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San Casimiro - Convento delle Suore  
Feliciane, Indiana (USA)

an Casimiro era così casto che comuni-
cava agli altri il desiderio di essere pu-

ri. Questo fatto è bello, perché molte volte 
incontriamo persone pure alle quali, pe-
rò, la Provvidenza non ha dato il dono di 
rendere comunicativa la loro purezza. Si 
sa che sono pure, le si ammira, si presta 
loro omaggio, ma la loro virtù non è co-
municativa.

Ora, uno dei modi migliori per fare 
apostolato è avere questa virtù comunica-
tiva che passa da una persona all’altra co-
me per osmosi. E la castità comunicativa 
è un dono enormemente prezioso per fare 
apostolato.

Tuttavia, poiché Dio è arrabbiato con 
il mondo, doni come questo diventano ra-
rissimi. Ecco perché dobbiamo rivolgerci a 
un san Casimiro, del XV secolo, per capi-
re cos’è la purezza invitante e radiosa, che 
attrae le persone alla virtù che è il con-
trario dell’impurezza, della voluttà anche 
conquistatrice, che trascina verso il male.

La virtù che trascina verso il bene è cosa 
che raramente si vede ai nostri giorni, ep-
pure dà molta gloria alla Madonna!

Plinio Corrêa de Oliveira
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Scrivono i lettori

rito dà aria nuova alla Chiesa, ma non la 
svincolerà mai dalla sua dottrina e dalla 
tradizione. E gli Araldi sono veramente 
questo «volto nuovo» con lo spirito an-
tico di difesa della Chiesa indissolubi-
le fondata da Nostro Signore e, per que-
sto, hanno attirato tanti, non solo ad un 
ritorno alla Chiesa e alla pietà cattolica, 
ma veramente al desiderio e alla ricerca 
della santità. Che sempre più anime sia-
no raggiunte da questo carisma meravi-
glioso degli Araldi del Vangelo!

Carolina de Fatima de R. 
São Bernardo do Campo - Brasile

Scrivo dall’angola

Vorrei congratularmi con voi per 
il contenuto ricco e pieno di Fede del-
la vostra Rivista. Scrivo dall’Angola. 
È stato amore a prima vista. Ho tro-
vato e letto il numero 42, del giugno 
2005... Spero di avere più riviste nella 
nostra casa e nella nostra parrocchia.

Charles N. 
Omupanda - Angola

il miglior rimedio per il mondo

Leggendo il numero 241 dello scor-
so gennaio, sono rimasta estasiata dal-
la seconda di copertina: che bellissima 
preghiera e che perfetta unione d’ani-
ma di Santa Giovanna di Chantal con la 
sua guida spirituale nonché fondatore! 

Nell’Infallibile soccorso materno, 
ho visto la nostra amata interceditri-
ce, che soccorre sempre coloro che 
con fede la invocano. Un bellissimo 
articolo che farà sì che più persone 
conoscano e beneficino del suo prov-
videnziale ausilio materno.

In un tempo di tante angosce e in-
certezze, non c’è miglior rimedio per il 
mondo che conoscere la materna pro-
tezione della Madonna. Una vera ope-
ra di carità, contemplata in Araldi nel 
mondo. Grazie Araldi del Vangelo!

Claudia R. P. 
tramite revista.arautos.org

TeSTimonianze che STimolano 
la noSTra Fede

Leggendo i commenti fatti dai let-
tori nella rivista Araldi del Vangelo che 
ho ricevuto poche ore fa, vorrei inviar-
ne uno affinché sia pubblicato, non per 
vanità, ma perché altri sappiano quan-
to bene fanno gli araldi con una delle 
loro tante forme di evangelizzazione. 

Leggendo nella sezione È accadu-
to nella Chiesa e nel mondo la notizia 
La lava di Cumbre Vieja rispetta la 
Vergine di Fatima, e leggendo anche 
le testimonianze della sezione Luci 
dell’intercessione di Donna Lucilia, 
non posso che rimanere impressiona-
ta e concludere che tutto parte dalla 
Fede con cui si chiede o si offre qual-
cosa per ricevere qualche grazia. 

Questo parroco di Las Manchas e 
i menzionati testimoni speravano che, 
attraverso la mediazione della Vergine 
e di Donna Lucilia, si realizzasse ciò 
che avevano tanto desiderato. «Se hai 
una fede piccola come un granello di 
senape» (cfr. Mt 17, 20), ci dice Gesù. 
Quel granellino era in loro, e sono sta-
ti degni di ricevere ciò che hanno chie-
sto. E il bene che mi hanno fatto con la 
loro testimonianza è inestimabile!

Norma Eliana R. S. 
Lota - Cile

Sebbene aveSSi le mie riServe...
Da entusiasta della vita intellet-

tuale, resto impressionato, numero 
dopo numero, dalla ricchezza del ma-
teriale messo a disposizione da tut-
ti i membri degli Araldi del Vange-
lo. Sebbene avessi delle riserve sull’i-
stituzione, ho dato un voto di fiducia 
e sono sorpreso, mese dopo mese, da 
tutto l’ardore apostolico di questi si-
gnori e di queste signore. Sono vera-
mente «araldi» del Vangelo, preoccu-

pati di dare un supporto spirituale e 
intellettuale a persone di ogni tipo.

Bernardo J. 
tramite revista.arautos.org

i Segni di dio Sono commovenTi

Mi ha fatto molto piacere leggere 
nella rivista Araldi del Vangelo di di-
cembre 2021 un riferimento a uno dei 
fatti più commoventi della vita di San 
Giovanni Bosco, nell’articolo di fondo 
di Mons. João Scognamiglio Clá Dias. 
Don Bosco, logorato dall’età e dal duro 
lavoro di una vita dedicata ai giovani 
poveri, dovette anche impostare la co-
struzione della Basilica del Sacro Cuo-
re di Gesù, a Roma, per corrisponde-
re alla richiesta insistente del Santo Pa-
dre. Alcuni giorni dopo l’inaugurazio-
ne, mentre diceva la Santa Messa in un 
altare laterale, fu preso da una grande 
commozione e pianse copiosamente in 
vari momenti della celebrazione. Vide 
la sua vita, come su uno schermo, e ri-
cordò le parole che la Madonna gli ave-
va detto in sogno quando aveva nove 
anni: «A tempo debito capirai tutto».

È curioso che il giorno in cui ho 
letto l’articolo si compivano 180 anni 
dall’incontro di Don Bosco con il suo 
primo allievo, Bartolomeo Garel-
li, avvenuto l’8 dicembre 1841, festa 
dell’Immacolata Concezione.

I segni di Dio sono commoventi, 
quando li interpretiamo con il cuore.

Diacono Dott. Joaquim 
 Antunes Marques Pereira, SDB 

Lisbona - Portogallo

lo SpiriTo dà aria nuova alla 
chieSa, Senza Svincolarla 

dalla Sua doTTrina 
Vorrei lasciare un messaggio 

sull’Editoriale dello scorso gennaio, 
che commemora i vent’anni della ri-
vista Araldi del Vangelo.

Certamente Gesù ha detto: «Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose», ma ha anche 
detto: «Non sono venuto ad abolire la 
Legge, ma a compierla». Infatti, lo Spi-
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Editoriale

ella brezza della sera, Adamo parlava con Dio nel Paradiso (cfr. Gn 3, 8). 
Creato a sua immagine e somiglianza, l’uomo si rivolgeva a Lui attraverso 
il dialogo, con tutta l’ammirazione e la fiducia di un figlio. Le Sacre Scrit-

ture non registrano questi colloqui, ma possiamo immaginare quanto fossero sublimi! 
E l’Altissimo dava così tanta importanza al linguaggio orale che volle rendere l’uomo 
partecipe della sua opera di creazione affidandogli l’incarico di dare un nome agli ani-
mali (cfr. Gn 2, 19-20).

Tuttavia, fu anche per mezzo della parola che il Serpente intrappolò i nostri pro-
genitori, i quali ricevettero, come castigo per il peccato, l’ordine divino di ritornare 
alla terra da cui erano venuti: «Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua 
vita» (Gn 3, 17). Si faceva allora urgente la penitenza quotidiana, come forma di con-
versione alla primavera spirituale perduta.

Come sappiamo, l’origine della parola conversione si riferisce ad un ritorno com-
pleto. In questa denotazione, si può dire che il primo uomo sarebbe dovuto tornare a 
Dio attraverso le difficoltà della terra, anche perché egli è polvere e in polvere deve 
tornare (cfr. Gn 3,19).

Nel corso della storia del popolo eletto, Dio gli ha ricordato sempre la sua allean-
za (cfr. Gn 17, 4), invitandolo al costante «ritorno» a Lui e minacciandolo in caso di 
prevaricazione: «Soltanto voi ho eletto tra tutte le stirpi della terra; perciò io vi farò 
scontare tutte le vostre iniquità» (Am 3, 2).

Fin dall’inizio della sua predicazione, anche Gesù invitò i suoi ascoltatori alla 
conversione, intesa come cambiamento completo di mentalità: «Convertitevi, per-
ché il Regno dei Cieli è vicino» (Mt 4, 17). Tuttavia, per diventare un autentico cri-
stiano, non era sufficiente solo una consegna iniziale. Il Redentore volle stabilire 
un’alleanza con i suoi discepoli attraverso la convivenza, soprattutto attraverso la 
conversazione. Non a caso la parola conversione ha la stessa radice di conversazio-
ne: conversare è anche un «rivolgersi verso», in particolare verso un interlocutore. 
Durante i suoi colloqui, Gesù insegnava avvalendoSi di parabole, risolveva proble-
mi, ammoniva i suoi ascoltatori; in breve, indicava che la conversione è un esercizio 
quotidiano di relazione «conversata» con Lui.

La più straordinaria delle conversioni dimostra il significato di questo «ritorno»: 
Saulo dovette essere letteralmente gettato a terra per aprire gli occhi a Colui che pre-
cedentemente perseguitava; ma, la sua conversione si consumò solo con la «conversa-
zione», cioè con la relazione intima con il Salvatore (cfr. Gal 1, 12). Così, secondo rive-
lazioni private degne di considerazione, Paolo passò tre anni nel deserto in una intima 
comunione quotidiana con il Divin Maestro prima di diventare l’Apostolo delle Genti.

Possiamo concludere, quindi, che Dio desidera certamente il nostro digiuno, ma 
questo non serve a nulla se «divoriamo» (cfr. Gal 5, 15) il prossimo con parole sprez-
zanti. Egli desidera anche il nostro pentimento, ma vuole vederlo tradotto in un conti-
nuo cambiamento di vita, che dia frutti in buone opere. Inoltre, si aspetta da noi il si-
lenzio, non come un modo per «ritornare» a noi stessi – cioè una «introversione» – ma 
piuttosto per rivolgere il nostro cuore al dialogo fiducioso con Lui. Infine, vuole la pe-
nitenza come un modo per tornare alla terra e riparare il peccato, ma senza che questo 
ci impedisca di elevare i nostri occhi al Cielo. Infatti, nella patria definitiva non ci sarà 
più bisogno di conversione, perché lì converseremo eternamente con il Creatore. ²

Conversazione e Conversione

Confessione nella 
Basilica della 
Madonna del 
Rosario, Caieiras 
(Brasile)

Foto: Thiago Tamura Nogueira
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La voce dei PaPi

Non basta essere annoverati nella Chiesa di Cristo, bisogna essere in spirito e 
verità membri vivi di questa Chiesa. E tali sono solamente coloro che stanno 
nella grazia del Signore e continuamente camminano alla sua presenza, sia 

nell’innocenza sia nella penitenza sincera e operosa.

a Chiesa, fondata dal Sal-
vatore, è unica per tutti 
i popoli e per tutte le na-
zioni, e sotto la sua volta, 

la quale si inarca come il firmamen-
to sull’universo intero, trovano po-
sto e asilo tutti i popoli e tutte le lin-
gue, e possono svolgersi tutte le pro-
prietà, qualità, missioni e compiti, che 
sono stati assegnati da Dio, creatore e 
salvatore, agli individui e alle società 
umane.

L’amore materno della Chiesa è 
tanto largo da vedere nello sviluppo, 
conforme al volere di Dio, di tali pe-
culiarità e compiti particolari, piutto-
sto la ricchezza delle varietà che il pe-
ricolo di scissioni; gode dell’elevato 
livello spirituale degli individui e dei 
popoli, scorge con gioia e alterezza 
materna nelle loro genuine attuazio-
ni frutti di educazione e di progresso, 
che benedice e promuove, ogni qual-
volta lo può secondo verità. Ma sa 
pure che a questa libertà son segna-
ti limiti dal comandamento della di-
vina maestà, che ha voluto e fondato 
questa Chiesa come unità inseparabi-
le nelle sue parti essenziali.

Chi attenta a questa inscindibile 
unità toglie alla sposa di Cristo uno 
dei diademi, con cui Dio stesso l’ha 
coronata; sottomette l’edificio divi-
no che posa su fondamenta eterne, 
al riesame e alla trasformazione da 

parte di architetti, ai quali il Padre 
Celeste non ha concesso alcun pote-
re. La divina missione, che la Chie-
sa compie tra gli uomini e deve com-
piere per mezzo di uomini, può es-
sere dolorosamente oscurata dall’u-
mano, talvolta troppo umano, che, 
in certi tempi, ripullula quasi zizza-
nia in mezzo al grano del regno di 
Dio. Chi conosce la parola del Salva-
tore sopra gli scandali e coloro che li 
danno, sa come la Chiesa e ciascun 
individuo deve giudicare su ciò che 
fu ed è peccato. […]

Dovere di armonizzare la condotta 
con la Legge di Dio e la Chiesa

Nella Nostra Enciclica sopra il Sa-
cerdozio, in quella sull’Azione Cat-
tolica, abbiamo con implorante insi-
stenza attirato l’attenzione di tutti gli 

appartenenti alla Chiesa, e soprattut-
to degli Ecclesiastici, dei Religiosi e 
dei laici, i quali collaborano nell’a-
postolato, al sacro dovere di mettere 
fede e condotta in quell’armonia ri-
chiesta dalla legge di Dio e doman-
data con instancabile insistenza dal-
la Chiesa. Anche oggi Noi ripetiamo 
con gravità profonda: non basta es-
sere annoverati nella Chiesa di Cri-
sto, bisogna essere in spirito e veri-
tà membri vivi di questa Chiesa. E 
tali sono solamente coloro che stanno 
nella grazia del Signore e continua-
mente camminano alla sua presenza, 
sia nell’innocenza sia nella penitenza 
sincera e operosa. 

Se l’Apostolo delle genti, «il vaso 
di elezione», teneva il suo corpo sot-
to la sferza della mortificazione af-
finché, dopo aver predicato agli al-
tri, non venisse egli stesso riprova-
to, può darsi forse per quelli, nelle 
cui mani è posta la custodia e l’in-
cremento del regno di Dio, via di-
versa da quella dell’intima unione 
dell’apostolato e della santificazio-
ne propria?

Solo così si mostrerà agli uomini 
di oggi, e in prima linea agli opposi-
tori della Chiesa, che il sale della ter-
ra e il lievito del Cristianesimo non 
sono diventati inefficaci, ma sono po-
tenti e pronti a portare rinnovamen-
to spirituale e ringiovanimento a co-

I cattolici che si 
attengono ai precetti 
di Dio e della Chiesa 
possono essere un 
modello per un mondo 
malato ed evitare, 
così, una catastrofe
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loro che sono nel dubbio e nell’errore, 
nell’indifferenza e nello smarrimento 
spirituale, nel rilassamento della fede 
e nella lontananza da Dio, di cui essi 
– l’ammettano o lo neghino – hanno 
più bisogno che mai.

L’autentica riforma defluisce 
dall’integrità personale

Una Cristianità, in cui tutti i mem-
bri vigilino su se stessi, che espella 
ogni tendenza a ciò che è puramente 
esteriore e mondano, si attenga seria-
mente ai comandamenti di Dio e della 
Chiesa, e si mantenga quindi nell’a-
more di Dio e nella solerte carità ver-
so il prossimo, potrà e dovrà essere 
esempio e guida al mondo profonda-
mente infermo, che cerca sostegno e 
direzione, se non si vuole che soprav-
venga un immane disastro o un inde-
scrivibile decadimento.

Ogni riforma genuina e duratu-
ra ha avuto propriamente origine dal 
santuario, da uomini infiammati e 
mossi dall’amore di Dio e del prossi-
mo; i quali, per la loro grande gene-
rosità nel rispondere ad ogni appello 
di Dio e nel metterlo in pratica anzi-
tutto in se stessi, cresciuti in umiltà 
e con la sicurezza di chi è chiamato 

da Dio, hanno illuminato e rinnova-
to i loro tempi. 

Dove lo zelo di riforma non scaturì 
dalla pura sorgente dell’integrità per-
sonale, ma fu effetto dell’esplosione 
di impulsi passionali, invece di illu-
minare ottenebrò, invece di costruire 
distrusse, e fu sovente punto di par-
tenza di errori ancora più funesti dei 
danni, a cui si volle o si pretese porta-
re rimedio. […]

L’esteriore abbandono della 
Chiesa è inconciliabile con 
la fedeltà interiore ad essa

Nelle vostre contrade, venerabili 
fratelli, si elevano voci in coro sem-

Gli uomini che, 
mossi dall’amore di 
Dio, corrispondono 
con generosità 
alle ispirazioni 
celesti, illuminano e 
rinnovano la loro epoca

pre più forte, che incitano ad uscire 
dalla Chiesa. […]

Quando il tentatore e l’oppresso-
re si accosterà al credente con le in-
sinuazioni traditrici di uscire dal-
la Chiesa, allora egli non potrà che 
contrapporgli, anche a prezzo dei più 
gravi sacrifici terreni, la parola del 
Salvatore: «Allontanati da me, o Sa-
tana, perché sta scritto: adorerai il Si-
gnore Dio tuo e a lui solo servirai» 
(Mt 4, 10; Lc 4, 8).

Alla Chiesa invece rivolgerà que-
ste parole: O tu, che sei madre mia 
fin dai giorni della mia fanciullezza, 
mio conforto in vita, mia avvocata in 
morte, si attacchi la lingua al mio pa-
lato, se io, cedendo a terrene lusinghe 
o minacce, dovessi tradire il mio voto 
battesimale. 

A coloro poi, i quali si lusingasse-
ro di potere conciliare con l’esterno 
abbandono della Chiesa la fedeltà in-
teriore ad essa, sia di monito severo la 
parola del Salvatore: «Chi mi rinne-
ga davanti agli uomini, lo rinnegherò 
davanti al Padre mio, che è nei cieli» 
(Lc 12, 9). ²

Tratto da: PIO XI.  
Mit Brennender Sorge, 14/3/1937

Pio XI con dei Vescovi cattolici orientali in occasione del 1600° anniversario del Concilio di Nicea  
Basilica di San Pietro
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a  Vangelo  A
In quel tempo, 1 Gesù, pie-
no di Spirito Santo, si al-
lontanò dal Giordano e fu 
condotto dallo Spirito nel 
deserto 2 dove, per quaran-
ta giorni, fu tentato dal dia-
volo. Non mangiò nulla in 
quei giorni; ma quando fu-
rono terminati ebbe fame. 
3 Allora il diavolo gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, dì 
a questa pietra che diven-
ti pane». 4 Gesù gli rispo-
se: «Sta scritto: Non di solo 
pane vivrà l’uomo». 

5 Il diavolo lo condusse in alto 
e, mostrandogli in un istan-
te tutti i regni della terra, gli 
disse: 6 «Ti darò tutta questa 
potenza e la gloria di questi 
regni, perché è stata messa 
nelle mie mani e io la do a 
chi voglio. 7 Se ti prostri di-
nanzi a me tutto sarà tuo». 
8 Gesù gli rispose: «Sta scrit-
to: Solo al Signore Dio tuo ti 
prostrerai, lui solo adorerai». 
9 Lo condusse a Gerusalem-
me, lo pose sul pinnacolo del 
tempio e gli disse: «Se tu sei 

Figlio di Dio, buttati giù; 10 

sta scritto infatti: Ai suoi an-
geli darà ordine per te, perché 
essi ti custodiscano; 11 e an-
che: essi ti sosterranno con le 
mani, perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra». 
12 Gesù gli rispose: «È stato 
detto: Non tenterai il Signo-
re Dio tuo». 
13 Dopo aver esaurito ogni 
specie di tentazione, il dia-
volo si allontanò da lui per 
ritornare al tempo fissato 
(Lc 4, 1-13).
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Dettagli delle «Tentazioni di Cristo» 
di Sandro Botticelli -  
Cappella Sistina, Vaticano
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Il ritiro 
del Divin 
Maestro ci 
fa meditare 
sulle lezioni 
di combatti-
mento con-
tro il male e 
sulle grazie 
che Egli ha 
acquistato 
in vista della 
nostra per-
severanza

I - MIsterIosI ParadossI 
Nella VIta del salVatore

La vita di Nostro Signore Gesù Cristo è pie-
na di misteriosi contrasti. Essendo Egli Dio stes-
so, Creatore di tutto l’universo, scelse per sé la più 
bella, la più pura, la più perfetta delle madri, Ma-
ria Santissima; tuttavia, volle nascere in una pove-
ra e insignificante grotta e avere per culla la man-
giatoia dalla quale gli animali prendevano il cibo.

Al suo ingresso in questo mondo, i Cieli si ma-
nifestarono in modo portentoso per mezzo degli 
Angeli che apparvero cantando: «Gloria a Dio 
nell’alto dei Cieli e pace in terra agli uomini di 
buona volontà» (Lc 2, 14 Vulg.). Tuttavia, gli abi-
tanti di Betlemme si rifiutarono di dare alloggio 
ai genitori del Salvatore, ignari di tale meraviglia. 
Dai dintorni della città di Davide, soltanto i pa-
stori accorsero alla mangiatoia per adorarLo.

Più tardi il Bambino Gesù fu omaggiato dai 
Magi provenienti da regioni lontane, dai quali rice-
vette ricchi doni. Ma poco dopo Egli dovette fuggi-
re in Egitto, perché Erode voleva ucciderLo... Quan-
do finalmente poté tornare in Israele, Si stabilì nel-
la piccola Nazareth, dove trascorse trent’anni in pri-
vata convivenza con la Madonna e San Giuseppe. 

Da adulto, all’atto del Suo battesimo nel Gior-
dano i Cieli Lo esaltarono nuovamente quando 
Giovanni vide scendere su di Lui lo Spirito in for-
ma di colomba e si udì la voce del Padre: «Tu sei il 

Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto» 
(Mc 1, 11). Dopo questo momento di gloria, che 
agli occhi umani sembrerebbe ideale per inaugu-
rare una missione pubblica, il Divin Maestro, in-
vece, si diresse da solo nel deserto e vi rimase per 
quaranta giorni. 

Il suo ritiro nel deserto ci impartisce divine le-
zioni di combattimento contro il male, oltre ad in-
vitarci a meditare sulle grazie che Gesù ha poi ac-
quistato per noi, in vista della nostra perseveranza. 
La Liturgia di oggi costituisce un’ottima oppor-
tunità per esplorare questo attraente aspetto della 
vita del Redentore, poiché la Quaresima è tempo 
non solo di penitenza, ma anche per ricordare, con 
gratitudine, i benefici che da Lui riceviamo. 

II - QuaraNta gIorNI Nel 
deserto, Per aMor Nostro

San Luca, nel concludere il secondo capitolo 
del suo Vangelo, sintetizza in una sola frase il pe-
riodo decorso dalla discussione di Nostro Signore 
con i dottori della Legge nel Tempio, quando Egli 
aveva dodici anni, fino al momento del suo Batte-
simo: «E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2, 52). 

Nell’episodio contemplato in questa prima Do-
menica di Quaresima, troviamo il Salvatore nella 
pienezza dell’età, a «circa trent’anni» (Lc 3, 23); 

Commento al Vangelo – I DomenICa DI QuaresIma

Modello supremo di vittoria sull’inferno, Nostro Signore 
Gesù Cristo ci insegna come passare incolumi attraverso le 
tentazioni, senza rischiare inutili discussioni con il demonio.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Passando 
attraverso 
le tentazio-
ni, Nostro 
Signore 
ha voluto 
mostrarci 
quale deve 
essere il 
nostro atteg-
giamento di 
fronte ad esse, 
come suoi 
veri discepoli

pertanto, con il fisico e le facoltà in-
tellettuali sviluppate e, nella sua 
natura umana, in una relazio-
ne con lo Spirito Santo anco-
ra più intensa di quando era 
Bambino. AvvalendoSi del-
la libertà insita nella natu-
ra stessa, durante quei tre 
decenni adattò i suoi ge-
sti, gli atteggiamenti, le 
parole e i pensieri alla vi-
sione beatifica, nella qua-
le la sua Anima era sem-
pre stata, in modo che la 
divinità risplendesse sem-
pre più nel suo Corpo e que-
sto diventasse sempre più ca-
pace di riflettere Dio.

Sicuramente Egli presenti-
va le occasioni di grande 
commozione che si sareb-
bero verificate con la dif-
fusione della Buona No-
vella in Israele, quando 
sarebbe passato «beneficando e risanando tut-
ti coloro che stavano sotto il potere del diavolo» 
(At 10, 38) attraverso la predicazione, i miracoli e 
i consigli. Sebbene il raccoglimento fosse lo sta-
to abituale nella casa della Sacra Famiglia, dove 
le faccende non assorbivano le attenzioni a sca-
pito del soprannaturale, per amore nostro Gesù 
preferì lasciare la sua Santissima Madre, assen-
tandoSi dalla tranquilla ed elevata dimora di Na-
zareth, per immergersi nel silenzio e nella solitu-
dine del deserto.

Docilità straordinaria, amore supremo

In quel tempo, 1 Gesù, pieno di Spirito San-
to, si allontanò dal Giordano e fu condotto 
dallo Spirito nel deserto. 

Il deserto della Giudea, oltre all’aspetto deso-
lato tipico delle zone aride, possiede un paesaggio 
aspro, a quell’epoca solitario, dove si vedono mon-

ti, colline e valli profonde, con nume-
rosi recessi in cui si rifugiavano 

serpenti, iene e leoni, tra gli altri 
animali selvatici. Come suo-
le accadere in queste regioni, 
la temperatura scende bru-
scamente di notte, e Nostro 
Signore soffrì successiva-
mente lunghe ore di fred-
do e giorni di caldo torri-
do. Forse anche la pioggia 
Lo molestò in questo pe-
riodo, nonostante lì sia un 
fenomeno raro. 

Per quasi sei settimane, 
il Salvatore vagò per quel-

le regioni sabbiose, ora fer-
mandoSi vicino a una roccia, 

ora sedendoSi su una pietra, ora 
mettendoSi in ginocchio 
ed elevando le braccia in 
preghiera, con lo sguardo 
rivolto verso il Cielo, sen-
za dubbio sempre solen-

ne, grave, in continua contemplazione.
È interessante notare il termine usato dall’E-

vangelista per indicare l’azione del Paraclito con 
Gesù: «era guidato dallo Spirito». Non nella quali-
tà di Verbo Eterno, ma in quanto Uomo, Egli Si la-
sciò condurre con straordinaria docilità e supremo 
amore, mostrandoci quale deve essere la nostra at-
titudine come suoi discepoli. Così, la considera-
zione di questo primo versetto ci suggerisce una 
preghiera: «O Spirito Santo Divino, guida le no-
stre anime! Abbatti, se necessario, tutte le nostre 
resistenze interiori. Rendici attenti, amorevoli, fe-
deli, entusiasti. Guidaci, come facesti con Gesù, 
verso una perfezione sempre più divina!»

La tentazione non è un sintomo 
di crisi spirituale 
2 Lì, per quaranta giorni, fu tentato dal dia-
volo. Non mangiò nulla in quei giorni; ma 
quando furono terminati ebbe fame. 

Dettaglio delle «Tentazioni di Cristo» del  
Beato Angelico - Museo di San Marco, 

Firenze; sotto, deserto della Giudea (Israele)
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Sta a noi 
imitare que-
sto modello 
di fronte alle 
insidie del 
nemico: non 
guardare mai 
ai suoi sugge-
rimenti con 
compiacenza, 
né fare con-
siderazioni a 
loro riguardo
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Per un frequente equivoco, abbiamo l’idea che 
l’azione del demonio in questo passaggio della 
vita di Nostro Signore si sia limitata ai tre sug-
gerimenti descritti dagli Evangelisti. Il testo di 
San Luca, tuttavia, ci rivela qualcosa di comple-
tamente diverso, e su di esso si basano gli esege-
ti per affermare che il Redentore fu in balia di co-
stanti assalti diabolici «per quaranta giorni», dei 
quali la triplice tentazione costituì la conclusione.

Archetipo in materia di penitenza, Gesù fece 
un digiuno assoluto, come nemmeno San Gio-
vanni Battista aveva osato nel suo straordinario 
rigore. Fu certamente sostenuto da un miracolo 
che gli impedì di svenire per mancanza di cibo, 
ma questo non Gli alleviò le sofferenze della 
fame. Importante lezione per noi, soprattutto in 
questi tempi in cui l’ascesi sembra essere scom-
parsa dalla faccia della terra. La mortificazione, 
oltre a ravvivare la memoria del peccato origina-
le e delle colpe personali, richiamando la nostra 
attenzione sulla gravità dei nostri atti, tempera 
la volontà, equilibra le passioni, distacca l’anima 
dalle cose del mondo, ne risveglia il fervore e dis-
sipa la tiepidezza.

Lo spirito così disciplinato è pre-
parato non solo per i grandi voli 
nella preghiera, ma anche per 
vincere il principe delle te-
nebre, che attacca special-
mente coloro che avanza-
no sul sentiero della santi-
tà. Ecco uno degli aspet-
ti fondamentali di questo 
passaggio: insegnarci 
che la tentazione è qual-
cosa di normale e non si-
gnifica crisi o declino 
spirituale; al contrario, 
spesso indica eccellenti 
progressi raggiunti dall’ani-
ma, come accadde con Cristo 
stesso, contro il quale il diavo-
lo tornò alla carica anche dopo 
quaranta giorni di attacchi falliti.

Nostro Signore tratta il 
demonio con disprezzo
3 Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, dì a questa pietra che diventi pane». 
4 Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo 
pane vivrà l’uomo».

Satana, con la perspicacia insita nella sua na-
tura angelica, aveva già notato in Gesù una for-
za straordinaria. Sospettando che fosse il Messia, 
ma non sapendo che Egli fosse Dio stesso, vol-
le mettere alla prova il Suo potere al fine di sco-
prire la sua identità. Voleva, inoltre, sviarLo con 
grande abilità, provocando in Lui l’attaccamento 
alla materia, soprattutto al denaro, simboleggiato 
dalla pietra e dal pane.

Le condizioni affinché Nostro Signore realiz-
zasse un tale prodigio erano le più favorevoli. Ol-
tre alla necessità umana (perché effettivamente 
aveva fame), avrebbe facilmente potuto ottenere 
qualsiasi tipo di alimento da quella pietra o anche 
senza di essa, avvalendoSi dell’onnipotenza di-
vina, capace di creare tutte le cose dal nulla. Per 

Lui, che a Cana avrebbe fornito agli spo-
si il miglior vino della festa tramu-

tando l’acqua raccolta nelle giare, 
e che più tardi avrebbe sazia-

to migliaia di persone molti-
plicando cinque pani e due 
pesci, sarebbe stato molto 
semplice compiere il mi-
racolo proposto dal de-
monio. Tuttavia, pro-
prio perché proveniva da 
questo angelo maledet-
to, Gesù non solo rifiu-
ta il suggerimento, ma ta-
glia corto sull’argomento 

in maniera tassativa. 
Se, da un lato, è indi-

spensabile prestare attenzio-
ne al carattere astuto del pa-

dre della menzogna ed esecrare 
lui e le sue tattiche perfide, dall’al-
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Chi, in mezzo 
alle lotte 
della vita 
spirituale, 
cerca di essere 
perfetto a 
somiglianza 
del Redentore, 
godrà, come 
Lui, della 
pace, della 
libertà e della 
vittoria

tro dobbiamo colmarci di incanto per il modo di 
procedere di Gesù. Egli Si eleva al di sopra della 
tentazione e la disprezza, dando una risposta nel-
la quale traspare quanto il suo sguardo divino si 
soffermi sul pane materiale solamente in manie-
ra vaga e fugace, perché è fisso sul vero alimento, 
che è la Parola di Dio. 

Tocca a noi imitare questo modello supremo di 
fronte alle insidie tramate dal nemico della nostra 
salvezza: mai fissarle con compiacenza, e neppu-
re fare considerazioni a loro riguardo. Come tutto 
ciò che proviene dall’inferno, la tentazione è vile 
e degrada l’anima che non prova orrore nei suoi 
confronti. Tuttavia, se adottiamo la strategia in-
segnata dal Maestro Divino, usciremo da questi 
conflitti rafforzati e con un maggiore appetito per 
i beni soprannaturali.

Risposta tagliente e travolgente
5 Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli 
in un istante tutti i regni della terra, gli dis-
se: 6 «Ti darò tutta questa potenza e la gloria 
di questi regni, perché è stata messa nelle mie 
mani e io la do a chi voglio. 7 Se ti prostri di-
nanzi a me tutto sarà tuo». 8 Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: Solo al Signore Dio tuo ti pro-
strerai, lui solo adorerai».

Frustrato nel suo primo tentativo, il diavolo pre-
senta ora una trappola capace di eccitare l’orgoglio 
umano, tante volte evidente nel vizio dell’ambizio-
ne. Nel corso della Storia, quanti potentati hanno 
portato all’estremo il delirio di possedere e domi-
nare, commettendo ogni sorta di ingiustizie, vio-
lenze e follie per conquistare sempre di più, e ar-
rivando, in alcuni casi, a farsi adorare come dei! 
Quante nazioni distrutte e quante persecuzioni 
causate da questa passione maledetta!

Nobile vincitore, Nostro Signore Gesù Cristo 
reagisce nuovamente a questa tentazione in modo 
diretto, tagliente e travolgente, citando le parole 
della Scrittura. Ricordando il precetto di adorare 
Dio e servire solamente Lui, sancito nel Deutero-
nomio, indica la necessità di essere integri nell’a-
more, senza mai permettere che il nostro cuore 
sia attaccato ai beni e agli onori del mondo.

Mai mettersi a discutere con Satana
9 Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pin-
nacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei Fi-
glio di Dio, buttati giù; 10 sta scritto infatti: 
Ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi 
ti custodiscano; 11 e anche: essi ti sosterranno 

con le mani, perché il tuo piede non inciam-
pi in una pietra». 12 Gesù gli rispose: «È stato 
detto: Non tenterai il Signore Dio tuo».

Impressiona vedere fino a che punto il Salva-
tore fu disposto a farsi tentare per amore nostro, 
permettendo persino allo spirito maligno di tra-
sportarLo in cima al Tempio. Malgrado ci possa 
sembrare abbastanza sorprendente che una cre-
atura abbia un tale potere su Dio stesso, qualco-
sa di simile accade con l’Eucaristia, nella quale 
Gesù è alla mercé dei ministri che Lo portano, 
per esempio, ai malati negli ospedali, fino ad arri-
vare all’estremo di essere, ahimè, sacerdoti inde-
gni o volutamente sacrileghi. 

Dalle due precedenti risposte di Nostro Signo-
re, il demonio si rese conto di avere a che fare con 
qualcuno che conosceva molto bene le Scritture e 
che le stava citando con proprietà. Astutamente, 
decise anche di ricorrere al testo sacro, senza ren-
dersi conto che stava parlando con il suo Autore. 

Menzionando un passo del Salmo 91, Sata-
na mirava di nuovo all’orgoglio, questa volta toc-
cando le corde dell’istinto di socievolezza. Vole-
va istigare Gesù a realizzare qualcosa di grande, 
capace di stupire le moltitudini, e a questo scopo 
cercò di infondere l’eccessivo desiderio di stima 
altrui, come se dicesse: «Cosa penseranno gli al-
tri, vedendoTi cadere dal cielo e atterrare dolce-
mente accanto al Tempio? Tutti Ti ammireranno! 
Che trionfo!». 

Quante volte lo smisurato desiderio di essere 
valorizzato dagli altri porta l’uomo ad atti sconsi-
derati, che finiscono in fallimento e frustrazione!

Il Divin Maestro smonta quest’ultimo stra-
tagemma con un passo molto semplice e chiaro 
dell’Antico Testamento, insegnandoci a non en-
trare in discussione con il demonio nei momen-
ti in cui egli esplora il nostro amor proprio: «Non 
tenterai il Signore tuo Dio».

Vinta la tentazione, la lotta continua
13 Dopo aver esaurito ogni specie di tentazio-
ne, il diavolo si allontanò da lui per ritorna-
re al tempo fissato.

Umiliato e sconfitto, il tentatore si ritira, ma 
non definitivamente. Egli tornerà «al tempo fis-
sato», con trucchi diversi, perché quelli usati nel 
deserto non avevano ottenuto nulla. 

Così succede anche a noi, come avverte San 
Pietro: «Il vostro nemico, il diavolo, come leone 
ruggente va in giro, cercando chi divorare» (1 Pt 
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Dio promette 
di sostenere 
coloro che si 
affidano alle 
sue cure: «Mi 
invocherà 
e gli darò 
risposta; 
presso di lui 
sarò nella 
sventura»

5, 8). Se, per disgrazia, l’anima 
cede, il diavolo intensifica ancora 
di più le sue sollecitazioni, cam-
biando il modo in cui le presenta, 
in modo da spingere il peccato-
re in nuovi abissi del male. Quan-
do, al contrario, la persona resi-
ste, i colpi del maligno diventano 
sempre più inutili e fugaci. Chi, 
in mezzo alle lotte della vita spi-
rituale, cerca di essere perfetto a 
somiglianza del Redentore, go-
drà, come Lui, della pace, della li-
bertà e della vittoria.

III - la MIglIor dIfesa 
coNtro le  

INsIdIe dI sataNa

Fino alla venuta di Nostro Si-
gnore nel mondo, il popolo elet-
to era vincolato alla Legge che 
indica il cammino della santi-
tà, ma non fornisce le forze per 
percorrerlo. Dal momento in cui 
«il Verbo si fece carne e ven-
ne ad abitare in mezzo a noi» 
(Gv 1, 14), una nuova vitalità so-
prannaturale cominciò a circola-
re nelle anime assetate di raggiungere la sublime 
meta del Cielo: la grazia, con la quale diventiamo 
capaci di vincere qualsiasi tentazione. Se dispo-
niamo di questo aiuto, non abbiamo nulla da te-
mere, come afferma San Paolo: «Tutto posso in 
colui che mi dà la forza» (Fil 4, 13). 

Il grande ostacolo al nostro essere sempre 
trionfanti sul demonio non sta quindi nella no-
stra debolezza, né nell’impeto del male nel cer-
care di farci perdere, ma nel fatto che cessiamo 
di porre la nostra fiducia in Dio. È una vera follia 
voler impiegare le qualità e le forze umane come 
uno strumento essenziale, o alle volte unico, nel-
la battaglia contro l’inferno. 

Per questo, abbiamo la necessità assoluta di 
accostarci ai Sacramenti con la massima frequen-
za, di ricorrere alla mediazione della Madonna e 
all’intercessione dei Santi, nostri patroni celesti, 
di cercare la comunione con gli Angeli; in breve, 
di mantenere la nostra prima attenzione sul so-
prannaturale durante tutta la giornata.

Dio promette di sostenere coloro che si affi-
dano alle sue cure e li accompagna come un Pa-

dre nelle difficoltà e nelle asprezze, come canta 
il Salmo Responsoriale di questa domenica: «Lo 
salverò, perché a me si è affidato; lo esalterò, per-
ché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli 
darò risposta; presso di lui sarò nella sventura, lo 
salverò e lo renderò glorioso» (Sal 91, 14-15). 

In breve, la Liturgia di oggi ci invita a combat-
tere la buona battaglia, seguendo le orme di No-
stro Signore Gesù Cristo, con una fede piena di 
amore nella forza di Colui che ha vinto Satana nel 
deserto e che lo vincerà anche nelle nostre ani-
me. Per quanto grandi siano state le nostre con-
cessioni al peccato, offriamo al Redentore in que-
sta Quaresima il nostro desiderio di riparare a tut-
to, abbandonando per sempre qualsiasi legame 
con l’inferno. 

Ascoltiamo il consiglio che il Divin Maestro 
ci rivolge in questo Vangelo: «Figlio mio, impa-
ra da Me: quando Satana ti tenta, mettiMi tra te 
e lui. Invece di considerare l’orrore del male per 
scacciarlo, pensa alla grandezza del bene, ed ele-
vati ad esso. Pensa a Me, pensa a mia Madre, e sii 
perfetto come perfetto è il tuo Padre Celeste». ²

Madonna del Soccorso -  
Basilica di Santa Croce, Firenze
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Ancora sulla pace:  Ancora sulla pace:  
come raggiungerla?come raggiungerla?
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La pace perfetta per l’uomo e la società può venire solo dal 
Signore di tutti i beni, Gesù Cristo. Egli stesso ci insegna come 
raggiungerla, nella misura in cui è possibile in questa vita.

i lascio la pace, vi do la 
mia pace. Non come la 
dà il mondo, io la do a 
voi» (Gv 14, 27). Gesù 

Cristo, nella sua infinita bontà, ha la-
sciato questa eredità agli uomini, e si 
è preoccupato di mettere in guardia 
gli Apostoli su un fatto di capitale im-
portanza: la sua pace non è quella del 
mondo.

Insieme al demonio e alla carne, il 
mondo è uno dei nemici della salvez-
za umana. Tra lui e Cristo regna un’op-
posizione completa, così che «chi dun-
que vuole essere amico del mondo si 
rende nemico di Dio» (Gc 4, 4). Ed è 
vero anche il contrario: i discepoli di 
Nostro Signore sono odiati dal loro 
avversario perché sono stati scelti e 
strappati dalle sue grinfie, per condur-
re una vita santa (cfr. Gv 15, 19). 

Abbiamo visto nell’articolo pub-
blicato il mese scorso che Sant’Ago-

stino definisce la pace come «la tran-
quillità dell’ordine». 1 Non c’è da stu-
pirsi che il mondo, avido di far per-
dere quelli che appartengono a Gesù, 
offra di essa anche una caricatura, 
cioè una falsa tranquillità, basata su 
un ordine fallace, che nasconde i suoi 
mali sotto le vesti di beni apparenti, 
affinché gli uomini non vedano che 

nel peccato e nell’allontanamento da 
Dio non esisterà mai pace.

Dove regna l’iniquità, come spera-
re che esista concordia? Può mai es-
serci tranquillità dell’ordine quando 
l’ordine per eccellenza è trasgredito, 
corrotto, calpestato? Che tipo di pace 
offre il mondo?

La pace tra le nazioni e 
l’utopia dei trattati

Sul piano internazionale, c’è chi 
desidera basare la pace soprattut-
to sull’azione onnipresente, e sem-
pre più invasiva, di organismi inter-
nazionali o su accordi stabiliti tra le 
nazioni. In questo caso, l’origine del-
la violenza sarebbe radicata solo nella 
mancanza di organizzazione e di co-
ordinamento dei suoi vertici.

Ora, dalla Seconda Guerra Mon-
diale, il numero dei trattati e delle or-
ganizzazioni internazionali si è mol-
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Come sperare che 
esista concordia dove 
regna l’iniquità? 
Come può esserci 
tranquillità dell’ordine 
quando esso è così 
trasgredito?
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tiplicato. E, in pratica, cosa vediamo? 
Secondo l’analisi ancora attuale del 
rinomato teologo domenicano padre 
Victorino Rodríguez, «le liti tra le na-
zioni, a causa di odio razziale, dispute 
di frontiera, scontri economici, offe-
se nazionali o rivendicazioni storiche 
[...] generano ogni specie di guerre 
[...]. La sola possibilità di un conflit-
to nucleare generalizzato è un impe-
dimento alla pace, alla tranquilla li-
bertà dei popoli». 2

Uno sguardo attento agli even-
ti che affliggono il mondo lo dimo-
stra. Nel Vicino Oriente, la guerra – 
interminabile guerra – continua sen-
za prospettive di fine. Il terrorismo 
sta diventando sempre più aggressi-
vo: l’accesso alle armi e alle tecno-
logie, un tempo ristretto alle nazioni 
di diritto, gli ha dato un potenziale di 
azione e distruzione prima assente.

La sconfitta e le umiliazioni in-
flitte da alcuni ad altri sono semi 
di odio e risentimento. I vinti sono 
spesso oppressi, ma non pacificati, e 
aspettano il momento opportuno per 
la vendetta – come nel recente caso 
dell’Afghanistan...

Bisogna dire che la Chiesa ricono-
sce il valore che possono avere cer-
ti organismi mondiali, e loda anche i 
trattati e gli accordi fatti in vista della 
pace, purché salvaguardino il diritto, 
la verità e la giustizia.3 Eppure, i fat-
ti dimostrano che un’armonia socia-
le derivante da semplici accordi è una 
chimera. La pace autentica non nasce 
solo dall’inchiostro e dalla carta, ma 
da cuori rettamente orientati alla ve-
rità e al bene.

Non c’è pace intestina né familiare

All’interno di ogni paese, si con-
stata lo stesso problema, come osser-
va ancora una volta padre Victorino 
Rodríguez: «Immoralità sociale in-
tollerabile, mancanza di sicurezza 
pubblica e di tutela giudiziaria, anti-
patie o rivalità tra popoli, gruppi etni-
ci e associazioni. Tutto questo stimo-
lato da ideologie sociologiche».4

Ideologie... parola tanto di moda 
al giorno d’oggi. Il teologo domeni-
cano le qualifica come «le principali 
malattie della nostra società, che im-
pediscono un’autentica pace sociale e 
una tranquilla libertà».5

Inoltre, numerosi sono ai no-
stri giorni gli elementi di corruzio-
ne dell’istituzione della famiglia. 
Romanzi, spettacoli, riviste e inter-
net forniscono una serie di «model-
li familiari» che sono sempre più lon-
tani dall’ideale cattolico e persino 
dall’ordine naturale. E i risultati, qua-
li sono?

È sorprendente considerare l’au-
mento dei casi di famiglie distrutte, 
che non di rado finiscono in odio re-
ciproco tra coloro che sono stati chia-
mati ad essere un riflesso 
dell’unione tra Cristo e la 
Chiesa.

L’autorità genitoria-
le, un valore fondamen-
tale che rispecchia il 
governo divino, è sem-
pre più messa sotto scac-
co. Anche i sacri dove-
ri dei genitori verso i fi-
gli sono trascurati. I geni-
tori, che per amore della 
Chiesa dovrebbero fare 
del loro meglio per for-
nire alla prole un’educa-
zione autenticamente cat-
tolica coltivando virtù e 
valori di onore, rispetto 
e probità, si dimenticano 
di questa così alta e grave 
responsabilità.

E la pace individuale?

Eppure, sembra indi-
scutibile che tutto que-
sto caos scaturisca da 
una fonte, indicata già da 

San Giacomo: «Da che cosa derivano 
le guerre e le liti che sono in mezzo a 
voi? Non vengono forse dalle vostre 
passioni che combattono nelle vostre 
membra?» (Gc 4, 1).
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L’escalation 
terroristica globale  
ha distrutto le 
speranze di una 
pace basata sulla 
semplice assenza 
di conflitti bellici

Attacco alle Torri Gemelle 
nel 2001; nella pagina 

precedente, test nucleare 
presso l’Atollo di Bikini 

(Isole Marshall)
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È impossibile che 
il mondo sia in armo-
nia se ogni uomo non 
domina virtuosamente 
i suoi appetiti e le sue 
inclinazioni.

Senza questo con-
trollo, nasce l’inquie-
tudine nei confron-
ti dell’avvenire di una 
società in crisi, l’acidi-
tà nel trattare gli altri, 
la noia di una vita mo-
notona per l’assenza di 
speranza nell’eterni-
tà. La prova di questo 
è il drastico aumento 
dei casi di depressio-
ne, disturbi psichiatri-
ci e suicidi ai nostri giorni. 

Da ciò scaturisce anche lo spi-
rito di insubordinazione contro 
ogni forma di autorità; l’indole pi-
gra che disprezza il lavoro al punto 
da non adempiere ai doveri di stret-
ta giustizia; la perdita marcata del 
pudore.

Come ci si può vantare della pace, 
quando l’uomo è in tutti i modi reso 
schiavo del vizio e dell’errore?

Dalla pace con Dio derivano 
la pace individuale e sociale

Finora abbiamo parlato ampia-
mente della «pace» del mondo e del-
le vie ingannevoli lungo le quali essa 
conduce gli uomini. L’abbiamo fatto 
di proposito, per evidenziare l’abis-
so esistente tra questa realtà e la pace 
genuina di Nostro Signore, un abisso 
che, però, può essere superato sem-
plicemente stendendo un braccio: la 
pace di Cristo è alla nostra portata, e 
ora vedremo quanto.

Affinché la tranquillità dell’ordi-
ne nell’universo sia completa, è ne-
cessaria la perfetta concatenazione di 
tutti gli elementi che lo compongono. 
I regni minerale, vegetale e animale 
sono già in pace, perché sono neces-
sariamente ordinati allo scopo per cui 
sono stati creati.

Tuttavia, l’uomo – apice della cre-
azione materiale – differisce dagli al-
tri esseri. Dotato di intelligenza e vo-
lontà, ha la possibilità di incammi-
narsi o meno verso il fine che il Crea-
tore ha stabilito per lui.

Di conseguenza, la pace tra gli es-
seri umani è più complessa e deve es-
sere raggiunta in tre ambiti essenzia-
li: il sociale, l’interiore e quello della 
relazione con Dio. 

Queste «dimensioni» della pace 
sono profondamente interconnes-
se. Essendo la società e le nazioni un 
insieme di individui, la tranquillità 
dell’ordine interiore ha ripercussioni 
sull’ordine generale dei popoli; quindi, 
«senza pace intrapersonale non può 
esserci un’autentica pace sociale». 6

Occorre, allora, chie-
dersi: come possiamo 
avere pace? Secondo il 
Dottore Angelico, «la 
vera pace può esistere 
solo con nel desiderio 
del bene vero». 7

Dice «bene vero» 
perché il male è ca-
pace di assumere ap-
parenze di bontà, ma 
non è adatto a offrire 
pace all’uomo, visto 
che necessariamente 
«ha molte carenze che 
lasciano l‘appetito in-
quieto e turbato». 8

Ora, l’unico bene 
assoluto, senza alcu-

na defezione, è Dio stesso. Pertanto, 
l’uomo raggiunge una tranquillità ge-
nuina e completa solo attraverso la re-
lazione amichevole e obbediente con 
Lui, che si basa sull’osservanza delle 
Sue leggi e dei Suoi Comandamenti. 
È chiaro, quindi, che la pace con Dio 
è alla radice dell’armonia individua-
le, da cui, a sua volta, deriva in gran 
parte l’armonia sociale.

La legge più importante

Abbiamo menzionato l’adempi-
mento dei Comandamenti come base 
di una buona relazione con Dio. Tra 
tutti, però, il principale è quello più 
strettamente intrecciato con la pace: 
«Amare Dio sopra ogni cosa e il pros-
simo come se stessi», ossia, la virtù 
della carità. 

Padre Antonio Royo Marín, OP, 
chiarisce che la carità «spinge a do-
narsi totalmente al prossimo, fino 
all’eroismo e alla completa abnega-
zione di se stessi».9 Quanto più uno 
ama Dio, tanto più grande sarà la sua 
dedizione agli altri, perché l’amore 
per Lui e per il prossimo sono come 
due facce della stessa medaglia.

Si tratta di un vincolo misterioso 
e persino paradossale, ma è proprio 
nella disponibilità a sacrificarsi per 
l’altro, nella totale abnegazione di se 
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È illusorio concepire 
una pace mondiale 
senza una vera  
pace familiare che 
rifletta l’unione  
tra Cristo e la 
sua Chiesa

Scena di vita familiare, dipinto del secolo XIX
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stessi e dei propri interessi, che si rag-
giunge la pace con tutta la sua soavi-
tà e delizia. 

Lo Stato deve promuovere la carità

I leader delle nazioni, a loro vol-
ta, devono riconoscere nella pace in-
teriore degli uomini il più solido ba-
luardo per l’acquisizione della con-
cordia mondiale. La Chiesa insegna 
che “per realizzare e consolidare un 
ordine internazionale che garanti-
sca efficacemente la pacifica con-
vivenza tra i popoli, la stessa legge 
morale che regge la vita degli uomi-
ni deve regolare anche i rapporti tra 
gli Stati”.10

Un governo, per esempio, che im-
ponga coercitivamente la giustizia, 
ma non riconosca Dio come Signore e 
Giudice, stabilisce se stesso in princi-
pio assoluto, esimendosi da un’auto-
rità superiore che lo giudichi e lo re-
goli. Quale norma di giustizia lo go-
vernerà? Il suo stesso bene. In que-
sto caso, che valore avrà il rispetto del 
diritto internazionale se i suoi van-
taggi sono il suo unico fine? L’avidi-
tà o il dispotismo di un leader squi-
librato può facilmente minare questo 
governo.

Se a questo aggiungiamo una del-
le peggiori forme di ingiustizia, che 
è la mancanza di rispetto per il dirit-
to di ogni uomo alla verità integra-
le, specialmente a quella che è fina-
lizzata alla vita eterna, avremo allo-
ra il totalitarismo in tutta la sua porta-
ta: «Quando uno Stato monopolizza 
o manipola i mezzi di comunicazio-
ne per fini e interessi particolari, va 
contro il diritto alla verità; [...] quan-
do, attraverso i mezzi di informazio-
ne, si attaccano o addirittura si cer-
ca di distruggere i valori morali della 
società, portando soprattutto i giova-
ni a considerazioni puramente edo-
nistiche nei comportamenti vitali, si 

ferisce e si aggredisce il diritto alla 
verità».11

Al contrario, l’osservanza del-
la legge morale, di cui la Chiesa è 
la principale depositaria e interpre-
te, «deve essere inculcata e promos-
sa nell’Opinione Pubblica di tut-
te le nazioni e di tutti gli Stati con 
tale unanimità di voce e di forza 
che nessuno possa osare metterla 
in dubbio o indebolirne il vincolo 
obbligatorio».12

Il rispetto dei principi assoluti del 
Diritto Naturale è alla base dell’afori-
sma «pacta sunt servanda», essendo 
pertanto fondamentale per salvaguar-
dare la veridicità e la fedeltà ai trattati 
e agli accordi internazionali. 

La pace di Cristo

La pace perfetta per l’uomo e la 
società può venire solo dal Signore di 
tutti i beni, Gesù Cristo. Egli, assu-
mendo la natura umana, ci ha lascia-
to la sua pace e ci ha insegnato come 
raggiungerla, nella misura in cui è 
possibile in questa vita. 

Ancora nelle sagge parole di padre 
Victorino Rodríguez, «Egli stesso è 
la Pace, come è la Via, la Verità e la 
Vita, e garantisce la somiglianza con 

Quale considerazione 
merita un governo 
che ha come unico 
fine i propri vantaggi 
e che impone leggi 
umane che escludono 
la Legge Divina?
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Parlamento Europeo durante una sessione plenaria, Strasburgo (Francia)
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se stesso agli uomini che praticano la 
pace: ‘Beati i pacifici, perché saranno 
chiamati figli di Dio’».13

La pace di Cristo è frutto del suo 
Sangue che ha tolto gli uomini dalla 
schiavitù del peccato. È la pace del-
lo Spirito Santo, che riempie il cuo-
re umano di santa gioia e di speranza 
nel possesso del Cielo. 

È la pace di una vita santa, attra-
verso la sottomissione delle passioni 
a un’intelligenza illuminata dalla fede 
e attraverso l’adesione della volontà 
alla verità e al bene eterno; la pace de-
rivante da una natura retta e ordinata 
dalla grazia, che sa usare tutte le cose 
senza le esagerazioni e le intemperan-
ze che ci privano del riposo interiore.

È la pace che non vede nel dolore 
un elemento di frustrazione e dispe-
razione, ma sa trovare in esso la mano 
invisibile e misteriosa di Dio, che fa 
tutto per il bene dei suoi eletti.

Da questa profonda azione della 
grazia nella natura umana scaturisce 
la pace cristiana, che fa nascere nella 
vita sociale le autentiche virtù dell’ar-
monia, del rispetto, dell’obbedienza e 
dell’ammirazione. 

Sotto la sua influenza, la vita fa-
miliare è ordinata secondo il modello 
e la gerarchia voluti da Cristo. I vari 
livelli della società si accordano tra 
loro attraverso la legittima subordi-
nazione: gli inferiori riconoscono nei 
superiori l’autorità di Dio, e i superio-
ri, a loro volta, riconoscono nella loro 
condizione un dono divino ricevuto a 
beneficio degli altri.

Sulla base di questa pace, i gover-
nanti applicano la giustizia, punendo il 
male e promuovendo il bene; le nazio-

ni, lavorando insieme per il progresso 
materiale e spirituale dei popoli, pro-
teggono l’innocenza dell’infanzia e la 
saggezza della vecchiaia. E tutti vedo-
no nella Chiesa, nei Sacramenti e nella 
morale, l’aiuto più prezioso per il man-
tenimento della vera concordia.

«Emitte Spiritum tuum 
et creabuntur»

Come sperare che fruttifichi nuo-
vamente l’autentica pace di Cristo 
nel mondo? 

Quando si analizza il passato, ve-
diamo che in varie occasioni il disor-
dine materiale e la confusione nel-
le anime, originati da eresie e scismi, 
hanno minacciato la vera pace. La 
persecuzione da parte del Sinedrio 
subita dagli Apostoli dopo la Risurre-
zione di Nostro Signore; la morte dei 
primi cristiani, vittime dell’odio di 
tutto un Impero durante praticamen-
te tre secoli; le eresie che hanno ab-
bondato nella cristianità, dalla gno-
si dei tempi apostolici fino alle set-

te protestanti, sono alcuni esempi di 
questa realtà.

Tuttavia, in tutte le occasioni di 
crisi sopra menzionate, lo Spirito 
Santo ha saputo risvegliare nelle ani-
me l’amore per la verità e il deside-
rio di lottare per essa, affinché l’ordi-
ne fosse ristabilito e la pace ottenuta.

Oggi la situazione sembra molto 
più grave e forse il mondo contempo-
raneo sta incorrendo nella più esecra-
bile delle apostasie: avendo conosciu-
to l’influenza benefica e salutare del-
la Chiesa Cattolica, Le volta le spal-
le. Per di più, si sforza metodicamente 
e coscientemente di escludere dal-
la morale, dalla cultura e dalle leggi 
tutto ciò che conserva ancora il dolce 
odore di Cristo.

Più che mai, dobbiamo chiede-
re l’intervento divino. Che lo Spiri-
to Santo ripeta il miracolo della Pen-
tecoste e ravvivi il fuoco della cari-
tà nei cuori, affinché la giustizia e la 
pace regnino nell’universo. E che il 
mondo, un tempo cristiano e ora nuo-
vamente pagano, ritorni sui sentieri 
del Divin Maestro.

Chiediamo questa grazia e co-
operiamo perché diventi effettiva, 
ciascuno nel proprio ambito di azio-
ne – sia nella vita familiare e lavora-
tiva, secondo lo stato di vita proprio; 
sia con l’azione, l’esempio o con la 
preghiera – nella certezza che cerca-
re la pace non è desiderare uno steri-
le pacifismo, un amalgama sincreti-
stico di tutto ciò che può essere cau-
sa di divisione – per quanto legitti-
ma – tra gli uomini, poiché il nostro 
«Dio non è un Dio di disordine, ma 
di pace» (1 Cor 14, 33). ²

La vera pace non vede 
nel dolore un elemento 
di frustrazione o di 
disperazione, ma 
piuttosto la mano 
misteriosa di Dio, 
che tutto fa per 
il nostro bene



Il Principe della Pace  
è venuto a portare divisione?

D
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al primo peccato commesso da 
Adamo ed Eva fino all’Incarna-

zione, esisteva una forza predominan-
te sulla faccia della terra che possiamo 
designare come il polo del male. Seb-
bene fosse in vigore la promessa divi-
na, che assicurava la Redenzione, e la 
sollecitudine del Creatore si esercitas-
se costantemente a favore degli ebrei, 
è chiaro che tra gli altri popoli dell’An-
tichità esisteva un solo consenso uma-
no per cui il male regnava in tutti gli 
ambienti, non essendoci mezzi perché 
i buoni realizzassero opere rilevan-
ti per distruggere l’impero del demo-
nio. Sulla base di quella pseudo-armo-
nia prodotta dal peccato – un’unità in-
gannevolmente perfetta – le po-
tenze infernali stabilirono la 
coesione del male. [...]

Ora, la venuta di Cristo 
accese il fuoco dell’amore 
divino sulla terra e inaugurò 
il polo del bene, con una straordi-
naria forza di espansione. Come os-
serva padre Manuel de Tuya: «Que-
sto fuoco che Egli propaga sulla terra 
esigerà che ci schieriamo con Lui. In-
cendierà molti, e per questo Egli por-
ta la ‘divisione’, non come un obietti-
vo, ma come una conseguenza».1 Una 
separazione radicale diventa inevita-
bile, perché chi aderisce al bene re-
stringe l’azione di chi opta per il male 
e impedisce il suo progresso, aprendo 
così un abisso che li distanzia.

«Pensate che io sia venuto a por-
tare la pace sulla terra? No, vi dico, 
ma la divisione» (Lc 12, 51). Siamo di 
fronte a una delle affermazioni più in-
cisive proferite dal Maestro in tutto il 
Vangelo: «Non sono venuto a portare 
la pace». Come mai il «Principe del-
la Pace» profetizzato da Isaia (9, 5), 

Colui che, invocando la presenza del-
lo Spirito Santo, dirà «La pace sia con 
voi» (Gv 20, 19), predica che non è ve-
nuto a portarla? Ecco un versetto che 
causa perplessità negli spiriti carte-
siani. La spiegazione, però, è sempli-
ce e profonda: la sua pace non coinci-
de con quella che è intesa a partire da 
concetti distorti: «Non come la dà il 

mondo, io la do a voi» (Gv 14, 27). [...] 
La pace rifiutata da Nostro Signore è 
quella che si stabilisce quando le ani-
me sono unite nel peccato, dalla com-
plicità che porta i perversi a proteg-
gersi a vicenda e a vivere in apparente 
concordia, in una falsa armonia fon-
data sul male. [...] 

La divisione inaugurata da Gesù 
si misura in una condanna intransi-
gente di questa disposizione di com-
plicità nel male, fatta, soprattutto, 
dalla retta condotta delle anime vir-
tuose e dalla corrente dei buoni da 
esse suscitata. Fondando la Chiesa 
immortale, Nostro Signore ha dato 

al bene una forza divina ca-
pace di smascherare l’er-
rore di coloro che abbrac-
ciano il peccato, di mo-
strare quanto orribile esso 
sia e di opporre resisten-

za al suo dominio. La vir-
tù e il bene, fino alla venu-
ta di Cristo, erano di portata 
limitata. Egli è venuto a dare 

loro onnipotenza e a farne il fattore 
decisivo della Storia. La separazione 
tra buoni e cattivi diventò una realtà 
molto più nitida di quanto non fosse 
prima, con una caratteristica pecu-
liare: i buoni, quando sono integri, 
risultano sempre vittoriosi. ²

CLÁ DIAS, EP, João Scognami-
glio. Il fuoco purificatore!  

In: L’inedito sui Vangeli. Citta del 
Vaticano-San Paolo: LEV; Lumen 

Sapientiæ, 2012, v. VI, pp.292-295.
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Gesù ritorna sulla Terra per fulminare 
l’Anticristo – Cappella del Collegio 

Exeter, Oxford (Inghilterra)

1 TUYA, OP, Manuel de. Biblia Comen-
tada. Evangelios. Madrid: BAC, 1964, 
vol.V, p.855.
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Il tribunale della misericordia 
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Il Divin Prigioniero, che nell’Ostia Sacra è sempre in attesa di una 
nostra visita, ci aspetta anche nel Sacramento della Penitenza, 
desideroso di perdonarci e di coprirci con le sue carezze.

e esistesse un centro sani-
tario che contasse su me-
dici infallibilmente capa-
ci di curare qualsiasi ma-

lattia, non ci sarebbe bisogno di al-
cuna pubblicità per renderlo il più 
affollato del mondo. Certamente, la 
domanda costringerebbe alla deter-
minazione di regole per evitare di-
sordini e favorire il maggior nume-
ro possibile di pazienti; non si ri-
sparmierebbe alcuno sforzo al fine 
di ottenere una visita, e il semplice 
fatto di avere un posto sicuro nella 
fila d’attesa, per quanto lunga pos-
sa essere, sarebbe un motivo ine-
quivocabile di tranquillità e di pace 
per coloro che ritengono di trova-
re nella salute del corpo la felicità 
perfetta...

«Se avessi compreso anche tu, in 
questo giorno, la via della pace!». 
(Lc 19, 42): questa amorevole la-
mentela di Nostro Signore può es-
sere applicata a coloro che si preoc-
cupano solo del benessere fisico e 
trascurano la propria anima! Nella 
vita terrena è più importante man-
tenersi in grazia di Dio che conser-
vare un qualsiasi bene passeggero. 
È vero che Gesù è disposto a curar-
ci da infermità corporali, come at-
testano le innumerevoli guarigioni 
da Lui operate nei Vangeli; ma non 
dimentichiamo che, oltre a restitui-
re la salute, il Redentore invitava a 
non peccare più (cfr. Gv 5, 14). 

Il peccato, il peggiore dei mali
Quando contempliamo il Divin 

Piagato nella sua Passione, restiamo 
perplessi! Colui che andò per il mon-
do facendo il bene, fu tradito da uno 
dei suoi discepoli, sfigurato con sup-
plizi inenarrabili e ucciso sulla Cro-
ce. Forse tra quelli che Lo fustigava-
no si trovava uno che era stato para-
litico; tra quelli che gridavano chie-
dendo la Sua morte, un altro che era 
stato muto, o anche uno che, essen-
do già morto, aveva ricevuto nuo-
vamente la vita... Tuttavia, tutti gri-
davano: «CrocifiggiLo, crocifiggi-
Lo!», preferendo salvare un assas-
sino piuttosto che il Figlio di Dio. È 
nella Passione che il peccato manife-
sta il grado più alto della sua violen-
za e della sua molteplicità.1

«Delicta, quis intelligit?» (Sal 19, 
13), chi può capire il peccato? Sen-
za dubbio, il peccato è la peggiore 
delle malattie a cui siamo tutti sog-
getti come risultato della nostra na-
tura decaduta. Ma il Divin Reden-
tore desidera a tal punto rinvigori-
re le nostre anime piuttosto che i no-
stri corpi che ha lasciato in eredità 
alla Chiesa non «qualcosa di simile a 
uno sportello automatico per la gua-
rigione dalle malattie, dove i mala-
ti si inginocchiano ed escono ristabi-
liti. Istituì, questo sì, il Sacramento 
della Penitenza»2, dono inestimabi-
le che la nostra intelligenza non può 
comprendere pienamente.

La sublimità della Confessione
Nell’Antica Legge, a nulla valeva 

accusarsi al sacerdote e nemmeno era 
possibile ottenere la certezza del per-
dono. Erano prescritti gli olocausti più 
diversi per i peccati, ma nemmeno la 
totalità di questi sacrifici «sommati e 
moltiplicati per se stessi, sarebbe capa-
ce di perdonare anche una colpa venia-
le. Nemmeno alla Madonna, con tutti i 
suoi meriti, questo sarebbe possibile!».3

Dopo la Passione, però, quando gli 
Apostoli erano riuniti a porte chiuse, 
Gesù apparve loro per la prima volta, 
soffiò su di loro e conferì loro questo 
potere divino: quello di perdonare o 
di non rimettere i peccati (cfr. Gv 20, 
23). E nella Confessione, quando il sa-
cerdote, tracciando una croce, pronun-
cia la formula «Io ti assolvo dai tuoi 
peccati...», «è questo stesso soffio di 
Gesù Cristo che si estende per restitui-
re all’anima del penitente la vita divina 
perduta con il peccato mortale».4

Se il peccato mortale ci rende ne-
mici di Dio, la Confessione ben fatta, 
al contrario, produce una vera risur-
rezione: restituisce all’anima la gra-
zia santificante e la filiazione divina, 
cancella la colpa, perdona la pena eter-
na, restituisce le virtù e i meriti, con-
ferisce la grazia sacramentale specifi-
ca e riconcilia il penitente con la Chie-
sa.5 Per questo il Dott. Plinio Corrêa de 
Oliveira affermava: «Sarebbe diffici-
le concepire la nostra esistenza in que-
sta valle di lacrime se non ci fosse dato 

S
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di aprirci sui nostri peccati e non aves-
simo la certezza del perdono di Dio at-
traverso l’assoluzione impartita dal sa-
cerdote nel confessionale».6

Purtroppo, le brevi righe di que-
sto articolo non ci permettono di di-
scorrere su ciascuna delle meravi-
glie del Sacramento della Penitenza; 
vale la pena, però, sottolineare che 
non sono solo coloro che sono incor-
si nel peccato mortale a dover cercare 
la Confessione. Anche le anime che 
sono cadute solamente in colpe lievi 
possono sempre beneficiare di que-
sto Sacramento, perché conferisce 
forza e grazie specifiche che aiuta-
no nella vittoria sui peccati commes-
si e diminuiscono le inclinazioni cat-
tive.7 Per questo il Dott. Plinio com-
mentava: «Ogni persona che esce dal 
confessionale è un eroe che si alza 
con la forza sufficiente per non pec-
care più, capace di intraprendere il 
combattimento, sebbene le battaglie 
morali che deve combattere siano 
prodigiose».8

L’odio del demonio contro il 
miracolo della misericordia 

La ricchezza di questa fonte di mi-
sericordia è molto poco conosciuta! 
Ciò che il demonio conquista con il 
peccato, lo perde nel Sacramento del-
la Penitenza e, per questo, cerca in 
tutti i modi di tenerci lontani dalla 
Confessione. Ad alcuni infonde pau-
ra; ad altri, l’impressione che il sacer-
dote sarà inorridito dalle loro colpe... 

È necessario essere sempre vigili, 
perché il nemico della nostra salvezza 
agisce in questo modo anche con ani-
me molto virtuose, come narra San-

ta Faustina Kowalska nel suo Diario: 
«Quando cominciai a prepararmi alla 
Santa Confessione, mi assalirono for-
ti tentazioni contro i confessori. Io 
non vedevo satana, ma sentivo la sua 
tremenda malvagità. [...] Sentivo che 
lottavo contro delle forze potenti ed 
esclamai: “O Signore, Tu e il sacerdo-
te siete tutt’uno, mi accosto alla con-
fessione come se mi accostassi a Te e 
non ad un uomo”. Quando mi avvi-
cinai alla grata, per prima cosa espo-
si le mie difficoltà. [...] Dopo la Con-
fessione, si dileguarono tutte chissà 
dove; ora la mia anima è in pace». 9

E, a questa stessa Santa, Nostro Si-
gnore chiese: «Di’alle anime dove de-

vono cercare consolazione, cioè nel 
tribunale della misericordia, lì avven-
gono i più grandi miracoli, che si ripe-
tono continuamente. Per ottenere que-
sto miracolo non occorre fare pelle-
grinaggi in terre lontane, [...] ma ba-
sta mettersi con fede ai piedi di un mio 
rappresentante e confessargli la pro-
pria miseria. [...] Anche se un’anima 
fosse in decomposizione come un ca-
davere ed umanamente non ci fosse al-
cuna possibilità di risurrezione e tut-
to fosse perduto, non sarebbe così per 
Dio: Un miracolo della Divina Miseri-
cordia risusciterà quest’anima in tutta 
la sua pienezza. Infelici coloro che non 
approfittano di questo miracolo della 
Divina Misericordia! Lo invocherete 
invano, quando sarà troppo tardi».10

La Quaresima, tempo 
propizio per confessarsi

Chi non ha mai sperimentato la 
consolazione dell’anima che esce dal 
confessionale certa di essere stata per-
donata da Nostro Signore Gesù Cri-
sto stesso, non conosce una delle più 
grandi felicità che si possano avere in 
questa vita! In ogni tempo liturgico ci 
sono riservate grazie speciali e il tem-
po della Quaresima, che stiamo ini-
ziando, ci invita in modo particolare 
alla penitenza e al pentimento. 

Chiediamo dunque alla Madonna, 
Avvocata dei Peccatori, di aiutarci ad 
approfittarne al massimo, perché il 
Divin Prigioniero, che nell’Ostia Sa-
cra è sempre in attesa di una nostra 
visita, ci aspetta in modo diverso an-
che nel Sacramento della Penitenza, 
desideroso di perdonarci e di coprirci 
con le sue carezze! ²

1 Cfr. CCC 1851.
2 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-

miglio. “Basta avere fede!” In: 
L’inedito sui Vangeli. Città del 
Vaticano-San Paolo: LEV; Lu-
men Sapientiæ, 2014, vol. IV, 
p.205.

3 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. Credere, per poi ama-

re. In: L’inedito sui Vangeli. 
Città del Vaticano-San Paolo: 
LEV; Lumen Sapientiæ, 2014, 
vol. III, p.289.

4 Idem, ibidem.
5 Cfr. SADA FERNÁNDEZ, Ri-

cardo; MONROY, Alfonso. 
Manual de los Sacramentos. 

2.ed. Madrid: Palabra, 1989, 
p.121.

6 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. A Santa Igreja, espelho 
das virtudes de Maria. In: Dr. 
Plinio. São Paulo. Anno XI. N. 
121 (aprile 2008); p.25. 

7 Cfr. SADA FERNÁNDEZ; 
MONROY, op. cit., p.133.

8 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferenza. São Paulo, 
18 febbraio 1984.

9 SANTA MARIA FAUSTI-
NA KOWALSKA. Diario. 
Città del Vaticano: LEV-Edi-
zioni Misericordia, 2010, 
pp.890-891. 

10 Idem, p.755 

Confessionale della Basilica della 
Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)

Chi esce dal confessionale  
è un eroe che si risolleva,  
capace di intraprendere i 

combattimenti più prodigiosi 



Pedro Elias Cordeiro de França Casado

Digiuno e astinenza 

I
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La Chiesa, incaricata dal Salvatore di condurre gli uomini al 
Cielo, dispone di sagge regole per il digiuno prescritto da Nostro 
Signore Gesù Cristo. Quali sono? 

nterrogato sul perché i suoi di-
scepoli non digiunassero come 
quelli di San Giovanni Battista 
e quelli dei farisei, Nostro Si-

gnore Gesù Cristo affermò: «Posso-
no forse gli invitati a nozze essere in 
lutto mentre lo sposo è con loro? Ver-
ranno però i giorni quando lo sposo 
sarà loro tolto e allora digiuneranno» 
(Mt 9, 15).

Infatti, con la dipartita di Gesù per 
l’eternità, i discepoli iniziarono a di-
giunare, ma in un modo diverso da 
quello dei farisei. «Quando digiunate», 
aveva detto il Divin Maestro, «non as-
sumete aria malinconica come gli ipo-
criti, che si sfigurano la faccia per far 
vedere agli uomini che digiunano. […] 
Tu invece, quando digiuni, profumati 
la testa e lavati il volto» (Mt 6, 16-17).

Alla luce di questo insegnamen-
to, la Chiesa, incaricata dal Salvato-
re di condurre gli uomini al Cielo, ha 
stabilito delle regole per il digiuno e 
l’astinenza. Quali sono? Prima di ri-
spondere, consideriamo il significato 
più profondo di questa usanza antica 
come la Religione.

Perché si digiuna?

Il digiuno non è altro che la priva-
zione volontaria degli alimenti – man-
giare meno o non mangiare affatto –, 
una pratica differente dall’astinenza, 
che implica la privazione di determina-
ti tipi di alimenti ma senza necessaria-
mente ridurre le quantità. Per esempio, 

qualcuno può astenersi dalla carne, ma 
non digiunare. Entrambe le cose, però, 
sono forme di mortificazione.

San Tommaso d’Aquino1 spiega che, 
affinché il digiuno sia un atto di virtù, è 
necessario praticarlo in vista di un fine 
soprannaturale; digiunare per vanità 
non ha alcun merito davanti a Dio… 
Quando l’uomo digiuna per uno sco-
po religioso, è mosso soprattutto dalla 
consapevolezza di essere in una terra di 
esilio e che la sua vera patria è il Cie-
lo. Ora, per arrivarci, bisogna tenere gli 
occhi fissi sulla vita futura, tenendo in 
poca considerazione i beni terreni.

Inoltre, ci sono obiettivi ancora più 
specifici per i quali si deve fare il di-
giuno: per contenere la concupiscen-
za della carne, elevare più liberamen-
te l’anima alla contemplazione delle 
realtà sublimi e riparare i nostri pec-
cati. Ognuno, per ragione naturale, è 
tenuto a digiunare quanto è necessa-
rio per raggiungere tali obiettivi. Per 
questo motivo, il digiuno è incluso tra 
i precetti della legge naturale.2

Spetta, tuttavia, all’autorità ecclesia-
stica definire il tempo e il modo del di-
giuno secondo le convenienze e l’utili-
tà del popolo cristiano, il che costituisce 
un precetto di diritto positivo.3 La Chie-
sa ha, quindi, il diritto e il dovere di pre-
scrivere norme per il digiuno dei fede-
li, secondo le necessità e le possibilità 
di ogni epoca e di ogni gruppo di indi-
vidui. Guardiamo quindi brevemente 
come si è digiunato nel corso dei secoli.

Sublimazione di 
un’usanza ebraica

Come dal germoglio sboccia il fio-
re, allo stesso modo dalla Sinagoga 
proviene la Chiesa. Per questa ragio-
ne, nei primi tempi del cristianesimo, 
si adottavano le usanze del digiuno 
ebraico. Questa prassi, però, non tar-
dò a subire alcuni adattamenti.

Nelle settimane che precedono la 
commemorazione della Pasqua – la 
principale festa liturgica dall’Antico 
Testamento – fu istituito un periodo di 
digiuno preparatorio che fu presto fis-
sato in quaranta giorni. Erano i primor-
di del Tempo della Quaresima, già nel 
primo secolo. In seguito, in molte co-
munità si stabilì l’abitudine di intensi-
ficare il digiuno durante la Settimana 
Santa, specialmente il Venerdì Santo.

Il digiuno e l’astinenza in quest’e-
poca erano praticati più rigorosamen-
te per mezzo della xerofagia, «che 
consisteva nel mangiare, solo dopo il 
tramonto, cibi secchi, ad esclusione di 
verdura e frutta fresca. La forma con-
sueta, tuttavia, era quella di prende-
re l’unico pasto dopo il tramonto, con 
l’esclusione di carne, latticini, uova e 
vino. Una forma più leggera (semi-di-
giuno) era quella di anticipare l’uni-
co pasto verso le tre del pomeriggio, 
come si faceva in Occidente i merco-
ledì e i venerdì, e a volte, il sabato, nei 
primi secoli del Cristianesimo».4 

Con il passare degli anni, i giorni 
di penitenza aumentarono e, nel Me-
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dioevo – quando per la prima volta le 
leggi ecclesiastiche iniziarono a pre-
scrivere l’astinenza – al di là della 
Quaresima, erano giorni di astinenza 
tutti i venerdì e i sabati dell’anno, le 
quattro tempora5 e le vigilie di alcune 
feste liturgiche.6

Epoca di sgravi e dispense

Dopo questo periodo cominciò 
quello che alcuni definiscono come 
«l’epoca degli sgravi e delle dispen-
se», i tempi moderni, nei quali furono 
gradualmente abbandonate le esigen-
ze delle epoche precedenti e si conso-
lidò un piccolo pasto serale, oltre al 
pasto principale, costume che data al 
tardo Medioevo.7

Più vicino a noi, all’inizio del se-
colo scorso, era consuetudine che ci 
fossero tre pasti: quello piccolo – il 
caffè del mattino –, un pasto leg-
gero, che era un po’ più so-
stanzioso, e il pasto prin-
cipale. Questi due ul-
timi potevano esse-
re consumati all’ora 
di pranzo o nel tar-
do pomeriggio, a se-
conda delle esigen-
ze. C’erano giorni di 
digiuno e astinenza, di-
giuno senza astinenza e 
astinenza senza digiuno.8

Come si deve digiunare 
al giorno d’oggi?

Nella nostra epoca, la 
Chiesa continua a prescri-

vere occasioni di digiuno e astinenza: 
i giorni e i tempi penitenziali. Questi 
sono tutti i venerdì dell’anno e il pe-
riodo della Quaresima.9  

I venerdì nel corso dell’anno si 
deve osservare l’astinenza dalla car-
ne o da altri cibi, secondo le prescri-
zioni di ogni Conferenza Episcopale. 
Si eccettuano solamente i venerdì che 
coincidano con la data di una solen-
nità liturgica. La CEI si esprime così: 
«La legge dell’astinenza proibisce 
l’uso delle carni, come pure dei cibi 
e delle bevande che, ad un prudente 
giudizio, sono da considerarsi come 
particolarmente ricercati e costosi».10 

Ci sono ancora altri giorni in 
cui si deve osservare non solo l’a-
stinenza, ma anche il digiuno. Sono 
il Mercoledì delle Ceneri e il Ve-
nerdì della Passione. Attualmente 

la Chiesa determina che il digiuno 
deve consistere nel non consumare 
più di un pasto completo, permet-
tendo, però, qualche alimento altre 
due volte al giorno.11 

Per quanto riguarda l’astinenza, 
la CEI rende possibili anche altre op-
zioni: «In tutti i venerdì dell’anno, si 
deve osservare l’astinenza nel senso 
detto oppure si deve compiere qual-
che altra opera di penitenza, di pre-
ghiera, di carità […] in particolare 
una più intensa vita liturgica».12

Alla legge dell’astinenza tutti 
sono obbligati a partire dai quattordi-
ci anni di età fino alla fine della vita; 
alla legge del digiuno, dalla maggio-
re età – in Italia, diciotto anni – fino 
all’inizio dei sessant’anni. Tuttavia, 
coloro che si prendono cura delle ani-
me e i genitori devono vegliare su co-

loro che, a causa della loro età, non 
sono ancora obbligati a se-

guire questa norma, af-
finché siano formati al 

vero significato della 
penitenza.

Avendo conosciu-
to meglio l’origine 
della pratica del di-

giuno, il suo svilup-
po e la sua attuale os-

servanza, cerchiamo di se-
guire questo precetto – che 
è il Quarto Comandamen-
to della Chiesa – per otte-
nere così tutti i frutti spi-
rituali che la Madre nostra 
desidera per i suoi figli. ²

1 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO. Somma Teologica. II-
II, q.147, a.1.

2 Cfr. Idem, a.1; 3.
3 Cfr. Idem, a.3.
4 RÖWER, OFM, Basílio. Di-

cionário litúrgico. 3.ed. Pe-
trópolis: Vozes, 1947, p.124.

5 Quattro tempora, o semplice-
mente tempora, erano gior-
ni speciali di digiuno – merco-
ledì, venerdì e sabato – fissati 

nel 1078 da San Gregorio VII 
per quattro epoche dell’anno: 
la prima settimana della Qua-
resima, la prima settimana 
dopo Pentecoste, la terza set-
timana di settembre e la terza 
settimana dell’Avvento (Cfr. 
Idem, p.194).

6 Cfr. Idem, pp.13-14.
7 Cfr. VACANDARD, Elphège. 

Carême. In: VACANT, Al-
fred; MANGENOT, Eugène 
(Dir.). Dictionnaire de Théo-

logie Catholique. Paris: Le-
touzey et Ané, 1910, vol.II, 
c.1744-1746.

8 Cfr. NORME PRATICHE 
PER L’OSSERVANZA DEL-
LA LEGGE DEL DIGIUNO. 
In: O Legionário. São Pau-
lo. Anno IX. N.192 (1º marzo 
1936); p.3.

9 Riguardo all’osservanza attua-
le di digiuno e astinenza, si 
veda: CIC, can. 1250-1253.

10 CONFERENZA EPISCOPA-
LE ITALIANA. Notiziario 
della Conferenza Episcopale 
Italiana. Numero 6, del 21 ot-
tobre 1994; p.212.

11 SAN PAOLO VI. Pænitemini, 
III - EV 2, 647.

12 CONFERENZA EPISCOPA-
LE ITALIANA, op. cit., pp. 
212-213.
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Dettaglio di «Sant’Ugo nel refettorio dei certosini»,  
di Francisco de Zurbarán - Museo di Belle Arti, Siviglia (Spagna)

Il digiuno, per i cattolici, consiste nella privazione  
degli alimenti in vista di un fine soprannaturale,  

e spetta all’autorità ecclesiastica regolarlo



Una preghiera per muovere  
il Cuore di Maria 

A
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Dall’anima innocente del Dott. Plinio, scaturì una preghiera destinata 
ad attraversare i secoli, essendo consolazione per gli afflitti, faro di  
sicurezza per i disorientati, visione grandiosa per coloro che 
desiderano elevarsi al di sopra della banalità dei nostri giorni.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

lla fine degli anni ‘60, il sa-
bato pomeriggio, il Dott. 
Plinio aveva l’abitudine di 
invitare alcuni dei suoi di-

scepoli, anche quelli provenienti da al-
tri paesi, a conversare nella pizzeria 
Giordano, situata in Avenida Briga-
deiro Luís Antônio. Questo locale così 
semplice e popolare fu per lunghi anni 
lo scenario di un’affettuosa conviviali-
tà tra padre e figli. 

Un fiore circondato da orrori

Si trovavano lì quando egli fece in-
teressanti commenti riguardo all’inno-
cenza e a coloro che la abbandonano. 
Quella conversazione e le riflessioni 
del Dott. Plinio su una realtà così pun-
gente dovettero essere molto incisive 
per essere da lui ricordate alla perfe-
zione, più di dieci anni dopo, in un’al-
tra conversazione con alcuni seguaci: 

«Mi colpiva molto l’insensibili-
tà delle anime all’innocenza primor-
diale. Mi ricordavo con nostalgia del-
la mia, ma interiormente gemevo di 
dolore nel vedere l’innocenza perdu-
ta, disfatta di tante persone, e l’ango-
lo dorato1 delle loro anime trasformato 
in un deposito di ogni specie di ricordi 
inutili, una vera spazzatura interiore! 
Ogni volta che pensavo a questo avevo 
una serie di impressioni di tristezza, 
abbandono, infedeltà e smarrimento, e 
innumerevoli crimini, ingratitudini e 
peccati commessi nel mondo mi veni-
vano in mente con tale forza che si as-
sociavano per analogia a immagini e 
figure concrete, senza che io avessi la 
minima intenzione di farne dei simbo-
li, ma per una naturale correlazione».

In queste parole si vede, in modo 
palese, la profondità del suo discerni-
mento degli spiriti nell’analisi dei fe-

nomeni che avvenivano nei recessi 
più profondi dei cuori. Infatti, la de-
scrizione di queste figure farà inter-
rogare il lettore sulla natura di que-
sta meditazione, facendo sorgere il 
sospetto se, in realtà, non si trattasse 
di un fenomeno di carattere mistico: 

«Era, per esempio, un terreno pie-
no di cocci di bottiglie diverse, di 
quelle utilizzate in cima ai muri in 
maniera da non poter fare un passo 
senza tagliarsi i piedi nel modo più 
crudele e sanguinoso. Sotto c’erano 
ciottoli carichi di polvere, talmente 
riscaldati dal sole che scottavano, e in 
un angolo si vedeva un cactus con le 
spine. Tutto lì era aggressivo, ma que-
sto cactus produceva un fiore che, in 
mezzo a quegli orrori, conservava an-
cora una certa vitalità, potendo di-
ventare una meraviglia. Tuttavia, sa-
rebbe appassito inutilmente se qual-
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cuno non avesse attraversato il selcia-
to e fosse andato a raccoglierlo».

«Ci sono momenti, Madre mia...»

Mentre pensava così all’innocen-
za di certe anime, ridotta a un fiore di 
cactus circondato da orrori, qualcu-
no gli chiese se poteva comporre una 
preghiera per chiedere il ripristino di 
quest’innocenza primaverile. Allora, 
con tutta naturalezza, dettò, di getto, 
per quelli che erano seduti a tavola: 

«Ci sono momenti, Madre mia, in 
cui la mia anima si sente toccata, nel 
suo più profondo, da un’indicibile no-
stalgia. Ho nostalgia del tempo in cui 
Ti amavo e Tu mi amavi, nell’atmo-
sfera primaverile della mia vita spi-
rituale. Mi manchi, Madre mia, e mi 
manca il paradiso che poneva in me 
la grande comunicazione che avevo 
con Te. Non manca anche a Te, mia 
Signora, quel tempo? Non hai nostal-
gia della bontà che c’era in quel fi-
glio che ero? Vieni allora, o miglio-
re di tutte le madri, e per amore di 
ciò che stava sbocciando in me, rin-
novami. Ripristina in me l’amore per 
Te e fai di me la piena realizzazione 
di quel figlio senza macchia che sarei 
stato, se non ci fosse stata tanta mise-
ria. Dammi, o Madre, un cuore penti-
to e umiliato, e fa’ brillare nuovamen-
te davanti ai miei occhi ciò che, per lo 
splendore della Tua grazia, avevo co-
minciato ad amare così tanto e tan-
to.2 RicordaTi, o mia Signora, di que-
sto Davide e di tutta la dolcezza che 
hai messo in lui. Così sia». 

Improvvisamente e fluentemen-
te, come acqua da una sorgente, era 
scaturita dalle labbra del Dott. Plinio 
la preghiera chiamata per sempre la 
Preghiera della Restaurazione.

Il gemito di un’anima pura 

Era la manifestazione di un sen-
timento che il Dott. Plinio custodi-
va nel profondo del cuore. «Eviden-
temente, l’ho fatta perché altri la re-
citassero, ma esprime la mia stes-
sa anima; è come mi sento di fronte 

alla mia innocenza», commenterà 
vent’anni dopo. 

E sarebbe stato ancora più esplici-
to in circostanze successive, nelle qua-
li si sarebbe palesata con maggior bril-
lantezza la sua rettitudine di fronte ai 

doni ricevuti dalla Provvidenza nella 
prima parte della sua vita: «Molto di 
ciò che è nella Preghiera della Restau-
razione è un ricordo della mia infanzia. 
Ero molto attratto da ogni sorta di cose 
meravigliose, e non si può immagina-
re quanto ci fosse di innocente, bril-
lante e splendente nella mia anima!» 
E aggiungeva: «Dettai quella preghie-
ra pensando a me stesso, per paura di 
non aver conservato tutto. Vorrei poter 
fare, prima di morire, la preghiera di 
Nostro Signore, modificandola un po’. 
Egli disse: «Di quelli che Mi hai dato, 
non ne ho perso uno» (cfr. Gv 18, 9). E 
io vorrei affermare: Di ciò che Tu mi 
hai dato, non ho perso nulla; non ho la-
sciato cadere nemmeno una monetina 
delle mie prime grazie! Ma avevo pau-
ra che non fosse così». 

Infatti, era convinto di trovarsi 
nella necessità di ripulire la sua ani-
ma di qualche possibile macchia, in 
modo da ripristinare così l’innocenza 
che temeva di aver graffiato in qual-
cosa e di cui sentiva indicibile nostal-
gia. E ancora negli ultimi mesi del-
la sua vita egli rafforzerà quest’idea, 
ispirata dal desiderio di corrispon-
dere con tutta la perfezione possibi-
le alla grazia: «È il timore inesorabile 
di non essere stato come avrei dovu-
to essere, gemendo ai piedi della Ma-
donna e chiedendo di esserlo, final-
mente. La Preghiera della Restaura-
zione si riduce a questo». 

Sì, la Preghiera della Restaurazio-
ne è il sentimento interiore, il gemito 
di un’anima pura, piena di nostalgia e 
desiderosa, ad ogni costo, di ristabilire 
una comunicazione, uno stato misti-
co di relazione con Maria Santissima e 
con il mondo soprannaturale, in parte 
ridotto dalla prova dell’aridità, ma ver-
so il quale si riteneva infedele e debi-
trice. Egli attraverserà i decenni nella 
speranza di recuperare quella relazio-
ne e di ritornare a quell’epoca di con-
solazione, raggiungendo la pienezza 
di ciò che un tempo aveva posseduto. 

Per questo motivo, nessuno ha pre-
gato questa preghiera con tanta pietà e 

«Ho fatto la 
preghiera perché altri 
la recitassero, ma 
essa esprime la mia 
stessa anima; è come 
mi sento di fronte 
alla mia innocenza»

Plinio a quattro anni; nella pagina 
precedente, riproduzione di una 
miniatura con la Preghiera della 

Restaurazione usata dal Dott. Plinio
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profondità come il Dott. Plinio, per il 
quale essa arrivò ad avere una tale im-
portanza che, tra le centinaia o miglia-
ia di preghiere che compose, fu l’uni-
ca memorizzata e recitata quotidiana-
mente al momento di concludere l’a-
zione di grazie dopo la Comunione.

Tuttavia, non era solo a se stesso e 
alla sua situazione personale che appli-
cava il significato di parole così belle. 

Come il figliol prodigo che 
ritorna alla casa paterna 

Rivolgendosi ai suoi figli spiritua-
li più giovani durante un dibattito, 
egli commentava: «La Preghiera del-
la Restaurazione narra la storia di qua-
si tutte le anime. Sono uscite innocenti 
dal battistero e innocenti hanno mos-

Ha cercato di vivere dove c’è la mor-
te ed è sprofondato nel peccato, ma, di 
tanto in tanto, la grazia cerca quest’in-
grato e gli fa avere dei ricordi: egli si 
ricorda di quei momenti, si sente ama-
reggiato e chiede alla Madonna che ri-
stabilisca la relazione».

In un’altra circostanza il Dott. Pli-
nio mostrava come fosse necessario 
implorare molto di più che il sempli-
ce ripristino della fedeltà abbandona-
ta: «Noi chiediamo il reintegro della 
nostra anima in tutto ciò che ha per-
duto e, ancora di più, che Dio ci dia, in 
risposta alle suppliche della Madonna, 
grazie maggiori di quelle che ci avreb-
be dato se non l’avessimo perduto». 

Le inesauribili bellezze 
di una preghiera

D’altra parte, voleva anche incorag-
giare i suoi figli fedeli che, afflitti sen-
za colpa dall’eclissi delle prime grazie, 
avrebbero dovuto pregare con fervore 
la Preghiera della Restaurazione. Nel 
corso degli anni, le metafore su que-
sto argomento si sarebbero succedute 
in continuazione in riunioni e conver-
sazioni sempre più belle e, a volte, me-
ravigliose come questa: «La Preghiera 
della Restaurazione fa come certi uc-
celli che passano sul mare, immergo-
no un’estremità della loro ala e poi ri-
salgono di nuovo. Così, quel buon de-
siderio scende su di noi e all’essere 
toccati dalla punta di questa «ala», ci 
rianimiamo. È un minuto in cui ci sen-
tiamo come se la richiesta della pre-
ghiera sia stata soddisfatta». 

O come la seguente, che sembra ri-
echeggiare le parabole del Vangelo: 
«Un uomo aveva in casa sua un qua-
dro davanti al quale si sedeva abitual-
mente perché gli piaceva molto guar-
darlo. Ma divenne cieco e non poté più 
vederlo. Allora, le persone gli propo-
nevano di venderlo: ‘Tu non vedi que-
sto quadro, e non ti porta alcun van-
taggio. Potresti, al contrario, comprare 
qualcosa di più adatto alla tua situazio-
ne attuale, come un apparecchio per 
ascoltare musica’. Egli intendeva l’e-

La Preghiera della 
Restaurazione è il 
gemito dell’anima 
pura, immersa 
nell’aridità, che 
desidera ristabilire 
la sua relazione con 
Maria Santissima

Cuore Immacolato di Maria  
Basilica di Nostra Signora del  
Rosario di Fatima, Cotia (Brasile)

so i loro primi passi nella vita. Poi, 
a quante di loro capita di perde-
re questa innocenza, in misura 
maggiore o minore! La preghie-

ra si riferisce, allora, al paradi-
so che era la comunicazione con la 

Madonna in quel periodo. Niente può 
esprimere bene la gioia dell’infanzia, 
dell’innocenza, in cui si trovano gli 
Angeli. Beati quelli che non l’hanno 
persa! Felici anche coloro che l’han-
no recuperata! Più felici ancora sono 
quelli che salgono in Cielo con lei!». 

Sebbene spiegasse sempre il signi-
ficato di questa preghiera come allu-
sione alla felicità diafana dell’inno-
cenza battesimale, la interpretava an-
che nel senso delle grazie date a qual-
cuno all’alba della sua vocazione. E 
menzionava in modo speciale la si-
tuazione dei chiamati a seguirlo e a 
far parte della sua opera che, per in-
fedeltà, abbandonavano le vie dell’e-
levazione e volgevano la loro atten-
zione alle banalità del mondo. Questi 
avrebbero dovuto implorare arden-
temente la grazia della conversione, 
alla quale aveva già dato un nome: 

«È, per eccellenza, la preghiera del 
‘Grand Retour’.3 Chi la medita punto 
per punto vi vedrà l’atteggiamento del 
figliol prodigo che ritorna alla casa pa-
terna. Si tratta di un’anima un tempo 
inebriata di gioia per l’intima comu-
nione con la Madonna, che poi si è al-
lontanata da Lei in modo miserabile. 
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1 Con questa espressione, il Dott. Plinio si 
riferiva al residuo di innocenza che soste-
neva esistesse nel profondo dell’anima di 
numerose persone, a partire dal quale, con 
l’aiuto della grazia divina, si sarebbe po-
tuta operare la loro riconquista alla vir-
tù e al bene.

2 Nel 1978 il Dott. Plinio fece un’aggiun-
ta alla Preghiera della Restaurazione, vo-
lendo sottolineare ancora di più le note di 
contrizione e pentimento, e concluden-
do in modo definitivo la sua redazione. In 
evidenza, il passaggio inserito.

3 Dal francese: Grande Ritorno.

vidente senso pratico del suggerimen-
to, ma si ricordava del quadro e com-
prendeva anche l’infedeltà che avreb-
be commesso vendendolo. Infatti, an-
che senza vederlo, riviveva ciò che un 
tempo contemplava tenendolo vici-
no a sé. Questa fedeltà al quadro che 
non vedeva più è la nostra fedeltà allo 
splendore mattutino della nostra vo-
cazione quando, per disposizione del-
la Provvidenza, non la vediamo più. E 
a quel testo è allegata una grazia, con 
la quale ci è dato di rendere vivo quel 
passato recitando la preghiera».

Forse ancora più consolante è 
l’immagine da lui utilizzata duran-
te una conversazione: «La Preghiera 
della Restaurazione rappresenta uno 
sguardo all’indietro in piena lotta, per 
vedere se, nelle difficoltà del presen-
te, almeno nel ricordo delle gioie del 
passato troviamo aria per respirare 
e continuare a navigare». E in un’al-
tra occasione, spiegava il senso del-
la preghiera immaginando la situa-
zione di un povero prigioniero che 
esclamava contemplando un vasto 
paesaggio: «Che meraviglia! Ma, 
oh cielo, posso solo guardarlo dalla 
finestra della mia prigione. Il pano-
rama è bellissimo e ne sono incanta-
to perché comprendo la bellezza del 
tempo in cui cavalcavo al galoppo, in 
mezzo allo splendore di quella verde 
prateria».

Ma come possiamo descrivere 
tutto il significato contenuto in que-
ste semplici righe? Questa è una pre-
ghiera destinata ad attraversare i se-
coli e a rimanere fino alla fine dei 
tempi, sempre ripetuta e meditata, 
essendo consolazione e carezza ma-
terna per chi è schiacciato dalla col-
pa o dalla prova, faro di sicurezza per 
chi è disorientato, visione grandiosa 
per coloro che desiderano elevarsi al 
di sopra della grigia banalità di una 
vita senza orizzonti. 

Una preghiera semplice e grandio-
sa, angelica e profetica; preghiera di 
crociato, preghiera mistica; preghie-
ra di rugiada, emozionante e strug-

gente, fatta per commuovere cuo-
ri di pietra; preghiera di contempla-
zione, piena di significato e simbolo-
gia; preghiera accompagnata da doni 
e grazie, contenente una forza miste-
riosa; preghiera bellissima, utile e in-
dispensabile, che indica il cammino e 
conquista l’impossibile; preghiera di 
perdono e di speranza, che restituisce 
l’innocenza perduta; preghiera di fi-
ducia e di gioia, che ci fa sentire l’af-
fetto della Madonna; una preghiera 
pliniana, calcolata per commuovere il 
Cuore Immacolato di Maria. ²

Questa preghiera ci 
fa godere di nuovo, 
anche nella prigione 
delle nostre miserie, 
le meraviglie che 
contemplavamo 
nell’innocenza 
primaverile

Torre Solidor, Saint-Malo (Francia); 
sopra, finestra del Castello di 

Burghausen, Baviera (Germania)

Estratto, con piccoli adattamenti, da: 
Il dono della sapienza nella mente, 

nella vita e nell’opera di  
Plinio Corrêa de Oliveira. Città del 

Vaticano-San Paolo: LEV; Lumen 
Sapientiæ, 2016 vol. IV, pp. 243-251



Spettacolo  Spettacolo  
     per gli Angeli e       per gli Angeli e  
       per gli uomini       per gli uomini

A
Fábio Henrique Resende Costa

Fin dalla più tenera età, 
Nicola manifestò un 
temperamento votato 
alla meditazione così 
come al digiuno, alla 
mortificazione e alle 
penitenze rigorose
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san nICola DI Flüe

Padre di famiglia, militare e giudice influente, quest’uomo 
singolare aveva gli occhi continuamente rivolti al Cielo, 
senza mai trascurare il compimento dei  
suoi doveri concreti.

lpi svizzere. Un paesaggio 
oltremodo incantevole, se-
reno e pacato. Su uno dei 
pendii delle belle scarpate, 

un pastore suona il suo corno per radu-
nare il bestiame. Il sole sta già tramon-
tando. Nel villaggio, un po’ lontano da 
lì, rintoccano le campane dell’Ange-
lus. L’uomo si pone in atteggiamento 
di preghiera per alcuni minuti, rivol-
to verso il suono della campana. Dopo 
aver concluso la sua preghiera con un 
cerimonioso segno della croce, si diri-
ge lentamente alla stalla, per custodi-
re gli animali.

La figura di quest’uomo atti-
ra l’attenzione: di statura eleva-
ta, magro al punto da sembrare fat-
to solo di pelle e ossa, di carnagio-
ne abbronzata, rilucente di pulizia. 
I capelli, segnati dal passare degli 
anni, sono di un tono grigio scuro. 
Due ciocche di barba scendono or-
dinatamente dal suo mento. Spicca 
in questo insieme lo sguardo: pro-

fondo, sereno, energico. Nonostante 
l’apparenza grave, risalta una nota 
di semplicità. 

Chi lo osservi attentamente si ren-
de conto che, sebbene si occupi del-
la conduzione di greggi, possiede una 
personalità fuori dal comune, propria 
di qualcuno ben istruito e di acuto ra-
ziocinio; inoltre, i suoi gesti e il suo 
modo di essere sono propri di chi è 
esperto nell’arte della guerra.

Che ruolo avrà questo curioso per-
sonaggio in mezzo alle poetiche mon-
tagne nel cuore della Svizzera?

Amore per la vita contemplativa e, 
soprattutto, per la volontà di Dio

Il suo nome era Nicola, ed era ve-
nuto alla luce nel marzo del 1417. Era 
originario di Unterwalden, che poco 
dopo avrebbe formato, con altri canto-
ni, l’attuale Confederazione Elvetica.

Nonostante i suoi genitori fossero 
semplici agricoltori, cercarono di of-
frirgli un’educazione molto superiore 
a quella amministrata, in genere, a un 
futuro contadino. 

Fin dalla più tenera età, il bambino 
diede prova di un’intelligenza lucida 
e fuori dal comune, oltre che di una 
pietà ammirevole. Incantava fami-
liari e amici con il suo temperamen-
to orientato alla meditazione, essen-
do fin da piccolo graziato da visioni 
mistiche che lo invitavano a questo. 
D’altra parte, si mortificava con gran-
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La formazione 
religiosa data da 
Nicola ai suoi figli 
era coronata dal suo 
stesso esempio di 
pietà e amore per 
il raccoglimento
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de serietà, imponendosi digiuni e pe-
nitenze che giungevano a preoccupa-
re sua madre che temeva che tali ri-
gori potessero nuocere alla sua salute.

Anche se fortemente incline alla 
vita religiosa e contemplativa, Nico-
la voleva soprattutto fare la volontà di 
Dio. Così, contrasse matrimonio con 
Dorothée Wyzling, una ragazza dal 
carattere e dalla pietà esemplari, dal-
la quale ebbe dieci figli. La profon-
da formazione religiosa e morale che 
la numerosa prole ricevette dal pa-
dre fu coronata dal suo stesso esem-
pio, poiché, sebbene sposato, Nicola 
continuò ad essere amante del racco-
glimento e della preghiera. Lo illustra 
un’usanza testimoniata dal suo figlio 
maggiore, che raccontò che suo padre 
era solito alzarsi di notte, mentre tutti 
dormivano, per pregare.1

Valoroso soldato 
promotore della pace

L’attuale Svizzera, da tempi remo-
ti divisa in piccole province, si trovava 
allora in un momento storico delicato e 
decisivo. Le regioni che la componeva-
no, denominate “cantoni”, erano quasi 
indipendenti le une dalle altre e subiva-
no la disputata influenza di paesi vicini 
come la Francia, la Germania e l’Italia, 
che lottavano – ora per vie diplomati-
che, ora con mezzi bellici – per conqui-

stare le simpatie del popolo svizzero, al 
fine di annettere terre, ottenere soldati 
e aumentare il loro potere.

A causa di questa situazione, il 
giovane Nicola fu chiamato alle armi 
tre volte: nel 1436 e nel 1443, per 
combattere nel conflitto che la Storia 
avrebbe chiamato l’Antica Guerra di 
Zurigo, e infine nel 1460, nella Guer-
ra della Turgovia. 

Oltre ad essere un eccellente sol-
dato, Nicola rivelò in queste occa-
sioni un singolare estro diplomatico, 
collaborando a stabilire la pace tra i 
cantoni e la conseguente formazione 
della nazione svizzera. 

Un particolare, tuttavia, va sotto-
lineato: egli lottava tenendo sempre 
una spada in una mano e un rosario 
nell’altra, dimostrando così il vero 
valore del cattolico di fronte alle dif-
ficoltà e ai nemici. 

Vale la pena nota-
re che fu in quest’e-
poca che gli sviz-
zeri comincia-
rono ad esse-
re riconosciuti 
come notevo-
li guerrieri, al 
punto da inizia-
re a fornire trup-
pe mercenarie ad 
una parte considerevo-

le dell’Europa. Un esempio degno di 
nota è quello che accadde nel gennaio 
del 1506, quando arrivarono a Roma 
centocinquanta guardie svizzere, che 
passarono attraverso la Porta del Po-
polo e si diressero a Piazza San Pie-
tro dove furono benedette da Papa 
Giulio II. Tale ingresso solenne nel-
la Città Eterna costituì la fondazione 
ufficiale della Pontificia Cohors Hel-
vetica, la famosa Guardia Svizzera, 
che avrebbe scelto San Nicola di Flüe 
come uno dei suoi patroni ufficiali.

Coronato di meriti, si 
mantenne umile

Al termine di ognuna di queste 
guerre, Nicola tornava a casa. Lun-
gi dal dedicarsi a una vita tranquil-
la e mediocre, godendo in modo egoi-
stico della piacevole vita familiare, si 
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Facciata e interno della casa di San Nicola 
di Flüe, Sachseln (Svizzera); nella pagina 
precedente, San Nicola di Flüe - Chiesa 
di San Biagio, Mammern (Svizzera); sullo 
sfondo, vista del Cervino, Alpi svizzere



L’unità perfetta della 
sua vita consisteva 
nell’armonizzare 
la libertà naturale 
e terrena con 
quella celeste e 
soprannaturale
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poneva al servizio dei suoi concittadi-
ni, orientandoli e aiutandoli in tutto 
ciò che fosse alla sua portata. Tale 
era la sua saggezza e il suo equi-
librio nel risolvere le questio-
ni che gli venivano presentate 
che, in un’occasione, volle-
ro farlo sindaco, ma lui non 
accettò, adducendo la sem-
plicità della sua origine. Ol-
tre a disprezzare le glorie del 
mondo, egli così mostrava 
il suo rispetto per le perso-
ne del cantone di condizio-
ne più alta, che egli since-
ramente riteneva essere me-
glio istruite e dotate di mag-
giori capacità per governare.

Che esempio di mode-
stia! Infatti, gli atti della 
vita dei Santi sono fonda-
ti sull’umiltà, madre di tut-
te le virtù. Quello che la su-
perbia nega e distrugge, l’u-
miltà riafferma e consolida.

Tuttavia, a causa delle insistenti ri-
chieste del popolo, finì per accettare 
gli incarichi di giudice e di consiglie-
re cantonale, attraverso i quali conti-
nuò ad esercitare una pia ed esempla-
re influenza nella regione, con inva-
riabile buon tratto, carità e coscien-
zioso discernimento.

Secondo i suoi più antichi biogra-
fi, Nicola rinunciò a queste funzio-
ni pubbliche dopo un processo ingiu-
sto nel quale i suoi energici interven-
ti non ebbero alcun effetto sugli altri 
giudici, che si mostrarono rigidamen-
te parziali ed emisero una sentenza 
fraudolenta.

Un messaggio dal Cielo

Nell’esercizio delle sue diverse at-
tività, come padre di famiglia, solda-
to e giudice, la grande preoccupazio-
ne che guidava Nicola era il perfezio-
namento nella virtù e la meditazione 
dei misteri soprannaturali, verso cui 
era attirato dalle visioni mistiche che 
non lo abbandonarono mai durante 
tutta la sua vita. 

Sentendosi chiamato da Dio ad un 
livello più angelico che umano, co-
minciò a dedicarsi al lavoro di pa-
store, utilizzando le ore di quiete nei 
campi per elevare la sua mente alle 
realtà celesti, lasciandosi assorbire da 
esse nel suo tabernacolo interiore.

Un giorno, mentre stava custoden-
do il gregge, vide misticamente un me-
raviglioso giglio uscire dalla sua stes-
sa bocca e salire fino alle nuvole, per 
poi cadere sulla terra ed essere divora-
to da un cavallo. Nicola capì che que-
sto era un messaggio della Provviden-

za: la sua vita era ancora occupata da 
eccessive cure materiali. Dio voleva 

avvicinarlo di più a Sé e a tal fine 
gli concedeva grazie insigni; ma 

le preoccupazioni umane lo 
costringevano subito a torna-
re sulla terra e ad abbando-
nare la contemplazione. 

È comunque incorag-
giante sapere che un San-
to abbia avuto tale diffi-
coltà, che è comune a qual-
siasi uomo quando si sen-
te attratto dalle meraviglie 
spirituali. È perché si è affi-
dato all’aiuto divino, e sen-
za dubbio perché ha fatto ri-
corso all’intercessione della 
Madonna, che ancora oggi 
«Nicola di Flüe personifica 
in modo ammirabile, l’ac-
cordo della volontà natura-
le e umana con la libertà so-
prannaturale e celeste. In 

questo consiste propriamente la per-
fetta unità della sua vita, in apparen-
za multipla e varia. Ed ecco perché, 
svizzero autentico del XV secolo, 
uomo del Medioevo per educazione, 
per metodo di vita, per carattere me-
rita essere proposto come esempio e 
modello di tutti i cristiani, in partico-
lare degli uomini del nostro tempo».2

La chiamata decisiva

Tuttavia, Dio chiese a San Nicola 
una dedizione specialissima, che gli 
fu chiara solamente dopo aver molto 
meditato: avrebbe dovuto abbracciare 
la completa solitudine! Così, ottenne 
dalla moglie il consenso a vivere come 
eremita e lasciò la convivenza con lei 
e con i suoi dieci figli, come gli aveva 
ispirato il passo della Genesi: «Vatte-
ne dal tuo paese, dalla tua patria e dal-
la casa di tuo padre, verso il paese che 
io ti indicherò» (12, 1). Il Cielo avreb-
be dovuto essere la sua unica patria!

Nicola andò allora a vivere in una 
capanna le cui misure non oltrepas-
savano la sua statura. Nel corso de-
gli anni – venti, secondo alcuni autori 

San Nicola di Flüe in una visione  
Chiesa di San Teodoro, Sachseln (Svizzera)
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Sebbene vivesse 
ritirato, tutti 
volevano trarre 
benefici dalle sue 
virtù e lo cercavano 
per chiedergli 
consigli e preghiere
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1 Cfr. BAUD, Philippe. Nicolas de Flue. 
Un silence que fonde la Suisse. Paris: Du 
Cerf, 1993, p.32.

2 PIO XII. Discorso ai pellegrini elvetici ve-
nuti a Roma per la canonizzazione di San 
Nicola di Flüe, 16/5/1947.

3 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Um 
guerreiro perfeito. In: Dr. Plinio. São Pau-
lo. Anno XXI. N.240 (Marzo 2018); p.30.

– si alimentò solo della Santa Eucari-
stia, ricevuta una volta al mese. 

Nonostante la sua localizzazione 
remota, i suoi concittadini e familiari 
lo scoprirono presto, e seppero rispet-
tare il suo nuovo stile di vita senza, 
tuttavia, smettere di beneficiare delle 
sue virtù. Nicola divenne sempre più 
amato e venerato da coloro che anda-
vano da lui per chiedere consigli, pre-
ghiere e indicazioni. In alcune occa-
sioni dovette persino abbandonare la 
sua amata solitudine per risolvere le 
risse tra i cantoni elvetici, come av-
venne nelle trattative che portarono 
all’Accordo di Stans, firmato nel di-
cembre 1481. In questo, come in altri 
interventi, la pace fu ristabilita gra-
zie all’uomo ormai conosciuto come 
il padre della patria.

È da evidenziare il successo che San 
Nicola ebbe in queste missioni, evitan-
do spargimenti di sangue tra i cristiani 
e promuovendo l’unione di coloro che 
avrebbero dovuto stare insieme sot-
to una medesima bandiera. Esente da 
qualsiasi traccia di ipocrisia o falsità, 
rispondeva alle domande in una ma-
niera molto semplice e puntuale, in una 
straordinaria serenità d’animo. 

Sebbene ci sia una certa concezio-
ne sentimentale secondo la quale un 
uomo giusto non ha mai paura di mori-
re, ci sono stati Santi e molti, che hanno 
visto la morte arrivare con paura, ma 
hanno cercato il loro conforto in Dio, e 
a Lui hanno consegnato le loro anime 
con una grande serenità. Tale fu il caso 
di San Nicola quando vide avvicinarsi 
la sua fine. Gemendo tra atroci dolori, 
arrivò ad esclamare: «Come è terribile 
la morte!». Eppure, come un vero eroe 
della Fede, sapeva di essere forte per-
ché era unito a Dio e, dopo aver ricevu-
to piamente il Viatico, esalò tranquilla-
mente il suo ultimo respiro.

Esempio nella lotta contro il male
Il fedele, visitando oggi la chiesa 

di Sachseln, comune del cantone di 
Obwalden, in Svizzera, può contem-
plare sotto l’altare una statua d’argen-
to al cui interno si conservano i resti 
mortali di Fra Klaus, così denomi-
nato dai suoi compatrioti di una vol-
ta e di oggi. In tempi passati, era con-
suetudine che i soldati svizzeri depo-
sitassero lì le decorazioni conquista-
te nelle battaglie. Un gesto di speciale 
nobiltà ed elevazione perché, come 
sottolinea il Dott. Plinio Corrêa de 
Oliveira, «l’eroe che si toglie la deco-
razione dal petto per onorare il San-
to, suo antenato, dà a intendere che 
è più bello discendere da San Nicola 
che essere coperto da tutti gli onori 
della terra».3

Elevato agli altari il 15 maggio 
1947, San Nicola di Flüe è diventato 
il principale patrono della Svizzera, 
dove la sua solennità liturgica viene 
celebrata il 25 settembre.

Spettacolo di amore per gli Ange-
li e di ammirazione per gli uomini, 
quest’uomo singolare ebbe gli occhi 
continuamente rivolti al Cielo, senza 
mai trascurare di compiere i doveri 
concreti che gli competevano. Che la 
sua vita sia uno stimolo per la nostra 
debolezza nell’affrontare la situazio-
ne instabile a cui ogni uomo è sogget-
to in questo mondo, e che la sua lotta 
instancabile contro se stesso e contro 
i dissensi interni del suo paese ser-
va da modello nelle battaglie contro 
il nemico infernale, perché solamente 
la santità, di cui il Rosario è arma in-
separabile, può affrontarlo e trasfor-
mare la Storia! ²

La mediazione di San Nicola è richiesta per risolvere le lotte tra i cantoni elvetici  
Cronaca di Lucerna, di Diebold Schilling



Fernando Joaquim Costa Mesquita

L’uomo ambisce alla divinità, 
Dio si sottomette all’umanità 

N
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Il peCCato orIgInale e l’InCarnazIone Del Verbo 

Nell’analizzare la storia della salvezza, le sue linee possono 
apparire storte se considerate con occhi umani. Ma basta 
elevarsi alla prospettiva divina per scoprire in esse un 
armonioso inno di gloria al Creatore.

el contemplare il mon-
do che ci circonda, può 
sorgere una domanda: 
se Dio è l’Artefice di 

tutto l’universo, perché non l’ha fat-
to più perfetto? Quanto più bella sa-
rebbe una creazione senza mancanze 
né difetti: pietre preziose esposte alla 
luce del sole e non nascoste sottoter-
ra, alberi disposti a inchinarsi davanti 
alle persone per offrire i loro delizio-
si frutti, animali dai colori paradisia-
ci completamente obbedienti alla vo-
lontà umana, uomini più virtuosi di 
quelli con cui viviamo...

Tuttavia, la Teologia recita che Dio 
fa sempre ciò che è più perfetto. E San 
Tommaso d’Aquino spiega che, no-
nostante queste lacune, la creazione 
non potrebbe essere più eccellente nel 
suo insieme: «L‘universo, supposte le 
cose che attualmente lo compongo-
no, non può essere migliore, dato l‘or-
dine convenientissimo impresso da 
Dio alle cose: nel quale ordine consi-
ste il bene dell‘universo. E se una sola 
di tali cose fosse migliorata, l‘ordine 
sarebbe turbato: come sarebbe altera-
ta la melodia della cetra se una corda 
fosse tesa più del dovuto».1

Un’apparente “macchia” 
nella creazione

Per quanto questa verità sia incon-
futabile, nella storia della creazione 
sembra esserci una macchia che dà 
un po’ fastidio ai nostri occhi, anco-
ra di più se consideriamo le sue con-
seguenze: il peccato originale.

In principio Dio col-
locò l’essere umano nel 
Paradiso, dove tutto era 
più bello, più armonioso, 
in una parola, più per-
fetto. Ma i nostri proge-
nitori meritarono di es-
sere espulsi da lì a cau-
sa di una disobbedien-
za e, fino ad oggi, i loro 
discendenti subiscono 
gli effetti di quella tra-
sgressione. Il Creatore 
volle stabilire l’umani-
tà nell’Eden, ma essa si 
lanciò per colpa propria 
in esilio.

La mancanza della 
prima coppia rappresen-
terebbe, così, una spro-
porzionata e continua 
“stonatura” nella gran-

de cetra della Storia. Dio, con la sua 
infinita giustizia, fu come “obbliga-
to” a mantenere l’esilio imposto ad 
Adamo ed Eva, e questo divenne un 
memoriale indelebile della sua prima 
“sconfitta”...

Ora, pensare questo potrebbe an-
che costituire una blasfemia! Dio non 

Adamo ed Eva - Cattedrale di San Michele e  
Santa Gudula, Bruxelles

Visti gli effetti del peccato dei nostri  
progenitori, sembrerebbe esserci una  

macchia irrisolta nell’opera della creazione
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sarà mai l’eterno sconfitto! Tale titolo 
è stigma esclusivo di Satana.

Allora, che cosa ha fatto l’Altissi-
mo per invertire questo quadro?

Dio Si serve delle stesse 
armi del Serpente

San Giovanni Crisostomo afferma: 
«Cristo ha vinto il diavolo servendosi 
dei mezzi con cui il diavolo aveva vin-
to, e lo ha sconfitto prendendo le stes-
se armi che egli aveva usato. La vergi-
ne, il legno e la morte sono stati i segni 
della nostra sconfitta. La vergine era 
Eva, perché non aveva ancora cono-
sciuto l’uomo; il legno era l’albero; la 
morte, la punizione di Adamo. Ma ora 
la vergine, il legno e la morte, un tem-
po i segni della nostra sconfitta, sono 
diventati i segni della nostra vittoria. 
Al posto di Eva, c’è Maria; al posto 
dell’albero del bene e del male, c’è il 
legno della Croce; al posto della mor-
te di Adamo, c’è la Morte di Cristo».2

Di queste tre armi, si distingue in 
un certo modo Maria Santissima. Dio 
ha voluto la sua collaborazione per 
operare l’Incarnazione. Ora, se non ci 
fosse stata l’Incarnazione, non ci sa-
rebbe stata la Redenzione. Quindi, 
per ripetere la trilogia di San Giovan-
ni Crisostomo, senza la Vergine non 
ci sarebbe né il legno né la morte. 

Volgiamo la nostra attenzione, 
dunque, a questa potentissima arma 
di cui Dio si è servito per vendicare il 
peccato originale. 

La Nuova Eva

«L’uomo chiamò la moglie Eva, 
perché essa fu la madre di tutti i viven-
ti» (Gn 3, 20). Madre, è vero, ma che 
generò vivi per la natura e morti per la 
grazia.3 Così, la prima Eva non corri-
spose fedelmente al significato del suo 
nome, introducendo la morte sulla ter-
ra. La seconda, invece, restaurò que-
sto disegno, generando viventi per la 
grazia.4 Pertanto, è molto appropriato 
chiamare la Madonna la Nuova Eva. 

Fin dai tempi della Patristica, la 
Chiesa ha visto nella figura di Maria 

un vincolo profondo con quella di Eva: 
«Come la morte entrò per mezzo di 
una donna, così era giusto che anche la 
vita ritornasse attraverso una Donna. 
L’una, sedotta dal demonio attraverso 
il Serpente, fece provare all’uomo la 
morte; l’altra, istruita da Dio mediante 
l’Angelo, diede alla luce l’Autore della 
salvezza», 5 afferma San Beda.

Due spiriti angelici comunica-
no con due vergini: la prima provo-
ca l’espulsione dell’uomo dal Paradi-
so Terrestre; la seconda genera Co-
lui che aprirà all’umanità le porte del 
Paradiso Celeste. Quanta corrispon-
denza e quanto antagonismo in que-
sti due colloqui che hanno determi-
nato, ciascuno a suo modo, i destini 
dell’umanità!

Consideriamo alcuni aspetti di 
questo parallelo tra l’Annunciazione 
dell’Arcangelo Gabriele alla Vergine 

Maria e il dialogo del Serpente con 
Eva nel Giardino dell’Eden.

«Ti saluto, o piena di grazia»

Il racconto dell’Annunciazione fat-
to da San Luca inizia con il noto salu-
to angelico: «Ti saluto, o piena di gra-
zia, il Signore è con te» (1, 28). Que-
ste brevi parole, ripetute devotamente 
nel corso dei secoli, sono state d’ispi-
razione a musicisti e artisti, delizia de-
gli Angeli, terrore dell’inferno; eppu-
re, quando la Vergine Umilissima le 
udì, furono causa di soprassalto: «Che 
elogio inaudito è mai questo?».

Il santo turbamento di Maria, che 
conservò nel suo Cuore il significa-
to più profondo di quel saluto, si con-
trappone al fatto che Eva ha credu-
to facilmente alle parole ingannevoli 
del Serpente e non ha chiesto aiuto o 
spiegazioni ad Adamo.6

L’Angelo continuò: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia pres-
so Dio» (Lc 1, 30). Colei che non Si ri-
teneva degna di essere schiava della 
madre del Messia era, in realtà, l’uni-
ca creatura che a Lui fu gradita.

Due promesse

Dopo il saluto, l’Arcangelo Ga-
briele le comunicò l’oggetto della sua 
ambasciata: «Ecco concepirai un fi-
glio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà 
il trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e 
il suo regno non avrà fine» (Lc 1, 31-
33). Che promessa!

In altri tempi, anche il serpente 
aveva fatto una promessa a Eva: «si 
aprirebbero i vostri occhi e diventere-
ste come Dio, conoscendo il bene e il 
male» (Gn 3, 5). 

Due doni vengono annunciati, en-
trambi alquanto attraenti. Uno, astu-
to e ingannevole: essere come gli dei. 
L’altro, sublime, veritiero e in ulti-
ma analisi, molto superiore: genera-
re Dio stesso! Dopo tutto, cosa signi-
fica la vaga proposta di essere come 

Immacolata Concezione, di  
Francisco Antonio Vallejo - Museo d’Arte, 

Santiago de Querétaro (Messico)

L’avvento di Maria ristabilì 
pienamente la missione non 

corrisposta da Eva



Senso di gerarchia ed  esaltazione della verginità
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un dio, in confronto alla possibilità di 
abbracciare nel suo grembo Colui che 
contiene in Sé l’intero universo?

Di fronte a questo, diverse sono 
le reazioni. La prima Eva fu abba-
gliata dal piacevole aspetto del frut-
to dell’albero (cfr. Gn 3,6) e desiderò 
mangiarlo, anche se questo costituiva 
una trasgressione al comando divino. 
Maria, pensando all’obbedienza al 
suo voto di verginità, chiese: «Come 
è possibile? Non conosco uomo». (Lc 
1, 34).

San Gabriele Arcangelo certamen-
te rimase stupefatto di fronte all’altis-
simo grado di purezza – la virtù an-
gelica – che Maria possedeva.

L’ombra del Paraclito

«Lo Spirito Santo scenderà su di 
te, su te stenderà la sua ombra la po-
tenza dell’Altissimo. Colui che nasce-

rà sarà dunque santo e chiamato Fi-
glio di Dio» (Lc 1, 35).

Mentre Eva cercava nelle tene-
bre del peccato la luce per conoscere 
il bene e il male, Maria, desiderando 
eclissare la sua persona, Si lasciò co-
prire dall’ombra del Divin Paraclito, 
attirò a Sé lo Spirito di Dio – chiama-
to anche Luce Beatissima – e attinse 
da Lui i suoi sette doni.

Nell’Annunciazione «l’arguzia del 
serpente fu superata dalla semplici-
tà della colomba».7 Il volo di questa 
trionfò sullo strisciare di quello. Dio in 
forma umana sarebbe nato dalla Ma-
donna senza concorso di uomo, per re-
stituire l’armonia al genere umano.8

Uno splendore tutto divino 
risplende sulla creazione

Come conseguenza del primo pec-
cato, Dio punì Adamo maledicendo il 

partire dal sublime av-
venimento dell’Annun-

ciazione, potremmo dedurre 
due perfezioni dello spirito di 

San Gabriele Arcangelo, a mio 
parere molto evidenti nei dipinti del 

Beato Angelico che rappresentano la 
scena dell’Annunciazione.

In primo luogo, un notevole senso 
di gerarchia.  

Quando San Gabriele si è rivol-
to alla Madonna, Lei non era ancora 
la Madre di Dio. Lo è diventata nel 
momento in cui ha accettato la co-
municazione e, di conseguenza, l’in-
tervento miracoloso e fecondo del-
lo Spirito Santo. Poiché, per natura, 
gli Angeli sono superiori agli uomi-
ni, fino al momento in cui la Vergine 
ha pronunciato il “fiat”, San Gabriele 
si rivolgeva a una creatura che gli era 
inferiore, sebbene La stesse invitan-
do ad essere sua Regina.

D’altra parte, il messaggio da lui 
portato indicava una tale predilezio-

ne da parte di Dio per la Madonna 
che La situava al di sopra del parallelo 
con qualsiasi Angelo, per quanto ele-
vato fosse il suo rango, compreso San 
Gabriele. Da qui il singolare senso di 
gerarchia che gli vediamo manifesta-
re, e che il Beato Angelico esprime in 
modo ineccepibile nei suoi affreschi: 
l’Angelo è pervaso da un profondo ri-
spetto e da un’intima venerazione per 
la Madonna, come colui che prende 
la superiorità della propria natura e la 
abbassa, a causa della grandezza del-
la missione di Maria. A sua volta, la 
Madonna risponde all’Angelo anche 
Lei inclinata e con tutta la deferenza, 
perché stava ricevendo il messaggio 
di Dio e perché, come creatura uma-
na, era inferiore all’Angelo.

L’episodio ha il profumo di un 
mondo di mutuo rispetto, di superiori-
tà reciproche, nelle quali la Madonna 
finisce per essere incomparabilmen-
te più grande dell’Angelo, indicando 
bene il senso di gerarchia incluso in 

suolo: «Maledetto sia il suolo per cau-
sa tua! Con dolore ne trarrai il cibo 
per tutti i giorni della tua vita. Spi-
ne e cardi produrrà per te» (Gn 3, 17-
18a). In Maria, la «terra benedetta e 
sacerdotale», Gesù «incendiò le spine 
e i cardi. Egli abitò nel suo grembo e 
lo purificò; Egli santificò il luogo dei 
dolori del parto e delle maledizioni».9

«Fiat mihi secundum verbum 
tuum»: con questa risposta all’annun-
cio dell’Arcangelo, la divinità cerca-
ta da Eva nella disobbedienza venne 
ad abitare in Maria attraverso la sot-
tomissione. Se nel Paradiso Terre-
stre l’uomo voleva essere dio per or-
goglio, da tutta l’eternità Dio vole-
va farSi Uomo perché era l’Umiltà in 
essenza.

«Ora, è stata la Vergine Maria, con 
la sua disponibilità e obbedienza, a 
introdurre nel cuore dell’opera divi-

In questo sublime mistero della Fede 
cristiana, il Serpente fu calpestato e 

schiacciato in modo inaudito 



Senso di gerarchia ed  esaltazione della verginità
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JUST, op. cit., p.63.
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cit., p.59.
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25. In: JUST, op. cit., p.61.

10 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. Maria sarebbe capace 
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verso? In: L’inedito sui Vange-
li. Città del Vaticano-São Pau-
lo: LEV; Lumen Sapientiæ, 
2013, vol. VII, p.71.

11 Idem, ibid.

questo atto. E, va sottolineato, un sen-
so di gerarchia e di disciplina opposto 
al non serviam di Satana. 

A questo alto senso di gerarchia 
possiamo aggiungere un altro aspetto: 
una sorta di castità celeste. Rivolgen-
dosi alla Vergine delle vergini per an-
nunciare che sarebbe stata Madre sen-
za cessare di essere vergine, San Ga-
briele fa una splendida esaltazione del-
la verginità, oltre a rivelare una sorta 
di capolavoro di purezza compiuto da 
Dio: davanti a questo fatto così im-
menso dell’Incarnazione, Nostro Si-
gnore risolse di violare tutte le rego-
le della natura per salvare la verginità 
perfetta della Madonna, e conferì una 
nuova gloria al genere umano, facendo 
di Lei la Sposa del Divin Spirito Santo 
e la Madre di un Figlio generato mira-
colosamente, senza concorso di uomo.

San Gabriele aveva così l’incom-
benza di portare sulla terra il messag-
gio che è una delle più grandi glori-
ficazioni della castità mai conosciute 

nella Storia. Non sarà difficile com-
prendere, quindi, la connessione tut-
ta speciale con la virtù della purezza 
che questo Arcangelo doveva avere.

Senso di gerarchia, di discipli-
na, umiltà, attaccamento alla purez-
za e alla verginità, virtù dell’amba-
sciatore divino, contrarie all’orgo-
glio e alla “sensualità” del demonio, 
nemico inconciliabile di Dio e del-
la Madonna. Il vecchio Serpente fu 
calpestato e schiacciato in modo tra-
volgente in questo sublime miste-
ro della Fede cristiana. E se il Bea-
to Angelico avesse aggiunto al suo 
dipinto il dettaglio della testa del 
demonio sotto i piedi di San 
Gabriele, avrebbe ri-
tratto un fatto profon-
damente reale. ²

CORRÊA DE OLIVEIRA,  
Plinio. O Arcanjo da Anunciação. 
In: Dr. Plinio. São Paulo. Anno 
VI. N.60. (mar., 2003), pp.18-19

na la creatura, vertice e modello ar-
chetipico di tutto quanto esiste, dal-
la quale tutto scaturisce».10 A parti-
re dal santo colloquio della Madonna 
con San Gabriele, «la Creazione co-
minciò a risplendere di uno splendo-
re tutto divino, per i meriti di Maria 
Santissima».11

Il “fiat” di Maria determinò lo 
schiacciamento definitivo dell’antico 

Serpente, come pure dei suoi frustra-
ti tentativi di vittoria. Così si compiva 
la profezia: «Io porrò inimicizia tra te 
e la donna, tra la tua stirpe e la sua stir-
pe: questa ti schiaccerà la testa e tu le 
insidierai il calcagno» (Gn 3, 15).

Adattando la metafora di San 
Tommaso usata all’inizio di que-
sto articolo, se la creazione fosse 
una composizione musicale direm-

mo che il dialogo di Eva fu una disso-
nanza, risolta nell’accordo armonioso 
dell’Annunciazione. 

Se tralasciamo questo fatto mera-
viglioso, la storia passata, e perfino 
quella futura, assomiglia a linee stor-
te, sulle quali Dio scrive; ma quando 
lo consideriamo, vediamo l’omaggio 
armonioso e rettilineo al Creatore e 
Redentore attraverso la creazione. ²

«Annunciazione», del Beato Angelico  
Museo del Prado, Madrid



Elizabete Fátima Talarico Astorino

«S

Il premio di coloro che hanno fede
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luCI Dell’InterCessIone DI Donna luCIlIa

Tutto ciò che conquistiamo con sacrificio riveste per noi un 
valore maggiore di quello che avrebbe se conquistarlo fosse 
stato facile... I fatti narrati a seguire mostrano come, anche di 
fronte ai problemi più spinosi, non dobbiamo mai smettere di 
ricorrere ai nostri intercessori celesti.

iate fecondi e moltiplicate-
vi, riempite la terra» (Gn 1, 
28), ordinò il Signore ai no-
stri progenitori, certificando 

quanto la generazione della prole sia il 
principale obiettivo dell’istituzione del 
matrimonio. Per questo motivo, pos-
siamo ben immaginare quanto sia dif-
ficile per una coppia timorata di Dio 
essere privata del bel dono della pro-
le, come è successo a Maria Izabel Sil-
va da Costa Cézar, residente a Cuiabá 
(Brasile).

Una richiesta apparentemente 
non soddisfatta

Essendo la più giovane di una fa-
miglia di quattro sorelle, tutte sposa-
te e con figli, Maria Izabel vedeva da 
qualche tempo frustrate tutte le sue 
speranze di concepire il suo primo fi-
glio. Decise allora di consultare uno 
specialista, il quale prescrisse diver-
si esami per individuare la ragione di 
tale incapacità. Trascorsero tre lun-
ghi anni di cure e, soprattutto, di pro-
messe, di richieste alla Madonna, di 
preghiere e Messe con questa inten-
zione, senza alcun risultato. 

Un giorno, però, una nuova luce 
brillò nella sua vita: sentì parlare degli 
innumerevoli favori ottenuti per inter-
cessione di Donna Lucilia e del modo 

generoso con cui questa signora ri-
spondeva a tutti coloro che, con umiltà 
e fiducia, ricorrevano a lei. Sentì allora 
dentro di sé l’impulso di chiedere an-
che il suo aiuto per ottenere la grazia 
tanto desiderata. Dopo tutto, se ave-
va già aiutato tanti altri, non avrebbe 
mancato di aiutare anche lei.

Iniziò, così, una vera e propria ma-
ratona di preghiere a Donna Lucilia. 
Tale era la fiducia nella sua bontà che 
la sig.ra Maria Izabel promise inte-
riormente alla sua nuova protettrice 
che, non appena fosse rimasta incin-
ta, le avrebbe reso omaggio dando a 
suo figlio il nome ‘Plinio’.

Passarono i giorni in preghiere, ac-
compagnate da molte lacrime, prin-
cipalmente quando il trascorrere dei 
mesi sembrava metterle in chiaro che 
le sue preghiere non sarebbero state 
esaudite.

Grazia condizionata a un passo 
da fare nella vita spirituale

In questa angosciante aspettati-
va, la sig.ra Maria Izabel sentì, du-
rante l’azione di grazie in una Mes-
sa, come se qualcuno le suggerisse di 
fare un’offerta a Dio prima della ri-
chiesta. Promise allora che, se fosse 
rimasta presto incinta, avrebbe distri-
buito cesti di generi alimentari alle 

persone bisognose. Ma, un altro mese 
passò senza che il dono desiderato le 
venisse concesso.

Rendendosi conto che non era 
quella l’offerta migliore, cambiò la 
sua promessa: invece di dare le ceste 
di beni di prima necessità, avrebbe 
recitato alcuni Rosari a favore del suo 
bambino tanto atteso. Passò un altro 
mese e non fu ascoltata.

Sospettando che non stesse facendo 
l’offerta giusta, chiese aiuto al suo An-
gelo Custode. E fu ben orientata, per-
ché promise a Dio che se fosse rimasta 
incinta quel mese, non avrebbe più in-
dossato abiti che ferissero la virtù del-
la santa modestia. Dettaglio significa-
tivo: in quel preciso istante, una forte 
emozione le riempì il cuore al punto 
che non riuscì a trattenere le lacrime, 
dandole la certezza che, finalmente, 
aveva trovato l’offerta adeguata.

Alla fine di quel mese si fece-
ro sentire i segni del concepimen-
to, e poco dopo ottenne la conferma 
che Dio aveva finalmente risposto 
alla sua preghiera per intercessione di 
Donna Lucilia!

Grazie a questa buona signora, 
Maria Izabel ebbe un figlio e, soprat-
tutto, poté offrire a Dio un dono che 
Egli realmente avrebbe gradito e che 
le avrebbe cambiato la vita.
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Attraverso questo fatto confermia-
mo, ancora una volta, come la bon-
tà di Donna Lucilia si estenda a tutti 
i casi, ma che spesso orienti in modo 
materno il beneficiario a fare un passo 
nella vita spirituale. Come vero rifles-
so della generosità di Maria Santissi-
ma, ella non solo risponde alle richie-
ste, ma aiuta anche ad ottenere dal-
la Divina Provvidenza le grazie che 
molte volte non sappiamo chiedere.

«Temendo per la sua anima, lo 
raccomandai a Donna Lucilia»

R.E.P.M., residente a Mairiporã 
(Brasile), stava vivendo un’angoscia 
simile a quella riportata sopra, ma per 
una ragione diversa. Fin dalla nascita, 
suo figlio viveva solamente con la ma-
dre, soggetto a una vita instabile, tan-
to in materia di principi quanto emo-
tivamente; inoltre, non era ancora sta-
to battezzato. Tuttavia, quando il bam-
bino aveva sei anni, la madre decise di 
affidarlo alle cure del padre. «Feci su-
bito in modo che il bambino ricevesse 
il Sacramento del Battesimo e gli in-
segnai le prime preghiere, che imparò 
con molto impegno», racconta il padre.

Ma proprio quando queste grazie 
cominciavano a dare frutti prometten-
ti, furono interrotte da un’altra sepa-
razione: «La nostra convivenza durò 
solo dieci mesi, perché, vedendo il fi-
glio progredire nella Religione Catto-
lica e principalmente nella devozione 
alla Madonna, sua madre ebbe un im-
provviso accesso d’ira e lo riprese nuo-
vamente con sé». Questa volta il bam-
bino fu portato in un altro stato, senza 
il consenso di suo padre, che lo affidò 
alla protezione del Cielo: «Ignorando 
dove fosse e temendo per la sua ani-
ma, lo raccomandai a Donna Lucilia, 
la quale, da quando fu vista per la pri-
ma volta attraverso un quadretto, fu 
dal piccolo considerata una madre».

L’afflizione aumenta

Dopo due mesi senza notizie, un 
giorno ricevette una telefonata dalla 
madre del bambino che gli ordinava, 

con una furia inspiegabile, di compra-
re immediatamente un biglietto per an-
dare a riprendere suo figlio, altrimen-
ti lo avrebbe abbandonato. «Cercai im-
mediatamente di organizzare tutto», 
continua il padre premuroso, «ma dal 
luogo in cui erano c’era solo un volo 
in coincidenza. Comprare un biglietto 
così all’improvviso sarebbe stato molto 
costoso, e i voli erano pieni».

Donna Lucilia, tuttavia, stava si-
stemando tutto prima ancora che lui 
se ne rendesse conto. Cercando tra 
diverse compagnie aeree, trovò un 
prezzo molto accessibile e con il tem-
po ideale di coincidenza.

R.E.P.M. continua il suo raccon-
to: «Quando finalmente tornò sotto la 

mia tutela, inoltrai il prima possibile la 
richiesta di custodia, in modo che mio 
figlio non fosse in balia di ulteriori di-
sastrose tempeste emotive, così dan-
nose per la sua formazione. L’udienza 
era fissata dopo dieci mesi e, per assi-
curarmi che la madre non lo portasse 
di nuovo via prima di quella data, ot-
tenni la custodia provvisoria».

Così, gli fu legalmente garantito 
di occuparsi dell’educazione morale 
e spirituale del bambino in quel pe-
riodo di tempo. Dopo aver frequenta-
to le lezioni di catechismo in una del-
le case degli Araldi del Vangelo, poté 
ricevere per la prima volta Nostro Si-
gnore nel Sacramento dell’Eucaristia. 
Ogni giorno cresceva sempre di più 
nella devozione a Donna Lucilia e le 
chiedeva la grazia di non tornare più 
alla sua situazione precedente.

«Quando arrivò il giorno dell’u-
dienza», prosegue la narrazione, 
«l’avvocato mi comunicò che sareb-
be durata solo una ventina di minu-
ti, perché si trattava di una concilia-
zione. Se la madre avesse accettato di 
cedermi la custodia del bambino, il 
problema sarebbe stato risolto. Que-
sto, però, era praticamente impossibi-
le perché, nonostante tutte le prove a 
mio favore, lei sosteneva che il figlio 
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La sig.ra Maria Izabel Silva da Costa Cézar con il marito e i figli

Alla fine di quel mese, 
si fecero sentire i segni 
del concepimento: 
Dio aveva risposto 
alla sua preghiera 
per intercessione di 
Donna Lucilia!
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le era stato ‘sottratto’ in un 
momento di fragilità, e face-
va capire che non accettava 
la formazione religiosa che 
il figlio stava ricevendo. Nel 
caso non fosse stata d’accor-
do, il giudice avrebbe pro-
ceduto con il processo, con 
l’aggiunta di prove, deposi-
zione di testimoni, visite di 
un assistente sociale e tutto 
il necessario».

L’intervento di Donna 
Lucilia si fa sentire

L’incontro, che in te-
oria doveva durare solo 
venti minuti, si protras-
se per due ore... Irridu-
cibile, la madre non ac-
cettava di rinunciare alla custodia. Il 
mediatore cercava pazientemente di 
convincerla del contrario, con sor-
presa da parte del padre, che sapeva 
che difficilmente la legge toglie un fi-
glio a sua madre, anche se egli vive 
in un ambiente dannoso per la sua 
formazione. 

Alla fine ci fu un risultato ina-
spettato, come ci racconta R.E.P.M.: 
«Dopo molti rifiuti, all’udire il giudi-
ce che diceva che il processo sareb-
be continuato con l’istruzione di pro-
ve e altri passi, la madre cambiò subi-
to idea, sostenendo che, essendo io un 
buon padre, sarebbe stato meglio che 
il figlio rimanesse con me».

R.E.P.M. non ha dubbi: c’era sta-
ta un’azione molto forte di Donna Lu-
cilla che fin dall’inizio aveva aperto 
il campo per ottenergli questa gra-
zia. Come madre, sapeva bene quan-
to fosse grande il tormento che egli 
stava vivendo e, temendo che il pic-
colo prendesse la cattiva strada che il 
mondo offre, implorò certamente l’a-
iuto del Sacro Cuore di Gesù. 

Un’operazione al cervello, 
superata con coraggio e serenità

La materna intercessione di Don-
na Lucilia si è fatta sentire anche in 

Perù, come riferisce la sig.ra Solange 
Calero Chávez. 

Un giorno sua sorella, la sig.ra Yi-
cetth Aissa Calero Chávez, le chiese 
di accompagnarla in una clinica per-
ché sentiva molto mal di testa e nau-
sea. Notando che era realmente abbat-
tuta, la sig.ra Solange affidò immedia-
tamente il caso a Donna Lucilia. Il me-
dico la visitò e ordinò una tomografia 
per scoprire la causa di quel male. 

Il giorno dopo, tuttavia, i gangli 
della sig.ra Yicetth si infiammarono, 
aumentando il suo dolore. Non riusci-
va nemmeno a bere acqua, né a sdra-
iarsi. Quando venne a sapere di que-
sto aggravamento, la sig.ra Solange 
si mise a pregare con maggiore im-

pegno e insistenza Don-
na Lucilia, chiedendole di 
proteggere sua sorella. 

Il giorno stabilito, en-
trambe andarono al labora-
torio a prendere i risultati 
della tomografia ed ebbero 
una notizia molto preoccu-
pante: il rapporto indicava 
che nel cervello c’era un tu-
more vicino alla zona ocu-
lare. Tuttavia, già nel con-
sulto con lo specialista, 
Donna Lucilia fece notare 
il suo intervento materno, 

poiché egli disse che tut-
to indicava che si tratta-
va di un tumore benigno 
e che sarebbe stato pos-
sibile eseguire un inter-

vento chirurgico attraverso il naso, in 
modo da evitare la lesione di qualche 
nervo. Dopo ulteriori esami, il medi-
co confermò che non c’era alcun segno 
di malignità e disse alla sig.ra Yicetth: 
«Lei ha un angelo che la protegge!».

Doveva però comunque subire 
un intervento per rimuovere la ne-
oplasia. L’operazione durò quattro 
ore, durante le quali la sig.ra Solange 
chiese a Donna Lucilia di proteggere 
la sorella. Al termine dell’intervento, 
il medico spiegò alla famiglia che l’o-
perazione era stata complicata, per-
ché non appena era stato raggiunto il 
punto in cui si trovava il tumore, que-
sto era scoppiato, rendendo necessa-
rio rimuovere il materiale con grande 
attenzione, senza toccare alcun ner-
vo. «Un giorno in più di attesa sareb-
be stato fatale», concluse.

Altre complicazioni ancora atten-
devano la sig.ra Yicetth durante la 
convalescenza, ma tutte furono su-
perate con serenità e coraggio grazie 
all’aiuto di Donna Lucilia. La signo-
ra si riprese completamente e lasciò 
l’ospedale senza alcuna conseguenza.

Rilevamento di un cancro linfatico

Anche Jaison Jeferson Küster, 
membro degli Araldi del Vangelo, ci 

Si riprese 
completamente e 
anche le complicazioni 
sorte durante la 
convalescenza 
furono superate con 
serenità e coraggio

La sig.ra Solange Calero Chávez (a destra) con sua sorella,  
la sig.ra Yicetth Aissa Calero Chávez
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narra quanto sia grande la sua grati-
tudine verso Donna Lucilia, soprat-
tutto dopo essere stato oggetto della 
sua intercessione davanti a Dio.

Racconta che, da qualche tempo, 
gli era stato diagnosticato un cancro 
linfatico allo stadio più avanzato. Il 
numero di tumori era sorprendente: 
quindici, tutti maligni e già all’ultimo 
stadio. Gli ematologi calcolarono do-
dici sessioni di chemioterapia e altre 
quindici di radioterapia per cercare di 
salvare la vita del paziente. 

Consapevole del grave stato di sa-
lute in cui si trovava, il sig. Jaison 
decise di ricorrere a Donna Lucilia. 
Già all’inizio del trattamento, si recò 
sulla sua tomba nel cimitero della 
Consolazione, a San Paolo. Dopo un 
momento di benedetta e confortante 
preghiera, gli venne in mente di rac-
cogliere alcune rose che adornavano 
la tomba e, con i loro petali, di fare 
un tè, come metodo peculiare di af-
fidare la sua guarigione a colei che, 
a giusto titolo, considera come ma-
dre spirituale.

Un “rimedio” differente

Il sig. Jaison sapeva bene che non 
poteva trovare in un semplice tè di 
petali di rosa le sostanze medicina-
li per la cura di qualsiasi malattia, 

tanto meno di quindici tumori allo 
stadio più avanzato. Tuttavia, ave-
va fede che, con quel semplice gesto 
praticato come una novena – poiché 
lo prese per nove giorni – avreb-
be ottenuto da Dio, per interces-
sione di Donna Lucilia, la sospira-
ta guarigione.

Dopo il primo ciclo di chemiote-
rapia, l’ematologo incaricato del caso 
gli prescrisse un’altra PET CT SCAN 
per valutare gli effetti del trattamen-
to. Analizzando i risultati, il medico 
non poteva crederci: in appena due 
mesi di trattamento, il sig. Jaison era 
completamente guarito da quindici 
tumori maligni!

* * *
A volte Dio ci manda determina-

te prove, malattie e avversità per inse-
gnarci a guardare al Cielo, a chiede-
re l’aiuto dei beati che là godono della 
visione beatifica e a sperare nell’aiuto 
che, secondo i suoi disegni sapienzia-
li, scenderà su di noi.

Così, avendo appreso di questi fa-
vori miracolosi che Donna Lucil-
la con tanta bontà ottiene per coloro 
che ricorrono a lei, dobbiamo anche 
essere certi che, per quanto insolubi-
le possa apparire la nostra situazione, 
con il suo aiuto raggiungeremo il por-
to sicuro della salvezza. ²
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Il medico  
non poteva crederci:  
in soli due mesi  
di trattamento,  
il sig. Jaison era 
guarito da quindici 
tumori maligni!

Il sig. Jaison Jeferson Küster  
accanto a una foto di Donna Lucilia

Una biografia di Donna Lucilia Ribeiro dos Santos Corrêa de Oliveira,  
scritta da Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, ed edita dalla Libreria Editrice Vaticana.

Richieste per email: segreteria@madonnadifatima.org, per tel.: 041 560 0891 o per Fax: 041 560 8828

Donna Lucilia
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Nicaragua – Un’altra icona di Maria Regina dei Cuori ha iniziato a circolare nel territorio della Parrocchia di San 
Pietro, Diocesi di Juigalpa, unendosi alle quindici che già percorrono la regione. L’icona è stata benedetta durante una 
Messa presieduta da Mons. Carlos Adán, parroco di San Pedro e vicario generale della diocesi.

Paraguay – Concerti con molta partecipazione di pubblico in onore di Gesù Bambino si sono tenuti in varie chiese 
del paese, tra cui il Santuario della Madonna del Rosario di Luque (foto 1), il Vicariato Castrense (foto 2) e la 
Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Encarnación. Sempre nel periodo natalizio, una statua del Dio Bambino 
fa’ il giro dei letti dell’Istituto di Previdenza Sociale (foto 3) e sono distribuiti regali ai bambini malati nell’Ospedale 
di Clínicas (foto 4) e nell’Istituto di Previdenza Sociale stesso (foto 5).
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Guatemala – Nel giorno dei Re Magi, missionari araldi hanno distribuito più di mille regali ai bambini di Aldea Puerta 
Negra (a destra) e di Residenciales San José, alla periferia di San José Pinula. Una settimana dopo, altri quattrocento 
articoli, tra cui giocattoli, vestiti, cibo e materiale scolastico, sono stati consegnati ad Aldea El Platanar (a sinistra). 

Portogallo – Per commemorare la nascita del Dio fatto Uomo, gli Araldi hanno organizzato Messe e concerti in tutto 
il paese. Oltre alle cerimonie a Bragança e Guimarães riportate nel numero di febbraio, ci sono state Celebrazioni 
Eucaristiche nella Basilica del Sameiro (Braga), presieduta dal Canonico José Paulo Abreu (foto 1 e 2); nella Chiesa 
della Trinità (Oporto), presieduta dal Vescovo Diocesano, Mons. Manuel Linda (foto 3 e 4); e nella Parrocchia San 
Giovanni di Brito (Lisbona), presieduta dal Consigliere della Nunziatura Apostolica, Mons. Gian Luca Perici (foto 5)
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Brasile – Su invito del parroco della Chiesa di Santa Lucia, a Bragança Paulista, situata nell’omonimo quartiere,  
un ensemble musicale composto da membri del settore femminile degli Araldi del Vangelo ha eseguito un concerto 

in onore del Bambino Gesù, colmando intensamente i presenti di grazie natalizie.

Fo
to

: E
st

he
r 

P
in

al
es

Fo
to

: B
ru

no
 R

es
en

de

Brasile – Il 1° gennaio 2022, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, si è celebrata la devozione dei Primi 
Sabati nella Cattedrale di Vitoria. La Messa è stata presieduta da Mons. Geraldo Lyrio Rocha, Arcivescovo Emerito 
di Mariana. Hanno concelebrato Don Renato Criste Covre, parroco della cattedrale, e Don Cristian Bitencourt, EP.
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Brasile – Le suore del settore femminile degli Araldi del Vangelo hanno realizzato un concerto di Natale nel Centro 
Educativo Passionista Maria José di Piraquara, portando la statua di Gesù Bambino. Alla fine della presentazione, 

sono stati distribuiti dolci ai bambini.
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Spagna – Una settantina di fedeli si sono consacrati a Gesù per le mani di Maria nella Parrocchia Santa Maria 
de Gracia, a Barcellona (foto 5 e 6); e più di cento persone hanno fatto la stessa consacrazione nella Basilica 

dell’Immacolata Concezione, a Madrid (foto da 1 a 4).

Spagna – Membri e cooperatori degli Araldi hanno eseguito presentazioni musicali in onore del Divino Infante nella 
Parrocchia di Sant’Antonio Maria Claret a Cartagena (a sinistra); nella Basilica-Santuario del Sacro Cuore di Gesù a 

Gijón (al centro); nella Basilica di San Genesio a Madrid (a destra); e in molte altre chiese in tutto il paese.

1
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Sacerdote vietnamita 
ucciso nel confessionale

Ha causato profonda costernazione 
il brutale assassinio del sacerdote do-
menicano di quarantun anni, padre Jo-
seph Tran Ngoc Thanh, nella località 
montana di Dak Mot, Diocesi di Kon 
Tum, in Vietnam, prima della Messa 
vespertina del 29 gennaio. È stato ac-
coltellato nella chiesa locale mentre 
assisteva un fedele in Confessione.

«Questa è la morte più grave di un 
sacerdote dalla fine della guerra», ha 
dichiarato l’Ordine dei Predicatori 
in un comunicato. Il Vietnam è nel-
la lista dei venti paesi più insicuri del 
mondo per i cristiani.

nano canti natalizi, il seguito dei Re 
si reca nella piazza centrale di ogni 
città, dove si trova il presepe con la 
Sacra Famiglia. Lì i Magi rendono 
omaggio a Gesù Bambino, seguiti da 
intere famiglie che si inchinano da-
vanti a Lui. In alcune località, si for-
mano quattro cortei, guidati dalla Sa-
cra Famiglia o da uno dei Re Magi. 
Partendo da parrocchie differenti, 
tutti convergono nella piazza dove si 
trova il presepe.

Durante la processione, c’è una 
messa in scena fatta da gruppi di 
bambini vestiti da Angeli o demoni, 
che rappresentano la lotta del bene 
contro il male.

Si moltiplica la recita pubblica 
del Rosario in Francia

La Francia prega, così si chiama 
un movimento guidato da laici catto-
lici, che mira a promuovere e molti-
plicare la recita del Rosario negli spa-
zi pubblici di questa nazione europea. 

L’iniziativa, che è nata in Austria nel 
novembre 2021 e che si è rapidamente 
diffusa in altri paesi, consiste nel reci-
tare il Rosario, da soli o in gruppo, da-
vanti a un calvario, una croce o un’im-
magine conservati in un luogo pubbli-
co, preferibilmente alle ore diciotto del 
mercoledì. All’inizio di febbraio, più di 
duemilatrecento Rosari erano già stati 
recitati in Francia.

Come comunicato dagli organiz-
zatori, questa iniziativa è nata per 
«affidare il nostro paese, che attual-
mente attraversa una delle più gravi 
crisi sociali della sua storia, alla pro-
tezione della Santissima Vergine e 
implorare che Ella venga in aiuto dei 
suoi abitanti». 

La vendita di libri religiosi 
cresce in Brasile

Durante la pandemia di CO-
VID-19, i brasiliani sembrano aver 
riscoperto l’abitudine alla lettura... 
Così indicano i dati divulgati dal Sin-
dacato Nazionale degli Editori di Li-
bri, che mostrano un aumento del 

29,3% nella vendita di libri nel pae-
se nel 2021. In tutto, più di cinquanta-
cinque milioni di libri sono stati ven-
duti durante quest’anno.

Secondo il presidente del sindaca-
to, Dante Cid, i libri religiosi sono tra 
quelli che hanno avuto vendite supe-
riori alla media rispetto agli altri ge-
neri di lettura.
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La Polonia celebra l’Epifania 
con il corteo dei Re Magi

Il 6 gennaio, festa dell’Epifania, è 
stato realizzato il corteo dei Re Magi 
in 668 località della Polonia, dal-
le grandi città come Varsavia e Cra-
covia ai piccoli villaggi. Questa tra-
dizione cattolica di origine spagno-
la è iniziata nel paese slavo nel 2009, 
quando la Fondazione del Corteo dei 
Re Magi organizzò una modesta pro-
cessione per le strade della capitale.

Preceduto da una stella e accom-
pagnato da numerosi fedeli che into-
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Grave sacrilegio contro la 
Sacra Eucaristia a Parigi

A metà gennaio, don Simon For-
nier de Violet, vicario della Parroc-
chia dello Spirito Santo a Parigi, ha de-
nunciato la profanazione del Santissi-
mo Sacramento avvenuta sotto i suoi 
occhi durante una Messa domenicale.

Il sacerdote ha raccontato che du-
rante la distribuzione della Comunio-
ne, un uomo ha allungato la mano per 
ricevere la Sacra Ostia, ma invece di 
portarla alla bocca, ha alzato la parti-
cola fino all’altezza del suo viso e l’ha 
schiacciata, rompendola in piccoli 
pezzi, prima di gettarla a terra: «L’at-
to è stato, quindi, pensato, premedi-
tato. Le sue mani erano un po’ gon-
fie, con alcune ferite, come quelle di 
chi consuma alcol o droga in eccesso. 
Era, tuttavia, pienamente cosciente», 
ha affermato don Fornier. 

Avendo raccolto quello che ha po-
tuto delle particole, il sacerdote ha 
deciso di portare l’Ostia in processio-
ne alla fine della Messa. Giorni dopo, 
è stata celebrata un’Eucaristia nella 
parrocchia in riparazione dell’offesa 
fatta a Dio. Padre Fornier ha ricorda-
to che profanare il Corpo di Cristo è il 
più grave sacrilegio che si possa com-
mettere, poiché «il Corpo di Cristo è 
il tesoro della Chiesa».
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Statua della Madonna resiste 
al fuoco in Colorado

Alla fine dell’anno scorso, lo Stato 
del Colorado, negli Stati Uniti, è sta-
to sconvolto da terribili incendi bo-
schivi che hanno devastato più di un 
migliaio di case, costringendo circa 
trentacinquemila persone ad abban-
donare le loro abitazioni. La tragedia 
è stata considerata la peggiore del suo 
genere mai capitata nello stato.

In questo scenario desolante, l’Ar-
cidiocesi di Denver ha condiviso sui 
social network la foto di una statua di 
Madonna delle Grazie nella città di 
Louisville che ha resistito in piedi tra i 
resti di edifici divorati dal fuoco. Il fat-
to può essere considerato un bel segno 
della onnipotente intercessione di Co-
lei che è la Consolatrice degli Afflitti e 
la Madre della Divina Grazia.

Benedetta una statua del 
«Santo Niño de Atocha»

Il giorno di Natale, festa patrona-
le del santuario di Plateros (Messico), 
è stata benedetta la statua monumen-
tale del Santo Niño de Atocha, alta 7,1 
metri, innalzata nel Cerro de la San-
ta Cruz, comune di Fresnillo. La be-
nedizione ha avuto luogo dopo la Ce-
lebrazione Eucaristica presieduta nel 
santuario da Mons. Sigifredo Norie-
ga Barceló, Vescovo di Zacatecas, 
dopo la quale il prelato e il sindaco 
della città si sono recati in cima alla 

collina, dove numerosi fedeli erano in 
attesa.

Il sito ospitava precedentemente la 
sala macchine delle miniere sfrutta-
te nella regione e, negli anni ‘70, vi 
fu eretta una cappella al Santo Niño 
de Atocha. Da allora, gli abitanti della 
zona circostante si sono rivolti al Di-
vin Bambino per implorare la salvez-
za di molti lavoratori che rimanevano 
intrappolati nelle miniere. 

oggetti vandalizzati c’è l’urna in cui 
l’immagine è esposta, che è stata di-
strutta e gettata a terra.

Anno Giubilare in onore di San 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin

L’Arcivescovo di Città del Messico 
e Cardinale Primate del paese, Mons. 
Carlos Aguiar Retes, ha decretato un 
Anno Giubilare in onore di San Juan 
Diego, veggente e messaggero di No-
stra Signora di Guadalupe, per il vente-
simo anniversario della sua canonizza-
zione e i quattrocentonovant’anni dalle 
apparizioni della Santissima Vergine. 
L’annuncio è stato fatto il 9 dicembre 
dell’anno scorso, festa del Santo, e il 
periodo speciale di grazia si estenderà 
fino alla stessa data di quest’anno.

Con le opportune disposizioni e con-
dizioni, i fedeli che vengono alla Par-
rocchia di Santa Maria di Guadalupe 
in determinati giorni potranno ottenere 
l’indulgenza plenaria per se stessi o per i 
fedeli defunti. Potranno conseguire l’in-
dulgenza parziale anche coloro che re-
alizzano opere di pietà o di carità orga-
nizzate dalla medesima parrocchia.

Vale la pena ricordare le condizio-
ni stabilite dalla Santa Chiesa per ot-
tenere le indulgenze: Confessione sa-
cramentale, Comunione Eucaristica e 
preghiera per le intenzioni del Som-
mo Pontefice. Si richiede, inoltre, il 
rifiuto di ogni vincolo col peccato, in-
cluso quello veniale.
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Santuario profanato in Costa Rica

In continuità con l’attuale scia 
mondiale di vandalismo religioso, il 
giorno dopo la festa del Santo Cristo 
di Esquipulas, celebrata il 15 genna-
io, uno sconosciuto si è introdotto nel 
suo santuario nazionale a Santa Cruz, 
in Costa Rica, con l’intenzione di ru-
bare il denaro della raccolta.

Nonostante i danneggiamenti cau-
sati al tempio, l’immagine del San-
to Cristo di Esquipulas non ha subi-
to danni poiché era conservata in un 
luogo sicuro dopo la fine delle attività 
religiose nella chiesa. Tuttavia, tra gli 



Suor Michelle Tzu Yin Su, EP

Una deliziosa zuppa... 
di pietra!

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

La scena è pittoresca: in una piazza, sei soldati affamati 
siedono intorno a una pentola fumante. Tutti i passanti vogliono 
partecipare in qualche modo alla misteriosa cena.

erminata la guerra, alcu-
ni soldati tornano alle ri-
spettive case, non in aereo 
o a cavallo, ma a piedi. Al-

meno la camminata non la fanno da 
soli... Sei valorosi soldati italiani si 
dirigono insieme verso Castelmez-
zano, il loro paese d’origine. I loro 
nomi sono: Luigi, Corrado, Donato, 
Ettore, Rinaldo e Giacomo.

Il percorso è lungo e, di conse-
guenza, stancante. Ciò nonostante, il 
rapporto tra loro è di grande amici-
zia, il che allevia le sofferenze del do-
poguerra e del tragitto. 

Di notte cercano un alloggio dove 
chiedere la carità di un riparo. Se non 
riescono a trovarne uno, hanno due 
alternative: continuare a camminare 
o dormire all’aperto in qualche ango-
lo selvaggio. 

Tuttavia, questa non è l’unica sfi-
da quotidiana: anche il cibo scarseg-
gia. Anime prodighe a volte concedo-
no provviste per qualche giorno, ma 
quando le scorte si esauriscono, sono 
obbligati a chiedere nuove donazio-
ni. E, purtroppo, non tutte le persone 
sono generose... 

Al momento, stanno attraversando 
una situazione difficile. Il cibo, scar-
so già da diversi giorni, è quasi finito. 

Decidono, allora, di sparpagliarsi per 
le strade della città che stanno attra-
versando, per fare appello alla gene-
rosità degli abitanti.

Luigi va in una panetteria:
— Siamo soldati di ritorno dalla 

guerra. Stiamo viaggiando da setti-
mane e abbiamo ancora molta stra-
da da fare prima di raggiungere le 
nostre case. Vorremmo chiederle un 
po’ di pane per rinvigorire le nostre 
forze.

Il negoziante non vede di buon oc-
chio la richiesta e risponde:

— Tutti ci troviamo in difficoltà. 
Non è per nulla facile ottenere il gra-
no. Per questo, mi è impossibile do-
nare... Mi dispiace molto, ma da qui 
non uscirà pane per voi.

Non vale nemmeno la pena insi-
stere. Si capisce che il panettiere non 
vuole saperne di fare favori.

Corrado cerca di ottenere della 
carne da una macelleria, ma il pro-
prietario si scusa:

— La carne è molto cara! La peste 
provocata dai conflitti ha contagiato 
persino gli animali! Quelli che sono 
rimasti sani sono pochi e il loro prez-
zo è triplicato! Non posso dare via 
gratis quello che compro a così caro 
prezzo.

Donato, da parte sua, si dirige a un 
mercatino. La fruttivendola ha la sua 
bancarella ben fornita. «Sicuramen-
te qui otterrò una grande donazione», 
immagina. Ma alla sua richiesta, la 
donna replica:

— No, mi dispiace! Tutta la mia 
famiglia dipende dal mio lavoro: pa-
dre, madre, marito, figli, fratelli, ni-
poti, zii, cugini... Non posso! Prova 
con qualcun altro!

Ettore parte alla volta del mercato 
della città, sperando di trovare della 
bella frutta. Tutto ciò che trova, però, 

«Figlia, cosa stai facendo! Stai 
diventando matta!?»
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è della frutta brutta e qua-
si marcia. 

«Chi ha fame si accon-
tenta anche di questa...», 
riflette tra sé e sé, «Ma 
sarà che ce n’è di miglio-
re nascosta?». Va dal pro-
prietario della struttura per 
scoprire la verità e questo è 
ciò che sente:

— Ho buona frutta, sì. 
Ma la tengo da parte per 
coloro che possono paga-
re di più. 

Ettore si arrabbia per 
l’insensibilità di quell’uo-
mo egoista ed esprime il 
suo disaccordo:

— Se la tenga pure que-
sta frutta marcia!

E se ne va.
Rinaldo, fanatico dei 

dolci, va in una pasticce-
ria a implorare dei dessert. 
«Sicuramente», immagi-
na con ottimismo, «addol-
ciranno l’amarezza delle 
nostre battaglie». Entran-
do, saluta la giovane don-
na che serve al banco e le chiede dei 
dolci come regalo.

— Sì, posso dargliene! – risponde 
con gioia. 

Ma i genitori della ragazza, pro-
prietari del negozio, la rimproverano 
immediatamente:

— Figlia, cosa stai facendo? Stai 
diventando matta? – grida il padre.

— Mai! Questi dolci non possono 
essere donati! Rimettili subito negli 
scaffali! – brontola la madre.

Rattristata, l’adolescente lancia 
uno sguardo annoiato al soldato e ob-
bedisce senza opporre resistenza...

Poco dopo, gli amici si riunisco-
no nella piazza. Sono tutti a mani 
vuote e muoiono di fame! Giaco-
mo è l’ultimo ad arrivare. Sem-
bra particolarmente insoddisfatto 
e irritato.

— Anche voi non avete ricevuto 
nulla?!

— Purtroppo no... – rispondono 
all’unisono.

Allora Giacomo continua:
— Non è possibile! Ognuno pen-

sa solo a se stesso... Sapete una cosa? 
Non resteremo senza cibo. Faremo 
una zuppa deliziosa!

— Zuppa di cosa? – chiedono – 
Non abbiamo nemmeno un chicco di 
riso da mettere nella pentola.

— Abbiamo acqua, legno, fuoco 
e... pietra!

— Pietra?!
— Sì! Faremo una zuppa di pietra. 

Cominciamo subito!
La sua attitudine al comando co-

stringe tutti ad obbedire, anche se 
non capiscono in cosa consisterà que-
sta “deliziosa” cena.

Cala la sera. Finita la loro giorna-
ta, contadini e mercanti tornano alle 
loro rispettive case. La piazza dove 
Giacomo e i suoi compagni si trova-

no è un passaggio quasi ob-
bligato per tutti, e nessuno 
manca di notare la scena 
pittoresca: sei soldati affa-
mati intorno a una pentola 
d’acqua fumante.

Il panettiere, il ma-
cellaio, la fruttivendola, 
i proprietari del merca-
to e il pasticciere passano 
anch’essi per quel posto. 
Incuriositi, come gli altri 
passanti, si avvicinano e 
chiedono:

— Cosa state cucinando?
— Zuppa di pietra –, ri-

sponde uno dei soldati.
— Pietra?! Si può fare 

secondo voi?
— Che dire... mancano 

alcuni ingredienti.
Presi dalla curiosità, i 

commercianti chiedono:
— Quali ingredienti?
Ognuno riceve una ri-

sposta adeguata alla sua 
posizione. Al panettiere 
viene detto che una zuppa 
deliziosa dovrebbe sempre 

essere accompagnata da buon pane; 
con il macellaio si sottolinea l’as-
senza di carne; alla fruttivendola, si 
fa notare che ogni buon cibo include 
verdure selezionate. Al proprietario 
del mercato e ai genitori della ragaz-
za viene chiesta della frutta e dei dol-
ci per il dessert. 

Tutti si precipitano immediata-
mente nei loro negozi e portano il 
buono e il meglio per arricchire la 
cena misteriosa. E lo fanno con tale 
abbondanza che la zuppa soddisfa 
non solo la terribile fame dei sei sol-
dati italiani, ma anche quella dei do-
natori, un tempo egoisti.

Non inganniamo noi stessi: è sem-
pre possibile aiutare in qualche modo 
chi ha bisogno. Chi ha buona volon-
tà, anche quando attraversa momenti 
difficili, finisce per trovare un modo 
per servire il prossimo. Non aiuta 
solo chi non vuole. ²

«Abbiamo acqua, fuoco, legna... e pietra.  
Cominciamo subito!»
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I SantI dI ognI gIorno ___________________________  Marzo
1. San Suitberto, Vescovo 

(†713). Monaco della Nor-
thumbria, in Inghilterra, fu 
compagno di San Villibror-
do nell’evangelizzazione del-
la Frisia, regione storica dei 
Paesi Bassi e Germania. Or-
dinato Vescovo da San Vil-
frido, divenne l’apostolo della 
Westfalia meridionale.

2. Mercoledì delle Ceneri.
Sant’Agnese di Praga, 

badessa (†c. 1282). Figlia del 
re Ottocaro I di Boemia, ri-
fiutò le proposte di matrimo-
nio di vari principi e si fece 
monaca in un monastero da 
lei fondato sotto la regola di 
Santa Chiara.

3. Beato Giacomino de’ Cane-
pacci, religioso (†1508). Frate 
laico carmelitano del mona-
stero di Vercelli.

4. San Casimiro, re (†1484 
Grodno - Bielorussia).

Beata Maria Luisa de La-
moignon, vedova (†1825). Dopo 
che suo marito fu ghigliottina-
to, fondò l’Ordine delle Suore del-
la Carità di San Luigi a Vannes, 
in Francia.

5. San Gerasimo, anacoreta (†475). 
Convertito dall’eresia alla vera 
Fede da Sant’Eutimio, fondò un 
monastero presso il fiume Gior-
dano, dove fu modello di rigoro-
sa osservanza e di mirabile fru-
galità per tutti coloro che, sotto la 
sua direzione, si esercitavano nel-
la vita monastica.

6. I Domenica di Quaresima.
Santa Coletta Boylet, vergine 

(†1447). Monaca clarissa che ri-
portò molti monasteri del suo or-
dine alla perfetta osservanza della 
regola. Morì a Gand, in Belgio.

7. Sante Perpetua e Felicita, martiri 
(†203 Cartagine - Tunisia).

San Simeone Berneux, Ve-
scovo e martire (†1866). Missio-
nario francese nominato Vicario 
Apostolico in Corea. Fu decapi-
tato dopo aver sofferto terribili 
tormenti.

8. San Giovanni di Dio, religioso 
(†1550 Granada - Spagna).

San Ponzio di Cartagine, dia-
cono (†sec. III). Compagno di San 
Cipriano in esilio, ci ha lascia-
to un prezioso resoconto della sua 
vita e del suo martirio.

9. Santa Francesca Romana, mona-
ca (†1440 Roma).

Santa Caterina da Bologna, 
vergine (†1463). Religiosa dell’Or-
dine di Santa Chiara. Illustre nelle 
arti liberali, ma ancora più illustre 
per i suoi doni mistici e le virtù di 

penitenza e umiltà, fu maestra 
delle vergini consacrate.

10. San Giovanni Ogilvie, pre-
sbitero e martire (†1615). Dopo 
aver studiato a Lovanio, in Belgio, 
ed essere entrato nella Compagnia 
di Gesù, tornò clandestinamente 
nella sua nativa Scozia per eserci-
tare il suo ministero. Trovandosi a 
Londra, fu imprigionato e tortura-
to per quattro mesi prima di otte-
nere la palma del martirio.

11. San Sofronio, Vescovo 
(†639). Monaco della Palestina, 
eletto Patriarca di Gerusalem-
me. Combatté l’eresia monote-
lita e compose inni e cantici di 
straordinaria bellezza.

12. Beata Giustina Francuc-
ci Bezzoli, vergine (†1319). Reli-
giosa benedettina distintasi nel-
la pratica di austere penitenze. 
Il suo corpo giace incorrotto nel 
monastero di Santo Spirito ad 
Arezzo.

13. II Domenica di Quaresima.
Santa Cristina di Persia, 

martire (†559). Morì percossa 
con le verghe durante il regno di 
Cosroe I di Persia.

14. Beato Giacomo Cusmano, pre-
sbitero (†1888). Fondò la Congre-
gazione dei Missionari Servi dei 
Poveri e l’Istituto delle Suore del-
le Serve dei Poveri. 

15. Santa Lucrezia, vergine e marti-
re (†859). Discendente da una ric-
ca famiglia musulmana di Cordo-
ba, in Spagna, abbracciò la fede di 
Cristo e per questo fu arrestata e 
decapitata.

16. Sant’Eriberto di Colonia, Ve-
scovo (†1021). Fu cancelliere 
dell’Imperatore Ottone III di Ger-
mania prima di essere nomina-

L’Annunciazione, dei fratelli Limbourg - 
«Les Très Riches Heures du Duc de Berry», 

Castello di Chantilly (Francia)
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to Arcivescovo di Colonia. Fondò 
l’abbazia benedettina di Deutz.

17. San Patrizio, Vescovo (†461 
Down - Irlanda).

Santa Gertrude, bades-
sa (†659). Di nobile origine, pre-
se i voti nel monastero di Nivelle, 
in Belgio, dove visse tra digiuni e 
veglie, distinguendosi come assi-
dua lettrice delle Sacre Scritture.

18. San Cirillo di Gerusalemme, 
Vescovo e Dottore della Chiesa 
(†c. 386 Gerusalemme).

Sant’Edoardo II, re (†978). 
Battezzato da San Dunstano, go-
vernò saggiamente l’Inghilterra 
sotto la guida di questo santo. Fu 
assassinato in una cospirazione 
contro il trono.

19. Solennità di San Giuseppe, Spo-
so della Beata Vergine Maria e Pa-
trono della Chiesa universale.

Beato Andrea Gallerani, 
laico (†1251). Con le proprie 
risorse fondò l’Ospedale del-
la Misericordia, dove riunì al-
tri giovani che volevano dedi-
carsi alla pratica della carità.

20. III Domenica di 
Quaresima.

Santa Maria Josefa 
del Cuore di Gesù, vergi-
ne (†1912). Fondatrice della 
Congregazione delle Serve di 
Gesù della Carità a Bilbao, in 
Spagna.

21. San Lupicino, abate (†480). 
Diede impulso alla vita mona-
stica nel Giura francese, insie-
me a suo fratello, San Romano.

22. Santa Lea, vedova (†c. 383). 
Alla morte del marito, si unì a 
una comunità femminile nella 
quale tutte vivevano in povertà 
e castità, dedite alla preghiera 
e allo studio delle Scritture.

23. San Turibio di Mogrovejo, ve-
scovo (†1606 Saña - Perù).

Beata Annunciata Cocchetti, 
vergine (†1882). Fondò l’Istituto del-
le Suore di Santa Dorotea di Cem-
mo, provincia di Brescia. Morì all’e-
tà di 82 anni, dopo aver dedicato la 
sua lunga vita all’istruzione e all’e-
ducazione di ragazze povere.

24. Santa Caterina di Svezia, ver-
gine (†1381). Figlia di Santa Bri-
gida. Sposò un nobile svedese ed 
entrambi fecero voto di vivere in 
perfetta castità. All’età di quaran-
taquattro anni entrò nel monastero 
di Vadstena dove fu eletta badessa.

25. Solennità dell’Annunciazione 
del Signore.

Santa Lucia Filippini, vergi-
ne (†1732). Ancora molto giovane, 
si dedicò con ardore all’apostolato 
catechetico. Fondò l’Istituto del-

le Maestre Pie a Montefiascone, a 
Viterbo, per la formazione cristia-
na di ragazze e donne povere.

26. Sant’Eutichio, martire 
(†356). Suddiacono ad Alessandria, 
morì in difesa della Fede durante il 
governo dell’imperatore Costanzo.

27. IV Domenica di Quaresima, 
(Domenica Lætare)

Beato Francesco Faà di Bru-
no, presbitero (†1888). Architetto, 
ufficiale dell’esercito e consigliere 
della casa reale di Savoia, rinun-
ciò a tutto, si fece sacerdote e si 
dedicò alle opere di carità. Fondò 
l’Istituto delle Suore Minime di 
Nostra Signora del Suffragio.

28. San Cono di Naso, monaco 
(†1236). Figlio del governatore di 
Naso, in Sicilia, si fece monaco 
basiliano. Alla morte dei suoi ge-

nitori, distribuì ai poveri il ricco 
patrimonio ereditato e abbracciò 
la vita eremitica.

29. San Ludolfo, Vescovo e mar-
tire (†1250). Canonico premo-
stratense, fu eletto Vescovo di 
Ratzeburg, in Germania. Fu im-
prigionato per aver difeso la liber-
tà della Chiesa e morì in seguito ai 
maltrattamenti subiti in prigione.

30. Beato Amedeo IX, duca di 
Savoia (†1472). Governò il suo du-
cato favorendo sempre la pace, e 
sostenne con zelo la causa dei po-
veri, delle vedove e degli orfani.

31. Beata Giovanna di Tolo-
sa, vergine (†sec. XIV). Dama 
di nobile stirpe, conobbe San Si-
mone Stock a Tolosa, in Francia, 
e fu da lui ricevuta come terzia-
ria nell’Ordine Carmelitano. È 
venerata come cofondatrice del 
Terz’Ordine Carmelitano.

Santa Gertrude di Nivelles - «Libro delle Ore 
del Cardinale Albrecht di Brandeburgo», 

Carnegie Museum of Art, Pittsburgh (USA)

R
ip

ro
du

zi
on

e



Polvere, cenere  
e il nulla

C
Don Felipe de Azevedo Ramos, EP

50      Araldi del Vangelo · Marzo 2022

Tre semplici parole, incise su una lapide romana, 
ci invitano a considerare frontalmente e con 
umiltà la nostra esistenza in questo mondo  
e a depositare la nostra speranza  
nella gloria futura.

hi passeggia per i vicoli tor-
tuosi di Roma ha, a vol-
te, l’impressione di visita-
re una necropoli. Nell’anti-

co Campo Marzio, per esempio, spic-
ca l’imponente mausoleo di Augusto, 
che conserva le spoglie della dinastia 
giulio-claudia. Oltre le mura romane 
ci sono le catacombe, piene di reliquie 
di martiri. Nelle chiese, tombe di Papi, 
Cardinali e diversi chierici si conten-
dono lo spazio con le immagini sacre.

Una caratteristica comune degli 
epitaffi, sia di patrizi che di ecclesia-
stici, è l’esposizione del loro lignag-
gio, delle loro funzioni e onorificen-
ze, così come la data della loro mor-
te. Questa antica forma di necrologio 
poteva variare molto nelle dimen-
sioni, a seconda della fama – reale o 
presunta – del defunto.

Comunque, in contrasto con i caf-
fè alla moda di Via Veneto, spunta 
la Chiesa della Madonna della Con-
cezione dei Cappuccini. Lì è possi-
bile visitare l’impressionante crip-
ta dell’Ordine, dove sono conservate 
le ossa di oltre quattromila religiosi. 
Il loro epitaffio comune è impres-
so nella famosa frase che accoglie il 

visitatore: «Io sono stato quello che 
tu sei; tu sarai quello che io sono» 
(cfr. Sir 38, 22). Ognuno di noi è, in-
fatti, un «cadavere differito»…1

Nella navata del tempio, di fron-
te all’altare maggiore, è sepol-
to il Cardinale Antonio Barberini, 
OFM Cap. Sulla sua lapide, tuttavia, 
non sono incise le numerose funzio-
ni che esercitò nella Curia Romana, 
né i titoli nobiliari della sua influen-
te famiglia. In realtà, egli scelse il 
più universale degli epitaffi: «Hic 
iacet pulvis, cinis et nihil – Qui giace 
polvere, cenere e il nulla». Eppure, 
anche questo messaggio è effime-
ro, perché, come segnala Ausonio, «i 
monumenti si deteriorano e la morte 
arriva anche per i marmi e i nomi».2

L’iscrizione si ispira all’esorta-
zione liturgica propria del Mercole-
dì delle Ceneri: “Ricordati, o uomo, 
che polvere sei e in polvere ritor-
nerai” (cfr. Gn 3, 19). Infatti, i vivi 
sono polvere tanto quanto i morti. 
Padre Antonio Vieira dirà che i pri-
mi sono polvere sollevata, i secon-
di sono polvere caduta. Alcuni sono 
polvere che cammina; altri, polve-
re che giace. La vita è un soffio e la 

morte è soltanto l’istante tra questi 
due tipi di polvere…

Inoltre, siamo e saremo cenere. 
Non solo in quanto residuo materia-
le, ma anche come colore che por-
ta quel nome. Cenere in questa vita, 
perché la nostra esistenza è spesso 
offuscata da nuvole plumbee. Cene-
re perché i nostri capelli stanno in-
grigendo, a dimostrazione che non 
vivremo per sempre.

Cenere saremo, perché la morte ci 
spoglia di tutti i colori. A sette palmi 
dalla terra, non si distinguerà più la 
porpora cardinalizia dal bianco del-
la tonaca pontificia. Non esisterà più 
il colore delle insegne politiche, mi-
litari o nobiliari. Tutto sarà cenere… 
i vermi non fanno distinzione tra le 
persone.

Infine, siamo e saremo niente. 
Come insegna San Giovanni del-
la Croce,3 ogni creatura compara-
ta a Dio è nulla. Ogni bellezza, gra-
zia, bontà e saggezza di questo mon-
do sono vacue quando abbinate ai 
predicati della divinità. La liber-
tà del mondo è schiavitù; le sue de-
lizie, tormenti; le sue ricchezze e la 
sua gloria sono somma povertà e mi-
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1 PESSOA, Fernando. Mensagem. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 1998, p.37.

2 AUSONIO. Epigrammata, n.37, 9-10. In: 
GREEN, R. P. H. (Ed.). The Works of Au-
sonius. Oxford: Clarendon, 1991, p.76.

3 Cfr. SAN GIOVANNI DELLA CROCE. 
Subida del Monte Carmelo. L.I, c.4, n.3-8. 
In: Obras completas. 2.ed. Madrid: BAC, 
2005, pp.264-266.

seria, se accostate alla divina subli-
mità. Né portiamo via nulla da que-
sta vita, se non la vita che conducia-
mo… Tutto passa in questa vita, ma 
nulla passa nei resoconti da fare.

In questo senso, l’epitaffio del 
porporato italiano non ci invita al 
nichilismo, ma all’umiltà. Infatti, 
è significativo che la parola umil-
tà derivi dal latino humus – terra 
–, che, a sua volta, dà origine anche 
alla parola uomo. Infatti, l’uomo è 
stato formato dalla terra (cfr. Gn 2, 
7) e ad essa ritornerà.

Tuttavia, questo non è il suo fine. 
San Paolo insegna che, se moria-
mo in Cristo, risusciteremo in Lui 
(cfr. Rm 6, 8). Pertanto, quando la 
tromba suonerà e i morti risorge-
ranno incorruttibili (cfr. 1 Cor 15, 
52), si potrà proclamare al contra-
rio: «Ricordati, o polvere, che torne-
rai ad essere uomo. Ricordati, o ce-
nere, che riprenderai la gamma co-
lorata di doni che hai perduto in Pa-
radiso. Ricordati, infine, o nulla, 
che sarai tutto, purché tu sia unito 
all’Onnipotente». ²
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Navata centrale della 
Chiesa di Nostra Signora 
della Concezione dei 
Cappuccini, Roma, con 
la lapide del Cardinale 
Antonio Barberini in 
primo piano; accanto, la 
cripta della stessa chiesa. 
Nella pagina precedente, 
distribuzione delle ceneri 
durante una Messa nella 
Basilica di Nostra Signora 
del Rosario, Caieiras 
(Brasile)
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Garanzia  
del trionfo 

della Chiesa

’intervento di San Giuseppe 
si fa sempre più urgente, poi-

ché spetta a lui restaurare nel suo 
splendore la santità nella Chiesa e 
nella società. Se è il vero difenso-
re della Sposa di Cristo, come non 
aspettarsi il suo aiuto, tanto più 
decisivo quanto più necessario?

Confidiamo nella sua paterna 
provvidenza e nella sua onnipoten-
te intercessione a favore del Corpo 
Mistico di suo Figlio Gesù. La sua 
amorosa protezione è anche un’au-
tentica garanzia del trionfo finale 
della Santa Chiesa, annunciato dal 
profeta: «Rallegriamoci ed esultia-
mo, rendiamo a Lui gloria, perché 
sono giunte le nozze dell’Agnello; la 
Sua Sposa è pronta».

Mons. João Scognamiglio  
Clá Dias, EP

San Giuseppe - San Giuseppe - 
 Casa Nostra Signora  Casa Nostra Signora 

dell’Illuminazione, Quitodell’Illuminazione, Quito
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