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Meravigliosa santità e paterna tenerezzaMeravigliosa santità e paterna tenerezza
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a a prova più dolorosa [per i figli spiri-prova più dolorosa [per i figli spiri-
tuali di Sant’Ignazio] tuali di Sant’Ignazio] era quella di la-era quella di la-

sciare la casa di Roma, dove era sciare la casa di Roma, dove era dato loro di dato loro di 
vedere l’amatissimo Padre Generale, ammi-vedere l’amatissimo Padre Generale, ammi-
rarne la rarne la meravigliosa santità, godere della meravigliosa santità, godere della 
sua tenerezza paterna. Erano da lui sua tenerezza paterna. Erano da lui così te-così te-
neramente amati che ciascuno poteva ritene-neramente amati che ciascuno poteva ritene-
re di essere il re di essere il figlio prediletto del suo cuore.figlio prediletto del suo cuore.  

Si comprende la venerazione che il san-Si comprende la venerazione che il san-
to fondatore ispirava in tutti i suoi religiosi to fondatore ispirava in tutti i suoi religiosi 
quando si vede che Dio sembrava compiacer-quando si vede che Dio sembrava compiacer-
si nel giustificarla. I buoni sacerdoti raccoglie-si nel giustificarla. I buoni sacerdoti raccoglie-
vano tutto ciò che potevano dal loro santo Ge-vano tutto ciò che potevano dal loro santo Ge-
nerale. Condividevano i capelli che tagliava, nerale. Condividevano i capelli che tagliava, 
i ritagli di carta su cui aveva scritto un ordi-i ritagli di carta su cui aveva scritto un ordi-
ne ormai inutile perché era già stato eseguito, ne ormai inutile perché era già stato eseguito, 
tutto ciò che gli apparteneva e lo riguardava.tutto ciò che gli apparteneva e lo riguardava.

Esisteva nella Compagnia, fin dai primi Esisteva nella Compagnia, fin dai primi 
padri della fondazione, una graziosa e poetica padri della fondazione, una graziosa e poetica 

credenza che accresceva la tenera venerazione credenza che accresceva la tenera venerazione 
che il santo fondatore ispirava in tutti i suoi che il santo fondatore ispirava in tutti i suoi 
figli. […]figli. […]

Padre Laynez, sentendosi autorizzato dalla Padre Laynez, sentendosi autorizzato dalla 
sua vecchia intimità con Ignazio e dalla fidu-sua vecchia intimità con Ignazio e dalla fidu-
cia che gli aveva sempre testimoniato, volle sa-cia che gli aveva sempre testimoniato, volle sa-
pere da lui la verità e un giorno gli disse:pere da lui la verità e un giorno gli disse:

— Padre, siamo tutti persuasi, e ci sono — Padre, siamo tutti persuasi, e ci sono 
motivi per crederlo, che l’anima cara di Vostra motivi per crederlo, che l’anima cara di Vostra 
Reverenza sia affidata alla custodia di un Ar-Reverenza sia affidata alla custodia di un Ar-
cangelo. È vero?cangelo. È vero?

Ignazio di Loyola abbassò gli occhi, arros-Ignazio di Loyola abbassò gli occhi, arros-
sì come un criminale, non rispose e rimase nel sì come un criminale, non rispose e rimase nel 
più doloroso imbarazzo.più doloroso imbarazzo.

DAURIGNAC, J.M.S. “Sant’Ignazio  DAURIGNAC, J.M.S. “Sant’Ignazio  
di Loyola”. 2a ed. Rio de Janeiro:  di Loyola”. 2a ed. Rio de Janeiro:  

CDB, 2018, p.278; 298-300CDB, 2018, p.278; 298-300

Sant’Ignazio di Loyola con i suoi primi discepoli – Cappella del Sacro Cuore di Gesù, Georgetown University, Washington D.C.
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Scrivono i lettori

La schiavitù d’amore a 
maria spiegata e vissuta

Leggendo, nel numero di maggio 
del 2022, l’articolo sulla sacra schia-
vitù d’amore come insegnato da S. 
Luigi Maria G. de Montfort nel suo li-
bro Il segreto di Maria, possiamo ca-
pire, grazie alla Rivista, che questa è 
la più perfetta delle devozioni. Perché 
Maria è l’anello che ci unisce perfet-
tamente a Gesù Cristo e, di fatto, si 
tratta di una schiavitù d’amore, per-
ché ci porta a donarci senza riserve. 

Così sono anche gli Araldi del 
Vangelo, perché, con la loro esempla-
re vita interiore, ci motivano a cresce-
re costantemente nella nostra unio-
ne con la Madonna. E grazie alla dot-
trina così ben spiegata negli articoli, 
essi influenzano i fedeli ad avere una 
vera devozione mariana che si mani-
festa in una vita di pietà nella quale è 
Maria che vive e regna sempre nelle 
nostre anime.

Ximena Z. 
tramite revista.arautos.org

storie che trasformano 
vite e saLvano anime

Che bellissima storia, La candela 
pretenziosa! Una storia per bambini, 
per giovani, per adulti, per anziani... 
A prescindere dall’età che si abbia, 
certamente coloro che leggono que-
sta sezione, si infervoreranno nella 
Fede, acquisiranno conoscenze sul-
la nostra amata Chiesa, esamineran-
no la propria coscienza e acquisiran-
no innumerevoli benefici spirituali e 
intellettuali. Una sezione così sempli-
ce, ma capace di cambiare la vita, di 
ordinare l’immaginario e di fornire 
un nuovo ardore di perseveranza nel 
viaggio.

Dico tutte queste cose per quel-
lo che ho vissuto... Da bambina con-

tavo i giorni perché arrivasse il posti-
no con il nuovo numero della Rivista, 
solo per leggere queste storie. E quan-
do arrivava, che gioia! Correvo subito 
dalla mamma o dalla nonna, affinché 
loro, con grande attenzione, aprissero 
quella busta che conteneva questo im-
menso tesoro. A distanza di vent’anni, 
mi rendo conto di quanto queste storie 
mi abbiano rallegrato durante l’infan-
zia, mi abbiano salvaguardato da in-
numerevoli pericoli nell’adolescenza, 
mi siano servite come riposo durante 
il periodo dell’università, mi abbiano 
dato una boccata d’aria fresca duran-
te il mio master e mi abbiano sostenu-
to ogni giorno. Per questo faccio qui la 
mia richiesta: per carità, fate dei libri 
con queste storie meravigliose che tra-
sformano vite e salvano anime! 

Sofia X. L. 
tramite revista.arautos.org

contenuto soLido e 
conferme aLLa verità

Sia lodato Gesù Cristo!
Grazie mille! Che Dio vi ricompen-

si per la Rivista. Apprezziamo moltis-
simo i suoi articoli; il contenuto è soli-
do e conforme alla verità. Vi includia-
mo sempre nelle nostre preghiere.

Suore del Carmelo di San Giuseppe 
Sant’Agata - Canada

personificazione deLLe 
profezie di fatima

Per quanto riguarda l’articolo Un 
messaggio ricevuto con amore e ade-
sione, nel numero di maggio della Ri-
vista, è impressionante vedere come 
agisce la Divina Provvidenza: in Por-
togallo era annunciata la profezia e, in 
Brasile, questa profezia si personifica-
va in un bambino. Questo spiega per-
ché il Dott. Plinio fu così perseguitato, 
in tutti gli ambiti, durante la sua vita; e, 
per successione ereditaria, i suoi figli 
spirituali sono attualmente persegui-
tati dalle schiere del maligno. Ciò che 

gli avversari della Madonna temono di 
più è la piena realizzazione delle profe-
zie di Fatima. Preghiamo, dunque, af-
finché si realizzino al più presto!

Elisangela S. N. 
tramite revista.arautos.org

“Kintsugi” e iL perdono di dio

Sublime l’articolo che mette in rela-
zione la millenaria tecnica del Kintsugi 
e il perdono di Dio, nel numero di apri-
le! Il testo ci fa vedere come, nonostan-
te le nostre colpe e peccati, possiamo 
toccare l’Altissimo, chiedendo perdo-
no. A partire da questo momento, non 
dobbiamo più nascondere le nostre de-
bolezze con vergogna, esse diventano 
le cicatrici di un guerriero che, dopo la 
caduta, si è rimesso in piedi ed è tor-
nato a combattere! Come la porcella-
na rotta che sembrava destinata a esse-
re gettata nella spazzatura e invece vie-
ne “adornata” dalla lacca restauratrice, 
così le nostre anime vengono riparate, 
ma con una brillantezza addizionale. 
Una curiosità: i giapponesi espongono 
con orgoglio questi pezzi, nei quali la 
rottura e la riparazione costituiscono la 
“storia particolare” della loro famiglia. 
Congratulazioni!

Francisco F. 
tramite revista.arautos.org

“iL prezzo deLL’integrità”
Leggendo l’articolo sulla Beata 

Margherita Pole, Il prezzo dell’inte-
grità, mi chiedo: quanti sono dispo-
sti a pagare questo prezzo? Pochissi-
mi. Ad essere sincero, gli unici che ho 
visto, fino ad oggi, testimoniare la ve-
rità e pagare un prezzo molto alto per 
questo sono gli Araldi del Vangelo. È 
impressionante vedere come vogliano 
vivere la Fede Cattolica nella sua tota-
lità, anche se sono perseguitati e ridi-
colizzati. Posso solo ringraziarli per la 
testimonianza che danno della verità!

Jurandir B. 
tramite revista.arautos.org
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Editoriale

ssendo essenzialmente comunicativo, il Sommo Bene ha voluto espandere, in 
un atto di puro amore, i suoi benefici all’intero universo. Dalla Rivelazione sap-
piamo che «in principio Dio creò il cielo e la terra» (Gn 1, 1), mettendo in moto 

la Storia temporale, scritta nel cosiddetto “libro delle creature”, il cui autore è Dio stes-
so e i cui capitoli sono le diverse fasi storiche.

Scorrendo le pagine di quest’opera e paragonando il suo percorso a un genere let-
terario, saremmo ben lontani dalle narrazioni edulcorate e più vicini alle narrazio-
ni epiche. Quali trame drammatiche possono essere paragonate a quelle di Adamo 
ed Eva dopo il peccato, al diluvio o alla torre di Babele? Quali storie di eroismo ri-
corderebbero le imprese compiute da Abramo, Giacobbe, Mosè, Gedeone, Sansone?

C’è però un asse in questo poema epico divino: Gesù Cristo. Attraverso questo «Pri-
mogenito di ogni creatura» (cfr Col 1, 15), i veli della stoltezza umana sono stati rimos-
si ed è stato possibile contemplare alcuni flash dei misteriosi piani della Provvidenza.

Sappiamo che l’universo è uscito dalle mani di Dio e a Lui ritornerà, perché il Si-
gnore ha attestato: «Io sono l’Alfa e l’Omega» (Ap 22, 13). Tuttavia, come la Sacra 
Scrittura ha infiniti livelli ermeneutici, così avviene anche con il «libro delle creatu-
re». Di fronte a questi “manoscritti” sacri, siamo analfabeti nel discernere i signifi-
cati più profondi degli eventi storici. 

È certo che, come ha puntualizzato Benedetto XVI, la testimonianza dei Santi 
costituisce la migliore spiegazione dei Vangeli e di conseguenza della Storia stessa, 
manifestando la luce di Dio in modo palpabile nel corso degli eventi.

Così Sant’Agostino la comunicò in mezzo alle eresie, San Benedetto la irradiò in 
tutta l’Europa ancora barbarica, San Domenico di Guzman la rese Parola di Dio, San 
Francesco d’Assisi la manifestò nella lotta contro il materialismo del suo tempo e San 
Tommaso d’Aquino, come un faro, dissipò le tenebre delle false dottrine del futuro. A 
volte, bagliori di questa luce hanno brillato anche in alcune anime che, pur non avendo 
corrisposto del tutto al piano che la Provvidenza aveva tracciato per loro, hanno com-
piuto in qualche modo la missione storica che era loro affidata sulla terra. 

In questa scia, anche se si percorre un viale di vicoli ciechi – espressione di Plinio 
Corrêa de Oliveira – ci sarà sempre una luce alla fine del tunnel. Esempio convin-
cente è rappresentato dall’epopea di Santa Giovanna d’Arco, la cui vocazione è stata 
analoga a quella dei grandi uomini provvidenziali dell’Antico Testamento. Peraltro, i 
suoi persecutori furono espulsi dalla Storia, come testimoniato dal caso di Jean d’E-
stivet, promotore dell’accusa, trovato morto nelle fogne vicino a Rouen...

Insomma, se i Santi costituiscono un modo privilegiato che Dio ha per operare nel-
la Storia, il modo più perfetto si è manifestato solo nella più santa delle creature: la Ma-
donna. Attraverso di Lei il Salvatore è venuto nel mondo, lo Spirito Santo è sceso su-
gli Apostoli e sul mondo. Per sua intermediazione si sono verificate grandi apparizio-
ni, come quelle di Lourdes, La Salette e Fatima. Infine, il suo calcagno schiaccia co-
stantemente la stirpe del Serpente. Possiamo quindi concludere che Maria Santissima 
è la chiave della Storia. E solo la Provvidenza sa quando essa girerà nuovamente... 

Gli uomini provvidenziali  
e la chiave della Storia

Santissima 
Trinità, “Grandi 
Ore di Anna  
di Bretagna” -  
Biblioteca 
Nazionale di 
Francia, Parigi

Foto: Riproduzione
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Il “Grande Hallel” e  
la Storia della Salvezza
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La voce dei PaPi

Il Salmo 136 si snoda in forma litanica, scandito dalla ripetizione antifonale 
«perché il suo amore è per sempre». Lungo il componimento, vengono 

enumerati i molti prodigi di Dio nella Storia degli uomini.

ari fratelli e sorelle, oggi vor-
rei meditare con voi un Sal-
mo che riassume tutta la sto-
ria della salvezza di cui l’An-

tico Testamento ci dà testimonianza. 
Si tratta di un grande inno di lode che 
celebra il Signore nelle molteplici, ri-
petute manifestazioni della sua bontà 
lungo la storia degli uomini; è il Sal-
mo 136 – o 135 secondo la tradizione 
greco-latina.

Solenne preghiera di rendimento 
di grazie, conosciuto come il “Gran-
de Hallel”, questo Salmo è tradizio-
nalmente cantato alla fine della cena 
pasquale ebraica ed è stato probabil-
mente pregato anche da Gesù nell’ul-
tima Pasqua celebrata con i discepoli; 
ad esso sembra infatti alludere l’an-
notazione degli Evangelisti: «Dopo 
aver cantato l’inno, uscirono verso 
il monte degli Ulivi» (cfr. Mt 26, 30; 
Mc 14, 26).

L’orizzonte della lode illumi-
na così la difficile strada del Golgo-
ta. Tutto il Salmo 136 si snoda in for-
ma litanica, scandito dalla ripetizio-
ne antifonale «perché il suo amore è 
per sempre». Lungo il componimen-
to, vengono enumerati i molti prodi-
gi di Dio nella storia degli uomini e i 
suoi continui interventi in favore del 
suo popolo. […]

Prime manifestazioni 
di Dio nella Storia

Dopo un triplice invito al rendi-
mento di grazie al Dio sovrano (vv. 
1-3), si celebra il Signore come Colui 
che compie «grandi meraviglie» (v. 
4), la prima delle quali è la creazione: 
il cielo, la terra, gli astri (vv. 5-9). Il 
mondo creato non è un semplice sce-
nario su cui si inserisce l’agire sal-
vifico di Dio, ma è l’inizio stesso di 
quell’agire meraviglioso. […]

Non si parla qui della creazione 
dell’essere umano, ma egli è sempre 
presente; il sole e la luna sono per lui 
– per l’uomo – per scandire il tempo 
dell’uomo, mettendolo in relazione 
con il Creatore soprattutto attraverso 
l’indicazione dei tempi liturgici.

Ed è proprio la festa di Pasqua che 
viene evocata subito dopo, quando, 
passando al manifestarsi di Dio nella 
storia, si inizia il grande evento del-
la liberazione dalla schiavitù egizia-
na, dell’esodo, tracciato nei suoi ele-
menti più significativi: la liberazio-
ne dall’Egitto con la piaga dei primo-
geniti egiziani, l’uscita dall’Egitto, il 
passaggio del Mar Rosso, il cammino 
nel deserto fino all’entrata nella terra 
promessa (vv. 10-20). 

Siamo nel momento originario 
della storia di Israele. Dio è interve-

nuto potentemente per portare il suo 
popolo alla libertà; attraverso Mosè, 
suo inviato, si è imposto al faraone ri-
velandosi in tutta la sua grandezza e, 
infine, ha piegato la resistenza degli 
Egiziani con il terribile flagello del-
la morte dei primogeniti. Così Israe-
le può lasciare il Paese della schiavi-
tù, con l’oro dei suoi oppressori (cfr. 
Es 12, 35-36), «a mano alzata» (Es 14, 
8), nel segno esultante della vittoria. 
Anche al Mar Rosso il Signore agisce 
con misericordiosa potenza. […]

La potenza del Signore vince la 
pericolosità delle forze della natu-
ra e di quelle militari messe in cam-
po dagli uomini: il mare, che sem-
brava sbarrare la strada al popolo di 
Dio, lascia passare Israele all’asciutto 
e poi si richiude sugli Egiziani travol-
gendoli. «La mano potente e il brac-
cio teso» del Signore (cfr. Dt 5, 15; 7, 
19; 26, 8) si mostrano così in tutta la 
loro forza salvifica: l’ingiusto oppres-
sore è stato vinto, inghiottito dalle ac-
que, mentre il popolo di Dio “passa in 
mezzo” per continuare il suo cammi-
no verso la libertà.

Il compimento della promessa

A questo cammino fa ora riferi-
mento il nostro Salmo ricordando con 
una frase brevissima il lungo peregri-
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nare di Israele verso la terra promes-
sa: «Guidò il suo popolo nel deser-
to, perché il suo amore è per sempre» 
(v. 16). Queste poche parole racchiu-
dono un’esperienza di quarant’anni, 
un tempo decisivo per Israele che la-
sciandosi guidare dal Signore impa-
ra a vivere di fede, nell’obbedienza e 
nella docilità alla legge di Dio. Sono 
anni difficili, segnati dalla durezza 
della vita nel deserto, ma anche anni 
felici, di confidenza nel Signore, di 
fiducia filiale. […]

Nello snodarsi delle «grandi mera-
viglie» che il nostro Salmo enumera, 
si giunge così al momento del dono 
conclusivo, nel compiersi della pro-
messa divina fatta ai Padri: «Diede 
in eredità la loro terra, perché il suo 
amore è per sempre; in eredità a Isra-
ele suo servo, perché il suo amore è 
per sempre» (vv.21-22). […]

Dio nella nostra storia

Naturalmente, noi possiamo dire: 
questa liberazione dall’Egitto, il tem-
po del deserto, l’entrata nella Terra 
Santa e poi gli altri problemi, sono 
molto lontani da noi, non sono la no-
stra storia. Ma dobbiamo stare atten-
ti alla struttura fondamentale di que-
sta preghiera. La struttura fondamen-
tale è che Israele si ricorda della bon-
tà del Signore. In questa storia ci sono 

tante valli oscure, ci sono tanti pas-
saggi di difficoltà e di morte, ma Isra-
ele si ricorda che Dio era buono e può 
sopravvivere in questa valle oscura, 
in questa valle della morte, perché si 
ricorda. 

Ha la memoria della bontà del Si-
gnore, della sua potenza; la sua mi-
sericordia vale in eterno. E questo è 
importante anche per noi: avere una 
memoria della bontà del Signore. La 
memoria diventa forza della speran-
za. La memoria ci dice: Dio c’è, Dio 
è buono, eterna è la sua misericordia. 
E così la memoria apre, anche nell’o-
scurità di un giorno, di un tempo, la 
strada verso il futuro: è luce e stella 
che ci guida.

Anche noi abbiamo una memoria 
del bene, dell’amore misericordio-

Nei momenti di 
difficoltà e nelle  
valli oscure della 
nostra storia, 
dobbiamo fare come 
gli israeliti: ricordare 
la bontà del Signore

so, eterno di Dio. La storia di Israe-
le è già una memoria anche per noi, 
come Dio si è mostrato, si è crea-
to un suo popolo. Poi Dio si è fatto 
uomo, uno di noi: è vissuto con noi, 
ha sofferto con noi, è morto per noi. 
Rimane con noi nel Sacramento e 
nella Parola. È una storia, una me-
moria della bontà di Dio che ci as-
sicura la sua bontà: il suo amore è 
eterno. E poi anche in questi duemi-
la anni della storia della Chiesa c’è 
sempre, di nuovo, la bontà del Signo-
re. Dopo il periodo oscuro della per-
secuzione nazista e comunista, Dio 
ci ha liberati, ha mostrato che è buo-
no, che ha forza, che la sua miseri-
cordia vale per sempre. 

E, come nella storia comune, col-
lettiva, è presente questa memo-
ria della bontà di Dio, ci aiuta, ci di-
venta stella della speranza, così an-
che ognuno ha la sua storia persona-
le di salvezza, e dobbiamo realmente 
far tesoro di questa storia, avere sem-
pre presente la memoria delle grandi 
cose che ha fatto anche nella mia vita, 
per avere fiducia: la sua misericordia 
è eterna. E se oggi sono nella notte 
oscura, domani Egli mi libera perché 
la sua misericordia è eterna. 

Estratto da: BENEDETTO XVI.  
Udienza generale, 19/10/2011

“La traversata del Mar Rosso”, di Cosimo Rosselli - Musei Vaticani
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L’origine 
dell’Ordine 
del Carmelo 
risale al 
profeta Elia, 
totalizzando, 
pertanto, 
quasi tremila 
anni di storia 
al servizio 
di Dio

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Commento al Vangelo – Festa della Beata Vergine maria del  
monte Carmelo 

Maria: splendida  
vendetta di Dio

Il Monte Carmelo armonizza simbolicamente l’apice della risposta 
divina contro il male e la fede incrollabile nel compimento della 
promessa più dolce e sublime: l’Incarnazione del Verbo nel 
grembo purissimo della sempre Vergine Maria. 

I – Il monte della collera 
e della speranza

Il Monte Carmelo, che dà il nome alla devozio-
ne mariana celebrata il 16 luglio, è stato testimone 
di grandiosi eventi il cui protagonista fu Sant’Elia. 

Il primo si verificò quando il profeta igneo pu-
rificò Israele dal peccato di idolatria, dopo aver sfi-
dato i quattrocentocinquanta sacerdoti di Baal e i 
quattrocento profeti di Asera, introdotti nel popolo 
eletto da Gezabele, la moglie pagana del Re Acab. 

Emblema del castigo esemplare, 
simbolo della speranza di Israele

Sfidati dall’inviato di Dio a offrire un sacrifi-
cio a Baal che fosse consumato dal fuoco senza 
intervento umano, i falsi sacerdoti e profeti non 
furono ascoltati dal loro idolo e il giovenco che 
avevano preparato rimase intatto a dispetto del-
le loro ridicole suppliche, dei loro canti e delle au-
toflagellazioni. La preghiera di Elia, invece, sem-
plice ma piena di fede e di ardore, fece immedia-
tamente scendere dal cielo le fiamme che consu-
marono l’olocausto, la legna, le pietre e persino 
l’acqua che era stata abbondantemente versata 
sulla vittima e che riempiva la fossa posta intorno 
all’altare improvvisato (cfr. 1 Re 18, 15-40). 

Davanti a tale spettacolo, il popolo unanime-
mente acclamò Yahweh come vero e unico Dio e, 
sotto il comando di Elia, mise a morte gli impo-
stori. Israele ritornava al Signore; non zoppicava 
più con i due piedi (cfr. 1 Re 18, 21), persistendo 

in un culto eclettico e politeista, abominevole agli 
occhi dell’Altissimo.

Fu sempre sulle alture del Carmelo che Elia 
contemplò la nuvoletta grande come il palmo del-
la sua mano, che presagiva una pioggia generosa 
dopo tre anni e mezzo di siccità (cfr. 1 Re 18, 44). 
La tradizione vede in questo fatto un segno profe-
tico della Redenzione: dopo secoli di siccità dovu-
ta alla scarsità della grazia tra gli uomini, la San-
tissima Vergine Maria, come nuvola carica di be-
nedizioni, avrebbe portato sulla terra l’abbondan-
za della vita dando alla luce il Salvatore del mondo. 

Origine dell’Ordine del Carmelo

Novecento anni prima di Cristo, Sant’Elia abi-
tò in una delle oltre mille grotte della stessa mon-
tagna, circondato da altri profeti, suoi discepoli. 
Riprendendo questa benedetta tradizione, secoli 
dopo alcuni pii crociati dedicarono la loro vita al 
raccoglimento e alla mortificazione, sotto la spe-
ciale protezione della Madonna, alla quale eres-
sero un santuario molto visitato. 

Il fondatore della prima comunità del Car-
melo fu San Bertoldo di Malafaida, guerriero di 
origine francese che raccolse attorno a sé alcuni 
eremiti sparsi nell’El Hader, regione montuosa a 
nord del monte, vicino ad Haifa. Agli albori del 
XIII secolo, San Brocardo, suo successore, sol-
lecitò al Patriarca di Gerusalemme l’approvazio-
ne dell’Ordine e norme che disciplinassero la vita 
di solitudine, ascesi e preghiera dei suoi membri. 
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In quel tempo, 46 mentre egli 
parlava ancora alla folla, sua 
madre e i suoi fratelli, stan-
do fuori in disparte, cerca-
vano di parlargli. 47Qualcu-
no gli disse: «Ecco di fuori 
tua madre e i tuoi fratelli che 
vogliono parlarti». 48Ed egli, 
rispondendo a chi lo infor-
mava, disse: «Chi è mia ma-
dre e chi sono i miei fratel-
li?». 49Poi stendendo la mano 
verso i suoi discepoli disse: 
«Ecco mia madre ed ecco i 
miei fratelli; 50perché chiun-
que fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli, questi è 
per me fratello, sorella e ma-
dre» (Mt 12,46-50).
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Nostra Signora del Carmelo - Chiesa del  
Cuore Immacolato di Maria, San Paolo 

(Brasile); sullo sfondo, veduta aerea del  
Monte Carmelo (Israele)
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Questa è l’origine della regola del Carmelo, anco-
ra vigente ai nostri giorni. 

Dopo l’approvazione pontificia dell’Ordine, 
alcuni dei suoi membri si trasferirono in Occi-
dente, a causa della fragilità del dominio cattolico 
in Terra Santa. In Europa, il popolo di Dio accol-
se i venerabili eremiti come doni del Cielo e adot-
tò l’usanza di chiamarli Fratelli della Beata Ver-
gine del Monte Carmelo. Alcuni principi e chieri-
ci, tuttavia, osteggiarono i Carmelitani dando ini-
zio a una terribile persecuzione contro di loro. 

Lo Scapolare, segno di predilezione mariana

Allarmato dal rischio che correva il futuro 
dell’Ordine, il suo nono Superiore Generale, San Si-
mone Stock, si rivolse alla Patrona della comunità 
per implorare una protezione speciale e un pegno di 
benevolenza. Ecco le parole dell’inno che egli com-
pose per supplicare la buona Signora di distinguerli 
con dimostrazioni del suo amore: «Fior del Carme-
lo, vite fiorente, splendore del Cielo, Vergine fecon-

da e singolare, o dolce Madre, da uomo non cono-
sciuta, ai Carmelitani da’ privilegi». 

Le sue ardenti preghiere furono esaudite. La 
Beata Vergine Maria gli apparve accompagnata 
da legioni angeliche, portando nelle sue mani be-
nedette lo scapolare dell’Ordine. E la Madonna 
promise a chi lo avesse indossato con autentica 
pietà la salvezza eterna. Con il passare dei seco-
li, questa devozione mariana è diventata univer-
sale come la Chiesa stessa, al punto che un gran 
numero di cattolici indossa lo Scapolare come se-
gno di sottomissione, riverenza e affetto verso la 
Madre Corredentrice. Così, partendo dall’alto del 
Monte Carmelo, le benedizioni mariane si sono 
sparse sulla faccia della terra. 

Vendetta e benevolenza: è 
possibile armonizzarle?

Alla luce di questa storia, tanto reale quanto 
mirabile, ci si potrebbe chiedere: perché la Prov-
videnza, nella sua infinita saggezza, ha voluto 

Il Monte 
Carmelo 
evoca fatti 
grandiosi, 
legati alle 
promesse 
divine per il 
popolo eletto e 
per il mondo
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È possibile 
armonizzare 
la tenerezza 
mariana, 
rappresentata 
dal santo 
scapolare, 
con il fulgore 
combattivo 
di Elia?
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combinare la più tenera delle devozioni con una 
montagna segnata dal fuoco della vendetta divi-
na? Non sembra una contraddizione? Come con-
ciliare lo zelo vendicativo di Elia con l’in-
superabile soavità della Vergine? 

San Tommaso d’Aquino espo-
ne, nella Somma Teologica, le ca-
ratteristiche di una virtù dimen-
ticata: la santa vendetta. Sì, caro 
lettore, quando è praticata corret-
tamente – questa è la questione determi-
nante – la vendetta è una virtù evangelica, 
di cui Gesù Cristo Nostro Signore stesso ci 
ha dato un esempio. Pertanto, deve essere 
considerata come sorella delle altre virtù e 
in armonia con esse. Ma in cosa consiste 
questa virtù? 

Il Dottore Angelico spiega che 
la vendetta non è, di per sé, catti-
va o ingiusta. E basa la sua con-
clusione sul fatto che anche l’Al-
tissimo, sempre buono e giusto, 
si vendica, come affermano le 
Scritture: «Bisogna aspettarsi 
da Dio la vendetta sui propri 
nemici, perché il Vange-
lo di Luca dice: ‘E Dio non 
farà giustizia ai suoi elet-
ti che gridano giorno e not-
te verso di lui?’ (18, 7). Come 
a dire: ‘La farà certamente’».1

Successivamente San Tom-
maso chiarisce che bisogna tenere conto delle di-
sposizioni di colui che compie la vendetta. Se cer-
ca il male del peccatore per odio verso la sua per-
sona e non come rimedio agli effetti della sua col-
pa, la vendetta è cattiva e illecita. Tuttavia, «se 
l’intenzione di colui che si vendica mira principal-
mente a un bene che la punizione del peccatore po-
trà produrre, come, ad esempio, la sua correzione, 
o almeno la sua riprovazione, la tranquillità degli 
altri, la preservazione della giustizia e l’onore di 
Dio, in questo caso la vendetta può essere lecita».2 
Di conseguenza, «la vendetta è lecita e virtuosa 
nella misura in cui è ordinata a reprimere il male».3

Inoltre, la virtù della vendetta non si contrap-
pone alla pazienza nel sopportare offese, ma si 
concilia con essa: «I cattivi sono tollerati dai buo-
ni nel senso che questi sopportano con pazienza, 
per quanto possibile, le offese personali; ma que-
sta tolleranza non ha posto per quanto riguarda i 
torti contro Dio e il prossimo. Crisostomo dice: 

‘È lodevole sopportare pazientemen-
te gli insulti personali. Ma rimanere 
insensibili alle offese contro Dio è 
il massimo dell’empietà’».4

San Tommaso5 determina inol-
tre le relazioni esistenti tra la 
vendetta e le virtù della fortezza 
e dello zelo, essendo quest’ul-
tima figlia della carità. La for-

tezza predispone alla vendetta, 
allontanando dall’anima la pau-

ra del pericolo imminente. Dal-
lo zelo, per il fatto che impli-

ca il fervore dell’amore, scaturi-
sce la radice della vendetta con-

tro le offese fatte a Dio e al 
prossimo, considerate come 
proprie. 

D’altra parte, la vendetta 
ha due vizi opposti. Il primo, 
per eccesso, è la crudeltà, in 
quanto è smodata nel casti-
go; l’altro, per difetto, consi-
ste nell’essere troppo remis-
sivi nell’applicazione della 

punizione dovuta, come am-
monisce il Libro dei Prover-
bi: «Chi risparmia il bastone, 
odia suo figlio» (13, 24).6

Nel venire a contatto con 
questi commenti, il lettore po-
trebbe forse giudicare in modo 

affrettato che si voglia esaltare nel presente artico-
lo un qualche tipo di vendetta umana. Nulla di più 
lontano dalla realtà, perché essa rischia sempre di 
manifestare la miseria delle passioni disordinate, 
così comuni alla nostra natura decaduta. La nostra 
intenzione è piuttosto quella di sottolineare la bel-
lezza di una vendetta che, per sua stessa essenza, 
è invariabilmente perfetta ed equilibrata: quella 
esercitata da Dio contro i suoi nemici, il cui rifles-
so fedele si trova nella più eccelsa delle creature.

Infatti, così intesa, la vendetta ha la sua dimo-
ra nel Cuore Sapienziale e Immacolato di Maria, 
così come, del resto, ogni altra virtù. Pur essendo 
la Madre di tutte le dolcezze e soavità, la Madon-
na sa agire con prontezza e forza quando le circo-
stanze lo richiedono. Le più grandi vittorie del-
la Cristianità sono state ottenute per sua interces-
sione, ed è per questo che la Chiesa La proclama 
come la più implacabile ed efficace nemica di co-
loro che si sollevano contro la Fede: «La Vergine 

Sant’Elia stermina un sacerdote di 
Baal - Chiesa di San Giovanni della 

Croce, Alba de Tormes (Spagna)
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Maria, l’amabile Madre di Dio, con la sua discen-
denza ha schiacciato la testa dell’empio Serpente 
e ha distrutto da sola tutte le eresie».7

Contemplata nella sua ineguagliabile santità e 
nella sua provvidenziale missione di Madre Cor-
redentrice e Mediatrice, la Madonna è la più bel-
la vendetta di Dio contro il male, il demonio e il 
peccato. Vediamo perché. 

II – Il senso pIù alto della  
maternItà dIvIna

Nel capitolo 12 del Vangelo di San Matteo, No-
stro Signore mostra ai suoi discepoli e all’Opinio-
ne Pubblica in generale la grandezza divina del-
la sua Persona. Tra miracoli elargiti a profusione 
e controversie con i farisei sugli esorcismi da Lui 
praticati, il Redentore denuncia il peccato di quel-
la generazione malvagia e adultera: Nel giorno del 
giudizio «quelli di Ninive si alzeranno a giudica-
re questa generazione e la condanneranno, per-
ché essi si convertirono alla predicazione di Gio-
na. Ecco, ora qui c’è più di Giona! La regina del 
sud si leverà a giudicare questa generazione e la 
condannerà, perché essa venne dall’estremità della 
terra per ascoltare la sapienza di Salomone; ecco, 
ora qui c’è più di Salomone!» (12, 41-42).

La sapienziale insistenza riguardo alla sua su-
periorità rispetto a grandi personaggi del passa-
to, così come il fatto di sottolineare con severità e 
truculenza la gravità del peccato di rifiuto com-
messo dai farisei, fanno parte dell’insuperabile 
didattica impiegata da Gesù in questo passo, al 
fine di rivelare a poco a poco, davanti al popolo, 
la sua vera identità di Dio incarnato. 

È in questo contesto che si colloca la visita del-
la Santissima Vergine e di alcuni suoi parenti pre-
sentata nella Liturgia odierna, occasione colta da 
Nostro Signore per mettere in evidenza la premi-
nenza dei legami soprannaturali su quelli carnali. 
Si tratta di un passo coraggioso del Maestro Divi-
no sulla via che porta alla manifestazione del Pa-
dre Eterno e della filiazione eterna di Gesù, così 
come della partecipazione a questa filiazione di 

tutti coloro che, con fede autentica, ripongono la 
loro fiducia nel Messia.

Un vincolo sublime, ma ignorato

In quel tempo, 46 mentre egli parlava anco-
ra alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stan-
do fuori in disparte, cercavano di parlargli. 
47Qualcuno gli disse: «Ecco di fuori tua ma-
dre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti». 

Fin dai primordi, la venerabile tradizione della 
Chiesa fonda tutti i privilegi della Madonna sul-
la sua Maternità Divina, dibattuta e dogmatica-
mente dichiarata nel Concilio di Efeso. La Santis-
sima Vergine è Madre di Dio e non di un semplice 
uomo, il che Le conferisce una relazione singola-
re con il Verbo fatto carne, al punto che eminenti 
teologi hanno preso in considerazione la sua par-
tecipazione sul piano ipostatico. La sua maternità 
è, pertanto, nel contempo naturale e soprannatu-
rale, e quest’ultimo aspetto supera infinitamen-
te il primo, sebbene entrambi siano inseparabili. 

Tuttavia, le folle che seguivano Nostro Signo-
re ignoravano questa sublime realtà perché non ve-
devano ancora con la chiarezza della fede la divi-
nità stessa del Salvatore. Per il pubblico, quella ri-
spettabile Signora era soltanto la genitrice di Gesù, 
considerato solo nella sua umanità. Quando l’E-
vangelista menziona «sua madre e i suoi fratelli», 
suppone questa visione terrena dell’uditorio. 

Sebbene i parenti di Gesù non abbiano sem-
pre aderito con piena convinzione alla sua dottri-
na e al suo modo di agire, il fatto che essi appaia-
no in questa scena accompagnati dalla Madonna 
fa pensare che siano stati mossi da un’azione del-
la grazia. L’occasione era perciò propizia per ri-
velare l’esistenza di una nuova famiglia nell’or-
dine soprannaturale, il che avrebbe costituito una 
vendetta di Dio contro i peccati di successive ge-
nerazioni ebraiche consistenti nell’adorare false 
nozioni di nazionalismo sterile, svincolato dalla 
fede. Infatti, i farisei riponevano la loro speranza 
nella filiazione umana degli ebrei in relazione ad 
Abramo, così come nella circoncisione come rito 

Monte Carmelo (Israele)
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A Maria 
spetta il titolo 
di madre e 
sorella di 
Gesù come a 
nessun altro, 
perché fare 
la volontà di 
Dio costituì 
l’unico anelito 
del suo Cuore 
Immacolato

carnale, ma non volevano imitare l’obbedienza e 
la fiducia del grande patriarca, virtù che gli val-
sero la santità e la salvezza eterna. 

La famiglia di Dio
48Ed egli, rispondendo a chi lo informava, 
disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». 49Poi stendendo la mano verso i 
suoi discepoli disse: «Ecco mia madre ed 
ecco i miei fratelli; 50perché chiunque fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli, questi 
è per me fratello, sorella e madre».

La risposta di Nostro Signore sorprende tutti. 
Per Lui i legami di consanguineità non rappresen-
tano nulla rispetto alla relazione soprannaturale 
che esiste tra coloro che fanno la volontà del Padre. 
Sono questi i veri figli di Dio, perché vivono nella 
grazia e nell’obbedienza alla Fede. Di conseguen-
za, il vincolo spirituale che unisce la Trinità ai suoi 
figli è molto più consistente, perfetto e reale dei le-
gami derivanti dalla semplice natura. 

L’esplicitazione della nuova famiglia divi-
na comporta la necessità di una metanoia, di un 
cambiamento di mentalità. Ubi maior, minor ces-
sat – dove c’è il maggiore, il minore cessa. Di 
fronte all’inestimabile dono di essere figli di Dio, 
i legami umani si affievoliscono come la luce di 
una candela al sorgere del Sole. Gesù stesso affer-
ma: «Chi ama il padre o la madre più di me non è 
degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me 
non è degno di me» (Mt 10, 37). 

La profonda relazione tra Nostro 
Signore e Maria Santissima

Come si deve intendere allora la relazione tra 
il Divin Redentore e sua Madre? Lungi dal getta-
re un’ombra sul legame intimo e stretto tra Gesù e 
Maria, questo Vangelo getta luce affinché inten-
diamo fino in fondo la bellezza e la santità dell’u-
nione esistente tra loro. 

La Madonna è stata la creatura più obbediente 
di tutti i tempi. Fare la volontà di Dio è stato l’uni-
co anelito del suo Cuore Immacolato, cosa che Ella 
realizzò con inflessibile determinazione, adattan-
doSi generosamente ai disegni dell’Altissimo, per 
quanto incomprensibili e dolorosi essi fossero. Do-
cile al messaggio dell’Arcangelo Gabriele, la San-
tissima Vergine aprì le porte della giustizia affin-
ché il Verbo scendesse sulla terra e fu proclamata 
beata da sua cugina Santa Elisabetta per aver cre-
duto a quello che Le era stato annunciato. Si mo-

strò disposta a qualsiasi sacrificio, anche a quello 
di vedere suo Figlio morire sul patibolo della Cro-
ce, dando il suo “fiat” ad ogni passo. 

A Maria, come a nessun’altra creatura, spet-
ta il titolo di madre e sorella di Gesù Cristo nel 
senso spirituale che le viene attribuito nel passo 
commentato. Ed è da questo punto di vista che 
dobbiamo lodare con entusiasmo la sua Mater-
nità Divina, legame indissolubile che La unisce 
al suo amatissimo Figlio; legame naturale, sen-
za dubbio, ma che non avrebbe alcun significato 
se non fosse assunto e perfezionato da un vincolo 
soprannaturale di incalcolabile splendore. 

In questo modo, la Vergine-Madre è, nell’ac-
cezione più alta del termine, la vendetta divi-
na contro la colpa di Eva e contro colui che l’ha 
provocata nella convinzione di ottenere un trion-
fo definitivo. La malizia di questa prima vergine 
è stata di gran lunga superata dalla santità e dal-
la fedeltà di Maria, dando così a Dio una vitto-
ria gloriosissima nell’ordine della Redenzione, di 
fronte al relativo fallimento causato dal peccato 
degli uomini nell’ordine della creazione. 

III – nostra sIgnora del 
monte carmelo oggI

La festa della Beata Vergine Maria del Monte 
Carmelo risplende nel calendario liturgico con par-
ticolare luminosità per il suo legame con le coor-
ti profetiche del Monte Carmelo e la spiritualità fo-
cosa di Sant’Elia, oltre che per la diffusione univer-
sale del santo scapolare mariano. Tuttavia, un alo-
ne di mistero circonda questo titolo tanto speciale. 

La Santissima Vergine stessa ha voluto pro-
muovere questa devozione nelle sue apparizio-
ni più importanti. A Lourdes, l’ultima manifesta-
zione della Bella Signora è avvenuta il 16 luglio, 
e a Fatima, Maria Si è mostrata ai tre pastorelli ri-
vestita con l’abito del Carmelo il 13 ottobre. En-
trambe le occorrenze svelano un orizzonte gran-
dioso che suscita un vivo interesse. 

Di fronte all’apostasia generale, 
una luce di speranza

Siamo in un’epoca di prevaricazione che ab-
braccia tutti i popoli, le culture più diverse e persino 
la stessa religione, il che rende imperativo pensare 
che la missione di Elia debba essere rinnovata con 
urgenza e zelo raddoppiato. Al tempo di quest’uo-
mo provvidenziale, l’intero Israele correva dietro a 
falsi dei; oggi, però, si palesa una situazione anco-
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ra peggiore. Secoli dopo la Redenzione operata da 
Nostro Signore, l’antica Civiltà Cristiana viene tra-
volta da un torrente di apostasia che trascina grandi 
moltitudini. D’altra parte, la crisi radicata negli am-
bienti cattolici ha raggiunto proporzioni tali che – 
oh, dolore! – si vede stabilito nel luogo santo   «l’a-
bominio della desolazione» (Mt 24, 15). 

Di fronte a questa cupa prospettiva, c’è solo 
una via d’uscita: la Vergine dell’Apocalisse, ri-
vestita di fulgente splendore, con la Luna sotto i 
suoi piedi e sul capo una corona di dodici stel-
le (cfr. Ap 12, 1). A Lei l’Altissimo ha affidato la 
missione di Elia per i giorni che viviamo, missio-
ne questa incalcolabilmente più eroica e grandio-
sa di quella del profeta igneo. 

La Vergine fiorita del Monte Carmelo, che nel-
la pienezza dei tempi è stata la risposta di Dio alla 
disobbedienza di Eva, sarà in questi ultimi tempi la 
sua più sublime vendetta contro il peccato di colo-
ro che calpestano il Sangue Preziosissimo di Cri-
sto. Attraverso i suoi figli fedeli, Ella abbatterà gli 
idoli di oggi e libererà la Santa Chiesa dalla pri-
gione oscura e purulenta in cui i suoi nemici in-
tendono tenerla, come un muro vivente, visto che 
non possono distruggerla in virtù della promessa 
di immortalità che la sostiene (cfr. Mt 16, 18). 

Dalle purissime labbra di Maria si udiranno 
esortazioni al coraggio nel santo combattimento 
della Fede, simili a quelle che si trovano nell’A-
pocalisse di San Giovanni, figlio prediletto della 
migliore delle madri: 

«Vidi un altro angelo discendere dal cielo con 
grande potere e la terra fu illuminata dal suo 
splendore. Gridò a gran voce: ‘È caduta, è cadu-
ta Babilonia la grande ed è diventata covo di de-
moni, carcere di ogni spirito immondo, carcere 
d’ogni uccello impuro e aborrito e carcere di ogni 
bestia immonda e aborrita. Perché tutte le nazioni 
hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostitu-
zione, i re della terra si sono prostituiti con essa 
e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo 
lusso sfrenato’. Poi udii un’altra voce dal cielo: 
‘Uscite, popolo mio, da Babilonia per non asso-
ciarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi 
flagelli. Perché i suoi peccati si sono accumulati 
fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniqui-
tà. Pagatela con la sua stessa moneta, retribuite-
le il doppio dei suoi misfatti. Versatele doppia mi-
sura nella coppa con cui mesceva. Tutto ciò che 
ha speso per la sua gloria e il suo lusso, restituite-
glielo in tanto tormento e afflizione. Poiché dice-
va in cuor suo: Io seggo regina, vedova non sono 

e lutto non vedrò; per questo, in un solo giorno, 
verranno su di lei questi flagelli: morte, lutto e 
fame; sarà bruciata dal fuoco, poiché potente Si-
gnore è Dio che l’ha condannata’» (18,1-8).

Maria Santissima, simboleggiata dalla nuvo-
letta che annunciò a Elia la prossimità della piog-
gia, risplenderà sulla cima del Monte Carmelo, 
incoraggiando le schiere del bene e disperdendo 
i nemici di Dio, al fine di instaurare il Regno di 
Cristo sulla terra, come annunciò a Fatima: «Alla 
fine, il mio Cuore Immacolato trionferà». Con gli 
occhi fissi sulla Madonna del Carmine, sforzia-
moci con fedeltà e zelo di combattere per la cau-
sa di Dio, certi della vittoria. Il giorno della santa 
vendetta non tarderà, rallegriamoci ed esultiamo, 
perché la nostra liberazione è vicina! 

1 SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. II-II, 
q. 108, a.1.

2 Idem, ibidem.
3 Idem, a.3.
4 Idem, a.1, ad 2.
5 Idem, a.2, ad 2.
6  Cfr. Idem, ad 3.
7 SAN PIO V. Consueverunt Romani Pontifices, n.1.

Nostra Signora di Fatima  
rivestita con l’abito del Carmelo



Suor Patricia Victoria Jorge Villegas, EP

Regalità e sventura si baciano

D
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opo la Prima Crociata, 
indetta da Papa Urba-
no II, il Santo Sepolcro 
di Nostro Signore Gesù 

Cristo fu riconquistato e tolto dalle 
mani dei musulmani e i cristiani fonda-
rono un regno a Gerusalemme. Grazie 
al suo augusto vincolo con il Salvato-
re, divenne così il centro dell’attenzio-
ne di tutta la Cristianità. 

Quale gloria per la Città Santa, ma 
che gloria paradossale! Non sono stati 

l’oro e l’argento, né le vittorie o il suc-
cesso a renderla grande davanti alle na-
zioni, ma il dolore, la lotta e la croce.

Purtroppo, questo santo regno fu 
avvelenato dall’ambizione e, nel XII 
secolo, il suo antico splendore stava 
per tramontare. Se all’inizio la corte 
di Gerusalemme era stata un baluardo 
di modestia, al punto che il suo primo 
monarca, Goffredo di Buglione, ave-
va rifiutato di indossare una corona 
d’oro perché non si sentiva degno di 

portarla dove Cristo 
aveva voluto essere 
incoronato di spine, 
ora era corrotta dalla 
vanità. L’ideale del-
le Crociate si stava 
estinguendo. 

Come il sole, 
però, al suo crepu-
scolo il Regno di Ge-
rusalemme avreb-
be manifestato i suoi 
fulgori più belli.

Un bambino 
segnato dal dolore

Il re Amalrico I, 
discendente della 
nobiltà degli Angiò 
in Francia, fece dono 
alla città santa di un 
virtuoso erede al tro-

no, Baldovino. La sua dedizione negli 
studi, la sua vivacità nelle attività ri-
creative, la sua agilità nell’equitazio-
ne, superiore a quella dei suoi antena-
ti, avrebbero portato tutto il regno a ri-
porre in lui le più grandi speranze, se 
il bambino non fosse già stato, in così 
tenera età, marcato dal segno dei pre-
destinati: la sofferenza. 

All’età di nove anni, Baldovino si 
imbatté in una tragedia. Guglielmo di 
Tiro, il suo educatore, racconta che un 
giorno, mentre il piccolo giocava con 
altri bambini della sua età, notò che 
nessun colpo gli procurava dolore, ma 
veniva preso con indifferenza: «Pensa-
vo, dapprima, che in lui ci fosse un me-
rito della pazienza e non una mancanza 
di sensibilità; lo chiamai, mi misi a esa-
minare da dove provenisse tale com-
portamento e infine scoprii che il suo 
braccio e la sua mano destra erano al-
quanto insensibili».1

Questa situazione preoccupò Gu-
glielmo e, soprattutto, il padre del 
bambino. Dopo aver consultato i me-
dici, i loro peggiori sospetti furono 
confermati: aveva contratto la lebbra, 
una malattia incurabile a quei tempi. 

Quando raggiunse la pubertà, Bal-
dovino fu avvertito della sua malattia. 
Tuttavia, la notizia non scosse in alcun 
modo la forza virile della sua anima: 
ancora così piccolo, vedendosi invitato 

Il XII secolo vide in un uomo eletto lo stato più eccelso e più 
miserabile che qualcuno potesse raggiungere in quel momento. La 
sua figura, però, si è fissata nei cieli della Storia come simbolo di 
coraggio eroico di fronte alla sofferenza.

BaldoVino iV, re di gerusalemme 

Guglielmo di Tiro scopre i sintomi della lebbra  
nel giovane Baldovino, miniatura dall’opera  
“Estoire d’Eracles” - British Library, Londra

Ancora bambino, colui che era chiamato alla regalità 
si vide colpito dalla terribile malattia della lebbra.
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dal Divin Redentore a salire sul Calva-
rio, si comportò come un eroe e non in-
dietreggiò mai di fronte al dolore. 

Forza d’animo invincibile

Alla morte di Amalrico I, il princi-
pe fu incoronato e consacrato re nel-
la Chiesa del Santo Sepolcro il 15 lu-
glio 1174, all’età di appena tredici 
anni. A partire da quel momento, fu 
chiamato Baldovino IV.

Possiamo ben immaginare il dram-
ma di quest’uomo. In Terra Santa, 
Nostro Signore Gesù Cristo ave-
va compiuto prodigiosi miracoli: i 
sordi potevano udire, i ciechi ve-
dere, i paralitici camminavano; la 
Sua semplice ombra allontanava 
le malattie. Lì, soprattutto, il Re-
dentore aveva guarito i lebbrosi! 
Era vero che l’era dei miracoli era 
finita? Non avrebbe Egli potuto 
restituire al giovane re la salute? 
Certamente, pensieri come questi 
invadevano l’anima di Baldovi-
no, mentre passeggiava per le stra-
de di Gerusalemme... E la speran-
za di un miracolo gli dava il corag-
gio di continuare il suo governo. 
Tuttavia, era disposto, se la guari-
gione non fosse arrivata, a mante-
nersi saldo nel suo dovere, perché 
anche l’Agnello Divino, piagato e 
sfigurato come un lebbroso, Si era 
assiso sul trono della Croce.

Ora, la sofferenza del princi-
pe non si limitava alla sua malat-
tia. L’ambizione e l’interesse per-
sonale imperversavano alla corte 
di Gerusalemme. Poiché egli non pote-
va avere discendenti, tutti ambivano al 
trono e, lungi dall’augurargli un recu-
pero della salute, desideravano la sua 
morte. Conoscendo lo stato della no-
biltà, Baldovino presentiva la rovina 
del suo regno: non c’era, tuttavia, nes-
suno intorno a lui degno di succedergli.

Come se questo non bastasse, Sala-
dino, capo dei secolari nemici di Cri-
sto, i musulmani, approfittando di una 
serie di circostanze tra cui il fatto che 
a Gerusalemme regnava un “bambi-

no” lebbroso, decise di sferrare una 
serie di attacchi per impossessarsi di 
Damasco, città chiave per la conqui-
sta dell’intero territorio. 

È in questo contesto che si svolse 
la prima battaglia di Baldovino. All’e-
tà di quattordici anni, si mise al coman-
do dell’esercito cattolico, unendosi alle 
truppe del cugino Raimondo di Tripoli. 
Il 1° agosto 1176, nella piana di Bega, il 
re lebbroso ottenne una clamorosa vit-
toria dopo un duro combattimento. No-
nostante la malattia, cavalcava come un 

vero guerriero e brandiva la lancia con 
estrema forza. I cavalieri cristiani veri-
ficarono così il genio militare del loro 
sovrano e il coraggio del suo tempera-
mento e, tornati a Gerusalemme, egli fu 
acclamato da tutto il popolo.

Commosse i Cieli...

Quest’anima invincibile, vedendo 
tante tragedie abbattersi sul suo capo 
mentre, ogni giorno, la lebbra si mani-
festava con sintomi sempre più atroci, 
avrebbe avuto ogni scusa per esimer-

si dai suoi ardui obblighi di guerriero. 
Affrontò, invece, i più gloriosi e insi-
gni combattimenti, uno dei quali, par-
ticolarmente memorabile, ebbe luogo 
a Montgisard. 

Approfittando dell’assenza di Bal-
dovino e delle truppe cristiane che com-
battevano ad Ascalona, Saladino si pre-
cipitò con presunzione sulla Città San-
ta. Il giovane re, che aveva sedici anni, 
soffrendo i dolori causati dalle piaghe 
aperte che cozzavano contro l’armatu-
ra, lasciò Ascalona, dove aveva ottenu-

to una nuova vittoria, e partì alla ri-
cerca del sultano, con soli trecento-
settanta cavalieri, la maggior parte 
dei quali guerrieri della retroguar-
dia. Lo sorprese a metà strada ver-
so Gerusalemme, ma l’imprevisto 
non soppiantò la sproporzione nu-
merica tra i due eserciti: i cristiani 
erano poche centinaia contro deci-
ne di migliaia. Baldovino sentì l’e-
sitazione dei suoi...

Scese allora da cavallo e si pro-
strò con la faccia a terra davan-
ti a un frammento della vera Cro-
ce, portato dal Vescovo Alberto di 
Betlemme. Pieno di fede, implo-
rò Nostro Signore Gesù Cristo di 
dare loro la vittoria. A quel pun-
to si verificò una scena indubbia-
mente commovente: le lacrime ri-
gavano il volto piagato di Baldo-
vino, appena alzatosi dal terreno 
sabbioso. Di fronte a tale subli-
mità, i soldati, estasiati, giurarono 
di vincere o morire! Nei loro cuo-
ri la santa collera cominciò a com-

petere con la fede, e l’ideale delle pri-
me Crociate tornò a risplendere.2 Era-
no tutti «pieni della grazia celeste, che 
li rendeva più forti del solito».3

La battaglia ebbe inizio e l’eserci-
to musulmano, nettamente superiore 
in numero, non fu capace di contene-
re l’impeto delle cariche di cavalleria 
dei franchi. Quando ormai era calata 
la notte, questi si misero all’insegui-
mento dei fuggitivi. Saladino riuscì a 
fuggire, ma quando giunse al Cairo, 
centro dell’impero musulmano, vide 

Incoronazione di Baldovino IV, di Simon  
Marmion - Biblioteca di Ginevra (Svizzera)

Un terribile nemico esterno, una corte 
decadente, una salute in inevitabile 
declino: ecco l’eredità del nuovo re
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che gli erano rimaste solo poche cen-
tinaia di soldati. La vittoria cristiana a 
Montgisard era stata totale!

Questo bellissimo risultato, ottenu-
to con l’aiuto del Cielo e considerato 
da Guglielmo di Tiro come il più me-
morabile, avvenne nel terzo anno di 
regno di Baldovino IV, che fu accolto 
gloriosamente a Gerusalemme al can-
to del Te Deum.

...e impose rispetto all’inferno!

Molti potrebbero pensare che se 
Baldovino non fosse stato un lebbro-
so, la Storia sarebbe stata molto diver-
sa. Tuttavia, sebbene possa esserci del 
vero in questa affermazione, non pos-
siamo non considerare che, senza que-
sta paradossale sventura, il Regno di 
Gerusalemme non avrebbe mai avuto 
la gloria di essere governato da un mo-
narca così simile al Divin Redentore. E 
si tratta di un dono incomparabile! 

In effetti, l’unione di Baldovino con 
il Re Crocifisso divenne così intima 
che egli fu in grado di mettere in fuga il 
nemico con la sua semplice presenza, 
proprio come fece il Salvatore nell’Or-
to degli Ulivi, quando fece cadere pro-
strati coloro che venivano ad arrestar-
Lo (cfr. Gv 18, 4-6). Questo fatto, forse 

bello quanto la vittoria di Montgisard, 
si svolse a Beirut. 

L’arrogante disobbedienza di Ri-
naldo di Chatillon, vassallo del re cri-
stiano, incitò Saladino ad attaccare 
quella città, per terra e per mare. Bal-
dovino, però, era già quasi agonizzan-
te per lo stato avanzato della lebbra. 
«Lo sfortunato principe aveva perso 
la vista e le estremità del suo corpo 
stavano andando in putrefazione; egli 
non poteva più servirsi né dei piedi né 
delle mani».4 Non potendo cavalca-
re, volle tuttavia, per fedeltà ai doveri 
della monarchia, partire in difesa del 
suo suddito in rivolta, non senza pri-
ma averlo severamente rimproverato 
per il suo comportamento. 

Avanzò trasportato dai suoi su una 
lettiga, accompagnato da settecento 
uomini, contro ventimila musulma-
ni. Il suo impeto era irresistibile! Lan-
ciandosi di sorpresa sul nemico, ne 
bruciò le flotte; il “coraggioso” Sala-
dino, solo per aver appreso della pre-
senza del giovane eroe alla testa dei 
soldati cattolici, fuggì spaventato. 

«Nella prima vittoria [a Montgi-
sard], commosse il Cielo, inchinan-
dosi nel deserto; nella seconda, im-
pose il rispetto all’inferno facendo in 

modo che Saladino si ritirasse»5. Ecco 
la gloria di un uomo che seppe essere, 
fatte salve le dovute proporzioni, un 
altro Cristo in terra!

Dio lo glorificò nell’eternità

Il 16 marzo 1185, all’età di venti-
quattro anni, re Baldovino rese l’ani-
ma a Dio. Vittorioso contro tutte le di-
sgrazie grazie alla sua ferrea volontà, 
alla sua pazienza nella sofferenza e al 
suo coraggio di fronte alle circostan-
ze peggiori, egli brilla nel firmamen-
to della Storia. 

Se la lebbra aveva divorato il suo 
corpo, nella sua anima aveva lasciato 
il segno luminoso dell’eroismo. Con 
quale ammirazione, dunque, vedremo 
risplendere le piaghe di questo guer-
riero, re e “martire” della sofferenza 
quando, nel giorno della Risurrezio-
ne, la gloria della sua anima si mani-
festerà nel suo corpo! 

Baldovino IV non è ancora stato 
elevato all’onore degli altari, ma senza 
dubbio a colui che ha sofferto con così 
tanta costanza su questa terra e davanti 
al quale i peggiori nemici della Santa 
Chiesa hanno tremato di paura, Nostro 
Signore Gesù Cristo avrà riservato un 
trono di gloria nell’eternità! 

“Battaglia di Ascalon”, di Charles-Philippe Larivière - Reggia di Versailles (Francia)

Benché malato, Baldovino avanzava sempre con uno slancio irresistibile!  
Quest’uomo eletto commosse il Cielo e fece paura all’inferno, perché seppe essere un altro Cristo sulla terra



Anime che segnano  
il corso della Storia

Q
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uando Dio decide di com-
piere i suoi grandi interven-
ti nella Storia, le grazie più 
marcate e sorprendenti non 

sono come i favori comuni che Egli 
concede a ogni individuo tutti i gior-
ni, piuttosto il Creatore sceglie alcune 
persone che, a volte, sono persino pla-
smate naturalmente per il compito al 
quale Egli le destina.

In ragione dell’amore che Dio nu-
tre per queste persone – ancor pri-
ma di averle create, perché ricoprono, 
nella Sua sapienza, un ruolo specia-
le nei piani divini – sia in virtù delle 
loro stesse attitudini, sia in virtù del-
la corrispondenza o della non corri-
spondenza di coloro che sono chia-
mati a pregare e a sacrificarsi per 
loro, queste persone possono essere 
dotate di una forza di impatto sulla 
Storia che la fa andare avanti.

Per usare un’immagine bellica, sa-
rebbero come un carro armato che 
avanza su un muro e lo abbatte, po-
tendo persino attraversare un intero 
isolato in linea retta. Queste perso-
ne sono i carri armati della Storia. [...]

Ci sono due modi per dimostrare 
di avere un piano. Uno è quello di se-
guire un percorso rettilineo e arriva-
re fino alla fine. L’altro consiste nel 
dirigersi sempre nella stessa direzio-
ne attraversando gli ostacoli peggiori 
e più disparati. Si tratta di una forma 
di forza del piano. Dio combina i due 
metodi, a volte fornendo ad alcuni de-

Il Dott. Plinio durante una conferenza 
negli anni Novanta

gli ostacoli per poi farli risplendere 
in modo più brillante, quasi come se 
fossero gli autori del piano che han-
no realizzato.

Tuttavia, il piano primario di Dio 
è quello di ricavare dal corso delle 
cose – per dirla in linguaggio uma-
no – una determinata quota di gloria. 
Comprendendo bene che, una volta 
che l’Onnipotente ha creato esseri in-
telligenti e liberi in numero incalcola-
bile, tra queste creature molte avreb-
bero fatto il contrario di ciò che Egli 
voleva. [...]

Gli eletti, nel senso in cui lo era 
il popolo eletto e lo è la Chiesa Cat-
tolica, occupano un posto molto im-
portante nei piani di Dio, ma le offe-
se da loro commesse hanno un ruo-
lo molto grande nella giustizia divi-
na. Il Creatore è misericordioso nei 
loro confronti, ma i loro peccati Lo 
offendono in modo particolare e pe-
sano tanto da indurlo a modificare i 
suoi piani.

Allora, tutta la Storia ruota attor-
no alla gratitudine e all’ingratitudi-
ne degli eletti. Molti dei segni tortuo-
si, spaventosi della Storia, tra cui il 
naufragio o l’apparente crollo di isti-
tuzioni, sono relazionati ai peccati 
commessi nelle istituzioni stesse, le 
quali, in base alla loro corrisponden-
za o non corrispondenza alla grazia, 
hanno una certa libertà, concessa da 
Dio, di tracciare i piani della Storia, 
poiché incombe su di esse una gloria 

o una colpa straordinaria per il corso 
dell’umanità.

La Provvidenza suscita di tanto in 
tanto un vendicatore dei piani divini 
mal gestiti, che non è necessariamen-
te colui che punisce, ma colui che eli-
mina la confusione. Questo, allora, 
ristabilisce la chiarezza della direzio-
ne e le anime procedono.

C’è, pertanto, tutto un gioco di 
anime fedeli e infedeli, comprese le 
vittime espiatorie, che conservano o 
fanno degenerare le istituzioni, e un 
insieme di misericordia e giustizia 
di cui solo Dio ha conoscenza. Allo-
ra, Egli crea altre anime, suscita vo-
cazioni, dona grazie per realizzare un 
piano, perché nella sua infinita bontà 
Egli ha concesso ad alcune anime l’o-
nore di segnare il corso della Storia 
insieme a Lui. 

Estratto, con piccoli adattamenti,  
da: CORRÊA DE OLIVEIRA,  

Plinio. A História gira em torno dos 
eleitos. In: Dr. Plinio. São Paulo. 

Anno XXIII.N.267  
(giugno 2020); pp.21-23

1 BORDONOVE, Georges. Les 
Croisades et le Royaume de 
Jérusalem. Parigi: Pygmalion, 
2002, pagg. 259-260.

2 Cfr. Idem, p. 281.
3 MICHAUD, Joseph-François. 

História das Cruzadas. São 

Paulo: Editora das Américas, 
1956, vol.II, p.378.

4 Idem, p. 386.

5 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Balduíno IV, o protóti-
po do católico – II. In: Dr. Pli-
nio. São Paulo. Anno XXI. 
N.246 (sett., 2018); p.24.
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Un grande di Spagna
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l XVI secolo è giustamente 
annoverato tra i più rilevan-
ti della Storia Universale. In 
esso troviamo, allo stesso tem-

po, l’emergere di un gran numero di 
Santi che hanno segnato la loro epoca, 
il fiorire di un’infinità di prodigi ma-
rittimi – come la circumnavigazione 
del globo o la conquista dell’America 
–, il proliferare di un’interminabile li-
tania di controversie dottrinali che, se 
non venivano risolte con la sottigliezza 
della penna... finivano molte volte per 
essere risolte in punta di spada.

È in questo contesto che, il 29 otto-
bre 1507, nacque sul suolo castigliano 
di Piedrahíta un bambino destinato a 
esercitare un ruolo importante nel fu-
turo degli eventi in Europa e nel mon-
do. Si chiamava Fernando Álvarez de 
Toledo y Pimentel, terzo Duca d’Al-
ba, erede di una delle più nobili stirpi 
spagnole. La sua casata apparteneva 
al numero delle venticinque famiglie 
i cui membri ostentavano il titolo di 
Grandi di Spagna, ed erano per que-
sto considerati i “cugini” del re. 

Sui campi di battaglia

Fin dalla giovinezza, Fernando ri-
cevette un’educazione raffinata: fu ad-
destrato nella fine arte della diploma-

zia e nella cultura, come si addiceva a 
una persona di così nobili natali, sen-
za trascurare la non meno necessaria 
arte della guerra. Per quanto riguarda 
quest’ultima, la apprese sia dai libri – 
come il De re militari di Vegezio, che 
conosceva a memoria – sia, soprattut-
to, sul campo di battaglia.

La sua carriera in questo ambito fu 
intensa e ammirevole. A soli dicias-
sette anni si distinse come giovane 
capitano in uno scontro con i francesi 
per il villaggio di Fuenterrabía. Una 
volta conquistata la piazza dagli spa-
gnoli, Carlo V affidò il suo governo al 
valente ufficiale – ancora ragazzo per 
l’età ma già eroe nel cuore – che si era 
distinto nell’impresa. 

Accrebbe ulteriormente la sua 
esperienza bellica nel 1535, duran-
te la campagna di Tunisi, nella quale 
l’esercito di Carlo V sconfisse il pira-
ta Barbarossa e riprese il dominio del 
Mar Mediterraneo. 

Nel 1547 fu nominato capitano ge-
nerale dell’esercito imperiale per la 
Battaglia di Mühlberg contro i princi-
pi protestanti tedeschi. Senza sfuggire 
alla regola dei migliori comandanti del-
la Storia, il Duca d’Alba si mise all’a-
vanguardia e, combattendo furiosa-
mente i nemici, fece pesare la vittoria 

dalla parte del suo signore. Dopo il cla-
moroso trionfo sugli eretici, gli fu chie-
sto in modo lusinghiero se fosse vero 
che, il giorno della battaglia, il re de-
gli astri si fosse fermato in cielo come 
era accaduto a Giosuè. Rispose solo che 
aveva avuto così tanto da fare sulla ter-
ra che non gli era rimasto tempo per 
guardare il Sole. 

Tenacia e determinazione

Fece innumerevoli altri interven-
ti decisivi nelle imprese affidategli 
dall’imperatore. Se dovessimo soltan-
to enumerarli, occuperebbero lo spa-
zio assegnato a questo articolo... Sen-
za dubbio, Carlo V non si sbagliava 
nel suo giudizio quando, in una let-
tera al figlio Filippo II, scrisse: «Il 
Duca d’Alba è il più abile statista e il 
miglior soldato che io abbia nei miei 
regni». 1

Dopo l’abdicazione al trono da 
parte dell’imperatore nel 1556, Don 
Fernando mantenne un ruolo impor-
tantissimo alla corte spagnola, poiché 
i suoi consigli erano quelli più segui-
ti da Filippo II. Con il suo caratteristi-
co spirito e con la sua arguzia, fu al 
suo fianco nelle difficoltà, offrendo-
gli soluzioni di innegabile saggezza, 
sia in guerra che in diplomazia, anche 

L’austera figura del Duca d’Alba è spesso presentata 
come quella di un uomo sanguinario.  
Un accurato esame dei fatti, però,  
rivela la parzialità di questo giudizio.

Fernando ÁlVarez de toledo y Pimentel
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se a volte scioccanti per la truculenza 
del generale.

Rivolta nelle Fiandre

Nel 1566, il Duca d’Alba intrapre-
se quella che sarebbe stata la più gran-
de epopea della sua vita. In seguito a 
un tentativo frustrato da parte del re 
di applicare i decreti del Concilio di 
Trento nei Paesi Bassi, scoppiò una ri-
volta istigata da piccoli gruppi di pro-
testanti che minacciava la sovranità 
reale. Per Filippo II, questa solleva-
zione fu l’ultima goccia. Infatti, egli 
aveva detto a Papa San Pio V: «Prima 
di subire la minima cosa a danno del-
la Religione o del servizio di Dio, per-
derei tutti i miei Stati e cento vite che 
mai avessi, perché non penso né vo-
glio essere signore di eretici». 2

Il monarca riunì, allora, i suoi con-
siglieri ed espose loro il problema. In 
poco tempo il piano fu delineato. Si sa-
rebbe presentato lì qualcuno, che non 
fosse lui, per dare una buona lezione 
ai rivoltosi, una rude missione per la 
quale solo un nome sembrava soddi-
sfare i requisiti necessari: Don Fernan-
do. Quando il Duca avesse debitamen-
te punito i colpevoli, il Re in persona 
sarebbe venuto a concedere il perdo-

no ai pentiti e a calmare la situazione. 
Un progetto saggio, che sicuramente 
avrebbe dato buoni risultati se Filippo 
II avesse compiuto la sua parte.

La “strada spagnola” e 
la disciplina militare

Il Duca d’Alba, naturalmente, ac-
cettò la missione. Tuttavia, questa non 
si mostrò per nulla facile fin dall’ini-
zio. Per prima cosa, avrebbe dovuto 
spostare un intero esercito in una re-
gione con la quale non c’erano confi-
ni. Decise di fare una parte del tragitto 
via terra, visto che raggiungere i Pae-
si Bassi via mare significava affronta-
re le famigerate navi inglesi. La via di 

terra, tuttavia, richiedeva una grande 
preparazione e un’efficienza logistica 
che non poteva fallire, pena la decima-
zione delle squadriglie prima ancora 
che potessero scontrarsi con il nemico. 
D’altra parte, era necessario infondere 
disciplina all’intera truppa perché, do-
vendo attraversare territori neutrali – 
e spesso non così amichevoli – la spe-
dizione sarebbe fallita se una qualsiasi 
imprudenza avesse spinto i regni vici-
ni a schierarsi dalla parte opposta. 

Ma l’ordine non era una novità per 
chi marciava sotto la guida di Fernan-
do Álvarez de Toledo. Secondo le pa-
role del famoso storico William Tho-
mas Walsh, «questa fu una delle mar-
ce memorabili della Storia. Memora-
bile non solo per la sua rapidità, ma 
anche per la ferrea disciplina del duca. 
Erano vietati i saccheggi e le razzie. Se 
un soldato insultava una donna al suo 
passaggio, in pochi istanti veniva ap-
peso all’albero più vicino». 3

Così i tercios – la temibile fante-
ria che rese immortale l’esercito spa-
gnolo del Secolo d’Oro – raggiunse-
ro le Fiandre, dopo aver attraversato 
le Alpi savoiarde, la Svizzera e parte 
della Francia. Questo percorso sareb-
be rimasto famoso come strada spa-

Fernando Álvarez de 
Toledo era la persona 
ideale per la missione 
di ristabilire l’ordine e, 
soprattutto, la pratica 
della Fede Cattolica 
nei regni di Filippo II

“La via spagnola”, di Augusto Ferrer-Dalmau; nella pagina precedente, Fernando Álvarez de Toledo,  
di Anthonis Mor - Museo della Società Ispanica d’America, New York
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gnola, a causa della grande quantità 
di soldati e rifornimenti che l’attra-
versarono in questa incursione e nel 
corso dei decenni successivi.

Il Duca di Ferro

Una volta giunto nei Paesi Bas-
si, il Duca d’Alba si mise subito in 
azione. Non aveva mai fatto mistero 
dei suoi piani, nel caso in cui avesse 
avuto successo: «tagliare le teste dei 
capi – lo aveva fatto ripetutamente 
– e ridurre i restanti all’obbedienza. 
Una mentalità come la sua, abituata 
a vedere le cose del loro colore, bian-
co o nero, non era disposta a fare sot-
tili distinzioni. Aveva degli ordini ed 
era determinato ad eseguirli».4 Con 
grande sagacia, catturò di sorpresa i 
Conti di Egmont e di Horn – uomi-
ni chiave della rivolta – e, dopo un 
processo durato nove mesi, li giusti-
ziò per il crimine di alto tradimento. 
Durante la sua missione nelle Fian-
dre, seguirono la stessa sorte circa 
mille sediziosi. 5

Sebbene la tattica della severità 
avesse prodotto buoni effetti nel bre-
ve periodo, era già prevedibile che, 
nel giro di alcuni anni, la situazione 
sarebbe diventata insostenibile. Così, 
il 18 dicembre 1573, il Duca d’Alba 
dovette lasciare segretamente i Paesi 

Bassi e fu sostituito da Don Luis de 
Requesens y Zúñiga.

La sua successiva campagna si 
svolse in Portogallo quando, dopo la 
morte del Cardinale Enrico – uomo 
anziano e infermo, che aveva eredita-
to il trono lusitano alla morte di Don 
Sebastiano – Filippo II divenne il pri-
mo della lista nel diritto alla succes-
sione. Il Duca d’Alba, che allora ave-
va settantatré anni, fu messo a capo 
di un esercito di ventimila combat-
tenti per garantire gli interessi del suo 
signore. Inutile dire che i suoi metodi 
ottennero il risultato desiderato.

Fu durante questa missione che, il 
15 dicembre 1582, quell’uomo di fer-
ro consegnò la sua anima a Dio colpi-
to da una malattia che durò un mese. 

Aveva chiesto a Filippo II l’autoriz-
zazione per tornare nella sua terra in 
Alba de Tormes, desideroso di tra-
scorrervi i suoi ultimi giorni. Il per-
messo, tuttavia, non arrivò mai. Ta-
lis vita finis ita, dice il noto adagio: 
come è stata la vita, così è la sua fine; 
niente di più naturale che Don Fer-
nando, dopo aver trascorso tutta la 
sua esistenza combattendo valorosa-
mente sul campo di battaglia, doves-
se anche morire in servizio.

La leggenda nera

Con il passare del tempo, la figu-
ra energica, austera e inflessibile del 
Duca d’Alba si trasformò in una sor-
ta di mostro sanguinario, soprattutto 
a causa delle sue azioni nei Paesi Bas-
si. C’è stato anche chi abbia cercato 
di salvare la sua reputazione parago-
nandolo a uno squilibrato come Ro-
bespierre.6 Tuttavia, un accurato esa-
me dei fatti rivela la parzialità di que-
sti giudizi.

In primo luogo, furono innume-
revoli i crimini commessi dai prote-
stanti durante il periodo di solleva-
zione. A titolo di esempio, possia-
mo citare il caso di due anabattisti. 
Questi confessarono che, quando si 
stancavano di una delle loro mogli – 
ognuno di loro ne aveva quattro – il 

Al comando della 
temibile fanteria dei 
“tercios”, il Duca 
d’Alba svolse con 
un’ottima prestazione 
la sua missione 
nelle Fiandre

“Tercios” spagnoli, particolare di “Rocroi, el último tercio”, di Augusto Ferrer-Dalmau



Luglio 2022 · Araldi del Vangelo      21

R
ip

ro
du

zi
on

e

1 WEISS, Juan Bautista. Hi-
storia Universal. Barcello-
na: La Educación, 1929, vol. 
IX, p.285.

2 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
Manuel. El Duque de Hier-
ro. Fernando Álvarez de Tole-
do, III Duque de Alba. Pozue-
lo de Alarcón: Espasa-Calpe, 
2007, p.315.

3 WALSH, William Thomas. 
Felipe II. Madrid: Espasa-Cal-
pe, 1943, p.461.

4 Idem, p. 463.
5 C’è una contraddizione evi-

dente riguardo alla quantità di 
persone giustiziate durante la 
campagna nei Paesi Bassi. Se-
condo Roca Barea, «la propa-
ganda trasformò il Duca d’Al-
ba in un mostro e fece salire 
il numero dei morti da 1.073 
esecuzioni a 200.000» (ROCA 
BAREA, María Elvira. Im-
periofobia e leyenda negra. 

Roma, Rusia, Estados Unidos 
y el Imperio Español. 28.ed. 
Madrid: Siruela, 2020, p.253). 
Thomas Walsh fornisce ci-
fre meno divergenti: «Il nu-
mero di persone giustiziate da 
questo tribunale durante i po-
chi anni della sua giurisdizio-
ne è stato variamente stima-
to tra i 1.700, che Cabrera dà, 
e gli 8.000, che accusano, esa-
gerando molto, i protestanti» 
(WALSH, op. cit., p.464).

6 Cfr. PIRENNE, Henri. Storia 
del Belgio, apud FERNÁN-
DEZ ÁLVAREZ, op. cit., 
p.359.

7 WALSH, op. cit., p.450.
8 Cfr. idem, p. 464; ROCA BA-

REA, op. cit., p.254.
9 ROCA BAREA, op. cit., p. 

254.
10 WALSH, op. cit., p.522.

La sua figura 
dev’essere analizzata 
non con gli standard 
del nostro secolo, ma 
dalla prospettiva 
della sua missione 
agli occhi di Dio

ministro la portava nel bosco e la uc-
cideva silenziosamente. Uno di questi 
“santi uomini” ammise di aver ucci-
so sei o sette donne. Inoltre, insegna-
vano che era lecito uccidere e deruba-
re i cattolici. 

Le depredazioni di chiese da par-
te di calvinisti e anabattisti erano fre-
quenti. In meno di una settimana fu-
rono distrutti quattrocento templi 
cattolici, con le consuete profanazio-
ni del Santissimo Sacramento, del-
le statue e persino delle suore con-
sacrate e dei ministri di Dio, i qua-
li erano malmenati o espulsi dai loro 
conventi.

Alcuni potrebbero sostenere che 
gli eretici erano alla ricerca di un mi-
nimo di tolleranza, di fronte alla ti-
rannia reale. Tuttavia, Margherita 
di Parma – reggente dei Paesi Bassi 
e sorella di Filippo II – in una lettera 
diretta a quest’ultimo si lamentava di 
aver proposto ai capi insorti la totale 
libertà di culto, oltre ad altre conces-
sioni, ricevendo in risposta un rifiu-
to. Dopo tutto, diceva, non era la li-
bertà di religione che i ribelli voleva-
no, «ma la libertà di tutte le religioni, 
tranne quella cattolica».7

Criteri e giudizio

D’altra parte, è completamente il-
legittimo giudicare gli atteggiamenti 
di un personaggio del passato secon-
do gli standard del nostro secolo. Se 
si confrontano gli atteggiamenti del 
Duca d’Alba con quelli di alcuni dei 
suoi contemporanei, alcuni autori lo 

considerano addirittura molto uma-
no e indulgente per quanto riguarda 
i metodi impiegati o addirittura il nu-
mero dei condannati. Basti pensare ai 
tribunali inglesi che, durante i regni 
di Enrico VIII ed Elisabetta I, con-
dannarono innumerevoli cattolici del 
tutto innocenti a morti molto più vio-
lente. E lo stesso si può dire dei pro-
cedimenti dei Tudor in Irlanda o degli 
Asburgo in Transilvania.8

Si pone, inoltre, una domanda: se 
le leggi applicate dal Duca d’Alba fu-
rono così ingiuste e crudeli, perché 
hanno costituito la base del diritto e 
della procedura penale dei Paesi Bas-
si per i due secoli e mezzo successivi? 
Forse perché, come ha detto Roca Ba-
rea, «la legge di Alba era dura, ma era 
una legge e non un’applicazione arbi-
traria di castighi».9

In ogni caso, sembra certo che egli 
abbia agito in buona fede durante tutta 
la sua politica. Sul letto di morte affer-
mò di non aver versato, durante la sua 

vita, una sola goccia di sangue con-
tro la sua coscienza, e che quanti ave-
va decapitato nelle Fiandre, erano stati 
condannati perché eretici e ribelli. 

Concludiamo, allora, con una fra-
se scritta da lui stesso. In essa si nota 
quanto il suo spirito fosse troppo gran-
de per nutrire quella meschina pre-
occupazione per l’opinione altrui che 
porta gli uomini a mettere la propria 
reputazione al di sopra del senso del 
dovere: «La natura perversa di cer-
te persone malvage le porta a dare la 
peggiore interpretazione possibile a 
tutto; ma la verità su tutto questo sarà 
decisa solo dal tempo e da Dio».10 

Fernando Álvarez de Toledo,  
di Francisco Jover y Casanova -  

Museo del Prado, Madrid



Quando l’eroismo 
vinse la frivolezza

N
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Fábio Ricardo Soares

ata in una delle fami-
glie più illustri d’Euro-
pa, l’Arciduchessa Ma-
ria Antonietta d’Asbur-

go armonizzò fin dalla più tenera età 
una maestosità e una dolcezza capa-
ci di commuovere le persone intorno 
a lei. Sua madre, Maria Teresa, Impe-
ratrice d’Austria, si impegnò al massi-
mo nella formazione della figlia in vi-
sta del suo futuro. Tuttavia, sebbene 
un bell’avvenire le sorridesse fin dal-
la culla, difficilmente qualcuno, in 
quella seconda metà del XVIII seco-
lo, avrebbe potuto essere più superfi-
ciale di lei.

Sì, la bambina dai lineamenti ag-
graziati e ben definiti, i cui occhi az-
zurri e cristallini incantavano tut-
ti, usando il suo fascino era capace 
di imporre la propria volontà agli al-
tri, trovando in questo un pretesto per 
sottrarsi agli obblighi che l’etichet-
ta le imponeva. È per questa ragione 
che, come racconta il famoso scritto-
re austriaco Stefan Zweig, «già all’età 
di tredici anni, scoprono in lei tutta la 
pericolosità di quel carattere che può 
fare tutto, ma non pretende veramen-
te né vuole nulla».1

Se fosse cresciuta sotto gli auspi-
ci della rigorosa madre, avrebbe po-
tuto forse correggersi. In ogni caso 
il destino dell’arciduchessa d’Austria 
cambiò rapidamente quando inizia-
rono i preparativi per il matrimonio 
con il principe ereditario e futuro re 
di Francia, Luigi, che sarebbe stato il 
sedicesimo con questo nome.

Il matrimonio di Maria Antonietta

Nel 1769, Luigi XV chiese ufficial-
mente all’imperatrice la mano della 
giovane quattordicenne per unirla a 
suo nipote. Così, le due case più emi-
nenti d’Europa, gli Asburgo e i Bor-
bone, si sarebbero unite in un’allean-
za da cui sarebbe potuta nascere una 
nuova stirpe ancora più gloriosa... 

Una volta in territorio francese, la 
figlia di Maria Teresa incontrò l’uo-
mo che avrebbe dovuto sposarla. Il 
contrasto attirava l’attenzione. Lei 
era agile, gentile, affettuosa, bella; lui 
era pesante, freddo e profondamente 
timido. Il giovane Borbone non sem-
brava molto coinvolto nella nuova re-
lazione. D’altronde, di norma, solo a 
due cose era veramente interessato: la 
caccia e la buona tavola... 

Dopo il non proprio romantico 
matrimonio, Maria Antonietta fu in-
trodotta alla corte di Versailles.

La conquista di Parigi

Cosa avrebbero pensato un Ales-
sandro Magno, un Giulio Cesare, 
un Attila o un Gengis Khan nel ve-
dere quella bambina conquistare, a 
forza di sorrisi, i potenti di un regno 
con molta più disinvoltura di quanto 
avrebbero fatto loro per mezzo di fer-
ro, fuoco, sangue, sudore e lacrime? 

Nonostante la propria inesperien-
za e le sottigliezze della vita di corte, 
la principessa riuscì a trionfare dolce-
mente in quella prima battaglia. Tut-
tavia, la conquista della Francia non 
era ancora consumata: mancava mar-
ciare sulla capitale. Dopo tre anni di 
inspiegabili rinvii, il 18 giugno del 
1773, ottenne finalmente da Luigi 
XV l’autorizzazione a visitare Parigi. 

Le carrozze che scintillavano alla 
luce del giorno, gli abiti di seta e i 
cappelli a tre punte sulle parrucche 
incipriate dei nobili annunciavano il 
pomposo arrivo della corte nella Cit-
tà della Luce. Il popolo, stupito, non 
smetteva di esclamare. 

Maria Antonietta, che era stata futile come principessa 
e frivola come regina, di fronte al vortice di sangue che 
inondò la Francia, si trasformò in un modo sorprendente. 
«Dalla regina nacque una martire e dalla  
bambola un’eroina».
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Una volta giunta al Palazzo delle 
Tuileries, Maria Antonietta si affac-
ciò alla finestra e trovò una tale mol-
titudine di persone che ne fu spaven-
tata. Vedendo lo stupore della prin-
cipessa, il Maresciallo de Brissac le 
rivolse una battuta tipicamente fran-
cese: «Madame, che Sua Altezza il 
delfino non se la prenda a male, ma 
qui ci sono duecentomila parigini in-
namorati di Vostra Altezza».2

Tuttavia, non fu solo Maria Anto-
nietta a conquistare Parigi. Anche la 
capitale la affascinò, forse fin troppo... 

Il trono senza la regina

Le campane furono suonate per 
annunciare la morte del re e la con-
seguente elevazione al trono di Luigi 
XVI. Si può immaginare, per Maria 
Antonietta, quanto i mille obblighi di 
corte, ora ancora più impegnativi per 
la sua condizione di regina, somma-
ti all’indifferenza del marito nei suoi 
confronti, si presentassero come un 
peso insopportabile.

Questa situazione spiega 
– anche se non giustifica as-
solutamente – tutti gli atteg-
giamenti che quell’anima, 
fin dall’infanzia poco abi-
tuata all’ascesi, cominciò ad 
assumere. Fughe notturne 
da Versailles ai balli parigi-
ni, mascherata, per non farsi 
riconoscere; lunghe fughe al 
Trianon, un ricco palazzet-
to provvisto di giardini, orti 
e case di campagna, in cui 
trascorreva le sue giorna-
te in costose feste; tanti altri 
frivoli divertimenti. Tali ec-
cessi erano denunciati dal-
la stampa, che non si faceva 
scrupoli nel riversare in quei 
racconti dettagli tanto osce-
ni quanto fittizi. 

I giorni passavano e con 
essi gli anni, le stravagan-
ze, le menzogne. Tuttavia, 
il comportamento della re-
gina non migliorò in nulla 

finché un evento non venne a cambia-
re la sua vita: la nascita dei figli.

La coppia ebbe quattro discenden-
ti, due dei quali morirono prematura-
mente prima della Rivoluzione. Que-
sta profonda metamorfosi – provoca-
ta dalla condizione di madre – portò 
Maria Antonietta ad abbandonare per 
un certo periodo la sua giocosità gio-
vanile per dedicarsi alle contingenze 
della gravidanza e, in seguito, ai do-
veri relativi alla prole.

Non sarebbe stato questo il pri-
mo passo verso una vita più ordinata 
e tranquilla? Sembra ammissibile; il 
destino, però, non le concesse questa 
possibilità: «Nel momento in cui il 
cuore di Maria Antonietta si era pla-
cato, il mondo si svegliò inquieto».3

La regina senza il trono

A poco a poco la popolarità della 
regina diminuì, non solo a causa del-
le sue cattive abitudini, che purtroppo 
tornarono ad essere pubbliche, ma an-

che perché i sudditi volevano vedere in 
lei la responsabile della crisi finanzia-
ria che stava sferzando la Francia.

Come se ciò non bastasse, una 
goccia venne ad aggiungersi a quel 
vaso già sul punto di traboccare: il 
cosiddetto “caso della collana”, un gi-
gantesco equivoco, avvolto da mille 
disonestà e menzogne, che portò Ma-
ria Antonietta a chiedere a Luigi XVI 
di far arrestare e processare pubblica-
mente il Cardinale di Rohan.

È difficile per noi, nel XXI secolo, 
immaginare lo scandalo che significa-
va a quell’epoca per un monarca esige-
re l’arresto e il processo di un principe 
della Chiesa cattolica. E la cosa peg-
giore è che l’accusato fu dichiarato in-
nocente, almeno di questa colpa… 

Tuttavia, come abbiamo detto, si 
trattò di una semplice goccia d’acqua. 
Agli occhi dell’Opinione Pubblica, il 
prestigio della monarchia era morto. 
Mancava soltanto un soffio per tra-
sformare il cadavere in polvere.

La famiglia reale 
lascia Versailles

Il 14 luglio del 1789, la 
presa della Bastiglia se-
gnò l’inizio di quella scia 
di violenti sconvolgimenti 
sociali – molto ben coordi-
nati, è vero – a cui la Storia 
ha dato il nome di Rivolu-
zione francese.

Pochi mesi dopo, il 5 ot-
tobre, un’orda di donne, me-
scolate a uomini maschera-
ti per garantire il successo 
dell’operazione aggressiva, 
uscì dalla capitale alla vol-
ta di Versailles, per riporta-
re la famiglia reale a Parigi. 
A partire da quel momen-
to, la famiglia reale avrebbe 
dovuto risiedere nell’antico 
palazzo delle Tuileries, in 
un malcelato regime di ar-
resti domiciliari.

Che differenza tra que-
sta situazione e la vita di un 

La maternità portò la giovane regina ad abbandonare 
per un certo periodo le stravaganze e i divertimenti 

frivoli, per dedicarsi ai doveri relativi alla prole

Maria Antonietta con i suoi figli, di Élisabeth Vigée Le Brun; nella 
pagina precedente, nel 1769, poco prima del suo matrimonio con 

il delfino, di Joseph Ducreux - Palazzo di Versailles (Francia)
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tempo! Dalle feste al Trianon e dal-
la frenesia dei balli, alla reclusione, 
al silenzio, alla sobrietà. In quell’am-
biente Maria Antonietta iniziò a com-
prendere il linguaggio muto della sof-
ferenza, trovò la calma che purifica, 
raccoglie e ordina. Lì ella si riconob-
be e fece un altro passo verso una ma-
turità così a lungo rimandata.

La regina escogitò piani di fuga e 
di alleanze, ma tutti fallirono, ora per 
l’indecisione da parte del re, ora per 
mancanza di alleati. Solo una cosa 
continuava a darle felicità: la compa-
gnia dei figli. Per loro, lottava ancora. 

Con l’aiuto di Fersen, un amico fe-
dele fino al punto da rischiare la vita 
per salvarla, progettò ed eseguì il 20 
giugno del 1791 la famosa fuga da 
Varennes, che fu vanificata all’ulti-
mo momento quando, per una serie di 
imprudenze di Luigi XVI, fu scoper-
ta la vera identità dei fuggitivi.

Da quel momento in poi, l’aggres-
sività e il terrore contro la famiglia 
reale non fecero che aumentare fino 
a culminare nel sanguinoso episodio 
dell’abolizione della monarchia.

Il Tempio

10 agosto 1792. Istigata soprat-
tutto da Danton, una folla invade le 
Tuileries e massacra la guardia, con 
eccessi di barbarie che il pudore evi-
ta di raccontare.4 Quelle atrocità im-
mortalano, con lettere di sangue nel-

le pagine della Storia, il giorno in 
cui Luigi XVI e Maria Antonietta 
cessarono di essere i re di Francia. 

Da quel momento la famiglia si sa-
rebbe dovuta trasferire al Tempio, an-
tico palazzo dei Templari – motivo 
del nome – ben noto alla regina che, 
in gioventù, andava a trovare il fratel-
lo del re che viveva lì. Non ci sarebbe-
ro più state, però, le gioie delle feste e 
gli echi delle danze, soltanto il rumo-
re dei passi dei soldati e delle canzo-
nette contro la monarchia.

La monotonia di quella prigionia 
era interrotta anche da altri rumori, 
come quello della folla che portava, 
come nuovo trofeo, la testa esangue 
della Principessa di Lamballe, da mo-
strare alla Regina. Al re fu consiglia-
to di non permettere a quest’ultima 
di avvicinarsi alla finestra, ma anche 
questo non fu necessario: Maria An-
tonietta svenne alla sola notizia della 
decapitazione dell’amica.

Pochi mesi dopo, il 21 gennaio 
1793, un’altra testa rotolò e con essa 
una corona. Morì Luigi XVI. Quel 
giorno «la ghigliottina aveva confe-
rito a Maria Antonietta, che era stata 
arciduchessa d’Austria, poi delfina e 
quindi regina di Francia, un nuovo ti-
tolo: Vedova Capeto».5

Ma era ancora troppo poco. La Ri-
voluzione volle sferrarle un altro col-
po: allontanarla dal suo amato figlio, 
il delfino di Francia. E scelse come 

precettore del bambino un calzolaio 
di nome Simon, che si era dimostrato 
estremamente zelante per la causa dei 
rivoltosi. Così, dopo aver strappato da 
Maria Antonietta la corona, gli amici, 
il marito, le portarono via anche il fi-
glio. Cos’altro mancava?

Infine, alle due di notte bussaro-
no alla porta della sua cella per infor-
marla che stava per essere processa-
ta dalla Rivoluzione e che si esigeva 
il suo trasferimento in un’altra prigio-
ne, la Conciergerie, nota anche come 
“l’anticamera della morte”. Mentre la 
regina abitava in quel luogo terribile, 
iniziarono gli interrogatori.

Morire è una vittoria

Il 14 ottobre 1793, compariva da-
vanti al tribunale la vedova Capeto. 
Posta davanti ai suoi accusatori, non 
fece mai alcun gesto che desse l’im-
pressione di nervosismo. Al massi-
mo, diteggiava sulla sedia come se 
stesse suonando un clavicembalo.

La giuria lanciava accuse sen-
za prove e senza ordine. Non otten-
nero nulla, se non dimostrare quanto 
quel processo fosse mosso più dall’o-
dio cieco che dai valori tanto predi-
cati dalla Rivoluzione: libertà, ugua-
glianza e fraternità. 

Hébert, l’unica testa pensante in 
mezzo a tanti fantocci, volle allo-
ra giocare la sua ultima carta, per la 
quale Maria Antonietta sarebbe sta-

Una folla prende d’assalto le Tuileries e segna nelle pagine della Storia, a lettere di sangue,  
il giorno in cui Luigi XVI e Maria Antonietta cessarono di essere i re di Francia

“Presa del Palazzo delle Tuileries”, di Jean Duplessis-Bertaux - Palazzo di Versailles (Francia)
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1 ZWEIG, Stefan. Maria Anto-
nietta. In: Obras Completas. 
Rio de Janeiro: Delta, 1953, 
vol.VII, p.14.

2 Idem, p. 66.
3 Idem, p. 147.

4 Per una descrizione realistica, 
toccante e, in un certo senso, 
ripugnante di ciò che accadde 
quel giorno, si veda: ESCAN-
DE, Renaud (Dir.). Le livre 
noir de la Révolution Françai-

se. Parigi: Du Cerf, 2008, pp. 
53-64.

5 ZWEIG, op. cit. , p.386.
6 Idem, p. 446.

7 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Maria Antonieta, ar-
quiduquesa d’Áustria, rainha 
de França e Viúva Capeto. In: 
Reedição de escritos, pronun-
ciamentos e obras. São Paulo: 
Retornarei, 2008, vol.I, p.84.

ta sottoposta a un supplizio forse peg-
giore della morte: la accusò di aver 
commesso peccati scandalosi con il 
proprio figlio. Ma la falsità di quegli 
attacchi era così evidente che non eb-
bero l’effetto sperato. Si fece silenzio. 
La regina non diceva una parola.

Alla fine, a testa alta e profonda-
mente commossa, replicò con un tono 
proprio delle anime grandiose: «Se 
non ho risposto, è perché la natura si 
rifiuta di rispondere a una simile ac-
cusa rivolta a una madre! Mi rivolgo a 
tutte le madri presenti in questa sala».6 
Avrebbe potuto una madre commet-
tere un simile abuso? Le sue parole 
esplosero come una bomba nelle mani 
di Hébert. In quell’ora, la maestosità di 
Maria Antonietta, annichilita da ore di 
interrogatorio, fece sì che una corren-
te di emozioni percorresse la sala e la-
sciasse i fautori del processo con il ti-
more di perderne il controllo.

Nel frattempo, le accuse continua-
rono. Mancavano le prove, è vero, ma 

cosa importava? L’inchiesta sarebbe 
stata la prova... Così, si votò la condan-
na senza ulteriori indugi. Il 16 ottobre 
1793 la ghigliottina fece rotolare a ter-
ra quei riccioli che, un tempo dorati, 
erano diventati grigi per tanto dolore.

Questo cambiamento, sebbene sia 
solo un dettaglio, sembra sintetizzare 
l’esistenza di Maria Antonietta. La sof-
ferenza aveva conferito alla dama che 
aveva avuto tutto nella vita, l’unico at-
tributo che le mancava: la venerabilità.

Un prezioso omaggio

Non osiamo omettere, a conclu-
sione di questo articolo, alcune paro-
le del Dott. Plinio Corrêa de Olivei-
ra, uomo che seppe ammirare Maria 
Antonietta con vero entusiasmo, da 
un prisma così cattolico che non esitò 
a sceglierla come tema del primo di-
scorso della sua vita, pronunciato in 
una riunione di congregati mariani:

«Nel bel mezzo del crollo dell’e-
dificio politico e sociale della mo-

narchia dei Borbone, quando tut-
to il mondo sentiva il terreno crolla-
re sotto i piedi, l’allegra arciduchessa 
d’Austria, la gioviale regina di Fran-
cia, il cui portamento elegante asso-
migliava a una statua di Sèvres e il 
cui riso aveva il fascino di una feli-
cità senza nubi, beveva, con una di-
gnità, una sobrietà e una rassegnazio-
ne cristiana ammirevoli, i sorsi amari 
dell’immensa coppa di fiele con cui la 
Divina Provvidenza aveva deciso di 
glorificarla. 

«Ci sono certe anime che sono 
grandi solo quando le folate della 
sfortuna soffiano su di loro. Maria 
Antonietta, che fu futile come prin-
cipessa e imperdonabilmente frivo-
la nella sua vita di regina, di fron-
te al vortice di sangue e miseria che 
inondò la Francia, si trasformò in un 
modo sorprendente; e lo storico veri-
fica, preso dal rispetto, che dalla regi-
na nacque una martire e dalla bambo-
la un’eroina».7 

La gioviale regina di Francia, il cui riso un tempo aveva il fascino di una felicità senza nubi,  
sorseggiò con dignità, sobrietà e rassegnazione cristiana la coppa di fiele che la Provvidenza le aveva riservato

Maria Antonietta con i suoi due figli, durante l’assalto alle Tuileries - Museo della Rivoluzione Francese, Vizille (Francia)



Plinio Corrêa de Oliveira

Il ruolo storico degli  
uomini provvidenziali

I
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In ogni epoca storica, Dio affida a determinati uomini 
missioni speciali a beneficio della società, soprattutto in 
vista dell’eternità.

n senso lato, tutti gli uomi-
ni sono provvidenziali, per-
ché servono ai disegni di Dio. 
Vi è però un significato parti-

colare: ci sono coloro a cui il Creato-
re non solo affida la conduzione di una 
vita comune e, quindi, servire se stes-
si, ma li segna per svolgere una mis-
sione a beneficio della società, sia essa 
temporale o spirituale.

Missione esclusiva, sproporzionata 
rispetto alle capacità umane

Cosa caratterizza un uomo prov-
videnziale? Deve, innanzitutto, svol-
gere un compito molto più grande di 
lui. Non esiste un uomo provviden-
ziale la cui statura sia pari a ciò che 
deve realizzare, perché ciò che Dio 
esige da lui è, in generale, qualcosa di 
così grande che non rientra nei termi-
ni delle capacità umane.

In secondo luogo, l’azione provvi-
denziale ha sempre un aspetto sopran-
naturale, che consiste nell’operazione 
della grazia sulle anime, della quale 
l’uomo può essere un canale, ma non 
l’autore. E ciò che la grazia fa, nessuno 
può farlo, così questa azione è invaria-
bilmente molto più grande dell’uomo.

In questo senso, ci sono grandi uo-
mini provvidenziali delle cui emi-

nenti capacità Dio si serve per realiz-
zare compiti ancora più grandi. Tut-
tavia, Egli può anche scegliere ani-
me piccole, dalle quali trae frutto per 
qualcosa di provvidenziale. 

La scuola dell’infanzia spirituale 
di Santa Teresa di Gesù Bambino pre-
senta elementi che vanno in questa 
direzione. In ambito umano, non fu 
esattamente una grande persona. Ma 
fu grande in ciò che apparentemen-
te aveva di piccolo, e da qui risultò la 
dottrina della piccola via che è stata 
un’immensa conquista nella spiritua-
lità cattolica e, quindi, in ciò che c’è 
di più centrale nella Storia del mondo, 
che è la Storia della Chiesa.

C’è ancora un altro aspetto da sot-
tolineare nell’uomo provvidenziale: in 
generale, egli è utile solo nella missione 
per la quale Dio lo ha creato. Se voles-
se realizzare qualcosa di diverso, nel-
la quasi totalità dei casi non approde-
rebbe a nulla, diventerebbe come il sale 
che non sala, fatto per essere gettato via 
e calpestato dai passanti (cfr. Mt 5, 13).

Comprensione, attitudine e 
sensibilità per la missione

A sua volta, l’uomo provvidenzia-
le ha una comprensione della sua mis-
sione, un’attitudine e una sensibilità 
in relazione ad essa che gli altri non 
possiedono. Ne percepisce il signifi-
cato e l’importanza, sa come deve es-

I compiti svolti 
dagli uomini 
provvidenziali 
sono di solito 
molto superiori alle 
capacità naturali 
che essi possiedonoSanta Teresa di Gesù Bambino  

nel luglio del 1896
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sere portata avanti, conosce i fini che 
devono essere raggiunti, così come i 
mezzi per realizzarli, possiede le tat-
tiche, i colpi, i modi per ottenerli.

Nella vita di Carlo Magno, per 
esempio, vediamo tutto questo in modo 
splendido. Egli era l’imperatore poten-
te, il patriarca magnifico, che entusia-
smava; era il guerriero che infondeva 
paura in tutti gli avversari della Chiesa.

Egli interveniva nei concili regio-
nali della Gallia per esigere che 
le cose andassero bene, discute-
va con i Vescovi – senza essere 
considerato anticlericale – e mol-
te volte era la sua opinione a pre-
valere, anche se non aveva mai 
studiato Teologia. 

D’altra parte, Carlo Magno era un 
guerriero formidabile; non solo un ge-
nerale, ma anche il capo di una fami-
glia di anime nel suo esercito. Raccol-
se intorno a sé i suoi famosi pari, che 
erano altre riproduzioni di sé, e questi 
pari, a loro volta, raccolsero intorno a 
sé gli altri cavalieri. Il suo esercito era 
quasi come un Ordine religioso, che 
marciava pregando o cantando incon-
tro al nemico, con Carlo Magno in te-
sta brandendo la spada ed esponendo-
si a tutti i pericoli, sempre per la Chie-
sa Cattolica e per la Civiltà Cristiana.

Le contraddizioni, una 
nota invariabile

C’è un’altra caratteristica dell’uo-
mo provvidenziale, che differisce 
molto dalla mentalità moderna. Mol-
ti pensano che egli sia un eroe dei fu-
metti: ha un occhio magico ed è si-
mile a un superman che, messo alle 
strette e in una brutta situazione, con 
un dito salta sul tetto e risolve il pro-
blema dall’alto. Alla fine, tutto fini-
sce bene e non subisce mai sconfitte.

Ebbene, l’uomo provvidenziale è 
l’opposto di questo. Passa attraverso 
terribili difficoltà nelle quali, di fatto, le 
cose corrono il rischio di andare male 
se non si sforza e, soprattutto, se non 
prega molto, riponendo nella Madonna 
la sua fiducia. E questi problemi, in cui 

tutto va quasi all’aria, lo rendono spes-
so un uomo umiliato, perseguitato, di-
sprezzato, fino a farlo sembrare a vol-
te un perdente. Non è sempre un uomo 
vittorioso, che è riuscito a trasformare 
la testa degli altri nel suolo che calpesta, 
ma spesso è la sua testa il suolo su cui 
camminano gli altri.

Ciò nonostante, confida nella Prov-
videnza ed essa lo assiste, lo sostiene, 
lo risolleva, lo incoraggia e finisce per 
far sì che la sua opera riesca. Un’esi-
genza alla quale l’uomo provvidenzia-
le è assolutamente soggetto è quella 
che la sproporzione tra il suo compito 
e se stesso appare chiaramente agli oc-
chi degli altri, lasciandolo molte volte 
in situazioni tali che diventa evidente 

che, se non fosse per la grazia, egli non 
otterrebbe nulla e, se non fosse per la 
sua fedeltà, sarebbe demolito.

I margini della Storia sono 
pieni di uomini provvidenziali 
che hanno abbandonato 
la loro missione

Qualcuno dirà: «Dott. Plinio, non 
so se questo è vero, perché vedo che 
tutti gli uomini provvidenziali del-
la Storia hanno sempre successo». 
Questo si deve al fatto che la Sto-
ria presenta solo chi ha avuto suc-
cesso. Di quanti uomini provvi-
denziali sono pieni i margini del-
la Storia! Uomini che si sono in-
deboliti, venduti, rammolliti, che 

si sono deteriorati in qualche modo e 
che per questo si sono rovinati.

L’obiettore potrebbe aggiungere: 
«Tuttavia, alcuni sono stati così favo-
riti dalla Provvidenza che non avreb-
bero potuto sbagliare». È vero! Gli 
apostoli, ad esempio. Ma quanto è raro 
questo! Di quanti uomini provviden-
ziali, ripeto, sono piene le strade... Su 
una di queste strade c’è un fico, dal 
quale pende un impiccato. E quell’im-
piccato era un uomo provvidenziale, il 
cui nome era Giuda Iscariota... 

Questo è vero a tal punto che, seb-
bene sia teologicamente certo che gli 
Apostoli siano stati confermati nella 
grazia dopo la Pentecoste, essi lotta-
vano e combattevano come se non lo 
fossero, perché lo ignoravano.

Richiamo evidente agli occhi 
di tutti, a volte fin dalla culla

Si potrebbe anche dire che c’è una 
caratteristica imponderabile nell’uo-
mo provvidenziale. In genere, egli ha 
una certa aura e le persone che, fin 
dal principio, hanno a che fare con lui, 
percepiscono una sorta di predestina-
zione, un fattore non comune che lo 
distingue e lo differenzia dagli altri. 

Facendo un paragone, questa chia-
mata si manifesta in lui come, ad 
esempio, la vita sulla pelle umana. Ba-
sta guardare la mano di una persona 

Le circostanze  
di solito  
costringono  
l’uomo di Dio  
a confidare  
sempre e solo  
nella Provvidenza

Busto di Carlo Magno - Tesoro della 
cattedrale di Aquisgrana (Germania)
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viva per capire che non appartiene a 
un cadavere. Così, nell’uomo provvi-
denziale appare qualcosa di impon-
derabile che fa sì che la sua missione, 
toccata dalla Provvidenza a volte fin 
dalla culla, si mostri agli occhi di tutti.

Nel frattempo, bisogna fare atten-
zione all’amor proprio, perché ogni 
persona orgogliosa pensa di essere sta-
ta preparata per una qualche missione 
fin dalla culla, e ha la tendenza a dar-
si arie da uomo provvidenziale e a fab-
bricare le caratteristiche della sua aura. 

Che cosa differenzia, dunque, l’uo-
mo orgoglioso dall’uomo provviden-
ziale? Pochi lo vedono, ma si tratta 
di un elemento sicuro. Il primo è tut-
to preso dal desiderio di apparire e, 
per lui, la causa è una banderuola che 
sventola davanti agli altri per fare bella 
figura. L’uomo provvidenziale, al con-
trario, per quanto debole o addirittura 
miserabile possa essere, vede e com-
prende di avere una missione divina, 
che ama veramente, con una compren-
sione e una visione che derivano da 
questo amore. Questo è il segno della 
vocazione che risplende in lui, a volte 
nonostante le gravi carenze, e che in-
dica una chiamata permanente di Dio 
a qualcosa di grandioso.

La provvidenzialità 
al giorno d’oggi

Infine, occorre considerare se co-
loro che, ai nostri giorni, hanno la vo-

cazione molto speciale di combat-
tere la Rivoluzione e di essere stru-
menti per l’instaurazione del Regno 
di Maria siano da considerarsi uomi-
ni provvidenziali.

Si può dire che lo siano, entro al-
cuni limiti, perché partecipano alla 
provvidenzialità del movimento che 
mira a tal fine in questo momen-
to culminante della Storia. Si tratta 
di una chiamata molto speciale per 
una comprensione più elevata, per un 
amore speciale, per una dedizione più 
completa, che fa sì che per gli eletti 
la vita non abbia grazia, né significa-
to né attrattiva, se non in funzione di 
questa chiamata.

Coloro che sentono questa voca-
zione devono chiedere alla Madonna 
quanto segue. Nelle Litanie dei San-
ti c’è un’invocazione che dovrebbero 
ripetere costantemente: «Ut mentes 
nostras ad cælestia desideria eri-
gas, te rogamus audi nos» – Perché 
elevi le nostre menti ai desideri cele-
sti, Ti preghiamo, ascoltaci. Questo 
desiderio è evidentemente quello di 
andare in Cielo. Tuttavia, per quan-
to nobile e santo possa essere, non 
è sufficiente. Sulla terra dobbiamo 
amare le cose che sono figure delle 
realtà celesti. E questo ha come ne-
cessario corollario la condanna im-
placabile, militante, continua, meti-
colosa e inflessibile di tutto ciò che è 
contrario ad esse. 

Al giorno d’oggi, coloro 
che sono chiamati da 
Dio a veder spuntare 
l’alba del Regno di 
Maria diventano, a un 
certo punto, uomini 
provvidenziali

Si tratta di elevare l’anima con 
un’operazione dello Spirito Santo, 
grazie alla quale si ami molto di più 
e sempre di più l’ideale del Regno di 
Maria, si desideri il suo insediamen-
to e si abbia in odio l’attuale ordine 
rivoluzionario delle cose.

I Maccabei, che si sollevaro-
no contro coloro che volevano pa-
ganizzare Israele e condussero una 
vera e propria guerra che preparò 
l’avvento di Cristo, avevano questo 
motto: «È meglio morire che vivere 
senza onore in una terra devastata» 
(cfr. 1 Mac 3, 59).

Anche per noi sarebbe meglio 
morire, se non potessimo vivere ne-
gli accampamenti della Contro-Ri-
voluzione, combattendo per il rove-
sciamento della Rivoluzione. Dob-
biamo chiedere alla Madonna di dar-
ci una forma così ardente di amore 
per Lei, da essere completamente 
pervasi da questa convinzione.

Questo è il vero sintomo del fatto 
che le nostre anime sono state eleva-
te al desiderio delle cose celesti e che, 
pertanto, sono in cammino verso il 
Cielo, che è il Regno eterno, perfetto 
e imperituro della Madonna, che ab-
biamo imparato ad amare desideran-
do il Regno di Maria sulla terra. 

Estratto, con piccoli adattamenti  
per la lingua scritta, da:  

Conferenza. San Paolo, 30/12/1965

Facciata della Basilica di Nostra Signora 
del Rosario, Caieiras (Brasile)



Regina della Storia  
da tutta l’eternità
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i sono re che lo sono fin dall’in-
fanzia; altri che, ancora nel 

grembo materno quando il padre 
muore, ereditano la regalità ancor 
prima di nascere; ma nessuno è re 
prima di essere stato concepito. La 
Madonna, secoli prima di essere con-
cepita, era già Regina. Da sempre era 
nei piani dell’Eterno Padre, nell’amo-
re del Verbo, nelle ansie del suo Spo-
so Divino, lo Spirito Santo, e, per 
questo, tutta la Storia correva in di-
rezione di Maria Santissima. Questo 
è essere Regina!

La Madonna conosce le intenzio-
ni di Dio riguardanti la Storia, un 
piano condizionato dalle preghiere, 
dagli atti di virtù e dai peccati degli 
uomini. 

Dopo la Redenzione infinitamen-
te preziosa di Nostro Signore Gesù 
Cristo, gli uomini appartengono al 
suo Corpo Mistico, e formano con 
Lui un’unità soprannaturale nel-
la cui realtà interna si svolge la par-
te più delicata di questa trama. Te-
nendo presente questo, è in base al 
modo in cui reagiamo alle grazie, di-
cendo sì o no, che Dio fa un bilan-
cio generale, nel quale Egli fa pesa-
re la sua infinita bontà e la sua infi-
nita giustizia. 

Tuttavia, per una disposizione 
davvero magnifica della sua sapien-
za, Dio ha costituito questa situazio-
ne: ha scelto una creatura interamen-
te umana, ma assolutamente perfet-
ta – e, per di più, Figlia dell’Eterno 
Padre, Madre del Figlio Unigenito e 
Sposa del Divin Spirito Santo – che 
è sempre in grado di ritoccare, alme-
no in parte, ciò che gli uomini fanno 
e, per così dire, correggere, riforma-

re, rivedere, secondo i piani della 
misericordia di Dio, ciò che la sua 
giustizia avrebbe fatto. 

E alle suppliche della Madon-
na, che mai ha disatteso, Dio per 
così dire cancella il piano della 
Storia scritto a matita e permet-
te alla Santissima Vergine di trac-
ciare in oro il piano vero, che cor-
risponde in profondità alla Sua 
intenzione. 

Dio non L’avrebbe creata se non 
fosse stato per questo. Ma, se Lui 
non L’avesse creata, sarebbe sta-
to difficile o impossibile – esito 
dinanzi a questo termine – fare la 
Storia così bella com’è. La Madon-
na abbellisce la Storia. E solo per 
questo, da un lato, è Regina della 
Storia, perché imprime, per un pro-
fondo consenso divino, una dire-
zione alla Storia che, senza di Lei, 
Dio non avrebbe impresso. La Ma-
donna, pertanto, guida il timone 
della Storia. 

D’altra parte, Maria Santissima 
chiede anche la punizione per al-
cuni. Questo è naturale. Quando 
apparirà l’Anticristo, verrà il mo-
mento in cui Nostro Signore Gesù 
Cristo stesso, con un soffio della 
sua bocca, lo sterminerà. Ma que-
sto momento non sarà affrettato 
dalla Madonna? Ella dirà: «Ecco, 
gli ultimi buoni che restano, gri-
dano e chiedono che Tu venga! 
Vieni, per favore, tua Madre Te lo 
chiede». E con il soffio delle lab-
bra di Nostro Signore, la Storia 
avrà fine. 

Comprendiamo, allora, la di-
rezione “intercedente” della Sto-
ria. Dio dirige tutto, ma la Madon-

na compie la volontà del Signore ot-
tenendo la modifica dei suoi piani. 
Così Ella dirige la Storia. 

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

N.164 (novembre 2011); pp.6-13
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Statua della Madonna dell’Immacolata 
Concezione della chiesa a Lei  

dedicata a Overveen (Paesi Bassi)



Isabel Lays Gonçalves de Sousa, EP

Amica del  
Cuore di Gesù
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Beata eugenia JouBert

«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 
vita per i propri amici», ha detto il Divin Maestro.  
Ed Egli cerca anime che siano sue amiche,  
come lo è stata Eugenia.

er manifestare il suo amore 
per gli uomini, la Seconda 
Persona della Santissima 
Trinità Si è incarnata, elar-

gendo loro gli infiniti tesori del suo 
Sacro Cuore. E, come se questo non 
bastasse, nel corso della Storia Egli su-
scita anime elette che rende ricettaco-
li vivi di questo amore misericordio-
so allo scopo di ricordare all’umanità 
l’infinita tenerezza di un Dio sempre 
disposto a perdonare e a risanare.

Queste anime, vere amiche del 
Cuore di Gesù, sono introdotte a un 
culmine di rapporto soprannaturale 
con il Salvatore. Ciò che viene richie-
sto loro, tuttavia, è un apice di soffe-
renza e di abbandono alla volontà di-
vina. Spetta a loro realizzare, insom-
ma, l’aforisma che lo stesso Divin 
Maestro ha insegnato: «Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare 
la vita per i propri amici» (Gv 15, 13). 

Andiamo, in queste righe, a cono-
scere una di queste anime predilette.

L’alba di una vocazione

L’ora era tarda in quell’11 febbraio 
del 1876, festa della prima apparizio-
ne della Madonna di Lourdes. Nel-
la casa della famiglia Joubert, situata 

sull’arido altopiano della Haute-Loi-
re, parenti ed amici erano riuniti per 
festeggiare una nascita. Nel bel mez-
zo della celebrazione, un misterioso e 
gioioso rintocco si fece improvvisa-
mente sentire, suonando senza sosta 
per diversi minuti. Non conoscendo 
l’origine di quel suono, tutti si chiese-
ro che relazione avesse con quella na-
scita. Il futuro lo avrebbe detto...

La bambina manifestò fin da pic-
cola un’indole allegra ma tranquilla. 
All’età di cinque anni, lasciò le cure 
paterne per essere educata nel col-
legio delle Orsoline di Monistrol, la 
cui rigida disciplina e le austere asti-
nenze erano osservate con zelo dal-
la giovane che vi aveva fatto ingres-
so. Nella relazione con le altre, cer-
cava sempre l’ultimo posto e spes-
so riceveva più rimproveri che elogi. 
In un altro collegio nel quale studiò, 
una delle insegnanti, per mettere alla 
prova il suo carattere, la accusava di 
colpe che non aveva commesso. Lei, 
tuttavia, si assumeva la colpa e non 
permetteva che le amare delusioni 
offuscassero il cielo della sua candi-
da anima. 

Questi piccoli sacrifici la prepa-
ravano, inconsapevolmente, ai gran-

Eugenia era chiamata 
ad essere una di 
quelle anime il cui 
rapporto con Nostro 
Signore ricorda al 
mondo l’infinita 
tenerezza di Dio

Sacro Cuore di Gesù -  
Collezione privata
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di atti di generosità che un giorno 
avrebbe compiuto.

Modello di pietà, virtù e modestia

La sua devozione a Maria era 
nota, come testimoniato da una sua 
collega: «Ogni volta che mi parla-
va della Santissima Vergine, si ve-
deva il Cielo nel suo sguardo».1

A maggio, ogni settimana si 
aveva l’abitudine di regalare un 
fiore all’alunna con i voti migliori. 
Eugenia si impegnava moltissimo 
durante questo mese dedicato a Ma-
ria, e aveva la gioia di offrirLe quat-
tro bellissimi fiori. Pur essendo mol-
to piccola, quando desiderava arden-
temente una grazia, pregava per nove 
giorni consecutivi il Rosario intero, a 
cui aggiungeva i cinque sacrifici che 
le costavano di più. E la sua Madre 
Celeste la esaudiva sempre. 

Più tardi Eugenia avrebbe affer-
mato: «Io La amo perché La amo, 
perché Lei è mia Madre. Mi ha dato 
tutto, mi dà tutto e ancora vuole dar-
mi tutto. Io La amo perché è tutta bel-
la, tutta pura. Io La amo e voglio che 
ogni battito del mio cuore Le dica: 
Madre mia Immacolata, Tu sai bene 
che Ti amo!».2

Terminati gli studi, tornò a casa 
dei genitori dove si dedicò a varie 
opere di carità e pietà poco comu-
ni per la sua età. Ora visitava gli in-
fermi nell’ospedale della città, inco-
raggiandoli con il suo innocente en-
tusiasmo, ora si privava dei dolci per 
donarli ai poveri. Le piaceva molto 
conversare a lungo su questioni spi-
rituali con le suore che si occupavano 
dell’ospedale.

Già in questo periodo si applicò 
all’apostolato con i bambini, inse-
gnando loro la pratica dell’orazione 
e il catechismo con quella virtù che 
tanto li attrae e li rappacifica: la pa-
zienza. Le sue buone maniere erano 
sempre edificanti e la sua modestia 
perfetta. 

Che ne sarebbe stato di quest’ani-
ma così preservata? Questa è la do-

manda che molti si ponevano. Ella, 
tuttavia, cercava di abbandonarsi alla 
volontà divina e confidava nel fatto 
che il Buon Gesù le avrebbe indicato 
la strada da seguire: «Non ho ancora 
preso alcuna decisione; sto cercando 
di capire dove Gesù vuole che pian-
ti la mia tenda».3 E Lui presto glielo 
avrebbe rivelato.

La vocazione si definisce

Nell’ottobre del 1893, all’età di di-
ciassette anni, Eugenia fece visita a 
sua sorella che era entrata a far par-
te della neonata Congregazione delle 
Suore della Sacra Famiglia del Cuore 

Nell’intendere la sua 
vocazione, Eugenia 
entrò nelle vie della 
perfezione come un 
guerriero nel campo 
di battaglia, senza 
voltarsi indietro

di Gesù, e questa fu per lei un’occa-
sione di immense grazie.

Incantata dallo stile di vita delle 
suore, ben presto intuì il fulcro del-
la loro vocazione: il profondo amore 
che nasceva dalla devozione al Sacro 
Cuore di Gesù, che animava tutte le 
loro opere di apostolato e di pietà. 

Non sarebbe stato presso que-
ste sorelle che il Signore la invi-
tava a «piantare la sua tenda»? La 
visita lasciò profonde impressioni 
nel suo spirito, come dimostrano 

alcuni appunti diretti alla Madon-
na: «Fin dall’infanzia, il mio cuore, 
benché povero, rude e terreno, ha cer-
cato invano di saziare la sua sete. De-
siderava amare, ma solo uno Sposo 
bello, perfetto, immortale, il cui amo-
re fosse puro e immutabile».4 Ebbene, 
sembrava che avesse finalmente tro-
vato ciò che cercava da anni.

L’evento decisivo per il suo com-
pleto abbandono a Dio fu un collo-
quio con il fondatore della congrega-
zione, Padre Louis-Étienne Rabus-
sier, il 2 luglio del 1895. Questa data 
sarà ricordata da lei fino alla fine dei 
suoi giorni, perché le parole del sa-
cerdote la aiutarono moltissimo a di-
scernere la chiamata divina.

Il 6 ottobre 1895 Eugenia entrò de-
finitivamente nella vita religiosa. La 
grazia le faceva sentire la dolcezza di 
un’esistenza di obbedienza, purezza 
e sacrificio. Era immensa la sua gioia 
per essere stata «ammessa nella San-
ta Famiglia di Gesù, Maria e Giusep-
pe; in questa casa di fervore, dove l’u-
nico Re è Gesù, dove Maria è Regina 
di tutti i cuori».5

Nell’accomiatarsi da sua madre, 
questa le consigliò: «Ti do al buon 
Dio. Non guardare indietro, ma sii 
una santa»,6 parole che la suora mise 
in pratica con esemplare fedeltà.

«Vincersi fino alla fine»

«Vincersi, vincersi fino alla fine», 
fu il suo obiettivo fin dal postulandato. 
A tal fine, si addentrò nei sentieri del-
la perfezione come un guerriero in bat-

La Beata Eugenia Joubert  
in gioventù
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taglia, come si legge in un breve passo 
tratto dai suoi scritti: «Combattere la 
mollezza con la generosità. Ancora più 
amore. Ancora più sacrifici! Non guar-
dare a me stessa, ma al Cuore di Gesù e 
al Cuore di Maria. Nulla di ciò che l’a-
more chiede è insignificante».7

Fin dall’inizio, mostrò profon-
da serietà e maturità, che superava-
no quelle comuni alle giovani della 
sua età. Era un modo di essere forgia-
to dalla responsabilità di un’alta voca-
zione e illuminato da una concezione 
della vita priva di illusioni sentimen-
tali. I suoi gesti e le sue parole denota-
vano «un’anima che si applicò a vive-
re con Nostro Signore nel suo cuore». 8

Non risparmiò alcuno sforzo per 
staccarsi completamente dalle crea-
ture, per avere il cuore libero per Dio. 
Un giorno durante la Quaresima, 
mentre si trovava a svolgere la fun-
zione di portinaia, vide avvicinarsi a 
lei un’amica che aveva conosciuto in 
passato e le disse:

— Siamo in Quaresima e non si 
possono ricevere visite.

Con queste poche parole chiuse 
la porta e l’amica si allontanò senza 
replicare.

Attirare lo sguardo di Gesù 
attraverso le umiliazioni 
e l’obbedienza.

Faceva parte delle attività del-
le Suore del Sacro Cuore insegna-
re il catechismo ai bambini poveri e 
con poca istruzione. Nei dintorni di 
Le Puy-en-Velay, i risultati di quest’a-
postolato furono eccellenti. Il parro-
co di Aubervilliers, desideroso di ve-
derlo fruttificare nei sobborghi di Pa-
rigi, un ambiente ostile alla Religione 
e molto influenzato dalla propaganda 
socialista, si appellò alle suore.

Nel 1896, sette di loro risposero 
alla chiamata, tra loro Eugenia, che 
aveva da poco pronunciato i voti. Era 
un’opportunità che si presentava per 
dimostrare il suo amore e si dedicò 
senza riserve a questa missione per 
quattro anni. 

Eugenia non si sottraeva mai al 
suo lavoro; teneva innumerevoli le-
zioni durante la giornata, a volte per-
dendo anche la voce. Aveva un dono 
speciale per affascinare i bambini, 
soprattutto quelli più rudi e indomi-
ti, che diventavano docili e affabili 
durante le sue lezioni. Che cosa fa-
ceva? Nessuno lo sa... La sua serie-
tà sapeva imporsi senza vantarsi e il 
suo sorriso sincero infondeva fidu-
cia e rispetto.

A poco a poco, cominciò a suscita-
re piccoli apostoli. Una volta, uno de-
gli alunni – forse il più turbolento di 
tutti – riunì i suoi compagni in stra-
da davanti a un crocifisso. Salì su una 
panchina e, alzando la voce, chiese

— Chi ha inchiodato Gesù alla 
Croce?

Poiché nessuno rispose, aggiunse: 
— Siamo stati noi a farLo morire 

a causa dei nostri peccati. Dobbiamo 
chiederGli perdono!

suoi studi regolari. Durante i prepa-
rativi per la festa del Sacro Cuore nel 
1902, sentì un invito ardente ad appro-
fondire la sua unione con Dio. Deside-
rava dare tutto a Gesù: la sua volon-
tà, la sua libertà e persino la sua vita.

La notte della festa si manifesta-
rono i sintomi della malattia che l’a-
vrebbe portata all’eternità e la dia-
gnosi non tardò ad arrivare: tuberco-
losi. La giovane suora era invitata da 
Nostro Signore a immolarsi in un atto 
di amore e di abbandono. Fedele al 
suo Amato, non avrebbe rifiutato nul-
la: «La croce è il più prezioso di tutti i 
doni, di tutti i diademi. Nostro Signo-
re mi ama e vuole unirmi a Sé. Rispo-
sta: Fiat... [...] Io sarò la piccola ostia 
e la Santissima Vergine sarà il sacer-
dote che la offrirà secondo il deside-
rio di Nostro Signore».9

Un cambiamento improvviso si 
operò nella sua vita. Vittima di una 
malattia che la consumava gradual-
mente, l’operosità della vita di studi, 
lavoro e apostolato lasciò il posto a 
un’apparente inazione. E ai dolori del 
corpo si aggiunsero le pene dell’ani-
ma. Poteva sopportare l’abbandono 
interiore in cui sarebbe stata lascia-
ta? Che valore aveva la sua vocazio-
ne se non possedeva più le forze per 
realizzarla?

Tuttavia, essendo sempre stata 
magnanima nelle piccole azioni quo-
tidiane, nel momento delle grandi av-
versità la sua generosità superò le 
aspettative.

Nel mezzo della sofferenza, 
l’intima unione con il Sacro Cuore

La sofferenza è lo strumento di cui 
Nostro Signore si serve per elevare ad 
altezze inaudite di santità coloro che 
Lo amano. E con Eugenia non è sta-
to diverso. I suoi ultimi giorni furono 
segnati da grandi patimenti.

A causa del clima più favorevole, 
la mandarono a Liegi, dove ebbe un 
miglioramento leggero ma passeg-
gero. Nel silenzio e nella solitudine 
dell’infermeria, Eugenia permise al 

La sua  
dimora era il  
Sacro Cuore di 
Gesù e, in mezzo 
alle varie attività, 
cercava sempre di 
unirsi di più a Lui

I bambini si inginocchiarono per 
recitare l’atto di contrizione.

Nel mezzo delle sue attività apo-
stoliche, tuttavia, una santa preoccu-
pazione la affliggeva: come unirsi di 
più al Sacro Cuore di Gesù? La rispo-
sta a questa domanda non tardò ad ar-
rivare, perché presto sarebbe iniziata 
una dura prova.

Salire il calvario

Nel 1901, Eugenia tornò nella casa 
della congregazione per continuare i 
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Signore di prendere possesso del-
la sua anima. Le sue sofferenze 
furono ricompensate con una pro-
fusione di grazie mistiche. 

A questo periodo risalgono al-
cune conversazioni con Nostro 
Signore da lei trascritte, che per-
mettono di intravedere il cambia-
mento che il Redentore operava 
nella sua anima. «Figlia mia, la-
scia che Io faccia nel tuo cuore e 
in tutto il tuo essere ciò che desi-
dero [...]. Da tutta l’eternità ho vi-
sto le tue colpe, le tue infedeltà. 
Non sono Io il Maestro? Non sono 
forse libero di amare la tua mise-
ria, il tuo nulla? Finché il tuo nulla 
è obbediente, è su di esso che rea-
lizzo le mie opere».10

Lei, a sua volta, Gli chiedeva 
come ripagare tante grazie. Egli 
disse: «Mi darai quello che Io ti 
do. Mi amerai con il mio Cuore. 
Obbedirai alla mia volontà. I miei 
desideri saranno tuoi e tu salverai 
le anime con me».11

Quei giorni, tuttavia, furono ardui. 
«Tutto è secco, freddo e impotente 
nel mio cuore. Vieni, Gesù, abbi pie-
tà di me!». Allora il Maestro le rispo-
se, con estrema soddisfazione: «Per-
ché, figlia mia, trovi cattivo ciò che 
Io ritengo buono? La preghiera della 
sofferenza e del sacrificio è a Me più 
gradita della contemplazione».12

«Consummatum est!»

Il 18 giugno 1904, Eugenia fu co-
stretta a letto per non rialzarsi più. Le 
emottisi diventarono continue. Tra un 
accesso di tosse e l’altro, continuava 
a mormorare: «Tutto per Te, tutto per 
Te...».

Il 26 le sue condizioni si aggrava-
rono e le fu amministrata l’Unzione 

1 UNE ÉPOPÉE DE VAIL-
LANCE. La Servante de Dieu 
Sœur Eugénie Joubert. Liège: 
Saint-Gilles, 1927, p.9.

2 Idem, p. 40.

3 Idem, p. 17.
4 Idem, p. 20.
5 Idem, p. 24.
6 Idem, p. 25.

7 Idem, p. 32.
8 Idem, p. 27.
9 Idem, pp. 72-73.
10 Idem, pp. 77-78.

11 Idem, p. 79.
12 Idem, p. 80.
13 Idem, p. 105.
14 Idem, p. 106.

Nostro Signore segnò 
gli ultimi giorni 
di Eugenia con 
grandi patimenti 
che purificarono 
quell’anima che 
tanto Lo consolava

te. Intorno a lei si irradiano pace 
e gioia.13

Un altro dei presenti la inco-
raggiava a unire le sue sofferen-
ze a quelle della Passione di Gesù, 
allora lei rispose: «Lo faccio sen-
za sosta nel mio cuore. Non potrei 
soffrire senza il buon Dio».14

Il 2 luglio, dopo aver recitato 
diverse preghiere, Eugenia chiese 
l’ora. Erano le dieci del mattino. 
La risposta le fece fare un grande 
sorriso: erano esattamente il gior-
no e l’ora in cui, nove anni pri-
ma, aveva risposto alla chiama-
ta divina di consacrarsi alla vita 
religiosa!

I dolori dell’agonia si intensifi-
carono e la sua vita sembrava ap-
pesa a un filo che si ostinava a non 
spezzarsi. Tra terribili attacchi di 
soffocamento, diceva quasi senza 
voce: «Non ne posso più... Quan-
do verrà?». Nostro Signore pre-
tendeva da lei fino all’ultima goc-

cia di sofferenza.
Alla fine, osculando devotamen-

te un crocifisso e pronunciando per 
tre volte il nome di Gesù, la religio-
sa ventottenne esalò l’ultimo respiro, 
consegnando la sua anima a Colui del 
quale era diventata intima amica. Era 
il primo venerdì del mese, giorno de-
dicato al Sacro Cuore di Gesù! 

La sua vita, a prima vista semplice 
e discreta ma permeata di grazie mi-
stiche e di atti di eccezionale virtù, ri-
vela il profondo mistero d’amore che 
avvolge il Sacro Cuore di Gesù. Es-
sendo Dio, Egli possiede tutto e può 
fare tutto. Tuttavia, desidera anime 
che Lo consolino e sulle quali possa 
riversare la sua bontà, anime che sia-
no sue amiche e siano disposte a do-
narsi completamente. 

La Beata Eugenia Joubert con l’abito  
della congregazione

degli Infermi. L’intensificarsi dei do-
lori non smorzò il suo spirito e non 
offuscò la sua speranza. Una delle te-
stimoni di quei momenti scrisse con 
ammirazione: «La nostra cara sorel-
la è incantevole sul suo letto di mor-



Il “Vecchio Leone” 
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n articolo su Churchill 
in una rivista cattolica? 
Potrebbe chiedersi il let-
tore, aprendo queste pa-

gine. Infatti, cosa ci spinge a scrivere 
del “Vecchio Leone”? Una virtù poco 
praticata ai nostri giorni e che ci con-
duce a veri tesori: l’ammirazione. E 
poiché il bene è eminentemente dif-
fusivo, con queste righe pratichiamo 
l’ammirazione sull’ammirazione.

Spieghiamo. Nel corso di decenni 
di contatto con la produzione orale e 
testuale di Plinio Corrêa de Oliveira, 
siamo rimasti ammirati nel constata-
re l’ammirazione – chiedendo venia 
per le ripetizioni – di questo grande 
uomo per alcuni personaggi storici, 
tra i quali Winston Churchill. È sta-
ta la sua saggia visione sugli uomini e 
sui fatti a suscitare la nostra curiosità 
sul famoso statista. 

Così lo descrive nella sua età ma-
tura: «La fisionomia iper-espressiva 
di Churchill spiccava in un modo che 
si direbbe quasi splendido. Per bril-
lare, ovviamente, non basta essere 
molto espressivi. È anche necessario 
esprimere qualcosa che valga. Il Vec-
chio Leone inglese lo faceva a spraz-
zi. Nella sua calvizie sembrava brilla-
re un pensiero diplomatico vigoroso e 
sottile. I suoi occhi – quante cose po-

trei dire a riguardo! – esprimevano in 
successione affascinanti profondità 
di osservazione, riflessione, humour 
e aristocratica gentilezza. Le sue am-
pie guance muscolose non persero 
nulla del loro vigore con l’età. Sem-
bravano due contrafforti facciali, che 
incorniciavano vigorosamente la fi-
sionomia così altamente intellettua-
le. E davano al volto un non so che di 
deciso, stabile, si potrebbe quasi dire 
perpetuo: simbolo espressivo della 
forza plurisecolare della monarchia 
inglese. Le sue labbra, sottili e dai 
contorni incerti, sembravano segui-
re il movimento degli occhi, e quin-
di erano sempre pronte ad aprirsi per 
un’ironia, una parola d’ordine, un di-
scorso monumentale... o un sigaro».1

Winston Leonard Spencer-Chur-
chill nacque il 30 novembre 1874 a 
Woodstock, nel Palazzo di Blenheim, 
costruito dal primo Duca di Malbo-
rough, Lord John Churchill. Sua ma-
dre, Jennie Jerome, era figlia del fi-
nanziere Leonard Jerome, proprie-
tario di una fortuna multimiliona-
ria. In seguito, dopo la morte di Mr. 
Randolph Churchill, suo padre, Win-
ston trovò in lei una “ardente allea-
ta” che favorì i suoi progetti «con tut-
ta la sua influenza e la sua sconfinata 
energia»,2 fino alla fine. 

Combattivo fin dall’infanzia

Come racconta lui stesso nel libro 
My Early Life, da bambino apprezza-
va molto le grandi parate di Dublino, 
dove viveva perché suo padre era se-
gretario del nonno, il Viceré d’Irlan-
da. Qui sembra essere nata la sua pas-
sione per il militarismo, che lo portò 
ad avere una collezione di mille sol-
datini di piombo con cui simulava le 
sfilate. Forse questo fu l’inizio del fu-
turo militare che avrebbe combattuto 
brillantemente nelle campagne in In-
dia, Egitto, Sudan e Sudafrica. 

Elizabeth Everest fu l’istitutrice che 
esercitò un ruolo importante nella for-
mazione di Winston, poiché i genito-
ri, a causa della loro intensa vita socia-
le, dedicavano poco tempo ai figli. So-
prattutto suo padre lo trattava con una 
certa freddezza e con disprezzo. Allo-
ra, il suo affetto primo e più intimo era 
rivolto a Mrs. Everest, che fu sua devo-
ta educatrice e confidente fino all’età 
di vent’anni. Quando venne a manca-
re, Winston e suo fratello Jack, anch’e-
gli educato da lei, si adoperarono per 
darle una degna sepoltura e per tutta la 
vita la custodirono con cura.

Fin dalla tenera età Churchill fu un 
vincitore di difficoltà. Come studente, 
non mostrava incompatibilità soltan-
to con la lingua inglese e la scherma. I 

Le più diverse forme di intelligenza, acume politico 
e coraggio fecero di Churchill, alla fine della guerra, 
il più famoso dei vincitori, meritevole del nostro 
riconoscimento. 

Winston ChurChill
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suoi numerosi insuccessi scolastici ini-
ziali gli servirono da lezione su come è 
possibile imparare dal fallimento, dato 
che nel giro di pochi anni diventò uno 
dei migliori studenti della sua classe. 
Forse fu il ricordo di quelle amare espe-
rienze e delle molte altre che affrontò 
nel corso della sua vita che lo portaro-
no a dire: «Il pessimista vede difficol-
tà in ogni opportunità; l’ottimista vede 
opportunità in ogni difficoltà». 

Entrò alla Harrow School, un fa-
moso e antico college britannico, e 
successivamente iniziò la sua forma-
zione militare alla Reale Accademia 
Militare di Sandhurst. Al termine del 
corso fu chiamato a prestare servizio 
come sottotenente nel 4° reggimento 
di Cavalleria dell’Esercito Britanni-
co, The Queen’s Royal Hussards.

Militare, scrittore e 
corrispondente di guerra

Durante il periodo di congedo 
dall’accademia – cinque lunghi mesi 
ogni anno – Churchill considerò utile 
partecipare a una “prova generale”. In 
questo modo avrebbe esaudito un anti-
co e veemente desiderio: «Fin da bam-
bino sognavo soldati e guerre, e molte 
volte avevo immaginato in sogno, dor-
mendo o da sveglio, le sensazioni della 
prima volta che si entra in conflitto».3

Grazie a un amico di suo padre, 
ambasciatore britannico a Madrid, 
ottenne delle lettere di raccomanda-
zione e partì per Cuba, dove infuria-
va la Guerra d’Indipendenza. Era ac-
compagnato da un amico, con il pre-
testo di inviare reportage sul conflit-
to al Daily Graphic, di Londra. Tra 
il sibilo dei proiettili, festeggiò il suo 
ventunesimo compleanno. 

In seguito, partecipò ad altre cam-
pagne militari, una delle quali in Af-
ghanistan, allora appartenente all’In-
dia Britannica, svolgendo contempo-
raneamente l’attività di militare e di 
corrispondente di guerra per diversi 
giornali. A partire da questa esperien-
za, scrisse il suo primo libro: The Sto-
ry of the Malakand Field Force. La sua 

narrazione di emozionanti episodi di 
guerra rivela un animo pieno di ideali 
e di desiderio di eroismo. Dopo la sua 
partecipazione alla campagna del Su-
dan, scrisse un altro libro, in cui rac-
contò le sue azioni e le sue osservazioni 
di quel periodo: The River War. 

In queste opere, rivela determi-
nazione e sagacia nell’azione, quali-
tà che dimostrerà fino alla fine del-
la vita. Tuttavia, in nessun momento 
si presenta come un “supereroe”, ma 
come qualcuno che deve vincere la 
paura, l’insicurezza e molti altri osta-
coli che la natura oppone alla realiz-
zazione dei grandi ideali. 

Al termine di questa campagna, 
desidera nuovamente rientrare nei 
ranghi di combattimento e raggiun-
ge il suo obiettivo grazie ai contat-
ti influenti di sua madre. Si reca in 
Sudafrica per partecipare, come cor-
rispondente di guerra del The Mor-
ning Post, alla Guerra dei Boeri. Ap-
pena arrivato, fu raggiunto da un pro-
iettile e catturato dai nemici restan-
do un mese in prigione, da dove riuscì 
miracolosamente a fuggire. Questo 
gli valse un altro libro: London to 
Ladysmith via Pretoria. 

Dal campo di battaglia 
al Parlamento

Al suo ritorno in Inghilterra, era 
diventato un eroe di guerra e un au-
tore famoso, a soli venticinque anni 
di età! Questo bagaglio di conoscen-
ze e questa popolarità gli assicuraro-
no il successo nell’elezione a membro 
del Parlamento, inizio della sua lunga 
carriera politica. 

Si rivelò un politico schietto e pie-
no di energia. Lavorava duramente 
e, allo stesso tempo, scriveva artico-
li e libri. Da quel momento in poi la 
sua carriera politica si sviluppò rapi-
damente, occupando diverse cariche 
importanti, fino a diventare l’inglese 
che ricoprì il maggior numero di in-
carichi pubblici. Per sessant’anni fu 
membro del Parlamento e, come Pri-
mo Ministro, divenne il simbolo della 

Scene della vita di Churchill: all’età di sette 
anni; prigioniero dei boeri in Sudafrica; nella 

torretta di un carro armato nel 1941. Sullo 
sfondo, aerei della Royal Air Force; nella pagina 

precedente, il “Vecchio Leone” nel 1941

La volontà di superare le difficoltà 
caratterizzò Winston Churchill  

fin dall’infanzia



36      Araldi del Vangelo · Luglio 2022

determinazione britannica durante la 
Seconda Guerra Mondiale.

Il Dott. Plinio continua la sua anali-
si di questa brillante personalità: «Au-
tentico membro della gentry inglese, 
adornato – è proprio questo il termi-
ne – del fascino virile di un aristocrati-
co di alto rango, in Churchill coincide-
vano gli scintillii della cultura univer-
sitaria, del talento giornalistico, dell’o-
ratoria parlamentare e della gloria 
militare, con, inoltre, [qualcosa] di di-
retto, positivo, sconcertantemente atti-
vo, tipici degli businessmen nordame-
ricani della Belle Époque». 4

Il suo ruolo alla guida dell’Europa 
nella Seconda Guerra Mondiale fu fon-
damentale, utilizzando le doti persona-
li così ben osservate dal Dott. Plinio. In 
effetti, questo episodio bellico e la par-
tecipazione politica di Churchill furo-
no seguiti e analizzati passo dopo passo 
da lui stesso, sulle pagine del Legiona-
rio. Più tardi, in un articolo pubblicato 
sul Folha de São Paulo, il Dott. Plinio 
elogiò ancora una volta questo grande 
uomo: «In lui erano evidenti e brillava-
no le più diverse forme di intelligenza, 
acume politico e coraggio. E sempre di 
più, a seconda delle contingenze della 
lotta. Quando la guerra finì, Churchill 
fu il più famoso dei vincitori».5

Il Dott. Plinio commenta inoltre: 
«Sir Winston Churchill ha raggiunto 
nel suo Paese l’apice della grandezza 
umana, e l’ha raggiunto meritatamen-
te, secondo il consenso generale, per il 
suo eccezionale talento, per l’inegua-
gliabile ampiezza della sua personali-
tà, per il valore dei servizi di ogni ge-
nere che ha reso al suo Paese nel corso 
di una brillante carriera politica. Do-
tato, inoltre, di tutto il raffinement di 
un’educazione raffinata e tradizionale 
– Churchill è nipote del Duca di Marl-
borough –, di una cultura vigorosa ed 
estesa, il grande statista si distingue 
anche come uno dei più raffinati uomi-
ni di salotto del nostro tempo, nonché 
come scrittore e oratore brillante».6

Divennero memorabili i suoi di-
scorsi in Parlamento, il cui obietti-

vo, ampiamente raggiunto, era quel-
lo di sollevare il morale del popolo 
nel mezzo del terribile periodo del-
la guerra. Ricordiamo, ad esempio, 
quello del 13 maggio 1940, quando 
parlò per la prima volta come leader 
della nazione in guerra: «Dirò alla 
Camera la medesima cosa che ho det-
to a coloro che sono entrati in questo 
governo: ‘Ho da offrire solo sangue, 
sofferenza, lacrime e sudore’. Abbia-
mo davanti a noi una dura prova. Ab-
biamo davanti a noi molti lunghi mesi 
di lotta e sofferenza. Mi chiedete qual 
è la nostra politica? Vi dirò: fare la 
guerra per mare, per terra e per aria, 
con tutto il nostro potere e con tut-
te le forze che Dio può darci; fare la 
guerra a una mostruosa tirannia che 
non ha precedenti nell’oscuro e de-
plorevole catalogo dei crimini umani. 
Questa è la nostra politica. Mi chie-
dete qual è il nostro obiettivo? Posso 
rispondere con una sola parola: vitto-
ria – vittoria a tutti i costi, vittoria a 
dispetto di tutto il terrore, vittoria per 
quanto lunga e difficile possa essere 
la strada che ad essa conduce; perché 
senza vittoria non sopravviveremo». 7

Sono diventate famose anche alcu-
ne sue frasi frequentemente ricorda-
te, come questa sugli accordi e gli im-
pegni firmati tra Chamberlain e Hitler 
prima del 1939: «Tra il disonore e la 
guerra, avete scelto il disonore, e avre-
te la guerra». O ancora: «Lo svantag-
gio del capitalismo è l’ineguale distri-
buzione delle ricchezze; il vantaggio 
del socialismo è l’equa distribuzione 
delle miserie». A lui si deve l’espres-
sione Cortina di ferro, divenuta famo-
sa per riferirsi alla divisione dell’Euro-
pa Occidentale da quella orientale du-
rante la Guerra Fredda.

Questi e innumerevoli altri discor-
si si comprendono alla luce di quanto 
spiega il Dott. Plinio: «Era così grande 
nello spirito da poter essere paragona-
to a una tavola imbandita per il mon-
do intero in qualsiasi momento. Ser-
viva banchetti spirituali, banchetti in-
tellettuali, la sua tavola era, in linea di 

principio, aperta a tutti. Avrebbe potu-
to anche rifiutare alcuni. E quando di-
ceva ‘no’, era un ‘no’ che quasi esclu-
deva la persona dall’universo».8

Compagnia che lo valorizzava

Churchill si sposò con Clementine 
Hozier nel settembre del 1908; da que-
sto matrimonio, durato cinquantaset-
te anni, nacquero cinque figli. Ecco 
come il Dott. Plinio descrive questa si-
gnora: «Grande di viso e di portamen-
to, con un aspetto nobilmente aquilino 
nello sguardo e nel profilo, Lady Chur-
chill riuniva in sé tutte le grazie auten-
ticamente femminili. La sua educazio-
ne aristocratica le aveva trasmesso uno 
charme evidente. La sua imponenza 
conviveva elegantemente con un’attra-
ente affabilità. Nonostante fosse visto-
sa, era estremamente discreta. E sape-
va essere intelligente senza contendersi 
in alcun modo gli sguardi del pubblico 
con il suo brillante marito. Nell’equili-
brio di tante qualità quasi opposte, tut-
to era dégagé e niente era recherché».9

Con molto stile, il Dott. Plinio uti-
lizza una singolare analogia per evi-
denziare il ruolo di Mrs. Churchill  
nella vita del marito: «Nei quadri che 
rappresentano certi grandi uomini del 
passato, i pittori si compiacevano di 
mettere in risalto il personaggio col-
locandogli vicino, in secondo piano, 
una colonna con un bel vaso di fio-
ri. O qualche nobile tendaggio. Que-
sta è stata Lady Clementine Churchill: 
lo sfondo di un magnifico dipinto che 
valorizzava un marito così straordina-
rio, [quando] sembrava che non ci fos-
se nulla che potesse valorizzarlo».10

Il famoso “Great Tom” 
annuncia la sua morte

Infine, come tutti i figli di Adamo, 
per quanto famosi e di successo siano 
stati, Winston Churchill morì all’età 
di novant’anni. Questa notizia fu am-
piamente ripresa dai giornali dell’epo-
ca. Tra le innumerevoli preghiere di ri-
spetto e di nostalgia, il Folha de São 
Paulo evidenziava: «La grande cam-
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pana della cattedrale di San Paolo, 
il Great Tom, che viene suonata solo 
per annunciare la morte di un membro 
della famiglia reale, del sindaco o del 
vescovo di Londra, o, anche, del deca-
no della cattedrale, cominciò a rintoc-
care lentamente alle dieci del mattino 
per comunicare agli inglesi la morte 
del ‘Vecchio Leone’». 11

Intervistando alcune delle persone 
che si erano riunite davanti alla residen-
za del grande statista, i giornali raccol-
sero dichiarazioni come queste: «Im-
magino che questa sia la fine di un’epo-
ca»; «Questa è la fine della Gran Breta-
gna che conosciamo dai libri di Storia. 
Che peccato, era un grande uomo”. Una 
signora facendosi il segno della croce, 
esclamò: “Che Dio abbia pietà della sua 
anima; uomini come Churchill arriva-
no solo una volta in un secolo».12

Un uomo pieno di qualità, 
contemplato dal punto 
di vista divino

Qui abbiamo, pertanto, un uomo 
mirabile visto da qualcuno che, a una 

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. A baronesa e a pas-
sionária. In: Folha de São 
Paulo. São Paulo. Anno LVI. 
N.17.792 (19 dic., 1977); p.3. 

2 Cfr. CHURCHILL, Winston. 
Minha mocidade. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2011, 
p.69-70.

3 Idem, p. 85.

4 CORRÊA DE OLIVEIRA, A 
baronesa e a passionária, op. 
cit, p.3.

5 Idem, ibidem.
6 CORRÊA DE OLIVEIRA. Di-

gnidade e distinção para gran-
des e pequenos. In: Catolici-
smo. Campos dos Goytaca-
zes. Anno III. N. 33 (settembre 
1953); p. 7.

7 CHURCHILL, Winston. Di-
scorso del 13/5/1940. In: www.
arqnet.pt.

8 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferenza. San Pao-
lo, 9/8/1974. 

9 CORRÊA DE OLIVEIRA, A 
baronesa e a passionária, op. 
cit., p.3.

10 Idem, ibidem.
11 PESAR EM TODO O MUN-

DO: Morre Winston Chur-
chill. In: Folha de São Pau-
lo. São Paulo. Anno XLIV. 
N.13.007 (25 gennaio 1965); 
p.2.

12 Idem, ibidem.

considerazione superficiale dei 
fatti, a priori non avrebbe dovu-
to assumere un simile atteggiamen-
to. Del resto, oltre a non essere catto-
lico, Churchill presenta nella sua vita 
– e quanto! – diversi aspetti discutibi-
li. Il Dott. Plinio, tuttavia, non era un 
osservatore ordinario...

Ornato dalla Provvidenza con il 
dono della sapienza in grado eminen-
te, cosa che gli permetteva di analiz-
zare le realtà più diverse dal punto di 
vista divino, e del carisma del discer-
nimento degli spiriti, che gli consen-
tiva di penetrare in modo sopranna-
turale in ciò che lo circondava, so-
prattutto nell’interiorità delle anime, 
il Dott. Plinio vedeva nello statista 
inglese molto di più della sua azione 
esteriore: contemplava la sua missio-
ne specifica nel periodo storico in cui 
gli toccò di vivere. E nelle valli del-
la mediocrità dell’epoca contempora-
nea, così carente di vere personalità, 
non si può negare quanto Churchill si 
sia distinto come un uomo pieno di 
caratteristiche degne di encomio. 

Considerando l’anima profon-
damente religiosa e compassione-
vole del Dott. Plinio, possiamo dare 
per scontato che egli abbia innalzato 
molte preghiere a Dio per l’uomo che 
stava guidando il corso degli even-
ti mondiali in quel momento storico, 
e in qualche misura lo fece in modo 
soddisfacente. 

A fronte di tale e tanta fedeltà del 
“Vecchio Leone” al ruolo che la Prov-
videnza allora gli destinava, quali de-
vono essere state le grazie che egli ri-
cevette in prossimità del suo incontro 
definitivo con Dio? Non possiamo sa-
perlo, ma non ci è vietato augurarci 
che, quando arriveremo in Cielo, per 
la misericordia divina potremo lì in-
contrare il Winston Churchill idea-
le, santo e, come ogni beato, pieno di 
gratitudine per coloro che lo aiutaro-
no a raggiungere la felicità eterna. 

Nelle valli della mediocrità del suo tempo, Winston Churchill 
fu un uomo pieno di qualità degne di encomio

Churchill durante una rivista alle truppe; sullo sfondo, scena del suo 
corteo funebre, tratta dal documentario “A Giant in the Century”
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on si è mai udito che 
qualcuno sia ricor-
so alla tua protezione, 
implorato il tuo aiuto 

e chiesto il tuo patrocinio, e sia stato 
da te abbandonato». Queste parole del-
la preghiera Memorare possono esse-
re applicate anche a una grande devota 
della Madonna quale fu Donna Lucil-
la, sempre pronta ad accogliere mater-
namente coloro che si rifugiano sotto 
il suo scialle. Innumerevoli sono i fa-
vori ottenuti grazie alla sua interces-
sione, in virtù dei quali la sua fama si 
sta diffondendo sempre di più.

Superando ostacoli successivi 

La sollecitudine di questa ama-
bilissima signora si è recentemente 
manifestata alla famiglia di Nathalie 

Rojas Maceo, residente a Santo Do-
mingo, nella Repubblica Dominica-
na. Dopo aver avuto delle complican-
ze durante la nascita del secondo fi-
glio, Nathalie ha dovuto nuovamente 
affrontare diverse difficoltà durante 

la gravidanza di Anna Lucilia, la ter-
za figlia della coppia. 

Racconta che durante i primi cin-
que mesi di gravidanza «il liqui-
do amniotico non aumentava, ma, al 
contrario, diminuiva». Di conseguen-
za, i medici le avevano raccomandato 
riposo assoluto e le avevano prescrit-
to numerosi farmaci per uso quotidia-
no. Inoltre, doveva recarsi ogni set-
timana ad un controllo medico. Se il 
trattamento non avesse avuto l’effet-
to previsto, sarebbe stato necessario 
effettuare il parto cesareo e le proba-
bilità di sopravvivenza della bambina 
sarebbero state quasi nulle. 

Poiché la famiglia aveva già pro-
vato la preziosa intercessione di Don-
na Lucilia nel caso del loro secondo 
figlio, Nathalie non esitò a rivolger-

Donna Lucilia ha sempre aiutato con materna sollecitudine le 
numerose persone che chiedono con fiducia la sua protezione! 

luCi dell’interCessione di donna luCilia

Il susseguirsi di 
complicazioni durante 
la gravidanza e la 
nascita di Ana Lucilia 
non lasciarono altra 
scelta che l’ausilio 
soprannaturale

A sinistra, Ana Lucilia al culmine delle complicazioni mediche; a destra, la bambina poco prima di essere dimessa dall’ospedale
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si nuovamente a questa buona madre, 
con la piena fiducia che sarebbe venu-
ta in suo aiuto in una situazione così 
preoccupante. E così fu: dieci giorni 
dopo, la gravidanza si stabilizzò.

Tuttavia, all’ottavo mese di gravi-
danza iniziò ad avere contrazioni con 
una frequenza pericolosamente anor-
male, il che la costrinse a recarsi al 
pronto soccorso. Dopo aver analizza-
to il suo caso, la dottoressa che la as-
sisteva le disse che era necessario fare 
un cesareo. Spiegò che la bambina sa-
rebbe nata prematura, con i polmo-
ni non completamente sviluppati, e 
che avrebbe dovuto trascorrere alcuni 
giorni in un’unità di terapia intensiva.

«Signore, sia fatta la 
tua santa volontà»

Poco dopo la nascita, Anna Luci-
lia ebbe un arresto cardiaco, che in-
dusse il medico a eseguire senza in-
dugio la rianimazione cardiorespira-
toria. Come previsto, i suoi polmoni 
erano molto deboli e fu necessario in-
tubarla immediatamente. La madre 
racconta che quel giorno, anche sen-
za capire perché Dio permettesse una 
tale sofferenza alla famiglia, lei e suo 
marito si sentivano rafforzati e fidu-
ciosi nel potere della preghiera.

Il giorno successivo, il pediatra 
comunicò ai genitori che la bambina 
aveva sviluppato un’ipertensione pol-
monare e che era necessario aumen-
tare la dose di ossigeno. Mentre spie-
gava la delicata situazione della bam-
bina, notò che la madre teneva un ro-
sario in mano. Allora tirò fuori dalla 
tasca un rosario e disse: «Anche noi 
stiamo pregando per lei». In quel mo-
mento, Nathalie sentì che il Signore le 
stava mandando le persone più adatte 
a prendersi cura della piccola Anna. 
E si ricordò ancora una volta della 
grande efficacia della preghiera, sen-
za dimenticare di chiedere l’interces-
sione di Donna Lucilla. 

Il terzo giorno, ci fu un peggiora-
mento per quanto riguardava l’iper-
tensione e nel corpo della piccola fu 

scoperto un pericoloso batterio. Fu 
necessario aumentare la quantità di 
ossigeno, il che causò la perforazio-
ne di uno dei polmoni. Inoltre, i me-
dici comunicarono che Anna Lucilia 
avrebbe dovuto ricevere una trasfu-
sione di sangue. 

Di fronte a questa situazione, i ge-
nitori decisero di compiere il passo 
più importante e urgente: chiedere a 
un sacerdote di battezzare la bambi-
na. Così, anche in mezzo a tanta an-
goscia, Anna Lucilia ebbe la grazia di 
diventare figlia di Dio. 

Intanto, la coppia aveva l’impres-
sione di trovarsi in un dramma sen-
za fine, perché al quarto giorno di ri-
covero la loro figlioletta ebbe un’altra 
crisi che richiese un altro processo di 
rianimazione, questa volta effettua-
to con una pompa manuale, poiché i 
polmoni non reagivano ai ventilatori. 
Ci fu una nuova perforazione, nel se-
condo polmone. E, non potendo ali-
mentarsi con il latte materno, comin-
ciò a ricevere nutrimento speciale, 
iniettato nelle vene. 

Pur esprimendo ammirazione per 
la notevole resistenza della bambina, 
il medico si sentì obbligato a dire ai 
genitori che dal punto di vista clinico 
non c’era più nulla da fare per la loro 
figlia; potevano solamente pregare e 
sperare in un miracolo. Li autorizzò a 
farle visita più volte al giorno, facen-
do capire loro che la bambina poteva 
morire in qualsiasi momento. In que-
sta tragica situazione, essi assunsero la 
postura dei veri cristiani: «Signore, sia 
fatta la tua santa volontà!». Comincia-
rono allora a pregare con più insisten-
za, implorando l’intervento divino. 

E non tardarono ad essere esauditi, 
come ci racconta Nathalie: «Il quin-
to giorno il pediatra ci chiamò mol-
to presto per dirci che il colorito del-
la bambina era migliorato e aveva mi-
nor necessità di ossigeno. Che enor-
me gioia per noi! Era la prima buona 
notizia dal giorno della sua nascita».

Da quel momento in poi, ogni 
giorno si registrava un nuovo miglio-
ramento del quadro clinico finché, al 
tredicesimo giorno, la bambina re-
spirava già normalmente. Una dot-
toressa, stupita nel constatare il feli-
ce esito del caso perché riteneva che 
non sarebbe sopravvissuta, commen-
tò: «Tutto questo è stato un miraco-
lo». Più tardi, vedendo la bambina at-
taccata al seno della mamma, un altro 
specialista dell’equipe fece un com-
mento identico: «Tutto questo è sta-
to un miracolo». Questa era anche l’o-
pinione delle infermiere che, quando 
Anna Lucilia fu dimessa, al momento 

Tutti hanno potuto 
testimoniare che è stato 
un grande miracolo la 
sopravvivenza della 
bambina, avvenuta 
grazie all’intervento 
di Donna Lucilia.

La sig.ra. Nathalie Rojas Maceo  
a casa con la figlia
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di salutarla dicevano: «Ecco che se ne 
va il nostro piccolo miracolo».

«Sì, è stato sicuramente un mira-
colo, un miracolo di Donna Lucilia», 
ha concluso esultante Nathalie, ter-
minando il suo racconto. 

Vittoria sui rischi gravi

A volte, Donna Lucilia mette alla 
prova la fiducia: sembra non risponde-
re del tutto alle suppliche che le vengo-
no rivolte, per stimolare la fiducia che 
la sua buona assistenza arriverà fino in 
fondo. Lo si nota nel resoconto invia-
to da Suor Juliane Vasconcelos Almei-
da Campos, degli Araldi del Vangelo.

All’inizio di maggio del 2012, sua 
madre, la sig.ra Zuleida Vasconcelos 
Almeida Campos, residente a Belo Ho-
rizonte (Brasile), all’epoca ottantenne, 
era sul punto di subire un ictus, perché 
la sua arteria carotidea destra era ostru-
ita al 98%. Doveva essere sottoposta a 
un intervento chirurgico molto delica-
to, soprattutto tenendo conto della sua 
età avanzata. L’intera famiglia affidò il 
caso a Donna Lucilia e iniziarono gli 
esami preoperatori.

Nel frattempo, un dolore addomi-
nale acuto la portò in ospedale e fu 
constatata la presenza di una grande 
quantità di calcoli nella cistifellea, che 
avrebbero richiesto un intervento chi-
rurgico urgente per la loro rimozione. 
I medici si trovarono in grande impas-
se: se avessero operato la cistifellea, la 
paziente avrebbe potuto non resistere, 
data la pressione che si sarebbe eserci-
tata sulla carotide ostruita; se avesse-
ro operato la carotide, i calcoli avreb-
bero potuto chiudere il condotto, com-
plicando notevolmente la situazione, 
dato che c’era già un’infezione dovu-
ta alla suddetta ostruzione.

I familiari furono disposti ad ac-
cettare la decisione dei chirurghi per 
quanto riguardava la salute corporale 
della malata, mentre della sua anima 
si preoccuparono loro, nella certezza 
che Donna Lucilia li avrebbe aiutati a 
trovare un sacerdote per amministra-
re i Sacramenti, in particolare l’Un-

zione degli Infermi, compito che non 
era molto semplice in quella regione. 
Alla fine, un sacerdote della Congre-
gazione del Verbo Divino fu disposto 
ad assisterla. I medici scelsero di ope-
rare prima la carotide e l’operazione 
ebbe molto successo.

Una sorpresa in ascensore

Per eseguire il secondo intervento 
era necessario un intervallo di qualche 
settimana. Il recupero della sig.ra Zu-
leida fu mirabilmente rapido e la coleci-
stectomia fu programmata per la metà 
di giugno. In linea di principio, si sa-

rebbe trattato di un intervento chiuso e 
il medico rassicurò la paziente e la sua 
famiglia che si trattava di un’operazio-
ne semplice e che, se tutto fosse anda-
to bene, sarebbe stata dimessa entro 48 
ore e avrebbe potuto tornare a casa. 

Una volta eseguito l’intervento, 
il medico uscì dal blocco operato-
rio dicendo che c’era stata una pic-
cola complicazione dovuta all’ecces-
sivo numero di calcoli e che quin-
di era stato necessario eseguire una 
colecistectomia aperta. Ma, aggiun-
se, la paziente stava bene ed era sot-
to osservazione. 

Quale non fu la sorpresa dei familia-
ri che attendevano in una sala d’attesa 
situata nell’atrio degli ascensori, quan-
do notarono un insolito movimento 
verso la sala operatoria, con infermie-
ri e medici che entravano e uscivano 
in modo agitato. Poco dopo, il chirur-
go informò che la sig.ra Zuleida aveva 
subito un’emorragia interna nella re-
gione epatica e che si era resa necessa-
ria una nuova intubazione per la riaper-
tura chirurgica e la rimozione dei coa-
guli. L’emorragia fu arrestata; tuttavia, 
poiché aveva sanguinato molto, dovet-
te ricevere una trasfusione di tre sacche 
di sangue. Con tutto ciò, si verificò uno 
shock ipovolemico, la pressione sce-
se quasi a zero e, nel linguaggio medi-
co, fu necessario “rianimarla”: con una 
dose altissima di noradrenalina i medi-
ci riuscirono a ripristinare la sua pres-
sione sanguigna che era ancora molto 
instabile e tendeva a scendere. Il chirur-
go la mandò in terapia intensiva, dove 
avrebbero cercato di tenerla in vita con 
un apparecchio, e non diede molte spe-
ranze che potesse resistere a lungo.

Suor Juliane racconta che, ve-
dendo sua madre passare sulla ba-
rella ed entrare in terapia intensiva, 
la sua più grande angoscia era sape-
re che avrebbe potuto morire senza 
ricevere i Sacramenti. Donna Luci-
lia avrebbe smesso di dare la sua pie-
na assistenza questa volta? Con ani-
mo angosciato, si sedette sul divano 
dell’atrio, di fronte agli ascensori, e 

A causa della grave 
situazione, con 
emorragia interna e 
shock ipovolemico, 
la Sig.ra Zuleida fu 
trasportata d’urgenza 
in terapia intensiva.

La Sig.ra Zuleida appena uscita  
dalla terapia intensiva
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Dopo essersi ristabilita, 
ha potuto celebrare 
le nozze di diamante 
con tutta la famiglia 
ed esprimere la sua 
profonda gratitudine 
a Donna Lucilia

le chiese: «Madre, so che è quasi im-
possibile, ma per favore procuraci un 
prete! Non lasciarla morire senza gli 
ultimi Sacramenti!». 

Proprio in quel momento, si aprì la 
porta di uno degli ascensori all’inter-
no del quale c’era un sacerdote, per-
fettamente identificabile per il suo 
abbigliamento clericale. I loro sguar-
di si incrociarono e, vedendo l’abito 
degli Araldi del Vangelo che lei in-
dossava, il sacerdote sorrise e salu-
tò affabilmente. Alzandosi di scatto, 
ella corse all’ascensore prima che la 
porta si chiudesse, perché il sacerdote 
non aveva fatto cenno di uscire, e gli 
disse: «Padre, per favore, si occupi di 
mia madre! Sta morendo!».

Magnanimità nell’assistenza  

Con poche parole fu spiegato il 
caso e il sacerdote, Don Nivaldo Ma-
gela de Almeida Rodrigues disse che 
stava portando gli Oli Santi a una 
donna malata ricoverata al piano di 
sotto. Fu impressionante constatare 
la risposta così immediata da parte 
di Donna Lucilia! Fu ancora più im-
pressionante sentirgli raccontare che 
era entrato in ascensore per scende-
re, e non capiva perché fosse salito... 
Era un intervento troppo evidente di 
Donna Lucilia, confermato dal sacer-
dote, che aggiunse: «Credo di esse-
re salito perché dovevo occuparmi di 
sua madre!».

Infatti, superati gli ostacoli per en-
trare in terapia intensiva, il sacerdote, 
emozionato, le amministrò i Sacra-
menti con il cerimoniale completo, 
seguendo tutte le rubriche, e conces-
se anche l’indulgenza plenaria e la be-
nedizione apostolica papale, secondo 
il rituale, perché la sig.ra Zuleida era 
davvero moribonda.

La situazione rimase drammatica 
per alcuni giorni. Tuttavia, la magna-
nimità dell’assistenza di Donna Luci-
lia è completa! Dopo undici giorni di 
terapia intensiva, durante i quali com-
pì ottantuno anni, la paziente si ripre-
se poco a poco. Secondo i commenti 
dell’équipe che la assisteva, era un mi-
racolo vivente, poiché, oltre a tutto il 
resto, vinse un’infezione ospedalie-
ra, una polmonite, una colite pseudo-
membranosa e una farmacodermia, in 
reazione ai forti antibiotici. Dopo ven-

tisei giorni fu dimessa, ma furono ne-
cessari vari trattamenti successivi per 
superare i postumi ospedalieri. Don-
na Lucilia, però, voleva concederle il 
pieno recupero della salute, lasciando-
le soltanto un’ernia, in modo che si po-
tesse ricordare di tutto quello che era 
successo e del suo intervento.

Nel 2017, completamente ristabi-
lita, poté festeggiare le sue nozze di 
diamante – sessant’anni di matrimo-
nio – e oggi, trascorsi dieci anni da 
quegli eventi, all’età di novantuno 
anni, è il principale sostegno del ma-
rito, anch’egli nonagenario, che nel 
2018 ha subito una sincope cardiaca e 
un conseguente ictus.

Juliane conclude così il suo raccon-
to: «In tutta la nostra famiglia, la devo-
zione a Donna Lucilia non fa che au-
mentare con il passare del tempo, e la 
narrazione qui riportata è solo una ma-
nifestazione di profonda gratitudine 
verso questa madre così premurosa».

* * *
Gli incoraggianti resoconti qui 

trascritti dimostrano come Donna 
Lucilia, riflesso della bontà del Cuore 
di Gesù, abbia aiutato innumerevoli 
anime che chiedono la sua assistenza 
nei momenti di afflizione. Che ci ser-
vano da stimolo per ricorrere, anche 
noi, al suo aiuto ogni volta che ne ab-
biamo bisogno, certi che questa buo-
na signora ci assisterà, qualunque sia 
la nostra necessità. 

A sinistra, la Sig.ra Zuleida con il marito nel giorno delle nozze di diamante; a destra, con il marito e i figli
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n Brasile, per la prima volta dopo l’inizio delle restri-
zioni imposte dalla pandemia, il 13 maggio è stato cele-

brato in presenza dai fedeli nelle cerimonie tenutesi in di-
verse città brasiliane come Caieiras, Campo Grande, Cam-
pos dos Goytacazes, Cariacica, Joinville, Maringá, Nova 
Friburgo, Piraquara, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. 

In Spagna si è svolta una Messa solenne nella Catte-
drale di Nostra Signora dell’Almudena a Madrid, presie-
duta dal Cardinale Carlos Osoro Sierra, Arcivescovo Me-
tropolitano. Un’altra Celebrazione Eucaristica si è realiz-
zata a Paiporta, nella Provincia di Valencia. 

Il Nunzio Apostolico in Guatemala, Mons. Francisco 
Montecillo Padilla, ha presieduto la Santa Messa nella 
Parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe, nella capita-
le. In Nicaragua, le commemorazioni si sono svolte a San 
Pedro de Lovago e a Juigalpa, nella cui cattedrale ha ce-
lebrato il Vescovo Diocesano, Mons. Marcial Humberto 
Guzmán Saballo.

In Colombia, si sono svolte cerimonie molto parte-
cipate nella cattedrale primaziale del paese, a Bogotá, 

come pure nelle città di Medellín, Tocancipá e Yopal, 
dove più di tremilacinquecento fedeli hanno partecipa-
to alla consacrazione delle famiglie al Cuore Immacolato 
di Maria realizzata dal Vescovo Diocesano, Mons. Edgar 
Aristizábal Quintero.

In Paraguay, le commemorazioni si sono svolte nella 
Chiesa di Nostra Signora del Buon Consiglio, a Ypacaraí, 
presiedute da Mons. Ricardo Jorge Valenzuela Ríos, Ve-
scovo di Caacupé.

In Mozambico, gli Araldi hanno partecipato al pelle-
grinaggio nazionale al Santuario di Namaacha, animan-
dolo con la loro musica e portando la Statua Pellegrina di 
Nostra Signora di Fatima. La cerimonia ha contato sulla 
presenza di Mons. Francisco Chimoio, OFM Cap, Arci-
vescovo di Maputo, e ha riunito circa ottomila persone. 

Cerimonie in onore della Vergine di Fatima si sono 
svolte anche a Montevideo, Lima, Santo Domingo e Cit-
tà del Messico; a Montreal, in Canada; a Johannesburg, 
in Sudafrica; a Quito, Cuenca, Guayaquil e Azogues, in 
Ecuador. 
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São José dos Pinhais (Brasile)São José dos Pinhais (Brasile)

Medellín (Colombia)Medellín (Colombia)

Campo Grande (Brasile)Campo Grande (Brasile)

MessicoMessico GuatemalaGuatemala Ponta Grossa (Brasile)Ponta Grossa (Brasile)

BogotáBogotá
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Valori cattolici perenni 
attraggono giovani alla Chiesa

Un rapporto pubblicato dalla Dio-
cesi di Vannes, in Francia, in prepa-
razione al Sinodo dei Vescovi, indica 
che i giovani si avvicinano sempre più 
alla Santa Chiesa in cerca di chiarez-
za dottrinale, di una Liturgia celebrata 
con sacralità e di visibilità dei chierici. 

Questa generazione, secondo il 
documento, ha aspirazioni contra-
rie a quelle delle generazioni prece-
denti, che «tendono ad essere critiche 
nei confronti della Chiesa e dei suoi 
riti, della sacralità, del sacerdozio e 
dell’abbigliamento dei chierici».

La delegazione americana ha pre-
parato tremila kit di preghiera – com-
posti da un rosario, un’immagine di 
Nostra Signora di Lourdes, un’altra 
del Beato Michael McGivney, fonda-
tore dei Cavalieri di Colombo, e una 
boccetta di acqua di Lourdes – da in-
viare in Ucraina e da distribuire ai 
soldati, sia feriti che attivi.

L’America Latina si unisce 
al Rosario degli Uomini

«Dove sono due o tre riuniti nel 
mio nome, io sono in mezzo a loro» 
(Mt 18, 20), ha promesso il Divin Ma-
estro. Ispirati da queste parole, mi-
gliaia di uomini continuano a diffon-
dere il Rosario degli Uomini: dopo 
essersi diffuso in Europa, il movi-
mento sta guadagnando nuovi segua-
ci anche in America Latina. 

Già molto presente in Brasile, il 
28 maggio Argentina, Colombia, Co-
sta Rica, Paraguay, Porto Rico e Perù 
si sono uniti all’esercito di orazioni, 
promuovendo la recita del Rosario nei 
luoghi pubblici. Solo a Buenos Aires, 
più di 2.500 uomini si sono recati nel-
la Plaza de Mayo, di fronte alla catte-
drale, per recitare il Rosario.

Cardinale Zen arrestato 
a Hong Kong

La mattina dell’11 maggio, il Cardi-
nale Joseph Zen Ze-kiun, SDB, di no-
vanta anni, è stato arrestato dalla po-
lizia cinese, con l’accusa di ammini-
strare un fondo destinato a sostenere le 
spese legali di difesa dei manifestan-
ti arrestati per aver partecipato alle 
proteste in favore della libertà a Hong 
Kong. Il Cardinale è Vescovo Emerito 
della diocesi locale, che ha guidato dal 
2002 al 2009, non nascondendo mai il 
suo ripudio del comunismo. Dopo le 
pressioni internazionali e il pagamen-
to di una cauzione, il porporato è stato 
rilasciato intorno alle ore 23 dello stes-
so giorno, ma dovrà rispondere ad un 
processo amministrativo. 

Pochi giorni dopo, la polizia del-
la Provincia di Hebei ha arresta-

to sette sacerdoti e dieci seminaristi 
della Diocesi di Xianxian e, il gior-
no successivo, anche Mons. Zhang 
Weizhu, loro Vescovo. Questa circo-
scrizione ecclesiastica non è ricono-
sciuta dal Partito Comunista Cinese 
che, per questo motivo, considera il-
legali e criminali tutte le sue attività 
religiose.

Discendente indiretta di Santa 
Giovanna d’Arco partecipa 
alla festa in suo onore

La tradizionale festa in onore di 
Santa Giovanna d’Arco celebrata a 
Orleans, in Francia, quest’anno ha 
visto la partecipazione di Clotilde 
Forgeot d’Arc, discendente di Pier-
re d’Arc, fratello della vergine guer-
riera. Vestita di un’armatura, con 
uno stendardo in mano e in cima a 
un cavallo, la ragazza, appena quin-
dicenne, ha sfilato per le strade del-
la città rappresentando la sua santa 
antenata. 

La commemorazione si tiene a Or-
leans da secoli e, dal 1945, per questo 
ruolo viene scelta una giovane della 
città. Le candidate devono soddisfa-
re tre requisiti: essere cattoliche prati-
canti, vivere a Orléans da almeno die-
ci anni ed essere iscritte a una delle 
sue scuole.

Eletto il nuovo abate di Solesmes

All’età di quarantatré anni, Dom 
Geoffrey Kemlin è stato eletto alla 
carica di abate nel monastero bene-
dettino di Saint-Pierre a Solesmes, in 
Francia, succedendo così a Dom Phi-
lippe Dupont, che aveva presentato 
le sue dimissioni dopo vent’anni da 
superiore. 

Ripreso il Pellegrinaggio Militare 
Internazionale a Lourdes

Tra il 13 e il 15 maggio, miglia-
ia di militari sono potuti ritornare a 
Lourdes per partecipare al Pellegri-
naggio Militare Internazionale, inter-
rotto due anni fa a causa della pande-
mia. Istituito dopo la Seconda Guer-
ra Mondiale, l’evento è diventato una 
delle maggiori celebrazioni di soldati 
cattolici e, quest’anno, ha riunito più 
di diecimilatrecento pellegrini pro-
venienti da quarantadue nazioni, dai 
combattenti veterani ai nuovi membri 
attivi, molti dei quali accompagnati 
dalle loro famiglie. 
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Cerimonia di riparazione  
nella casa degli Araldi del Vangelo in Spagna 

ella notte del 16 maggio, la casa 
degli Araldi del Vangelo ubicata 

a Sevilla la Nueva, in Spagna, è stata 
teatro di atti di vandalismo anticattoli-
co. Nelle prime ore della sera si è sen-
tito un gruppo di persone pronuncia-
re nelle vicinanze parole d’odio con-
tro Dio e contro la Madonna, nonché 
maledizioni contro gli Araldi. Solo il 
giorno seguente si è scoperto che qual-
cuno era entrato nella proprietà e ave-
va distrutto una statua della Madonna 
delle Grazie che si trovava nel giardi-
no, oltre a un crocifisso che era in fase 
di restauro in un magazzino. Parti di 
entrambe le statue sono state lasciate 
sul terreno. 

Secondo i membri della comunità, 
non sembra irragionevole trovare la 
causa di quest’odio religioso nelle no-
tizie altamente diffamatorie diffuse 
dai media nelle settimane precedenti 

Il nuovo abate assumerà anche la 
presidenza della congregazione bene-
dettina di Solesmes, alla quale sono 
legati più di trenta monasteri situati 
in Francia, Spagna, Inghilterra, Ca-
nada e Stati Uniti, tra gli altri Paesi, 
per un totale di oltre seicento monaci 
sotto la sua tutela.

Corpo incorrotto di Sant’Isidoro 
esposto a Madrid 

In occasione dell’anno giubilare in 
commemorazione del quattrocentesi-
mo anniversario della canonizzazio-
ne di Sant’Isidoro il Contadino, pa-
trono di Madrid, le sue reliquie sono 
state esposte alla venerazione dei fe-

deli nella chiesa collegiata a lui dedi-
cata nella capitale spagnola. 

L’urna che custodisce il corpo in-
corrotto del Santo, morto ottocento-
cinquant’anni fa, è stata aperta il 21 
maggio e, solo in tre giorni, vi sono 
passati davanti più di trentamila de-
voti, dagli anziani ai bambini.

e che miravano a de-
nigrare l’associazio-
ne e ad allontanare 
i suoi seguaci della 
nazione iberica.

Al fine di ripara-
re a questo sacrile-
gio, i membri degli 
Araldi del Vange-
lo e i loro simpatiz-
zanti hanno pro-
mosso una solenne 
cerimonia di ripa-
razione, durante la 
quale hanno potu-
to dimostrare il loro 
amore a Gesù e a Maria, nonché il ri-
pudio della profanazione commessa. 
L’atto è iniziato con la Santa Mes-
sa, seguita dall’esposizione del San-
tissimo Sacramento che è stato por-
tato in processione insieme alla sta-

tua di Nostra Signora di Fatima fino 
al luogo in cui si venerava la statua 
della Vergine distrutta. Lì i resti del-
le statue vandalizzate sono stati di-
sposti su un altare per la venerazio-
ne di tutti.

Adorazione del Santissimo Sacramento vicino ai  
resti delle statue vandalizzate - Casa degli Araldi  

del Vangelo a Sevilla La Nueva (Spagna)



Jéssica de Jesus Exposto Santana
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Considerando, dalle acque,  
la saggezza divina
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n acque tranquille vive una fa-
miglia di balene. La loro specie 
si distingue per essere partico-
larmente longeva: la maggio-

ranza raggiunge l’età di mille anni e la 
loro esistenza può estendersi per circa 
tre millenni!

L’oceano è ancora in piena oscuri-
tà. A poco a poco i raggi del sole pe-
netrano e illuminano le sue profondi-
tà. La nonna balena, la sig.ra Grandi-
na – che ha quasi duemila e ottocento 
anni, calcolate! – dorme tranquilla-
mente, finché non viene svegliata da 
energici movimenti. È uno tsunami? 
Un sottomarino da guerra in avvici-
namento? No, niente di tutto ciò! Si 
tratta del suo nipotino, Gerin, che 
nuota con il vigore di un piccolo di 
soli sette anni! Stava facendo piroette 
e si spostava velocemente, senza ren-
dersi conto che stava disturbando il 
piacevole sonno della nonna...

Avvicinandosi concitato, il pic-
colo le chiede di raccontargli una 
storia.

— Cosa vuoi sentire, tesoro? Rac-
conti, favole, avventure, guerre, vite 
dei Santi...

 — Nonna, mi piacerebbe cono-
scere il passato della nostra famiglia.

— Oh, se è così, avrei molte cose 
da raccontarti! Sai cos’è successo al 
tuo bisnonno Olinab?

— No. In quale epoca è vissuto?
— Fu in un tempo in cui l’umani-

tà aveva scontentato Dio con i suoi 
peccati e fu punita con una pioggia 
torrenziale che durò quaranta giorni 
e quaranta notti! Il giusto Noè, su or-
dine del Signore, costruì un’arca gi-
gantesca per salvare i suoi parenti e 
una coppia per ogni animale.

— E il bisnonno salì sull’arca?!
— No, piccolo mio! L’intera su-

perficie della Terra fu sommersa; 

nessun pesce ebbe bisogno di ri-
fugiarsi nell’arca. Quello che fece 
fu accompagnare quell’uomo fede-
le. Passato il diluvio, il mondo per 
centocinquanta giorni rimase anco-
ra coperto dalle acque, che gradual-
mente si ritirarono. Infine, vide la 
colomba che portava un ramo d’u-
livo, simbolo della fine del castigo. 
E poté contemplare il primo arcoba-
leno che apparve nel cielo: era il se-
gno dell’alleanza di Dio con gli esse-
ri viventi.

— Oh, che onore ebbe il mio bi-
snonno! E cos’altro, nonna?

— Un evento grandioso accad-
de anche a mio padre. Un profeta, di 
nome Giona non obbedì all’Altissi-
mo che lo aveva inviato come mes-
saggero per convertire gli abitanti 
di Ninive. Essendo un po’ una “te-
sta dura”, fuggì dal suo dovere e si 
imbarcò su una nave diretta a Tarsis.

Concitato, Gerin dichiarò: «Quello che mi piacerebbe davvero 
conoscere è il passato della nostra famiglia». Allora la 
sollecita nonna rispose con aria di sfida: «Oh, se è così,  
avrei molte cose da raccontarti...»

Su ordine di Dio,  Su ordine di Dio,  
il giusto Noè costruì un’arca  il giusto Noè costruì un’arca  
per salvare i suoi dal diluvioper salvare i suoi dal diluvio
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— Che assurdità! E non fu fatta la 
volontà di Dio?

— Ah, nipotino mio, quando 
l’Onnipotente vuole, non c’è nessu-
no che glielo impedisca! Si abbatté 
sull’imbarcazione una violenta tem-
pesta. L’equipaggio sarebbe affon-
dato se non avessero scoperto che il 
colpevole di tale disgrazia era Gio-
na. Per salvarsi dalla morte, lo getta-
rono senza pietà nelle acque e imme-
diatamente tornò la calma.

Non potendo prevedere la conclu-
sione del fatto, Gerin si informò:

— E allora morì? E i niniviti ri-
masero nel loro peccato?

— Il meglio viene adesso! «Ma il 
Signore dispose che un grosso pesce 
inghiottisse Giona; Giona restò nel 
ventre del pesce tre giorni e tre not-
ti» (Gio 2, 1), come narrano le Sacre 
Scritture. Chi lo inghiottì, mio caro, 
è stato mio padre! E il racconto con-
tinua: «E il Signore comandò al pe-
sce ed esso rigettò Giona sull’asciut-
to» (Gio 2, 11). Solo allora il profeta 
si recò in città. La sua missione fu un 
successo e lì furono raccolti i frutti 
della penitenza e della conversione!

— Sono orgoglioso di avere come 
antenato qualcuno che è stato uno 
strumento divino per la salvezza de-
gli uomini! E cos’altro? Raccontami 
qualcosa di te!

La sig.ra Grandina alzò lo sguar-
do, ricordando fatti passati. 

— Varie volte, quando ero gio-
vane, vedevo da lontano i viaggi 
di un certo israelita. Era di pic-
cola statura, con uno sguardo 
molto vivace e un temperamen-
to focoso. Mi piaceva seguirlo 
e in alcune occasioni mi è stato 
possibile ascoltare le sue parole. 

Riesci a scoprire chi è?
Gerin pensò per un po’, ma non 

trovò la risposta. Così lei stessa in-
dicò il nome di quel personaggio:

— Era San Paolo, l’Apostolo del-
le Genti!

— Cosa? Lo hai conosciuto? Quel-
lo stesso santo la cui predicazione era 
ascoltata persino dagli Angeli?

— Sì, nipotino mio! Ogni giorno 
ringrazio il Cielo per questa grazia 
che mi è stata data! Più volte naufra-
gò in queste acque, ma il Signore lo 
preservò sempre.

E proseguì:
— Ora descriverò un evento im-

pressionante, vissuto insieme ai miei 
figlioletti. Nel XVI secolo abbia-
mo assistito alla battaglia navale che 
si è svolta nel Golfo di Lepanto, in 
Grecia!

Con gli occhi spalancati, la picco-
la balena esclamò:

— Una guerra in mare? Raccon-
tami, nonna! 

— I nemici erano sproporzio-
natamente più numerosi dei cri-
stiani. In seguito ho saputo che, 
mentre il conflitto era in cor-
so, Papa San Pio V elevava fi-
ducioso preghiere al Cielo. 
Nel momento decisivo, quan-
do le speranze umane stavano 
per arrendersi di fronte all’im-
possibile, la Madonna Ausiliatri-
ce apparve all’orizzonte e, al suo 
cospetto, la flotta avversaria fu sba-
ragliata. Fu una brillante vittoria!

— Nonna, non avevo mai sentito 
parlare di questa battaglia.

— Ma, tesoro, hai solo sette 
anni... c’è ancora molto da sapere. 

— Vorrei aiutare i combatten-
ti a lottare per Cristo! E cos’altro ri-
cordi, nonna? Ci sono altre storie di 
guerra?

La sig.ra Grandina prese il nipoti-
no sotto la sua pinna, abbracciando-
lo affettuosamente. E disse:

— Caro, l’aspetto principale di 
queste storie è la lezione che possia-
mo trarne. Pensa a quale sia.

— Hum... non saprei rispondere... 
— Questo è l’insegnamento che 

dovrebbe essere trasmesso anche a 
te: per quanti zig zag possano veri-
ficarsi nella Storia, per quanta infe-
deltà e debolezza da parte delle cre-
ature, Dio guida il corso degli even-
ti per la sua gloria e per il trionfo del-
la Santa Chiesa Cattolica. La nostra 
specie ha avuto il privilegio di poter 
seguire le attenzioni che il Signore 
ha avuto nel corso dei secoli, e noi 
Lo lodiamo nella sua grandezza! È 
chiaro, tesoro?

— Chiarissimo, nonna! Porterò 
con me questa preziosa lezione e la 
lascerò in eredità ai miei discenden-
ti. Desidero anch’io benedire l’Altis-
simo, riconoscendo la sua infinita 
bontà e saggezza. 

Gerin promise di non dimenticare la 
lezione: Dio guida sempre il corso 

degli eventi per la sua gloria

«Il Signore comandò al pesce ed esso 
rigettò Giona sull’asciutto»
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1. San Teodorico, presbitero (†533). 

Discepolo di San Remigio, che lo 
ordinò sacerdote. Primo abate del 
monastero di Mont d’Or, vicino a 
Reims, in Francia.

2. Beata Eugenia Joubert, vergine 
(†1904). Religiosa della Congre-
gazione della Sacra Famiglia del 
Cuore di Gesù, insegnò catechi-
smo ai più piccoli e morì di tuber-
colosi a Liegi, in Belgio.

3. XIV Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Tommaso, Apostolo.
Beata Maria Ana Mogas 

Fontcuberta, vergine (†1886). 
Fondò la Congregazione delle 
Suore Francescane Missionarie 
della Madre del Divin Pastore a 
Fuencarral, in Spagna.

4. Santa Elisabetta del Porto-
gallo, regina (†1336 Estremoz 
- Portogallo).

Sant’Ulrico, Vescovo (†973). 
Vescovo di Augsburg in Baviera, 
Germania, morto novantenne dopo 
aver esercitato il suo ministero epi-
scopale per cinquant’anni.

5. Sant’Antonio Maria Zaccaria, 
presbitero (†1539 Cremona).

Santa Marta, vedova (†551). 
Madre di San Simeone lo Stilita, 
che educò alla Fede.

6. Santa Maria Goretti, vergine e 
martire (†1902 Nettuno - Roma).

San Palladio, Vescovo (†432). 
Inviato in Irlanda da Papa Cele-
stino I per predicare ai Gentili e 
combattere l’eresia di Pelagio.

7. Beato Benedetto XI, Papa (†1304). 
Frate dell’Ordine dei Predicato-
ri, durante il suo breve pontificato 
promosse la concordia, il rinnova-
mento della disciplina e l’incre-
mento della pratica religiosa.

8. Sant’Aquila e Santa Priscil-
la. Accoglievano San Paolo nella 
loro casa e rischiarono la loro vita 
per difenderlo.

San Giovanni Wu Wenyin, 
martire (†1900). Catechista ucciso 
durante la persecuzione scatenata 
dai seguaci della setta dei Boxer 
a Yongnian nella provincia dello 
Hebei, in Cina. 

9. Santi Agostino Zhao Rong, pre-
sbitero, e compagni, martiri 
(†sec. XVII-XX Cina).

Santa Paolina del Cuore Ago-
nizzante di Gesù, vergine e fon-
datrice della Congregazione delle 
Piccole Sorelle dell’Immacola-
ta Concezione (†1942 San Paolo 
- Brasile). 

10. XV Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Pascario, Vescovo 
(†sec. VII). Vescovo di Nantes, in 
Francia. Inviò Sant’Ermelando, 
con dodici monaci del convento di 

Fontenelle, a fondare un monaste-
ro sull’isola di Indre.

11. San Benedetto, abate (†547 
Montecassino).

Santa Olga di Kiev (†969). 
Nonna del re San Vladimiro, la 
cui conversione aprì le porte della 
Russia al Cristianesimo.

12. San Vivenziolo, Vescovo (†c. 
523). Indusse il clero e i laici della 
diocesi di Lione, in Francia, a par-
tecipare al Concilio di Epaone, af-
finché conoscessero meglio le de-
cisioni pontificie.

13. Sant’Enrico, imperatore (†1024 
Grone - Germania).

Santa Clelia Barbieri, vergi-
ne (†1870). Fondò la Congregazio-
ne delle Suore Minime dell’Addo-
lorota per la catechizzazione delle 
ragazze povere.

14. San Camillo de Lellis, presbite-
ro (†1614 Roma).

Beata Angelina da Marscia-
no, religiosa (†1435). Rimasta ve-
dova, visse più di cinquant’an-
ni esclusivamente al servizio di 
Dio e del prossimo. Diede inizio 
all’Ordine delle Terziarie France-
scane di Clausura.

15. San Bonaventura, Vescovo e 
Dottore della Chiesa (†1274  
Lione - Francia).

San Pietro Nguyen Ba Tuan, 
presbitero e martire (†1838). Im-
prigionato all’epoca dell’impera-
tore Minh Mang, morì di fame nel 
carcere di Nam Dinh, in Vietnam.

16. Beata Vergine Maria del Mon-
te Carmelo.

Santa Teresa Zhang Hezhi, 
martire (†1900). Giustiziata du-
rante la persecuzione dei Boxer, 
in Cina, insieme ai suoi due figli, 
per essersi rifiutata di venerare le 
divinità locali.
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Santa Olga - Museo Santa Sofia, 
Kiev
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17. XVI Domenica del Tempo 

Ordinario.
Beato Ignazio d’Azevedo, pre-

sbitero, e trentanove compa-
gni, martiri (†1570 Isole Canarie 
- Spagna).

Santa Edvige di Polonia, regi-
na (†1399). Nata in Ungheria, di-
venne regina di Polonia per eredità 
e granduchessa di Lituania gra-
zie al matrimonio con Ladislao II. 
Insieme al marito, stabilì la Fede 
Cattolica in questo Paese baltico.

18. Santa Teodosia, religiosa e mar-
tire (†sec. VIII). Subì il martirio a 
Costantinopoli per essersi opposta 
alla distruzione di un’antica statua 
di Cristo che l’imperatore Leone 
III l’Isaurico aveva fatto rimuove-
re dal suo palazzo.

19. Beato Pietro Crisci, penitente 
(†c. 1323). Dopo aver distribuito i 
suoi beni ai poveri, si mise al ser-
vizio della cattedrale di Foligno, 
passando a vivere nella torre del 
campanile.

20. Sant’Elia Tesbita, profeta.
Sant’Apollinare, Vescovo e 

martire (†sec. II Ravenna).
Santa Marina o Margherita, 

vergine e martire († 290 Antiochia - 
Turchia). Morì dopo aver subito ter-
ribili torture, per ordine del gover-
natore di Antiochia.

21. San Lorenzo da Brindisi, pre-
sbitero e Dottore della Chiesa 
(†1619 Lisbona).

San Simeone Salo, eremi-
ta (†sec. IV). Durante un pelle-
grinaggio in Terra Santa, si sentì 
chiamato a lasciare il mondo e si 
ritirò in una solitudine eremitica.

22. Santa Maria Maddalena.
Beata Maria Agnese Tere-

sa del Santissimo Sacramento, 
vergine (†1981). Fondò la Congre-

gazione delle Missionarie Claris-
se del Santissimo Sacramento a 
Cuernavaca, in Messico.

23. Santa Brigida, religiosa (†1373 
Roma).

San Giovanni Cassiano, pre-
sbitero (†c. 435). Dopo essere sta-
to monaco in Palestina ed eremi-
ta in Egitto, fondò due abbazie 
a Marsiglia, in Francia, una ma-
schile e l’altra femminile.

24. XVII Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Charbel Makhluf, presbi-
tero (†1898 Anaia - Libano).

San Fantino il Vecchio 
(†sec. IV). Soprannominato il 
Taumaturgo, operò molti miracoli 
a Tauriana, in Calabria.

25. San Giacomo Maggiore, 
Apostolo.

Santa Glodesinda, badessa 
(†sec. VI). Fondò il Monastero di 
San Pietro a Metz, in Francia, di 
cui fu badessa.

26. San Gioacchino e Sant’Anna, 
genitori di Maria Santissima.

San Tito Brandsma, presbite-
ro e martire (†1942). Carmelitano 
olandese imprigionato nel campo 
di concentramento di Dachau, in 
Germania, per la sua energica lotta 
a favore della libertà della Chiesa e 
delle scuole cattoliche.

27. San Simeone Stilita, mona-
co (†459). Per molti anni visse in 
dure mortificazioni e in continua 
preghiera su una colonna vicino 
ad Antiochia, attuale Turchia.

28. Sant’Alfonsa dell’Immacolata 
Concezione, vergine (†1946). Per 
evitare un matrimonio imposto, 
si bruciò i piedi e, ammessa tra le 
Clarisse malabarensi, visse qua-
si continuamente malata, offren-
do la sua vita a Dio. Morì a Bha-

rananganam, una città dello Stato 
del Kerala, in India.

29. Santa Marta.
Sant’Olav, martire (†1030). Re 

di Norvegia, diffuse la Fede e com-
batté l’idolatria nel suo regno. Morì 
trafitto dalla spada dei suoi nemici.

30. San Pietro Crisologo, Vesco-
vo e Dottore della Chiesa (†c. 450 
Imola).

Santa Maria di Gesù Sacra-
mentato, vergine (†1959). Fondò 
la Congregazione delle Figlie del 
Sacro Cuore di Gesù in Messico.

31. XVIII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Sant’Ignazio di Loyola, pre-
sbitero (†1556 Roma).

San Giustino de Jacobis, Ve-
scovo (†1860). Religioso lazzari-
sta inviato come missionario in 
Etiopia dove soffrì fame, sete, tri-
bolazioni e prigionia.
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Beato Benedetto XI, di Tommaso 
da Modena – Chiesa di San Nicola, 

Treviso



Dio ricama dritto  
con fili ritorti 

M
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olte attività umane 
hanno accompagna-
to lo sviluppo del-
la civiltà in diversi 

ambiti, come, ad esempio, nel campo 
delle arti. Naturalmente hanno su-
bito mutazioni e miglioramenti, ma 
la loro essenza continua ad essere la 
stessa. Tra queste abilità artistiche 
millenarie, troviamo il ricamo.

L’origine di quest’artigianato tes-
sile – che, come tutti sanno, consi-
ste nel decorare tessuti con fili di-
versi, formando disegni – si perde 
nelle nebbie della Storia. È noto, tut-
tavia, che sia i Greci che i Romani, 
così come gli stessi Ebrei, ne fossero 
già a conoscenza prima dell’avvento 
di Nostro Signore Gesù Cristo.

Va notato che quest’arte non nac-
que da un’esigenza meramente utili-
taristica; di per sé, non ha alcun va-
lore pratico... Il suo scopo è pura-
mente estetico: esiste per allietare le 
facoltà superiori dell’uomo compia-
cendo i sensi.

In ogni caso, sotto l’apparenza di 
una semplice sequenza di fili che, 
debitamente organizzata, adorna il 
tessuto su cui è realizzata, si nascon-
de una profonda lezione per la nostra 
vita spirituale.

Immaginiamo, con questo obiet-
tivo, una scena comune. Mentre gio-

ca sul pavimento di casa, un bam-
bino osserva la madre che – con 
mano abile e animo sereno – eserci-
ta il mestiere di ricamatrice. All’ini-
zio, il piccolo non capisce bene cosa 
stia accadendo... Vede solamente 
la parte inferiore del pezzo e rima-
ne sorpreso dal groviglio incoeren-
te di fili, che danno a malapena l’i-
dea del disegno formato. «Che ser-
va forse per nascondere uno strappo 
nel tessuto? O forse per maschera-
re una macchia?», sono domande 
comprensibili.

Senza rimandare ad un’altra volta 
la risposta alla sua curiosità, il bam-
bino chiede alla madre cosa stia fa-
cendo veramente. La risposta della 
buona signora, però, è solo un rapi-
do sguardo e un leggero sorriso sul-
le labbra, mentre continua a passare 
l’ago da una parte all’altra.

Dopo un po’ di tempo, gli è possi-
bile finalmente svelare il mistero che 
tanto lo preoccupava! Si avvicina e 
vede, dall’alto, il meraviglioso capo-
lavoro che ha davanti agli occhi: il 
tessuto, un tempo liscio, è ricoperto 
da bellissime figure accuratamente 
lavorate, anche se sul rovescio rima-
ne l’intricato groviglio di fili multi-
colori privi di una logica apparente.

È il risultato di una tecnica arti-
stica? Senza dubbio, sì. Ma cosa in-

tende insegnarci la didattica divina 
con questo?

Tu, lettore, io che scrivo, in de-
finitiva... tutta l’umanità, ci trovia-
mo nella situazione del povero bam-
bino: da qui in basso siamo incapaci 
di conoscere i disegni che Dio “rica-
ma” nel più alto dei Cieli. Egli trac-
cia una serie di piani che, ai nostri 
occhi, appaiono tortuosi e informi. 
A volte, purtroppo, abbiamo persi-
no la tentazione di ribellarci a cau-
sa dei drammi – o delle trame – del-
la nostra vita quotidiana. Tuttavia, il 
Signore che vede tutto “dall’alto”, sa 
bene quali “fili” devono incrociare il 
nostro cammino per comporre nella 
forma più bella il disegno della no-
stra esistenza. 

Per ognuno di noi può risulta-
re estremamente difficile accettare 
questa verità. «Quanto sarebbe me-
glio se potessimo delineare noi il no-
stro destino...». Spesso non ci ren-
diamo conto che, se così fosse, l’o-
pera finale non sarebbe mai la più 
perfetta, perché avrebbe per autore 
l’uomo e non l’Altissimo.

«Dio scrive dritto su righe stor-
te», recita il noto adagio con tanta 
verità. E noi potremmo ben parafra-
sarlo, applicandolo alla nobile arte 
del ricamo: «Dio ricama dritto con 
fili ritorti». Ma sarà vero? O siamo 

Un tempo liscio, il tessuto viene impreziosito da splendidi disegni, 
lavorati con cura. Guardando il rovescio, però, troviamo un intricato 
intreccio di fili...

Heloisa Santana Dias
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noi che vediamo il tracciato divino 
in modo confuso? Chi ha fede affer-
ma con orgoglio: «Dio ricama dritto 
con fili perfetti», che noi, da quag-
giù, vediamo come ritorti; essi, in-
vece, formano la magnifica trama 
dell’esistenza di ogni uomo, chia-

mato a realizzare i disegni del Padre 
sulla sua persona per farne il pezzo 
più bello! 

Se crediamo nell’infinita sapien-
za di Dio e nel suo amore per noi, 
nessuna “tortuosità” dovrebbe spa-
ventarci nel corso della nostra esi-

stenza. Al contrario, essendo stato 
permesso o pianificato dalla Prov-
videnza, ogni groviglio apparente-
mente incomprensibile costituirà per 
noi una vera e propria scorciatoia per 
arrivare più rapidamente al Regno 
Celeste. 
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In distacco, a destra: scene della vita di San Martino - Metropolitan Museum of Art, New York; a sinistra,  
le stesse opere viste da dietro; sullo sfondo, particolare del ricamo sul baldacchino realizzato per  

l’incoronazione della Regina Cristina di Svezia - Livrustkammaren, Stoccolma



C omeome narrano i Vangeli a pro- narrano i Vangeli a pro-
posito di Gesù, con il passareposito di Gesù, con il passare  

dei mesi la piccola Maria cresceva e dei mesi la piccola Maria cresceva e 
Si fortificava, pienaSi fortificava, piena di grazia e di sa- di grazia e di sa-
pienza, sotto lo sguardo di Diopienza, sotto lo sguardo di Dio e de- e de-
gli uomini.gli uomini.

La sua bontà, la sua delicatezza, La sua bontà, la sua delicatezza, 
la sua estrema dedizione verso gli la sua estrema dedizione verso gli 
altri e, soprattutto, il suo spirito di altri e, soprattutto, il suo spirito di 
schiavitù risplendevano davanti al-schiavitù risplendevano davanti al-
la sua santa madre, che si stupiva la sua santa madre, che si stupiva 
delle meraviglie operate dal Signore delle meraviglie operate dal Signore 
in questa divina bambina. In unio-in questa divina bambina. In unio-
ne con gli Angeli che, estasiati, non ne con gli Angeli che, estasiati, non 
smettevano di contemplarLa nean-smettevano di contemplarLa nean-
che per un istante, Sant’Anna pen-che per un istante, Sant’Anna pen-
sava: «Chi è costei?». Oh! È Colei che sava: «Chi è costei?». Oh! È Colei che 
solo l’Onnipotente avrebbe potuto solo l’Onnipotente avrebbe potuto 
immaginare! È la piccolina che go-immaginare! È la piccolina che go-
verna l’immenso Cuore di Dio!verna l’immenso Cuore di Dio!

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

La piccolina  
che governa  
il cuore di Dio 

Sant’Anna triplice - Cattedrale Sant’Anna triplice - Cattedrale 
di Burgos (Spagna)di Burgos (Spagna)
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