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Figli dei 
dolori del 

padre
l sacrificio va sempre di pari passo 
con la grazia. [San Paolo della Cro-

ce] aveva comprato i suoi figli con pre-
ghiere, lacrime e dolori. Satana gliela fa-
ceva pagare molto cara. [Un certo figlio 
spirituale] gli costò problemi indicibili. 
Lo condusse da Roma all’Argentario nel 
cuore dell’inverno. Affaticato com’era da 
tanti viaggi e lavori, si ammalò. Dolori 
atroci lo martoriavano e la sua condizio-
ne destò apprensione.

Lo trasportarono a Orbetello, a casa 
di un pio benefattore. Nulla riusciva a 
calmare la veemenza delle sue sofferen-
ze. Esse erano così acute e pungenti che, 
per non lamentarsi, il Santo recitava le 
litanie della Madonna con un accento di 
profonda tristezza. Mangiava pochissi-
mo e tutto gli causava conati di vomito.

Non chiuse occhio per quaranta gior-
ni e quaranta notti. Era straziante sen-
tirlo, con gli occhi fissi su un’immagine 
di Maria, rivolgerLe commoventi sup-
pliche:

«O Maria, un’ora di riposo... Almeno, 
insisteva chiamando, almeno mezz’ora... 
O Madre, mia dolce Madre, per carità... 
Un quarto d’ora, almeno un quarto d’o-

ra!..». E non era esaudito... La nostra te-
nera Madre sapeva bene che non era de-
siderio di Nostro Signore dare tregua alle 
sofferenze del suo amato Figlio. All’ama-
rezza di questo calice, si aggiungevano 
un insopportabile abbandono, fantasmi 
orribili, pensieri desolanti, angosce spa-
ventose... La paura dell’inferno, più del-
la paura della morte, gli torturava l’ani-
ma. I demoni lo affliggevano e lo marto-
riavano. […] Tutto sopportò il Santo per 
cinque mesi con inalterabile pazienza e 
rassegnazione.

LUIGI TERESA DI GESÙ  
AGONIZZANTE, CP  

Vita di San Paolo della Croce.

San Paolo della Croce
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Scrivono i lettori

Commenti al Vangelo ispirati

Mons. João è sempre chiaro, obiet-
tivo e didattico nei suoi interventi sui 
Santi Vangeli. Sono pagine scritte 
quasi dalla mano di un angelo, con 
tanta delicatezza e precisione.

Ispiratissimo!
Cleiton M. 

tramite revista.arautos.org

“nobilmente saCrale”
La Rivista del mese di agosto è tut-

ta magnifica. Ma l’articolo Nobilmen-
te Sacrale è una meraviglia! Infatti, 
ancora oggi le migliori biblioteche 
delle università più famose del mondo 
cercano di mantenere un’atmosfera di 
raccoglimento confortevole più per lo 
spirito che per il corpo. E questo deve 
essere realmente il proposito di una 
lettura o di una consultazione. I miei 
complimenti, Suor Lorena!

José Antonio B. G. 
Bogotà - Colombia

instanCabili nel fare il 
bene e nel diffondere le 

Verità della santa Chiesa

La rivista Araldi del Vangelo è 
una vera grazia per tutta la famiglia! 
Contenuto ricco, con temi che eleva-
no la nostra anima al cielo! Anche i 
temi per bambini attirano gli adulti, 
perché tutto è realizzato con grande 
cura.

Cosa possiamo dire dell’edizione 
dello scorso agosto? Il titolo non po-
teva essere più bello: Due mondi uniti 
da uno stesso fine. Questa unione tra 
Cielo e terra è quello che preghiamo, 
da due millenni, nella preghiera del 
Padre Nostro: «Venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in Cie-
lo così in terra». Vediamo che questo 

ideale è stato posto nei nostri cuori dal 
Signore Gesù Cristo stesso, ma è in 
modo pieno e folgorante nel cuore di 
Mons. João. Lui e gli Araldi del Van-
gelo sono sempre instancabili nel fare 
il bene alle anime e nel diffondere le 
verità della Santa Chiesa a tutti i po-
poli soprattutto con lo splendore della 
bellezza e della sacralità, attraverso le 
loro azioni e il loro stile di vita. 

Sappiamo che il mondo è pieno di 
brutture e di caos, dove tutto sembra 
perduto... È chiaro, però, che Dio su-
scita sempre un uomo provvidenziale 
per ogni epoca della Storia. Non ab-
bandona mai l’umanità! E guardando 
Mons. João, vediamo in lui quest’uo-
mo provvidenziale e, ancor più, ve-
diamo, come ha affermato il Cardi-
nale Franc Rodé, che egli appartiene 
alla «schiera degli eroi e dei Santi»!

Silmara R. 
tramite revista.arautos.org

Un artiColo Che ha 
fatto molto bene

Ringrazio per l’articolo L’obbe-
dienza perfetta - «Domine, ut vide-
am»?, del numero di giugno, perché 
mi ha fatto molto bene, visto che sto 
leggendo il Trattato sulla conformità 
con la volontà di Dio, di Alonso Ro-
driguez, un libro bellissimo. Grazie. 
Vi chiedo di pregare per me e io pre-
gherò per voi. Che Dio vi benedica.

Patricia L. 
tramite revistacatolica.org

bella non solo per la 
presentazione, ma anChe 

per il ContenUto

Voglio ringraziarvi per la vostra 
Rivista, bella non solo per la presen-
tazione ma anche per il contenuto, che 
è un tesoro. E ringrazio Dio di essere 
stata favorita nel riceverla perché, oltre 
ad imparare di più, la sua lettura mi è 
utile per avvicinarmi maggiormente a 
Dio e allo stesso tempo per conoscere 

un santo in vita, quale è Mons. João. 
Grazie e che Dio continui a illumi-
narvi affinché possiate continuare a 
guidarci.

María Antonieta B. O. 
Trujillo - Perù

la litUrgia Che ispira i 
Canti nella Chiesa

Bellissimo sito, quello della Rivi-
sta! Commenti ispirati!

Sono un musicista di Chiesa e con-
sulto sempre la Liturgia per aiutare il 
mio gruppo nella scelta dei canti.

Dirceu L. de M. 
tramite revista.arautos.org

natiVità di san gioVanni battista

Dalla lettura dell’articolo sulla na-
tività di San Giovanni Battista, inti-
tolato La forza della predestinazione 
eterna, si può tradurre “Divina Prov-
videnza” come “tempo di Dio”: tutto 
accadrà al momento preciso, né prima 
né dopo. Tutti voi siete angeli posti al 
servizio della nostra Santissima Ma-
dre Celeste, poiché una Regina così 
meravigliosa merita non solo la lode 
celeste ma anche quella terrena. Verrà 
il giorno in cui il Cielo e la terra si uni-
ranno in una medesima acclamazione, 
affinché il “Sole” che sorge dall’alto ci 
visiti per illuminare quelli che vivono 
nelle tenebre e nelle ombre della mor-
te, per guidarci sulla via della pace, 
sulla via di Maria.

Ramiro Fernando N. P. 
tramite revistacatolica.org

effiCaCe interCessione 
di donna lUCilia

Donna Lucilia intercede efficace-
mente e ottiene che siano fatti miraco-
li! Vorrei ringraziare per tutto ciò che 
è riuscita a fare per me! Due interventi 
chirurgici riusciti: uno di prostata e 
l’altro di GIST al duodeno.

Pedro P. de F. e S. 
tramite revista.arautos.org
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Editoriale

orse l’esortazione più utilizzata dal Salvatore è stata: «SeguiMi». Se ne servì 
non solo per chiamare gli Apostoli - come Matteo al banco delle imposte - ma 
anche per invitare il giovane ricco a percorrere una nuova strada.

Nel primo caso, il pubblicano si alzò immediatamente, abbandonò la sua vita prece-
dente e invitò Gesù a un banchetto. Il giovane, invece, preferì sottrarsi alla chiamata. Il 
suo cuore, affidato ai beni terreni, bloccò la via maestra che conduce alla santità.

Sant’Agostino sottolinea che esistono solamente due vie o “città”: quella in cui si 
ama Dio fino al punto da disprezzare se stessi e quella in cui si ama se stessi fino al 
punto da dimenticare Dio. Per dirla ancor meglio, c’è soltanto una strada vera, quella 
che si identifica con Cristo stesso: «Io sono la Via, la Verità e la Vita» (Gv 14, 6). 
Tutto il resto è deviazione.

C’è chi suggerisce che qualsiasi percorso di vita sia valido. Se «tutte le strade 
portano a Roma», alla fine «tutto si risolverà»... Sarà così?

L’obiezione a questa posizione si trova nella vita degli Apostoli. Giuda non solo 
tradì il Maestro, ma anche le sue vie di salvezza. Infatti, «sarebbe meglio per quell’uo-
mo se non fosse mai nato» (Mt 26, 24), sentenziò Gesù. Lo stesso Pietro, che aveva 
promesso di seguire Cristo ovunque, anche a costo della vita, Lo rinnegò tre volte. 
Questi esempi illustrano che la Patria Celeste non è garantita, nemmeno per coloro che 
il Redentore ha convocato personalmente.

Sebbene la strada che conduce a Dio sia luminosa (cfr. Sal 119, 105; Gv 8, 12), essa 
non esclude la dimensione ascetica: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9, 23). La strada che conduce 
alla perdizione è larga e spaziosa, «e molti sono quelli che entrano per essa» (Mt 7, 13). 
Sembra persino dritta, eppure «sbocca in sentieri di morte» (cfr. Prv 14, 12).

San Paolo non esita a sottolineare che chi devia dalla chiamata individuale segue 
Satana (cfr. 1 Tim 5, 15) e le sue insidie. E la più grande di queste è la dissimulazione, 
quando si pianta zizzania nel campo di grano o si gettano sementi fuori dalla strada.

Vale la pena notare che la peggiore di queste sementi è gettata dai “falsi profeti”, 
quei lupi travestiti da pecore così spesso smascherati dal Salvatore. Sono gli stessi 
che, a volte dal pulpito, sostengono che tutte le strade sono valide. E ancora: senza 
veli, decretano che l’inferno è vuoto...

In realtà, come sottolinea San Bernardo, la coscienza peccaminosa è già di per sé 
un «inferno certo» e una «prigione dell’anima» (De quatriduo Lazari, et præconio 
Virginis, n.4). Infatti, la vita iniqua costituisce un inferno già iniziato. In contropar-
tita, la via della santità, il cammino dell’integrità (cfr. Prv 10, 9), ci fa pregustare la 
beatitudine del Cielo.

Maria Santissima è la compagnia migliore per questo viaggio. Dopo tutto, lo ha 
già realizzato in modo perfetto nella sua vita e nella sua Assunzione. Per questo, 
caro lettore, non c’è niente di meglio che possa risuonare dentro di te come le parole 
del Santo di Chiaravalle: «SeguendoLa, non ti smarrirai». Ecco qui la scorciatoia per 
la salvezza. ²

Cammino, deviazione  
e sCorCiatoia

Nostro Signore 
chiama i primi 
Apostoli - Chiesa 
di Sant’Andrea, 
Joigny (Francia)

Foto: Nhuan DoDuc
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Coesione nella diversità
La riconciliazione operata da Dio in Cristo trova espressione 

storica permanente nella Chiesa. Essa è il centro di 
irraggiamento dell’unione degli uomini con Dio e dell’unità 

tra di loro, che si afferma progressivamente nel tempo.

Per essere degni 
membri del Corpo 
di Cristo, tutti 
devono contribuire 
a mantenerlo 
come comunità 
di riconciliati
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La voce dei PaPi

a Chiesa ha avuto coscienza, 
fin dalle origini, della tra-
sformazione attuata dall’o-
pera redentrice di Cristo, e 

ne ha dato il lietissimo annuncio: per 
essa, il mondo è divenuto una realtà 
radicalmente nuova (cfr. 2 Cor 5, 17), 
nella quale gli uomini hanno ritro-
vato Dio e la speranza (cfr. Ef 2, 12) 
e, fin d’ora, sono resi partecipi della 
gloria di Dio «per mezzo del Signo-
re nostro Gesù Cristo, dal quale ora 
abbiamo ottenuto la riconciliazione» 
(Rm 5, 11).

Tale novità è dovuta esclusivamen-
te all’iniziativa misericordiosa di Dio 
(cfr. 2 Cor 5, 18-20; Col 1, 20-22), e 
la stessa viene incontro all’uomo che, 
allontanatosi da Lui per sua propria 
colpa, non poteva più ritrovare la pace 
col suo Creatore. Quella iniziativa di 
Dio, poi, si è attualizzata mediante un 
intervento direttamente divino. Egli, 
infatti, non ci ha semplicemente per-
donati, né si è servito di un semplice 
uomo intermediario tra noi e lui; ma 
ha costituito il suo «Unigenito Figlio 
come intercessore di pace»:1 «Colui 
che non aveva conosciuto peccato, 
Dio lo trattò da peccato in nostro fa-
vore, perché noi potessimo diventare 
per mezzo di lui giustizia di Dio» (2 
Cor 5, 21). In realtà Cristo, morendo 
per noi, ha cancellato «il documento 
scritto del nostro debito, le cui con-

dizioni ci erano sfavorevoli. Egli lo 
ha tolto di mezzo inchiodandolo alla 
croce» (Col 2, 14); e, per mezzo della 
Croce ci ha riconciliati con Dio, «di-
struggendo in se stesso l’inimicizia» 
(Ef 2, 16).

La Santa Chiesa è il sacramento 
della riconciliazione

La riconciliazione, attuata da Dio 
in Cristo crocifisso, si iscrive nella 

cipio di autorità e di azione che la 
costituisce sulla terra quale “mondo 
riconciliato”.3 

Poiché la chiesa è il Corpo di Cristo 
e Cristo è «il Salvatore del suo Corpo» 
(Ef 5, 23), tutti, per essere membri de-
gni di questo Corpo, devono, in fedeltà 
all’impegno cristiano, contribuire a 
mantenerlo nella sua natura originaria 
di comunità di riconciliati, derivante 
da Cristo nostra pace (cfr. Ef 2, 14) che 
«ci rende rappacificati».4 […]

E poiché detta riconciliazione trova 
privilegiata espressione e più densa 
concentrazione nella Chiesa, questa è 
«come un sacramento o segno e stru-
mento dell’intima unione con Dio e 
dell’unità di tutto il genere umano»;5 
cioè, il centro di irraggiamento dell’u-
nione degli uomini con Dio e dell’uni-
tà tra di loro, che, attraverso progres-
siva affermazione nel tempo, troverà 
compimento nella consumazione dei 
tempi. […]

Correzione fraterna: stimolo  
alla santità

Questa apertura agli altri, sorretta 
da volontà di comprensione e da capa-
cità di rinuncia, renderà stabilmente e 
ordinatamente operante quell’atto di 
carità comandatoci dal Signore, che 
è la correzione fraterna (cfr. Mt 18, 
15). Dato che questa può essere fatta 
da qualunque fedele ad ogni fratello 

storia del mondo, che annovera ormai 
tra le sue componenti irreversibili 
l’evento di Dio fattosi uomo e morto 
per salvarlo. Ma essa trova perma-
nente espressione storica nel Corpo 
di Cristo, che è la Chiesa, nella quale 
il Figlio di Dio convoca «i suoi fra-
telli da tutte le genti»2 e, in quanto 
suo capo (cfr. Col 1, 18), ne è il prin-

Sommario  Sommario



Dalla diversità di 
persone e di funzioni 
nella Chiesa, che 
non sopprime la 
concordia o la carità, 
deriva il principio di 
coesione ecclesiale
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nella Fede, può essere il mezzo nor-
male per risanare non pochi dissensi 
o per impedire che ne sorgano.6 A sua 
volta, essa spinge chi la compie a to-
glier la trave dal suo occhio (cfr. Mt 7, 
5), perché non sia pervertito l’ordine 
della correzione.7

E quindi la pratica della medesima 
si risolve in principio di animazione 
verso la santità, che sola può dare alla 
riconciliazione la sua pienezza; la 
quale consiste non in una pacificazio-
ne opportunistica che maschererebbe 
la peggiore delle inimicizie,8 ma nel-
la conversione interiore e nell’amore 
unificante in Cristo che ne deriva, 
quale si effettua principalmente nel 
Sacramento della Riconciliazione, 
che è la Penitenza, mediante la quale i 
fedeli «ricevono dalla misericordia di 

Dio il perdono delle offese fatte a Lui 
e insieme si riconciliano con la Chie-
sa, alla quale hanno inflitto una feri-
ta col peccato»,9 purché «questo […] 
Sacramento di salvezza […] prenda 
radice in tutta la loro vita e li spinga 
ad un più fervente servizio di Dio e 
dei fratelli».10

La coesione ecclesiale nella 
diversità di vocazioni

Rimane tuttavia che «nella struttu-
ra del Corpo di Cristo vige una diver-
sità di membri e offici»,11 e che questa 
diversità provoca inevitabili tensioni. 
Esse sono riscontrabili anche nei San-
ti, ma «non tali da uccidere la concor-
dia, non tali da distruggere la carità».12 
Come impedire che esse degenerino in 
divisione? È da quella stessa diversità 
di persone e di funzioni che deriva il 
sicuro principio di coesione ecclesiale. 
Di quella diversità, infatti, sono com-
ponente primaria e insostituibile i pa-
stori della Chiesa, costituiti da Cristo 
suoi ambasciatori presso gli altri fedeli 
e dotati, per questo, di un’autorità che, 
trascendendo le posizioni ed opzioni 

dei singoli, tutte le unifica nell’integri-
tà del Vangelo, che è appunto la «paro-
la della riconciliazione» (cfr. 2 Cor 5, 
18-20). […]

Che i sacri pastori, come in modo 
eminente e visibile rappresentano 
Cristo stesso e ne fanno le veci,13 così 
imitino e trasfondano nel popolo di 
Dio l’amore con cui Egli si è immo-
lato: «ha amato la chiesa e ha dato Se 
stesso per lei» (Ef 5, 25). E sia questo 
loro rinnovato amore, esempio effi-
cace per i fedeli, in primo luogo per 
i sacerdoti e i religiosi, che fossero 
venuti meno alle esigenze del proprio 
ministero e della propria vocazione, 
di modo che tutti nella chiesa, con 
«un cuore solo e un’anima sola» (At 
4, 32), tornino ad essere impegnati «a 
propagare il Vangelo della pace» (Ef 
6, 15). 

La madre Chiesa guarda con do-
lore e amore all’abbandono di alcu-
ni suoi figli insigniti del sacerdozio 
ministeriale o, con altro speciale ti-
tolo, consacrati al servizio di Dio e 
dei fratelli. Tuttavia trova sollievo 
e gioia nella generosa perseveranza 
di tutti quelli rimasti fedeli ai loro 
impegni con Cristo e con la Chiesa; 
e, sorretta e confortata dai meriti di 
questa moltitudine, essa vuole con-
vertire anche il dolore che le è stato 
arrecato in un amore che tutto può 
comprendere e che tutto può in Cri-
sto perdonare. ²

Tratto da: SAN PAOLO VI.  
Paterna cum benevolentia,  

8/12/1974 - Traduzione:  
Araldi del Vangelo

1 TEODORETO DE CIRO. In-
terpret. Epist. II ad Cor.: PG 
82, 411.

2 CONCILIO VATICANO II. 
Lumen gentium, n.7.

3 SANT’AGOSTINO D’IPPO-
NA. Sermo 96, 7, 8: PL 38, 
588.

4 SAN GIROLAMO. In Epi-
stolam ad Ephesios, 1, 2: PL 
26, 504.

5 CONCILIO VATICANO II, 
op. cit., n.1.

6 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO. Somma Teologica. II-
II, q.33, a.4.

7 Cfr. SAN BONAVENTURA. 
In IV Sent., dist.19, dub.4.

8 Cfr. SAN GIROLAMO. Contra 
pelagianos, 2, 11: PL 23, 546.

9 CONCILIO VATICANO II, 
op. cit., n.11.

10 ORDO PÆNITENTIÆ. 
Prænotanda, n.7.

11 CONCILIO VATICANO II, 
op. cit., n.7.

12 SANT’AGOSTINO D’IPPO-
NA. Enarrationes in Psalmos, 
33, 19: PL 36, 318.

13 Cfr. CONCILIO VATICA-
NO II, op. cit., n.21.

Ritratto ufficiale di Paolo VI scattato 
all’inizio degli anni ‘60
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a  Vangelo  A
In quel tempo: Gesù 1 disse 
ai suoi discepoli una parabo-
la sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi: 
2 «C’era in una città un giu-
dice, che non temeva Dio e 
non aveva riguardo per nessu-
no. 3 In quella città c’era an-
che una vedova, che andava 
da lui e gli diceva: ‘Fammi 

giustizia contro il mio av-
versario’. 4 Per un certo tem-
po egli non volle; ma poi dis-
se tra sé: ‘Anche se non temo 
Dio e non ho rispetto di nes-
suno, 5 poiché questa vedova 
è così molesta le farò giusti-
zia, perché non venga conti-
nuamente a importunarmi’».  
6 E il Signore soggiunse: «Ave-

te udito ciò che dice il giudice 
disonesto. 7 E Dio, non farà 
giustizia ai suoi eletti che gri-
dano giorno e notte verso di 
lui, e li farà a lungo aspettare? 
8 Vi dico che farà loro giusti-
zia prontamente. Ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, tro-
verà la fede sulla terra?» (Lc 
18, 1-8).

Gesù predica alle folle - Chiesa di San Gummaro di Lier, Anversa (Belgio)
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Nel suo 
Vangelo, 
San Luca 
sottolinea 
il ruolo 
fondamentale 
della 
preghiera 
nella vita 
e negli 
insegnamenti 
di Nostro 
Signore Gesù 
Cristo

Commento al Vangelo – XXIX DomenICa Del tempo orDInarIo

Non c’è fede senza giustizia

Nella parabola del giudice iniquo, il Divin Maestro ci indica 
la misteriosa relazione esistente tra la virtù della fede  
e il senso di giustizia. Infatti, la santa violenza nella  
preghiera corrisponde allo zelo per la gloria di Dio.

I – Il Vangelo della  
preghIera

Tra i quattro Evangelisti, San Luca si distin-
gue per la costante sottolineatura del ruolo fon-
damentale della preghiera nella vita di Nostro 
Signore Gesù Cristo e nei suoi insegnamenti. 

Egli ci trasmette la massima divina che apre il 
Vangelo di oggi, secondo la quale bisogna «pre-
gare sempre, senza stancarsi» (Lc 18, 1). Sotto-
linea inoltre il fatto che Nostro Signore era in 
preghiera prima del Battesimo nel Giordano, un 
dettaglio omesso dagli altri Evangelisti: «Men-
tre Gesù [...] stava in preghiera, il cielo si aprì e 
scese su di lui lo Spirito Santo» (Lc 3, 21-22). 
È l’unico a riferire che, alla vigilia della scelta 
dei Dodici, Gesù trascorre l’intera notte in pre-
ghiera (cfr. Lc 6, 12-13), e lo stesso accade nel 
racconto della professione di fede di San Pietro, 
in cui solo lui menziona il fatto che il Salvatore 
eleva preghiere al Padre prima di interrogare i 
discepoli sulla propria identità (cfr. Lc 9, 18-20). 

A differenza degli altri Evangelisti, San Luca 
sottolinea anche il particolare rilevante che Gesù 
prega immediatamente prima della Trasfigura-
zione (cfr. Lc 9, 28-29), poiché Si era ritirato sul 
monte con Pietro, Giacomo e Giovanni al fine di 
implorare lì grazie speciali. 

Nel seguito della narrazione, il Divin Mae-
stro prega quando i discepoli tornano esultanti 
dalla loro missione (cfr. Lc 10, 17.21-22) e lo fa 
di nuovo prima di insegnare loro il Padre no-

stro (cfr. Lc 11, 1a). Vale la pena sottolineare 
il motivo per il quale, secondo l’Evangelista, 
Gesù trasmette questa sublime preghiera ai suoi 
seguaci. Essi erano rimasti stupiti dall’atteg-
giamento orante del Signore e, per questo, Gli 
chiesero: «Signore, insegnaci a pregare, come 
anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli» 
(Lc 11, 1b). 

Secondo la penna di San Luca, il Redentore 
prega per sostenere la fede di San Pietro prima 
della Crocifissione: «Ho pregato per te, che non 
venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, 
conferma i tuoi fratelli» (Lc 22, 32). Allo stesso 
modo, durante la Passione, l’Agnello Immolato 
eleva suppliche per i suoi nemici (cfr. Lc 23,34) 
e prega nel momento della morte, esclamando 
a gran voce: «Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito» (Lc 23, 46). 

Va ancora notato, con profonda emozione, che 
la prima e l’ultima parola pronunciate da Gesù 
nel terzo Vangelo si riferiscono all’Eterno Padre. 
Nell’episodio dello smarrimento e del ritrova-
mento nel Tempio, il Bambino Gesù risponde a 
sua Madre: «Non sapevate che io devo occupar-
mi delle cose del Padre mio?» (Lc 2, 49). E sulla 
Croce, prima di spirare, il Salvatore Si rivolge al 
Padre con una tenerezza estremamente toccan-
te, usando le parole che concludono il paragrafo 
precedente. 

Infine, è il santo medico a insegnarci la neces-
sità di pregare con insistenza, attraverso la para-
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Nel corso di 
tutta la vita 
pubblica, 
Nostro 
Signore ci 
ha dato un 
esempio 
di come 
dobbiamo 
pregare 
sempre, senza 
desistere mai

bola dell’uomo che chiede il pane al suo vicino 
in un orario inopportuno. In questa occasione 
Nostro Signore afferma: «Chiedete e vi sarà dato, 
cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto» (Lc 
11, 9); «Se dunque voi, che siete cattivi, sapete 
dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Pa-
dre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro 
che Glielo chiedono» (Lc 11, 13). Lo stesso Evan-
gelista narra anche l’episodio di Marta e Maria, 
sottolineando la superiorità della contemplazione 
sull’azione (cfr. Lc 10, 38-42). 

San Luca intende così promuovere lo spirito di 
preghiera nei suoi lettori, registrando per sempre 
e con particolare attenzione le affermazioni di 
Nostro Signore che riguardano questa questione 
di capitale importanza. Senza tale impostazione 
è impossibile rimanere vigili ed essere preparati 
al giorno supremo dell’incontro con lo Sposo che 
arriva all’improvviso per celebrare il banchetto 
nuziale. 

La preghiera è, pertanto, una questione vita-
le e serissima per ogni battezzato. Senza prati-
carla come vuole Dio, nessuno può salvarsi; al 
contrario, per chi prega con fede, tutto diventa 
possibile. 

II – la parabola 
dell’InsIstenza fIducIosa

La parabola che ci viene proposta dalla Litur-
gia in questa XXIX Domenica del Tempo Ordi-
nario possiede una ricchezza di contenuti che è 
stata fruttuosamente esplorata nel corso dei se-
coli dai Padri e dai Dottori della Chiesa, ma for-
se acquista un significato ancora più cruciale ai 
giorni nostri. 

San Giovanni Crisostomo1 ci insegna che, per 
bontà, Dio vuole concederci la sua grazia; tut-
tavia, è Sua volontà che la riceviamo attraverso 
la preghiera. Sant’Agostino 2 spiega che la para-
bola del giudice iniquo è un esempio basato non 
sulla somiglianza, ma sulla contrapposizione: 
la malizia del magistrato, che fa giustizia solo 
per smettere di essere importunato, è diametral-
mente opposta alla benevolenza divina, incline 
ad assistere e ad aiutare coloro che supplicano 
con fiducia. 

È interessante osservare ciò che l’Aquila d’Ip-
pona commenta a proposito della preghiera da 
formulare, ossia, della supplica affinché sia fatta 
giustizia: «Gli eletti di Dio Gli chiedono di ven-
dicarli, e lo stesso si afferma nell’Apocalisse di 

Da sinistra a destra: Gesù consegna le chiavi a San Pietro - Chiesa del Sacro Cuore di Gesù,  
Tampa (Stati Uniti); Battesimo di Nostro Signore - Cattedrale di Santa Maria, Austin (Stati Uniti);  

Gesù in casa di Marta e Maria - Chiesa di San Vendelino, Saint Henry (Stati Uniti)
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La parabola 
del giudice 
iniquo ci 
insegna, 
secondo i 
Padri della 
Chiesa, a 
supplicare 
Dio affinché 
faccia 
giustizia 
contro il male

San Giovanni a proposito dei 
martiri (cfr. Ap 6, 10), sebbene 
ci venga chiaramente consiglia-
to di pregare per i nostri nemici 
e persecutori (cfr. Mt 5, 44). Si 
deve intendere, pertanto, che la 
vendetta reclamata dai giusti è 
la rovina di tutti i malvagi, che 
avviene in due modi: o tornan-
do alla giustizia, o perdendo, 
attraverso i tormenti, il potere 
che ora permette loro di agire, 
almeno temporaneamente, con-
tro i buoni». 3

San Cirillo, da parte sua, 
afferma che è un’alta virtù di-
menticare i torti subiti. Infatti, 
dimenticare le offese costituisce 
una gloria per il cristiano. Tut-
tavia, insegna lo stesso Santo, è 
necessario «accorrere a Dio im-
plorandoGli aiuto e gridare con-
tro coloro che rifiutano la sua 
gloria»,4 quando ci si imbatte in 
malfattori che attentano contro 
la maestà divina e fanno guerra 
ai ministri del dogma sacro. 

In questo Vangelo, dunque, 
troviamo un insegnamento che a 
volte viene dimenticato: l’obbli-
go di gridare a Dio, implorandoLo di fare giustizia 
contro il male e di promuovere il bene. Nell’inef-
fabile cantico del Magnificat, Maria Santissima 
esulta nel Signore per il fatto che Egli ha ascoltato 
le sue ardentissime preghiere, che supplicavano, 
come si può facilmente dedurre, che fosse fatta 
giustizia. Per Lei, la venuta del Messia, concepi-
to in forma verginale nel suo purissimo grembo, 
costituiva una santa reazione di Dio che metteva 
in ordine tutte le cose: «Ha spiegato la potenza del 
suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha in-
nalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato a mani vuote i ricchi» (Lc 1, 51-53). 

È in questa chiave che dobbiamo scrutare i 
tesori nascosti nella parabola contemplata nella 
Liturgia di oggi. 

La tenace, assidua e santa insistenza

In quel tempo: Gesù 1disse ai suoi discepoli 
una parabola sulla necessità di pregare sem-
pre, senza stancarsi.

Il Divin Maestro vuole dotare i 
suoi discepoli dell’arma più effica-
ce per l’apostolato che dovranno in-
traprendere nei vari angoli dell’uni-
verso: «Andate in tutto il mondo e 
predicate il Vangelo ad ogni creatu-
ra» (Mc 16, 15). Qual è quest’arma? 
La preghiera insistente, assidua e 
tenace. 

Ecco perché San Paolo, uomo di 
fervente preghiera, afferma ricol-
mo di fede: «In realtà, noi viviamo 
nella carne ma non militiamo se-
condo la carne. Infatti le armi della 
nostra battaglia non sono carnali, 
ma hanno da Dio la potenza di ab-
battere le fortezze, distruggendo i 
ragionamenti e ogni baluardo che 
si leva contro la conoscenza di 
Dio, e rendendo ogni intelligenza 
soggetta all’obbedienza al Cristo» 
(2 Cor 10, 3-5).

Sì, la preghiera trasforma l’uo-
mo fragile in un combattente divi-
no, capace, come l’Apostolo delle 
Genti, delle più audaci e folgoranti 
epopee. A una sola condizione: che 
sappia piegare le ginocchia e prega-
re sempre, senza desistere mai. 

Due figure agli antipodi
2 «C’era in una città un giudice che non te-
meva Dio e non aveva riguardo per nessuno. 
3 In quella città c’era anche una vedova, che 
andava da lui e gli diceva: ‘Fammi giustizia 
contro il mio avversario».

Il giudice e la vedova costituiscono figure agli 
antipodi. Il primo possiede il potere di decisione 
sul destino del suo prossimo e lo utilizza in modo 
corrotto e abusivo; si tratta di un tiranno superbo 
e spietato vestito con la toga. La seconda è il pro-
totipo della fragilità dovuta al fatto di essere, in 
quell’epoca, una donna e di essere rimasta sola al 
mondo, senza la protezione del marito. 

Eppure, alla forza brutale del giudice si con-
trappone la preghiera della debolezza: «Fammi 
giustizia contro il mio avversario!». E, alla fine 
della parabola, la debolezza uscirà a testa alta e 
vittoriosa, grazie all’arma brandita: la supplica. 

Cosa chiede la vedova? Che le sia resa giusti-
zia contro il suo avversario. Qui ci troviamo di 
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Sant’Agostino d’Ippona -  
Chiesa di Santa Maria, 

Kitchener (Canada)
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Dio si aspet-
ta dai suoi 
figli lo stesso 
atteggia-
mento della 
vedova: la 
santa tenacia 
nella preghie-
ra, mediante 
la quale si 
manifesta 
l’autenticità 
del desiderio

fronte a un’apparente contraddizione. Non devo-
no i cristiani perdonare i loro nemici? Perché in 
questo passo Nostro Signore ci incoraggia a chie-
dere giustizia contro i nostri avversari? Come si 
possono armonizzare questi due atteggiamenti? 
La saggezza divina comprende e spiega tutto, 
come vedremo in seguito. 

Il potere dell’insistenza
4 «Per un certo tempo egli non volle; ma 
poi disse tra sé: ‘Anche se non temo Dio e 
non ho rispetto di nessuno, 5 poiché que-
sta vedova è così molesta le farò giusti-
zia, perché non venga continuamente a 
importunarmi’».

Ogni buon formatore sa spiegare la dottrina 
attraverso figure ed esempi. In questo senso, il 
Divin Maestro è un pedagogo insuperabile, che 
possiede un dono assolutamente unico nell’i-
deare parabole. Qui Egli mostra che il rifiuto 
del giudice dura a lungo. Il testo non lo afferma 
esplicitamente, ma lascia sottinteso il ruolo del-
la perseverante insistenza della vedova affinché 
il magistrato accetti finalmente di accogliere la 
sua richiesta. Tale atteggiamento Dio si aspetta 
dai suoi figli nella preghiera: la santa tenacia, 
mediante la quale si manifesta l’autenticità del 
desiderio. 

La vedova, tuttavia, non solo insisteva nella sua 
richiesta, ma lo faceva con tale forza che il giudice 

ebbe paura di essere aggredito da lei. In rela-
zione a Dio, si deve fare violenza nella 
preghiera? Nostro Signore ci insegna 
che «il Regno dei cieli soffre violenza 

e i violenti se ne impa-
droniscono» (Mt 11, 

12). E San Paolo 
nell’Epistola 
agli Ebrei ci 
dice che Gesù 

ottenne la pro-
pria Risurrezione con suppliche 

ardenti: «Nei giorni della sua vita 
terrena egli offrì preghiere e suppliche 

con forti grida e lacrime a colui che 
poteva liberarlo da morte e fu esau-

dito per la sua pietà» (5, 7).
Ma come possiamo com-

prendere la violenza nella pre-
ghiera? Ovviamente non si 
tratta di una reazione a qual-

che ingiustizia, come nel caso della vedova. Dio è 
un Padre clementissimo e i suoi figli devono con-
fidare in Lui con assoluta fermezza. La violenza 
da usare proviene dalla virtù dello zelo, che con-
siste nel fervore della carità. Consumati dal fuoco 
dell’amore e interessati solo alla gloria di Dio, i 
fedeli sono spinti a pregare con veemenza, come ci 
insegnano i Santi. L’intensità della preghiera non 
diminuisce affatto il timore reverenziale e la fidu-
cia filiale; al contrario, è il risultato di un’audacia 
virtuosa, tutta fatta di rispetto ed elevazione. 

A questo proposito è opportuno ricordare il 
passo di una preghiera composta da Sant’Anto-
nio Maria Claret che implora la Madonna per la 
salvezza delle anime esposte a rischi tremendi di 
condanna: 

«Ah, [vedendo le anime che precipitano nel-
la perdizione] non puoi tacere, Madre mia. [...] 
Invocherò, griderò, urlerò al Cielo e alla terra, 
affinché si ponga rimedio a un male così gran-
de. Non tacerò! E se diventerò rauco o muto per 
aver gridato tanto, alzerò le mani al Cielo, mi si 
rizzeranno i capelli e batterò i piedi per terra per 
compensare la mancanza della mia lingua. 

«Pertanto, Madre mia, fin da questo momento 
comincio a parlare e a gridare, e ricorro a Te. Sì, 
a Te, che sei Madre di misericordia: degnaTi di 
aiutarmi in questa grande necessità; non dirmi 
che non puoi, perché so che nell’or-
dine della grazia sei onnipo-
tente. DegnaTi, Ti supplico, 
di dare a tutti la grazia della 
conversione, perché senza di 
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Vetrata della Chiesa di San Martino di 
Tours, Servon-sur-Vilaine (Francia)

Vetrata della Basilica di Nostra Signora 
di Nazareth, Belém do Pará (Brasile)
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Le anime 
dei giusti 
acclamano 
davanti 
all’Agnello: 
«Fino a 
quando, 
Sovrano, tu 
che sei santo 
e verace, 
non farai 
giustizia?»

essa non faremmo nulla, e poi manda me e vedrai 
come si convertono». 5

Dio è un Padre giustiziere 
6 E il Signore soggiunse: «Avete udito ciò 
che dice il giudice disonesto. 7 E Dio, non 
farà giustizia ai suoi eletti che gridano gior-
no e notte verso di lui, e li farà a lungo 
aspettare? 8a Vi dico che farà loro giustizia 
prontamente».

Nostro Signore conduce il suo uditorio verso 
la fine della parabola, richiamando l’attenzione 
sull’atteggiamento del magistrato iniquo, deciso 
a dare ascolto alle suppliche della vedova: «Avete 
udito ciò che dice il giudice disonesto». Come a 
dire: vedete che l’uomo senza scrupoli, disonesto, 
brutale e prepotente cede alle suppliche di una 
donna infelice. 

E il Divin Maestro continua, interrogando i 
suoi uditori: «E Dio», che è il Giudice buono per 
eccellenza, «non farà giustizia ai suoi eletti?». 
Ma chi sono gli eletti? La risposta può sorprende-
re, ma è facilmente deducibile dalle parole divi-
ne: sono coloro che gridano a Lui giorno e notte! 

Il contrasto si presenta altamente espressivo. 
Se persino l’empio giudice dà ascolto alle insi-
stenti suppliche, come può non farlo Colui che 

non solo è giusto, ma è la Giustizia stessa? Dio 
agirà a favore dei suoi eletti e «prontamente»! 

Nel Libro dell’Apocalisse di San Giovanni, 
questa dottrina evangelica si trova espressa in 
modo eccelso: 

«Quando l’Agnello aprì il quinto sigillo, vidi 
sotto l’altare le anime di coloro che furono im-
molati a causa della parola di Dio e della testimo-
nianza che gli avevano resa. E gridarono a gran 
voce: ‘Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e 
verace, non farai giustizia e non vendicherai il no-
stro sangue sopra gli abitanti della terra?’. Allora 
venne data a ciascuno di essi una veste candida 
e fu detto loro di pazientare ancora un poco, fin-
ché fosse completo il numero dei loro compagni 
di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere 
uccisi come loro.

 «Quando l’Agnello aprì il sesto sigillo, vidi 
che vi fu un violento terremoto. Il sole divenne 
nero come sacco di crine, la luna diventò tutta si-
mile al sangue, le stelle del cielo si abbatterono 
sopra la terra, come quando un fico, sbattuto dal-
la bufera, lascia cadere i fichi immaturi. Il cielo 
si ritirò come un volume che si arrotola e tutti i 
monti e le isole furono smossi dal loro posto. Al-
lora i re della terra e i grandi, i capitani, i ricchi 
e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero, 
si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei 
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“Adorazione dell’Agnello Mistico”, di Hubert van Eyck - Cattedrale di San Bavone, Gand (Belgio)
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La fine dei 
tempi, che 
precederà la 
venuta di 
Cristo, potrà 
ben essere 
caratterizza-
ta dal muti-
smo dei buoni, 
dalla passi-
vità di fronte 
al torrente 
dei peccati

monti; e dicevano ai monti e alle rupi: ‘Cadete 
sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di Colui 
che siede sul trono e dall’ira dell’Agnello, perché 
è venuto il gran giorno della loro ira, e chi vi può 
resistere?’» (6, 9-17). 

Misteriosa relazione tra la fede  
e la giustizia 
8b «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, tro-
verà la fede sulla terra?»

Questo versetto si riveste di un certo miste-
ro. Sembra stabilire una relazione diretta tra la 
fede e il senso di giustizia, vivace nello spirito 
della vedova della parabola, ma quanto attenua-
to, purtroppo, ai nostri tempi. San Paolo inse-
gna, con chiarezza meridiana, la necessità che 
i cristiani siano immuni dallo spirito del mon-
do, pervertito dalle influenze del principe degli 
inferi: 

«Non lasciatevi legare al giogo estraneo degli 
infedeli. Quale rapporto infatti ci può essere tra 
la giustizia e l’iniquità, o quale 
unione tra la luce e le tenebre? 
Quale intesa tra Cristo e Beliar, o 
quale collaborazione tra un fedele 
e un infedele? Quale accordo tra 
il tempio di Dio e gli idoli? Noi 
siamo infatti il tempio del Dio vi-
vente, come Dio stesso ha detto: 
‘Abiterò in mezzo a loro e con loro 
camminerò e sarò il loro Dio, ed 
essi saranno il mio popolo’ (Lv 
26, 11-12). Perciò uscite di mezzo 
a loro e riparatevi, dice il Signore, 
non toccate nulla d’impuro. E io vi 
accoglierò e sarò per voi come un 
padre e voi mi sarete come figli e 
figlie, dice il Signore onnipoten-
te» (2 Cor 6, 14-18).

Come il popolo ebraico si vide 
libero dalle catene della schiavitù 
agli egiziani mediante il glorio-
so esodo, così i cristiani devono 
abbandonare il neopaganesimo 
odierno, non necessariamente an-
dandosene in luoghi solitari, ma 
cercando di rimanere fedeli alla 
verità, al bene e alla bellezza, in-
somma, immuni dal contagio del 
relativismo, del libertinaggio e 
della prosaicità del nostro tempo. 

Per chi vive nella lotta per preservare la pro-
pria innocenza in un ambiente contaminato, la 
degradazione morale provoca profondo dolore 
e giusta indignazione per ciò che è offensivo e 
aggressivo nei confronti dell’ordine stabilito dal 
Creatore. Pertanto, questi soldati di Cristo devo-
no rivolgersi al Dio della vendetta e, con riverente 
violenza, elevare preghiere, supplicando che sia 
fatta giustizia. 

Comprendiamo, quindi, quanto sia terribile la 
lebbra della confusione delle menti che oggi af-
fligge le schiere del bene. La perdita del senso del 
peccato e i miasmi diffusi dalla nozione distorta 
di misericordia, intesa come una sorta di aberran-
te tolleranza da parte di Dio verso il male, hanno 
come diretta conseguenza la pericolosa e dram-
matica diminuzione della virtù della fede. La fine 
dei tempi, che precederà la venuta di Cristo, potrà 
ben essere caratterizzata dal mutismo dei buoni, 
dalla passività di fronte al torrente dei peccati, 
dalla grave carenza di giusto furore di fronte agli 
orrori prodotti dalla superbia umana. 

“Il Giudizio Universale”, di Jan van Eyck - Metropolitan  
Museum of Art, New York
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Esempio 
rovente di 
questo modo 
di pregare 
è stato San 
Luigi Maria 
Grignion de 
Montfort: 
«Tempus 
faciendi, 
Domine, 
è tempo di 
compiere 
ciò che hai 
promesso!»

1 Cfr. SAN GIOVANNI 
CRISOSTOMO, apud 
SAN TOMMASO D’A-
QUINO. Catena Aurea. 
In Lucam, c.XVIII, v.1-8.

2 Cfr. SANT’AGOSTINO 
D’IPPONA. Quæstionum 

Evangeliorum. L.II, n.45: 
PL 35, 1358.

3 Idem, 1358-1359.
4 SAN CIRILLO D’ALES-

SANDRIA. Commenta-
rius in Lucam, c.XVIII, 
v.1: PG 72, 850.

5 SANT’ANTONIO MA-
RIA CLARET. Autobio-
grafia. In: Escritos auto-
biográficos y espiritua-
les. Madrid: BAC, 1959, 
p.237.

6 SAN LUIGI MARIA 
GRIGNION DE MONT-
FORT. Prière Embrasée, 
n.5. In: Œuvres Com-
plètes. Parigi: Du Seuil, 
1966, pp.676-677.

7 Idem, n.6, p.678.

III – chIedIamo gIustIzIa 
con fede ardente!

In questo splendido passo del Vangelo, il Di-
vin Maestro ci insegna a pregare come piace al 
Padre. Sì, Dio vuole figli interessati alla sua glo-
ria, che non tollerino di vederLo disprezzato, of-
feso, calpestato dall’insolenza di uomini perver-
si. Come la vedova invocò giustizia contro il suo 
avversario, così la Santa Chiesa, che è Vergine e 
Madre di tutti coloro che possiedono la vita della 
grazia, grida al Cielo per ottenere vendetta contro 
i nemici dell’Altissimo. 

Un esempio ardente ed eclatante di questo 
modo di pregare, così auspicato da Nostro Si-
gnore, fu San Luigi Maria Grignion de Mont-
fort, apostolo mariano dallo zelo instancabile e 
dalla parola efficacissima. Nella prefazione alle 
costituzioni della congregazione che intendeva 
fondare, si rivolse a Dio in termini sublimi, pii e 
intrepidi, consumato com’era sempre dagli inte-
ressi della gloria di Gesù e della sua Santissima 
Madre. Ecco alcuni passi della sua celebre Pre-
ghiera Infuocata: 

«Ricordati, o Signore, di questa comunità per 
compiere la tua giustizia. Tempus faciendi, Do-
mine, dissipaverunt legem tuam: è tempo che tu 
agisca, secondo la tua promessa. Hanno violato la 
tua legge divina; è stato abbandonato il tuo Van-
gelo, torrenti di iniquità dilagano sulla terra e tra-
volgono perfino i tuoi servi. Tutta la terra si trova 
in uno stato deplorevole, l’empietà regna sovrana, 
il tuo santuario è profanato e l’abominio è giunto 
nel luogo santo. 

«Signore, Dio giusto, lascerai nel tuo zelo, che 
tutto vada in rovina? Tutto diverrà alla fine come 
Sodoma e Gomorra? Continuerai sempre a tace-
re e sempre pazienterai? La tua volontà non deve 
compiersi in terra come in cielo, e non deve stabi-
lirsi il tuo regno? Non hai rivelato, già da tempo, a 
qualcuno dei tuoi amici un futuro rinnovamento 
della Chiesa? Non devono gli ebrei riconoscere la 
verità? Non attende la Chiesa tutto questo? Tutti 
i santi del cielo non gridano: non farai giustizia? 
Tutti i giusti della terra non implorano: amen, 

veni, Domine? Tutte le creature, anche le meno 
sensibili, gemono sotto il peso degli innumerevo-
li delitti di Babilonia e invocano la tua venuta che 
restauri ogni cosa».6

Più avanti, San Luigi Grignion prosegue ma-
nifestando la purezza della sua intenzione e la 
potenza della sua preghiera: 

«Che cosa ti chiedo? Niente per me, tutto per 
la tua gloria. Che cosa ti chiedo? Ti chiedo ciò che 
tu puoi, anzi, oso affermare, ciò che devi conce-
dermi, quale vero Dio, cui è stato dato ogni pote-
re in Cielo e in terra, e quale figlio esemplare che 
ama immensamente sua Madre».7

Impariamo dall’eminente teologo e ardente 
missionario il modo di mettere in pratica nei no-
stri giorni questo spirito di preghiera insegnato 
da Gesù Cristo nella parabola della vedova e del 
giudice iniquo. Se agiremo in questo modo, man-
terremo accesa, con luminoso vigore, la fiaccola 
della fede in mezzo a questo mondo di tenebre, 
facendo sì che la Storia prenda non la via che la 
porterà immediatamente alla fine del mondo, 
ma la strada radiosa ed eroica che ci condurrà 
al trionfo tante volte promesso da Gesù e Maria. 
Questa sarà l’era della vittoria che porterà al cul-
mine il corso degli eventi sulla terra. ²

San Luigi Maria Grignion de Montfort -  
Collezione privata

Lú
ci

o 
C

és
ar

 R
od

rig
ue

s

Sommario  Sommario



õ Don Carlos Javier Werner Benjumea, EP

«Vieni e seguiMi»:  
ideale di ogni cristiano
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Attraverso il Battesimo, Cristo ci indica un unico obiettivo: 
seguirLo radicalmente. Spetta a tutti, senza eccezioni, 
rispondere al suo invito con santità e perfezione, 
discernendo ciascuno il modo desiderato da Dio per farlo.

un giovane che praticava i 
Comandamenti, Gesù ri-
volse con amore lo sguardo 
e fece un invito: «Va’, vendi 

quello che hai e dallo ai poveri e avrai 
un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi» 
(Mc 10,21).

Questo appello ad abbandonare 
tutto per seguire il Divin Maestro arri-
vò in primo luogo agli Apostoli e, nei 
secoli successivi, a molte anime asse-
tate di donarsi interamente a Cristo. 
Inizialmente, il martirio rappresentò la 
strada maestra per seguire le orme in-
sanguinate e gloriose di Gesù. Quando, 
però, il pericolo di una morte cruen-
ta si fece sempre più lontano, questa 
disposizione si modificò nella “fuga 
mundi”, nell’intento di morire, non più 
nell’arena per i denti delle fiere, ma per 
qualsiasi aspettativa umana, mettendo 
in pratica nella maniera più radicale 
il consiglio di San Paolo: «Se dunque 
siete risorti con Cristo, cercate le cose 
di lassù, dove si trova Cristo assiso alla 
destra di Dio; pensate alle cose di lassù, 
non a quelle della terra» (Col 3, 1-2).

Il movimento eremitico, il mona-
chesimo e la vita religiosa in generale 
divennero un luogo privilegiato per 
rispondere con generosità alla chiama-
ta di Gesù Cristo: «SeguiMi». La sua 

parola ha commosso migliaia di cuori 
durante gli oltre venti secoli di Storia 
della Santa Chiesa, formando una co-
stellazione di Santi che hanno assunto 
lo stato di suprema libertà per servire 
il Signore come suoi schiavi d’amore.

Tuttavia, la chiamata alla sequela 
non è solo per alcuni nella Chiesa. Il 
Signore la rivolse anche alle folle: «Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, rin-
neghi se stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua» (Lc 9, 23).

Mezzi differenti per 
raggiungere uno stesso fine

Grazie all’enfasi data alla chiama-
ta universale alla santità rivolta ai fe-
deli di qualsiasi stato o condizione,1 
questa prospettiva è tornata alla ribal-
ta ai nostri giorni, dopo diversi secoli 
di oblio e conformismo. 

Si tratta di risvegliare nei battezzati 
l’interesse per la perfezione, cioè per la 
sequela di Cristo, perché, in un modo 
o nell’altro, la santità riguarda tutti, 
senza eccezioni! Inoltre, evitando 
tensioni, ma senza invertire l’ordine 
delle cose nella Chiesa, è necessario 
mostrare, con equilibrio, la posizione 
dello stato di perfezione e il suo rap-
porto con la chiamata alla pienezza 
della carità propria dello stato laicale.

A tal fine, proponiamo al lettore 
una riflessione sulla perfezione sulla 
base della dottrina tomista, per di-
mostrare l’armonia esistente tra lo 
stato di vita religiosa e la vita seco-
lare, così spesso contrapposte nella 
Storia moderna. In effetti, la fram-
mentazione della Teologia in Dog-
matica e Morale, e la sua successiva 
segmentazione in trattati dedicati a 
casi di coscienza e manuali di asceti-
ca, hanno finito per suggerire due li-
velli paralleli di vita cristiana. Il pri-
mo sarebbe quello della perfezione 
– intesa come sequela di Cristo attra-
verso la rinuncia ai beni materiali, 
al matrimonio e alla propria volontà 
– e il secondo consisterebbe nell’e-
vitare il male morale, rappresentato 
dal peccato mortale e dal vizio, pur 
senza aspirare alla santità, riservata 
soltanto ai religiosi.

San Tommaso d’Aquino non avreb-
be mai potuto immaginare la semplice 
formulazione di una simile teoria. Per 
lui, come vedremo, tutti sono chiama-
ti alla sequela di Cristo, che consiste 
nella perfezione della vita spirituale, 
cioè nella santità. L’unica differenza 
esistente tra i diversi stati risiede nella 
scelta dei mezzi per l’ottenimento del-
lo stesso fine.
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Ogni battezzato, 
in qualsiasi stato, è 
chiamato a seguire 
Cristo, ossia è chia-
mato alla perfezione 
della vita spirituale, 
cioè alla santità
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In cosa consiste la perfezione?
Prima di tutto, dobbiamo chieder-

ci in cosa consista la perfezione. San 
Tommaso risponde con le parole di 
San Paolo: «Al di sopra di tutto poi vi 
sia la carità, che è il vincolo di perfe-
zione» (Col 3, 14). Vediamo la ragione 
teologica esposta dal Dottore Angeli-
co dopo aver citato l’autorità infallibile 
della Scrittura: «Ciascuno è conside-
rato perfetto quando raggiunge il pro-
prio fine, che è la sua perfezione ulti-
ma. Ora, con la carità noi ci uniamo 
a Dio, fine ultimo dell’anima umana 
[...] Pertanto, è soprattutto dalla carità 
che si definisce la perfezione della vita 
cristiana».2

Il passo successivo da compiere è 
chiedersi se si può essere perfetti in 
questa vita, portando la carità a una 
piena realizzazione. La risposta comu-
ne tende al negativo: «La perfezione, 
lasciamola per il Paradiso». Invece, 
l’Angelo delle Scuole non la pensava 
così: «La Legge divina non ci invita 
all’impossibile. Ci invita, però, alla 
perfezione, con queste parole: ‘Siate 
voi dunque perfetti come è perfetto il 
Padre vostro Celeste’. Pertanto, sem-
bra essere possibile raggiungere la 
perfezione in questa vita».3

È chiaro, come spiega lo stesso San 
Tommaso, che c’è una differenza di 
grado tra la perfezione possibile du-
rante il pellegrinaggio in via e quella 
dei beati in patria. In Cielo, la perfe-
zione «risponde a tutta la capacità di 
colui che ama, cioè finché il suo amore 
si rivolge a Dio con tutte le sue forze 
e in modo sempre attuale».4 Nella vita 
presente è impossibile raggiungere 
questo altissimo grado di contempla-
zione affettiva, che significa un’im-
mersione definitiva nella carità divina. 
Tuttavia, esiste un modo di perfezione 
con il quale si esclude «tutto ciò che è 
contrario all’amore di Dio»,5 e questo 
si può acquisire come passeggero.

D’altra parte, l’Aquinate chiarisce 
molto bene il rapporto tra la carità e la 
pratica dei Comandamenti della Legge 
di Dio, e lo fa, come sempre, median-

perfezione – come risulta chiaro nel 
Vangelo – è universale, non limitata 
ad alcuni.

Come raggiungere la perfezione?

Ora che abbiamo chiarito cos’è la 
perfezione, sorge un’altra domanda: 
come possiamo raggiungerla in questa 
vita? Il Dottore Angelico ci risponde 
in due modi: «In primo luogo, quan-
do la volontà dell’uomo rifiuta tutto 
ciò che contraddice la carità, come nel 
caso del peccato mortale. Senza questa 
perfezione, non ci può essere carità. 
Pertanto, essa è necessaria per la sal-
vezza. In secondo luogo, escludendo 
dalla nostra volontà non solo ciò che è 
contrario alla carità, ma anche tutto ciò 
che impedisce agli affetti dell’anima di 
dirigersi totalmente a Dio».7

Qualcuno potrebbe vedere abboz-
zata in questa risposta, con sottile 
richiamo, una “morale dei minimi”. 
Per essere perfetti basterebbe “solo” 
evitare il peccato mortale, come è 
stato affermato in precedenza. San 
Tommaso d’Aquino, il sole della 
Teologia, starebbe conducendo i cri-
stiani su una strada secondaria? In-
nanzitutto, è necessario considerare 
che il rifiuto del peccato mortale 
richiede eroismo. Inoltre, non è pos-
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te vari argomenti autorevoli tratti dalle 
Sacre Scritture: «Tu amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il cuore» (Dt 6, 5); 
«Amerai il tuo prossimo come te stes-
so» (Lev 19, 18); «Da questi due co-
mandamenti dipendono tutta la Legge 
e i Profeti» (Mt 22, 40). Infine, con-
clude: «La perfezione della carità, che 
rende perfetta la vita cristiana, consiste 
nell’amare Dio con tutto il cuore e il 
prossimo come se stessi. Sembra quin-
di che la perfezione consista nell’os-
servanza dei Comandamenti».6

Si tratta di una conclusione di gran-
de importanza, da sottolineare: la per-
fezione consiste nell’osservare la Leg-
ge di Dio. Per salvarsi, tutti devono 
osservarla, e quindi la chiamata alla 

Una religiosa accompagna Gesù nella Passione - Museo di Santa Chiara, Gandía (Spagna)
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La perfezione della 
vita cristiana 
consiste nella carità 
e nella pratica dei 
Comandamenti; i 
consigli evangelici 
sono solo mezzi 
per raggiungerla

1818            Araldi del VangeloAraldi del Vangelo  ··  OttobreOttobre 2022 2022

sibile ottenerlo senza una vita santa, 
permeata dai raggi delle virtù teolo-
gali e regolata dalle virtù cardinali. 

Per esempio, come potrà un giova-
ne essere puro – vincendo il demonio, 
l’incitamento tempestoso delle passio-
ni e l’esempio seducente del mondo – 
se non lottando duramente, con l’aiuto 
della grazia? E dovremmo applicare 
domande come queste a persone di 
tutte le età, di fronte alle più svaria-
te situazioni morali. Per gli uomini 
abbandonati alle loro forze naturali è 
impossibile astenersi dal peccato mor-
tale; lo si può fare solo con l’aiuto di 
Dio (cfr. Mt 19, 26).

Precetti e consigli

Tornando, però, alla domanda pre-
cedente, se la perfezione consiste nel-
la pratica dei Comandamenti, come 
si spiega che si possa essere ancora 
più perfetti non solo evitando di vio-
lare la Legge divina, ma eliminando 
ogni ostacolo che allontana la volontà 
dall’amore di Dio? Lasciamo la que-
stione a San Tommaso stesso:

«La perfezione in una data cosa 
può essere intesa in due sensi: di per 
se stessa ed essenzialmente, o in modo 
secondario e accidentalmente. Di per 
se stessa ed essenzialmente, la perfe-
zione della vita cristiana consiste nella 
carità e [...] nell’osservanza dei precet-
ti. [...] Secondariamente e strumental-
mente, invece, la perfezione risiede 

nell’osservanza dei consigli [evange-
lici]. Come i precetti, anche i consigli 
sono tutti ordinati alla carità, ma in 
maniera differente. I precetti diversi 
da quelli della carità sono ordinati ad 
evitare quelle cose che sono incom-
patibili con la carità, cioè con le quali 
la carità non può sussistere. I consigli, 
invece, sono ordinati a rimuovere gli 
ostacoli all’esercizio della carità, che 
non sono incompatibili con essa, come 
il matrimonio, le occupazioni secolari 
e altre cose del genere».8

Così, i consigli, la cui natura elet-
tiva è indicata nel loro stesso nome, 
sono ordinati all’adempimento dei 
precetti9 alla maniera di strumento. 
San Tommaso chiarisce ulteriormen-
te l’argomento con un esempio che lo 
toccava molto da vicino, come vedre-
mo: «Qualcosa è ordinato al fine in 

due modi: in modo necessario al fine, 
senza il quale il fine non può esistere, 
come il cibo per la conservazione del-
la vita; o in modo, per così dire, ne-
cessario al fine nel senso che senza di 
esso il fine non può essere raggiunto 
così bene, come il cavallo è ordinato 
per il viaggio, non perché non si pos-
sa andare senza di esso, ma perché 
con esso si viaggia meglio».10

Lo sapeva bene il buono e corpu-
lento frate mendicante. Infatti, quasi 
tutte le strade percorse da San Tom-
maso furono fatte a piedi: da Napoli 
a Bologna, da Bologna a Colonia, da 
Colonia a Parigi... camminando sotto 
la pioggia, il freddo, il sole e il caldo. 
Quante volte, vedendo i cavalieri che 
lo superavano cavalcando splendidi 
cavalli, l’Aquinate non avrà pensato 
all’efficienza di questo veicolo anima-
le come a uno strumento quasi neces-
sario per raggiungere la meta?...

In ogni caso, dopo l’esempio signi-
ficativo, segue l’applicazione dottri-
nale: «In modo simile, i consigli sono 
ordinati ai precetti non perché senza di 
essi non si possano osservare [...] – in-
fatti Abramo, che faceva uso del ma-
trimonio e delle ricchezze, fu perfetto 
davanti a Dio, secondo le parole della 
Genesi: ‘cammina davanti a me e sii 
integro’ (17,1) – ma perché per mezzo 
dei consigli si raggiunge più facilmen-
te e più rapidamente la perfetta osser-
vanza dei precetti».11

Monaci della Certosa di San Giacomo - Monaci della Certosa di San Giacomo - 
Collezione privataCollezione privata
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Alcuni sono stati 
chiamati alla vita 
matrimoniale, altri 
hanno ricevuto 
la vocazione di 
abbandonare tutto, 
ma tutti hanno la 
stessa meta: Cristo
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1 CONCILIO VATICANO II. 
Lumen gentium, n. 41.

2 SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma Teologica. II-II, 
q.184, a.1.

3 Idem, a.2.
4 Idem, ibidem.
5 Idem, ibidem.
6 Idem, a.3.

7 Idem, a.2.
8 Idem, a.3.
9 Cfr. SAN TOMMASO 

D’AQUINO. Quodlibet, IV, 
q.12, a.2.

10 Idem, ad 3.
11 Idem, ibidem.
12 SAN TOMMASO 

D’AQUINO. Somma Teologi-
ca. II-II, q.184, a.3, ad 1.

Con la precisione che lo caratteriz-
za, San Tommaso stabilisce il giusto 
rapporto tra precetti e consigli, sal-
vando la possibilità di essere perfet-
ti nell’obbedienza alla Legge anche 
quando, per vocazione – come nel 
caso di Abramo – non si abbracciano 
le vie della continenza perfetta, della 
povertà e dell’obbedienza. Come il 
frate raggiunse sempre la sua meta 
lontana dopo lunghi viaggi a piedi 
senza questo strumento quasi neces-
sario chiamato cavallo, così è possi-
bile essere perfetti senza praticare i 
consigli evangelici.

Perfezione e sequela

D’altra parte, San Tommaso equi-
para la perfezione alla sequela di Cri-
sto. Commentando l’invito del Signo-
re al giovane ricco, trascritto all’ini-
zio di questo articolo, lo spiega così: 

«In queste parole del Signore dob-
biamo distinguere una parte che vie-
ne presentata come il cammino della 
perfezione, espressa nelle parole ‘Va’, 
vendi tutto quello che hai e dallo ai 
poveri’, e un’altra che mostra in cosa 
consista la perfezione: ‘E seguiMi’. 

quela, però, ci viene proposta in modi 
diversi, non come strade differenti, 
parallele o opposte, ma come maniere 
diverse di percorrere la stessa strada, 
che è Cristo stesso.

Alcuni sono stati chiamati alla vita 
matrimoniale e hanno il merito di 
completare il numero degli eletti, la-
sciando loro in eredità la fede ed edu-
candoli in essa. Altri sono stati dotati 
di una vocazione più esigente, quella 
di lasciare tutto. Liberi dalle preoccu-
pazioni del mondo, percorrono con 
più facilità il cammino della salvez-
za, senza mai dimenticare di essere al 
servizio della Chiesa, per completar-
ne la bellezza, come portatori dello 
stendardo della perfezione, dando a 
tutti il coraggio necessario per non 
arrendersi a metà strada e tendendo 
continuamente verso Cristo, meta e 
perfezione della nostra vita. ²

Tratto, con piccoli adattamenti,  
da: La centralidad del seguimiento 

de Cristo en la santificación  
del cristiano. In: A vida religiosa 

hoje. São Paulo: Lumen Sapientiæ, 
2018, vol.I, pp.11-44

Per questo Girolamo scrive: ‘Poiché 
non basta lasciare tutto, Pietro aggiun-
ge ciò che costituisce la perfezione 
stessa: E noi ti seguiamo’. E commen-
tando questo stesso passo del Vangelo, 
‘SeguiMi’, Ambrogio dice: ‘Ordina di 
seguirLo, non con i passi del corpo, 
ma con l’affetto dell’anima’, cioè con 
la carità».12

In questo modo, tutti coloro che 
sono chiamati alla perfezione, cioè 
tutti i battezzati, hanno sentito l’invi-
to di Gesù a seguirLo. Alcuni, come 
il giovane ricco, abbandonando tut-
to; altri, come Zaccheo, lasciando la 
vita di peccato e abbracciando una 
fede ravvivata da opere buone come 
l’elemosina e la restituzione (cfr. Mt 
19, 1-10).

Chiamati a percorrere 
lo stesso cammino

In conclusione, in questi tempi 
così bisognosi di un vero rinnova-
mento spirituale, è opportuno risco-
prire il valore della Teologia della 
sequela, come proposta evangelica 
per raggiungere la perfezione a cui ci 
invita il Divin Maestro. Questa se-

A sinistra, Sacra Famiglia - Museo Nazionale del Vice-Regno, Tepotzotlán (Messico); a destra, “Vocazione di San Pietro e 
Sant’Andrea” di Federico Barocci – Museo di San Lorenzo de El Escorial (Spagna)
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la DeVozIone euCarIstICa DI san tommaso D’aquIno

Ineguagliabile erudito, teologo e filosofo, San Tommaso 
d’Aquino è stato anche un grande Santo. Una delle  
sue più grandi eredità è la profonda pietà eucaristica  
di cui ci ha dato esempio.

ncuriosito, Fra Domenico da 
Caserta si mise a osservare un 
monaco che ogni giorno pas-
sava per il monastero a un’ora 

molto particolare... Prima del Mat-
tutino – pertanto, all’alba – usciva di 
nascosto dalla sua cella e tornava non 
appena sentiva la campana della pre-
ghiera, allo scopo di non essere visto. 

Deciso a scoprire il motivo della 
“fuga”, lo zelante frate una volta se-
guì il “trasgressore”: scesero le scale, 
attraversarono un corridoio e infine 
raggiunsero la cappella di San Nicola, 
dove il monaco entrò. Poiché ci stava 
mettendo troppo tempo, il frate decise 
di entrare e lo trovò in preghiera, sospe-
so in aria! Inoltre, sentì una voce chia-
rissima provenire dal crocifisso: «Tom-
maso, hai scritto bene di Me. Quale 
ricompensa vuoi per il tuo lavoro?». Il 
religioso rispose, con candore e sem-
plicità: «Nient’altro che Te, Signore!».1

Sì, questo fervente monaco fu uno 
dei più grandi geni della Storia: San 
Tommaso d’Aquino, uomo famoso 
come erudito, teologo e filosofo, ma 
che molti dimenticano essere stato un 
grande Santo. In questo articolo inten-
diamo, giustamente, sottolineare un 
aspetto importante della sua anima: la 
sua pietà, in particolare la devozione 
eucaristica, solida base su cui fondò la 
sua vita e la sua opera. 

L’evento sopra raccontato ebbe 
luogo durante gli ultimi anni di per-
manenza del Dottore Angelico su 
questa terra, quando stava terminando 
di scrivere il Trattato sull’Eucaristia, 
inserito alla fine del suo capolavoro, 
la Somma Teologica. Si ipotizza che 
stesse passando per una sorta di prova 
per quanto riguarda i suoi scritti. Ciò 
che è certo è che le parole pronunciate 
dal Salvatore furono sufficienti a sigil-
lare con il “timbro” divino tutto quan-
to egli aveva affermato sull’augusto 
Sacramento dell’Altare. 

Conquistato da Maria 
fin dalla culla

Questa profonda pietà non poteva 
che avere origine dalla protezione 
della Santissima Vergine. Lo dimo-
stra un fatto incantevole che la Storia 
ha fortunatamente registrato. 

Un giorno, mentre faceva il bagno 
al bambino, la sua balia notò che na-
scondeva un foglietto nella mano. I 
suoi tentativi di toglierglielo furono 
vani... Lo teneva stretto con forza, 
stringendolo contro il petto, e piange-
va ogni volta che qualcuno cercava di 
aprirgli la manina. Questa tenacia, tut-
tavia, non si addiceva al suo carattere 
tenero e tranquillo. Quando sua madre 
riuscì finalmente a prendere il foglio, 
vi trovò sopra la semplice scritta: 

«Ave Maria». Stupita, la Contessa Ca-
racciolo riconsegnò lo scritto al figlio 
che, senza esitare, lo portò alla bocca e 
lo ingoiò, sorridendo subito dopo. 

La Madonna aveva scelto Tomma-
so come oggetto della sua predilezione 
fin dalla culla e conquistò il suo cuori-
cino per seminare in esso l’amore per 
il suo Divin Figlio.

Profonda devozione eucaristica

Essendo già sacerdote domeni-
cano, il suo primo atto della gior-
nata era stare in adorazione davanti 
al tabernacolo. Dopo il Mattutino, 
celebrava una Messa e subito dopo 
assisteva ad altre due, nelle quali 
serviva quasi sempre come accolito. 
Benedetto XVI ha commentato che 
«secondo gli antichi biografi, era so-
lito accostare il capo al tabernacolo, 
come per sentir palpitare il Cuore di-
vino e umano di Gesù».2

Ogni visita di Tommaso al Prigio-
niero del tabernacolo, ogni incontro 
del suo sguardo finito e creato con lo 
sguardo eterno e creatore, ogni con-
tatto della sua intelligenza umana e 
defettibile con la sapienza infinita e 
onnisciente, gli comunicava auten-
tici bagliori della stessa luce divina, 
che poi trasmetteva nei suoi scritti. 

L’unione con Dio raggiunse un 
tale apice nella sua anima che egli fu 
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favorito con il dono della contempla-
zione infusa, così come di quello del-
la levitazione e delle lacrime. Aveva 
estasi profondissime che a volte dura-
vano alcune ore.

Opera d’amore offerta 
a Gesù-Ostia

Oltre a fissare la dottrina di que-
sto Sacramento, Tommaso è stato il 
poeta per eccellenza dell’Eucaristia! 
L’Ufficio e la Liturgia che compose 
per la Solennità del Corpus Domini 
sono un vero gioiello che, secondo la 
felice espressione di un’opera del seco-
lo scorso, «ha già sfidato sette secoli, 
e che forse continueremo a cantare 
nell’eterna beatitudine».3

Nessuno come lui è stato in grado 
di tradurre la scienza eucaristica in 
preghiere e inni così belli. Giusta-
mente San Tommaso è stato insigni-
to del titolo di “Dottore Eucaristico” 
da Pio XI.4 Il suo nome rimarrà per 
sempre inciso sul vessillo della Storia 
come l’autore della più grande opera 
d’amore offerta a Gesù-Ostia. 

Santità: la più grande 
eredità di San Tommaso!

Ci sono realtà che raggiungono la 
pienezza del loro splendore solo al 
tramonto, come il sole che lancia i 
suoi raggi più belli quando sta per ri-
tirarsi sotto le misteriose brume della 
notte. Così avviene per le anime che 
camminano alla presenza di Dio: i 
loro ultimi giorni su questa terra sono 
i più carichi di benedizione, perché 
rivelano in modo meraviglioso la san-
tità di un’intera vita. 

Analizzando, quindi, la fine del 
pellegrinaggio terreno del Dottore 
Angelico, possiamo apprezzare pie-
namente il suo amore per Gesù Euca-
ristico, il cui fervore, né le glorie del 
mondo né le vanità dell’erudizione, 
potevano spegnere.

All’età di quarantanove anni si 
ammalò gravemente durante un viag-
gio. I suoi biografi raccontano che i 
monaci cistercensi di Fossanova che 

lo accolsero facevano a 
gara tra loro per portare 
un po’ di legna per il ca-
mino che lo riscaldava, 
pur di avere l’opportu-
nità di stare con questo 
maestro che ammiravano 
tanto. Fra Tommaso, a sua 
volta, li ringraziava per questo 
favore esponendo loro succin-
tamente il Cantico dei Cantici, 
perché glielo avevano chiesto.

Essendo in punto di mor-
te, chiese il Santo Viatico. 
Vedendo Gesù nel Santissi-
mo Sacramento entrare nella sua 
stanza, esclamò con grande emo-
zione: «Signore... sei venuto a far-
mi visita?». Nonostante l’estrema 
debolezza, si alzò con fatica dal 
letto e si prostrò a lungo davanti al 
Santissimo Sacramento, pregando 
il Confiteor. Poi si mise in ginoc-
chio e recitò questa commovente 
preghiera: «Io ti ricevo prezzo della 
redenzione della mia anima, io ti ri-
cevo viatico del mio pellegrinaggio. 
Per tuo amore ho studiato, vegliato, 
ho sofferto. Tu sei stato l’oggetto 
della mia predicazione, del mio inse-
gnamento. Nulla mai ho detto contro 
di te. Se non ho insegnato bene su 
questo sacramento, lo sottometto al 
giudizio della santa Chiesa romana, 
nella cui obbedienza lascio questa 
vita».5 Appena ricevuta la comunio-
ne, entrò in un’estasi profonda. 

*     *     *

Molte sono state le opere dottrina-
li di questo glorioso Santo. Tuttavia, 
nessuna di esse può essere paragona-
ta al suo esempio di virtù! Guardan-
do, dunque, al genio dell’Aquinate, 
cerchiamo di attingere non solo l’eru-
dizione del suo pensiero e la sapienza 
delle sue parole, ma soprattutto la-
sciamoci impregnare dalla sua devo-
zione eucaristica per poter partecipa-
re alla grandissima ricompensa che 
egli gode ora in Cielo! ²

1 GUILHERME DE TOCCO. L’histoire de 
Saint Thomas d’Aquin. Paris: Du Cerf, 
2005, p.85.

2 BENEDETTO XVI. Udienza generale, 
del 23/6/2010. 

3 FARREL, OP, Walter; HEALY, STD, 
Martin J. El libro rojo de Dios, según 
Santo Tomás de Aquino. Pamplona: 
Don  Bosco, 1979, p. 598.

4 PIO XI. Studiorum ducem. 
5 SAINZ, OP, Manuel de M. Vida del 

angélico maestro Santo Tomás de Aquino, 
patrono de la juventud estudiosa. Verga-
ra: El Santísimo Rosario, 1903, p.177.

San Tommaso d’Aquino - Museo Diocesano 
d’Arte Sacra, Vitoria-Gasteiz (Spagna)

Ogni visita di San Tommaso  
al Prigioniero del tabernacolo gli 

comunicava nuovi bagliori di luce divina 
che poi trasmetteva nei suoi scritti
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Dragone francese con bandiera prussiana 
catturato nella battaglia di Jena-Auerstedt - 

Museo dell’Esercito, Parigi

Senza esitare, il giovane Gabriel decise 
di arruolarsi nell’esercito francese

õ Thiago Resende Barbosa
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gabrIel-antoIne mossIer

Un soldato di Maria

Povero Gabriel... Non sapeva ancora che molto  
più difficile che sconfiggere un nemico  
sul campo di battaglia è vincere se stessi  
sull’altare della santità!

ochi racconti sono tanto 
affascinanti quanto quelli 
che narrano il misterioso 
rapporto tra Creatore e cre-

atura, soprattutto quando manifestano 
la sublime paternità divina, disposta a 
tutto per salvare il figlio peccatore.

Queste descrizioni, però, diventano 
ancora più mirabili quando in esse si fa 
presente – discreta, ma accogliente e 
insistente – la figura augusta e materna 
di Colei che, essendo Madre di Dio, 
è anche Madre degli uomini: Maria 
Santissima. Entra in scena una santa 
persecuzione nella quale la Signora 
delle misericordie passa ad essere la 
persecutrice, e il figlio smarrito, per 
quanto perduto si riveli, l’oggetto del 
suo traboccante affetto. 

Tutto questo è presente in una 
storia iniziata il 25 agosto del 1835. 

Lo spuntare di una vocazione

Figlio di una famiglia pia della 
regione di Auvergne, in Francia, 
Gabriel-Antoine Mossier era senza 
dubbio un’anima amata. Quando 
aveva circa dodici anni, fu iscritto 
al Billom, rinomato collegio gesuita 
la cui origine risale al XV secolo. 
In questo istituto conobbe Victor 
Bosdure, un altro ragazzo della sua 
età, con il quale instaurò un rappor-
to fraterno che sarebbe durato fino 
alla fine della loro vita.

Come era consuetudine nei col-
legi della Compagnia di quei tempi, 
all’inizio dell’anno scolastico venne 
predicato un ritiro agli studenti, sem-
pre occasione di innumerevoli grazie. 
Terminato il raccoglimento, mentre 
conversavano sulle mozioni interiori 
ricevute, i due amici decisero di con-
dividere un pensiero che non riusci-
vano più a trattenere: cosa desidera-
vano essere una volta cresciuti!

Spinti dal gusto per il segreto che 
si constata comunemente negli animi 
infantili, però, per non rivelarlo subito 
e, allo stesso tempo, per garantire che 
un giorno ne sarebbero venuti a cono-
scenza, entrambi decisero di scrivere i 
loro piani su dei biglietti e di metterli 
in un buco della parete. Lì li avrebbero 
lasciati finché un giorno, tornando a 
Billom, avrebbero potuto verificare la 
loro scelta. 

Ora, come era prevedibile, trat-
tandosi di ragazzi ancora poco abi-
tuati alle lunghe attese, avevano 
appena riposto i loro fogli che su-
bito si misero a riprenderli, aprirli e 
leggere il loro contenuto. 

Su quello di Victor c’era scritto: 
«Sarò missionario». Per quanto ri-
guarda quello di Gabriel, non ne ri-
veleremo ora il contenuto; lasciamo 
che il tempo e la storia lo facciano 
per noi.

La carriera militare

Gli anni passarono e con essi il 
periodo del collegio. Arrivò il mo-
mento di prendere una decisione, ma 
Mossier l’aveva già presa da molto 
tempo.

Il suo impeto, la sua passione 
equestre, il suo ardente patriottismo 
e le sue alte pretese non potevano 
che fornirgli una sola strada da se-
guire. Senza esitare, presentò ai suoi 
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familiari la decisione di arruolarsi 
nell’esercito francese. Ottenuto il con-
senso, partì per unirsi allo stesso corpo 
che, anni prima, aveva visto sfilare sul 
campo di manovra di Clermont: il 3° 
Reggimento dei Dragoni. Il suo rapi-
do adattamento, accompagnato da una 
grande soddisfazione, sembrava indi-
care che aveva trovato il posto giusto 
e che si stava dirigendo verso un fu-
turo promettente. Tuttavia, prima che 
i primi venti del successo gonfiassero 
le vele di quel fragile vascello, Maria 
Santissima gli preparava, materna-
mente e amorevolmente, una tempesta.

Quando tutto sembrava concorre-
re a che il giovane Gabriel fosse pro-
mosso, egli cadde dal letto senza più 
forze per continuare la sua carriera. 
Era vittima di un’epidemia di tifo e si 
stava dirigendo inesorabilmente verso 
la tomba. Allertata da questa notizia, 
la madre decise di recarsi al capezzale 
del figlio moribondo al fine di pregare 
la Santissima Vergine affinché lo gua-
risse. Appena ebbe udito il santissimo 
nome di Maria, il delirante Gabriel 
sembrò rianimarsi e, cominciando a 
muovere le labbra, si unì alle suppliche 
della madre. Le preghiere di entrambi 
furono esaudite: in poco tempo, tornò 
al suo vigore naturale. Tuttavia, dal 
punto di vista spirituale, si sentì anco-
ra più rafforzato dalla insigne prova 
del soccorso e della protezione mater-
na che la Regina del Cielo gli aveva 
dispensato.

Nonostante l’approfondimento del 
rapporto con Maria, l’obiettivo princi-
pale di Mossier era ben lontano da ciò 
che la sua Madre Celeste desiderava 
per lui. Il desiderio di salire, di realiz-
zarsi e diventare un grande ufficiale 
era un’idea fissa che dominava i suoi 
pensieri e alla quale avrebbe dedicato 
tutte le sue forze. In realtà, la sua asce-
sa non si fece attendere... 

Nel 1854, sette mesi dopo essere 
entrato nell’esercito, il giovane di-
ciannovenne fu elevato a brigadiere, 
grado umile nell’esercito, ma che, 
concedendogli i tanto agognati gal-

loni e il comando di alcuni uomini, 
lo avviava sulla retta via verso il suo 
tanto anelato obiettivo.

Nel 1861, lo vediamo raggiante di 
entusiasmo e con gli occhi che brillano 
di soddisfazione, mentre indossa la sua 
nuova uniforme da sottotenente. Final-
mente era un ufficiale! In poco tempo 
non avrebbe ottenuto il titolo di più 
grande generale che la Francia avesse 
mai conosciuto? Forse sì, ma il futuro 
gli riservava ancora molte sorprese.

Un amico fedele

Dopo la nomina, Gabriel Mossier 
decise di trascorrere un po’ di tempo 
con la sua famiglia per recuperare le 
energie e alleviare la nostalgia di casa. 
Un giorno ricevette una lettera dal suo 
vecchio ma molto stimato e fedele 
amico, Victor Bosdure, che lo invitava 
alla cerimonia in cui avrebbe fatto la 
professione religiosa e sarebbe diven-
tato carmelitano. Ovviamente, l’uffi-
ciale accettò di partecipare. 

Mossier alloggiò nel monastero 
stesso. Arrivato nella sua cella, iniziò 
subito una meticolosa ricerca. Come 
tutto sembrava diverso! Una stanza 
povera e quasi priva di mobili aveva 
alle pareti alcune immagini sacre. A 
capo del letto, un grande Cristo da-
gli occhi tristi e dolci fissava l’ospite. 
Sotto di lui, vide una disciplina, ormai 
molto usurata, certamente dimenticata 
dal buon monaco che abitava la stanza. 
Era il panorama della vita religiosa che 
si dispiegava davanti ai suoi occhi: bel-
lo, ma duro; elevato, ma che richiede-
va una completa umiltà; ammirato da 
molti, abbracciato da pochi... Mentre 
era immerso in queste considerazioni, 
un discreto «chissà» sfuggì dalle lab-
bra di Gabriel.

Il mattino seguente ebbe inizio la 
cerimonia. Mentre Victor faceva la 
sua professione, i sentimenti tradiva-
no il superbo ufficiale che, ricordan-
dosi del fatto di Billom e della fedeltà 
del suo amico alla grazia, non riusci-
va a contenere l’emozione di fronte al 
bell’esempio che gli veniva presenta-
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In alto, Gabriel Mossier come tenente 
del 3° Reggimento dei Dragoni; in 
basso, brigadiere francese dello 
stesso reggimento negli anni Trenta 
del XIX secolo

Mossier fu presto promosso 
brigadiere e poi tenente; nel 
frattempo, l’ideale della vita 
religiosa cominciava a sbocciare 
nella sua anima...
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to. Purtroppo, sapeva che non si pote-
va dire lo stesso di sé. 

In ogni caso, nel 1867, Gabriel fu 
nominato tenente. Era più che mai 
determinato a continuare la sua bril-
lante carriera. 

La guerra

1870! Anno che avrebbe segnato 
per sempre la storia della Francia, e 
con essa anche quella del nostro uffi-
ciale, perché iniziava la terribile Guer-
ra Franco-Prussiana. Per lui, la notizia 
del conflitto rispondeva ai suoi desi-
deri più ardenti e appassionati. Era per 
questo che era nato! 

Durante il lungo viaggio che lo se-
parava dal campo di battaglia, molti 
pensieri assalivano la sua mente. In 
primo luogo, naturalmente, c’erano le 
aspirazioni gioiose che aveva nei con-
fronti della guerra. Tuttavia, altre ri-
flessioni – discrete, ma penetranti - gli 
sopravvenivano e pesavano sulla sua 
coscienza. Non aveva già potuto con-
statare la misteriosa predilezione che 
aleggiava su di lui, da parte di Maria 
Santissima? Non aveva forse tracciato 
un altro destino per la sua vita, quando 
a Billom aveva scritto il biglietto? Non 
era forse da qualche altra parte che la 
Provvidenza lo stava aspettando?

Una visita in cielo
Come ogni cristiano, Gabriel sape-

va che con la morte non si scherza. Per 
questo, pregava Maria che gli conce-
desse l’opportunità di emendarsi vera-
mente, attraverso il Sacramento della 
Confessione, prima che giungesse il 
momento dello scontro.

A un certo punto dell’estenuante 
marcia, la sua divisione dovette fer-
marsi, non solo per recuperare le forze, 
ma anche per informarsi sul percorso 
da seguire, missione che fu affidata 
al Tenente Mossier. Mentre chiedeva 
informazioni agli abitanti della regio-
ne, sentì dei commenti sull’esistenza 
di una Trappa nei dintorni. Era esat-
tamente quello che stava cercando. 
Dopo aver presentato al comandante 
le informazioni raccolte, Gabriel chie-
se l’autorizzazione di passare la notte, 
con un altro soldato di sua amicizia e 
fiducia, in quel monastero, la Trappa 
del Monte degli Ulivi. I due partirono 
subito dopo.

Ricevuti dal padre ospitante, gli 
chiesero che li ascoltasse in Confes-
sione, dopodiché si ritirarono nelle 
celle a loro destinate. Ah, quanta pace! 
Alle due del mattino si alzarono, non 
al suono delle trombe per una nuova 
marcia, ma a quello delle campane che 

li invitavano a lodare Nostro Signore. 
Sistematisi in chiesa, poterono provare 
la viva e profonda emozione di sentire 
quei canti celestiali intonati da uomini 
che sembravano piuttosto degli Ange-
li. Quella era l’anticamera del Cielo! 

Quando lasciarono il “paradiso ter-
restre” per tornare nella valle di lacri-
me, raccolti e silenziosi, sembravano 
trasformati. Squarciando il silenzio, 
Gabriel confidò all’amico: aveva senti-
to una voce interiore che lo chiamava 
a quella vita. Era la stessa voce che, 
un tempo, gli aveva parlato al cuore 
durante il suo primo ritiro, la stessa 
voce che, all’età di dodici anni, lo ave-
va portato a scrivere sul suo biglietto: 
«Sarò trappista». Il tempo era passato, 
il bambino era cresciuto, ma la chia-
mata era rimasta. Non poteva andare 
avanti così, concluse il tenente trenta-
cinquenne. 

Tuttavia, il dovere di combattere 
per la Francia gli fece prorogare la sua 
consegna ancora per un po’. Il voto, 
però, era fatto: se fosse tornato vivo 
dalla guerra, sarebbe stato trappista. 

La fine della guerra

Il 3° Reggimento dei Dragoni ini-
ziò la sua azione lasciando dietro di 
sé una scia di ardimento e di sangue, 

Scena della Battaglia di Gravelotte, di Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville - Museo d’Orsay, Parigi

Dopo quella notte nella Trappa del Monte degli Ulivi, Gabriel fece un voto:  
se fosse tornato vivo dalla guerra, sarebbe diventato trappista
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1 DU BOURG, Antoine. Du champ de ba-
taille à la Trappe: le Frère Gabriel. Paris: 
Perrin, 1939, pp.72-73.

nonostante i risultati negativi che la 
campagna stava presentando, finché, 
la mattina del 16 agosto, arrivò il mo-
mento sognato da Mossier: quello di 
intraprendere una carica di cavalle-
ria. A Gravelotte, gli eserciti nemici 
si incontrarono. Gabriel era lì, con la 
sciabola in mano, e al grido «Viva la 
Francia» si lanciò con tutta la sua fu-
ria tra i ranghi prussiani. 

Alla fine della battaglia, molti uffi-
ciali erano morti, altri feriti; tra questi, 
il Tenente Mossier. Non passò molto 
tempo prima che, di capitolazione in 
capitolazione, l’esercito francese finis-
se per deporre le armi e seguire prigio-
niero fino alla Prussia. Quanto duro fu 
per il nostro giovane vedere liquidati i 
suoi sogni! 

Ciò nonostante, dopo lunghi mesi 
di prigionia, Gabriel tornò in Francia 
e nel 1872 fu nominato capitano. No-
nostante il fallimento in guerra, la sua 
carriera sembrava ancora molto pro-
mettente. Ma... e il voto?

La grande decisione

Dall’alto del Cielo, la Madre pa-
ziente non poteva più aspettare il figlio 
smarrito. Gli sarebbe andata sicura-
mente incontro! Un giorno, il Capitano 
Mossier si trovava solo nella sua stan-
za quando, all’improvviso, gli parve 

di sentire la voce dolce, soave e ormai 
familiare della Santissima Vergine. Nel 
profondo della sua anima, Ella diceva: 
«Ho lasciato passare la Francia davanti 
a Me, ma è arrivato il mio turno. Mi hai 
fatto una promessa, mi hai dato la tua 
parola di cavaliere che volevi essere 
mio». E concluse: «Tutte le tue spe-
ranze di vendetta, di gloria, di carriera, 
sono vani pretesti per nascondere la tua 
codardia».1

Codardia... Come questo si riper-
cosse nel profondo di quel cuore! Mos-
sier e codardo erano due termini che 
sembravano inconciliabili. Non era 
forse l’impavido militare che aveva 
combattuto intrepidamente nella Bat-
taglia di Gravelotte? Come poteva un 
ufficiale così coraggioso riconoscersi 
debole? Povero Gabriel... Non sapeva 
ancora che molto più difficile che scon-
figgere un nemico sul campo di batta-
glia, è vincere se stessi sull’altare della 
santità! Ora riceveva questa lezione e 
con tutto l’affetto, ma anche con molto 
dolore, era disposto ad accettarla. 

Trascorse la notte intera a pregare 
chiedendo le forze. Il giorno seguen-
te, la sua vita era un’altra! Staccandosi 
dal mondo e dalle sue illusorie speran-
ze, andò alla ricerca della più umile 
Trappa di Francia. La trovò in poco 
tempo: Chambarand.

Entrando nella Trappa, insistette per 
rimanere un semplice monaco servito-
re, lontano dalle glorie del sacerdozio, 
desideroso di vivere dimenticato da 
tutti, ma ricordandosi sempre di Co-
lei che non lo aveva mai dimenticato. 
Era morto Gabriel-Antoine Mossier, 
ed era nato Fra Marie-Gabriel. Se era 
affondato per orgoglio, con l’umiltà 
si sarebbe risollevato dal pantano del 
peccato. E per questo, avrebbe appli-
cato tutta la sua preparazione militare 
nella lotta contro l’uomo vecchio. 

Alla fine, il 10 aprile 1897, si con-
cludeva il pellegrinaggio terreno di 
un’anima che, inseguita dall’amore 
materno di Maria, seppe dire di sì alla 
grazia, abbandonare tutto e seguire 
la chiamata di Dio. La sua fama di 
santità si era ormai diffusa non solo 
all’interno del monastero, ma in tutta 
la regione di Chambarand.

Se Gabriel Mossier abbandonò l’e-
sercito francese, fu perché sapeva di 
essere chiamato a far parte della fa-
lange incomparabilmente più gloriosa 
dei soldati di Maria, eroi della virtù e 
conquistatori del Cielo. ²
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Aspetti della Trappa di Chambarand alla fine del XIX secolo

Se Gabriel Mossier abbandonò l’esercito francese, fu perché sapeva di essere chiamato a integrare  
la falange incomparabilmente più gloriosa dei soldati di Maria
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Dio vuole convivere con noi!

Se Gesù Bambino ci regalasse qualche oggetto 
fatto con le sue mani, non ci farebbe un dono così 
prezioso come quello di concederci  
una sola grazia…

L
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avoro, preoccupazioni, sven-
ture, conquiste, sogni di rea-
lizzazione e distrazioni di 
ogni genere molte volte assor-

bono completamente la nostra atten-
zione, immergendoci in una viziosa e 
costante dissipazione...

Ora, la Scrittura dice: «Non in 
commotione Dominus» (1 Re 19, 11), 
il Signore non è nell’agitazione. As-
sorti dal tumulto delle preoccupazioni 
terrene, finiamo per allontanarci da 
Dio, dimenticando che siamo su que-
sta terra per nessun altro motivo che 
per conoscerLo, servirLo e 
amarLo. 

La nostra anima è un 
terreno sacro in cui l’Al-
tissimo semina la sua grazia 
(cfr. Mt 13, 18-23), ma la cui 
fertilità o aridità dipende dal-
le nostre cure. E queste cure 
non richiedono di abbandonare 
i nostri doveri quotidiani, ma 
di saper elevare il nostro cuo-
re mentre li viviamo. 

Più prezioso di 
un dono di Gesù 
Bambino 

È comune per le no-
stre menti “industrializ-
zate” immaginare che 
Dio possieda un arsena-
le di grazie già create, 

raggruppate e immagazzinate per 
“categorie”, pronte per essere riversa-
te su di noi in base a certe necessità 
predeterminate come, per esempio, 
una malattia o la perdita di una per-
sona cara... 

La buona Teologia cattolica ci in-
segna, tuttavia, che Dio crea per ogni 
persona e per ogni circostanza le sue 
grazie, che sono specifiche e uniche. 
Sono doni, per così dire, fatti su misura 

e personalizzati per ognuno di noi. Se 
il Divin Bambino Gesù, nella bottega 
di San Giuseppe, fabbricasse qualche 
articolo di legno e ce lo regalasse, non 
ci farebbe un dono così prezioso come 
quello di concederci una grazia!

Il coltivare le grazie che riceviamo 
è, quindi, un punto centrale per la no-
stra vita spirituale. Corrispondendo 
con amore a queste carezze divine, ci 
conformeremo subito a Dio e ci san-
tificheremo, mentre, disprezzandole, 
finiremo per diventare dei veri e pro-

pri atei pratici sulla via della 
perdizione.

Elevazione dello spirito 
e trascendenza

Prendersi bene cura del 
tesoro della grazia di-
vina, e soprattutto sta-
re con l’anima sempre 
aperta a riceverla, pre-
suppone da parte no-
stra una predisposizio-
ne. Il Signore, infatti, 
non getta perle ai porci 
(cfr. Mt 7, 6) e comuni-
ca poco con coloro che 
non danno valore alla 
vita soprannaturale.  

La voce della grazia, 
inoltre, non intacca il 
libero arbitrio umano; 
non grida, ma sussur-
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L’amore di Maria Santissima era così grande che  
tutto intorno a Lei serviva da occasione per riportarSi al 

Signore nel bel mezzo di ogni attività

“La Sacra Famiglia” - Museo della Misericordia, Porto (Portogallo)
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ra nel profondo delle anime. 
Quelle che fanno attenzione 
ai rumori del mondo non sono 
capaci di ascoltarla e, per que-
sto, non possono obbedirle. 

Predisporsi a corrispondere 
a questo dono celeste significa 
mantenere lo spirito raccolto, 
non solo durante i momenti di 
preghiera o meditazione, ma 
soprattutto durante le nostre 
faccende, nelle quali siamo 
abituati a trascorrere la mag-
gior parte del nostro tempo. 
Non è giusto che dedichiamo 
al Signore solo una parte del-
la nostra attenzione; Egli ha 
diritto su tutta la nostra esi-
stenza! Senza smettere, quin-
di, di dare «a Cesare quel che 
è di Cesare», dobbiamo dare 
«a Dio quel che è di Dio» (Mt 
22, 21). 

E come possiamo farlo? 
Trascendendo la nostra com-
prensione delle cose materiali 
per le realtà soprannaturali. I 
compiti pratici, a condizione che non 
siano contrari alla morale e che sia-
no svolti con la giusta impostazione 
di spirito, possono sempre servire da 
pretesto per pensare a questioni più 
elevate e dare così alla grazia l’oppor-
tunità di trasformarci. Così come tut-
to è male per chi ha la mente corrotta 
(cfr. Tt 1, 15), tutto ha una relazione 
con Dio per chi Lo ama veramente.

Il maggior esempio della Storia

Un preziosissimo esempio di que-
sto raccoglimento ci è stato lasciato, 
più di duemila anni fa, dalla stessa 
Madre del Creatore, la Sede della Sa-
pienza, lo Specchio di tutte le perfe-
zioni divine: Maria Santissima.

Come racconta una solida tradi-
zione, fin dalla più tenera infanzia 
Lei, che sarebbe stata il Tabernaco-
lo di Dio tra gli uomini, Si dedicò al 
servizio del Tempio. Lì si occupava 
di varie mansioni, come la pulizia 
del sacro recinto, la cucitura e il rica-

mo degli abiti e degli arredi destina-
ti al culto e la custodia del materiale 
liturgico. 

Ma lungi dall’essere distratta da 
questi doveri, Maria, mentre li ese-
guiva, pensava a Dio e al Messia che 
doveva venire. Il suo amore era così 
grande che tutto intorno a Lei servi-
va da occasione per invocare il suo 
Signore, per rivolgerGli una suppli-
ca o addirittura per consolarLo con 
l’offerta di qualche sacrificio, per 
piccolo che fosse. Sia che stesse leg-
gendo passi della Sacra Scrittura, sia 
che stesse discernendo l’azione della 
grazia in un’anima, sia che si stesse 
deliziando con un fiore e contem-
plando il volo di un uccello, la sua 
anima era sempre in comunione con 
Dio.

Più tardi, dovendo circondare il 
Divino Infante di cure e di affetto, e 
quindi dovendo occuparSi con il mas-
simo zelo delle faccende domestiche, 
non si lasciò nemmeno per questo 

prendere dall’agitazione. La 
Scrittura dice: «Maria serba-
va tutte queste parole, medi-
tandole nel suo cuore» (Lc 2, 
19), perché la sua principale 
attenzione era quella di ser-
vire Gesù con la sua ardente 
carità.

In questo stato d’animo, 
la Madonna offriva a Dio la 
possibilità di realizzare in Lei 
meraviglie, di rivelarLe miste-
ri ineffabili e di comunicarLe 
in qualsiasi momento i torren-
ti della sua grazia. In questa 
scuola di comunione, Maria 
raggiunse la pienezza dell’u-
nione con il suo Creatore, al 
punto da diventare, tra gli uo-
mini, la Sua stessa presenza.

La gioia celeste vissuta 
su questa terra

A prima vista può sembra-
re molto difficile per un uomo 
del XXI secolo procedere 
come la Madonna, ma ciò non 

corrisponde alla realtà. La strada da 
Lei percorsa è semplice e accessibile 
a chiunque si affidi volentieri alla sua 
materna intercessione e sia disposto a 
camminare sulle ali della sublimità. 
Inoltre, è Dio stesso che più desidera 
e cerca costantemente di entrare in 
contatto con noi! Basta che non chiu-
diamo il nostro cuore e che stiamo 
attenti agli inviti che Egli ci presenta 
tutti i giorni. 

A partire dal momento in cui 
compiremo questo semplice sforzo, 
sperimenteremo dentro di noi la più 
grande felicità che si possa raggiun-
gere su questa terra: il contatto “da 
anima ad anima” con Dio, una gioia 
che soltanto il suo amore infinito e 
questa prossimità con Lui possono 
darci. 

Supplichiamo, quindi, il Cuore Im-
macolato di Maria affinché ci conceda 
lumi e forze per seguire i suoi passi e 
diventare degni ricettacoli della grazia 
divina. ²
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Bisogna trascendere dalle realtà materiali  
a quelle soprannaturali, in modo che la grazia  

possa operare in noi

“Visione di Dionisio Rickel”, di Vincenzo Carducci -  
Museo del Prado, Madrid
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Chiamato a prestare  
grandi servizi alla Chiesa

C

La stragrande mag-
gioranza degli uomi-
ni è guidata da Dio 
secondo la provviden-
za generale; per altre 
persone, l’Altissimo ha 
una chiamata speciale
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Alle anime destinate a una vocazione speciale, la 
Provvidenza riserva una via di smentite. Anche la vita del 
Dott. Plinio è stata segnata da difficili lotte interiori, nel 
cammino verso il pieno compimento della sua missione.

i sono due posizioni di Dio in 
relazione agli uomini. Alcuni 
entrano in quella che chia-
miamo provvidenza generale; 

altri, in quella che denominiamo prov-
videnza speciale. 

Provvidenza generale e speciale 

La Divina Provvidenza è quella 
suprema perfezione della sapienza 
con cui Dio conduce gli eventi. In 
considerazione di come sono le cose, 
Egli le dispone secondo il suo piano 
nei confronti di ogni creatura. 

La stragrande maggioranza degli 
uomini è guidata da Dio secondo la 
provvidenza generale. Cioè, all’indi-
viduo comune, Egli accorda una vita 
normale, concedendogli risorse or-
dinarie e intelletto sufficiente perché 
possa utilizzarli allo scopo di far fron-
te alle sue necessità. 

Ad altre persone, invece, l’Altis-
simo riserva una vocazione speciale, 
guidandole in un modo particolare. 
Poiché si tratta di una chiamata spe-
ciale, Egli riserva loro anche una cura 
peculiare, che non è quella ordinaria. 

La persona posta sotto una provvi-
denza speciale di solito ha una nozio-
ne, almeno confusa, dei disegni divini 
che la riguardano. Nelle Scritture c’è 
il caso del profeta Samuele, che Dio 

chiamò tre volte. Egli, però, pensava 
che fosse Eli, il sacerdote del Tem-
pio... In una quarta occasione, sen-
tendo «Samuele, Samuele», il profeta 
rispose: «Parla, perché il tuo servo ti 
ascolta» (1 Sam 3, 10). Così, di fronte a 
questi primi impulsi che ci chiamano, 
potremmo rispondere anche: «Signo-
re, dove sei? Non ti vedo!» 

Una chiamata a 
qualcosa di sublime 

In questo stesso senso, il problema 
che avevo in gioventù era, pratica-
mente, vocazionale e si esprimeva nel 
modo seguente. 

Fin da piccolo sentivo una chiama-
ta a qualcosa di più grande... La sen-
tivo in modo molto accentuato, senza 

sapere come definirla. Mi era chiaro 
che avrei dovuto avere una vita di-
versa da quella degli altri. Mi rendevo 
conto molto bene che stavo «traboc-
cando dal mio bicchiere» e che sul mio 
cammino c’erano risultati enormi, lu-
minosi, magnifici, che comportavano 
sacrifici per i quali dovevo preparar-
mi, ma anche vittorie che mi avrebbe-
ro riempito di gioia. 

Accompagnato da questo, speri-
mentavo una sorta di orrore che questi 
presentimenti non fossero confermati 
nel mio caso, e che dovessi adattarmi 
completamente al tenore di vita di 
qualsiasi uomo della mia condizione, 
nel mio tempo. Provavo una sorta di 
asfissia a questo pensiero. 

«Ho trovato la mia strada»

È stato uno “scoperchiarsi” di qual-
cosa di magnifico, il giorno benedetto 
in cui passai dalla Piazza del Patriarca1 
e trovai l’avviso sullo svolgimento del 
Congresso della Gioventù Cattolica. 
Fu un grido! Una parte delle cose che 
ritenevo irrealizzabili, improvvisa-
mente mi si presentava a fiotti. 

Immaginate un ragazzo che arri-
vi ai diciannove o vent’anni, ma già 
molto maturo e sofferente per la sua 
età, alla ricerca di un obiettivo che 
non si realizza. E che, per questa ra-
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Dio dà una vocazio-
ne molto grande e poi 
fornisce situazioni 
che non si erano pre-
viste, facendo sem-
brare che ci abbia 
abbandonato...
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gione, abbia l’impressione che l’inte-
ro futuro anelato sia represso e che 
abbia le mani legate. All’improvviso 
passa vicino a un luogo, vede qual-
cosa e quella finestra si apre! Si può 
ben calcolare la gioia d’animo che ne 
deriva. 

Da allora, le gioie successive con 
il Movimento Mariano, la fondazione 
della Lega Elettorale Cattolica, la mia 
elezione a deputato all’Assemblea Na-
zionale Costituente... Tutto procedeva 
in un volo continuo, e dicevo a me 
stesso, per la delizia della mia anima: 
«La via è stata trovata. D’ora in poi 
sarà una dura battaglia, non c’è dub-
bio, ma questa è la strada!» 

Le difficoltà sono il segno  
che la vocazione è amata da Dio 

Ora, dopo questo movimento ascen-
sionale, quando avevo allora venticin-
que o ventisei anni, tutto ciò che sem-
brava costituire una strada libera per 
me si risolveva in un nulla di fatto o, al 
contrario, mi faceva tornare al punto di 
partenza, rendendomi impossibile fare 
ciò che volevo. Si può comprendere il 
tormento che questo comportava.

Iniziai a percepire questo sgreto-
lamento dalla metà alla fine del mio 
mandato di deputato. Si trattò del crol-
lo del patrimonio della mia famiglia, 
dell’impoverimento e della necessità 
di lavorare per vivere, quando io vole-
vo dedicare tutto il mio tempo e i miei 
sforzi a fare apostolato. 

Da qui il tormento: «Allora è tutto 
qui? È stata tutta un’illusione? La mia 
vita sarà quella di un avvocato che va 
al foro, prende appunti per preparare 
alcune argomentazioni per il cliente – 
perché costui ha litigato con un altro 
– e fa la difesa dei suoi diritti in que-
stioni prive di importanza?! Tutta la 
mia anima si rivolge ad altri obiettivi. 
Anche se dovessi fare soldi con que-
sta carriera – e non è detto – non sono 
nato per guadagnar soldi. Sono nato 
per altre cose!»

Inoltre, fino a quel momento ave-
vo goduto di ottima salute. Ma com-

che vuole che tu soffra questo bluff. 
Prendi la tua vita come viene, perché 
Dio vuole così. Ha o non ha il diritto di 
volerlo? Chi traccia il tuo futuro è Dio, 
o sei tu? E se le cose accadono diver-
samente senza colpa da parte tua, hai o 
no l’obbligo di accettare, di inchinarti 
e di essere soddisfatto?» 

Ero schiavo di Maria; perciò dove-
vo accettare con rassegnazione il fu-
turo che si apriva davanti ai miei pas-
si. Dovevo reprimere nella mia anima 
questi voli, questi desideri, queste 
elevazioni come qualcosa di inaccet-
tabile, che non esprimeva la volontà 
di Dio. E se era la volontà dell’Altis-
simo, dovevo tornare «dentro il mio 
bicchiere», o addirittura andare in un 
“bicchiere” più piccolo di quello in 
cui ero nato. 

È difficile calcolare il ridimensio-
namento dell’anima, lo smarrimento 
provocato in me da questa situazione. 

In realtà, Dio dà una vocazione 
molto grande e poi appaiono le diffi-
coltà. Il fatto che si presentino queste 
difficoltà non significa che non si ab-
bia vocazione. Al contrario, è una vo-
cazione amata da Dio, nel corso della 
quale Egli fornisce circostanze che 
non si volevano, situazioni sulle quali 
non si contava, facendo sembrare che 
ci abbia abbandonato... Ma c’è anche 
un movimento interiore dell’anima 

parvero alcuni inconvenienti, che la 
Provvidenza poi fece cessare. 

Per esempio, nevralgie che in quel 
periodo mi colpivano. Alle due o alle 
tre del mattino, mi svegliavo e mi sede-
vo con un forte dolore alla testa, come 
se ci fosse un chiodo conficcato nella 
fronte sul lato sinistro, e il tempo pas-
sava... Sentivo gli orologi dell’albergo 
e della chiesa battere le ore, e io, sedu-
to, meditavo su quelle disgrazie e sop-
portavo il “chiodo”. Poi, sentendomi 
esausto, mi addormentavo con il peso 
dell’oppressione che mi preoccupava. 

In seguito cominciai a percepire la 
crisi religiosa e politica che minava il 
cammino che avevo davanti. Poi il ter-
rore e l’asfissia dell’illusione: «Quello 
non è stato che un inganno, un sogno, 
un bluff! Rassegnati alla volontà di Dio 

Il Dott. Plinio in una conferenza del 1989
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«Chissà se Dio 
vuole che io sia una 
vittima espiatoria, 
come Santa Teresa di 
Gesù Bambino? Cosa 
devo aspettarmi 
per la mia vita?»
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che ci dice: «No, la Provvidenza non 
ci ha abbandonato. Andiamo avanti!» 

«Devo essere una vittima 
espiatoria?»

Inoltre, c’era un altro problema. 
Avevo letto il libro Storia di un’anima, 
di Santa Teresa di Gesù Bambino, che 
mi aveva impressionato profonda-
mente per la sua narrazione. Si parte 
dall’idea che non si può fare nulla di 
più utile alla Chiesa Cattolica che es-
sere una vittima espiatoria dell’amore 
misericordioso di Dio. Cioè, gli uomi-
ni peccano ed è necessario che altri 
li aiutino a espiare i loro peccati, in 
modo tale che con la nostra sofferenza 
Dio perdoni gli altri e conquisti altre 
anime, dando loro grazie molto gran-
di, perché noi abbiamo sofferto. 

Santa Teresa di Lisieux voleva mo-
rire così, come vittima espiatoria per 
le anime degli altri, e fu ascoltata. Io 
mi ponevo questo problema: «Chis-
sà se Dio vuole che io sia una vittima 
espiatoria, ignorata da tutti? Mi rendo 
conto di avere le possibilità, le risorse, 
forse anche i talenti per essere un 
uomo fuori dal comune e rendere 
grandi servizi alla Chiesa, ma po-
trei essere condannato a essere un 
uomo comune, che accompagna 
la parabola di un altro che sta se-
guendo un cammino luminoso. 
Un cammino seguito dall’altro, 
perché sono la vittima che porta la 
sua croce. Non sarò più utile alla 
Chiesa e alla Contro-Rivoluzione, 
sprofondando nella sofferenza e 
nell’anonimato, piuttosto che in-
traprendendo l’eroica galoppata 
della crociata che vorrei realizza-
re? Quindi, cosa devo aspettarmi 
da Dio per la mia vita?»

Siccome la mia tendenza era 
quella di non essere la vittima 
espiatoria, ma piuttosto l’uomo 
che andava sul campo di battaglia 
per combattere, pensavo di realiz-
zare un sacrificio particolarmen-
te grande accettando di essere il 
contrario di ciò che volevo. Avrei 

affinché un altro vinca la battaglia che 
tu desideravi tanto vincere? Ora vo-
glio vedere com’è il tuo amore per Dio. 
Eri molto contento di essere qualcuno. 
Avrai lo stesso coraggio di non essere 
nessuno? Accetti questo? Fino a che 
punto sei un uomo serio? Se sei serio, 
lo accetterai. Se non accetti, vuoi solo 
rappresentare un ruolo. Allora non 
vali niente, non ami Dio e meriti di 
essere dimenticato da Lui sulla faccia 
della terra». 

A volte nella nostra vocazione com-
paiono sorprese difficili da sopporta-
re. La Provvidenza ci conduce lungo 
un percorso, ma ci dà l’impressione di 
aver preso la strada sbagliata e che le 
vie di Dio sono forse altre. Tuttavia, è 
questo il segnale che Egli ci vuole por-
tare lì. 

D’altra parte, l’idea di offrirmi in 
questo modo mi disturbava. Feci l’of-
ferta, ma mi sembrava che qualcosa 
non quadrasse...

Mi trovavo in questa situazione 
quando, nella Chiesa del Sacro Cuo-
re di Gesù situata vicino all’albergo 

in cui vivevo, a Rio de Janeiro, 
vidi che si realizzava una fiera 
del libro. Ne trovai alcuni che mi 
interessavano e li acquistai. Uno, 
il cui titolo era Il libro della fidu-
cia, attirò in modo particolare la 
mia attenzione. 

«Voce di Cristo, voce 
misteriosa della grazia»

Non si può immaginare l’effet-
to che ebbe sul mio spirito quan-
do lo aprii – non ricordo se al mo-
mento o quando arrivai in hotel 
– e lessi le sue prime frasi: «Voce 
di Cristo, voce misteriosa della 
grazia che risuoni nel silenzio dei 
cuori, tu sussurri parole di dol-
cezza e di pace nel profondo delle 
nostre coscienze». Un magnifico 
effetto rasserenante si fece sentire 
nella mia anima.

L’autore proseguiva esponen-
do, più o meno in questi termini, 
la seguente dottrina: Dio può far 

servito meglio la Chiesa nel mio anni-
chilimento che nella mia realizzazione 
personale. Quindi dovevo accettare e 
tornare al “mio bicchiere “, piegando-
mi alla dura realtà dei fatti. Cosa vole-
va Dio da me? 

Sorprese difficili nella 
linea vocazionale 

Mi chiedevo: «Questa malattia che 
provoca le nevralgie non sarà, all’im-
provviso, un cancro o un’altra malattia 
che ti toglie la vita prima del tempo, 

Santa Teresa di Gesù Bambino nel 1896
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«Andiamo avanti, 
attraverso monti, valli 
e colline... Prendi la 
strada ovunque vada 
e prendi le apparenti 
deviazioni che pre-
senta, devo fidarmi»
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1 Situata nel centro storico di San Paolo.

camminare una persona lungo i 
sentieri più difficili e imprevisti, 
ma se ascoltiamo la voce di Cristo 
in noi – voce misteriosa della gra-
zia – essa sussurrerà parole di dol-
cezza e di pace nelle nostre anime. 

Quello che ci scuote e ci morde, 
nella stragrande maggioranza dei 
casi, non è il cammino che dobbia-
mo seguire. Ci sarà un movimento 
interiore nella nostra anima che ci 
darà la fiducia che ci sarà un’altra 
strada e ci condurrà dove i nostri 
primi aneliti ci stavano portando. 

Questo libro produsse su di me 
un effetto meraviglioso perché, in 
ultima analisi, mi dava esattamen-
te l’idea che, essendo sotto una 
provvidenza speciale e chiedendo 
a Dio Nostro Signore e invocan-
do l’intercessione della Madonna, 
cioè di Colei che tutto può insieme 
a Lui, sarei stato esaudito. 

Ponte benedetto che ha aiutato 
ad attraversare molti abissi 

E dicevo a me stesso: «Alla fine, a 
furia di viavai, in un modo o nell’altro, 
quello che desidero si realizzerà. Non 
sono chiamato a seguire la via di San-
ta Teresa di Gesù Bambino. Mi sento 
più chiamato alla via di Goffredo di 
Buglione. Andiamo avanti, sopra le-
gni e pietre, per monti, valli e colline... 
Ovunque vada la strada e qualunque 
siano i sentieri apparenti, devo fidar-
mi, fidarmi, fidarmi... ‘Voce di Cri-

sto, voce misteriosa della grazia 
che risuoni nel silenzio dei cuori, 
tu sussurri parole di dolcezza e di 
pace nel profondo delle nostre co-
scienze’. Dolcezza e pace mi por-
tano questo. Pregherò, chiederò, 
pregherò, chiederò...» 

Da qui mi veniva una doman-
da: «Ma non ti sarai sbagliato? 
Sarà che se starai tranquillo e sarai 
eroico, senza chiedere nulla alla 
Madonna, realizzerai di più che 
chiedendo? Quando si chiede, Lei 
dà. Ma a volte Ella concede ciò che 
non vorrebbe dare. Non chiedere 
nulla e lascia che tutto accada». 

Non seppi risolvere il proble-
ma e pensai, allora, nel seguente 
modo: «Lo chiederò, ma a condi-
zione che sia fatta la Sua volontà e 
non la mia. Se la volontà che è in 
me è anche la Sua, sia fatta! Chie-

do, chiedo, chiedo!»
Trovai un equilibrio nel mezzo di 

un turbinio di paura. 
Il libro della fiducia fu il ponte mi-

rabile e benedetto che mi aiutò ad at-
traversare non so quanti abissi, finché 
non trovai qualche segno che indica-
va che ero davvero sulla strada giusta 
e che stavo procedendo bene. ²

Estratto da: Conferenza,  
São Paulo, Brasile, 13/5/1989

Il Dott. Plinio in occasione di un evento  
al Liceo Cuore di Gesù, a San Paolo,  

Brasile, nella metà del 1933
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Vista del ponte Bastei - GermaniaVista del ponte Bastei - Germania
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õ Suor Giovana Wolf Fazzio, EP

«D

Bambina dal carat-
tere estremamente 
affabile, ma molto 
serio e nobile, tra-
scorreva lunghe ore 
ai piedi di qualche 
statua della Madonna
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santa eDVIge

Destinata al 
combattimento e  

alla vittoria
Edvige apprese dal Divin Maestro a dispensare 
alle creature un amore puro e soprannaturale, che 
la portò a lottare strenuamente per il progresso 
della Santa Chiesa e per la santificazione delle 
anime del suo tempo.

onna destinata al com-
battimento e alla vitto-
ria», questo è il signifi-
cato del nome Edvige. 

Duchessa dai lineamenti fini e dal 
portamento delicato, fu all’altezza del 
significato del suo nome perché seppe 
combattere la lotta della rassegnazio-
ne dinanzi ai disegni di Dio e affron-
tare con coraggio le sofferenze che 
sconvolgevano il suo Paese, ragione 
per cui la chiamarono la «donna forte 
del Vangelo».

Fiore della nobiltà europea

Edvige era la seconda figlia di Ber-
toldo IV, Conte di Andechs, Merano 
e Tirolo, e di Agnese, figlia del Conte 
Rotlech, Marchese del Sacro Impero, 
la cui genealogia risaliva allo stesso 
Carlo Magno.

La coppia ebbe altri sei figli, tra 
cui Agnese, che si unì in matrimonio 
con Filippo Augusto, re di Francia, e 
Gertrude, che sposò Andrea, figlio 
di Santa Elisabetta d’Ungheria e re 
di quella nazione. Questi matrimoni 

permisero a Edvige di avere relazioni 
con varie case reali europee.

Infanzia permeata  
di innocenza e castità

Non si conosce esattamente il gior-
no del 1174 che vide nascere Edvige. 
Bambina dal carattere estremamente 
affabile, ma molto serio e nobile, fin 
dalla culla dimostrò un’enorme incli-
nazione all’innocenza e alla castità, 
qualità così scarse negli ambienti 
pomposi della corte e che avrebbe 
conservato per tutta la vita. 

Quando compì sei anni, fu affidata 
alle cure delle monache benedettine 
del monastero di Lutzing, affinché 
acquisisse le conoscenze religiose e 
culturali che la sua condizione richie-
deva. Le suore notarono presto nella 
bambina un’intelligenza penetrante, 
come pure numerose doti: la capacità 
di fare miniature, ricamare, cantare e 
suonare vari strumenti. Durante il pe-
riodo trascorso in convento, studiò an-
che le Sacre Scritture, si dedicò all’as-
sistenza dei malati e imparò a organiz-
zare orti e giardini. Tuttavia, le delizie 
della sua anima consistevano nel tra-
scorrere lunghe ore in chiesa o ai piedi 
di qualche statua della Madonna. 

Nel matrimonio, 
verginità dell’anima

A dodici anni aveva già acquisito 
una maturità esemplare. La nobiltà del 
suo sangue, il suo bell’aspetto e la sua 
intelligenza brillante la rendevano una 
dama molto ambita per il matrimonio. 
Tuttavia, il suo desiderio più grande 
era quello di rimanere vergine e di 
consacrarsi interamente a Dio. 
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Pur essendo una 
moglie devota e una 
madre affettuo-
sissima, conservò 
intatta la purezza 
della sua anima e la 
castità del cuore
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I disegni della Provvidenza, però, 
sono misteriosi e impenetrabili! At-
traverso il matrimonio con il princi-
pe Enrico I di Slesia, il Signore volle 
unire nell’anima di Edvige due quali-
tà che agli occhi del mondo sembrano 
opposte: la verginità dell’anima e la 
maternità. 

Pur essendo una moglie devota e 
una madre affettuosissima, ella con-
servò intatta la purezza della sua ani-
ma, come se non fosse mai stata legata 
a nessuno da vincoli umani, vivendo 
continuamente in funzione di Dio. 
Aveva appreso dal Divin Maestro la 
scienza di amare le creature con un 
affetto puro e soprannaturale, così da 
conservare la castità del cuore fino 
alla fine della sua vita.

Formando l’immagine di 
Cristo nell’anima dello sposo

Dopo il matrimonio, lasciò il pa-
lazzo dei suoi genitori in Germania 
e andò a vivere con Enrico in Slesia, 
una regione della Polonia medievale.

Questo cambiamento fu molto 
brusco per la giovane. A quel tempo 
la Polonia stava ancora uscendo dalla 
barbarie e le usanze della gente erano 
molto rudi rispetto a quelle della sua 
terra natale. Dovette fortificare il suo 
cuore per affrontare le sofferenze del-
la sua nuova condizione, uno sforzo 
talmente riuscito da essere considera-
ta «la prima principessa tedesca che 
riuscì ad adattarsi al suolo inospitale 
della Polonia».1 In poco tempo, con-
quistò nobili e servi con la dolcezza e 
la rettitudine con cui li trattava. 

La sua prima missione fu quella di 
comprendere il carattere del marito 
per poterlo servire meglio, e riuscì a 
farlo così bene che alla fine conquistò 
completamente il suo cuore.

Enrico era coraggioso, severo con 
sé stesso e generoso, ma la sua educa-
zione religiosa lasciava molto a deside-
rare. Non sapeva nemmeno pregare... 
Edvige, che lo amava tanto quanto è 
possibile su questa terra, si preoccupò 
soprattutto per la sua anima. Divenne 

la sua catechista e maestra, insegnan-
dogli la pratica della preghiera e dei 
buoni costumi. Ogni giorno che passa-
va, Enrico aveva più motivi per fidarsi 
della sua santa moglie e il suo cuore fu 
a poco a poco condotto a Dio grazie 
all’amore e alla dedizione di lei.

Voto di castità perfetta

Il matrimonio di Edvige fu bene-
detto, infatti ebbe sei figli. Dopo la na-
scita dell’ultimo, lei ed Enrico fecero 
voto di castità perfetta, sigillando la 
loro promessa in segreto nelle mani di 
un Vescovo. Quando il fatto divenne 
pubblico, decisero di vivere in residen-
ze separate per evitare lo scandalo e, 

da allora, si incontrarono sempre in 
compagnia di testimoni.

Edvige si trasferì in un monastero 
di monache cistercensi che suo marito 
aveva costruito a Trebnitz, nell’attuale 
Germania. Enrico, trascinato dall’e-
sempio della moglie, iniziò a condurre 
una vita da religioso mentre era ancora 
nel mondo. Si tagliò i capelli a tonsu-
ra e si fece crescere la barba;2 acquisì 
un’umiltà così profonda e una devo-
zione così ardente da essere conside-
rato un santo. 

Con grande ammirazione i circo-
stanti potevano vedere una giovane 
principessa, piena di doni e stimata 
da tutti, che viveva più come una reli-
giosa che come una nobildonna. Il suo 
motto era che quanto più illustre era 
l’origine, tanto più era necessario di-
stinguersi con la virtù; quanto più alta 
era la posizione sociale, tanto maggio-
re era l’obbligo di edificare il prossimo 
con il buon esempio. E seppe praticar-
lo in modo eccellente.

Patrona dei caduti in disgrazia, 
dei poveri e degli indebitati

In questa nuova vita che aveva ini-
ziato, Edvige non volle far voto di po-
vertà con un obiettivo molto concre-
to: continuare ad aiutare gli altri con i 
suoi beni. Era ricchissima, ma viveva 
con una rendita minima per sé; con 
il resto aiutava i poveri e costruiva 
ospedali, scuole, chiese e monasteri. 
Per gli innumerevoli atti di carità che 
hanno attraversato i secoli, è conside-
rata la patrona dei caduti in disgrazia, 
dei poveri e degli indebitati.

Tuttavia, forse la sua più grande 
opera di misericordia è stata quella di 
usare il suo potere e la sua influen-
za politica per espandere la Chiesa e 
salvare le anime. Lo stato religioso in 
cui si trovava il popolo, inclusi molti 
membri del clero, era davvero ripro-
vevole. Edvige non vedeva barriere: 
si lanciava in imprese audaci, spende-
va la sua fortuna, esortava i chierici, 
al fine di veder risplendere nell’ani-
ma di tutti i suoi sudditi la vera dottri-

Matrimonio di Santa Edvige ed  
Enrico I - Chiesa di Santa Caterina, 

Brandeburgo (Germania)
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Santa Edvige scoprì 
il segreto che si cela 
dietro la Croce e 
non si perse d’animo 
di fronte al dolore 
e ai sacrifici che 
Dio le chiese
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na cattolica. Per questo motivo è co-
mune rappresentarla con una corona 
sopra le Sacre Scritture, a significare 
che il suo potere e la sua ricchezza 
erano sostenuti dalla Fede, o con una 
chiesa tra le mani, a causa della sua 
preoccupazione di espandere e pro-
teggere la Sposa Mistica di Cristo.

Magnanimità e forza d’animo 
di fronte alle disgrazie

«La serva di Dio sapeva che le pie-
tre vive, impiegate nella costruzione 
della Gerusalemme Celeste, devono 
essere levigate in questo mondo dai 
colpi e dalle afflizioni, e che sono ne-
cessarie molte tribolazioni per passare 
alla gloria suprema».3 Sì, Santa Edvige 
scoprì il segreto che c’è dietro la Cro-
ce! E non si scoraggiò davanti al dolo-
re e ai sacrifici che Dio le chiese.

Una serie di calamità si abbattero-
no su questa nobile anima. Nel 1237, 
suo figlio Corrado morì aggredito da 
una bestia mentre cacciava. In quegli 
stessi giorni, ancora immersa nel do-
lore, pianse la morte di un altro 
figlio, Boleslao. 

Come se questo non bastasse, 
suo marito cadde prigioniero del 
Principe Corrado di Plock, du-
rante la guerra. Piena di coraggio, 
si recò personalmente davanti a 
quest’ultimo per ottenere la libe-
razione del marito. Corrado non 
si era mai lasciato intimidire da 
nessuno, «ma, quando vide da-
vanti a sé la duchessa Edvige, 
l’uomo tremò. Gli sembrava di 
avere davanti a sé un Angelo che 
lo minacciava. Senza esigere un 
riscatto, liberò il prigioniero».4

Poco tempo dopo, Enrico 
partì per la regione di Crosna, in 
Polonia. Colpito da una malattia 
improvvisa, morì nel 1238. La 
notizia della sua morte scon-
volse le religiose del monastero 
di Trebnitz. L’unica a rimanere 
serena fu Edvige, che cercò di 
confortare le altre: «Perché vi la-
mentate della volontà di Dio? Le 

nostre vite sono nelle sue mani e tutto 
ciò che Egli fa è ben fatto, anche quan-
do si tratta della nostra morte o della 
morte dei nostri cari».5

Una santa penitente e ricca di doni

Santa Edvige aveva abitudini estre-
mamente austere. Di solito passava la 
giornata a pane e acqua, o mangiava 
appena qualche verdura bollita; per 
quarant’anni si astenne dalla carne. 
Dopo la sua morte, la nuora Anna te-

stimoniò davanti alle autorità eccle-
siastiche che «tra tutte le vite di san-
ti penitenti che aveva letto, non ave-
va mai trovato nessuno che superasse 
sua suocera nella penitenza».6

Aveva l’abitudine di andare in 
chiesa a piedi nudi, anche nella neve. 
Ma poiché non le piaceva che gli altri 
vedessero il suo sacrificio, portava 
sempre le scarpe in mano e le indos-
sava quando incontrava qualcuno. Un 
giorno una cameriera che l’accompa-
gnava cominciò a lamentarsi del fred-
do. Edvige le disse allora di mettere 
i piedi sulle sue impronte. La donna 
cominciò a sentire un grande calore 
che invadeva tutto il suo corpo. 

La Provvidenza ornò l’anima di 
questa dama così generosa di innume-
revoli favori, tra cui il dono della pro-
fezia e della rivelazione di cose nasco-
ste, e le rendeva presenti eventi che si 
svolgevano a grande distanza. Previde 
guerre e calamità che avrebbero deva-
stato il suo Paese, guarì ciechi e altri 
malati. Spesso fu sorpresa in profonda 

estasi, avvolta da una luce così 
forte da abbagliare coloro che as-
sistevano al fenomeno. 

Intima unione con Nostro 
Signore Gesù Cristo

Santa Edvige evitò sempre 
che si conoscesse il mistero della 
sua intima unione con il Signore. 
Tuttavia, tale era il fervore che la 
invadeva che non riusciva a repri-
mere i sospiri, «le grida d’amore 
e i canti di gioia che le sfuggivano 
dal cuore per salutare il suo Spo-
so Divino».7

Una volta una monaca, desi-
derosa di sapere cosa facesse in 
chiesa quando vi rimaneva da 
sola per lunghe ore, si nascose 
nel coro, dal quale assistette a 
una scena meravigliosa: dopo 
aver osculato ogni sedile usa-
to dalle monache per il canto 
dell’Ufficio, si inginocchiò da-
vanti all’altare della Santissima 
Vergine, sopra il quale c’era un 

«Santa Edvige riconcilia il principe Corrado Plock  
ed Enrico I», di Feliks Sypniewski
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Se non avesse saputo che una mano 
invisibile la sosteneva, si sarebbe su-
bito disperata. Edvige, tuttavia, sop-
portava tutto con pazienza. Quando il 
tempo della prova finì, quella stessa 
mano divina la sollevò, riconducen-
dola al regno della luce. 

All’avvicinarsi del giorno della sua 
morte, il Signore le fece pregustare la 
felicità del Paradiso come premio per 
la sua fedeltà durante gli assalti dell’in-
ferno: molti cittadini della Gerusalem-
me Celeste vennero a farle visita. Il 
giorno della natività della Santissima 
Vergine, Caterina, sua fedele serva, 
assistette a una scena meravigliosa: 
vide entrare nella sua stanza diversi 
beati. Piena di gioia, li salutava: «Cari 
Santi, siete i benvenuti! Santa Maria 
Maddalena, Santa Caterina, Santa Te-
cla, Sant’Orsola!»9

Morte e canonizzazione

E infine suonò l’ora per Edvige 
di affidare la sua anima a Dio. Era il 

crocifisso, e lì rimase con le braccia 
aperte in forma di croce. Mentre pre-
gava così, il braccio di Cristo si stac-
cò dal legno e la benedisse, dicendo: 
«La tua preghiera è stata ascoltata, 
otterrai la grazia che Mi chiedi».8 
Così conquistava il Cuore di Dio con 
il suo amore e le sue preghiere.

Battaglia contro i demoni 

Per dimostrare al suo Sposo Cele-
ste la sua fedeltà e il suo amore, do-
vette essere esposta a una terribile 
prova. I demoni le apparvero in for-
me orribili e la percossero, ripetendo 
con voce furiosa: «Perché sei così 
santa?». In quei momenti vedeva le 
sue forze misteriosamente paraliz-
zate, mentre tutto rimaneva immer-
so nell’oscurità e nell’abbandono. Le 
porte dell’abisso si aprivano davanti 
alla duchessa e le tentazioni più deli-
cate si presentavano. Tutte le passioni 
che aveva represso per anni assaliva-
no il suo spirito: ira, odio, invidia... 

15 ottobre 1243. Sul letto dove gia-
ceva, di tanto in tanto apriva i suoi 
occhi azzurri per elevarli al cielo e 
pronunciare il nome divino di Gesù. 
Mentre le suore intonavano i Salmi, 
lei alzò ancora una volta gli occhi 
al cielo e, senza rantolare, esalò 
l’ultimo respiro in questa valle di 
lacrime. Il suo corpo subì allora un 
impressionante assalto da parte del-
le religiose: alcune le tagliavano le 
unghie, altre i capelli, altre ancora 
pezzi di vestito. 

Per molto tempo il popolo polacco 
pianse la perdita di colei che conside-
rava sua madre. Ma lei non avrebbe 
abbandonato coloro che aveva tanto 
amato sulla terra. Seguirono miracoli 
e ancora miracoli. 

Il 15 ottobre 1267, appena venti-
quattro anni dopo la sua morte, papa 
Clemente IV, che aveva ottenuto egli 
stesso un miracolo per sua inter-
cessione, la iscrisse nell’elenco dei 
Santi. ²

A sinistra, Gesù Crocifisso benedice 
Santa Edvige; a destra, morte della 
Santa tra le religiose di Trebnitz - 
Chiesa di Santa Caterina, Brandeburgo 
(Germania)
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serVo DI DIo marCel Van, Cssr

«Non sono riuscito a trovare nessuno a cui poter confidare 
i miei pensieri. Per questo, ho dovuto sopportare tutto in 
silenzio fino al giorno in cui ho incontrato Santa Teresa  
di Lisieux, mia sorella!...»

io Dio, se le cose 
stanno così, mi ar-
rendo!». Era il mese 
di ottobre del 1942. 

Dopo aver detto questo, un ragazzo 
di quattordici anni si recò nella sala 
studio del seminario di Quảng-Uyên, 
curato da domenicani francesi. No-
nostante il suo modo di fare semplice, 
amichevole e persino carismatico, era 
tormentato e afflitto. 

Per un ragazzo come lui, che lot-
tava con le unghie e con i denti per 
conquistare il suo ideale, la consape-
volezza che non sarebbe stato in gra-
do di farlo era una delusione insop-
portabile; l’idea di essere costretto ad 
arrendersi lo sconvolgeva.

Joachim Nguyen tan Van voleva 
essere santo, diventando sacerdote. 
Dall’età di tre anni, seguiva sua madre 
in giro per la casa e la risaia, assillan-
dola: «Mamma, fa’ di me un santo!». 
A otto anni aveva lasciato la vita fami-
liare alla periferia di Hanoi, per perse-
guire il suo obiettivo. 

Tra alti e bassi, molte volte crudeli, 
che da allora Van attraversò, la Prov-
videnza non smise mai di parlare al 
suo cuore; i richiami all’intimità con 
Gesù erano per lui insistenti. «Ma 

c’era questo problema», scriveva nel 
suo diario: «Nonostante il mio gran-
de desiderio di raggiungere la santità, 
avevo la certezza che non ci sarei mai 
riuscito, perché per essere santi biso-
gnava digiunare, applicare la discipli-
na, portare una pietra al collo».1

Tipico adolescente del suo tempo 
– quasi il nostro – le sue scarse lettu-
re spirituali lo lasciarono con un’idea 
trionfale della santità, che andava oltre 
le sue capacità e il suo animo. Soprat-
tutto, il ragazzo era infastidito dall’im-
magine, che gli era così spesso presen-
tata, di un Dio esigente e punitivo, al 
quale il peccatore, essendo miserabile, 
non poteva avvicinarsi. «Arrivai alla 
conclusione che il mio desiderio di 
santità era pura follia», affermò.2

Questi pensieri gli procuravano un 
intenso dolore, perché ben diverse era-
no le sue aspirazioni: «Secondo la mia 
idea personale, volevo che la mia vita 
di santità fosse conforme al pensiero 
di Sant’Agostino: ‘Ama e fa’ ciò che 
vuoi’. Sì, desideravo che tutte le mie 
azioni, tutti i miei gesti fossero dedi-
cati al servizio di Dio, per raggiungere 
Colui che è la perfezione assoluta».3

Infatti, Van si vedeva avvolto in un 
dilemma: «Ero alla ricerca, quindi, di 

un santo della mia immaginazione. 
Ma dove doveva essere nascosto, vi-
sto che non riuscivo a trovarlo da nes-
suna parte? Non avrei osato inventare 
una nuova via. E allora cosa fare?».4

Più che un libro... una soluzione!

In questo crocevia spirituale, Van 
entrò nell’aula di studio quel pome-
riggio del 1942, dopo essersi gettato 
ai piedi di una statua della Madonna, 
sua “ancora di salvezza” in tante af-
flizioni, implorandoLe un segno, un 
consiglio e un recupero alla pace.

In particolare, aveva chiesto alla 
Santissima Vergine che gli indicasse 
un libro interessante. Mescolando, 
allora, alcuni volumi su un tavolo, si 
propose di leggere per primo quello 
su cui poggiasse il suo dito indice, a 
caso. Chiuse gli occhi... 

Con un gesto di sincera delusione, 
Van lasciò cadere il libro sorteggiato 
sul tavolo, facendo rumore. Storia di 
un’anima... Chi era questa Santa Teresa 
di Gesù Bambino? Da dove era venuta? 
Pensava tra sé e sé: «Sicuramente, dal-
la sua nascita fino al suo ultimo respi-
ro, ebbe molte estasi e compì molti mi-
racoli; digiunava a pane e acqua, con-
sumando un solo pasto al giorno...»5
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Tuttavia, siccome aveva preso 
questo impegno, iniziò a sfogliarlo. 
Rimase subito rapito. Saltò all’ulti-
mo capitolo e decise di leggerlo se-
riamente. Dopo sole due pagine, gli 
occhi gli si appannarono. Lacrime 
di rammarico gli rigarono il viso per 
aver disprezzato il libro, mentre il suo 
cuore si riempì di gioia e sollievo di 
fronte alla meravigliosa scoperta: 

«Allora, diventare santi non si-
gnifica solo percorrere il cammino 
dei ‘santi di un tempo’. Ci sono molte 
strade che portano alla santità! Quel-
lo che mi ha commosso completa-
mente è stato questo ragionamento 
di Santa Teresa di Lisieux: ‘Se Dio 
Si umiliasse solo davanti ai fiori più 
belli, simboli dei Santi Dottori, il suo 
amore non sarebbe un amore assolu-
to, perché la caratteristica dell’amore 
è umiliarsi fino al limite estremo. 
[...] Come il sole illumina allo stesso 
modo i cedri e i piccoli fiori, così la 
Stella Divina risplende su tutte le ani-
me, grandi o piccole che siano’. Oh, 
quanto è logica, quanto è profonda 

la semplicità! [...] Ho trovato in que-
ste parole la chiave che mi ha aper-
to un sentiero dritto e piacevole, che 
portava direttamente alla vetta della 
perfezione».6

Il suo cuore si colmò e la sua anima 
si fece leggera; ma in quel momento 
non poteva più leggere, per la sempli-
ce ragione che le sue lacrime avevano 
inzuppato le pagine, incollandole tra 
di loro... Dovette rassegnarsi a chiu-
dere il libro. 

«Uniti nell’unico amore di Dio»
Nei giorni successivi, Van e Storia 

di un’anima diventarono inseparabili. 
Il ragazzo sentiva la sua anima con-
sonare con ogni “sì” e ogni “no” di 
Teresa di Lisieux, con ogni dolore e 
ogni gioia. 

All’inizio si rivolgeva all’autrice 
del libro chiamandola “Santa”. Dopo 
qualche tempo, cominciò a sentire 
il bisogno di trattarla intimamente, 
come un fratello minore tratta la so-
rella maggiore, ma non si azzardava 
a farlo finché non lesse nell’autobio-
grafia il passo in cui Teresa di Gesù 
Bambino racconta la morte della ma-
dre. In questa occasione disse, rife-
rendosi a sua sorella maggiore: «Per 
quanto mi riguarda, Paolina sarà mia 
madre». Colto allora da un’ispira-
zione della grazia, in ginocchio Van 
dichiarò con una formula semplice e 
sincera: «Per quanto mi riguarda, Te-
resa sarà mia sorella».

Su questa occasione, Van raccon-
ta: «Non appena pronunciai queste 
parole, la mia anima fu invasa da 
una tale corrente di felicità che mi 
stordì [...]. Fui sopraffatto interamen-
te da una forza soprannaturale che 
inondò la mia anima di una felicità 
indescrivibile».7 Scosso da questa 
grazia mistica, uscì dalla cappella in 
cui si trovava e cominciò a correre 
dappertutto, traboccando di una gioia 
«che potevo esprimere solo con una 
grande varietà di canti e mille salti 
infantili».8 E aggiunge: «Saltavo da 
una pietra all’altra, [...] dando sfogo 

alla mia felicità, cantando al ven-
to tutte le canzoni che conoscevo a 
memoria in vietnamita, thailandese, 
francese e cinese».9

Infine, esausto da tanto saltare 
«come un pazzo, o piuttosto come una 
farfalla trasportata dal vento»,10 ma 
ancora pieno di gioia, si sdraiò su una 
pietra e cominciò ad analizzare, con 
una certa vergogna, il suo atteggia-
mento: «Ho forse perso la testa? Allo-
ra, perché sono così pieno di gioia?».11

All’improvviso, una voce scono-
sciuta lo chiamò per nome: 

— Van, Van, mio caro fratellino! 
Van balzò in piedi, questa volta 

spaventato! Il giovane si guardò in-
torno, convinto che ci fosse qualcuno, 
ma perplesso per il trattamento fami-
liare, dato che aveva sentito una voce 
femminile.

— Van, mio caro fratellino!
La voce era morbida come la brez-

za che passa. Comprendendo allora la 
sua origine soprannaturale, Van escla-
mò con entusiasmo:

— Oh, sei mia sorella, Santa Teresa!
La risposta non si fece attendere:
— Sì, sono proprio tua sorella San-

ta Teresa e sono qui. Appena ho sen-
tito la tua voce, ho compreso profon-
damente il tuo cuore innocente e puro. 

La risposta non tardò:  
«A partire da questo momento  

sarai il mio fratellino!»

Fr. Marcel Van ad Hanoi, in Vietnam, 
negli anni tra il 1954 e il 1955;  

nella pagina precedente, panorama  
del Nord del Vietnam

Dopo aver letto la “Storia di 
un’anima”, Van decise di prendere 

come sorella Santa Teresa  
di Gesù Bambino

Santa Teresa di Gesù Bambino  
nel 1896
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Sono venuta qui per rispondere alle 
tue parole, che sono risuonate nel mio 
cuore. Fratellino! D’ora in poi sarai il 
mio fratellino, così come tu hai scel-
to me per essere tua sorella maggiore. 
D’ora in poi, le nostre anime non sa-
ranno più separate da alcun ostacolo, 
come lo erano prima. Esse sono già 
unite nell’unico amore di Dio.

Somiglianza di missioni

Nonostante l’infanzia turbolenta, 
segnata dalla povertà e dalle persecu-
zioni, la sofferenza che più ferì il cuore 
di Van fu sempre il suo profondo iso-
lamento: «Non sono riuscito a trovare 
nessuno a cui poter confidare i miei 
pensieri. Per questo, ho dovuto sop-
portare tutto in silenzio fino al giorno 
in cui ho incontrato Santa Teresa di 
Lisieux, mia sorella, sulla collina del 
Quảng-Uyên».12 La Santa della piccola 
via operò per Van, in un rapporto in-
tenso, intimo e duraturo – da lui fedel-
mente raccontato nei suoi scritti – un 
miracolo mirabile: attraverso una pia-
cevole convivialità, gli fece capire un 
po’ dell’amore del Padre.

Sostenuto da Teresa, Van iniziò a 
intravedere la misericordia di Dio in 
ogni cosa. Egli comprese – e ci con-
vince! – che non c’è separazione tra il 
Cielo e la terra e che esiste una forte 
connessione di anime e missioni tra 
la Chiesa gloriosa e la Chiesa Mili-

tante. Questo era vero per lui, come 
gli assicurava la sua protettrice: «Te-
resa di Lisieux è sempre stata la tua 
Teresa, e tu, Van, sei stato allo stesso 
modo il fratellino di Teresa dal mo-
mento in cui siamo esistiti, entrambi, 
nel pensiero di Dio».13

Quando Van fu più maturo, la San-
tissima Vergine stessa gli diede una 
visione più chiara di questo collega-
mento di missioni. In una comunica-
zione del 4 gennaio del 1946, Maria gli 
disse: «Non sai che più tardi, in Cielo, 
avrai una missione simile a quella di 
tua sorella Teresa? Sarai come una 
seconda Teresa di Gesù Bambino. La 
prima ti ha insegnato il modo di en-
trare in relazione con l’amore di Gesù; 
quanto alla seconda» – riferendosi 
a Van – «lei insegnerà alle anime il 
modo di entrare in relazione con me e 
di espandere il mio regno nel mondo. 
[...] Il tuo ruolo, figlio mio, non con-
sisterà nell’essere l’apostolo del mio 
Regno, ma nell’aiutare gli apostoli di 
questo regno».14

Una grande rinuncia...

Teresa guidò quest’anima debo-
le ma fedele con maestria, svelando 
panorami che sollecitavano la sua vo-
lontà e cambiavano la sua mentalità. 
In alcuni momenti, lei ascoltava Van 
con pazienza, in altri gli dava consi-
gli chiari. A volte richiamava la sua 

attenzione con battute, dicendo che 
non si deve piangere così facilmente... 
Arrivava persino a cantare e a scrive-
re versi per lui! 

Ora, come emissaria della volontà 
divina presso la sua anima, Teresa, 
un giorno, dovette anche comuni-
care a Van un messaggio delicato e 
difficile: non sarebbe diventato sa-
cerdote. La notizia causò al giovane 
un immenso dolore e lo fece piangere 
copiosamente. Per incoraggiarlo, la 
sua protettrice gli assicurò che i suoi 
desideri apostolici sarebbero stati re-
alizzati anche al di fuori dello stato 
sacerdotale, attraverso preghiere e 
sacrifici, così come lei stessa aveva 
realizzato la sua vocazione: «Fratel-
lino, rallegrati e sii contento di essere 
stato inserito nel numero degli ‘Apo-
stoli dell’amore di Dio’, che hanno il 
privilegio di essere nascosti nel cuore 
di Dio per essere la forza vitale degli 
apostoli missionari».15

Ingresso nella vita religiosa

Questa notizia diede inizio a una 
nuova fase nella vita di Van. Il suo 
destino doveva essere deciso e, a tal 
fine, Teresa gli raccomandò di ricor-
rere alla Santissima Vergine chieden-
do di sapere in quale congregazione 
religiosa dovesse entrare.

Due settimane dopo, Van fece un 
sogno simbolico a questo proposito: 

Da sinistra a destra: Marcel Van all’età di dodici anni; con la sorella Anne Marie Te, in occasione della professione dei voti perpetui 
nel settembre del 1952; con Padre Antonio Boucher, suo direttore spirituale nella Congregazione del Santissimo Redentore
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Protetto da Santa Teresa, Van iniziò a intravedere la misericordia di Dio in ogni cosa. Comprese che esiste  
una forte connessione di anime e di missioni tra la Chiesa Gloriosa e la Chiesa Militante
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vide, all’improvviso avvicinarsi alla te-
stata del suo letto una persona vestita di 
nero, sorridente e luminosa, di una bel-
lezza soprannaturale abbagliante. Ac-
carezzandolo, la figura gli chiese molto 
dolcemente: «Figlio mio, vuoi?». Non 
riuscendo a identificare la persona e 
sentendosi rapito dalla sua indescrivi-
bile bontà, Van pensò subito che si trat-
tasse della Madonna, più precisamente 
della Vergine Addolorata, a causa del 
suo vestito, e rispose con entusiasmo: 
«Sì, Madre mia, lo voglio!».

Questo sogno inondò il cuore di 
Van di gioia, anche se non ne cono-
sceva ancora il significato. Quando 
ne parlò alla sorellina, lei disse sem-
plicemente con un sorriso: «Chiedi 
alla Madonna che te lo spieghi».16 A 
quanto pare, però, questo non av-
venne e Van continuò la ricerca della 
sua vocazione. 

Aveva già pensato di diventare 
domenicano o anche cistercense, ma 
nessuno di questi carismi riempiva la 
sua anima. Qualche giorno dopo il so-
gno, trovò in una parte della casa una 
rivista intitolata Nostra Signora del 
Perpetuo Soccorso, pubblicata dai pa-
dri redentoristi, e iniziò a leggere vari 
articoli che trattavano di Maria Santis-
sima. Sull’effetto di questa lettura, af-
ferma nelle sue memorie: «Cominciai 
a capire e ad amare la congregazione 
per la semplice ragione che i redentori-
sti avevano una devozione specialissi-
ma per la Beata Vergine».17 Da allora, 
desiderò con tutta l’anima di entrare a 
far parte della Congregazione del San-
tissimo Redentore.

Santa Teresa di Gesù Bambino lo 
sostenne da subito in questa decisio-

ne: «Vuoi entrare nei redentoristi? 
Molto bene, fratellino. È proprio que-
sta la congregazione in cui la Vergine 
Maria desidera che tu entri».18 Infatti, 
dopo aver superato alcune difficoltà, 
Van entrò nel noviziato redentorista 
ad Hanoi il 15 agosto 1945, prenden-
do il nome di Marcel. 

Un giorno, entrando nella cappel-
la per una breve visita al Santissimo 
Sacramento, vide sopra un piedistal-
lo una statua di Sant’Alfonso Maria 
de’ Liguori, fondatore della congre-
gazione. Vedendolo vestito allo stes-
so modo della Madonna Addolorata 

nel suo sogno e facendo gli stessi ge-
sti che Lei aveva fatto accanto al suo 
letto, gli sorse un forte dubbio: era 
davvero la Vergine Maria la figura 
misteriosa che lo aveva accarezza-
to? All’improvviso, Santa Teresa gli 
disse, molto amorevolmente: «Non 
c’è più alcun dubbio, fratellino. La 
persona che ti è apparsa quella notte 
e che tu pensavi fosse la Madonna 
Addolorata era il tuo buon padre, 
Sant’Alfonso!».19 Così era confer-
mata ancora una volta la sua scelta e 
l’autenticità della sua chiamata.

Mistico, apostolo e 
confessore della fede

Il suo direttore spirituale nella 
congregazione, il sacerdote canade-
se Padre Antonio Boucher, impres-
sionato dal giovane religioso in cui 
la grazia operava meraviglie, gli 
consigliò di scrivere il suo itinerario 
spirituale, che si tradusse in un volu-
minoso testo vietnamita, suddiviso 
in quasi novecento pagine di qua-
derni per studenti. Convinto che Van 
avesse un messaggio per la Chiesa e 
per il mondo, Padre Boucher lavorò 
diligentemente per anni per tradur-
re questi scritti in francese. Grazie a 
questo, oggi abbiamo a disposizione 
i suoi insegnamenti di grande pro-
fondità teologica e mistica.

Per quasi dieci anni, Marcel svolse 
un fruttuoso apostolato. Tornato ad 
Hanoi – già occupata dai comunisti – 
per aiutare i suoi fratelli, fu imprigio-
nato nel 1955. Il 10 luglio 1959 morì, 
stremato dai maltrattamenti ricevuti, 
ma consumato dall’amore, così come 
tanto ardentemente desiderava. ²

Colui che era apparso in sogno a 
Van fu Sant’Alfonso stesso, che lo 
chiamava a diventare un suo figlio

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori - 
Chiesa di Nostra Signora del Perpetuo 

Soccorso, Granada (Spagna)
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La virtù dell’innocenza non diminuì mai  
nell’anima di Donna Lucilia, manifestandosi ora  
in stato di tranquillità, ora in situazioni di  
combattimento, fin dalla sua infanzia.

Ribeiro dos Santos, famiglia 
in cui nacque Lucilia, avevano 
un modo di essere eminente-
mente tradizionale ed erano 

monarchici per le stesse fibre dell’a-
nima per cui erano cattolici; le dispo-
sizioni affettive e psicologiche per le 
quali si sentivano a casa nell’ambiente 
monarchico erano simili a quelle che 
possedevano quando andavano in 
chiesa. Fatte salve le debite propor-
zioni, il modo in cui si preparavano 
a ricevere il Santissimo Sacramento, 
ad esempio, aveva molto in comune 
con l’aspettativa che si creava in casa 
quando andavano a incontrare un 
membro della famiglia imperiale. La 
presenza di Donna Gabriela, la ma-
triarca, accentuava questi sentimenti.

Ricevere la visita dell’imperatore

Nel 1878, in un viaggio nella Pro-
vincia di San Paolo, Dom Pedro II fece 
visita alla famiglia Ribeiro dos Santos 
a Pirassununga, dove allora risiedeva. 
Condotto da un lussuoso treno della 
Compagnia Paulista, nel viaggio di 
inaugurazione del ramo ferroviario, 
l’imperatore scese nella stazione prov-
visoria, ancora in legno, dove lo atten-
devano i notabili locali.

Donna Teresa Cristina, però, non 
accompagnò il suo sposo imperiale 
rimanendo nel vagone, dove ricevette 
Donna Gabriela, che teneva con sé in 
braccio la piccola Lucilia. Cercando 
di essere gentile con la madre, disse 
alla bambina:

— Figliola, ho conosciuto tuo non-
no, è stato lui a insegnarmi a ballare.

Infatti, in occasione di un ballo a 
corte, il Dott. Gabriel José Rodrigues 
dos Santos, nonno materno di Donna 
Lucilia, ebbe l’ardire di invitarla gen-
tilmente a ballare, cosa che lei non 
aveva mai fatto. Pochi istanti prima, 
con abilità e distinzione, era riuscito a 
far sì che l’imperatrice, che aveva un 
difetto a un piede, imparasse a far pas-
si di danza senza che ci si accorgesse 
che camminava non correttamente. 
Donna Teresa Cristina si destreggiò 
bene e il fatto riscosse un grande suc-
cesso a corte.

Durante l’incontro a casa del 
Dott. Antonio, padre della piccola Lu-
cilia, Dom Pedro II – figura dall’aspet-
to patriarcale – la portò vicino a sé e 
distrattamente, mentre parlava, le pas-
sava la mano tra i capelli, sciogliendo 
uno a uno i riccioli crespi. Rendendosi 
conto che i suoi capelli perfettamen-

te pettinati si stavano a poco a poco 
scompigliando, Lucilia fece segno di 
voler protestare, ma incrociò lo sguar-
do severo e fisso del padre che le indi-
cava che non doveva dire nulla...

La visita dell’imperatore fu, co-
munque, un’eccezione in quella vita 
regolare. Ma per i Ribeiro dos Santos 
ci furono anche altre: occasioni i viag-
gi a San Paolo.

L’insipidezza della vita quotidiana 
interrotta dai viaggi nella capitale

Sebbene Pirassununga stesse speri-
mentando una crescita veramente de-
gna di nota e nei numerosi stabilimenti 
commerciali si potesse trovare tutto il 
necessario per la vita quotidiana, i Ri-
beiro dos Santos presero l’abitudine di 
visitare la capitale, non solo per rive-
dere i parenti, ma anche per acquistare 
oggetti pregiati e importati.

Era affascinante il modo in cui 
Donna Lucilia, anche nella sua estre-
ma vecchiaia, narrava con lucida me-
moria i molteplici dettagli dei viaggi 
di famiglia a San Paolo. Diceva:

«La mamma pianificava ogni an-
data nella capitale della provincia con 
molta attenzione. Tutto era molto ben 
fatto. C’erano delle ceste di vimini, 

õ Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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chiuse, nelle quali venivano collocati 
gli alimenti, appositamente preparati 
per il viaggio».

Il tragitto verso la stazione, i saluti, 
i vagoni molto ben ordinati, il tragitto 
suggestivo e, infine, l’arrivo nella ca-
pitale, tutto sulle labbra di Donna Lu-
cilia diventava quasi fiabesco e leg-
gendario. Narrava tutto in modo così 
lieve e accattivante che l’ascoltatore 
aveva la sensazione di viaggiare con 
lei. Era impossibile per l’immagina-
zione rifiutarsi di comporre le scene 
così meravigliosamente descritte.

Intrattenimenti innocenti

A San Paolo, Donna Gabriela non 
mancava mai di visitare il Convento 
da Luz, portando con sé la figliolet-
ta. Le suore aprivano un po’ la tenda 
del parlatorio per vedere la bambina, 
conversare con lei e darle dolci e altri 
doni. Lucilia ne era molto contenta e, 
come accadde alla madre, tra lei e il 
convento si intrecciarono legami di af-
fetto che sarebbero durati tutta la vita.

Caratterizzarono le sue andate a 
San Paolo anche le visite che faceva 
alla casa di un parente, nella Valle do 
Anhangabaú. Per chi conosce questo 
luogo come è oggi – tutto cemento e 
asfalto, bucato da gallerie, attraversa-
to da viadotti, affollato di edifici, im-
merso nell’inquinamento, nel rumore, 
nella frenesia, nella folla, nelle trage-
die – forse non è facile immaginare 
che, poco più di cento anni fa, con-
servasse ancora un’aria bucolica. Al 
centro della valle, tra la vegetazione 
verdeggiante, serpeggiava un pescoso 
fiumiciattolo che accoglieva gruppi di 
lavandaie sulle sue sponde.

Il divertimento preferito della pic-
cola Lucilia era quello di pescare i 
pesciolini in questo torrente. Questa, 
tuttavia, non era la sua unica distra-
zione all’aperto.

Le gite di famiglia, in eleganti e 
comode carrozze decappottabili, tipo 
landau, con la cappotta abbassata nel-
le giornate di bel tempo, la portava-
no anche in angoli lontani della “São 

Paulinho”, frequentati da persone della 
società, curiose di verificare la crescita 
della capitale. Lucilia non dimentiche-
rà mai, ad esempio, le gite ai lavori di 
costruzione del Museo di Ipiranga, che 
le diedero l’occasione di giocare, anco-
ra bambina, accanto alle fondamenta 
del famoso e monumentale edificio.

Per valutare fino a che punto il 
modo di vivere a San Paolo fosse tran-
quillo e caratteristico, c’è stato un tem-
po – raccontava Donna Lucilia – in 
cui, secondo i capricci della moda eso-
tica, le signore della società mandava-
no di notte le loro cameriere a Várzea 
do Carmo, per catturare le lucciole che 
avrebbero decorato le loro elaborate 
acconciature.

Tra gli eventi accaduti durante que-
sti viaggi a San Paolo, il seguente è de-
gno di nota per la sua singolarità.

Tenera bambina temuta 
dal demonio

L’innocenza di Lucilia, così zelan-
temente preservata, comprendeva non 
solo una bontà ineguagliabile, ma an-
che l’incompatibilità con il male, come 
ci attesta uno degli episodi più interes-
santi della sua infanzia, narrato da un 
familiare.

Alla fine del XIX secolo, in alcu-
ni ambienti dell’alta società, erano in 

voga alcune pratiche di spiritismo. 
Le persone dedite a questa usanza 
si riunivano intorno a un tavolo per 
consultare entità dell’altro mondo. Un 
giorno, mentre Lucilia era stata por-
tata in visita a casa di alcuni parenti 
nella capitale, si svolse proprio lì una 
di queste sedute spiritiche. Nella stan-
za scelta per il tenebroso incontro, si 
trovava per caso anche lei a giocare 
spensieratamente in uno degli angoli. 
I partecipanti all’atto censurabile as-
sistevano intorno al tavolo agli inutili 
sforzi di un famoso medium, che im-
plorava lo spirito di scendere. Dopo 
molte insistenze, il principe delle 
tenebre brontolò attraverso la voce 
dell’esausto stregone :

— Portate via quella sciocca Luci-
lia da qui...

Il fatto si ripeté varie volte, in altre 
circostanze. Per le sue caratteristiche 
è passato nella storia della famiglia. 
Nel corso della vita di Donna Lucilia 
si susseguiranno numerose altre ma-
nifestazioni di disappunto da parte 
degli spiriti infernali. ²

Estratto, con piccoli  
adattamenti, da: Donna Lucilia.  
Città del Vaticano-Roma: LEV;  

Araldi del Vangelo, 2013, pp.62-65

Convento della Luce, San Paolo; nella pagina precedente, Donna Lucilia da bambina

Le visite al Convento della Luce coltivarono nell’anima della piccola Lucilia i 
semi di un’innocenza che si sarebbe affinata nel corso della vita
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Messico – Missioni mariane tenutesi nelle città di Tuxpan (foto 1), Ojo Caliente e Calvillo (foto 2 e 3) hanno riunito 
intorno alla Madonna i coordinatori dell’Apostolato dell’Icona Maria Regina dei Cuori. La visita della statua  

è stata anche un’occasione per la formazione di nuovi gruppi dell’icona.
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Spagna – Dal 15 al 18 giugno, cooperatori e simpatizzanti degli Araldi del Vangelo di Madrid, Valencia e delle 
Asturie hanno realizzato un pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Fatima in Portogallo. Oltre a partecipare 

a diverse attività presso il santuario, i pellegrini hanno pregato la Via Crucis a Valinhos.
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Italia – La città di Gambarare, nell’area metropolitana di Venezia, ha ricevuto la visita della Statua Pellegrina del 
Cuore Immacolato di Maria, che è stata incoronata nel duomo (foto 1). La statua ha visitato anche Cianciana (foto 2) 

e i paesi di Scaletta Marina e Scaletta Superiore, in Sicilia, dove ha fatto visita ai malati (foto 3).
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Mozambico – I fedeli della comunità di Sant’Isidoro, a Matola, hanno ricevuto dalle mani di Don Santiago 
Canals, EP, lo scapolare di Nostra Signora del Carmelo (foto 1). Nello stesso periodo, bambini di vari gruppi di 

catechesi hanno visitato la casa degli Araldi in città (foto 2) e hanno partecipato alla Santa Messa.
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l 12 e 13 agosto, fedeli provenienti da varie latitudi-
ni del Brasile si sono recati al Santuario Nazionale di 

Nostra Signora di Aparecida per partecipare al 12° Pel-
legrinaggio dell’Apostolato dell’Icona Maria, Regina dei 
Cuori, degli Araldi del Vangelo. 

La processione luminosa (foto 1), la recita del Rosario 
nella Basilica Vecchia (foto 2) e il Rosario processionale 

lungo la Passerella della fede (foto 3) sono state occasioni 
di molte grazie. La Messa conclusiva, nella Basilica Nuo-
va (foto 5), è stata presieduta da Mons. Benedito Beni dos 
Santos, Vescovo Emerito di Lorena (foto 6), e concele-
brata da diversi sacerdoti, tra cui Don Ricardo Basso, EP, 
e Don Antônio Guerra, EP. Il coro del seminario maggio-
re degli Araldi ha animato la celebrazione (foto 4).

1 2 3
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Quattrocentosessant’anni dalla 
prima fondazione di Santa Teresa

Il Carmelo di San Giuseppe, fon-
dato da Santa Teresa di Gesù nel 1562 
nella città di Avila, in Spagna, ha com-
piuto il 24 agosto quattrocentoses-
sant’anni di esistenza. Per commemo-
rare la data, la diocesi di Avila ha orga-
nizzato una processione con la statua 
della santa riformatrice, conservata 
nella chiesa costruita sulla sua casa 
natale, fino al convento. Lì si sono te-
nuti il canto dei Vespri e la celebrazio-
ne della Santa Messa, presieduta dal 
Cardinale Riccardo Blázquez Pérez, 
Arcivescovo Emerito di Valladolid.

Primo tra i conventi fondati dalla 
Santa, il Carmelo di San Giuseppe, fu 
costruito nel XVII secolo. Santa Te-
resa visse lì per cinque anni, incorag-
giando le religiose a condurre una vita 
di contemplazione, preghiera e peni-
tenza in riparazione del male arrecato 
alla Chiesa nella sua epoca. 

Messa quotidiana trasforma 
una scuola nord-americana

Dal 2017, gli alunni della Scuola 
Parrocchiale di Sant’Agostino nel Ken-
tucky, Stati Uniti, partecipano quattro 
volte alla settimana alla Santa Messa. 
La celebrazione inizia alle otto, seguita 
da una colazione offerta ai bambini.

Secondo Don Daniel Schomaker –
parroco della Chiesa di Sant’Agostino, 
nella diocesi di Covington e promotore 
dell’iniziativa insieme alla direttrice, 
Kathy Nienaber –, la Messa quotidia-
na fornisce agli studenti non solo una 
formazione spirituale, ma anche un 
sostegno emotivo, dal momento che la 

maggior parte di essi proviene da fa-
miglie lacerate da divorzi, dipendenze 
o carcere. Il sacerdote sottolinea anche 
che, indipendentemente dal contesto 
familiare di partenza, tutti gli alunni 
traggono beneficio da questo tempo 
trascorso vicino a Nostro Signore, per-
sino per quanto riguarda i loro risultati 
scolastici.

Anche i genitori degli studenti sono 
stati favoriti dalle Messe: molti di loro 
si erano allontanati dai Sacramenti 
ma, vedendo i progressi dei loro figli, 
si sono sentiti spinti a ritornare a fre-
quentarli. 

Lo studio ha preso in esame 3.000 
adulti afroamericani, osservando otto 
criteri per misurare la salute cardio-
vascolare: dieta, attività fisica, espo-
sizione alla nicotina, peso, colesterolo, 
pressione sanguigna, livelli di zucche-
ro e sonno. In tutte queste categorie, le 
persone più religiose hanno ottenuto 
risultati migliori rispetto a quelle che 
erano poco o per niente religiose. 

Questo risultato è stato conferma-
to anche quando sono state aggiunte 
altre varianti, come i fattori socio-
demografici, lo stress cronico e le reti 
di contatto sociale. La religiosità dei 
partecipanti è stata misurata in base 
alla frequenza alle funzioni religiose, 
al tempo dedicato alla preghiera priva-
ta, alle pratiche spirituali di fronte alle 
avversità e alla fede nella divinità.

Cattolici rifiutano la costruzione 
di un tempio satanico in Messico

I cattolici di Veracruz, in Messi-
co, hanno manifestato indignazione 
e condanna per la costruzione di un 
tempio satanico nella città, promossa 
da uno stregone. Essi chiedono l’inter-
vento del governo e sostengono che la 
costruzione di questo edificio porterà 
solo morte e distruzione nella regione. 

«Il demonio non vuole fedeli o 
seguaci, ma schiavi nella volontà, 
nell’anima e in tutto», ha sottolineato 
l’esorcista spagnolo Padre Francesco 
Torres Ruiz. E ha aggiunto: «Il dia-
volo non concede favori. Pertanto, è 
un errore pensare che questo possa 
avere un’influenza positiva sulle per-
sone». Anche il Vescovo di Veracruz, 
Mons. Carlo Briseño Arch, OAR, ha 
espresso la sua condanna, chiedendo 
ai fedeli di non dare nessuno spazio a 
questa falsa religione.

Ritrovato armamento 
utilizzato per la distruzione 
del Tempio di Gerusalemme

Ricercatori dell’Autorità israeliana 
per le Antichità hanno annunciato la 
scoperta di centinaia di pietre di di-
verse dimensioni che furono probabil-

Diocesi castrense della 
Colombia si consacra al Cuore 
Immacolato di Maria

Il 15 agosto, Solennità dell’Assun-
zione della Madonna, la Diocesi Ca-
strense della Colombia si è consacrata 
al Cuore Immacolato di Maria nelle 
persone dei nuovi vertici delle Forze 
Armate e della Polizia Nazionale. La 
cerimonia si è svolta davanti alla Sta-
tua Pellegrina della Madonna di Fatima 
che, dal 13 giugno, sta percorrendo le 
diverse diocesi del Paese. L’organizza-
zione Missione Fatima Colombia sotto-
linea che questo atto porterà molti frutti 
preziosi per la nazione colombiana.

Persone religiose hanno una 
salute cardiaca migliore

La rivista dell’Associazione Ame-
ricana del Cuore, pubblicata negli Stati 
Uniti, ha divulgato nel mese di agosto 
un’indagine condotta dall’istituzione 
stessa, da cui risulta che gli adulti con 
una maggiore religiosità e una vita spi-
rituale più devota presentano una salu-
te cardiaca migliore. 
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Centenario dell’incoronazione della Vergine di Altagracia

l 15 agosto, migliaia di devoti hanno parte-
cipato alla Messa di chiusura delle celebra-

zioni del centenario dell’incoronazione cano-
nica di Nostra Signora di Altagracia, patrona 
della Repubblica Dominicana, tenutasi nello 
Stadio Olimpico Félix Sánchez di Santo Do-
mingo. Mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per 
gli Affari Generali della Segreteria di Stato, 
ha presieduto la celebrazione, alla quale hanno 
partecipato autorità civili e militari.

Il quadro di Nostra Signora di Altagracia, che 
si venera nel santuario della città di Higüey, giun-
se nell’allora isola di La Española nel XVI secolo, 
portato dalla Spagna dai fratelli Alfonso e Antonio 
Trejo. Nel 1922, durante il pontificato di Pio XI, 
ebbe luogo la sua incoronazione canonica.

mente utilizzate come proiettili dall’e-
sercito romano comandato da Tito per 
la distruzione delle mura di Gerusa-
lemme e del Tempio nel 70 d.C.. 

Avvalendosi di mezzi informatici e 
tenendo conto della topografia locale, 
nonché della posizione delle mura di 
fortificazione della città nel periodo 
del Secondo Tempio, l’archeologo Kfir 
Arbiv ha effettuato calcoli balistici che 
gli hanno permesso di ricreare la batta-
glia e di concludere che le pietre furono 
lanciate da macchine sofisticate a una 
distanza massima di trecento metri.

Sono state trovate anche pietre più 
piccole utilizzate dalla fanteria e dalle 
catapulte, oltre a lance, spade e punte 

di freccia, alcune sufficientemente 
pesanti da perforare le armature. Se-
condo gli esperti, la scoperta riflette le 
battaglie estremamente dure che han-
no portato alla distruzione del Tempio 
di Gerusalemme.

Chiese in Svizzera bersaglio 
di atti di vandalismo

Nei mesi di luglio e agosto, diver-
se chiese cattoliche in Svizzera sono 
state oggetto di un’ondata di vanda-
lismo, in particolare nella regione di 
Basilea. 

Il 19 luglio, un individuo ha tentato 
di dare fuoco a una chiesa, le cui fi-
nestre sono state prese a sassate la set-

timana successiva. Il 3 e 4 agosto ne 
sono state imbrattate altre tre, di cui la 
più danneggiata è stata la Chiesa del-
lo Spirito Santo a Weil am Rhein. Le 
scritte erano per lo più indecifrabili, 
tranne alcune in cui si potevano leg-
gere parole come “Gesù”, “Buddha” o 
“Dio è grande” in arabo. Il 15 agosto, 
Solennità dell’Assunzione della Ma-
donna, è stata la volta della Chiesa di 
San Giuseppe. Le autorità di polizia 
ritengono che tutti questi atti di vanda-
lismo abbiano gli stessi autori.

In questo periodo anche la Chiesa 
di Nostra Signora a Zurigo ha visto le 
sue pareti imbrattate di vernice rossa 
e ricoperte di scritte indecorose.

Membri degli Araldi del Vangelo scortano il quadro della Vergine di 
Altagracia durante le celebrazioni del centenario
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Posta angelica
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Anika si serve di una grande quantità di cibo, ma ne mangia 
solo una piccola porzione. Il resto, lo porta in camera sua... 
Che avrà in mente?
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

oco prima dell’alba, gli 
uccelli iniziano a canta-
re, svegliando i coniugi 
Ziólek per un’altra gior-

nata di preghiera e lavoro. Le colti-
vazioni di questi devoti agricoltori 
polacchi promettono molto bene!

Quando i primi raggi del sole ini-
ziano a illuminare la piccola casa, il 
sig. Stanislao e la sig.ra Veronica sve-
gliano i loro figli. Michela e Giustina, 
le sorelle maggiori, si preparano ve-
locemente e aiutano la madre a pre-
parare la colazione; Anika, di dodici 
anni, e Stefano, di dieci, aiutano il 
padre negli ultimi preparativi per la 
vendita di verdure nel villaggio vici-
no. Dopo la colazione recitano tutti 
insieme il Santo Rosario per chiedere 
la protezione di Maria Santissima.

Terminate le preghiere del matti-
no, il sig. Stanislao e il figlio minore 
salgono sul carro e si dirigono al vil-
laggio. Devono trascorrere lì l’intera 
giornata e rientreranno solo all’ora 
dell’Angelus del pomeriggio.

Nella fattoria, la sig.ra Veronica 
e le figlie si occupano degli ortaggi 
con impegno e dedizione. Anika aiuta 
spesso la madre a rimuovere parassiti 
ed erbacce, mentre Giustina e Miche-
la svolgono il loro compito preferito: 
innaffiare le colture salendo su un’al-
ta altalena, il cui movimento fa sì che 
l’acqua del pozzo venga trasportata su 
tutto il terreno.

Malgrado tutti siano ben concen-
trati nei lavori rurali, un pizzico di pre-
occupazione attraversa le loro anime: 
l’inconsolabile assenza del primogeni-
to, Massimiliano, che è partito ormai 
da un anno per difendere la patria in 
guerra e non ha ancora inviato notizie. 
Il sig. Stanislao e la sig.ra Veronica 
hanno cercato di ottenere informazio-
ni sulla situazione del figlio, ma inva-
no: «Come starà la sua salute? Sarà 
stato ferito? Starà soffrendo il freddo 
e la fame? Quando tornerà a casa? 
Perché non ci ha scritto fino ad ora?», 
sono alcune delle innumerevoli do-
mande che sorgono quotidianamente 
nel cuore degli Ziólek.

Nonostante questa tremenda ango-
scia, la famiglia non trascura in alcun 
modo il proprio dovere. Vanno avan-
ti, confidando nella protezione conti-
nua della Madonna su Massimiliano.

Alla fine di una laboriosa giornata, 
tutti si dirigono a casa per l’ultimo pa-
sto, durante il quale anche i più piccoli 
eventi diventano oggetto di conversa-
zione. Il piccolo Stefano racconta alla 
madre e alle sorelle com’è andata la 
vendita delle verdure; Giustina e Mi-
chela commentano con il padre la buo-
na crescita del raccolto grazie al clima 
favorevole di quel periodo dell’anno. 
Tutti chiacchierano e mangiano, tran-
ne una: Anika.

Da qualche mese i genitori notano 
un comportamento diverso nella fi-
glia. A cena, si serve di una grande 
quantità di cibo, ma ne mangia solo 
una porzione minima. Se la sig.ra Ve-
ronica le chiede perché non finisce, la 
bambina risponde solo che è sazia. E 
dopo la preghiera di ringraziamento 
per il pasto, va rapidamente nella sua 
stanza con il piatto in mano.

Quella sera, è appena successa la 
stessa cosa.

— Cosa sta combinando la nostra 
sorellina? – chiede Michela.

— Certamente mangia di nasco-
sto, all’alba – risponde Stefano.

— No – conclude Giustina –, ci 
dev’essere una ragione per questo 
strano atteggiamento.

Cosa faceva Anika la sera,  
prima di andare a dormire? Una 

richiesta piena di fiducia…
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Insomma, cosa faceva Anika tutte 
le sere?

La bambina, pia e innocente, aveva 
allestito nella sua stanza un piccolo al-
tare con un’immagine della Madonna 
e una stampa dell’Angelo Custode. Ad 
ogni cena, dopo aver mangiato la parte 
che le spettava, portava i voluminosi 
avanzi nell’“oratorio” e li deponeva 
ai piedi della Vergine, recitando una 
preghiera: «Mia cara Madre del Cielo, 
ho imparato a catechismo che il tuo 
Divin Figlio e mio Dio ha dato a tutti 
gli uomini un protettore angelico per 
vegliare sul nostro corpo e sulla no-
stra anima. Madre mia, Tu che sei l’u-
nica a conoscere lo stato in cui è mio 
fratello in guerra... Sono preoccupata 
che forse non ha nulla da mangiare. E 
allora, Ti chiedo: manda il mio An-
gelo Custode a portare questo pasto 
a Massimiliano nell’accampamento 
militare e, soprattutto, prenditi cura 
della sua anima! E tu, mio angelico 
e fedele amico, portagli anche le mie 
preghiere, tutto il mio affetto e un 
forte abbraccio! Amen!»

Una volta conclusa la supplica, Ani-
ka si addormentava tranquillamente, 
perché non aveva dubbi che il suo cu-
stode celeste sarebbe andato immedia-
tamente da Massimiliano.

Le stagioni passano, ma nessuna 
lettera arriva nella cassetta della po-
sta degli Ziólek. Il tempo del raccolto 
sta per finire e tra qualche settimana 
le nuove sementi sbocceranno. Per-
tanto, la sig.ra Veronica trascorre la 
giornata facendo i lavori domestici 
con le tre ragazze.

All’improvviso, sentono arrivare 
il carro del padre.

— Stanislao, a quest’ora e con tan-
ta fretta?... Che sia successo qualco-
sa? – si domanda la moglie.

Il motivo poteva essere solo uno: 
dopo tanta attesa, finalmente riceveva-
no la prima lettera di Massimiliano!

Il padre entra con la lettera in 
mano. In un batter d’occhio, tutti sono 
riuniti intorno ai genitori per ascoltare 
le parole del primogenito:

«Miei amati genitori e fratelli, non 
sapete di quanta protezione sopran-
naturale sono stato oggetto, soprat-
tutto in questo periodo così diffici-
le! La lotta è ardua e ogni giorno ci 
troviamo di fronte a pericoli sempre 
maggiori; tuttavia, in tutti questi mo-
menti sento che le vostre preghiere 
comprano la protezione di Dio per 
me. Sono stato ferito durante i primi 
mesi di battaglia, ma sono stato pre-
sto in grado di tornare a combattere. 

Continuo a recitare il Rosario, come 
abbiamo sempre fatto in famiglia, 
affinché la Madonna preservi la mia 
anima. Per quanto riguarda le neces-
sità materiali, il Cielo stesso mi ha 
aiutato: tutti i giorni un giovane di-
stinto, alto e luminoso mi consegna 
un pasto delizioso. La cosa curiosa 
è che il modo in cui viene preparato 
mi ricorda molto le cene della mam-
ma!... Varie volte gli ho chiesto da 
dove venisse e perché praticasse un 
tale atto di generosità nei miei con-
fronti, ma lui si limita a sorridere, 
senza rispondere nulla. E se ne va 
senza lasciare traccia. Penso che sia 
un Angelo...».

Con queste e altre righe, il com-
battente racconta le sue avventure. I 
sei sono contentissimi. Ogni passag-
gio della missiva produce in loro una 
profonda emozione. Niente è parago-
nabile, però, al fatto del ragazzo che 
ogni giorno porta il pasto a Massimi-
liano. Un’aria di mistero si diffonde 
nella stanza... Chi sarà quel personag-
gio? Tutti si guardano confusi e solo 
un volto rimane sereno. Con umiltà, 
Anika si raccoglie interiormente e 
ringrazia il suo Angelo Custode per 
aver esaudito la sua richiesta. In que-
sto modo ha potuto assistere il fratel-
lo nelle gloriose battaglie da lui com-
battute. ²

Tutti i giorni un giovane distinto 
e luminoso consegnava a 

Massimiliano un pasto delizioso

All’improvviso, sentono il padre arrivare in fretta: avevano ricevuto  
la prima lettera del figlio maggiore!
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  ottobre
1. Santa Teresa di Gesù Bambi-

no, vergine e Dottore della Chiesa 
(†1897 Lisieux - Francia).

San Bavone, monaco (†c. 659). 
Uomo dalla vita dissoluta, si con-
vertì dopo aver ascoltato un ser-
mone di Sant’Amando. Distribuì i 
suoi beni ai poveri e si ritirò come 
monaco nell’abbazia benedettina 
di Gand, in Belgio. 

2. XXVII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santi Angeli Custodi.
Beata Antonia Kratochwil, 

martire (†1942). Religiosa della 
Congregazione delle Suore Sco-
lastiche di Nostra Signora. Im-
prigionata a Stanislawów, oggi 
Ivano-Frankivsk,  nell’attuale 
Ucraina, morì a causa delle tortu-
re a cui fu sottoposta. 

3. Santi Andrea de Soveral, Am-
brogio Francesco Ferro, presbi-
teri, e compagni, martiri (†1645 
Cunhau e Uruaçu - Brasile).

San Cipriano di Tolone, Ve-
scovo (†543). Discepolo di San 
Cesario di Arles, difese in vari si-
nodi la vera Fede sulla grazia.

4. San Francesco d’Assisi, religioso 
(†1226 Assisi).

Beato Francesco Saverio Se-
elos, presbitero (†1867). Sacerdote 
redentorista originario della Bavie-
ra, esercitò il suo ministero come 
missionario negli Stati Uniti.

5. Santa Maria Faustina Ko-
walska, vergine (†1938 Cracovia -  
Polonia).

Santa Flora, vergine (†1347). 
Religiosa dell’Ordine di San Gio-
vanni di Gerusalemme. Si dedicò 
all’assistenza dei malati nell’ospe-
dale di Beaulieu, in Francia.

6. San Bruno, presbitero (†1101 Ser-
ra San Bruno - Vibo Valentia).

Beato Isidoro di San Giu-
seppe De Loor, religioso (†1916). 
Frate laico passionista, morì all’e-
tà di trentacinque anni a Courtrai, 
in Belgio, dando esempio di ac-
cettazione di fronte alle atroci sof-
ferenze provocate dalla malattia 
che lo colpì.

7. Madonna del Rosario.
Beato Martino Cid, abate 

(†1152). Fondò il monastero di Bel-
lafuente a Valparaiso, in Spagna, e 
lo aggregò all’Ordine Cistercense.

8. Santa Ragenfreda, badessa († VIII 
secolo). Con i propri beni eresse il 
monastero di Denain, in Francia, di 
cui fu la prima superiora.

9. XXVIII Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Dionigi, Vescovo, e com-
pagni, martiri (†sec. III Parigi).

San Giovanni Leonardi, pre-
sbitero (†1609 Roma).

San Guntero, eremita (†1045). 
Abbandonati i beni terreni, ab-
bracciò la vita monastica nell’Or-
dine Benedettino. Dopo alcuni 
anni, optò per la vita eremitica, ri-

tirandosi nei boschi della Baviera 
e della Boemia.

10. Beata Angela Maria Truszkow-
ska, vergine (†1899). Nata a Ka-
lisz, in Polonia, fondò la Congre-
gazione Francescana delle Suore 
di San Felice da Cantalice.

11. San Meinardo, Vescovo 
(†1196). Monaco tedesco che in 
età avanzata partì per evange-
lizzare la Livonia, oggi Letto-
nia, dove ricevette l’ordinazione 
episcopale.

12. Nostra Signora della Concezio-
ne Aparecida.

Beato Roman Sitko, presbite-
ro e martire (†1942). Rettore del 
seminario di Tarnów, in Polonia, 
fu imprigionato e atrocemente 
torturato nel campo di concentra-
mento di Auschwitz.

13. Beata Alessandrina Maria da 
Costa, laica (†1955). Per difen-
dere la sua castità, divenne para-
plegica all’età di quattordici anni, 
a Balasar, in Portogallo. Rimase 
confinata a letto per il resto della 
sua vita, offrendosi come vittima 
per la conversione dei peccatori.

14. San Callisto I, Papa e martire 
(†c. 222 Roma).

San Venanzio, Vescovo 
(†sec. VI). Governò la Diocesi di 
Luni, la Spezia, dove dedicò par-
ticolare attenzione ai chierici e ai 
monaci. Godette dell’amicizia e 
della stima di Papa San Gregorio 
Magno.

15. Santa Teresa di Gesù, vergine e 
Dottore della Chiesa (†1582 Alba 
de Tormes - Spagna).

Santa Tecla, badessa 
(†c. 790). Religiosa benedetti-
na di Wimborne, in Inghilterra, 
inviata in Germania per aiutare 
San Bonifacio.

San Luca - Basilica della Santissima 
Annunziata, Cortemaggiore (PC)
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  ottobre
16. XXIX Domenica del Tempo 

Ordinario.
Santa Edvige, religiosa (†1243 

Trebnitz - Polonia). 
Santa Margherita Maria 

Alacoque, vergine (†1690 Paray-
le-Monial - Francia). 

San Gerardo Maiella, religio-
so (†1755). Frate coadiutore reden-
torista, si santificò svolgendo nel 
convento gli umili compiti di sa-
crestano, giardiniere, portinaio, 
infermiere e sarto.

17. Sant’Ignazio di Antiochia, Ve-
scovo e martire (†107 Roma).

Beata Tarsila Córdoba Bel-
da, martire (†1936). Madre di fa-
miglia che, durante la Guerra Ci-
vile Spagnola, fu fucilata dopo 
essere stata scoperta a prendersi 
cura di religiose nascoste.

18. San Luca, Evangelista.
San Pietro d’Alcantara, pre-

sbitero (†1562). Religioso fran-
cescano che si distinse per la sua 
vita di austera penitenza. Fu con-
sigliere di Santa Teresa di Gesù 
nell’opera riformatrice dell’Ordi-
ne Carmelitano.

19. Santi Giovanni di Brébeuf, 
Isacco Jogues, presbiteri e com-
pagni, martiri (†1642-1649 Osser-
nenon - Canada). 

San Paolo della Croce, presbi-
tero (†1775 Roma). 

Beata Agnese di Gesù Ga-
land, vergine (†1634). Priora del 
monastero domenicano di Lange-
ac, in Francia, offrì a Cristo le sue 
preghiere e le sue sofferenze per 
la buona formazione dei sacerdoti.

20. Sant’Andrea Calibita, marti-
re (†767). Monaco cretese impri-
gionato e ucciso dalla furia degli 
iconoclasti.

21. San Viatore di Lione, lettore 
(† circa nel 481). Discepolo e mi-
nistro di San Giusto, Vescovo di 
Lione, lo seguì in Egitto per con-
segnarsi a una vita di solitudine e 
penitenza nel deserto.

22. Sante Nunilone e Alodia, vergini 
e martiri (†851). Figlie di un musul-
mano ed educate dalla madre alla 
dottrina cristiana, rifiutarono di ab-
bandonare la Fede in Cristo e furo-
no decapitate a Huesca, in Spagna.

23. XXX Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Giovanni da Capestrano, 
presbitero (†1456 Ilok - Croazia).

San Severino Boezio, martire 
(†524). Senatore e console romano, 
famoso per la sua vasta opera filo-
sofica e teologica, fu martirizzato 
dal re ostrogoto Teodorico a Pavia.

24. Sant’Antonio Maria Claret, 
Vescovo e fondatore della Con-
gregazione dei Figli del Cuo-
re Immacolato di Maria (†1870 
Fontfroide - Francia).

San Luigi Guanella, presbitero 
(†1915). Fondò la Congregazione 

dei Servi della Carità e dell’Istitu-
to delle Figlie di Santa Maria del-
la Provvidenza a Como.

25. Sant’Antonio di Sant’Anna 
Galvão, presbitero (†1822 
San Paolo - Brasile)

San Frutto, eremita (†c. 715). 
Distribuì i suoi beni ai poveri e 
trascorse la sua vita da eremita su 
una ripida scogliera vicino a Se-
govia, in Spagna.

26. Beata Celina Chludzindska 
Borzecka, religiosa (†1913). Fon-
dò a Roma la Congregazione del-
le Suore della Risurrezione di No-
stro Signore Gesù Cristo.

27. Beato Salvatore Mollar Ventu-
ra, martire (morto nel 1936). Reli-
gioso francescano martirizzato du-
rante la Guerra Civile Spagnola.

28. San Simone e San Giuda 
Taddeo, Apostoli.

San Germano, abate (†XI se-
colo). Fondò e diresse l’abbazia di 
Talloires ad Annecy, in Francia.

29. Sant’Abramo, anacoreta (†366). 
Nato da una famiglia benestante a 
Edessa, in Siria, si fece eremita in 
una stretta cella. Il suo Vescovo lo 
ordinò sacerdote e lo inviò a evan-
gelizzare la regione, ma appena 
poté tornò alla vita da anacoreta.

30. XXXI Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beato Alessio Zaryckyj, 
martire (†1963). Sacerdote 
dell’Arcieparchia ucraina, impri-
gionato nel campo di concentra-
mento di Dolinka, in Kazakistan, 
dove morì.

31. Beato Tommaso da Firenze 
Bellacci, religioso (†1447). Penti-
tosi della sua giovinezza dissolu-
ta, entrò nell’Ordine dei Frati Mi-
nori come frate laico.
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Beata Agnese di Gesù Galand - 
Monastero di Santa Caterina da 

Siena, Langeac (Francia)
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L’insieme vale di più

Da solo, lo disprezzeremmo; in fin dei conti, esistono fiori più profumati 
e più belli. Ma avendone una grande quantità davanti agli occhi, 
dimentichiamo la sua apparente insignificanza.

arissimo lettore, mi permetta 
di comunicarle un fatto che 
recentemente ha attirato la 
mia attenzione. Mentre recita-

vo il Rosario, passeggiando nel giardi-
no della mia comunità, mi sono imbat-
tuta in un bellissimo arbusto fiorito. Si 
trattava di un ibisco, scientificamente 
chiamato Hibiscus rosa-sinensis, che 
evoca un aspetto speciale di Dio: lo 
splendore dell’armonia.

In natura, infatti, possiamo trova-
re un’innumerevole varietà di fiori, di 
colori, forme, dimensioni, profumi 
diversi... Ognuno di essi possiede un 
fascino particolare e, nonostante pre-
sentino caratteristiche tanto differen-
ti, si completano e si combinano tra 
loro.

Mentre alcuni attirano per la loro 
singolarità e raffinatezza, come l’or-
chidea, o anche per la loro sorpren-
dente presenza, come il girasole, o 
forse per la loro delicatezza, come il 
giglio, l’ibisco, invece, rivela tutto il 
suo fascino per la sua semplicità.

Visto da solo, un fiore del genere 
ha indubbiamente la sua bellezza: la 
gradazione di tonalità e la forma dei 
petali sono proporzionate e delicate. 
Tuttavia, quando ci imbattiamo in un 
arbusto pieno di ibiscus di vari colori 
e dimensioni, la sua bellezza si rive-
ste di una grazia speciale, che risiede 
proprio in questa armoniosa varietà.

La graziosità dell’ibisco tanto più 
risplenderà quanto maggiore sarà il 
numero di fiori che avrà. Sembra che 

il Divino Artefice abbia voluto che la 
“missione” di questa semplice pian-
ta si compia in pienezza solamente 
nell’unione con le sue “sorelle”. Seb-
bene non abbia l’esuberanza di altre 
specie, segna il principio che la bel-
lezza dell’insieme vale più di quella 
del singolo. Infatti, ciò che nell’uni-
verso sembra non avere importanza, 
molte volte diventa prezioso se consi-
derato in funzione della totalità della 
creazione.

Questa analisi mi ha portato a con-
siderazioni più profonde, che deside-
ro condividere con il lettore.

Dio ha impresso un riflesso delle 
sue infinite perfezioni in tutti gli es-
seri creati, ma lo ha fatto con una ge-
rarchia, in modo che alcuni siano più 

Sommario  Sommario

https://rivistacattolica.it/author/itleticiareginaferrattoojeda/


OttobreOttobre 2022  2022 ··  Araldi del VangeloAraldi del Vangelo            5151

Ta
m

m
y 

C
he

un
g 

(C
C

 b
y-

sa
 2

.0
)

S
pe

nc
er

 W
in

g 
- P

ix
ab

ay

Fo
re

st
 a

nd
 K

im
 S

ta
rr

 (
C

C
 b

y-
sa

 2
.0

)

dotati di altri, sia nel campo estetico, 
che in quello intellettuale o pratico. 
Così, nel nostro spirito può sorge-
re l’inclinazione a disprezzare certe 
creature, semplicemente perché ce ne 
sono altre più interessanti e utili... 

Ora, nelle Sacre Scritture leggiamo 
che in ogni tappa della creazione il Si-
gnore considerò ciò che aveva realiz-
zato e «vide che era cosa buona» (Gn 
1, 10); tuttavia il sesto giorno «vide 
quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa 
molto buona» (Gn 1, 31). Cioè, ogni 
essere analizzato individualmente era 
buono, ma l’insieme era ottimo.

Nel caso dell’ibisco, noi lo di-
sprezzeremmo se lo considerassimo 
da solo; in fin dei conti, esistono fiori 
più profumati e più belli. Osservando 

solamente un esemplare, troveremmo 
persino qualche difetto: un petalo leg-
germente appassito, un altro imperfet-
to, un terzo danneggiato da qualche 
insetto passato da lì... Tuttavia, se ne 
abbiamo davanti agli occhi una gran-
de quantità, allora dimentichiamo i 
loro limiti.

Ecco la conclusione di quella ri-
f lessione imprevista nel giardino: 
certamente tutti abbiamo debolezze 
e fragilità, così come è evidente che 
esistono persone superiori ad altre. 
Non conviene, però, concentrarsi solo 
su ciascun individuo, ma vivere in 
funzione dell’insieme.

A quale insieme mi riferisco? Alla 
Santa Chiesa Cattolica, di cui fanno 
parte tutti i battezzati.

Nella comunione tra i figli di que-
sta augustissima Madre, l’uno deve 
vedere nell’altro la vocazione alla 
santità e le sublimità di questa sacra 
istituzione che il fratello riflette, in 
una visione panoramica che ci per-
metterà di apprezzare i vastissimi 
orizzonti della nostra Fede.

Facciamo allora questo proposito: 
rendiamoci conto che su ogni per-
sona aleggia una chiamata incom-
parabilmente più preziosa di tutte le 
spregevoli debolezze che può avere; 
e non fissiamo mai il nostro sguar-
do su aspetti secondari, ma piuttosto 
sulla grandezza della nostra Reli-
gione, riconoscendo l’invito a essere 
tutti santi, e santi che segneranno la 
Storia. ²

“Hibiscus rosa-sinensis” in vari colori
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Abramo e Isacco -  
Collezione privata

er l’anima che confida nella 
Provvidenza, le grandi atte-

se sono il preludio ai grandi doni di 
Dio, il preannuncio del compimen-
to delle grandi promesse che le sono 
state fatte dall’Altissimo. Il patriarca 
Abramo ne è un esempio: quando era 
ormai centenario, Dio gli promette 
un’innumerevole discendenza da cui 
sarebbe nato il Messia.

Gli nasce un figlio e il Signore gli 
ordina di sacrificarlo. Abramo si fi-
da. E nell’ora del suo supremo eroi-
smo, dopo una così lunga attesa, ri-
ceve finalmente la certezza del giura-
mento divino: «Renderò molto nume-
rosa la tua discendenza, come le stelle 
del cielo e come la sabbia che è sul lido 
del mare» (Gn 22, 17)

Plinio Corrêa de Oliveira


