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Madre Lestonnac possedeva in alto gra-
do le qualità psichiche e morali che le 

sembravano indispensabili per svol-
gere le sue difficili funzioni. 
All’età di cinquantaquat-
tro anni aveva, con l’au-
torità data dall’esperien-
za, l’ascendente pro-
prio delle persone do-
tate di un aspetto im-
ponente, un volto il-
luminato dallo splen-
dore di un’anima po-
co comune nella qua-
le gravità e grazia si 
combinano facilmen-
te. Una religiosa che ave-
va ricevuto dalle sue mani 
il velo disse che la bellezza fisi-
ca – scoglio sul quale naufraga-
no la purezza e l’umiltà di tante 
altre – era in lei un bagliore divino che impo-
neva rispetto e ispirava una sacra attrazione 
verso la virtù. Quando le sue figlie la vedeva-
no in preghiera, quando la sentivano parlare 
di cose spirituali, tutti i loro sensi, tutte le loro 
facoltà erano concentrate nel vederla e sentir-
la. Sembrava loro che questa bellezza natura-
le, che brillava straordinariamente sul suo vi-
so, si fosse trasformata in quella dei Beati per 
parlare loro, manifestandosi.

Ma questo non era che un pallido rifles-
so della sua bellezza morale. Ossequiosa, af-

fabile, educata, era allo stesso tem-
po forte e amabile. Alla sua in-

telligenza superiore, al suo 
retto giudizio, al suo am-

mirevole senso pratico, 
aggiungeva una vo-
lontà energica e un 
cuore virile. Nata per 
fondare e governare, 
era straordinaria-
mente attiva e ave-
va un discernimento 

degli spiriti che le per-
metteva di percepire a 

colpo d’occhio l’insieme 
di una questione o di un 

problema, di valutare i van-
taggi, di misurare le difficol-
tà e di prevedere i risultati. In 

questo risiedeva il segreto della sua rapidità 
nel prendere decisioni e della sua incrollabile 
costanza nel portare avanti le imprese irte di 
ostacoli. Vedeva la meta e, sicura di sé, avan-
zava; e la grazia che la muoveva decuplica-
va la sua forza. 

COUZARD, Rémi. «La Bienheureuse Jeanne 
de Lestonnac». Parigi: Lecoffre,  

1904, pp.70-71.

Nata per fondare  
e governare 

Stampa antica di Santa Giovanna  
di Lestonnac
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Scrivono i lettori

NazareNi mediocri di 
ieri... e di oggi

Leggendo il Commento al Vange-
lo di gennaio, vediamo quanto siano 
vere e attuali queste parole che, con 
discernimento profetico, denuncia-
no e svelano non solo l’atteggiamen-
to dei nazareni mediocri di un tempo, 
ma anche e soprattutto quello dei na-
zareni contemporanei, ciechi volon-
tari dall’apparenza molto pia.

Quanti, infatti, portano il nome del 
Signore sulle loro labbra, ma si aspet-
tano da Lui solo lo spettacolo pirotec-
nico dei miracoli terreni, la preghie-
rina che rasserena il cuore e la volga-
re soddisfazione della coscienza sof-
focata dall’adesione a una parte della 
verità e non alla verità intera!

Chiediamo alla Madonna di farci 
conoscere e amare la verità così com’è, 
buttando giù nel precipizio, questo sì, 
tutto ciò che ci allontana da Lei!

Julienne S. 
tramite revista.arautos.org

SaN Luigi grigNioN de moNtfort

Sono responsabile delle reti socia-
li dell’Apostolato della Medaglia Mi-
racolosa nelle Filippine. Vi scrivo per 
chiedervi l’autorizzazione a utilizzare 
la foto di una statua di San Luigi Gri-
gnion de Montfort che ho trovato sul 
vostro sito web per una cartolina com-
memorativa della sua festa che pubbli-
cheremo il 28 sulla nostra pagina Face-
book e nel nostro feed di Instagram. Se 
il permesso sarà concesso, assicuriamo 
che la fonte sarà adeguatamente men-
zionata e che l’uso sarà limitato a scopi 
non commerciali, la foto sarà usata solo 
per la pubblicazione sui social media.

Grazie e che Dio vi benedica.
Kevin A. E. 

Manila - Filippine

rimaNere cattoLici per 
raggiuNgere La pace e iL 
riSpetto per iL proSSimo

Leggendo l’articolo Ancora sulla 
pace: come raggiungerla?, vediamo 
e confermiamo quanto sia sbaglia-
ta questa storia dello stato laico im-
posto al nostro paese dai governi pas-
sati. Storicamente, infatti, siamo un 
paese cattolico, nella sua origine ge-
suita, e tale dovremmo rimanere per 
raggiungere nuovamente la pace e il 
rispetto per il prossimo.

Mário S. D. V. C. 
Sete Lagoas - Brasile

chiarezza di argomeNti 
e profoNdità

Sono giornalista e da poco educa-
tore del servizio ADE dell’ambito di 
Altamura. Vi scrivo perché ho letto il 
numero di gennaio della rivista Aral-
di del Vangelo e non sapevo né della 
sua esistenza né che fosse che fosse il 
vostro periodico di riferimento. Devo 
farvi i miei complimenti per la chia-
rezza degli argomenti e per la loro 
profondità.

Personalmente sono un miracola-
to della Madonna di Fatima, perché 
il 13 ottobre 2018, data della sua ulti-
ma apparizione ai pastorelli, ebbi un 
grave incidente stradale con la mia al-
lora fidanzata Tiziana, oggi mia mo-
glie, e ci salvammo grazie alla sua 
intercessione. 

Da allora la mia vita ha preso un’al-
tra direzione. Tutto ciò che faccio è il 
Signore che agisce per me, l’uomo 
vecchio è morto per far spazio al nuo-
vo come diceva San Paolo. Quell’in-
cidente, quella grande luce che vidi 
mentre ero addormentato, era quel-
la che vide lui a Damasco. Eravamo 
entrambi ciechi e oggi pazzi di amore 
per Cristo e la Verità che è Lui.

Gaetano R. 
Modugno - Bari

«SoccorSo materNo iNfaLLibiLe»
Ho sempre pregato Donna Luci-

lia, chiedendo aiuto per i miei studi. È 
impressionante! Mi risponde sempre, 
in modo miracoloso!

Donna Lucilia, madre nostra, 
aiutaci!

Prof. Felipe N. 
tramite revista.arautos.org

beNedetto XVi: paroLe 
arriccheNti che 

rafforzaNo La fede

Per quanto riguarda l’articolo A 
Betlemme, Cielo e terra si tocca-
no, pubblicato nella sezione La voce 
dei Papi, mi sembra eccellente che 
si consideri il lavoro del nostro Papa 
Emerito Benedetto XVI, il suo pen-
siero, l’analisi di ogni passaggio dei 
Vangeli. Per me è molto arricchente e 
rafforza la mia fede.

Noemi A. 
tramite revistacatolica.org

da uN ferVeNte ammiratrice

Sono una fervente ammiratrice de-
gli Araldi del Vangelo e seguo le Mes-
se e il Rosario attraverso la vostra piat-
taforma digitale. Faccio partecipa-
re i miei genitori alle vostre preghie-
re. Soffrono del morbo di Alzheimer, 
hanno già novantaquattro e novanta-
cinque anni, ma riescono a collegarsi 
con il Santo Rosario e con le Messe.

Maria E. M. M. 
tramite revistacatolica.org

arricchimeNto SpirituaLe 
e cuLturaLe

Mi congratulo con tutto lo staff 
che contribuisce all’elaborazione di 
questa Rivista di così alta qualità, con 
testi eccellenti e belle immagini, spi-
ritualmente e culturalmente molto 
arricchente.

Leonardo F. A. 
Lisbona - Portogallo
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Editoriale

n Paradiso, Adamo ed Eva vivevano le sacre nozze sigillate dall’Altissimo. 
La concordia regnava tra loro, con la promessa di fecondità e di dominio sul-
la creazione (cfr. Gn 1, 27-28). Creati a immagine di Dio, l’uomo e la donna 

si univano in una sola carne in stato di innocenza (cfr. Gn 2, 24-25).
La caduta originale, tuttavia, ruppe quest’ordine primevo. La colpa arrecò il li-

tigio della prima coppia, la cui posterità sarebbe stata generata in mezzo ai dolo-
ri. Allo stesso tempo, essi si separarono dal Creatore, fuggendo dalla sua presen-
za (cfr. Gn 3, 8).

Il rimedio al peccato originale avrebbe dovuto essere conforme alla sua gravità: 
l’Incarnazione del Verbo di Dio. Tuttavia, questo non bastava. Considerando il con-
testo coniugale della colpa, era necessaria la sua remissione in seno a una famiglia, 
l’unica degna dell’aggettivo sacra. Maria, già promessa sposa di Giuseppe, fu la pre-
scelta per cooperare all’ordine ipostatico e redentivo. Inoltre, occorreva che una Ver-
gine-Madre riparasse tanto la perdita dell’innocenza quanto la fecondità corrotta da 
Eva. Infine, affinché si ristabilisse il vincolo con il Creatore, erano necessarie delle 
nozze con Lui stesso, nella Persona dello Spirito Santo, che avrebbe coperto con la 
sua ombra la «piena di grazia» e avrebbe generato il Figlio di Dio (cfr. Lc 1, 28.35).

Come ogni matrimonio, questa unione con il Paraclito è indissolubile. Così la Ma-
donna fu Sposa fedelissima dello Spirito Santo non solo in occasione dell’Incarnazio-
ne ma per sempre, anche durante l’educazione del suo Divin Figlio e nella consuma-
zione della sua Passione Redentrice. Pentecoste fu come un anniversario di nozze, i 
cui «fuochi d’artificio» si irradiarono da Lei sugli Apostoli e, dopo, sul mondo intero.

Maria sarà perpetuamente chiamata beata per aver generato e nutrito non solo 
Gesù – «Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte!» (Lc 11, 
27), ma anche la progenie spirituale che da Lei sarebbe nata nel corso dei secoli. 
Così, come Mediatrice Universale e in unione con lo «Spirito di ogni grazia», la Ma-
dre del Salvatore continua a partecipare alla generazione dei figli di Dio attraverso 
il Battesimo e alla loro formazione attraverso il Sacramento della Cresima e l’infu-
sione dei doni settiformi.

Ai nostri giorni, però, l’iniquità è diventata così universale che ci sembra di vive-
re in una situazione analoga a quella dei nostri progenitori dopo la caduta. Pertanto, 
l’unica soluzione per l’umanità consiste in un rimedio alla maniera della Redenzio-
ne, così come in un nuovo influsso dello Spirito Consolatore: «Laddove è abbondato 
il peccato, ha sovrabbondato la grazia» (Rm 5, 20). 

In questo senso, molte rivelazioni private indicano una restaurazione della socie-
tà, precedente alla fine dei tempi, il Regno di Maria. In quest’era di grande ritorno 
di grazie, «gli uomini», commenta Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, «parte-
ciperanno in grado altissimo all’amore che unisce il Divin Spirito Santo alla Madon-
na». E San Luigi Grignion de Montfort aggiunge: «Cose meravigliose accadranno in 
questo mondo, dove lo Spirito Santo, trovando la sua amata Sposa come riprodotta 
nelle anime, scenderà ad esse abbondantemente, riempiendole dei suoi doni, in par-
ticolare del dono della sapienza, al fine di operare meraviglie di grazia». 

Tutto questo avverrà grazie alla fedeltà perpetua e sponsale di Maria al Divin 
Paraclito. ²

SpoSa fedeliSSima  
dello Spirito Santo

Madonna del 
Divino Amore – 
Collezione privata

Foto: Teresita Morazzani
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La voce dei PaPi

Nella bolla in cui dichiara il dogma dell’Immacolata Concezione, Pio IX esalta le 
innumerevoli virtù e i privilegi della Madonna, consapevole che nulla è sufficiente per 

esaltare Colei che è superiore a tutte le lodi umane e angeliche.

io ineffabile, le vie del 
quale sono la misericor-
dia e la verità, la cui vo-
lontà è onnipotenza e 

la cui sapienza abbraccia con forza il 
primo e l’ultimo confine dell’univer-
so e dispone ogni cosa con dolcezza, 
avendo previsto fin da tutta l’eterni-
tà la tristissima rovina dell’intero ge-
nere umano, che sarebbe derivata dal 
peccato di Adamo, e avendo decretato, 
con un misterioso disegno nascosto da 
tutta l’eternità, di portare a compimen-
to l’opera primitiva della sua miseri-
cordia, scelse e preparò fin dal princi-
pio e prima dei secoli, una Madre con 
un piano ancora più segreto, per mez-
zo dell’Incarnazione del Verbo, affin-
ché l’uomo non andasse perduto indot-
to al peccato dalla perfida malizia del 
diavolo e affinché quello che nel pri-
mo Adamo sarebbe caduto venisse re-
staurato nel modo più splendido nel 
secondo. 

IncarnandoSi in Lei, l’Unigenito 
Figlio sarebbe nato nella felice pienez-
za dei tempi e circondò tale Madre di 
tanto amore al di sopra di tutte le crea-
ture, da compiacersi in Lei sola con un 
atto di esclusiva benevolenza. […]

La creatura più unita a Dio
La gloriosissima Vergine, nella 

quale l’Onnipotente operò gran-
di cose, brillò con tale abbondan-
za di tutti i doni celesti, con tale 
pienezza di grazia e con tale in-
nocenza che Ella è come un inef-
fabile miracolo di Dio, più anco-
ra, come l’apice di tutti i miraco-
li, insomma, la degna Madre di 
Dio.  UnendoSi il più strettamen-
te possibile al suo Creatore, tan-
to quanto Le permetteva la condi-
zione di creatura, ascese a un li-
vello superiore a ogni lode umana 
e angelica.

Di conseguenza, per attestare l’o-
riginaria innocenza e santità del-
la Madre di Dio, i Padri della Chie-
sa non solo L’hanno paragonata mol-
to spesso ad Eva, ancora vergine, an-
cora innocente, ancora incorrotta e 
non ingannata dai mortiferi artifi-
ci dell’insidiosissimo Serpente, ma 
L’hanno anche innalzata al di sopra 
di quella con una meravigliosa va-
rietà di parole e pensieri. Infatti Eva, 
miserevolmente compiacente ver-
so il Serpente, cadde dall’innocenza 
originaria e divenne sua schiava; ma 
la Vergine Santissima, accrescendo 
incessantemente il dono originario 
e non dando mai ascolto al Serpen-
te, rase alle fondamenta, con la virtù 
divina ricevuta dall’alto, la sua pos-
sente forza.

Perciò non si stancarono mai di 
proclamare la Madre di Dio giglio 
tra le spine; terra assolutamente in-
tatta, verginale, senza macchia, im-
macolata, sempre benedetta e libe-
ra da ogni macchia di peccato, dal-
la quale Si formò il nuovo Adamo; 
paradiso immacolato, attraentissi-
mo, amenissimo, meticolosamente 
fatto di innocenza, di immortalità e 

La Vergine risplende 
con tale abbondanza 
di doni celesti 
e tale pienezza 
di grazia che è 
come un ineffabile 
miracolo di Dio
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di delizie, piantato da Dio stesso e 
protetto da ogni intrigo del Serpen-
te velenoso; albero immarcescibile 
che mai è stato intaccato dal tarlo 
del peccato; fonte sempre limpida 
e segnata dalla virtù dello Spirito 
Santo; tempio esclusivo di Dio, te-
soro di immortalità, unica e sola fi-
glia non della morte, ma della vita; 
germoglio, non dell’ira, ma della 
grazia, che, per singolare provvi-
denza di Dio, fiorì sempre vigoroso 
da una radice corrotta e contamina-
ta, fuori dalle leggi ordinariamen-
te stabilite.

Tuttavia, come se questi titoli, pur 
essendo straordinari, non bastasse-
ro, essi dichiararono, con espressio-
ni adeguate e precise, che, trattando-
si di peccato, non era possibile fare 
la minima menzione alla Santissi-
ma Vergine Maria, alla quale furono 
concesse grazie in misura superio-
re per vincerlo totalmente. Asseriro-
no quindi che la gloriosissima Ver-
gine fu la riparatrice dei progenito-
ri e fonte di vita per il genere umano, 
eletta da tutta l’eternità, preparata 
per Sé dall’Altissimo e da Lui pre-
annunciata quando disse al Serpen-
te: «Porrò inimicizia fra te e la Don-
na» (Gn 3, 15). […]

Splendore e baluardo 
della Santa Chiesa

La Vergine Santissima, immaco-
lata e tutta bella, schiacciò la testa 
velenosa del crudele Serpente e por-
tò la salvezza al mondo. Ella è glo-
ria dei profeti e degli Apostoli, ono-
re dei martiri, gioia e corona di tutti 
i Santi; è rifugio sicuro e ausiliatrice 
invincibile di tutti quelli che sono in 
pericolo, mediatrice e conciliatrice 
dell’intero orbe terrestre davanti al 
suo unigenito Figlio; è gloria, splen-
dore e baluardo della Santa Chiesa, 
ha sempre distrutto le eresie, ha li-
berato dalle maggiori calamità e da 
ogni sorta di mali i popoli e le nazio-
ni fedeli; e ha liberato Noi stessi da 
tanti pericoli imminenti.

Pertanto, questa nostra poten-
te protettrice farà in modo che – ri-
mossi tutti gli ostacoli e vinti tutti 
gli errori – la Santa Chiesa Cattoli-
ca, nostra Madre, si fortifichi e fiori-
sca ogni giorno di più in tutti i popo-
li e in tutte le nazioni, regni da mare 
a mare, dal fiume sino ai confini del-
la terra (cfr. Sal 72, 8); goda di ogni 
pace, tranquillità e libertà, affinché i 
peccatori ottengano il perdono, il ri-
medio i malati, forza d’animo i debo-
li, consolazione gli afflitti, soccorso 
quelli in pericolo; e affinché i travia-
ti, vedendo dissiparsi le tenebre del 
loro spirito, tornino sulla via della 
verità e della giustizia, e così vi sia 
un solo gregge e un solo pastore.

Sotto la sua protezione, non 
abbiamo nulla da temere

Ascoltate queste nostre parole, 
nostri prediletti figli della Chiesa 
Cattolica e, con fervore sempre più 
ardente di pietà, religione e amore, 
continuate a venerare, invocare, pre-
gare la Santissima Madre di Dio, la 
Vergine Maria, concepita senza pec-
cato originale; ricorrete sempre con 
piena fiducia a questa dolcissima 
Madre di grazia e di misericordia, in 
tutti i pericoli, le angustie, le neces-
sità e in tutte le situazioni buie e tre-
mende della vita.

Non abbiamo nulla da temere, 
nulla di cui disperare se Ella ci gui-
da, ci sostiene, ci favorisce, ci pro-
tegge, avendo per noi un cuore di 
Madre e preoccupandosi di tutto 
il genere umano. Costituita dal Si-
gnore Regina del Cielo e della terra 
e collocata al di sopra di tutti i cori 
degli Angeli e dei Santi, situata alla 
destra del suo unigenito Figlio, No-
stro Signore Gesù Cristo, Ella ottie-
ne con le sue preziosissime preghie-
re materne tutto ciò che chiede, e 
non chiede mai invano. ²

Tratto da: PIO IX. 
Ineffabilis Deus, 8/12/1854 –  

Traduzione: Araldi del Vangelo

Immacolata Concezione -  
Chiesa di San Lorenzo,  

Valencia (Spagna)

Maria Santissima, 
immacolata e tutta 
bella, schiacciò la 
testa velenosa del 
crudele Serpente 
e portò al mondo 
la salvezza
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a  Vangelo  A
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli:23 «Se uno mi 
ama, osserverà la mia pa-
rola, e il Padre mio lo ame-
rà, e noi verremo a lui e pren-
deremo dimora presso di lui. 
24 Chi non Mi ama non osser-
va le Mie parole; la parola che 
voi ascoltate non è mia, ma 
del Padre che mi ha manda-

to. 25 Queste cose vi ho det-
to quando ero ancora tra voi. 
26 Ma il Consolatore, lo Spiri-
to Santo che il Padre mande-
rà nel mio nome, egli vi inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto. 
27 Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace. Non come la dà il mon-
do, io la do a voi. Non sia tur-

bato il vostro cuore e non ab-
bia timore. 28 Avete udito che 
vi ho detto: Vado e tornerò a 
voi; se mi amaste, vi rallegre-
reste che io vado dal Padre, 
perché il Padre è più grande 
di me. 29 Ve l’ho detto ades-
so, prima che avvenga, perché 
quando avverrà, voi crediate» 
(Gv 14, 23-29).

Santa Cena - Basilica del 
Sacro Cuore di Gesù, 

Paray-le-Monial (Francia)
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È necessario 
ristabilire 
il vero 
significato 
dei concetti 
di “pace” e 
“amore”

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Commento al Vangelo – VI DomenICa DI Pasqua

Spirito d’amore  
e di pace

“Amore” e “pace”, parole tanto in voga nella cultura 
contemporanea, ma il cui vero significato è poco conosciuto... 
Il Vangelo di questa domenica ci permetterà di scoprire le 
meraviglie che questi concetti racchiudono e di vedere quanto è 
lontano da essi il mondo attuale.

I – Due concettI sporcatI 
Dalla rIvoluzIone

Come un gigantesco vulcano di pus, il movi-
mento hippie irruppe negli anni Sessanta spar-
gendo irrefrenabilmente in tutto il mondo la sua 
lava infetta e maleodorante che portò la società 
occidentale all’autodissoluzione morale median-
te l’imposizione di una mentalità delirante e cao-
tica. Le mode, la musica, le regole dell’educazio-
ne, gli ambienti, i gusti, insomma la cultura in ge-
nerale si degradò drasticamente in tutto il mondo, 
senza che una sola goccia di sangue fosse versata. 

Uno degli slogan adottati dai mentori di que-
sta riuscita rivoluzione nelle tendenze fu «pe-
ace and love»,1 sinistra parodia del motto «pax 
et bonum»2 del serafico San Francesco d’Assisi. 
Da allora, la pace fu surrettiziamente identifica-
ta con la mera assenza di conflitti armati e con la 
pseudotranquillità provocata dagli stupefacenti, e 
l’amore fu associato al libertinaggio sfrenato, il 
che rende evidente quanto sia distante dalla mas-
sima del Poverello il motto di questa generazione. 

Gli eccessi di questa vaporosa ma onnipresen-
te rivoluzione spaventarono in modo lieve l’Opi-
nione Pubblica subito dopo la sua prima detona-
zione; ai nostri giorni, invece, si sta imponendo 

a gran ritmo senza che nessuno alzi la voce per 
mettere in guardia gli spiriti incauti, che finisco-
no per lasciarsi trascinare, anche se con una certa 
reticenza, dal suo turbinio immondo e seducente. 
Pochi percepiscono il punto finale di questo pen-
dio scivoloso, che conduce al relativismo dottri-
nale, alla completa corrosione sociale, alla simpa-
tia più o meno cosciente per ciò che è brutto e per 
la decomposizione psicologica e morale. 

Di fronte a questa realtà, il Vangelo della  
VI Domenica di Pasqua si presenta con la forza di 
un esorcismo divino, capace di disperdere i ven-
ti mefitici di una rivoluzione che impregna gli am-
bienti più diversi. Infatti, ripristinare il vero signi-
ficato delle parole pace e amore significa issare 
con gagliardia, entusiasmo e forza lo stendardo di 
Dio. Si rende necessario, dunque, manifestare nuo-
vamente agli uomini, in parte intorpiditi dal male 
di oggi, lo splendore dell’ordine autentico delle 
cose, che il padre della menzogna vuole oscurare. 

II – pace e amore alla 
luce Della verItà 

Il brano selezionato per la Sacra Liturgia di 
questa domenica si situa nel discorso di commia-
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Nostro 
Signore chia-
risce che è 
impossibile 
che ci sia un 
vero amore 
per il Padre 
Celeste senza 
l’adempimen-
to dei suoi 
Comandamenti 
Divini

to che Nostro Signore pronunciò durante l’Ultima 
Cena nel Cenacolo. L’imminenza della drammati-
ca separazione dai suoi e la prospettiva della Pas-
sione e della Resurrezione, conferiscono una den-
sità speciale alle parole del Maestro e rendono l’at-
mosfera piena di imponderabili di dolore e di spe-
ranza, mal interpretati dai discepoli, che si vedono 
disorientati dai sentimenti contrastanti di timore e 
stupore. La virtù della fede era ancora fragile nel-
le loro anime. Per questo il Buon Pastore apre il 
suo Cuore, riversando su di loro torrenti di affetto, 
sapienza e serenità allo scopo di confortarli. 

Alla luce della Tradizione e delle nuove ispi-
razioni del Consolatore, possiamo anche scopri-
re in questi versetti di San Giovanni orizzonti 
grandiosi per la nostra fede. In essi ci viene of-
ferta una guida sicura per stabilire sulla terra il 
Regno di Dio, tutto fatto di pace e amore, Regno 
promesso dalla Madonna a Fatima e in altre rive-
lazioni private approvate dalla Chiesa. 

La manifestazione 
interiore di Dio

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi discepo-
li:23 «Se uno mi ama, 
osserverà la mia pa-
rola, e il Padre mio 
lo amerà, e noi ver-
remo a lui e prende-
remo dimora presso 
di lui». 

Questa sublime af-
fermazione di Nostro 
Signore vuole risponde-
re a una questione solle-
vata da San Giuda Tad-
deo: «Signore, come è 
accaduto che devi ma-
nifestarti a noi e non al 
mondo?» (Gv 14, 22). 
Per intendere bene la 
domanda dell’Aposto-
lo, è necessario ricor-
dare la profezia fatta da 
Gesù nei versetti prece-
denti: «Ancora un poco 
e il mondo non mi ve-
drà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo 
e voi vivrete. In quel 

giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in 
me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti 
e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà ama-
to dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manife-
sterò a lui» (Gv 14, 19-21).

Usando il termine mondo, Gesù Si riferisce in 
modo particolare al popolo eletto contaminato dal 
peccato di deicidio. Dopo la Passione, non avreb-
bero potuto più vederlo perché, in qualche modo, 
Egli sarebbe morto. I discepoli, però, Lo avrebbe-
ro incontrato di nuovo, secondo la promessa del 
Maestro: «Io vivo e voi vivrete». Nonostante il 
tentennamento nella fede nel momento supremo 
della Crocifissione, questi seguaci avrebbero vis-
suto della buona notizia della Risurrezione. 

Agendo in questo modo, Nostro Signore andava 
contro il concetto fastoso di un’era messianica trop-
po terrena, in cui si sarebbero adempiute alla lette-
ra e non nel loro senso spirituale, certe profezie che 
vaticinavano il primato politico ed economico di 
Israele sugli altri popoli. Se Gesù, dopo la vittoria 

definitiva sulla morte, Si 
fosse fatto vedere solo 
dai suoi, come avreb-
be instaurato l’agognato 
impero che avrebbe in-
nalzato Gerusalemme al 
vertice della gloria? 

Ora, ai discepoli era 
riservato il dono indi-
cibile di ricevere la ma-
nifestazione del Signo-
re nella parte più intima 
della loro anima, miste-
ro che sfuggiva comple-
tamente a San Giuda, 
così come agli altri Apo-
stoli. Soltanto dopo la 
venuta dello Spirito San-
to essi avrebbero capi-
to il segreto nascosto in 
quelle parole di saggez-
za che suonavano in-
comprensibili per loro. 
Sì, il Redentore avrebbe 
comunicato con coloro 
che Lo amavano e obbe-
divano ai suoi comanda-
menti, ma in una forma 
interiore e occulta. 

Questa è la vera por-
tata dell’affermazione di 

Ultima Cena - Parrocchia Nostra Signora della 
Gloria, Juiz de Fora (Brasile)
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Il Sole non è 
che una palli-
da fiamma in 
confronto alla 
fiamma infi-
nita di Amore 
che unisce 
il Padre e 
il Figlio

Ripro
duzio

ne

Gesù: «Se uno Mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà, e Noi 
verremo e prenderemo dimora 
presso di lui». Si tratta della for-
mulazione più precisa di una 
realtà che ci riempie di me-
raviglia e ci fa sussultare: 
l’inabitazione trinitaria. 

Infatti, Dio sceglie 
il nostro cuore come 
sua dimora, stabilen-
doSi in esso con in-
finito affetto, a somi-
glianza di un flusso 
continuo che riversa 
su di noi fiumi di fuoco 
divino. Questo amore, 
che raggiungerà la sua 
pienezza in Cielo, progre-
disce sulla terra nella misu-
ra in cui ci svuotiamo di noi 
stessi e facciamo spazio in noi 
ai Tre che sono Uno. Questo dono 
è così reale e così alto che non 
ci sono parole per ringraziare 
l’Altissimo per il fatto di essersi 
abbassato e di trovare le sue de-
lizie nel rimanere, come Padre 
e amico, in ognuno dei suoi figli adottivi. 

Bisogna anche pensare che quando commet-
tiamo un peccato mortale, idolatriamo noi stes-
si o le creature ed espelliamo brutalmente que-
sta presenza divina che dovrebbe essere il nostro 
unico e grande amore. Così possiamo capire me-
glio il motivo per cui l’uomo si rende meritevole 
dell’inferno per una sola colpa grave. 

Il mondo non ama perché 
non mantiene la parola
24 «Chi non Mi ama non osserva le Mie pa-
role; la parola che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha mandato». 

In queste due frasi Nostro Signore spiega a 
San Giuda perché non Si manifesterà al mon-
do: a causa dell’assenza di amore e di obbedien-
za. Chi non ama, non osserva la parola di Gesù, 
il che equivale a dire che è impossibile avere un 
vero affetto per il Padre Celeste senza adempie-
re i suoi Divini Comandamenti. Trattasi di una 
verità fondamentale della nostra Fede, astuta-
mente attaccata ai nostri giorni dal relativismo. 

La parola di Dio rimane per sempre 
e non entrerà mai nel Regno dei 

Cieli chi non si piega con de-
terminazione davanti alla 
sovrana volontà del Signo-
re degli Eserciti, che ha il 
diritto di essere ascoltato 
e obbedito. 

Così, nel Vangelo di 
oggi, il vocabolo mon-
do indica anche la tri-
ste folla, generalmen-
te comandata da élite 
corrotte, che si oppone 
all’autorità dell’Altissi-
mo nascondendosi die-

tro sofismi inconsisten-
ti. Essa sarà esclusa dalla 

più bella manifestazione 
del Figlio di Dio: «Ecco, sto 

alla porta e busso. Se qualcu-
no ascolta la mia voce e mi 

apre la porta, io verrò da lui, 
cenerò con lui ed egli con me» 
(Ap 3, 20). 

Cerchiamo di vivere in sta-
to di grazia e facciamo della 
presenza trinitaria il tesoro più 

prezioso della nostra esistenza! 

Il Verbo dice e lo Spirito insegna
25 «Queste cose vi ho detto mentre ero an-
cora tra voi. 26 Ma il Consolatore, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio nome, 
egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tut-
to ciò che io vi ho detto».

Procedente dal Padre e dal Figlio in quanto 
vincolo di unione tra entrambi, lo Spirito Santo 
è una fiamma infinita dell’amore più puro e ve-
emente, che supera ogni considerazione umana. 
Il Sole non è che un pallido abbaglio in confron-
to all’Eterno Affetto che unisce la Prima Persona 
della Trinità alla Seconda. Questo amore, in tutto 
e per tutto contrario all’egoismo, consiste nel fat-
to che ciascuna delle Persone divine si rivolge alle 
altre due, in uno slancio di adorazione, di estasi e 
di entusiasmo che non ha inizio né fine. Quindi, il 
vero amore è quello che si dona e non quello che 
cerca solo di ricevere per soddisfare desideri bassi 
e individualistici, come proclama l’attuale ideolo-
gia della sciatteria e della depravazione. 

Santissima Trinità, «Grandi Ore 
di Anna di Bretagna» - Biblioteca 

Nazionale di Francia, Parigi
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La pace che 
Gesù ci dà 
è il dono 
dello Spirito 
Santo che 
ordina l’uomo 
interiormente 
in vista della 
gloria di Dio

La Santissima Trinità, come 
ben sappiamo, agisce sempre 
per amore e in perfetta conco-
mitanza; i Tre sono insepa-
rabili nell’economia 
della salvezza. Tutta-
via, affinché potessi-
mo meglio conosce-
re la diversità delle 
Persone Divine, i 
loro interventi por-
tano un’impronta tri-
nitaria. Ogni uomo 
o donna, per esem-
pio, è capace di tre 
amori: filiale, sponsale 
e paterno o materno. Inol-
tre, adattandoSi a noi con 
estrema compassione, il Dio 
Trino fa sì che in certe azio-
ni dette ad extra, il “timbro” 
di una Persona sia più perce-
pibile di quello delle altre due. 
Così, al Padre è generalmente attribuita la crea-
zione; al Figlio la redenzione; allo Spirito Santo 
la santificazione. 

Volendo istruire gli Apostoli sull’esistenza e 
sul modo di procedere dello Spirito Santo, Nostro 
Signore spiega loro la sua caratteristica specifica: 
predisporre le anime non solo ad ascoltare, ma 
anche a conservare nel ricordo i preziosi insegna-
menti e le profezie del Verbo Incarnato. Per que-
sta ragione, la parola pronunciata dal Figlio non 
sarà mai ricevuta con serietà e attenzione senza 
l’aiuto del Paraclito.

Più di chiunque altro, Nostro Signore conosce-
va il ruolo della grazia dello Spirito Santo nella 
santificazione dei fedeli, che consiste nel perfe-
zionamento di tutte le virtù sotto l’egida della ca-
rità e il dono della sapienza. Per questo Egli di-
chiara di aver “detto” agli Apostoli tutto quanto 
riguardava la sua futura rivelazione interiore, in 
quanto il Difensore la “insegnerà”. La differenza 
tra dire e insegnare è facilmente comprensibile. 
Nel primo caso, si trasmette qualcosa, ma con il 
rischio che venga dimenticata; nel secondo, il ver-
bo pronunciato si fissa efficacemente nella me-
moria e nel cuore, a somiglianza di quanto acca-
deva alla Madonna, Sposa fedelissima della Ter-
za Persona della Santissima Trinità (cfr. Lc 2, 51).

Ecco una lezione per coloro che si dedicano 
alle fatiche apostoliche. Se non contano sull’aiu-

to soprannaturale, il loro lavoro sarà 
un fallimento dall’inizio alla fine. 

Sotto la luce benedetta del Con-
solatore, al contrario, tut-
to germoglierà, fiorirà e 
darà frutti in abbondan-
za. Da qui la necessità 

impellente di non ri-
porre mai la nostra 
fiducia nei mezzi e 

nei metodi umani, ma 
nella grazia, senza la 
quale nulla si può 
ottenere. 

La pace di Cristo
27a «Vi lascio la pace, vi 
do la mia pace. Non 

come la dà il mondo, io la 
do a voi». 

Lo Spirito del Padre e del 
Figlio si chiama Amore. E il 

frutto dell’amore è la pace. Per questo motivo, 
Gesù afferma che ci lascia la pace e ci dà la sua 
pace. Si tratta dello Spirito Santo, in quanto dono, 
che ordina interiormente l’uomo in vista della 
maggior gloria di Dio. 

Seguendo Sant’Agostino,3 i medievali defi-
niscono la pace come la tranquillità dell’ordine, 
per cui il retto ordine degli esseri è la causa della 
placida quiete che chiamiamo pace. Ora, per San 
Tommaso d’Aquino,4 nell’uomo esistono tre tipi 
di ordine. Il primo proviene dalla concordia tra 
le sue facoltà interne, cioè dall’obbedienza della 
sensibilità alla ragione e dalla sottomissione del-
la ragione al Creatore. Il secondo consiste nella 
pace dell’uomo con Dio. Si tratta di un’armonia 
interiore che deriva dalla serenità della coscien-
za retta, che è in armonia con la Legge dell’Al-
tissimo: «Grande pace per chi ama la tua Legge» 
(Sal 119, 165). Il terzo, infine, si riferisce al pros-
simo, come insegna l’Apostolo nella Lettera agli 
Ebrei: «Cercate la pace con tutti e la santificazio-
ne» (12, 14).

Tra i fattori che possono turbare questa pace 
c’è il dinamismo delle passioni cattive, special-
mente l’orgoglio e la sensualità, come insegna il 
Dott. Plinio Corrêa de Oliveira. Da parte sua, il 
Dottore Angelico afferma che, perché esista la 
pace, la parte sensitiva dell’anima «deve essere 
immune alla molestia delle passioni»,5 una meta 

La Gloria dello Spirito Santo - 
Museo di Arte Sacra, Rio de Janeiro
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Per 
raggiungere e 
mantenere la 
pace di Cristo, 
l’uomo deve 
ingaggiare 
una lotta 
continua 
contro le 
proprie 
passioni 
sregolate

audace per coloro che sono soggetti agli effetti 
clamorosi del peccato originale... 

Arriviamo, così, a una semplice conclusione: 
la pace può essere mantenuta solo in una guerra 
continua contro i principi che minano l’ordine. E 
allora si spiega la categorica dichiarazione del Si-
gnore: «Non sono venuto a portare pace, ma una 
spada» (Mt 10, 34), essendo la pace intesa come 
assenza di conflitto. 

È dunque necessario ricorrere frequentemente 
alla preghiera, per mantenere sotto controllo que-
sti nemici insidiosi, che sono inclini a far precipi-
tare nella follia le facoltà della nostra anima. E, 
una volta ottenuto l’aiuto celeste, dobbiamo in-
cessantemente e inesorabilmente lottare contro 
noi stessi per mezzo della disciplina, una virtù 
così dimenticata dalla cultura odierna, che si ca-
ratterizza «per la spontaneità delle reazioni pri-
marie, senza il controllo dell’intelligenza né la 
partecipazione effettiva della volontà; per il pre-
dominio della fantasia e delle ‘esperienze’ sull’a-
nalisi metodica della realtà: tutto, in larga misu-
ra, è frutto di una pedagogia che riduce quasi a 
nulla il ruolo della logica e della vera formazione 
della volontà».6

La saggezza medievale apprezzava la 
disciplina e la promuoveva con effi-
cacia, creando le condizioni per svi-
luppare una cultura permea-
ta dalle massime del 
Vangelo. L’illustre 
abate Ugo di San 
Vittore lo esprime 
bene in una delle sue 
opere: «La disciplina è la ca-
tena della cupidigia, la prigio-
ne dei desideri malvagi, il 
freno della lascivia, il gio-
go dell’orgoglio, il ceppo 
dell’ira, che sottomet-
te l’intemperan-
za, imprigiona 
la leggerezza 
e soffoca tut-
ti i movimen-
ti disordinati 
della mente e gli 
appetiti illeciti. [...] La 
disciplina frena l’impe-
to di tutti i vizi, e quanto 
più reprime i cattivi de-
sideri esteriori, tanto più 

i buoni desideri interiori ne sono rafforzati. Poco a 
poco, mentre l’impronta della virtù si imprime nel-
la mente con l’abitudine, si conserva la compostez-
za esteriore del corpo con la disciplina. [...] Questa 
deve essere osservata in quattro punti principali: 
nel modo di vestire, nei gesti, nel modo di parlare, 
nel comportamento a tavola».7 Così, i costumi ret-
ti e la buona educazione diventano la salvaguardia 
della pace di Cristo.

Occorre anche considerare che la pace di Cri-
sto si distingue dalla pseudo-pace del mondo. San 
Tommaso8 spiega che la pace dei Santi si differen-
zia dalla pace dei peccatori sotto tre aspetti. Prima 
di tutto, per l’intenzione. La pace dei mondani è or-
dinata alla fruizione dei beni terreni, che sono effi-
meri e instabili, mentre quella dei Beati poggia sui 
beni eterni. Ne consegue che la prima è fittizia, poi-
ché i figli del mondo, continuamente rimproverati 
dalla propria coscienza, godono di una pace che è 
solo esteriore, mentre quella dei figli di Dio è inte-
riore ed esteriore, poiché essi ricevono la lode della 
coscienza, l’apprezzamento dei buoni e l’affetto del 
Padre delle Luci. Infine, la pace mondana è imper-
fetta perché l’uomo, soddisfacendo le sue passioni, 

si rende reo dell’inferno: «Non v’è pace per gli 
empi» (Is 57, 21). La pace di Cristo, al con-

trario, proviene dalla speranza di posse-
dere la felicità piena per sempre. 

Viene così chiarito il vero 
significato del termi-

ne pace e diventa evi-
dente quanto sia lon-

tano anni luce dalla fal-
sa concezione promossa dalla 

sottocultura hippie, così dif-
fusa al giorno d’oggi. 

Il nostro generale 
invincibile è il 
Principe della Pace
27b «Non sia turba-

to il vostro cuore e 
non abbia timore. 
28 Avete udito che 
vi ho detto: Vado 
e tornerò a voi; se 
mi amaste, vi ralle-
grereste che io vado 
dal Padre, perché il 
Padre è più gran-
de di me. 29 Ve l’ho 
detto adesso, pri-

Cristo Gladifero -  
Sainte-Chapelle, Parigi
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La grazia 
del Divin 
Paraclito 
è capace di 
trasformare 
i pusillanimi 
in indomiti 
combattenti 
agli ordini 
del Principe 
della Pace

ma che avvenga, perché quando avverrà, voi 
crediate».

La previsione del distacco dal Maestro riempi-
va i cuori degli Apostoli di turbamento e timore, 
sentimenti così umani, ma che dovevano essere 
vinti dalla fede. L’esattezza del vaticinio del Di-
vin Profeta sarebbe stato il sigillo di garanzia del-
le sue parole e la causa, in buona misura, della fe-
deltà dei discepoli. 

Ora, Nostro Signore chiede questa fede anche 
a noi. 

Gesù è il Principe della Pace (cfr. Is 9, 5), il no-
stro invincibile Generale, il Cavaliere dell’Apo-
calisse (cfr. Ap 19) che comanda le coorti dei figli 
della luce e disperde i nemici dell’ordine. Egli è 
salito in Cielo per essere glorificato dal Padre nel-
la sua umanità santissima, essendoGli conferito 
potere, impero e una forza irresistibile, e a queste 
condizioni ritornerà in gloria e maestà nel giorno 
del Giudizio. Ma non solo allora. Nostro Signore 
ritorna ogni volta che celebriamo il Santo Sacrifi-
cio dell’Altare, dove Si fa Agnello Immolato, Si-
gnore assoluto della Storia, Protettore efficacis-
simo dei suoi, Alimento di salvezza. Nei taber-
nacoli e negli ostensori lo abbiamo come Prigio-
niero d’amore, che chiede l’elemosina del nostro 
affetto e della nostra compagnia. Fortificati dalla 
sua presenza, possiamo superare i nostri tenten-
namenti e vedere consolidati i nostri buoni pro-
positi di lottare fino alla morte per stabilire den-
tro di noi e intorno a noi la vera pace. 

La pace di Cristo ci è stata trasmessa e prevar-
rà in forma irreversibile, perché il dono di Dio vin-
ce sempre. Non a caso, a Fatima, il messaggero ce-
leste che si manifestò ai pastorelli disse di essere 
l’Angelo della Pace, nome appropriato per colui 
che doveva precedere le apparizioni in cui sarebbe 
stato annunciato il trionfo di Gesù in Maria. 

III – amIamo l’amore e 
avremo la vera pace

«Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio» (Mt 5, 9). La settima beati-
tudine promette il premio per eccellenza, poiché 
la filiazione divina è la grazia più eccelsa che un 
essere razionale possa ricevere. Cosa ci potrebbe 
essere di più elevato di questo? Come misurare 
la grandezza di essere un membro effettivo e re-
ale della famiglia trinitaria? Quale dignità supera 
quella di appartenere alla stirpe divina come co-

erede di Cristo e membro dell’assemblea dei San-
ti che gridano per i secoli infiniti «Abbà, Padre» 
(Gal 4, 6)? 

Per ottenere un tale dono, però, bisogna esse-
re pacifici. Cosa significa questo? Dalla nostra ri-
flessione sul Vangelo della VI Domenica di Pa-
squa, possiamo trarre alcune conclusioni utili per 
la nostra vita spirituale. 

Essere pacifici vuol dire vivere nell’amore e 
nell’obbedienza a Dio, adempiendo i suoi sapien-
ziali Comandamenti. Così, l’uomo pacifico è pri-
ma di tutto un guerriero impavido, inflessibile e 
persistente, un soldato che non tiene mai la sua 
spada nel fodero, ma rimane in uno stato di vigi-
lanza, senza fatiche né rilassamenti. 

Infatti, come si può raggiungere la padronan-
za delle passioni ribelli senza la disciplina? È una 
chimera pensare che, lasciando andare i suoi istin-
ti animaleschi, il cuore dell’uomo diventi libero. 
Al contrario, non c’è schiavitù più vile e umilian-
te di quella della concupiscenza, come constatia-
mo quotidianamente in un mondo dove il permis-
sivismo non ha quasi limiti. È necessario, quindi, 
brandire il gladio dell’osservanza con vigore. 

Non è compito facile neppure sottomettere la 
nostra volontà capricciosa alla ragione illumina-
ta dalla fede, o piegare la nostra intelligenza pre-
suntuosa davanti alla luce della sapienza infini-
ta che la supera. Quanta umiltà e determinazio-
ne sono necessarie per ottenere la vera pace! E 
chi potrebbe ottenere questa vittoria senza la vir-
tù della mansuetudine e della fortezza? Diventa-
no, quindi, indispensabili l’ascesi, l’esercizio spi-
rituale, la lotta costante e feroce contro i nostri 
criteri erronei e i nostri vizi. 

Inoltre, se soppesiamo le seduzioni di un mon-
do impantanato nella mollezza e nella sensuali-
tà, dove troveremo le forze per distinguerci dalla 
folla ed ergere quasi da soli lo stendardo dell’ide-
alismo? E a tutto questo si sommano le tentazioni 
del demonio, nostro instancabile e abilissimo ne-
mico... Chi potrà dunque essere pacifico?

La soluzione, caro lettore, si trova nel titolo di 
questo articolo. Si tratta della Terza Persona del-
la Santissima Trinità, l’Amore del Padre e del Fi-
glio, il Fuoco divino capace di consumare le no-
stre miserie e di accendere in noi la fiamma del 
puro amore. Sì, solo la grazia dello Spirito Santo 
trasformerà i pusillanimi in indomiti combattenti 
agli ordini del Principe della Pace. 

Il Consolatore ci insegnerà il senso autentico 
dell’amore, che non consiste nella soddisfazione 
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Dobbiamo 
pregare perché 
una nuova 
Pentecoste 
mariana 
scenda su di 
noi, perché 
è solamente 
nello Spirito 
di amore e 
di pace che 
risiede la 
certezza della 
vittoria

di istinti incontrollati e interessati, ma nella do-
nazione generosa e totale a Dio e ai nostri fratelli. 
Una volta inondati dalla santa carità, saremo ca-
paci di rinunciare a noi stessi, opporci allo spiri-
to del mondo e respingere i perfidi suggerimenti 
di Belial. In questo modo, diventeremo veramen-
te pacifici, sottomessi al Signore, in ordine con la 
nostra coscienza e schiavi d’amore del prossimo. 

Invochiamo il Divin Paraclito con zelo e perse-
veranza, certi che il nostro clementissimo Padre 
non negherà mai il suo Spirito a chi Glielo chie-
de. E preghiamo per la venuta di una nuova Pen-
tecoste mariana, perché sarà attraverso la Madon-
na che questa grazia sarà riversata nei nostri cuori. 

Il Dott. Plinio Corrêa de Oliveira così espri-
meva questo anelito in una preghiera da lui com-

posta: «Maria Santissima, Figlia diletta di Dio 
Padre, Madre mirabile di Dio Figlio e Sposa fe-
delissima dello Spirito Santo, noi Ti supplichia-
mo: ottieni in particolare dal Paraclito che soffi 
con tutta la maestà, tutta la forza, tutto il calore 
della sua grazia sugli uomini, oggi così soggetti 
all’impero di Satana, dei suoi angeli di perdizio-
ne e degli operatori di iniquità che egli ha sparso 
sulla terra. Così saranno create nuove meraviglie 
di Dio e sarà rinnovata la faccia della terra, con-
dizione essenziale affinché il tuo Regno materno 
sugli uomini sia autentico, raggiante di gloria e 
duraturo nei secoli». 

Lo Spirito d’amore e di pace è la nostra spe-
ranza, la nostra unica soluzione, la nostra certez-
za della vittoria! ²

1 Dall’inglese: pace e 
amore.

2 Dal latino: pace e bene.
3 Cfr. SANT’AGOSTINO. 

De civitate Dei. L.XIX, 

c.13, n.1. In: Obras. Ma-
drid: BAC, 1958, t. XVII, 
p.1398. 

4 Cfr. SAN TOMMASO D’ 
AQUINO. Super Ioan-
nem, c.XIV, lect. 7.

5 Idem, ibid.
6 CORRÊA DE OLIVEI-

RA, Plinio. Revolução e 
Contra-Revolução. 5.ed. 
São Paulo: Retornarei, 
2002, p.75.

7 UGO DI SAN VITTO-
RE. De institutione novi-
tiorum, c.X: PL 176, 935.

8 Cfr. SAN TOMMASO 
D’ AQUINO, op. cit.

Pentecoste - Chiesa Trinità dei Monti, Roma
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Casa di Dio e Porta del Cielo
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oche figure sono più ri-
spettabili dei patriar-
chi dell’Antica Alleanza 
– Abramo, Isacco e Gia-

cobbe – la cui storia è stata perpetua-
ta dal Divin Spirito Santo nelle pagi-
ne delle Sacre Scritture. Le loro vite si 
svolsero cariche di promesse e simbo-
lismi, e le avversità in cui Giacobbe si 
imbatté nella sua giovinezza ne sono 
un esempio cogente.

Isacco, suo padre, essendo vec-
chio, malato e debole di vista, pose 
sulle spalle di sua madre, Rebecca, la 
responsabilità della famiglia, special-
mente per quanto riguardava il futu-
ro dei due figli.1 Tra loro, però, si era 
stabilita una profonda inimicizia, ed 
Esaù cercava di uccidere Giacobbe. 

Che protezione poteva dare al fi-
glio minore, così buono e innocen-
te, ma incomparabilmente inferio-
re in forza fisica al maggiore? Con 

il cuore straziato, Rebecca non tro-
vò altra soluzione: mandò Giacobbe 
in una terra lontana, dove avrebbe po-
tuto alloggiare a casa di un parente, 
Labano, sfuggendo così alla furia di 
Esaù. Dopo aver salutato i suoi geni-
tori, forse pensando che non li avreb-
be più rivisti, il depositario della pro-
messa partì. 

Suor Maria Beatriz Ribeiro Matos, EP

Chi, tra i figli di Adamo, è esente da difetti? Difetti fisici, lacune 
morali, debolezze di carattere... a qualche fragilità, siamo tutti 
soggetti! Tutti, eccetto Maria.

Chi potrebbe  
essere considerata 
come la vera  
“Casa di Dio”, 
ancora più splendida 
di quella costruita 
da Salomone?

Senza i mezzi di trasporto attua-
li, il viaggio avrebbe richiesto di-
versi giorni. Così, quando il sole tra-
montò alla fine della prima giornata, 
il giovane aveva ancora molta strada 
da percorrere. Si fermò allora per ri-
posare, senza altro conforto che una 
pietra come cuscino. Nell’oscuri-
tà di quella notte, accadde qualcosa 
di sublime: in sogno, Giacobbe vide 
un’immensa scala, sulla quale degli 
Angeli salivano e scendevano. Risve-
gliandosi dal sonno, esclamò: «Quan-
to è terribile questo luogo! Questa è 
proprio la casa di Dio, questa è la por-
ta del cielo» (Gn 28, 17).

La Casa che Dio ha 
costruito per Sé

Forse il grandioso Tempio di Salo-
mone, costruito secoli dopo da mani 
esperte ma umane, con legni preziosi 
ma deperibili, sarà stato il più splen-
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dido riflesso della “Casa di Dio” che 
Giacobbe contemplò in quell’occa-
sione. Eppure, la vera Casa di Dio ha 
Dio stesso come architetto e la sua 
memoria non perirà: tutte le genera-
zioni la proclameranno beata (cfr. Lc 
1, 48), perché nel suo grembo si è ri-
fugiato Colui che i Cieli e la terra non 
potevano contenere. 

Tale Tempio è Maria Santissima, 
nella quale «Dio abitò non solo per 
natura, per essenza, presenza e po-
tenza, come nel mondo; non solo per 
grazia, fede, speranza e carità, come 
nella Chiesa; non solo per la gloria, 
la visione del Sommo Bene, la frui-
zione e il possesso perpetuo di que-
sto infinito tesoro, come nel Paradi-
so; ma è presente in Lei per inabi-
tazione corporale».2

Sebbene nel tempo Maria 
non sia stata la prima delle 
creature ad uscire dalle mani 
dell’Altissimo, ancor prima 
che i pesci pullulassero nel-
le acque, gli uccelli attraver-
sassero l’aria e i frutti si mol-
tiplicassero sulla terra gene-
rosa, Dio conosceva già il suo 
nome e L’aveva scelta per Sé. 
Altro non è l’insegnamento del-
la Santa Chiesa, espresso da Pio IX 
nella bolla Ineffabilis Deus: «[Il Cre-
atore] scelse e preparò fin dal princi-
pio e prima dei secoli, una Ma-
dre affinché il suo Figlio Unige-
nito, fatto carne in Lei, nascesse 
nella gioiosa pienezza dei tempi; 
e così tanto L’amò sopra tutte le 
creature che solo in Lei Si manifestò 
con straordinaria benevolenza».3

Chi come Maria?

Nella primavera della vita, le spe-
ranze illuminano il cammino dell’uo-
mo, i sogni popolano la sua mente e 
il futuro lo sollecita sorridendo. Ep-
pure, non c’è chi non sperimenti, tra-
scorsi pochi o molti anni, quella che 
chiamiamo frustrazione, sia quando 
le aspettative non sono soddisfatte, 
sia quando qualcosa avrebbe potuto 

essere migliore di quello che è stato. 
Le delusioni più crudeli, però, quel-
le che feriscono l’anima al cuore, non 
sono causate dal fallimento dei desi-
deri o dei progetti, ma si verificano 
quando un altro, che si ammirava, si 
rivela essere non così perfetto come si 
immaginava, o addirittura indegno di 
tale considerazione.

Ora, chi tra i discendenti di Ada-
mo è esente da difetti? Difetti fisi-
ci, lacune morali, debolezze di ca-
rattere... Almeno a una fragilità, sia-

mo tutti soggetti! Tutti, è vero, eccet-
to Maria, che è un porto sicuro per 
orientare e fortificare coloro che sono 
disorientati tra le delusioni del pelle-
grinaggio terreno.

Tra tutti gli esseri umani, la Ma-
donna è l’unica che non poteva esse-
re migliore di quello che è,4 perché 
si addiceva a Colei che Dio avrebbe 
chiamato “Madre” essere così pura 
al punto che sarebbe stato impossi-
bile concepire una purezza maggio-
re, all’infuori di Dio.5 Nei giorni sen-
za principio dell’eternità, il Creato-
re “pensò” a Maria e, nel suo amore 
di predilezione, non avrebbe potuto 
concepirLa più perfetta.

Questa è una verità costruita su 
solide fondamenta, e non soltanto 

un gioco di parole e di idee or-
ganizzate con intento letterario 
per incoraggiare le anime sen-
za speranza.

Benedetta per il suo frutto 
e per la sua santità

San Bonaventura6 inse-
gna che si può contempla-

re la Santissima Vergine sot-
to tre aspetti: nella grazia della 

sua concezione, nella grazia del-
la santificazione e nella sua natura 
corporale. 

Nonostante sia figlia di Eva, la 
Madonna non ha ereditato la na-
tura degradata dal peccato e le 
sue qualità umane sono eccel-
lenti al massimo grado. Basta ri-
cordare che la sua intelligenza, 

per esempio, oltre ad essere rafforza-
ta dalla scienza infusa, è così pene-
trante e completa che supera quella di 
tutti i saggi della Storia, come spie-
ga San Bernardino da Siena: «Quan-
to grande è la differenza tra la vostra 
comprensione e quella di Maria? È 
enorme, come capire la zampa di una 
mosca e comprendere tutte le cose. 
[...] Ma permettetemi di darvi un 
esempio migliore: prendete la com-
prensione di tutti gli uomini istrui-
ti e considerate ciò che comprendono 

Da tutta l’eternità 
il Divin Architetto 
voleva costruire 
una dimora per sé: 
Maria Santissima, 
concepita con 
massima perfezione

Allegoria della Madonna come Porta del Cielo - Chiesa 
di San Patrizio, Eskaheen (Irlanda); nella pagina 

precedente, l’ingresso della Gerusalemme celeste,  
del Beato Angelico - Museo di San Marco, Firenze
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delle creature di Dio, e aggiungetevi 
Sant’Agostino, che, contemplandole, 
ha detto molto di ciò che c’è di nobi-
le su di esse: io dico che tutto questo 
non è niente in confronto alla com-
prensione di Maria».7

Su questa natura senza macchia, 
Dio ha riversato grazie abbondanti e 
insondabili, come indica il saluto ri-
volto a Lei dall’Arcangelo Gabriele 
nell’Annunciazione: «Ave, piena di 
grazia».

Per capire la realtà espressa dalla 
parola piena, è necessario conside-
rare la dimensione del contenito-
re. Un ditale può essere pieno, è 
vero, ma non conterrà la stessa 
quantità di un grande barile 
che si trovi, anch’esso, riem-
pito fino all’orlo. Ora, quale 
sarebbe il volume del teso-
ro conservato in un “vaso” 
capace di contenere l’In-
finito, Dio stesso? Tale è 
Maria, e così intravedia-
mo la grandezza a cui ci 
riferiamo quando la chia-
miamo «piena di grazia».8 I 
Padri – latini e greci – non 
osarono, nella loro saggez-
za, misurare la grazia che abita 
l’anima di Maria, considerando-
La un abisso insondabile per chi 
non è Dio.9

Nel corso dei secoli, la Chiesa ha 
cercato termini che fossero all’altez-
za per riferirsi all’elevazione di Ma-
ria, ma non li ha trovati. La pietà dei 
fedeli riuscì solo a consacrare il ter-
mine Santissima Vergine, riservan-
dolo esclusivamente alla Madonna. 
Riassumendo secoli di tradizione e 
di Teologia, Pio IX conferì il sigillo 
dell’autorità papale a questo privile-
gio mariano, proclamando il dogma 
dell’Immacolata Concezione: «[Dio] 
L’ha così meravigliosamente colma-
ta dell’abbondanza di tutti i carismi 
celesti, attinta dal tesoro della divini-
tà, molto al di sopra di tutti gli Ange-
li e dei Santi, che Lei, assolutamen-
te sempre libera da ogni macchia di 

peccato, e tutta bella e perfetta, ha 
manifestato una tale pienezza di in-
nocenza e di santità che non si con-
cepisce in modo più grande dopo Dio 
e nessuno può immaginare al di fuo-
ri di Dio».10

Fortemente abituati alla competi-
zione che regna nella società odier-
na, caratterizzata dalla mentalità 
egoista secondo la quale il più gran-

de deve sempre schiacciare e di-
sprezzare coloro che gli sono infe-
riori, corriamo il rischio di riflettere 
questo modo di essere nella Madon-
na, ritenendo, anche se in maniera 
implicita, che Ella disprezzerà tut-
ti gli altri esseri che sono al di sotto 
di Lei, o che, assorta nella sua stessa 
santità, non li considererà nemme-
no. Niente potrebbe essere più lon-
tano dall’amore che trabocca dal suo 
Cuore Immacolato! Così esclama 
San Bernardo: «A tutti apre il seno 
della sua misericordia, affinché 

tutti ricevano dalla sua pienez-
za: il prigioniero, la sua liber-

tà; il malato, la sua guarigio-
ne; il peccatore, il perdono; il 
giusto, la grazia; l’Angelo, 
la gioia; infine, la Trinità, 
l’intera gloria, e il Figlio, 
la sua carne umana. Non 
c’è nulla che sfugga al suo 
calore».11

Casa di Dio... e 
Porta del Cielo!

Per comprendere meglio 
l’incommensurabile bon-

tà della Santissima Vergi-
ne, ricordiamo un fatto narra-

to da Donna Lucilia Corrêa de 
Oliveira.
Ancora bambina, viveva in una 

casa spaziosa e dignitosa nella picco-
la città di Pirassununga, nell’interno 
di San Paolo. Suo padre era avvoca-
to e difendeva diverse cause nella re-
gione, assicurando un’esistenza ono-
revole alla sua famiglia. Tuttavia, ci 
fu una circostanza in cui le riserve 
della famiglia si esaurirono e lui ri-
mase con una sola moneta... Sereno 
perché la dispensa era piena, conti-
nuò con la routine familiare, in attesa 
che la situazione migliorasse. Fu allo-
ra che un mendicante bussò alla por-
ta di casa e, chiedendo la carità, tese 
il suo cappello. Il capofamiglia pre-
se allora quell’ultima moneta e, con-
fidando che Dio si sarebbe occupato 
del futuro, la diede a quell’uomo. 

Per la scala di 
Giacobbe, scendevano 
e salivano Angeli; 
attraverso Maria, Dio 
è sceso sulla terra e 
tutti gli uomini possono 
salire fino a Dio

“La scala di Giacobbe” - Chiesa  
di San Pietro, Amburgo (Germania)
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1 Su questo argomento, si veda 
l’articolo La promessa di 
Abramo nelle mani di una 
donna, alle pagine 24 e 25 del 
presente numero.

2 SAN LORENZO DA BRIN-
DISI. Marial: María de Naza-
ret, Virgen de la plenitud. Ma-
drid: BAC, 2004, pp.103-104.

3 PIO IX. Ineffabilis Deus, n.1.
4 Cfr. SAN TOMMASO D’A-

QUINO. Somma Teologica. I, 
q.25, a.6, ad 4.

5 Cfr. SANT’ANSELMO DI 
CANTERBURY. Oratio VII. 

In: Obras Completas. Madrid: 
BAC, 1953, t.II, p.318.

6 Cfr. SAN BONAVENTURA. 
In I Sent., dist. 44, dub.3. In: 
Opera Omnia. Parisiis: Ludo-
vicus Vivès, 1864, t.II, p.161.

7 SAN BERNARDINO DA 
SIENA. Sermoni. Siena: Tipo-
grafia Sociale, 1920, p.103.

8 Cfr. CORRADO DI SASSO-
NIA. Speculum Beatæ Mariæ 
Virginis. Florentiæ: Quarac-
chi, 1904, pp. 60-61.

9 Cfr. TERRIEN, SJ, Jean Bap-
tiste. La Madre de Dios y Ma-

dre de los hombres: según los 
Santos Padres y la Teología. 
Madrid: Voluntad, 1928, t.II, 
p.243-244.

10 Pio IX, op. cit.
11 SAN BERNARDO DI CHIA-

RAVALLE. Sermón en el 
Domingo de la octava de la 
Asunción. In: Obras Comple-
tas. 2.ed. Madrid: BAC, 2006, 
vol.IV, p.397.

12 SAN GIOVANNI DAMA-
SCENO Or. I. In Dormit., 

apud ALASTRUEY, Gre-
gorio. Tratado de la Virgen 
Santísima. 3.ed. Madrid: BAC, 
1952, p.719.

13 BASILIO DI SELEUCIA. 
Or. in Annunt., apud ALA-
STRUEY, op. cit., p.719.

14 SAN LUIGI MARIA  
GRIGNION DE MONTFORT. 
Tratado da Verdadeira de-
voção à Santíssima Virgem, 
n.1. 46.ed. Petrópolis: Vozes, 
2015, p.19.

Ora, la Madonna non 
ha solo una moneta, ma 
la pienezza della santi-
tà. E, incomparabilmen-
te più grande della 
compassione del 
padre di Don-
na Lucilia in 
quell’occasio-
ne, è la mise-
ricordia di Ma-
ria quando noi, 
con umiltà, Le tendia-
mo la mano e imploria-
mo il suo aiuto. 

Nel sogno di Gia-
cobbe, gli Angeli sali-
vano e scendevano per 
la scala; attraverso Maria, 
Dio stesso è sceso sulla terra, 
ed è attraverso di Lei che tutti gli uo-
mini possono salire senza paura fino 
all’Altissimo. Essendo la Madre di 
Cristo, la Madonna è divenuta l’anel-
lo di congiunzione tra Dio e l’uomo, 
e di conseguenza tra l’uomo e Dio. 
Così, Ella non è soltanto la “Casa di 
Dio”, ma anche la “Porta del Cielo”.

Molti sono i Padri che, per questo 
motivo, hanno alzato la voce per lo-
darLa: «Come Giacobbe ha contem-
plato il Cielo unito alla terra attraver-
so le estremità della scala, così an-
che Tu [Maria], svolgendo il compi-
to di mediatrice, hai unito ciò che era 
stato rotto»;12 «Dio Ti salvi, piena di 
grazia, mediatrice tra Dio e gli uomi-

La Madonna aspetta 
che l’umanità si 
riconosca malata, 
peccatrice e 
prigioniera, per 
aprirle tesori di grazia 
finora sconosciuti

ni, affinché, distrutto il 
muro dell’inimicizia, si 
uniscano le cose celesti 

e quelle terrestri».13

Forse Maria 
aspetta che l’u-

manità si fac-
cia avanti umi-
liata, col cap-
pello in mano, 

riconoscendosi 
malata, peccatrice 

e prigioniera, per aprir-
le tesori di grazia fi-
nora sconosciuti. Sì, la 
Madonna desidera ri-
versare la sua miseri-

cordia su questa uma-
nità che, nel corso dei se-

coli, ha cercato tanto il cam-
mino ascensionale del progresso, ma 
ha ignorato l’unica Scala sicura per 
la quale avrebbe dovuto salire; l’u-
manità che ha desiderato realizzar-
si in questo mondo, ha cercato inva-
no una scorciatoia per la felicità, ma 
si è allontanata da Colei che è la Por-
ta del Cielo.

Quando questo accadrà, in Maria 
il mondo avrà trovato la pace e darà 
alla Trinità la gloria dovuta; allora 
la Madonna stabilirà il suo Regno, 
perché «è stato per intermediazione 
della Santissima Vergine Maria che 
Gesù Cristo è venuto al mondo, ed è 
anche per mezzo di Lei che Lui deve 
regnare nel mondo».14²

La Vergine e il Bambino - Chiesa di Nostra 
Signora dell’Assunzione, Lanquais (Francia)
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La sacra schiavitù  
d’amore 
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Perdersi nell’abisso interiore di Maria, identificarsi con Lei attraverso 
il vincolo della schiavitù d’amore al fine di amare e glorificare Gesù 
tramite la sua intermediazione: questo è il cammino eccellente al 
quale ci invita San Luigi Maria Grignion de Montfort.

ituata alla confluenza di due 
modesti corsi d’acqua – il Meu 
e il Garun – che scorrono tra le 
querce della Bretagna, la paci-

fica città di Montfort sembrava anco-
ra conservare, in pieno XVII secolo, la 
fede granitica su cui era stata costrui-
ta la sua gloriosa storia, un passato di 
prodezze che le sue mura evocavano 
così bene. Tuttavia, l’evento più bello 
di Montfort-sur-Meu queste rocce non 
lo conoscevano ancora, perché iniziò 
il 31 gennaio 1673, giorno in cui ven-
ne alla luce Louis-Marie Grignion, se-
condo figlio di Jean-Baptiste Grignion 
e Jeanne Robert.

Culla scelta e preparata dalla 
Provvidenza per la nascita del Santo, 
Montfort è diventata simbolo peren-
ne di una realtà soprannaturale che la 
vita e le gesta di quest’uomo di Dio 
hanno esplicitato all’umanità: un ap-
profondimento speciale nella devo-
zione alla Santa Madre del Creatore, 
portata all’estremo della schiavitù e 
dell’abbandono completo di se stesso 
alle sue cure materne.  

Per comprendere la portata di 
quest’abbandono, San Luigi Grignion 
dovette fare della sua esistenza una 
intima, prolungata e amorosa medi-
tazione sulla Madonna, affinché l’Al-
tissimo gli insegnasse un segreto che 

non avrebbe mai potuto trovare nei li-
bri antichi o in quelli dei suoi contem-
poranei. Si tratta del Segreto di Ma-
ria, arcano di una intima relazione 
con la Madre di Dio, che ormai alla 
fine della sua vita San Luigi trascris-
se nel Trattato della vera devozione 
alla Santissima Vergine, raccoglien-
do gli insegnamenti che formeranno, 
fino alla fine dei tempi, gli autentici 
servitori della Regina dell’Universo.

Seguiamo, in poche righe, questa 
vita di meditazione che ha preparato 
la redazione del Trattato.

Intrattenersi con Maria

All’età di appena dodici anni, Lui-
gi fu mandato dai suoi genitori a stu-
diare al Collegio San Tommaso Be-

cket, a Rennes, dove alloggiò presso 
suo zio Alain Robert, sacerdote della 
Parrocchia di Saint-Sauveur.

Contrariamente ai costumi dei 
suoi coetanei, già nell’adolescenza 
cercò di fare del raccoglimento la sua 
occupazione frequente, preferibil-
mente ai piedi di qualche statua del-
la Madonna nelle chiese delle vici-
nanze, schivando così le questioni del 
mondo che lo circondava.

A partire dal 1695, quando era po-
stulante nel seminario di Saint-Sulpi-
ce, l’anima del giovane si librò sem-
pre più in alto, come un’aquila che 
eleva il suo volo superbo tra le nu-
vole per contemplare più ampiamen-
te da lassù gli splendori quasi infini-
ti della Stella del Mattino. La Madon-
na costituiva l’unico panorama che 
quest’aquila si compiaceva di ammi-
rare. Qualsiasi intrattenimento in cui 
i nomi di Gesù e Maria fossero assen-
ti, era per lui insipido e disgustoso.

In questi anni non mancarono ot-
time letture che solidificarono nella 
sua anima i principi ispirati dalla gra-
zia, come quella dell’opera di Hen-
ri-Marie Boudon, Dieu seul. Le saint 
esclavage de l’admirable Mère de 
Dieu, e il Salterio della Vergine attri-
buito a San Bonaventura. Fu mentre 
era ancora in seminario che il Santo 

San Luigi Grignion 
portò la devozione 
alla Madonna 
all’estremo della 
schiavitù e del 
completo abbandono 
nelle sue mani
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decise di fondare l’associazione degli 
Schiavi di Maria allo scopo di propa-
gare la dottrina della santa schiavi-
tù, segno distintivo del suo apostola-
to ministeriale.

Tuttavia, ciò che più chiaramen-
te ci fa capire l’intensità della sua re-
lazione con la Signora degli Angeli 
sono i momenti, poco conosciuti, in 
cui Ella venne a comunicare perso-
nalmente i suoi disegni materni all’a-
postolo che aveva scelto. 

In un’occasione, un uomo entrò 
nella sacrestia per confessarsi e tro-
vò il missionario, già alla fine dei 
suoi giorni, che conversava con una 
Signora di un candore indescrivibi-
le. Come per scusarsi dell’inconve-
niente, ricevette l’amabile spiegazio-
ne: «Amico mio, mi sto intrattenen-
do con Maria, mia buona madre».1 
Che siano stati abituali per Luigi que-
sti incontri miracolosi con la Regina 
dell’Universo? A giudicare dalla na-
turalezza della sua risposta, tutto in-
dica che lo fossero...

Raccolto a La Rochelle

Al tramonto della sua feconda esi-
stenza, San Luigi Grignion decise di 
affidare alla carta la dottrina che per 
molti anni aveva insegnato fruttuosa-
mente, in pubblico e in pri-
vato, nelle sue missioni. 

Con ogni probabilità, 
era l’autunno del 1712, nel-
la tranquilla città di La Ro-
chelle. Un letto, un tavolo, 
una sedia e un candelabro 
erano tutti gli ornamenti 
della sua dimora nell’Ere-
mo di Sant’Elia, dove tra-
scorse gli ultimi anni del-
la sua missione e scrisse di 
suo pugno le righe del co-
siddetto Trattato della Vera 
devozione alla Santissima 
Vergine.

La redazione fu relati-
vamente rapida, risultato 
di un’enorme preparazione 
remota: letture abbondan-

ti, conversazioni familiari con i più 
santi e saggi personaggi della sua 
epoca, predicazioni incessanti, 
preghiere ardenti per decenni.

L’odio dell’inferno

Accade spesso, nella Sto-
ria della salvezza, che un’ope-
ra santa, generatrice di buo-
ni frutti, sia inevitabilmen-
te odiata e combattuta dalla 
razza del Serpente. Così anche 
lo scritto di San Luigi diven-
ne bersaglio delle forze infernali, 
come del resto il Santo aveva profe-
tizzato in maniera sorprendentemen-
te precisa: «Prevedo che animali fre-
menti si precipiteranno furiosamente 

per strappare con i loro denti diabolici 
questo piccolo scritto e colui di cui lo 
Spirito Santo Si è servito per scriver-
lo, o almeno per avvolgerlo nelle tene-
bre e nel silenzio di una cassa, affin-
ché non appaia in alcun modo. Essi at-
taccheranno e perseguiteranno persi-
no quelli e quelle che lo leggeranno e 
lo metteranno in pratica». 2

Infatti, durante la Rivoluzione 
Francese il manoscritto fu chiuso in 
una cassa e nascosto a Saint-Lau-
rent-sur-Sèrvre, in un campo vicino 

alla cappella dedicata a San 
Michele Arcangelo. Una 
volta passata la tempesta, 
rimase lì dimenticato fino 
al 29 aprile 1842, quando 
un missionario della Com-
pagnia di Maria lo trovò, 
tra altri libri antichi.

Dopo la scoperta, sorse-
ro alcune esitazioni su alcu-
ne correzioni fatte che non 
sembravano essere dell’au-
tore, oltre alle diverse pagine 
misteriosamente scomparse.

Originariamente, l’opera 
era costituita da diciannove 
quaderni, di cui i primi sette 
sono andati perduti. Dell’ot-
tavo rimangono appena die-
ci pagine e dell’ultimo so-

Nel raccoglimento  
di La Rochelle,  
il Santo di Montfort 
mise su carta ciò  
che aveva insegnato 
e praticato  
per decenni

Tavolo sul quale San Luigi Grignion scrisse il “Trattato della 
vera devozione alla Santissima Vergine” - Convento delle  
Figlie della Sapienza, Saint-Laurent-sur-Sèvre (Francia)

San Luigi Maria Grignion de Montfort - 
Collezione privata
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lamente sei. Per questo motivo nessu-
no conosce il vero nome del Trattato. 
Si suppone che molto probabilmente 
sia Preparazione per il Regno di Gesù 
Cristo perché San Luigi3 così lo chia-
ma nel manoscritto. Per quanto riguar-
da il titolo attuale, fu dato all’opera 
quando fu stampata la prima edizione.

In ogni caso, né il titolo perduto, 
né le quasi cento pagine scompar-
se, gli impediscono di operare nel-
le anime le conversioni che la Vergi-
ne tanto attende, perché il Trat-
tato è portatore di grazie che in-
segnano ai cuori con un’acutezza 
ancora maggiore di quanto le pa-
role in esso contenute istruiscano 
le menti. 

Riscattata dalle ombre e po-
sta sul candelabro, la nuova dot-
trina mariana contenuta in queste 
poche pagine cominciò a diffon-
dersi in tutto il mondo e il numero 
degli schiavi di Maria si moltipli-
cò e continua a propagarsi in pie-
no XXI secolo.

Ora, quale nuova dottrina do-
tata di potenza è questa, temuta 
dall’inferno al punto da cercare in 
ogni modo di farla sparire? 

Alla ricerca della 
perla più preziosa

Schiavitù. Una condizione in-
feriore non esiste. Tuttavia, «non 
c’è nulla anche tra i cristiani che 
ci faccia appartenere più assolu-
tamente a Gesù Cristo e alla sua 
Santissima Madre della schiavi-
tù volontaria, secondo l’esempio di 
Gesù Cristo stesso, che per nostro 
amore prese la forma di schiavo – 
forma servi accipiens – e della San-
ta Vergine, che Si dichiarò la serva e 
schiava del Signore».4

Aggrapparsi alle mani della Ma-
donna è, come ampiamente argomen-
tato dal Santo,5 la via più breve, effi-
cace, perfetta e sicura per unirsi pie-
namente a Nostro Signore Gesù Cri-
sto, cioè per condurre in porto la vita 
spirituale e raggiungere la santità.

ficio di te stesso nelle mani di Maria, 
e che ti perda gioiosamente in Lei per 
trovare lì solamente Dio».6 Una volta 
in possesso di questa perla dal valo-
re inestimabile, cosa potrà desiderare 
ancora l’anima umana se non averla 
con sé, anche nella visione beatifica? 

È questa una clausola che, fortuna-
tamente, compare nelle parole essen-
ziali della formula composta da San 
Luigi: «Ti consegno e ti consacro, in 
qualità di schiavo, il mio corpo e la 

mia anima, i miei beni interiori 
ed esteriori, e anche il valore delle 
mie buone opere passate, presenti 
e future, lasciandoti il pieno e in-
tero diritto di disporre di me e di 
tutto ciò che mi appartiene, senza 
eccezione, a tuo piacimento, per 
la maggior gloria di Dio, nel tem-
po e nell’eternità».7

Una consegna così completa a 
una pura creatura – Madre di Dio 
e Regina dei Cieli e della Terra, 
senza dubbio, ma semplicemente 
umana – non poteva non suscitare 
opposizioni, anche queste già pre-
viste dal Santo di Montfort: 

«Se qualche critico, leggen-
do questo, dovesse giudicare che 
io parli in modo esagerato e per 
un eccesso di devozione, pove-
ro lui, perché non mi comprende, 
o perché è un uomo carnale, che 
non apprezza affatto le cose dello 
spirito, o perché è del mondo, che 
non può ricevere lo Spirito San-
to, o perché è orgoglioso e critico, 
che condanna e disprezza ciò che 

non capisce. Le anime, però, che non 
sono nate dal sangue né dalla volontà 
della carne, ma da Dio e da Maria, mi 
capiscono e mi apprezzano; ed è per 
loro, in fondo, che io scrivo». 8

Gli apostoli degli ultimi tempi

Il senso profetico di San Luigi 
andò lontano, perché non immaginò 
che queste anime ricettive della subli-
me devozione della schiavitù d’amo-
re fossero limitate a coloro che erano 
in vita in quel momento, ma le indivi-

San Luigi Grignion davanti a Nostra Signora 
Regina dei Cuori, con il “Trattato”  

ai piedi del suo trono

Incatenarsi a  
Maria era per lui 
il modo più breve, 
efficace e sicuro  
per unirsi 
pienamente a 
Nostro Signore

Ora, seguendo alla lettera le rac-
comandazioni di San Luigi, vedre-
mo che la devozione a Maria, porta-
ta all’estremo, richiede una consegna 
a Lei di tutto ciò che si possiede, sia 
nell’ordine della natura che della gra-
zia, nel modo più radicale, come egli 
stesso raccomanda vivamente: «Se 
hai trovato il tesoro nascosto nel cam-
po di Maria, la perla preziosa del Van-
gelo, devi vendere tutto per comprar-
lo; è necessario che tu faccia un sacri-
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1 LE CROM, Louis. Saint Louis-
Marie Grignion de Montfort: 
un apôtre marial. Tourcoing: 
Les Traditions Françaises, 
1946, p.367.

2 SAN LUIGI MARIA GRI-
GNION DE MONTFORT. 
Traité de la vraie dévotion à 
la Sainte Vierge, n.114. In: 
Œuvres Complètes. Parigi: Du 
Seuil, 1966, p.557.

3 Cfr.Idem, n.227, p.641.
4 Idem, n.72, p.533.
5 Cfr. Idem, n.120; 152-159, 

pp.562-563; 582-590.
6 SAN LUIGI MARIA GRI-

GNION DE MONTFORT. 
Le Secret de Marie, n.70. In: 
Œuvres Complètes, op. cit., 
p.476.

7 SAN LUIGI MARIA GRI-
GNION DE MONTFORT. 
L’amour de la Sagesse Éter-
nelle, n.225. In: Œuvres Com-
plètes, op. cit., pp.215-216. 

8 SAN LUIGI MARIA GRI-
GNION DE MONTFORT, 
Traité de la vraie dévotion à la 
Sainte Vierge, n.180, op. cit., 
pp.606-607.

9 SAN LUIGI MARIA GRI-
GNION DE MONTFORT. Le 

Secret de Marie, n.59, op. cit, 
p.468. 

10 Idem, n.58, p.468.
11 SAN LUIGI MARIA GRI-

GNION DE MONTFORT, 
Traité de la vraie dévotion 
à la Sainte Vierge, op. cit., 
pp.634-635.

12 Idem, n.217, p.635.
13 Cfr. Idem, n.113, p.557.

duò nel suo orizzonte sopran-
naturale in un periodo futuro:

«Bisogna ancora crede-
re che alla fine dei tempi, e for-
se prima di quanto si pensi, Dio 
susciterà grandi uomini pieni di 
Spirito Santo e dello spirito di Ma-
ria, per mezzo dei quali questa divina 
Sovrana farà grandi meraviglie sul-
la terra, per distruggere il peccato e 
stabilire il Regno di Gesù Cristo, suo 
Figlio, sul regno del mondo corrot-
to; ed è per mezzo di questa devozio-
ne alla Santissima Vergine – che io 
non faccio che abbozzare, diminuen-
dola con la mia miseria – che questi 
santi personaggi porteranno tutto a 
termine».9

Questi apostoli degli ultimi 
tempi, secondo l’espressione 
di San Luigi, non solo vivran-
no in modo radicale i suoi in-
segnamenti, ma saranno torce 
vive per illuminare con lo spirito 
di Maria i cuori degli uomini, prepa-
rando nelle anime il regno del suo Fi-
glio Divino:

«Come è stato per mezzo di Ma-
ria che Dio è venuto nel mondo per 
la prima volta, in umiltà e annichili-
mento, non si potrebbe anche dire che 
è per mezzo di Maria che verrà una 
seconda volta, come tutta la Chie-
sa si aspetta, per regnare ovunque e 
per giudicare i vivi e i morti? Come 
e quando questo si farà, chi lo sa?»10

«Adveniat regnum Mariæ»

L’immensità dei suoi desideri lo 
faceva gemere in attesa di questo 

«Ah! Quando verrà 
questo tempo felice 
in cui Maria sarà 
Signora e Sovrana nei 
cuori? Quando verrà il 
giorno in cui le anime 
respireranno Maria?»

San Luigi Maria Grignion de Montfort - 
Basilica di San Pietro, Vaticano

nuovo ordine di cose che la devozio-
ne a Maria, come lui aveva insegnato, 
avrebbe fatto nascere: 

«Ah! Quando verrà questo tempo 
felice in cui Maria sarà stabilita come 
Signora e Sovrana nei cuori, per sot-
tometterli pienamente all’impero del 
suo grande e unico Gesù? Quando 
verrà il giorno in cui le anime respi-
reranno Maria, come il corpo respi-
ra l’aria? Allora accadranno cose me-
ravigliose in questo mondo, dove lo 
Spirito Santo, trovando la sua amata 
Sposa come riprodotta nelle anime, 
scenderà ad esse abbondantemente, 
riempiendole dei suoi doni, in parti-
colare del dono della sapienza, al fine 
di operare meraviglie di grazia» 11

Non è un caso che il nome più pro-
babile del Trattato sia Preparazione 
al Regno di Gesù Cristo. L’era di No-
stro Signore verrà nel momento in cui 
la sacra schiavitù sarà diffusa in tutta 
l’umanità: «Questo tempo verrà solo 
quando sarà conosciuta e praticata 
la devozione che insegno: ‘Ut adve-
niat regnum tuum, adveniat regnum 
Mariæ’».12

Mentre gli uomini del secolo sono 
inebriati dalle attrattive di questo 
mondo che è incapace di offrire all’a-
nima umana l’unico bene che può sa-
ziarla, volgiamo il nostro sguardo alla 
Madonna e facciamo nostre le pre-
ghiere del Santo mariano: che prima o 
poi la Santissima Vergine abbia più fi-
gli, servi e schiavi d’amore come mai 
ve ne sono stati, e che, con questo mez-
zo, Gesù Cristo, mio amato Maestro, 
regni più che mai in tutti i cuori.13²



Suor Patricia Victoria Jorge Villegas, EP

La promessa di Abramo  
nelle mani di una donna

F
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ormando un solo Cuore 
con il suo Divin Figlio, «ge-
nerato prima di ogni crea-
tura», per mezzo del quale 

«sono state create tutte le cose, quelle 
nei cieli e quelle sulla terra» (Col 1, 15-
16), la Vergine Santissima è l’asse at-
torno al quale ruotano gli eventi del-
la Storia. Dio creò tutto in funzione di 
Gesù e di Maria e tutte le forme di vir-
tù o di bellezza esistenti nelle anime e 
negli altri esseri non sono che riflessi 
delle sue insuperabili perfezioni.

In questo senso, i patriarchi, i 
profeti e le sante donne dell’Anti-
co Testamento furono, ciascu-
no a suo modo, prefigurazio-
ni del Salvatore e di sua Ma-
dre, e le loro vite costituiro-
no vere profezie su di Loro. 
Isacco, per esempio, annun-
ciò il mistero della Redenzio-
ne accettando di essere sacrifi-
cato a Dio per mano di suo pa-
dre (cfr. Gn 22, 1-9), e Giuditta, uc-
cidendo Oloferne (cfr. Gdt 13, 9-10), 
profetizzò la vittoria della Madonna 
sulla razza di Satana. 

Ora, tra le donne provvidenziali 
dell’Antica Legge, una richiama 
la nostra attenzione in modo par-
ticolare per la fiducia che la Prov-
videnza ripose in lei, e per la so-
miglianza di mentalità che ebbe 
con la Madonna ancor prima che 

sposarsi con Isacco e riconoscendo in 
questa chiamata la mano del Signo-
re, non esitò a staccarsi da tutto ciò 
che aveva e a dare il suo “fiat”, come 
avrebbe fatto più tardi la Madre del 
Redentore alla proposta dell’Arcan-
gelo (cfr. Gn 24, 33-58; Lc 1, 38).

L’autore sacro, sotto ispirazione 
del Paraclito, la descrive così: «La 
giovinetta era molto bella d’aspet-
to, era vergine, nessun uomo le si era 
unito» (Gn 24, 16). Appena la vide, 
Isacco fu affascinato dalle sue virtù e 

dalla sua bellezza, e si consolò così 
per la morte di sua madre, Sara. 

Ora, come spesso accade 
agli eletti di Dio, la perplessi-
tà non tardò a presentarsi nel-
la vita di Rebecca. Nonostan-
te la santità della sua unione 
con Isacco, ella era sterile, il 
che costituiva un ostacolo pa-

radossale al compimento della 
promessa divina che aleggiava 

su entrambi... Consapevole, però, 
che «nulla è impossibile a Dio» (Lc 
1, 37), quest’anima giusta si dedicò a 
pregare con fiducia per ottenere una 

discendenza. 
Dopo vent’anni di dolorosa 

attesa, Rebecca cominciò final-
mente a sentire dentro di sé i se-
gnali della gravidanza, ma speri-
mentava anche qualcosa di simi-
le a un duello che le causava do-

Tra le donne provvidenziali dell’Antica Legge, una brillò 
particolarmente per la sua altissima missione e per la 
somiglianza di mentalità con la Madonna. Chi sarà stata?

questa vivesse tra gli uomini: Rebec-
ca, moglie di Isacco.

«Due nazioni sono nel tuo seno» 

Fin dalla sua giovinezza, Rebec-
ca manifestò una mirabile docilità ai 
disegni divini. Sentendo dalle labbra 
di Eliezer, servo di Abramo, l’invito a 

Rebecca ed Eliezer - Chiesa Collegiata  
di Nostra Signora di Dinant (Belgio)

Riconoscendo la mano del Signore 
nell’invito fatto da Eliezer, Rebecca non 

esitò a lasciare tutto e a dare il suo “fiat”



Maggio 2022 · Araldi del Vangelo      25

R
ip

ro
du

zi
on

e

lori terribili. Non riuscendo a 
comprendere cosa stesse ac-
cadendo, «andò a consulta-
re il Signore. Il Signore le ri-
spose: ‘Due nazioni sono nel 
tuo seno e due popoli dal tuo 
grembo si disperderanno; un 
popolo sarà più forte dell’al-
tro e il maggiore servirà il 
più piccolo’» (Gn 25, 22-23). 

Questa rivelazione – l’uni-
ca nella Sacra Scrittura in cui 
Dio si rivolge direttamente a 
una donna – non tardò a com-
piersi. Da Rebecca nacquero 
due bambini che rappresen-
tano due discendenze spiri-
tuali nemiche fino alla fine 
dei tempi: quella delle anime 
fedeli e detentrici della bene-
dizione divina, personificata 
in Giacobbe, e la stirpe dei prevarica-
tori, il cui prototipo fu Esaù.1

Il futuro della promessa 
nelle sue mani 

Con la nascita dei suoi figli gemel-
li, ebbe inizio la missione profetica di 
Rebecca. L’unica a conoscere i reali 
disegni di Dio per entrambi, avrebbe 
dovuto ottenere per il figlio minore, 
Giacobbe, la benedizione patriarcale. 

Isacco pensava che la promessa 
di Abramo sarebbe ricaduta su Esaù 
e, per questo, nutriva una certa pre-
ferenza per lui. Inoltre, ignorava che, 
in un impeto di intemperanza, que-
sto figlio indegno avesse venduto al 
fratello il suo diritto di primogenitu-
ra in cambio di un piatto di lenticchie. 
Così, sentendo la morte avvicinarsi, 
Isacco volle benedirlo. Prima di far-
lo, però, gli chiese di andare a caccia 
e di preparargli un piatto succulento.

Rebecca, che aveva sentito il dia-
logo tra i due, comprese che in quel 
momento il futuro della promessa 
di Abramo passava per le sue mani. 
Saggia, delicata e sagace, escogi-
tò subito un piano a favore del figlio 
Giacobbe. Sapendo che Isacco non 
era più in grado di distinguere le fi-

Attraverso la sua «astuzia 
santa e piena di mistero»2 e la 
sua mediazione materna per il 
figlio eletto, Rebecca fu un’a-
nima mariana per eccellen-
za. Infatti, «anche la Madon-
na fu ornata con il dono del-
la santa sagacia. [...] La Vergi-
ne umilia il demonio usando 
la forza, la discrezione e l’ar-
guzia per calpestargli la testa 
e strappare dai suoi artigli ma-
ledetti le anime che intende far 
perdere».3 Inoltre, Ella tratta 
tutti coloro che confidano in 
Lei come nuovi “Giacobbe”: li 
correda con le prerogative che 
a loro mancano per essere ere-
di della benedizione e ottiene 
per loro da Dio le grazie e la 
misericordia che con i propri 

meriti non raggiungerebbero mai.

Fedeltà che segnò la Storia!

Innegabilmente, l’intervento di Re-
becca negli eventi fu decisivo. Senza 
di lei, che ne sarebbe stato della poste-
rità di Abramo? Che fine avrebbe fat-
to la promessa divina nelle mani irre-
sponsabili ed empie di Esaù? La Sto-
ria della nostra Fede non cesserà mai 
di elogiare la santità di questa donna, 
il cui esempio incanterà le anime fede-
li fino alla fine dei tempi! 

Che ella interceda per noi presso 
Maria Santissima e ci conceda la gra-
zia di imitare la sua fedeltà quando, 
a Dio piacendo, le circostanze faran-
no passare il futuro della Santa Chie-
sa anche attraverso le nostre piccole e 
fragili mani. ²

1 Cfr. SAN LUIGI MARIA GRIGNON 
DE MONTFORT. Tratado da verdadei-
ra devoção à Santíssima Virgem,  
nn. 185-200. 40.ed. Petrópolis: Vozes, 
2010, pp.180-192.

2 Idem, n. 184, p. 177.
3 CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Ma-

ria Santíssima! O Paraíso de Deus reve-
lado aos homens. São Paulo: Arautos do 
Evangelho, 2020, vol. III, pp.34-35.

Dettaglio di «Isacco che benedice Giacobbe»,  
di Isaac Master - Basilica di San Francesco, Assisi

L’intervento di Rebecca negli eventi fu decisivo.  
Che fine avrebbe fatto la promessa divina  

nelle mani empie di Esaù?

sionomie a causa della sua età avan-
zata, ordinò a Giacobbe di andare nel 
campo e di prendere due capretti per-
ché lei stessa potesse prepararli. In 
questo modo, egli avrebbe potuto av-
vantaggiarsi su Esaù e ricevere la be-
nedizione al suo posto. Giacobbe esi-
tò: «Sai che mio fratello Esaù è pelo-
so, mentre io ho la pelle liscia. Forse 
mio padre mi palperà e si accorgerà 
che mi prendo gioco di lui e attirerò 
sopra di me una maledizione invece 
di una benedizione» (Gn 27, 11-12). 
Ma Rebecca, presa da una certezza 
soprannaturale nella promessa divi-
na, rispose: «Ricada su di me la tua 
maledizione, figlio mio!» (Gn 27, 13). 

Anima essenzialmente mariana

Dopo aver preparato il piatto da of-
frire a Isacco, Rebecca cominciò a ca-
muffare il suo figlio più giovane: lo ve-
stì con gli abiti del fratello e gli coprì le 
mani e il collo con la pelle dei capret-
ti. Tutto avvolto dalla protezione ma-
terna, Giacobbe si presentò finalmen-
te a suo padre. La Divina Provviden-
za vegliò allora sul discernimento del 
patriarca e la benedizione della primo-
genitura fu concessa a lui, secondo la 
volontà del Signore (cfr. Gn 27, 18-29).



Un messaggio ricevuto  
con amore e adesione 
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n giorno, Plinio stava par-
tecipando ad una lezio-
ne di ginnastica nel Colle-
gio São Luís, dove studia-

va.1 Come lui stesso descrive, c’erano 
bellissimi bambù, allineati ed elegan-
ti, piantati con regola e simmetria, sot-
to i quali il terreno era coperto di sab-
bia bianchissima e molto pura. 

Nel contemplare quell’ordine ma-
gnifico della natura, rimase incantato 
ed ebbe una straordinaria sensazione 
di disciplina, di elevazione e di puli-
zia. Fino alla fine della sua vita avreb-
be conservato nella sua memoria ciò 
che aveva provato in quell’occasione.

«L’analogia che mi venne in men-
te contemplando il boschetto di bam-

minosità trionfali, che mi toccavano 
profondamente».

Un altro elemento veniva ad aumen-
tare la bellezza della scena: «Di tanto in 
tanto, un sacerdote camminava per la 
scuola silenziosa, col rosario in mano, 
meditando, indossando una tonaca e 
una fascia nera, con la classica berretta 
in testa. Un altro passava vicino ai bam-
bù, pregando il suo breviario rilegato in 
nero, calmo e tranquillo. Entrambi si 
incontravano nel cortile, si salutavano e 
continuavano a camminare». 

Tutto ciò era dignitoso e composto, 
al contrario del disordine che regnava 
quando i ragazzini erano lì, rincorren-
dosi in mezzo al caos, al trattarsi male, 
all’egualitarismo e alla brutalità. 

Mentre proclamava in Portogallo il trionfo del suo Cuore 
Immacolato, la Madonna stava già preparando in Brasile 
l’esecuzione di questo disegno grandioso e profetico.  
A questo scopo, Ella scelse un bambino. 

bù fu quella di un ordine umano per-
fetto, come l’allineamento rettilineo 
di quella parete vegetale. Le loro pun-
te, muovendosi a una grande altezza, 
mi sembravano simboleggiare l’ordi-
ne e l’intransigenza. […] Il boschetto 
di bambù eretto e fermo mi dava l’im-
pressione di uno squadrone di guer-
rieri in ordine di battaglia mentre al-
zano le loro immense sciabole e sem-
brano raggiungere l’azzurro del cie-
lo. E il sole, ammirato e cerimonioso, 
tramontava su di essi, abbassando-
si lentamente e proiettando un’om-
bra sul terreno sabbioso della ricrea-
zione [...]. D’altra parte, le luci serali 
della piccola San Paolo di quel tempo 
avevano bellezze straordinarie e lu-

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Contemplando il boschetto di bambù del collegio durante una lezione di ginnastica, il giovane Plinio concluse: «Verrà 
il giorno in cui l’ordine esistente nella creazione non sopporterà più i peccati degli uomini e si solleverà per castigarli»

A sinistra, alunni che fanno ginnastica accanto al boschetto di bambù nel cortile del Collegio São Luís;  
a destra, ricreazione nello stesso cortile, al tempo in cui Plinio vi studiava
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Crociato dell’ordine dell’universo
Plinio vide, allora, il contrasto tra 

l’ordine della natura e della Chiesa 
così in accordo con ciò che amava, e 
il mondo intero immerso nel peccato. 
E pensò: «Questo è l’ordine che Dio 
ha messo nel mondo! Ordine nella 
Chiesa: i gesuiti che pregano, lenti e 
seri. Ordine che Dio ha voluto ma-
nifestare all’uomo attraverso la na-
tura: il boschetto di bambù, che rap-
presenta anch’esso il passato per-
ché le persone che hanno imparato 
a piantare i bambù in linea retta non 
erano come questa banda di ragazzi-
ni... Come mi piace questo ordine!»

Chiamato fin dall’infanzia a rap-
presentare l’ordine dell’universo, en-
trava in piena consonanza e si face-
va tutt’uno con i riflessi di esso che 
incontrava. Lì, nel cortile della scuo-
la, gemendo per quest’ordine e desi-
derando che tutte le cose fossero di-
sposte secondo il loro scopo, sentì la 
voce della grazia dentro di sé e dis-
se a se stesso, molto convinto: «L’u-
manità è perduta e sta andando verso 
una catastrofe. Verrà il giorno in cui 
l’ordine esistente nella creazione non 
sopporterà più i peccati degli uomini 
e si solleverà per castigarli».  

Ebbene, non aveva concepito una 
tale idea perché aveva sentito qualche 
profezia, ma spinto dal senso dell’es-
sere e dal discernimento degli spiriti. 
Questa fu la sua prima nozione riguar-
do a un futuro castigo universale e a 
un intervento della Provvidenza che 
avrebbe scosso la natura, trasformato 
l’umanità e stabilito l’ordine. Ed egli 
intravide anche quale sarebbe stata la 
conclusione di questi eventi che preve-
deva: «Capii che questo risultato non 
sarebbe stato propriamente la fine dei 
tempi, ma sarebbe iniziata un’era in 
cui gli uomini avrebbero ricevuto gli 
ultimi insegnamenti prima della fine 
della Storia, e mi posi la seguente do-
manda: ‘Come sarà la terra il giorno 
in cui il peccato sarà vinto e gli uomi-
ni torneranno in sé?’ E pensai: ‘Quel-
lo che esiste ora di buono rimarrà, ma 

quest’epoca sarà molto migliore di tut-
to questo, perché essa costituirà la ri-
sposta di Dio contro il male. E la Chie-
sa sarà regina!’». 

E rafforzò immediatamente la sua 
decisione di lottare per il bene, come 
un crociato per l’ordine dell’universo: 
«Dedicherò la mia esistenza a lavora-
re contro il caos, per l’ordine di Dio 
che sarà ristabilito! Sarò il soldato di 
questa speranza! Ma dire “speranza” 
è troppo poco. Per me, si tratta di una 
certezza: l’ordine dell’universo non si 
lascerà schiacciare dal male!».

Il grido delle creature per 
l’ordine della creazione 

Si trattava di un principio inte-
ramente teologico formulato da un 
bambino privo delle conoscenze pro-
prie di un dottore, ma che aveva nella 
sua anima l’innocenza, il senso del-
la santità e una profonda intuizione 
soprannaturale riguardo all’armonia 
della creazione. 

Infatti, nelle creature quest’ordine è 
costituito da Dio in un modo tale che 

basterebbe un solo peccato per riper-
cuotersi su tutta la natura come qual-
cosa di simile a un fremito di indigna-
zione, con la tendenza a vendicare la 
colpa. Se gli Angeli non trattenessero 
le stelle, le acque degli oceani, le sab-
bie dei deserti, gli animali e i vegeta-
li, e non mantenessero la Terra nella 
sua orbita, tutto entrerebbe in con-
vulsione e sarebbe spinto a sollevarsi 
contro quel peccatore per annientar-
lo per aver rotto l’ordine che non do-
veva essere alterato.2

Quando l’uomo abbandona la Fede, 
ribellandosi contro Dio o voltando-
Gli le spalle e stabilendo sulla terra 
una vera e propria immagine dell’in-
ferno, deve arrivare il momento in cui 
il Creatore, per così dire, ritira la sua 
mano, provocando la natura a reagi-
re. Di conseguenza, le catastrofi co-
minciano a moltiplicarsi. Il Dott. Pli-
nio avrebbe in seguito affermato: «La 
dottrina cattolica presenta l’univer-
so in ordine. Da questo deriva la cer-
tezza che le cose devono andare verso 
quest’ordine o il mondo finisce. Per-
ché c’è come il clamore di tutta la na-
tura che ruggisce e chiede a Dio ven-
detta quando Egli viene contrariato».

Il messaggio ricevuto e compreso 

Nel narrare tali episodi, il Dott. Pli-
nio non esitava a riconoscere l’aspetto 
soprannaturale di ciò che era accaduto 
quel giorno mentre contemplava il bo-
schetto di bambù, e della penetrazione 
delle sue previsioni sul futuro del mon-
do. «Vedo chiaramente che questo fu 
soprattutto un frutto della grazia, per-
ché, per fare in modo che un bambino 
di quell’età arrivasse a conclusioni così 
profonde, non erano sufficienti le sole 
risorse della natura. Sono persino pro-
penso ad accettare che ci fu un’azione 
di carattere mistico». 

In effetti, riflessioni così eleva-
te non possono essere spiegate senza 
un’intensa azione di grazie mistiche. 
Nel 1920 o 1921, poco dopo le appa-
rizioni della Madonna a Fatima, nel 
giardino del Collegio São Luís, ad un 

«Sarò il soldato della certezza 
secondo cui l’ordine dell’universo 

non si lascerà schiacciare dal male!»

Plinio nella Congregazione Mariana  
del Collegio São Luís, nell’anno 1921
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Peregrinando dentro uno sguardo 
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na fisionomia uguale non la 
conosco. Ce l’ho proprio da-
vanti a me e, mosso dall’in-

veterata abitudine di osservare e spie-
gare tutto per uso personale, la fisso 
con attenzione. E improvvisamente 
mi rendo conto che entro dentro di lei. 

Sì, questa fisionomia unica sem-
bra emergere dal suo volto e soprat-
tutto dagli occhi. Mi avvolge nell’at-
mosfera che crea. Allo stesso tempo, 
mi invita ad entrare profondamente 
nel suo sguardo.

— Che sguardo! Nessun altro è 
così limpido, così franco, così puro, 
così accogliente. In nessuno si pene-
tra con tanta facilità. Tuttavia, nessu-
no presenta anche profondità che si 
perdono in un così lontano orizzonte.

Quanto più ci si addentra in quello 
sguardo, tanto più esso ci attira ver-
so un indescrivibile apice interiore e 
profondo. 

tivo cristallino, categorico, irresisti-
bile esclude ogni forma di male, per 
quanto lieve e piccolo possa essere. 

Qualcuno potrebbe passare la 
vita intera camminando dentro que-
sto sguardo, senza mai toccare que-
sto vertice. – Una camminata inutile? 
– No. Dentro questo sguardo non si 
cammina, si vola. Non si passeggia, si 
fa un pellegrinaggio. 

Quella montagna sacra, somma di 
tutte le perfezioni create, il pellegri-
no, senza mai raggiungerla, la vede 
sempre più chiaramente nella misura 
in cui vola verso di Lei. 

Nel corso di questo pellegrinag-
gio dell’anima, lo sguardo nel qua-
le vola non si limita più ad avvolger-
lo. Lo penetra. Quando il pellegri-
no chiude gli occhi, crede di vederlo 
come una luce nel profondo di se stes-
so. Ho l’impressione che, se durante 
tutta la vita sarà fedele a questo volo, 

Venendo a contatto con la Statua Pellegrina della Madonna di Fatima 
che aveva versato lacrime miracolose nel 1972, il Dott. Plinio elevò 
un canto d’amore e d’ammirazione la cui dolcezza segnò tutti coloro 
che lo conoscevano.

— Che apice? – Lo stato d’animo 
che sarei tentato di definire è colmo 
di paradosso, se la parola paradosso, 
di cui tanto si abusa nel linguaggio 
corrente, non morisse sulle mie lab-
bra come irrispettosa. 

Ogni perfezione – dice la Scuo-
la – risulta dall’equilibrio di contrari 
armonici. Non è affatto un equilibrio 
precario tra contraddizioni flagranti – 
e, dicendo questo, penso a questa po-
vera pace, sclerotica e vacillante, che 
il mondo contemporaneo cerca di con-
servare a costo di tante concessioni e 
di tante vergogne –, ma un’armonia 
suprema tra tutte le forme del bene. 

È proprio questo vertice, nel qua-
le tutte le perfezioni si coniugano, 
che vedo sorgere sul fondo di questo 
sguardo. Un vertice incomparabil-
mente più alto di quello delle colon-
ne che sostengono il firmamento. Un 
vertice dall’alto del quale un impera-

1 I fatti narrati in questo articolo 
ebbero luogo quando il Dott. 
Plinio Corrêa de Oliveira ave-
va circa dodici anni.

2 Sull’incidenza del peccato 
nell’ordine universale, così si 

esprime Papa Paolo VI: «Ogni 
peccato, in effetti, provoca un 
turbamento dell’ordine univer-
sale, stabilito da Dio con ine-
sprimibile sapienza e infini-
ta carità, e una distruzione di 
beni immensi, sia che si con-

sideri il peccatore come tale 
sia che si consideri la comu-
nità umana» (Paolo VI, In-
dulgentiarum Doctrina, n. 2). 
Il grande dottore della devo-
zione mariana San Luigi Ma-
ria Grignion de Montfort men-

ziona anche questo principio 
degli effetti del peccato sul-
la creazione: «Tutte le creatu-
re, anche le più insensibili, ge-
mono sotto il peso degli in-
numerevoli peccati di Babilo-
nia, e chiedono la tua venuta 

bambino veniva rivelato il segreto, che 
nessuno aveva mai conosciuto, sul ca-
stigo che sarebbe sopraggiunto e sulle 
condizioni per l’instaurazione di un’e-
poca storica in cui Ella avrebbe regna-
to sulla terra. È vero che i tre pastorelli 

parlarono al mondo con dichiarazioni 
esplicite e fecero un invito all’umani-
tà, è anche vero, però, che questo bam-
bino non era chiamato soltanto per 
parlare al mondo, ma per lottare per la 
costruzione di un mondo nuovo.

E il messaggio il cui significa-
to i bambini della Cova da Iria for-
se non capivano appieno, il bambino 
di San Paolo lo capì perfettamente, 
aiutato dai doni di cui la Provviden-
za lo aveva colmato. Egli amò que-

Plinio Corrêa de Oliveira
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per restaurare ogni cosa: om-
nis creatura ingemiscit (cfr. 
Rm 8, 22)» (SAN LUIGI MA-
RIA GRIGNION DE MONT-
FORT. Prière Embrasée, n.5. 
In: Œuvres Complètes. Pari-
gi: Du Seuil, 1966, p.677). E 

molto eloquente in questo sen-
so è questo bel passaggio del 
Libro della Sapienza, quan-
do menziona la cooperazione 
delle creature inanimate con 
Dio nelle sue opere: «Il mon-
do combatterà con Lui contro 

gli insensati. Scoccheranno gli 
infallibili dardi dei fulmini, e 
come da un arco ben teso, dal-
le nubi, colpiranno il bersa-
glio; dalla fionda saranno sca-
gliati chicchi di grandine col-
mi di sdegno. Infurierà con-

tro di loro l’acqua del mare e i 
fiumi li sommergeranno senza 
pietà» (5, 20-22).

quando chiuderà definitivamente gli 
occhi, questa luce brillerà nel profon-
do della sua anima per tutta l’eternità.

Lo sguardo è l’anima del volto. – 
Che volto, questo che ho davanti a 
me! Ad uno sciocco, potrebbe sem-
brare inespressivo. A un osservatore 
capace manifesta una pienezza d’a-
nima più grande della Storia, perché 
tocca l’eternità. Più grande dell’uni-
verso, perché rispecchia l’infinito. 

La fronte sembra contenere cogi-
tazioni che, partendo da un presepe 
e finendo su una Croce, abbracciano 
l’intera vicenda umana. 

Tutto il viso, il naso, la cui linea 
possiede uno charme «più bello della 
bellezza» come disse il poeta, le labbra 
silenziose, ma che dicono tutto in ogni 
momento, sembrano lodare Dio in 
ogni creatura in base alle caratteristi-
che di ciascuna e invocare Dio per ogni 
miseria come se partecipasse al dolore 
provocato dalle peculiarità di ciascuna 
di esse… Queste labbra hanno un’elo-
quenza in confronto alla quale quella 
di Demostene o quella di Cicerone non 
sarebbero che chiasso. – Cosa si può 
dire della pelle: nivea? – L’aggettivo 
dice tutto e non dice niente. Infatti, per 
descriverla, bisognerebbe immaginare 
una nuvola che lasciasse brillare nelle 
sue profondità, con infinita discrezio-
ne, tutte le sfumature dell’arcobaleno, 
e con ciò stesso che ispirasse nell’ani-
ma di chi la contempla tutto il fascino 
della purezza. 

Sì, ho peregrinato in questo sguar-
do così pieno di sorprese. E, inaspetta-
tamente, mi rendo conto che lo sguar-
do peregrina allo stesso tempo dentro 
di me. Pellegrinaggio povero e mise-
ricordioso, non da splendore a splen-
dore, ma da mancanza a mancanza, da 
miseria a miseria. È solo aprendomi 
ad esso che, per ogni difetto, mi offre 
un rimedio, per ogni ostacolo un aiuto, 
per ogni afflizione una speranza. 

Ma, dopo tutto, chi ho davanti a 
me? – Una statua di legno come tan-
te altre, senza alcun valore artistico 
particolare. 

È solo fissandola, però, che, sen-
za muoversi, senza la minima trasfor-

sta parola interiore, aderì con tutta 
la sua anima alla Santa Chiesa, così 
come all’ordine dell’universo, attac-
cato e ferito dal peccato, e disse an-
cora una volta: «Io sarò contro que-
sto mondo!». 

In altri termini, si può affermare 
che, mentre annunciava in Portogal-
lo il trionfo del suo Cuore Immacola-
to, la Madonna stava già preparando 
in Brasile l’esecuzione di questo dise-
gno grandioso e profetico. ²

Estratto, con piccoli adattamenti,  
da: Il dono della sapienza nella mente, 
nella vita e nell’opera di Plinio Corrêa 

de Oliveira. Città del Vaticano- 
São Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ, 

2016, vol.I, pp. 328-334

Statua Pellegrina di  
Nostra Signora di Fatima -  
New Orleans (Stati Uniti)

mazione, questa statua comincia a far 
emergere tutti questi splendori. 

— Come? – Non lo so nemmeno 
io. È la statua della Madonna di Fati-
ma che ha versato lacrime a New Or-
leans1, Stati Uniti, a causa dei pecca-
ti degli uomini e dei castighi che così 
accumulano su di sé. 

Ovunque vada, la statua attira le 
folle. Insisto, lettore. Se credi nel-
la descrizione che ho dato, ti invito a 
tua volta a fare questo magnifico pel-
legrinaggio dentro lo sguardo della 
Vergine. 

Prega allora per te stesso. Prega 
per la Santa Chiesa turbata e tormen-
tata come non mai. E per questo enor-
me Brasile di Maria.

Estratto da: Folha de São Paulo.  
São Paulo. Anno LVI. N.17.389  

(12 novembre 1976); p.3

1 Nel luglio 1972, una statua pellegrina della 
Madonna di Fatima, scolpita sotto la gui-
da di Suor Lucia, veggente delle apparizio-
ni, versò lacrime per tredici volte nella cit-
tà di New Orleans, negli Stati Uniti. Il 21 
dello stesso mese, il giornale Folha de São 
Paulo pubblicò un’impressionante fotogra-
fia della statua nei cui occhi si poteva di-
stinguere nitidamente la luminosità delle 
lacrime, una delle quali pendeva già dalla 
punta del naso, in procinto di cadere. Que-
sto fatto fu l’inizio di un’intensa relazione 
tra il Dott. Plinio e quella rappresentazio-
ne della Madonna che da quel momento in 
poi avrebbe chiamato la Sacra Statua.
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Il prezzo dell’integrità 
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ll’alba del 27 maggio 1541, 
la contessa di Salisbury fu 
avvisata che era arrivata la 
sua ultima ora. La sua lun-

ga e ingiusta prigionia nella temuta 
Torre di Londra stava per finire. In di-
fesa della sua innocenza, il suo senso 
di giustizia la portò a protestare anco-
ra contro la crudeltà del re Enrico; ma, 
ignorata, si diresse con passo fermo e 
risoluto verso il luogo dell’esecuzione. 

Circa centocinquanta persone era-
no presenti per assistere al lugubre 
spettacolo. Senza perdere la compo-
stezza del suo nobilissimo lignaggio 
né la dignità che si addice ai capelli 

bianchi di una settuagenaria, la pri-
gioniera, dopo aver raccomandato la 
sua anima a Dio, si chinò su una roz-
za piattaforma di legno. 

Il boia, però, un giovane inesperto 
e maldestro, inadatto a un tale compi-
to, colpì con la sua ascia le spalle del-
la vittima in un modo ripugnante, cosa 
che aumentò solo la sua sofferenza fi-
nale. Dilacerata dal dolore, la sfortuna-
ta signora si alzò istintivamente e cercò 
di correre intorno al palco, ma fu pre-
sto fermata. Infine, dopo colpi incon-
cludenti e ripetuti, le fu tagliata la testa.

Lo sconcerto provocato da que-
sto racconto suggerisce naturalmen-

te che la rea doveva aver commesso 
un’atrocità speciale o un perfido tra-
dimento. Tuttavia, non esisteva nes-
suna giusta ragione per la sua con-
danna... e forse questa fu la vera ra-
gione di tanta violenza. 

Sì, perché accade di solito che le 
peggiori punizioni del mondo siano 
applicate non al crimine, ma all’inno-
cenza. Lo prova, al di sopra di innu-
merevoli esempi, la Passione e Morte 
dell’Innocente, Gesù Cristo, vittima 
insuperabile della lunga storia della 
crudeltà umana. 

Così, seguendo le orme divine del 
Redentore, questa martire inglese, la 

Margherita brillò nella Storia dell’Inghilterra per la sua virtù e la sua 
fede, anche quando l’odio ingiusto dello scismatico Enrico VIII trovò 
in lei una vittima e una nemica da distruggere.

Beata margherIta Pole

Accade di solito che le peggiori punizioni siano applicate non al crimine, ma all’innocenza...  
E così accadde nella temuta Torre di Londra nel 1541

Torre di Londra (Inghilterra)
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Riproduzione

Beata Margherita Pole, seppe sop-
portare con grandezza d’animo una 
persecuzione disonesta, iniziata 
molto prima del suo assassinio. 

In seno alla casa reale

Margherita Pole nacque 
il 14 agosto del 1473. Era 
figlia del duca di Claren-
ce, Giorgio Plantageneto 
– fratello dei re Edoardo 
IV e Riccardo III d’Inghil-
terra – e di Isabella Nevil-
le, figlia del conte Edmon-
do Warwick, della stirpe de-
gli York. Questa ascendenza la 
faceva appartenere alla vecchia 
casa reale inglese, essendo l’ultima 
Plantageneta, perché con lei questa 
dinastia, che regnò dal 1154 al 1399, 
ebbe fine.

A causa della morte prematura dei 
suoi genitori, fu cresciuta con i suoi 
cugini, figli di Edoardo IV. A ventu-
no anni sposò Sir Riccardo Pole, dal 
quale ebbe cinque figli: Enrico, Gof-
fredo, Arturo, Reginaldo – che di-
venne Cardinale, legato pontificio e 
poi Arcivescovo di Canterbury – e 
Ursula. Li crebbe da sola dopo essere 
rimasta vedova nel 1505.

Nel 1509, l’allora giovane Enrico 
VIII salì al trono inglese al posto del 
suo defunto fratello maggiore, Artu-
ro. I legami di sangue facevano di lui 
e Margherita parenti prossimi. Infat-
ti, la futura martire era cugina di Eli-
sabetta di York, madre del monarca. 

Per un certo periodo, il sovra-
no nutrì per lei nobili sentimenti. La 
considerava la «donna più santa del 
suo regno»1 e le restituì persino il 
possesso dei suoi diritti di famiglia, 
confiscati a partire dalla morte di suo 
fratello Edoardo. Nel 1513, la nominò 
Contessa di Salisbury. 

E come ulteriore segno di affetto 
e riconoscimento, insieme a sua mo-
glie Caterina d’Aragona, le affidò l’e-
ducazione della loro figlia, la prin-
cipessa Maria Tudor. La contessa fu 
madrina di Battesimo e di Cresima di 

quella che un giorno sarebbe stata re-
gina d’Inghilterra e d’Irlanda. 

Ora, se il cuore di questo sovrano 
all’inizio sembrava pieno di buone in-
tenzioni, presto si rivelò superbo e am-
bizioso. Sebbene avesse combattu-
to per gli interessi della Santa Chiesa 
contro il protestantesimo e avesse ri-
cevuto dal Sommo Pontefice l’onore-
vole titolo di Difensore della Fede, si 
ritenne in diritto di seppellire nello 
scisma la nazione inglese, allo scopo 
di giustificare la sua abietta lussuria…

Rifiuto categorico dell’errore

Infatti, Enrico VIII, stravolto dal-
le sue cattive passioni, si lasciò sedur-
re da Anna Bolena, una delle dame 
di corte. Si mise, allora, a cercare un 
modo per annullare il suo legittimo 
matrimonio con Caterina d’Aragona, 
trovando, tra gli altri, il pretesto che 
quest’ultima non fosse riuscita a ge-
nerare un figlio maschio che avrebbe 
dovuto ereditare il trono.

Avendo incontrato evidente resi-
stenza da parte delle autorità ecclesia-
stiche, si proclamò ufficialmente l’u-

nico capo della Chiesa in Inghilterra: 
la rottura con Roma era dichiarata. 

Da allora in poi, la storia ingle-
se sarebbe stata indelebilmente 

macchiata dal sangue di innu-
merevoli cattolici che aveva-
no osato resistere ai folli ac-
cessi di impudenza e di ca-
priccio di un re.

«La Contessa Mar-
gherita Pole», da parte 
sua, «sempre considera-

ta come una donna santa, 
di fede profonda e radicata, 

di grande fortezza e abituata 
alla sofferenza»,2 affrontò que-

sta tortuosa situazione al fianco di 
Caterina d’Aragona e Maria Tudor, 

sottomessa alla vera Chiesa e con-
dannando senza mezzi termini le fol-
lie del monarca.

Inizia la persecuzione 

Costante nella sua risoluzione di 
fedeltà, Margherita divenne il bersa-
glio dell’inimicizia e dell’odio di En-
rico VIII, non perché rappresentasse 
una minaccia ai suoi perfidi interessi, 
ma per il fatto che la semplice presen-
za di questa nobile e virtuosa signora 
era diventata la più ostinata condan-
na della sua condotta.

Il Libro della Sapienza denuncia 
con intuizione profetica il ragiona-
mento dei malvagi quando sono po-
sti di fronte all’integrità: «Tendiamo 
insidie al giusto, perché ci è di imba-
razzo ed è contrario alle nostre azioni 
[...]. È diventato per noi una condanna 
dei nostri sentimenti; ci è insoppor-
tabile solo al vederlo» (2, 12.14). Ef-
fettivamente, «chiunque infatti fa il 
male, odia la luce» e cerca di distrug-
gerla «perché non siano svelate le sue 
opere» (Gv 3, 20). Questo è il modo 
in cui agì il re d’Inghilterra con colei 
che poco prima affermava di amare 
e onorare come la sua stessa nonna.

Incapace di liberarsene immedia-
tamente come desiderava, senza su-
scitare inconvenienti e rumorose pro-
teste, Enrico VIII agì con cautela e 

Margherita era considerata la 
«donna più santa del regno»

Beata Margherita Pole - Chiesa di  
Santa Maria, Derby (Inghilterra)
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discrezione. La sua prima mossa fu 
quella di rimuoverla dalle sue funzio-
ni di governante e di escluderla dalla 
corte nel 1533. Così facendo, mirava 
a isolare Maria Tudor dall’influenza 
di Margherita, poiché attribuiva a lei 
la colpa delle resistenze che aveva no-
tato nella principessa.

La separazione fece soffrire pro-
fondamente entrambe, che si voleva-
no bene come madre e figlia. 

Vendetta contro la famiglia Pole 

Nel 1536, quando Anna Bolena 
finì per essere respinta dal re, Mar-
gherita fu reintegrata a corte. Ma la 
furia di Enrico VIII contro di lei non 
diminuì affatto; al contrario, divenne 
ancora più esasperata quando il mo-
narca apprese che Reginaldo Pole – fi-
glio della Contessa e strenuo opposi-
tore del suo comportamento – era sta-
to convocato a Roma per essere nomi-
nato Cardinale da Papa Paolo III. 

Come se non bastasse, nel 1540 
cadde nelle mani del sovrano il 
trattato Pro ecclesiasticæ unitatis 
defensione,3 scritto dallo stesso Car-
dinale, in cui veniva 
evidenziata la fallacia 
dei suoi argomenti. Il 
re decise allora di ese-
guire contro la fami-
glia Pole la sua estrema 
vendetta. 

Il Cardinale Pole, che 
da anni si era trasferito 
in Italia a causa del suo 
disaccordo con il re, ri-
fiutò di tornare sul suo-
lo inglese, e solo per 
questo sfuggì alla mor-
te; non, però, i suoi più 
stretti familiari. Il 3 no-
vembre 1538, due dei 
suoi fratelli e alcuni al-
tri parenti furono impri-
gionati con l’accusa di 
alto tradimento. Il loro 
vero crimine, secondo i 
rapporti dell’epoca, era 
quello di essere parenti 

di sangue del Cardinale... Tutti, ad ec-
cezione di uno, furono uccisi nel giro 
di due mesi.

Persino i cuori più induriti trovereb-
bero troppo dura da sopportare la tortu-
ra inflitta a una madre che ha un figlio 
decapitato e diversi familiari uccisi; 
non, però, il rancoroso e voluttuoso En-
rico, che cercava ancora di vendicarsi. 

Il 13 novembre 1538, la valorosa 
contessa fu detenuta nella sua stessa 
casa e sottoposta a un lungo e astu-
to interrogatorio. Speravano di trova-
re motivi per accusarla di fomentare 
le rivolte popolari contro la Corona e 
di colludere con le macchinazioni ri-
voluzionarie dei suoi figli.

Invece, tutto ciò che i detratto-
ri poterono affermare fu che «non 
avevano mai visto o sentito una don-
na così determinata, così impavida e 
così precisa nei suoi gesti e nelle sue 
parole» e che le sue oneste risposte 
permettevano loro di concludere solo 
due cose: «O i suoi figli non le aveva-
no mai confidato il segreto della co-
spirazione, o lei era la più abile tradi-
trice che fosse mai esistita».4

Condannata per la sua 
brillante innocenza

L’eroica Margherita, nonostante 
questo, si vide confiscare tutti i suoi 
beni e fu portata come prigioniera a 
Cowdray Park, dove fu trattata senza 
la minima civiltà. La sua casa, minu-
ziosamente perquisita alla ricerca di 
prove, attestò ancora la sua innocen-
za, poiché non trovarono nulla per di-
chiararla colpevole. 

La sottoposero, allora, a un nuovo 
interrogatorio, e ancora una volta fu-
rono costretti a riconoscere la sua vir-
tù: «Possiamo considerarla un uomo 
forte e deciso, più che una donna. Di 
fronte a tutti i nostri tentativi, si è 
sempre dimostrata onorevole, valoro-
sa e corretta».5

Nella reclusione e nell’isolamen-
to, la costrinsero a vivere per mesi. Ad 
un certo punto, una sentenza arbitra-
ria venne ad accentuare il suo calva-
rio. Durante i mesi di maggio e giugno 
1539, la Camera dei Lord e la Came-
ra dei Comuni condannarono, con un 
atto legislativo, sedici persone a mor-
te, senza alcun processo preliminare o 

possibilità di difesa. Un 
vero abuso di potere... 
E tra le vittime c’era la 
Contessa di Salisbury. 

Quali prove addus-
sero contro di lei? Una 
tunica di seta bianca, 
nella quale erano rica-
mate le cinque piaghe, 
simbolo che riteneva-
no la collegasse al co-
siddetto Pellegrinaggio 
della grazia, un movi-
mento di protesta con-
tro lo scisma del mo-
narca inglese, che coin-
volse nobili e gente del 
popolo. Si suppone, 
inoltre, che fosse sta-
ta fatta da uno degli ac-
cusatori allo scopo di 
condannarla. 

Il 28 giugno, Mar-
gherita fu trasferita nel-

Margherita divenne bersaglio dell’ira di Enrico VIII perché 
rappresentava, con la sua sola presenza, una condanna  

della sua condotta adulterina

Enrico VIII con Giovanna Seymour, terza delle sue sei mogli, e  
suo figlio Edoardo - Hampton Court Palace (Inghilterra)
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1 BIRON, Reginald; BARRE-
NES, Jean. Reginald Pole. 
Un prince anglais, Cardinal-
Légat au XVIᵉ siècle. Parigi: 
Librairie Generale Catholique, 
1922, p.152. 

2 ECHEVERRÍA, Lamber-
to; LLORCA, SJ, Bernardino; 
REPETTO BETES, José Luis 
(Org.). Año Cristiano. Madrid: 
BAC, 2004, vol.V, p. 639.

3 Dal latino: In difesa dell’unità 
della Chiesa.

4 BIRON; BARRENES, op. cit.  
p.142.

5 ECHEVERRÍA; LLORCA; 
REPETTO BETES, op. cit., 
p.642.

6 Idem, pp. 644-645.

7 BIRON; BARRENES, op. cit., 
p.154.

8 Idem, p.155.
9 Idem, p.154.

la Torre di Londra per iniziare l’ultima 
e più dolorosa tappa del suo Calvario.

In questa prigione passò quasi due 
anni prima che la sua condanna fos-
se eseguita, soffrendo l’inclemen-
za dell’inverno con un abbigliamen-
to inadeguato. La privazione di quasi 
tutto il necessario preparò la sua ani-
ma, già tanto paziente, a quel fatidi-
co e glorioso 27 maggio, quando, vit-
tima dell’odio ingiusto di un regno, 
poté presentarsi vittoriosa e senza 
macchia al Re dei Cieli.

Commozione generale 
per la sua morte

Quando il suo martirio si consumò 
nel 1541, i maltrattamenti che aveva 
patito divennero oggetto di disappro-
vazione universale. L’ambasciatore 
francese Marillac scrisse al re Fran-
cesco I che l’episodio era «più degno 
di compassione che di lunghe lette-
re» e commentò: «La Contessa di Sa-
lisbury è stata decapitata [...] in pre-
senza di così poche persone che fino 
a sera si dubitò che fosse vero. […] 
Il modo in cui hanno proceduto nel 
suo caso sembra indicare che aveva-
no paura di ucciderla pubblicamente 
e l’hanno fatto in segreto.» 6

Chappuys, ambasciatore dell’im-
peratore Carlo V, dichiarò che quel-
la fu «l’esecuzione più strana e deplo-
revole», poiché era «quasi una settua-
genaria, che per il corso naturale del-
le cose non aveva più tanto tempo da 
vivere, non c’era nessuna ragione che 
potesse giustificare la sua morte pre-
cipitosa». 7

Anche il Cardinale Pole, sopraf-
fatto dal dolore per l’accaduto, si la-
mentò: «Il re ha fatto decapitare mia 
madre per la sua costanza nella Fede 

Cattolica, malgrado avesse già set-
tant’anni e malgrado fosse, dopo i 
suoi stessi figli, la sua parente più 
stretta. Questa è stata la ricompensa 
che egli ha ritenuto opportuno conce-
derle per la cura che ha dedicato all’e-
ducazione di sua figlia e per i lunghi 
servizi che gli ha prestato».8

Riconoscimento delle sue virtù

«Beati coloro che soffrono perse-
cuzioni a causa della giustizia» furo-
no le ultime parole di questa martire. 
E possono giustamente essere con-
siderate come la corretta definizio-

ne della sua vita. Nelle parole di uno 
dei suoi biografi, «ella morì, vittima 
innocente di Enrico VIII, senza es-
sere smentita per un solo istante nel 
suo rifiuto di confessare crimini che 
non aveva mai commesso. […] Così 
finisce la vita singolarmente dolorosa 
dell’ultima discendente diretta di una 
stirpe reale rispetto alla quale i Tudor 
non erano che principianti».9

La Contessa di Salisbury brillò da-
vanti a Dio come un’eroina, e la sua 
fedeltà un tempo sconosciuta fu pro-
clamata al mondo intero dal Sommo 
Pontefice nel 1886, in occasione del-
la sua beatificazione.

Contro il male, integrità 
e indignazione!

Il martirio della Beata Margheri-
ta Pole è un meraviglioso esempio di 
integrità da imitare. Di fronte all’in-
saziabilità del male, manifestata lì 
dall’odio di un re corrotto – che non 
cede, non riposa, non perdona e non ha 
compassione; che impone la morte, la 
distruzione e il disonore; che si vendi-
ca di tutto e disprezza chiunque si op-
ponga ai suoi obiettivi con atti o parole 
– quest’anima impavida seppe innal-
zare lo stendardo dell’integrità, della 
rettitudine e della Fede Cattolica.

Così il sangue di questa marti-
re, offerto tanto generosamente, sale 
al Cielo come una preghiera di nobi-
le valore: «Se Dio sopprimesse i pec-
catori! Allontanatevi da me, uomi-
ni sanguinari. Essi parlano contro di 
te con inganno: contro di te insorgo-
no con frode. Non odio, forse, Signo-
re, quelli che ti odiano e non detesto i 
tuoi nemici? Li detesto con odio im-
placabile come se fossero miei nemi-
ci» (Sal 139, 19-22). ²

Nel suo martirio, Margherita 
brillò come un esempio di 

integrità da imitare

Beata Margherita Pole - Chiesa di 
Nostra Signora e dei Martiri Inglesi, 

Cambridge (Inghilterra)
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Il compito di un buon educatore consiste nello 
sviluppare nei suoi alunni la capacità di ragionare e nel 
renderli consapevoli che, pur essendo liberi, ognuno è 
responsabile degli atteggiamenti che assume.

n una certa continuità con la 
mia precedente riflessione 
sull’esigenza di giustizia e sulle 
sue intrinseche esigenze,1 vor-

rei ora intrattenermi su un altro tema 
sensibile, da sempre attuale: la libertà.

L’occasione 

Di primo acchito, probabilmente ai 
più sfuggirà l’intima connessione tra 
queste due colonne sulle quali pog-
gia e prende slancio quella costruzione 
mai finita, fin quando durerà il nostro 
pellegrinaggio terreno, che è la vita, in 
cui non siamo che ospiti e che, non di-
mentichiamo, è l’unica che è data ad 
ognuno da vivere. Invece, a ben vede-
re, giustizia e libertà sono valori (beni, 
ideali?) intimamente connessi. Da un 
certo punto di vista, fanno parte di 
quei concetti paragonabili a dei pozzi 
di fronte ai quali ci si può arrestare a 
guardare la superficie dell’acqua con 
gli eventuali riflessi, oppure si può de-
cidere di calarsi per andare a vedere 
cosa c’è in profondità. 

Qui, di proposito, voglio fermar-
mi alla superficie – che non significa 
superficialità – nella consapevolezza 
che, proprio prendendo atto di alcune 
verità primarie, ci si rende conto che 
rimane molto da approfondire per ma-
turare riguardo alla giustizia, la liber-
tà e in particolare al modo in cui cia-

scuno le coniuga nella propria esisten-
za. Quindi, quasi un ‘solleticare’ la 
curiosità, per spingere ad immerger-
si nelle profondità di queste realtà così 
significative per ciascuno e per tutti. 

Tento di farlo avvalendomi della 
serie televisiva intitolata Un profes-
sore, adattamento al contesto italiano 
del romanzo pubblicato nel 2018 da 
H. Lozano Cuando fuimos los peri-
patéticos. La novela de Merlí. In dodi-
ci episodi – ognuno con il titolo di un 
filosofo – sono narrate le vicissitudi-
ni di un professore sui generis di filo-
sofia (Dante Balestra: Gassmann) che 
insegna nella 3 B di un Liceo Scienti-
fico a Roma e appassiona, con il suo 
modo di fare lezione, i suoi studenti 
dei quali condivide generosamente le 
vicende proprie della loro età, seguen-
do i più problematici e non accettan-
do che nessuno si senta abbandonato 
ai suoi problemi che, a quell’età, facil-
mente vengono vissuti come drammi 
insolubili o con ‘soluzioni finali’. 

In un crescente, reciproco legame, 
basato però sul rispetto e la stima de-
gli allievi nei confronti del docente, 
che al di là del modo per nulla conven-
zionale di relazionarsi con loro, anche 
se discutibile, ha però sempre eserci-
tato il suo ruolo di educatore, interve-
nendo anche correggendoli (con buo-
na pace di chi crede ancora nel ‘vieta-

to vietare’…), senza mai condannarli o 
farli sentire tali, ma portandoli a valu-
tare il loro comportamento, convinto 
che nella scuola non possano esistere 
«discriminazioni, prepotenze e igno-
ranza» e non ci possa essere spazio per 
un’idea di libertà che di fatto non è al-
tro che la legge del più forte, di chi ri-
esce ad imporsi, a dominare con uno 
dei tanti mezzi che tutti conosciamo.

Jean-Jacques Rousseau: 
la libertà e le regole 

Dopo una ‘bravata’ dei suoi stu-
denti (nell’episodio è usato in realtà 
un francesismo dal professore, ovvia-
mente immediatamente condiviso dai 
presenti) che di nascosto hanno orga-
nizzato una festa di notte nella scuo-
la, durante la quale uno di loro ha ri-
schiato di morire per eccesso di al-
col e droga, il professore decide di te-
nere la lezione al Colosseo. Entrando 
nell’Anfiteatro Flavio alcuni studen-
ti domandano il perché li abbia porta-
ti per la lezione proprio in quel luogo 
così famoso. La risposta del docente 
è spiazzante per chi si è lasciato con-
vincere che il cristianesimo sia sino-
nimo di ‘repressione’: «Perché è sta-
to il luogo di tortura degli innocenti e 
qui i cristiani hanno pagato con la vita 
il prezzo della loro libertà!2 Infatti, vi 
ho portato qui per parlare di giustizia 
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e ingiustizia, ma soprattutto dell’abu-
so della libertà e le sue conseguenze, 
alla luce di quello che è successo alla 
festa. Lo farò servendomi del pensie-
ro di un filosofo che amo molto che è 
Rousseau. Egli dice che tutti gli esse-
ri umani, singolarmente, sono liberi, 
ma devono rispettare le regole. Ora 
io mi chiedo: è possibile essere liberi 
con delle regole da osservare? Questa 
domanda la pongo a voi alla luce della 
‘bravata della festa a scuola’. Secondo 
voi quello che avete fatto può conside-
rarsi vera libertà?».

A questo punto gli studenti rispon-
dono che lo pensavano prima dei fat-
ti, ma ora assolutamente no, visto il 
‘casino’ combinato e le conseguenze 
che dovranno sopportare tutti. Quin-
di il professore fa notare loro che, in 
base alla loro reazione, convengono 
che quanto hanno fatto non può consi-
derarsi vera libertà, e incalza doman-
dando il perché. La risposta di una 
studentessa a testa bassa, fatta pro-
pria dalla classe, in modo particolare 
da Giulio, il ragazzo che ha rischiato 
di morire, è significativa: «Perché non 
ha portato niente di buono!». 

Allora il professore fa prendere 
loro coscienza che per questo, di fron-
te a Rousseau, apparirebbero come 
delle persone non in grado di vivere 
pienamente con gli altri, in quanto in-
capaci di capire le conseguenze del-
le proprie azioni e soprattutto di pren-
dersene le responsabilità. Scioccati e 
sanamente umiliati da una correzio-
ne che altro non era che un far pren-
der loro coscienza dei loro sbagli, gli 
studenti chiedono al docente un aiu-
to su come riparare ai danni fatti. Al 
che egli risponde: «Ragazzi la liber-
tà non significa fare ‘stupidaggini, su 
stupidaggini’, fregandosene di quello 
che succede, non pensando alle con-
seguenze di quello che facciamo su di 
noi e sugli altri. La vera libertà è l’au-
todeterminazione, cioè la possibili-
tà di correggerci da soli. Io non posso 
indicarvi una soluzione, perché la do-
vete cercare dentro voi stessi, usare il 
cervello e guardare in profondità den-
tro voi stessi. Ed è soltanto lì che tro-
verete la vostra vera libertà». 

Quindi un invito, alla fine dei con-
ti e anche se non detto esplicitamen-
te, ad agire in forza di una coscienza 

formata, con tutto quello che questo 
significa,3 cosa diversa dall’agire per 
reazioni istintive, in base alle emozio-
ni del momento o per sentimentalismo. 

Una lezione per tutti

Credo che tutti possiamo impara-
re qualcosa partendo dalle semplici 
battute di questo atipico professore. 
Cosa possiamo cogliere anche solo ri-
manendo a ‘pelo d’acqua’, del raccon-
to riguardo alla giustizia e alla liber-
tà? Nonostante siano frequenti, spe-
cialmente in questi nostri tempi, i casi 
in cui si confondono i giudizi e si stra-
volgono i valori, mi sembra che alcu-
ne verità di mero buon senso sia pos-
sibile enuclearle. Provo semplice-
mente a indicarle senza nessuna pre-
tesa, con il solo proposito, come ho 
sopra accennato, di stuzzicare la le-
gittima ‘curiosità’, che in questo caso 
san Tommaso d’Aquino 4 chiamereb-
be più propriamente studiositas. 

La prima verità è la necessità di 
avere buoni e sani educatori a tutti i 
livelli, in primis i genitori, che non 
confondano compiti e ruoli e siano in 
grado di essere vere guide e non meri 

Il Colosseo romano è un simbolo eloquente della vera libertà, perché lì i cristiani  
hanno dato la loro vita per essere liberi di amare Dio.

Colosseo, Roma
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spettatori (comunemente camuffati 
da ‘amici’), con la pseudo giustifica-
zione che ognuno deve essere il ‘pri-
mo formatore di se stesso’. Verità sa-
crosanta, ma una volta che la perso-
na è stata educata a questo! Come 
ci ricorda già l’etimologia: educe-
re, ‘trarre fuori, allevare’, comp. di 
e – educĕre ‘trarre, condurre’, quin-
di aiutare a tirar fuori il meglio che 
c’è già in nuce dentro ognuno, ma che 
non esce fuori per forza d’inerzia o 
per magia, ma con un diuturno impe-
gno che molto deve a chi ci è accanto 
per formarci e maturare, specialmen-
te negli anni dell’infanzia e poi dell’a-
dolescenza e della giovinezza.

L’impegno di chi è chiamato ad 
educare è allora essenzialmente quel-
lo di promuovere, se possibile ‘impo-
nendosi’ con l’esempio, che non vuol 
dire essere o far finta di essere perfet-
ti, ma essere semplicemente onesti, 
non avendo paura di mostrare i pro-
pri limiti, le proprie contraddizioni, 
facendo capire che la bontà di quan-
to loro indicato o insegnato, prescin-
de addirittura dalla coerenza di co-
lui che le indica o l’insegna. Per ca-
pirci, per esempio, che il rispettare la 
proprietà altrui è un valore che non 
è messo in discussione dal fat-
to che chi me lo insegna è 
un ladro, rimane una 
verità e un valore 
per sé prescinden-
do da chi viene!5 
Ogni formatore 
ha come compi-
to – che lo defi-
nisce e dà sen-
so al suo esserci 
– il favorire la ca-
pacità di ragionare 
di coloro che è chia-
mato a formare, renden-
doli consapevoli che alla 
fine ogni scelta non può 
non essere pensata, essere 
frutto di reazioni istintive, 
in quanto ha sempre delle 
conseguenze su se stessi e 

su gli altri, e questo non lascia spa-
zio al «non pensiero» rinfacciato più 
volte dal professore Balestra ai suoi 
studenti. Questa è la vera autorità che 
non ha bisogno d’imporsi in alcun 
modo in quanto si autoimpone, per-
ché è percepita per quello che deve 
essere, si coglie la ragione del suo 
stesso esistere: far crescere le perso-
ne (auctoritas, da augeo, accrescere).

La seconda verità che ci si offre 
riguardo alla libertà, in sé e del suo 
necessario intrecciarsi con la giusti-
zia, riguarda tutti e per tutta la vita. 
Ognuno è chiamato a non dimenti-
care che educarsi ad essere liberi è 
compito quotidiano in quanto bene e 
male esistono e siamo chiamati sem-
pre a scegliere tra l’uno e l’altro (cfr. 
Dt 30, 15; Am 5, 14-15) che il peri-
colo di scambiarli è una realtà (cfr. 
Is 5, 20) e per questo dobbiamo ave-
re chiaro in che cosa consistono (Lc 
6, 9: «Poi Gesù disse loro: ‘Doman-
do a voi: È lecito in giorno di saba-
to fare del bene o fare del male, salva-
re una vita o perderla?’») e nonostante 
questo con san Paolo sperimentando 
costantemente che: «… quando vo-
glio fare il bene, il male è accanto a 

me» (Rm 7, 21) e ci si ritrova a farlo 
al di là di tutte le buone intenzioni. Di 
fatto, essere liberi non significa fare 
sempre ciò che si ‘sente’, mascheran-
do un tale atteggiamento addirittura 
di coerenza.

La vera libertà non consiste nel 
mero libero arbitrio, cioè nella possi-
bilità di operare delle scelte, ma so-
prattutto nello scegliere il vero bene 
alla luce del quale diventa compren-
sibile e anche doveroso rinunciare a 
quanto non lo realizza. Quindi la vera 
libertà è fatta della libertà di sceglie-
re, di una libertà per il bene e di una 
libertà da tutto quanto non lo per-
mette. Scoprendo che nella realtà si 
può essere liberi veramente, come il 
professore ricordava ai suoi studen-
ti insegnando Rousseau (massimo 
dell’incoerenza in quanto abbandonò 
i suoi figli, alla faccia di tutte le rego-
le!), solo a patto di osservare le regole 
che sono quasi sempre un’esigenza di 
una piena realizzazione e non un’im-
posizione estrinseca. 6

Qualche esempio tratto dal quo-
tidiano forse aiuterà a comprende-
re meglio che non si dà libertà sen-
za le regole. Prendiamo il caso di 
uno che intende guidare una macchi-

na o di chi vuol fare il sommoz-
zatore. Il primo sa benissi-

mo che deve mettere la 
benzina nella mac-

china se vuole che 
questa si metta in 
moto; il secondo 
che ama scruta-
re le profondità 
del mare, sa che 
deve fare la de-

compressione ri-
salendo, se vuole 

rivedere quei fon-
dali. Entrambi, sicura-

mente, non percepiranno 
il mettere la benzina e l’os-
servare i tempi della de-
compressione come una li-
mitazione della propria li-
bertà. Essi rimarranno li-
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Per scandagliare le profondità del mare, bisogna 
attenersi alle regole dell’immersione; allo stesso modo, 

nella vita sociale non c’è libertà senza regole

Banco di anthias - Mar Rosso (Egitto)
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1 Cfr. ESPOSITO, OP. Bruno. 
«Ci sarà pure un giudice a 
Berlino!» In: www.padrebru-
no.com.

2 Al riguardo non è possibile non 
ricordare quanto scritto nella 
seconda metà del II sec. nella 
Lettera a Diogneto: «I cristia-
ni né per regione, né per voce, 
né per costumi sono da distin-
guere dagli altri uomini. In-
fatti, non abitano città proprie, 
né usano un gergo che si diffe-
renzia, né conducono un gene-
re di vita speciale. La loro dot-
trina non è nella scoperta del 
pensiero di uomini multiformi, 
né essi aderiscono ad una cor-
rente filosofica umana, come 
fanno gli altri. Vivendo in città 
greche e barbare, come a cia-
scuno è capitato, e adeguando-
si ai costumi del luogo nel ve-
stito, nel cibo e nel resto, testi-
moniano un metodo di vita so-
ciale mirabile e indubbiamente 
paradossale. Vivono nella loro 

patria, ma come forestieri; par-
tecipano a tutto come cittadini 
e da tutto sono distaccati come 
stranieri. Ogni patria stranie-
ra è patria loro, e ogni patria è 
straniera. Si sposano come tut-
ti e generano figli, ma non get-
tano i neonati. Mettono in co-
mune la mensa, ma non il letto. 
Sono nella carne, ma non vivo-
no secondo la carne. Dimora-
no nella terra, ma hanno la loro 
cittadinanza nel cielo. Obbedi-
scono alle leggi stabilite, e con 
la loro vita superano le leggi. 
Amano tutti, e da tutti vengo-
no perseguitati. Non sono co-
nosciuti, e vengono condan-
nati. Sono uccisi, e riprendono 
a vivere. Sono poveri, e fanno 
ricchi molti; mancano di tutto, 
e di tutto abbondano. Sono di-
sprezzati, e nei disprezzi han-
no gloria. Sono oltraggiati e 
proclamati giusti. Sono ingiu-
riati e benedicono; sono mal-
trattati ed onorano. Facendo 

del bene vengono puniti come 
malfattori; condannati gioisco-
no come se ricevessero la vita. 
Dai giudei sono combattuti 
come stranieri, e dai greci per-
seguitati, e coloro che li odiano 
non saprebbero dire il motivo 
dell’odio» (LETTERA A DIO-
GNETO, c.V).

3 Rinvio sull’argomento ai se-
guenti numeri del Catechismo 
della Chiesa Cattolica: 33; 
1706; 1749; 1776; 1778; 1783-
1784; 1860; 1962.

4 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO. Somma Teologica. II-
II, q.106, a.2.

5 «Ogni verità, detta da chiun-
que sia, viene dallo Spiri-
to Santo» (SAN TOMMASO 
D’AQUINO. Somma Teologi-
ca. I-II, q. 109, a. 1, ad 1).

6 Interessante cosa dicevano i 
romani riguardo le regole giu-
ridiche: «È regola quella che 
brevemente espone la cosa 

qual è, non già perché dalla re-
gola si tragga il diritto, ma, in-
vece perché dal diritto qual è 
sorga la regola (Paulus, l. 16, 
ad Plaut.); «Non è dalla rego-
la che discende il diritto, ma 
è dal diritto che la regola trae 
la sua origine» (Digesto). Ma 
già i greci evidenziavano che: 
«Non è giusto ciò che il no-
mos stabilisce, ma ciò che que-
sto nomos indica come il Giu-
sto» (Massimo Cacciari). San 
Tommaso, parlando di ciò che 
contraddistingue l’agire uma-
no, afferma: «Come infatti ve-
diamo nelle cose artificiali che 
ogni lavoro si dice buono e ret-
to se viene compiuto secon-
do le dovute regole, così anche 
si riconosce come retta e vir-
tuosa l’azione dell’uomo quan-
do essa è conforme alle regole 
della divina carità» (Opuscoli 
Teologici, II, 1137).

beri di prendere la macchina oppure 
di andare in bicicletta, d’immerger-
si con le bombole sott’acqua oppure 
di rimanere sulla spiaggia a prendere 
il sole, ma credo e spero che nessuno 
si sentirà coartato a seguire le ‘rego-
le’ implicate dall’andare in macchina 
o sott’acqua: fermarsi a fare benzina 
o la decompressione. 

Al di là di questi ovvi esempi, s’in-
travvede però che la vera libertà si re-
alizza rispettando necessariamente le 
esigenze della natura umana e le esi-
genze degli altri, riconoscendo a tut-
to e a tutti ciò che spetta loro, realiz-
zando così quella giustizia sulla quale 
solamente può darsi la pacifica convi-
venza (cfr. Is 32, 17). Un dare, quin-
di, a ‘ciascuno il suo’, che definisce la 
giustizia, come misura che deve esse-
re realizzata necessariamente prima 
di poter pensare, parlare, tendere e re-
alizzare la carità, che in quanto tale 
non è altro che quella oltremisura che 
presuppone, in quanto tale, la realiz-
zazione piena della misura – secondo 
il filosofo del diritto italiano S. Cotta. 

“Spazio - Tempo”

Quindi è vero che l’uomo nasce li-
bero – per chi crede, che è stato crea-
to libero da Dio, un dono inimmagina-
bile perché ha comportato la possibi-
lità del rifiuto del suo amore – e pos-
siamo fare quasi tutto, ma rimane che 
non tutto quello che facciamo è il bene 
per me e per gli altri e mi realizza nel-
la mia dignità di persona (cfr. 1 Cor 10, 
23). Per questo essere educati ed edu-
carsi per tutta la vita a vivere da perso-
ne libere non è un optional, ma è ne-
cessario se non si vuole sprecare que-
sto dono, autoconvincendosi erronea-
mente che solo facendo quello che si 
vuole si è felici, salvo scoprire, gene-
ralmente quando è troppo tardi, che ci 
siamo fatti o abbiamo fatto del male o 
che siamo diventati in realtà schiavi, 
come nel caso di chi si droga o è dipen-
dente da qualcosa o da qualcuno (cfr. 2 
Pt 2, 19). Avventura appassionante che 
siamo chiamati a vivere sentendo lo 
spazio e il tempo – come canta F. Gab-
bani nella canzone scelta come colon-
na sonora della serie Un Professore – 

che ci sono donati, come un’opportu-
nità da non perdere, nonostante le dif-
ficoltà e i fallimenti, perché: «Nella 
confusione. Miliardi di persone. Solo 
un’occasione quaggiù. Tra l’azzurro e 
il buco nell’ozono. Tra John Lennon, 
Paul e Yoko Ono. Il passato non di-
mentica. Il futuro fa ginnastica. Si pre-
para tutti i giorni per te». 

Un futuro che però inizia in 
quell’avventura che ricomincia spes-
so in salita ogni giorno per tutta la 
vita, e che nonostante tutto e tutti è 
fantastica e affascinante, come canta-
va nel 2003 A. Venditti: «A volte pen-
so che sia finita. Ma è proprio allora 
che comincia la salita. Che fantasti-
ca storia è la vita. Che fantastica sto-
ria è la vita!».

Sicuramente l’educare e l’educar-
si alla giusta libertà cambia la qualità 
della vita di oggi e prepara un futuro 
migliore, un futuro che però non ap-
pare per magia, ma dovrà essere pre-
parato con il contributo di tutti, ini-
ziando dal proprio di ognuno ora, non 
domani. ²



Elizabete Fátima Talarico Astorino

Ausilio in qualsiasi situazione

N
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ella misura in cui venia-
mo a conoscenza degli 
innumerevoli favori che 
Donna Lucilia ottiene 

per chi ricorre alla sua intercessione, 
diventa più nitida nel nostro spirito 
la certezza che lei sia effettivamente 
uno strumento di Dio per aiutare tut-
ti coloro che ancora lottano in questa 
valle di lacrime. I resoconti trascrit-
ti a seguire ce ne danno una prova 
eloquente.

ta di uno specialista, quest’ultimo le 
spiegò che c’era un danno irreversi-
bile alla retina, probabilmente dovu-
to a un’altra malattia, e che era quindi 
necessario preservare la vista dell’oc-
chio sinistro. Dopo numerosi esami, 
le fu in effetti diagnosticata una toxo-
plasmosi oculare.

La signora Fatima iniziò un tratta-
mento molto aggressivo, considera-
to dai medici ancora insufficiente per 
la sua guarigione. Confidava, però, 

Con sollecitudine materna, Donna Lucilia ottiene la guarigione 
di un uomo ferito in punto di morte e si affretta ad assistere una 
bambina che le chiede una cosa quasi insignificante. Il suo aiuto 
si estende alle necessità grandi e piccole della vita.

Guarigione di una 
malattia agli occhi

La sig.ra Fatima Clara Maria Ro-
dríguez de Gonzales Zúñiga, del 
Perù, trasmette la sua gratitudine a 
Donna Lucilia dopo essere stata gua-
rita da una malattia agli occhi per sua 
intercessione.

Riferisce che, a seguito di un esa-
me oculistico di routine, la sua dot-
toressa rilevò una vasculite retini-
ca all’occhio destro. Dopo la visi-

luCI Dell’InterCessIone DI Donna luCIlIa

Vediamo come 
Donna Lucilia 
agisce senza fare 
“distinzione di 
richieste”: aiuta 
sempre chi ricorre a 
lei con fede e fiducia

A sinistra, la sig.ra Fatima Rodriguez con 
la biografia di Donna Lucilia tra le mani; 
a destra, Amelie Dousseau con la valigia 
che ha chiesto alla sua interceditrice
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nell’intercessione di Donna Lucilia in 
suo favore e, supplicandola di guarir-
la, collocò su entrambi gli occhi una 
medaglia contenente fili di capelli di 
Donna Lucilia che un conoscente cu-
stodiva come devozione privata e le 
aveva prestato. E la sua preghiera fu 
prontamente esaudita.

Periodicamente, la sig.ra Fatima 
realizza esami oftalmologici, ma i 
medici non hanno mai più trovato al-
cuna traccia della malattia. 

Una richiesta semplice, 
ma fatta con fiducia

È impressionante notare come Don-
na Lucilia agisca senza fare alcuna “di-
stinzione di richieste”: aiuta sempre chi 
si rivolge a lei con fede e fiducia. La fa-
miglia della sig.ra Ludmila Priscila Be-
raldo Dousseau ha potuto verificare la 
sollecitudine di questa buona signora 
nel trovare una soluzione anche a una 
piccolissima difficoltà.

Fino al maggio 2021, la famiglia 
della sig.ra Ludmila viveva sul litora-
le paulista. Un giorno, lei e suo ma-
rito fecero visita a una delle case de-
gli Araldi del Vangelo a Caieiras, São 
Paulo, Brasile, e rimasero così in-
cantati dall’apostolato che vi si svol-
geva che decisero di trasferirsi nella 
Serra da Cantareira, mossi dal desi-
derio di essere più vicini all’istituzio-

ne e partecipare così alle attività che 
organizzava.

Alla fine del 2021, una delle sue fi-
glie, Amelie Dousseau di dieci anni, 
chiese di studiare nel Collegio Mon-
te Carmelo, alloggiando in una del-
le case del settore femminile degli 
Araldi del Vangelo, come esperienza. 
Donna Lucilia non ha mancato di in-
tercedere per Amelie, che ha visto il 
suo desiderio prontamente esaudito. 

La sig.ra Ludmila cominciò allo-
ra a preparare tutto il necessario per 
il corredo di sua figlia. Ad un certo 
punto, la piccola chiese ai suoi geni-
tori che le comprassero una valigia 
per trasportare le sue cose ogni setti-
mana quando tornava a casa. Sua ma-
dre rispose che la situazione finan-
ziaria della famiglia non permetteva 
più questa spesa e le diede un sugge-
rimento: chiederla a Donna Lucilia. 
Piena di fiducia, Amelie presentò la 
sua richiesta a Dio, per intermedia-
zione di colei alla quale ricorrevano 
sempre nelle loro difficoltà.

Quello stesso giorno, rientrando 
dopo aver partecipato alla Santa Messa, 
la famiglia trovò sulla porta di casa una 
grande valigia in perfette condizioni. Il 
padre della giovane, il sig. Jason Dous-
seau, prese la valigia e la diede a sua fi-
glia, che fu felicissima del favore rice-
vuto dalla sua buona interceditrice.

«Se sopravvive, sarà 
cerebralmente morto»

Una delle note caratteristiche della 
bontà di Donna Lucilia è la delicatez-
za di una madre sempre pronta a cor-
rere in aiuto dei suoi figli in qualsia-
si circostanza. 

La sig.ra Veronica Lima Barboza, 
residente a Montes Claros, Brasile, ci 
dà una preziosa testimonianza a que-
sto proposito: «Il 26 febbraio 2021, 
mio figlio Breno Augusto Lima Bar-
boza Silveira ha avuto un incidente in 
moto nella città di Juiz de Fora. È sta-
to ricoverato in ospedale con grave 
trauma cranioencefalico, politrauma, 
sprofondamento del cranio, encefalo 
spostato di 1,8 cm, diverse fratture al 
braccio sinistro e lesioni al polmone 
sinistro». 

In breve, il giovane era in coma di 
grado Glasgow 3, lo stadio più pro-
fondo, in cui il paziente non rispon-
de a nessuno stimolo. Dopo un’ope-
razione di craniotomia decompressi-
va, il chirurgo disse alla sig.ra Vero-
nica che «tutto ciò che doveva essere 
fatto era già stato fatto». E riassunse 
in una breve frase la gravità della si-
tuazione: «Se sopravvive, sarà cere-
bralmente morto». In altre parole, sa-
rebbe rimasto in uno stato vegetativo.

In questo tragico momento, la sig.
ra Veronica mantenne una grande 

«Donna Lucilia si è 
presa cura di mio figlio 
che aveva un trauma 
cranioencefalico ed 
era in coma; egli 
vive grazie alla sua 
intercessione»

A sinistra, Breno Augusto in coma, in 
ospedale; a destra, la sig.ra Veronica 
Barboza con suo figlio, accanto a un 
sacerdote degli Araldi del Vangelo
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pace interiore, confortata dal fatto 
che un sacerdote araldo era corso in 
ospedale e aveva amministrato l’Un-
zione degli infermi a suo figlio. La si-
gnora ottenne il permesso di fargli vi-
sita in terapia intensiva ogni giorno, 
ma purtroppo, a causa del peggiora-
mento della pandemia di COVID-19, 
tali visite furono annullate.

Donna Lucilia mostra le 
prove del suo ruolo nel caso

La sig.ra Veronica prosegue: «L’8 
marzo, quando le visite in terapia in-
tensiva furono sospese, chiesi all’in-
fermiera caposala di mettere una foto 
di Donna Lucilia accanto a Breno 
Augusto perché si prendesse cura di 
lui in mia assenza». 

Il 12 aprile fu dimesso dall’unità 
di terapia intensiva. Nei giorni 21 e 
22, in cui si commemora l’anniversa-
rio della morte e della nascita di Don-
na Lucilia, il giovane mostrò segni 
incoraggianti di miglioramento: si se-
dette e sollevò la testa. I due fisiotera-
pisti che lo assistevano rimasero mol-
to sorpresi; uno di loro, molto con-
tento di questo progresso, chiese alla 
Sig.ra Veronica di fissare la data del 
21 aprile 2021 per celebrare questa fe-
lice evoluzione. 

La Sig.ra Veronica chiude il suo 
racconto con semplici parole di gra-
titudine: «Donna Lucilia si è presa 
cura di mio figlio in terapia intensi-
va, e oggi lui è vivo grazie al miraco-
lo operato per sua intercessione».

Durante la caduta, ha 
pregato Donna Lucilia

A volte abbiamo l’impressione che 
certe avversità siano permesse dalla 
Divina Provvidenza per dare agli in-
tercessori celesti l’opportunità di mo-
strare quanto siano disposti a soccor-
rere tutti coloro che ricorrono a loro.

Qualcosa del genere è successo a 
Ismael de Faria, anche lui residente a 
Caieiras, Brasile. Su una sedia a ro-
telle da nove anni, usa un ascenso-
re per spostarsi da un piano all’altro 

della sua casa. Un giorno lo ha usa-
to come al solito, ma quando ha rag-
giunto il piano dove intendeva scen-
dere, il cavo d’acciaio dell’ascensore 
si è rotto, provocando la sua caduta da 
un’altezza di sei metri.

Ismael ha assunto allora il miglior 
atteggiamento che si possa avere in 
momenti come questo: durante la ca-
duta ha pregato chiedendo a Donna 
Lucilia di proteggerlo. Subito è sta-
to soccorso dai suoi familiari e porta-
to in ospedale. Lungo il tragitto, l’ha 
pregata incessantemente chiedendo-
le di aiutarlo ad uscire bene da quel-
la situazione.

Una volta in ospedale, sono sta-
ti eseguiti diversi esami, tra cui una 
risonanza magnetica e una tomogra-
fia che, con sorpresa dei medici, sono 

serviti solo a confermare quanto fos-
se stato protetto: non c’era nemmeno 
una lesione!

«Sono guarito per intercessione 
di Donna Lucilia».

Anche Luiz Humberto de Olivei-
ra Carpanez, di Juiz de Fora, Brasi-
le, ci dà testimonianza di una grazia 
ricevuta per intercessione di Donna 
Lucilia.

Alla fine di un campo di carneva-
le promosso dagli Araldi del Vange-
lo, ricevette un’immagine di Donna 
Lucilia come ricordo di quei giorni 
di benedetta convivialità. «Conser-
vai la foto perché si trattava di un ri-
cordo molto bello», commenta il sig. 
Luiz Humberto. 

Qualche giorno dopo, al momento 
dell’Azione di Grazie durante la Mes-
sa, egli passò la foto ad un’amica, che 
la ricevette con molta emozione e de-
vozione. Ispirato da questa buona at-
titudine, il sig. Luiz Humberto sentì  
il desiderio di chiedere a Donna Lu-
cilia che risolvesse un problema di sa-
lute che lo preoccupava molto, e per 
il quale, secondo il medico speciali-
sta, l’unica soluzione era un interven-
to chirurgico. 

Da allora i sintomi della malattia 
cominciarono a diminuire e, in poco 
tempo, scomparvero completamen-
te. Il felice beneficiato attesta con 
gioia e gratitudine: «Oggi posso dire 
che sono guarito per intercessione di 
Donna Lucilia».

* * *
Nei racconti di cui sopra vediamo 

quanto sia avvolgente la sollecitudine 
materna di Donna Lucilia: interviene 
premurosamente per ottenere da Dio 
la guarigione miracolosa di un gio-
vane già tra la vita e la morte; d’altra 
parte, risponde prontamente anche 
alla preghiera di una bambina di die-
ci anni che le chiede con piena fiducia 
una cosa quasi insignificante. Nelle 
nostre necessità, enormi o minuscole 
che siano, ricorriamo anche noi a lei, 
certi che saremo ascoltati!

Durante la caduta, 
Ismael pregò 
Donna Lucilia di 
proteggerlo; quale 
non fu la sorpresa nel 
vedere che non aveva 
nemmeno una ferita!

La sedia a rotelle del sig. Ismael de Faria 
dopo la caduta dell’ascensore
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scoltiamo una parola da chi ha 
tanto beneficiato della preziosa 

sollecitudine di Donna Lucilia. A pro-
posito dell’esercizio della sua autorità 
materna, così affermava suo figlio, il 
Dott. Plinio Corrêa de Oliveira:

«C’era un aspetto in mia ma-
dre che apprezzavo molto: per tut-
to il tempo, e nel profondo dell’ani-
ma, era una signora! Nei confronti 
dei figli, conservava una superio-
rità materna che mi faceva senti-
re quanto mi sarei comportato 
male nel caso avessi trasgredito 
la sua autorità e come un simile 
atteggiamento, da parte mia, 
le avrebbe causato tristezza, 
dato che sarebbe stato al con-
tempo una brutalità e un dan-
no. Era proprio una signora, 
perché faceva prevalere il buon 
ordine in tutti i settori della vita.

«La sua autorità era mite. A 
volte la mamma dava dei casti-
ghi. Ma anche nella sua punizio-
ne, o nel suo rimprovero, la dolcez-
za era così evidente che conforta-
va la persona. Con Rosée, mia sorel-
la, il modo di procedere era analogo, 
anche se più delicato, perché era una 
bambina. Il rimprovero, tuttavia, non 
escludeva la benevolenza, e la mam-
ma era sempre aperta ad ascoltare la 
giustificazione che i suoi figli voleva-
no darle.

«Così, la bontà costituiva l’essen-
za della sua autorevolezza. In altre 
parole, era una superiorità esercitata 
per amore dell’ordine gerarchico del-
le cose, ma disinteressata e affettuo-
sa verso colui sul quale si applicava».

Questa rettitudine d’animo, che è 
la vera bontà, era sempre meno com-
presa in un mondo incline a elimina-
re la scomoda distinzione tra bene e 

male. Ma Donna Lucilia, fedele allo 
spirito della Chiesa, continuava a for-
mare i suoi figli negli stessi principi 
perenni, resistendo ai vortici di cam-
biamento che agitavano la società.

stacco. Se fosse stato necessario sa-
crificare la posizione sociale, la for-
tuna o persino la vita per compiere 
pienamente il suo dovere, lo avreb-
be fatto, e sottolineava che questo 
era l’unico atteggiamento ammis-
sibile in questa circostanza. La vita 
non è fatta per il piacere, ma per por-
tare sulle spalle, volentieri, la Cro-
ce di Nostro Signore Gesù Cristo, 

principio amato e messo in prati-
ca da lei nella sua esistenza quo-
tidiana, non solo con la sua ras-
segnazione, ma anche con il 
suo atteggiamento determi-
nato di fronte alle avversità. 
Quando raccontava qualco-
sa che era successo a qualcun 
altro, condivideva la gioia o il 
dolore delle persone coinvol-
te, una virtù che alimentava il 

suo gusto nel descrivere picco-
li episodi di vita reale.

Stimolava sempre i figli a de-
siderare fortemente l’onore e ad 

acquisire rispettabilità attraverso le 
loro virtù personali, senza diventare 
ambiziosi o avidi di denaro.

Parlava quasi esclusivamente del 
bene, della verità e del bello; si po-
trebbe dire che vedeva la realtà solo 
attraverso questi prismi. Tuttavia, 
quando doveva censurare qualcosa 
di brutto, era difficile trovare qualcu-
no che la superasse in questo obbli-
go. A causa del suo senso di giustizia, 
come lodava i meriti altrui, allo stes-
so modo non mancava mai di rimpro-
verarne i demeriti. ²

Estratto, con piccoli adattamenti, 
da: CLÁ DIAS, EP, João Scognami-

glio. Donna Lucilia. Città del  
Vaticano-São Paulo: LEV; Lumen 

Sapientiæ, 2013, pp.232-233

Donna Lucilia a Parigi,  
nel 1912

Uno dei tratti più caratteristici 
dell’educazione impartita da Donna 
Lucilia consisteva nel trasmettere le-
zioni morali attraverso racconti o sto-
rie. Un metodo colmo di saggezza, 
utilizzato dall’Uomo-Dio stesso nel-
le sue predicazioni, visto che le para-
bole sono alcune delle pagine più bel-
le e ricche dei Vangeli per i loro inse-
gnamenti divini avvolti in una poesia 
che non ha uguali.

Nei suoi racconti, Donna Luci-
lia ci teneva molto a insegnare il di-
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Guatemala – Il 26, 27 e 28 febbraio, nella Casa degli Araldi a Città del Guatemala hanno avuto luogo tre cerimonie 
di consacrazione alla Madonna molto affollate. Il corso preparatorio di trenta lezioni online è stato realizzato 
attraverso la Piattaforma di Formazione Cattolica Reconquista, degli Araldi del Vangelo.

Ucraina – Missionari italiani e portoghesi hanno lasciato i loro rispettivi paesi per dirigersi in Polonia portando  
beni di prima necessità agli ucraini colpiti dalla guerra. Nel consegnare queste scorte ai rifugi e alle parrocchie,  
i missionari si sono preoccupati soprattutto di dare loro anche una consolazione spirituale.
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Colombia – Il 22 febbraio, diciassette nuovi cooperatori hanno ricevuto la cappa in una cerimonia tenuta nella 
casa degli Araldi a Medellin (a sinistra). Il 23, alcuni missionari dei settori maschile e femminile di quella città hanno 
visitato le scuole Fernando González, José Manuel Restrepo Vélez e Alejandro Vélez Barrientos (a destra).
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Austria – La parrocchia San Giuseppe, a Vienna, frequentata da un buon numero di ispanofoni, ha invitato gli Araldi 
di Spagna e Portogallo a celebrare il triduo del santo patrono realizzando una Missione Mariana nel loro territorio. 
Messe in tedesco e spagnolo sono state celebrate nella chiesa matrice (foto 2). Ci sono stati momenti riservati 
alla venerazione della Statua Pellegrina e il sabato si è recitato il Rosario dell’Aurora percorrendo le strade della 
parrocchia (foto 1). Sono state visitate numerose residenze (foto 3 e 4) e i missionari non hanno dimenticato le 
persone bisognose che vivono sotto il ponte Praterstern (foto 5).

Messico – Nella festa di Nostra Signora di Lourdes, c’è stata la Messa nel Sacrario Metropolitano annesso alla Cattedrale, 
seguita dalla distribuzione di medaglie (a destra). Alcuni giorni dopo, la Solennità di San Giuseppe è stata commemorata 
con un’Adorazione e con una Celebrazione Eucaristica nella basilica del santo, sempre a Città del Messico (a sinistra).
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Cresce il numero di adolescenti 
che chiedono il Battesimo

Nei paesi di cultura occidentale, 
specialmente in Francia e in Spagna 
si sta osservando un fenomeno sor-
prendente: il numero di adolescenti 
che chiedono di essere battezzati è in 
aumento. A volte si tratta di figli di 
immigrati non cristiani e di altre cul-
ture, ma ci sono anche giovani prove-
nienti da famiglie cattoliche che han-
no preso le distanze dalla Religione.

Il fatto ha sorpreso le parrocchie 
perché non avevano strutturato una 
catechesi per questa fascia d’età le cui 
necessità differiscono molto da quel-
le degli adulti e dei bambini, pubbli-
co abituale delle classi di preparazio-
ne al Battesimo. 

Secondo le informazioni raccolte 
da Joëlle Eluard, responsabile dei ser-
vizi di catechesi e catecumenato de-
gli adulti delle diocesi francesi, si sti-
ma che solo in Francia circa tremila 
adolescenti siano stati battezzati ogni 
anno da quando hanno iniziato a os-
servare l’insolito fenomeno nel 2016.

È esattamente quello che è succes-
so: il 5 marzo, una squadra di sessan-
ta specialisti ha localizzato nel Mar di 
Weddell, a 3.800 metri di profondi-
tà, il famoso brigantino Endurance, il 
cui nome significa “resistenza”. 

L’imbarcazione era salpata dal 
porto di Plymouth, in Inghilterra, di-
retta in Antartide nel 1914. A bor-
do c’era Ernest Shackleton, ideato-
re della spedizione, accompagnato 
da ventisette uomini il cui obiettivo 
era quello di compiere l’impresa, al-
lora senza precedenti, di attraversare 
a piedi il continente ghiacciato. Tut-
tavia, a solo un giorno di navigazio-
ne dal luogo dello sbarco, l’Enduran-
ce rimase bloccata su una banchisa di 
ghiaccio nel Mar di Weddell, per poi 
affondare dopo qualche tempo.

La lotta per la sopravvivenza di 
Shackleton e dei suoi compagni di-
venne un paradigma di forza d’animo 
di fronte alle avversità, così come un 
modello di fedeltà dell’equipaggio al 
proprio capitano e di zelo instancabi-
le da parte di questi, che partì per una 
missione quasi impossibile in cerca 
di aiuto e seppe unire i suoi uomini 
nella certezza che non li avrebbe ab-
bandonati ma sarebbe tornato per sal-
varli, come infatti miracolosamente 
accadde mesi dopo.

Congresso di musica 
liturgica in Francia

Ecclesia Cantic è il primo movi-
mento di studenti e giovani professio-
nisti esperti in tecniche di canto che, a 
livello nazionale, si è riunito in Francia 
intorno al canto liturgico, per promuo-
vere la bellezza della Liturgia e l’evan-
gelizzazione attraverso la musica. L’as-
sociazione è presente in varie parroc-
chie e diocesi della nazione francese e 
promuove, ogni diciotto mesi, un’as-
semblea nazionale per i suoi membri.

Il più recente di questi incontri ha 
avuto luogo a Lille il 26 e 27 marzo e 
ha riunito un migliaio di giovani cat-
tolici. Il programma ha previsto diver-
se conferenze e momenti di preghiera, 

e si è concluso con un concerto pub-
blico nella Cattedrale di Notre-Dame 
de la Treille. Fa parte dell’iniziativa ri-
svegliare lo spirito di evangelizzazio-
ne tra i giovani, inviati nel centro del-
le città in piccoli cori per «portare la 
gioia del Vangelo agli abitanti».

Conclusione di un Anno 
Giubilare in Portogallo

Si è concluso a marzo l’anno giu-
bilare che ha segnato il 375° anniver-
sario dell’incoronazione di Nostra Si-
gnora della Concezione come Regina 
e Patrona del Portogallo, nel Santua-
rio di Vila Viçosa. La solenne Eucari-
stia è stata presieduta da Mons. José 
Ornelas Carvalho, SCI, Vescovo di 
Leiria-Fatima e Presidente della Con-
ferenza Episcopale Portoghese, e ha 
contato sulla presenza di diversi Ve-
scovi del paese, così come di autori-
tà civili e militari, compreso il Presi-
dente della Repubblica.

Il celebrante ha sottolineato che il 
significato profondo della cerimonia 
è legato alle radici e all’identità del 
Portogallo. Alla fine delle comme-
morazioni, il Presidente della Repub-
blica ha decorato la Regia Confrater-
nita di Nostra Signora della Conce-
zione di Vila Viçosa come membro 
onorario dell’Ordine al Merito, un ri-
conoscimento portoghese che mira a 
distinguere atti e servizi lodevoli a fa-
vore della nazione.

Religiose accolgono 
rifugiati ucraini

In poco più di un mese di guerra, 
924 conventi in Polonia e 98 in Ucrai-
na, delle quasi 150 congregazioni di 
religiose presenti in entrambe le na-
zioni, hanno accolto migliaia di rifu-

Ritrovata la nave Endurance, 
naufragata in Antartide

Immaginare che, più di un seco-
lo dopo, un relitto possa essere trova-
to in fondo al mare e in buone con-
dizioni, può sembrare una fantasia. 
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giati, prestando loro aiuto spiritua-
le, psicologico, medico e materiale. 
Si stima che il numero dei beneficiati 
arrivi a diciottomila persone, secon-
do il Consiglio delle Superiori Mag-
giori delle Congregazioni di Religio-
se della Polonia.

Oltre a fornire un alloggio, le re-
ligiose contribuiscono alla raccol-
ta, alla preparazione e alla fornitura 
di cibo per i rifugiati, cercano di in-
serirli nel mercato del lavoro, agisco-
no come traduttrici e organizzano le-
zioni per bambini e adolescenti. Sono 
anche in prima linea nella raccolta di 
beni da inviare in Ucraina.

Ex vescovo anglicano ordinato 
sacerdote cattolico

Il nuovo sacerdote cattolico don 
Jonathan Goodall, di sessant’anni, è 
stato ordinato il 12 marzo dal Cardi-

nale Vincent Gerard Nichols, Arcive-
scovo di Westminster, in Inghilterra, 
e sarà il parroco della Chiesa di San 
Guglielmo di York, a Londra.

Il Reverendo Goodall era un ve-
scovo anglicano dimessosi dal suo 
ministero nel settembre 2021, quan-
do ha proclamato la sua conversio-
ne al Cattolicesimo. «Ho preso la de-
cisione di dimettermi da vescovo di 
Ebbsfleet per essere ricevuto in pie-
na comunione con la Chiesa Cattoli-
ca Romana, dopo un lungo periodo 
di preghiera, che è stato uno dei pe-
riodi più difficili della mia vita», ha 
affermato.

È il secondo vescovo di Ebbsfle-
et a convertirsi alla Chiesa cattolica. 
Nel 2010 don Andrew Burnham ave-
va rinunciato allo stesso incarico per 
essere ordinato sacerdote l’anno suc-
cessivo. Nell’anno 2021 quattro ve-

scovi anglicani sono stati ricevuti 
nella Chiesa Cattolica. 

Vandalismo satanico 
negli Stati Uniti

Il 23 febbraio, le statue della Chie-
sa della Sacra Famiglia a Jacksonvil-
le, in Florida, sono state vandalizza-
te e deturpate con inchiostro nero. Le 
parole «Ave Satana» sono state scrit-
te sulla statua di Gesù Bambino, a 
grandi caratteri, e un simbolo satani-
co è stato disegnato sulla fronte della 
statua di San Giuseppe.

Le telecamere di sicurezza han-
no registrato sulla scena, di notte, 
tre persone sospette, attualmente ri-
cercate dalla polizia. L’attacco si ag-
giunge a una preoccupante ondata di 
mancanza di rispetto e di atti sacri-
leghi commessi contro chiese cattoli-
che negli Stati Uniti.

Statua della Vergine di Fatima 
arriva in Ucraina 

l 17 marzo la Statua Pellegrina di Nostra Signora di Fatima è arriva-
ta a Lviv, nell’Ucraina occidentale ed è stata accolta da centinaia di fe-

deli che l’aspettavano nella Chiesa della Natività, dove ha iniziato la sua 
visita alla città. 

Prima dell’invasione russa in territorio ucraino, l’arcieparca greco-
cattolico di Lviv, Mons. Ihor Vozniak, CSsR, aveva sollecitato al San-
tuario di Fatima in Portogallo l’invio della statua pellegrina, richiesta 
che era stata prontamente accolta. 

È la prima volta che la statua pellegrina percorre le terre dell’Ucraina.
Arrivo della Statua Pellegrina di Nostra 

Signora di Fatima a Lviv, Ucraina



Ana Bogado Cárdenas

La candela pretenziosa
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uona la grave campana: 
blem, blem, blem! I suoi 
rintocchi invitano i catto-
lici a prepararsi al Santo 

Sacrificio che sta per cominciare.
Fortemente desiderosi di aiuta-

re nel servizio dell’altare, i chierichetti 
sono già posizionati in silenzio, aspet-
tando che la celebrazione abbia inizio. 
Lo zelante sacrestano controlla ancora 
una volta che tutto sia in ordine, spe-
cialmente la sacra mensa dove avver-
rà il miracolo della transustanziazione 
eucaristica.

In questa avvolgente atmosfera, si 
sente improvvisamente una voce:

— Oh, che bella cerimonia avrà 
presto luogo! – era la tovaglia di lino 
che commentava con l’altare.

— Sì, sì, sì! – rispose l’altare – I 
pellegrini che vengono qui la dome-
nica desiderano molto partecipare a 
questa Messa perché in nessun altro 
luogo si celebra con tanto splendore e 
sacralità il Giorno del Signore.

Dopo queste parole, la Celebrazio-
ne Eucaristica iniziò con una solen-
ne processione formata dal crocifero 
– colui che porta la croce –, i chieri-
chetti con i candelabri – chiamati an-
che ceroferari –, gli accoliti, i diaconi 
e, infine, il sacerdote.

Quando arrivò il momento del-
la predica notò che gli occhi dei 
presenti non erano rivolti a lei ma 
al pulpito, dove il sacerdote stava 
commentando con parole ispirate i 
misteri della vita di Gesù. Così de-
cise di muoversi freneticamente in 

Che comportamento insolito era quello? Si sarebbe 
potuto dire che non tutti erano consapevoli della 
grandezza della Santa Messa...

Disposti nei banchi, i fedeli sem-
bravano estasiati dall’atmosfera già 
al principio dell’atto liturgico.

Tuttavia, un comportamento in-
solito si verificò quel giorno, dal mo-
mento che non tutti erano pienamen-
te consapevoli della grandezza del-
la Santa Messa... Una delle candele 
cercava di distinguersi dal-
le altre, generando, con 
il suo stoppino troppo 
lungo, una fiamma 
più grande.

Era già famo-
sa tra gli altri orna-
menti liturgici per 
la sua pretenziosi-
tà. Si vantava del-
la bellezza che la 
sua luce conferiva, 
si credeva l’oggetto 
principale dell’alta-
re e pensava di es-
sere fatta con il ma-
teriale più prezio-
so sulla faccia del-
la terra. Ma quel 
giorno avrebbe ri-
cevuto una lezione 
che sarebbe rima-
sta per sempre nella 
sua memoria.

Durante la Messa, una delle candele cercava di 
distinguersi dalle altre credendo di essere  

l’oggetto principale dell’altare
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modo da “riconquistare” il pubbli-
co. Tutto però fu inutile: i fedeli ri-
manevano concentrati sulle esorta-
zioni del celebrante.

Solo una persona notò questi atteg-
giamenti sconsiderati: il sacrestano.

Gli altri oggetti liturgici capirono 
cosa stava progettando il personag-
gio e se ne scandalizzarono profon-
damente. In verità, non si rende-
va conto di quanto sia brut-
to attirare l’attenzione su di 
sé. In generale, più qualcu-
no cerca di essere glorificato, 
più diventa spregevole agli 
occhi di chi lo circonda. 

Le sue compagne la rim-
proveravano, ma allo stesso 
tempo provavano pena per 
lei: “Poverina”, pensavano, 
«non si rende conto della fi-
gura ridicola che sta facen-
do comportandosi in que-
sto modo». E la lasciaro-
no da parte, perché voleva-
no continuare ad ascoltare il 
sermone del sacerdote senza 
distrarsi con cose seconda-
rie. E rimasero raccolte fino 
alla fine della celebrazione.

Vedendo vanificati i suoi scopi, 
quella candela non si fermò lì: quando 
finì l’omelia e iniziò l’Offertorio, inten-
sificò ancora di più la sua fiamma. Nul-
la, tuttavia, ottenne... E pensò tra sé:

Ma che sciocchezza! Nessuno ha 
notato la bellezza della mia combu-
stione?

La Messa proseguì fino al mo-
mento della Consacrazione. Poiché 
tutta la chiesa fissava l’altare, dato 
che lì c’erano le Specie Eucaristiche, 
la candela immaginò erroneamente 
che fosse lei ad essere guardata con 
tanta attenzione. E gridò:

— Finalmente! Vedete quanti 
sguardi sono fissi su di me, estasia-
ti dal mio splendore! La mia luce dà 
vita al cerimoniale; sono l’elemen-
to senza il quale non ci può essere la 
Messa. Io presento il più alto simbo-
lismo: la mia cera purissima ricorda 

l’universo! Oh, sì, sono veramente 
straordinaria!

La sua esaltazione egocentrica au-
mentava in un crescendo, fino al mo-
mento in cui il sagrestano non poté 
più rimanere inerte davanti a quei 
movimenti esagerati. Sperava, infat-
ti, che lo stoppino si riducesse di di-
mensioni man mano che si consu-
mava nel fuoco e che quindi anche la 
fiamma diminuisse. Vedendo, però, 
che lo stoppino non si adattava, prima 
della Comunione si avvicinò e lo pie-
gò discretamente, sperando che que-
sto avrebbe risolto il problema.

La candela protestò indignata:
— Cosa sta succedendo? Quest’uo-

mo sta cercando di ridurre il mio 
splendore?! Che barbarie!

E decise di distinguersi tanto 
quanto il sacrestano aveva cercato di 
soffocarla.

Accadde allora il peggio per lei: 
le fu tagliato quasi tutto lo stoppino. 
L’infelice candela si sentiva come se 
la morte si stesse impadronendo di 
lei... Non si aspettava che le potesse 
accadere una cosa del genere. Pian-
geva scandalosamente mentre cerca-
va di salvare le apparenze di fronte 

agli altri oggetti del presbiterio.
Mentre i fedeli formavano la 

fila per ricevere il Corpo e il 
Sangue di Gesù, lei tesseva 
una serie di mormorazioni:

— Perché passano senza 
accorgersi di me? Che disinte-
resse! Che mancanza di senso!

E, con stupore di tutti, si 
comportò peggio di prima: 
ebbe l’audacia di far scoppiare 
gigantesche scintille, con l’in-
tenzione di ricevere la tanto de-
siderata considerazione. Era-
no scintille che le sembravano 
luminose e belle, capaci di re-
stituirle «l’onore perduto». A 
loro volta, gli altri riconosceva-
no che questo era un comporta-
mento assurdo.

Il sacrestano, ormai impa-
ziente, si disse:

— Mio Dio! Non riesco ad assiste-
re bene alla Messa. Questa candela 
sta distraendo me e anche tutti i fede-
li. Metterò fine a questa situazione!

Non avendo altra scelta, andò all’al-
tare, prese il candelabro, spense la 
candela e la portò via... Subito dopo 
ne portò una nuova per sostituirla. E la 
vecchia rimase custodita in un casset-
to, senza supporto, senza fuoco, senza 
luce, senza lo sguardo degli altri, sen-
za aver lasciato bei ricordi…

Questo è ciò che può accadere a 
coloro che desiderano essere visti e 
che cercano in ogni momento la lode 
degli altri. Questa è la rovina dei pre-
tenziosi: quanto più vogliono attirare 
l’attenzione su di sé, tanto più saran-
no messi da parte. La famosa frase 
del Signore giustamente ci ammoni-
sce: «Chi si esalta sarà umiliato, e chi 
si umilia sarà esaltato» (Lc 18, 14). ²

Il sacrestano non ebbe dubbi: spense la candela e 
la mise in fondo a un cassetto

che Cristo è Figlio della sempre Ver-
gine Maria Immacolata; il mio fuo-
co, alimentato dal mio stoppino, rap-
presenta la fede che i fedeli del mon-
do intero devono mantenere con for-
za nelle loro anime per illuminare 
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1. III Domenica di Pasqua.

San Giuseppe lavoratore.
Beata Mafalda, vergine († 

1257). Figlia di re Sancio I del 
Portogallo, prese l’abito nel mona-
stero di Arouca e vi introdusse la 
riforma cistercense.

2. Sant’Atanasio, Vescovo e Dotto-
re della Chiesa (†373 Alessandria 
d’Egitto).

Santa Viborada, vergine e 
martire (†926). Si rinchiuse in una 
cella presso la chiesa di San Ma-
gno a San Gallo, in Svizzera, per 
condurre una vita di preghiera e 
sacrificio. Fu martirizzata dagli 
invasori ungheresi.

3. San Filippo e San Giacomo il 
Minore, Apostoli.

Beata Emilia Bicchieri, ver-
gine (†1314). Sebbene sia stata più 
volte Priora del monastero dome-
nicano di Vercelli, lavorava con 
grande gioia nei servizi più umili.

4. Beato Ladislao da Gielniów, pre-
sbitero (†1505). Religioso france-
scano morto a Varsavia, predicò 
con zelo la Passione di Nostro Si-
gnore e compose pii inni in sua 
lode.

5. Sant’Avertino, diacono (†1189). Ac-
compagnò San Tommaso Becket in 
esilio e, dopo la morte del suo mae-
stro, visse come eremita a Vençay, 
oggi Sant’Avertino, in Francia.

6. Santa Benedetta, vergine (†sec. 
VI). Compagna di Santa Galla nel 
monastero da lei fondato a Roma, 
morì un mese dopo la morte della 
sua amica prediletta.

7. Beata Gisella, regina (†1060). 
Moglie del re Santo Stefano, col-
laborò con lui nell’evangelizza-
zione dell’Ungheria. Rimasta 
vedova, entrò nel monastero be-
nedettino di Niederburg.

8. IV Domenica di Pasqua.
San Bonifacio IV, Papa (†615). 

Trasformò l’edificio del Pantheon 
in una chiesa in onore della Ver-
gine Maria e di tutti i martiri. In-
centivò la vita monastica.

9. Sant’Erma, uno dei cristiani salu-
tati dall’Apostolo Paolo nella Let-
tera ai Romani.

10. San Giovanni d’Avila, presbite-
ro e Dottore della Chiesa (†1569 
Montilla-Spagna).

Santa Solange, vergine e mar-
tire (†sec. IX). All’età di sedi-
ci anni preferì il martirio a Bou-
rges, in Francia, alla perdita della 
verginità.

11. San Mamerto, Vescovo (†c.475). 
Davanti all’imminenza di una ca-
lamità, istituì a Vienne, in Fran-
cia, il solenne triduo di litanie che 
precedono la festa dell’Ascensio-
ne del Signore.

12. Santi Nereo e Achilleo, martiri 
(†sec. III Roma). 

San Pancrazio, martire (†sec. 
IV Roma).

Beata Imelda Lamberti-
ni, vergine (†1333). Ammessa da 
bambina in un monastero dome-
nicano, dimostrava un grande de-
siderio di ricevere la Comunione. 
Morì all’età di undici anni, dopo 
aver ricevuto in forma miracolosa 
la Sacra Eucaristia.

13. Nostra Signora di Fatima.
Sant’Agnese di Poitiers, ba-

dessa (†588). Consacrata con la 
benedizione di San Germano di 
Parigi, governò con spirito di ca-
rità il Monastero di Santa Croce 
di Poitiers, in Francia.

14. San Mattia, Apostolo.
Santa Maria Domenica Maz-

zarello, vergine (†1881). Fondò 
con San Giovanni Bosco a Mor-
nese, Alessandria, l’Istituto delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice.

15. V Domenica di Pasqua.
Sant’Isidoro l’Agricoltore, lai-

co (†c. 1130). Insieme a sua moglie, 
la Beata Maria de la Cabeza, visi-
tava le chiese di Madrid prima di 
andare a lavorare e mostrava gran-
de generosità verso i più poveri.

16. San Brandano, abate (†577/583). 
Fondatore del Monastero di Clon-
fert, in Irlanda, fu uno zelante 
propagatore della vita monastica.

17. Santa Restituta, vergine e mar-
tire (†c. 304). Morì a Cartagi-
ne durante le persecuzioni di 
Diocleziano.

18. San Giovanni I, Papa e martire 
(†526 Ravenna).

Sant’Erik IX, re e martire 
(†1161). Re di Svezia, inviò il Ve-
scovo Sant’Enrico in Finlandia 
per diffondere il Vangelo. Fu pu-
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Corpo incorrotto della Beata Imelda Lambertini -  
Cappella di San Sigismondo, Bologna
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gnalato a morte mentre assisteva 
alla Santa Messa.

19. Beato Raffaele Luigi Rafiringa, 
religioso (†1919). Religioso lasal-
liano che, convertito dal paganesi-
mo, mantenne la presenza e la vi-
talità della Chiesa in Madagascar 
quando tutti i sacerdoti erano sta-
ti espulsi.

20. San Bernardino da Siena, pre-
sbitero (†1444 L’Aquila).

Beata Colomba di Rieti, ver-
gine (†1501). Nata in una nobi-
le famiglia di Perugia, entrò nella 
Congregazione delle Suore del-
la Penitenza di San Domenico e 
promosse la pace tra le fazioni in 
conflitto in quella città.

21. San Cristoforo Magallanes, 
presbitero, e compagni, martiri 
(†1927 Messico).

Sant’Ospizio, eremita (†c. 
581). Visse in una vecchia tor-
re alla periferia di Nizza, in Fran-
cia, praticando digiuni e peniten-
ze. Ricevette il dono dei miracoli 
e quello della profezia, predi-
cendo, tra l’altro, l’invasione dei 
Longobardi.

22. VI Domenica di Pasqua.
Santa Rita da Cascia, monaca 

(†c. 1457 Cascia - Perugia).
Beata Maria Domenica Brun 

Barbantini, religiosa († 1868). 
Dopo essere rimasta vedova, fon-
dò a Lucca la Congregazione del-
le Suore Ministre degli Infermi di 
San Camillo.

23. Sant’Eutichio, abate (†c. 487). 
Visse una vita solitaria insieme 
a San Florenzio nelle vicinanze 
di Norcia, Perugia, e poi governò 
santamente il vicino monastero.

24. Madonna Ausiliatrice dei 
Cristiani.

Beata Giovanna. Moglie di 
Cuza, procuratore di Erode, era 
una delle Sante Donne che segui-
vano Gesù e Lo assistevano con i 
loro beni.

25. San Beda il Venerabile, presbi-
tero e Dottore della Chiesa (†735 
Jarrow - Inghilterra). 

San Gregorio VII, Papa 
(†1085 Salerno). 

Santa Maria Maddalena de’ 
Pazzi, vergine (†1607 Firenze).

Beato Gerardo Mecatti, ere-
mita (†c. 1245). Distribuì i suoi 

beni ai poveri e si ritirò in solitu-
dine a Villamagna, Chieti.

26. San Filippo Neri, sacerdote 
(†1595 Roma).

San Giuseppe Chang Sŏng-
jib, martire (†1839). Farmaci-
sta coreano convertito alla Fede 
cristiana. Fu arrestato e ucci-
so a Seul dopo aver subito crude-
li tormenti.

27. Sant’Agostino di Canterbury, 
Vescovo (†604/605 Canterbury 
- Inghilterra).

San Gonzaga Gonza, marti-
re (†1886). Servo del re dell’Ugan-
da, trafitto dalla lancia di un boia 
mentre veniva condotto al rogo in 
catene.

28. Beata Margherita Pole, madre 
di famiglia e martire (†1541). Con-
tessa di Salisbury, fu spogliata di 
tutti i suoi beni e decapitata all’e-
tà di sessantotto anni dopo aver su-
bito vessazioni durante due anni di 
prigionia nella Torre di Londra.

29. Solennità dell’Ascensione del 
Signore.

Beata Gherardesca, vedova († 
1269). Trascorse la vita in una cel-
la del Monastero Camaldolese di 
San Sabino a Pisa, consacrandosi 
alla lode di Dio.

30. Santi Basilio ed Emilia (†349 
e 372). Coppia della Cappadocia, 
attuale Turchia, istruì i suoi die-
ci figli sulla via della perfezione, 
quattro dei quali sono venerati su-
gli altari: San Basilio Magno, San 
Gregorio di Nissa, San Pietro di 
Sebaste e Santa Macrina.

31. Visitazione della Madonna.
Beato Giacomo Salomoni, 

presbitero (†1314). A diciassette 
anni, distribuì tutti i suoi beni ai 
poveri ed entrò nel monastero do-
menicano di Venezia.
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Suor Aline Karolina de Souza Lima, EP

La catena indistruttibile  
di Maria

«I o porrò inimicizia tra te e la 
Donna, tra la tua stirpe e la 
Sua stirpe» (Gn 3, 15), sen-
tenziò il Creatore dopo la 

caduta dei nostri progenitori. Si tratta 
di una guerra combattuta tra due av-
versari inconciliabili: la stirpe dei fi-
gli della Vergine agli ordini della loro 
Sovrana, e quella dei seguaci del Ser-
pente con il loro capo.

Quest’antagonismo è plasmato 
nell’immagine della Madonna dell’A-
pocalisse, che ritrae la Madre di Gesù 
come fu contemplata da San Giovan-
ni nell’isola di Patmos: una Donna ve-
stita di Sole, con la Luna sotto i suoi 
piedi e sul capo una corona di dodici 
stelle (cfr. Ap 12, 1). C’è però un altro 
aspetto evidenziato nella scultura che 
non risulta nel libro biblico: Maria, la 
comandante delle truppe dell’Altissi-
mo, schiaccia e castiga il Drago infer-
nale solo con il suo calcagno e con una 
catena. Magnifica immagine!

Simbolica in tutti i suoi dettagli, 
la rappresentazione suscita una cu-
riosità: cosa significa più precisa-
mente la catena?

La catena metallica è costituita 
dalla concatenazione di anelli singo-
li che si collegano uno all’altro. Po-

sta nelle mani della Santissima Ver-
gine, può simboleggiare le anime da 
Lei elette e il vincolo esistente tra tali 
anime prescelte. La loro unione degli 
spiriti si fonda sull’amore per Dio, ed 
è per questo motivo che adempiono 
alla stessa finalità; in breve, si tratta 
dell’unione delle intelligenze e delle 
volontà dei figli della luce, in piena 
consonanza con la loro Regina.

In questo senso, San Luigi Maria 
Grignion de Montfort esorta in una 
delle sue opere: «Unitevi fortemente 
mediante l’unione degli spiriti e dei 
cuori, infinitamente più forte e più 
terribile per il mondo e per l’inferno 
di quanto lo siano, per i nemici del-
lo Stato, le forze esterne di un regno 
ben unito”.1 E subito dopo il Santo 
mariano esclama con veemenza: “I 
demoni si uniscono per rovinarvi; 
unitevi per sconfiggerli».2

Commentando queste parole, il 
Dott. Plinio Corrêa de Oliveira spie-
ga che si tratta della «visualizzazio-
ne della lotta come confronto tra due 
unioni, che non indicano coalizio-
ni strategiche di forze, ma di amo-
ri contrari, che definiscono la vitto-
ria o la sconfitta, innanzitutto per la 
loro differente intensità».3

La Santissima Vergine decide di 
vincere il demonio non solamente 
schiacciandolo con il suo purissimo 
calcagno, ma facendo uso di que-
sta catena che sono i suoi eletti, per 
umiliare il vano orgoglio del Drago. 
Eccoci associati alle guerre di Ma-
ria contro il male!

Tuttavia, affinché la vittoria ab-
bia luogo, dobbiamo rimanere uniti, 
condividendo lo stesso ideale senza 
staccarci mai dagli altri.

Grandi eventi si avvicinano; ciò 
che attende l’umanità, solo Dio lo 
sa. In questo frangente, la coesione 
tra coloro che compongono l’esercito 
della Regina dell’Universo è essen-
ziale, poiché solamente insieme pos-
siamo ottenere da Lei tutte le grazie 
e i mezzi necessari per la realizzazio-
ne della nostra missione nella Chie-
sa. Basta essere vigili affinché non 
abbiamo la sorte inevitabilmente ri-
servata a coloro che vogliono essere 
anelli separati: la sconfitta.

Restiamo dunque ben uniti e con 
i nostri cuori fissi sulla Generalissi-
ma degli eserciti di Dio, per render-
ci strumenti efficaci nelle mani di 
Colei che «è terribile come schiere a 
vessilli spiegati» (Ct 6, 10). ²

La Madonna ci ha associato alla guerra contro il male al fine di 
schiacciare il vano orgoglio del Drago. In questa lotta, ha un grande 
valore l’unione che esiste tra coloro che combattono per Lei.



1 SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE 
MONTFORT. Carta Circular aos ami-
gos da Cruz. Rio de Janeiro: Santa Maria, 
1954, pp.13-14.

2 Idem, p.14.
3 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Carta 

circular aos amigos da Cruz – II. União 
dos espíritos e dos corações. In: Dr. Pli-
nio. São Paulo. Anno X. N.113 (agosto 
2007); p.15.
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Combatterò per il 
vostro amore

S
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ignore, ignore, Dio degli eserciti, che ci avete det-Dio degli eserciti, che ci avete det-
to nel vostro Vangelo: to nel vostro Vangelo: «Non sono venuto a «Non sono venuto a 

portare la pace, ma la spadaportare la pace, ma la spada», armatemi per la », armatemi per la 
lotta. Desidero ardentemente combattere per la lotta. Desidero ardentemente combattere per la 
vostra gloria, ma Vi supplico: fortificate il mio vostra gloria, ma Vi supplico: fortificate il mio 
coraggio... Allora coraggio... Allora con il Santo Re Davide potrò con il Santo Re Davide potrò 
esclamare: «Tu solo, oesclamare: «Tu solo, o Signore, sei il mio scudo;  Signore, sei il mio scudo; 
sei Tu che addestri lesei Tu che addestri le mie mani alla battaglia… mie mani alla battaglia…».».

O mio Diletto! Comprendo a quale combattimento O mio Diletto! Comprendo a quale combattimento 
mi destinate, non è sui campi di battaglia che lotterò...mi destinate, non è sui campi di battaglia che lotterò...

Sono prigioniera del vostro amore, ho liberamen-Sono prigioniera del vostro amore, ho liberamen-
te ribadito la catena che mi lega a Voi e mi separa per te ribadito la catena che mi lega a Voi e mi separa per 
sempre dal mondo che Voi avete maledetto. La mia sempre dal mondo che Voi avete maledetto. La mia 
spada non è altro che l’amore con il quale caccerò spada non è altro che l’amore con il quale caccerò 
lo straniero dal regno e Vi farò proclamare Re nel-lo straniero dal regno e Vi farò proclamare Re nel-
le anime che rifiutano di sottomettersi al vostro di-le anime che rifiutano di sottomettersi al vostro di-
vino potere.vino potere.

Senza dubbio, Signore, non Vi è necessario uno Senza dubbio, Signore, non Vi è necessario uno 
strumento debole come me, ma Giovanna, la vostra strumento debole come me, ma Giovanna, la vostra 
sposa verginale e valorosa, ha detto: «Bisogna dare sposa verginale e valorosa, ha detto: «Bisogna dare 
battaglia perché Dio doni la vittoria».battaglia perché Dio doni la vittoria».

Combatterò, dunque, per il vostro amore fino al-Combatterò, dunque, per il vostro amore fino al-
la sera della mia vita, o mio Gesù. E poiché non ave-la sera della mia vita, o mio Gesù. E poiché non ave-
te voluto gustare riposo sulla terra, voglio seguire il te voluto gustare riposo sulla terra, voglio seguire il 
vostro esempio e spero che si realizzi in me questa vostro esempio e spero che si realizzi in me questa 
promessa uscita dalle vostre labbra divine: «Se uno promessa uscita dalle vostre labbra divine: «Se uno 
mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà an-mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà an-
che il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onore-che il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onore-
rà» (cfr. Gv 12, 26).rà» (cfr. Gv 12, 26).

Preghiera composta da  Preghiera composta da  
Santa Teresa di Gesù Bambino,  Santa Teresa di Gesù Bambino,  

ispirata da una statua di Santa Giovanna d’Arcoispirata da una statua di Santa Giovanna d’Arco
Santa Teresina del Bambino Gesù interpreta  Santa Teresina del Bambino Gesù interpreta  

il ruolo di Santa Giovanna d’Arco in un’opera teatraleil ruolo di Santa Giovanna d’Arco in un’opera teatrale
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