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Ricordati che 
il mio Dio mi 
ha dato a te

O

R
ip

ro
du

zi
on

e

 beato San Francesco di Sales, servo 
veramente santissimo di Dio, guida 

prediletta e sicurissima dell’anima mia, dono 
prezioso del mio Dio; mio vero padre, dico, 
mio dolcissimo maestro, e ora mio fedele 
avvocato: considera le nostre necessità e 
non permettere che il cuore, che Dio ha 
unito al tuo, da esso si stacchi un giorno. 
Ricordati che mi hai promesso che questa 
unione sarebbe stata eterna; perciò, mio 
venerabilissimo padre, fa’, per la tua 
santa intercessione, che io sia tanto fedele 
nell’osservanza di ciò che mi hai insegnato, 
che possa giungere a quella sovrana unità 
di cui tu così gloriosamente godi, per poter 
essere con te, in compagnia della gloriosa 
Vergine e dei Santi, a lodare, benedire ed 
eternamente amare il sovrano Beneamato 
delle anime nostre.

Te lo chiedo non solo per me, ma per tutti 
i figli della Santa Chiesa e, in particolare, 
per le figlie della cara Congregazione 
da te generata in Nostro Signore, di cui 
ti ricordavi nelle tue sante preghiere 
durante il tuo pellegrinaggio. Padre mio 
santissimo, tu conosci i desideri dell’anima 
mia, non ho bisogno che te li manifesti. 
Sai quanto ti venero. O mio padre, mio 

San Francesco di Sales consegna la regola  
dell’Ordine della Visitazione a Santa Giovanna di Chantal - 

Monastero della Visitazione, Parigi

maestro e mio santo, tu vedi le mie lacrime 
e i miei sentimenti, nonché la perfetta 
fiducia che voglio avere nella tua santa 
protezione. Ricordati che il mio Dio mi ha 
dato a te e ha dato te a me; Ti supplico 
dunque: abbi cura di me incessantemente, 
affinché possa compiere perfettamente la 
volontà del mio Dio senza riserve, senza 
riserve. Così sia.

Preghiera composta da Santa Giovanna  
di Chantal poco dopo la morte di  

San Francesco di Sales



Anno XXIV, numero 224, Gennaio 2022

SommariO

Ottieni l’accesso ai contenuti 
della rivista direttamente 

dal tuo cellulare.

Effettua il login: rivistacattolica.it

Rivista Araldi del Vangelo online

Periodico dell’Associazione  
Madonna di Fatima - Maria, Stella  

della Nuova Evangelizzazione

Direttore responsabile:  
Zuccato Alberto

Consiglio di redazione:  
Severiano Antonio de Oliveira;  

Silvia Gabriela Panez;  
Marcos Aurelio Chacaliaza C.

Traduzione: Antonietta Tessaro

Amministrazione: 
Via Macerata 6  

30034 Mira (VE) 
CCP 13805353 

Aut. Trib. Venezia 11 del 31/3/12

Poste italiane, s.p.a – Spedizione 
in Abbonamento Postale - D.L. 

353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 
art. 1, comma 1, NE PD 

Contiene I.R.

Gli articoli di questa rivista  
potranno essere riprodotti, basta che  

si indichi la fonte e si invii copia  
alla Redazione.  

Il contenuto degli articoli firmati è di 
responsabilità dei rispettivi autori.

www.madonnadifatima.org

Stampa e rilegatura:  
TIPOLITO MODERNA s.r.l.  

Viale della Navigazione Interna, 103  
35027 Noventa Padovana (PD)

Credere nelle Sacre 
Scritture: questione  
di fede o di scienza?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Infallibile soccorso materno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Araldi nel mondo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

È accaduto nella  
Chiesa e nel mondo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Storia per bambini... – 
Non devi niente a nessuno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

I Santi di  
ogni giorno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Il sonno del re

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Santa Genoveffa – Scudo e 
gloria della civiltà cristiana

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Modello di stampa cattolica  
in combattimento  
per la Chiesa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Missioni incompiute...  
o promettenti?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

I farisei di ieri

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Due decenni al servizio 
della verità

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Commento al Vangelo –  
La vendetta dei mediocri

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

La voce dei Papi –  
Patrono celeste  
degli scrittori

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Araldo della  
Buona Novella (Editoriale)  . . . . . . . . . . . . . . 5

Scrivono i lettori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4



4      Araldi del Vangelo · Gennaio 2022

Scrivono i lettori

Una boccata d’aria fresca 
contro il relativismo

Leggendo l’Editoriale del nume-
ro 239, posso affermare che la bellez-
za dei templi degli Araldi è una rispo-
sta di Dio alla volgarità e alla medio-
crità dei nostri giorni. E i commenti 
di Mons. João al Vangelo, nello stesso 
numero, sono una vera boccata d’aria 
fresca, santa e vera, per espellere gli 
odori fetidi del relativismo dei nostri 
giorni.

Edson M. G. 
tramite revistacatolica.com.br

Grande apostolato della 
rivista nel mondo intero

Vorrei congratularmi con la rivi-
sta Araldi del Vangelo per i testi sem-
pre molto belli che ci aiutano nel-
la nostra crescita spirituale e nella 
nostra santificazione. Ho apprezza-
to moltissimo l’articolo “Anima fer-
ma e cuore materno” su Santa Lud-
milla di Boemia, mia protettrice, 
nel numero 237 dello scorso settem-
bre. E alle mie figlie piacciono mol-
to le Storie per bambini...o adulti pie-
ni di fede? per tutti gli insegnamenti 
in esse contenuti. 

Che la Madonna vi ricompensi 
moltissimo per il grande apostolato 
svolto dalla Rivista nel mondo intero.

Ludmila P. B. D. 
Caieiras – Brasile

“il più mUsicista dei santi!”
Nell’articolo Il canzoniere di 

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Il più 
musicista dei Santi! di Suor Giovan-
na Wolf Fazzio, è chiaro che per Dio 
nulla accade inavvertitamente o per 
caso. Tutta la nostra vita è collegata, 
dall’inizio alla fine, ed è una grazia 
incredibile poterlo vedere e rifletterlo 

nel nostro apostolato. Scoprire i no-
stri talenti e farli crescere per la gloria 
di Dio, soltanto questo vale la pena.

María J. N. 
tramite revistacatolica.org

donna lUcilia: Un’amica in cielo

Nella rivista numero 239, la sig.ra 
Elizabete Fátima Talarico Astorino, 
nel suo articolo Manifestazione co-
stante della bontà divina, riporta im-
pressionanti testimonianze di favori 
ottenuti con l’intercessione materna 
di Donna Lucilia. 

Salta agli occhi la testimonianza 
della sig.ra Elma che, scoraggiata dal-
la vita, ha chiesto con fervore soccor-
so alla sua “amica del Cielo”, come 
si riferisce affettuosamente a Don-
na Lucilia, e ha ottenuto grazie in un 
difficile episodio, che riguarda la ca-
duta del muro di sostegno del cortile 
della sua casa. Ho anch’io una grande 
devozione per Donna Lucilia e, nelle 
mie preghiere quotidiane, mi rivolgo 
a lei nelle situazioni più difficili!

Elaine S. 
Jundiaí – Brasile

rivista online

Grazie mille, Araldi del Vangelo, 
per questa bellissima rivista digitale, 
prodotta con grande buon gusto e con 
raffinatezza! 

È molto facile da leggere! 
Alcides L. 

tramite revistacatolica.com.br

parole profetiche di san pio X
Leggendo il passo di San Pio X 

nella sezione La voce dei Papi intito-
lato La Chiesa Cattolica, fonte della 
vera civiltà, meditandolo e applican-
dolo al piano attuale, si vede la natu-
ra profetica delle sue parole. Oggi, in 
un mondo sempre più lontano da Dio, 
che crede in tutto tranne che in Dio, 
vediamo una civiltà europea deca-
dente, dominata dall’apostasia e dalle 

culture orientali che diventano ogni 
giorno sempre più protagoniste. Ve-
diamo la creazione di nuovi dei, come 
i mass media che hanno convertito i 
fedeli in “telefedeli”. In questo mon-
do dove tutto è relativo, dove biso-
gna vivere e godere ogni giorno sen-
za pensare al domani, la vita eterna 
non esiste più... Si potrebbe dire che 
questo testo è la cronaca di una mor-
te annunciata.

Juan I. M.  
tramite revistacatolica.org

accostamento a santa teresina

Potremmo applicare perfettamen-
te al Dott. Plinio stesso la descrizione 
che egli fa di Santa Teresina, nel pas-
so pubblicato sul retro di copertina del 
numero 238 della Rivista, intitolato 
Tesoro di meditazione. Il Dott. Plinio 
fin da bambino fu anche molto con-
templativo a causa dei doni di discer-
nimento che la Provvidenza gli aveva 
dato; doni che lo portarono a vedere la 
verità e, in questo modo, ad ascende-
re a Dio. Anche lui rimase fedele a se 
stesso, alla vocazione ricevuta da Dio, 
fino ad arrivare alla sua piena maturità 
sulla terra e alla gloria in Cielo.

Javier L. R. 
tramite revistacatolica.org

dare al bambino Gesù Una 
deGna dimora nei nostri cUori

Nella sezione La voce dei Papi di 
dicembre, Benedetto XVI ci ricor-
da la frase del Vangelo: “Venne fra la 
sua gente, ma i suoi non l’hanno ac-
colto” (Gv 1, 11). Che Dio ci conce-
da di dare a Natale una degna dimo-
ra nei nostri cuori al Bambino Gesù. 
“Con l’umiltà dei pastori, mettiamo-
ci in cammino, in questa Notte Santa, 
verso il Bambino nella stalla!”

Preghiamo anche per Benedetto XVI. 

Ediane M. 
tramite revistacatolica.com.br
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Editoriale

esù ha fondato la Chiesa su una roccia incrollabile (cfr. Mt 16, 18). A diffe-
renza delle istituzioni puramente umane, la Chiesa, oltre ad essere immor-
tale, conserva una freschezza di eterna giovinezza, per così dire, perché il 

suo Capo, Cristo (cfr. Col 1, 18), è lo stesso ieri, oggi e sempre. 
Certamente la Sposa Mistica di Cristo ha attraversato innumerevoli vicissitudi-

ni nel suo cammino. Eresie hanno cospirato contro i suoi dogmi, corruzioni morali 
hanno tramato per avvelenarla con ogni sorta di vizi, persecuzioni sanguinarie han-
no minacciato la sua rovina. Tutto invano. Piuttosto, ad ogni nuovo assalto, è riemer-
sa sempre più vigorosa.

Uno dei mezzi utilizzati dalla Provvidenza per conservare la giovinezza della 
Chiesa è stata la fondazione di nuovi Ordini religiosi, così come l’emergere di uomi-
ni provvidenziali, adatti ad ogni epoca.

Come testimonia San Gregorio Magno nei suoi scritti, San Benedetto, dopo esse-
re stato eletto superiore della nascente comunità di religiosi che si era formata intor-
no a lui, divenne presto oggetto di invidia e odio da parte di alcuni monaci. Questi 
cercarono di avvelenarlo proprio perché non volevano abbandonare le loro vecchie 
abitudini e sottomettersi al nuovo stile di vita monastico. 

San Bernardo di Chiaravalle lodava i Templari proprio perché erano una caval-
leria “di stile nuovo” – cioè formata da monaci-soldato – senza però abbandonare il 
loro legame con il passato. 

Tommaso da Celano chiamava San Francesco d’Assisi “nuovo soldato di Cristo” 
che portava uno “spirito nuovo” e “principi nuovi” per formare “nuovi discepoli di Cri-
sto”. Secondo il suo biografo, il Poverello era “l’uomo nuovo” (Ef 4, 24) inviato da Dio.

Così, la Chiesa è sempre giovane perché si arricchisce continuamente di vini nuo-
vi messi in otri nuovi. 

Gli Araldi del Vangelo vogliono essere, senza falsa modestia, parte di un nuovo sof-
fio dello Spirito Santo nella Chiesa. Infatti, sono stati approvati da San Giovanni Pa-
olo II come primo carisma del nuovo millennio. Come membri del Corpo Mistico di 
Cristo, sono stati chiamati “braccio del Papa” dal cardinale Jorge María Mejía. Come 
carisma, sono una “nuova cavalleria, non secolare ma religiosa, con un nuovo ideale 
di santità e un impegno eroico per la Chiesa”, a rappresentare “la novità che si mani-
festa negli ultimi anni nella Chiesa”, secondo le espressioni del cardinale Franc Rodé.

Sin dalla sua fondazione avvenuta vent’anni fa – cioè un’intera generazione fa – 
questa rivista ha camminato in armonia con l’associazione che la ispira. Si noti che 
nelle generazioni puramente umane, le più recenti tendono a disprezzare le più vec-
chie per mostrare la loro rottura con i costumi del passato. Le “generazioni” della 
Chiesa, invece, si succedono in armonia ogni volta che i membri cercano di impara-
re gli uni dagli altri, perché né il nuovo né il vecchio sono necessariamente miglio-
ri. In realtà, la cosa più perfetta consiste nel riflettere il volto eternamente giovane di 
Cristo, immutabile in Se stesso ma dinamico nelle sue opere.

Che nei prossimi vent’anni questo mensile sia sempre più araldo della Buona No-
vella, cioè annuncio della bellezza così antica e così nuova del Creatore, fulcro del-
la sua vocazione. 

ArAldo dellA  
BuonA novellA

Sopra, una 
delegazione degli 
Araldi del Vangelo 
in Piazza San 
Pietro nel 2001; 
sotto, Santa Messa 
nella Casa Lumen 
Prophetæ nel 2018; 
in primo piano, 
Mons. João nel 
2021

Foto: Timothy Ring, Leandro 
Souza e Teresita Morazzani
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La voce dei PaPi

Col suo esempio, San Francesco di Sales insegna la condotta da seguire a coloro 
che diffondono la Fede cattolica attraverso la stampa. Nel mese in cui si celebra 
la sua memoria liturgica, così come l’anniversario di questa rivista, ricordiamo le 

parole di Pio XI quando lo dichiarò patrono degli scrittori cattolici. 

d ora, ecco ricorrere con 
felice augurio il terzo cen-
tenario della nascita al cie-
lo di un altro grande San-

to, il quale rifulse non solo per l’eccel-
lenza delle virtù da lui stesso esercita-
te, ma anche per la perizia nel guidare 
le anime nella scuola della santità. In-
tendiamo parlare di San Francesco di 
Sales, Vescovo di Ginevra e Dottore 
della Chiesa. […] 

Egli parve inviato da Dio, per op-
porsi all’eresia della Riforma, origine 
di quell’apostasia della società dalla 
Chiesa i cui dolorosi e funesti effetti 
ogni animo onesto oggi deplora. […]

Veramente umile e mite di cuore

Adorno di ogni virtù, brillava tut-
tavia per una dolcezza di animo così 
propria da poterla rettamente dire la 
sua virtù caratteristica; dolcezza però 
ben diversa da quell’amabilità artefat-
ta che consiste tutta nella ricercatezza 
dei modi e nello sfoggio di un’affabi-
lità cerimoniosa, e affatto aliena sia 
dall’apatia, che di nulla si commuove, 
sia dalla timidità che non ardisce, an-
che quando bisogna, indignarsi. Tale 
virtù, germogliata nel cuore del Sa-
les come frutto soavissimo della ca-
rità, nutrita in lui dallo spirito di com-
passione e di accondiscendenza, ne 
temprava con la sua dolcezza la gra-

vità dell’aspetto e ne illeggiadriva 
la voce ed il gesto in modo da con-
ciliargli presso tutti la più affettuo-
sa riverenza. Sono note la sua facili-
tà nell’ammettere e l’amabilità nel ri-
cevere ognuno, ma particolarmente i 
peccatori e gli apostati che gli afflui-
vano in casa per riconciliarsi con Dio 
ed emendare la vita. […]

Quando, sacerdote da un anno ap-
pena, senza badare alle opposizioni 
del padre, si offerse spontaneamen-
te per procurare la riconciliazione del 
Chiablese con la Chiesa e ben volen-
tieri venne esaudito dal Granier, Ve-
scovo di Ginevra, grande fu certo lo 
zelo che dimostrò, niuna fatica ricu-
sando, niun pericolo fuggendo, nem-
meno di morte; ma ad ottenere la con-
versione di tante migliaia di perso-

ne, meglio della sua grande dottrina e 
della sua vigorosa eloquenza, gli val-
se l’inalterata sua dolcezza nel com-
pimento degli svariati uffici del sacro 
ministero. […]

D’altra parte, quale fosse anche la 
fortezza d’animo in questo esempla-
re di mansuetudine, apparve chiara-
mente allorché gli toccò opporsi ai 
potenti per tutelare gli interessi della 
gloria di Dio, della dignità della Chie-
sa e della salute delle anime. […]

Scritti che indicano la 
via della perfezione 

Ed ora, venerabili fratelli, passia-
mo a dare uno sguardo al modo con 
il quale il Sales, per se stesso modello 
amabile di santità, mostrò agli altri, 
nei suoi scritti, la via sicura ed age-
vole alla perfezione cristiana, anche 
in questo imitatore di Gesù Cristo, il 
quale “cominciò ad operare e ad in-
segnare” (cfr. At 1, 1). Molte sono le 
opere che egli pubblicò con questo 
medesimo intento; ma tra esse vanno 
segnalati i due suoi libri più conosciu-
ti: la Filotea e il Trattato dell’amor di 
Dio. […]

Pur tacendo di molti scritti del Sa-
les, dai quali pure “la sua celeste dot-
trina, quasi fiume d’acqua viva, irri-
gando il campo della Chiesa… cor-
se utilmente a salute del popolo di 

San Francesco di 
Sales è emerso come 
un inviato di Dio 
contro l’eresia che ha 
avviato l’apostasia 
della società rispetto 
alla Chiesa 
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Dio”,1 non possiamo non citare il 
libro delle Controversie, nel qua-
le, senza dubbio, si contiene “una 
piena dimostrazione della fede 
cattolica”.2

Un nuovo stile di 
evangelizzazione

È noto, Venerabili Fratelli, in 
quali circostanze Francesco in-
traprese la missione nel Chiable-
se. Quando, come narra la storia, 
il Duca di Savoia concluse una tre-
gua con i Bernesi e i Ginevrini sul 
finire dell’anno 1593, parve pro-
prio che nulla avrebbe giovato a 
riconciliare con la Chiesa i popo-
li del Chiablese come lo spedire 
colà zelanti e dotti predicatori, per-
ché con la persuasione li attirasse-
ro a poco a poco alla fede. E poi-
ché colui che per primo si era reca-
to in quella contrada aveva disertato 
il campo, o perché disperasse dell’e-
mendazione degli eretici o perché li 
temesse, il Sales che, come si disse, 
si era offerto missionario al Vescovo 
di Ginevra, nel settembre del 1594 si 
mise in cammino, e a piedi, senza vi-
veri e senza provvisioni, con la sola 
compagnia di suo cugino, dopo ripe-
tuti digiuni e preghiere a Dio, da cui 
soltanto si riprometteva il felice esito 
dell’impresa, fece il suo ingresso nel-
la terra degli eretici. 

Ma poiché questi schivavano le 
sue prediche, deliberò di confutare 
i loro errori con fogli volanti, da lui 
scritti fra una predica e l’altra, e dis-
seminati in tante copie, che, passando 
di mano in mano, finissero con l’insi-
nuarsi anche tra gli eretici. […]

E sono veramente ammirabili il 
copioso apparato di dottrina e gli 
argomenti sapientemente schiera-
ti come in falange, con cui egli inve-
ste gli avversari e svela le loro men-
zogne e le loro falsità, servendosi an-
che, assai garbatamente, di una co-
perta ironia. 

Che se talvolta le sue parole sem-
brano alquanto forti, da esse però spi-

ra sempre, come gli stessi avversa-
ri ammettevano, quel soffio di carità, 
che era la virtù regolatrice di ogni sua 
disputa. […]

Così non è da meravigliarsi se, per 
opera sua, sia tornato alla Chiesa un 
numero così grande di eretici, e se, 
dietro il suo magistero e la sua guida, 
tanti fedeli, in questi ultimi tre seco-
li, siano pervenuti ad un alto grado di 
perfezione.

Un esempio da imitare 

Ma vorremmo che da queste so-
lenni ricorrenze precipuo vantaggio 
ritraessero tutti quei cattolici, che con 

1 PIO IX. Dives in misericordia.
2 Idem, ibidem.
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I suoi argomenti, 
schierati come 
truppe in ordine di 
battaglia, hanno 
smascherato gli 
errori degli avversari 
della Religione

San Francesco di Sales -  
Santa Cueva de Manresa (Spagna)

la pubblicazione o di giornali o di 
altri scritti illustrano, promuovono 
e difendono la cristiana dottrina. 
Ad essi è necessario, nelle discus-
sioni, imitare e mantenere quel vi-
gore, congiunto con moderazione 
e carità, tutto proprio di Francesco. 
Egli, infatti, con il suo esempio, in-
segna loro chiaramente la condot-
ta da tenere. 

Innanzi tutto studino con som-
ma diligenza e giungano, per 
quanto possono, a possedere la 
dottrina cattolica; si guardino dal 
venir meno alla verità, né, con il 
pretesto di evitare l’offesa degli av-
versari, la attenuino o la dissimu-
lino; abbiano cura della stessa for-
ma ed eleganza del dire, e si stu-
dino di esprimere i pensieri con la 
perspicuità e l’ornamento delle pa-
role, in maniera che i lettori si di-

lettino della verità. Se si presenta il 
caso di combattere gli avversari, sap-
piano, sì, confutare gli errori e resi-
stere alla improbità dei perversi, ma 
in modo da dare a conoscere di esse-
re animati da rettitudine e soprattutto 
mossi dalla carità.

E poiché non consta che il Sales 
sia stato dato a Patrono dei ricorda-
ti scrittori cattolici con pubblico e so-
lenne documento di questa Apostoli-
ca Sede, Noi, cogliendo questa fau-
sta occasione, di certa scienza e con 
matura deliberazione, con la Nostra 
apostolica autorità diamo o confer-
miamo, e dichiariamo, mediante que-
sta Lettera Enciclica, San Francesco 
di Sales, vescovo di Ginevra e Dot-
tore della Chiesa, celeste Patrono di 
essi tutti, nonostante qualsiasi cosa in 
contrario. 

Tratto da: PIO XI.  
Rerum omnium perturbationem:  

AAS 15 (1923), 51-61
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I Nazareni attentano contro Nostro Signore - Biblioteca del Monastero di Yuso,  I Nazareni attentano contro Nostro Signore - Biblioteca del Monastero di Yuso,  
San Millán de la Cogolla (Spagna); sullo sfondo, la Valle di Jizreel vista dal Monte del Precipizio, NazarethSan Millán de la Cogolla (Spagna); sullo sfondo, la Valle di Jizreel vista dal Monte del Precipizio, Nazareth
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a  Vangelo  A
In quel tempo, Gesù nella 
sinagoga 21 cominciò a dire: 
“Oggi si è adempiuta questa 
Scrittura che voi avete udita 
con i vostri orecchi”. 22Tut-
ti gli rendevano testimo-
nianza ed erano meraviglia-
ti delle parole di grazia che 
uscivano dalla sua bocca e 
dicevano: “Non è il figlio di 
Giuseppe?”.
23 Ma egli rispose: “Di cer-
to voi mi citerete il prover-
bio: Medico, cura te stesso. 

Quanto abbiamo udito che 
accadde a Cafarnao, fallo an-
che qui, nella tua patria!”. 
24Poi aggiunse: “Nessun pro-
feta è bene accetto in patria. 
25Vi dico anche: c’erano mol-
te vedove in Israele al tem-
po di Elia, quando il cielo fu 
chiuso per tre anni e sei mesi 
e ci fu una grande carestia in 
tutto il paese; 26ma a nessuna 
di esse fu mandato Elia, se 
non a una vedova in Sarep-
ta di Sidone. 27C’erano mol-

ti lebbrosi in Israele al tempo 
del profeta Eliseo, ma nessu-
no di loro fu risanato se non 
Naaman, il Siro”.
28 All’udire queste cose, tut-
ti nella sinagoga furono pie-
ni di sdegno; 29si levarono, lo 
cacciarono fuori della città e 
lo condussero fin sul ciglio 
del monte sul quale la loro 
città era situata, per gettarlo 
giù dal precipizio. 30Ma egli, 
passando in mezzo a loro, se 
ne andò (Lc 4,21-30).



La vendetta  
dei mediocri
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Fu avvolto 
nella gloria e 
manifestando 
la potenza 
del Paraclito 
che il Messia 
si recò nella 
sua città 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Commento al Vangelo – IV DomenICa Del tempo orDInarIo

“Non c’è nemico più grande per la falsa pietà della pietà 
sincera”, famoso aforisma che si adempie alla lettera 
nel Vangelo di questa domenica, che racconta la terribile 
vendetta della mediocrità contro la Grandezza. 

I - Il Profeta rIfIutato

Il Vangelo della IV domenica del Tempo Or-
dinario presenta il virulento rifiuto di Nostro Si-
gnore da parte degli abitanti di Nazareth, fatto 
che San Luca situa dopo le tentazioni nel deser-
to, quando “Gesù ritornò in Galilea con la poten-
za dello Spirito Santo,” (Lc 4, 14a). Si direbbe che 
il Redentore abbia voluto prima di tutto vincere il 
demonio, e quasi subito dopo, le antiche cerchie 
sociali e familiari ostili alla sua missione divina. 

L’Evangelista sottolinea che, ancor prima che 
Nostro Signore Si dirigesse a Nazareth, la sua 
fama si era diffusa “in tutta la regione” (Lc 4, 
14b), mentre Egli “insegnava nelle loro sinago-
ghe e tutti ne facevano grandi lodi” (Lc 4, 15). Fu 
dunque avvolto nella gloria e manifestando la po-
tenza del Paraclito che il Messia si recò nella sua 
città per incontrare i vicini di un tempo. 

Vale la pena notare che, dopo aver racconta-
to l’esecrabile e gravissimo peccato dei Nazareni, 
San Luca sottolinea nuovamente che Gesù “disce-
se a Cafarnao, una città della Galilea, e al sabato 
ammaestrava la gente. Rimanevano colpiti dal suo 
insegnamento, perché parlava con autorità” (Lc 4, 
31-32). In questo modo, l’attentato di Nazareth, che 
vedremo nei versetti di questa domenica, costitui-
sce, all’inizio della vita pubblica del Salvatore, una 
sorta di parentesi sinistra nella calorosa ed entusia-

stica accoglienza del popolo d’Israele per il potente 
Taumaturgo e il sapientissimo Maestro. 

L’Evangelista mette così in evidenza, con un 
tono speciale di esecrazione, l’atteggiamento ir-
razionale e criminale degli abitanti di Nazareth, 
in un contesto di trionfo e di gloria. 

Nella sinagoga di Nazareth

Con questi presupposti si comprende meglio lo 
stupore iniziale di coloro che lo ascoltavano nella 
sinagoga di Nazareth, riportato nel Vangelo del-
la domenica precedente, perché gli echi glorio-
si dell’apostolato del Signore erano arrivati alle 
loro orecchie. La scena descritta da San Luca è di 
una densità soprannaturale quasi palpabile. Gesù 
Si alzò per leggere e scelse con audacia divina un 
passo in cui Isaia predice il futuro Salvatore: 

“Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aperto-
lo trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha consa-
crato con l’unzione, e mi ha mandato per annun-
ziare ai poveri un lieto messaggio, per proclama-
re ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vi-
sta; per rimettere in libertà gli oppressi, e predi-
care un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il 
volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. Gli 
occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di 
lui” (Lc 4, 17-20).
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I “caldi” e 
i “freddi” 
riescono a 
percepire 
ciò che i 
“tiepidi”, 
ottusi dalla 
mediocrità, 
non vogliono 
vedere

In un’atmosfera di stupore, i nazareni aspet-
tavano le parole di Gesù. Forse supponevano che 
Egli avrebbe riconosciuto i benefici del periodo 
dell’infanzia e della gioventù trascorso in quella 
città per la formazione del suo carattere, favorendo 
il raggiungimento del successo che Lo circondava. 

Il Signore, invece, proporrà loro la visione 
vera, tutta soprannaturale, della sua missione; i 
campanilismi interessati ed egoisti sono lontani 
anni luce dalla perfezione del Verbo Incarnato. 
Egli Si presenterà per bocca di Isaia come Colui 
che i profeti hanno preannunciato, l’Unto del Si-
gnore, il Figlio di Dio. 

Di fronte a una tale dichiarazione vedremo 
nascere sentimenti di confronto, di antipatia, di 
freddezza. È la mediocrità, ferita dalla forza della 
grandezza, la cui vendetta si farà sentire in modo 
terribile. 

II - VIolentemente 
dIsPrezzato daI suoI

La maledizione della banalità 
In quel tempo, Gesù nella sinagoga 21 comin-
ciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa Scrit-
tura che voi avete udita con i vostri 
orecchi”. 22Tutti gli rendeva-
no testimonianza ed erano 
meravigliati delle parole 
di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dice-
vano: “Non è il figlio 
di Giuseppe?”.

Una caratteristica 
inconfondibile del me-
diocre è quella di vi-
vere ingabbiato, per 
sua volontà, dietro 
le sbarre di angu-
ste aspettative ter-
rene. Egli diven-
ta vittima di una 
sorta di maledi-
zione della ba-
nalità, grazie 
alla quale gli 
orizzonti so-
prannaturali 
lo travolgo-
no, provo-
cando an-
tipatia e 

torpore. Per questo motivo i nazareni, all’udire le 
“parole di grazia” di Gesù, non furono capaci di 
porsi il problema riguardante la sua origine divi-
na. Di fronte allo straordinario effetto che aveva-
no davanti agli occhi, riuscirono soltanto a risali-
re alla presunta causa umana: “Non è il figlio di 
Giuseppe?”. Si mostrarono, pertanto, incapaci di 
credere alla divinità di Nostro Signore, che tutta-
via traspariva con diafano splendore nella sua fi-
gura, nei suoi gesti, nel suo potere taumaturgico, 
nella sua saggezza. 

Che contrasto tra i nazareni e tante anime 
benedette che intuirono la grandezza divina in 
Gesù. Santa Elisabetta credette in Lui anche sen-
za averLo visto, nascosto com’era nelle purissi-
me viscere di Maria: “A che debbo che la madre 
del mio Signore venga a me?”. (Lc 1, 43). Natana-
ele Lo acclamò Figlio dell’Altissimo per il fatto 
di avergli rivelato che lo aveva visto sotto il fico 
(cfr. Gv 1, 49). E persino i demoni stessi Lo pro-
clamarono Santo di Dio (cfr. Mc 1, 24; Lc 4, 34). 

I “caldi” e i “freddi” riescono a percepi-
re ciò che i “tiepidi”, ottusi dalla mediocri-
tà, non vogliono vedere. A ragione il Libro 
dell’Apocalisse condanna con speciale ripu-

gnanza questo stato d’animo, che pre-
para i peggiori abomini: “Cono-

sco le tue opere: tu non sei 
né freddo né caldo. Maga-

ri tu fossi freddo o cal-
do! Ma poiché sei tiepi-
do, non sei cioè né fred-
do né caldo, sto per vo-
mitarti dalla mia bocca” 
(3, 15-16). 

Bisogna notare che 
l’attribuzione a San Giu-
seppe della meraviglia 
che contemplavano non 
era dovuta a una sincera 
ammirazione per il Glo-
rioso Patriarca, fonda-
ta sulla sua santità sen-
za pari. Per i nazare-
ni, il casto sposo della 
Madonna era sempli-
cemente un falegna-
me corretto. Non ave-
vano percepito nulla 
dell’eccezionale virtù 
che lo caratterizzava, 
sia per la perfezione 

Incontro della Madonna con sua cugina Santa Elisabetta,  
del Beato Angelico - Museo del Prado, Madrid
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Per i naza-
reni, il casto 
sposo della 
Madonna 
era sempli-
cemente un 
falegname 
corretto; non 
avevano per-
cepito nulla 
dell’eccezio-
nale virtù 
che lo carat-
terizzava

del suo lavoro sia per la sua con-
dotta onesta, pia e virile. 

La mediocrità si configu-
ra quindi come una delle cau-
se principali dell’incredulità. 
La virtù della fede apre l’intelli-
genza dell’uomo agli orizzonti 
infiniti e grandiosi della Rive-
lazione, alla maniera di un pon-
te che collega la terra al Cielo. 
Al contrario, per coloro che vi-
vono, come i polli, rivolti verso 
la terra alla ricerca del cibo che 
soddisfa il loro ventre, queste 
prospettive soprannaturali pro-
vocano noia, irritazione e infi-
ne repulsione. 

Di fronte a tale cecità, Gesù 
cercherà di applicare il rimedio 
del rimprovero, invece di brilla-
re presso i nazareni per mezzo 
di segni fragorosi. Dove manca 
la fede, i miracoli non compen-
sano la sua assenza, come ve-
diamo nella nostra società. Chi non conosce le in-
spiegabili guarigioni avvenute a Lourdes? Pazien-
ti privi di speranza tornano sani dopo essere rima-
sti in fiduciosa preghiera all’ombra della grotta di 
Massabielle. Tanti conoscono questi prodigi, ma 
pochi credono e si convertono di cuore! 

“Se oggi udite la sua voce, non 
indurite i vostri cuori”
23 Ma egli rispose: “Di certo voi mi citerete 
il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto 
abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fal-
lo anche qui, nella tua patria!”. 24Poi aggiun-
se: “Nessun profeta è bene accetto in pa-
tria. 25Vi dico anche: c’erano molte vedove 
in Israele al tempo di Elia, quando il cielo 
fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una 
grande carestia in tutto il paese; 26ma a nes-
suna di esse fu mandato Elia, se non a una 
vedova in Sarepta di Sidone. 27C’erano molti 
lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eli-
seo, ma nessuno di loro fu risanato se non 
Naaman, il Siro.

Dure parole del Signore ai nazareni! Con il 
ferro rovente della verità cercava di cauterizza-
re la ferita della mediocrità. I malati, però, non 
avrebbero accettato la cura. 

Era necessario rendere manifesta ai suoi ascol-
tatori la tiepidezza dei loro cuori, chiusi alla gra-
zia divina che bussava insistentemente alla loro 
porta. Sentendo l’affermazione del Divin Mae-
stro secondo cui “nessun profeta è bene accetto in 
patria”, avrebbero dovuto riconoscere con umil-
tà la propria colpa e chiedere perdono. Ma niente 
li smosse, nemmeno gli esempi di Elia ed Eliseo, 
che, rifiutati tra la loro gente, favorirono con mi-
racoli persone straniere. 

“Rimprovera il saggio ed egli ti amerà” (Prv 
9, 8), dice la Scrittura. Se invece non è saggio, il 
rimprovero lo spingerà all’odio. E questa fu la re-
azione dei vecchi concittadini del Signore. La 
mediocrità si basa su un alto concetto di sé, un 
orgoglio squilibrato e compiacente che porta il 
cuore umano a sentirsi soddisfatto di se stesso, in 
una piccola vita piacevole e banale. Ecco perché 
il mediocre ha un’avversione per qualsiasi tipo di 
critica, e reagisce come un animale feroce contro 
chiunque osi formulare la minima censura. 

Perché, allora, il Signore ha cercato di aprire 
gli occhi dei suoi conterranei? Non sapeva quale 
sarebbe stata la loro reazione? 

Gesù è venuto per salvare e, pertanto, doveva of-
frire agli uomini la possibilità di riconoscere le loro 
colpe e ottenere indulgenza. D’altra parte, però, 
egli è una pietra di scandalo, come profetizzato da 
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Sacra Famiglia - Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Sérent (Francia)



12      Araldi del Vangelo · Gennaio 2022

Dove manca 
la fede, i 
miracoli non 
compensano la 
sua assenza. 
Quanti, oggi, 
conoscono le 
inspiegabili 
guarigioni 
avvenute 
a Lourdes, 
eppure pochi 
credono e si 
convertono

Simeone (cfr. Lc 2, 34-35), e chiunque non accetta i 
suoi ammonimenti precipita sulla via della ribellio-
ne aperta e insolente contro la volontà di Dio.

L’attentato di Nazareth
28 All’udire queste cose, tutti nella sinago-
ga furono pieni di sdegno; 29si levarono, lo 
cacciarono fuori della città e lo condussero 
fin sul ciglio del monte sul quale la loro cit-
tà era situata, per gettarlo giù dal precipi-
zio. 30Ma egli, passando in mezzo a loro, se 
ne andò. 

Gli abitanti di Nazareth fecero orecchie da 
mercante agli appelli soprannaturali e si chiuse-
ro in se stessi con risentimento e tristezza. La loro 
reazione di odio mortale riflette bene l’atteggia-
mento del mediocre ferito nel suo amor proprio. 
Voler uccidere l’Unto del Signore per averli am-
moniti con elevazione e sapienza riguardo alla 
cecità spirituale che li opprimeva, mostra quanto 
sia pericolosa la lebbra della mediocrità. 

Richiama la nostra attenzione il fatto che, 
inizialmente, il Signore Si sia lasciato traspor-

tare dal torrente dell’animosità verso l’abisso. 
Questo lo fece, senza dubbio, per caratterizza-
re il tentativo di crimine. Ma quando fu ai piedi 
del precipizio, passò in mezzo a loro senza che 
potessero fermarLo. Avrà Egli assunto il corpo 
glorioso per sfuggire a quelle mani assassine? Il 
fatto è che, con superiorità e pace inalterabili, 
la Vittima Divina sfuggì miracolosamente alla 
trappola mortale perché non era ancora giunta 
la sua ora. 

L’Evangelista chiude il suo racconto affer-
mando solo che Gesù continuò per la sua strada. 
La furia dei mediocri non può fermare il corso 
della verità, che è sempre vittoriosa contro i suoi 
avversari. 

III - una lezIone Per I  
cattolIcI del XXI  

secolo

Nel Vangelo della IV Domenica del Tempo 
Ordinario, Nostro Signore Si presenta a noi come 
il profeta per eccellenza, rifiutato dai suoi a causa 
della loro scarsa fede. 

L’odio mortale dei nazareni nel vedersi invi-
tati ad maiora dal Divin Maestro e, allo stesso 
tempo, rimproverati da Lui, sembra, a prima vi-
sta, una reazione ex abrupto, senza motivazione 
apparente. Tuttavia, tale impressione non corri-
sponde alla realtà. La mediocrità è una malattia 
spirituale grave, i cui effetti devastanti si rivelano 
nell’episodio narrato da San Luca. Tra questi, c’è 
quello per cui il mediocre passa dall’accidia all’o-
dio contro Dio. 

La mediocrità è la grande nemica della ma-
gnanimità, virtù legata alla fortezza, che mani-
festa con speciale splendore l’immensità della po-
tenza e dell’amore di Dio. Nella Sua vita pubbli-
ca, il Signore Si è presentato come la Grandez-
za Incarnata, lasciando vedere in modo brillante 
la natura soprannaturale della Sua missione e la 
Sua origine divina: Egli era il Verbo generato dal 
Padre da tutta l’eternità e fatto Uomo nel grem-
bo verginale di Maria Santissima. E la Croce fu 
il prezzo pagato dal Figlio di Dio per aver osato 
brillare in questo modo davanti agli occhi di uo-
mini affondati nell’orribile e viscido pantano del-
la mediocrità. 

Una preparazione alla lotta

Considerato sotto questa luce, il Vangelo di 
questa domenica costituisce una preparazione 
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Pellegrini in preghiera alla Grotta di Massabielle  
Santuario di Lourdes (Francia)
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L’apostolo 
cattolico 
deve avere il 
suo sguardo 
interiore 
pronto a 
riconoscere 
coloro che 
desiderano 
rimanere 
addormentati 
nella notte dei 
loro peccati; 
questi saranno 
i suoi più 
terribili 
avversari

alla lotta. Il confronto 
tra la spada della veri-
tà e la furia bestiale del-
la mediocrità mostra 
chiaramente che l’apo-
stolato si svolge su un 
campo di battaglia nel 
quale i nemici più fero-
ci possono essere colo-
ro che, in apparenza, si 
presentano come avve-
duti e pacifici. 

In questo senso, l’a-
postolo cattolico deve 
avere il suo sguardo 
interiore acceso, vigi-
le e acuto, pronto a ri-
conoscere coloro che 
ascoltano con autenti-
co rapimento le veri-
tà splendenti del Santo 
Vangelo e, al contra-
rio, coloro che deside-
rano rimanere addor-
mentati nella notte dei 
loro peccati. Questi 
saranno i suoi più terribili avversari. 

Pieno di coraggio, come imitatore della Sa-
pienza Incarnata, deve incoraggiare i buoni e 
rimproverare i cattivi, consapevole delle conse-
guenze che seguiranno: l’odio, la lotta, il rischio 
e, a volte, il martirio. 

Le “Nazareth” dei nostri giorni

Il mondo di oggi giace, in buona misura, sot-
to la tirannia della mediocrità. Il “panem et cir-
cences” dei romani decadenti continua ad essere, 
in una versione modernizzata, la moneta con cui 
il mondo compra la cecità volontaria delle molti-
tudini. Denaro, divertimento, piacere, comodità, 
progressi tecnologici e altre vanità riempiono le 
aspettative grette di milioni di persone che, come 
nuovi Esaù, rinunciano a volare verso i nobili e 
ardui orizzonti della Fede in cambio di un bana-
le piatto di lenticchie. Essi, afferma San Paolo, “si 
comportano da nemici della croce di Cristo, [...] 
hanno come dio il loro ventre” (Fil 3, 18-19).

Il risultato di tale prevaricazione è sotto i no-
stri occhi: quando mai la Storia dell’umanità è 
stata testimone di una crisi morale più dramma-
tica e devastante di quella dei nostri giorni? I Co-
mandamenti Divini, senza eccezione, sono de-

turpati nel modo più 
ignobile dalle mas-
se inerti, schiave della 
mediocrità. 

Non dobbiamo, però, 
scoraggiarci, perché la 
verità sarà vittoriosa!

Abbracciamo la 
via dell’eroismo!

LasciandoSi immo-
lare sulla Croce e re-
suscitando glorioso, il 
Signore ha ferito mor-
talmente la mediocrità 
e ha fatto nascere nella 
Sua Chiesa una schie-
ra di eroi capaci delle 
più sante azioni audaci 
in modo da impiantare 
nel mondo l’obbedien-
za alla Legge Divina. 
Sì, una miriade di uo-
mini e donne è stata 
capace, con disprezzo 
per le piccole comodi-

tà del mondo, di dare la vita per fare di questa 
terra un’immagine del Cielo e conquistare l’e-
ternità. Per questo possiamo affermare, para-
frasando un pensiero del Dott. Plinio Corrêa de 
Oliveira, che “il sorriso scettico e risentito dei 
mediocri non riuscirà mai a fermare la marcia 
vittoriosa di coloro che hanno fede”.

In un atteggiamento diametralmente opposto 
alla follia omicida dei nazareni, siamo oggi invi-
tati dal Divin Maestro a far parte della radiosa e 
magnifica coorte di coloro che Lo seguono lungo 
il sanguinoso cammino del Calvario, con la fer-
ma certezza della vittoria finale. 

La Madonna ha promesso a Fatima: “Alla 
fine, il mio Cuore Immacolato trionferà”. Fac-
ciamo di queste parole il nostro stendardo di 
guerra e combattiamo per Lei le battaglie dell’a-
postolato, sapendo discernere l’azione della gra-
zia che, in mezzo al pantano moderno, sta facen-
do germogliare un giglio bianchissimo e incon-
taminato. Questo giglio sarà capace di vincere 
con il suo irresistibile fulgore le tenebre della 
notte e di domare con la sua purezza militante il 
furore della tempesta. Da esso nascerà l’ordine 
sacrale, gerarchico e altamente perfetto del Re-
gno di Maria. 
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Il Dott. Plinio a metà del 1933



Due decenni  
al servizio della verità

A
Humberto Luís Goedert

14      Araldi del Vangelo · Gennaio 2022

Al compimento di un anniversario significativo, la rivista 
“Araldi del Vangelo” traccia una retrospettiva del suo 
itinerario dalla fondazione fino ai nostri giorni, gettando 
uno sguardo di speranza verso il futuro. 

ttraverso la Parola, Dio ha 
creato il mondo in una suc-
cessione di giorni e di ope-
re: sia la luce, sia il firma-

mento, facciamo l’uomo (cfr. Gv 1, 1; 
Gn 1).  Fin dalla sua origine, l’umani-
tà è stata dotata dal Signore del dono 
della parola, attraverso la quale i figli 
di Adamo interagiscono tra loro e con 
il loro Artefice.

Con il passare del tempo, gli 
uomini svilupparono nuove for-
me di comunicazione, in particola-
re la scrittura, come veicolo di tra-
smissione delle loro idee. Attraver-
so questo mezzo Dio impresse la 

sua Parola nell’Antico e nel Nuo-
vo Testamento.

Anche altre forme di letteratura – 
romanzi, poesie o gesta – furono uti-
lizzate per parlare dell’Onnipotente. 
Tra queste, spiccano quelle genuina-
mente cristiane, perché emanano dal 
costato di Gesù e dalla roccia incrol-
labile di Pietro. In questo contesto si 
inserisce la stampa cattolica, il cui 
ruolo diventa sempre più necessario 
in un mondo così silenzioso su Dio. 

Sotto l’impulso delle chiavi di Pietro

All’alba del terzo millennio, preci-
samente il 22 febbraio 2001, Sua San-

tità Giovanni Paolo II concedeva l’ap-
provazione pontificia agli Araldi del 
Vangelo. Sotto gli auspici delle chiavi 
di Pietro, i frutti del Paraclito non tar-
darono a germogliare. Dalla fiamma 
iniziale, si formarono nuovi membri e 
nuove case che si diffusero a macchia 
d’olio per i quattro angoli della terra. La 
formazione si perfezionava, il carisma 
si consolidava e la spiritualità si irrobu-
stiva. Ma mancava ancora qualcosa…

All’origine di quest’opera, si ve-
rificò un fenomeno analogo a quel-
lo occorso nei primi tempi del Cri-
stianesimo. San Paolo, ovunque an-
dasse – Roma, Corinto, Colosso, ecc. 
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Una delegazione degli Araldi del Vangelo in Piazza San Pietro in occasione della loro approvazione pontificia nel 2001

Con l’impulso dato dalla Cattedra di Pietro, l’opera degli Araldi del Vangelo si diffuse  
a macchia d’olio ai quattro angoli della terra
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– formava comunità di fedeli; tutta-
via, sebbene fosse stato dotato di in-
numerevoli doni, la Provvidenza non 
gli aveva concesso l’ubiquità… Dun-
que l’Apostolo delle Genti non pote-
va essere fisicamente in tutte quelle 
città allo stesso tempo per sostenere i 
nuovi convertiti. Quale fu la soluzio-
ne trovata? Inviare lettere alle diverse 
comunità allo scopo di istruire, inco-
raggiare e confermare i suoi discepoli 
nella fede. Se questi non potevano go-
dere della sua presenza, almeno pote-
vano sentire le grazie emanate dalle 
sue parole scritte. In quel periodo sto-
rico apparvero, per così dire, le prime 
“riviste” cattoliche.

Allo stesso modo, la valanga di at-
tività degli Araldi impediva loro di 
essere permanentemente in tanti po-
sti. L’assistente spirituale dell’asso-
ciazione, all’epoca anche funziona-
rio della Segreteria di Stato del Vati-
cano, lanciò allora il guanto di sfida: 
è necessario che gli Araldi abbiano 
una rivista, per essere in contatto con 
i loro aderenti!

Il fondatore, Mons. João Scogna-
miglio Clá Dias, a quell’epoca anco-
ra laico, presentò subito all’assemblea 
plenaria dell’entità il suggerimento, 
che fu ampiamente accolto. Le grazie 
erano tangibili: si trattava certamente 
di un segno di Dio. E se la gestazione 
del periodico ebbe le sue difficoltà per 
il fatto che era un’esperienza nascen-
te, il tempo ha dimostrato che la rivi-
sta, pubblicata senza interruzione dal-
la sua nascita, sarebbe stata un mezzo 
molto efficace per la nuova evangeliz-
zazione, così urgente ai nostri giorni.

Uno sviluppo nutrito dalle 
benedizioni della Santa Chiesa

Il primo numero del mensile, pub-
blicato nel gennaio 2002, conteneva 
solo 28 pagine, ma l’editoriale già de-
lineava la chiave della sua vocazione: 
la rivista voleva essere una “stella di 
Betlemme” per gli uomini e le donne 
del nostro tempo, trattando i temi più 
vari alla luce del carisma degli Aral-

di del Vangelo. Augurava anche che 
fosse “incremento, nei cristiani, del-
la devozione all’Eucaristia, a Maria 
Santissima e alla Cattedra di Pietro, 
tre colonne della spiritualità di questa 
associazione privata di fedeli”.1 

Con la grazia di Dio, la rivista è 
cresciuta al ritmo del fecondo aposto-
lato degli Araldi. In conformità con il 
mandato di Cristo di predicare il Van-
gelo a tutte le nazioni (cfr. Mt 24, 14), 
ben presto sono state pubblicate ver-
sioni in spagnolo, italiano e ingle-
se, con autori dalle più diverse pro-
venienze, raggiungendo centinaia di 
migliaia di case in tutto il mondo. 

Il pontificato di Benedetto XVI ha 
fornito poi un terreno fertile per un 
ulteriore sviluppo della pubblicazio-
ne, in gran parte grazie alle benedi-
zioni che sono venute dall’approva-
zione definitiva degli Araldi del Van-
gelo, così come della Società Cleri-
cale di Vita Apostolica Virgo Flos 
Carmeli e della Società di Vita Apo-
stolica Femminile Regina Virginum.

La parola di Dio cresceva e si dif-
fondeva (cfr. At 12, 24). La rivista mi-

gliorò la sua grafica, i mezzi di dif-
fusione e gli articoli, cercando sem-
pre di conservare un linguaggio ele-
vato e allo stesso tempo accessibile al 
suo variegatissimo pubblico.

A causa del vertiginoso incremen-
to dell’uso di internet nell’ultimo de-
cennio, le riviste in generale hanno 
dovuto reinventarsi. Diversi organi 
di stampa tradizionale hanno subìto 
un accentuato calo nella tiratura e nel 
numero di abbonamenti. Con un po’ 
di ritardo, anche i periodici cattolici 
stampati hanno subìto l’impatto del-
le nuove tecnologie. Molti di essi si 
sono arresi lungo il cammino e han-
no chiuso le loro attività. 

Per i figli spirituali di Mons. João, 
tuttavia, tirarsi indietro non si presen-
ta come un’opzione valida. In que-
sto nuovo contesto globale, la rivi-
sta Araldi del Vangelo ha dovuto cer-
tamente adattarsi. Con la velocità 
dell’informazione del mondo digita-
le e la facilità di accesso alle notizie 
giornaliere, ha cominciato a focaliz-
zarsi meno sui temi della vita quoti-
diana ecclesiale, con la convinzione 
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Il Dott. Plinio con i redattori del “Legionario” in visita a  
Mons. Duarte Leopoldo e Silva, Arcivescovo di San Paolo, nel 1934 circa

L’arte di scrivere - con la punta della spada, quando necessario -  
è alla base stessa della missione degli Araldi
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che non c’è nulla di più attuale del 
Vangelo di cui il mensile è araldo. Più 
ancora, la Buona Novella conserva 
sempre la sua freschezza primaverile 
perché emana da Dio, che è lo stesso 
ieri, oggi e per sempre (cfr. Eb 13, 8).

Simultaneamente, è sorto nel pub-
blico il vivo interesse a conoscere gli 
scritti del Dott. Plinio Corrêa de Oli-
veira, ispiratore e maestro del fonda-
tore degli Araldi. Questo illustre pen-
satore cattolico fu attivo nella stampa 
fin da molto giovane, essendo diret-
tore, per esempio, del giornale O Le-
gionário, organo ufficioso dell’Arci-
diocesi di San Paolo, oggi O São Pau-
lo. Più tardi, divenne uno dei più lon-
gevi editorialisti del Folha de São 
Paulo, periodico di maggiore tiratu-
ra del Brasile, con il quale collabo-
rò per più di vent’anni. Non parliamo 
poi delle sue opere pubblicate, mol-
te delle quali sono dei best-seller. Per 
queste e altre ragioni, si può afferma-
re che l’arte di scrivere – con la pun-
ta della spada, quando necessario – è 
alla radice della missione degli Aral-
di, in grado di lasciare un profondo 
segno non solo sulla carta, ma anche 
nella storia dell’istituzione.

Negli ultimi anni, sono altresì cre-
sciute, con le benedizioni del Cielo, 
le grazie ottenute per intercessione di 
Donna Lucilia, madre del Dott. Pli-
nio. Il sensus fidelium indicava una 
vita di esimio adempimento del Deca-
logo, sostenuta da diversi favori, molti 
dei quali di carattere veramente mira-
coloso, ottenuti invocandola. Si conso-
lidava sempre più la fama di santità di 
questa signora cattolica paulista, con-
dizione essenziale, secondo la tradi-
zione della Chiesa, per la sua elevazio-
ne agli altari. Attenta all’istinto spiri-
tuale dei fedeli, in particolare dei suoi 
abbonati, la rivista cominciò a pubbli-
care tratti della biografia di Donna Lu-
cilia, così come resoconti di eventi so-
prannaturali legati alla sua persona. 

L’ottima accoglienza di queste due 
ultime iniziative sorprese persino i 
promotori del mensile.

Una équipe giovane, dinamica 
e desiderosa di evangelizzare

In generale, la struttura di un pe-
riodico di riferimento si basa sull’as-
sunzione di centinaia di dipenden-
ti, sia nei settori della redazione, sia 
in aree amministrative. La rivista si è 
formata, a contrario sensu, in modo 
molto organico: è bastata la costitu-
zione di un consiglio editoriale che 
stimolasse gli araldi a scrivere, che 
presto si sono moltiplicati gli argo-
menti trattati. E così permane essen-
zialmente ancora oggi. 

Infatti, salvo rare eccezioni, gli ar-
ticoli sono scritti dagli stessi associa-
ti, soprattutto dai laici più dinamici 
che, con la “libertà dei figli di Dio” 
(Rm 8, 21), trovano nella pubblica-
zione un canale per esprimersi at-
traverso articoli dai più svariati con-
tenuti, ora ispirati al deposito peren-
ne della Fede, ora condizionati dalla 
congiuntura del momento.

Molto della fama e della credibilità 
di un mezzo di informazione è attesta-
ta dall’anzianità dei suoi autori. Tut-
tavia, la rivista dà spazio anche a gio-
vani scrittori alle prime armi, ai pic-
colini, nella convinzione che, anche 
se mancano di esperienza, abbonda in 
loro la lode perfetta (cfr. Mt 21, 16). 

Molto sintomatico a questo pro-
posito è il fatto che alcuni dei nuovi 

Scrittori affermati e giovani  
autori trovano nella rivista un  
canale per esprimersi con  
libertà, in svariati articoli
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scrittori siano nati dopo la fondazio-
ne della rivista. Questa circostanza, 
piuttosto che rivelare debolezza, co-
stituisce uno dei maggiori punti di 
forza della pubblicazione, poiché di-
mostra l’esistenza di una scuola di 
pensiero consolidata con continuità 
nelle generazioni emergenti, fattore 
senza il quale qualsiasi opera intellet-
tuale è destinata al fallimento. 

Al servizio della verità, 
attraverso la bellezza 

Come si è già menzionato, la ri-
vista affronta i temi più vari, sempre 
con la nota caratteristica che contrad-
distingue l’apostolato degli Araldi del 
Vangelo: il bello. Infatti, l’associazio-
ne è pienamente convinta che la ve-
rità e la bontà possano essere accol-
te e comprese solo se circondate dallo 
splendore della bellezza.

Così, le copertine della rivista 
sono caratterizzate da belle immagi-
ni, lasciate in eredità dalla tradizio-
ne secolare della Chiesa o da attivi-
tà dell’associazione nel mondo. Gli 
editoriali, a loro volta, vogliono es-
sere una specie di scrigno di brillan-
ti del mensile. Molto commentati dai 
lettori, specialmente in tempi recen-
ti, cercano di portare un messaggio 
rinnovato alle perplessità dei cattoli-
ci di oggi.

I testi pubblicati nella sezione La 
voce dei Papi testimoniano l’immen-
so tesoro del Magistero Pontificio, in 
armonia con la tematica del numero. 
Per di più, il periodico include sem-
pre un’agiografia poiché, come reci-
ta l’antico detto, “le parole convinco-
no, ma gli esempi trascinano”. Non 
c’è missione più nobile per una rivista 
cattolica che santificare i suoi lettori.

Anche la sezione Araldi nel mondo 
costituisce una specie di biglietto da 
visita, o piccolo campione, dell’apo-
stolato intrapreso dall’associazione nei 
paesi dove si trova. Le pagine di Storia 
per bambini... o adulti pieni di fede? 
presentano vividamente uno dei meto-
di più efficaci per la formazione intel-
lettuale e umana: la narrazione dei fat-
ti, sempre avvolti nell’innocenza, nella 
semplicità e nella pietà. Le ultime pa-
gine, abbondantemente illustrate, in-
cludono un articolo che traccia la via 
pulchritudinis, cioè la via della bellez-
za per raggiungere Dio.

Infine, sin dalla sua inaugurazio-
ne, la rivista gode anche di un privi-
legio incomparabile: i commenti al 
Vangelo pubblicati ininterrottamen-
te dal fondatore degli Araldi. Uno dei 
segreti della sua scrittura raffinata e 
cogente è che non scrive dietro una 
scrivania, ma davanti al Santissimo 
Sacramento esposto. La sua rifles-
sione si basa anche sulla predicazio-
ne viva, alla maniera dei Padri della 
Chiesa, che armonizzavano la vita in-
tellettuale con quella pastorale.

Effettivamente, uno dei doni 
più rilevanti di Mons. João è quel-
lo dell’armonia. Come accadde nella 
prima comunità cristiana, è riuscito a 
far sì che si formasse tra i membri de-
gli Araldi del Vangelo “un cuore solo 

Mons. João mentre scrive un articolo 
nella Cappella dell’Adorazione  
Perpetua della Casa Madre degli  
Araldi del Vangelo, San Paolo (Brasile)

Uno dei segreti del fondatore è 
quello di scrivere non dietro a  
una scrivania ma davanti al 
Santissimo Sacramento

Le diverse sezioni presentano, 
tuttavia, un denominatore comune: 
l’impegno a trasmettere  
la verità con la bellezza
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Settembre 2009  
Papa Benedetto XVI 

conferisce a Mons. João  
la medaglia “Pro Ecclesia 

 et Pontifice”

Gennaio 2010 
In un’udienza con il 

fondatore, Benedetto XVI 
benedice l’opera degli  
Araldi del Vangelo

Luglio 2005 
Un passo storico  
per l’opera: nasce  

il ramo sacerdotale  
degli Araldi

Gennaio 2002  
Sotto la benedizione  
del Papa, la rivista  

“Araldi del Vangelo”  
inizia il suo cammino

e un’anima sola” (At 4, 32). E la rivi-
sta, cornice dottrinale dell’associa-
zione, è naturalmente impregnata di 
questo esprit de corps.

Si sa che il modo di scrivere è una 
delle caratteristiche distintive di ogni 
autore. Tra gli scrittori araldi, tutta-
via, possiamo trovare un denominato-
re comune, cioè il desiderio ardente di 
toccare le corde più profonde dell’ani-
ma del lettore, secondo il famoso detto 
francese: “L’intelligenza sa solo parla-
re; è l’amore che canta”.2 In questo sen-
so, la rivista forma una specie di “coro 
polifonico”, composto da voci diverse, 
ma sempre armoniose.

Fondati sulla dottrina 
immutabile della Chiesa

San Paolo insegna che “Il Signore 
è lo Spirito e dove c’è lo Spirito del Si-
gnore c’è libertà” (2 Cor 3, 17). Infat-
ti, il Paraclito parla quando e con chi 
vuole. Ma come possiamo discerne-
re se una determinata dottrina viene 
dall’alto? Prima di tutto, esaminando 
la sua consonanza con la verità, poi-

ché lo Spirito Santo è essenzialmen-
te lo “Spirito di verità” (Gv 16, 13). 
Così, la redazione della rivista Araldi 
del Vangelo prende le distanze da ide-
ologie contrarie a Colui che Si è de-
finito come la Verità (cfr. Gv 14, 6). 
Se la verità ha tutto il diritto di ma-
nifestarsi, la menzogna non ha alcu-
na prerogativa.

Una domanda alla fine si impo-
ne: perché nel passato c’erano grandi 
scrittori cattolici che influenzavano 
– persino attraverso la stampa tradi-
zionale – innumerevoli anime e oggi 
è così difficile trovarli?

Per una ragione molto semplice: 
essi non sono più cattolici. Infatti, par-
te della crisi editoriale che ha colpito le 
pubblicazioni che si dichiarano catto-
liche negli ultimi anni ha le sue radici 
proprio nella mancanza di identità cat-
tolica. Tra le pagine di questi periodici 
non è raro trovare un’inaudita allean-
za con i mezzi di comunicazione po-
lemici, impegnati a promuovere attac-
chi gratuiti alla Chiesa, alle sue entità 
e ai suoi membri. Giustamente canta-

va il poeta lusitano: “Non c’è nemica 
così dura e feroce, come la virtù fal-
sa rispetto a quella sincera”!3 Per amor 
di pace, omettiamo di entrare nei det-
tagli, perché gli Araldi stessi sono sta-
ti vittime di questo atteggiamento per-
verso. Tuttavia, se sarà il caso, l’argo-
mento potrà essere ripreso in futuro…

Ad ogni modo, Papa Leone XIII 
esortava: “E poiché il principale stru-
mento di cui si servono i nemici è la 
stampa, in gran parte ispirata e so-
stenuta da loro, conviene che i cat-
tolici oppongano la buona alla catti-
va stampa per la difesa della verità, 
per la tutela della religione, e a soste-
gno dei diritti della Chiesa. E come è 
compito della stampa cattolica mette-
re a nudo i perfidi intendimenti delle 
sette, aiutare e secondare l’azione dei 
sacri Pastori, difendere e promuovere 
le opere cattoliche, così è dovere dei 
fedeli di sostenerla efficacemente, sia 
negando o ritirando ogni favore alla 
stampa perversa; sia direttamente 
concorrendo, ciascuno nella misura 
che può, a farla vivere e prosperare”.4 
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1 EDITORIALE. Scrutando l’orizzon-
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Aprile 2021  
Sotto la protezione  

di Maria Santissima,  
l’opera continua  

fiduciosa la sua missione

Aprile 2010  
La rivista raggiunge  

la maturità con  
la pubblicazione  
del numero 100

Luglio 2016  
Mons. João pubblica una 

dettagliata biografia del Dott. 
Plinio Corrêa de Oliveira, suo 

padre e maestro spirituale 

Il Pontefice ha pienamente ragio-
ne nel sottolineare che il modo mi-
gliore per combattere il male è fare il 
bene (cfr. Rm 12, 21). Considerando 
che le tenebre usano la “stampa cat-
tiva” come “strumento principale” 
di attaco, uno dei mezzi più efficaci 
per contrastare il male ai nostri gior-
ni consiste nel promuovere una stam-
pa che sia autenticamente buona. Per 
questo, “l’unico rimedio è la stampa 
cattolica, buona non solo nella dottri-
na, ma anche nelle qualità giornalisti-
che, per deviare le simpatie del pub-
blico e portarlo alle buone fonti”,5 
come meditava accuratamente, più di 
ottant’anni fa, il Dott. Plinio. 

Infatti, quando il bene è presenta-
to nella sua integrità, il male si trova 
accerchiato e reso incapace di agire.

Uno sguardo al futuro

Quale sarà il futuro della rivista 
Araldi del Vangelo? Non lo sappia-
mo, ma abbiamo la piena convin-
zione che se Dio ha già raccolto così 
tanti frutti dai piccoli semi semina-

ti due decenni fa, a condizione che 
continuiamo a piantare e ad innaf-
fiare con disciplina, Egli assicurerà 
la crescita (cfr. 1 Cor 3, 6). 

La messe è grande e gli ope-
rai sono pochi (cfr. Mt 9, 37). Inol-
tre, prevediamo che la zizzania del 
male cercherà di corrompere questo 
raccolto di Dio, sia con le sue azio-
ni che con le sue omissioni ipocrite. 
Tali contrarietà, tuttavia, non scuo-
teranno mai chi combatte all’ombra 
dell’Immacolata. Come affermava 
il Dott. Plinio, “gli scettici potranno 
sorridere. Ma il sorriso degli scet-
tici non è mai riuscito a fermare la 
marcia vittoriosa di coloro che han-
no fede”.6 

Insomma, se questo articolo ha cer-
cato di offrire qualche pennellata sulla 
storia e le conquiste della rivista Aral-
di del Vangelo, non è stato per racco-
gliere sterili applausi o vuota invidia 
– quest’ultima ancora più sterile. Non 
vogliamo niente del genere dai nostri 
lettori autentici o dai nostri censori di 
turno. Al contrario, vogliamo chieder-

vi di pregare per quest’opera, perché, 
come ci ha insegnato l’eminente abate 
trappista Mons. Chautard, l’anima di 
ogni apostolato è la preghiera. 

Ci sia però permesso di aggiunge-
re che l’anima di ogni preghiera è l’a-
postolato, poiché non basta contempla-
re, bisogna trasmettere ciò che si è con-
templato.7 E qui sta la nostra missione.

Se “in principio era il Verbo” (Gv 
1, 1), lo sarà anche alla fine, perché Dio 
è l’Alfa e l’Omega (cfr. Ap 1, 8). Ma che 
dire dell’impero di Nostro Signore du-
rante il periodo intermedio tra il princi-
pio e la fine? Questo è il nocciolo della 
questione: l’Altissimo ha affidato le al-
tre lettere dell’alfabeto greco, cioè que-
sto “mezzo”, all’uomo, perché è l’unica 
creatura razionale che vive nel tempo. 
Quindi, sta a noi trasmettere agli altri 
la parola che contempliamo.

Per questo, non c’è niente di me-
glio che affidare la stampa cattolica, e 
in particolare la nostra rivista, a Ma-
ria Santissima, a Colei che fu porta-
trice del Verbo Incarnato in questa 
valle di lacrime, affinché, per sua in-
tercessione, possiamo portarLo an-
che noi nel nostro pellegrinaggio ter-
reno con la fierezza propria di un 
araldo del Vangelo. 



I farisei di ieri 

P
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“Ipocriti”, “guide cieche”, “razza di vipere”! Chi 
vorrebbe essere chiamato così? Questi furono i 
titoli dati dal Divin Maestro ai cattivi pastori del 
suo tempo... 

erché Nostro Signore non 
fu un fariseo? Se aves-
se scelto di seguire questa 
strada, avrebbe occupato 

una posizione d’onore nella società, la 
sua influenza avrebbe raggiunto una 
maggiore portata, si sarebbero evita-
te le risse e, chissà, avrebbe anche po-
tuto essere riconosciuto ufficialmente 
come il Messia e non ci sarebbe stata 
nemmeno la Crocifissione.

I farisei erano considerati i custodi 
della vera Religione, gli unici che pra-
ticavano alla perfezione i precetti del-
la Legge di Mosè con tutti i suoi svi-
luppi e le sue interpretazioni, ricevute 
presumibilmente per tradizione orale. 
In breve, il farisaismo dominava l’am-
bito istituzionale del giudaismo quan-
do Nostro Signore Si incarnò. 

Tuttavia, Egli non volle inquadrar-
si negli schemi di questo partito, per 
quanto prestigioso fosse dal punto di 
vista umano. Per quale ragione? 

Le origini del farisaismo

Nel IV secolo a.C., la Palestina di-
venne dominio greco. Da allora, il 
pensiero, l’arte e i costumi ebraici ini-
ziarono un processo di ellenizzazione, 
all’inizio senza coercizione. Il modo 
di vivere degli ebrei cambiò e, a poco 
a poco, la pratica della vera Religione 
fu abbandonata. Il Tempio non era più 

frequentato e un’atmosfera lassista, 
che cercava di conciliare l’adorazione 
del Dio d’Israele con il culto degli ido-
li, si impadronì della Città Santa. 

narra la Sacra Scrittura, dal culto 
ebraico sorsero “figli empi” (1 Mac 1, 
11) il cui scopo dichiarato era quello 
di condurre molti nell’errore. A Ge-
rusalemme, la Città Santa dove solo 
Yahweh poteva essere adorato, furo-
no introdotti idoli. Gli ebrei “si allon-
tanarono dalla santa alleanza; si uni-
rono alle nazioni pagane e si vendet-
tero per fare il male” (1 Mac 1, 15). 

La nazione eletta si trovava in una 
situazione morale terribile, al punto 
che la carica di sommo sacerdote fu 
fraudolentemente usurpata da Giaso-
ne che, con la sua politica ellenistica, 
indusse diversi sacerdoti a trascura-
re i loro doveri.1 Si abbandonava così, 
dal più piccolo al più grande, il patto 
stipulato tra il Signore e Israele. 

Diversi anni passarono in questo 
tragico stato. Senza capi o degni pasto-
ri e spogliata delle sue sante tradizioni, 
la Religione era destinata a scompari-
re. Ma la venuta del Messia si avvicina-
va e ci sarebbero voluti meno di due se-
coli perché accadesse. C’era un modo 
per evitare che Dio Si incarnasse in un 
mondo totalmente pagano?

“Chiunque ha zelo per la legge”

“In quei giorni Mattatia [...]partì da 
Gerusalemme e venne a stabilirsi a 
Modin” (1 Mac 2, 1). Fedele alla Leg-
ge che Dio aveva dato al suo popolo, 

I farisei  
dominavano 
l’ebraismo al tempo 
di Gesù, ma il 
Salvatore non volle 
appartenere al loro 
partito. Perché?

Passo dopo passo, le tradizioni 
vennero abbandonate in favore di un 
nuovo modo di essere, presumibil-
mente più consono alle esigenze in-
tellettuali e carnali dell’uomo: man-
giare alimenti proibiti dalla Legge, 
godere del sabato senza restrizioni, 
adorare gli dei di nazioni vicine e al-
lentare l’obbligo di osservare i Co-
mandamenti; in sintesi, lasciare i ri-
gorismi di una fede che non si adatta-
va alle novità delle altre civiltà. 

Con l’ascesa al potere di Antioco IV, 
la desolazione prodotta dall’apostasia 
peggiorò sensibilmente poiché, come 

Bernardo Morales Álvares
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non poteva più tollerare che la violas-
sero. Così insorse contro la tirannia 
greca, chiamando a raccolta tutti co-
loro che volessero preservare la gloria 
e l’onore dell’Altissimo: “Chiunque ha 
zelo per la legge e vuol difendere l’al-
leanza mi segua!” (1 Mac 2, 27). Ini-
ziò così l’epopea dei Maccabei. 

Addestrati alle armi e assistiti 
dall’Altissimo, man mano che il nume-
ro di vittorie aumentava, l’esercito di 
Mattatia diventava sempre più agguer-
rito. Durante questo periodo, “si unì 
con loro un gruppo degli Asidei, i forti 
d’Israele, e quanti volevano mettersi a 
disposizione della legge” (1 Mac 2, 42). 

Chi erano? Si trattava di un gruppo 
di giudei pii, fedeli a Dio e alla tradi-
zione del loro popolo, che, a partire dal 
III sec. a.C., e più in particolare in quel-
lo successivo, si opposero all’ellenizza-
zione di Israele. Anche se esistono altre 
ipotesi, alcuni credono che i farisei sia-
no emersi da questo gruppo. 2

C’è stato un tempo in 
cui erano buoni...

Gradualmente, la guerra dei Mac-
cabei cominciò ad andare oltre i suoi 
obiettivi iniziali – la purificazione del 
Tempio e la riconquista della libertà 
religiosa – assumendo un carattere 
marcatamente politico. Secondo l’o-
pinione di molti Asidei, la rivolta sta-
va andando troppo oltre. Fu allora che 
decisero di separarsi, da cui la parola 
fariseo, che probabilmente ha la sua 
radice etimologica nel verbo ebraico 
faraŝ, separare. 3

Questo movimento, però, – sano 
all’inizio – andò gradualmente tra-
sformando la fedeltà alla Legge in 
un’ossessione. I suoi membri ricono-
scevano gli altri iniziati dall’osser-
vanza di piccole regole, gesti e segni; 
e chi non li praticava doveva essere 
evitato da quelli del gruppo.4 In sinte-
si, i separati finirono per essere vitti-
me delle stesse deviazioni che aveva-
no rimproverato ai Maccabei.

Innumerevoli dettagli riguardan-
ti l’interpretazione meticolosa del-

le 613 regole accuratamente estratte 
dalla Legge Mosaica, 365 delle qua-
li erano imperativi negativi, non sem-
bravano di facile esecuzione. Molte 
di esse possono anche suonare risibi-
li alle orecchie contemporanee: “non 
strapparsi i capelli per i morti”, “non 
lavorare con due tipi diversi di anima-
li insieme”, “non superare il numero di 
passi permessi il sabato”, “non man-
giare pane fatto con grano di un nuo-
vo raccolto”, “un re non può possede-
re molti cavalli”, “no”, “no” e altri tre-
cento “no”, suddivisi in molti altri a se-
conda del maestro che li interpretava. 

Chi sarebbe riuscito a memorizzar-
li? Può essere che i farisei stessi fos-
sero esperti nell’applicazione di tante 
norme? In ogni caso, il popolo li ve-
deva come una sorta di punto di riferi-
mento in materia di fedeltà alla Legge, 
e il corso degli eventi li rese alla fine le 
maggiori autorità religiose di Israele. 5

Gli abusi nella sfera religiosa au-
mentarono per il semplice fatto che 
non ci fu una resistenza significativa 
alle imposizioni farisaiche, molte vol-
te contrarie al vero significato della 
Parola di Dio e, soprattutto, all’essen-
za del suo spirito, poiché si basavano 
solo sull’esteriorità e dimenticavano 
la purezza dell’intenzione che avreb-
be dovuto ispirarla. 

Gli anni passarono in questa tra-
gica situazione, e i farisei – che si de-
finivano difensori della Legge men-
tre ne erano i detrattori – soffocavano 
il popolo predicando verità umane, 
dimenticando l’unica Verità divina. 
Nessuno osava denunciarli... fino alla 
venuta del Messia.

La denuncia divina

Estremamente buono, Nostro Si-
gnore Gesù Cristo Si è incarnato per 
attirare a Sé tutti gli uomini. Egli andò 
“beneficando” (At 10, 38) gli uomini... 
Guarendo gli zoppi, moltiplicando i 
pani e dando la vista a coloro che non 
potevano vedere, confermò quanto 
Egli fosse onnipotente e quanto fosse 
l’Atteso dalle Nazioni. Tuttavia, quelle 
stesse labbra che così spesso si apriro-
no per dire “Alzati e cammina”, “I tuoi 
peccati sono perdonati”, “Vai in pace, 
la tua fede ti ha salvato”, avrebbero 
dovuto ancora dichiarare altro. 

“Guai a voi, scribi e farisei, ipo-
criti!” Recriminazioni, duri ammo-
nimenti e minacce fu-
rono pronunciate dal-
le dolcissime lab-
bra del Salvatore 
di fronte ai pro-
pagatori dell’er-
rore. “Maestro”, 

Trasformarono  
la fedeltà alla  
Legge in 
un’ossessione 
per l’esteriorità. 
Nessuno osava 
denunciarli, finché...
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Particolare di Gesù tra i dottori - 
Santuario del Sacro Cuore di Gesù, 
São Paulo (Brasile); nella pagina 
precedente, particolare del 
“Paso del Nuestro Padre Jesús 
de la Victoria” - Siviglia (Spagna)
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“direttore” o “guida”, titoli di cui si 
vantavano i farisei, furono sostitui-
ti da Gesù con “ciechi”, “stolti”, “ser-
penti”, “razza di vipere” e, soprattut-
to, “ipocriti” (cfr. Mt 23, 1-36; Mc 12, 
38-40; Lc 11, 37-54).

E Nostro Signore non Si fermò qui. 
Li chiamò “figli degli assassini dei 
profeti”, e affermò che il sangue in-
nocente versato, da Abele al sacerdo-
te Zaccaria, sarebbe caduto sulle loro 
teste. Ora, Abele era stato assassinato 
molto prima che il popolo ebraico ve-
nisse alla luce. Come potevano essere 
responsabili di questo crimine?

Il Salvatore sembrava denuncia-
re, così, l’esistenza di una genealo-
gia misteriosa – con la quale gli ebrei 
di quella generazione, specialmente i 
farisei, avevano una “consanguinei-
tà” spirituale – tra tutti i malvagi che 
avevano tramato contro i giusti nel 

1 Cfr. RODRÍGUEZ CARMO-
NA, Antonio. La religión 
judía. Historia y teología. 
2.ed. Madrid: BAC, 2002, 
p.134.

2  Cfr. idem, p. 135-137; DA-
NIEL-ROPS, Henri. Jésus 
en son temps. 2.ed. Parigi: 
Arthème Fayard, 1955, p.163.

3  RODRÍGUEZ CARMONA, 
op. cit. p.136-137; DANIEL-
ROPS, op. cit. Historia de la 
Iglesia Católica. Edad Anti-
gua. 7.ed. Madrid: BAC, 1996, 
vol.I, p.25.

4 Cfr. RODRÍGUEZ CARMO-
NA, op. cit.

5 Il farisaismo ottenne una gran-
de influenza in campo politi-
co e religioso soprattutto du-
rante gli anni 76-67 a.C., a 
causa delle relazioni che que-
sto gruppo ebbe con la Regi-
na Alessandra Salomè. Secon-
do Flavio Giuseppe, “Ella ave-
va il nome di regina, ma i fari-
sei detenevano il potere” (cfr. 

RICCIOTTI, Giuseppe. Histo-
ria de Israel. Desde la cautivi-
dad hasta el año 135 después 
de Jesucristo. Barcellona: Luis 
Miracle, 1947, pp.299-300). 

6 Cfr. PÁRAMO, SJ, Severiano. 
La Sagrada Escritura. Evan-
gelios. Madrid: BAC, 1964, 
vol. I, p.248.

corso della Storia. 6 Si sarebbe tratta-
to di una stessa famiglia, in collusio-
ne permanente e comune, con l’obiet-
tivo di fare la guerra a Dio.

I farisei si sono estinti?

Sebbene i farisei, come partito 
propriamente detto, si siano estinti 

con la distruzione di Gerusalemme 
nel 70 d.C. e la dispersione del popolo 
eletto, non sembra irragionevole ipo-
tizzare che questa progenie spiritua-
le degli “assassini dei profeti” – che 
risale all’origine del genere umano e, 
pertanto, non è circoscritta a una na-
zione – abbia continuato il suo cam-
mino nel tempo, come del resto Gesù 
ha profetizzato (cfr. Mt 23, 34). 

Chi saranno i farisei di oggi? 
Come si sono manifestati nel nostro 
tempo i loro tratti distintivi, denun-
ciati da Nostro Signore alla sua epo-
ca e ritratti paradigmaticamente nei 
Vangeli? Quale truculenza userebbe 
Nostro Signore nel denunciarli oggi? 
Sarebbe un compito molto attraente 
fare ipotesi in merito... il che potrà co-
stituire materia di prossimi articoli.

Per ora, limitiamoci ai farisei di 
ieri. 

Dalle labbra 
dolcissime del 
Redentore, che aveva 
perdonato tanti, 
scaturì la divina 
denuncia: “Guai a 
voi, farisei ipocriti”

Cristo discute con i farisei - Cattedrale di Tours (Francia)



N

Missioni 
incompiute... o 

promettenti?
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Suor Adriana María Sánchez García, EP

Agli occhi umani, certe vocazioni provvidenziali  
sorte nel corso della Storia sembrano essere  

state interrotte da Dio, rimanendo incompiute.  
Ma può il Signore lasciare in  

sospeso le sue opere?

el sapientissimo agire 
di Dio ci sono dei mi-
steri incomprensibili 
per la mente umana, 

che solo la fede può spiegare e l’eter-
nità chiarire. 

Chi, infatti, conosce la ragione per 
la quale Salomone fu scelto da Dio tra 
tutti i suoi fratelli, essendo egli nato 
da Betsabea, la donna che aveva con-
dotto Davide all’adulterio e all’omi-
cidio? Egli venne alla luce in virtù 
di un’unione che, naturalmente, non 
avrebbe dovuto esistere; tuttavia, il 
disegno divino si posò su di lui, ren-
dendolo erede al trono di Israele e an-
tenato del Salvatore.

Anche l’elezione di Giona come 
profeta lascia perplessi. I suoi ripe-
tuti e dichiarati atteggiamenti di ri-
bellione contro la volontà del Signo-
re (cfr. Gio 1, 3; 4, 1-3, 6-9) portano a 
chiedersi se non ci fosse qualcuno in 

Israele di più docile per svolgere una 
così sublime incombenza. Dio, però, 
lo preferì a tutti gli altri e gli dedicò le 
più commoventi dimostrazioni di pa-
zienza, misericordia e perdono.

Un enigma simile riguarda la mis-
sione di altri due uomini provviden-
ziali, fedeli a loro volta, ma il cui de-
stino deve essere considerato con oc-
chi soprannaturali.
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L’Ascensione di Elia, di Juan de Valdés 
Leal - Chiesa di Nostra Signora del 
Monte Carmelo, Cordoba (Spagna)

Ci sono certi  
disegni divini 
incomprensibili  
alla mente umana, 
che solo la fede 
può spiegare e 
l’eternità chiarire
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Sant’Elia, l’igneo

Considerato l’archetipo dei profe-
ti dell’Antico Testamento, Sant’Elia, 
che era sorto come un fuoco (cfr. Sir 
48, 1), aveva come missione princi-
pale quella di combattere Gezabele, 
l’infame e paganeggiante moglie del 
Re Acab, e il culto di Baal che si era 
diffuso tra gli ebrei del suo tempo a 
causa della donna. 

Con quest’obiettivo, re-
alizzò in Israele ogni tipo 
di prodigi. Il primo fu di-
chiarare tre anni di terri-
bile siccità sulla nazione 
(cfr. 1 Re 17, 1). Tuttavia, 
non avendo ottenuto la con-
versione del popolo, si lanciò in 
una nuova sfida. 

Protagonista di una delle più 
belle manifestazioni della ma-
gnificenza divina nella Sto-
ria, Elia convocò quattrocento 
profeti baaliti per una dispu-
ta sulla cima del monte Car-
melo. Si fece beffe dei loro 
vani sforzi per riuscire a far sì 
che un idolo accettasse il loro sa-
crificio e, in seguito, elevando il suo 
cuore al Signore in una semplice pre-
ghiera, fece scendere il fuoco dal cie-
lo, che consumò non solo l’olocausto 
ma anche il legno e le stesse pietre 
dell’altare che aveva costruito! Dopo 
questo spettacolo, con l’appoggio del 
popolo stupefatto trascinò i sacerdo-
ti malvagi nella valle del Kison e lì li 
giustiziò (cfr. 1 Re 18, 19-40).

Questo atteggiamento suscitò ulte-
riormente la furia di Gezabele, e l’uo-
mo di Dio fu costretto a fuggire dal-
la sua presenza per non essere ucciso. 
Rifugiatosi sul monte Oreb, ricevette 
dal Signore l’ordine di ungere Eliseo 
come profeta al suo posto (cfr. 1 Re 
19, 16), e poco dopo, avendo affronta-
to per l’ultima volta Acab e suo figlio 
Acazia, fu sollevato da terra da un mi-
sterioso carro di fuoco (cfr. 2 Re 2, 11). 

Si potrebbe dire che la grande 
missione di Elia rimase incompleta. 
Dopo tutto, Gezabele non fu detro-

nizzata né Israele abbandonò l’idola-
tria, nonostante tutti i segni compiuti 
attraverso di lui. Sembra una contrad-
dizione che sia stato portato via dal 

mondo all’apice 
del suo percorso. 

San Giuseppe, 
protettore 

dell’Uomo-Dio

Ugualmente rapito al 
Cielo in un momento supremo, 

non da un turbine, ma dalla più santa 
delle morti, San Giuseppe fu il custo-
de dei due grandi tesori dell’universo. 

Costituito padre adottivo del Ver-
bo di Dio umanato, fu, dopo la sua 
Sposa Maria, il portatore della mis-
sione più sublime della Storia, e la 
compì con la più esimia dedizione. 
“Anima di fuoco, ardente, contem-
plativa, ma anche intrisa di affetto”,1 
circondò la Sacra Famiglia di ogni 
cura e provvide alla perfezione al 
Bambino Dio: dai preparativi per la 
sua nascita e la fuga in Egitto, alle più 
semplici necessità corporali, come 
il cibo e il vestiario, tutto fu meravi-
gliosamente organizzato da lui tra le 
più grandi difficoltà.

Egli svolse, soprattutto, un ruo-
lo protettivo: “Nel mandare suo Fi-
glio nel mondo, il Padre sapeva bene 
che sarebbe stato circondato dall’o-

dio sfrenato e mortale dei malva-
gi... Ma non l’ha fatto nascere in 
un castello inespugnabile costruito 

sulla roccia, né l’ha dotato di eserci-
ti numerosi e disciplinati, né gli ha as-
segnato una compagnia di guardie per 
scortarLo. […] Per difenderlo da tan-
ti rischi, un uomo solo fu scelto”.2 San 
Giuseppe fu il braccio forte dell’Onni-
potente, dotato di un vigore indomabi-
le e di un’intelligenza finissima!3

Tuttavia, nell’ora suprema in cui le 
forze del male si lanciarono definiti-
vamente e apertamente contro Gesù 
per ucciderLo, e nella quale, pertan-
to, era giunto il grande momento di 
combattere in sua difesa, egli non fu 
presente. Qualche anno prima aveva 
consegnato la sua anima a Dio. Para-
dossalmente, partì da questa vita la-
sciando Colui che era stato chiamato 
a difendere fino all’olocausto in ba-
lia delle crudeli persecuzioni del Si-
nedrio e di tanti nemici, che finirono, 
infatti, per crocifiggerLo. 

Come si sarebbe comportato 
quest’uomo giustissimo durante la 
Passione di suo Figlio? Dotato com’e-
ra di ogni forma di eroismo e di au-
dacia per custodirLo, avrebbe certa-

Sant’Elia  
Chiesa di San Giuseppe, Madrid

Sembra una 
contraddizione che 
Elia sia stato tolto 
dal mondo all’apice 
del suo percorso;  
e lo stesso si può  
dire di San Giuseppe
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mente evitato la sua morte; ma la 
Provvidenza non lo permise. 

Visione soprannaturale 
della Storia

Per i poveri e confusi criteri 
umani, le vocazioni di Sant’Elia e 
di San Giuseppe furono destinate 
da Dio al fallimento; i loro sforzi 
furono vani e i loro giusti obietti-
vi frustrati. La fede, tuttavia, pro-
clama il contrario!

Analizzati attraverso l’ottica 
divina, gli eventi storici si rive-
lano nella loro vera profondità e 
vanno oltre le semplici limitazio-
ni del tempo. Infatti, per Dio tutto 
è presente: tutte le battaglie con-
dotte nella grande guerra univer-
sale tra il bene e il male si svolgo-
no simultaneamente sotto il suo 
sguardo onnipotente. 

È facile comprendere, quindi, 
che le grandi vocazioni non han-
no il loro compimento ristretto 
ai brevi anni di un’esistenza ter-
rena, ma si realizzano pienamen-
te nell’eternità e saranno compre-
se solo se contemplate nella totalità 
dell’opera della salvezza.

Una sola cospirazione infernale

Sotto questo punto di vista, Geza-
bele e il Sinedrio, pur agendo in epo-
che distinte, facevano parte di una 
stessa cospirazione satanica che mi-
rava a impedire la salvezza che dove-
va essere realizzata dal Messia. En-
trambi tramarono contro la Sua vita: 
la prima, snaturando il lignaggio da-
vidico da cui Egli sarebbe nato, e il 
secondo, condannandoLo in Persona 
alla morte in Croce. In verità, il de-
monio possiede i servi più diversi, ma 
un solo maledetto ideale: distruggere 
il bene nella sua essenza e in tutte le 
sue manifestazioni. 

Vedendo i suoi sforzi anti-messia-
nici sconfitti e la Redenzione com-
piuta, Satana cominciò a perseguita-
re il Corpo Mistico di Cristo, come il 
Drago dell’Apocalisse che, sconfitto 

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. São 
José, esposo de Maria e pai adotivo de 
Jesus. In: Dr. Plinio. São Paulo. Anno 
II. N.12 (marzo 1999); p.14. 

2 CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. San 
Giuseppe: chi lo conosce? Roma: Aral-
di del Vangelo; Lumen Sapientiæ, 2017, 
p.23. 

3 Cfr. Idem, p.24.
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Morte di San Giuseppe - Chiesa del  
Sacro Cuore di Gesù, Tampa (USA)

Le grandi vocazioni 
non si compiono 
solo nei brevi anni 
dell’esistenza terrena, 
ma si realizzano 
pienamente 
nell’eternità

dalla Donna vestita di sole e da suo 
Figlio, “se ne andò a far guerra contro 
il resto della sua discendenza, contro 
quelli che osservano i comandamenti 
di Dio e sono in possesso della testi-
monianza di Gesù” (Ap 12, 17).

Ora, questa grande persecuzione di 
due millenni subita dalla Chiesa ha rag-
giunto un culmine drammatico ai no-
stri giorni. Mai la verità è stata così of-

fesa come in questo travagliato se-
colo XXI. Alla luce di ciò, non sa-
rebbe ragionevole aspettarsi un 
intervento di Sant’Elia e San Giu-
seppe negli eventi, portando a com-
pimento così, finalmente, le loro 
missioni un tempo incompiute? La 
Provvidenza non li avrà destinati 
a intervenire nella crisi attuale, in 
cui, più che mai, Nostro Signore è 
attaccato e il demonio venerato? 

Restauratori della gloria 
dell’Onnipotente!

Se c’è un titolo che, senza alcun 
pretesto, deve essere attribuito a 
Dio, è quello di Signore delle opere 
incompiute. Egli è il Vittorioso per 
eccellenza, e i suoi piani avranno 
sempre sostanzialmente successo.

Pertanto, in una maniera o 
nell’altra, gli altissimi disegni che 
aleggiano su Sant’Elia e San Giu-
seppe alla fine si realizzeranno 
pienamente. La grande guerra tra 
la luce e le tenebre non finirà fin-
ché la Passione di Nostro Signore 
Gesù Cristo non sarà stata debita-

mente riparata, la sua gloria restaura-
ta sulla faccia della terra e l’empietà 
punita in proporzione ai suoi crimini. 

Ardendo di zelo per il Signore (cfr. 
1 Re 19, 14), chiediamo dunque a que-
sti uomini eminenti di tornare al più 
presto nel mondo e di mostrare all’u-
manità la forza del loro braccio! Sot-
to la loro protezione, restiamo saldi in 
mezzo agli inganni del nemico e, in-
sieme a loro, compiamo la nostra mis-
sione di figli della Santa Chiesa e di 
difensori della sua Causa! 



Modello di stampa cattolica  
in combattimento per la Chiesa

Q
Plinio Corrêa de Oliveira
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Il desiderio del Dott. Plinio di servire la Chiesa con saggezza ed 
efficacia fece di un insignificante opuscolo parrocchiale, il “Legionario”, 
il giornale cattolico più combattivo e influente del Brasile. 

uando avevo venticinque 
anni, sentivo di essere nato 
per servire la Chiesa Cat-
tolica. Era lei a dare signi-

ficato alla mia esistenza. E quanto più 
prendevo a cuore questo servizio, tan-
to più mi si svelava l’enorme crisi che 
colpiva la società temporale crean-
do alla Chiesa problemi la cui gravi-
tà si palesava in tutta la sua interezza 
ai miei occhi. 

Tutto il mio futuro, pertanto, sa-
rebbe stato necessariamente dedicato 

a far vincere la causa cattolica ruotan-
do intorno ad un asse principale, cioè 
il trionfo degli interessi della Chiesa.

Proprio nel periodo in cui queste ri-
flessioni occupavano la mia mente, ini-
ziai a dirigere un piccolo giornale men-
sile della Parrocchia di Santa Ceci-
lia, a San Paolo, chiamato Legionário. 
Quando ero ancora un deputato fede-
rale, ero stato invitato ad esserne il di-
rettore per dargli una certa visibilità. 
Considerando opportuna questa pro-
posta, volli favorirla e accettai: “Pote-

te inserire già il mio nome”, dissi loro, 
“ma subentrerò solo quando i lavori 
parlamentari saranno conclusi”. 

E infatti, alla fine del mio manda-
to presso l’Assemblea Nazionale Costi-
tuente, mi fu chiesto di assumere la di-
rezione effettiva del Legionário. Notai 
che era un mezzo di apostolato promet-
tente, che poteva diventare eccellente 
purché avessi avuto una buona squadra 
di redattori e avessi utilizzato il giorna-
le in modo adeguato agli obiettivi che 
mi prefiggevo di raggiungere. 

Giornale cattolico con 
ripercussioni internazionali 

A tal fine, mobilitai alcuni ami-
ci affinché mi aiutasse-

ro in redazione e 
nell’amministra-

zione. Tutti i 
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Il Dott. Plinio e la redazione del “Legionário” durante una visita  
dell’Ammiraglio Yamamoto, leader cattolico giapponese; a lato, alcune copie del 

giornale, tra cui la pagina in cui fu pubblicato il primo articolo del Dott. Plinio
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mercoledì sera avevamo una ri-
unione in cui stabilivamo gli ar-
gomenti da trattare e distribui-
vamo gli articoli e le sezioni tra 
i redattori. Come mezzo per svi-
luppare il nostro gruppo, comin-
ciammo ad invitare i giovani più 
intelligenti delle diverse congre-
gazioni mariane a scrivere per il 
Legionário. 

Dopo qualche tempo, l’opusco-
lo si trasformò in un settimana-
le, ma il mio obiettivo era quello 
di farlo diventare un quotidiano. 
Questa completa riformulazione 
aveva lo scopo di renderlo il pri-
mo giornale cattolico del Brasile. 
Grazie alla misericordiosa prote-
zione della Madonna, ci riuscim-
mo. Presto il Legionário comin-
ciò ad avere un peso nella vita in-
terna dei cattolici di Rio de Janei-
ro, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul e Pernambuco. Aveva riper-
cussioni fuori dai nostri confini, 
a Montevideo, Buenos Aires, un po’ 
a Santiago del Cile, persino in Euro-
pa e, più raramente, negli Stati Uniti. 

Il Legionário divenne così un 
mezzo per far sì che il nostro am-
biente e le nostre idee esercitassero 
un’ampia influenza. Era dove voleva-
mo arrivare. 

Cambiamento ispirato da 
un giornale francese

Ebbi molti chiarimenti riguardo 
all’influenza e alla modalità di azio-
ne che desideravo imprimere al pe-
riodico analizzando un giornale chia-
mato Sept, un quindicinale francese 
avente all’incirca le stesse pagine del 
Legionário. 

Era organizzato in modo molto vi-
vace, con un’impaginazione attraen-
te e argomenti di attualità. Per questo, 
nonostante fosse un semplice giornali-
no di poche pagine (all’epoca circolava 
in Francia e in Belgio), aveva coraggio 
e interveniva negli eventi, influenzan-
doli. In una parola, si occupava di tut-
to ciò che era più scottante e delicato. 

Fino ad allora, il Legionário ave-
va una certa tendenza a rivolgersi 
al grande pubblico, per conquistar-
lo. Era scritto in parte con l’obiettivo 
di convertire i non cattolici e in par-
te per infervorare e orientare i cattoli-
ci. Leggendo il giornale Sept, mi resi 
conto che questo era sbagliato perché 
un periodico di piccola portata o do-
veva rivolgersi a un pubblico specia-
le, influente e numeroso, e attraver-
so questo pubblico influenzare tutto 
il resto, o non sarebbe servito a nulla. 

Obiettivo chiaro: formare 
la mentalità dei cattolici

Il Legionário cessò allora di 
essere un giornale per convertire i 
non cattolici, e divenne un giorna-
le destinato a orientare i cattolici. 
E non dei cattolici qualsiasi, ma 
quelli del Movimento Cattolico.

Il Movimento Cattolico era co-
stituito a quel tempo dai fedeli più 
ferventi che andavano a Messa la 
domenica e in genere appartene-
vano ad associazioni religiose. Si 
chiamava così perché era un grup-
po molto grande di persone che 
dedicavano parte del loro tempo, o 
tutto il loro tempo, a favorire, con 
le loro azioni, la Chiesa Cattolica e 
l’espansione della Fede. 

Compresi bene che, agendo su 
questo pubblico e orientandolo, 
avremmo avuto la possibilità di 
influenzare l’insieme degli even-
ti in Brasile. Trasformai, allora, il 
Legionário in un organo specia-

lizzato del Movimento Cattolico. Il 
suo scopo non era quello di aiutare i 
cattolici a convertire i non cattolici, 
ma di formare la loro mentalità. 

Come attrarre, come persuadere 

Subito mi resi conto che in questo 
giornale avremmo dovuto trattare i 
temi più attuali, facendo una critica ri-
gorosamente cattolica e, pertanto, aiu-
tando il pubblico ad analizzare da un 
punto di vista religioso quei temi che 
nessun giornale cattolico affrontava in 
quell’epoca in Brasile. Il Legionário 
doveva entrare in questi argomenti e 
trattarli con coraggio, dando il tono! 

D’altra parte, una volta raggiun-
to quest’obiettivo, come poteva esse-
re usato per combattere la Rivoluzio-
ne? Per combatterla, era necessario 
persuadere. Ora, come persuadere? 
Col ragionamento? Con la simpatia? 
Come attirare la buona volontà? Qua-
li erano gli ostacoli che questa buona 
volontà avrebbe trovato davanti a sé? 
E infine, se non fossimo riusciti ad at-
tirare o a persuadere, che cosa fare?

Il Dott. Plinio nella sede del “Legionario”  
in occasione della benedizione delle  

nuove rotative nel 1938

Il “Legionário” mirava 
a formare la mentalità 
dei cattolici, mettendo 
in relazione con la 
Religione temi che 
nessun altro giornale 
cattolico trattava



28      Araldi del Vangelo · Gennaio 2022

Queste sono le domande 
che si fa una persona che di-
spone di un giornalino cattoli-
co e vuole usarlo per una gran-
de missione, uno che ha ca-
pito che con così poco si può 
fare tanto e vuole trarre mas-
simo giovamento fino all’ulti-
mo punto. 

La prima cosa necessaria 
per persuadere un lettore è 
trattare argomenti che lo in-
teressano, altrimenti non si riesce a 
catturare la sua attenzione. Qualcuno 
dirà: “Ma lui non è interessato agli ar-
gomenti di cui scrivo”. La mia rispo-
sta è: “Allora trova un modo di pre-
sentare l’argomento in modo tale da 
suscitare il suo interesse”. In altre pa-
role, si deve studiare la psicologia del 
lettore per scoprire come interessarlo. 

A tal fine, è necessario avere un’i-
dea pienamente articolata delle men-
talità. È quindi necessario osserva-
re le mentalità, altrimenti non si po-
trà fare nulla in quest’ordine di cose. 

Seconda questione: una volta atti-
rata l’attenzione del lettore, come per-
suaderlo? Bisogna presentare il ragio-
namento molto bene, con chiarezza e 
semplicità, senza pretese, direttamen-
te. L’argomento deve penetrare nella 
mentalità dell’uomo che ha sbagliato 
come un disinfettante penetra nel pro-
fondo della ferita di chi ha un’infezio-
ne esposta. Il malato può sentire dolo-
re e contorcersi, ma il microbo muore.

Argomentazione bella e 
vocabolario abbondante 

L’argomentazione deve essere la 
più gradevole possibile. Tuttavia, non 
basta usare belle parole. La cosa più 
appropriata è far sentire la bellezza 
dell’argomento in quanto tale. Il pen-
siero disadorno, presentato nella sua 
semplicità e nella sua luce, ha una 
bellezza propria, simile a quella del 
lampo; e spetta a chi scrive trasmet-
terla al lettore. 

Per questo, diventa indispensabile 
possedere un vocabolario abbondan-

te. O si ha tutta la gamma del lessico 
portoghese ben studiata e ben usata, 
o non si ottiene nulla. 

Lo scrittore deve saper esplorare le 
qualità della Lingua Portoghese, in-
vece di cercare di imitare il magni-
fico linguaggio di altri popoli. Cia-
scuno deve approfittare delle bellez-
ze del vocabolario che ha. 

Per un mondo di imponderabili, 
nella Lingua Portoghese ci sono paro-
le il cui significato è a un millimetro 
da quello di un’altra, la seconda dal-
la terza, questa dalla quarta, ecc. in 
modo tale da dare una precisione ma-
gnifica a ciò che si vuole esprimere. 

Era quindi necessario abituare 
i redattori del Legionário a queste 
esigenze.

Frasi lunghe o frasi brevi? 

Il dosaggio e l’esatta ponderazione 
di tutti questi aspetti sollevano pro-
blemi interessanti. Per esempio, si de-
vono usare frasi lunghe o brevi? 

La frase breve è più fa-
cile da capire. Ma una tale 
constatazione significa ben 
poco, perché equivale ad af-
fermare che, per il mondo de-
gli asini, questa sembra es-
sere l’unica forma di comu-
nicazione possibile. E non è 
vero. La frase breve si distin-
gue per la sua semplicità, con 
un’utilità e un fascino propri. 
Per dirla tutta, prendiamo in 

considerazione i Vangeli: hanno tut-
ti i gradi e le forme di bellezza per-
ché sono ispirati dallo Spirito Santo, 
ma in essi non si trovano frasi lunghe. 

La frase lunga è bella? Sì, è molto 
bella. La costruzione della frase lun-
ga, che permette a diverse idee di in-
castrarsi armoniosamente, presenta 
un insieme di pensieri. In quanto tale, 
abitua la mente a considerare gli in-
siemi piuttosto che gli elementi sem-
plici e, sotto questo aspetto, sviluppa 
la capacità di sintesi, non nel senso di 
abbreviare, ma di raggruppare, riuni-
re, classificare, che è una qualità emi-
nente dell’uomo. 

Quindi dobbiamo guardare un po’ 
a quella che è la nostra tendenza. Indi-
vidualmente, propendiamo per la frase 
lunga o per quella breve? Considerando 
la nostra inclinazione, sappiamo trarne 
il massimo profitto. Da parte mia, sono 
molto incline alle frasi lunghe.

L’arte di conversare dà 
vita all’arte di scrivere

Da dove viene questa tendenza? 
Ho raggiunto, anche se quasi estinta, 
l’arte della conversazione. L’ho co-
nosciuta e apprezzata enormemente, 
cercando di svilupparla tanto quan-
to le mie qualità naturali mi conce-
devano. Molto prima del Legionário, 
quando avevo dieci o undici anni, mi 
impegnai a conversare in modo inte-
ressante, perché compresi che, a par-
tire dal momento in cui avessi trovato 
interessante quello che stavo dicendo, 
avrei dato vita alle mie parole e così 
sarei arrivato a interessare gli altri. 
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L’arte della 
conversazione dà 
all’arte della scrittura 
una vita straordinaria, 
grazie alla quale il 
lettore ha l’impressione 
che l’autore stia 
conversando con lui

Il Dott. Plinio nel 1968



L’arte di conversare dà all’arte di 
scrivere una vita straordinaria. Il let-
tore deve avere l’impressione che lo 
scrittore stia conversando con lui. 
Forse si può notare un po’ di questo in 
qualche mio articolo.

Era quindi necessario sviluppare 
l’arte di conversare tra i redattori del 
Legionário. A questo scopo, la sera, 
durante il periodo in cui i ragazzi la-
voravano agli articoli, c’era una pau-
sa durante la quale veniva servita una 
tazza di caffè. A quell’ora uscivo dalla 
mia stanza e iniziavo una conversazio-
ne con tutti. Ero sicuro che, indiretta-
mente, stavo insegnando loro a scrivere

Coerenza nelle idee

Una nota caratteristica del Le-
gionário era la seguente.

Le idee dell’epoca facevano sì che 
la disputa ideologica fosse intesa solo 
in relazione a questioni politiche, so-
ciali ed economiche. Il Legionário aprì 
molto di più il ventaglio. Dimostrò che 
le preferenze religiose-filosofiche e so-
cio-politiche-economiche possono ma-
nifestarsi in ogni cosa: nella forma di 
un lampadario, nel colore di un vaso, 
nella struttura di un tessuto, negli or-
namenti di un piatto o di un bicchiere, 
nel sapore di un cibo o di una bevanda... 
Tutto è portatore di una tendenza. 

In questo modo, il Legionário fa-
ceva quello che oggi si chiamerebbe 
una controrivoluzione culturale. Per 
rivoluzione culturale si intende esat-
tamente questo: una rivoluzione che 
non è solo politica, ma comporta una 
trasformazione della mentalità, del 
modo di essere e dell’ambiente che 
circonda l’uomo.

A
C

M
S

P

Il “Legionário” 
cercava di realizzare 
una controrivoluzione 
culturale e 
sottolineava il ruolo 
della Chiesa per 
l’ordine sociale

La controrivoluzione culturale è la 
controrivoluzione sofistica accresciu-
ta dalla controrivoluzione tendenzia-
le; sommate, esse costituiscono un 
tutto. Allora abbiamo la nozione che 
la Rivoluzione e la Controrivoluzio-
ne abbracciano l’intero pensiero uma-
no. E che o un uomo è un monolite, o 
non è niente. 

Tutto quanto c’è di buono 
nella società viene dalla 
Chiesa Cattolica 

Un altro principio molto marcato 
nell’orientamento del Legionário era 
il seguente: tutto ciò che c’è di buono 
nella società umana viene dalla Chie-
sa Cattolica. 

Il peccato originale ha ferito pro-
fondamente la natura umana, ma 
non al punto da corromperla com-
pletamente. La Chiesa condanna l’af-
fermazione che l’uomo, con le sue 
sole forze naturali, non può pratica-
re azioni buone. Tuttavia, la dottri-
na cattolica insegna anche che, sen-
za l’aiuto della grazia, egli non rie-
sce a mantenersi fermamente e du-

revolmente nella pratica dei Dieci 
Comandamenti. 

Secondo punto: se in una deter-
minata società la violazione di uno o 
più Comandamenti diventa abituale, 
quella società sta andando verso il de-
clino, non c’è rimedio. Il perfetto or-
dine umano deriva dall’osservanza 
dei Comandamenti. Se i Comanda-
menti non vengono rispettati, l’ordine 
affonda, è una questione di tempo… 

Terzo: al contrario, se la società 
umana nel suo insieme – a parte le ec-
cezioni, che ci sono sempre – adem-
pie stabilmente i Dieci Comanda-
menti, si eleva a un meraviglioso cul-
mine. Anche se si tratta di un piccolo 
paese senza risorse economiche, se il 
popolo ha una grande fede, si eleverà 
al massimo grado possibile nell’ordi-
ne temporale. 

Inoltre, quanto più una società si 
eleva nell’ordine temporale – attra-
verso la cultura, la ricchezza o qualsi-
asi altro fattore – tanto più ha bisogno 
di osservare bene i Comandamenti e 
di amare Dio. Perché, se queste qua-
lità naturali non sono guidate dalla 
virtù e dalla pratica abituale dei dieci 
Comandamenti, i fattori stessi della 
grandezza ne precipiteranno la cadu-
ta. Cioè, il marciume intellettuale dei 
paesi molto intellettualizzati, quan-
do lasciano la fede, è così allucinante 
e tremendo che tende a condurli, con 
tutto il suo peso, nell’insensatezza. 

Estratto, con piccoli adattamenti, 
da Dr. Plinio. São Paolo.  

Anno III. N.25 (aprile 2000);  
Anno VI. N.61 (aprile 2003);  

N.62 (maggio 2003)

Congresso Eucaristico Nazionale del 1942



Scudo e gloria della 
civiltà cristiana
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Suor Maria Beatriz Ribeiro Matos, EP

Quando l’impero romano stava crollando e le invasioni 
barbariche scuotevano il mondo, Dio fece sorgere una 
vergine impavida e fiduciosa che sconfisse Attila con le 
armi della fede e, allo stesso tempo, accarezzò tra le sue 

braccia la civiltà che stava nascendo sotto il 
segno della Croce.

orreva l’anno 423, epoca tra-
vagliata cosparsa di guerre e 
invasioni, nella quale una ci-
viltà agonizzava nei suoi ul-

timi rantoli.1 L’Impero Romano, una 
volta quasi indistruttibile, minacciava 
di crollare sotto il furore delle invasio-
ni barbariche. Tra accordi e manovre 
militari, aveva raggiunto un altro pe-
riodo di pace; la vita che scorreva nel-
le sue vene, però, non era più la stes-
sa. Nel suo territorio si erano stabiliti 
quei popoli invasori che, sebbene ap-
parentemente pacificati, costituivano 
una minaccia costante.

In Gallia, anch’essa per il momento 
divenuta tranquilla, nasce una bam-
bina. Come molte vocazioni provvi-
denziali, è figlia dell’attesa, della pre-
ghiera e della promessa. Geronzia e 
Severo erano sposati da alcuni anni e 
chiedevano al Cielo il dono di diven-
tare genitori. Il nome della bambina, 
per alcuni, significa Janua Nova, Por-
ta Nuova; per altri, in base alle radici 

della lingua celtica, Geno Eff, Bocca 
del Cielo. Se non conosciamo con cer-
tezza l’etimologia del suo nome, la re-
altà storica mostra che Genoveffa fu 
davvero una “porta nuova” attraver-
so la quale sarebbe iniziata un’era e, a 
causa della sua santità, la “bocca” at-
traverso la quale il Cielo parlò.

Scelta da Dio in tenera età

Severo, in gioventù, aveva ricoper-
to un alto incarico nell’esercito roma-
no in terre galliche, sebbene fosse di 
origine germanica. Geronzia era la fi-
glia del comandante, anche lui barba-
ro, sotto i cui ordini Severo combatte-
va. Profondamente cattolici, senza al-
cuna commistione di arianesimo – 
eresia che ancora imperversava a quel 
tempo –, tra i due la fede era un im-
portante fattore di unione. Ritiratosi 
per occuparsi dei suoi beni a Nanterre, 
vicino a Lutezia, attuale Parigi, Seve-
ro ricevette l’influente incarico di am-
ministratore dell’impero nella regione.

Fu allora che Genoveffa venne al 
mondo. La sua infanzia trascorse nel-
la serenità e nell’innocenza della vita 
di campagna. Un giorno, quando ave-
va circa sette anni, una grande agi-
tazione si impadronì del villaggio a 
causa di un evento inaspettato. Scen-
dendo lungo la Senna con una picco-
la flotta, due vescovi erano sbarcati 
in quelle terre. San Germano di Au-
xerre e San Lupo, su mandato di Papa 
San Celestino, erano in viaggio verso 
la Bretagna per combattere gli ereti-
ci pelagiani che trascinavano i fedeli 
con i loro errori. 

Una folla li aspettava sulle rive del 
fiume per ricevere la loro benedizio-
ne e accompagnarli in chiesa. Felice 
quel tempo in cui un santo Pontefice 
affidava a due santi prelati il compito 
di difendere l’ortodossia della dottri-
na, ed essi, consapevoli di non poter 
far nulla senza la grazia di Dio, con-
cepivano le loro soste non solo per re-
cuperare le energie ma soprattutto 

Santa genoVeffa
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A San Germano fu rivelato che il Signore aveva  
in serbo un grande futuro per quella bambina

Santa Genoveffa insieme a San Germano di Auxerre -  
Chiesa di San Lauto, Angers (Francia);  

nella pagina precedente, Santa Genoveffa -  
Cattedrale di Santo Andrea, Bordeaux (Francia)

per implorare, dinanzi all’Altissimo, 
lumi e forze per il compimento della 
loro missione!

Severo e Geronzia, autorità civili 
di quel luogo, furono i loro anfitrioni; 
anche la piccola Genoveffa, entusia-
sta tra la gente, accompagnava i san-
ti Vescovi. Prima che raggiungessero 
la chiesa, San Germano posò gli oc-
chi sulla bambina e, interrompendo il 
cammino, chiese al pubblico:

— Come si chiama questa 
giovinetta?

“Genoveffa”, risposero diversi; “è 
la figlia di Severo e Geronzia”, ag-
giunsero altri. Cosa contemplasse 
soprannaturalmente San Germano, 
nessuno lo seppe. Ma è certo che lo 
Spirito Santo gli rivelò che la volontà 
del Signore riposava sulla bambina in 
modo speciale e le riservava un futu-
ro grandioso.

— È vostra figlia? – chiese alla 
coppia: “Beati voi che avete dato alla 
luce una così venerabile prole! Gli 
Angeli del Cielo hanno celebrato la 
sua nascita con gioia ed esultanza. 
Sarà grande agli occhi del Signore. 

La bambina si fece avanti e il Ve-
scovo pose la mano sulla sua testa. 

— Genoveffa, figlia mia, vuoi 
consacrare la tua verginità a Dio e 
solo a Lui dare il tuo cuore?

— Sì, padre! 
E, in una profezia che avrebbe ri-

assunto il lungo itinerario di Geno-
veffa su questa terra, San Germano 
continuò:

— Il Signore darà potenza e forza 
al tuo impeto.

Il giorno dopo, di buon’ora, Seve-
ro entrò nella stanza di sua figlia e la 
svegliò. San Germano e la sua comiti-
va stavano partendo e il Vescovo desi-
derava vederla prima di intraprendere 
il viaggio. Genoveffa si alzò in fretta e, 
davanti al prelato, promise ancora una 
volta di consacrare la sua verginità. Suo 
padre, mentre osculava l’anello episco-
pale di San Germano, espresse il suo 
doloroso consenso ad affidare a Dio la 
sua bambina, più preziosa di un tesoro. 

Incomprensione materna 
e castigo divino

A casa, però, li aspettava una tem-
pesta... Geronzia, che non aveva ac-
compagnato il marito al saluto e non 
sapeva nemmeno che Genoveffa fos-
se uscita, non vide di buon occhio il 
loro arrivo. Con tono corrucciato, 
chiese a sua figlia:

— Dov’eri?
— Con i santi Vescovi, mamma.
— E chi ti ha dato il permesso?!
— Germano voleva vedere nostra 

figlia prima di partire, per conferma-
re la promessa che lei ha fatto ieri – 
spiegò il marito, che doveva uscire 
per adempiere ai suoi doveri.

Tuoni e fulmini caddero allora sul-
la piccola.

— Guardami! Che cosa hai trama-
to con tuo padre? Cosa ti hanno detto 
i due Vescovi? Voglio sapere. Avan-
ti, parla!

Genoveffa, che non aveva mai vi-
sto sua madre in un 
tale accesso d’ira, cer-
cava di spiegare, ma 
Geronzia si rifiuta-
va di comprendere e 
scoppiò in lacrime. Fa-
cendo appello ai tene-
ri sentimenti di Ge-
noveffa, la strinse tra 
le braccia con affetto. 
Lei, che aveva aspetta-
to tanto tempo per di-
ventare madre, non vo-
leva perdere sua figlia. 
Con delicatezza, la ra-
gazza si staccò da sua 
madre e andò verso la 
porta perché le campa-
ne della chiesa stavano 
chiamando per la fun-
zione. Sua madre allo-
ra, dimenticando l’af-
fetto che aveva appe-
na dimostrato, cercò 
con maggior foga di 
fermarla, ma ecco che 
cadde come annichili-
ta: era diventata cieca.

Nonostante la sua giovane età, la 
bambina si sarebbe battuta per man-
tenere la parola data e, nonostante le 
successive aggressioni e gli impro-
peri della madre, si mantenne ferma. 
Secondo la sua più antica biografia, 
i genitori di Genoveffa capirono che 
Dio aveva punito Geronzia per essere 
diventata indegna di essere chiamata 
cristiana, opponendosi alla vocazione 
della figlia.

Aurora di una vita di prodigi

Da quel giorno terribile passò un 
anno. La sfortunata donna era stata 
esaminata dai medici, ma i suoi oc-
chi erano sani e nulla spiegava per-
ché non potesse vedere. Una mat-
tina chiese a sua figlia di raccoglie-
re l’acqua da un pozzo che, da tem-
po immemorabile, aveva talvolta un 
effetto curativo. Inginocchiate, ma-
dre e figlia chiesero al Cielo un mira-
colo. Genoveffa tracciò il segno del-
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la Croce sull’acqua e la diede alla ma-
dre affinché si lavasse. Aprendo gli 
occhi, Geronzia vide l’oscurità dissi-
parsi e la figura di sua figlia, cresciu-
ta e forte, delinearsi davanti a lei. Da 
quel momento in poi, non si oppose 
più alla sua vocazione. 

Questo fu il primo miracolo che 
Dio operò attraverso le mani di Ge-
noveffa, dando inizio a una vita piena 
di imprese soprannaturali, miracoli, 
guarigioni ed esorcismi che si sareb-
bero prolungati fino alla sua morte. 

Anni dopo, entrando nella giovi-
nezza, ella si consacrò effettivamente 
a Dio, unendosi al gruppo delle vergi-
ni di Nanterre. Passò a vivere in una 
grotta nelle vicinanze della casa dei 
suoi genitori, cui faceva visita con 
una certa regolarità fino a quando 
entrambi morirono quando lei aveva 
circa diciassette anni.

Umiliazioni e prove: 
Lutezia la rifiuta

Con la dolorosa perdita dei suoi 
genitori, si apriva per Genoveffa una 
nuova fase nella quale sarebbe inizia-
ta, di fatto, la sua missione. A causa 

della sua giovane età, si vide costretta 
a lasciare la sua città natale e a trasfe-
rirsi a Lutezia, dove la zia paterna e 
sua madrina di Battesimo la accolse. 

La virtù che la distingueva gettò 
presto i suoi raggi su coloro che d’ora 
in poi avrebbe chiamato suoi concitta-
dini. Visitava i malati, si preoccupa-
va per gli afflitti e distribuiva ampia-
mente le sue ricchezze ai più bisogno-
si; aveva una parola gentile per tutti e 
un sorriso accogliente, che rivelavano 
la santità che inondava la sua anima. 

L’invidia, però, cominciò a cor-
rodere il cuore di molti. Le virtù ec-
celse sono, di regola, difficili da imi-
tare; in alcuni provocano ammira-
zione, ma in molti altri, il desiderio 
di distruggere. Così, alcune persone 
malintenzionate cominciarono a sol-
levare i sospetti più infami sulla ver-
gine di Nanterre. 

Le accuse si moltiplicavano: essen-
do di origine barbara – e non gallo-ro-
mana – era senza dubbio una spia de-
gli invasori che avrebbe consegnato 
la città al nemico; la liberalità nel fare 
l’elemosina provava le sue cattive in-
tenzioni poiché in questo modo com-
prava la simpatia dei più umili; inol-

tre, la sua ipocrisia arriva-
va al punto di non indossa-
re degnamente il velo delle 
vergini, conducendo una 

vita terribilmente dis-
soluta. E, come acca-
de di solito in questi 
casi, non mancarono 
presunti testimoni di 
tali peccati...

Quando usciva in 
strada, riceveva insulti 

e a volte anche pietre. Sul 
muro della sua casa scrisse-
ro: “Vade retro Genoveffa”. 

Infatti, Lutezia non la vole-
va più e stava per espellerla. 

San Germano difende 
la sua integrità

Ecco, però, che una 
piccola flotta che attra-

versava la Senna sbarcò a Lutezia. 
Ancora una volta San Germano, già 
avanti negli anni, era in viaggio verso 
la Bretagna per combattere i Pelagia-
ni, che erano rinati. Il popolo lo ac-
colse e lo mise al corrente degli orro-
ri che imputavano alla figlia di Seve-
ro. Dentro di sé, San Germano rabbri-
vidì. Quella ragazzina angelica aveva 
davvero perso la sua innocenza? Non 
la vedeva da più di quindici anni e 
non sapeva nemmeno che abitasse in 
quella città.

Emozionato, raccontò alla folla 
come l’aveva conosciuta, come aveva 
visto misticamente il piano che aleg-
giava sulla bambina, e come lei si era 
consacrata fin dall’infanzia. Poi si in-
camminò verso la chiesa dove Geno-
veffa stava pregando. La trovò ingi-
nocchiata e, vedendola, il discerni-
mento con cui leggeva i cuori gli mo-
strò che era integra e pura.

Da quel giorno a Lutezia gli ani-
mi si calmarono. Tuttavia, una tem-
pesta ancora più grande si stava 
preparando.

Santa Genoveffa libera Parigi 
dall’attacco degli Unni

La Gallia era oppressa da tutte le 
parti dalle faide dei popoli invasori, 
e questo non era una novità. Questa 
volta, però, si stava avvicinando il ne-
mico più temibile: Attila, il re degli 
Unni. Il Sabato Santo del 451, egli si 
era impossessato di Metz e si trovava 
ormai vicino a Soissons, a cento chi-
lometri da Lutezia. Ogni giorno, de-
cine di rifugiati arrivavano lì in preda 
al terrore, fuggendo dalle zone con-
quistate. Il terrore dei parigini cresce-
va, al punto che essi stessi comincia-
rono a raccogliere le loro cose e a pre-
pararsi a fuggire dalla città. 

L’unica che rimaneva fiduciosa 
era Genoveffa.

Presso i suoi concittadini, divenu-
ti del tutto irragionevoli per la paura, 
cominciò ad agire. Prima di tutto cer-
cò di convincere le donne sulla con-
venienza di pregare e implorare l’a-
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Il miracolo operato a favore di sua madre diede 
inizio a una serie di prodigi soprannaturali che 

sarebbero continuati fino alla sua morte

Scena della vita di Santa Genoveffa  
Chiesa di San Lauto, Angers (Francia)
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iuto di Dio, senza cedere alla dispe-
razione. Le invitava alla preghiera, 
ispirava loro serenità e chiedeva loro 
di convincere i loro mariti. Ma quan-
do questi ultimi videro le loro mo-
gli completamente influenzate dalla 
serva di Dio, si sollevarono di nuovo 
contro di lei e decisero di porre fine 
alla sua vita. 

“Attila non ci attaccherà, non si av-
vicinerà a Parigi”, diceva Genoveffa. 
Nessuno sa da dove attingesse tanta 
certezza; resta il fatto che la sua santità 
faceva sì che si abbandonasse senza ti-
more alla Divina Provvidenza. Duran-
te la battaglia, che si svolgeva non lon-
tano da lì, lei pregava e il popolo, va-
cillando tra la fiducia e la disperazio-
ne, ammucchiava alle porte del sacro 
recinto le pietre con le quali, nel caso 
Attila avesse vinto, avrebbe ucciso 
Genoveffa per vendetta.

Dopo duri momenti di incertezza, 
la vedetta, appostata sulla cima della 
montagna, accese il fuoco: era il se-
gno che erano salvi! Il popolo corse 
alla chiesa dove si trovava Genovef-
fa e la condusse in trionfo per la città. 
Il loro scudo più efficace era stato la 
fede di quella vergine!

Secoli dopo, la Chiesa loderà an-
cora con ammirazione colei che sal-
vò, a Parigi, la Religione e lo Stato: “A 
Parigi, mentre la città viene assedia-
ta dalle orde terribili degli Unni, una 
vergine, santa Genoveffa, che vive di 
continue preghiere e di aspra peniten-
za, con ammirabile carità si sacrifica 
tutta alla cura dei corpi e delle anime 
dei suoi concittadini”. 2

Ruolo indispensabile 
nella nascita della Figlia 
Primogenita della Chiesa

Da quel giorno memorabile passa-
no decenni. Genoveffa aveva varcato 
la soglia dei settant’anni; nei suoi oc-
chi, tuttavia, traspariva la medesima 
fortezza dell’anima. Era diventata la 
madre e la protettrice di quel popolo, 
aveva assistito alla graduale e definiti-
va caduta dell’Impero Romano, aveva 

mantenuto una saggia di-
plomazia con i Franchi. 
Clodoveo, che era salito 
al trono dopo Childerico, 
aveva esteso gradual-
mente il suo regno e 
pensava che, come 
suo padre, sarebbe 
riuscito a mantenere 
buone relazioni con 
Genoveffa. Lei, tut-
tavia, aveva deciso di 
chiudere le porte di Lu-
tezia al sovrano pagano. 
Così come un tempo ave-
va protetto la città dalla 
devastazione, ora veglia-
va sulla sua fede. E Pari-
gi, in Santa Genoveffa, 
resistette per dieci lun-
ghi anni.

Clodoveo, perdendo 
la pazienza, pose la cit-
tà sotto assedio. Non restava che la 
morte o la resa disonorevole. Allo-
ra, in una notte senza luna, la vene-
rabile anziana ordinò che alcune bar-
che risalissero la Senna, in una navi-
gazione difficile, e andassero a pren-
dere delle provviste nella città vicina, 
eludendo così la sorveglianza del ne-
mico. Al loro ritorno, quando i venti 
minacciavano di rovesciare l’imbar-
cazione, un suo ordine restituì tran-
quillità alle acque. Una volta in cit-
tà, amministrò saggiamente i rifor-
nimenti, ripetendo l’impresa in modo 
tale da rendere possibile la sopravvi-
venza all’assedio per un anno intero. 

Clodoveo, interessato ad altre ter-
re, alla fine spostò il suo esercito ver-
so altre battaglie e lasciò libera Pari-
gi. Qualche tempo dopo, nel 496, il re 
franco governava su quasi tutta la vec-
chia Gallia: restava solo l’antica Lute-
zia. Inviò allora emissari a Genoveffa, 
che rispose: “Che si converta al Cri-
stianesimo e Parigi gli aprirà le porte”. 

Contrariato per il rifiuto, Clodoveo 
partì per la guerra contro gli alemanni. 
In un momento di estrema difficoltà, 
pregò il “Dio di Clotilde”, sua moglie 

– che non era altro che il “Dio di Ge-
noveffa” – facendo voto di battezzarsi 
se avesse avuto successo. La vittoria, in 
modo miracoloso, tese dalla sua parte. 
Al suo ritorno dalla battaglia, trovò le 
porte di Lutezia aperte e la città addob-
bata a festa: il popolo lo accolse con ac-
clamazioni e Genoveffa la consegnò fi-
nalmente al re convertito. 

Tra le braccia della venerabile an-
ziana nacque una nuova civiltà, carat-
terizzata dal segno della Croce e la-
vata dalle acque del Battesimo, alla 
quale ella consegnava, come il tesoro 
più prezioso, la fiamma ardente della 
propria fede. La Francia cattolica na-
sceva dal suo abbandono e dalla sua 
fiducia in Dio, dalla sua intransigen-
za e dalla fedeltà alla Chiesa: questo 
sarebbe stato il cammino sicuro che 
avrebbe portato alle future nazioni 
cattoliche la felicità e la pace. 

1 I dati storici e biografici del presente ar-
ticolo sono basati su: VIE DE SAINTE 
GENEVIÈVE: SC 610; SCHMIDT, Joël. 
Sainte Geneviève: la fin de la Gaule ro-
maine. Paris: Perrin, 2012.

2 PIO XII. Evangelii Præcones, n.34.
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Facendo del bene tanto alle anime quanto ai 
corpi, Genoveffa fu, per Parigi, lo scudo più 

efficace contro gli invasori

Scena della vita di Santa Genoveffa - Chiesa di  
San Lauto, Angers (Francia)
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Max Streit Wolfring

La corretta lettura della Bibbia costituisce una delle grandi 
sfide dell’uomo moderno, dominato da una mentalità 
positivista e materialista. L’insegnamento della Chiesa, 
però, gli offre una soluzione sicura per questo problema.

orreva l’anno 1947, quando 
alcuni beduini vagavano per 
le regioni montuose di Israele, 
dodici chilometri a sud di Ge-

rico, alla ricerca di un animale perdu-
to. Logorati dall’inclemenza del sole, 
si imbatterono in una grotta, un luogo 
molto attraente per riposare dalla fati-
ca. In questo modo così fortuito, lì tro-
varono quella che alcuni qualificano 
come la più grande scoperta archeolo-
gica del XX secolo.

Tra le guerre e le tensioni politiche 
che avvolgevano i territori della Ci-
sgiordania, gli occhi del mondo si ri-
volsero, per un momento, al deserto 
della Giudea, alla regione di Qumran. 
Per nove anni, scavi e ricerche in un-
dici grotte portarono alla luce nove-
centotrenta antichi manoscritti data-
ti tra il 250 a.C. e il 68 d.C.

Di fronte al nuovo orizzonte che si 
stava aprendo per la ricerca archeolo-
gica, con serie e inevitabili ripercus-
sioni di carattere storico e religioso, 
l’Opinione Pubblica si divise in al-
meno tre posizioni. Alcuni voleva-

no screditare le verità bibliche attra-
verso queste scoperte. Altri vedevano 
in esse l’opportunità di provare em-
piricamente l’originalità dei testi sa-
cri. E un terzo gruppo non mostra-
va alcun interesse per il fatto, per-
ché non gli sembrava di alcuna utilità 
per lo studio esegetico trarre profitto 
dall’archeologia.

In quale gruppo avrebbero dovuto 
rientrare i cattolici?

Lasciamo da parte per un momen-
to la storia dei beduini della Cisgior-
dania per volgere lo sguardo alla no-
stra Fede, così attaccata, incompresa 
e disprezzata dagli uomini del nostro 
tempo.

La Parola di Dio messa 
alla prova dalla scienza

La mentalità contemporanea è indi-
scutibilmente impregnata di materiali-
smo, credendosi capace di ridurre ogni 
verità alla verifica scientifica e pragma-
tica degli oggetti. Si tratta di una con-
cezione della “libertà di pensiero” dife-
sa dall’Illuminismo e dal positivismo – 

ed esplicitata in ambito religioso dall’e-
resia modernista – secondo la quale “il 
dogma o la dottrina della Chiesa ap-
paiono come uno dei veri ostacoli alla 
corretta comprensione della Bibbia”. 1

Ma questa crisi non è così recente 
come sembra a prima vista. Vediamo 
in pochi tratti il lungo processo con 
cui si sono estinte le belle luci dell’e-
segesi precedente.

I cambiamenti che hanno colpi-
to la società a partire dal XV secolo 
hanno avuto un’influenza profonda 
e radicale sull’interiorità dell’uomo, 
raggiungendo un recesso quasi inac-
cessibile: la relazione amorosa tra l’a-
nima e il suo Creatore.

Tali trasformazioni hanno porta-
to uomini come Richard Simon a non 
considerare più le Scritture come Ri-
velazione Divina dello Spirito Santo, 
convinzione che gli sembrava appar-
tenere ad un passato spregevole. Per 
lui, la Bibbia era un aggregato di te-
sti eterogenei, scritti da diversi auto-
ri, che doveva essere spiegata nel suo 
senso letterale e critico. 2
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La nuova prospettiva fu rafforza-
ta da un’innovazione storica nel pen-
siero occidentale: lo spirito scientifi-
co. All’inizio del XVIII secolo, la ra-
gione e la critica strettamente scienti-
fiche presero, per così dire, le redini 
dello studio sulle Sacre Scritture, alla 
ricerca di spiegazioni sulle “fonti” e 
sui “generi letterari” dei libri biblici, 
al fine di dedurre il processo storico 
della loro composizione.

E non mancò chi approfittò di que-
sto metodo per attaccare in modo mili-
tante i Libri Sacri, come Robert Challe, 
che sosteneva che non c’era niente di 
così mal scritto come la Bibbia, piena 
di inutili ripetizioni e contraddizioni. 3

Questa tendenza sembrava pro-
mettente per gli spiriti avidi di rivo-
luzioni, poiché apriva la porta a in-
terpretazioni innovative su quei testi 
avvolti nel mistero, lasciando da par-
te la monotona ermeneutica tradizio-
nale e abbracciando “lo sforzo di sta-
bilire, nel campo della Storia, un li-
vello di esattezza metodologica che 
provocasse conclusioni aventi la stes-
sa certezza raggiunta nel campo delle 
scienze naturali”. 4

Fortunatamente, però, Papa Leone 
XIII condannò queste deviazioni, de-
finendole un artificio introdotto “per-
versamente e a danno della Religione”, 
con cui “l’origine, l’integrità e l’autori-
tà di qualsiasi libro sono giudicate solo 
con criteri cosiddetti interni”. 5

La corrente concordista

Nel XIX secolo emerse un’al-
tra corrente che cercava una con-
cordanza scientifica e naturale per 
tutti gli eventi biblici. Si chiamava 
concordismo.

La presentazione di Werner Kel-
ler6  sul suo libro E la Bibbia aveva 
ragione esprime bene questo approc-
cio. Secondo lui, molti dei dati sco-
perti attraverso la ricerca archeolo-
gica avevano modificato la manie-

ra di considerare la Bibbia: 
da semplici “storie pie”, 
il Libro Sacro aveva 
assunto una nuo-
va statura passan-
do ad essere con-
siderato un testo 
su eventi reali.

Un esempio 
illustrerà meglio 
questa tendenza.

Il racconto bibli-
co racconta in detta-
glio la presa di Gerico da 
parte dei figli d’Israele su or-
dine di Yahweh (cfr. Gs 2, 1-6, 25). 
Le rovine di questa città millenaria si 
trovano a Tell es-Sultan e sono diven-
tate, dall’inizio del secolo scorso, la 
scena di ardui scavi, teorie e smentite...

Tra il 1907 e il 1909, il lavoro fu 
affidato a Ernst Sellin e Carl Warzin-
ger, che dichiararono che una grande 
muraglia scoperta tra le macerie sa-
rebbe caduta nel 1200 a.C., l’epoca 
in cui Giosuè prese la città. Indagi-
ni più precise furono avviate sotto la 
direzione di John Garstang, che trovò 
tracce di incendi e crolli. Le sue de-
duzioni propendevano per la distru-
zione delle mura nell’anno 1400 a.C.. 
Altri studi furono diretti dall’archeo-
logo P. Hughes Vincent, ma la britan-
nica Kathleen Kenyon ebbe il merito 
di concludere: le mura di Gerico era-
no state ricostruite diciassette volte 
durante l’Età del Bronzo, poiché ve-
nivano frequentemente distrutte da 
terremoti o dall’erosione.

L’interpretazione concordista ha 
allora dedotto: “Forse questa scarsa 
resistenza delle mura ha avuto una 
risonanza nella leggenda trasmes-
sa dalla Bibbia, che racconta come ai 
figli d’Israele bastò soltanto lancia-
re le loro grida di guerra e suonare le 
trombe per conquistare Gerico”. 7

Dove sarebbe allora la mano di 
Dio per salvare con la Sua potenza 

il suo popolo eletto? La Bibbia sa-
rebbe la narrazione di fatti storici e 
umani, coperta da un velo di religio-
ne, frutto di superstizioni e creden-
ze antiquate?

Evidentemente no... Lo studio scien-
tifico dei fatti storici narrati nelle Sa-
cre Scritture deve circoscrivere le sue 
conclusioni alla competenza che gli è 
propria. 

La “mano di Dio” non si misura 
in pollici, il soffio dello Spirito San-
to non genera energia eolica e la Bib-
bia non è un libro di scienza!... Dob-
biamo accettare con modestia: non 
ogni verità può essere verificata in 
un laboratorio o in un sito archeologi-
co, né nell’opinione unilaterale di uno 
scienziato.

I cambiamenti 
che hanno colpito 
la società hanno 
portato molti a non 
considerare più 
le Scritture come 
Rivelazione Divina

Il Mar Morto, vista dalle Grotte di QumranIl Mar Morto, vista dalle Grotte di Qumran
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Una Teologia separata dall’esegesi

Con tante e così contraddittorie te-
orie sulla Bibbia, alcuni teologi han-
no scelto di allontanarsi dalla confu-
sione, “alla ricerca di una Teologia 
che fosse il più possibile indipendente 
dall’esegesi”.8 Hanno cercato di pren-
dere le Sacre Scritture nella loro pu-
rezza letterale, escludendo qualsiasi 
sforzo di comprensione storica.

Di nuovo, una deviazione. Secondo 
un documento della Pontificia Com-
missione Biblica, questa corrente, det-
ta fondamentalista, impone una lettu-
ra del testo sacro “che rifiuta ogni in-
terrogativo e ogni ricerca critica”,9 non 
accettando che sia stato espresso in un 
linguaggio umano, da autori umani, le 
cui capacità e risorse erano limitate. 
“Per questo motivo, tende a trattare il 
testo biblico come se fosse stato detta-
to parola per parola dallo Spirito San-
to e non riconosce che la Parola di Dio 
è stata formulata in un linguaggio e in 
una fraseologia condizionata dall’una 
o dall’altra epoca”. 10

La risposta della Chiesa 
di fronte alla crisi

Se il fondamentalismo, il metodo 
storico-critico estremo e il concordi-
smo costituiscono approcci impropri 
alle Sacre Scritture, qual è la giusta 
posizione davanti alla Parola di Dio?

In primo luogo, dobbiamo ammet-
tere che la Bibbia non è un libro ordi-
nario, scritto per raccontare la storia 
di un popolo o di un uomo mitizzato 
dalle credenze di comunità altamente 
religiose. Niente affatto! Essa contie-
ne un tesoro incomparabile: la Parola 
di Dio rivelata e scritta. 11

È rivelata perché Dio ha volu-
to manifestarSi facendo conoscere 
agli uomini il mistero della sua vo-
lontà (cfr. Ef 1, 9). Pertanto, dobbia-
mo venerare tutto quanto è affermato 
dalla Bibbia, come parole dello Spi-
rito Santo. Secondo il Magistero del-
la Chiesa, “dobbiamo confessare che 
i libri della Scrittura insegnano con 
certezza, fedelmente e senza errore la 
verità che Dio ha voluto che fosse re-
gistrata nelle Sacre Lettere per la no-
stra salvezza”. 12

La nostra sicurezza si basa sulla 
virtù teologale della fede, come una 
risposta filiale e obbediente a Dio che 
Si rivela, con “piena adesione dell’in-
telletto e della volontà”, 13 aprendo la 
mente e il cuore all’azione dello Spi-
rito Santo. 14

La Rivelazione Divina è una mani-
festazione dell’amore di Dio, e l’amore 
non si dimostra con esperimenti scien-
tifici o con metodi logico-critici. Que-
sto equivarrebbe a voler misurare l’af-
fetto di una madre per suo figlio o di 
un marito per sua moglie per mezzo di 
qualche strumento di laboratorio.

Inoltre, la Bibbia è la Parola di Dio 
scritta. Lo Spirito Santo si è servito 
di uomini come strumenti materiali, 
i quali, per ispirazione divina, han-
no scritto il messaggio della salvez-
za, ognuno con le proprie facoltà e ca-
pacità. 15

Sotto questo aspetto, lo studio 
scientifico assume un ruolo importan-
te, insieme all’ermeneutica esegetica. 

Il metodo storico-critico e le ri-
cerche archeologiche hanno il com-
pito di aiutare l’esegeta a comprende-
re le congiunture storiche, la menta-
lità dell’epoca, i costumi in vigore e 
le espressioni idiomatiche che con-
tribuiscono a una comprensione più 
profonda delle Sacre Scritture. 16

Un tale studio, tuttavia, non potrà 
mai decidere sulla veracità della Pa-
rola di Dio o sul valore della Rivela-
zione, la cui interpretazione appar-
tiene, per mandato divino, alla Santa 
Chiesa Cattolica. 17

E le imprecisioni nella Bibbia?

Qui sorge un problema: ci sono al-
cune imprecisioni e persino contrad-
dizioni nel testo sacro. 

Consideriamo un esempio. Quan-
do l’Evangelista San Matteo descri-
ve il Sermone delle Beatitudini, af-
ferma: “Vedendo le folle, Gesù salì 
sulla montagna...” (5, 1). Ora, lo 
stesso fatto è narrato in forma dif-
ferente da San Luca: “Disceso con 
loro, si fermò in un luogo pianeg-
giante...” (6, 17).

Dove ha avuto luogo il sermone? 
Su una montagna o in luogo pianeg-
giante? Il Divin Redentore salì o sce-
se prima di pronunciare quelle pa-

1 RATZINGER, Joseph. Inter-
pretazione biblica in crisi: sul-
la questione dei fondamenti e 
sull’approccio dell’esegesi oggi. 
In: LA POTTERIE, Ignace de 
et al. Exegese cristã hoje. Pe-
trópolis: Vozes, 1996, p.111.

2 Cfr. GIBERT, SJ, Pierre. Petite 
histoire de l’exégèse biblique. 

De la lecture allégorique à 
l’exégèse critique. Parigi: Du 
Cerf, 1997, pp.213-215.

3 Cfr. Idem, pp. 223-224.
4 RATZINGER, op. cit., p.118.
5 LEO XIII. Providentissimus 

Deus: DH 3286.

6 Cfr. KELLER, Werner. E a 
Bíblia tinha razão. São Pau-
lo: Círculo do Livro, 1978, pp. 
18-19.

7 Idem, pp.179-180.
8 RATZINGER, op. cit., p.113.
9 COMMISSIONE PONTIFI-

CIA BIBLICA. L’interprétation 

de la Bible dans l’Eglise. In: FI-
LIPPI, Alfio; LORA, Erminio 
(Ed.). Enchiridium Biblicum: 
Documenti della Chiesa sulla 
Sacra Scrittura. 3.ed. Bologna: 
EDB, 2004, p.1258.

10 Idem, ibid.
11 Cfr. CONCILIO VATICANO 

II. Dei Verbum, n.9: DH 4212.

La Rivelazione è 
una manifestazione 
dell’amore divino, e 
questo non si dimostra 
con esperimenti 
scientifici o metodi 
logico-critici
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role che hanno impressionato i se-
coli per la saggezza e la bontà con 
cui Egli Si rivolse agli afflitti e ai 
perseguitati?

Le spiegazioni possono moltipli-
carsi, cercando un’allegoria o un lap-
sus nella dimensione umana di chi ha 
scritto il racconto evangelico. Spetta 
agli esegeti studiare il caso con meto-
di di rigore scientifico.

Tuttavia, per quanto riguarda la 
verità rivelata necessaria alla nostra 
salvezza, non c’è errore o discordan-
za tra i testi perché, sulla montagna 
o in pianura, la sostanza del messag-
gio divino non subisce distorsioni. A 
questo proposito, è opportuno ricor-
dare le parole di Sant’Agostino: “Lo 
Spirito di Dio, che parlava attraverso 
di loro, non volle insegnare agli uo-
mini queste cose che non giovano alla 
loro salvezza futura”. 18

Lo stesso accade quando nelle Sa-
cre Scritture si cerca di spiegare un fat-
to fisico o naturale. In questo caso, più 
che un’indagine precisa dell’univer-
so, gli autori sacri descrivono e tratta-

12 Idem, n.11: DH 4216.
13 CONCILIO VATICANO I. 

Dei Filius: DH 3008.
14 Cfr. Benedetto XVI. Verbum 

Domini, n.25. 
15 Cfr. CONCILIO VATICANO 

II. Dei Verbum, n.12: DH 4218.

16 Cfr. Pio XII. Divino afflante 
Spiritu: DH 3831; CONCILIO 
VATICANO II. Dei Verbum, 
n.12; 23: DH 4217-4218; 4230.

17 Cfr. CONCILIO VATICANO 
I. Dei Filius: DH 3007.

18  SANT’AGOSTINO DI IP-
PONA. De Genesi ad litte-
ram. L.II, c.9, n.20. In: Obras. 

Madrid: BAC, 1957, vol.XV, 
p.645.

19 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO. Somma Teologica. I, 
q.70, a.1, ad 3.

20 Cfr. LEONE XIII. Providen-
tissimus Deus: DH 3288.

21 Cfr. VANDERKAM, James 
C. Os manuscritos do Mar 
Morto e o Cristianismo. In: 
SHANKS, Hershel (Org.). 
Para conhecer os manuscritos 
do Mar Morto. Rio de Janeiro: 
Imago, 1993, pp.192-193.

22 Cfr. Idem, pp. 194-211.

no questi temi alla maniera di una me-
tafora o in base a come il linguaggio 
popolare esprime ciò che percepisce 
attraverso i sensi – come osservò San 
Tommaso d’Aquino19 commentando il 
Libro della Genesi – al fine di trasmet-
tere ciò che Dio ha voluto insegnare 
per la nostra salvezza. 20

Obbedienza della fede 
unita alla scienza

Dopo questa breve panoramica 
storica e dottrinale, vale la pena con-

siderare brevemente l’esito del fatto 
che ha dato origine a questo articolo: 
le scoperte nei dintorni del Mar Mor-
to e la loro ripercussione sui testi bi-
blici del Nuovo Testamento.

È opinione di molti studiosi che le 
indagini non abbiano influito sulla 
comprensione dei testi e della Rive-
lazione Divina, né abbiano portato a 
scoperte che richiederebbero la revi-
sione di qualche punto della Fede cri-
stiana. 21

Tuttavia, impressionanti somi-
glianze nel vocabolario, nei costumi 
e nelle convinzioni escatologiche tra 
gli scritti del Nuovo Testamento e i 
manoscritti di Qumran fanno luce su 
una relazione tra i primi cristiani e la 
comunità che abitava quelle regioni. 22

In sintesi, gli studi hanno contri-
buito a formare un’idea inedita su una 
parte della società al tempo di Gesù, 
aggiungendo preziose informazioni 
alla storicità dei testi sacri. Ma non 
hanno potuto alterare ciò che riguar-
da il messaggio della Fede insegnato 
dalla Chiesa.

Il metodo scientifico si presenta, 
quindi, come uno strumento efficace 
per lo sviluppo esegetico, purché sia 
in armonia con la fede, salvaguarda-
ta dalla Santa Madre Chiesa. L’esege-
si, da parte sua, dipende in larga mi-
sura dalla scienza, nella comprensio-
ne delle circostanze storiche e socio-
logiche, per integrare la sua indagine 
sui Libri Sacri.

Come due ali, fede e ragione si 
uniscono sotto la direzione della 
Chiesa per condurre gli uomini alla 
conoscenza e al possesso della vita 
eterna. 

Le scoperte di 
Qumran aggiungono 
dati preziosi alla 
storicità dei testi 
sacri, ma non alterano 
in alcun modo il 
messaggio della Fede

Pergamene del Mar Morto 
conservate nel Museo 
Archeologico della Giordania, 
Amman (a fianco), e nel Santuario 
del Libro, Gerusalemme (sopra)



“Ho subito chiesto a 
Donna Lucilia che 
si trattasse solo di 
uno spavento e che 
non ci fosse nessun 
problema serio alla 
macchina…”
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luCI Dell’InterCeSSIone DI Donna luCIlIa

Infallibile soccorso 
materno 

Negli interventi di Donna Lucilia si nota un elemento 
comune: il desiderio di imprimere nei cuori la 
certezza dell’aiuto che lei otterrà per chi  
ricorre con fiducia alla sua intercessione

ia via che il tempo passa, 
Donna Lucilia sorprende 
sempre di più con i favo-
ri che ottiene per tutti co-

loro che, indipendentemente dalla si-
tuazione in cui si trovano, si rivolgono 
a lei con vera fede e fiducia nella sua 
intercessione.

Un problema inaspettato

Così è accaduto alla sig.ra Lucia-
na da Silva Sbeghen, residente a Mai-
riporã (Brasile). Diversi problemi con 
la sua auto e un cambio di residenza 
hanno portato a spese che l’hanno la-
sciata in grandi difficoltà finanziarie. 
Queste sono state gradualmente supe-
rate, ma, quando pensava che il peg-
gio fosse passato, una nuova difficol-
tà è venuta a bussare alla sua porta… 

“Un giorno”, racconta, “sono an-
data al battesimo del figlio di un’a-
mica e, quando ho messo in moto la 
macchina per tornare a casa, si sono 
accese tutte le luci del cruscotto; pre-
occupata, ho subito chiesto a Don-
na Lucilia che si trattasse solo di uno 
spavento e che non ci fosse nessun 
problema serio alla macchina, visto 

che l’avevo appena riparata e stavo 
spendendo molto in lavori di manu-
tenzione nella nuova casa”.

Poco dopo essere arrivata a casa 
sua, la sig.ra Luciana ha inviato a un 
tecnico della sua concessionaria un 
video del cruscotto con le luci acce-
se, spiegandogli cosa fosse succes-
so. Questi l’ha avvertita che non po-
teva andare in giro con l’auto in quel-
le condizioni, motivo per cui si è reso 
necessario mandarla con un carro at-
trezzi in officina per la revisione.

Continua: “Quando il veicolo è ar-
rivato alla concessionaria, un dipen-

dente mi ha telefonato. Gli ho chie-
sto se poteva fare solo un preventivo 
di spesa, visto che avevo un budget 
molto limitato e, soprattutto, prega-
vo che fosse solo uno spavento. Ore 
dopo mi ha chiamato e mi ha detto: 
‘Sig.ra Luciana, ho fatto una valuta-
zione riguardo alla sua auto. Ci sono 
due notizie, una buona e una cattiva’. 
Gli ho chiesto: ‘Non può darmi solo 
la buona?’. Allora mi ha informa-
to che sarebbe stato necessario cam-
biare diverse parti costose della mac-
china, come la pompa del carburan-
te, e che tutto sarebbe costato seimi-
la reais”.

Ottimo intervento di 
Donna Lucilia

Possiamo immaginare cosa que-
sto abbia significato per la sig.ra Lu-
ciana… “In quel momento, mi sono 
quasi messa a piangere; gli ho comu-
nicato che non avevo quella somma di 
denaro e, quindi, non avrei potuto ri-
parare il veicolo. Ma mi ha detto di 
calmarmi e ha continuato a spiega-
re: ‘La buona notizia è che le darò un 
bonus sui pezzi di ricambio…’. Scon-

V
Elizabete Fátima Talarico Astorino
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certata, gli ho chiesto cosa intendes-
se, dato che il mio veicolo era un vec-
chio modello e fuori garanzia”. 

Quale fu la sua sorpresa quan-
do sentì dal dipendente la spiegazio-
ne: “Sono stato considerato, per vota-
zione, il miglior dipendente della mia 
azienda in Brasile. Perciò, ricevo die-
cimila reais all’anno per beneficia-
re chi voglio, e ho scelto lei, perché 
ho visto che tiene un’immagine del-
la Madonna delle Grazie sul cruscot-
to della sua macchina e mi sembra es-
sere una persona di molta fede! Con-
tinui sempre così! Allora lei paghe-
rà soltanto cinquecento Reais per la 
mano d’opera”.

La sig.ra Luciana era così perples-
sa che al momento non riuscì nem-
meno a ringraziarlo; pianse solo per 
aver visto come Donna Lucilia ave-
va risolto il problema con la sua so-
lita sovrabbondanza e agilità: supplì 
alla mancanza di risorse finanziarie e 
fece in modo che la macchina le fos-
se restituita in condizioni migliori di 
prima.

Quando andò a ritirare l’auto 
in concessionaria, la sig.ra Lucia-
na raccontò la storia all’impiegato, 
che mostrò una notevole emozione. 
Lei poi gli diede una foto di Donna 
Lucilia, che lui prese e mise nel suo 
portafoglio.

Vediamo, dunque, come questa 
buona signora assiste sempre coloro 
che le presentano le loro angosce e i 
loro problemi, ma esige da loro qual-
che goccia di fiducia in mezzo alle 
perplessità, per “guadagnarsi” il me-
rito di una maggiore fede nella sua 
intercessione.

Intercessione materna

Anche lei residente a Mairiporã, 
Melissa Cunha ci scrive per raccon-
tare come è stata soccorsa da Donna 
Lucilia.

Essendo disoccupata e dovendo 
aiutare sua madre a pagare diversi de-
biti e a far fronte alle spese di casa, 
Melissa pregava quotidianamente il 

Rosario chiedendo a Donna Lucilia la 
grazia di trovare un lavoro. 

Ogni giorno la sua speranza nell’a-
iuto di questa buona signora cresce-
va, ed ella non la deluse. Dopo qual-
che tempo, ricevette un messaggio 
che la avvisava che le veniva conces-
so il lavoro tanto desiderato. Raggian-
te di gioia, Melissa pregò di nuovo la 
sua benefattrice, questa volta per rin-
graziarla del favore ricevuto. Da allo-
ra cominciò a considerare Donna Lu-
cilia come la sua madrina, poiché era 
sicura che sarebbe stata disposta ad 
aiutarla in qualsiasi situazione.

Così, quando sua nipote si amma-
lò senza che nulla la facesse migliora-

re, Melissa sapeva già a chi rivolger-
si... Promise di pregare davanti a un 
quadro della sua “madrina” se la pic-
cola fosse guarita, e il risultato non 
si fece attendere: già il giorno dopo 
sua sorella le telefonò per dirle che la 
bambina era in perfette condizioni di 
salute.

Una malattia grave e improvvisa

Il sig. Fernando Waldemar Reyes 
Palencia, del Guatemala, ci racconta 
come Donna Lucilia sia intervenuta 
delicatamente ed efficacemente nella 
sua vita in una fase in cui la sua salu-
te era stata inaspettatamente scossa.

Colonnello in pensione dell’eser-
cito guatemalteco, pratica il triathlon 
da più di quindici anni; questo sport 
richiede molta robustezza e forza di 
volontà perché consiste in tre pro-
ve olimpiche: circa millecinquecen-
to metri di nuoto, dieci chilometri di 
corsa a piedi e quaranta chilometri di 
corsa in bicicletta. Un giorno, mentre 
si allenava in bicicletta per una gara 
che si sarebbe tenuta nel nord del pa-
ese, non riuscì a finire l’esercizio per-
ché cominciò a sentire un forte dolo-
re alla schiena.

All’inizio pensava che fosse solo 
un problema muscolare privo di im-
portanza, ma la domenica successi-
va, quando stava ricevendo la Sacra 
Eucaristia nella Santa Messa, il dolo-
re si manifestò di nuovo, questa vol-
ta aggravato dalla difficoltà a respira-
re. Camminò con grande sforzo fino 
alla sua auto e, sentendosi incapace 
di guidare, chiese aiuto a suo figlio 
maggiore. Costui chiamò l’assistenza 
medica, che subito lo portò all’ospe-
dale Nostra Signora del Pilar, dove fu 
assistito al pronto soccorso da un me-
dico amico; a causa dell’intensità dei 
dolori, lui e altri specialisti sospetta-
rono una malattia vescicolare. 

Fin dal primo giorno in ospeda-
le, gli furono somministrate alte dosi 
di morfina. Una risonanza magnetica 
rivelò un quadro di polmonite con la 
presenza di liquido nel polmone de-

La sig.ra Luciana accanto a un’immagine 
della sua benefattrice; nella pagina 
precedente, Donna Lucilia e il suo 

pronipote nel 1956

La sig.ra Luciana 
raccontò la storia 
all’impiegato e gli 
diede una foto di 
Donna Lucilia che 
lui osculò e mise 
nel suo portafoglio



40      Araldi del Vangelo · Gennaio 2022

stro, che rendeva necessario eseguire 
un drenaggio.

Il quadro peggiorava 
sempre di più

Il sig. Fernando fu presto trasfe-
rito in terapia intensiva. Diventò al-
lora molto difficile per lui dormire, 
poiché, a causa dei dolori intensi e 
dell’insufficienza respiratoria, poteva 
stare solo seduto. In questa fase tutte 
le decisioni riguardanti la sua salute 
dipendevano dalla famiglia, poiché in 
diverse occasioni era incosciente.

All’alba del giorno dopo il suo ri-
covero in terapia intensiva, un’infer-
miera che preparava le medicine spo-
stò accidentalmente il drenaggio to-
racico che toccò alcuni nervi, causan-
dogli dei dolori terribili per due ore. 
Questo indusse lo pneumologo a ri-
muovere il tubo, perché, oltre a cau-
sare disagio, era diventato inutile per 
il drenaggio del polmone, in quanto il 
materiale da rimuovere aveva acqui-
sito una consistenza gelatinosa. 

Accompagnato fin dall’inizio da 
sua sorella – la sig.ra Olgui de Ruiz, 
cooperatrice degli Araldi del Vange-
lo – il sig. Fernando le chiese di chia-
mare un sacerdote e una certa suora 
di quell’associazione, con i quali ave-
va contatti. Il sacerdote arrivò imme-

diatamente e gli amministrò i Sacra-
menti della Confessione e dell’Unzio-
ne degli Infermi, ma la suora non fu 
in grado di rispondere alla sua richie-
sta perché si trovava in viaggio. 

Con il passare dei giorni, la situa-
zione si aggravava per l’aumento del-
la secrezione nel polmone che richie-
deva un intervento chirurgico per la 
pulizia, ma l’intervento non si poteva 
fare a causa delle precarie condizioni 
di salute del sig. Fernando e della per-
sistenza dei batteri che avevano cau-
sato la malattia.

“Passai quella notte a conversare 
con la signora della fotografia”

Ecco come il sig. Fernando descri-
ve la conclusione del caso: “Con il 
consenso della mia famiglia, la mat-
tina del 20 gennaio i medici decise-
ro di operarmi e fissarono l’interven-
to chirurgico per il giorno successivo. 
La sera del 20, la suora con cui volevo 
parlare arrivò in Guatemala e venne 
direttamente dall’aeroporto in ospe-
dale per farmi visita. Oltre a prega-
re e a chiedere a Dio per la mia sa-
lute, mi diede alcune fotografie della 
Madonna di Fatima e di Donna Luci-
lia, raccomandandomi di pregare loro 
e di fare una promessa a Donna Luci-
lia per recuperare la mia salute. Pas-

sai quella notte a conversare con la 
signora della fotografia e le promisi 
che se mi avesse aiutato ad uscire da 
quella situazione, avrei visitato la sua 
tomba in Brasile”.

La sua richiesta fu presto accolta: 
nonostante la lunghezza, l’operazio-
ne si svolse senza complicazioni e le 
sue condizioni di salute cominciaro-
no a migliorare. Dopo due giorni la-
sciò la terapia intensiva e, appena cin-
que giorni dopo l’intervento chirurgi-
co, i medici lo dimisero.

Essendo rimasto a casa di sua so-
rella durante la sua convalescenza, il 
sig. Fernando prese l’abitudine di ac-
compagnarla tutti i giorni alla Santa 
Messa celebrata nella casa degli Aral-
di del Vangelo, sebbene gli sposta-
menti fossero ancora per lui faticosi. 
Lì ha imparato a conoscere meglio l’i-
stituzione, così come la vita del Dott. 
Plinio Corrêa de Oliveira e di sua ma-
dre, Donna Lucilia.

Soluzioni divine che la 
scienza non spiega…

“A causa del danno al mio polmo-
ne, la prognosi medica era che avrei 
camminato di nuovo normalmente 
solo dopo otto mesi”, narra il sig. Fer-
nando. Tuttavia, affinché constatasse 
ulteriormente l’aiuto di Donna Luci-

Il recupero fu così 
rapido che il  
sig. Fernando  
andò in Brasile 
sei mesi dopo 
il complicato 
intervento

Momenti del viaggio del sig. Fernando in 
Brasile: a sinistra, davanti alla Basilica 

di Nostra Signora del Rosario a Caieiras 
(Brasile); a destra, nella Casa-Madre 
degli Araldi del Vangelo, a São Paulo
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Donna Lucilia

lia, otto giorni dopo aver lasciato l’o-
spedale già camminava bene, senza 
ossigeno né aiuto del deambulatore.

“Al primo controllo dopo aver la-
sciato l’ospedale, i medici mi chie-
sero: ‘Cosa ha fatto per cammina-
re in così poco tempo?’. E io risposi: 
‘È stato un miracolo di Donna Luci-
lia…’. Loro non capirono, ma io sì”.

La sua guarigione è andata avan-
ti così rapidamente che il 6 febbraio il 
sig. Fernando ha potuto assistere alla 
funzione del Primo Sabato nella casa 
degli Araldi del Vangelo; il 22 marzo 
ha fatto un pellegrinaggio al Santua-
rio del Cristo di Esquipulas, situato 
a duecentoventi chilometri dalla cit-
tà, accompagnato da un amico. Il 24 
aprile, appena tre mesi dopo l’opera-
zione, ha ripreso le sue attività spor-
tive, percorrendo ottanta chilome-
tri su una bicicletta da corsa; questo 
miglioramento ha sorpreso non solo i 
medici, ma tutti coloro che sapevano 
della sua malattia e delle conseguen-
ze che normalmente lascia. Infine, il 
26 aprile si è consacrato alla Madon-
na secondo il metodo di San Luigi 
Maria Grignion de Montfort.

Con l’autorizzazione dello pneu-
mologo, il 21 giugno, prima del com-
pletamento dei sei mesi della sua ope-
razione, il sig. Fernando si è imbar-

“Dentro di me 
si producono 
ancora sensazioni 
indescrivibili 
quando ricordo la 
gioia di adempiere 
quella promessa”

cato per il Brasile per adempiere alla 
promessa fatta alla sua celeste protet-
trice. Arrivato nella città di San Pao-
lo, si è recato senza indugio al cimite-
ro della Consolazione, dove riposano 
i resti mortali di Donna Lucilia. 

Ed egli conclude il suo resoconto: 
“Questa è stata la prima delle mie vi-
site e, tuttavia, ancora si producono 
dentro di me sensazioni indescrivibi-
li quando mi ricordo dell’emozione e 
della gioia nell’adempiere la promes-
sa a colei che, dal Cielo, mi aveva aiu-
tato a recuperare la salute del corpo e, 
soprattutto, quella dell’anima”. 

*     *     *
Ancora una volta, questi fatti met-

tono in evidenza la sorprendente in-
tercessione di Donna Lucilla, a volte 
rapida, a volte che richiede persisten-
za nella preghiera, ma sempre minu-
ziosa e materna. Per ogni caso, ha una 
via d’uscita diversa, dando alle anime 
la serenità che i piccoli e grandi pro-
blemi quotidiani fanno perdere. 

Si nota, tuttavia, in questi inter-
venti un elemento comune a tut-
ti: il desiderio di imprimere nei cuo-
ri la certezza dell’aiuto che invaria-
bilmente otterrà dal Sacro Cuore di 
Gesù per coloro che le presentano 
con fiducia le loro afflizioni e le loro 
difficoltà. 

Il sig. Fernando accanto alla tomba  
di Donna Lucilia, nel cimitero  

della Consolazione
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Italia – Come è ormai tradizione, Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia, ha presieduto la  
Messa della Commemorazione dei fedeli defunti e dei caduti di tutte le guerre celebrata nella chiesa di  

San Michele in Isola. Membri degli Araldi del Vangelo hanno fornito assistenza nel cerimoniale.
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Spagna – Dopo aver partecipato al corso di preparazione online, tenuto dal Rev. Don Manuel Rodriguez, EP, 
centinaia di fedeli hanno fatto la loro solenne Consacrazione a Gesù per le mani di Maria  

nelle città di Valencia (foto 2), Cijuela (foto 3), Cartagena e Oviedo (foto 1).
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Ecuador – Missionari degli Araldi del Vangelo hanno portato la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria 
nelle Parrocchie di Sant’Andrea Kim (foto 1), San Giuseppe dell’Inca (foto 2) e San Giuseppe di Minas (foto 3),  

a Quito. Al termine della Messa, la statua della Madre di Dio è stata venerata dai fedeli.
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Guatemala – Il 24 ottobre è stata celebrata una Messa in onore della Madonna nella Parrocchia di San Martino 
Jilotepeque, dove sono in pellegrinaggio dodici Icone del Cuore Immacolato di Maria. La mattina, una processione ha 

percorso le strade della città e nel pomeriggio c’è stata una conferenza per i partecipanti dell’Apostolato dell’Icona.

M
ar

co
s 

A
lm

ei
da

Fo
to

: J
oã

o 
P

au
lo

 R
od

rig
ue

s

Brasile – Mons. Sérgio Aparecido Colombo, Vescovo Diocesano di Bragança Paulista, ha amministrato il 
13 novembre il Sacramento della Cresima a centosedici fedeli della Parrocchia della Madonna delle Grazie 
(foto da 2 a 4). La cerimonia si è svolta, con grande solennità, nella Basilica di Nostra Signora del Rosario, a 
Caieiras. Il 5 novembre, Mons. Celso Antônio Marchiori, Vescovo Diocesano di São José dos Pinhais (foto 1), 
ha presieduto la Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Buon Consiglio, a Piraquara, appartenente agli 
Araldi del Vangelo e ha cresimato gli studenti e i familiari dell’istituzione.

1 2 3
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Pubblicato un libro sulla 
viticoltura monastica

È stato pubblicato in Francia il li-
bro I vignaioli del Cielo, scritto da 
Marc Paitier. L’opera tratta del sim-
bolismo del vino e della vite nella Sa-
cra Scrittura e fornisce una descrizio-
ne della storia della viticoltura mo-
nastica e del ruolo essenziale dei re-
ligiosi nella costruzione della Civiltà 
Cristiana.

Il bel video promozionale dell’o-
pera presenta il lavoro attuale dei be-
nedettini dell’Abbazia di Barroux, 
con il seguente testo: “Dopo la caduta 
dell’Impero Romano, i monaci diven-
nero gli architetti di un nuovo mon-
do. La loro opera di edificazione at-
tinse alle fonti sacre della Bibbia. La 
vigna che fiorì intorno ai monasteri 
è l’espressione viva di questa civiltà. 
Abbellisce il paesaggio della Francia 
rurale: la sua storia, i suoi costumi, 
la sua cultura. Scomparsa duecento 
anni fa, fiorisce oggi”.

paese e lo confiscò, trasformandolo 
in un magazzino. Durante la seconda 
guerra mondiale, la cattedrale subì di-
versi attacchi. Restaurata alla fine del 
conflitto, ha ospitato gli Archivi del-
la Regione di Kiev ed è stata utilizzata 
come sala da concerto. 

In un comunicato pubblicato sul 
sito religioso risu.ua, la Chiesa in 
Ucraina afferma che, “grazie agli sfor-
zi di molti fedeli, la giustizia storica 
sarà ripristinata e il santuario cristia-
no potrà tornare in seno alla Chiesa”.

Indigene impediscono l’azione 
di vandale femministe 

La Basilica Minore di San Loren-
zo Martire, a Santa Cruz de la Sier-
ra, in Bolivia, è stata il bersaglio di 
un atto vandalico da parte delle fem-
ministe lo scorso ottobre, duran-
te la Messa domenicale celebrata da 
Mons. Sergio Alfredo Gualberti Ca-
landrina, Arcivescovo Metropolita-
no. L’attacco ha avuto luogo per pro-
testare contro la morale cattolica an-
ti-abortiva. Le responsabili dell’ag-
gressione hanno riempito di graffiti 
le pareti del tempio e vi hanno affis-
so manifesti, ma sono state sorprese 
da un gruppo di donne indigene che, 
prese de zelo per la casa di Dio, le 
hanno cacciate da lì a colpi di frusta. 

Interrogata dalla stampa locale sul 
loro atteggiamento, una delle don-
ne indigene ha affermato: “Dato che 

Cattedrale colpita da colpi 
d’arma da fuoco in Birmania

La Cattedrale del Sacro Cuore di 
Gesù a Pekhon, in Birmania, è stata 
colpita da pesanti colpi di arma da fuo-
co dell’esercito nazionale la notte del 10 
novembre, secondo le informazioni di 
padre Giulio Oo, sacerdote diocesano.

Questo paese del sud-est asiatico 
ha ottenuto l’indipendenza dal Regno 
Unito nel 1948 e da allora è stato teatro 
di frequenti conflitti. Come ha spiegato 
il sacerdote, la chiesa serve come luogo 
di rifugio e protezione per centinaia di 
persone quando scoppiano i combatti-
menti nel mezzo della violenta guerra 
civile, descritta come la più lunga del 
mondo, che infuria in Birmania.

Cattedrale ucraina sarà 
restituita alla Chiesa Cattolica

Nel prossimo mese di giugno, la 
Cattedrale di San Nicola a Kiev torne-
rà alla legittima proprietà della Chie-
sa Cattolica. Più di novant’anni fa, il 
regime comunista soppresse il culto in 
quello che era il principale tempio del 



La lava del Cumbre Vieja  
rispetta la Vergine di Fatima

D
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nessuno ha reagito, abbiamo dovuto 
correre a prendere le nostre fruste per 
difendere la chiesa, di fronte a quel-
lo che stava succedendo”. Un’altra si-
gnora indigena ha aggiunto, mostran-
do la sua frusta: “Faremo lo stesso 
con tutte le persone che vengono qui 
con l’intenzione di mancare di rispet-
to o di commettere atti cattivi”. 

Inaugurata la Cattedrale di 
Nostra Signora d’Arabia

In Bahrain, piccolo paese sul Golfo 
Persico, è stata ufficialmente inaugu-
rata, dal re Hamad bin Isa Al Khalifa, 
la Cattedrale di Nostra Signora d’Ara-
bia. L’atto ha avuto luogo il 9 dicembre 
e il giorno seguente c’è stata la cerimo-
nia di dedicazione del tempio, presie-
duta dal Cardinale Luis Antonio Go-
kim Tagle, Prefetto della Congregazio-
ne per l’Evangelizzazione dei Popoli.

L’edificio, che ha una capienza di 
duemilatrecento persone, è stato co-
struito su un terreno donato dal mo-
narca, ad Awali, un piccolo comune 
nel centro del paese. Si tratta del più 
grande luogo di culto cattolico nel-
la regione ed è destinato a convertir-
si in un punto di riferimento per i fe-

deli di tutta l’Arabia Settentrionale, in 
particolare dell’Arabia Saudita, dove 
è vietata la pratica di qualsiasi religio-
ne diversa dall’Islam.

stati beatificati e ad essi si sono ag-
giunti: Fra Benito de Santa Coloma, 
Fra Domingo de Sant Pere de Riude-
bitlles e Fra José Oriol de Barcelona.

La Vergine del Pilar sale a bordo 
di un sottomarino spagnolo 

Alla presenza di una delegazione 
guidata dal Vice Ammiraglio Pedro 
Luis de la Puente García-Ganges, 
Ammiraglio capo dell’Arsenale di 
Cartagena, una statua di Nostra Si-
gnora del Pilar è stata benedetta nel-
la sua basilica di Saragozza per ac-
compagnare l’equipaggio del mo-
derno sottomarino Isaac Peral, della 
Marina spagnola. Dopo la benedi-
zione, la statua è stata consegnata al 
comandante di chiglia dell’imbarca-
zione, il Capitano di Corvetta Ma-
nuel Corral, originario della capita-
le aragonese. 

La Vergine del Pilar è la patro-
na della Flotta Sottomarina dell’Ar-
mata Spagnola dal 1946. L’origine di 
questo patronato risale all’anno 1889, 
quando l’ufficiale Isaac Peral fece la 
prima immersione a bordo del suo 
sottomarino e si affidò a Lei perché 
proteggesse lui e tutto l’equipaggio.

Beatificati i martiri cappuccini 
della guerra civile spagnola

Il 6 novembre il prefetto della Con-
gregazione per le Cause dei Santi, il 
Cardinale Marcello Semeraro, ha pre-
sieduto la cerimonia di beatificazione 
di tre religiosi cappuccini martirizza-
ti durante la Guerra Civile Spagnola. 
Hanno concelebrato la solenne Euca-
ristia realizzata nella Basilica di Santa 
Maria de la Seu, a Manresa, il Nunzio 
Apostolico per la Spagna, l’Arcivesco-
vo Bernardito Cleopas Auza e Vesco-
vi di diverse diocesi vicine.

Tra gli anni 1936 e 1939, molti cap-
puccini furono assassinati in odio alla 
Fede in Catalogna. Ventisei erano già 
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opo diverse settimane di eru-
zione, il vulcano Cumbre Vieja 

di La Palma, nelle isole Canarie, non 
sembra dare segnali di diminuzio-
ne dell’attività. Ovunque passino, le 
colate laviche trasformano immense 
aree verdi in terra grigia e fumante. 
Tuttavia, in mezzo a tanta desolazio-
ne, è rimasto qualcosa che porta spe-
ranza agli abitanti dell’isola: un mo-
numento dedicato alla Madonna di 
Fatima, situato a circa cinquecento 
metri dalla bocca del vulcano, che è 
stato rispettato dall’inclemenza della 
lava e rimane intatto tra cumuli di ce-
nere e terremoti.

La storia del monumento è stret-
tamente legata alle eruzioni vulca-
niche ed è il frutto di una promessa. 
Nel 1949, il vulcano San Juan eruttò, 
spargendo la sua lava distruttiva sul 
lato orientale dell’isola, verso l’eremo 
di San Nicola di Bari, di valore non 
solo religioso ma anche artistico e 
storico. L’allora parroco di Las Man-
chas, Don Blas Santos Pérez, promise 
alla Madonna di Fatima che avrebbe 
costruito un monumento in suo onore 
se Lei avesse salvato la cappella dal 
fuoco. Nei giorni seguenti la colata 
lavica deviò e, qualche tempo dopo, il 
monumento fu eretto. 

Lì, dunque, si trova la statua del-
la Santissima Vergine, risparmiata 
dalla distruzione del Cumbre Vieja, 
come a ricordare la promessa secon-
do cui, dopo tutte le catastrofi da Lei 
profetizzate a Fatima, il suo Cuore 
Immacolato trionferà.

Monumento a Nostra Signora 
di Fatima durante l’eruzione del 

Cumbre Vieja, La Palma (Spagna)



Suor Lúcia Nga Thi Vu, EP

Non devi niente  
a nessuno
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Al culmine della festa, gli invitati notarono l’assenza del 
festeggiato. Dov’era? Inaspettatamente lo videro scendere 
velocemente le scale, mettersi in mezzo a tutti e fare un 
discorso insolito…

entro città. In uno degli alti 
edifici si trovava l’ufficio del 
sig. Leonardo. Alla fine di 
quel mese, però, lo si poteva 

vedere impegnato in altri compiti che 
non erano esattamente legati alla sua 
professione. Era seduto con varie car-
te sparse sulla sua scrivania, con una 
calcolatrice e una penna che non ripo-
savano mai.

Improvvisamente entrò nel locale 
un ragazzo di sedici anni, ma il sig. 
Leonardo non si accorse nemmeno 
della sua presenza.

—  Cosa stai facendo? – chiese il 
giovane.

Il contabile alzò rapidamente gli 
occhi e tornò a guardare le carte. Poi 
rispose:

— Sto facendo i miei conti priva-
ti, Carlo. Già che sei qui, dimmi una 
cosa: quanto costa una torta?

—  Non lo so. Perché vuoi saperlo?
— Il mio collega di lavoro me 

ne ha data una l’altro giorno e devo 
pagarlo.

— Ma non si paga un regalo!
— No! Non voglio essere in debito 

con nessuno!

Nel mezzo della conversazione, 
entrò una ragazzina un po’ più giova-
ne del ragazzo.

— Zio, siamo venuti a farti visita! 
Stai bene?

— Bia, sei venuta anche tu con tuo 
fratello? Dammi un’informazione: 
quanto costa una torta?

— Ah, dipende dalla torta…
Sussurrando, Carlo spiegò a sua 

sorella cosa stava facendo il sig. Le-
onardo. Molto incuriosita, chiese a 
bassa voce:

— Sarà che chiederà il conto an-
che a noi, per il fatto che siamo sotto 
le sue cure da quando sono morti i no-
stri genitori?

— No – replicò Carlo –, non vuole 
far pagare niente agli altri, paga quel-
lo che gli altri fanno per lui!

Mentre il sig. Leonardo continua-
va i suoi conti, Beatrice sollevò la 
questione che li aveva portati lì.

— Zio, alla fine di questo mese 
ci sarà il tuo compleanno. Voglia-
mo organizzare con tutti quelli del-
la ditta un momento affinché tu pos-
sa festeggiare con i tuoi amici, pro-
prio qui…

Il sig. Leonardo alzò la testa, guar-
dò i suoi nipoti e rimase pensieroso 
per un po’; poi dichiarò:

— No! Sarebbe una follia! Avrò da 
pagare la presenza dei miei colleghi, 
il tempo speso per il mio complean-
no, i regali ricevuti…

Carlo lo interruppe:
— Smettila, zio! È il tuo comple-

anno! Lo festeggeranno con tutto il 
cuore, nessuno si farà pagare niente!

— Non voglio festeggiamen-
ti! Sono molto occupato con il mio 
lavoro. 

Carlo e Beatrice se ne andaro-
no senza insistere, ma non si diedero 
per vinti. E decisero di preparare una 
sorpresa…

Il giorno dopo, il sig. Leonardo era 
raggiante di gioia: era riuscito a chiu-
dere la lista di tutti i suoi “debiti”! 
Appena ebbe un po’ di tempo, cor-
se in banca per depositare la somma 
equivalente ai favori di cui era stato 
oggetto… 

Finalmente arrivò il tanto atteso 
giorno del compleanno dello zio Le-
onardo! Tornò a casa dopo il lavoro – 
molto più sollevato per i “conti” paga-
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ti – e fu sorpreso nel trovare una festa 
monumentale in suo onore… C’erano 
tutti i suoi parenti, gli amici e i colle-
ghi. E c’erano i suoi nipoti felicissimi 
di festeggiare il loro caro zio!

Dopo alcuni momenti in stato di 
shock, il sig. Leonardo decise di esse-
re educato e di intrattenersi con tutti.

Tuttavia, dopo un po’, gli invita-
ti si accorsero che il festeggiato era 
sparito... Carlo e Beatrice andaro-
no a cercarlo e lo trovarono nel suo 
ufficio.

— Zio! – disse la bambina – Cosa 
ti è successo? Ti senti poco bene?

— No. Sono preoccupato... – sus-
surrò, pallido in viso.

— Per che cosa, zio? – chiese il 
ragazzo.

Con un tono di voce più alto, il sig. 
Leonardo rispose mettendosi le mani 
tra i capelli e mostrando tutta la sua 
afflizione:

— Ho appena finito i miei conti... 
E guarda quante cose ho da aggiun-
gere adesso!

Inaspettatamente si alzò, scese di 
corsa le scale e si mise in mezzo agli 
invitati, dicendo:

— Desidero ringraziarvi per le 
tante manifestazioni di stima. Non 
voglio essere ingrato con nessuno, 
nemmeno con i miei nipoti che han-
no organizzato questo incontro. Sap-

piate che sarete tutti ripa-
gati. Aspettate fino 

alla fine del mese 
prossimo per ri-
cevere l’importo 
che vi spetta.

A queste parole, gli ospiti interdet-
ti fecero silenzio e sui loro volti ap-
parve una profonda tristezza. Costa-
tarono che il loro affetto sarebbe stato 
ricompensato con del denaro. Eppu-
re, non c’è ricchezza capace di porta-
re gioia, comprare amore o pagare l’a-
micizia. Lo sapevano tutti, tranne il 
festeggiato…

Notando la reazione dei presenti, il 
sig. Leonardo provò vergogna e non 
riuscì a spiegare il motivo del suo ros-
sore. Allora, molti di quelli che erano 
lì cominciarono a dire:

— Leonardo, non dire così! Siamo 
qui perché ti vogliamo bene!

— Non offrirci una retribuzione 
materiale, ma un cuore grato.

— Non ti consideriamo come un 
debitore, ma come un nostro amico. 
Che il denaro non entri mai nella no-
stra relazione!

— E noi, che siamo la tua famiglia, 
quanti anni siamo stati al tuo fianco? 
Cosa vale più della nostra amicizia?

Queste e altre considerazioni im-
barazzarono ancora di più il festeg-
giato. Fu allora che un altro invita-
to – molto discreto fino a quel mo-
mento – si pronunciò. Un lontano cu-
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Il sig. Leonardo fu sorpreso  
nel trovare una festa  

monumentale in suo onore!

“Non voglio essere ingrato con nessuno, nemmeno con i miei nipoti che 
hanno organizzato questo incontro”

gino, sacerdote, molto più vecchio di 
lui, disse:

— Leonardo, Leonardo… San 
Paolo insegna: “Non abbiate alcun 
debito con nessuno, se non quello di 
un amore vicendevole” (Rm 13, 8). 
Ecco ciò che hai dimenticato. È il 
tuo cuore – non il tuo denaro – che 
desideriamo come retribuzione! Se 
non ami e non sei sinceramente gra-
to agli uomini, come sarà il tuo amo-
re e la tua riconoscenza verso Dio 
Nostro Signore?

I saggi consigli del sacerdote toc-
carono profondamente il sig. Leonar-
do. Guardò commosso coloro che lo 
circondavano e vide in essi il dolore 
di non ricevere il suo affetto. La luce 
della grazia penetrò nella sua anima.

A questo punto, volle abbracciare 
ognuno degli invitati, cominciando 
dal cugino sacerdote e dai due nipoti. 
Chiese loro perdono per il suo atteg-
giamento e promise di amarli con tut-
to il suo cuore, per amore di Dio.

A partire da quel momento, il 
sig. Leonardo diventò un altro. Ripa-
gò sempre i favori e l’affetto che rice-
veva, non più con le monete, ma con 
il suo stesso cuore. 
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  gennaIo
1. Solennità di Maria Santissima, 

Madre di Dio.
Santa Zdislava, madre di fa-

miglia (†1252). Moglie del princi-
pe di Lemberk, fece edificare due 
monasteri domenicani che contri-
buirono notevolmente alla cresci-
ta di quest’Ordine in Boemia.

2. II Domenica Dopo Natale.
Santi Basilio Magno (†379 

Cappadocia - Turchia) e Gregorio 
Nazianzeno (†c. 389 Cappadocia 
- Turchia), Vescovi e Dottori del-
la Chiesa.

Beata Maria Anna Soureau-
Blondin, vergine (†1890). Fondò 
la Congregazione delle Suore di 
Sant’Anna in Québec, Canada.

3. Santissimo Nome di Gesù.
San Daniele, diacono e marti-

re (†c. 304). Morì a Padova duran-
te la persecuzione di Diocleziano.

4. San Rigoberto, Vescovo (†c. 743). 
Espulso ingiustamente da Carlo 
Martello dalla Sede Episcopale di 
Reims, in Francia, trascorse il re-
sto della sua vita in raccoglimento 
e preghiera.

5. Beata Marcellina Darowska, 
religiosa (†1911). Nata a Szula-
ki, attuale Bielorussia, si consa-
crò a Dio dopo la morte del mari-
to e del figlio primogenito e fondò 
a Roma la Congregazione delle 
Suore dell’Immacolata Concezio-
ne della Vergine Maria.

6. Solennità dell’Epifania del 
Signore

San Carlo di Sezze, religio-
so (†1670). Frate laico france-
scano, si distinse per la sua pietà 
eucaristica.

7. San Raimondo di Peñafort, 
presbitero (†1275 Barcellona 
- Spagna).

Beata Maria Teresa Haze, 
vergine (†1876). Fondatrice del-
la Congregazione delle Figlie del-
la Santa Croce a Liegi, in Belgio. 
Morì all’età di novantanove anni.

8. San Severino, presbitero e mona-
co (†c. 482). Riorganizzò la regio-
ne della Norica (l’attuale Austria), 
devastata dagli Unni. Riformò i 
costumi, convertì gli infedeli, fon-
dò monasteri e diede istruzione 
religiosa ai bisognosi.

9. Battesimo del Signore.
Sante Agata Yi, vergine, e 

Teresa Kim, vedova, martiri 
(†1840). Agata, una ragazza di se-
dici anni, e Teresa, zia di Sant’An-
drea Kim, furono arrestate, flagel-
late e decapitate a Seoul, in Corea.

10. San Paolo di Tebe, eremi-
ta (†sec. IV). A causa dell’editto 
dell’imperatore Decio che ordina-
va a tutti i cattolici di apostatare, 
si rifugiò in un deserto e divenne 
il primo eremita.

11. Beata Anna Maria Janer An-
glarill, vergine (†1885). Fonda-
trice dell’Istituto delle Suore del-
la Sacra Famiglia di Urgell, in 
Spagna.

12. Sant’Antonio Maria Pucci, pre-
sbitero (†1892). Membro dell’Or-
dine dei Servi di Maria, si dedicò 
per cinquant’anni alla salvez-
za delle anime come parroco a 
Viareggio.

13. Sant’Ilario di Poitiers, Vescovo 
e Dottore della Chiesa (†367 Poi-
tiers - Francia).

San Pietro di Capitolias, pre-
sbitero e martire (†713). Per aver 
predicato la Fede cristiana, il go-
vernatore saraceno di Capitolias 
attuale Giordania ordinò che gli 
fossero tagliati la lingua, le mani 
e i piedi.  Infine, fu crocifisso. 

14. Santa Nino (†sec. IV). Condot-
ta come schiava nell’attuale Ge-
orgia, conquistò il rispetto e l’am-
mirazione dei pagani grazie alla 
santità della sua vita, riuscendo ad 
attirare alla Fede il re stesso, la re-
gina e diversi membri della corte.

15. San Giovanni Calibita, asce-
ta (†sec. V). Lasciò la casa pater-
na quando era ancora giovane e 
andò a vivere in una capanna a 
Costantinopoli, in Turchia, dedi-
candosi alla contemplazione e alla 
penitenza.

16. II Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santa Giovanna da Bagno di 
Romagna, vergine (†1105). Reli-
giosa del Monastero Camaldolese 
di Santa Lucia, vicino a Bagno di 
Romagna, Forlì-Cesena.

17. Sant’Antonio, abate (†356 Tebai-
de - Egitto).

San Gennaro Sánchez Delga-
dillo, presbitero e martire (†1927). 
Sacerdote della parrocchia di To-
colatlán, in Messico, impiccato 
durante la persecuzione religiosa 
in quel paese.

18. Beato Andrea Grego da Pe-
schiera, sacerdote (†1485). Reli-
gioso domenicano che percorse a 
piedi, per molto tempo, tutta la re-
gione delle Alpi italiane, vivendo 
tra i poveri e predicando la dottri-
na cattolica.

19. Sante Liberata e Faustina, ver-
gini (†c.580). Sorelle appartenen-
ti a una nobile famiglia di Piacen-
za. Incantate dalla vita ascetica, 
fondarono il Monastero di San-
ta Margherita vicino al lago di 
Como.

20. San Fabiano, Papa e martire 
(†250 Roma). 
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  gennaIo
San Sebastiano, martire (†sec. 

IV Roma).
Santa Eustochia Calafato, 

badessa (†1485). Figlia di un ricco 
commerciante di Messina, entrò 
nell’Ordine delle Clarisse e fon-
dò il Monastero di Montevergine, 
dove si dedicò al ripristino del-
la primitiva disciplina della vita 
regolare.

21. Sant’Agnese, vergine e marti-
re (†sec. III/IV Roma).

Sant’Epifanio, Ve-
scovo (†496). Durante 
le invasioni barbari-
che, lavorò instanca-
bilmente per la ri-
conciliazione 
dei popoli, per la 
redenzione dei 
prigionieri e per 
la ricostruzione 
della città di Pa-
via, dove morì.

22. San Vincenzo, dia-
cono e martire (†304 
Valencia - Spagna).

Beata Laura Vicuña, 
vergine (†1904). Giovane 
cilena di solida fede e arden-
te pietà, sopportò grandi sofferen-
ze morali e morì all’età di tredi-
ci anni, dopo essersi offerta come 
vittima per la conversione di sua 
madre.

23. III Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santa Emerenziana, marti-
re (†IV secolo). Subì il martirio a 
Roma. Si dice che fosse compa-
gna di Sant’Agnese e che fu lapi-
data da pagani fanatici.

24. San Francesco di Sales, Vesco-
vo e Dottore della Chiesa (†1622 
Lione - Francia).

Beato Vincenzo Lewoniuk e 
compagni, martiri (†1874). Lai-

ci di Pratulin, in Polonia, ucci-
si dalle truppe dello zar di Rus-
sia per la loro fedeltà alla Chiesa 
Cattolica.

25. Conversione di San Paolo, 
Apostolo.

Sant’Anania. Discepolo di 
Nostro Signore Gesù Cristo che 

dote della Diocesi di Speyer, in 
Germania, fondatore della Con-
gregazione delle Suore France-
scane della Sacra Famiglia.

28. San Tommaso d’Aquino, pre-
sbitero e Dottore della Chiesa 
(†1274 Priverno - Latina).

Sant’Agata Lin Zhao, vergi-
ne, San Girolamo Lu Tingmei 
e San Lorenzo Wang Bing, ca-

techisti e martiri (†1858). De-
capitati a Maokou, in Cina, 

dopo essere stati denun-
ciati come cristiani.

29. San Sulpizio Se-
vero, Vescovo (†591). 
San Gregorio di 
Tours lodò la sua 
saggezza, il suo zelo 
pastorale e il suo im-
pegno per ripristina-
re l’osservanza reli-

giosa nella Diocesi di 
Bourges, in Francia.

30. IV Domenica del Tem-
po Ordinario.

Santa Giacinta Marescot-
ti, vergine (†1640). Religiosa del 
Terzo Ordine Francescano mor-
ta a Viterbo. Dopo aver trascor-
so quindici anni nei piaceri mon-
dani, abbracciò una vita austera e 
promosse confraternite per l’assi-
stenza degli anziani e l’adorazio-
ne della Santissima Eucaristia.

31. San Giovanni Bosco, presbitero 
(†1888 Torino).

Beata Candelaria di San 
Giuseppe, vergine († 1940). Fon-
dò la Congregazione delle Suore 
Carmelitane della Madre Cande-
laria ad Altagracia de Orituco, in 
Venezuela.

battezzò San Paolo Apostolo a 
Damasco.

26. Santi Timoteo (Efeso - Turchia) 
e Tito (Creta - Grecia), Vescovi.

Beata Maria de la Dive, mar-
tire (†1794). Vedova ghigliottinata 
durante la Rivoluzione Francese 
per la sua fedeltà alla Chiesa.

27. Sant’Angela Merici, vergine 
(†1540 Brescia).

Beato Paolo Giuseppe Nar-
dini, presbitero (†1862). Sacer-

Adorazione dei Re Magi  
Cattedrale di Saint Julien,  

Le Mans (Francia)
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Diana Compasso de Araújo

A una certa distanza, alcune iene si ergono nella loro 
insignificanza, avide di usurpare un trono che non appartiene 
a loro... Ignorano, tuttavia, che anche in questi momenti il re 
della foresta non smette mai di vigilare.

’immensa pianura dorata, 
bruciata dal calore del sole, 
comincia ad essere coperta 
dal manto stellato della not-

te. Silenzio... Si sente appena il fruscio 
dell’erba secca mossa dal vento.

Un altro suono, tuttavia, a volte si 
fa sentire: è il ruggito del leone. All’i-
nizio non è possibile identificare da 
dove proviene, perché la sua origine è 
a chilometri di distanza. Nella sua at-
tività notturna, fa riecheggiare il rug-
gito minaccioso, esigendo da chi lo 
circonda il rispetto del gruppo di cui 
è il capo. In questi momenti, tutti gli 
obbediscono.

E invece, cosa succede mentre il 
signore della foresta dorme?

Durante il giorno, la vita normale 
della steppa continua: roditori di tutte 
le dimensioni escono dalle loro tane 

in cerca di cibo, uccelli esotici vola-
no di qua e di là, anche alcuni qua-
drupedi più grandi approfittano per 
vagare nei campi. E in mezzo a tut-
to questo movimento, il leone riposa 
sovranamente.

Come suole accadere, c’è sempre 
qualcuno che considera il sonno del 
re un’opportunità per agire “libera-
mente” e approfittare della situazio-
ne. Tra costoro spiccano certi mam-
miferi carnivori che, camminando in 
modo insidioso, si muovono sempre 
in gruppo emettendo grugniti simili 
a risate: le iene.

In lontananza, è possibile vede-
re un branco che si avvicina. Le iene 
in genere si nutrono pigramente del-
le carcasse lasciate da altri predatori, 
ma insieme arrivano a rischiare un at-
tacco temerario al re degli animali.

Approfittando del suo sonno, pen-
sano di avere il controllo degli even-
ti; celebrano la vittoria in anticipo e 
assaporano il gusto della preda anco-
ra così lontana. Progettano di circon-
dare la “vittima” da tutti i lati e di at-
taccarla mentre sta riposando, perché 
sanno che, una volta sveglio, il leone 
trasformerà tutte le cacciatrici in pre-
de o, almeno, le metterà in fuga, così 
da renderle ridicole.

Man mano che si avvicinano, si 
aggirano più furtivamente…

Ora, il grande felino, anche du-
rante il suo riposo regale, non per-
de la capacità di vigilare. In que-
sto lasso di tempo i suoi muscoli 
si stanno rafforzando e i suoi arti-
gli stanno crescendo, mentre l’udi-
to rimane all’erta a captare qualsia-
si minaccia.
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Le iene, ormai a pochi metri di di-
stanza, sognano di accaparrarsi non 
solo la preziosa preda, ma un posto 
che a loro non corrisponde nella ge-
rarchia animale…

Cessiamo la narrazione della 
vita selvaggia per elevarci a realtà 
più alte, dalle quali nessuno di noi è 
escluso: la situazione attuale in cui si 
trova la Santa Chiesa Cattolica Apo-
stolica Romana.

I templi chiudono o, peggio an-
cora, vengono spesso profanati; i 
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Il felino non perde la 
capacità di vigilare, 
anche durante il 
sonno; il suo udito 
rimane sempre 
all’erta, mentre i suoi 
artigli si rinforzano

fedeli si tengono lontani dai Sacra-
menti senza alcun problema di co-
scienza, perché non c’è nessuno 
che compia il dovere di esortarli a 
uno stato migliore… D’altra par-
te, quanti vivono in un ottimismo 
ateo, sostenendo che non accadrà 
nulla di tragico. Non c’è chi porti 
gli ignoranti alla conoscenza della 
Fede, chi corregga coloro che sba-
gliano, chi rafforzi i deboli o chi so-
stenga i buoni. I peccati più grandi 
sono diventati “moneta corrente” ai 
nostri giorni.

Come le iene per il leone, o 
come la tempesta per la barca di 
Pietro, o ancora come i farisei 
per il Redentore, i nemi-
ci della Chiesa, il Corpo 
Mistico di Cristo, sono 
in agguato per di-
struggerla, distorco-
no la sua immagine 
sacrosanta e cerca-
no, in un folle ten-
tativo, di eliminarla 
per sempre.

“Exsurge, quare obdormis, Do-
mine? – AlzaTi, Signore, perché dor-
mi?” (Sal 43, 23 Vulg.). La forza del 
braccio del Signore è onnipotente. Se 
gli avversari della verità e del bene 
pensano di guadagnare terreno e sono 
a pochi passi dalla vittoria sognata 
dalla loro insensatezza… che aspetti-
no! Presto il Leone di Giuda, non solo 
re della foresta, ma Signore assoluto 
della creazione, si sveglierà - se dav-
vero stava dormendo, perché, molto 
probabilmente, stava solo aspettando 
il momento propizio per la vendetta - 
e manifesterà tutta la sua potenza. 
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La Vergine e il Bambino - 
Metropolitan Museum of Art, 
New York

Manifestazioni 
di affetto e 
tenerezza

a Madonna non risparmiava a Madonna non risparmiava 
al suo Divin Figlio le più al suo Divin Figlio le più gran-gran-

di dimostrazioni di affetto e tene-di dimostrazioni di affetto e tene-
rezza. Il Bambino, a sua rezza. Il Bambino, a sua volta, La volta, La 
interrompeva, ora baciando il suo interrompeva, ora baciando il suo 
volto, ora facendoLe volto, ora facendoLe una carezza.una carezza.

Altre volte, per rallegrare il suo Altre volte, per rallegrare il suo 
Figlioletto, la Madonna comincia-Figlioletto, la Madonna comincia-
va a cantare canzoncine improvvi-va a cantare canzoncine improvvi-
sate. Il Bambino Gesù Si distendeva sate. Il Bambino Gesù Si distendeva 
e sorrideva, compiaciuto per l’affet-e sorrideva, compiaciuto per l’affet-
to di Colei che aveva creato perché to di Colei che aveva creato perché 
fosse la Madre di tutte le madri. fosse la Madre di tutte le madri. 

Il Divino Infante desiderava esse-Il Divino Infante desiderava esse-
re pervaso dalla dolcezza della Ma-re pervaso dalla dolcezza della Ma-
donna in modo che, in seguito, du-donna in modo che, in seguito, du-
rante la predicazione, avrebbe po-rante la predicazione, avrebbe po-
tuto trasmettere agli uomini la stes-tuto trasmettere agli uomini la stes-
sa luminosità che aveva contempla-sa luminosità che aveva contempla-
to in Lei, come un riflesso perfetto to in Lei, come un riflesso perfetto 
della Bontà increata.della Bontà increata.  

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


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk84004087

