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Ricorrete con 
fiducia  
a Maria

R
ip
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La Divina Pastora, di Miguel Cabrera  
Museo Nazionale d’Arte, Città del Messico

n antico interprete del Cantico dei 
Cantici, commentando il passo: “Pasci 

i miei capretti”, lo applica senza difficoltà a 
Maria nei confronti dei peccatori. 

I peccatori, dice, fanno giustamente parte 
del gregge di Maria. Non perché Ella li vo-
glia così come sono, destinati ad essere posti 
alla sinistra del Giudice, ma perché li adot-
ta per garantire loro un posto alla destra, 
trasformandoli in agnelli fedeli [...]. 

Non c’è dubbio che l’agnello sia preferi-
bile al capretto. Allo stesso modo, nulla va-
le quanto il candore di un’anima innocen-
te; felici coloro che, simili a un agnello sen-
za macchia, meritano le carezze della Vergi-
ne delle vergini, che tra i suoi titoli ha quel-
lo di “Divina Pastora”. Ma ai peccatori re-
sta un’immensa consolazione: confessando-
si meritevoli di stare alla sinistra del Giu-
dice, dipende unicamente da loro rivolger-
si con fiducia a Maria, entrare a far parte 
del suo gregge e convertirsi prontamente in 
agnelli. [...]

Per infermi che siamo, per quanto dispe-
rato appaia lo stato della nostra anima, se 
vogliamo essere curati, Maria ci adotterà 
come suoi malati. E poiché non esiste ma-

lattia spirituale che sia incurabile in questa 
vita e nessuna può resistere alle cure dell’on-
nipotente Madre di Dio, Ella ci curerà. La 
sua gloria, come quella di un abile medico, 
risplenderà in proporzione alla gravità dei 
mali da cui ci ha salvato.

Poi, una volta guariti e strappati alla 
morte, durante i pericoli di una convale-
scenza che sarà lunga quanto la nostra vita, 
questa dolce Madre ci amerà sempre e ve-
glierà su di noi, come un medico continua a 
vegliare sui suoi pazienti anche dopo la lo-
ro guarigione. Avremo un titolo più specia-
le per contare sulla sua protezione materna.  

TISSOT, Joseph.  
“L’arte di utilizzare le proprie colpe”, 

Ed. La Buona stampa, 
Lugano, 2019, pp.267-268
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Scrivono i lettori

Formazione cattolica 
per tutta la Famiglia

Vorrei innanzitutto ringraziare la 
rivista Araldi del Vangelo per la for-
mazione cattolica dedicata a tutta la 
famiglia, compresi coloro che sono 
nella più tenera età. Sono madre di 
quattro figli e mi delizia vedere come 
la rivista riesce ad elevare l’universo 
dei bambini con ogni storia che pre-
senta, coltivando nei piccoli i deside-
ri più sublimi per una vita di virtù e 
santità. 

La storia nel numero di novem-
bre scorso, Dio supera le nostre aspet-
tative, mi ha fatto una grande impres-
sione, non solo perché ha mostrato ai 
bambini che non ci si deve acconten-
tare di una vita mediocre, ma anche 
perché ha ricordato ai loro stessi geni-
tori l’importanza di confidare in No-
stro Signore in mezzo alle prove che 
ci purificano per la vera vita che vuo-
le darci. Ciò che mi piace in ogni sto-
ria, e specialmente in quella di questo 
mese, è la capacità delle autrici di trat-
tare temi così seri con tanta delicatez-
za, innocenza e con senso del meravi-
glioso! Ai nostri figli piacciono molto 
le storie. Complimenti per avere una 
sezione della Rivista dedicata a loro!

Juliana A. F. R.  
tramite revistacatolica.com.br

regina e madre di gesù

Mi è piaciuto molto l’articolo 
su Maria come Regina e Madre di 
Gesù, pubblicato nel numero 216, 
con il titolo Il Dio della vendetta Si sta 
avvicinando e vincerà. Lei è il nostro 
legame con Gesù. Tutto quello che ci 
è dato, in preghiera e grazie, è arri-
vato per mezzo di Maria. Gesù non 
può rifiutare la sua intercessione. Sta 

a noi, quindi, avere un rapporto re-
almente stretto con la Regina Ma-
ria. Ella è stata concepita all’interno 
del piano di Dio per l’umanità. Senza 
di Lei non avremmo la salvezza che 
è stata data al mondo con il sangue e 
l’acqua versati affinché possiamo en-
trare nel regno celeste.

Desidero ricevere questa rivista 
per poter riflettere su questi temi, 
come fece Maria mentre Gesù era 
sulla terra.

Susan P. 
tramite catholicmagazine.news

la rivista con cui mi 
identiFico di più

Mi piace molto questa Rivista. 
Tra le altre riviste cattoliche simili, 
è quella con cui mi identifico di più 
per i suoi articoli come quello intito-
lato Profumo che sale fino al mio tro-
no, dello scorso ottobre. 

Non sapevo di poterla visualizzare 
e leggere in internet.

Valter B. F.  
tramite revistacatolica.com.br

commento del dott. plinio 
sul santo rosario 

Avevo sempre considerato la pre-
ghiera del Santo Rosario come uno 
strumento per intercedere per un’al-
tra persona, ma non ricordo di aver 
sentito che la persona che lo prega ri-
ceve anche grazie per penetrare nei 
suoi differenti misteri, come com-
menta il Dott. Plinio Corrêa de Oli-
veira in un articolo dell’edizione del-
lo scorso ottobre. 

Vedo che il Santo Rosario è uno 
strumento imprescindibile per usci-
re vittoriosi nella lotta che esige il no-
stro cammino di fede, così pieno di 
ostacoli. Ora capisco meglio il moti-
vo per cui la Madonna insiste tanto 
affinché lo preghiamo. È veramente 
uno strumento di salvezza. Teniamo 
sempre un Rosario ben vicino alle 

nostre mani e al nostro cuore, e che 
sia il nostro ornamento più pregiato 
nel giorno della nostra morte.

Mayte H. H. 
tramite revistacatolica.org

Fiducia nell’amore del 
sacro cuore di gesù

Iniziando la lettura del pregevo-
le articolo Meditazioni di un bambi-
no sul Cuore di Gesù, del numero 217, 
con la sua ricchezza di dettagli, il no-
stro cuore è stato invaso dai senti-
menti descritti nel testo.

Ogni commento esposto dall’ani-
ma di un piccolo innocente ci porta 
ancora più ammirazione e amore per 
il Sacro Cuore di Gesù, e ci rende de-
siderosi di nuovi propositi, colman-
doci di fiducia e gratitudine per il suo 
immenso amore paterno. Questi sen-
timenti sono così forti che possiamo 
quasi toccarli con mano per la loro 
proporzione infinita e grandiosa.

Janaína B. 
Mairiporã – Brasile

dio ha voluto Fondare il nostro 
Brasile con una messa

Ancora una volta gli Araldi del 
Vangelo ci presentano una rivista 
straordinaria. È difficile scegliere 
quale articolo sia il migliore. Tutta-
via, mi ha toccato in maniera più spe-
cifica l’articolo sull’Apostolo del Bra-
sile, San Giuseppe di Anchieta, del 
numero 217.

Dio ha voluto fondare il nostro 
Brasile con una Messa e se abbiamo 
iniziato cattolici, finiremo necessa-
riamente come cattolici. Preghiamo, 
dunque, affinché le generazioni pre-
senti e future possano essere massi-
mamente fedeli a questo disegno di-
vino, ossia, che non ci dimentichiamo 
mai della nostra vocazione di nazio-
ne cattolica apostolica romana.

Juliano B. P.  
tramite revistacatolica.com.br
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Come un pastore, 
Come un pastore, 

radunerà le sue pecore
radunerà le sue pecore
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Editoriale

opo la caduta originale, l’umanità era immersa nelle tenebre dell’iniqui-
tà. Una fiamma, tuttavia, restava nei cuori sinceri e retti: la speranza del-
la liberazione dalle grinfie del demonio. Questa fedele aspettativa è ben 

simboleggiata dai pastori di Betlemme, i quali, come sentinelle di Dio, facevano la 
guardia durante la sacra vigilia di Natale.

Infatti, dopo una giornata estenuante di lavoro, dovevano vegliare per tutta 
la notte con fiducia per impedire qualsiasi assalto di ladri o lupi. Molto atten-
ti nell’osservare le stelle, notarono però che il cielo brillava in un modo del tut-
to inusuale quella notte. Subito un Angelo luminoso apparve loro per annunciare 
l’arrivo della Luce stessa degli uomini (cfr. Gv 1, 4): “Ecco, io vi annuncio il Salva-
tore, il Cristo Signore, che è appena nato nella città di Davide” (cfr. Lc 2, 10-11). E 
a lui si unì una moltitudine dell’esercito celeste.

Dopo che gli Angeli – pastori del Cielo – ebbero cantato il Gloria più altisonan-
te che si sia mai sentito, i pastori della terra si misero in marcia in fretta, gridan-
do: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha 
fatto conoscere” (Lc 2, 15).

I pastori avrebbero allora abbandonato il loro gregge? No, perché essi custodi-
vano non solo animali ma, nei loro cuori, anche quelle celebri parole del Salmo: 
“Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla” (23, 1). Confidavano, pertanto, 
che Dio si sarebbe preso cura delle loro pecore. 

Quando arrivarono al presepio, si meravigliarono della grandezza del Divin 
Bambino e divennero per così dire le sue “pecore”, perché intuirono che nella man-
giatoia c’era il Pastore per antonomasia, il Buon Pastore, che li conosceva da tutta 
l’eternità e, incarnandosi, era pronto a dare la vita per loro (cfr. Gv 10, 14-15).

Cristo, a sua volta, quando chiama a sé le pecore, le invia alla lotta, cioè in mez-
zo ai lupi (cfr. Mt 10, 16), perché quando sono interamente unite a Lui non avran-
no nulla da temere. Così, intuendo che il Messia promesso era anche Agnello, e 
presi dalla forza che emanava dal contatto con il Bambino Pastore, i pastori anda-
rono subito ovunque glorificando e lodando Dio (cfr. Lc 2, 20), come pastori d’a-
nime! Divennero autentici araldi del Vangelo, e “tutti quelli che udirono, si stupi-
rono delle cose che i pastori dicevano” (Lc 2, 18).

Ebbene, in un tempo oscuro come il nostro, in cui i lupi attaccano l’ovile da tut-
ti i lati e i mercenari si mascherano da pastori, anche noi siamo invitati a correre 
con fiducia incontro al Buon Pastore, certi che Egli ci accoglierà con affetto e ci 
proteggerà dagli assalti del nemico.

Come i pastori di Betlemme, anche noi siamo invitati a perseverare nella fidu-
cia fino al giorno in cui il Signore separerà i capri dalle pecore e si formerà un solo 
gregge sotto il comando di un solo Pastore. Allora non ci sarà più notte, perché la 
luce di Cristo brillerà per tutta l’eternità (cfr. Ap 22, 5). ²

Corriamo Con i pastori  
inContro al pastore

Gesù Bambino, 
il Buon Pastore - 
Chiesa del Santo 
Angelo, Cordova 
(Spagna)

Foto: Francisco Lecaros



A Betlemme,  
Cielo e terra si toccano
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La voce dei PaPi

È arrivato il momento in qualche modo atteso da tutta 
l’umanità: che Dio si prendesse cura di noi, che il mondo 

diventasse sano e che Egli rinnovasse tutto.

er Maria si compirono i 
giorni del parto. Diede 
alla luce il suo figlio pri-
mogenito, lo avvolse in fa-

sce e lo depose in una mangiatoia, per-
ché non c’era posto per loro nell’al-
bergo” (cfr. Lc 2, 6-7). Queste frasi, 
sempre di nuovo ci toccano il cuore. 
È arrivato il momento che l’Angelo 
aveva preannunziato a Nazaret: “Da-
rai alla luce un figlio e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell’Altissimo” (cfr Lc 1, 31). È arriva-
to il momento che Israele aveva atteso 
da tanti secoli, durante tante ore buie 
– il momento in qualche modo atte-
so da tutta l’umanità in figure ancora 
confuse: che Dio si prendesse cura di 
noi, che uscisse dal suo nascondimen-
to, che il mondo diventasse sano e che 
Egli rinnovasse tutto.

Possiamo immaginare con quan-
ta preparazione interiore, con quan-
to amore Maria sia andata incon-
tro a quell’ora. Il breve accenno: “Lo 
avvolse in fasce” ci lascia intravede-
re qualcosa della santa gioia e dello 
zelo silenzioso di quella preparazio-
ne. Erano pronte le fasce, affinché il 
bimbo potesse essere accolto bene. 
Ma nell’albergo non c’è posto. In 
qualche modo l’umanità attende Dio, 
la sua vicinanza. Ma quando arriva il 
momento, non ha posto per Lui. […]

“A quanti Lo hanno accolto…”
Giovanni, nel suo Vangelo, pun-

tando all’essenziale ha approfondi-
to la breve notizia di san Luca sul-
la situazione in Betlemme: “Ven-
ne fra la sua gente, ma i suoi non 
l’hanno accolto” (1, 11). Ciò riguar-
da innanzitutto Betlemme: il Figlio 
di Davide viene nella sua città, ma 
deve nascere in una stalla, perché 
nell’albergo non c’è posto per Lui. 
Riguarda poi Israele: l’inviato viene 
dai suoi, ma non lo si vuole. Riguar-
da in realtà l’intera umanità: Colui 
per il quale è stato fatto il mondo, 
il primordiale Verbo creatore entra 
nel mondo, ma non viene ascoltato, 
non viene accolto. […]

Grazie a Dio, la notizia negativa 
non è l’unica, né l’ultima che trovia-
mo nel Vangelo. Come in Luca incon-
triamo l’amore della madre Maria e 
la fedeltà di san Giuseppe, la vigilan-
za dei pastori e la loro grande gioia, 
come in Matteo incontriamo la visi-
ta dei sapienti Magi, venuti da lon-
tano, così anche Giovanni ci dice: “A 
quanti però l’hanno accolto, ha dato 
potere di diventare figli di Dio” (Gv 
1, 12). Esistono quelli che lo accol-
gono e così, a cominciare dalla stal-
la, dall’esterno, cresce silenziosamen-
te la nuova casa, la nuova città, il nuo-
vo mondo. […]

Il Suo nuovo trono è la Croce 
In alcune rappresentazioni nata-

lizie del tardo Medioevo e dell’ini-
zio del tempo moderno la stalla appa-
re come un palazzo un po’ fatiscente. 
Se ne può ancora riconoscere la gran-
dezza di una volta, ma ora è andato in 
rovina, le mura sono diroccate – è di-
ventato, appunto, una stalla. Pur non 
avendo nessuna base storica, questa 
interpretazione, nel suo modo meta-
forico, esprime tuttavia qualcosa del-
la verità che si nasconde nel mistero 
del Natale. 

Il trono di Davide, al quale era 
promessa una durata eterna, è vuoto. 
Altri dominano sulla Terra santa. […] 
Nella stalla di Betlemme, proprio lì 
dove era stato il punto di partenza, ri-
comincia la regalità davidica in modo 
nuovo – in quel bimbo avvolto in fa-
sce e deposto in una mangiatoia. Il 
nuovo trono dal quale questo Davi-
de attirerà il mondo a sé è la Croce. 
[…] Ma proprio così viene costruito 
il vero palazzo davidico, la vera rega-
lità. […] Il potere che proviene dal-
la Croce, il potere della bontà che si 
dona – è questa la vera regalità. 

Festa della creazione ricostruita

La stalla diviene palazzo – pro-
prio a partire da questo inizio, Gesù 
edifica la grande nuova comunità, la 
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cui parola-chiave cantano gli Ange-
li nell’ora della sua nascita: “Gloria a 
Dio nel più alto dei cieli e pace in ter-
ra agli uomini che egli ama” – uomi-
ni che depongono la loro volontà nel-
la sua, diventando così uomini di Dio, 
uomini nuovi, mondo nuovo. […]

Cristo non ricostruisce un qualsi-
asi palazzo. Egli è venuto per ridare 
alla creazione, al cosmo la sua bellez-
za e la sua dignità: è questo che a Na-
tale prende il suo inizio e fa giubila-
re gli Angeli. La terra viene rimessa 
in sesto proprio per il fatto che viene 
aperta a Dio, che ottiene nuovamen-
te la sua vera luce e, nella sintonia tra 
volere umano e volere divino, nell’u-
nificazione dell’alto col basso, recu-
pera la sua bellezza, la sua dignità. 
Così Natale è una festa della creazio-
ne ricostituita. […]

Il Cielo è venuto in terra

Nella stalla di Betlemme cielo e 
terra si toccano. Il cielo è venuto sul-
la terra. Per questo, da lì emana una 
luce per tutti i tempi; per questo lì 
s’accende la gioia; per questo lì nasce 
il canto. 

Alla fine della nostra meditazio-
ne natalizia vorrei citare una paro-
la straordinaria di sant’Agostino. In-
terpretando l’invocazione della Pre-
ghiera del Signore: “Padre nostro che 
sei nei cieli”, egli domanda: che cosa 
è questo – il cielo? E dove è il cielo? 
Segue una risposta sorprendente: “…
che sei nei cieli – ciò significa: nei san-
ti e nei giusti. I cieli sono, sì, i corpi 
più alti dell’universo, ma tuttavia cor-
pi, che non possono essere se non in 
un luogo. Se, però, si crede che il luo-
go di Dio sia nei cieli come nelle par-
ti più alte del mondo, allora gli uccelli 

sarebbero più fortunati di noi, perché 
vivrebbero più vicini a Dio. Ma non 
è scritto: ‘Il Signore è vicino a quan-
ti abitano sulle alture o sulle monta-
gne’, ma invece: ‘Il Signore è vicino 
ai contriti di cuore’ (Sal 34[33], 19), 
espressione che si riferisce all’umil-
tà. Come il peccatore viene chiama-
to ‘terra’, così al contrario il giusto 
può essere chiamato ‘cielo’” (Serm. 
in monte II 5, 17). 

Il cielo non appartiene alla geo-
grafia dello spazio, ma alla geogra-
fia del cuore. E il cuore di Dio, nel-
la Notte santa, si è chinato giù fin nel-
la stalla: l’umiltà di Dio è il cielo. E se 
andiamo incontro a questa umiltà, al-
lora tocchiamo il cielo. Allora diven-
ta nuova anche la terra. Con l’umiltà 
dei pastori mettiamoci in cammino, 
in questa Notte santa, verso il Bim-
bo nella stalla! Tocchiamo l’umiltà di 
Dio, il cuore di Dio! Allora la sua gio-
ia toccherà noi e renderà più lumino-
so il mondo. Amen. ²

Estratto da: BENEDETTO XVI.  
Omelia nella Solennità del 

Natale del Signore, 25/12/2007
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Natale è la festa della 
creazione ricostituita; 
nell’unificazione delle 
altezze del Cielo con la 
realtà qui sottostante, 
l’universo recupera 
la sua dignità

L’Adorazione dei Re Magi, di Gentile da Fabriano - Galleria degli Uffizi, Firenze
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Adorazione dei Pastori - Monastero 
Carmelitano di Brooklyn, New York

a  Vangelo  A
1 In quei giorni un decreto di Cesare Au-
gusto ordinò che si facesse il censimen-
to di tutta la terra. 2 Questo primo cen-
simento fu fatto quando era governatore 
della Siria Quirinio. 3 Andavano tutti a 
farsi registrare, ciascuno nella sua cit-
tà. 4 Anche Giuseppe, che era della casa 
e della famiglia di Davide, dalla città di 
Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea 
alla città di Davide, chiamata Betlemme, 
5 per farsi registrare insieme con Maria 
sua sposa, che era incinta.
6 Ora, mentre si trovavano in quel luo-
go, si compirono per lei i giorni del par-
to. 7 Diede alla luce il suo Figlio primo-
genito, Lo avvolse in fasce e Lo depose 
in una mangiatoia, perché non c’era po-
sto per loro nell’albergo.
8 C’erano in quella regione alcuni pastori 
che vegliavano di notte facendo la guar-
dia al loro gregge. 9 Un Angelo del Signo-
re si presentò davanti a loro e la gloria 
del Signore li avvolse di luce. Essi furono 
presi da grande spavento, 10 ma l’Angelo 
disse loro: “Non temete: ecco, vi annun-
zio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: 11 oggi vi è nato nella città di Da-
vide un Salvatore, che è il Cristo Signo-
re. 12 Questo per voi il segno: troverete 
un bambino avvolto in fasce, che giace in 
una mangiatoia”. 13 E subito apparve con 
l’Angelo una moltitudine dell’esercito ce-
leste che lodava Dio e diceva: 14 “Gloria a 
Dio nel più alto dei Cieli e pace in Terra 
agli uomini che Egli ama” (Lc 2, 1-14).



In una notte mistica...  
nasce il Salvatore 

dell’umanità!
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Commento al Vangelo - Solennità del natale del Signore  
(Santa meSSa di mezzanotte)

Come sarà stato l’ambiente soprannaturale che ha avvolto 
l’evento più importante della Storia? Eleviamo il cuore al di 
sopra delle circostanze umane e consideriamo la sublimità 
della nascita del Bambino Dio!

I – La mIstIca è data a tuttI

La conquista della santità richiede di percor-
rere tanto la via ascetica quanto quella mistica. 
Nella prima, sono concesse grazie a profusione, 
allo scopo di esortare l’anima al progresso nella 
virtù, ma esse esigono impegno. Ci sono occasio-
ni, per esempio, in cui siamo tentati e dobbiamo 
prendere misure concrete per evitare il peccato. 
A volte, chi da molto tempo si porta dentro il ca-
rico dell’infelicità di essere debole in un punto, 
è toccato da una grazia cooperante e, rifletten-
do sull’eternità e analizzando il suo rapporto con 
Dio, si rende conto di non procedere bene. Per-
cepisce, però, di non avere forze per corregger-
si e decide di assumere un atteggiamento di vi-
gilanza, sacrificio e preghiera, al fine di implora-
re dal Cielo energie per superare tale situazione. 
E Dio risponde sempre! Nel corso della Storia, 
quante persone si sono emendate con grazie coo-
peranti, ossia, alla maniera ascetica, governando 
se stesse con l’aiuto divino!

Tuttavia, com’è incomparabile lo stato misti-
co, in cui predomina l’attuazione dei doni dello 
Spirito Santo! La persona sperimenta in fondo 

all’anima chi è Dio e la Sua stessa forza, per azio-
ne di grazie operanti ed efficaci. Essendo l’ani-
ma mossa da Dio, non è possibile respingere que-
ste grazie che possono, anche, piegare la creatura 
umana al punto da farle cambiare vita. All’anima 
favorita da tali grazie basta solamente lasciarsi 
condurre “dal tocco e dal soffio dello Spirito san-
tificatore, che la conduce a suo piacimento, come 
uno strumento musicale molto accordato, rica-
vando da lei divine melodie”.1

È incalcolabile il numero di Santi che hanno 
abbracciato la loro vocazione dopo aver ricevu-
to grazie di questo genere. Lo illustra la conver-
sione di Sant’Agostino.2 Dopo una giovinezza se-
gnata da gravi errori dottrinali e morali – ma ir-
rorata dalle lacrime di sua madre, Santa Monica 
–, egli ricevette nella relazione con Sant’Ambro-
gio una grazia, in virtù della quale la sua esisten-
za prese una direzione totalmente differente.

Anche San Giovanni Bosco, pochi mesi prima 
della sua morte, mentre celebrava la Messa nella 
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a Roma, irrup-
pe in un irrefrenabile pianto che lo obbligò a inter-
rompere varie volte il Santo Sacrificio. Che cosa 

L’anima 
favorita 
da grazie 
mistiche 
non ha che 
da lasciarsi 
condurre 
dal tocco e 
dal soffio 
dello Spirito 
santificatore

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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era accaduto? Nell’infanzia egli aveva fatto un 
sogno profetico, di cui non aveva allora compre-
so il senso, nel quale la Madonna gli aveva detto: 
“Un giorno, a tempo debito, tu comprenderai”.3 E 
fu durante questa Messa, molti decenni più tar-
di, che, gettando uno sguardo sul suo passato, gli 
vennero in mente le immagini di quel sogno, ed 
egli vide come vi fosse delineata la sua vocazione. 
La Provvidenza Si era servita di tale mezzo non 
solo per indicargli la direzione da seguire, ma an-
che per concedergli, ormai alla fine della vita, una 
grazia mistica che lo colmasse di gioia nel vedere 
realizzati i disegni di Dio a suo riguardo.

Potremmo ancora estrarre dall’agiografia un 
vasto elenco di episodi in questo senso. Comun-
que, la mistica non è privilegio dei Santi d’alta-
re, né dei grandi contemplativi. Anche gli altri fe-
deli hanno queste mozioni interiori. Chi non ha 
mai sperimentato, in un determinato momento, 
le consolazioni della grazia? Incontriamo, a vol-
te, persone che, illuminate da un raggio di luce di-
vina, hanno rinunciato ad abitudini peccaminose 
per abbracciare criteri nuovi, conformi alla Fede. 
Se questo dipendesse solo dalla volontà umana, 
pochi si convertirebbero... E se la mistica non ac-
compagnasse coloro che si avviano sul cammino 
della perfezione, chi persevererebbe fino alla fine?

Ora, Dio è solito versare queste grazie, so-
prattutto quando vuol preparare le anime per 
grandi avvenimenti. Che favori mistici avrà Egli 
dispensato a coloro che seguirono da vicino il 
fatto centrale della Storia, cioè, la nascita del Si-
gnore Gesù?

Nella notte di Natale, quando inizia la Mes-
sa di Mezzanotte, il Bambino Gesù nasce misti-
camente e liturgicamente – come più di duemi-
la anni fa a Betlemme –, e verrà a noi sacramen-
talmente, nel Mistero Eucaristico. Ecco un’occa-
sione eccellente per meditare sull’atmosfera di 
grazia che pendeva nel Presepio quando “Maria 
diede alla luce il suo Figlio primogenito”.

II – IL NataLe coNtempLato daL  
puNto dI vIsta deLLa mIstIca

Leggendo la semplice narrazione di San Luca, 
proposta dalla Liturgia per questa celebrazione,4 
è normale che una domanda sorga dentro di noi: 
è possibile che Dio Si sia incarnato e sia nato in 
un modo così miracoloso, abbandonando il grem-
bo di Maria senza toccare nessuna delle pareti di 
questo altissimo tabernacolo, e che questo evento 
non sia stato circondato da fenomeni mistici stra-
ordinari? Che si sia realizzato in un ambiente di 
pura povertà, con vicino soltanto animali?

Consideriamo la Madonna. “Quale lin-
gua, sia pure angelica, potrà cantare de-

gnamente le lodi della Vergine Madre, 
madre non di uno qualunque, ma di 

Dio? [...] Ella fu, di fatto, degna che 
il Signore posasse su di Lei il suo 

sguardo, che il Re dei re desi-
derasse ardentemente il suo 
splendore e che fosse attrat-
to dal suo profumo soavissimo 
da lasciare quell’eterno riposo 
nel seno paterno”.5 Nove mesi 
prima del Natale del Bambino 
Gesù, l’Annunciazione fu un 
episodio che ci indica l’elevata 
chiave mistica nella quale tra-
scorse tutta la sua vita. Certa-
mente la sua infanzia e la sua 
giovinezza furono pervase da 
consolazioni, rapimenti e gra-
zie efficaci, che culminarono 
nel momento in cui San Ga-
briele Le fece visita per rivelar-
Le l’Incarnazione del Verbo.

Se il Bambino 
Gesù fosse 
nato in un 
palazzo 
sontuoso, 
molti si 
sarebbero 
fermati ad 
ammirare 
l’edificio e 
avrebbero 
relegato il 
Salvatore in 
secondo piano
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Vespri della nascita di Cristo, di Michael Rieser -  
Palazzo Dorotheum, Vienna
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In funzione di questo, non sarebbe ragionevo-
le supporre che, nell’imminenza di dare alla luce 
il Divin Redentore, Ella fosse presa da afflizioni 
umane, preoccupata degli aspetti concreti della 
situazione nella quale Si trovava. Tanto più che, 
esente dal peccato originale, il parto avrebbe do-
vuto essere completamente differente, non solo 
indolore e libero dalle difficoltà abituali della na-
tura, ma anche assistito dalla massima quanti-
tà di grazie che quella circostanza comportava – 
come fu, del resto, ognuno degli istanti della sua 
esistenza terrena.

Una scena concepita da Dio con 
la maggior bellezza possibile

Pertanto, vale per questo evento la legge con-
traria a quella che Sant’Ignazio6 propone per la 
meditazione sull’inferno, negli Esercizi Spirituali. 
Secondo lui, dobbiamo concepire questo luogo di 
tormenti nella forma più orrenda possibile, oppo-
sta a tutti i nostri desideri e piaceri, e ancora non 
avremo una nozione esatta di quella terribile re-
altà. Riguardo alla nascita di Nostro Signore pos-
siamo dire l’inverso: la più bella scena che possia-
mo immaginare sarà sempre inferiore a quello 
che di fatto accadde, perché la nostra mente non 
raggiungerà mai la pienezza infinita dell’intelli-
genza divina che pianificò tutto nella maniera più 
perfetta. Sarebbe blasfemo pensare che Dio Pa-
dre, avendo concepito da tutta l’eternità la venuta 
di suo Figlio nel mondo, sia stato negligente!

Verrebbe da porsi qui un’altra domanda: allo-
ra, per quale motivo Egli scelse una Grotta? A be-
neficio dell’umanità e per la gloria del suo Unige-
nito, Dio volle porre bene l’accento sul contrasto 
tra gli aspetti umani e quelli divini del Natale, al 
fine di evitare che prestassimo maggior attenzio-
ne ai primi piuttosto che a questi. Dopo il pecca-
to originale, la nostra natura è diventata così roz-
za, che se il Bambino Gesù fosse nato in un pa-
lazzo sontuoso, molta gente si sarebbe fermata ad 
ammirare l’edificio e avrebbe relegato il Salvato-
re in secondo piano. La Grotta, il bue e l’asinel-
lo, e persino l’assenza di testimoni, se non Maria 
e Giuseppe, sono stati elementi provvidenziali per 
far brillare in modo speciale la divinità di Cristo.

Maria e Giuseppe nell’attesa 
dell’arrivo del Bambino Dio

Non essendoci una descrizione più dettaglia-
ta della scena, ci permettiamo di comporla avva-
lendoci della nostra immaginazione. Meditiamo 

su San Giuseppe, uomo assistito da grazie specia-
lissime, inerenti alla sua elevata missione, e forse 
anche dal discernimento degli spiriti. Ad un cer-
to momento egli comprende che la Madonna sta 
entrando in contemplazione e, a poco a poco, Si 
stacca dalla sensibilità terrena. In questo straor-
dinario raccoglimento, Ella Si astrae da tutte le 
cose intorno a Lei: tanto poteva essere una grotta 
quanto un palazzo, una culla d’oro o una mangia-
toia. L’importante, questo sì, è la divinità del Bam-
bino che sta nel suo grembo purissimo e a contatto 
con Lei, e che Le dice, quasi con rammarico, che 
a breve avrebbe abbandonato quel tanto amato ta-
bernacolo per riposare tra le sue braccia vergina-
li. È chiaro, Egli non cesserà mai di favorirLa e di 
avere un altissimo rapporto con Lei.

Così, sempre più avvolta nel mistero dell’Incar-
nazione e della nascita del Verbo Eterno – uno dei 
principali misteri della nostra Fede –, la Santissi-
ma Vergine è ansiosa di vedere il volto di Dio fat-
to Uomo, essendo Lei l’unica creatura sulla fac-
cia della Terra che potrà chiamarLo Figlio e, allo 
stesso tempo, adorarLo con tutte le forze della sua 
anima. È Lei l’unica Madre che abbia potuto farlo 
nei riguardi del proprio Figlio senza cadere nell’i-
dolatria, e anzi, al contrario, come atto di perfe-
zione. Dice San Lorenzo da Brindisi, che “Dio 
esaltò Maria non solo al di sopra di tutte le cre-

San Giuseppe, 
incantato e 
sopraffatto 
da grazie 
efficaci, non 
si preoccupa 
più delle 
circostanze 
precarie che 
circondano 
la nascita del 
Salvatore
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San Giuseppe si prostra davanti a Gesù Bambino  
appena nato - Chiesa di Saint-Sauveur,  

Plancoët (Francia)
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ature terrene e celesti, sopra gli Angeli e gli uo-
mini, ma, anche nell’ipotesi che Egli avesse crea-
to un numero infinito di altri spiriti sublimi, supe-
riori anche ai Cherubini e ai Serafini, Maria Ver-
gine, per il fatto di essere Sposa di Dio e Madre di 
Cristo, avrebbe continuato a essere di gran lunga 
superiore a tutti loro”.7 In considerazione di que-
sto, l’adorazione tributata dalla Madonna al Bam-
bino Gesù, nel primo istante in cui il suo sguardo 
si posò sopra di Lui, fu maggiore della somma di 
tutti gli atti di adorazione prestati dall’insieme de-
gli Angeli e dei Beati e dagli uomini nel corso del-
la Storia, fino alla fine dei tempi.

C’è da supporre che tutto ciò abbia creato un 
clima talmente elevato dentro la Grotta, che le 
luci materiali disposte per illuminare l’ambiente 
siano diventate inutili... Una luce indescrivibile 
doveva emanare dalla Vergine Santissima!

San Giuseppe contempla, pieno di giubilo, 
quella luce che, tenue all’inizio, va aumentando di 
intensità. Ed egli intende perfettamente, in virtù 
della sua incomparabile fede, che il Creatore del 
Sole e delle stelle non sarebbe potuto nascere nel-
le tenebre. Cristo è la Luce che viene nel mondo 
e, ancora nel grembo materno di Maria, illumi-
na la Grotta come se vi brillasse il sole di mezzo-
giorno. D’altronde, forse è questa una delle ragio-
ni per le quali la Grotta è stata un elemento indi-
spensabile... Per contenere un po’ questo fulgore, 
poiché, al contrario, avrebbe causato sgomento in 
tutto l’orbe terrestre! E San Giuseppe resta così 
incantato ed entusiasta, e sopraffatto da grazie 
efficaci, che, a somiglianza della sua Sposa santis-
sima, adesso non si preoccupa più delle circostan-
ze precarie che lo circondano.

Ora, se gli Angeli hanno cantato per i pasto-
ri, perché non avrebbero dovuto farlo anche per 
San Giuseppe quando è nato il Bambino Gesù? È 
evidente! E se a Natanaele Nostro Signore ha pro-
messo: “Vedrete il Cielo aperto e gli Angeli di Dio 
salire e scendere sul Figlio dell’Uomo” (Gv 1, 51), 
perché San Giuseppe non avrebbe dovuto vedere i 
cori angelici che univano la Grotta al Cielo?

Così, potremmo andare avanti, per pagine in-
terminabili, con riflessioni sulla vigilia del primo 
Natale, quando la Madonna e San Giuseppe si 
preparavano ad accogliere il Bambino Dio. Per 
concludere la nostra meditazione, riflettiamo su-
gli effetti prodotti da questo evento ineguaglia-
bile.

III – egLI cI ha portato La saLvezza!

È molto significativo il pensiero che ci sugge-
risce la seconda lettura (Tt 2, 11-14), tratta dal-
la Lettera di San Paolo a Tito: “È apparsa infat-
ti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per 
tutti gli uomini” (2, 11). Se, da un lato, è diffici-
le farci un’idea esatta della situazione dell’uma-
nità prima dell’Incarnazione del Verbo, dall’al-
tro, basta avere esperienza dell’azione della gra-
zia per concepire che, per il semplice fatto di na-
scere, il Signore Gesù abbia concesso al mondo 
un beneficio incalcolabile. Nell’analizzare la Sto-
ria, verifichiamo quanto efficace sia l’influenza 
di un santo nella società. Ora, cosa avrà significa-
to la nascita del Santo, con la “S” maiuscola, San-
to in essenza, Dio, Creatore e Redentore nostro! 
Se Gesù avesse offerto al Padre un sorriso, un 
movimento del braccio, un battito di ciglia o un 
atto di volontà in riparazione dei nostri peccati, 
sarebbe stato sufficiente per operare la Reden-
zione. Per questo, l’arrivo del Salvatore, di per sé, 
distrusse l’opera di satana che dominava l’Anti-
chità e represse la proiezione che il male aveva 
sulla terra fino a quel momento, come ben osser-
va Sant’Andrea di Creta: “Colui che è misericor-
dioso per natura decise giustamente che suo Fi-
glio Unigenito Si manifestasse con la nostra stes-
sa natura, per condannare il nostro avversario”.8

Gesù ci dà la forza per cambiare vita

Nei versetti seguenti, San Paolo sottolinea 
il ruolo della grazia portata da Nostro Signore: 
“Essa ci insegna a rinnegare l’empietà e i deside-
ri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pie-

1 GONZÁLEZ ARINTE-
RO, OP, Juan. Cuestio-
nes místicas, o sea, las al-
turas de la contemplación 
y el ideal cristiano. 3.ed. 
Salamanca: San Esteban, 
1927, p.664.

2 Cfr. SANT’AGOSTINO. 
Confessionum. L.V, c.13-

14, n.23-25. In: Obras. 
7.ed. Madrid: BAC, 1979, 
vol.II, pp.216-219.

3 AUFFRAY, Augustin. 
Un grand éducateur: le 
Bienheureux Don Bosco. 
Paris: Emmanuel Vitte, 
1929, p.504.

4 Il presente articolo mira 
a integrare i commenti a 
questo Vangelo già pub-
blicati precedentemen-
te. Vedere: CLÁ DIAS, 
EP, João Scognamiglio. 
Il Vangelo della nasci-
ta del Bambino Gesù. 
In: Arautos do Evangel-

ho, São Paulo. N.1 (Gen., 
2002); p.7-9; “Lux in te-
nebris lucet”. In: Arautos 
do Evangelho, São Paulo. 
N.60 (Dic., 2006); p.10-
17; Commenti al Vange-
lo della Messa di Mez-
zanotte della Solenni-
tà del Natale del Signo-
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Che in questo 
Natale le 
nostre anime 
siano ricolme 
di speranza 
- e perché 
non dire di 
certezza! 
- che il 
Bambino 
Gesù ci vuole 
concedere 
la forza per 
abbracciare 
il bene
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Gesù Bambino di Praga -  
Cappella dell’Alcázar di Segovia (Spagna)

tà in questo mondo, nell’attesa della bea-
ta speranza e della manifestazione della 
gloria del nostro grande Dio e salvato-
re Gesù Cristo” (Tt 2, 12-13). Nell’ori-
ginale greco il verbo insegnare possiede 
una connotazione che va oltre il concet-
to di semplice trasmissione di una dot-
trina, includendo anche la nozione di 
dar forza, di infondere la capacità di 
praticare ciò che si è appreso, alla 
maniera dell’aquila che istruisce i 
suoi piccoli al volo. L’insegnamen-
to dato dalla grazia penetra con 
vigore nel più profondo dell’ani-
ma e, facendoci amare quello 
che intendiamo, ci rende capa-
ci di praticarlo. Il cambiamen-
to che Nostro Signore Gesù 
Cristo ha introdotto sulla 
Terra è, infatti, impossibile 
da comprendere per la no-
stra intelligenza! Avrem-
mo bisogno di avere occhi 
divini per contemplare 
tutto il processo storico 
dopo il peccato origi-
nale, da Adamo ed Eva 
fino alla nascita del Re-
dentore, e, a partire da 
lì, l’irradiazione della 
grazia che insegna e infon-
de la forza necessaria alle 
persone per cambiare mentalità. Non è diverso 
ciò che l’Apostolo evidenzia nell’ultimo versetto 
presentato nella seconda lettura: “Egli ha dato 
se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniqui-
tà e formarsi un popolo puro che gli appartenga, 
zelante nelle opere buone” (Tt 2, 14).

La vittoria ottenuta dal Bambino 
Gesù nascendo a Betlemme

In questo XXI secolo, in cui il male imperver-
sa nel mondo e prolifera con un dinamismo e un 

delirio travolgenti, Gesù continua a realiz-
zare la sua missione, poiché alla sua opera 
non si applicano le leggi della botanica, per 
le quali, piantato il seme, la pianta cresce, 
dà frutti e, completato il suo sviluppo, co-

mincia a deperire. Nell’albero divino se-
minato dal Salvatore, cioè, nella Chiesa, 

sbocceranno sempre nuove meravi-
glie, e sempre più potenti. La terri-
bile decadenza che oggi constatia-
mo nell’umanità è per noi un se-

gnale che ci sarà ai nostri giorni 
una grande manifestazione del 
potere di Dio, senza preceden-
ti nella Storia. La Redenzione 
operata sul Calvario produrrà 
frutti più eccellenti e nume-
rosi adesso che nel tempo in 
cui fu consumata.

Questa è l’impostazio-
ne d’animo con cui dob-
biamo considerare il Na-
tale: molta speranza – 
e perché non dire cer-
tezza! – che il Bambino 
Gesù voglia concede-
re a ognuno di noi la 
forza per abbraccia-
re il bene. Pertanto, 
non preoccupiamoci 

della nostra debolezza, 
perché quanto maggiore 

essa è, maggiore sarà la Sua azione su di noi. Sia-
mo un campo in cui il Signore Gesù dimostrerà il 
suo potere! Quando guardiamo il Divino Infan-
te rappresentato nei Presepi, vediamo da un lato 
la fragilità della natura umana e, dall’altro, la sua 
onnipotenza. Così anche noi: siamo ricettacolo 
del potere di Dio, che Si manifesta, soprattutto, 
nella nostra miseria e nel nostro essere niente. 
Riempiamoci, dunque, di giubilo e confidiamo 
nella voce dell’Angelo che proclama: “Io vi an-
nuncio una grande gioia”! ²

re – Anni A e C, rispetti-
vamente nei Volumi I e V 
della collezione L’inedito 
sui Vangeli.

5 SAN BERNARDO. Ser-
mones de Santos. En la 
Asunción de la Virgen 
María. Sermón IV, n.5; 7. 
In: Obras Completas. Ma-

drid: BAC, 1953, vol.I, 
p.722.

6 Cfr. SANT’ IGNAZIO 
DI LOYOLA. Ejercicios 
espirituales. Segunda se-
mana, n.65-72. In: Obras 
Completas. Madrid: 
BAC, 1952, pp.173-174.

7 SAN LORENZO DA 
BRINDISI. Alabanzas e 
invocaciones a la Virgen 
Madre de Dios. El “Ave-
María”. Saludo del Ángel 
a la Virgen. Sermón III, 
n.4. In: Marial. Madrid: 
BAC, 2004, pp.187-188.

8 SANT’ANDREA DI 
CRETA. Homilía V. 
En la Anunciación de la 
Santísima Madre de Dios 
y Señora nuestra. In: Ho-
milías marianas. Madrid: 
Ciudad Nueva, 1995, 
p.101.
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esaminarci bene 
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João Paulo de Oliveira Bueno

A somiglianza di un giardino, la vita spirituale richiede continue 
cure, poiché i difetti possono nascere nei luoghi più reconditi e 
nelle forme più inattese, soffocando i fiori e i frutti della virtù che 
Dio vuole coltivare in noi.

no dei detti più famo-
si della Filosofia antica 
è, certamente, “conosci 
te stesso”. La frase at-

tribuita a Socrate, filosofo ateniese, ci 
fa prestare attenzione a una verità ge-
neralmente poco ricordata: l’impor-
tanza di considerarci sempre secondo 
il nostro reale valore.

Un fatto accaduto nella vita del 
Dott. Plinio Corrêa de Oliveira potrà 
aiutarci a comprenderla meglio.

Cosa differenzia un uomo 
libero da un criminale?

Fin da molto giovane, il Dott. Pli-
nio brillò per il suo talento come 

oratore e per questo era frequen-
temente chiamato a parlare nei più 
svariati ambienti. Una volta fu in-
vitato a tenere una conferenza di 
preparazione alla Comunione Pa-
squale a Carandiru, un antico car-
cere della città di San Paolo, un’e-
sperienza molto insolita per uno 
che proveniva dall’alta società pau-
lista, abituato alle relazioni nei cir-
coli aristocratici.

Già all’ingresso, uno dei direttori 
del carcere lo avvertì del rischio esi-
stente e raccomandò di essere vigi-
le. Ma in quel luogo entrò il giovane 
oratore, attratto soprattutto dall’op-
portunità che gli si presentava di 

mettere in pratica la sua propensio-
ne per l’analisi psicologica.  E quale 
fu la sua sorpresa quando si imbatté, 
dietro le sbarre, in volti più simili a 
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Dietro le sbarre,  
i volti erano 
comuni… Che cosa  
differenzia un 
criminale dalle persone 
che camminano 
per strada?

Prigione di Carandiru, San Paolo (Brasile); sopra, alcuni carcerati negli anni ‘30
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quelli delle persone che vedeva ogni 
giorno camminando per le strade di 
quanto avesse immaginato… Com-
prese, al tempo stesso,  che queste 
si differenziavano dai detenuti in un 
punto specifico, che apparve chia-
ro alla sua mente durante il discor-
so come conclusione inequivocabile: 
gli individui liberi facevano, sia pure 
discretamente e imperfettamente, 
piccoli esami di coscienza nel cor-
so della loro vita; quelli che erano 
in carcere, al contrario, non si erano 
mai esaminati così, e questo li ave-
va portati a cadere nei crimini per i 
quali ora subivano una giusta pena.

Secondo una comparazione fat-
ta dallo stesso Dott. Plinio, le col-
pe sono simili a cariche di polve-
re da sparo che si accumulano nel-
le nostre anime: chi non si esamina 
mai corre il rischio che il materia-
le pericoloso acquisti volume in una 
quantità tale che una piccola scintil-
la finisce per innescare un disastro 
inimmaginabile.

Eccellente mezzo di 
progresso spirituale

Qualcuno potrebbe obiettare 
che gli esercizi di pietà e di perfe-

zionamento spirituale – tra cui l’e-
same di coscienza – o anche gli stes-
si Sacramenti, oggi risultino ana-
cronistici. Tuttavia, tale giudizio 
nasce, molto probabilmente, da 
una cattiva comprensione di queste 
pratiche salutari. 

Per dirla con le parole di un sa-
cerdote gesuita, “per combattere la 
morte, mangiamo tutti i giorni; per 
recuperare dalle fatiche, dormia-
mo. Questo duplice rimedio è mol-
to antico! Hai intenzione di metterlo 
da parte con il pretesto che sia roba 
vecchia?”1 Ora, se per progredire 
nella vita soprannaturale abbiamo 
a nostra disposizione mezzi eccel-

lenti, di un’efficacia mai contestata, 
perché non servircene? 

L’anima umana: con 
cosa compararla?

Chi pensa che la nostra anima sia 
come un veicolo che, solo di tanto in 
tanto, necessiti di una revisione è un 
grande illuso… La vita spirituale, al 
contrario, assomiglia a un giardino 
che richiede continue cure, poiché i 
difetti possono nascere nei luoghi più 
reconditi e nelle forme più inattese.

Quelli che sono un po’ esperti di 
botanica conoscono bene un certo 
tipo di pianta particolarmente com-
battuta: la gramigna. Soprattutto in 
un paese tropicale come il Brasile, 
il cui suolo fertilissimo dà anche ciò 
che non ci aspettiamo, questi “ne-
mici” vegetali si diffondono con una 
velocità sorprendente!

Possiamo stabilire una grande 
analogia tra questa realtà naturale 
e l’anima umana. Se non stiamo at-
tenti, i vizi soffocano i fiori e i frut-
ti della virtù e rendono le nostre ani-
me simili al “campo del pigro” de-
scritto nel Libro dei Proverbi: “Sono 
passato vicino al campo di un pi-
gro, alla vigna di un uomo insensato: 
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Se non siamo vigili, 
il giardino della 
nostra anima può 
diventare un campo 
di cardi; per evitarlo, 
facciamo un buon 
esame di coscienza

Giardini della Reggia di Versailles (Francia)
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ecco, ovunque erano cresciute le er-
bacce, il terreno era coperto di car-
di e il recinto di pietre era in rovina. 
Osservando, riflettevo e, vedendo, 
ho tratto questa lezione: un po’ dor-
mire, un po’ sonnecchiare, un po’ in-
crociare le braccia per riposare e in-
tanto viene passeggiando la miseria 
e l’indigenza come un accattone!” 
(24, 30-34)

Di fronte a questa realtà implaca-
bile, abbiamo a portata di mano l’a-
iuto dell’esame di coscienza che, se 
fatto bene – e non solo settimanal-
mente o mensilmente, ma quotidia-
namente – può ottenere grandi ed 
eccellenti risultati. Bastano pochi 
minuti per fare un’utile analisi quoti-
diana della propria coscienza

L’esame di coscienza generale

Nel suo libro Esercizi di perfezione 
e virtù cristiane – opera che, secondo 
Sant’Antonio Maria Claret, portò in 
Cielo un numero di anime maggio-
re delle stelle che brillano nel firma-
mento2 –, Padre Alonso Rodríguez, 
della Compagnia di Gesù, ci offre un 
eccellente trattato sull’esame di co-
scienza, con insegnamenti di stampo 
eminentemente ignaziano.3 Tra que-
sti c’è la distinzione tra l’esame gene-
rale e l’esame particolare.

L’esame generale riguarda tutte le 
azioni di un giorno o di un periodo. 
È quello che facciamo prima della 
Confessione sacramentale. Consiste 
in cinque punti o parti. Quando ci ri-
tiriamo per farlo, prima di tutto ren-
diamo grazie a Dio per i benefici ri-
cevuti – cosa molto utile perché con-
frontiamo la bontà e la liberalità di 
Nostro Signore con la nostra malva-
gità e la nostra indolenza. 

Poi Gli chiediamo di aiutarci a 
conoscere le nostre colpe e i nostri 
peccati. Il Dott. Plinio utilizzava un 
esempio molto particolare per sot-
tolineare l’importanza di esamina-
re se stessi con precisione: non c’è 
chirurgo al mondo che osi operare 
al buio; e quando si tratta dell’esa-

me di coscienza, siamo nel contem-
po sia chirurghi che pazienti. Per 
questo dobbiamo chiedere – non 
solo in quel momento, ma continua-
mente – la grazia di essere illumi-
nati per conoscerci bene: “Signore, 
che io riabbia la vista!” (Lc 18, 41). 
Come correggere, altrimenti, i di-
fetti che non conosciamo o che co-
nosciamo male?

Il terzo passo consiste nel consi-
derare le colpe commesse dall’ulti-
ma Confessione; il quarto, nel chie-
dere perdono a Dio Nostro Signo-
re per le nostre colpe, sentendoci 
dispiaciuti e pentendoci per averle 
commesse. Possiamo ripassare i Co-
mandamenti o i consigli evangelici 
con l’aiuto di una lista o di un elen-
co di colpe, trovando dove cadiamo 

Lo scopo dell’esame di coscienza 
generale, come sostiene Padre Garri-
gou-Lagrange,4 non è primariamente 
nell’enumerazione completa ed esau-
riente di colpe veniali, ma nel vedere 
e accusare sinceramente il principio 
da cui esse derivano per noi. A questo 
proposito, il dott. Plinio afferma: “Un 
esame di coscienza ben fatto deve in-
cludere non solo gli atti peccaminosi, 
ma le tendenze che ci portano a com-
piere questi atti. Perché è necessario 
recidere la radice del male, affinché il 
male non si verifichi”.5

Padre Alonso Rodríguez6 – e qui 
ci riferiamo ancora una volta alle fi-
gure del regno vegetale – spiega che 
se estirpiamo la radice dell’erba cat-
tiva, presto l’intera pianta appassi-
rà e si seccherà. Tuttavia, se potiamo 
solo i rami e lasciamo le radici nel 
terreno, presto tornerà a germoglia-
re e a crescere.

L’esame particolare

D’altra parte si usa dire che “chi 
troppo vuole, nulla stringe”. E, per 
questo, Sant’Ignazio di Loyola dava 
ancor più importanza al cosiddetto 
esame particolare che all’esame ge-
nerale, perché ci permette di pren-
dere uno dopo l’altro i nostri difet-
ti e di superarli più facilmente. Inol-
tre, combattere per dominare un vi-
zio equivale a combattere contro 
tutti i vizi.

Il popolo d’Israele, quando si 
trovava di fronte alle nazioni ne-
miche, veniva incoraggiato da Dio 
che diceva: “Non tremare davan-
ti ad essi, perché il Signore tuo Dio 
è in mezzo a te Dio grande e terri-
bile. Il Signore tuo Dio scaccerà a 
poco a poco queste nazioni dinan-
zi a te; tu non le potrai distruggere 
in fretta” […] (Dt 7, 21-22). Qualco-
sa di simile accade con le imperfe-
zioni della nostra anima. Dio vuole 
da noi che lottiamo duramente con-
tro i nostri difetti, ma ci avverte che 
avremo più successo se attacchia-
mo nemici specifici e perseveriamo 

Lo scopo dell’esame 
di coscienza generale 
consiste nel vedere 
e nell’accusare 
il principio da 
cui derivano le 
nostre colpe

e offendiamo Dio. Infine, facciamo 
il proposito di non peccare più, con 
l’aiuto della grazia divina, e conclu-
diamo con qualche breve preghiera 
– un Padre Nostro o un’Ave Maria, 
per esempio.

Gerarchia di valori

Va notato che tutta la forza di 
quest’esame si trova negli ultimi due 
punti: il pentimento sincero e la deci-
sione di non peccare più. Da essi pro-
vengono i frutti più preziosi di per-
fezione che una simile consuetudine 
può portare all’anima e, per inciso, si 
tratta di due requisiti indispensabili 
per il Sacramento della Confessione
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nella lotta contro di essi, finché 
non li sconfiggiamo completa-
mente: “Ho inseguito i miei ne-
mici e li ho raggiunti, non sono 
tornato senza averli annientati. 
Li ho colpiti e non si sono rialza-
ti sono caduti sotto i miei piedi” 
(Sal 18, 38-39).

Il metodo d’azione

Procediamo nel nostro esa-
me particolare con lo stesso me-
todo dell’esame generale. Quan-
to alla materia da scegliere, 
come indicato da Padre Alonso 
Rodríguez,7 questa deve partire 
dalle colpe esteriori che turba-
no e non edificano il prossimo, 
anche se vi sono altri difetti in-
teriori maggiori, perché la ra-
gione e la carità ci chiedono di 
cominciare da ciò che può causare 
danno agli altri e di vivere in modo 
tale che non si lamentino di noi. Ma 
non dovremo persistere a combat-
tere contro i peccati esterni per tut-
ta la vita: più facili da vincere, dob-
biamo liberarcene il più possibile, 
per iniziare la lotta contro le im-
perfezioni interiori.

Riguardo a queste ultime, l’ide-
ale è prendere una virtù che rite-
niamo più necessario coltivare – 
che presuppone un vizio opposto 
da combattere – e dividerci in pun-
ti concreti, che diventeranno facil-
mente analizzabili. Sarebbe quindi 
un errore prendere come risoluzio-
ne una cosa del tipo: “Sarò umile 
in tutto ed estirperò l’orgoglio dal-
la mia anima”. Nonostante sia un 
ottimo desiderio, questa risoluzio-

1 HOORNAERT, Georges. O 
combate da pureza. São Cae-
tano do Sul: Santa Cruz, 2021, 
p.177.

2 Cfr. MOLINA, SJ, Rodrigo. 
Prólogo. In: RODRÍGUEZ, 
SJ, Alonso. Ejercicio de perfec-
ción y virtudes cristianas. Ma-
drid: Testimonio, 1985, p.6.

3 Vale la pena osservare che le 
considerazioni di Padre Alon-
so, sebbene indirizzate a reli-
giosi, si applicano a tutti colo-
ro che desiderano percorrere 
le vie della santità, che è pro-
pria di qualsiasi stato di vita 
(cfr. CCE 2013). 

4 Cfr. GARRIGOU-LAGRAN-
GE, Réginald. As três ida-
des da vida interior. São Pau-
lo: Cultor de Livros, 2018, t.I, 
p.371.

5 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferenza. San Paolo, 
11 marzo 1992.

6 Cfr. RODRÍGUEZ, SJ, Alon-
so. Exercícios de perfeição e vir-
tudes cristãs. São Paulo: Cultor 
de Livros, 2017, t.I, p.403.

7 Idem, pp.403-407.
8 TANQUEREY, Adolphe. 

Compêndio de Teologia Ascéti-
ca e Mística. São Paulo: Cultor 
de Livros, 2017, p.250.
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Sant’Ignazio  
dava grande 
importanza all’esame 
particolare, perché 
ci aiuta a superare 
i nostri difetti 
uno dopo l’altro

Sant’Ignazio di Loyola - Casa Madre degli  
Araldi del Vangelo, San Paolo (Brasile)

ne include molti altri atteggiamen-
ti e disposizioni, e sarebbe di scar-
so beneficio spirituale lavorare con 
qualcosa di così generico. È mol-
to più conveniente scegliere punti 
come: “Non pronuncerò parole che 
sfocino nella lode di me stesso” o 

“Taglierò in partenza ogni pen-
siero vano e superbo relativo al 
mio onore personale”, proposi-
ti concreti, il cui compimento o 
la cui inosservanza è facilmente 
percepibile.

Quanto deve durare il 
combattimento a un punto?

Sappiamo che le passioni sono 
insite nella natura umana ed è 
impossibile sradicarle comple-
tamente. Se dovessimo aspetta-
re di smettere di provare l’impe-
to provocato da una certa passio-
ne – come la collera o l’invidia, 
per esempio –, non cambierem-
mo mai la materia in esame.

La nostra lotta contro il vi-
zio deve continuare fino a quan-
do non si indebolisce e possia-

mo frenarlo con rapidità e facilità. 
Vedremo così con quanto pro-

fitto e beneficio verranno spesi al-
cuni minuti della nostra giornata, 
e quanto leggera diventerà l’anali-
si dei nostri atteggiamenti interni 
ed esterni. 

L’esame di coscienza è un mezzo 
eccellente per migliorarci come es-
seri umani e, soprattutto, come fi-
gli di Dio, come afferma un cele-
bre trattatista: “Se non conosciamo 
noi stessi, è moralmente impossibi-
le migliorarci”.8 

Veramente coraggioso è colui 
che sa guardare in faccia la sua indi-
genza, le sue miserie e la sua stessa 
incapacità di praticare la virtù senza 
l’aiuto della grazia, non nasconden-
dole a Dio né a se stesso. Costui rag-
giungerà la vera santità. ²



Come essere coraggiosi? 

G
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John Sunny Konikkara

il Coraggio SeCondo Plinio Corrêa de oliVeira 

Tutti dovrebbero affrontare le lotte della vita con coraggio; 
ma come praticare questa virtù senza nemmeno capire in 
cosa consiste?

li eventi che hanno scos-
so il mondo, come la pan-
demia, le catastrofi natura-
li, le rivolte politiche, i con-

flitti armati, la crisi nella Santa Chiesa 
e anche le discutibili soluzioni presen-
tate dalle autorità per tentare di risol-
vere questi problemi, hanno provoca-
to le più diverse reazioni tra le perso-
ne. Tuttavia, c’è un denominatore co-
mune evidente nella maggior parte di 
esse: la paura e, non raramente, persi-
no il panico… 

Per non cedere allo scoraggia-
mento di fronte a questo quadro 
così cupo, dobbiamo affrontare la 
vita e le sue difficoltà con coraggio. 
Ma come essere coraggiosi? Prima 
di rispondere a questa domanda, è 
necessario capire cosa non è il co-
raggio.

Una falsa nozione di coraggio

Non c’è quasi nessuno che non 
abbia mai visto un prodotto contraf-
fatto nella sua vita. In effetti, cer-
ti negozi sono pieni di oggetti sen-
za valore che sono molto simili – in 
apparenza – a quelli di alta quali-
tà. Tuttavia, dopo un breve periodo 
di utilizzo, essi di solito si rompono, 
causando, a volte, danni al loro pro-
prietario…

Per una sfortunata coincidenza, 
lo stesso fenomeno avviene nel cam-
po spirituale: accanto alle virtù au-
tentiche, troviamo delle loro falsi-
ficazioni. E, come ha sottolineato 
una volta il Dott. Plinio Corrêa de 
Oliveira,1 non avrebbe potuto esse-
re diversamente con il coraggio. Uno 
dei maggiori ostacoli alla sua pratica 
è la diffusione di una falsa concezio-
ne a suo riguardo che, con frequen-
za, vogliono venderci…

Così, un soldato che affronta la 
morte per difendere la sua patria è 
un eroe; ma un ladro che corre lo 
stesso rischio per rapinare una banca 
non è altro che un miserabile bandi-
to. Colui che sfida il pericolo pronto 
a sacrificare la sua vita e la sua fama 

per amore di Dio è un martire; ma 
l’uomo impuro che espone la sua re-
putazione e persino la sua integrità 
fisica per penetrare clandestinamen-
te in casa d’altri e consumare la rovi-
na di una famiglia, non è che un mi-
serabile adultero…

In questi esempi, il soldato e il 
martire sono veramente coraggio-
si, mentre il ladro e l’adultero, pur 
mostrando un apparente coraggio, 
non lo possiedono in modo genui-
no, perché se la patria o la Religio-
ne li convocassero sul campo del sa-
crificio, non saprebbero immolare il 
loro egoismo a valori più alti. Quin-
di, essere coraggiosi non consiste 
solo nell’essere disposti a correre ri-
schi; c’è qualcosa di più. Che cos’è?

L’ingrediente principale

Il Dott. Plinio ci dà la risposta: 
“Il coraggio è, per definizione, la di-
sposizione dell’anima, la virtù2 con 
cui un uomo affronta grandi prove, 
grandi dolori, grandi dissapori, gran-
di dispiaceri, grandi persecuzioni, 
per un ideale che egli colloca al di 
sopra di tutto”.3 

Lì capiamo cosa distingue l’eroe 
dal criminale. Non basta solamente 
affrontare grandi difficoltà; è neces-
sario superarle per amore di un ide-

C’è una grande 
differenza tra il 
coraggio del soldato e 
l’apparente ardimento 
del ladro, perché per 
essere coraggiosi non 
basta esporsi al rischio
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ale! E tanto il ladro 
quanto l’impuro del 
nostro esempio non 
erano mossi da ide-
alismo, ma da sem-
plice egoismo…

Altre falsificazioni

Il Dott. Plinio ci 
avverte però che ci 
sono ancora altre 
deformazioni del-
la virtù del corag-
gio. La prima è l’e-
saltazione del tem-
peramento, per cui 
la persona diventa 
incapace di domi-
nare la sua volontà. 
Di quanti fatti simi-
li siamo testimoni 
nella nostra vita quotidiana… Quan-
ti pseudo-coraggiosi ci sono che con-
fondono le esplosioni della propria 
volontà sfrenata con la forza d’ani-
mo. La differenza tra questi e i veri 
coraggiosi è la stessa che esiste tra 
un fiume che esce dal suo alveo per 
inondare e distruggere tutto, e le ac-
que fluviali ordinate che fecondano 
una regione.

Un altro difetto che cerca di ma-
scherarsi da coraggio è l’ottusità 
dell’intelligenza, per cui un uomo 
non vede il pericolo. Ovviamente, 
per chi non è consapevole del rischio 
è facile affrontarlo.  Tuttavia, pensa-
re che una persona simile possa rag-
giungere qualche obiettivo duraturo, 
se non la propria rovina, è pura illu-
sione. Chi non ha mai visto un insen-
sato lanciarsi in grandi cose, senza 
misurare i rischi né le conseguenze, 
e fallire in tutte le sue imprese?

Come praticare questa virtù?

Allora, come praticare il vero co-
raggio? Prima è necessario guardare 
il pericolo in faccia e comprendere la 
sua importanza; in un secondo tem-
po, affrontarlo con un atto delibera-
to della volontà.

Troviamo esempi caratteristici di 
questa virtù nella figura del cavalie-
re medievale. Il Medioevo, forse l’e-
poca più bellicosa della Storia, fu po-
polato da un numero immenso di va-
lorosi guerrieri. Tuttavia, fu anche il 
tempo in cui gli uomini dimostraro-
no una maggiore consapevolezza di 
ciò che la guerra possiede di stra-
ziante e drammatico. Per questo mo-
tivo, la condizione militare fu così 
tanto glorificata, perché tutti com-
prendevano i pericoli ai quali si sot-
toponevano i combattenti e, di con-
seguenza, ammiravano coloro che si 
lanciavano con entusiasmo nell’ar-
dua avventura.

In ogni caso, dob-
biamo riconoscere che 
non sempre la nostra 
sensibilità accompa-
gnerà gli atti della no-
stra volontà. Se in al-
cune occasioni provia-
mo vero entusiasmo 
nel praticare la virtù 
del coraggio, in altre 
sperimenteremo stan-
chezza e abbattimento 
d’animo. In questi mo-
menti, il coraggio sarà 
più meritorio! 

Inoltre, ci saranno 
momenti in cui dovre-
mo essere coraggiosi, 
non solo senza la spin-
ta della sensibilità, ma 
dovendo ancora lot-

tare contro i colpi della paura. Sì, la 
virtù del coraggio non esclude il ti-
more; al contrario, spesso deve esse-
re praticata anche in sua presenza! 

Il libro dei Giudici racconta la 
storia di Gedeone, persona assai ti-
morata (cfr. Gdc 6). Dio lo designò 
generale del suo esercito e gli ordinò 
di avanzare contro l’esercito nemi-
co di centotrentacinquemila guerrie-
ri, con solo trecento uomini che non 
avrebbero dovuto portare armi… È 
possibile che Gedeone sia stato pre-
so dal terrore. Nonostante questo, 
egli obbedì e il risultato fu una delle 
più belle vittorie registrate nella Sa-
cra Scrittura. Egli indiscutibilmente 
praticò la virtù del coraggio in tut-
to il suo splendore, ma non illudia-
moci pensando che la sua volontà fu 
sempre accompagnata dai suoi senti-
menti. Gli fu necessario esercitarla, 
nonostante la paura. 

E nella mia vita?

A questo punto, il lettore potreb-
be porsi la seguente domanda: “Tut-
to questo è vero, ma come posso ap-
plicare questi principi alla mia vita? 
Non sono un militare, né vivo nel 
Medioevo o nell’Antico Testamen-
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Questo è ciò che 
distingue l’eroe 
dal criminale: 
affrontare e superare 
grandi prove, dolori 
e difficoltà, per 
amore di un ideale

Il Dott. Plinio durante una conversazione con giovani seguaci nel 1994
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to…”. Tuttavia, se le difficoltà dei 
nostri giorni sono, per la maggioran-
za degli uomini, di carattere molto 
diverso dagli esempi narrati finora, 
la soluzione ad esse è la stessa. 

Quando devo affrontare la mor-
te di un parente, o il rischio di per-
dere il mio lavoro, le complicazioni 
finanziarie e le malattie, quale deve 
essere il mio atteggiamento? Per pri-
ma cosa, guardare con calma la que-
stione in faccia, considerando tutti i 
suoi pericoli e le conseguenze tragi-
che che può arrecare. Poi, prende-
re la ferma decisione di affrontare 
il problema nel modo corretto, sen-
za l’illusione che sarà sempre possi-
bile evitare la sofferenza. Al contra-
rio, spesso il modo per soffrire meno 
è quello di abbracciare la soluzione 
dolorosa, se è la via più onesta.

1 Cfr. CORRÊA DE OLIVEI-
RA, Plinio. Opera Omnia. 
Reedição de escritos, pronun-
ciamentos e obras. São Paulo: 
Retornarei, 2008, vol. I, p.266. 
Il presente articolo si è basa-
to su questa pubblicazione del 
Dott. Plinio, così come su altre 
due sue spiegazioni, trascrit-

te in: Uma era de fé, heroísmo 
e sabedoria. In: Dr. Plinio. São 
Paulo. Anno IV. N.35 (febbra-
io 2001); pp.18-23; Cos’è il co-
raggio? In: Dr. Plinio. São Pau-
lo. Anno XVII. N.193 (apri-
le 2014); pp.8-9.

2 La virtù che corrisponde al 
concetto del Dr. Plinio sul co-

raggio è, nella teologia di San 
Tommaso d’Aquino, la fortitu-
do. Comunemente questa pa-
rola latina si traduce con for-
tezza; tuttavia, c’è chi preferi-
sce impiegare il vocabolo co-
raggio per meglio esprime-
re il suo significato (cfr. PIN-
SENT, Andrew. The Gifts 

and Fruits of the Holy Spirit. 
In: DAVIES, Brian; STUMP, 
Eleonore (Ed.). The Ox-
ford Handbook of Aquinas. 
New York: Oxford University 
Press, 2012, p.477. 

3 CORRÊA DE OLIVEIRA, O 
que é a coragem?, op. cit., p.8.

4 Idem, ibidem.

Nostro Signore vide 
la sofferenza che Lo 
attendeva e decise: 
“Io accetto! Sia 
fatta la tua volontà”. 
Questa è la perfezione 
del coraggio!

Preghiera nell’Orto degli Ulivi, di 
Jerónimo Cósida - Chiesa di San Giovanni 
dell’Ospedale, Valencia (Spagna)

Ma dove si può trovare la forza 
d’animo per assumere un atteggia-
mento così esigente?

La dottrina cattolica ci insegna 
che nessun uomo è in grado, da solo, 
di praticare le virtù con perfezione e 
stabilità. Essendo il coraggio una di 
queste, è normale che si abbia dif-
ficoltà a coltivarlo. La via d’uscita è 
chiederlo a Dio, perché è Lui il crea-
tore e la fonte di ogni bene. 

Il più grande atto di 
coraggio della Storia

Sarebbe un crimine conclude-
re quest’articolo senza menziona-
re l’Uomo più forte e coraggioso di 
tutti i secoli: Nostro Signore Gesù 
Cristo. Nell’Orto degli Ulivi, all’ini-
zio della Passione, quali sentimen-
ti inondarono la Sua perfettissima 
Anima umana? Noia, paura, tri-
stezza e la sensazione di abbando-
no da parte di coloro che Egli ama-
va di più. 

In questa situazione, il nostro Re-
dentore non assunse un atteggia-
mento squilibrato, che sarebbe sta-
to incompatibile con la sua santi-
tà infinita. Con calma, Egli contem-
plò fino in fondo tutta la sofferenza 
per la quale doveva ancora passare, 
e questo Gli causò una tale paura 
che arrivò a sudare sangue! Poi com-
pì il supremo atto di coraggio della 
Storia quando pregò il Padre Eterno 
dicendo: “Padre mio, se è possibile, 
passi da me questo calice! Però non 
come voglio io, ma come vuoi tu!” 
(Mt 26, 39). 

Il Dott. Plinio spiega così que-
sta preghiera del Signore: “Il culmi-
ne del coraggio stava in questo: Dio 
ha dei disegni che, secondo la Sua in-
finita perfezione, a volte rimuove, a 
volte no. E, sebbene tutto facesse sì 
che l’istinto di conservazione perfet-
tissimo di Nostro Signore diventas-
se assolutamente teso di fronte alla 
prospettiva di ciò che stava per ac-
cadere, Egli deliberò: ‘Io vado, ac-
cetto! Sia fatta la tua volontà e non 
la mia’.  Questa è la perfezione del 
coraggio!”4

Quanto è diverso quest’atteg-
giamento da tutto ciò che il mon-
do chiama coraggio! Il Coraggioso 
Si sentì debole, sperimentò la pau-
ra, ma guardò in faccia la sua cro-
ce, fece l’atto deliberato di compie-
re la sua missione e pregò chieden-
do aiuto. Che quest’esempio divino, 
con il quale il Redentore ha conqui-
stato quelle grazie perché noi corri-
spondessimo in situazioni analoghe, 
ci porti a imitarLo in tutta la misura 
che ci verrà richiesta! ²
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Il più musicista dei Santi!
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Suor Giovana Wolf Gonçalves Fazzio, EP

il Canzoniere di Sant’alfonSo maria de’ liguori

La virtù trasformata in arte è capace di attrarre in modo 
incomparabile. La Divina Provvidenza, però, ha riservato 
questa missione solo a pochi…

a musica mi piace e, nel seco-
lo, è stata una delle mie pre-
occupazioni. Avrei fatto me-
glio se mi fossi dedicato ad 

amare Dio durante questo tempo”.1 
Ecco come il grande Sant’Alfonso  
Maria de’ Liguori si dispiaceva per es-
sersi dedicato così tanto allo studio del-
la musica nella sua gioventù. 

Dio però, che lo aveva colmato di 
doni, gli permise questa “mancan-
za” affinché in seguito egli potesse ri-
splendere più egregiamente nel suo 
apostolato. Il tempo che rimpiange-
va di non aver dedicato ad amare il 
suo Creatore è stato, in verità, ciò che 
lo ha reso il più santo dei musicisti e, 
forse, il più musicista dei Santi!…

Talento eccezionale fin 
dalla gioventù

“Di nobile origine, […] pronto al 
combattimento”:2 ecco il bel significa-
to del suo nome, Alfonso. Se, come di-
cono, non fu motivato dall’etimologia 
del nome con cui lo chiamò suo padre, 
era questo, invece, il sogno che nutriva 
davvero riguardo al suo primogenito.

Don Giuseppe de’ Liguori, desi-
deroso che suo figlio superasse il pre-
stigio che molti dei suoi antenati ave-
vano raggiunto nel Regno di Napo-
li, non risparmiò alcuno sforzo per 
fornirgli un’educazione scrupolo-
sa: assunse rinomati maestri di Let-
teratura Classica, Lettere, Geogra-

fia, Cosmografia, Architettura e Bel-
le Arti, provenienti anche dall’este-
ro per istruirlo in privato. Ed essendo 
la musica l’arte prediletta dal padre, 
pretendeva che il ragazzo le dedicas-
se tre ore al giorno di studio, periodo 
che trascorreva chiuso nella sua stan-
za con l’istruttore. “Queste lunghe 
ore di reclusione sembrarono, all’i-
nizio, una penitenza al giovane pia-
nista, ma presto egli si appassionò a 
tal punto all’armonia che la prigio-
ne si convertì per lui in un luogo di 
delizie”.3

Superdotato, a poco a poco il ra-
gazzo sembrava realizzare le aspira-
zioni di suo padre: a dodici anni era 
considerato un maestro nell’esecuzio-
ne al clavicembalo, a sedici esercita-

va già l’onorevole professione di avvo-
cato… Tuttavia, qualche tempo dopo, 
contro il volere del padre, preferì ab-
bandonare tutto per farsi sacerdote.

La musica nell’apostolato 
di Sant’Alfonso

Disprezzando i titoli nobiliari, le 
proposte di matrimonio, la carriera 
e le ricchezze, Alfonso finì per esse-
re considerato uno squilibrato, anche 

Da giovane, 
Sant’Alfonso si 
innamorò della musica, 
una passione che lo 
avrebbe aiutato molto 
nel suo apostolato 
come sacerdote
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Predicazione di Sant’Alfonso - Santuario 
di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso 

e Sant’Alfonso, Salta (Argentina)



22      Araldi del Vangelo · Dicembre 2021

da alcuni dei suoi parenti e amici più 
stretti. Ma, per chi lo avesse contem-
plato con gli occhi di Dio, era come 
l’uomo della parabola che, con sag-
gezza, fece rendere tutti i suoi talenti: 
ciò che aveva imparato dai suoi mae-
stri non gli risultò inutile, perché nel-
la sua lunga vita utilizzò sempre quel-
le abilità per la gloria di Nostro Si-
gnore e per il servizio della sua nobile 
vocazione. Vastissima fu la sua opera 
apostolica e, anche ai nostri giorni, ne 
possiamo beneficiare, ora attraverso i 
suoi scritti, ora attraverso i suoi dipin-
ti o… attraverso le sue musiche.

Abbracciando la via ecclesiasti-
ca, Alfonso, come tanti altri Santi, 
desiderò evangelizzare terre lonta-
ne, e persino la Cina arrivò ad avere 
un posto nei suoi sogni. A lui, però, 
era riservato l’apostolato in regioni 
non molto distanti dalla sua terra na-
tale: la stessa Napoli e, in seguito, al-
tre piccole città e campagne delle vi-
cinanze. 

Per il successo delle sue missio-
ni utilizzava non solo le predicazio-
ni, ma componeva anche diversi can-
ti spirituali; e ben presto poté vede-
re quanto la musica fosse sua grande 
alleata, perché sostituiva le bestem-
mie e le parole licenziose, oltre che 
istruire nelle verità della Fede colo-
ro che la imparavano.

Un chierico di Napoli, vissuto po-
steriormente al fondatore redentori-
sta, non esitò ad affermare che “solo 
Alfonso de’ Liguori ha dato all’Italia 
il canto popolare in tutta la sua per-
fezione. Ancora oggi, dopo centocin-
quanta anni, i suoi canti risuonano 
per le valli e le montagne e, come tut-
ta la vera poesia, hanno conservato la 
freschezza della loro gioventù”.4

Una cinquantina di poesie com-
pongono il Canzoniere Alfonsiano. 
Mentre le melodie trasmettono po-
sitività, entusiasmo e gioia, le poesie 
sono un misto di insegnamento teo-
logico di alta qualità e candore pieno 
di innocenza, sotto l’ispirazione del 
momento e con la stessa finalità: “In-

fiammare le anime all’amore divino, 
comunicando loro il fuoco sacro che 
ardeva nel suo stesso cuore”.5

Tra queste, senza dubbio, Tu Scen-
di dalle Stelle e Quanno Nascette Nin-
no sono le più conosciute in tutto il 
mondo.

Il “Tu Scendi” rubato

Scritte quasi sempre durante le 
missioni, la storia esatta di ogni can-
zone si è persa nella notte dei tem-
pi. Tu Scendi dalle Stelle, però, è del-
le poche di cui si conosce l’origine.6

Alfonso si trovava in missione nel-
la città di Nola. Quando ebbe termi-

— Guarda, c’è lì Don Michele. 
Chiedi a lui la copia della canzonci-
na. Ce l’ha in borsa.

Nel ricevere il piccolo ambasciato-
re, il sacerdote rimase sbalordito! E 
già si preparava a consegnare la sua 
copia, quando il Santo riprese il can-
to, che non aveva dimenticato…

Varie canzoni, una stessa poesia

Un’altra bella opera natalizia di 
Sant’Alfonso è Per la Nascita, i cui 
brani sono stati arricchiti da diverse 
melodie, una più bella dell’altra. Poi-
ché anche la sua composizione è sco-
nosciuta, ci sia permesso di solleva-
re l’ipotesi che essa sia stata comple-
tata con il passare del tempo. Di qui 
la sua estensione e la sua metrica di-
versificata.

Si racconta, ad esempio, che, nel 
periodo natalizio, Alfonso avesse 
progettato di entrare in chiesa can-
tando un canto di sua creazione, men-
tre portava la statua di Gesù Bambi-
no. Tuttavia, le intense attività mis-
sionarie gli fecero dimenticare quan-
to deciso. Non appena ebbe inizio la 
processione, qualcuno gli ricordò del-
la canzone. Allora, in un impulso di 
devozione e genialità, il Santo cantò 
improvvisando il magnifico, Quanno 
Nascette Ninno, le cui parole facevano 
parte della poesia sopra menzionata.

Lodiamo il Divin Bambino!

Nel corso dei secoli, le melodie na-
talizie hanno cercato di riprodurre le 
armonie celesti echeggiate nella Grot-
ta di Betlemme. Se tutti i Santi avesse-
ro composto canti natalizi, avremmo 
visto come la virtù trasformata in arte 
sia capace di riportarci al soprannatu-
rale in modo incomparabile!

In questo Natale, dunque, sot-
to la materna protezione della Ver-
gine Madre di Dio e del suo castissi-
mo sposo, San Giuseppe, uniamoci a 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, la-
sciamoci incantare dalle sue melodie 
e lodiamo con lui l’augustissima na-
scita del Divin Bambino! ²

Nelle sue poesie, il 
Santo trasmetteva 
la sua dottrina con 
entusiasmo e gioia, 
con uno scopo: 
infiammare le anime 
all’amore divino

nato la sua composizione, la mostrò 
al parroco, Don Michele Zambadel-
li. Quest’ultimo, entusiasta dell’ope-
ra, espresse il desiderio di copiarla, 
ma il Santo gli disse che non poteva 
acconsentire alla sua richiesta finché 
non fosse stata stampata e divulgata. 
E lasciando la partitura sul tavolo, si 
recò in chiesa dove avrebbe pronun-
ciato l’ultimo sermone.

Don Michele, non contento del 
rifiuto, decise di copiare la musica 
mentre Alfonso era assente… Dopo 
aver terminato il suo “lavoro”, andò 
pure lui ad assistere al termine del 
sermone, nel quale il predicatore in-
tonò la nuova canzone. Tutti lo ascol-
tavano meravigliati. Ma ci fu uno 
sbaglio e Alfonso si dimenticò di al-
cuni versi; chiamò allora un chieri-
chetto e gli disse:
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1 SANT’ ALFONSO MARIA 
DE’ LIGUORI. A verdadei-
ra esposa de Jesus Cristo. Apa-
recida do Norte: Oficinas do 
Santuário de Aparecida, 1922, 
vol. II, p.408.

2 REY-MERMET, Theodule. 
El Santo del Siglo de las Luces. 
Alfonso de’ Liguori. Madrid: 
BAC-Editorial El Perpetuo 
Socorro, 1985, p.11.

3 BERTHE, CSSR, Agostinho. 
Santo Afonso Maria de Ligório. 
Rio de Janeiro: CDB, 2018, 
p.33.

4 Idem, p.357.

5 Idem, ibidem.
6 Cfr. GREGORIO, CSSR, 

Oreste. Canzoniere Alfonsiano. 
Studio critico estetico col testo. 
Angri: Contieri, 1933, p.136.

Tu Scendi dalle Stelle

Due composizioni natalizie di  
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori;  
sopra, spartito di una di esse

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.  
O Bambino, mio divino, io ti vedo qui  
tremar; o Dio beato! E quanto ti costò 
l’avermi amato! 

A te, che sei del mondo il Creatore, mancano 
panni e fuoco, o mio Signore.   
Caro eletto pargoletto, quanto questa  
povertà più m’innamora, giacché  
ti fece amor povero ancora. 

Tu lasci il bel gioir del divin seno,  
per venire a penar su questo fieno.  
Dolce amore del mio cuore, dove amore ti 
trasportò? O Gesù mio, perché tanto patir? 
Per amor mio!

Quanno Nascette Ninno

Quando nasceste Bambino a Betlemme  
Era notte e pareva mezzogiorno. Mai le 
Stelle lustre e belle si videro così: e la più 
lucente andò a chiamare i Magi ad Oriente. 

Guardavano le pecore i Pastori, E un Angelo 
splendente più del sole comparve e disse loro: 
Non vi spaventate, no! C’è felicità e riso:  
La terra è diventata Paradiso.

Per voi è nato oggi, l’atteso Salvatore del 
mondo. Tra le fasce, Lo troverete,  
non potrete sbagliare, avvolto e  
nel Presepe coricato.

Sbatteva il cuore nel petto di questi Pastori;  
E l’uno all’altro diceva: Perché tardiamo? -  
Presto, andiamo, ché mi sento venir meno 
Per il desiderio che ho di vedere  
questo Dio Bambino.
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La gioia inebriante  
del Natale

Plinio Corrêa de Oliveira

Con l’intento di ravvivare la fiducia nel fatto che l’atmosfera 
sacrale dei Natali di un tempo dovrà rifiorire sulla terra, il Dott. 
Plinio racconta alcuni fatti della sua infanzia.

opo un anno di lotte, sofferenze e diffi-
coltà, si avvicina la festa del Santo Nata-
le, che, secondo me, ha la caratteristica 
di fermare il tempo. Anche se ci si trova 

nella situazione più penosa, il Natale erge un muro, la-
sciando da una parte le disgrazie e le lacrime, e dall’al-
tra le campane che annunciano le gioie natalizie. 

Non si tratta di una gioia ordinaria, ma di una gio-
ia molto più profonda e leggera, che sembra essere fat-
ta di luce. Questa luce è il lumen Christi, che ha brilla-
to sulla terra nella notte di Natale e in qualche modo 
brilla di nuovo ogni anno, portando la vera gioia e la 
vera pace dell’anima anche ai più tormentati.

Le notti di Natale di un tempo

Affinché si senta un po’ di quello che è questa gra-
zia, credo che non sia fuori luogo raccontare alcu-
ni ricordi, nel tentativo di farvi rivivere le gioie e le 
impressioni che si provavano un tempo nelle notti di 
Natale. 

Com’era un Natale nel 1920, dunque, negli ultimi 
anni della mia infanzia? 

Si potrebbe dire che era una questione di immagi-
nazione; tuttavia ho la convinzione interiore che c’e-
ra una grazia, data a me, così come a tutti i bambini 

del mio tempo, almeno a quelli che vedevo e cono-
scevo. Era una grazia generale.

Già alcuni giorni prima di Natale, i bambini erano 
invasi da una aspettativa e da una gioia, nella speran-
za delle feste che stavano per compiersi. La prospet-
tiva della festa, in quello che essa ha di terreno, gio-
cava un ruolo nella gioia dei bambini. Sapevano che 
San Nicola, il santo Vescovo affabile, sarebbe venu-
to di notte mentre tutti dormivano e avrebbe lascia-
to dei regali per loro: nelle case ricche, grandi scato-
le; nelle case più povere, scatole piccole, ma piene di 
affetto. Ovunque ci fosse una madre degna di esse-
re chiamata tale, e un padre sollecito e meritevole di 
questo titolo, qualche regalo veniva posto vicino al 
letto del bambino, e questo, per il figlio, era una vera 
e propria meraviglia.

Inondati dalle gioie del Natale, i 
bambini diventavano migliori

Camminare, correre in giardino, giocare, tut-
to si faceva con il benessere proprio dell’innocenza 
dell’infanzia. In buona misura questa gioia era mo-
tivata da un fattore più alto, preannuncio della gio-
ia strettamente e definitivamente religiosa del Na-
tale che si approssimava. Qualcosa di speciale co-

Presepe della Casa degli Araldi  Presepe della Casa degli Araldi  
del Vangelo a Guimarães (Portogallo)del Vangelo a Guimarães (Portogallo)
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minciava a riempire le no-
stre anime. 

In quei giorni, i bambini 
diventavano migliori: quel-
li che mentivano comincia-
vano a mentire meno; quel-
li che non mentivano, cen-
suravano uno che lo faceva; 
quelli che non erano molto 
osservanti degli orari di casa 
diventavano più puntuali. 
Tutti sentivano un maggior 
senso di pulizia nell’anima. 
E questa gioia di avere un’a-
nima pulita non può essere 
paragonata a nessun’altra in 
tutta la vita. 

Un principio di purezza, 
limpidezza, onestà, bontà e 
candore sembrava farsi sen-
tire sulla terra, agendo nelle 
anime degli uomini. Le per-
sone cominciavano ad esse-
re più benevole tra di loro. I 
bambini egoisti prestavano 
volentieri i loro giocattoli, quelli capricciosi facevano 
piccoli favori. E i più vecchi, per quanto non sentis-
sero la stessa gioia dei bambini, ricordavano i Nata-
li della loro infanzia e si sforzavano di dare l’impres-
sione di partecipare alla contentezza generale, diven-
tando particolarmente disponibili e cordiali.

Di gioia in gioia, fino al culmine del Natale

In una determinata stanza della casa non si pote-
va entrare perché l’albero di Natale era in corso di 
allestimento, come ogni anno, con qualcosa di nuo-
vo: una stella enorme, un nuovo angelo o altre deco-
razioni. 

Quando un bambino riusciva a vedere qualco-
sa della sorpresa, correva a raccontarlo agli altri, che 
prendevano la notizia con aria di grande importanza. 
In mezzo a queste gioie, il tempo passava fino alla vi-
gilia di Natale, giorno in cui si andava alla Messa del 
Gallo. Lì l’atmosfera era completamente diversa. 

Abitando vicino alla Chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù, ci andavamo a piedi. Tutte le case erano aper-
te e con le luci accese. Camminando per le strade si 
percepiva, sia in case modeste che in case lussuose che 
erano quasi palazzi, un albero di Natale illuminato e 
si poteva sentire un vecchio grammofono che suonava 
musica natalizia all’interno. Si poteva sentire in ogni 
famiglia la gioia del Natale. Tutti finivano di prepa-

rarsi per uscire, lasciando solo 
un servo a prendersi cura della 
casa. Presto le campane avreb-
bero cominciato a suonare, an-
nunciando che la Messa stava 
per iniziare. 

La chiesa era splendida-
mente illuminata e l’altare 
adornato era pieno di fiori. Si 
vedeva il Bambino Gesù sdra-
iato in una mangiatoia. Quan-
do suonava la mezzanotte, il 
prete entrava e iniziava la Mes-
sa, durante la quale si senti-
va qualcosa di apparentemen-
te contraddittorio, un misto di 
raccoglimento e di esplosione 
di contentezza. 

Quando si era ormai abba-
stanza grandi, si andava a co-
municarsi. La Comunione era 
l’apice! Mi incantava l’idea 
che Nostro Signore Gesù Cri-
sto, che era nato a Betlemme 
in una notte come quella, fos-

se realmente presente in me. Era il momento per fare 
richieste, ma soprattutto per una sensazione di intimi-
tà indescrivibile. Avevo una stampa del Sacro Cuore 
di Gesù che rappresentava Nostro Signore che tene-
va in braccio un bambino dai capelli neri e ricci, con la 
mano intorno alle spalle, e che premeva il bambino al 
suo petto. Sotto c’era una giaculatoria che recitava più 
o meno così: “O buon Gesù, abbi pietà di me!”. Io la 
pregavo, pensando: a quest’ora, Nostro Signore sta fa-
cendo questo a me…

Dopo la Messa, si aveva l’impressione che le gra-
zie del Natale si diffondessero in tutte le case. Quando 
arrivavamo a casa nostra, sembrava che non fosse più 
quella stessa che avevamo lasciato. C’era in essa qual-
cosa di religioso, di sacro, di raccolto che causava una 
vera meraviglia. Insieme a quest’atmosfera sopranna-
turale, si sentiva abitare nella casa una gioia come non 
si era mai vista durante l’anno. Cominciavano gli au-
guri e le congratulazioni, alle quali ero molto sensibi-
le, specialmente alle affettuosità e alle congratulazio-
ni provenienti dalla mamma, su cui contavo come un 
complemento della notte di Natale. È impossibile de-
scrivere il significato del bacio di una madre cattolica 
a un figlio che lei desidera che sia cattolico a sua volta! 
Dopo i saluti, iniziava la festa di Natale.

La notte di Natale era, pertanto, uno iato lumi-
noso, pieno di un imponderabile che non si riesce a 
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Plinio, intorno al 1920

Un principio di purezza, di onestà e di 
candore si faceva sentire, agendo nelle 

anime e rendendole migliori
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descrivere, ma che tutti hanno sentito, ognuno nel-
la sua epoca.

Verrà il giorno in cui i veri Natali 
rifioriranno sulla terra

Fino a che punto i più giovani hanno provato tutto 
questo? Temo che, nel migliore dei casi, abbiano visto 
solo la fine di questo. 

Televisioni accese tutto il giorno, radio che diffon-
dono canti natalizi commercializzati, lampade fluore-
scenti e laiche appese intorno agli alberi, nei giardini 
dei palazzi e degli appartamenti, chiese vuote. Questo 
è il Natale moderno! 

Sorge la domanda: cosa rimane di tutto ciò che ho 
descritto? Sarà rimasto solo il ricordo? Molto più che 
questo, resta una speranza! Ed è con lo scopo di rav-
vivare questa speranza che ho narrato questi fatti. Ma 
resta solo una speranza? No! Abbiamo una certezza, 
grazie alla promessa divina: le porte dell’inferno non 
prevarranno contro la Chiesa (cfr. Mt 16, 18).

Questa certezza ci dice che un giorno, dopo lotte, 
prove e battaglie, i veri Natali rifioriranno sulla terra. 
E allora, forse, qualcuno si ricorderà della descrizione 
che ho appena fatto e avrà la convinzione viva che la 
gioia che sperimenterà non starà nascendo solo allo-
ra, ma farà parte di una lunga concatenazione storica 
che emergerà dalle profondità delle acque della prova 
e tornerà alla luce. Si tratterà dell’autentica gioia del 
Santo Natale di Nostro Signore Gesù Cristo.

Natali più belli di quelli di una volta

Nonostante la decadenza che si nota nelle feste na-
talizie di oggi, se paragonate a quelle del mio tempo, 
non esito ad affermare che il Natale di coloro che oggi 
lottano per rimanere fedeli al vero spirito cattolico è 
ancora più bello di quelli di un tempo. E se io, da ra-
gazzo, avessi potuto vedere come sarebbero stati i Na-
tali che avrei dovuto trascorrere in questi giorni, senza 
dubbio avrei esclamato: “È per questo che sono nato!”. 

Dobbiamo quindi ricordare che queste gioie del 
Natale, sotto il sorriso di Maria Santissima, scende-
ranno su di noi, anche se ci troviamo nella più terribi-
le afflizione. Dobbiamo anche noi essere incoraggia-
ti dalla fiducia di vedere realizzata la promessa della 
Madonna a Fatima: “Alla fine, il mio Cuore Immaco-
lato trionferà!”. Quando questo avverrà, che soavità, 
armonia e dolcezza avranno le feste del Santo Natale 
di Nostro Signore Gesù Cristo! ²

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

N.165 (dicembre 2011); pp.6-11

a notte era nel suo bel mezzo. Le tenebre aveva-
no raggiunto l’apice della loro densità. Tutto in-

torno alle greggi era incognita e pericolo. Forse al-
cuni pastori, rilassati o sopraffatti dalla fatica, stava-
no dormendo. Tuttavia, ve ne erano altri per i quali 
lo zelo e il senso del dovere non consentivano il son-
no. Vigilavano. E presumibilmente pregavano anche, 
affinché Dio rimuovesse i pericoli che si aggiravano 
intorno a loro. 

Improvvisamente, una luce apparve e li avvolse: 
“La gloria del Signore li avvolse di luce” (Lc 2, 9). 
Ogni sensazione di pericolo si dissipò. E fu loro an-
nunciata la soluzione a tutti i problemi e a tutti i ri-
schi. Molto più dei problemi e dei rischi di qualche 
povero gregge o di un piccolo manipolo di pastori. 
Molto più dei problemi e dei rischi che mettono con-
tinuamente in pericolo tutti gli interessi terreni. Sì, la 
soluzione fu loro annunciata per i problemi e i rischi 
che riguardano la cosa più nobile e preziosa che gli 
uomini hanno: l’anima. I problemi e i rischi che mi-
nacciano, non i beni di questa vita, che prima o poi 
periranno, ma la vita eterna, in cui sia il successo che 
la sconfitta non hanno fine. […]

Così, intorno agli uomini, tutto era buio. E in que-
ste tenebre, che cosa facevano? Quello che gli uomi-
ni fanno ogni volta che cala la notte. Alcuni corrono 
a darsi ai bagordi, altri sprofondano nel sonno. Altri, 
infine – e sono pochi – fanno come i pastori. Vigila-
no, alla ricerca dei nemici che saltano fuori dal buio 
per aggredire. Si preparano a dare loro una battaglia 
feroce. Pregano con gli occhi fissi sul cielo scuro, e le 
loro anime sono confortate dalla certezza che il sole 
alla fine sorgerà, scaccerà tutte le tenebre, eliminerà 
o farà tornare alle loro tane tutti i nemici che l’oscuri-
tà nasconde e invita al crimine. 
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Nel mondo antico, tra i milioni di uomini schiac-
ciati dal peso della cultura e dell’opulenza inutili, c’e-
rano uomini di scelta che percepivano tutta la densi-
tà delle tenebre, tutta la corruzione dei costumi, tut-
ta l’inautenticità dell’ordine, tutti i rischi che circon-
davano l’uomo, e soprattutto tutto il non-sense a cui 
conducevano le civiltà basate sull’idolatria.

Queste anime elette non erano necessariamen-
te persone con un’istruzione o un’intelligenza privi-
legiata. Perché la lucidità di percepire i grandi oriz-
zonti, le grandi crisi e le grandi soluzioni, viene meno 
dalla penetrazione dell’intelligenza che dalla rettitu-
dine dell’anima. Si rendevano conto della situazione 
gli uomini retti, per i quali la verità è verità e l’errore 
è errore. Il bene è bene e il male è male. Le anime che 
non convengono con gli abusi del tempo, piegate dal-
la derisione o dall’isolamento con cui il mondo cir-
conda coloro che non si conformano. Erano anime di 
questo tipo, rare e sparse un po’ ovunque, tra signo-
ri e servi, vecchi e bambini, saggi e analfabeti, che ve-
gliavano nella notte, pregavano, lottavano e sperava-
no nella salvezza. […]

***
Esistono ancora oggi autentici uomini di buona 

volontà, che vegliano nelle tenebre, che lottano 
nell’anonimato, che fissano il Cielo aspettan-
do con indistruttibile certezza la luce che ri-
tornerà?

Sì, proprio come al tempo dei pastori. 
[…] 

A questi autentici uomini di buona 
volontà, a questi autentici continua-

tori dei pastori di Betlemme, propongo che sentano 
come rivolte a loro le parole dell’Angelo: “Non teme-
te, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tut-
to il popolo” (Lc 2, 10)! 

Parole profetiche, che trovano la loro eco nel-
la promessa mariana di Fatima. Il comunismo po-
trà diffondere i suoi errori ovunque. Potrà far soffri-
re i giusti. Ma, alla fine – profetizzò la Madonna nella 
Cova da Iria – il suo “Cuore Immacolato trionferà”.

Questa è la grande luce che, come prezioso regalo 
di Natale, auguro a tutti i lettori e, più in particolare, 
agli autentici uomini di buona volontà. ²

Estratto da: Luz, o grande  
presente. In: Folha de São Paulo.  
São Paulo. Anno LI. N.15.533  
(26 dicembre 1971); p.42
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L’Annuncio ai pastori  
Museo Condé, Chantilly (Francia)
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Suor Cecília Maria Almeida Santos, EP

Figlia e moglie di monarchi, acclamata come regina e 
imperatrice... La sua vita, tuttavia, più che una favola,  
fu un compendio dell’eroismo dei combattenti,  
della rassegnazione dei martiri e  
dell’astuzia dei buoni statisti.

lcuni insegnamenti del 
Vangelo sono spesso og-
getto di maggiore atten-
zione e devozione di altri, 

al punto che alcuni sono quasi caduti 
nell’oblio ai nostri giorni. 

La vita di Sant’Adelaide ci ricorda 
una di queste verità proclamate dal 
Divin Salvatore, il mite Agnello che 
Si lasciò immolare sulla Croce, ma 
anche modello perfetto di coloro che 
devono essere prudenti e astuti come 
i serpenti.

Nata in una “culla d’oro”

Possiamo dire che Adelaide nac-
que in una culla d’oro, il 27 giugno 
931, poiché era figlia del re di Borgo-
gna Rodolfo II e della regina Berta 
di Svevia. La Provvidenza, che le ave-
va riservato una grandiosa missione, 
la colmò di doni, che ella avrebbe fat-
to fruttare generosamente, segnando 

la Storia con una brillantezza fino ad 
allora non comune ad una dama.

Sebbene si sappia poco della sua 
infanzia, non è difficile ipotizzare 
che fu una preparazione di grande 
valore per la dura lotta che sarebbe 
stata la sua vita: oltre a ricevere una 
santa educazione secondo i costumi 
della Fede, imparò a parlare fluen-
temente il francese, il tedesco e il la-
tino, abilità che la resero una donna 
estremamente colta per il suo tempo.

La conclusione di quegli anni 
tranquilli e felici arrivò con la mor-
te di suo padre nel luglio del 937. Il 
fratellino Corrado fu mandato in 
Germania; la vedova e la bambina, 
a loro volta, ebbero una sorte molto 
diversa: il Re Ugo d’Italia, ambendo 
a certi vantaggi politici, mandò de-
gli emissari in Borgogna per costrin-
gerle ad abbandonare i loro possedi-
menti e a stabilirsi alla corte italia-

na, a Pavia. Così la regina Berta fu 
costretta a sposarsi con lui, mentre 
Adelaide fu promessa come sposa al 
principe Lotario, figlio di Ugo.

Giovane regina d’Italia

Avvennero allora i primi scontri 
della bambina con il male. Nella nuo-
va corte imperavano il vizio, la spu-
doratezza e le unioni illegittime; vio-
lenza, intrighi e lotte di potere erano 
all’ordine del giorno. La regina Ber-
ta fu presto disdegnata per le sue abi-
tudini cristiane e, per proteggersi dal 
disprezzo del re, abbandonò sua fi-
glia in Italia per rifugiarsi presso suo 
figlio Corrado. 

Adelaide rimase sola a Pavia, ve-
ramente come pecora tra i lupi... Tut-
tavia, Dio avrebbe tratto un grande 
bene da questa sfortunata situazione 
nella quale la sua virtù sarebbe sta-
ta così duramente messa alla prova: 

Sant’adelaide 
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contraendo nozze con Lotario II, en-
trò a far parte della linea di succes-
sione della corona italiana. 

Il giovane principe, di un tempe-
ramento opposto a quello di suo pa-
dre, si dimostrò fedele e devoto, col-
mando la moglie di ricchezze e com-
pletando la sua educazione in modo 
raffinato. 

Alla morte di re Ugo, Adelaide di-
venne regina d’Italia a soli diciotto 
anni. Il re Lotario le diede il titolo di 
“consors regni”, ossia, partecipe del-
la sovranità, e la dotò di terre e for-
tune al fine di ratificare questa pre-
rogativa.

La fama e il denaro l’avrebbero di-
stolta dal cammino di virtù che aveva 
seguito fin dall’infanzia? Niente affat-
to, perché aveva riposto il suo tesoro 
in cielo, dove il ladro non arriva e la 
tignola non consuma (cfr. Lc 12, 33). 
Così sarebbe arrivata presto ad esse-
re ammirata dai suoi sudditi, sia per la 
dolcezza del tratto che per la saggezza 
delle sue decisioni, conciliando sem-
pre la benevolenza con la grandezza e 
la dignità della sua posizione.

Come reggente ufficiale, rispettata 
ovunque, confermò il potere di nobi-
li e prelati, facendo diverse concessio-
ni dei suoi beni a monasteri e chiese. 
Consapevole del suo ruolo nell’unifi-

cazione del regno, con queste dona-
zioni mirava a consolidare le alleanze 
con l’élite politica e le alte personalità 
ecclesiastiche, una situazione che più 
tardi le avrebbe salvato la vita. 

Vedova... e di nuovo sequestrata

La storia medievale è disseminata 
di episodi che a volte non sono com-
pletamente spiegati. La morte del Re 
Lotario è uno di questi. Il giovane mo-
narca morì tra le braccia di Adelaide 
alla fine del 950, presumibilmente av-
velenato dal duca di Ivrea, Berengario 
II, che ambiva alla corona reale. 

Ancora una volta Adelaide si ri-
trovò sola, “senza altro sollievo che 
quello delle lacrime, senza altra con-
solazione che la propria innocenza, 
senza altro sostegno che Dio stesso”.1 
Dovendo vegliare sul futuro della fi-
glioletta Emma, lasciò Torino, dove 
Lotario fu sepolto, alla volta di Pavia.

Tuttavia, Berengario mandò i suoi 
emissari a rapirla, e la regina fu im-
prigionata nella regione del lago di 
Garda. Mentre il duca si autoprocla-
mava re d’Italia, Adelaide subiva in-
sulti e maltrattamenti, come raccon-
ta Sant’Odilone, suo primo biogra-
fo: “Questa innocente prigioniera 
fu afflitta da varie torture, le furono 
strappati i capelli e fu spesso percos-
sa con pugni e calci”.2

Per legittimarsi sul trono, l’usur-
patore propose ad Adelaide di spo-
sare suo figlio Adalberto come prez-
zo della sua libertà. In prigione, tut-
tavia, ella dimostrò tutta la nobile 
intrepidezza delle sue virtù, la fer-
mezza dei suoi principi e la sua for-
za d’animo, rifiutando le proposte in-
fami del nemico e confidando in Co-
lui che fa cessare il clamore dei tiran-
ni (cfr. Is 25, 5). 

Fuga al momento giusto, 
verso il posto giusto

Adelaide accettò con la rassegna-
zione di una martire sofferenze e in-
giurie, ma non a braccia conserte… 
Utilizzando quelle armi spirituali di-

fensive e offensive di cui parla l’Apo-
stolo (cfr. 2 Cor 6, 7), escogitò modi 
per evadere dalla prigione. La sua 
fuga si svolse in una modalità così se-
greta che Berengario lo seppe soltan-
to quando lei aveva già raggiunto la 
fortezza di Canossa ed era al sicuro 
sotto la protezione del conte locale, 
del Vescovo di Reggio e del Roma-
no Pontefice. 

Forse questo fu uno degli episodi 
più belli della vita di Sant’Adelaide, 
perché in esso brillarono in modo spe-
ciale la sua audacia e la sua pruden-
za, virtù grazie alle quali, disprezzan-
do ostacoli e pericoli, riuscì a fuggire 
al momento giusto nel posto giusto!

Nella fortezza di Canossa, la re-
gina elaborò piani audaci, chiaman-
do in suo aiuto Ottone I, il re tedesco. 
Mentre lo aspettava, vide sgretolar-
si il magro assedio posto dall’iniquo 
Berengario, le cui speranze di recu-
perare la prigioniera furono comple-
tamente distrutte dall’arrivo di Otto-
ne. Questi ristabilì l’ordine, costrin-
gendo le truppe nemiche a ritirarsi 
immediatamente. 

Poco dopo, Ottone sposò Adelai-
de e fu incoronato re dei Longobardi. 
Da quel momento in poi, lei avreb-
be iniziato a compiere una delle sue 
missioni più importanti, per la qua-

Berengario II; a sinistra, Lotario II. 
Pagina precedente, Sant’Adelaide  

Chiesa di Saint Maurice,  
Soultz-Haut-Rhin (Francia)

Dopo la morte di re Lotario, 
Adelaide fu rapita  

e imprigionata  
dall’empio Berengario
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le sarebbe stata ricordata per sempre 
nella Storia come la donna la cui ope-
ra virtuosa e sagace fece di Ottone 
un imperatore a beneficio della Fede 
Cattolica in tutta la Cristianità dell’e-
poca. 

Il consolidamento del potere 

Gli anni successivi furono anni di 
intensa attività. L’azione di Sant’A-
delaide si estese a tutti i livelli socia-
li, a cominciare dalla sua stessa fa-
miglia, disinnescando varie animo-
sità. Ella concesse un magnanimo 
perdono a Berengario, visto che lui 
glielo aveva chiesto, e permise per-
sino al reo di amministrare il regno 
d’Italia, dato che la coppia si era sta-
bilita in Germania.

Con vero acume politico, conso-
lidò il potere della dinastia ottonia-
na, usando le sue ricchezze per sta-
bilire relazioni amichevoli ed amplia-
re i domini della Chiesa. Esercitan-
do una forte influenza sulle decisioni 
del re, favorì in modo speciale i mo-
nasteri e le chiese fondate dai mona-
ci di Cluny, al fine di incoraggiare la 
riforma dei costumi e la formazione 
religiosa dei suoi sudditi.

Nessuno dava un maggiore esem-
pio di distacco e modestia a cor-
te della regina stessa, che vestiva in 
modo sobrio e reprimeva ogni forma 
di adulazione e ostentazione nei suoi 
cortigiani.

Nel 955, ebbe la gioia di dare alla 
luce il successore della corona, Otto-
ne II. Nell’agosto dello stesso anno, 
suo marito sconfisse gli ungari, an-
cora pagani, nella storica battaglia di 
Lechfeld, combattendo in prima li-
nea e brandendo una delle più pre-
ziose reliquie della Cristianità che 
aveva accompagnato Adelaide fin 
dall’infanzia: la Sacra Lancia, simbo-
lo del potere reale e divino.

Alcuni anni dopo, una situazione 
inaspettata avrebbe favorito la glo-
riosa ascesa di Ottone e Adelaide 
allo status di imperatori. 

La prima imperatrice d’Occidente

Come reggente d’Italia, Berenga-
rio si era trasformato in un tiranno 
crudele, depredando la nobiltà loca-
le e dimostrandosi violento nelle sue 
deliberazioni e nei suoi mandati. Al 
clamore generale del popolo, indi-
gnato per i suoi eccessi, si aggiunse 

la richiesta di aiuto rivolta ad Ottone 
dal Romano Pontefice.

In viaggio verso Roma, Adelaide 
fece incoronare suo figlio di appena 
sei anni come co-re nella cattedrale 
di Aquisgrana in memoria dell’Impe-
ratore Carlo Magno, mirando così a 
rafforzare la linea di successione del-
la dinastia. 

Infine, nella simbolica festa della 
Purificazione di Maria, il 2 febbra-
io 962, Ottone e Adelaide furono in-
coronati imperatori da Papa Giovan-
ni XII. È da notare che fu lei stessa a 
ideare il cerimoniale della sua inco-
ronazione, perché fino ad allora nes-
suna donna aveva raggiunto una tale 
dignità in Occidente.

Infatti, fu con Sant’Adelaide che 
nacque il ruolo dell’imperatrice nel 
governo e nell’esercizio del potere. 
Il suo nome apparirà su quasi tut-
ti i documenti ufficiali dell’impero e 
lei stessa emetterà decisioni, dimo-
strando sempre liberalità ed essendo 
un’instancabile mediatrice tra il po-
polo e la corona.

Ella si dimostrò esimia nell’eserci-
zio della giustizia, anche quando Dio 
mise nelle sue mani l’infame Beren-
gario. Il sequestratore e tiranno di un 
tempo divenne prigioniero di colei 
che prima aveva oppresso, terminan-
do i suoi giorni in cattività.

Un nemico nella propria famiglia

La santa imperatrice si preoccupò 
di assicurare la stabilità dell’impero 
nella persona di suo figlio, facendo gli 
accordi necessari per il matrimonio di 
Ottone II con la principessa bizantina 
Teofania. Durante la cerimonia, tenu-
ta nella Basilica di San Pietro e offi-
ciata dal Papa, gli sposi furono inco-
ronati e associati all’impero come suc-
cessori della coppia regnante.

Tuttavia, i giorni felici del gover-
no finirono con la morte di Ottone 
I. Trascorsi alcuni anni, Adelaide si 
vide costretta a fuggire dalla corte 
del suo stesso figlio, perché sua nuo-
ra, mossa forse da invidia, aveva ma-Battaglia di Lechfeld, di Balthasar Riepp - Chiesa parrocchiale di Seeg (Germania)

Avendo contratto nozze con Adelaide, Ottone si batté in modo eccellente a 
favore delle sante iniziative di sua moglie
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1 SEMERIA, Giovanni B. Vita politico-re-
ligiosa di Santa Adelaide. Torino: Chirio e 
Mina, 1842, p.13.

2 SANT’ODILONE. Epitaphium Adalheidæ 
Imperatricis, n.3: PL 142, 971.

3 Idem, n.18, 979.
4 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Santa 

Adelaide: pecadora por natureza, impera-
triz pela graça. In: Dr. Plinio. Anno XVI. 
N.189 (dicembre 2013); p.31.
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Scene della vita di Sant’Adelaide - Chiesa di San Martino, L’Isle-Adam (Francia)

Sant’Adelaide seppe trovare coraggio in Colui che rovescia i potenti dai troni ed esalta gli umili,  
e per questo non si perse mai d’animo nelle difficoltà

levolmente lavorato per instillare in 
Ottone II una profonda avversione 
per sua madre. 

L’amore materno avrebbe portato 
Sant’Adelaide a pregare per suo figlio 
fino ad ottenere il suo pentimento e la 
sua conversione, tempo dopo. Come 
segno di gratitudine e forse in adem-
pimento di una promessa, inviò alla 
tomba di San Martino uno dei man-
telli di Ottone II, riccamente ricama-
to, con il seguente messaggio: “Ricevi, 
sacerdote del Signore, questo piccolo 
dono, che ti manda Adelaide, schiava 
dei servi di Dio; per sua natura, pecca-
trice; per grazia di Dio, imperatrice”.3

Teofania, tuttavia, sarebbe stata 
incapace di ammirare la santità del-
la suocera… Quando Ottone II morì 
dopo una campagna militare non riu-
scita, ella si mostrò desiderosa di eser-
citare il potere e, contrariamente alla 
politica utilizzata da Adelaide, istigò 
la divisione a corte, promosse guer-
re infruttuose e mise in serio pericolo 
l’unità dell’impero. Fece incoronare 
suo figlio Ottone III, allora un bambi-
no di appena tre anni, ma pochi mesi 
dopo questi fu rapito da un parente – 

Enrico II di Baviera, soprannominato 
il Litigioso – in un tentativo fallito di 
usurpare il trono. La pace fu ristabi-
lita solo quando Santa Adelaide stes-
sa recuperò il bambino, utilizzando 
la vasta rete di amicizie che aveva co-
struito nel corso degli anni.

Essendo il piccolo Ottone non an-
cora in grado di governare, Teofania 
assunse la reggenza, esercitando il 
potere fino alla sua morte, avvenuta 
il 15 giugno 991. Morì in ostinata ini-
micizia con la suocera, avendo solo 
trentuno anni di età.

Amica del combattimento 
e dell’audacia

Toccò a Sant’Adelaide servire 
come reggente dell’impero fino a che 
suo nipote non avesse raggiunto l’e-
tà necessaria per regnare. Dopo aver-
lo condotto con successo al trono, ella 
poté finalmente godere con gioia del 
frutto di anni di lotte e sofferenze, ve-
dendo l’impero unito e stabile, cemen-
tato dalla sua efficace audacia e dalla 
sua instancabile carità. A quel punto, 
si ritirò in un monastero, desiderosa di 
prepararsi nel raccoglimento e nella 

preghiera al suo incontro con il Signo-
re. Fu in quest’epoca che decise di rac-
contare la sua vita a un certo monaco 
di Cluny, il futuro abate Sant’Odilone.

Amica del combattimento e dell’au-
dacia, ma consapevole della propria 
debolezza, Sant’Adelaide seppe tro-
vare coraggio in Colui che rovescia i 
potenti dai troni ed esalta gli umili, e 
per questo non si perse mai d’animo 
di fronte alle difficoltà. Nei giorni di 
lotta in cui viviamo, più di un millen-
nio dopo la sua morte, il suo esempio 
continua a incoraggiarci in quella su-
blime via dell’eroismo – la fiducia! – 
riservata ai figli della luce, “peccato-
ri per natura ma, per grazia, intrepidi 
soldati della Madonna”.4 ²



Un appello alla fiducia! 

I
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Di fronte alle perplessità che il mondo decadente di oggi suscita 
nel cuore dei cattolici fedeli, un invito alla fiducia eroica indica la 
strada verso i giorni felici del trionfo della Madonna.

mmagini il lettore la situazio-
ne di un giovane medievale 
che ascolta i racconti di pelle-
grini indifesi, bersaglio di ag-

gressioni e di ogni sorta di maltratta-
menti sulle strade di Gerusalemme. 
Più ancora, immagini che gli giun-
ga alle orecchie che gli stessi Luoghi 
Santi, dove il Redentore Divino ha 
sofferto ed è morto per redimere gli 
uomini dal peccato e dalla morte eter-
na, vengono brutalmente profanati e 
distrutti dai nemici della Fede. Preso 
da santo zelo per il Signore Dio degli 
eserciti, il ragazzo fa un voto e si ar-
ruola nelle Crociate.

Tuttavia, quando era ancora bam-
bino, aveva subito un terribile inci-
dente che aveva ridotto notevolmen-
te la sua agilità di movimento. Tro-
vandosi di fronte al nemico, il giova-
ne attacca con tutta la forza del suo 
spirito per sferrargli il colpo di gra-
zia, ma le sue membra non rispondo-
no all’impeto della sua anima. Ben 
presto si rende conto di essere sulla 
via del fallimento e della sconfitta.

Contro le sue aspettative, però, un 
indomito e valoroso crociato che com-
batte al suo fianco si rende conto della 
sua contingenza, si muove dietro il de-
bole fratello d’armi e, facendosi tutt’u-
no con lui nella lotta, assume il con-

trollo delle sue braccia: impugna lo 
scudo e brandisce la spada con la stes-
sa agilità e precisione di quando agi-
sce con le proprie membra. Inaspet-
tatamente, il cavaliere menomato co-
mincia a compiere imprese inimmagi-
nabili e diventa uno dei 
più grandi eroi sul cam-
po di battaglia! La con-
dizione per raggiungere la 
gloria del successo è consi-
stita solo nel lasciarsi condur-
re con totale flessibilità e senza 
pretese dal suo “angelo custo-
de”, senza creare ostacoli.

Cosa sarebbe stato meglio 
per quel giovane: godere dell’inte-

grità fisica per sconfiggere i nemici 
con le proprie forze o lasciarsi pren-
dere dall’“angelo” e acquisire le sue 
ineguagliabili proporzioni nell’arte 
della lotta?

Qualcosa di simile avviene nelle 
battaglie spirituali a favore del trion-
fo del Cuore di Maria. Stiamo viven-
do un momento storico di vertici: da 
un lato, l’apogeo della Sacra Schia-
vitù a Gesù per le mani della Ma-

donna, la prossimità della rive-
lazione del Segreto di Maria1 e 
il conseguente diluvio di gra-

zie che si riverse-
rà sull’umani-

tà; dall’altro, 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

San Luigi IX all’assalto di Damietta 
Cattedrale di Notre-Dame, Senlis (Francia)

A coloro che lottano 
per il trionfo del 
Cuore di Maria 
sarà richiesta una 
completa flessibilità 
all’azione dello 
Spirito Santo
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l’estrema debolezza di colo-
ro che sono chiamati a es-
sere i ricettacoli di queste 
grazie e a contemplare l’au-
rora splendente dell’era-
apogeo della Storia.

Di fronte a questo pano-
rama, i figli e gli schiavi del-
la Madonna che desiderano 
essere fedeli hanno solo una 
strada davanti a sé: quel-
la della modestia. Non ba-
sta che riconoscano di non 
essere niente, di non posse-
dere la forza di volontà per 
fare neanche un passo sui 
sentieri della santità, di di-
pendere in tutto dalla gra-
zia e dall’ausilio di Maria. 
Per diventare valorosi e im-
pavidi guerrieri della Ver-
gine, sarà loro richiesto un 
completo abbandono e una 
totale flessibilità all’azione dello Spi-
rito Santo nelle loro anime. In questo 
modo attireranno lo sguardo benevo-
lo dell’Onnipotente, che li accoglierà 
e compirà in loro grandi opere.

Menomati per natura, 
divini per grazia

Questo mistero fece esultare di 
gioia l’anima della Madonna e pro-
clamare che Dio aveva guardato il 
nulla della sua Serva, operando in 
Lei meraviglie (cfr. Lc 1, 49). Sì, nel 
cantico del Magnificat, Maria volle 
annunciare un avvenire ancora lon-
tano, ma di cui già Si rallegrava. Ella 
contemplava i suoi eletti, così debo-
li, incostanti e sprovvisti delle quali-
tà necessarie per il compimento del-
la missione di stabilire il suo regno 
sulla terra; tuttavia discerneva anche 
che in questa generazione eletta l’Al-
tissimo avrebbe manifestato tutta la 
sua forza. In tal modo quei figli sa-
rebbero stati rigenerati dalla grazia 
che non si sarebbero più visti in loro 
gli aspetti umani: mediante l’unione 
con la Trinità Beatissima, sarebbero 
diventati veri tabernacoli della vita 

divina, a somiglianza di quello che 
era successo a Lei mentre portava in 
grembo il Bambino Gesù.

Con l’augusto evento dell’unione 
della natura divina con quella umana 
nel grembo verginale della Madon-
na, iniziò una nuova era nella relazio-
ne di Dio con la creazione, mantenu-
ta nel corso della Storia per mezzo di 
uomini provvidenziali che hanno pre-
parato la strada alla piena realizza-
zione dei piani divini. Ora, l’avvento 
di questo culmine, ossia, del Regno 
della Vergine, aprirà per i Suoi figli 
e schiavi un regime ancora più eleva-

to nella loro relazione con la 
Santissima Trinità. Lo Spi-
rito Paraclito Si unirà a cia-
scuno in un modo mai vi-
sto prima, facendo di essi gli 
apostoli previsti e desidera-
ti da tante anime di fuoco 
nei tempi passati, in parti-
colare dal grande profeta di 
Maria, San Luigi Grignion 
de Montfort, nella sua Pre-
ghiera Infuocata: “Schia-
vi del tuo amore e della tua 
volontà; uomini secondo il 
tuo Cuore, che, senza vo-
lontà propria che li macchi 
e li faccia fermare, eseguo-
no tutte le tue volontà e ab-
battono tutti i tuoi nemici”. 2

Quanto si deve deside-
rare il rapido instaurarsi di 
questa nuova economia di 
grazie nei cuori degli amati 

figli di Maria! Per questo, tocca a noi 
perseverare in questo desiderio du-
rante l’attesa e mantenere accesa la 
fede nell’adempimento della promes-
sa, anche se ci sentiamo nel più terri-
bile abbandono o ci imbattiamo nella 
più evidente smentita.

Questa attitudine dell’anima otter-
rà dal Cielo che i giorni dell’afflizio-
ne siano abbreviati e che sia anticipa-
to il pieno compimento dei piani divi-
ni. Come nuovi Giacobbe (cfr. Gn 32, 
24-28), lotteremo con Dio affinché la 
sua gloria sia la più completa e la più 
splendida, e la sconfitta dei suoi nemi-
ci la più cocente e umiliante.

La storia dei Maccabei 
e i giorni attuali

Mentre meditiamo riguardo alla 
sovrabbondanza e all’eccellenza di 
questo nuovo regime mariano di gra-
zie, sorge inevitabilmente una do-
manda: che cosa tramerà il demonio 
per impedire che fiorisca? Si infiltre-
rà con lo scopo di attaccare le anime 
chiamate a parteciparvi? Ma, se nem-
meno agli spiriti celesti è stato dato di 
conoscere i tesori soprannaturali che 

Discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e gli Apostoli  
Chiesa dei Serviti, Innsbruck (Austria)

Lo Spirito Santo si 
unirà ai figli e agli 
schiavi della sua 
Sposa, facendo di loro 
gli apostoli previsti 
da tante anime nei 
tempi passati

S
ér

gi
o 

H
ol

lm
an

n



34      Araldi del Vangelo · Dicembre 2021

la Madonna porta nel suo Cuore e di 
cui vuole che gli uomini siano parteci-
pi, cosa ne sapranno i demoni? Nien-
te, assolutamente niente! Tuttavia, gli 
angeli cattivi agiscono come cani che 
fiutano la presenza della grazia.

“Vegliate e pregate” (Mt 26, 41), 
insegnava il Divin Maestro! Il nemi-
co infernale cercherà di deturpare e 
ostacolare il flusso di queste grazie 
verso l’umanità, facendo desistere i fi-
gli della Vergine dall’avanzare. In che 
modo? Nello stesso modo in cui qual-
cuno potrebbe rovinare un libro che 
non è ancora stato scritto. Vale a dire, 
semplicemente causando così tan-
ti problemi, tormenti e impedimenti 
allo scrittore da indurlo a rinunciare 
all’impresa. Se si arrende davanti agli 
ostacoli, il libro non esisterà, cioè la 
grazia sarà respinta a priori.

Un fatto storico illustra in modo 
paradigmatico questo stratagemma 
del principe delle tenebre. “Fiutan-
do” nell’aria che l’incarnazione del 
Verbo si avvicinava, Satana capì che 
l’unico modo per impedirla sareb-
be stato distruggere il popolo eletto 
e, soprattutto, la vera Religione, 
perché così le profezie avrebbe-
ro perso il loro significato e il Sal-
vatore sarebbe stato privato delle 
basi necessarie per operare la Re-
denzione e fondare la Santa Chie-
sa. La missione del Messia sareb-
be interamente fallita e il nuovo 
regime di grazie che Egli avrebbe 
inaugurato per l’umanità sarebbe 
stato frustrato già ai suoi inizi.

Per questo il demonio si servì di 
Antioco Epifane. Con l’azione di 
questo re iniquo, al quale si uniro-
no i “figli empi” (1 Mac 1, 11) di 
Israele, molti apostatarono dall’al-
leanza con il Signore, adottan-
do costumi pagani, il culto di Dio 
fu sostituito da riti idolatrici nella 
stessa Gerusalemme, e una terri-
bile persecuzione religiosa fu sca-
tenata contro i Maccabei e i po-
chi israeliti rimasti fedeli! Il Signo-
re però non abbandona mai coloro 

che sono integri nel loro amore. Assi-
stendoli con grazie e interventi straor-
dinari, concesse loro vittoria dopo vit-
toria, fino al completo annientamento 
dei nemici e alla restaurazione del cul-
to divino (cfr. 1 Mac 1-4).

La storia sembra ripetersi ai nostri 
giorni, con tutti coloro che amano 
sinceramente la Madonna. Le forze 
del male hanno “fiutato” il cambio di 
chiave nel piano salvifico e vogliono 
impedire, o almeno deturpare, le co-

piose grazie che il Cuore Immacolato 
di Maria comincia a riversare sui suoi 
figli. Forse già presentendo che pre-
sto sarà schiacciato dal calcagno del-
la Vergine, il demonio, in preda alla 
disperazione, promuove ogni sorta 
di insulti, empietà e sacrilegi contro 
la Madre di Dio, negandoLe le glo-
rie e l’onore che la Chiesa Le ha sem-
pre tributato fin dalla sua nascita. 
Ma quando vediamo accadere queste 
cose, ricordiamo le imprese dei Mac-
cabei e ripetiamo le parole del Mae-
stro Divino: “Quando cominceran-
no ad accadere queste cose, alzatevi 
e levate il capo, perché la vostra libe-
razione è vicina” (Lc 21, 28).

Sublime grido di guerra: “Abbiate 
fiducia! Io ho vinto il mondo!”

Durante l’Ultima Cena, subi-
to dopo che il figlio della perdizione 
aveva lasciato il Cenacolo per consu-
mare il suo infame tradimento, No-
stro Signore rivolse ai Suoi discepo-
li parole di estremo affetto e inco-
raggiamento, annunciando loro la 
venuta dello Spirito Paraclito e av-

vertendoli delle terribili persecu-
zioni che presto si sarebbero ab-
battute su di loro. Come mai un 
generale vittorioso osò parla-
re alle sue truppe, il Redentore 
concluse il suo infuocato discor-
so d’amore con un sublime grido 
di guerra: “Abbiate fiducia! Io ho 
vinto il mondo! (Gv 16, 33).

La fiducia sorge, così, come 
l’arma più potente e distruttiva 
dei discepoli di Cristo nella lotta 
contro le potenze del male, uni-
te per impedire il consolidamen-
to e l’espansione del Regno di 
Dio nei cuori e nella società. Per 
questo motivo, il perfido Serpen-
te non risparmia sforzi per crea-
re stratagemmi al fine di estirpare 
questa virtù, per quanto sia possi-
bile, dalle fondamenta stesse del-
la struttura psicologica dell’uo-
mo. Togliere dalla natura umana 
la capacità di fidarsi è stato, senza 
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Come all’epoca 
dei Maccabei i 
malvagi cercarono di 
ostacolare la venuta 
del Redentore, così ora 
vogliono impedire la 
fioritura di un nuovo 
regime di grazie

Davanti ad Antioco Epifane, una madre 
incoraggia i suoi sette figli al martirio  

incisione di Gustave Doré
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1  Nei suoi scritti, San Luigi Maria Gri-
gnion de Montfort si riferisce alla schia-
vitù dell’amore a Maria da lui preconiz-
zata come un segreto rivelato dall’Altissi-
mo di una via sicura verso la santità. Più 
che nelle pratiche pie, questo segreto con-
siste nel fare tutte le cose con Maria, in 
Maria, attraverso Maria e per Maria (cfr. 
SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE 
MONTFORT. Le secret de Marie, n.1; 28).

2 SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE 
MONTFORT. Prière Embrasée, n.8.

dubbio, uno dei mali più funesti che la 
Rivoluzione sia riuscita a provocare!

Riconoscere la propria debolezza e 
saper confidare nella forza che viene 
dalla grazia divina risulta fondamen-
tale per i veri figli della Madonna. La 
Provvidenza ha permesso, e permet-
terà ancora, molte prove nella fase che 
precede il Regno di Maria proprio 
perché essi siano consapevoli di que-
sta realtà. Infatti come si potrà confi-
dare nella grazia se non si sperimenta-
no le debolezze in se stessi? Cosa può 
fare la Madre di Misericordia per co-
lui che pensa di essere autosufficiente, 
forte e sicuro? Solo il medico e la me-
dicina sono utili ai malati...

Tuttavia, più che restituire ai suoi 
prediletti la capacità di fidarsi, la 
Santissima Vergine desidera che essi 
diventino paradigmi di fiducia! Nel-
la sua indicibile bontà, a un determi-
nato figlio Ella chiederà di praticare 
questa virtù di fronte alla sventura; a 
un altro, in mezzo alle avversità; a un 
terzo, nella lotta contro le proprie de-
bolezze; a un altro ancora, di ricono-
scere di essere molto amato da Lei. 
Infine, la Madonna vuole fare di ogni 
figlio una pietra preziosa incastonata 
nel magnifico gioiello della fiducia! 

L’alba del Regno di Maria 
risplende già sulla terra!

Le grazie che sono concesse alle 
anime più chiamate e più unite alla 
Regina Celeste partecipano già del-
le grazie specifiche del suo regno, che 
si estenderanno gradualmente a tut-
ta la società. Si tratta di grazie an-
cora sconosciute, anche agli Ange-
li, perché finora sono state nascoste 
nel Paradiso divino del Cuore Imma-
colato di Maria. Ad esse si applicano 
bene le parole dell’Apostolo quando 
si riferisce alle realtà celesti: “Quel-
le cose che occhio non vide, né orec-
chio udì, né mai entrarono in cuo-
re di uomo, queste ha preparato Dio 
per coloro che lo amano” (1 Cor 2, 9).

In questo quadro grandioso, l’Au-
tore di queste righe non potrebbe non 

sottolineare il ruolo di un eroe della 
fiducia: San Giuseppe. In occasione 
dell’Incarnazione del Verbo, il Padre 
Eterno lo costituì custode delle gra-
zie dell’unione ipostatica. Ed è anche 
al Glorioso Patriarca che la Madonna 
affida le grazie mariane. Come un pa-
dre buono e vigile, egli accarezza, pro-
tegge e sostiene in ogni momento gli 
eletti della sua vergine Sposa.

Quale deve essere, allora, l’atteg-
giamento dei veri devoti, figli e schia-
vi d’amore di Maria? Una profon-
da comprensione dell’importanza di 
queste grazie. In che modo? Avendo 
una totale fiducia in Lei! Confidare 
significa credere nell’amore sovrab-
bondante e gratuito della Madonna, 
che scende dall’alto ed è capace, in 
un istante, di convertirli negli aposto-
li degli ultimi tempi profetizzati da 
San Luigi Grignion de Montfort.

Parafrasando il Divin Salvato-
re, essi possono gridare con fierez-
za: “Fiducia, fiducia, fiducia! Ma-
ria Santissima, la Regina della Sto-
ria, Colei che sola ha schiacciato tut-
te le eresie, ha trionfato su Satana e 
sulla maledetta Rivoluzione gnosti-
ca ed egualitaria! L’aurora del Regno 
del suo Cuore Sapienziale e Immaco-
lato brilla già sulla terra!”. ²

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

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

2020, vol. III, pp.173-183

Maria Santissima, 
che sola ha schiacciato 
tutte le eresie, ha 
trionfato su Satana 
e sulla maledetta 
Rivoluzione gnostica 
ed egualitaria
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La Vergine con il Bambino che schiaccia 
il demonio - Cattedrale di  

San Pietro, Vannes (Francia)
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Postura e fierezza  
di fronte alle difficoltà! 
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Essendo l’uomo composto da corpo e anima, ciò che 
accade nella sua vita fisica si ripercuote sulla sua vita 
spirituale, e viceversa. È importante saper sublimare 
entrambe le realtà contemporaneamente!

a pietà cattolica ha raccol-
to intorno a Nostro Signo-
re Gesù Cristo Eucaristico 
le più sublimi manifestazio-

ni artistiche. Magnifici edifici, vetra-
te, melodie, splendori liturgici di ogni 
genere sono sorti nel corso dei seco-
li per glorificare e lodare, per quanto 
fosse possibile su questa terra d’esilio, 
l’augustissima e reale presenza del Re 
dei re tra gli uomini nel Sacramento 
dell’Altare. 

Madre e Maestra del buon senso e 
della saggezza, la Chiesa non ha mai 
smesso di preoccuparsi di adornare 
per Dio i santuari viventi delle anime 
dei suoi figli. 

Siamo templi della 
Santissima Trinità!

Ogni battezzato diventa un tem-
pio di Dio, secondo la promes-
sa del Redentore: “Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui” 
(Gv 14, 23). Pertanto, molto più de-
gli ornamenti inanimati che circon-
dano gli altari, e perfino del taberna-
colo che contiene l’Ostia Sacra, vale 

l’anima umana che, ospitando in sé 
la Trinità stessa, è costantemente in 
relazione con Lei. 

Avendo presente questa realtà, la 
dottrina cattolica insegna che la per-
fezione morale dell’uomo deve corri-
spondere, o addirittura superare, la 
bellezza delle arti sacre; e, di conse-
guenza, la sua vita pratica e materiale 
deve essere sempre avvolta nella di-
gnità, in ossequio all’Ospite Divino 
della sua anima.

Relazione tra vita 
corporale e spirituale

Alla base di questo dovere c’è, tut-
tavia, una ragione più sottile, di natu-
ra ontologica, da considerare: essen-
do l’uomo composto da corpo e ani-
ma – realtà indissociabili, la cui sepa-
razione porta la nostra natura a uno 
stato di violenza –, ciò che accade 
nella sua vita corporale si ripercuote 
sulla sua vita spirituale, e viceversa. 

Una grande e prolungata soffe-
renza morale, per esempio, causa fre-
quentemente problemi all’organismo, 
come disturbi del sonno e dell’alimen-
tazione. D’altra parte, una routine ec-
cessivamente agitata può indurre una 
persona all’accidia spirituale. 

Da ciò si conclude che, in senso op-
posto, questa relazione fisico-spiri-

Suor Letícia Gonçalves de Sousa, EP
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Ospitando in sé la Santissima 
Trinità, e relazionandosi con Lei, 

l’anima umana vale molto  
più di un tabernacolo

Tabernacolo dell’Oratorio Nostra  
Signora di Fatima, Nova Friburgo (Brasile)
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tuale può in molti modi aiutare il pro-
gresso spirituale delle anime, quando 
viene utilizzata correttamente. 

Portamento e condotta morale

Un esempio, molto eloquente per 
la generazione di oggi, si verifica con 
il portamento del corpo. 

Sono sempre più rare le perso-
ne che sanno mantenere la posizio-
ne eretta quando camminano, quan-
do parlano o perfino quando si siedo-
no. Oggigiorno, con il pretesto della 
comodità, si adottano posizioni più 
vicine all’irrazionale… Una sempli-
ce analisi della condotta dimostra 
che, di fronte alle difficoltà della vita, 
la reazione delle persone suole esse-
re di un’irrazionalità analoga a quel-
la della loro postura: si rattrappisco-
no, cedono alla pigrizia e addirittu-
ra alla rinuncia completa. Così come 
sprofondano in un pouf al minimo 
segno di stanchezza, si smontano di 
fronte alle lotte che si presentano di-
nanzi a loro. 

Questi non sono, dunque, atteg-
giamenti correlati? 

Come diventare grandi d’animo?

Lo stesso vale anche in senso po-
sitivo. Il Dott. Plinio Corrêa de 
Oliveira,1 in una conferenza profe-
rita negli anni ‘90, dà un’interessan-
te spiegazione al riguardo, utilizzan-
do come modello il periodo storico 
dell’Ancien Régime.2 

Egli narra che, a quell’epoca, alle 
persone di una certa istruzione era 
richiesto di camminare a testa alta 
ed eretta, come segno di afferma-
zione della propria dignità. Le fa-
miglie, per trasmettere quest’usan-
za ai loro figli adolescenti, legavano 
una piccola pila di libri sulla loro te-
sta con uno spago. Essi camminava-
no su e giù all’interno della casa con-
versando tra loro con questo carico. 
Di conseguenza, erano obbligati a te-
nere la testa sempre eretta e, quando 
toglievano il peso, la testa rimaneva 
in quella posizione. Di qui la postura 

altera, nobile e splendida delle fi-
gure di quell’epoca. Erano veri e 
propri monumenti di distinzione!

Analogamente, dice il Dott. 
Plinio, perché un uomo diventi 
grande d’animo è necessario che 
egli porti la “pila di libri” che la 
Provvidenza “lega” sulla sua te-
sta: i fastidi, le preoccupazioni, 
le sofferenze e i contrattempi così 
comuni allo stato di prova. 

Costringersi ad avere sempre 
una buona postura è, quindi, un 
ottimo stimolo per avere fierezza 
di fronte alle difficoltà della vita. 
L’anima assume un altro porta-
mento! Quando appare un osta-
colo, è più incline ad affrontarlo, 
a testa alta e petto in fuori.

Pertanto, così come l’uomo 
mondano dimostra la mollez-
za del suo carattere nella sciatte-
ria del suo modo di presentarsi, il 
cattolico afferma il suo coraggio 
d’animo nella nobiltà della sua 
postura! 

Coraggio, forza e risoluzione!

Caro lettore, queste righe ti in-
vitano dunque ad esser pieno di 
entusiasmo davanti alla tua altis-
sima condizione di tempio di Dio 
e davanti ai tuoi impegnativi do-
veri di cattolico militante! Man-
tieni sempre viva dentro di te la cer-
tezza che in ogni cosa, “noi siamo più 
che vincitori per virtù di colui che ci 
ha amati!” (Rm 8, 37). Cerca di su-
blimare sempre di più il tuo modo di 
vivere, e la tua anima, così sostenuta, 
diventerà amica degli Angeli e con-
sorte dei Beati del Cielo!

Se, tuttavia, le avversità per ora ti 
pesano troppo e la debolezza ti domi-
na, ricorri senza esitazione all’affetto 
trasformante della Madonna, Vergi-
ne Clementissima, e confida che pre-
sto Lei ti darà la forza, come se ti di-
cesse: “Figlio mio, andiamo avan-
ti! Come Madre, capisco la difficoltà 
che hai nel sopportare queste contra-
rietà, che sono il tuo fardello perso-

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Con-
ferenza. San Paolo, 6 giugno 1990.

2 Dal francese: Antico Regime. L’espressio-
ne fu originariamente usata dagli agitato-
ri girondini e giacobini per designare, in 
modo peggiorativo, il sistema di governo 
monarchico dei Valois e dei Borboni pri-
ma della Rivoluzione Francese del 1789. 
Quell’epoca fu caratterizzata dallo splen-
dore del cerimoniale nella vita di corte e 
dall’ordine armonioso e gerarchico che re-
gnava nella società.
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Carlo I, di Antoon van Dyck -  
Museo del Louvre, Parigi

Costringersi ad avere una buona postura 
è uno stimolo eccellente per avere 

fierezza di fronte alle difficoltà della vita

nale. Adesso, cerca di comprendere 
la dignità di soffrire tutto questo per 
amore di Nostro Signore Gesù Cri-
sto e della Santa Chiesa. Alza la testa 
e rendi grazie a Dio! Io stessa sarò il 
tuo sostegno!” ²



Rassegnata alla 
volontà dell’Altissimo 
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Tra gli innumerevoli esempi lasciati da Donna Lucilia, 
troviamo il modo più perfetto di affrontare le difficili 
circostanze della vita, che porterebbero molti alla 
disperazione o, peggio, alla rivolta contro i disegni 
della Provvidenza.

hi di noi non ha dovuto af-
frontare il passaggio di una 
persona molto cara dalle so-
glie di questa vita verso l’e-

ternità? In questi momenti, un’infini-
tà di sentimenti, ricordi e nostalgie in-
vade la nostra mente e il nostro cuore. 
Ma qual è la posizione migliore da as-
sumere in queste situazioni?

Una febbre se ne va con il 
semplice tocco di una mano

Una volta in cui era rimasto con-
finato a letto per un forte malessere 
e per febbre alta – forse presagendo 
la morte prossima – l’amato padre di 
Donna Lucilia, il Dott. Antonio, dis-
se di aver visto entrare, dalla finestra 
della sua camera, il fantasma di un 
amico defunto, che non aveva con-
dotto una vita molto lodevole. Questi 
si sedette ai piedi del letto, guardan-
do il Dott. Antonio con uno sguardo 
malizioso, come per invitarlo ad an-
dare con lui nel luogo dove si trovava. 

In quel momento, Donna Lucilia 
aprì la porta ed entrò. Avendo l’im-
pressione che suo padre stesse deli-
rando, si avvicinò e posò la sua mano 
– che sembrava fatta di raso – sul-
la sua fronte. Il Dott. Antonio, come 

— Vedi? Questo è un segno che 
morirò.

— Non dire così, dove mai si è vi-
sto! – tagliava corto Donna Gabriela. 

Finché non arrivò il momento: il 
12 novembre 1909. Ecco come tutto 
si svolse… 

“Partir c’est mourir un 
peu. Mourir…”

Trovandosi a Santos, dove era so-
cio di un’azienda che si occupava di 
caffè, il dottor Antonio svenne scen-
dendo dal tram. Qualcuno che si tro-
vava lì vicino lo riconobbe: 

— Ma è il Dott. Antonio Ribeiro 
dos Santos! Dobbiamo avvertire la 
famiglia che alloggia all’Hotel Par-
que Balneário… 

E lo fece portare presso quell’a-
zienda. Dopo essere rimasto lì per 
qualche tempo, sdraiato sul bancone, 
fu portato a casa di un socio. 

Presto arrivarono i medici che, 
dopo averlo esaminato, non videro 
altra soluzione se non raccomandare 
che lo lasciassero riposare. Nel frat-
tempo, familiari e amici arrivavano 
e si intrattenevano a conversare nella 
stanza accanto. Improvvisamente, il 
Dott. Antonio mandò a chiamare un 

svegliandosi da un incubo, credet-
te di vedere la sua antica conoscen-
za saltare dalla finestra. Sentendo al-
lora un grande senso di benessere, 
si sentì perfettamente recuperato e 
constatò che la febbre era completa-
mente passata. 

Insolita previsione

Tutti gli anni il Dott. Antonio 
era solito comprare un “Volantino 
di Sant’Antonio”, che, oltre alle ri-
correnze, conteneva sempre qualche 
pensiero per la giornata. Consegnan-
do quello di quell’anno a sua moglie, 
Donna Gabriela, disse:

— Sinhara – questo era il sopranno-
me che le dava nell’intimità –, ecco qui 
il nuovo volantino, poi mandalo lì … 

E aggiunse pensieroso:
 — 1909… – fece un calcolo su un 

pezzo di carta e continuò – Quest’an-
no morirò.

— Totò, non dire sciocchezze! – ri-
batté Gabriela, arrabbiandosi un po’. 

Il Dott. Antonio sorrise e aggiunse: 
– Morirò quest’anno, vedrai… 
Di tanto in tanto, durante i pasti, 

giocava con il coltello, mettendoselo 
sopra il polso. Siccome quello si muo-
veva un po’, egli diceva:

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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figlio e appena lo vide, appoggiando-
si sui gomiti, gli disse:

— Senti, Antonio, mi sento male…
E senza dire altro cadde morto.
La notizia della scomparsa di 

una persona così conosciuta come il 
Dott. Antonio si diffuse rapidamen-
te e provocò costernazione.

Donna Lucilia non era scesa a 
Santos ed era rimasta in attesa che 
il padre la avvisasse d’aver concluso 
gli affari per poterlo allora raggiun-
gere. In questo frattempo, le fu rife-
rito il doloroso evento. Erano le due 
o le tre del pomeriggio quando seppe 
cosa era successo. Si sentì così scioc-
cata che cadde dal letto, sentendosi 
molto male.

La veglia funebre si sarebbe rea-
lizzata nella sua residenza di Alame-
da Barão de Limeira. Alle ventidue 
il corpo arrivò a San Paolo. Secondo 
lo stile dell’epoca, arrivò su un treno 
speciale – solo con locomotiva, ten-
der e vagone funebre, tutto coperto 
di fiori e tessuti neri – che avanzava 
lentamente fischiando.

Donna Lucilia, estremamente ab-
battuta, sin da quando aveva ricevuto 
la notizia era rimasta a letto. Quando 
si avvicinò il momento di chiudere la 
bara, corsero ad avvisarla:

Occasione per un maggiore 
progresso spirituale

Quest’evento doloroso sarebbe sta-
to per Donna Lucilia una pietra milia-
re nella sua vita. Nessuno avrebbe po-
tuto immaginare che il Dott. Anto-
nio sarebbe morto così all’improvviso 
e l’imprevedibilità del fatto rese il col-
po ancora più crudele, soprattutto per 
chi tanto lo amava come sua figlia. Con 
la scomparsa della figura protettiva di 
suo padre, numerose circostanze della 
sua vita mutavano e lei si vedeva ora di 
fronte a nuove responsabilità.

In proporzione agli ostacoli da su-
perare, crescono in virtù le grandi 
anime, e per questo Dio non fa mai 
mancare la sua grazia, soprattutto 
quando implorata con fiducia.

Tale fu il caso di Donna Lucilia, 
alla quale la nuova situazione avreb-
be fornito un maggiore progresso spi-
rituale. Nulla indicava che l’annuncio 
fatto dal Dott. Antonio sulla sua mor-
te in quell’anno stesso avrebbe avuto 
una così esatta realizzazione. La sti-
ma che aveva per il suo buon padre, 
sommata all’apparenza di una salu-
te normale riflessa nella sua fisiono-
mia quando era partito per Santos, 
non permisero che il discernimento di 
Donna Lucilia prevedesse la sua mor-
te in quell’occasione.

Da quel momento in poi, avreb-
be dedicato un impegno speciale af-
finché i mali inaspettati non la co-
gliessero mai impreparata. La solidi-
tà nella pratica di questa virtù deve 
essere costata a Donna Lucilia molta 
energia d’animo, perché nulla dispia-
ce tanto allo spirito umano che consi-
derare in anticipo le eventuali trage-
die che possono accadere. ²

Estratto, con piccoli adattamenti, 
da: Donna Lucilia. Città del  
Vaticano-São Paulo: LEV;  

Lumen Sapientiæ, 2013, pp.109-112

— Lucilia, se non vieni ora, non 
avrai più la possibilità di vedere tuo 
padre prima che sia sepolto.

Con suo marito che la sosteneva 
da un lato e uno zio dall’altro, cercò di 
percorrere il mezzo isolato che separa-
va la sua abitazione dalla casa paterna.

A quel tempo, le sepolture si svol-
gevano in uno scenario impressio-
nante. Il corteo fino al cimitero si 
faceva in antiche carrozze, dorate e 
nere, con piume; i cocchieri e i lac-
chè, funzionari del servizio funebre, 
indossavano cappelli a due punte, 
anch’essi con piume, e costumi simili 
a quelli dell’Ancien Régime. 

Donna Lucilia, mentre cammina-
va lungo l’estesa fila di carrozze, sen-
tiva sempre più risuonare nelle orec-
chie, e si potrebbe quasi dire nel cuo-
re, il battito impaziente dei ferri di 
cavallo sull’acciottolato. Le forze le 
vennero meno e fu costretta a torna-
re a casa. Fu così che in quel momen-
to doloroso le fu impossibile dare 
l’ultimo addio al suo amatissimo pa-
dre.

Partir c’est mourir un peu,1 dicono 
i francesi; il che ci ispira un pensie-
ro più triste: mourir c’est partir pour 
toujours,2 lasciando nel mondo dei 
vivi solo la nostalgia…

1 Dal francese: Partire è un po’ come morire.
2 Dal francese: Morire è partire per sempre.

Corteo funebre a San Paolo, all’epoca in cui morì il  
Dott. Antonio Ribeiro dos Santos; in primo piano, ritratto del  

Dott. Antonio e, nella pagina precedente, Donna Lucilia nel 1906

Man mano che il corteo funebre di carrozze passava,  
Donna Lucilia sentiva sempre più che le forze per dare  

l’ultimo saluto al suo amato padre le venivano meno 
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Più di quarantamila Più di quarantamila 
famiglie si consacrano  famiglie si consacrano  

alla Santissima Verginealla Santissima Vergine

ella festa della Natività della Madonna, celebrata 
l’8 settembre, più di quarantamila famiglie bra-
siliane hanno iniziato il corso virtuale di Consa-

crazione a Gesù per mezzo di Maria, messo a disposizio-
ne gratuitamente dalla Piattaforma di Formazione Cattoli-
ca Reconquista, degli Araldi del Vangelo, e tenuto dal Rev. 
Don Ricardo Basso, EP (sopra, in evidenza). Alla fine, il 
12 ottobre, Solennità di Nostra Signora Aparecida, Patro-
na del Brasile, queste famiglie hanno potuto fare la loro 
consacrazione in una cerimonia in cui la presenza sopran-
naturale della Santissima Vergine è stata avvertita da tut-
ti. La maggior parte dei partecipanti è stata consacrata nel-
le proprie case, durante la Messa celebrata da Don Ricar-
do presso la Basilica della Madonna del Rosario, a Caiei-
ras, e trasmessa in diretta dal canale Araldi del Vangelo di 
YouTube. Più di duemila famiglie, però, hanno avuto l’op-
portunità di partecipare di persona alle cerimonie tenute-
si nelle cappelle, negli oratori e nelle chiese degli Araldi 

del Vangelo nelle città di Belo Horizonte, Brasilia, Caiei-
ras, Cuiabá, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Ca-
riacica, Cotia, Fortaleza, Joinville, Juiz de Fora, Lauro de 
Freitas, Maringá, Montes Claros, Moreno, Nova Friburgo, 
Piraquara, Ponta Grossa, São Carlos e Ubatuba. A Rio de 
Janeiro, l’atto ha avuto luogo presso la Chiesa di San Giu-
seppe da Lagoa. 

I vividi commenti dei partecipanti hanno dato eloquen-
te testimonianza del livello di grazia raggiunto durante il 
corso e durante le cerimonie. Molti affermano con con-
vinzione che, da quel giorno, si sentono veramente figli e 
schiavi d’amore della Madonna, al punto che le loro vite, 
i loro atteggiamenti e i loro pensieri non hanno altro fine 
che essere concordi con Lei e non desiderano altro che l’u-
nione con Dio, per mezzo della sua Santissima Madre!

Il corso di consacrazione a cui questo gruppo di fami-
glie ha partecipato è stato il primo di una serie che si terrà 
nei prossimi mesi sulla Piattaforma Reconquista.

CaieirasCaieiras

MorenoMorenoCampo GrandeCampo Grande
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CotiaCotiaPonta GrossaPonta Grossa

UbatubaUbatuba BrasíliaBrasíliaRio de JaneiroRio de Janeiro

Juiz de ForaJuiz de Fora

 Piraquara  Piraquara JoinvilleJoinville CuiabáCuiabá

Montes ClarosMontes Claros CariacicaCariacica
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Brasile – Il 9 ottobre, missionari degli Araldi del Vangelo hanno visitato la parrocchia di San Francesco Saverio, 
nella parte nord della città di San Paolo, allo scopo di tenere una conferenza sul Rosario, con presentazioni teatrali 
per i bambini delle classi di catechismo. C’è stata anche la recita del Rosario e la celebrazione della Santa Messa.
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Grecia – In occasione del 450° anniversario della battaglia di Lepanto, che ebbe luogo il 7 ottobre 1571,  
un sacerdote degli Araldi del Vangelo ha celebrato la Santa Messa a bordo di una piccola imbarcazione nelle 

acque del Golfo di Lepanto, luogo dove avvenne questa battaglia decisiva per la Cristianità.
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Portogallo – In occasione del mese del Rosario, gli Araldi portoghesi hanno visitato la casa di riposo Casa di San 
Giuseppe, con la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria (a destra), e l’Unità di Cure Continue San Raffaele, dove 
si è celebrata la Santa Messa (a sinistra). Entrambe le entità appartengono alla Santa Casa della Misericordia del Montijo.
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Brasile – Il parroco della Chiesa di Nostra Signora del Carmelo ha invitato il coro e l’orchestra del Seminario 
Maggiore degli Araldi per dare lustro alla Solennità della Patrona del Brasile il 12 ottobre. Al termine della  
Santa Messa, è iniziata una processione per le strade adiacenti, con la recita del Rosario e canti religiosi.
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Colombia – Il 14 ottobre, i Genieri Militari dell’esercito si sono consacrati alla Vergine di Fatima a Bogotá. Sette 
generali, numerosi ufficiali e soldati, così come le loro famiglie, hanno partecipato alla Santa Messa. In seguito, 

tutti hanno portato in processione una statua della Madonna fino alla sede del comando, dove è stata intronizzata.
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Guatemala – Missionari degli Araldi del Vangelo hanno visitato nel mese di ottobre l’Ospizio Margarita Cruz Ruiz  
(a sinistra) e l’Orfanotrofio Valle de los Ángeles (a destra), dove vivono circa 175 bambini e giovani,  

conducendovi la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria.
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Spada del tempo dei Crociati 
rinvenuta intatta

Sulla costa mediterranea di Hai-
fa, vicino al Monte Carmelo, è stata 
trovata una spada lunga più di un me-
tro incrostata di conchiglie e organi-
smi marini. Shlomi Katzin stava prati-
cando immersioni ricreative a cento-
cinquanta metri dalla spiaggia quan-
do ha visto il manufatto insieme ad 
altri oggetti, tra cui ancore di metal-
lo e frammenti di ceramica. 

A causa delle sue insenature natu-
rali, questa zona serviva da rifugio per 
antiche imbarcazioni e si presume che 
l’arma sia appartenuta a un crocia-
to arrivato in Terra Santa novecento 
anni fa, come dichiara Nir Distelfeld, 
ispettore dell’Unità di prevenzione 
dei furti dell’Autorità israeliana per le 
Antichità: “La spada, che si è conser-
vata in perfette condizioni, è una rara 
e bella scoperta, ed è evidentemente 
appartenuta a un cavaliere crociato”. 
L’oggetto sarà ripulito ed esaminato 

in un laboratorio specializzato prima 
di essere esposto al pubblico.

Africa e Asia: una 
speranza per la Chiesa

In occasione della Giornata Mis-
sionaria Mondiale, la Santa Sede ha 
pubblicato l’Annuario Statistico del-
la Chiesa, con i dati del 2019. Secon-
do le cifre presentate, mentre l’Afri-
ca è il principale continente che be-
neficia della crescita della Chiesa con 
otto milioni di nuovi cattolici, l’Euro-
pa ha 292.000 fedeli in meno.

Inoltre, è stata registrata una dimi-
nuzione del numero di Vescovi, men-
tre il numero di sacerdoti è aumenta-
to. L’incremento è venuto dall’Africa 
e dall’Asia, che hanno dato alla Chie-
sa 3.638 nuovi presbiteri.

Il Prefetto della Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei Popoli ha 
spiegato che negli ultimi anni c’è sta-
to un aumento della percentuale dei 
Battesimi e degli ingressi in seminario 
o nella vita religiosa in Asia, anche se 
il numero dei cattolici nel continente 
è ancora relativamente contenuto.

Statua di Santa Teresa di Gesù delle 
Ande in pellegrinaggio a Santiago

Durante il mese di ottobre, una 
statua a grandezza naturale di Santa 
Teresa di Gesù delle Ande è andata in 
pellegrinaggio in parrocchie, cappelle 
e scuole di Santiago del Cile, venen-

do accolta con gioia, soprattutto dai 
giovani. Patricia Mora, responsabile 
dell’attività nell’arcidiocesi, ha spie-
gato che il pellegrinaggio vuole evi-
denziare il profondo amore a Dio vis-
suto dalla carmelitana. 

Don Sebastián Martínez, rettore 
del liceo San Leonardo Murialdo, ha 
spiegato che la visita è stata occasio-
ne di preghiera e proposta concreta di 
santità. “I giovani hanno il desiderio 
di partecipare, di lasciarsi interroga-
re e sfidare. La visita della missionaria 
Teresita li ha sollecitati con una propo-
sta dei valori del Vangelo, per i qua-
li vale la pena vivere”, ha assicurato.

Gli attacchi di vandalismo 
religioso negli Stati Uniti 
ammontano a un centinaio

Secondo il Comitato per la Li-
bertà Religiosa della Conferenza 
dei Vescovi Cattolici degli Stati Uni-
ti (USCCB), dal maggio 2020 – quan-
do il Comitato ha iniziato a monito-
rare incidenti come incendi dolosi o 
altri danni – nel paese sono stati re-
gistrati un centinaio di attacchi van-
dalici contro edifici e monumenti cat-
tolici. Nell’ottobre scorso, per esem-
pio, ignoti hanno imbrattato con frasi 
sataniche e messaggi di odio verso la 
religione le pareti della Basilica Cat-
tedrale dell’Immacolata Concezione 
di Denver, in Colorado, poco prima 
della Messa domenicale.
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a più grande icona religiosa del Brasile, il Cristo 
Redentore, ha compiuto novant’anni il 12 otto-
bre. Eretta in cima al Corcovado a Rio de Janei-

ro, la statua si trova a più di settecento metri sul livello del 
mare e pesa 1.145 tonnellate. È stata scelta nel 2007 come 
una delle Sette Meraviglie del Mondo Moderno e solo nel 
2019, circa 2,4 milioni di persone l’hanno visitata.

Sul simbolismo di questo grandioso monumento per il 
Brasile, il Dott. Plinio Corrêa de Oliveira, che partecipò 
alla sua inaugurazione il 12 ottobre 1931, espresse nel 
1978 il seguente commento: 

“Non posso dimenticarmi di una sera in cui ero a 
Rio de Janeiro, quando la nebbia che saliva dal mare 
circondava la statua del Cristo Redentore sul Corcovado. 

Essendoci soltanto una luce fissata su una silhouette, 
o su una mano che benedice, o un cuore che palpita 
d’amore, o un volto che contempla pieno di sollecitudine, 
in nessun momento la nebbia riuscì a cancellare la figura 
del Redentore. Questa è la fede con cui camminiamo 
verso il futuro, qualunque siano le circostanze. Può 
darsi che prove molto difficili offuschino le prospettive 
di vittoria ai nostri occhi; può essere che circostanze 
impreviste portino problemi che oggi non sono ancora 
nostri. Oltre le nebbie, oltre tutto ciò che può offuscare 
la verità, nell’orizzonte visivo del brasiliano c’è qualcosa 
che nulla può cancellare: è la statua del Cristo Redentore, 
la fede in Nostro Signore Gesù Cristo. E questa fede ci 
salverà!”. 

“Questi episodi di vandalismo van-
no dal tragico all’osceno, dal traspa-
rente all’inspiegabile. C’è molta igno-
ranza su questo fenomeno, ma, come 
minimo, sottolinea che la nostra so-
cietà ha un grande bisogno della gra-
zia di Dio”, indica una dichiarazione 
rilasciata dal cardinale Timothy Do-
lan, Arcivescovo di New York e Presi-
dente del Comitato per la Libertà Re-
ligiosa, e da Mons. Paul Coakley, Ar-
civescovo di Oklahoma City e Presi-
dente del Comitato per la Giustizia 
Domestica e lo Sviluppo Umano del-
la USCCB.

Nuovi Beati per la Santa Chiesa: 
127 martiri di Cordova

In ottobre, il Cardinale Marcello 
Semeraro, Prefetto della Congrega-
zione per le Cause dei Santi, ha beati-
ficato nella cattedrale di Cordova, in 

Spagna, 127 martiri della persecuzio-
ne anticattolica del 1936. Il gruppo è 
composto da settantanove sacerdoti, 
cinque seminaristi, tre religiosi, una 
religiosa e trentanove laici, tutti as-
sassinati dal fronte populista in odio 
alla Fede.

Il postulatore della causa, Don 
Miguel Varona, ha spiegato le circo-
stanze e il significato teologico del 
loro martirio. “Abbiamo 127 fratelli 
in Cielo – così li riconosce la Chiesa, 
Beati per martirio –, che diventano 
nostri intercessori, compagni di viag-
gio e modelli per questo tempo che la 
Chiesa sta vivendo”, ha dichiarato il 
sacerdote.

Un milione di bambini recita il 
rosario per un mondo migliore

La Fondazione Pontificia Aiuto 
alla Chiesa che Soffre, ACS, ha ripro-

posto, nel mese di ottobre, la campa-
gna Un milione di bambini recita il ro-
sario, che si ripropone di unire i bam-
bini dei cinque continenti per pregare 
Dio per il mondo. L’iniziativa è stata 
sostenuta dal Santuario e Apostolato 
Mondiale di Fatima, e ha contato sul-
la partecipazione di bambini di qua-
rantaquattro paesi.

Quest’anno, la campagna si è con-
centrata sulla figura di San Giusep-
pe, poiché si sta commemorando il 
150° anniversario del decreto con cui 
Papa Pio IX lo dichiarò Patrono della 
Chiesa Universale. Il Cardinale Mau-
ro Piacenza, Presidente dell’ACS In-
ternazionale, ha affermato che San 
Giuseppe, “è un grande esempio per 
noi di come Dio può volgere tutto al 
bene attraverso la nostra preghiera, 
la nostra fedeltà e la nostra obbedien-
za alla sua Parola”.
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In cerca della pecorella smarrita 

D
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Maria Auxiliadora Boldori Lima

Bethel era scomparsa! Mentre cercava aiuto, Anna sentì 
flauti, tamburi e voci che risuonavano di una gioia  
insolita. Cosa era successo? 

icembre, i raggi del re 
degli astri riscaldava-
no i campi verdeggian-
ti del Prato della Stel-

la, dove pascolava un grande greg-
ge di pecore guidato da una simpati-
ca giovinetta di nome Anna. Figlia di 
Pietro, esperto pastore, aveva dodici 
anni, ma suo padre la istruiva nell’ar-
te di condurre le pecore da quando ne 
aveva sette. Era alta, magra e porta-
va il consueto velo sulla testa, a incor-
niciare il suo volto sempre allegro. Le 
piaceva indossare la sua tunica verde 
chiaro, con una fascia lilla intorno alla 
vita e un grembiule dello stesso colore 
del suo velo.

Ad Anna il lavoro non pesava. Co-
nosceva ogni pecorella come il pal-
mo della sua mano: sapeva che tipo di 
pascolo piaceva a ciascuna, incorag-
giava quelle pigre, sapeva come farle 
camminare in fretta o come rallenta-
re il passo, e le chiamava persino per 
nome. E il suo gregge non era piccolo: 
contava centododici capi, compreso 
l’ultimo nato, il cui nome era Bethel.

Da parte loro, le pecore conosce-
vano molto bene la loro diligente pa-
storella, sembravano capirla e la di-
straevano durante i lunghi pomerig-
gi passati nei campi.

Al rientro a casa, Anna radunava 
il gregge nell’ovile, assicurandosi che 
nessun animale mancasse.

Una volta, quando il sole si stava 
accomiatando lentamente cedendo 
il posto alle stelle, Anna cominciò la 
rivista della sua “truppa”:

— Agnus!
— Beee.
— Sarah!
— Bee-beee.
— Bethel!
Silenzio…
— Bethel? Bethel?! – non si udì 

nessun belato. 
Questa pecorella avventurosa era 

solita allontanarsi dal gruppo alla 
ricerca di pietre e altri ostacoli che 
potesse saltare… E questa volta era 
andata troppo oltre.

“Bethel si è persa! Ho perso 
la mia pecorella più fragile… O 
Yahweh! Che cosa penserà papà? 
Sarà certamente amareggiato. E la 
piccola Bethel, nell’oscurità, sola, 
in balia dei lupi affamati…”, pen-
sava Anna mentre correva con ap-
prensione in cerca dell’aiuto di suo 
padre.

Ormai vicino a casa, Anna sen-
tì flauti, tamburi e voci che risuona-
vano di una gioia inconsueta. “Che 

cosa è successo? Sarà che hanno 
trovato la pecorella smarrita?”

Entrando, notò che il posto era 
pieno di persone: c’erano pastori di 
varie regioni che si preparavano con 
entusiasmo per un viaggio, quando, 
a dir la verità, l’orario invitava a un 
agognato riposo… “Cosa può esser-
ci di così importante?”, si interrogò la 
bambina, senza capire nulla.

— Anna! Alleluia! Sei pronta per 
l’incontro? Tutti ti stavamo aspettando.

Era Elisabetta, sua grande amica, 
che le si avvicinava.

— Incontro!? Sto cercando... – ri-
spose la giovane pastorella.

— Sei per caso l’unica abitante di 
Betlemme che ignora la buona novel-
la?

— Che buona novella?
— Anna, ecco che il Dio di Abra-

mo, Isacco e Giacobbe ha avuto com-
passione del Suo popolo! L’Angelo 
del Signore ci è apparso dicendo: “Vi 
annuncio una grande gioia. Oggi nel-
la città di Davide è nato un Salvatore, 
che è Cristo Signore”. Le promesse si 
sono compiute!

— È vero? L’ Atteso dalle nazioni 
è finalmente sceso sulla terra?

— Sì, e possiamo renderGli omag-
gio! Forza, è ora di andare.
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Così i pastori iniziarono il 
loro viaggio, senza mappa né 
guida, solo con la fede nel-
le parole dell’Angelo e un de-
siderio ardente di contempla-
re il Messia. La comitiva cam-
minò, camminò e camminò, 
tra “gloria” e “alleluia”, finché 
non scorsero una grotta molto 
illuminata in cima a una col-
lina. “Certamente starà lì!”, 
pensarono tutti.

In quello stesso istan-
te, però, Bethel – la pecorel-
la smarrita – venne in mente 
ad Anna. Lei allora si ricor-
dò del passo di Isaia: “Erava-
mo come pecore smarrite”. E 
meditò in cuor suo: “Così sia-
mo noi, più della povera pic-
cola Bethel. Ma Dio non ci ha 
abbandonato, perché è nato 
il Salvatore di…”

— Beee!
“Questo belato mi è fami-

liare… Sembra della mia piccola Be-
thel!” Anna si guardò intorno e vide 
una figura che saliva in direzione del-
la grotta. Si affrettò piena di speran-
za per raggiungerla, ma, quando si 
trovava ancora a una certa distanza, 
ecco che un uomo afferrò la pecora e 
si perse nell’oscurità della notte.

— Oh, no! Sono sicura che era Be-
thel. Lei appartiene al mio gregge! – 
gridò la pastorella.

Pietro, suo padre, rendendosi con-
to di ciò che stava accadendo, la mise 
in guardia:

— Figlia mia, avanti! Dobbiamo 
saper sacrificare il buono per ciò che 
è ottimo. Dio ti ricompenserà per 
aver rinunciato alla tua pecorella. Il 
Messia ci aspetta!

Giunti alle porte del luogo – che 
sembrava più una cattedrale, tan-
to grande era la benedizione che vi 
aleggiava intorno – i pii contadini si 
radunarono, pieni di venerazione e di 
rispetto.

— Lo vedremo? – sussurrò un pa-
store.

— Shh! Aspettiamo – rispose un 
altro.

Fu allora che, dall’interno della 
grotta, venne loro incontro un uomo 
nobile, distinto e molto paterno, un 
degno figlio di Davide, che disse loro 
con singolare affetto:

— Figli miei, vi stavamo aspettan-
do! Maria, la mia Sposa, vi chiede la 
bontà di entrare. Volete?

Attoniti ed euforici, i pastori en-
trarono nella grotta.

Anna diede un’altra occhiata in 
giro prima di entrare, sperando di 
trovare Bethel.

— Piccola mia, vuoi vedere il 
Bambino Gesù? – le chiese il Santo 
Patriarca.

Quella voce maestosa e traboc-
cante d’affetto risuonò per Anna 
come una musica, un invito alla fidu-
cia.

Povero Tempio di Gerusalem-
me… Quelle fredde pietre supera-
vano qualsiasi palazzo. Coloro che lì 
entravano si immergevano in un’at-
mosfera di gioia estasiata e di subli-

Ognuno di noi è come la pecorella 
smarrita che il Buon Pastore ha salvato
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Anna vide la sua amata pecorella  
vicino al Bambino Gesù

me raccoglimento, frutto di 
uno dei più grandi misteri del-
la nostra Fede, l’Incarnazione 
di Gesù Cristo.

Al centro della grotta si tro-
vava una Signora che era la se-
renità in persona, Maria San-
tissima, contentissima di tene-
re tra le sue braccia il Dio che 
lei poteva chiamare “Figliolet-
to”. I pastori erano inginoc-
chiati intorno alla Madre e al 
Bambino appena nato; tranne 
Anna, che era stata l’ultima ad 
entrare.

La Madonna posò il suo 
sguardo su di lei e con un gesto 
la chiamò vicino a Sé. Pren-
dendo la mano di Anna, le 
fece accarezzare il suo Bam-
bino che dormiva. In quel 
momento il Divino Infan-
te, aprendo gli occhietti, vide 
la bambina e sorrise. Poi, to-
gliendo la sua manina da sotto 

la coperta che Lo riscaldava, le indi-
cò il lato sinistro.

O sorpresa! Anna vide proprio 
accanto al Bambino la sua pecorel-
la Bethel, messa lì dal Patriarca San 
Giuseppe.

Nella nostra storia, è così che la pa-
storella trovò la sua pecorella smarri-
ta. Nella realtà, però, Anna e tutta 
l’umanità traviata dal peccato sono le 
pecorelle smarrite che il Buon Pasto-
re ha trovato e ha salvato assumendo 
la nostra debole natura. ²
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I SantI dI ognI gIorno _________________________ dIcembre
1. Sant’Eligio, Vescovo (†660). Ora-

fo di Limoges, in Francia, e con-
sigliere del re Dagoberto I. Entrò 
nella vita religiosa e fondò diver-
si monasteri prima di essere elet-
to vescovo di Noyon.

2. Beata Maria Angela Astorch, ba-
dessa (†1665). Fondò conventi di 
clarisse cappuccine nelle città di 
Saragozza e Murcia, in Spagna.

3. San Francesco Saverio, presbite-
ro (†1552 Shangchuan - Cina).

San Sofonia, profeta. Ai gior-
ni di Giosia, re di Giuda, annun-
ciò la rovina degli empi e raffor-
zò i deboli nella speranza della 
salvezza.

4. San Giovanni Damasceno, pre-
sbitero e dottore della Chiesa 
(†c. 749 Mar Saba - Israele)

San Giovanni, il Taumaturgo, 
Vescovo (†sec. IX). Difese con 
vigore il culto delle immagini sa-
cre, affrontando l’imperatore 
iconoclasta Leone V, l’armeno.

5. II Domenica di Avvento.
Santa Crispina di Tagora, 

martire (†304). Madre di una fa-
miglia decapitata a Tabessa, Al-
geria, per aver rifiutato di sacri-
ficare agli idoli nel periodo di 
Diocleziano e Massimiano.

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

Santa Dativa e compagni, 
martiri (†sec. V). Nell’Africa 
Settentrionale, subirono atro-
ci sofferenze durante la persecu-
zione promossa dall’ariano Une-
rico, re dei Vandali.

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

Sant’Atenodoro, martire (†c. 
304). Fu torturato con il fuoco e 
altri supplizi, al tempo di Diocle-
ziano, in Siria.

8. Immacolata Concezione della 
Madonna.

Santa Narcisa de Jesus Mar-
tillo Morán, vergine (†1869). 
Giovane sarta ecuadoriana che, 
dopo una vita di intensa preghie-
ra e penitenza, fu ammessa nel 
Convento domenicano del Patro-
cinio, a Lima, in Perù.

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

Santa Gorgonia, madre di fa-
miglia (†c. 370). Figlia di San-
ta Nona e sorella di San Grego-
rio Nazianzeno e di San Cesario. 
Diede un esempio di vita sobria 
e devota e di generosità verso i 
poveri.

10. Beata Vergine Maria di Loreto.
San Giovanni Roberts, presbi-

tero e martire (†1610). In gioven-

tù si convertì al Cattolicesimo, 
entrò nell’Ordine dei Benedet-
tini a Valladolid, in Spagna, da 
dove partì come missionario 
per l’Inghilterra. Durante il re-
gno di Giacomo I fu scoperto e 
impiccato.

11. San Damaso I, Papa (†384 
Roma).

Santa Maria Maravillas di 
Gesù, vergine (†1974). Religiosa 
carmelitana, figlia del Marchese 
di Pidal, ambasciatore di Spagna 
presso la Santa Sede, fondò diver-
si monasteri in Spagna e in India. 

12. III Domenica di Avvento 
(Dominca gaudete).

Nostra Signora di Guadalupe, 
patrona dell’America Latina.

Sant’Israele di Dorat, pre-
sbitero (†1014). Uomo di grande 
cultura, fu nominato Vicario Ge-
nerale del Vescovo di Limoges, 
in Francia, che aiutò molto nella 
predicazione del Vangelo.

13. Santa Lucia, vergine e martire 
(†c. 304/305 Siracusa). 

Santa Ottilia, vergine (†sec. 
VII). Prima badessa del mona-
stero di Hohenbourg, in Fran-
cia, fondato da suo padre, il duca 
Aldarico.

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

San Nicasio di Reims, Vesco-
vo (†407). Fu ucciso dai pagani 
sulla soglia della basilica che ave-
va costruito a Reims, in Francia.

15. Santa Virginia Centurione Bra-
celli, vedova (†1651). Fondò e di-
resse l’Opera delle Suore di No-
stra Signora del Rifugio sul 
Monte Calvario, a Genova.

16. Santa Adelaide, imperatrice 
(†999). Moglie dell’imperato-

Martirio di San Tommaso Becket - 
Cattedrale di Notre-Dame,  

Bayeux (Francia)
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I SantI dI ognI gIorno _________________________ dIcembre
re del Sacro Impero Ottone I, si 
mostrò piena di carità verso gli 
indigenti e costruì diverse chiese 
e monasteri.

17. San Giudicaele (†c. 650). Re 
di Bretagna, ristabilì la con-
cordia tra i Bretoni e i Franchi 
e, dopo aver abdicato al trono, 
trascorse il resto della sua vita 
nel Monastero di Saint-Méen, 
in Francia.

18. Beata Nemesia Valle, vergi-
ne (†1916). Membro dell’Istituto 
delle Suore della Carità di San-
ta Giovanna Antida Thouret, si 
dedicò generosamente alla for-
mazione e all’orientamento dei 
giovani. Morì alla periferia di 
Torino.

19. IV Domenica di Avvento.
Sant’Anastasio I, Papa (†401). 

Uomo di insigne povertà e sol-
lecitudine apostolica, si oppo-
se fermamente alle dottrine 
eretiche.

20. San Domenico di Silos, abate 
(†1073). Dopo essere stato ere-
mita, restaurò il monastero be-
nedettino di Silos, in Spagna, 
quasi in rovina, ristabilendo l’os-
servanza e la pratica della lode 
divina.

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

San Michea, profeta. Nei re-
gni di Iotam, Acaz ed Ezechia, re 
di Giuda, difese gli oppressi con 
la sua predicazione, condannò l’i-
dolatria e le perversità, e annun-
ciò al popolo eletto l’arrivo di Co-
lui che sarebbe nato a Betlemme 
e avrebbe nutrito Israele.

22. Beato Tommaso Holland, pre-
sbitero e martire (†1642). Gesu-
ita condannato all’impiccagio-

ne, al tempo di Carlo I, per aver 
esercitato il suo ministero sacer-
dotale in Inghilterra.

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

Santa Maria Margheri-
ta d’Youville, religiosa (†1771). 
Educò devotamente i suoi due 
figli, indirizzandoli al sacer-
dozio. Fondò la Congregazio-
ne delle Suore della Carità di 
Montreal.

24. Santi antenati di Gesù Cristo. 
Patriarchi e giusti eletti da Dio 
per far parte della stirpe dal-
la quale sarebbe nato il Messia 
promesso.

25. Natale di Nostro Signore Gesù 
Cristo.

Santa Eugenia, martire (†sec. 
III/IV). Martirizzata a Roma.

26. Festa della Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe.

Santo Stefano, diacono e 
protomartire.

San Dionigi, Papa (†268). 
Dopo la terribile persecuzione 
di Valeriano, cercò di consolare 
i cristiani, salvare i prigionieri e 
recuperare i traviati.

27. San Giovanni, Apostolo ed 
Evangelista.

Santa Fabiola, vedova (†400). 
Di nobile famiglia romana, ap-
plicò le sue ricchezze a favore dei 
poveri, fondò un ospedale e si 
dedicò a una vita di preghiera e 
di penitenza.

28. Santi Innocenti, martiri.
Sant’Antonio di Lérins, 

monaco (†c. 520). Dopo molti 
anni di vita eremitica, terminò 
i suoi giorni nel monastero di 
Lérins, in Francia.

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

Santa Benedetta Hyŏn 
Kyŏngnyŏn, vedova e martire 
(†1839). Catechista coreana de-
capitata dopo aver sofferto molti 
supplizi per amore di Cristo.

30. Beato Giovanni Maria Boccar-
do, presbitero (†1913). Fondò la 
Congregazione delle Povere Fi-
glie di San Gaetano a Pancalieri.

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

Santa Caterina Labouré, 
vergine (†1876). Religiosa del-
le Figlie della Carità di Parigi, 
ricevette le rivelazioni della Ma-
donna delle Grazie. Fu un mo-
dello di carità e pazienza.

Santa Ottilia - Cappella  
Notre-Dame-du-Bon-Secours, 

Sainte-Croix-aux-Mines (Francia)
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Alla destra o alla sinistra  
di Gesù?

I
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Bruna Almeida Piva

Di fronte alla seria realtà del Giudizio, in quale 
categoria di anime rientri tu, caro lettore?  
Sei incluso nel numero delle pecore buone,  
o fai parte dell’ovile dei capri ribelli?

mmensi e verdeggianti pasco-
li popolati da greggi, a volte 
di montoni, pecore e agnel-
li, a volte di caproni, capre e 

capretti: questo è il curioso scenario 
che spesso si vede lontano dalle gran-
di città.

Questi animali possiedono qual-
cosa di speciale che li porta ad esse-
re citati dal Redentore nelle sue pa-
rabole, destinate all’istruzione degli 
uomini nel corso di tutta la Storia.

Conosciute per la docilità e l’ob-
bedienza alla voce del pastore, le pe-

core sono state create da Dio come 
figura delle anime giuste. Infatti, 
così come queste incantevoli crea-
ture gioiscono nell’essere vicine alla 
loro guida e nell’ascoltare i suoi ordi-
ni – che garantiscono loro sicurezza e 
cibo –, i veri figli della luce cercano la 
presenza salutare del Signore, si nu-
trono della sua grazia e si compiac-
ciono di sottomettersi agli insegna-
menti della Santa Chiesa. Non sono 
mai ghermiti dai “lupi” delle tenta-
zioni, né sono sorpresi dalla “fitta fo-
resta” dei peccati mortali.

I capri, invece, sono 
di indole diversa… Poco 
obbedienti, si divertono a 
scappare dai loro pastori e ad 
avventurarsi in luoghi sconosciuti. 
Alcune specie, che abitano le mon-
tagne, trascorrono le loro giornate 
azzardando salti tra rocce scoscese 
su strapiombi impressionanti! Sono 
proprio il simbolo delle anime pec-
catrici che mettono costantemente a 
rischio la loro salvezza eterna, viven-
do rilassate e spensierate tra le insi-
die del diavolo, del mondo e della 
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Se sei un’“anima-pecora”, rallegrati! Sotto il sostegno e la protezione  
costante del Buon Pastore, la tua vita sarà sempre benedetta

Pecore nel Barranco del Boj, Pirenei aragonesi (Spagna)
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carne. Si vantano di esse-
re lontane dalle prediche, dai 

Sacramenti e dalla vita della Chie-
sa; quindi, dalle dolci cure di Gesù, 
il Divin Pastore.

Non è irragionevole, quindi, la 
distinzione tra questi animali e 
gli altri, sottolineata nel Vangelo: 
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Tuttavia, se tu, con tristezza e pentimento, hai constatato che appartieni al gruppo dei capri…  
oggi ho un messaggio di fiducia da trasmetterti

Capre alpine; sopra, Cristo, il Giudice, del Beato Angelico - Duomo di Orvieto

“Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria con tutti i suoi ange-
li, […] saranno riunite davanti a lui 
tutte le genti, ed egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dai capri, e porrà le pecore 
alla sua destra e i capri alla sinistra” 
(Mt 25, 31-33).

Di fronte alla seria realtà del 
Giudizio, in quale categoria di ani-
me rientri tu, caro lettore? Sei in-
cluso nel numero delle pecore 
buone, o fai parte dell’ovile dei 
capri ribelli?

Se sei un’“anima-pecora”, ralle-
grati! Sotto il sostegno e la protezio-
ne costante del Salvatore, la tua vita 
sarà sempre benedetta: non ti man-
cherà alcun bene e, nei giorni di tri-
bolazione, Egli stesso diventerà la 
tua Guida. Tu sei l’autentico erede 
della promessa del Signore: “Io do 
loro la vita eterna e non andranno 
mai perdute e nessuno le rapirà dal-
la mia mano” (Gv 10, 28). In vista 
di ciò, rendi grazie per tale dono e 
prega di essere conservato in questa 
buona disposizione.

Tuttavia, se, con tristezza e penti-
mento, hai constatato che appartieni 
al gruppo dei capri, oggi ho un mes-
saggio di fiducia da trasmetterti.

Tra i favori elargiti dalla Provvi-
denza al momento del nostro Batte-
simo, nessuno è paragonabile al fat-
to che siamo figli della Madonna. 
Ella è Madre di Misericordia per i 
figli della Chiesa, siano essi giusti o 
colpevoli; e così come sostiene quel-
li, prega per questi, attirandoli sulle 
vie della santità.

Chi desideri abbandonare la via 
del male, ricorra all’infallibile in-
tercessione di Maria, potentissima 
Pastorella degli eletti. Le sue cure 
materne correggono qualsiasi com-
portamento “da capra” e rivesto-
no il peccatore con le qualità del-
la pecora. Sotto la sua protezione 
si può facilmente passare dalla si-
nistra alla destra di Gesù e, di con-
seguenza, essere in salvo nel gior-
no del Giudizio.

Essendo del numero delle “pe-
core” o dei “capri”, non perdiamo 
tempo: così come queste due crea-
ture, ciascuna a suo modo, glorifi-
cano il Creatore con la loro esisten-
za, lodiamo anche noi Colui che ci 
ha redenti. Che la perseveranza dei 
fedeli proclami la forza della gra-
zia divina e che le miserie dei deboli 
esaltino la misericordia onnipoten-
te di Dio e di Maria! ²
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La circondò  
di lusso  

e di splendore

vendo vissuto all’epoca di Co-
stantino, San Silvestro fu il Pa-

pa cui toccò presiedere alla trasfor-
mazione derivante dal fatto che la 
Chiesa smise di essere perseguitata 
per essere regina, lasciò le catacombe 
e cominciò ad occupare i palazzi.  

Egli fu il pontefice che accompa-
gnò il passaggio della Chiesa fuori 
dalle catacombe come un sole nascen-
te. Sotto le sue direttive e sotto sua 
ispirazione ebbe inizio l’opera grazie 
alla quale la Chiesa venne circondata 
di un lusso e di uno splendore che ri-
parava gli anni di immeritata mise-
ria trascorsi nelle catacombe.

Plinio Corrêa de Oliveira
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San Silvestro - Cattedrale di Notre-Dame, San Silvestro - Cattedrale di Notre-Dame, 
Parigi; sullo sfondo, Basilica di  Parigi; sullo sfondo, Basilica di  
San Giovanni in Laterano, RomaSan Giovanni in Laterano, Roma
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