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Che chiunque mi guardi, Ti veda

«Anche se poteva servire da modello in 
tutto – scrive una delle com-

pagne di noviziato di Maria 
Teresa González-Quevedo 
– credo che la nota pe-
culiare della sua vita 
sia stata la devozio-
ne alla Santissima 
Vergine. La ama-
va appassionata-
mente, parlava di 
Lei in ogni ricre-
azione, trovava in 
Lei la soluzione ad 
ogni difficoltà, il ri-
medio ad ogni male; 
ma soprattutto la via 
della sua santità».

Anche la sua relazione 
con il Divin Figlio la voleva 
attraverso la Madre, secon-
do questa massima che co-
piò [...] nei suoi appunti: «Mai vedere Gesù 
senza vedere la Vergine al suo fianco. Non 
cercare Gesù se non nella Vergine, non an-
dare a Gesù se non attraverso la Vergine, 
non invocare Gesù se non con la Vergine». 

È considerevole il fatto che, man mano 
che quest’idea andava approfondendosi 
nella sua anima, raggiungeva anche l’ide-

ale anelato. Sono molti i testimoni della sua 
vita che riconoscono separatamen-

te che Maria Teresa aveva re-
almente nell’espressione 

del viso, nel portamen-
to, nelle sue conver-
sazioni, in tutta la 
sua persona, qual-
cosa che ricorda-
va la Vergine e che 
faceva pensare a 
Lei. Copiamo al-
cune delle nume-
rose testimonianze 

che lo confermano:
«Aveva un gran-

de amore per la San-
tissima Vergine e questo 

la spingeva ad imitarla e 
lo faceva così bene da rea-
lizzare il daesiderio espresso 
nella giaculatoria che era 

solita recitare: “Madre mia, che chiunque 
mi guardi, Ti veda”. E, effettivamente, ve-
derla faceva pensare in ogni occasione che 
la nostra Santissima Madre si sarebbe com-
portata allo stesso modo».

LÓPEZ DE URALDE Y ELORZA,  
Maria Luisa, CACh. “Teresita”. 6ª ed.  

Madrid: Vedruna, 1978, pp.176-177
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La venerabile Maria Teresa González-
Quevedo y Cadarso rivestita dell’abito di 

novizia delle Carmelitane della Carità
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Scrivono i lettori

sono riuscite a far ascoltare e a far ac-
cogliere le loro preghiere. 

È meraviglioso vedere come No-
stro Signore, attraverso gli interces-
sori, assiste coloro che, con le virtù 
sopra menzionate e con moltissima 
umiltà, ricevono le grazie che suppli-
cavano con tutto il cuore.

Covadonga M. 
tramite revistacatolica.org

Una storia che fa 
riflettere e ringraziare

Non devi niente a nessuno... Che 
bellissima storia! Ci fa riflettere 
sull’anno trascorso e ci fa ricorda-
re tutti coloro che sono stati al nostro 
fianco, la nostra famiglia, gli amici. 
Ci fa anche ricordare con gratitudi-
ne la Santa Chiesa, i sacerdoti che de-
dicano la loro vita per salvare le no-
stre anime, i fratelli e le sorelle che 
hanno fatto apostolato con noi duran-
te tutto l’anno, sempre con il sorriso 
sulle labbra. Sono così tante le gra-
zie ricevute nelle case degli Araldi 
che abbiamo fatto il proposito, ogni 
volta che arriviamo in una delle loro 
case, di ammirare tutto come se fos-
se la prima volta, ricordando le gra-
zie primaverili ricevute in quella pri-
ma visita.

Alessandra Roberta F. C. 
tramite revista.arautos.org

foto del Vangelo nel 
foglietto della Messa

Chiedo l’autorizzazione per ripro-
durre l’immagine di Gesù che pre-
dica nella Sinagoga di Gerusalem-
me posta tra le illustrazioni del Com-
mento al Vangelo intitolato La forza 
della Parola! Siamo una comunità di 
religiose cattoliche che vive a Balti-
mora, negli Stati Uniti, e volevamo 
pubblicarlo nel foglietto della Mes-
sa di domenica.  Settantacinque, ot-
tanta persone circa assistono in pre-
senza a questa Eucaristia, che viene 

Un senso a Una sofferenza 
apparenteMente inUtile

Questo messaggio è per Suor Pa-
tricia Victoria Jorge Villegas, EP, 
che ha scritto un bellissimo articolo 
su Luigi XVII. Di lui e della sua sto-
ria ero appena venuta a conoscenza in 
modo fortuito, avevo il cuore assoluta-
mente spezzato e devastato per questo 
ragazzino vissuto duecentocinquanta 
anni fa. L’articolo di Suor Patricia mi 
ha confortato e ha dato un senso alla 
sua sofferenza apparentemente inutile 
e insopportabile. Molte grazie!

Deborah C. 
New York - Stati Uniti

“il peccato del secolo” 
Leggendo il testo di San Giovan-

ni Paolo II, nella sezione La voce dei 
Papi, su Il peccato del secolo, pen-
so che dal 1984 ad oggi, 2022, non 
solo questa decadenza non è stata 
rallentata, ma siamo scesi fino alla 
esaltazione del peccato. Un abis-
so che poteva essere evitato se solo 
i pastori avessero predicato bene. 
Loro responsabilità immensa davan-
ti ai fedeli e soprattutto davanti a Dio.

Adele A. 
tramite rivistacattolica.it

MeraViglioso è Verificare 
Un’intercessione presso dio

Il premio di coloro che hanno 
fede... E aggiungerei anche: fiducia, 
speranza, perseveranza e molta, molta 
umiltà. Le testimonianze che l’autri-
ce di questo articolo ci riferisce sono 
di persone che, angosciate da proble-
mi importanti e già al limite dell’im-
possibile, hanno deciso di ricorrere 
all’intercessione di Donna Lucilia. E 
con molta fede, fiducia e perseveranza 

trasmessa online a un numero che va 
da cento a centoventicinque persone. 
Grazie mille.

Suor Luisa Santa Cruz, OCD 
tramite catholicmagazine.news

lettUra illUMinante e 
istrUttiVa per l’attUalità

Mi congratulo con l’autore Ange-
lo Francisco Neto Martins e con gli 
Araldi del Vangelo per aver pubblica-
to l’eccellente articolo: Alcuni sofismi 
del mondo contemporaneo – Lettore, 
le lascio la scelta del titolo di questo 
articolo, nel numero dello scorso feb-
braio. Lettura illuminante e istruttiva 
di cui abbiamo bisogno nei tempi at-
tuali. Ancora una volta mi congratulo 
con l’autore per il tema scelto.

Iria Rita C. C. 
Marília - Brasile

attenzione al farisaisMo...
«Compito molto interessante sa-

rebbe speculare a questo proposito», 
conclude l’autore dell’articolo I fari-
sei di ieri... Aspetto con ansia le pros-
sime riviste. Quello che non possia-
mo fare è stare a guardare con le brac-
cia conserte mentre gli “Antiochi” e i 
“farisei” si uniscono per sfigurare la 
Chiesa Cattolica. Pace e bene!

Vitor C. 
tramite revista.arautos.org

parrocchia santUario san pio X
Vorrei sapere se è possibile inviar-

ci la foto di San Pio X che avete utiliz-
zato sulla copertina di uno dei numeri 
della rivista Araldi del Vangelo, e che 
è in alta qualità. Il parroco del Santua-
rio di Adorazione che porta il nome 
di San Pio X, qui a São Carlos, ha vi-
sto questa foto nella Rivista e vorreb-
be collocarla sull’altare del suddetto 
Santuario. Sarebbe possibile fare que-
sta carità? Che la Madonna vi ripaghi!

Rafael M. 
São Carlos - Brasile
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Editoriale

a Teologia ha assegnato a Dio innumerevoli attributi, come Sommo Bene, 
Somma Verità e Somma Bellezza. Secondo la dottrina classica della parte-
cipazione, tutti gli esseri creati partecipano in misura maggiore o minore di 

questi attributi, cioè sono più o meno buoni, veri e belli.
In modo analogo, possiamo ugualmente affermare che, in un certo senso, Dio è la 

Vittoria. E di questo attributo partecipa anche l’opera uscita dalle sue mani.
All’alba della creazione degli esseri angelici, momento in cui le tenebre sembra-

vano prevalere con la rivolta di Lucifero, San Michele proclamò: «Chi come Dio!». 
Con questo grido, l’Arcangelo sconfisse con un’esplosione di luce le schiere di Sata-
na, diventando il paladino del Sommo Bene e il supremo vendicatore dell’onore di 
Dio offeso. Partecipò, pertanto, della vittoria dell’Altissimo.

Già sulla terra, dopo il peccato originale, tutto sembrava indicare che il bene fos-
se perito; espulsi dal Paradiso, Adamo ed Eva avrebbero dovuto soffrire e lottare in 
questa valle di lacrime. Rimaneva, però, la promessa che la Donna – la Madonna – 
avrebbe schiacciato la testa del Serpente (cfr. Gn 3, 15).

Infatti, il “sì” di Maria Santissima all’annuncio angelico fu una pesantissima di-
sfatta per le legioni infernali, perché da Lei sarebbe nata la Vita stessa (cfr. Gv 14, 6). 
Nel Verbo Incarnato tutto era vittoria, persino la sua Morte, perché con essa si con-
quistò il più grande trionfo per il genere umano, la Redenzione. Inoltre, una volta ri-
sorto, Gesù non muore più, «la morte non ha più potere su di Lui» (Rm 6, 9).

Tuttavia, il diavolo non ha abbassato la guardia, pur sconfitto. Al contrario, l’A-
postolo chiarisce che «la nostra battaglia, infatti, non è contro creature fatte di san-
gue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mon-
do di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti» (Ef 6, 12). 
Finché il calcagno della Vergine non assesterà l’ultimo colpo, la razza del Serpente 
continuerà a sferrare i suoi insidiosi attacchi al genere umano.

San Pietro ci esorta a vigilare contro questo nemico infido (cfr. 1 Pt 5, 8), cosa che 
dobbiamo fare soprattutto munendoci di armi spirituali come l’Eucaristia e il Rosa-
rio. Infatti, la cosa più importante in questa lotta è conservare la vita interiore, anche 
nelle estenuanti difficoltà a cui è esposto il nostro uomo esteriore. 

Nella lotta quotidiana, i veri figli della Chiesa hanno infatti fiducia che le porte 
dell’inferno non prevarranno mai contro di essa (cfr. Mt 16, 18). E la rovina del male 
dipende da ognuno di loro, come ha sottolineato il Dott. Plinio Corrêa de Oliveira 
nel libro In difesa dell’Azione Cattolica: «È, in definitiva, dalla santità che dipende 
la vittoria della Chiesa nella grande lotta in cui è impegnata». Partecipando della vit-
toria divina, il Santo vince sempre, anche con la morte, perché non c’è trionfo mag-
giore del Cielo.

È necessario, quindi, avere una fiducia assoluta nei disegni dell’Onnipotente, an-
che nelle congiunture caotiche in cui ci troviamo. Il demonio è un eterno perdente. 
Così, se il Signore è la Vittoria, coloro che Lo servono partecipano della sua conqui-
sta, perché è stato loro promesso: «Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio tro-
no, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono» (Ap 3, 21). 

Dio è la Vittoria!

La Resurrezione di 
Cristo, di Niccolò 
di Pietro Gerini - 
Basilica di Santa 
Croce, Firenze

Foto: Riproduzione
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La voce dei PaPi

Nel momento segnato dalla Provvidenza, la Verità, rotta la nebbia  
con cui si tenta di circondarla, rifulgerà più piena  

in un futuro non molto lontano.

a santa Chiesa di Cristo do-
vette sostenere in ogni tem-
po contrasti e persecuzio-
ni per la Verità, per la giu-

stizia. Istituita da Lui medesimo per 
propagar nel mondo il regno di Dio, 
e mercé la luce della legge evangelica 
guidare la decaduta umanità a un so-
prannaturale destino, cioè all’acquisto 
di beni immortali da Dio promessi, ma 
superiori alle nostre forze, urtò neces-
sariamente contro le passioni che pul-
lularono al piè dell’antica decadenza e 
corruzione, vale a dire contro l’orgo-
glio, la cupidigia e l’amore sfrenato dei 
godimenti terreni, e contro i vizi e i di-
sordini che da esse procedono, e che 
nella Chiesa trovarono sempre il più 
poderoso ritegno.

Né il fatto di queste persecuzioni 
vorrà recarCi stupore, se furono dal 
divino Maestro a nostra norma pre-
dette, e se sappiamo che dureranno 
quanto il mondo. 

Segno divino di contraddizione

Che disse infatti ai suoi Discepo-
li, inviandoli a portare il tesoro del-
le sue dottrine a tutte le genti? Ognu-
no lo sa: «Sarete perseguitati di città 
in città, sarete odiati e vilipesi per il 
mio nome, sarete tradotti innanzi ai 
tribunali e condannati a supremi pa-
timenti». E volendo incoraggiarli alla 
prova, additò sé come esempio: «Se il 
mondo vi odia, sappiate che prima di 
voi ha odiato me» (Gv 15, 18). Ecco 

le gioie, ecco le ricompense promes-
se quaggiù.

Niuno certo, stando ai criteri d’u-
na giusta e sensata estimazione delle 
cose, saprebbe spiegarsi il motivo d’un 
odio siffatto. Chi offese mai, o in che 
demeritò il divin Redentore? Disce-
so tra gli uomini per impulso di carità 
infinita, aveva insegnato una dottrina 
immacolata, confortatrice, efficacissi-
ma ad affratellare l’umanità nella pace 
e nell’amore; non aveva agognato né 
grandezze terrene, né onori, non aveva 
usurpato il diritto di alcuno: era stato 
invece sommamente pietoso ai debo-
li, ai malati, ai poveri, ai peccatori, agli 
oppressi, onde la sua vita non fu che 
un passaggio per seminare tra gli uo-
mini a larga mano il benefizio. 

Bisogna dir qui che fu puro ecces-
so di umana malizia, tanto più de-
plorevole quanto più ingiusto, s’Egli 
nondimeno, secondo il vaticinio di 
Simeone, diventò veramente il segno 
della contraddizione (cfr. Lc 2, 34).

La Chiesa segue le orme 
del suo Maestro

Qual meraviglia pertanto se la 
Chiesa cattolica, che è la continuazio-
ne della Sua divina missione e la de-
positaria incorruttibile delle Sue Ve-
rità, incontrò la medesima sorte?

Il mondo è sempre uguale a se 
stesso; accanto ai figli di Dio si tro-
vano costantemente i satelliti di quel 
grande avversario del genere umano 

che, ribelle all’Altissimo fin da prin-
cipio, viene designato nel Vangelo 
come il principe di questo mondo; e 
perciò il mondo dinanzi alla legge e 
a chi gliela presenta in nome di Dio, 
sente rinfocolarsi in uno smisurato 
orgoglio lo spirito di una indipenden-
za, a cui non ha diritto. 

Ah! quante volte, in periodi più 
procellosi, con inaudita crudeltà e 
sfacciatissime ingiustizie e con danno 
evidente dell’intera comunanza socia-
le si collegarono i nemici alla folle im-
presa di sopraffare l’opera divina! […] 

Il male non prevarrà contro di lei!

Non vorremmo che il quadro del-
le dolorose condizioni presenti aves-
se punto da abbattere nell’animo dei 
credenti la piena fiducia nel divino 
aiuto, che maturerà a suo tempo e per 
le sue vie il finale trionfo. 

Noi siamo altamente contristati 
nell’intimo del cuore, non però trepi-
di degl’immortali destini della Chie-
sa. La persecuzione, come dicemmo 
da principio, è il suo retaggio, perché 
Iddio ne trae beni più alti e prezio-
si, provando e purificando i Suoi fi-
gli. Ma pur permettendo le vessazioni 
e i contrasti, manifesta la Sua divina 
assistenza, che fornisce mezzi nuovi 
ed impensati, onde l’opera resta e ri-
cresce senza che prevalgano le forze 
congiurate a suo danno. Diciannove 
secoli di vita, durata tra il flusso e ri-
flusso delle umane vicende, insegna-
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no che le tempeste non toccano il fon-
do, e passano. 

E possiamo ben confortarCi, per-
ché anche il momento presente por-
ta in sé dei contrassegni che manten-
gono inalterata la Nostra fiducia. Le 
difficoltà sono formidabili e straor-
dinarie, è vero, ma altri fatti, che si 
svolgono sotto i Nostri sguardi, pur 
n’attestano che Dio compie le sue pro-
messe con bontà e sapienza ammira-
bile. Ecco mentre tante forze cospi-
rano contro la Chiesa ed essa va de-
stituita cotanto di aiuto e di appoggi 
umani, tuttavia giganteggia nel mon-
do ed estende la sua azione tra le gen-
ti più disparate sotto ogni clima. 

No, l’antico principe di questo 
mondo non potrà più spadroneggiare 
come prima, dopo che ne fu cacciato 
da Gesù Cristo, e i tentativi di Satana 
apporteranno, sì, dei mali, ma non ap-
proderanno al fine. […]

Molti sono i motivi di 
incoraggiamento

Niente più ovvio allora che, quasi 
polloni che germogliano appiè dell’al-
bero, rinascano, si rinvigoriscano, e 
si ricompongano tante associazioni, 
quali anche ai nostri giorni ci allieta-
no nel seno della Chiesa. Nessuna for-
ma di cristiana pietà vuol dirsi da essa 
negletta, o si guardi a Gesù e agli ado-
rabili suoi misteri, o alla potentissima 
Madre, o ai Santi che brillarono di più 
viva luce per insigni virtù. 

E ad un tempo nessuna forma di 
beneficenza vediamo dimenticata, se 
in tanti modi si pensa ovunque e alla 
educazione religiosa della gioventù e 
alla assistenza dei malati, alla moralità 
del popolo e a soccorrere le classi dise-
redate. E con quanta rapidità si dilate-
rebbe e di quanto maggiori giovamen-

ti sarebbe fecondo questo movimento, 
sol che non trovasse frequente intoppo 
di ingiuste ed ostili disposizioni! […]

Le amarezze sono dunque tempe-
rate da conforti, e tra le difficoltà del-
la lotta abbiamo assai di che rinfran-
carCi e sperare. Cosa invero che do-
vrebbe suggerire utili riflessioni ad 
ogni osservatore intelligente e non 
traviato da passione, e fargli intende-
re che come Dio non lasciò l’uomo in 
balia di se stesso riguardo al fine ul-
timo di tutta la vita e perciò ha par-
lato, così parla anche al presente nel-
la Sua Chiesa da divino aiuto visibil-
mente soffusa, manifestando da qual 
parte sta la Verità e la salute.

Il trionfo non tarderà 

Ad ogni modo, questa perenne as-
sistenza servirà ad infondere nei vo-
stri cuori l’invincibile speranza che, 
nel momento segnato dalla Provvi-
denza, la Verità, rotta la nebbia con 
cui si tenta di circondarla, rifulge-
rà più piena in un lontano avvenire, 
e che lo spirito del Vangelo tornerà a 
ravvisare le membra sì stanche e cor-
rotte di questa dissipata società. […]

Ciascuno può contribuire a questa 
opera doverosa e sommamente meri-
toria: i dotti e letterati con l’apologia e 
con la stampa quotidiana, strumento 
potente e di cui tanto abusano i nostri 
avversari; i padri di famiglia e gli isti-
tutori con una cristiana educazione dei 
figliuoli, i magistrati e i rappresentan-
ti del popolo con la saldezza dei buoni 
principi e la integrità del carattere, tut-
ti col professare senza rispetto umano 
le proprie credenze. […]

Questo è il dovere dei Cattolici; il 
successo finale a Colui che veglia amo-
rosamente e sapientemente sull’imma-
colata Sua Sposa, e del quale sta scrit-
to: «Iesus Christus heri, et hodie; ipse 
et in sæcula» (Eb 13, 8). 

Tratto da: LEONE XIII.  
Pervenuti all’anno vigesimoquinto,  

19/3/1902: ASS 34  
(1901-1902), 515-532

Il quadro doloroso 
che abbiamo davanti 
non deve minare 
la fede nell’aiuto 
divino; Satana 
non otterrà mai il 
trionfo supremo

Basilica di Nostra Signora  
del Rosario, Caieiras (Brasile)
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Gesù perdona la donna adultera -   
Parrocchia di San Patrizio, Massachusetts (USA)
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a  Vangelo  A
In quel tempo, 1 Gesù si avviò al-
lora verso il monte degli Ulivi. 
2Ma all’alba si recò di nuovo nel 
tempio e tutto il popolo andava da 
lui ed egli, sedutosi, li ammaestra-
va. 3Allora gli scribi e i farisei gli 
conducono una donna sorpresa in 
adulterio e, postala nel mezzo, 4gli 
dicono: «Maestro, questa donna 
è stata sorpresa in flagrante adul-
terio. 5Ora Mosè, nella Legge, ci 
ha comandato di lapidare don-
ne come questa. Tu che ne dici?».  
6Questo dicevano per metterlo alla 
prova e per avere di che accusarlo. 
Ma Gesù, chinatosi, si mise a scri-
vere col dito per terra. 7E siccome 
insistevano nell’interrogarlo, alzò 
il capo e disse loro: «Chi di voi è 
senza peccato, scagli per primo la 
pietra contro di lei». 8E chinatosi 
di nuovo, scriveva per terra. 9Ma 
quelli, udito ciò, se ne andarono 
uno per uno, cominciando dai più 
anziani fino agli ultimi. Rimase 
solo Gesù con la donna là in mez-
zo. 10Alzatosi allora Gesù le disse: 
«Donna, dove sono? Nessuno ti 
ha condannata?».11Ed essa rispo-
se: «Nessuno, Signore». E Gesù 
le disse: «Neanch’io ti condanno; 
va’ e d’ora in poi non peccare più» 
(Gv 8, 1-11).



La Misericordia  
di fronte alla miseria
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Vedendosi 
sconfitti 
dalla maestà 
di Nostro 
Signore Gesù 
Cristo, i 
suoi nemici 
cercavano un 
mezzo per 
screditarLo 
davanti al 
popolo

Commento al Vangelo – V domeniCa di Quaresima

Il perdono sorprendente, inatteso e magnanimo del Figlio di 
Dio fu concesso ad una miserabile peccatrice, meritevole 
di morte temporale ed eterna. Che lezione ci lascia questo 
episodio, ad una sola condizione? 

I – Fare Il bene combattendo Il male

In numerosi passi del Nuovo Testamento la 
Sacra Rivelazione ci trasmette la ricchezza sor-
prendente della misericordia del Signore. Nel 
Vangelo di questa V Domenica di Quaresima, 
però, il perdono sembra raggiungere il suo apice 
nel racconto della donna sorpresa in adulterio. 

La scena si svolge nel contesto del viaggio 
di Gesù a Gerusalemme in occasione della fe-
sta delle Capanne. Inizialmente il Divin Mae-
stro, sollecitato dai suoi familiari, Si rifiuta di 
salire con loro alla Città Santa, perché non era 
ancora giunta la sua ora (cfr. Gv 7, 2-9). Tutta-
via, l’aspettativa di una sua eventuale presenza 
nelle immediate vicinanze del Tempio era indi-
cibilmente alta, come testimonia lo stesso Evan-
gelista: «I Giudei intanto lo cercavano durante 
la festa e dicevano: “Dov’è quel tale?”. E si face-
va sommessamente un gran parlare di lui tra la 
folla; gli uni infatti dicevano: “È buono!”. Altri 
invece: “No, inganna la gente!”» (Gv 7, 11-12).

Gerusalemme, affollata di pellegrini prove-
nienti dalla diaspora, è divisa su Gesù di Naza-
reth. Le élite e una parte del popolo disprezzano 
e denigrano il vero Messia, mentre una sanior 
pars, probabilmente la maggioranza, Lo ascol-
ta con entusiasmo. 

Dall’incontro al combattimento

In questo clima teso e pericoloso, Nostro Si-
gnore compare a Gerusalemme all’improvviso, 
durante i festeggiamenti che si svolgono da alcu-
ni giorni. Con i suoi insegnamenti estasia le fol-
le e neutralizza gli obiettori. Tale è l’irradiazio-
ne della Sua maestosa bontà che le guardie dei 
sacerdoti, incaricate dai loro capi di arrestarLo, 
ritornano a mani vuote e piene di ammirazione. 
Interrogate sul fallimento dell’impresa, rispon-
dono appena: «Mai un uomo ha parlato come 
parla quest’uomo!...» (Gv 7, 46). La trappola si 
era trasformata in una gloriosa vittoria della Ve-
rità sull’ipocrisia! 

Non sembra irragionevole pensare che i farisei 
e gli scribi, irritati nel vedere Gesù sfuggire alle 
loro grinfie, abbiano preparato il caso dell’adulte-
ra al fine di comprometterLo e screditarLo, giu-
stificando così la sua cattura davanti al popolo. 

L’episodio, però, fu un autentico fallimento 
per coloro che lo avevano ordito. Nostro Signo-
re li disperse infondendo in loro il terrore di esse-
re smascherati, motivo per cui, nuovamente vitto-
rioso, potrà alzare il tono del suo discorso e sve-
lare con rigorosa franchezza la malizia dei suoi 
avversari davanti a tutta l’Opinione Pubblica. 
Agendo in questo modo il Divin Maestro ci inse-

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP



10      Araldi del Vangelo · Aprile 2022

Nell’accusare 
l’adultera 
davanti a 
Gesù, i farisei 
usarono 
malizia e 
doppiezza, 
mossi da 
intenzioni 
degne dei figli 
del demonio

gna che è impossibile fare il bene senza combat-
tere il male. 

Nei versetti seguenti, Gesù affermerà ri-
guardo ai capi del popolo: «Voi siete di quag-
giù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, 
io non sono di questo mondo. Vi ho detto che 
morirete nei vostri peccati; se infatti non crede-
te che io sono, morirete nei vostri peccati» (Gv 
8, 23-24). E di nuovo dichiarerà con una seve-
rità agghiacciante: «Voi che avete per padre il 
diavolo, e volete compiere i desideri del padre 
vostro. Egli è stato omicida fin da principio e 
non ha perseverato nella verità, perché non vi è 
verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, 
perché è menzognero e padre della menzogna» 
(Gv 8, 44). 

Così, il trionfo di Gesù sulla malizia dei farisei 
e degli scribi nel caso dell’adultera Gli permise 
di pronunciare la più implacabile denuncia profe-
tica, esortando il popolo a optare a Suo favore e 
contro i suoi detrattori. 

II – Perdono commovente 
ed eFFIcace 

La scena narrata nel Vangelo di questa dome-
nica è di una grandezza strabiliante. In essa ri-
splendono virtù apparentemente opposte come la 
misericordia portata a un estremo altamente con-
solante per i peccatori, e la giustizia con cui No-
stro Signore minaccia di smascherare, come nuo-
vo e divino Daniele, i crimini nascosti dei farisei, 

obbligandoli a fuggire dalla sua presenza spinti 
da una paura irresistibile. 

Il crisma del perdono

In quel tempo, 1 Gesù si avviò allora ver-
so il monte degli Ulivi. 2Ma all’alba si recò 
di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava 
da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. 

Nostro Signore era solito sacrificare il son-
no per dedicarSi alla preghiera. Come sarà sta-
ta l’intimità che allora si sarà stabilita tra la uma-
nità santissima del Salvatore, libera dalle distra-
zioni dell’azione apostolica, e il suo amato Padre? 
Per noi è impossibile da immaginare, ma il fat-
to stesso di sollevare la questione ci porta ad un 
livello elevatissimo, e ci riempie di timore e di 
ammirazione. 

Molto simbolico è il particolare che Gesù, pri-
ma di manifestare il suo perdono in un modo 
éclatant, abbia scelto il Monte degli Ulivi per riti-
rarSi. Alcuino1 spiega che, in greco, le parole uli-
vo e misericordia possiedono la medesima radi-
ce. Così, la misericordia sarebbe come il balsa-
mo profumato di Dio che guarisce, purifica e re-
cupera i peccatori. 

Dopo il periodo di sacrosanto isolamento, No-
stro Signore scende al Tempio al fine di insegna-
re al popolo. Le persone accorrevano in massa, 
assetate di ascoltare il Maestro: era creato l’am-
biente per una delle più toccanti manifestazioni 
d’indulgenza del Signore.

Malizia e doppiezza dei 
figli del demonio

3aAllora gli scribi e i farisei 
gli conducono una donna 

sorpresa in adulterio 

Per quanto riguarda 
il crimine di adulterio, 
la Scrittura era peren-
toria: «Se uno commet-
te adulterio con la mo-

glie del suo prossimo, l’a-
dultero e l’adultera dovran-

no esser messi a morte» (Lv 
20, 10; cfr. Dt 22, 22). Nell’epi-

sodio che ci riguarda, però, i 
denuncianti presentano solo 
la donna e non il suo compa-
gno, un dettaglio determinan-

I farisei accusano l’adultera, particolare del «Cristo e l’adultera»,  
di Belisario Corenzio - Certosa di San Martino, Napoli
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Questa 
fu l’unica 
occasione in 
cui Nostro 
Signore scrisse 
qualcosa, e 
lo fece per 
umiliare e 
smascherare 
i nemici 
della verità

te per chi conosce la diabolica malizia 
e la doppiezza viperina dei maestri 
della Legge e dei farisei. 

Sebbene la colpa della 
sfortunata adultera fosse 
reale, il modo di esporre 
il caso è malizioso, tutto 
avvolto nelle nebbie del-
la menzogna. Infatti, ba-
stava che due persone te-
stimoniassero il nefan-
do peccato del tradimento 
coniugale perché avvenisse 
la lapidazione dei colpevoli. 
E i primi a lanciare pietre dove-
vano essere giustamente quel-
li che avevano colto in flagran-
te il fatto deplorevole. Perché i 
farisei avevano trascinato via la 
donna accusata senza presenta-
re il suo complice e avevano omesso l’identità dei 
testimoni? Dietro questo modo di agire scorretto, 
senza dubbio, si nascondevano pessime intenzio-
ni, degne dei figli del demonio. 

Con chi è puro Tu sei puro, 
ma con il perverso... 
3b e postala nel mezzo, 4gli dicono: «Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. 5Ora Mosè, nella Legge, ci ha co-
mandato di lapidare donne come questa. Tu 
che ne dici?» 

I farisei, nel loro orgoglio, pensarono di ingan-
nare il Figlio stesso di Dio... In realtà, la trappola 
che avevano teso era astuta fino all’ultimo punto. 

Nostro Signore era il Redentore, il Profeta del-
la bontà divina, il Medico che era venuto a salva-
re i malati (cfr. Mc 2, 17). Ma non solo. Egli era 
anche il Maestro retto e giusto, che non intende-
va cambiare né attenuare la Legge, ma portarla al 
suo pieno compimento (cfr. Mt 5, 17). Così, met-
terLo dinanzi all’alternativa di perdonare l’adul-
tera violando la Legge o di eseguire i dettami di 
Mosè senza concedere la sua misericordia, signi-
ficava lasciarLo in una situazione piuttosto deli-
cata, la cui soluzione avrebbe sempre danneggia-
to la sua immagine, che i farisei volevano a tutti i 
costi screditare. 

E c’era un’ulteriore aggravante: se Egli aves-
se optato per l’applicazione rigorosa della Legge, 
cosa che sembrava più probabile vista la gravità 

e l’evidenza dei fatti, avrebbe violato la legge ro-
mana, che dichiarava la pena di morte di esclusi-
va competenza del procuratore imperiale (cfr. Gv 
18, 31).

In ogni caso, anche se la trappola tesa dai ma-
estri della Legge e dai farisei sembra geniale, l’a-
stuzia divina combinata con la più brillante retti-
tudine vincerà splendidamente le trame dei mal-
vagi, come aveva annunciato il salmista: «Con 
l’uomo puro tu sei puro, con il perverso tu sei 
astuto» (Sal 18, 27). 

Non tenterai il Signore Dio tuo
6 Questo dicevano per metterlo alla prova e 
per avere di che accusarlo. Ma Gesù, china-
tosi, si mise a scrivere col dito per terra. 

Abbagliati dall’orgoglio che li portava a rite-
nersi i più astuti, i farisei tentano il Figlio di Dio, 
incorrendo così in un orribile peccato, che sarà 
debitamente punito. 

Gesù, che era seduto mentre insegnava al po-
polo, Si chinò in silenzio e Si mise a scrivere con 
il dito per terra. Questa fu l’unica occasione in 
cui, secondo i Vangeli, Egli scrisse qualcosa, e 
lo fece per umiliare e smascherare i nemici del-
la verità. 

Ci sono molte interpretazioni riguardanti que-
sto gesto divino. Alcuni autori credono che Gesù 
abbia scritto i peccati di quei perfidi farisei; al-
tri sostengono che agendo così li abbia semplice-
mente ignorati. Forse nei vaticini del profeta Ge-

I farisei accusano l’adultera, particolare del «Cristo e l’adultera», 
di Belisario Corenzio - Certosa di San Martino, Napoli
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«Chi di 
voi è senza 
peccato...» 
Il Divin 
Legislatore 
esigeva 
l’innocenza 
dei costumi 
e la santità 
della vita da 
quei cuori 
induriti

remia troviamo una chiave più adeguata per in-
terpretare questo atteggiamento del Divin Ma-
estro: «O speranza di Israele, Signore, quanti ti 
abbandonano resteranno confusi; quanti si allon-
tanano da te saranno scritti nella polvere, perché 
hanno abbandonato la fonte di acqua viva, il Si-
gnore» (Ger 17, 13). 

Una sentenza inattesa, saggia e terribile
7 E siccome insistevano nell’interrogarlo, 
alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza 
peccato, scagli per primo la pietra contro di 
lei».8E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 

I farisei, sicuri di sé e ignorando il significa-
to del gesto del Signore, continuano ostinata-
mente a interrogarLo. La presunzione offuscava 
la vista interiore di quegli sventurati, riducen-
doli alla stoltezza. In questo modo erano pron-
ti a cadere nella trappola che essi stessi aveva-
no preparato. 

Gesù, al contrario, agisce con sagacia divina, 
assoluta superiorità e sicurezza. Egli Si erge in 
un gesto impregnato di grandezza e profetismo 
e, fissando il suo sguardo divino su quegli scel-
lerati, afferma: «Chi di voi è senza peccato, sca-
gli per primo la pietra contro di lei». Per il Di-
vin Legislatore non sembrava sufficiente che essi 
avessero assistito all’atto criminale per procedere 
alla lapidazione della rea. Egli esigeva l’innocen-
za dei costumi e la santità della vita, consapevole 

del terribile imbarazzo in cui metteva quei cuori 
induriti nel peccato. 

La scena termina con Gesù che torna a scrive-
re per terra, questa volta con l’intenzione di far 
capire ai maestri della Legge e ai farisei quello 
che il suo gesto voleva significare. Si trattava di 
un vero e proprio giudizio simbolico, molto chia-
ro per un conoscitore delle Scritture. E sembra 
che capirono bene e agirono di conseguenza.

Il Divin Daniele
9 Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno 
per uno, cominciando dai più anziani fino 
agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna 
là in mezzo. 

La risposta del Signore riempì di paura gli 
scribi e i farisei, fino ad allora vanagloriosi e pre-
suntuosi. La parola del Verbo Incarnato, divina-
mente affilata, agì con più efficacia della più de-
leteria delle armi: all’udire quella risposta, gli av-
versari di Gesù furono trafitti dalla spada della 
coscienza, che li accusava di crimini più efferati e 
numerosi di quelli della miserabile peccatrice che 
avevano denunciato. 

Si saranno ricordati del profeta Daniele e della 
casta Susanna? Infatti, questo prediletto di Dio, 
giovane ma pieno di zelo per la giustizia, disfe-
ce con fine discernimento le trame di due vecchi 
giudici avvizziti nella lussuria, che cercavano di 
condannare la donna innocente. 

I farisei e i mae-
stri della Legge aveva-
no forse paura di es-
sere scoperti dal di-
scernimento di Gesù? 
Tutto punta in questa 
direzione. I miraco-
li che operava, la sag-
gezza delle sue parole, 
la puntualità delle sue 
predizioni Lo configu-
ravano come un profeta 
di gran lunga superiore 
a Daniele. Non avreb-
be potuto Egli, davan-
ti al popolo lì riunito, 
smascherarli e mettere 
in evidenza la loro ver-
gogna? A cosa sarebbe 
servito l’abietto velo di 
ipocrisia con cui cerca-

«Cristo e la donna adultera», di Nicolas Colombel -  
Museo delle Belle Arti, Rouen (Francia)
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Si sarebbero 
ricordati 
del profeta 
Daniele e 
della casta 
Susanna? La 
saggezza di 
Gesù e i suoi 
miracoli Lo 
configuravano 
come un 
profeta di 
gran lunga 
superiore...

vano di coprire i loro crimini? Quello che è certo 
è che «se ne andarono uno per uno, cominciando 
dai più anziani fino agli ultimi». Che splendida 
vittoria per Gesù! Tuttavia, Egli non volle rivela-
re in pubblico le trasgressioni di quei mascalzo-
ni per dare loro un’altra opportunità di conversio-
ne, opportunità che sarebbe stata respinta anco-
ra una volta. 

Come risultato delle parole di Nostro Signore 
la situazione fu completamente ribaltata. Gli ac-
cusatori se ne andarono in fretta e furia, mentre 
la donna colpevole, riconoscendo l’autorità giu-
diziaria del Redentore, rimase davanti a Lui in 
attesa di una sentenza. È difficile immaginare i 
sentimenti di pentimento, paura, speranza e stu-
pore che assalirono il cuore dell’adultera quando 
si vide libera dai suoi agguerriti delatori, sola in 
mezzo alla folla, guardando verso Colui che po-
teva salvarla o condannarla. Così si realizzava 
il commovente e sublime incontro della miseria 
con la Misericordia. 

Perdono generoso, pentimento serio
10Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, 
dove sono? Nessuno ti ha condannata?».11Ed 
essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le 
disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in 
poi non peccare più».

Dopo aver disperso i Suoi nemici, Nostro Si-
gnore Si alzò. Il modo in cui pronunciò la sen-

tenza è di una perfezione assoluta, come se di-
cesse: «Poiché i tuoi detrattori se ne sono andati 
carichi di crimini, anch’Io, che sono l’Innocen-
za e il Dio salvatore, non ti condanno. Non ricor-
di ciò che ho detto per bocca di Ezechiele: “For-
se che io ho piacere della morte del malvagio – 
dice il Signore Dio – o non piuttosto che desista 
dalla sua condotta e viva?” (Ez 18, 23). E anco-
ra: “Dì loro: Com’è vero ch’io vivo – oracolo del 
Signore Dio – io non godo della morte dell’em-
pio, ma che l’empio desista dalla sua condotta e 
viva. Convertitevi dalla vostra condotta perver-
sa! Perché volete perire, o Israeliti?” (Ez 33, 11). 
Perciò, figlia mia, Io ti dico: puoi andare e d’ora 
in poi non peccare più. Lascia i sentieri del vizio 
e prendi la strada che porta al mio Regno. Il per-
dono che ora ti concedo per la tua trasgressione 
Mi costerà la vita, ma Io sono il Buon Pastore e 
sono venuto a versare tutto il mio Sangue per le 
pecore smarrite». 

Gesù mostra la sua compassione per il pecca-
tore, ma chiarisce quanto odia il peccato, e ordina 
all’adultera, con grave bontà, di non disobbedire 
più ai Comandamenti di suo Padre. Infatti, la mi-
gliore penitenza consiste nel non tornare mai alle 
colpe passate. 

Si può supporre che, insieme alle sue parole, 
Nostro Signore abbia infuso nell’anima dell’infe-
lice una sincera, seria e profonda grazia di dolore 
per il male fatto, così come una forza efficace per 
la pratica della virtù della continenza. Colei che 

«Susanna davanti a Daniele», di Sebastiano Ricci -  
Galleria Sabauda, Torino
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Colei che era 
morta per la 
colpa tornò 
in vita col 
perdono!  
Così è 
anche per 
noi, quando 
ricorriamo 
sinceramente 
al Sacramento 
della 
Confessione

1 Cfr. ALCUINO, apud SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Catena Aurea. In Ioannem, c.VIII, v.1-11.

2 Cfr. SANT’AGOSTINO. De libero arbitrio. L.I, c.16, 
n.35. In: Obras. 3.ed. Madrid: BAC, 1963, v.III, p.245.

era morta per la colpa, tornò in vita attraverso il 
perdono; la sua sporcizia fu trasformata in virtù 
dalla Fonte d’acqua viva. 

III – non PecchIamo PIù!

Il peccato, di qualsiasi genere sia, può esse-
re paragonato all’adulterio. Nelle Sacre Scrittu-
re, l’idolatria è spesso associata all’infedeltà co-
niugale, che era consapevolmente detestata dal-
la Legge Mosaica. Una tale relazione ha un signi-
ficato profondo che merita la nostra attenzione. 

Il Primo Comandamento prescrive un amore 
totale, incondizionato ed esclusivo a Dio. Nostro 
Signore stesso lo ricorda con grande enfasi: «Il 
primo è: “Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro 
è l’unico Signore; amerai dunque il Signore Dio 
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente 
e con tutta la tua forza”» (Mc 12, 29-30). Questo 
amore deve legarci a Dio con un’unione intera-
mente spirituale, più intima e sacra di quella degli 
sposi nel casto matrimonio. 

All’estremo opposto, Sant’Agostino2 definisce 
il peccato come un’avversione a Dio e un’incli-
nazione verso le creature. Così, voltare le spalle 
all’Onnipotente al fine di idolatrare esseri contin-
genti al suo posto è un tradimento simile all’adul-
terio perché significa lasciare l’unico vero Amore 
per seguire l’effimero, il caduco, l’ingannevole. 
In questo senso, noi offendiamo Dio con le nostre 
colpe in modo simile o peggiore a quello dell’a-
dultera con la sua concupiscenza. 

Mettiamoci al posto di quella pove-
ra donna. Rei per il peccato, possia-

mo aver meritato l’inferno in più di 
un’occasione, se non molte vol-

te. La paura della lapidazione è 
una banale ombra in confron-
to alla luce del salutare timo-
re che deve ispirare in noi il 
pensiero del castigo eterno, 
del fuoco e dello stridore di 
denti, così come della pena 
della dannazione, che con-

siste nel rimanere un nemico 
di Dio per sempre. Sicuramen-

te, l’imminenza di vedersi sepol-
ta sotto una pioggia di pietre ha fat-

to riflettere la colpevole. Come non pen-
sare anche noi alle conseguenze di una 
morte in peccato mortale? 

D’altra parte, consideriamo l’utilità 
dell’umiliazione. Quanti giudicano insopportabile 
abbassarsi al punto da dichiarare le loro colpe a un 
sacerdote? Pensiamo però al bene che fece all’a-
dultera vedersi incriminata in pubblico, davanti 
alla moltitudine che la guardava con repulsione. È 
meglio umiliarsi in questa vita che soffrire il di-
sprezzo degli Angeli e dei Beati per tutta l’eterni-
tà. Benedetto Sacramento della Confessione! Ba-
sta essere sinceri e accusarsi con semplicità, per-
ché il cuore di Dio cambi nei nostri confronti e, 
invece di udire una sentenza di condanna, ascolte-
remo la soave e paterna formula dell’assoluzione. 

Sarà così, purché siamo disposti a non pecca-
re più! 

E la nostra conversione potrà essere facilita-
ta dal fatto che possiamo contare sull’aiuto della 
Madonna. Ella è stata il dono regale e insupera-
bile che, in un atto estremo di commiserazione, il 
Buon Pastore ci ha dato dall’alto della Croce. Gra-
zie alla mediazione onnipotente di Maria, non c’è 
peccato che non ottenga perdono abbondante e 
immediato, né peccatore che non possa santificar-
si nel modo più perfetto. Confidiamo nel suo Cuo-
re materno e immacolato, che è l’espressione della 
sua ineffabile bontà, della sua indicibile dolcezza, 
della sua inesauribile misericordia. 

Sacramento della Penitenza, di Francesco Novelli
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Uno sguardo che può salvarci
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rivendicato davanti alla Madonna come mo-
tivo per ottenere il suo soccorso. Si tratta 
dell’indifeso che trova nella sua disgrazia 
il motivo per il quale deve implorare la 
misericordia di Maria. 

Rientra nella missione della Santissi-
ma Vergine, è il movimen-

to profondo del suo Cuo-
re materno, riconciliare 
i peccatori con Dio. Per-
ché la madre ha bontà, 
tenerezza, indulgenza e 

pazienza che altri non pos-
siedono. Ella chiede, allo-

ra, al suo Divin Figlio per 
noi, e ci ottiene una serie 
di grazie e il perdono 
un’infinità di volte che 
mai otterremmo senza 
la sua intercessione.

Così, è con comple-
ta fiducia che dobbiamo ri-

volgerci a Lei, costantemen-
te, supplicandoLa: «Volgi su 
di noi, o Madre, questi tuoi 
occhi di misericordia!». 

CORRÊA DE 
OLIVEIRA, Plinio.  
«Vossos olhos mise-

ricordiosos a nós, vol-
vei...» In: Dr. Plinio.  
São Paulo. Anno II. 

N.10 (gennaio 1999); 
p.28

a Madonna ha occhi di misericordia 
e un Suo semplice sguardo può sal-

varci. La sua dolcezza è invariabile, il 
suo aiuto illimitato, pronto ad assi-
sterci in qualsiasi momento, special-
mente nelle difficoltà della nostra 
vita spirituale. Queste sono di soli-
to di due tipi.

In primo luogo troviamo la 
crisi, che si potrebbe chiamare 
classica, quando la persona si 
sente tentata e, pertanto, esi-
tante tra il bene e il male, con 
la possibilità di essere getta-
ta nel precipizio del peccato 
da un momento all’altro. Sem-
bra ben evidente che Maria è il 
nostro aiuto, nella pienezza del 
termine, in queste circostanze.

Tuttavia, la sollecitudine 
della Madre di Misericordia si 
volge anche a colui che si tro-
va in una situazione spiritua-
le molto più grave, che si espri-
me in questa supplica: «Madre 
mia, io, cedendo al peso del-
la tentazione, non mi sono 
comportato bene. Ho pec-
cato. Ho paura di abituar-
mi al peccato e di esser-
ne abbrutito. D’altra par-
te, immensa è la mia volon-
tà di rigenerarmi. So che 
non merito la tua protezio-
ne, ma, poiché tu sei l’Au-
siliatrice di tutti i cristiani, 
non solo dei buoni, ma an-
che dei più miserabili, Ti 
chiedo: vieni ad aiutar-
mi». In questo caso, è il 
fatto stesso di essere ca-
duti nel peccato che viene 

Plinio Corrêa de Oliveira

La Vergine e il Bambino - 
Metropolitan Museum  
of Art, New York 
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Nelson José Camilo López

L’incontro  
tra due pontefici

S
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In una delle scene più grandiose della Storia, il pontefice transitorio si 
imbatte nel Pontefice Eterno; il sommo sacerdote dell’Antica Legge, 
nel Sommo Sacerdote della Nuova Alleanza; un cristo, nel Cristo; la 
prefigurazione, nella sua realizzazione.

fogliando le pagine dei 
Vangeli, ci commuoviamo 
facilmente nel contempla-
re le meraviglie compiute 

dal nostro Salvatore quando «Si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi» (Gv 1, 14). Mosso da un amore 
infinito, ci portò la Buona Novella e 
la confermò con innumerevoli mira-
coli, che non si limitavano a restitui-
re un benessere naturale a chi ne ave-
va bisogno, ma avevano come scopo 
principale quello di restituire alle ani-

me l’unione con il loro Creatore, per-
sa a causa del peccato.

Infatti, era giunta la «pienezza del 
tempo» (Gal 4, 4), e l’umanità sareb-
be stata oggetto della maggior prova 
dell’amore divino: la Redenzione ope-
rata dal Verbo Incarnato, che si sareb-
be compiuta nell’ora tra tutte benedet-
ta del «Consummatum est» (Gv 19, 30).

Tuttavia, Nostro Signore volle che 
questa sublime riconciliazione fos-
se preannunciata in vari modi. Uno 
di questi fu l’istituzione del sacerdo-
zio levitico in Aronne con l’interme-
diazione di Mosè, istituzione che do-
veva preparare la manifestazione del 
sacerdozio eterno di Gesù al mondo. 

Ben diverso, però, fu l’atteggia-
mento delle autorità religiose d’Isra-
ele, il cui rifiuto dei piani che la Prov-
videnza aveva per loro si sarebbe 
consumato con il processo del Figlio 
di Dio, all’inizio della Passione. 

Sacerdozio levitico, prefigurazione 
del sacerdozio eterno 

L’istituzione del sacerdozio leviti-
co mirava a costituire uomini che ser-
vissero da ponte tra gli uomini e Dio, 
in altre parole, che fossero prefigura-
zioni di Colui che avrebbe effettiva-
mente unito il Cielo e la terra.

il proCesso a nostro signore gesù Cristo

Il sommo sacerdote 
avrebbe dovuto 
servire da ponte 
tra gli uomini e 
Dio, cioè, essere la 
prefigurazione di 
Colui che avrebbe 
unito il Cielo e la terra

Nostro Signore davanti a Caifa - 
Parrocchia di San Gonzalo,  
Siviglia (Spagna)
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Questa missione si applicava so-
prattutto al sommo sacerdote, desi-
gnato per questa ragione con il ter-
mine pontefice, la cui etimologia è 
costruttore di ponti. Spettava a lui la 
preminenza tra i Leviti (cfr. Lv 21, 10). 

Quando veniva consacrato, il pon-
tefice veniva unto con olio (cfr. Lv 8, 
12; Num 3, 3). In questo modo, sotto 
un certo aspetto, poteva essere con-
siderato come un cristo – che in gre-
co significa unto –, il che gli conferi-
va un’ulteriore caratteristica prefigu-
rativa del Messia.

Inizialmente, la carica era a vita e di 
successione ereditaria. Inoltre, la fun-
zione spettava ai discendenti di Aron-
ne e non a un qualunque levita. Tutta-
via, la sequenza fu interrotta al tempo 
dei Maccabei, quando Gionata assun-
se il pontificato (cfr. 1 Mac 10, 20). 

Più tardi, Erode il Grande avreb-
be eliminato il carattere vitalizio e, al 
tempo di Nostro Signore, tale digni-
tà fu praticamente comprata dal po-
tere romano che dominava la Giudea. 
In questo modo il sommo sacerdozio 
si distanziò enormemente dal dise-
gno per il quale Dio lo aveva delinea-
to nella Legge Mosaica.

Sommo sacerdote nel momento 
culminante della Storia 

Tre Vangeli menzionano Caifa per 
nome (cfr. Mt 26, 3.57; Lc 3, 2; Gv 11, 
49; 18, 13) come sommo sacerdote 
in carica durante la vita pubblica del 
Salvatore, motivo per cui dobbiamo 
prestare attenzione alla sua figura.

Era un pontefice legittimo? San Gio-
vanni dice di sì (cfr. Gv 11, 51). Una 
cosa però è certa: dal momento in cui si 
mise contro Gesù Cristo, negando che 
fosse il Messia, diventò un usurpatore.

Sposato con la figlia di Anas – an-
tico pontefice –, fu nominato sommo 
sacerdote da Valerio Grato. I fratelli 
Lémann,1 ebrei convertiti e sacerdoti di 
Cristo, collocano il suo pontificato tra il 
25 e il 36 d.C. Fu deposto nell’anno 36 
da Lucio Vitellio, governatore della Si-
ria, nello stesso periodo di Pilato.

Un aspetto che richiama l’atten-
zione è la sua lunga permanenza in 
carica: i suoi tre predecessori non 
erano riusciti a mantenere tale dignità 
per più di un anno e qualcosa di simi-
le successe ai suoi cinque immedia-
ti successori.

Essendo il sommo sacerdote in 
quel momento culminante della Sto-
ria dell’umanità, non aveva forse una 
vocazione singolare? È legittimo per 
noi riflettere su quale possa esse-
re stata la vocazione di quest’anima. 
Se Caifa avesse corrisposto alla gra-
zia, quali meraviglie avrebbero potu-
to verificarsi? Doveva essere un pon-
tefice a tutti gli effetti, perché spetta-
va a lui costruire il ponte tra l’antico 
sacerdozio e il nuovo. Era certamente 
suo dovere sottomettersi umilmente a 
Nostro Signore e deporre ai suoi pie-
di la millenaria istituzione del sacer-
dozio, che presto sarebbe stata eleva-
ta alla categoria di Sacramento.

Ma accadde esattamente il contra-
rio: scatenò una feroce persecuzione 
contro Colui che, come erroneamen-
te pensava, minacciava la sua stabili-
tà nel pontificato e, alla fine, riuscì ad 
arrestarLo, con il progetto di condan-
narLo a morte. 

Due pontefici si incontrano

Giunta l’ora del giudizio, avvenne 
l’incontro tra i due pontefici. In effet-
ti, era il sommo pontefice transitorio 
che si imbatteva nel Pontefice Eterno; 
il sommo sacerdote dell’Antica Leg-

ge, nel Sommo Sacerdote della Nuo-
va Alleanza (cfr. Eb 9, 15), un cristo 
nel Cristo; la prefigurazione, nella 
sua piena realizzazione. 

Il presunto processo ebbe luogo 
nella casa dello stesso Caifa, dove il 
Sinedrio era riunito per ottenere la 
condanna del Giusto ad ogni costo, 
anche se questo avesse richiesto nu-
merose infrazioni giuridico-religiose.2

Espediente dopo espediente, i mem-
bri di questa perfida assemblea non ri-
sparmiarono alcuno sforzo per rag-
giungere i loro obiettivi. Il pontefice e 
la gerarchia del Sinedrio erano pieni di 
paura, insicurezza e fretta, il che li por-
tò ad agire in modo imprudente.

Corruppero uomini per forni-
re false testimonianze. «Quella sfi-
lata di ‘falsi testimoni’, la cui frode 
era nota, come sottolinea chiaramen-

Opponendosi a 
Nostro Signore Gesù 
Cristo, negando  
che Egli era il 
Messia, Caifa 
diventò un 
usurpatore
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noscere in Gesù il Messia. E gli in-
numerevoli miracoli da Lui operati lo 
ratificavano pienamente, come con-
fermano gli stessi sommi sacerdoti 
dichiarando che Nostro Signore do-
veva morire, altrimenti tutti avrebbe-
ro creduto in Lui (cfr. Gv 11, 48). Inol-
tre, negli ultimi scontri verbali con 
questi suoi avversari prima della Pas-
sione, il Salvatore non risparmiò ar-
gomenti teologici e filosofici che, la-
sciati senza risposta, erano più che 
sufficienti per convincerli definitiva-
mente della divinità della sua Persona 
e della sua missione. 

Accecati dall’odio e dall’invidia, 
preferirono non credere che Egli fos-
se il Figlio di Dio, incorrendo in una 
colpevole ignoranza che aggravò an-
cor di più il loro peccato. Per questo 
motivo, il Dottore Angelico conclu-
de che le parole del Divin Crocifis-
so si applicavano alle classi inferio-
ri del popolo, e non ai principi dei 
giudei.6

Una sentenza senza valore?

Segue la condanna di Gesù, che 
conclude quel processo «senza valore 
morale nei suoi giudici né valore giu-
ridico nella sua sentenza»,7 secondo 
le parole dei fratelli Lémann. 

te San Matteo (cfr. Mt 26, 59-60), in-
dica una perversità e una deformazio-
ne morale inconcepibili».3

Non avendo ottenuto ciò che vole-
va con questa manovra, Caifa lanciò 
un nuovo attacco, anch’esso illecito, 
per costringere il Salvatore a dichiara-
re contro Se stesso: «Ti scongiuro, per 
il Dio vivente, perché ci dica se tu sei 
il Cristo, il Figlio di Dio» (Mt 26, 63). 

Costringere qualcuno a confessa-
re a favore della propria condanna è 
un atteggiamento completamente il-
legittimo. Nostro Signore risponde, 
non per rispetto a un’autorità che non 
aveva il diritto di interrogare, ma per-
ché, in quell’occasione, il suo silenzio 
sarebbe equivalso a una ritrattazione.

Appena Gesù afferma categorica-
mente di essere il Figlio di Dio, Cai-
fa, preso dall’ira, si strappa le vesti 
come se avesse sentito una bestem-
mia. Molto profondo è il commento 
di San Girolamo a questo riguardo: 
«Il sommo sacerdote si strappa le ve-
sti per manifestare che gli ebrei ave-
vano perso la gloria del sacerdozio e 
che i pontefici hanno sede vacante».4

Da dove proveniva tanto odio?

Di fronte a questa scena, possiamo 
chiederci dove fosse nato, non solo in 

Caifa ma anche negli altri sacerdo-
ti, tanto odio verso Colui che era la 
«speranza d’Israele» (At 28, 20). 

Qualcuno potrebbe affermare che 
essi non sapevano che Nostro Signo-
re fosse effettivamente il Messia che 
doveva venire nel mondo. Dopo tutto, 
non fu Lui stesso a chiedere perdono 
per i suoi carnefici perché non sape-
vano quello che facevano? A proposi-
to di questa richiesta di Gesù – le pri-
me parole da Lui pronunciate sulla 
Croce –, San Tommaso d’Aquino5 ri-
leva che la colpa per la condanna del 
Divin Maestro ricadde distintamente 
su due tipi di persone: il popolo e le 
autorità religiose. 

I primi chiesero la Sua morte per-
ché furono trascinati dai loro capi. 
Ma Nostro Signore afferma che era-
no colpevoli – nonostante la loro 
ignoranza – perché nessuno chie-
de perdono per qualcuno che non 
ha commesso alcuna colpa. Infatti, 
quanti di coloro che erano stati gua-
riti, esorcizzati e perdonati dal Buon 
Pastore gridarono: «CrocifiggiLo»? 
Solo Dio lo sa...

D’altra parte, le autorità ebrai-
che, grazie alle conoscenze che pos-
sedevano sulle profezie e sulle Sacre 
Scritture, avevano elementi per rico-

a  Vangelo  A
Quelli che avevano arrestato 
Gesù, Lo condussero dal som-
mo sacerdote Caifa, presso il 
quale già si erano riuniti gli 
scribi e gli anziani. Pietro in-
tanto Lo aveva seguito da lon-
tano fino al palazzo del som-
mo sacerdote; ed entrato anche 
lui, si pose a sedere tra i servi, 
per vedere la conclusione.
I sommi sacerdoti e tutto 
il sinedrio cercavano qual-
che falsa testimonianza con-
tro Gesù, per condannarLo 
a morte; ma non riuscirono 

a trovarne alcuna, pur essen-
dosi fatti avanti molti falsi te-
stimoni. Finalmente se ne 
presentarono due, che affer-
marono: «Costui ha dichiara-
to: Posso distruggere il tem-
pio di Dio e ricostruirlo in tre 
giorni». 
Alzatosi il sommo sacerdote 
Gli disse: «Non rispondi nul-
la? Che cosa testimoniano co-
storo contro di te?». Ma Gesù 
taceva. Allora il sommo sacer-
dote Gli disse: «Ti scongiuro, 
per il Dio vivente, perché ci 

dica se tu sei il Cristo, il Fi-
glio di Dio”. “Tu l’hai detto, gli 
rispose Gesù, anzi io vi dico: 
d’ora innanzi vedrete il Fi-
glio dell’uomo seduto alla de-
stra di Dio, e venire sulle nubi 
del cielo». 
Allora il sommo sacerdote si 
stracciò le vesti, dicendo: «Ha 
bestemmiato! Perché abbia-
mo ancora bisogno di testi-
moni? Ecco, ora avete udito la 
bestemmia; che ve ne pare?». 
E quelli risposero: «È reo di 
morte!» (Mt 26, 57-66).
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1 Cfr. LÉMANN, Augustin; 
LÉMANN, Joseph. Valeur de 
l’assemblée qui prononça la 
peine de mort contre Jésus-
Christ. 3.ed. Parigi: Victor Le-
coffre, 1881, p.32.

2 Sulle trasgressioni che ren-
devano non valido il proces-
so che condannò Cristo, si 
veda l’articolo: VIETO RO-

DRÍGUEZ, Santiago. Il pro-
cesso più ingiusto e infa-
me della Storia. In: Araldi del 
Vangelo. Mira. Anno XVII. 
N.195 (Marzo, 2018); pp.16-19.

3 CASTRILLO AGUADO, 
Tomás. Enemigos de Jesús en 
la Pasión, según los Evange-
lios. Madrid: FAX, 1960, p.104.

4 SAN GIROLAMO. Com-
mento a Matteo. L.IV (22,41-
28,20), c.26, n.261. In: Obras 
Completas. Madrid: BAC, 
2002, vol.II, p.391. 

5 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO. Somma Teologica. 
III, q.47, a.5-6.

6 Idem, a.6, ad 1.

7 LÉMANN; LÉMANN, op. 
cit., p.108.

8 Cfr. LA POTTERIE, Ignace 
de. La Pasión de Jesús según 
San Juan. Texto y espíritu. 
Madrid: BAC, 2007, pp.52-54.

L’opinione dei due studiosi è del 
tutto ragionevole. Ma è assoluta sot-
to tutti i punti di vista? Dal punto di 
vista giuridico, la condanna di No-
stro Signore non aveva alcun valore. 
Ma sarà che quell’immenso peccato, 
perpetrato con la massi-
ma cattiveria, non ebbe 
peso in un altro campo? 
Una simile condanna non 
avrebbe comportato gra-
vi conseguenze?

Un piccolo dettaglio 
registrato nel Vangelo di 
San Giovanni può getta-
re luce sulla questione: 
l’Apostolo non raccon-
ta il processo che ebbe 
luogo nella casa di Cai-
fa, ma lo menziona ap-
pena (cfr. Gv 18, 24.28). 
Perché questo silenzio, 
proprio da parte dell’E-
vangelista che descrive 
la Passione con maggior 
ricchezza di dettagli?

Padre Ignace de la 
Potterie8 commenta che 
non è facile interpretare un silenzio, 
perché esistono molteplici ragioni 
per non parlare di qualcosa. Tuttavia, 
ipotizza che, a differenza degli altri 
Evangelisti che cercano di evidenzia-
re l’aspetto fraudolento del giudizio, 
il Discepolo Amato lo considera da 
una prospettiva più alta. 

Mentre la trama storica ci presen-
ta l’infame condanna del Giusto, la ri-
flessione teologica indica una real-
tà molto diversa: tutta la Passione fu 
un processo nel quale Nostro Signore 

era il vero Giudice e l’imputato era il 
mondo (cfr. Gv 12, 31). Gli alti e bassi 
dell’iniquo processo poco interessa-
vano a San Giovanni, perché egli sa-
peva vedere, al di sopra di quei fatti, 
le implicazioni soprannaturali di ciò 

In realtà, tutta 
la Passione fu un 
processo nel quale 
Nostro Signore Gesù 
Cristo era il vero 
Giudice e l’imputato 
era il mondo

che stava accadendo: quando Caifa e 
le altre autorità ebraiche chiedevano 
la Crocifissione dell’Uomo-Dio, fa-
cevano ricadere su se stessi la senten-
za di condanna. 

Nonostante tutto, 
Dio vince sempre!

Purtroppo, Caifa e gli 
altri capi dei sacerdoti 
non furono fedeli all’in-
carico che Dio aveva loro 
affidato di condurre il 
popolo a Colui che è «la 
Via, la Verità e la Vita» 
(Gv 14, 6). Al contrario, 
essi Lo respinsero con 
odio mortale e, attraver-
so una sentenza ingiusta, 
condannarono a morte il 
Giudice Supremo, imma-
ginando così di ottenere 
la sua completa sconfitta. 

In ogni caso, anche 
se i nemici di Dio molti-
plicano le loro cospira-
zioni, Egli non rinunce-
rà a realizzare i suoi pia-

ni. In verità, con la Passione, Morte e 
Resurrezione di Gesù Cristo, le pro-
fezie hanno raggiunto il loro massi-
mo compimento. Nell’essere oltrag-
giato, insultato, schiaffeggiato, con-
dannato, flagellato, coronato di spi-
ne e infine crocifisso e ucciso, Nostro 
Signore ha ottenuto la più grande vit-
toria della Storia: non solo ha ripor-
tato l’umanità peccatrice all’unione 
con Dio svolgendo appieno il suo ruo-
lo di Sommo Pontefice, ma ci ha an-
che aperto le porte del Paradiso. 

Gesù davanti a Caifa, di Martin Schongauer -  
Museo Unterlinden, Colmar (Francia)



Suor Diana Milena Devia Burbano, EP

«Sarò una  
suora famosa!»

I
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Sognando il palcoscenico di Hollywood, una giovane di 
talento ricevette una proposta inattesa... Non immaginava 
che, dietro questo invito, ci fosse la mano della  
Provvidenza desiderosa di attirarla a Sé.

n pieno XXI secolo, a più di 
duemila anni dal supremo Sa-
crificio operato sul Calva-
rio, molte volte pensiamo che 

la santità sia un ideale ormai supera-
to, incompatibile con la vita dei no-
stri giorni, irrealizzabile in mezzo 
alla globalizzazione, impensabile nel 
mondo dei messaggi istantanei e del-
le reti sociali. 

Questo era anche quello che pen-
sava una giovane e dissipata irlande-
se finché, un Venerdì Santo, lo sguar-
do del Crocifisso cambiò il corso del-
la sua vita... 

Un’irlandese di talento

Clare Theresa Crockett nacque a 
Derry, nell’Irlanda del Nord, il 14 no-
vembre 1982. Prima figlia di Gerard 
Crockett e Margaret Doyle, mostrò fin 
dalla più tenera età di possedere un ca-
rattere forte, incantevole e vivace. Pie-
na di doti e di talenti naturali, diffon-
deva una gioia contagiosa ed era sem-
pre circondata da amici, anche se il 
suo temperamento focoso provocava, 
molte volte, litigi e incomprensioni... 

Attrice nata, abituata ad essere 
al centro dell’attenzione e conosciu-

ta come una bambina ribelle, Clare 
metteva in difficoltà i suoi insegnanti 
con le sue uscite ingegnose. Molto in-
telligente, conduceva bene i suoi stu-
di senza grandi sforzi. Tuttavia, a vol-
te usava metodi non molto lodevoli: in 
un’occasione, rubò persino il libro del-
le risposte dell’insegnante per comple-
tare i compiti più rapidamente... 

Come c’era da aspettarsi, Clare non 
sempre usava le sue capacità per il 
bene. Ne approfittava anche per men-
tire, fingere, drammatizzare... Per lei, 
tutto era giustificato quando si trattava 
di raggiungere i suoi obiettivi.

La bambina crebbe in un ambien-
te con accenni di cattolicità, fino a 
quando la sua famiglia fu afflitta da 
alcune avversità che la portarono ad 
un profondo allontanamento dal-
la Fede. Pur continuando a compiere 
alcuni doveri religiosi che i suoi ge-
nitori le imponevano per convenien-
za sociale, abbandonò sempre più la 
vera via per seguirne un’altra, carat-
terizzata dal vizio e dal peccato. Mol-
to presto conobbe il fumo, l’alcol e 
le cattive compagnie; frequentava le 
discoteche usando documenti falsi e 
beveva senza controllo.

Nonostante questo, nella sua per-
sonalità sbocciò una qualità unica: 
la determinazione. «O tutto, o nien-
te» fu, in effetti, il motto che guidò 
la sua vita.

Sognando i palcoscenici 
di Hollywood

Avendo sviluppato i suoi doni ar-
tistici, Clare interpretò vari ruoli in 
teatri, spot pubblicitari e program-
mi televisivi, con l’obiettivo di rea-
lizzare il suo più grande sogno: es-
sere un’attrice famosa. Si dedicò allo 
studio delle arti dello spettacolo e 
colse ogni occasione per dimostra-
re il suo talento, nel quale coloro che 
la circondavano riponevano grandi 
speranze. 

Tuttavia, con il passare del tempo, 
lungi dal sentirsi felice dei suoi suc-
cessi, Clare cominciò a rendersi con-
to del vuoto immenso e costante che 
abitava il suo cuore: ogni nuovo suc-
cesso le arrecava una profonda de-
pressione. Anche se era ancora mol-
to attratta dal prestigio e dalle glorie 
mondane, sentiva che c’era qualco-
sa al di là di quella felicità che tan-
to desiderava. Non riuscendo però a 
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sta convinzione, sentii un vivo dolo-
re [...]. Tornando al banco, ormai ave-
vo dentro un’impronta che non avevo 
prima. Dovevo fare qualcosa per Lui, 
che aveva dato la Sua vita per me». 2

Senza aspettarselo, Clare si vide in 
quell’occasione sola con Gesù, sen-
tì un dolore immenso per i suoi pec-
cati – commessi contro quell’Amore 
che si riversava su di lei – e comprese 
che non avrebbe potuto fare nulla per 
consolarLo se non darGli la sua vita.

«È morto per me. Mi ama», erano le 
uniche frasi che riusciva ad articolare 
tra le lacrime dopo quella celebrazio-
ne benedetta. Insolitamente, e secon-
do la sua natura ancora molto superfi-
ciale, Clare volle unire la sua ansia di 
celebrità al suo nuovo desiderio di san-
tità, spiegando a tutti i pellegrini, nel-
lo stesso giorno in cui la grazia l’aveva 
visitata: «Voglio diventare famosa. [...] 
Però un’ora fa ho cominciato a voler es-
sere anche suora. Quindi mi sono det-
ta: “Sarò una suora famosa!”» 3

Clare poteva a malapena immagi-
nare che il suo sogno si sarebbe rea-
lizzato alla lettera: Dio avrebbe fatto 
davvero di lei ciò che aveva delineato 
in quell’occasione!

Ulteriori cadute e la 
decisione finale

Nel frattempo, il cammino di 
quest’anima sarebbe stato ancora lun-
go e pieno di difficoltà. Possedeva, me-
scolati nel suo intimo, la debolezza del-
la natura umana decaduta e il cuore di 
un’aquila che esitava a prendere il volo.

Dopo aver fatto un secondo viaggio 
con le Serve del Focolare della Ma-
dre, ramo femminile dell’associazio-
ne, tornò in Irlanda e la sua lotta si fece 
più intensa: gli studi e le feste torna-
rono a occupare la sua vita quotidia-
na, mese dopo mese, senza che si deci-
desse a tagliare col mondo; e le cattive 
amicizie e i vizi la trascinarono, come 
un’altra Maddalena, in abissi ancora 
peggiori di quelli del passato. 

comprendere cosa fosse, sprofondava 
sempre di più nei suoi vizi.

In un ritiro spirituale e 
non sulla spiaggia...

Nel 2000, Clare ricevette un invi-
to. Più precisamente, si trattò di un 
malinteso, dietro il quale si nascose 
la mano della Provvidenza desidero-
sa di attirarla a Sé. 

La sua migliore amica, Sharon 
Doherty, aveva programmato un 
viaggio in Spagna per la settima-
na di Pasqua. Qualche tempo prima, 
però, fu colpita da una grave appen-
dicite e si trovò impossibilitata a par-
tire. Non volendo perdere il biglietto, 
che era stato già pagato, lo offrì a Cla-
re. Quest’ultima, illusa dall’attrazio-
ne turistica del luogo, accettò la pro-
posta, certa che l’attendessero spiag-
ge piacevoli e vivaci discoteche. 

Quello che non immaginava era 
che stava partendo per un ritiro del-
la Settimana Santa con il Focolare 
della Madre,1 e un pellegrinaggio in 
vari santuari d’Europa. Lo spaven-
to che ebbe quando si trovò dinanzi 
a giorni di preghiera obbligatoria fu 
monumentale! Non potendo sottrar-
si all’impegno già preso, decise allo-
ra di godersi il viaggio come poteva, 
partecipando il meno possibile alle 
riunioni e alle meditazioni.

Il Venerdì Santo, però, Clare do-
vette partecipare alla cerimonia li-
turgica, perché era una data mol-
to speciale. Ad un certo momento, 
senza sapere bene di cosa si trattas-
se, si mise in fila come tutti gli altri 
per adorare la Santa Croce. Imitan-
do quello che facevano le persone da-
vanti a lei, si inginocchiò e baciò il 
Crocifisso. Quest’atto però le provo-
cò un forte impatto interiore. 

Ecco come descrive la grazia che 
la toccò: «Non so spiegare esattamen-
te ciò che avvenne. Non vidi alcun 
coro di angeli né vidi alcuna colomba 
bianca scendere dal tetto verso di me, 
ma ebbi la certezza che il Signore era 
sulla Croce per me e, assieme a que-

«Ebbi la certezza che il Signore era sulla Croce per me [...].  
Dovevo fare qualcosa per Lui, che aveva dato la Sua vita per me»

Clare bacia il crocifisso durante la cerimonia del Venerdì Santo nel  
Monastero di San Michele delle Vittorie, Priego (Spagna); in evidenza, il momento in 

cui racconta la grazia ricevuta; nella pagina precedente, Suor Clare nel 2011
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Clare voleva cancellare dalla sua 
memoria le grazie che aveva rice-
vuto stando con le suore del Focola-
re, ma il Signore la “inseguiva” con 
amore paterno. Una volta, trovando-
si in una discoteca, sentì lo sguardo 
di rimprovero ma affettuoso del Sal-
vatore che le diceva: «Perché conti-
nui a ferirMi?». Era il Buon Pasto-
re alla ricerca della pecorella smar-
rita, che la implorava di abbando-
narsi alle cure divine che potevano 
guarirla. 

Il demonio, intanto, avrebbe gio-
cato la sua ultima grande carta nel-
la dura conquista di quel cuore: gli 
avrebbe fatto aprire dinanzi le por-
te tanto agognate di Hollywood. Nel 
febbraio 2001, Clare ottenne un ruo-
lo in un film realizzato dalla BBC. 
Nonostante fosse secondario, poteva 
essere il promettente inizio della sua 
carriera come attrice professionista. 
Le riprese del film avrebbero avu-
to luogo a Manchester e lei avrebbe 
soggiornato in hotel a cinque stelle 
in compagnia di varie celebrità. 

Da un punto di vista mondano, 
Clare non avrebbe potuto desidera-
re di più in quel momento della sua 
vita. Toccava con mano il suo bril-
lante futuro... Ma si sentiva infeli-

ce e, alla fine, capì che il suo posto 
era lontano da lì. Decise, allora, di 
andarsene.

Il passo decisivo verso la vita reli-
giosa le costò molto. Staccarsi dalla 
sua famiglia, affrontare l’opposizio-
ne di amici e conoscenti e abbandona-
re tanti vizi furono alcune delle sfide 
che lei, fortificata da Dio, riuscì a su-
perare. Ben presto comprese ciò che 
doveva essere nell’associazione: «Una 
santa serva, che sia molto unita a Lui, 
disposta a soffrire tutto e ad andare 
ovunque per amore verso di Lui».4

Desiderando fortemente conqui-
stare questa meta, cominciò a prega-
re insistentemente per il dono della 
fedeltà: «Aiutami a odiare il pecca-
to che Tu odi, che mi macchia e mi 
allontana da Te. Non voglio darTi al-
tre spine, non voglio che il mio Dio 
pianga per colpa mia».5

Scuola d’amore

Grazie eccezionali e una profon-
da conoscenza del suo nulla e della 
sua miseria personale riempirono i 
primi mesi della sua vita di religio-
sa e furono motivo di molte spiega-
zioni, che annotò nei suoi quaderni 
con la semplicità propria degli ami-
ci di Dio.

Merita sottolineare che aveva 
un’ignoranza assoluta in materia re-
ligiosa, ma quello che attraverso la 
sua intelligenza non conosceva an-
cora, Dio lo comunicava misteriosa-
mente nella sua anima: «Padre, an-
che se non lo merito e sono una figlia 
ingrata, Tu mi hai fatto sperimenta-
re a volte il monte Tabor, la gloria di 
Cristo e della Trinità dentro di me, 
nel profondo della mia anima».6

Tuttavia, la santità fu una dura 
lotta per Clare. Si sentiva debole, ri-
cadeva con frequenza nelle stesse 
miserie di un tempo e si riconosce-
va bisognosa di una grande purifica-
zione, come si può vedere nelle an-
notazioni del suo itinerario spiritua-
le: «Malgrado i miei sforzi di unio-
ne con il Signore, a volte sono caduta 
nell’egoismo».7 «Voglio vincere me 
stessa? Sì. Che cosa mi fa soffrire? 
Non essere riflesso di Lui, non esse-
re come Lui. La mia mancanza di ca-
rità e di umiltà».8

La nota dominante del suo cam-
mino di santificazione fu sempre l’a-
more, con il quale cercava di ripagare 
l’Amore infinito di Dio per lei. E, ben 
sapendo che amare implica sofferen-
za e negazione di se stessi, insegna-
va: «L’amore è sacrificato, non su-

Da sinistra a destra: Clare nel giorno della sua Prima Comunione; a una festa, con camicia a quadretti,  
all’età di quindici anni; a sinistra, con un’amica durante un pellegrinaggio a Firenze

Il passo decisivo verso la vita religiosa costò molto a Clare: staccarsi dalla famiglia e  
affrontare l’opposizione di amici e conoscenti furono alcune delle sfide che dovette vincere
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perficiale o sentimentale».9 Anche la 
sua devozione alla Santissima Vergi-
ne era molto profonda: «So che sono 
molto amata dal suo Cuore e alcune 
volte mi ha lasciato riposare lì». 10

In mezzo alle lotte e a un deci-
so progresso spirituale, l’8 settem-
bre 2010, Clare pronunciò finalmen-
te i voti perpetui di povertà, castità 
e obbedienza. Per la sua unione con 
la Madonna e le Tre Persone Divine, 
decise di prendere il nome di Suor 
Clare Maria della Trinità e del Cuo-
re di Maria.

Fedele fino alla fine

Senza perdere nulla della sua gio-
ia radiosa, del suo talento artistico e 
del suo carisma personale, Suor Cla-
re divenne gradualmente un auten-
tico esempio di generosità per tut-
ti coloro che vivevano con lei. Du-
rante i suoi quindici anni di vita reli-
giosa, ovunque sia stata, si è distinta 
per la sua obbedienza, il suo dono 
di sé e la sua radicalità nella devo-

zione e nell’osservanza della mora-
le cattolica. 

Non aveva paura di indicare il 
giusto cammino a coloro che gui-
dava, né di mostrare chiaramente le 
esigenze della virtù come frutto del-
le sue insistenti suppliche al Signore: 
«Dammi la grazia di non aver mai 
paura di dare testimonianza di Te, di 
non nascondere mai il rosario quan-
do esco [...]. Aiutami a non fuggire 
mai via dal lupo».11

Le prove con cui Dio volle purifi-
carla talvolta sono sorprendenti per 
la loro durezza; tuttavia, la sua ani-
ma sensibile e debole divenne forte 
lasciandosi crocifiggere con il Cro-
cifisso, e, per questo, non manifesta-
va mai la desolazione interiore in cui 
non rare volte si trovava.

Avendo progredito in modo mol-
to deciso sulla via della rinuncia a se 
stessa, dell’amore per Dio e dell’ab-
bandono sacrificato al prossimo, il 
16 aprile 2016 la Provvidenza ven-
ne a cogliere la sua anima, come frut-

to di gradevole aspetto, maturato dalle 
sofferenze e addolcito dalla carità. Un 
terremoto nella città di Playa Prieta, in 
Ecuador, dove allora risiedeva, mise 
fine alla sua parabola terrena. Ella fu 
l’unica religiosa a morire in quel mo-
mento e, per bontà della Madonna, era 
molto ben preparata per questo. 

Diamoci a Dio interamente!

Clare è stata un modello di auten-
tica conversione per l’umanità del 
nostro secolo. Ha dimostrato con la 
sua stessa vita che la santità è l’unica 
via per il Cielo e che è alla portata di 
tutti, attraverso i meriti infiniti della 
Passione del Redentore.

Oggi ognuno di noi è chiamato a 
seguire il suo esempio, consegnan-
do tutto ciò che è e tutto ciò che pos-
siede nelle mani di Dio, senza riser-
vare nulla al proprio egoismo! Che 
ella interceda per noi e ci conceda di 
comprendere a fondo che all’Agnel-
lo Divino non si offre nulla a metà; si 
tratta di dare «o tutto, o niente»!  

1 Associazione Pubblica di Fede-
li fondata in Spagna da padre 
Rafael Alonso Reymundo.

2 GARDNER, SHM, Kristen. 
Suor Clare Crockett, serva del 

Focolare della Madre. Sola 
con il Solo. Zurita: Fundación 
E.U.K. Mamie, 2021, p.62.

3 Idem, p.64.

4 Idem, p.141.
5 Idem, p.145.
6 Idem, p.163.
7 Idem, p.151.

8 Idem, p.143.
9 Idem, p. 229.
10 Idem, p.165.
11 Idem, p.156.

Da sinistra a destra: Clare come postulante delle Serve del Focolare della Madre;  
alla professione dei voti temporanei il 18 febbraio 2006; in abito da lavoro a Priego (Spagna) nel 2009

Clare ha dimostrato che la santità è l’unica via per il Cielo e che è alla portata di tutti,  
per i meriti infiniti della Passione del Redentore



Lucas Rezende de Souza

Perseguitando i persecutori  
di Padre Pio

F
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Piacque alla Divina Provvidenza che accanto al taumaturgo 
francescano stigmatizzato ci fosse un discepolo a difesa 
dei suoi diritti così spesso vilipesi da nemici interni ed 
esterni alla Chiesa.

orse nell’Europa del 1919 
non c’era un luogo che su-
perasse in pace e tranquil-
lità il Gargano, promonto-

rio sul quale si armonizzano l’asprez-
za e l’innocenza di paesaggi poco alte-
rati dalle mani dell’uomo. 

Sulle rocce, da cui si può avvista-
re il mare Adriatico e sulle quali sor-
ge la pittoresca cittadina di San Gio-
vanni Rotondo, si viveva in una cal-
ma poco comune per coloro che oggi 
sono abituati al rumore continuo del-
le megalopoli moderne.

Tuttavia, a partire dal maggio 1919, 
visitatori da tutto il mondo comincia-

rono a movimentare questo placido 
scenario. Non vi si recavano per fare 
turismo, volevano, questo sì, vedere 
un uomo di Dio – il santo, come veni-
va chiamato – che, dicevano, leggeva 
nel profondo delle anime, operava mi-
racoli e portava sul proprio corpo i se-
gni della Passione di Cristo. La fama 
di Francesco Forgione, il frate cap-
puccino meglio conosciuto come Pa-
dre Pio, si diffondeva sempre più. Tra 
i tanti prodigi, degna di nota fu la con-
versione di un prospero uomo d’affari 
di nome Emmanuele Brunatto.

Nato a Torino il 9 settembre 1892, 
Brunatto aveva condotto una vita dis-

soluta fino a quando, nel 1919, attra-
verso un periodico dell’epoca capi-
tatogli tra le mani, apprese dell’esi-
stenza di un frate che aveva ricevuto 
le stimmate della Passione di Cristo. 
Più per curiosità che per pietà, deci-
se di conoscerlo, desiderio che realiz-
zò soltanto l’anno successivo, dopo 
un grave dissesto finanziario occor-
so nella sua vita. 

Con grande stupore di molti, all’e-
tà di ventotto anni Emmanuele Bru-
natto si convertì in modo tale che, 
dopo una radicale confessione con il 
Santo, fu autorizzato a vivere nel con-
vento dei cappuccini, al fine di aiu-

emmanuele Brunatto 

Visitatori da 
tutto il mondo si 
riunivano a San 
Giovanni Rotondo, 
non per turismo, 
ma per vedere un 
uomo di Dio

Convento di San Giovanni   
Rotondo (Foggia), nel 1953
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tare colui che, a parti-
re da quel momento, 
avrebbe considerato il 
suo padre spirituale. 

Padre Pio 
perseguitato

Il convento di San 
Giovanni Rotondo fa-
ceva parte dell’Arci-
diocesi di Manfredo-
nia, il cui Arcivesco-
vo era Mons. Pasquale 
Gagliardi. Mentre l’en-
tusiasmo per Padre Pio 
cresceva tra i fedeli, 
questo prelato e alcuni 
canonici del luogo, de-
plorevolmente contra-
riati dalla situazione 
creata dalla fama del frate stigmatiz-
zato, diffondevano le peggiori calun-
nie contro di lui. E il peggio doveva 
ancora arrivare.

Padre Agostino Gemelli, sacer-
dote francescano che aveva condotto 
una vita lontano dalla religione fino 
alla conversione avvenuta all’età di 
venticinque anni, fece una visita a Pa-
dre Pio nel 1920, con l’intenzione di 
esaminarne le stigmate. Le autorità, 
però, l’anno precedente avevano de-
ciso che qualsiasi esame delle piaghe 
del religioso sarebbe stato effettuato 
solo con l’autorizzazione scritta del 
Sant’Uffizio e del superiore dei cap-
puccini. Poiché il sacerdote non ave-
va tale autorizzazione, il Santo non 
poté mostrargli i segni della Passio-
ne. Insoddisfatto, Gemelli cominciò a 
sostenere ovunque andasse che le fe-
rite erano autolesioni e che lui stesso 
le aveva esaminate. 

Il 22 gennaio 1922, Papa Benedet-
to XIV morì e al soglio pontificio salì 
Pio XI, della cui amicizia Padre Ge-
melli godeva... Non passarono nem-
meno tre mesi dalla sua incoronazio-
ne che il Sant’Uffizio decise di mette-
re Padre Pio sotto osservazione. 

Nel maggio dell’anno successivo, 
fu pubblicata una severa condanna di 

Padre Pio nella quale la congregazio-
ne vaticana ricordava continuamente 
la necessità di trasferirlo in un altro 
convento. Nonostante un errore cano-
nico del documento,1 si tentò di appli-
care le decisioni, ma invano: la pres-
sione della popolazione fu tale che di-
venne impossibile trasferire il santo 
italiano senza ricorrere alla forza. 

Di fronte a tale ingiustizia, il suo 
“primo figlio spirituale” non rimase a 
braccia conserte.

Esempio di resistenza 
alla persecuzione

Brunatto cominciò ad indagare 
sulla vita, tutt’altro che esemplare, 
dei persecutori di Padre Pio. Riuscì a 

raccogliere una grande 
quantità di prove a que-
sto proposito e partì su-
bito per Roma per in-
formare la Santa Sede. 
I risultati di questa of-
fensiva, tuttavia, fu-
rono scarsi. Lì, infatti, 
trovò appoggio solo in 
San Luigi Orione e nei 
Cardinali Pietro Ga-
sparri e Merry del Val. 
Brunatto quindi notò 
che l’ostilità verso Pa-
dre Pio non proveni-
va solamente dal sem-
plice vescovo di Man-
fredonia e da alcuni 
canonici.

Decise allora di im-
piegare mezzi più radicali. Il 21 apri-
le 1926 scrisse il libro Padre Pio da 
Pietrelcina – condannato dal Vatica-
no due giorni dopo la pubblicazione – 
nel quale mostrava la vera fisionomia 
morale di quei calunniatori.

Nonostante la suddetta condanna 
dell’opera, si ottennero buoni risul-
tati: la nomina di un visitatore apo-
stolico per correggere le deviazioni 
morali denunciate, e la designazione 
dello stesso Brunatto come ausilia-
re. Quanto a Mons. Gagliardi, alcuni 
anni dopo fu destituito dal suo inca-
rico, al termine di un’indagine chie-
sta dai sacerdoti della sua Arcidiocesi 
a causa di orrori di vecchia data che il 
pudore ci impedisce di registrare qui. 

Un “libro-bomba”

Trascorso un certo tempo, il Car-
dinale Merry del Val incaricò Bru-
natto di svolgere un’indagine sui co-
stumi licenziosi di determinate per-
sonalità della più alta sfera religiosa, 
compito che portò a termine con suc-
cesso. Munito delle informazioni ot-
tenute, decise, come forma di pressio-
ne per liberare Padre Pio, di far cir-
colare una Lettera alla Chiesa, at-
traverso la quale rendeva pubblica la 
pessima vita morale dei persecuto-

Non contenti 
dell’entusiasmo dei 
fedeli per Padre Pio, 
alcuni ecclesiastici 
cominciarono a 
diffondere calunnie 
contro di lui

 Padre Pio e Emmanuele Brunatto (a destra), nel 1924
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ri del suo padre spirituale, alcuni dei 
quali ricoprivano alte dignità in am-
bito ecclesiastico. 

Questa volta, però, il risultato 
non fu favorevole: come risposta, fu 
emesso un decreto che obbligava Pa-
dre Pio a celebrare le sue Messe sola-
mente tra le mura del convento e non 
in una chiesa pubblica, e lo privava di 
tutte le altre facoltà del ministero. Se 
Brunatto avesse combinato il suo im-
peto con una saggia diplomazia, forse 
l’esito sarebbe stato differente...

Astuzia mancò anche al suo ami-
co e assistente, l’avvocato Francesco 
Morcaldi, che si lasciò convincere da 
determinate autorità a consegnare di-
versi documenti in suo possesso che 
erano serviti come base per la stesura 
della Lettera alla Chiesa, in cambio 
di un presunto “provvedimento libe-
ratorio”, che non fu mai preso, riguar-
dante Padre Pio. 

Ingannato, Brunatto decise di non 
cedere di un millimetro e pubblicò, 
nel 1932, un “libro-bomba”: Gli anti-
cristi nella Chiesa di Cristo. In esso 
denunciava non solo i nemici dichia-
rati del frate stigmatizzato, ma anche 
altre alte personalità che avvilivano 
con il loro comportamento la digni-
tà della loro carica... Il risultato fu im-
mediato: il 14 luglio 1933 Padre Pio 
era libero. Lo stesso Papa Pio XI di-
chiarò che era «la prima volta nel-
la Storia della Chiesa che il Sant’Uf-
fizio faceva marcia indietro sui suoi 
decreti». 2

Preludio di una nuova 
persecuzione

Il santo francescano poté vivere in 
pace per altri trent’anni. I miracoli e 
le guarigioni non cessavano e i devo-
ti si moltiplicavano; tuttavia, era ben 
lontano dal vedersi libero dai suoi 
persecutori...

La situazione economica dei cap-
puccini in Italia era critica. Soprat-
tutto a Foggia, dove i religiosi aveva-
no depositato grandi somme di dena-
ro nelle mani di un famoso banchiere, 

Giuffrè, che fallì. Tutto quello che gli 
avevano affidato si ridusse al nulla.

Padre Pio non era mai stato coin-
volto in tale caso e sconsigliò ai suoi 
fratelli d’abito di farsi coinvolge-
re. Poiché cercava il Regno di Dio e 
la sua giustizia, confidava che il re-
sto gli sarebbe stato dato in aggiun-
ta (cfr. Mt 6, 33). Infatti, le donazioni 
affluivano in abbondanza e con esse 
il Santo poteva sostenere un ospeda-
le che aveva costruito, la Casa Sollie-
vo della Sofferenza, la cui proprietà 
era stata donata dallo stesso Emma-
nuele Brunatto.

Nel frattempo alcuni confratel-
li di Padre Pio cominciarono ad ap-
propriarsi indebitamente delle dona-
zioni a lui destinate. La notizia arrivò 
in Vaticano, e Mons. Mario Crovini 
fu incaricato di indaga-
re su questa 
situazione, 
che purtrop-
po era reale. 
Così, i colpe-
voli ricevette-
ro alcune san-
zioni. Tuttavia, 
finita male la 
missione, Papa 
Giovanni XXIII 
diede il suo con-

senso ad una richiesta del Ministro 
Generale dei cappuccini: una visi-
ta apostolica che ponesse fine al-
l’“incapacità” di Padre Pio di dirige-
re l’ospedale.

Subito dopo che fu presa questa 
decisione, alcuni confratelli di Padre 
Pio cominciarono a “indagare” su di 
lui, collocando registratori in diversi 
luoghi della sua intimità, come nella 
sua cella e persino nel suo confessio-
nale: un autentico sacrilegio! Ma so-
stenevano di obbedire a ordini venuti 
da molto in alto. 

Parzialità e ingiustizia 
da parte dei visitatori

Il visitatore apostolico, Mons. 
Carlo Maccari, entrò in azione il 29 
luglio 1960. La prima persona a cui 

fece visita fu Michele De Nittis, 
uno dei canonici di San Giovan-
ni Rotondo che aveva calunnia-

Brunatto indagò 
e denunciò i 
detrattori del suo 
padre spirituale, 
rendendo pubblica la 
pessima vita morale 
che conducevano

Emmanuele Brunatto e Padre Pio nel 
1924 nel Convento di Santa Maria delle 

Grazie, San Giovanni Rotondo (Foggia); 
in distacco, il libro «Gli anticristi nella 
Chiesa di Cristo», pubblicato nel 1932
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1 Il decreto affermava che il convento di San 
Giovanni Rotondo apparteneva alla dioce-
si di Foggia, invece faceva parte dell’arci-
diocesi di Manfredonia.

2 CHIRON, Yves. Padre Pio: Le stigmatisé. 
Parigi: Perrin, 1999, p.202.

3 Idem, p. 280.
4 Idem, p.290.

to ferocemente Padre Pio negli anni 
Venti. 

Mentre egli svolgeva il suo lavo-
ro, il suo ausiliare, don Giovanni 
Barberini – lo stesso che più tar-
di avrebbe affermato che una be-
nedizione del visitatore apostoli-
co valeva più di mille assoluzioni 
di Padre Pio – dopo aver rigirato 
tutto il carteggio del cappuccino 
e non aver trovato nulla che potes-
se servire a condannarlo, passava 
il suo tempo nei bar e nei ristoran-
ti della città. 

L’indagine sarebbe dovuta termi-
nare il 2 ottobre, ma entrambi i visi-
tatori lasciarono il convento il 17 set-
tembre. Nonostante la mancanza di 
motivazioni reali, vennero prese se-
vere misure restrittive in relazione al 
contatto del Santo con i fedeli.

Il “Libro bianco”

Il 3 ottobre, il Vaticano pubblicò 
le disposizioni di Mons. Maccari ri-
guardanti Padre Pio, le quali, secon-
do quanto si asseriva, avevano lo sco-
po di «proteggere la Chiesa da forme 
deleterie di fanatismo».3 Le condan-
ne si susseguirono e tutti – soprat-
tutto Brunatto – temevano che Padre 
Pio venisse deposto dalla direzione 
dell’ospedale.

Correndo rischi pur di difende-
re il suo padre spirituale, Emmanue-
le Brunatto inviò una lettera caloro-
sa al Sant’Uffizio, in cui affermava di 
essere disposto a «far saltare la caba-
la infernale, che dura già da un terzo 
di secolo, se qualcuno tocca la liber-
tà di Padre Pio, o se si fanno modifi-
che alla struttura della sua opera [l’o-
spedale] senza il suo e il nostro con-
senso». 4

Nel frattempo, le condanne non 
cessavano. Non avendo altra alterna-
tiva, decise di rendere pubblico il fat-
to dei registratori collocati nel con-
fessionale di Padre Pio. Non passò 
molto tempo prima che un Cardina-
le del Sant’Uffizio venisse a fargli vi-
sita, allo scopo di ristabilire la pace. 

Il discepolo fedele  
non cessò di difendere 
la verità e di 
perseguitare i nemici 
della Chiesa, e per 
questo fu odiato tanto 
quanto il suo maestro

solo al segretario generale dell’ONU, 
al presidente della Repubblica Italia-
na e al nuovo Papa, Paolo VI. 

In effetti, non passò molto tempo 
perché il Pontefice prendesse l’ini-
ziativa di liberare il santo cappuc-
cino, nel 1964. Ma, poiché Bru-
natto non ne venne a conoscen-
za, fu costretto a pubblicare la sua 
opera polemica, che ebbe una for-
te ripercussione soprattutto tra le 
autorità ecclesiastiche riunite per il 

Concilio Vaticano II.

Una morte misteriosa

Un anno dopo, nella notte tra il 9 e 
il 10 febbraio 1965, Emmanuele Bru-
natto fu trovato morto nella sua casa, 
vittima, secondo le autorità, di un in-
farto. Alcuni dei suoi compagni, in-
vece, sollevarono altre ipotesi, come 
l’avvelenamento da stricnina. Occor-
re segnalare che la sua cena veniva 
acquistata tutti i giorni in un vicino 
ristorante.

Non è necessario dire che quest’uo-
mo, difensore della verità e persecu-
tore dei nemici della Chiesa, era odia-
to tanto quanto Padre Pio, perché in 
realtà era Dio che veniva odiato nella 
loro persona. 

Sappiamo, tuttavia, che finché ci 
sono uomini sulla terra che sono rap-
presentanti viventi di Dio e dell’inte-
grità, saranno sempre oggetto di per-
secuzione e di odio da parte di colo-
ro che tramano l’iniquità. Ed è proprio 
per questo che il Signore non priverà 
mai la sua Chiesa della presenza di al-
tri “Emmanuele Brunatto”, persecuto-
ri del male che sanno smascherare, a 
tempo debito, i nemici della verità. 

Fecero un accordo: Brunatto avreb-
be cessato le pubblicazioni ed essi 
avrebbero mantenuto Padre Pio alla 
guida dell’ospedale. Ma ancora una 
volta non mantennero la parola: nel-
lo stesso mese i superiori di Padre Pio 
lo costrinsero a firmare un documen-
to che lo espropriava dell’immobile. 

Come ultima risorsa, il difensore 
di Padre Pio raccolse tutti i documen-
ti che aveva accumulato dagli anni 
‘20 agli anni ‘60 e ne fece una raccol-
ta, chiamata Libro Bianco, la cui pub-
blicazione fu ritardata a causa della 
morte di Papa Giovanni XXIII. Bru-
natto inviò una copia del documento 

Emmanuele Brunatto,  
alla fine della sua vita



Preziosi insegnamenti della  
Resurrezione

D
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Plinio Corrêa de Oliveira

Dalla gloriosa Resurrezione di Cristo rifulgono gioie consolatorie e si  
evincono importanti lezioni per l’uomo fedele, alla luce delle quali egli 
deve indirizzare il suo cammino verso la beatitudine eterna.

urante i tre giorni in cui 
Nostro Signore giacque 
morto, agli occhi di co-
loro che Lo conosceva-

no, ad eccezione di Maria Santissima, 
tutto sembrava irrimediabilmente per-
duto. «È morto!» pensavano. «Han-
no fatto scorrere la pietra sull’ingres-
so del sepolcro e le tenebre hanno av-
volto il Suo corpo. È finita, non resta 
più niente!». 

Eppure, rimaneva tutto. La storia 
della salvezza degli uomini era appe-
na iniziata.

Gioia indicibile delle 
anime dei giusti 

Appena l’Anima santissima di No-
stro Signore si separò dal Corpo sa-

cro, apparve alle anime dei giusti che 
aspettavano – alcune da millenni – la 
Redenzione e l’apertura delle porte 
del Cielo. 

Immaginiamo, se possiamo, l’in-
dicibile felicità delle anime di Adamo 
ed Eva, nel constatare che, finalmen-
te, il peccato da loro commesso, il 
peccato che aveva provocato la deca-
denza del genere umano, era sta-
to perdonato e la loro colpa 

Nel limbo, la gioia 
dei giusti in attesa 
della Redenzione fu 
indicibile quando 
ricevettero la 
visita di Nostro 
Signore risorto

«Cristo nel Limbo», del Beato Angelico - 
Museo di San Marco, Firenze

redenta! E allo stesso modo, il giubi-
lo unico dell’anima di tanti altri giu-
sti, patriarchi e profeti dell’Antico Te-
stamento lì riuniti, che acclamaro-
no l’apparizione di Chi li liberava da 
quella lunga attesa. 
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Questo incontro fu, senza dubbio, 
uno spettacolo straordinario.

Nei momenti peggiori, rifugio 
presso Maria Santissima

Per gli Apostoli e i discepoli che 
erano fuggiti durante la Passio-
ne, però, questa realtà spiritua-
le e gloriosa era completamente 
sconosciuta. Al contrario, era-
no abbattuti, prostrati, inor-
riditi, incapaci di vedere una 
via d’uscita dalla dramma-
tica situazione in cui si tro-
vavano. Ognuno si nasco-
se come meglio poté, speran-
do che l’effervescenza degli 
eventi si sarebbe spenta e la 
normalità della vita quotidia-
na li avrebbe fatti cadere nel 
dimenticatoio. 

Ma altri erano i disegni del-
la Provvidenza. Possiamo con-
getturare che ci sia stato un miste-
rioso lavorio della grazia a suggerire 
allo spirito di ognuno di loro il desi-
derio di cercare la Madonna e di rifu-
giarsi sotto il suo manto materno. Al 
Suo fianco – possiamo sempre sup-
porre – erano piangenti e contriti, an-
cora incerti rispetto al futuro. Solo la 
Madre di Dio era fiduciosa e pregava, 
sicura del trionfo del suo Divin Figlio 
sulla morte. 

In un modo altrettanto sopran-
naturale, la fedeltà di Maria Santis-
sima cominciò a contagiare la tiepi-
dezza degli Apostoli e a risveglia-
re nell’anima di ciascuno di loro sen-
sazioni, speranze e percezioni della 
meravigliosa grazia che era in serbo 
per loro. Nel cuore di quegli uomini, 
nel mezzo della tempesta della prova, 
una nuova convinzione e un nuovo 
spirito stavano mettendo radici.

In altre parole, nel peggiore dei 
momenti, per il fatto di essersi rifu-
giati ai piedi della Madonna, ricevet-
tero grazie inestimabili che li prepa-
rarono a tutto ciò che presto sarebbe 
loro accaduto. Uniti intorno alla Ver-
gine Fedele, erano nelle condizioni di 

Si confermano le 
speranze più audaci 

La mattina del terzo giorno, il Di-
vin Redentore risorge glorioso, e – 

come suggerisce l’opinione di pii 
autori, sebbene i Vangeli non lo 
raccontino – appare in primo 
luogo alla Madonna, inondan-
doLa di consolazione e felici-
tà. Egli era tutto uno splendore 
e spargeva intorno a sé una lu-
minosità celeste pari alla luce 
di mille soli! 

Poi appare a Maria Mad-
dalena e agli altri discepo-
li. La Resurrezione era or-
mai un fatto incontroverti-
bile. Gli Apostoli credono 
ed esultano. Tutto ciò che era 

un vicolo cieco divenne per-
corribile, e tutte le speranze, 

le più ardite, furono conferma-
te nel trionfo del Cristo risorto. 
Una vittoria che rappresentava 
allo stesso tempo l’afferma-
zione di tutta la Sua vita e un 
immenso perdono per i suoi 
discepoli. 

A partire da questo momento 
essi subirono un’autentica conver-
sione. Trascorso qualche altro gior-
no, avrebbero ricevuto l’infusio-
ne dello Spirito Santo, diventando 
ognuno un pilastro di amore e fedel-
tà su cui si sarebbe eretto l’edificio 
della Santa Chiesa Cattolica Apo-
stolica Romana. 

L’uomo fedele non si lascia 
abbattere dalle difficoltà

Dalla Risurrezione di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo e dagli aspetti ad 
essa connessi – sia quelli che l’han-
no preceduta, che quelli che l’hanno 
seguita – si possono dedurre alcuni 
insegnamenti. 

L’uomo plasmato secondo lo spi-
rito del Divin Maestro, l’uomo che 
corrisponde alle grazie ottenute dal-
le suppliche di Maria, l’uomo fede-
le che obbedisce interamente alla vo-
lontà di Dio e ha l’anima plasmata 

Rifugiandosi presso 
la Madonna nel 
momento della 
prova, gli Apostoli 
ricevettero grazie 
speciali per credere 
nella Risurrezione

Saiko (CC by-sa 3.0)

Nostro Signore Risorto - Chiesa di  
San Carlo dei Lombardi,  

Firenze

credere nella Risurrezione e di prepa-
rarsi alla grandiosa missione alla qua-
le erano stati chiamati.



La vittoria della Chiesa immortale

L
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a regolarità con cui i vari ci-
cli dell’anno liturgico si sus-
seguono nel calendario della 
Chiesa, imperturbabili nella 

loro successione, per quanto gli even-
ti della Storia umana varino intorno ad 
essi e gli alti e bassi della politica e del-
le finanze continuino la loro corsa di-
sordinata, è un’affermazione della ma-
està celeste della Chiesa, che è al di so-
pra del turbinio capriccioso delle pas-
sioni umane.

Al di sopra, non però indifferente. 
Quando i giorni dolorosi della Set-
timana Santa trascorrono in perio-
di storici tranquilli e felici, la Chie-
sa, come Madre sollecita, se ne ser-
ve per ravvivare nei suoi figli l’ab-
negazione, il senso della sofferenza 
eroica, lo spirito di rinuncia alle ba-

lante, gli amici ingrati, le promozioni 
che tardano, ecc. In realtà, però, tut-
to questo è secondario per il vero cat-
tolico, che si preoccupa soprattutto 
della maggior gloria di Dio e quindi 
della salvezza della propria anima e 
dell’esaltazione della Chiesa.

Per questo, la sofferenza maggio-
re del cattolico deve consistere nel-
la condizione attuale della Santa 
Chiesa.

Senza dubbio, questa situazione 
presenta molto di consolante. Tut-
tavia, sarebbe un errore negare che 
l’apostasia generale delle nazio-
ni continui ad un ritmo spaventoso; 
che la tendenza al paganesimo cre-
sca vertiginosamente nelle nazio-
ni eretiche o scismatiche che con-
servano ancora qualche residuo di 
sostanza cristiana. Nelle stesse fila 
cattoliche, accanto a una prometten-
te rinascita, si può osservare la pro-
gressiva marcia del neopaganesimo: 
si corrompono i costumi, si limitano 
le famiglie, pullulano le sette prote-
stanti e spiritiste.

A dispetto di tanti motivi di tri-
stezza, di motivi che forse fanno pre-
sagire una catastrofe non lontana per 
il mondo intero, la speranza cristia-
na continua. E la ragione di questo ci 
viene insegnata dalla stessa festa di 
Pasqua.

Quando Nostro Signore Gesù Cri-
sto morì, gli ebrei ne sigillarono il se-
polcro, lo presidiarono con soldati e 
pensarono che tutto fosse finito.

Nella loro empietà, essi negavano 
che Nostro Signore fosse il Figlio di 
Dio, che fosse capace di distrugge-
re la prigione sepolcrale in cui giace-
va, che, soprattutto, fosse capace di 
passare dalla morte alla vita. Eppure, 
tutto questo avvenne. Nostro Signo-
re risuscitò senza alcun ausilio uma-
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Nostra Signora della Resurrezione -  
Casa di Formazione Thabor,  

Caieiras (Brasile)

nalità quotidiane e la completa devo-
zione a ideali degni di dare un senso 
più alto alla vita umana. «Un senso 
più alto» non è propriamente esatto. 
È l’unico senso che la vita ha: il sen-
so cristiano.

Ma la Chiesa non è Madre solo 
quando ci insegna la grande e austera 
missione della sofferenza. È Madre 
anche quando, nei momenti estremi 
del dolore e dell’annichilimento, fa 
brillare davanti ai nostri occhi la luce 
della speranza cristiana, aprendo da-
vanti a noi gli orizzonti sereni che la 
virtù della fiducia mette negli occhi 
di tutti i veri figli di Dio.

Così, la Santa Chiesa si serve del-
le gioie vibranti e castissime della Pa-
squa per far brillare davanti ai nostri 
occhi, anche nella tristezza della si-
tuazione contemporanea, la certezza 
trionfale che Dio è il Signore supre-
mo di tutte le cose, che il suo Cristo è 
il Re della Gloria che ha vinto la mor-
te e ha schiacciato il demonio, che la 
sua Chiesa è Regina di immensa ma-
està, capace di risorgere da tutte le 
macerie, di dissipare tutte le tenebre 
e di brillare del più luminoso trionfo 
proprio nel momento in cui sembrava 
attenderla la più terribile, la più irri-
mediabile delle sconfitte.

La gioia e il dolore dell’anima de-
rivano necessariamente dall’amore. 
L’uomo si rallegra quando ha ciò che 
ama e si intristisce quando ciò che 
ama gli manca.

L’uomo contemporaneo riversa 
tutto il suo amore nelle cose di su-
perficie, e per questo solo gli eventi 
di superficie – dalla superficie più vi-
cina alla sua minuscola persona – lo 
emozionano. Così, lo impressiona-
no soprattutto le sue disgrazie perso-
nali e superficiali: la salute cagione-
vole, la situazione finanziaria vacil-
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Quanto più grandi 
sono le sconfitte, tanto 
più grande è il coraggio 
dell’anima fedele; 
quanto più terribili 
sono i colpi che riceve, 
tanto più grande è la 
sua determinazione 
a combattere
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dalla dottrina della Chiesa, quest’uo-
mo possiede una tempra tale che 

nessuna sciagura, rovina o tristez-
za, nessuna persecuzione o mise-
ria può abbatterlo e deviarlo dal 
suo cammino apostolico. 

Al contrario, quanto mag-
giori sono le difficoltà, più 
grande è il suo coraggio; 
quanto più inaspettate e im-
previste sono le sconfitte, più 
grande è la sua volontà di rea-
gire; quanto più terribili sono i 

colpi che riceve, più grande è la 
sua determinazione a continua-

re a lottare. 
E se dovesse succedergli di ca-

dere prostrato durante la lotta, Dio 
– che veglia su di lui e sulla sua di-
scendenza spirituale – farà in modo 
che dal suo esempio e dal suo inse-
gnamento, nascano discepoli che 
continuino la sua opera. E così, di 
gloria in gloria, di passo in passo, 
ma di dolore in dolore, di sofferen-
za in sofferenza, è possibile innalza-
re opere di una grandezza e bellezza 
inimmaginabili. 

Ma queste opere, nate dal dolo-
re, dalla fedeltà, dalla costanza e dal 
dono completo di sé affinché Dio 
possa eseguire la sua volontà su-
gli uomini, nascono anche dalla de-
vozione alla Madonna e dall’unione 
con Lei, che ci procura grazie indici-
bilmente forti, profonde e tonificanti.

Giubilo che ci prepara 
a nuove prove 

Un’altra lezione che ci viene data 
dal trionfo di Nostro Signore sulla 
morte viene dalle gioiose celebrazio-
ni che ce lo ricordano. 

Il fasto della splendida e brillante 
Liturgia della Veglia Pasquale e della 
Domenica di Risurrezione ci parlano 
di tutte le gioie legittime e anche glo-
riose di cui l’uomo fedele può godere 
nella sua vita. 

Tuttavia, la missione e le opere 
degli Apostoli convertiti ci insegna-
no che non c’è gioia che possa disto-

no e sotto un suo comando la pesan-
te pietra del sepolcro si spostò legge-
ra e rapida, come una nuvola. Ed Egli 
risorse.

Così anche la Chiesa immortale 
può essere apparentemente abbando-
nata, disprezzata, perseguitata. Può 
giacere, apparentemente sconfitta 
sotto il peso sepolcrale delle prove 
più pesanti. Essa ha in sé una forza 
interiore e soprannaturale che le vie-
ne da Dio e che le assicura una vit-
toria tanto più splendida quanto più 
inattesa e completa.

Questa è la grande lezione di oggi, 
la grande consolazione per gli uomini 
retti che amano la Chiesa di Dio so-
pra ogni cosa:

Cristo è morto ed è risorto.
La Chiesa immortale risorge dal-

le sue prove, gloriosa come Cristo 
nell’alba radiosa della sua Risurre-
zione. 

Tratto da: Páscoa.  
In: Legionário. São Paulo.  

Anno XVIII. N.660  
(1º aprile 1945); p.2

gliere l’uomo fedele dal cammino del 
dolore; non c’è felicità che possa am-
morbidirlo, che possa sottrarlo all’au-
sterità con cui percorre il cammino 
verso il Cielo. Al contrario, poiché 
questa gioia è il frutto dello Spirito 
Santo, l’uomo esce da questo giorno 
di festa e di gloria più disposto a sop-
portare tutte le umiliazioni, tutti i do-
lori e tutti i sacrifici necessari per la 
grande battaglia di salvezza che avrà 
davanti a sé. 

Per questo motivo, mentre cele-
briamo la Pasqua di Risurrezione, 
dobbiamo chiedere a Gesù Risorto, 
per intermediazione della Madon-
na, la forza d’animo affinché nessu-
na prova ci porti alla disperazione, né 
gloria alla mollezza. 

Così, attraverso questo cammino 
di sofferenze senza scoraggiamenti e 
di trionfi senza rilassamenti, arrive-
remo finalmente alla gloria imperitu-
ra del Cielo, per la grazia di Nostro 
Signore Gesù Cristo, nostro Redento-
re, e per le suppliche di Maria Santis-
sima, nostra Madre, alle cui preghie-
re dobbiamo così tanto. 

Estratto, con piccoli  
adattamenti, da:  

Dr. Plinio. São Paulo.  
Anno XI. N.120  

(Marzo 2008); pp.18-21

Cristo risorto -  
Cattedrale di Santa María la Real,  

Pamplona (Spagna)

Páscoa. In: Legionário. São Paulo.



Fernando Joaquim Costa Mesquita

Il Giordano della grazia

L
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lj «Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era 
Giovanni...». Queste parole, divinamente ispirate, sembrano 
rinnovarsi ad ogni periodo storico. E così è stato nel tempo 
che ha accolto il fondatore dei lasalliani.

a vita dell’uomo è come l’er-
ba del campo, che fiorisce 
al mattino ma appassisce 
alla sera; il suo ricordo pas-

sa come una veste che si cambia (cfr. 
Sal 90, 6; 102, 27). Ci sono però del-
le eccezioni, la cui traccia rimane in-
delebile attraverso i secoli: i Santi. E 
in mezzo a questa luminosa pleiade 
si distinguono i fondatori, che perpe-
tuano la loro memoria nei figli spiri-
tuali che rimangono fedeli al carisma 
originario.

San Giovanni Battista de La Sal-
le, fondatore dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane, brilla nel firmamento del-
la Storia con questa corona. La sua 
opera, destinata all’educazione del-
le classi sociali meno favorite, evoca 
costantemente l’eccezionale grado di 
carità e umiltà che lo caratterizzò. In-
fatti, dai frutti di un albero possiamo 
intravedere la qualità del seme da cui 
è nato. 

Tuttavia, le condizioni in cui ger-
moglia sono generalmente segnate da 
innumerevoli peripezie e grandi sof-
ferenze. Considerata in un senso di-
verso dal solito, la parabola del semi-

natore può essere utilizzata per esem-
plificare questo aspetto della vita dei 
fondatori: ognuno, per la sua epoca, 
è la parola di Dio seminata tra gli uo-
mini dall’agricoltore divino; la sua 
germinazione, però, richiede lotte, ri-
nunce e sacrifici. Spesso il seme non 
cade direttamente sulla buona terra, 
ma passa attraverso tutte le topogra-
fie descritte dal Divin Maestro.

Così è avvenuto con San Giovan-
ni Battista de La Salle e con l’opera 
che fondò.

Il fonte battesimale della Francia, 
culla di Giovanni Battista

Tra le innumerevoli glorie del-
la città francese di Reims si annove-
ra quella di aver assistito alla nascita 
di un nuovo Giovanni Battista, il 30 
aprile 1651.

Questo luogo, che era diventato il 
fonte battesimale della Francia quan-
do Clodoveo vi ricevette il primo dei 
Sacramenti verso l’anno 498, e il pila-
stro della fede francese quando Santa 
Giovanna d’Arco vide Carlo VII in-
coronato nel 1429, servì anche come 
culla per l’uomo che avrebbe battez-

zato «nello Spirito Santo» (Mc 1, 8) 
innumerevoli bambini francesi nei 
travagliati secoli successivi.

Giovanni Battista, figlio primoge-
nito di Louis de La Salle e Nicolasa 
Moët, ebbe un’infanzia segnata dalla 
calorosa vita familiare, dalla pietà e 
dallo studio. I suoi principali diverti-
menti consistevano nel costruire ico-
ne e imitare i riti sacri, in un ambiente 
domestico caratterizzato dalla tene-
rezza dei genitori e dalla vivacità dei 
fratelli. Come alunno, riportò risulta-
ti brillanti.

Canonico di Reims e 
studente di Teologia

La preminenza del giovane nel 
mondo accademico propiziò il fat-
to che egli diventasse, quando an-
cora era molto giovane, canonico di 
Reims. La Domenica di Pasqua del 
1666, nel collegio che frequentava, ci 
fu un concorso di letteratura con di-
stribuzione di premi, durante il qua-
le si esibì magistralmente. La sua di-
sinvoltura attirò l’attenzione di Pie-
tro Dozet, segretario e canonico di 
Reims ormai anziano, che lo portò a 

san gioVanni Battista de la salle 
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cedergli il suo canonicato quando il 
Santo aveva quindici anni e aveva ap-
pena ricevuto la tonsura.

Si trattava di un incarico di presti-
gio, ma molto oneroso. Appartenen-
do al Capitolo, era obbligato a parte-
cipare alla preghiera corale: tre lun-
ghi periodi di preghiera ufficiale in 
nome della Chiesa. La sua condizione 
di studente lo esentava da questo do-
vere la maggior parte dei giorni, ma 
non dal partecipare a diverse riunio-
ni amministrative, dall’essere presen-
te alle processioni e dallo svolgere va-
rie altre funzioni.

Nel 1670, avendo già compiuto tre 
anni di canonicato, entrò nel semina-
rio parigino di San Sulpizio, prose-
guendo gli studi all’Università della 
Sorbona. Giovanni Battista percorre-
va sentieri tranquilli verso quel sacer-
dozio che aveva desiderato fin dalla 
più tenera infanzia, e verso un futu-
ro brillante. Ma la Divina Provviden-
za aveva per lui altri piani.

L’anno dopo il suo trasferimen-
to nella capitale francese, gli arri-
varono notizie sconfortanti: nel lu-
glio del 1671 morì sua madre, seguita 
dal marito nove mesi dopo. Giovan-
ni Battista dovette lasciare il semina-

rio e trasferire i suoi studi nuovamen-
te a Reims, dove la primogenitura lo 
obbligava a occuparsi dei suoi fratel-
li orfani.

Lì, nonostante l’amministrazio-
ne del patrimonio affidatogli, conti-
nuò i suoi studi, ricevendo l’ordina-
zione sacerdotale nel 1678 nella sua 
città natale.

Una vocazione vista con nitidezza

In quel periodo storico, gran parte 
del clero era contaminato da una certa 
tiepidezza e da un certo rilassamento 
nell’impegno apostolico, si cercava di 
farsi notare presso nobili e benestanti, 
mentre le classi umili venivano lascia-

Tra le glorie della 
città di Reims si 
annovera quella di 
aver accompagnato 
i primi anni di 
un nuovo San 
Giovanni Battista

Cattedrale di Reims nel 1722, di Pierre-Denis 
Martin - Museo Nazionale del Castello di 
Versailles e del Trianon (Francia); nella pagina 
precedente, San Giovanni Battista de La Salle -  
Basilica di San Pietro, Vaticano

te da parte. Come risultato, c’erano 
moltitudini di bambini prive di qual-
siasi formazione religiosa.

Per contro, in alcune città france-
si iniziò un movimento per fonda-
re scuole caritative dedicate a que-
sti bambini, specialmente poveri e 
orfani. Il responsabile di questa ini-
ziativa, il sig. Adrian Nyel, si recò a 
Reims con l’intento di organizzar-
vi una struttura simile e, sentendo le 
voci sulle virtù del giovane canonico, 
decise di chiedergli aiuto. 

Avendo aderito a questo compito, 
Padre de La Salle non tardò a notare 
il carattere superficiale del suo com-
pagno, che lo portava a vagare per la 
Francia alla ricerca di nuove fonda-
zioni senza aver dato solide fonda-
menta a quelle già iniziate. 

Quell’opera incipiente assomiglia-
va a un seme caduto ai margini della 
strada. Nyel fu l’uccello che lo prese, 
lo condusse fino al terreno determi-
nato da Dio e continuò il suo percorso 
capriccioso nell’aria... 

Nel frattempo, lo spirito profondo 
del Santo constatò la necessità di for-
nire una solida formazione religiosa 
ai maestri, prima di lanciarsi in im-
prese che non potevano sostenersi. A 
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partire da questa mozione della gra-
zia, e dopo molte preghiere, Padre de 
La Salle cominciò a delineare i primi 
contorni dell’audace impresa che per-
cepiva essere la sua vocazione: fon-
dare un Ordine Religioso.

Tuttavia, la Provvidenza non vole-
va ancora depositare il grano in terra 
feconda. Prima doveva crescere su un 
terreno sassoso...

Costituzione della 
congregazione religiosa

Dopo un breve periodo di vita co-
munitaria con un gruppo iniziale di 
discepoli, sorsero i primi disaccordi e 
le prime discordie. Toccò al fondatore 
vagliare quel gruppo, perché si rese 
conto che molti di coloro che avevano 
aderito al suo progetto cercavano solo 
di appartenere ad un corpo docente e 
non avevano mai pensato di abbrac-
ciare una vocazione religiosa. 

Ciò nonostante, anche dopo que-
sta purificazione, restava una reticen-
za dei suoi seguaci nei suoi confron-
ti: egli li invitava a vivere interamente 
affidati alla Provvidenza, dipendendo 
dalle elemosine o dalle magre entrate 
delle scuole, mentre lui stesso conser-
vava una posizione sociale prestigio-
sa e riceveva la rendita del canonicato.

Essendosi accorto della questione, 
il Santo non ebbe dubbi: decise di ri-
nunciare all’incarico e al patrimonio 
che gli spettava, dando tutto ai pove-
ri. Alcuni glielo sconsigliarono per il 
fatto che la rendita era uno dei mez-
zi di sussistenza della comunità, ma 
la fiducia di Padre de La Salle in Dio 
era totale.

La purificazione interna e la ri-
nuncia del fondatore segnarono una 
nuova fase nella costituzione di una 
vera congregazione religiosa. Il terre-
no sassoso era diventato fertile abba-
stanza perché il seme cominciasse a 
germogliare. 

Espansione e persecuzioni

Dopo aver istituito l’abito pro-
prio, definito il nome di Fratelli del-

le Scuole Cristiane e stabiliti i primi 
regolamenti, l’opera entrò in una ra-
pida espansione, ottenuta a prezzo di 
grandi sofferenze. Infatti, emergendo 
dalla terra, il germoglio non avrebbe 
visto la luce se non da dietro le spi-
ne. Sarebbe stato necessario affron-
tarle perché la linfa acquisisse vigo-
re e stabilità.

Con la fama delle scuole gratuite, 
i maestri laici si sentirono pregiudi-
cati, poiché alcune famiglie, che solo 
a caro prezzo riuscivano a mantene-
re i loro figli negli istituti scolastici 
convenzionali, preferirono trasferir-
li in istituti caritativi, facendo perde-
re loro sempre più alunni. Il problema 
arrivò a generare vari processi con-
tro i Fratelli delle Scuole Cristiane, ai 
quali il fondatore dovette rispondere 
pazientemente.

Nel frattempo, l’opera si svilup-
pava: nel 1691, furono organizza-
ti due grandi ritiri; nel 1692, fu fon-
dato il noviziato; nel 1694, si realizzò 
la prima professione dei voti perpe-
tui e fu definita la regola. L’istituzio-
ne cominciava ad assumere l’aspetto 
di una possente congregazione reli-
giosa, ma questo non piacque a tutti... 

Nel 1702, alcuni dei fratelli prese-
ro imprudentemente un atteggiamen-
to troppo severo nel punire i novizi, 
gesto che portò alcuni chierici, avver-
si a San Giovanni Battista de La Sal-
le, a sostenere che le punizioni erano 
state inflitte su indicazione del Santo.

Mosso dai detrattori, il Cardina-
le Louis Antoine de Noailles prese la 
decisione di destituirlo dalla carica di 
superiore e di sostituirlo con un chie-
rico estraneo al carisma fondaziona-
le. Il fondatore fu informato dell’e-
stromissione e ricevette l’ordine di 
convocare tutti i fratelli di Parigi per 
un’assemblea in cui sarebbero stati 
messi al corrente delle nuove misure.

Il 3 dicembre, i figli spirituali di 
San Giovanni Battista de La Salle si 
riunirono senza sapere che erano lì 
per ascoltare la terribile notizia dal-
le labbra di un inviato del Cardina-

La sua missione fu quella 
di fondare un Ordine 
destinato all’educazione 
dei poveri; il seme fu 
gettato su un terreno 
fertile e germogliava 
grazie al fondatore

San Giovanni Battista de La Salle 
distribuisce i suoi beni ai poveri, prende 
i voti con i primi fratelli e riceve la visita 
dell’Arcivescovo di Rouen, di G. Gagliardi
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1 GALLEGO, Saturnino. Vida y pensamien-
to de San Juan Bautista de La Salle. Ma-
drid: BAC, 1986, vol.I, p.362.

2 Idem, p. 552.

Fino alla fine avrebbe 
sorbito il calice amaro 
delle persecuzioni; 
irrorato dal sangue del 
fondatore, l’istituto 
avrebbe fruttificato 
più del centuplo

le. Quando udirono quella decisio-
ne draconiana, levarono immedia-
tamente un grido unanime di indi-
gnazione: «Abbiamo un superiore 
liberamente eletto da noi; non 
possiamo accettarne un altro 
[...]. Se vuoi stabilire un supe-
riore, porta anche gli inferiori; 
noi ci ritiriamo».1

L’intransigenza dei fratel-
li conquistò la vittoria. Il nuo-
vo superiore finì per limitarsi 
ad un ruolo “esterno”, alla ma-
niera di un cappellano, comple-
tamente impossibilitato ad altera-
re il carisma. Il fondatore continuò 
ad essere il superiore effettivo.

Tuttavia, nel 1709 un’altra soffe-
renza lo colpì. Il rigido inverno tra-
sformò la classe più modesta della 
Francia in una turba di mendicanti, 
e anche i fratelli ne furono colpiti: 
la fame arrivò in quasi tutte le case 
e molti si ammalarono gravemente; 
il grande noviziato, fondato quattro 
anni prima a Saint-Yon, non potendo 
mantenere le condizioni minime di 
dignità, si trasferì a Parigi.

Ultimi combattimenti

Nel 1717 fu convocato il secon-
do Capitolo Generale, nel quale, su 
richiesta del fondatore, fu ufficial-
mente nominato il primo Superio-
re Generale – Fra Bartolomeo – e si 
procedette alla revisione della rego-
la iniziale. In quell’occasione, la co-
munità raggiunse la sua maturità: 
«aveva un abito proprio; afferma-
va la sua completa laicità; professa-
va tre voti perpetui; disponeva di re-
gole adeguate; dichiarava come suo 
campo di apostolato ecclesiale l’edu-
cazione integrale, attraverso la scuo-
la cristiana; considerava indispensa-
bile la totale gratuità; aveva la sua 
gerarchia stabilita».2

Da allora in poi, il fondatore sa-
rebbe rimasto ritirato a Saint-Yon, 
operando come confessore della co-
munità e obbedendo interamente al 
superiore costituito. Mentre la sua 

salute fisica peggiorava di giorno in 
giorno, la sua anima lo rendeva sem-
pre più simile agli Angeli.

Il seme era già in un terreno fer-
tile, le pietre erano state spaccate e 
le spine erano state vinte; ma perché 
i frutti crescessero, il grano doveva 
morire...

Affinché raggiungesse la cima 
del calvario, il Santo, giorni pri-
ma della sua morte e quando era già 
quasi senza forze, ricevette un invia-
to dell’Arcivescovo locale che lo in-
formò della sua sospensione dall’uso 
degli ordini e, di conseguenza, gli fu 

proibito persino di confessare i fra-
telli. Non sembra spropositato pen-

sare che la misura fosse dovuta ad 
antiche o nuove calunnie... Senza 
alcuna lamentela, San Giovanni 
Battista de La Salle bevve l’a-
maro calice.

Il 7 aprile 1719, dopo aver ri-
cevuto i Sacramenti, rese la sua 
anima a Dio, a pochi giorni dal 
suo sessantottesimo complean-
no. Il seme era stato completa-
mente consumato e doveva fio-

rire come albero rigoglioso nel 
giardino sacro della Chiesa.

Opera “post mortem”

Iniziò allora la glorificazione del 
Santo: nel 1724 i Fratelli delle Scuo-
le Cristiane ricevettero la sanzio-
ne civile e l’anno seguente l’appro-
vazione pontificia tanto desiderata 
dal fondatore in vita, dalle mani di 
Papa Benedetto XIII; nel 1888, Leo-
ne XIII lo beatificò; nel 1900 fu ca-
nonizzato dallo stesso Pontefice; nel 
1950 Pio XII lo proclamò Patrono 
degli Educatori.

L’Istituto, fondato sulla roccia so-
lida e irrorato dal sangue del fonda-
tore, diede molto più del centuplo. 
Dopo aver attraversato i sentieri più 
ardui – fu soppresso durante la Ri-
voluzione Francese; nel 1904 fu pra-
ticamente espulso dal suolo france-
se; la persecuzione religiosa in Spa-
gna tolse la vita a 165 fratelli – oggi 
conta migliaia di membri, sparsi nei 
cinque continenti.

A dire il vero, le anime che han-
no trovato il loro cammino verso il 
Cielo grazie all’opera dei lasalliani 
– vero Giordano della grazia, nelle 
cui acque un nuovo Giovanni Batti-
sta ha glorificato Cristo – sono in-
numerevoli. 

San Giovanni Battista de La Salle,  
di Pierre Léger - Museo La Salle, Roma

LaSalle.org



Letícia Regina Ferratto Ojeda

Conformismo o intransigenza? Conformismo o intransigenza? 
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Nell’VIII secolo, il germe della futura Spagna cattolica era in pericolo Nell’VIII secolo, il germe della futura Spagna cattolica era in pericolo 
sotto il giogo degli infedeli, ma un pugno di uomini valenti si sollevò sotto il giogo degli infedeli, ma un pugno di uomini valenti si sollevò 
contro il destino e cambiò il corso della Storia.contro il destino e cambiò il corso della Storia.

onformismo... Stato d’ani-
mo deplorevole che ha cau-
sato tanti disastri nella Sto-
ria! Trasformò la moglie di 

Lot in una statua di sale (cfr. Gn 19, 
26), portò Aronne a fabbricare un vi-
tello d’oro ai piedi dell’Oreb (cfr. Es 
32, 1-6), attirò sul sacerdote Eli la re-
pulsione divina (cfr. 1 Sam 2, 30-34), 
trascinò Salomone nell’idolatria (cfr. 
1 Re 11, 1-8). Questi errori, tuttavia, 
evidenziano una verità importante: 
non ci può essere unione tra la giusti-
zia e l’iniquità, né comunione tra la 
luce e le tenebre, né compatibilità tra 
Cristo e Belial (cfr. 2 Cor 6, 14b-15). 

Perché chi accetta di fare cau-
sa comune con l’empietà sprofonda 
presto nel pantano degli stessi vizi. 
Coloro, invece, che di fronte al male 
dichiarato innalzano al Cielo il loro 
atto di indignazione e sono disposti a 
combattere per il trionfo della virtù, 
diventano autentici eroi pronti a con-
quistare per Dio la vittoria, l’onore, 
la gloria e la potenza che Egli è de-
gno di ricevere (cfr. Ap 5, 12-13).

Grazie ai meriti infiniti del Pre-
ziosissimo Sangue di Cristo, molte 
grida di anticonformismo sono ri-
suonate anche lungo i secoli, per la 
gioia e l’entusiasmo dei giusti. Una 
di esse provenne da ciò che rimane-
va della futura Spagna nel VIII se-
colo: la Battaglia di Covadonga, di 

cui quest’anno commemoriamo il 
13° centenario. 

La penisola iberica 
conquistata dai mori

Nel 711, la Penisola Iberica attra-
versò un periodo difficile. Le rivalità 
e le dispute esistenti tra i suoi vari re-
gni portarono alcuni governanti a ri-
correre all’aiuto dei musulmani che, 
nell’impeto delle loro prime espan-
sioni, già dominavano il Nord Africa. 
Essendo stati convocati, attraversaro-
no lo stretto di Gibilterra senza gran-
di difficoltà e ben presto cominciaro-
no ad impadronirsi delle città per le 
quali passavano. 

La conquista fu rapida e facile. I 
nobili spagnoli, ciechi e ostinati nel-
le loro contese, «facevano accordi con 
[gli invasori], aprivano le porte delle 
loro città e ponevano nelle loro mani 
ampi e ricchi territori. Immaginava-
no ingenuamente che la permanen-
za di Tariq [generale musulmano] in 
Spagna sarebbe stata di breve durata 
e che, una volta soddisfatto il suo de-
siderio di bottino, sarebbe tornato nel-
la sua terra».1 Il risultato, invece, fu 
devastante: con l’eccezione di pochi 
nuclei cristiani sulle montagne delle 
Asturie e nelle vicinanze dei Pirenei, 
l’intera penisola finì per essere annes-
sa all’impero islamico e soggiogata a 
costo di saccheggi, incendi e omicidi.

La ragione che portò i mori a stabi-
lirsi in quelle terre non fu soltanto po-
litica. Quello che volevano realmente 
era imporre, con la spada, il loro cre-
do religioso e la loro forma di orga-
nizzazione della società. Per questo, 
non tardarono ad opprimere e persi-
no a perseguitare i cristiani spagno-
li, che furono ridotti in una condizio-
ne insopportabile: sebbene potessero 
conservare la loro Religione, era loro 
vietato costruire nuove chiese, predi-
care la Fede, celebrare il culto, porta-
re armi... per non parlare dell’obbligo 
di pagare pesanti tributi. 

Di fronte a questa realtà, molti spa-
gnoli rinnegarono la loro Fede e si con-
vertirono all’Islam, mossi dalla con-
venienza. Altri si mantennero cristia-
ni, ma non osavano dichiarare guerra 
all’empietà che si era instaurata. Spes-
so, i prelati stessi promuovevano una 
sorta di adattamento dei cattolici alle 
nuove circostanze, trascinando le loro 
pecore alla capitolazione. 

Nel nord della Spagna, però, un 
manipolo di fedeli, infiammati da un 
santo anticonformismo, si sollevò per 
cambiare il corso della Storia!

Prime resistenze

In questa regione si unirono due 
gruppi disposti ad affrontare la domi-
nazione maomettana: i Goti, che pri-
ma regnavano in quel territorio e vo-
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levano recuperare i loro diritti violati, 
e la popolazione montana locale, che 
non voleva accettare la presenza de-
gli infedeli invasori e si rifiutava di 
pagare l’imposta richiesta. 

Questi pochi uomini erano, ovvia-
mente, incapaci di affrontare le trup-
pe musulmane, numerose, disciplina-
te e ben addestrate alla guerra. Tutta-
via, l’audacia e il coraggio di un uomo 
di nome Pelagio riuscirono a ottenere 
ciò che sembrava impossibile.

Senza risparmiare sforzi, riunì i 
capi della regione e mostrò loro chi 
erano i nemici. Biasimò l’ignominio-
sa sottomissione manifestata fino ad 
allora e riuscì ad eccitare il coraggio 
degli asturiani, spingendoli a com-
battere. Per il suo zelo, fu eletto co-
mandante della resistenza. 

Appena ebbero notizia di questa 
elezione, i mori inviarono un forte 
esercito contro le Asturie sotto il co-
mando di Alkama. Don Pelagio, a sua 
volta, raccolse i suoi uomini e si rifu-
giò a Covadonga. 

Fiducia nell’aiuto del Cielo

Situata all’interno del monte Ause-
va, Covadonga era una specie di spa-
ziosa grotta naturale. Secondo antiche 
tradizioni, il luogo era dedicato alla 
Madonna da prima dell’invasione dei 
mori, ed è possibile che il suo nome sia 
una variazione dell’espressione lati-
na cova dominica, che significa grot-
ta della Signora. «Lì Pelagio si radu-
nò con tutti i soldati che potevano en-
trare in quel rude recinto, disponendo 
il resto dei suoi uomini sulle alture e 
nei boschi che chiudono e delimitano 
la valle bagnata dal fiume Deva, e lì 
aspettò con serenità il nemico». 2

La scelta di questo campo di batta-
glia fu strategica per i guerrieri cristia-
ni. Nella grotta, sarebbero stati protetti 
dalle rocce e avrebbero avuto un’am-
pia visione del movimento degli av-
versari. Inoltre, il terreno di fronte a 
loro era in forte pendenza e quasi im-
praticabile, oltre a essere troppo stretto 
per accogliere la totalità delle truppe 

nemiche. Si trattava del luogo ide-
ale per un’imboscata, cosa che 
Pelagio vide chiaramente, ma 
Alkama e i suoi uomini no.

Tuttavia, i cristiani erano 
lontani dal riporre la loro 
fiducia in questo. Essi con-
tavano soprattutto sull’a-
iuto della Vergine Maria, 
la cui protezione sarebbe 
stata determinante per la 
vittoria! 

Vittoria miracolosa

A causa delle condizio-
ni del terreno, Alkama ri-
uscì a portare vicino 
alla grotta solo un ridot-
to numero di soldati 
proporzionato al con-
tingente di Don Pela-
gio. Il resto della trup-
pa rimase esposto agli 
attacchi dei cristiani 
nascosti sulle colline laterali...

Una volta iniziata la battaglia, l’a-
iuto soprannaturale si fece sentire: le 
frecce scagliate contro la grotta co-
minciarono a colpire le rocce e a ri-
volgersi contro i tiratori stessi! Allo 
stesso tempo, dalle cime delle colli-
ne, i cristiani lanciavano contro gli 
infedeli grandi pietre e pesanti tron-
chi d’albero. 

Gli asturiani, la cui fede era raf-
forzata e consolata dall’idea che Dio 
stava combattendo con loro, si man-
tennero fermi ai loro posti, finché 
lo scoraggiamento assalì l’esercito 
di Alkama. Quest’ultimo fuggì con 
i suoi soldati, molti dei quali cadde-
ro sotto l’attacco dei cristiani nasco-
sti nelle gole di quella stretta valle. Le 
stesse cronache musulmane descri-
vono in dettaglio la grandezza della 
sconfitta subita dai loro... Alla fine, 
la vittoria fu di Dio e della Madonna!

Era iniziata la Reconquista!

Quel giorno, i mori subirono la loro 
prima battuta d’arresto nella Penisola 
Iberica. Da allora, molti altri spagno-

li decisero di allear-
si con Don Pelagio e, 

in quella piccola regio-
ne delle Asturie, si formò 
un valoroso nucleo di re-
sistenza all’Islam.

Ottocento anni dopo, 
la penisola intera sareb-
be stata finalmente li-
berata dal giogo del-
la Mezzaluna, grazie 
a quel primo impul-
so di intransigenza 
nato tra gli asturia-
ni. Questo fu senza 
dubbio l’atto di fe-
deltà decisivo che 
ottenne per Dio e 
per la cristiani-
tà la riconquista 
della Spagna.

«Salvami, 
Regina!»

La saggezza della Chiesa, che nel 
tendere la mano ai peccatori deside-
ra tirarli fuori dal pantano delle loro 
miserie e condurli sulla via della veri-
tà, ci invita ad ogni passo ad amare il 
bene e tutte le sue manifestazioni con 
perfetta carità, e di conseguenza a 
esecrare il male con intera radicalità. 

Concepiti nel peccato originale, 
però, è comprensibile che, molte vol-
te, sentiamo gli impulsi della mollez-
za, dell’indifferenza o dell’indolenza 
che ci trascinano nel conformismo... 
In questi momenti, ricorriamo all’a-
iuto materno di Maria: vera fonte del-
la gagliardia di Don Pelagio, Ella non 
ci abbandonerà nelle nostre battaglie 
spirituali! Al contrario, sarà sempre 
alla distanza di una semplice invoca-
zione: «Salvami, Regina!». 

1 MARÍN HERNÁNDEZ, Francisco; 
MARTÍN DE LA HOZ, José Carlos. Hi-
storia de la Iglesia en España. Madrid: 
Palabra, 2009, p.44.

2 GRACIA NORIEGA, José Ignacio. Don 
Pelayo, el rey de las montañas. Madrid: 
La Esfera de los Libros, 2006, p.155.

Don Pelayo - Santuario di 
Covadonga (Spagna);  

nella pagina precedente,  
la Santa Grotta della Vergine

Un atto di fedeltà ottenne da 
Dio la riconquista della Spagna



Equilibrio d’anima
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Tanto nel raccogliersi per celebrare la Passione del 
Signore, quanto nel gioire per la Risurrezione, Donna 
Lucilia sapeva strutturare i suoi cari nella chiave 
cattolica del vero equilibrio.

a conformità di Donna Lu-
cilia allo spirito della Chie-
sa l’aveva resa un’eccellente 
esecutrice delle pratiche re-

ligiose in quei giorni degli anni ven-
ti del secolo scorso ancora impregna-
ti dal profumo della benefica presen-
za di San Pio X al soglio pontificio. 
Amava il sacro splendore con cui la 
Liturgia arricchiva le solennità reli-
giose che commemoravano i principa-
li misteri della Fede. E così come i fe-
deli si associavano a tali celebrazioni, 
sia con l’esercizio delle pratiche e delle 
devozioni raccomandate dalla Chiesa, 
sia con la partecipazione agli uffici di-
vini, Donna Lucilia, ogni volta che la 
sua fragile salute glielo permetteva, vi 
assisteva piamente.

Però non si limitava a questo. In 
casa, cercava di creare l’ambiente ap-
propriato alle diverse feste del calen-
dario liturgico. Tale era il caso del 
Venerdì Santo e della Pasqua.

«Vedete come piange per voi»

Durante la Settimana Santa, non 
solo nelle chiese ma anche nelle case 
– come era tradizione in tutte le fami-
glie cattoliche – le immagini e i cro-
cifissi venivano coperti con teli viola, 
si sospendevano i giochi dei bambi-
ni, gli anziani si astenevano dal gio-
care, la maggior parte delle persone 
indossava abiti da lutto e tutti parla-

vano a mezza voce in segno di dolore 
per la Passione e Morte di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo.

Donna Lucilia riuniva i piccoli 
intorno a sé e spiegava, con un tono 
molto serio, tutti i passi della Pas-
sione, facendo loro vedere le funeste 
conseguenze del peccato. Per muove-
re i suoi piccoli ascoltatori alla com-
passione verso Nostro Signore, mo-
strava loro pie immagini e, con parole 
accessibili alla comprensione infanti-
le, diceva:

— Vedete come piange per voi. 
Egli piange anche per gli altri, perché 
ha sofferto per tutti...

Il Venerdì Santo riuniva tutti i pa-
renti che vivevano in casa e alle tre del 
pomeriggio organizzava una veglia di 
preghiera davanti a un crocifisso ere-
ditato dal suo compianto papà.

Donna Lucilia dava inizio all’at-
to con una litania al Sacro Cuore di 
Gesù; seguiva una litania alla Madon-
na; poi pregava per l’anima di questo, 
di quello – non c’era nessun defunto 
in famiglia per la cui anima dimen-
ticasse di pregare. Inframmezzava le 
preghiere a voce alta con intervalli in 
cui pregava in silenzio, e tutti rima-
nevano in attitudine di raccoglimen-
to. Nessuno osava andarsene.

Quando tutto era finito, Donna 
Lucilia lasciava una candela accesa 
davanti al crocifisso esposto, finché 

non si spegneva. Il giorno seguente, 
dopo aver detto una breve preghiera, 
prendeva quella santa immagine del 
nostro Redentore e la avvolgeva in 
una carta velina, conservandola in un 
cassetto fino all’anno successivo.

Dopo le gravi tristezze della Setti-
mana Santa, a partire da mezzogior-
no del Sabato Santo, venivano le gio-
ie trionfali della Risurrezione che lei 
si sforzava di trasmettere ancora una 
volta ai bambini. In vari angoli della 
città, si poteva vedere la tradiziona-
le “malhação di Giuda”1, con la quale 
i bambini vendicavano il tradimento 
mille volte infame commesso contro 
Nostro Signore Gesù Cristo.

Già il sabato, Donna Lucilia orga-
nizzava la gita del giorno seguente, in 
cui non mancavano leccornie e dolci, 
tanto graditi ai bambini, e la cui pre-
parazione era sempre guidata da lei.

Domenica di Pasqua nel 
Parco Antarctica

Dal sorgere del sole, il giorno si 
annunciava come un’innocente e feli-
ce Domenica di Risurrezione dei lon-
tani 1915 o 1916. Durante la vigilia, 
come era consuetudine ogni anno, 
Donna Lucilia riempiva un cesto di 
vimini con uova di Pasqua, bevande 
e panini, poiché era abitudine della 
famiglia portare i bambini a fare un 
picnic in quel giorno.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP



Crocifisso davanti al quale Donna Lucilia 
riuniva i familiari il Venerdì Santo

Donna Lucilia 
spiegava ai bambini, 
in tono serio,  
tutti i passi  
della Passione di 
Nostro Signore 
Gesù Cristo
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Ad un certo momento, si apriva la 
porta del palazzo Ribeiro dos Santos 
e, sotto lo sguardo vigile delle gover-
nanti, ne usciva una ciurma di bam-
bini che, ammassati in diversi taxi, 
percorrevano allegramente le stra-
de a quel tempo tranquille dei Cam-
pos Elíseos. Accanto a loro, a proteg-
gerli con la sua presenza diligente e 
calma, c’era Donna Lucilia. Di soli-
to sceglieva il Parco Antarctica per la 
festa all’aperto.

Una volta arrivati sul posto, dava 
ai bambini la libertà di andare a gio-
care nei vari viali del giardino, co-
perti dall’ombra di imponenti alberi. 
Mentre i piccoli si disperdevano, le 
governanti, sotto la guida di Donna 
Lucilia, nascondevano, in mezzo alla 
vegetazione, appetitosi panini di sar-
dine portoghesi, lonza di maiale, pro-
sciutto e formaggio, inframmezza-
ti con fette di uova sode, oltre a uova 
di Pasqua di cioccolato o di zucche-
ro candito, avvolte in carta argenta-
ta. Queste ultime offrivano la piace-
vole sorpresa di contenere bonbon. 
Quando tutto era pronto, i bambini 
accorrevano allegramente alla voce 
di Donna Lucilia, che li chiamava 
per venire a scoprire quelle delizie.

Venivano svelti. Plinio, per nulla 
appassionato di corse, rimaneva in-
dietro, pensando tra sé: «La mam-
ma troverà un modo». Mentre gli al-
tri andavano avidamente alla ricerca 
dei tesori culinari nascosti, e le mani-
festazioni di gioia denunciavano che 
le prime prelibatezze erano state tro-
vate, si rivolgeva a Donna Lucilia che 
compiaciuta osservava tutta quella 
vivacità infantile, e chiedeva:

— Allora, mammina? Dove sono 
le cose?

Amorevolmente ella rispondeva:
— Figliolo, devi cercare!
Poco dopo egli insisteva:
— Ma, mammina non vedo dove 

sono...
Allora, guardando nella direzione 

dove c’era qualcosa di nascosto, gli 
sorrideva dicendo:

Infine, Plinio scopriva alcune 
bontà, che tra l’altro erano le sue pre-
libatezze preferite, nascoste special-
mente per lui... Subito abbracciava e 
baciava Donna Lucilia come espres-
sione di gratitudine filiale. Allora lei 
gli ordinava con affetto:

— Va’ a giocare, figlio mio.

Aureola di sublimità, che attirava

Con la sua placidità e serenità in 
mezzo a quella gioia innocente, Don-
na Lucilia insegnava ai bambini a 
cercare la vera felicità solo nelle for-
me di piacere che conservano e svi-
luppano il benessere solido, tranquil-
lo, ameno e sorridente. Non valeva 
la pena sacrificarla per qualcosa che 
avrebbe portato turbamento, anche 
quando questo poteva offrire qualche 
pseudofelicità.

Ella era incompatibile con modi 
di essere febbrili e agitati. A ciò con-
tribuiva l’equilibrio del suo tempera-
mento, sempre retto nella fruizione 
di un bene e vero simbolo dell’ordine.

Come risultato, la sua anima 
era avida di tutto ciò che era bel-
lo e meraviglioso, creando intorno a 
sé un’aureola di sublimità. Testimo-
ni dell’epoca non esitano ad affermare 
di aver osservato più di una volta che, 
quando Donna Lucilia era in una stan-
za, l’ambiente era uno; quando se ne 
andava cambiava completamente. Per 
questo i bambini della famiglia cerca-
vano così tanto la sua compagnia. 

Estratto, con piccoli adattamenti,  
da: Donna Lucilia. Città del  

Vaticano-São Paulo: LEV;  
Lumen Sapientiæ, 2013, pp.193-197

— Figliolo, vedi se riesci a trova-
re qualcosa lì.

Fiducioso che il consiglio di sua 
madre indicasse sempre la strada giu-
sta, seguiva la direzione indicata dal-
lo sguardo di Donna Lucilia. Lei ri-
maneva seduta a osservarlo. Se lui 
impiegava molto tempo a trovare le 
prelibatezze desiderate, lei si alzava e 
andava da lui che, sempre molto enfa-
tico, nuovamente le diceva:

— Mammina non riesco a trovare 
queste uova! Per favore, dimmi dove 
sono, perché non le trovo...

Lei, a sua volta, lo spronava:
— Cerca, cerca! Guarda un po’ là.

1 Tradizionale cerimonia che si svolge il Sa-
bato Santo nei paesi colonizzati dai porto-
ghesi e dagli spagnoli. Consiste nel colpi-
re con un bastone un fantoccio fatto di se-
gatura, stracci o giornali, mentre viene por-
tato in giro per le strade della città. Intorno 
a mezzogiorno, di solito, gli si dà fuoco. Il 
fantoccio rappresenta Giuda, il traditore.
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Messico – Più di cinquecento persone si sono consacrate alla Santissima Vergine nella parrocchia di San Giuda 
Taddeo, a Città del Messico, il 19 febbraio. La preparazione è stata fatta seguendo il corso online tenuto da  
Don Manuel Rodríguez Sancho, EP, per i fedeli di lingua spagnola.
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Brasile – Le consacrazioni solenni alla Madonna secondo il metodo di San Luigi Maria Grignion de Montfort 
si stanno moltiplicando in tutto il paese, frutto del corso offerto da Don Ricardo Basso, EP, sulla Piattaforma di 
Formazione Cattolica Reconquista, degli Araldi del Vangelo. Sopra, cerimonie tenute nella Casa Lumen Maris, 
situata a Ubatuba, nella Chiesa di Nostra Signora del Monte Carmelo, antica Sede di Rio de Janeiro; e nella Casa 
degli Araldi a Belo Horizonte.

UbatubaUbatuba UbatubaUbatuba

Belo HorizonteBelo HorizonteRio de JaneiroRio de Janeiro
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Colombia – Numerose consacrazioni a Maria Santissima si sono tenute il 19 e 20 febbraio nella Chiesa della 
Madonna del Rosario di Fatima a Tocancipá (a sinistra). Lo stesso fine settimana, c’è stata anche un’affollata 
cerimonia di consacrazione nella cappella della casa degli Araldi a Medellín (a destra).
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Spagna – Le principali città della nazione continuano ad ospitare cerimonie di consacrazione alla Madre di Dio, 
durante le quali si riuniscono i fedeli di tutto il paese che hanno seguito il corso online in spagnolo. Nelle foto, momenti 
delle cerimonie realizzate nella Basilica di Nostra Signora della Concezione a Madrid; nella Parrocchia di Nostra 
Signora dell’O a Siviglia; nella Reale Parrocchia di San Michele e San Sebastiano a Valencia; nella Cappella di Nostra 
Signora del Re Casto, della Cattedrale di Oviedo; e nella Casa di Formazione e Spiritualità San Giuseppe a Cartagena.

MadridMadrid SivigliaSiviglia

CartagenaCartagenaOviedoOviedoValenciaValencia
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Brasile – Su richiesta del Vescovo di Nova Friburgo, Mons. Luiz Antônio Lopes Ricci, gli Araldi hanno partecipato alla 
commemorazione della Giornata Mondiale dei Religiosi tenutasi nella cattedrale (a sinistra). Pochi giorni dopo, Don João Carlos 
Fidelis de Moura, EP, ha amministrato la Cresima a venti fedeli nell’Oratorio di Nostra Signora di Fatima (centro e destra).
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Brasile – Su richiesta del sindaco di Franco da Rocha, Dr. Nivaldo Santos, Don Aumir Scomparin, EP, e membri 
degli Araldi del Vangelo hanno distribuito generi alimentari di base alle famiglie colpite dal temporale che ha 
distrutto numerose case a metà febbraio.

Brasile – Il 28 gennaio, Mons. Benedito Beni dos Santos ha presieduto la Santa Messa di apertura dell’anno 
accademico del Seminario Maggiore degli Araldi del Vangelo, celebrata nella Basilica della Madonna del Rosario,  
a Caieiras. Più di un centinaio di studenti hanno partecipato all’atto liturgico.
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Ecuador – Con entusiasmo, emozione e molta nostalgia, due suore del settore femminile sono state ricevute a 
Sucumbíos. Per diverse settimane, hanno fatto visita alle case del vicariato apostolico portando una statua di Gesù 
Bambino e un’icona della Madonna di Fatima.
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Guatemala – Visite con la statua di Gesù Bambino all’Asilo Margarita Cruz Ruiz durante la novena di Natale 
(foto 1), attività apostoliche con i bambini della Residenza La Montaña (foto 2 e 3), presentazione musicale nella 
Parrocchia Villa di Guadalupe (foto 4), e la visita con la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria al settore 
di migrazione dell’Aeronautica Militare del paese (foto 5) sono alcune delle attività più recenti realizzate dal 
settore femminile degli Araldi del Vangelo nel paese.

4

21 3

5
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Consacrazione dell’Ucraina al 
Cuore Immacolato di Maria

In un comunicato divulgato il 24 
febbraio, la Conferenza dei Vesco-
vi Cattolici Romani dell’Ucraina ha 
consigliato al clero che, data la situa-
zione in cui si trova il paese, si pre-
ghi l’Atto di Consacrazione dell’U-
craina al Cuore Immacolato di Ma-
ria dopo ogni Santa Messa.

Nel documento, i Vescovi ucrai-
ni sottolineano che questo tempo 
di prova deve essere un’opportunità 
per la riconciliazione con Dio, e in-
coraggiano i fedeli a cercare più as-
siduamente il Sacramento della Pe-
nitenza e l’Eucaristia, così come a 
pregare insieme il Rosario, implo-
rando la protezione divina.

Ventitré sacerdoti ordinati a Seul

Il 28 gennaio, l’Arcidiocesi di Seul 
ha ordinato ventitré nuovi sacerdoti, 
tre dei quali appartengono alla Socie-
tà Missionaria Cattolica Internazio-
nale di Seoul, ente impegnato nell’in-
vio di missionari in America Latina. 
L’Arcivescovo Metropolita, Mons. 
Peter Chung Soon-Taick, OCD, che 
ha presieduto la celebrazione, ha sot-
tolineato nell’occasione che questo è 
un segno concreto che la Chiesa in 
Corea si è convertita in una «Chiesa 
che dona», pronta ad assumere una 
missione che valica i suoi confini. Il 
paese si trasforma, così, da evange-
lizzato in evangelizzatore.

La Corea del Sud è una delle na-
zioni asiatiche in cui la Chiesa Cat-
tolica è cresciuta di più nel nostro se-

colo, con un incremento del nume-
ro di cattolici di quasi il 50% negli 
ultimi vent’anni, principalmente a 
causa della conversione degli adulti. 
Oggi il paese ha 5,6 milioni di cat-
tolici, circa l’11% della popolazio-
ne, cifra che nel 1950 era solo l’1%. 
Questa realtà si riflette nel fioren-
te clero locale, la maggior parte del 
quale è composto da giovani, in con-
trasto con la crisi delle vocazioni 
dell’Occidente. 

ci fosse stata, il disastro sarebbe sta-
to molto peggiore. 

Francoforte celebra la 
festa di Carlo Magno

Il 29 gennaio, nella Cattedrale di 
San Bartolomeo a Francoforte, un 
tempo chiesa dell’incoronazione de-
gli imperatori tedeschi, si è celebrato 
il tradizionale Karlsamt, un ufficio 
pontificale in onore di Carlo Magno. 
La cerimonia si svolge ogni anno 
l’ultimo sabato di gennaio, in com-
memorazione dell’anniversario della 
morte del monarca.

L’ufficio consiste nella Sequen-
tia Sancti Karoli, inno latino dedi-
cato all’imperatore, e nel canto del-
le Laudes regiæ, composizione del 
IX secolo con suppliche a Nostro Si-
gnore Gesù Cristo per la Chiesa, il 
Papa, il Vescovo, il popolo tedesco 
e i suoi governanti, seguito da una 
Messa solenne. Normalmente a pre-
siedere la celebrazione è invitato 
un Vescovo o un Cardinale stranie-
ro, e quest’anno è stato scelto Mons. 
Zbigņev Stankevičs, Arcivescovo di 
Riga, in Lettonia.

Dal 1176, Carlo Magno è venerato 
come Beato in alcune città tedesche, 
come Aquisgrana e Osnabrück, con 
il permesso della Santa Sede. 

Statua della Madonna 
resiste alle frane 

Innumerevoli notizie di catastro-
fi naturali o provocate dall’uomo, 
come inondazioni, eruzioni vulca-
niche, terremoti, incendi, malattie, 
attentati e guerre, stanno allarman-
do il mondo negli ultimi tempi. In 
questa terribile situazione, ha attira-
to l’attenzione una presenza discreta 
e protettiva, registrata in un numero 
crescente di casi: quella della Vergi-
ne Maria sotto varie sue invocazioni, 
le cui immagini si mantengono inte-
gre in scenari di distruzione, come 
raggio di speranza.

Uno di questi eventi si è verifica-
to a febbraio dopo che le forti piog-
ge hanno devastato la città di Petro-
polis, nello stato di Janeiro, Brasile, 
provocando inondazioni e frane che 
hanno causato più di duecento mor-
ti. In questa tragedia, la popolazione 
ha potuto trovare un incoraggiamen-
to spirituale nella presenza di una 
piccola edicola votiva della Madon-
na delle Grazie che è rimasta intat-
ta in uno dei quartieri più colpiti dal 
temporale. L’edicola si trovava lì dal 
1973 e i residenti credono che se non 

Carmelitane Scalze decidono 
di rimanere in Ucraina

Nella situazione di guerra in 
Ucraina, la decisione presa dal-
le Carmelitane Scalze delle città di 
Kiev e Kharkiv è ammirevole. At-
traverso i social network, la Curia 
Generalizia dell’Ordine ha annun-
ciato che le suore rimarranno nei 
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a causa di beatificazione di Isa-
bella la Cattolica, regina di Ca-

stiglia e grande promotrice dell’e-
vangelizzazione delle Americhe, va 
avanti da decenni, a partire dal 1958 
nella diocesi di Valladolid, in Spa-
gna, dove la regina morì. Da allora 
si sono accumulati più di venti volu-
mi di documentazione storica e reso-
conti di favori ottenuti per sua inter-
cessione. In una recente dichiarazio-
ne, però, il responsabile del proces-
so, Don José Luis Rubio Willen, ha 
affermato che potrebbe essere vici-
no il momento di vederla innalzata 
all’onore degli altari.

L’annuncio di Don Rubio Willen 
è dovuto al riconoscimento da parte 
della Santa Sede del primo miraco-

lo attribuito alla regina. Si tratta della 
guarigione di un sacerdote che era ri-
coverato in ospedale e in coma, a cau-
sa di un avanzato cancro al pancreas. 
La sua famiglia aveva visitato la tom-
ba dei Re Cattolici a Granada, chie-
dendo a Dio la sua guarigione per in-
termediazione di Isabella, e il sacer-
dote era guarito immediatamente. 

Intanto, la Commissione Isabella 
la Cattolica, che ne promuove la cau-
sa di beatificazione, continua a rac-
cogliere segnalazioni di grazie ot-
tenute, come questa che arriva da 
Roma: un giovane che doveva essere 
operato per un cancro al polmone si 
è visto annullare l’intervento perché 
è guarito grazie all’intermediazione 
della regina.

loro monasteri e ha chiesto a tutti 
di pregare per loro e per il popolo 
ucraino.

Le religiose si sono stabilite nel 
paese negli anni ‘90, al fine di aiu-
tare, con la preghiera e la presen-
za, la ricostruzione della società 
ucraina dopo la caduta dell’Unione 
Sovietica.

Aparecida accoglie 
il Pellegrinaggio del 
Rosario degli Uomini

Circa venticinquemila pellegri-
ni hanno partecipato al XIV Pel-
legrinaggio Nazionale del Rosa-
rio degli Uomini al Santuario di 
Aparecida, Brasile, che si è svol-
to dal 18 al 20 febbraio. Mons. 
Gil Antônio Moreira, Arcivesco-

vo di Juiz de Fora e referente del-
la CNBB per il movimento, ha pre-
sieduto la Messa di apertura.

Il tema centrale dell’incontro è 
stato Camminare con Maria, per vi-
vere e crescere in comunità, e il suo 
motto, Nella Casa della Madre, rin-
noviamo il nostro impegno missio-
nario. Per Glayson Lozer, uno de-
gli organizzatori dell’evento, prega-
re sotto il manto di Nostra Signora 
Aparecida, luogo simbolo della no-
stra Fede, porta gli uomini ad es-
sere migliori nella famiglia e nella 
società.

La Chiesa guadagna un nuovo 
Dottore: Sant’Ireneo di Lione

Sant’Ireneo di Lione, apostolo dei 
Celti e dei Germani e insigne difen-

sore della dottrina cattolica, ha rice-
vuto il titolo di Dottore della Chiesa, 
con il decreto del 21 gennaio, che gli 
conferisce la denominazione di Doc-
tor Unitatis.

Dottore della Chiesa è un titolo 
concesso ufficialmente dalla Chiesa 
Cattolica ad alcuni Santi riconosciuti 
come eminenti maestri della Fede per 
i fedeli di tutti i tempi.

Originario dell’Asia Minore e di-
scepolo di San Policarpo di Smirne, 
Sant’Ireneo fu Vescovo di Lione, in 
Francia. Nei suoi scritti, espose con 
chiarezza la vera dottrina e la difese 
contro gli attacchi eretici, special-
mente la gnosi, che minacciava la 
Chiesa nel II secolo. Morì martire il 
28 giugno 202, durante la persecu-
zione dell’imperatore Severo.

Isabella di Castiglia,  
di Luis de Madrazo -  

Museo del Prado, Madrid
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storia per BamBini... o adulti pieni di fede?

Il cuore di quell’asinello batteva sempre più forte... Uno di 
quelli che facevano parte del seguito cominciò a tirarlo con 
molta delicatezza, seguendo le indicazioni del Maestro. Si 
sentiva più nobile di un brillante destriero! 

ra già passata l’ora nona, 
e il sole riscaldava anco-
ra con forza il villaggio di 
Betfage, situato alla pe-

riferia di Betania. L’intera regione in 
quei giorni stava vivendo la siccità e 
la carestia...

I figli di Bartolomeo – onesto 
agricoltore – macinavano il grano 
che con tanta fatica avevano prodotto 

quell’anno, e organizzavano 
il fieno nel magaz-

zino della casa. Marco, il più giovane 
della famiglia, era incaricato di por-
tare la farina ai compratori. Era sua 
abitudine canticchiare Salmi mentre 
caricava la schiena del suo asinello 
con pesanti sacchi di farina.

L’animale era giovane e godeva di 
buona salute. Non era mai stato ca-
valcato da nessuno; lo usavano solo 
per i carichi. Obbediva prontamente 
e dava tutto quello che poteva nei la-
vori di trasporto.

Quella sera, il povero asino era 
molto stanco... Dopo un po’ di meri-

tato cibo e una considerevole dose 
d’acqua, poté ritirarsi per re-

cuperare le forze per il 
viaggio successivo.

— Oggi è stato mol-
to pesante il tuo lavo-

ro, asinello! Che vita 
dura che fai! – disse 
l’audace gallina.

— Sì, signora Gallina, sono 
esausto...

Nello stesso momento in cui stava-
no parlando, la terra cominciò a tre-
mare. Si sollevò una densa nuvola di 
polvere e la signora Gallina, dispera-
ta, cominciò a urlare:

— È arrivata la fine del mondo! 
Corro a raccogliere i pulcini sotto le 
mie ali! Addio!

E se ne andò... L’asinello rimase 
impalato, trattenne il fiato, chiuse gli 
occhi e si strinse tutto pieno di paura. 
Poi sentì una voce tonante:

— Alt!
La truppa, che si muoveva a passo 

di marcia, si fermò disciplinatamen-
te davanti alla casa di Bartolomeo. A 
poco a poco, la nuvola di polvere co-
minciò a dissolversi e l’asinello ebbe il 
coraggio di aprire uno dei suoi occhi 
per vedere se il mondo era davvero 
finito... Sorpreso, si rese conto che si 
trattava di una legione romana che era 
diretta a Gerusalemme. E tra la molti-
tudine di soldati, intravide alcune bi-
ghe trainate da cavalli forti e belli. 

Il giovane asino, legato a un palo, 
commentò tra sé:

— Che onore sarebbe guidare uno 
di questi carri utilizzati solo da uffi-
ciali di guerra! Quel comandante ha «Oggi è stato molto pesante il tuo lavoro, asinello», disse la sig.ra Gallina
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così tanta classe... Che uomo impor-
tante! Tutti gli ebrei gli fanno strada 
per farlo passare. Oh, che meraviglia!

Ma poi fece un lungo sospiro:
— Ah, se solo fossi un cavallo... E 

invece, sono nato asino... Dio ha vo-
luto così!

Quella notte il povero animale la 
trascorse sognando la gloria di esse-
re un destriero.

All’alba, Marco riprese il lavoro 
con i sacchi di farina. Durante i suoi 
spostamenti, l’asinello sentì il suono 
dei flauti e dei tamburi. Poco dopo, 
vide una comitiva di commercian-
ti orientali. Decine di cammelli con 
ricche bardature e carichi di ogget-
ti preziosi passarono davanti all’umi-
le asinello che, preso da ammirazio-
ne, esclamò:

— Guarda tutti questi cammelli! 
Guarda i loro lussuosi finimenti! Le 
redini sono fatte d’argento e d’oro... 
Che meraviglia! Assomigliano persi-
no a quelli che mia nonna diceva di 
aver incontrato una trentina d’anni fa, 
venendo con tre re dall’Oriente. Ah, 
se potessi condurre, come loro, ricchi 
mercanti orientali, vestiti con abiti e 
turbanti colorati, carichi di pietre pre-
ziose e tessuti pregiati! E invece, ec-
comi qui, legato a questo palo...

Immerso nelle sue meditazioni, 
l’asino pensò di nuovo:

— O Dio, mio Creatore, come 
avrei voluto fare qualcosa di grandio-
so nella mia vita! Tuttavia, sono nato 
asino, figlio di un asino... Sia fatta la 
tua volontà!

E continuò con le sue faccende 
quotidiane.

Più tardi, alla fine della giornata 
di lavoro, fu di nuovo legato con una 
corda al palo vicino alla porta. Im-
provvisamente, vide due uomini av-
vicinarsi a lui e, senza dare alcuna 
spiegazione, iniziare a sciogliere i le-
gacci che lo tenevano fermo.

— Oh, cosa mi succederà ades-
so? Penso che queste persone sia-
no così affamate che hanno deciso di 
mangiare carne d’asino. Chi ha fame 

no parte del seguito cominciò a ti-
rarlo molto delicatamente seguendo 
le indicazioni del Maestro. L’asinel-
lo si sentiva più nobile di un brillan-
te destriero! 

Quando arrivarono alle porte di 
Gerusalemme, una folla di persone 
di ogni età e condizione li aspettava 
con ansia. Stendevano rami di pal-
ma per terra o li scuotevano in segno 
di acclamazione. Presero anche i loro 
mantelli e li stesero in modo che l’u-
mile asino del Salvatore potesse pas-
sarci sopra.

— Osanna! Osanna! Osanna al Fi-
glio di Davide! Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore!

Mentre i mantelli o altri preziosi 
tessuti coprivano il cammino davanti 
a lui, l’asinello ebbe un fremito inte-
riore. Tuttavia, riconobbe che la glo-
ria non era sua, ma del Redentore che 
lo cavalcava.

Quando la processione terminò, 
Nostro Signore scese ed entrò nel 
Tempio. Alla fine della giornata, ri-
portarono l’asinello al suo proprieta-
rio, che lo legò nuovamente al palo. 
Il resto della sua vita fu segnato da 
quel giorno di gloria! Era l’anima-
le più felice del mondo, perché ave-
va ricevuto la grazia di portare il Re 
dell’universo. 

si nutre anche di questo! Cosa posso 
fare?

Sospirando, continuò:
— Sia fatta la volontà di Dio!
Capendo da lontano che volevano 

prendere la sua bestia da soma, Mar-
co si avvicinò ai due sconosciuti e 
chiese perché la stavano slegando. La 
risposta fu misteriosa:

— Il Signore ne ha bisogno, ma 
presto lo restituirà.

Senza opporre alcuna resistenza, 
Marco permise loro di prendere l’asi-
nello, che si lasciò condurre tranquil-
lamente e con rassegnazione.

Dopo aver camminato per qualche 
tempo, si imbatté in un Uomo impo-
nente dai modi gentili. Spalancò gli 
occhi per guardarLo bene e alzò le 
sue grandi orecchie.

— Quest’Uomo è di gran lunga su-
periore a quegli ufficiali romani e non 
assomiglia nemmeno lontanamente 
agli orientali che venivano sui cammel-
li. Ah, non c’è paragone! Lui è diverso.

Con suo grande stupore, varie per-
sone gli coprirono il dorso con dei 
mantelli e subito dopo quell’Uomo 
montò su di lui. Non ci volle molto 
perché l’asino capisse che era Gesù di 
Nazareth, il Messia atteso da secoli.

Il suo cuore batteva sempre più 
forte... Uno di quelli che faceva-

Quel giorno di gloria segnò la vita dell’asinello per sempre
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I SantI dI ognI gIorno ____________________________  aprIle
1. Beato Ugo di Bonnevaux, abate 

(†1194). Monaco cistercense, ni-
pote di Sant’Ugo di Grenoble. Fu 
l’intermediario del trattato di Ve-
nezia, che stabilì la pace tra Papa 
Alessandro III e l’Imperatore Fe-
derico I, detto Barbarossa

2. San Francesco di Paola, eremi-
ta (†1507 Castello di Plessis-lès-
Tours - Francia).

Beata Maria di San Giusep-
pe, vergine (†1967). Fondò a Ma-
racay, in Venezuela, la Congre-
gazione delle Suore Agostiniane 
Recollette del Cuore di Gesù.

3. V Domenica di 
Quaresima.

San Sisto I, Papa 
(†128). Romano di nascita, 
fu il sesto successore di 
San Pietro. Go-
vernò la Chie-
sa al tempo 
dell’impe-
ratore 
Adriano.

4. Sant’Isido-
ro di Sivi-
glia, Vesco-
vo e Dottore 
della Chiesa 
(†636 Siviglia 
- Spagna).

San Gae-
tano Catano-
so, presbitero 
(†1963). Par-
roco di Penti-
dattilo e del-
la chiesa della 
Candelora di 
Reggio Calabria, 
fondatore del-
la Congregazione 
delle Suore Ve-
roniche del Volto 
Santo.

5. San Vincenzo Ferrer, presbitero 
(†1419 Vannes - Francia).

Santa Giuliana, vergine 
(†1258). Priora del Monastero ago-
stiniano di Mont-Cornillon a Liegi, 
in Belgio, promosse l’introduzione 
della festa del Corpus Domini.

6. Beata Pierina Morosini, vergine 
e martire (†1957). Giovane di ven-
tisei anni, uccisa per aver difeso 
la sua verginità mentre tornava a 
casa dopo una giornata di lavoro.

7. San Giovanni Battista de La 
Salle, presbitero (†1719 Rouen 
- Francia).

Beata Maria Assunta Pallot-
ta, vergine (†1905). Religiosa 
dell’Istituto delle Suore Fran-
cescane Missionarie di Ma-
ria, morì a Dongerkou, in Cina, 
dove svolgeva con semplicità 

le mansioni più umili.

8. Sant’Agabo, pro-
feta. Discepolo di 

Gesù, menzionato 
negli Atti degli 
Apostoli. Previ-
de una grande 
carestia su tutta 
la terra (At 11, 
28) e l’arresto di 

San Paolo al suo 
ritorno a Gerusa-
lemme (21, 10-11).

9. Santa Valde-
trude, religiosa 
(†688). Sorella di 
Santa Aldegon-
da, moglie di San 
Vincenzo Madel-

gario e madre di 
quattro santi. Di co-
mune accordo con 
suo marito, che si 
fece monaco, entrò 
in un monastero da 
lei stessa fondato.

10. Domenica delle Palme della 
Passione del Signore.

San Palladio, Vescovo (†658). 
Abate del Monastero di Saint-
Germain, eletto Vescovo di Au-
xerre, Francia. Partecipò a vari 
concili e s’impegnò a rinnovare la 
disciplina ecclesiastica.

11. San Stanislao di Cracovia, Ve-
scovo e martire (†1079 Cracovia 
- Polonia).

Beata Elena Guerra, vergi-
ne (†1914). Fondò a Lucca la Con-
gregazione delle Oblate dello Spi-
rito Santo.

12. San Giulio I, Papa (†352). Difese 
tenacemente i principi del Conci-
lio di Nicea durante la persecuzio-
ne ariana e protesse Sant’Atanasio 
dalle accuse, accogliendolo du-
rante il suo esilio.

13. San Martino I, Papa e martire 
(†656 Chersoneso, attuale Crimea 
- Ucraina). 

Beata Ida di Bologna, vedo-
va (†1113). Moglie di Eustachio II, 
conte di Bologna, educò piamen-
te i suoi figli, tra i quali Goffredo 
di Buglione. Dopo la morte di suo 
marito, si dedicò interamente alle 
opere di pietà e di carità.

14. Giovedì Santo. Istituzione della 
Santa Eucaristia.

San Benedetto di Hermillon, 
laico (†1184). Giovane pastore 
grazie al quale, con l’aiuto di Dio, 
fu costruito un ponte ad Avigno-
ne, in Francia, sul fiume Rodano.

15. Venerdì della Passione del 
Signore.

San Crescente di Mira, martire 
(†data inc.). Subì il martirio sul rogo 
a Mira in Licia, attuale Turchia.

16. Sabato Santo.
Santa Engrazia, vergine e 

martire (†sec. IV). Cristiana di 
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San Sisto I - Pontificia 
Università San Tommaso 

d’Aquino, Roma
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nobile famiglia, martirizzata per 
essersi presentata davanti al magi-
strato romano di Saragozza, Spa-
gna, per condannare le atrocità da 
lui commesse contro i suoi fratel-
li nella fede.

17. Domenica di Pasqua, Risurre-
zione del Signore.

Beata Chiara Gambacor-
ti, badessa (†1419). Rimasta vedo-
va quando era ancora giovane, in-
coraggiata da Santa Caterina da 
Siena, fondò a Pisa il primo mo-
nastero domenicano di stretta 
osservanza.

18. San Giovanni Isauro, monaco 
(†c. 842). Monaco dell’isola di Egi-
na, in Grecia, difese fermamente il 
culto delle immagini sacre.

19. San Bernardo, penitente (†1182). 
Per espiare i peccati di gioven-
tù, partì scalzo e, accontentandosi 
di poco cibo, peregrinò instanca-
bilmente per la Terra Santa. Morì 
nel monastero di Saint-Bertin, in 
Francia.

20. Sant’Agnese di Montepulcia-
no, vergine (†1317). All’età di soli 
nove anni prese le vesti delle ver-
gini consacrate. Fondò un mona-
stero domenicano a Montepulcia-
no. La sua vita è piena di episodi 
meravigliosi, con abbondanti mi-
racoli e grazie mistiche.

21. Sant’Anselmo, Vescovo e Dotto-
re della Chiesa (†1109 Canterbury 
- Regno Unito). 

Sant’Anastasio il Sinai-
ta, abate (†c. 700). Fu eletto aba-
te del monastero del Monte Sinai, 
dove lottò contro il monofisismo e 
scrisse diverse opere di polemica 
ed esegesi.

22. San Caio, Papa (†296). Sfuggì 
alla persecuzione dell’imperatore 

Diocleziano e morì come 
confessore della Fede.

23. San Giorgio, martire 
(†sec. IV Palestina).

Sant’Adalber-
to di Praga, Ve-
scovo e martire 
(†997 Tenkitten 
- Russia). 

Beata Tere-
sa Maria della 
Croce, vergine 
(†1910). Fonda-
trice della Con-
gregazione delle 
Suore Carmeli-
tane di Santa Te-
resa di Firenze.

24. II Domenica di 
Pasqua. Dome-
nica della Divi-
na Misericordia.

San Fedele di 
Sigmaringen, sa-
cerdote e marti-
re (†1622 Seewis 
- Svizzera).

Santa Maria 
Elisabetta Hes-
selblad, vergine 
(†1957). Religiosa 
di origine svedese 
morta a Roma. Ri-
formò l’Ordine di 
Santa Brigida.

25. San Marco, Evangelista.
San Pietro di San Giuseppe 

Betancur, religioso (†1667). Re-
ligioso del Terzo Ordine France-
scano che ad Antigua, in Guate-
mala, si dedicò alla cura di orfani, 
mendicanti, malati, giovani ab-
bandonati, pellegrini e invalidi.

26. Beata Vergine Maria del Buon 
Consiglio.

San Ricario, presbitero 
(†645). Pagano di Celles, in Fran-

cia, cristianizzato dall’istruzione 
ricevuta dai missionari irlande-
si. Fondò una comunità mona-
stica a Crécy, dove visse come 

contemplativo.

27. Santa Zita, ver-
gine (†1278). Distri-
buiva ai poveri quel 
poco che le rimaneva 
del salario ricevuto 
come domestica. La 
sua santità fu ricono-
sciuta mentre era an-

cora in vita.

28. San Luigi Maria 
Grignion de Mont-
fort, presbitero (†1716 
Saint-Laurent-sur-Sèvre 
- Francia). 

San Pietro Cha-
nel, presbitero e mar-
tire (†1841 Futuna 
- Oceania).

Beato Lucchese, lai-
co (†1260). Ricco mer-

cante di Poggibon-
si, contemporaneo di 
San Francesco d’As-
sisi, divenne terzia-

rio francescano e di-
stribuì i suoi beni ai 
poveri.

29. Santa Caterina da Siena, vergi-
ne e Dottore della Chiesa, patrona 
d’Italia (†1380 Roma).

San Severo di Napoli, vescovo (†c. 
409). Amato da Sant’Ambrogio 
come un fratello e dalla Chiesa di 
Napoli come un padre.

30. San Pio V, Papa (†1572 Roma).
Beata Paolina von Mal-

linckrodt, vergine (†1881). Fonda-
trice delle Suore della Carità Cri-
stiana a Paderborn, in Germania.
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Santa Giuliana di Mont-
Cornillon - Chiesa del 

Santissimo Sacramento, 
Quebec (Canada)



“Kintsugi” e l’arte  
del perdono divino

S
Santiago Vieto Rodríguez

5050            Araldi del VangeloAraldi del Vangelo  ··  AprileAprile 2022 2022

In niente traspare così chiaramente l’onnipotenza di Dio come 
nell’atto di perdonare. Ecco il mistero dell’amore di un Essere 
infinito ed eterno che, al sentire il gemito di un cuore contrito, 
realizza l’“impossibile”.

iamo abituati all’usa e 
getta, al pratico e all’ef-
fimero; per di più, vivia-
mo in una società che, di 

conseguenza, è sempre più nemi-
ca del bello, dell’elevato e del peren-
ne. In questo modo, possiamo avere 
difficoltà a comprendere una forma 
d’arte orientale, il kintsugi, che mira 
a restaurare oggetti in frantumi per 
sublimarli, affermando così che dai 
cocci derivanti da un incidente pre-
sumibilmente irreparabile, può sor-
gere qualcosa di più alto. 

La storia del kintsugi – dal giap-
ponese, lavorazione in oro – risale 
alla fine del XV secolo, quando lo 
shogun Ashikaga Yoshimasa inviò 
in Cina due delle sue tazze preferi-
te affinché fossero riparate. I pezzi 
di porcellana tornarono riparati, ma 
con alcuni morsetti di metallo che 
avevano dato loro un aspetto rusti-
co e antiestetico. Insoddisfatto, de-
cise di commissionare l’impresa ad 
artigiani giapponesi. 

I risultati ottenuti da questi artisti 
furono così magnifici che, a quanto 
si narra, molti aristocratici orienta-

li arrivarono a rompere di proposi-
to preziosi pezzi di porcellana per 
farli riparare da loro. Nasceva così 
una tecnica di restauro della cera-
mica che sarebbe diventata un’arte e 
avrebbe attraversato i secoli.

Questa tecnica consiste nell’u-
nire i pezzi rotti con lacca urushi – 
proveniente dalla resina dell’albero 
omonimo – cosparsa di polvere d’o-
ro, argento o platino. Per applicare 
la lacca, si usa un pennello kebo o 
makizutsu. Alla fine del processo il 
pezzo avrà la sua forma originale, 
ma sarà pieno di cicatrici brillanti.

Riflettendo su questa tradizio-
ne, notiamo che sembra esserci una 
serie di realtà metafisiche che certe 
nazioni pagane hanno potuto intui-
re con maggiore acutezza di quelle 
dell’Occidente cristiano, con la pro-
spettiva, senza dubbio, di preparar-
le ad accogliere in un determinato 
momento la verità rivelata. È dav-
vero ammirevole che ci sia stato 
in Estremo Oriente un popolo suf-
ficientemente contemplativo e tra-
scendente, dotato di un sorpren-
dente dono di metafore per perce-

pire in questa forma di restauro un 
riflesso di ciò che accade all’uomo 
nell’ordine morale, e per fondare 
una scuola artigianale che dura an-
cora oggi. 

Cicatrici di un guerriero

Nel kintsugi brillano vari prin-
cipi superiori. A scintillare è so-
prattutto la bellezza delle cicatrici, 
qualcosa di intuitivo per una socie-
tà militarizzata e dotata di un som-
mo senso dell’onore, che per seco-
li ha avuto come modello massi-
mo la figura archetipica del samu-
rai, guerriero senza paura pronto a 
sacrificare tutto per il suo signore.

Il combattente autentico non si 
vergogna mai dei segni della guer-
ra. Ciò che per un’estetica superfi-
ciale può essere ripugnante, acqui-
sisce un’elevata bellezza, di dimen-
sione trascendente, quando viene 
analizzato dalla prospettiva del va-
lore metafisico della sofferenza per 
amore di un ideale sublime. 

Tuttavia, nel kintsugi è rappre-
sentato qualcosa di ancora più ele-
vato, che tocca l’Altissimo.
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Il Divin Artigiano 
Comunemente Dio è rappresen-

tato come un artigiano che model-
la un vaso di argilla, immagine di 
ogni essere umano. Essendo asso-
luta l’abilità dell’Artista, il buon ri-
sultato dell’opera dipende, in que-
sto caso, dalla docilità dell’argilla a 
lasciarsi modellare.

Possiamo immaginare questo 
Divin Artigiano che maneggia la 
materia prima più vile e produce un 
raffinatissimo pezzo di porcellana, 
ornato di belle figure disegnate da 
abili pennellate di smalti paradisia-
ci. Si tratta di un vaso incomparabi-
le, un’opera d’arte!

Ora supponiamo che questo ma-
gnifico vaso abbia volontà propria e 
decida di gettarsi a terra, frantuman-
dosi in mille pezzi... Ebbene, que-
sto è esattamente ciò che fa l’uo-
mo, lavorato dalla grazia fin 
dal giorno del suo Batte-
simo, quando decide di 
distruggere l’opera del 
Creatore nella sua ani-
ma e – per un capric-
cio o per soddisfare 
le sue passioni – ab-
braccia il peccato.

Come ricostituire  
un vaso ridotto in 
frantumi, al punto 
da confondersi con la 
polvere?

no della luce inconfondibile di chi 
ha amato molto perché molto gli è 
stato perdonato (cfr. Lc 7, 47).

È quindi assurdo scoraggiarsi 
e perdere la pace quando ci sentia-
mo miserabili, anche se per disgra-
zia abbiamo commesso un peccato 
mortale. L’opera che Dio compie nel 
disseminare il suo perdono risulta 
talmente magnifica che, come quel-
la degli artigiani giapponesi, supera 
lo stato originale. Perciò è compren-
sibile il commento tante volte ripe-
tuto da Mons. João Scognamiglio 
Clá Dias nelle sue omelie: se per as-
surdo potessimo peccare senza of-
fendere Dio, come vorremmo farlo 
solo per ricevere il suo perdono! 

Questa verità dovrebbe riempir-
ci di un coraggio invincibile, soprat-
tutto se consideriamo che, quando 

si tratta di restaurare completa-
mente un’anima, Dio affida 

tale opera alla divina Arti-
giana, Maria Santissima. 

Protettrice e rifugio dei 
peccatori, Ella applica 
l’oro della sua mise-
ricordia anche a co-
loro che non sanno 
nemmeno chiedere 
perdono, e per que-
sto, impone una sola 
condizione: che si ab-

bandonino nelle sue 
mani materne. 

Onnipotenza del perdono divino
In niente traspare così chiara-

mente l’onnipotenza di Dio come 
nell’atto di perdonare. Ecco il miste-
ro dell’amore di un Essere infinito ed 
eterno che, al sentire il gemito di un 
cuore contrito che si umilia e chiede 
perdono, realizza l’“impossibile”.

Infinitamente più prezioso 
dell’oro, il Sangue del Redentore 
agisce come una sacrosanta “resi-
na” per unire i frammenti del po-
vero vaso e, non solo lo restau-
ra, ma gli conferisce una nuova 
brillantezza. 

L’anima restaurata dal perdono 
divino conserva cicatrici, ma queste 
saranno la sua gloria e la sua gioia 
per tutta l’eternità, perché brilleran-

Utensili di porcellana 
ricostruiti per mezzo del 
“kintsugi”; sullo sfondo, 

disegni di un vaso 
giapponese dell’era Meiji
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Benevolenza, bontà e affetto

egli ultimi mesi dell’esistenza terrena di 
Donna Lucilia, erano visibilmente pre-

senti in lei quei doni con cui la Provvidenza ave-
va prodigamente ornato la sua infanzia e che lei 
generosamente aveva fatto sbocciare e fruttifica-
re nel corso della sua vita. Era facile osservare, 
nella sua bella anima, come la pratica delle virtù 
andasse trasformandosi in una specie di secon-

da natura, cioè in un’abitudine quasi istintiva, e 
quanto risaltasse in lei la sua docilità al minimo 
soffio dello Spirito Santo. 

La sua vita si distinse per la benevolenza, la 
bontà e l’affetto; in sintesi, per l’amore per Dio so-
pra ogni cosa e per il prossimo come per se stessa. 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Donna Lucilia il 18 marzo 1968,  Donna Lucilia il 18 marzo 1968,  
poco prima della sua mortepoco prima della sua morte
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