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La più bella alleanza  La più bella alleanza  
tra eroismo e santitàtra eroismo e santità

egli avamposti o nelle retrovie, sem-egli avamposti o nelle retrovie, sem-
pre presente dove il rischio era mag-pre presente dove il rischio era mag-

giore, Nuno Álvares riassumeva in sé il ge-giore, Nuno Álvares riassumeva in sé il ge-
nio, l’anima, il cuore stesso di migliaia di nio, l’anima, il cuore stesso di migliaia di 
uomini, che batteva al ritmo del suo uomini, che batteva al ritmo del suo 
cuore placidamente spinto dalla cuore placidamente spinto dalla 
fede.fede.

Aveva allora venticinque Aveva allora venticinque 
anni, ma la grandezza del anni, ma la grandezza del 
sentimento, moltiplican-sentimento, moltiplican-
do il tempo, gli dava l’e-do il tempo, gli dava l’e-
tà di un uomo adulto. tà di un uomo adulto. 
Sempre allegro, sempre Sempre allegro, sempre 
sereno, sempre uguale a sereno, sempre uguale a 
se stesso, appariva nelle se stesso, appariva nelle 
più grandi crisi aggrazia-più grandi crisi aggrazia-
to e misurato, ma ferrea-to e misurato, ma ferrea-
mente energico e deciso. L’ob-mente energico e deciso. L’ob-
bedienza che gli era stata da-bedienza che gli era stata da-
ta era composta da paura e ta era composta da paura e 
amore allo stesso tempo. [...]amore allo stesso tempo. [...]

Non c’era uomo che sapes-Non c’era uomo che sapes-
se imporsi meglio ridendo, inducendo bene il se imporsi meglio ridendo, inducendo bene il 
prossimo a sottomettersi alla sua volontà; non prossimo a sottomettersi alla sua volontà; non 
c’era uomo più particolare e meticoloso nelle c’era uomo più particolare e meticoloso nelle 
minuzie della guerra, in grado di correggere, minuzie della guerra, in grado di correggere, 
emendare, intervenire sempre, e vedere tutto emendare, intervenire sempre, e vedere tutto 
con quei suoi occhi che avevano, oltre all’am-con quei suoi occhi che avevano, oltre all’am-
piezza di un’aquila, l’acutezza di una lince. piezza di un’aquila, l’acutezza di una lince. 

La guerra non era per lui una passione, né La guerra non era per lui una passione, né 
il combattimento un’ebbrezza, né la gloria un il combattimento un’ebbrezza, né la gloria un 
fine. La guerra era solo il mezzo per raggiun-fine. La guerra era solo il mezzo per raggiun-

gere la meta della redenzione del regno; e la gere la meta della redenzione del regno; e la 
gloria la vedeva seducente solo nelle rivelazio-gloria la vedeva seducente solo nelle rivelazio-
ni del Cielo, verso le quali la sua anima pia ni del Cielo, verso le quali la sua anima pia 
batteva permanentemente le ali. [...]batteva permanentemente le ali. [...]

Tutto per lui era religioso, dalle abitu-Tutto per lui era religioso, dalle abitu-
dini private, alla disciplina del-dini private, alla disciplina del-

la guerra, al culto della patria, la guerra, al culto della patria, 
all’amore per il re, fino alla all’amore per il re, fino alla 

vita stessa che aveva dedi-vita stessa che aveva dedi-
cato a una missione tra-cato a una missione tra-
scendente. Per questo, re-scendente. Per questo, re-
spirando un’atmosfera spirando un’atmosfera 
di ideale, il suo volto si di ideale, il suo volto si 
illuminava di un’aureo-illuminava di un’aureo-
la di gioia, a volte ironi-la di gioia, a volte ironi-

ca, e le sue mani si apri-ca, e le sue mani si apri-
vano sempre per versare in-vano sempre per versare in-

torno a sé la manna della pia torno a sé la manna della pia 
bontà. bontà. 

Da tutto ciò che la cronaca Da tutto ciò che la cronaca 
ci racconta di lui, si deve de-ci racconta di lui, si deve de-
durre che mai la specie uma-durre che mai la specie uma-

na ha prodotto un esemplare più bello di al-na ha prodotto un esemplare più bello di al-
leanza tra eroismo e santità: mai, dunque, gli leanza tra eroismo e santità: mai, dunque, gli 
uomini hanno visto così intrecciate le due gu-uomini hanno visto così intrecciate le due gu-
glie culminanti che si innalzano dalla terra glie culminanti che si innalzano dalla terra 
per penetrare il Cielo...per penetrare il Cielo...

OLIVEIRA MARTINS, J. P.  OLIVEIRA MARTINS, J. P.  
«A vida de Nuno Álvares».  «A vida de Nuno Álvares».  

Lisboa: Antonio Maria Pereira,  Lisboa: Antonio Maria Pereira,  
1893, pp.303-3051893, pp.303-305

San Nuno Álvares Pereira, di Charles San Nuno Álvares Pereira, di Charles 
Legrand – Biblioteca Nazionale del Legrand – Biblioteca Nazionale del 
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Scrivono i lettori

Articoli e riflessioni 
sul sAnto VAngelo

Sono sinceramente grato agli Aral-
di del Vangelo per la deferenza che 
hanno nei confronti di questo sacer-
dote di ottantaquattro anni, inviando-
mi i loro articoli e le loro riflessioni 
sul Santo Vangelo e sulla nostra bene-
detta Madre del Cielo, la Santissima 
Vergine Maria. Li ho presenti ogni 
giorno nella celebrazione della Santa 
Messa.

Ho ugualmente una grande devo-
zione per la mia cara mammina, Don-
na Lucilia Corrêa de Oliveira. Voglia 
Dio che si inizi presto il suo processo 
di beatificazione. I miei saluti e le mie 
benedizioni.

Don Hugo Pantoja Tapia 
Valparaíso - Cile 

MAriA: il grAnde preMio di 
quelli che perseVerAno

Bellissimo racconto della creazio-
ne nella storia Benedette le stelle che 
Ti hanno visto piccina! la cui narra-
zione fine e delicata riflette l’insonda-
bile bellezza del Creatore e culmina, 
in un’apoteosi finale, con la prostra-
zione di tutto il firmamento davanti 
alla Madonna, che è il grande premio 
per coloro che perseverano. 

Indiscutibilmente, per poter per-
severare e ottenere il premio, ricor-
do le parole di padre Pio: «Nella 
mia indegnità, sono un figlio della 
Vergine Maria. Lei mi dà l’ossige-
no per vivere. Sono solo una barca a 
vela spinta dalla sua brezza e, anche 
se arrivano grandi tempeste, non mi 
sento mai insicuro». Complimenti 
per l’articolo!

María Ascensión S. P. 
tramite revistacatolica.org

Articoli sullA VitA di 
donnA luciliA

Essendo mio marito, Francisco 
Timoteo, abbonato alla rivista Araldi 
del Vangelo, ho letto tutti gli articoli 
sulla vita di Donna Lucilia.

Nel mio lavoro avevo un proble-
ma serio che mi preoccupava molto. 
Ho fatto una novena a Donna Lucilia 
chiedendole che mi aiutasse a risolve-
re il suddetto problema. Nostro Signo-
re ha esaudito le preghiere di Donna 
Lucilia e la grazia mi è stata concessa: 
il problema è stato risolto molto me-
glio di quanto avessi chiesto.

Come promesso, comunico questa 
grazia alla vostra Rivista come testi-
monianza delle Luci dell’intercessio-
ne di Donna Lucilia.

Claudia S.  
Portogallo - tramite e-mail

tesori preziosi

Che storia singolare quella di San-
ta Giovanna di Lestonnac! Ci fa senti-
re la mancanza di questi santi che non 
conosciamo... Che Dio ci dia uomini e 
donne con una santità pari o superiore 
a quella di Santa Giovanna.

Grazie al comitato editoriale degli 
Araldi perché presenta tesori così pre-
ziosi alle persone comuni.

Jussara B. 
tramite revista.arautos.org

che l’Aiuto diVino ArriVi 
AttrAVerso uoMini proVVidenziAli

Ricevo la vostra rivista da anni e 
la trovo interessante. Ho avuto il pia-
cere di leggere con grande interesse, 
nel numero di luglio, l’articolo riguar-
dante la figura del Duca d’Alba, le sue 
capacità e le sue missioni. Lo stesso si 
può dire di Maria Antonietta e di San-
ta Teresa di Gesù Bambino. 

Mi congratulo per l’esposizione di 
argomenti utili e interessanti. E spero 
sinceramente che, in un momento di 

difficoltà come questo che stiamo vi-
vendo, il soccorso divino arrivi anche 
questa volta attraverso uomini provvi-
denziali. Altrimenti, si prospetta una ca-
tastrofe umanitaria di livello mondiale.

Ancora una volta, complimenti per 
questo numero.

Giuseppina F. 
Italia - tramite e-mail

intercessione di donnA luciliA

Sono cileno, ho dato aiuto in diver-
se attività della Chiesa nella mia città e 
voglio esprimere qui che sono rimasto 
profondamente impressionato dalla 
storia raccontata nell’articolo Disastro 
irrimediabile, guarigione prodigiosa, 
che è vera. Ogni dettaglio ci aiuta e ci 
dà lumi per sapere come affrontare le 
difficoltà della nostra vita. 

Conosco due persone che hanno 
ricevuto due miracoli, con pareri 
medici, per intercessione di Donna 
Lucilia. E da quando è entrata nella 
mia famiglia, ha compiuto miracoli 
straordinari. 

Grazie per la pubblicazione che mi 
è giunta in un momento particolar-
mente opportuno.

Rodrigo S. M 
tramite revista.arautos.org

lA letturA dellA riVistA 
AiutA A fortificAre lA fede

Che storia spettacolare quella di 
Luigi XVII! Degno di ammirazione! 
Ogni articolo della rivista, con la sua 
bella storia, ci porta nei luoghi descritti 
e aumenta il nostro desiderio di saper-
ne di più su questi personaggi che ci 
hanno lasciato un esempio così bello.

Grazie, Suor Patricia Villegas, 
anche per l’articolo La promessa di 
Abramo nelle mani di una donna, con 
tanti insegnamenti! Senza alcun dub-
bio, la lettura della Rivista ci aiuta a 
rafforzare la nostra fede!

Ana C. 
tramite revista.arautos.org
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Editoriale

an Tommaso d’Aquino insegna che «governare è condurre convenientemente al 
debito fine» (De regno ad regem Cypri. L.I, c.15). Ora, ogni comunità – fami-
glie, città e nazioni – ha le proprie idiosincrasie e, pertanto, i propri mezzi per 

raggiungere il bene comune. Tutte, però, devono dirigersi verso l’unico bene ultimo 
trascendente, cioè, Dio.

Oltre a quanto appena detto, deve essere anche preservata la distinzione tra gli am-
biti della Chiesa e quelli dello Stato: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare 
e a Dio quello che è di Dio» (Mt 22, 21). In questa affermazione Nostro Signore non 
indica un secolarismo antireligioso, né tanto meno una religione ostile allo Stato. Nella 
realtà, come sottolinea San Pio X nella Lettera apostolica Notre Charge Apostolique, 
«la società non sarà edificata se la Chiesa non ne getterà le fondamenta e non ne dirigerà 
i lavori». La Civiltà Cristiana è stata concepita proprio per «instaurare tutto in Cristo». 

Tuttavia, non tutti gli stili di governo sono compatibili con la Fede Cattolica; anzi, 
alcuni possono essere addirittura suoi antagonisti. Sant’Agostino distingueva la città 
di Dio dalla città del demonio, così come il popolo fedele da quello infedele, coloro 
che vivono per la fede o contro di essa. 

Nelle tre grandi rivoluzioni – la protestante, la francese e quella comunista –, tro-
viamo questa incompatibilità: San Tommaso Moro, ad esempio, non vendette l’ani-
ma e preferì morire piuttosto che accettare la corruzione di Enrico VIII d’Inghilterra; 
le martiri carmelitane di Compiègne salirono sul patibolo con orgoglio, cantando allo 
Spirito Santo che tutto governa; infine, innumerevoli innocenti furono assassinati dal 
bolscevismo, “religione politica” che voleva sostituire la Chiesa.

Tali flagelli non furono riservati all’Europa. In Messico, la legge Calles del 1926 
impose la più grande persecuzione anticattolica che le Americhe abbiano mai visto. 
«Viva Cristo Re!» era il grido che precedeva i colpi di quelle spingarde che causarono 
la morte di migliaia di martiri cristeros. Essi erano convinti che fosse meglio morire 
per il Re dei re che inginocchiarsi davanti a un despota.

Oggi, in pieno XXI secolo, tempo in cui gli uomini si vantano di aver raggiunto la 
libertà, l’uguaglianza e la fraternità, dati verificati mostrano che un cristiano su sette nel 
mondo subisce persecuzioni. E purtroppo la tendenza non ne indica la diminuzione...

In ogni caso, non c’è motivo di scoraggiarsi. Se, a La Salette, la Regina del Cielo e 
della terra previde una crisi nella stessa Chiesa, e, a Fatima, profetizzò che la Russia 
avrebbe diffuso i suoi errori in tutto il mondo e che molte nazioni sarebbero state an-
nientate e i buoni martirizzati, Ella però ha anche precisato: «Alla fine, il mio Cuore 
Immacolato trionferà». 

Infatti, come affermava il Dott. Plinio Corrêa de Oliveira, ovunque nel mondo ci 
sia un sacerdote, un’ostia e del vino da consacrare, tutto può essere restaurato. La for-
za propulsiva della Contro-Rivoluzione non si trova nella politica, nelle cospirazioni 
o nella demagogia, e nemmeno in una Chiesa sottomessa ai dettami del mondo, ma 
nel vigore dell’anima fedele, negli eroi, insomma nei Santi. Solo loro vincono, per-
ché, anche morendo, continuano a vivere; sono immortali. ²

L’immortaLità deLLa  
Contro-rivoLuzione

Particolare del 
ritratto di Carlo X,  
re di Francia,  
di Henry Bone -  
Metropolitan 
Museum of Art, 
New York

Foto: Riproduzione
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Germe del Regno di Cristo  
sulla terra
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La voce dei PaPi

La Chiesa, fornita dei doni del suo Fondatore e osservando fedelmente i suoi precetti 
di carità, umiltà e abnegazione, riceve la missione di annunziare e instaurare in tutte le 

genti il Regno di Cristo e di Dio.

’Eterno Padre, con liberissimo 
e arcano disegno di sapienza e 
di bontà, creò l’universo; de-
cise di elevare gli uomini alla 

partecipazione della sua vita divina; 
dopo la loro caduta in Adamo non li 
abbandonò, ma sempre prestò loro gli 
aiuti per salvarsi, in considerazione di 
Cristo Redentore, «il quale è l’immagi-
ne dell’invisibile Dio, generato prima 
di ogni creatura» (Col 1, 15). […]

Perciò Cristo, per adempiere la vo-
lontà del Padre, ha inaugurato in terra 
il regno dei cieli e ci ha rivelato il mi-
stero di lui, e con la sua obbedienza 
ha operato la Redenzione. La Chiesa, 
ossia il Regno di Cristo già presente in 
mistero, per la potenza di Dio cresce 
visibilmente nel mondo. […]

Missione di annunciare e 
instaurare il Regno di Cristo

Il Signore Gesù, infatti, diede ini-
zio ad essa predicando la buona no-
vella, cioè l’avvento del Regno di Dio 
da secoli promesso nella Scrittura: 
«Poiché il tempo è compiuto, e vici-
no è il regno di Dio» (Mc 1, 15; cfr. 
Mt 4, 17). Questo Regno si manifesta 
chiaramente agli uomini nelle parole, 
nelle opere e nella presenza di Cristo. 
La parola del Signore è paragonata 
appunto al seme che viene seminato 
nel campo (cfr. Mc 4, 14): quelli che 

lo ascoltano con fede e appartengono 
al piccolo gregge di Cristo (cfr. Lc 12, 
32), hanno accolto il Regno stesso 
di Dio; poi il seme per virtù propria 
germoglia e cresce fino al tempo del 
raccolto (cfr. Mc 4, 26-29).

Anche i miracoli di Gesù provano 
che il Regno è arrivato sulla terra: «Se 
con il dito di Dio io scaccio i demoni, 
allora è già pervenuto tra voi il regno 
di Dio» (Lc 11, 20; cfr. Mt 12, 28). 
Ma innanzitutto il Regno si manifesta 
nella stessa Persona di Cristo, Figlio 
di Dio e Figlio dell’Uomo, il quale è 
venuto «a servire, e a dare la sua vita 
in riscatto per molti» (Mc 10, 45). 
Quando poi Gesù, dopo aver sofferto 
la morte in croce per gli uomini, risor-
se, apparve quale Signore e Messia e 
Sacerdote in eterno (cfr. At 2, 36; Eb 
5, 6; 7, 17-21), ed effuse sui suoi di-
scepoli lo Spirito promesso dal Padre 
(cfr. At 2, 33). 

La Chiesa perciò, fornita dei doni 
del suo Fondatore e osservando fedel-
mente i suoi precetti di carità, umiltà e 
abnegazione, riceve la missione di an-
nunziare e instaurare in tutte le genti il 
Regno di Cristo e di Dio, e di questo 
Regno costituisce in terra il germe e 
l’inizio. Intanto, mentre va lentamen-
te crescendo, anela al Regno perfetto 
e con tutte le sue forze spera e brama 
di unirsi col suo Re nella gloria. […]

«Stirpe eletta, sacerdozio 
regale, nazione santa»

Tuttavia Dio volle santificare e 
salvare gli uomini non individual-
mente e senza alcun legame tra loro, 
ma volle costituire di loro un popolo, 
che Lo riconoscesse secondo la veri-
tà e Lo servisse nella santità. Scelse 
quindi per sé il popolo israelita, sta-
bilì con lui un’alleanza e lo formò 
lentamente, manifestando nella sua 
storia Se stesso e i suoi disegni e san-
tificandolo per Sé.

Tutto questo però avvenne in pre-
parazione e figura di quella nuova e 
perfetta alleanza da farsi in Cristo, e 
di quella più piena rivelazione che 
doveva essere attuata per mezzo del 
Verbo stesso di Dio fattosi uomo. 
«Ecco venir giorni (parola del Si-
gnore) nei quali io stringerò con 
Israele e con Giuda un patto nuo-
vo... Porrò la mia legge nei loro cuo-
ri e nelle loro menti l’imprimerò; 
essi mi avranno per Dio ed io li avrò 
per mio popolo... Tutti essi, piccoli 
e grandi, mi riconosceranno, dice il 
Signore» (Ger 31, 31-34). 

Cristo istituì questo nuovo patto 
cioè la nuova alleanza nel suo San-
gue (cfr. 1 Cor 11, 25), chiamando 
la folla dai Giudei e dalle nazioni, 
perché si fondesse in unità non se-
condo la carne, ma nello Spirito, e 

Sommario  Sommario



Il Regno di Dio, 
incominciato in terra 
dallo stesso Dio, deve 
essere ulteriormente 
dilatato, finché alla fine 
dei secoli sia da Lui 
portato a compimento

Novembre 2022 · Araldi del Vangelo      7

R
ip

ro
du

zi
on

e

costituisse il nuovo popolo di Dio. 
Infatti i credenti in Cristo, essendo 
stati rigenerati non di seme corrut-
tibile, ma di uno incorruttibile, che 
è la Parola del Dio vivo (cfr. 1 Pt 1, 
23), non dalla carne ma dall’acqua e 
dallo Spirito Santo (cfr. Gv 3, 5-6), 
costituiscono «una stirpe eletta, un 
sacerdozio regale, una nazione san-
ta, un popolo tratto in salvo... Quel-
lo che un tempo non era neppure 
popolo, ora invece è popolo di Dio» 
(1 Pt 2, 9-10).

Obbligo ad essere sale della 
terra e luce del mondo

Questo popolo messianico […] ha 
per fine il Regno di Dio, incominciato 
in terra dallo stesso Dio, e che deve 
essere ulteriormente dilatato, finché 
alla fine dei secoli sia da lui portato a 
compimento, quando comparirà Cri-
sto, vita nostra (cfr. Col 3, 4) e «anche 
le stesse creature saranno liberate dal-
la schiavitù della corruzione per par-
tecipare alla gloriosa libertà dei figli 
di Dio» (Rm 8, 21). 

Perciò il popolo messianico, pur 
non comprendendo effettivamente 
l’universalità degli uomini e appa-
rendo talora come un piccolo gregge, 
costituisce tuttavia per tutta l’umanità 
il germe più forte di unità, di speranza 
e di salvezza. Costituito da Cristo per 
una comunione di vita, di carità e di 
verità, è pure da lui assunto ad essere 
strumento della redenzione di tutti e, 
quale luce del mondo e sale della terra 
(cfr. Mt 5, 13-16), è inviato a tutto il 
mondo. […]

Ad ogni discepolo di Cristo incom-
be il dovere di disseminare, per quan-
to gli è possibile, la Fede. Ma se ognu-
no può conferire il battesimo ai cre-
denti, è tuttavia ufficio del sacerdote 
di completare l’edificazione del corpo 
col Sacrificio Eucaristico, adempien-
do le parole dette da Dio per mezzo 
del profeta: «Da dove sorge il sole fin 
dove tramonta, grande è il mio Nome 
tra le genti e in ogni luogo si offre al 
mio Nome un sacrificio e un’offerta 
pura» (Ml 1, 11).

Così la Chiesa unisce preghiera 
e lavoro, affinché il mondo intero in 
tutto il suo essere sia trasformato in 
popolo di Dio, Corpo Mistico di Cri-
sto e tempio dello Spirito Santo, e in 
Cristo, centro di tutte le cose, sia reso 
ogni onore e gloria al Creatore e Padre 
dell’universo. ²

Tratto da: SAN PAOLO VI.  
Costituzione dogmatica  

Lumen gentium,  
del Concilio Vaticano II, 21/11/1964

Sessione pubblica del Concilio Vaticano II
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a  Vangelo  A
In quel tempo, 35 il popolo 
stava a vedere, i capi invece 
lo schernivano dicendo: «Ha 
salvato gli altri, salvi se stes-
so, se è il Cristo di Dio, il 
suo eletto».36 Anche i soldati 
lo schernivano, e gli si acco-
stavano per porgergli dell’a-
ceto, e dicevano: 37 «Se tu sei 
il re dei Giudei, salva te stes-

so». 38 C’era anche una scrit-
ta, sopra il suo capo: «Que-
sti è il re dei Giudei». 39 Uno 
dei malfattori appesi alla 
croce lo insultava: «Non sei 
tu il Cristo? Salva te stes-
so e anche noi!». 40 Ma l’al-
tro lo rimproverava: «Nean-
che tu hai timore di Dio e 
sei dannato alla stessa pena? 

41 Noi giustamente, per-
ché riceviamo il giusto per 
le nostre azioni, egli invece 
non ha fatto nulla di male». 
42 E aggiunse: «Gesù, ricor-
dati di me quando entrerai 
nel tuo regno». 43 Gli rispo-
se: «In verità ti dico, oggi sa-
rai con me nel paradiso» (Lc 
23, 35-43).

Cristo Re - Chiesa di Nostra Signora Cristo Re - Chiesa di Nostra Signora 
della Gloria, Juiz de Fora (Brasile)della Gloria, Juiz de Fora (Brasile)
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Gli uomini 
si trovano 
sempre più 
lontani 
dallo scettro 
divino di 
Gesù Cristo, 
negandoGli le 
prerogative 
del Sovrano

Commento al Vangelo – Solennità di noStro Signore geSù CriSto,  
re dell’UniVerSo

Il regno di Cristo è 
irreversibile

Nel momento dell’apparente umiliazione, Gesù manifesta 
la magnificenza della sua regalità e svela l’orizzonte delle 
sue intenzioni nei confronti dell’umanità.

I – AllA rIcercA dellA pAce

L’Enciclica Quas Primas di Pio XI, pubblicata 
nel 1925, gode di meritata fama ancora ai nostri 
giorni e la celebrazione annuale della Solennità 
di Cristo Re perpetua l’efficacia dei suoi benefici 
effetti. Di fronte al laicismo che già a quell’epoca 
cercava di imporsi, il Pontefice proclamò con vi-
gore la regalità del Principe della Pace. Tuttavia, 
i suoi saggi insegnamenti rimasero inascoltati, e 
quasi un secolo dopo l’umanità si trova sempre 
più lontana dallo scettro divino di Gesù Cristo, 
negandoGli le prerogative di Sovrano nell’ambito 
temporale e persino in quello religioso, con gravi 
conseguenze per la vita morale, familiare, sociale 
e persino economica.

Contesto drammatico, che perdura

Dall’anno in cui l’Enciclica è venuta alla luce 
fino ad oggi, l’umanità ha attraversato la Seconda 
Guerra Mondiale, seguita dalle tensioni provocate 
dalla Guerra Fredda e da centinaia di altri conflit-
ti bellici o tragedie, per culminare nella paura di 
un’ecatombe atomica, percepita dalla maggior 
parte dei popoli come il maggior pericolo di que-
sto triste e cupo XXI secolo. 

A Fatima, la Madonna aveva promesso ai tre 
pastorelli la fine della Grande Guerra e la pace. 
Questa, però, si sarebbe conservata solo a condi-
zione che gli uomini si convertissero. Altrimenti, 

diceva la Bella Signora, si sarebbe scatenato un 
conflitto di proporzioni ancora più devastanti. E 
così fu. Alla luce di questa terribile profezia che 
si è compiuta con esattezza, diventa evidente l’e-
sistenza della Provvidenza Divina che guida la 
piccola e la grande Storia, dando senso al legame 
esistente tra la fedeltà o la defezione degli uomini 
in relazione a Dio e ai drammi che scandiscono 
gli eventi.

Cristo, unica soluzione per 
i mali dell’umanità

Per questo Pio XI, al fine di evitare le calamità 
e le carneficine che sarebbero seguite alla pubbli-
cazione della sua celebre enciclica – e quasi come 
se le avesse previste – si disse convinto «che non 
si possa più efficacemente tendere al ripristino e 
al rafforzamento della pace, che mediante la re-
staurazione del Regno di Nostro Signore».1 Il 
Papa considerava che l’accumulo dei mali sulla 
terra fosse dovuto al fatto che la maggior parte 
degli uomini si era allontanata da Nostro Signo-
re e dalla sua Santa Legge. Per questo motivo, la 
vera pace non avrebbe mai potuto risplendere tra 
i popoli, e questo finché gli individui e le nazioni 
avessero negato e respinto l’impero del Salvatore. 

Il Pontefice indicava anche le felici conseguen-
ze del riconoscimento di questo impero: «Se inve-
ce gli uomini privatamente e in pubblico avranno 
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La Solennità 
di Cristo Re 
è la festa 
della Contro-
Rivoluzione, 
poiché si 
tratta della 
celebrazione 
liturgica più 
contraria alle 
deviazioni 
del mondo 
moderno

riconosciuto la sovrana potestà di Cristo, neces-
sariamente segnalati benefici di giusta libertà, di 
tranquilla disciplina e di pacifica concordia per-
vaderanno l’intero consorzio umano. […] Oh, di 
quale felicità potremmo godere se gli individui, le 
famiglie e la società si lasciassero governare da 
Cristo!» 2

Desideroso di imprimere nel cuore dei fedeli 
i preziosi insegnamenti plasmati nell’Enciclica, il 
Santo Padre decise di istituire la festa liturgica di 
Cristo Re. A muoverlo furono ragioni di elevata 
considerazione pastorale: 

«Più che i solenni documenti del Magistero 
ecclesiastico, hanno efficacia nell’informare il 
popolo nelle cose della fede e nel sollevarlo alle 
gioie interne della vita le annuali festività dei sa-
cri misteri, poiché i documenti, il più delle volte, 
sono presi in considerazione da pochi ed eruditi 
uomini, le feste invece commuovono e ammae-
strano tutti i fedeli; quelli una volta sola parlano, 
queste invece, per così dire, ogni anno e in per-
petuo; quelli soprattutto toccano salutarmente la 
mente, queste invece non solo la mente ma anche 
il cuore, tutto l’uomo insomma. Invero, essendo 
l’uomo composto di anima e di corpo, ha bisogno 
di essere eccitato dalle esteriori solennità in modo 
che, attraverso la varietà e la bellezza dei sacri riti, 
accolga nell’animo i divini insegnamenti e, con-
vertendoli in sostanza e sangue, faccia sì che essi 
servano al progresso della sua vita spirituale».3

Festa controrivoluzionaria per eccellenza

La Solennità di Cristo Re è, forse, la festa li-
turgica che più contrasta le deviazioni del mon-
do moderno, giustamente riunite dal Dott. Plinio 
Corrêa de Oliveira nel vocabolo Rivoluzione. 
Egli spiega che, sebbene ogni rivoluzione singo-
larmente considerata sia «un movimento volto 
a distruggere un potere o un ordine legittimo e a 
mettere al suo posto uno stato di cose (intenzio-
nalmente non vogliamo dire un ordine di cose) o 
un potere illegittimo»,4 il male che affligge i tempi 
attuali non è una successione incoerente di rivolu-
zioni, ma la Rivoluzione per antonomasia. 

Si tratta di una Rivoluzione plurisecolare, di 
natura gnostica ed egualitaria, che cerca di di-
struggere l’ordine della Cristianità medievale, che 
fu «la realizzazione, nelle circostanze inerenti ai 
tempi e ai luoghi, dell’unico vero ordine tra gli 
uomini, cioè la Civiltà Cristiana».5 E la solenni-
tà odierna, che chiude l’Anno Liturgico, possiede 
una forza incalcolabile per promuovere la sana, 
convinta ed entusiastica reazione cattolica contro 
i sofismi rivoluzionari. Si tratta, in sintesi, di una 
festa controrivoluzionaria nel pieno vigore del 
termine, perché «se la Rivoluzione è il disordine, 
la Contro-Rivoluzione è il ripristino dell’ordine. E 
per ordine intendiamo la pace di Cristo nel Regno 
di Cristo».6

II – re sommAmente mIserIcordIoso

Il Vangelo selezionato dalla Liturgia è l’espres-
sione più toccante e misericordiosa del regno di 
Cristo, l’Agnello Immolato, che nella sua pietà 
suscita la fede del malfattore e la ricompensa, pro-
mettendogli il Paradiso nel varcare la soglia della 
morte. 

Il passo di San Luca che ci riguarda è di una 
bellezza ineffabile. Inchiodato alla Croce, Nostro 
Signore continua a fare il bene, il sommo bene, 
che consiste nel condurre un peccatore al Cielo. 
Nessuno dei miracoli da Lui compiuti in prece-
denza, nemmeno quello di risuscitare i morti, ma-
nifesta così tanto la Sua potenza divina come la 
conversione e la salvezza del buon ladrone, così 
chiamato non per i suoi furti, ma per il suo penti-
mento nel momento decisivo. 

Gesù risplende, tra le ferite e le derisioni, 
come Re. Sì, Re di quel Regno che non è di que-
sto mondo. Ma anche Re in mezzo agli sgherri e 
al Sinedrio che bestemmia, perché la più spietata 
cattiveria degli uomini non Gli toglie la libertà di 

Il Dott. Plinio nel 1983
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premiare una pecorella smarrita che in extremis 
apre il suo cuore povero e immondo al Buon Pa-
store, venendo da Lui accolta in un abbraccio di 
compassione, amore e tenerezza che durerà per 
tutta l’eternità.

Cuori d’acciaio

In quel tempo,35 il popolo stava a vedere, i 
capi invece lo schernivano dicendo: «Ha sal-
vato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di 
Dio, il suo eletto».

I membri del Sinedrio, capi del popolo, si 
mostrano scandalosamente «ciechi e guide di 
ciechi» (Mt 15, 14) in questo passo. Dopo aver 
assistito a una marea di miracoli dei generi più 
diversi, come guarigioni, moltiplicazione di ali-
menti, esorcismi e persino resurrezioni, osano 
dare la morte all’Autore della vita, per usare l’e-
spressione di San Pietro (cfr. At 3, 15). Si rimane 
stupiti di fronte a tanta cecità volontaria, frutto 
dell’odio satanico contro il Messia. Agendo così, 
incarnano alla perfezione il ruolo dei vignaioli 
assassini menzionati da Gesù in una delle sue 
parabole (cfr. Mt 21, 33-46), i quali, uccidendo 
l’erede del proprietario della vigna, pretendeva-
no di impossessarsi di un patrimonio che non 
apparteneva a loro.

Fino a che punto i sadducei e i farisei, che com-
ponevano questo senato delle tenebre di Gerusa-
lemme, erano consapevoli del male che pratica-
vano? Che l’ebbrezza dell’odio avesse completa-
mente eclissato la loro ragione, al punto da negare 
tante prove che indicavano la messianicità e la 
divinità di Gesù? È difficile rispondere. 

Tuttavia, il timore da loro manifestato riguardo 
alla Risurrezione del Signore e il fatto che avesse-
ro corrotto le guardie allo scopo di diffondere tra 
il popolo notizie false che negassero la gloria di 
Gesù risorto, dimostrano fino a che punto volle-
ro spingere la loro ostinazione. Occorre chiedersi 
se un uomo, senza il misterioso aiuto di qualche 
angelo caduto, sia capace di arrivare a tanto. Non 
meritarono forse l’appellativo che il Redentore 
diede loro quando disse: «Avete per padre il dia-
volo» (Gv 8, 44)?

Sopportò in cuor suo l’odio del mondo intero
36 Anche i soldati lo schernivano, e gli si ac-
costavano per porgergli dell’aceto, e dice-
vano: 37 «Se tu sei il re dei Giudei, salva te 
stesso». 

I soldati lì presenti rappresentano i gentili, an-
che se alcuni potrebbero essere stati originari del-
la Palestina. Anch’essi deridono Nostro Signore 
a causa del cattivo esempio dato dai Giudei, ed è 
per questo che si può affermare che Gesù soppor-
tò in cuor suo l’odio del mondo intero. Ma questo 
sacrificio ebbe i suoi frutti. 

Infatti, il peccato dei romani fu minore di quel-
lo del popolo eletto, così come il peccato di Pilato 
fu minore di quello del Sinedrio nel condannare 
il Giusto. Forse per questo motivo, nonostante 
avessero maltrattato il Signore, ricevettero ai pie-
di della Croce le prime grazie in vista di una fu-
tura conversione, come dimostra l’esclamazione 
del centurione nel vedere la grandezza con cui il 
Redentore spirava: «Davvero costui era Figlio di 
Dio!» (Mt 27, 54). Si apriva in questo modo, tra le 
nubi della tragedia, uno squarcio affinché la luce 
della fede potesse filtrare sui pagani, facendo pre-
sagire la conversione dell’impero dei cesari. 

Una situazione analoga si verifica oggi, quan-
do vediamo i figli della Civiltà Cristiana di un 
tempo – che hanno beneficiato maggiormente dei 
frutti del Preziosissimo Sangue versato sulla Cro-
ce – voltare le spalle a Dio con un’ostinazione e 
una malvagità inaudite. Altri popoli, invece, pur 
seguendo i cattivi esempi di coloro che li hanno 
preceduti con il segno della fede, sembrano più 
suscettibili di conversioni folgoranti, che certa-
mente conferiranno al regno di Cristo un rinno-
vato splendore.

Un Re crocifisso
38 C’era anche una scritta, sopra il suo capo: 
«Questi è il re dei Giudei». 

Il titulus crucis, che oggi si venera nella Basi-
lica della Santa Croce in Gerusalemme a Roma, 
possiede un significato profondo. Nono-
stante le reiterate richieste dei sinedriti 
di cambiarlo, Pilato lo lasciò così 
come era uscito dalle sue labbra: 
«Gesù Nazareno, Re dei giu-
dei» (Gv 19, 19). È celebre la 
sua frase in quell’occasione – 
«Ciò che ho scritto, ho scrit-

Soldati tirano a sorte la 
tunica di Gesù, di Giotto 

di Bondone - Cappella 
degli Scrovegni, Padova 

Poiché fu 
condannato 
dagli ebrei e 
giustiziato 
dai pagani, 
si può dire 
che Nostro 
Signore 
Gesù Cristo 
sopportò su di 
sé l’odio del 
mondo intero
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Nel silenzio 
del Calvario il 
buon ladrone 
rinsavì, 
si pentì e 
fu elevato 
in modo 
sorprendente 
a un livello 
altissimo 
nella vita 
spirituale

to» (Gv 19, 22), che manifesta la sua determina-
zione a non mettere in dubbio ciò che aveva fatto 
risultare su quella tavoletta paradigmatica. 

Si trattava della massima autorità civile del 
tempo in Palestina, considerata legittima da Cristo 
stesso, che affermava la regalità del Figlio di Dio. 
In un certo senso, questa iscrizione fatta da Pilato 
proclamò la verità e ancora oggi possiede conno-
tazioni profetiche di altissimo valore simbolico.

Il buon ladrone e quello cattivo
39 Uno dei malfattori appesi alla croce lo in-
sultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stes-
so e anche noi!». 40 Ma l’altro lo rimprove-
rava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei 
dannato alla stessa pena? 41 Noi giustamente, 
perché riceviamo il giusto per le nostre azio-
ni, egli invece non ha fatto nulla di male». 

Per umiliare maggiormente il Signore, Lo cro-
cifissero in mezzo a due malfattori. Tuttavia, que-
sto tentativo diabolico di disonorare il Redentore 
divenne uno dei suoi più grandi titoli di gloria per-
ché, riscattando il buon ladrone – di nome Dimas, 
secondo una rispettabile tradizione –, Egli portò a 
compimento nel modo più splendido la sua mis-
sione di salvare i peccatori!

Richiama l’attenzione il contrasto tra il ladro 
cattivo e quello buono. Il primo, oltre ad essere un 

delinquente, aveva deformato la propria coscien-
za al punto da non provare vergogna per i propri 
crimini, diventando un approfittatore vile e utilita-
ristico. Da qui il fatto che egli si sia aggiunto agli 
insulti del Sinedrio e dei soldati, con l’obiettivo di 
smuovere l’orgoglio – se tale vizio poteva esistere 
in chi non conosceva il peccato – della Divina Vit-
tima e indurLa a operare il miracolo. Lo sguardo 
interiore di questo miserabile era così offuscato 
che non era in grado di percepire l’innocenza, la 
rettitudine e l’integrità che brillavano nell’Agnel-
lo Immolato. 

Il peccato e l’egoismo rendono l’uomo stolto 
e fuorviato. Nel caso del ladrone malvagio, il ri-
sultato fu terribile: Gesù mantenne il silenzio. Sì, 
Colui che avrebbe potuto salvarlo lo ignora e lo 
abbandona alla sua malvagità. Quale sarà il suo 
destino eterno? Il giudizio spetta solo a Dio, ma la 
narrazione di San Luca fa ragionevolmente teme-
re la peggiore delle ipotesi.

Il buon ladrone, invece, reagì in modo diverso. 
Secondo San Giovanni Crisostomo, egli «inse-
gnava ai presenti, meditando sulle parole con cui 
l’altro rimproverava il Salvatore».7 La provoca-
zione del ladrone malvagio fu occasione per Di-
mas di esprimere i sentimenti e le riflessioni che 
in quella lenta agonia della croce affioravano nel 
suo spirito. Nel silenzio del Calvario e grazie alle 
preghiere della buona Corredentrice, egli rinsavì, 
si pentì sinceramente e fu sorprendentemente ele-
vato a un livello altissimo nella vita spirituale. 

Con grande acume San Gregorio Magno dice 
di lui: «Ebbe fede, perché credette che avrebbe 
regnato con Dio che vedeva morire al suo fian-
co; ebbe speranza, perché chiese di entrare nel suo 
Regno […]; e nell’ora della morte, mostrò grande 
carità, poiché rimproverò il suo compagno di rapi-
na che soffriva per la stessa colpa».8

Uno degli atti di fede più belli 
compiuti nella Storia
42 E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». 

Com’è nobile credere nella luce quando re-
gnano le tenebre della notte! Allo stesso modo, 
con quanta bellezza risplende la fede del buon 
ladrone che vide la Divina Vittima massacrata 
dai peccatori e credette nel suo regno che varca 
la soglia della morte e penetra nella vita indefet-
tibile. Di fronte all’umiliazione della Croce, gli 
stessi Apostoli non ebbero nemmeno una scin-

Il Buon Ladrone, particolare della “Crocifissione”, di 
Masolino da Panicale - Basilica di San Clemente, Roma
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Il patibolo 
della Croce si 
è trasformato 
nel trono 
della maestà 
divina, 
crocifissa e 
generosa, da 
cui Nostro 
Signore attira 
a Sé tutti 
gli uomini

tilla di questa fede brillante, fatta di certezza 
nella vittoria di Cristo nel momento in cui Egli 
sembrava essere travolto dal diluvio del falli-
mento più pungente. Solo le preghiere della mi-
gliore delle madri poterono ottenere che la forza 
del Preziosissimo Sangue del Figlio si posasse 
su quel cuore pentito, dandogli una convinzione 
così solida riguardo al Cielo.

Il dramma della morte, ben accettata in quanto 
meritata punizione per le trasgressioni commes-
se, fu lo strumento utilizzato da Dio per dare la 
vita eterna a un’anima peccatrice. In questo det-
taglio emerge con chiarezza meridiana quanto la 
sofferenza e il dolore contribuiscano alla nostra 
salvezza!

La prima delle canonizzazioni
43 Gesù gli rispose: «In verità ti dico, oggi sa-
rai con me nel paradiso».

Il buon ladrone si presenta come segno della 
radiosa vittoria ottenuta dall’olocausto del Signo-
re. Abbiamo davanti agli occhi il primo peccatore 
che è stato portato in Cielo, condotto dalle stesse 
mani trafitte di Gesù. Dopo di lui ne seguiranno 
centinaia di migliaia, tra i quali ci troveremo an-
che noi se ci lasceremo avvolgere, perdonare e 
sollevare dalla misericordia divina.

Sant’Ambrogio sottolinea la generosità di Cri-
sto nel concedere la ricompensa eterna a chi pre-
gava semplicemente di non essere dimenticato: 
«Il Signore dà sempre più di quanto Gli si chiede. 
[Il ladro] chiedeva al Signore di ricordarSi di lui 

quando sarebbe stato nel suo Regno, ma il Signo-
re gli rispose: ‘In verità, in verità ti dico che oggi 
sarai con me in Paradiso’. In altre parole, la vera 
vita consiste nello stare con Cristo perché, dove 
c’è Cristo, lì c’è il Regno».9

Questa generosità del Salvatore rifulse in tutta 
la sua portata simbolica sul Calvario, come spie-
ga San Giovanni Crisostomo: «Il diavolo cacciò 
Adamo [dal Paradiso]; Cristo introdusse il ladro-
ne. […] C’è ancora un altro miracolo più grande 
da considerare: Egli non Si accontentò di intro-
durre un ladrone nel Paradiso, ma lo fece davanti 
alla terra intera e agli Apostoli, in modo che nes-
suno di quelli che fossero venuti dopo disperasse 
di entrarvi, o rinunciasse a sperare nella propria 
salvezza, vedendo un uomo carico di innumere-
voli peccati essere ammesso nel palazzo reale. 
[...]. Con una semplice parola, un solo atto di fede, 
egli salì in Paradiso davanti agli Apostoli, affinché 
tu apprendessi che non è stata tanto la nobiltà dei 
suoi sentimenti ad ottenerglielo, ma l’amore del 
Maestro per gli uomini che fece tutto. [...] Vedi la 
velocità: dalla croce al Cielo, dalla condanna alla 
salvezza».10

Il patibolo della Croce si è trasformato nel trono 
della maestà divina, crocifissa e generosa. Come 
aveva annunciato, da questo trono Nostro Signore 
attira a Sé tutti gli uomini che hanno il coraggio 
di sperare in una vita che vada oltre i brevi limiti 
della nostra esistenza passeggera sulla terra, che 
termina con la morte e il disfacimento del nostro 
corpo. In Gesù sacrificato, il cuore umano trova la 
risposta al suo desiderio di felicità eterna.

Crocifisso della Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)
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Tra le 
suppliche 
contenute nel 
Padre Nostro, 
chiediamo: 
«Venga il tuo 
Regno». Ha 
senso sognare 
una società 
permeata 
dalla Fede 
Cattolica?

III – eglI deve 
regnAre!

Nel Padre Nostro, 
Gesù ci insegna a pregare 
nel modo più eccellente. 
E tra le suppliche in esso 
contenute, due acquista-
no particolare luminosità 
in vista della solennità di 
oggi: «Venga il tuo Re-
gno» e «Sia fatta la tua 
volontà come in Cielo 
così in terra». 

È, pertanto, missione 
di ogni battezzato implo-
rare al Padre della luce 
l’instaurazione del regno 
di Cristo, in modo da tra-
sformare il nostro mondo 
in un’immagine, la più 
possibile perfetta, degli 
splendori celesti.

Questo Regno è 
voluto, soprattutto, da 
Gesù Cristo stesso 

Come compiere questa 
missione così nobile in 
mezzo a una società laicista, tecnologizzata e lon-
tana da Dio? Si direbbe che sia qualcosa di sem-
plicemente chimerico o donchisciottesco... Esiste 
ancora la possibilità di instaurare un ordine di 
cose simile a quello che regnò nei secoli luminosi 
dell’Alto Medioevo, con i necessari adattamenti 
di tempo e di luogo? Ha senso sognare cattedra-
li intrise di sacro e grandiose, castelli imponen-
ti ed eleganti o una società permeata dalla Fede 
Cattolica?

La risposta è un categorico sì. 
Innanzitutto, perché Dio presiede il corso del-

la Storia e interviene in essa in modo decisivo in 
momenti scelti da tutta l’eternità. Ce lo dimostra, 
tra gli altri esempi, la parabola di Nostro Signore 
sul principe che intraprese un lungo viaggio per 
essere incoronato re (cfr. Lc 19, 12-27). I suoi 
detrattori non riuscirono a impedire tale inten-
to ed egli poté ritornare investito della dignità 
regale. Giunto nei suoi domini, ricevette un re-
soconto dai servi a cui aveva affidato l’ammini-
strazione dei suoi beni. Dopo aver premiato gli 
uni e punito gli altri, il re fece giustiziare in sua 
presenza i suoi nemici.

Questa parabola 
profetica si realizzò in 
una certa misura nella 
distruzione di Geru-
salemme, annunciata 
esplicitamente dal Sal-
vatore in altri passi del 
Vangelo. Ma essa non 
si realizzerà forse ogni 
volta che, nel corso 
della Storia, ci sarà un 
tentativo di vanificare 
o impedire a Gesù di 
regnare? 

Per rispondere a 
questa domanda dob-
biamo ricordare la so-
lenne dichiarazione 
fatta dal Sacro Cuore a 
Santa Margherita Ma-
ria Alacoque: «Non 
aver timore di nulla. 
Io regnerò a dispetto 
dei miei nemici e di 
tutti coloro che a que-
sto vogliano opporsi».11 
Questa promessa se-
gnò profondamente lo 

spirito della Santa, tanto che la ripeté con lievi 
sfumature in una lettera diretta alla sua antica 
superiora, Madre de Saumaise: «Continui con 
coraggio ciò che ha iniziato per la sua gloria, in 
vista della realizzazione del suo regno. Il Sacro 
Cuore regnerà nonostante Satana e tutti quelli 
che egli suscita per opporsi a Lui».12

In cosa consisterà questa vittoria di Cristo 
Re promessa a Paray-le-Monial? Sicuramente 
sarà, prima di tutto, il trionfo di Gesù nel cuore 
dei membri del clero. È impossibile riformare il 
mondo senza un rinnovamento della disciplina 
ecclesiastica. Tuttavia, l’impero del Redentore 
non si limiterà a questo. 

Gli obiettivi di Dio sono più ampi, perché Egli 
è il Signore dell’universo e desidera che tutte le 
sue creature gli siano soavemente sottomesse. 
Per questo motivo, nelle stesse rivelazioni a San-
ta Margherita Maria, il Sacro Cuore di Gesù fece 
trasmettere il seguente messaggio al re Luigi XIV, 
che a quell’epoca regnava in Francia: «Fa’ sapere 
al primogenito del mio Sacro Cuore [...] che desi-
dero trionfare sui suoi e, con la sua intermediazio-
ne, su tutti i grandi della terra. Desidero regnare 

Cristo Re, “Grandi Ore di Anna di Bretagna” - 
Biblioteca Nazionale di Francia, Parigi
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Come eco 
fedelissima 
del Signore 
dei signori, 
proclamiamo 
pieni di fede 
che il mondo 
è in cammino 
verso il 
trionfo 
spirituale di 
Cristo, che 
si irradierà 
nel cuore 
degli uomini

nel suo palazzo, essere dipinto sui suoi stendardi e 
inciso sulle sue armi, [...] per farlo trionfare su tutti 
i nemici della Santa Chiesa».13

Non si sa con certezza se il monarca venne a 
conoscenza di questo messaggio, anche se è mol-
to probabile di sì. Il fatto è che l’appello paterno, 
affettuoso e delicato del Re dei re non fu messo 
in pratica, con le drammatiche conseguenze che 
questo portò nel corso del tempo, specialmente 
nella tragica e sanguinosa fine dell’Ancien Régi-
me sotto la lama implacabile della Rivoluzione 
francese. 

In ogni caso, il messaggio a Luigi XIV ci apre 
l’orizzonte rispetto alle intenzioni del Cuore di 
Gesù. Egli vuole estendere il suo Regno di bontà, 
rettitudine e purezza alla società civile, alla cul-
tura, all’arte, ai modi di essere e di comportarsi, 
facendo sì che tutti gli ambiti dell’attività umana 
Lo abbiano come Capo. Solo in questo modo sarà 
fatta la volontà di Dio in terra come in Cielo!

Aspettiamo la venuta del Regno di 
Gesù, per mezzo di Maria!

Come eco fedelissima del Signore dei signo-
ri, proclamiamo pieni di fede che il mondo è in 
cammino verso il trionfo spirituale di Cristo, 

1 PIO XI. Quas primas, n.1.
2 Idem, n.17; 19.
3 Idem, n.20.
4 CORRÊA DE OLIVEI-

RA, Plinio. Revolução e 
Contra-Revolução. 5.ed. 
São Paulo: Retornarei, 
2002, pp.57-58.

5 Idem, p. 59.

6 Idem, p. 97.
7 SAN GIOVANNI CRI-

SOSTOMO, apud SAN 
TOMMASO D’AQUI-
NO. Catena Aurea. 
In Lucam, cap.XXIII, 
vv.38-43.

8 SAN GREGORIO MA-
GNO. Moralium Libri. 

L.XVIII, c.40, n.64: PL 
76, 74.

9 SANT’AMBROGIO. Tra-
tado sobre el Evangelio 
de San Lucas. L.X, n.121. 
In: Obras. Madrid: BAC, 
1966, p.605-606.

10 SAN GIOVANNI CRI-
SOSTOMO. Sermons sur 

la Genèse. Sermon VII, 
n.4: SC 433, 327-329.

11 HAMON, SJ, Auguste. 
Sainte Marguerite-Ma-
rie. Sa vie intime. 3.ed. 
Paris: Gabriel Beauche-
sne, 1931, p. 198.

12 Idem, p. 219.
13 Idem, p. 221.

che si irradierà nel cuore degli uomini e domi-
nerà sulle istituzioni, i costumi, le mode, i gusti, 
le società e le famiglie. Allora avremo realizzato 
l’altra supplica del Padre Nostro: «Venga il tuo 
Regno». 

Questa vittoria, però, avverrà per intermedia-
zione di Maria Santissima, che è intimamente 
associata al mistero della salvezza come Corre-
dentrice e Madre della nuova umanità redenta 
dal Sangue dell’Agnello. Anche Lei ha promesso 
a Fatima che il suo Cuore Immacolato avrebbe 
trionfato, insieme a quello di Gesù, con il quale 
forma un unico Cuore. 

I mezzi con cui avverrà questo trionfo ci sono 
sconosciuti nei loro dettagli. Sappiamo solo che, 
alla maniera del buon ladrone, l’umanità deve es-
sere scossa fino a riconoscere, nell’umiliazione, 
la sua prevaricazione e la sua colpa. Allora, tra 
le asprezze della penitenza, sarà innalzata a una 
splendida altezza da una nuova Pentecoste ma-
riana, perché senza la grazia questa conversione 
non si opererà. In effetti, sono necessari torrenti di 
grazia irresistibili. 

Spetta a noi affrettare questo momento con la 
nostra preghiera fiduciosa, con una lotta instanca-
bile e un generoso spirito di sacrificio. ²
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eliSabetta ii d’inghilterra

Una copertura mediatica sproporzionata per una donna di 
novantasei anni che muore; una commozione mondiale 
incomprensibile; l’inquietante sensazione che tutto  
sarà diverso. Insomma, cosa ha significato  
la morte di Elisabetta II?

iovedì 8 settembre. Il mon-
do apprendeva, attraverso i 
principali mezzi di comuni-
cazione, che la Regina Elisa-

betta II era appena deceduta. La morte 
è sempre crudele e dolorosa, quali che 
siano le circostanze. Tuttavia, analiz-
zata da un punto di vista puramente 
materiale – l’unico che sembra avere 
diritto di cittadinanza nel nostro tempo 
– la commozione generale che ha fatto 
seguito alla notizia sembra, per mol-
ti aspetti, aver superato i limiti della 
ragionevolezza.

Se fosse morta in condizioni ina-
spettate e violente, allora si sarebbe 
potuta attribuire alla sorpresa la rea-
zione popolare. Ma, diciamolo, nes-
suno è eterno. Come poteva essere 
inaspettata e sorprendente, a dispetto 
delle diffuse battute sulla sua presunta 
immortalità, la scomparsa di una re-
gina nonagenaria, dalla salute visibil-
mente debilitata negli ultimi mesi?

Si trattava di un capo di Stato, è 
chiaro. Ma cosa ha fatto lei per l’Ita-
lia, per il Brasile o per qualsiasi altro 
paese al di fuori del Regno Unito e del 
Commonwealth, in modo che in ogni 

angolo del pianeta la sua morte diven-
tasse oggetto di attenzione e tristezza? 
Inoltre: rappresentava una nazione che 
non di rado nella Storia – duole dirlo 
– ha favorito ogni sorta di saccheggio 
e pirateria, infrangendo le leggi della 
buona convivenza internazionale. 

E persino nelle sue terre... Fino a 
che punto poteva considerarle “sue” 
se nell’attuale monarchia parlamen-
tare inglese nessun potere effettivo 
le era concesso e se, al contrario, nel 
corso del suo regno, ha dovuto gra-
dualmente rinunciare alle poche pre-
rogative che le rimanevano o, peggio 
ancora, ha dovuto sancire con la sua 
firma reale ogni genere di decisioni, 
molte delle quali, senza il minimo 
dubbio, le causavano la massima re-
pulsione? Su cosa si è basato allora 
il nostalgico riconoscimento del po-
polo, che, concretamente, da lei non 
aveva ricevuto nulla?

Come se non bastasse, per tutti colo-
ro che non professano l’anglicanesimo 
la distanza che li separa dalla monarca 
si accentua in maniera sorprendente. 
Non avevano in comune con lei nem-
meno la fede, che rende fratelli e uni-

sce in un unico corpo persone di razze, 
lingue e nazioni diverse! Elisabetta II, 
infatti, non solo era fuori dall’ovile cat-
tolico, ma era a capo di una chiesa na-
zionale, con tutto ciò che di esecrabile 
questo comporta. La somma di questi 
fattori rende ancora più inesplicabi-
le il sentimento quasi universale che 
ha segnato quell’8 settembre, anche 
nell’ambito della vera religione.

E questo non è tutto. L’aspetto più 
intrigante è che i tributi non sono emer-
si da polverosi libri di Storia, con pro-
tagonisti uomini medievali dell’XI o 
del XIII secolo, né sono stati ispirati a 
figure immaginarie di un romanzo o di 
una fiaba. No, lì c’erano individui ap-
partenenti alla società più indipendente, 
pragmatica e “illuminata” che sia emer-
sa fino ad oggi: quella del XXI secolo! 

Per occhi materialisti, come diceva-
mo, un tale quadro ritrarrebbe un’altra 
delle anomalie psichiche che si ri-
scontrano frequentemente nel mondo 
moderno. Elisabetta II, tuttavia, non 
rappresentava solo ciò che quegli oc-
chi, attaccati alla carne e ciechi nello 
spirito, possono contemplare. La sua 
lunga esistenza, in qualche modo l’ul-
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tima eco della Fede piantata da San 
Gregorio Magno nella terra degli An-
gli, sembra aver comportato una mis-
sione molto più ampia dei confini del 
Regno Unito. Per questo, quel giorno, 
non solo una venerabile donna anziana 
ha lasciato questa vita: si stava voltan-
do una pagina nella Storia.

Sì, è la fine di un’epoca carica di 
sofferenze e avversità, ma anche di 
eroismo e gloria, alla quale gli uomini 
hanno appropriatamente dato il tito-
lo di Cristianità o Civiltà Cristiana, 
e le cui prime linee furono tracciate 
dall’amore di Dio allorché vi depositò 
sopra il suo disegno.

Patti d’amore tra Dio e gli uomini

Varie volte Dio Si è degnato di scen-
dere fino a uno dei suoi eletti per firma-
re un patto d’amore. Sia per l’infinita 
prodigalità dell’Altissimo, sia per la 
naturale limitatezza umana, tale vin-
colo non si limita a quell’anima eletta, 
ma si estende al popolo o all’i-
stituzione che da lei proviene, 
per i secoli a venire. Così è stato 
in passato con Noè, dal quale è 
sorta, in virtù dell’alleanza, una 
nuova civiltà; con Abramo, che 
ha generato nazioni ed ereditato 
terre senza fine; con Davide, nel 
quale Dio ha benedetto la rega-
lità e al quale ha dato di essere 
l’antenato del Messia. 

Quando, con Clodoveo, un 
nuovo arcobaleno si è esteso 
tra il Creatore e un regno che 
veniva battezzato, Dio mostrò 
che il suo modo di agire con gli 
uomini si perpetuava nel Nuo-
vo Testamento. Così, con Carlo 
Magno si sarebbe solidificata 
una civiltà segnata dalla croce 
di Cristo: contemporaneamente 
sarebbe dovuto nascere il Sacro 
Impero e si sarebbe confermata 
la predilezione divina per la Fi-
glia Primogenita della Chiesa. 
Secoli dopo, in unione a bontà, 
grandezza e sacrificio, la Fran-
cia avrebbe intravisto il piano 

che aleggiava su di lei, conoscendo 
davvero un monarca in San Luigi IX. 

In modo simile si potrebbero con-
siderare le diverse nazioni – l’Unghe-
ria di Santo Stefano, la Polonia di San 
Casimiro, la Spagna di San Ferdinan-
do, tra le altre – alla luce del disegno 
divino.

E l’Inghilterra di Sant’Edoardo?

In quell’indimenticabile giovedì 
di settembre, Dio, attraverso la natu-
ra, sembrava indicare che questa era 
la prospettiva attraverso la quale si 
sarebbe compreso, nella sua vera pro-
porzione, il grande cambiamento che 
era avvenuto. Sopra Buckingham Pa-
lace, due arcobaleni hanno adornato 
il cielo. Cosa poteva indicare il sim-
bolo millenario dell’alleanza divina, 
se non il ricordo della predilezione di 
cui l’Isola dei Santi ha goduto nel pia-
no di Dio? Una predilezione segnata 
nella persona di Sant’Edoardo il Con-

fessore, le cui virtù hanno profumato 
la Cristianità e la cui corona avrebbe 
cinto la fronte di tutti i monarchi in-
glesi fino ad oggi.

Con questo patto, che grandiosa 
missione sarà stata affidata all’Inghil-
terra? Chissà se, guidata dalla chiamata 
divina, farà sì che nelle sue montagne 
e nelle sue praterie, e soprattutto nei 
suoi figli, il Cielo si unisca alla terra! A 
questo scopo sembra orientata anche la 
natura. Chi, contemplando i suoi ma-
gnifici prati, non ricorda i tappeti del 
Paradiso? Chi, sentendo cantare voci 
inglesi, non pensa di ascoltare un coro 
di Angeli? Chi, vedendo la rettitudine a 
cui tende con grande facilità lo spirito 
degli inglesi, non si sorprende a pensa-
re che il disordine del peccato in qual-
cosa li abbia toccati di meno?

Gli occhi della Chiesa si rivolgono 
con nostalgia a quel passato in cui tante 
speranze aveva riposto nella terra de-
gli Angli. Speranze che vide premiate 

contemplando il suo firmamento 
costellato di Santi inglesi, ma 
che furono frustrate quando, 
quasi cinque secoli fa, lo scisma 
separò drasticamente questo 
amato Paese, bagnandolo di san-
gue e circondandolo di violenza. 

Eppure, misteriosamente, 
qualcosa di quella prima bene-
dizione è rimasto. La nazione 
non è stata fedele, ma Dio le 
sarebbe rimasto fedele, perché 
non poteva rinnegare Se stesso 
(cfr. 2 Tim 2, 13). Il patto sta-
bilito con Sant’Edoardo avreb-
be in qualche modo prodotto i 
frutti che la volontà divina ave-
va desiderato.

Ultima luce della 
Civiltà Cristiana

Non uno, ma due arcobaleni 
aleggiavano sopra il palazzo. 
Forse perché Elisabetta II rap-
presentava due alleanze: quella 
che l’Altissimo aveva stretto 
con la lunga successione di mo-
narchi inglesi e quella che ave-
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Camera ardente a Westminster Hall, Londra. Nella 
pagina precedente, scena dal documentario  

“The Coronation with Her Majesty the Queen”

Gli occhi della Chiesa si rivolgono con 
nostalgia a quel passato in cui tante speranze 

aveva riposto nella terra degli Angli
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va istituito con la Cristianità, di cui la 
Regina era l’ultimo simbolo. 

Se l’aurora della Civiltà Cristiana, 
in una meravigliosa profusione di di-
segni, era stata carica di promesse, il 
suo tramonto è stato accompagnato da 
tristezza e rimpianto, persino da parte 
dell’uomo sempre più abbruttito dei no-
stri tempi. Negli ultimi decenni, mentre 
i bagliori della Cristianità si andavano 
gradualmente spegnendo, Elisabetta II 
ha continuato a brillare – pur con molte 
delle ombre insite nel processo rivolu-
zionario nel quale siamo immersi – e 
lo ha fatto in modo speciale, rappre-
sentando tutte le luci che un tempo 
illuminarono il mondo. 

Questa è la pagina della Storia 
che si è chiusa. Nonostante le can-
cellature, le linee nere e le sbava-
ture che gli uomini hanno scritto 
su di essa, la Provvidenza ha voluto 
concluderla con un punto fermo d’o-
ro. Ecco perché le lacrime scorrono, 
in un misto di dolore per la fine e di 
rispetto per la caratura che quest’oro 
ha dimostrato.

Richiamo qui l’attenzione del letto-
re: scrivere poeticamente di qualcosa 
che è passato è facile; ammirevole è 
verificare che, nella materia in questio-
ne, la poesia descrive solo la realtà.

Inesorabile nell’adempimento 
del dovere

Sì, infatti non basta godere della 
regalità per essere rispettati dalla folla, 
o fare cenni di saluto da un’imponente 
balconata per conquistare le grazie del 
popolo. Gli uomini si sentono affasci-
nati solo se comprendono con chiarez-
za che chi li governa è buono. 

Con la sua consueta eloquenza, 
San Tommaso d’Aquino osserva che 
quando ciò accade, nemmeno la mor-
te del sovrano è un ostacolo all’am-
mirazione che i sudditi gli dedicano. 
«Chi può dubitare che, non solo in 
vita, ma ancor più dopo la morte, i 
buoni re vivano in un certo modo 
nella lode degli uomini e sussistano 
nella nostalgia che hanno di loro? E 

che, al contrario, il nome dei malvagi 
o scompare immediatamente, o, se si 
distinguevano per malvagità, è ricor-
dato con abominio?»1

Essere un buon governante, tutta-
via, non è un compito semplice. Elisa-
betta lo scoprì molto presto e cercò di 
prepararsi per essere all’altezza della 

nica costante che abbiamo avuto nella 
nostra vita».

Forse senza aver esplicitato ciò 
che filosofi e Santi definiscono come 
perfezione nella sua posizione, tutto 
per Elisabetta II si riassumeva in que-
sta parola: dovere. Senza promulgare 
leggi o imporre sanzioni – e molto 
più che se avesse rinunciato a tale 
condizione per la repulsione che l’a-
vanzata del male nei secoli XX e XXI 
le avrebbe causato, accentuando l’ap-
parente inutilità della sua situazione – 
con l’esempio della propria condotta 
realizzò l’ideale del monarca: rinun-
ciando al proprio tornaconto, lottò 
per il bene comune, promuovendo 
la virtù e reprimendo l’errore.

Simbolo di una 
realtà più elevata

Giacendo nella sua camera ar-
dente, la regina ha ricevuto l’addio 

di migliaia di persone. Con un senti-
mento che pochi riuscivano a espri-
mere, nei pochissimi secondi davanti 
al feretro, tutti ritenevano ben com-
pensate le ore – e persino i giorni – 
che a tale scopo avevano atteso nelle 
strade di Londra. «Ha lavorato set-
tant’anni per noi, un giorno di coda 
non è niente», affermavano alcuni. 

Una volta davanti alla bara, ma-
nifestavano una riverenza quasi re-
ligiosa, curiosa esteriorizzazione di 
un senso molto radicato nelle loro 
anime che i secoli di indottrinamento 
alla negazione della gerarchia e del-
la trascendenza non sono riusciti a 
cancellare. 

Ho detto «riverenza quasi religio-
sa». Non si tratta di un’espressione 
casuale, né si riferisce alla sua con-
dizione di capo dell’anglicanesimo, 
ma indica che, in quanto massima 
espressione dell’autorità – “punto 
monarchico” di una società – co-
stituiva un trait d’union tra gli 
uomini e Dio.  

Infatti, l’essere umano è 
consapevole della propria 
contingenza. Pellegrino su 

sua missione. Avrebbe abbracciato la 
croce di sovrana fino alla fine, come 
aveva promesso il giorno del suo ven-
tunesimo compleanno: «Tutta la mia 
vita, lunga o breve che sia, sarà dedi-
cata al vostro servizio». Settantacin-
que anni dopo, quanti sacrifici aveva 
fatto per rispettare la parola data! 

In un mondo in permanente cam-
biamento, in cui i venti di novità mi-
nacciano di scuotere anche i princìpi 
più solidi e in cui la difesa dei valori 
della civiltà è diventata una preoccu-
pazione anacronistica, ella è diventa-
ta un punto di riferimento in mezzo 
all’instabilità dei nostri giorni o, come 
ha osservato un taxista inglese, «l’u- R
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Ritratto ufficiale della Regina Elisabetta II 
nel giorno della sua incoronazione,  

il 2 giugno 1953

Elisabetta II rappresentava due 
alleanze: quella che Dio aveva 

stipulato con i monarchi inglesi e 
quella che aveva stabilito con la 

Cristianità
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questa terra, è, in forma naturale 
e spontanea, alla ricerca di quelli 
che possano legarlo all’Altissimo, 
e questo è il ruolo più eccelso degli 
uomini investiti d’autorità. Come 
immagine del Sommo Bene – che 
tutto governa con giustizia e tutto 
sostiene con misericordia – Elisa-
betta II ha impressionato la società 
con la sua grandezza e l’ha protetta 
con la sua bontà. 

Più ancora: non spogliandosi vil-
mente della sua dignità, ma man-
tenendo gli antichi cerimoniali e le 
antiche usanze, ha reso accessibile 
all’anima umana – assetata di simbo-
li – una realtà più elevata di quella 
palpabile; ha espresso con i gesti, con 
l’abbigliamento, con il protocollo, 
l’alta nozione della sua stessa nobiltà 
e la sublimità della sua missione. 

Secondo la logica moderna, gli in-
feriori avrebbero dovuto sentirsi op-
pressi da un simile atteggiamento... 
Ma non è stato quello che si è visto 
né quello che i cuori hanno rivelato 
in quei giorni di lutto. Entrando nella 
Westminster Hall, molte signore si 
inchinavano davanti a colei che non 
viveva più, ma che aveva conquista-
to la loro ammirazione. «Per me, la 
regina è il modello femminile da se-
guire», ha detto una giovane donna. 
«Non sapevo quanto lei significasse 
per me», ha affermato in lacrime un 
uomo proveniente dalla Malesia.

Molto più che i funerali 
di una regina

Veniamo ora alla parte cruciale di 
queste righe. Con Elisabetta II tutti 
questi valori e principi si estinguono? 
Prima di affermarlo o negarlo, è ne-
cessario porsi un’altra domanda. Chi, 
oltre alla sovrana, li rappresenta nel 
mondo? Quale delle monarchie cri-
stiane manifesta ancora palesemente il 
proprio significato, come ha fatto lei? 

Sappiamo che non è stata esente 
da imperfezioni e per questo non co-
stituisce un esempio sotto tutti i punti 
di vista. Tuttavia, anche i suoi nemici, 
accusandola di crimini che non lei ma 
altri hanno commesso in nome della 
corona, riconoscono che ben oltre la 
sua persona, con le sue miserie e i suoi 
errori, Elisabetta II rappresentava un 
ordine di cose. I suoi funerali, con 
tutto lo sfarzo e i sentimenti possibili, 
non sono stati solo suoi; con lei sono 
stati sepolti i valori di cui era simbolo.

Cosa significherà questo per i no-
stri giorni? Un futuro nuovo e incerto 
si apre davanti a noi: è la prima volta 
dalla sua creazione che l’umanità si 
vede privata di tali valori. Potrà la so-
cietà sussistere? In quale abisso pre-
cipiterà? Sono domande a cui solo il 
tempo potrà rispondere.

Alle esequie dell’imperatrice Zita, 
realizzate in grande stile imperiale 
nell’Austria repubblicana nel 1989, 
Le Figaro Magazine dedicò un artico-

1 SAN TOMMASO D’AQUINO. De regno 
ad regem Cypri. L.I, c.11.

lo intitolato L’Europa si congeda dal-
la sua ultima imperatrice. Era vero. 
Come definire quest’articolo in circo-
stanze così simili e allo stesso tempo 
così diverse? Questa volta l’umanità 
non ha detto addio solo a un’impera-
trice, ma alla Civiltà Cristiana. 

Imploriamo lo stesso Signore che 
ha fatto sorgere la Cristianità come 
frutto eccellente del suo Preziosissi-
mo Sangue e ha seminato la terra inte-
ra con le meraviglie da essa generate, 
che la faccia rinascere in una forma 
ancora più perfetta, per la piena ed 
effettiva realizzazione della richiesta 
consegnata nelle pagine del Vangelo: 
«Sia fatta la tua volontà come in Cielo 
così in terra». ²

Questa volta l’umanità non ha detto addio solo a una regina o a 
un’imperatrice, ma alla Civiltà Cristiana

Feretro della Regina Elisabetta II durante la processione per la sepoltura al 
Castello di Windsor. Sullo sfondo, la Torre del Big Ben - Londra
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Chi molto ha amato la sua missione e, di conseguenza, il suo 
popolo, decise di dare la sua vita per lui. Elisabetta II è diventata 
così un modello di dignità, onore e grandezza, che ha valicato i 
confini del regno britannico.

refiggersi il compito di scri-
vere qualcosa di breve su 
personaggi che hanno attra-
versato il firmamento della 

Storia come stelle cadenti, agili, bril-
lanti e incantevoli allo stesso tempo, 
non è un compito facile; e proporsi di 
scrivere righe, brevi o lunghe, su per-
sonalità che, come considerato nell’ar-
ticolo precedente, simboleggiano la 
nazione stessa, è un’impresa altrettan-
to difficile.

In primo luogo, perché si incor-
re facilmente nell’errore di dare una 
visione unilaterale dei fatti che le 
hanno circondate; in secondo luogo, 
perché si tratta di stelle di dimensio-
ni insolite, soprattutto se longeve, la 
cui traiettoria richiede uno studio più 
approfondito. C’è un altro rischio che 
merita cautela: come il sole che può 
tanto illuminare quanto abbagliare, la 
vita di questi uomini o donne supera i 
limiti dell’ordinaria banalità che tanto 
soddisfa gli indifferenti, e a volte in-
quieta, a causa del suo fulgore.

Fatte queste premesse, passiamo 
ora a trattare alcuni aspetti della lunga 
parabola di Elisabetta II, che ha incar-
nato gli attributi di supremazia, nobil-
tà e serenità, come paradigma per il 
suo popolo.

«Siamo nati in tempi di guerra...»

Nata a Londra il 21 aprile 1926, 
Elizabeth Alexandra Mary divenne 
la presunta erede del Regno d’Inghil-
terra nel 1936, in seguito all’ascesa al 

trono di suo padre, dovuta all’abdica-
zione del fratello Edoardo VIII.

Fin da giovane, andava configu-
randosi la forma della sua peculiare 
fisionomia, più graziosa che bella, no-
nostante il sorriso sempre molto gio-
viale e affabile che non nascondeva il 
peso del futuro che certamente avver-
tiva. Negli occhi dalla percezione acu-
ta, così caratteristici di chi vede oltre 
ciò che vede, si trova la qualità delle 
personalità analitiche che non lasciano 
sfuggire nulla alla loro osservazione, 
traendone ricche conclusioni. Ma è 
nell’interezza della sua fisionomia che 
traspare il senso quasi innato dell’au-
torità, insieme al senso del dovere, la 
cui espressione più rilevante sono le 
linee spesse delle labbra.

Infine, da una natura privilegiata 
dalla Provvidenza, cominciavano a 
germogliare le qualità morali che l’a-
vrebbero accompagnata per tutta la sua 
vita: la costanza nei propositi e la lealtà 
a ciò che è correttamente disposto.

All’irrompere della Seconda 
Guerra Mondiale, quando Elisabetta 
non aveva ancora compiuto quindici 
anni, quel tragico contesto fornì alla 
futura regina l’occasione per forgia-
re più profondamente il suo carattere 
fermo e deciso, come disse: «La mia 
generazione è nata in tempi di guerra. 
Siamo molto resistenti». Senza alcun 
demerito per la sua nobile condizione, 
in tali circostanze, Elisabetta lavorò 
come autista e meccanico, venendo 
promossa a comandante onorario ju-

nior, a causa della sua alta responsabi-
lità, malgrado la giovane età.

Lealtà verso il suo popolo

La sua ascesa al trono avvenne nel 
febbraio 1952, quando aveva soltan-
to venticinque anni. La cerimonia di 
incoronazione ebbe luogo il 2 giugno 
1953. Da allora, Elisabetta II ha fatto 
della monarchia una missione di vita, 
ponendosi come obiettivo la fedeltà al 
suo stato: «Sono certa che la mia inco-
ronazione non è simbolo di un potere 
e di uno splendore ormai scomparsi, 
ma una dichiarazione delle nostre 
speranze per il futuro e per gli anni 
in cui mi sarà dato, per grazia e mi-
sericordia di Dio, di regnare e servire 
come vostra regina».

Nel corso delle traversie alle quali 
ogni capo di Stato è soggetto, la lea-
der britannica avrebbe fatto brillare 
gli attributi della buona diplomatica, 
della donna che sa coltivare la propria 
intelligenza e, con uno sguardo, riesce 
a mettere la persona con cui ha a che 
fare nella posizione che le corrisponde.

Le occasioni per esprimere questo 
senso diplomatico non le mancarono, 
dato che il suo interesse per l’universo 
politico nacque negli anni iniziali del 
suo regno, quando, settimanalmente, 
aveva riunioni con il primo ministro 
inglese Winston Churchill. Certamen-
te, da queste istruzioni poté trarre una 
buona dose dello stile di amministrare 
genuinamente anglosassone espresso 
dal paradigmatico statista.
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Nel corso dei suoi settant’anni alla 
guida della corona inglese, i suoi viag-
gi ufficiali come capo di Stato sono 
stati circa duecentocinquanta. Quasi la 
totalità dei Paesi del Commonwealth 
ha avuto l’opportunità di ricevere una 
visita così straordinaria. La sovrana 
ha incontrato decine di presidenti e, a 
volte, ha visto la sua storia personale – 
da protagonista o da spettatrice – con-
fondersi con la stessa storia mondiale. 
Ella, tuttavia, è rimasta indenne dinan-
zi ad eventi come l’indipendenza delle 
colonie britanniche in Africa, la Guerra 
Fredda e la caduta del muro di Berlino.

Essere madre: «il 
migliore dei lavori»

Oltre ad essere una monarca, Elisa-
betta è stata anche madre. Un compi-
to che, secondo lei, «è il migliore dei 
lavori». Dal matrimonio con il Duca 
di Edimburgo, Filippo Mountbatten, 
sono nati quattro figli: Carlo, Anna, 
Andrea e Edoardo.

Nelle foto che ritraggono la vita fa-
miliare di Elisabetta, richiama l’atten-
zione il fatto che tutta la compostezza 
che tanto la caratterizzava tra le solen-
nità e i fasti di corte, in queste occasioni 
non veniva dimenticata o sminuita. Al 
contrario, esse evidenziano l’integrità 
del suo carattere, senza detrimento al-
cuno dell’affetto e del calore materni.

Anche in situazioni intime, come un 
picnic, è degna di nota la sua pulizia, 
sempre squisita e impeccabile. Non c’è 

un capello fuori posto, e anche quando 
nelle pieghe del suo vestito qualcosa 
sembra casuale, si direbbe che si tratti 
di un incidente ben studiato.

Anni difficili

Sebbene la leader inglese sia sem-
pre stata attenta a manifestare un 
equilibrio tra gentilezza e giovialità, 
soprattutto in pubblico, la sua vita è 
stata permeata da situazioni difficili.

Secondo quanto lei stessa affermò, 
il periodo più turbolento della sua esi-
stenza è stato il 1992, definito come 
annus horribilis. In quell’occasione, i 
suoi figli Carlo, Anna e Andrea rup-
pero le loro rispettive unioni matri-
moniali, non solo sferrando un colpo 
alla monarchia inglese, ma anche rat-
tristando il cuore della madre. 

Queste e altre avversità, però, non la 
scossero. Sempre con una postura eret-
ta, si potrebbe dire che possedeva la 
prerogativa di gestire eventi nazionali 
e personali con finissima prudenza. 

Riverenza per il sacro

Le occasioni per esprimere questa 
virtù a lei tanto cara si presentarono 
anche in ambito ecclesiastico, avendo 
dimostrato estremo rispetto e persino 
autentica simpatia per il Papato.

Le foto degli incontri con i Ponte-
fici, a cominciare da Pio XII nel 1951, 
fino ai giorni nostri, sono di grande 
eloquenza. Lungi dal voler assumere 
qualsiasi atteggiamento discordante 

nei confronti del Papato, Elisabetta II 
riconobbe nel successore di Pietro il 
detentore di un ministero più grande 
del suo.

Come spiegare, ad esempio, che 
Benedetto XVI, quando nel 2010 re-
alizzò la prima visita di Stato di un 
Pontefice nel Regno Unito dalla rottu-
ra di Enrico VIII con la Chiesa cattoli-
ca nel 1533, sia stato ricevuto in modo 
così caloroso e, diremmo, filiale?

Modello di dignità senza pari

In conformità con il percorso che 
aveva scelto per sé, unendo le vicis-
situdini di un’infanzia trascorsa in 
mezzo alla guerra con gli anni succes-
sivi che plasmarono il suo carattere 
deciso, la parabola di Elisabetta II può 
essere riassunta nel principio da lei 
spiegato: «La sofferenza è il prezzo 
che paghiamo per amore». In effetti, 
chi molto ha amato la sua missione e, 
di conseguenza, il suo popolo, decise 
anche di dare tutta la sua vita per lui. 

Nell’epilogo della sua esistenza, è 
diventata un modello ineguagliabile 
di dignità, onore e grandezza, posto al 
servizio della sua nazione, ma che ha 
superato i confini insulari del regno 
britannico e del Commonwealth.

Speriamo che sulla soglia della 
morte Dio abbia concesso a Elisabetta 
II le grazie necessarie per abbracciare 
tutta la verità e, in questo modo far sì 
che la sua anima venga accolta nelle 
dimore celesti. Long live the Queen!²

A sinistra, Elisabetta II nel aprile del 1983; al centro, la regina in un ritratto ufficiale come sovrana del Canada;  
a destra, nel 1962. Sullo sfondo, il castello di Windsor (Inghilterra)

Elisabetta II ha fatto della monarchia una missione di 
vita, ponendosi come obiettivo la fedeltà al suo stato
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Più che gioielli... 
un legame con il Cielo!
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le più belle Corone della CriStianità

Corone e gioielli sono stati, nel corso dei secoli, simbolo 
indiscutibile di potere. Il mistero che racchiudono,  
però, va ben oltre la ricchezza e la maestria  
delle loro forme, quasi a sfiorare il divino...

’affascinante ruolo del-
le corone, la cui parabola 
attraversa la Storia, risale 
agli albori della civiltà. Fin 

dall’Antichità i cesari di Roma si cin-
gevano di allori, i barbari germanici di 
metalli preziosi e pietre abbaglianti, 
e, superando tutti loro in grandezza e 
gloria, lo stesso Figlio di Dio volle es-
sere coronato di spine. 

Che cosa rappresenteranno que-
sti singolari gioielli per Dio e per gli 
uomini?

Incoronati dall’Altissimo

Tra gli israeliti era comune l’u-
so di indossare corone floreali come 
simbolo di gioia e ornamento festivo 
in occasione di banchetti e solennità.1 
Ma esse si distinguevano anche come 
insegne di regalità, conferite diretta-
mente da Dio ai suoi diletti: «Ho por-
tato aiuto a un prode, ho innalzato un 
eletto tra il mio popolo» (Sal 89, 20).

Ora, mentre nel popolo ebraico i 
prediletti del Signore venivano da Lui 
elevati, a Roma solo i valorosi ottene-
vano – dagli uomini – tale ricompen-
sa, rappresentata da corone di aspetto 

semplice, ma che col tempo si sareb-
bero trasformate in splendidi gioielli.

Premio dei valorosi

Essere eroi: ecco la condizione ne-
cessaria per essere incoronati nell’Im-
pero Romano, non con il fatuo alloro 
dei cesari, ma con la decorazione de-
gli autentici combattenti, di quelli che 
scrivevano la storia della Città Eterna 
col sangue e col ferro, rischiando la 
loro vita sui campi di battaglia.

Fu tra questi militari spietati che 
apparvero a Roma le prime corone ela-
borate. Acclamati dalla folla al ritorno 
dalla guerra, i vincitori ricevevano le 
decorazioni che le loro imprese meri-
tavano: la corona muralis era assegna-
ta al primo soldato che avesse scalato 
le mura di una città assediata; la coro-
na vallaris era concessa al primo che 
avesse preso d’assalto l’accampamen-
to nemico; la corona navalis era attri-
buita a chi avesse ottenuto una vittoria 
navale; la corona obsidionalis era la 
ricompensa del generale che avesse li-
berato un battaglione assediato. Le ca-
tegorie di diademi destinati a lodare le 
prodezze delle legioni romane si mol-

tiplicavano a ogni combattimento ed 
erano addirittura protette dalla legge, 
che consentiva ai meritevoli di indos-
sarle durante il funerale o addirittura 
di riceverle dopo la morte.

Le corone erano, pertanto, molto 
apprezzate dai Romani, che le consi-
deravano una ricompensa molto più 
preziosa di quantità d’oro e d’argento. 
Più tardi, questa tendenza finì per in-
fluenzare la Cristianità nascente.

La corona nella Civiltà Cristiana

Sembra naturale, quindi, che con 
l’avvento del Cristianesimo qualcosa 
di queste usanze – purificate e subli-
mate dal Sangue del Redentore – fos-
se adottato dai monarchi battezzati. 
Essi unirono sotto il simbolismo della 
corona la gloria di coloro che combat-
tono, l’onore di quelli che governano 
e il segno della predilezione divina.

Per i primi imperatori cattolici 
d’Occidente, la corona rappresen-
tava la circonferenza della Terra e il 
potere universale concesso ai sovrani. 
Essi cominciarono a essere incoronati 
dal Papa, che, a sua volta, era deten-
tore del potere supremo, temporale 
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San Pietro e rappresentato nella tiara 
pontificia.

A partire da allora, la corona diven-
ne l’ornamento indiscusso della vera 
regalità e la santa croce, simbolo di 
salvezza, cominciò a sovrastarle tutte.

Il fardello dell’incarico sotto 
la lucentezza del potere

Nel corso dei secoli, i cristiani rac-
chiusero le preziose reliquie della Pas-
sione in veri e propri gioielli, tesori di 
incalcolabile valore, gloria e memoria 
della Redenzione per la Chiesa. Così, 
il ferro di un chiodo della Crocifissio-
ne fu utilizzato, secondo la tradizione, 
per confezionare una delle corone più 
antiche e famose della Cristianità: la 
Corona di Ferro dei Longobardi.

Si racconta che sia stata realizzata 
nel VI secolo dalla regina Teodolinda 
come dono per suo marito, e che di-
venne l’insegna ufficiale di coloro che 
salivano al trono longobardo. La sua 
base è costituita da un anello di ferro 
ricoperto di lamine d’oro e pietre pre-
ziose, per ricordare a chi la indossava 
che la corona comporta un fardello il 
cui peso è nascosto sotto una lucen-
tezza effimera e ingannevole.

Si ritiene che sia stata indossata da 
Carlo Magno in occasione della sua 

incoronazione a re dei Longobar-
di nel 774.

Sacrificio e croce sulle 
corone francesi

Nelle terre della Figlia Primo-
genita della Chiesa, il gioiello che 
cinse la fronte di quasi tutti i suoi 
re, da Filippo Augusto a Luigi XVI, e 
che finì purtroppo distrutto nei tragici 
giorni della Rivoluzione Francese, fu 
la cosiddetta Corona di Carlo Magno.

Secondo la tradizione, essa era 
composta da due elementi: un diade-
ma d’oro con quattro fiori di giglio e 
tempestato di pietre, con all’interno 
una sorta di mitra di velluto rosso in-
tarsiata di perle e sormontata da un 
grande rubino. Questo era il simbolo 

“Incoronazione di Carlo Magno”, di Friedrich Kaulbach - Maximilianeum,  
Monaco (Germania); nella pagina precedente, Corona del Sacro Romano Impero - 

Tesoro Imperiale del Palazzo di Hofburg, Vienna

del sangue e del sacrificio, ornamenti 
necessari per coloro che detengono il 
potere; le perle sul velluto rappresen-
tavano le stelle del cielo, speranza di 
salvezza per ogni cristiano.

Questa caratteristica unione tra il 
potere e la croce raggiunse il suo api-
ce ai tempi del Re Luigi IX, il quale, 
meglio di ogni altro, seppe essere un 
monarca crocifisso a beneficio del 
suo popolo. Per simboleggiare questo 
sublime ideale che viveva e difende-
va, fece confezionare un’altra corona 
di incomparabile valore. La Corona di 
San Luigi, o Santa Corona, possiede 
al suo interno reliquie della Passione 
circondate di gemme preziose, una 
vera opera d’arte e di pietà medievale.

Simbolo della 
Gerusalemme Celeste

Una delle corone più belle e famo-
se del mondo si trova a Vienna: quella 
del Sacro Romano Impero.

Sebbene appaia in diversi ritrat-
ti sulla testa dell’Imperatore Carlo 
Magno, storicamente fu fabbricata 
dopo la sua morte, per l’incoronazio-
ne dell’Imperatore Ottone I nel 962, 
data in cui iniziò la storia del Sacro 
Impero. Rimase come prerogativa del 
monarca supremo per otto secoli e fu 
indossata per l’ultima volta nel 1792 
per l’incoronazione di Francesco II.

Sebbene diciotto imperatori siano 
stati incoronati dai Papi, non è certo 
che questo gioiello sia stato traspor-
tato in Italia in occasione di ogni 
cerimonia. Dopo il Rinascimento, 
tuttavia, il giuramento imperiale fu 

Nella Civiltà 
Cristiana, la corona 
rappresentava l’orbe 
terrestre e il potere 
concesso ai re dal 
Papa, detentore del 
potere supremo

Corona di San Luigi, contenente reliquie 
della Passione - Museo del Louvre, Parigi
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trasferito ad Aquisgrana o a Franco-
forte e la corona cominciò ad essere 
utilizzata con più frequenza.

Realizzata in forma ottagonale e 
arricchita nel corso dei secoli, le do-
dici pietre che ne ornano il lato ante-
riore simboleggiano le fondamenta 
della Gerusalemme Celeste (cfr. Ap 
21, 19-20), modello perfettissimo di 
società a cui il Sacro Impero doveva 
assomigliare. Le figure smaltate che 
rappresentano Gesù Cristo, Davide, 
Salomone, Ezechia e Isaia, così come 
la natura delle gemme che le circon-
dano e che evocano la corazza del 
sommo sacerdote dell’Antica Legge, 
sottolineano il valore morale e sacro 
di questa corona.

Gioiello che “personifica” 
la regalità

Forse nessun altro gioiello pos-
siede una storia così curiosa come la 
Santa Corona degli ungheresi.

Nelle leggende nazionali era legata 
alla memoria del terribile Attila, re de-
gli unni, che gli ungheresi considera-
vano, con qualche ragione, come uno 
dei loro antenati. Si dice che, poco 
prima di devastare la città di Roma, 
un Angelo fu inviato a fermarlo, pro-
mettendo ai suoi discendenti una co-
rona di durata infinita, con-
ferita dal Successore degli 
Apostoli. Reale o meno, 
questa previsione si 
avverò effettiva-
mente all’ini-
zio dell’XI 

secolo, quando il Duca Santo Stefano 
– fino ad allora apostolo armato d’Un-
gheria – ricevette la famosa corona 
dalle mani di Papa Silvestro II, insie-
me al titolo di re.

Era un’opera di rara perfezione, re-
alizzata in oro fino, a forma di emisfe-
ro e intarsiata con una grande quantità 
di gemme e perle. Sormontata da una 
croce latina, era decorata con smalti 
e figure che rappresentavano Nostro 
Signore Gesù Cristo, la Santissima 
Vergine, gli Apostoli, alcuni martiri e 
degli Angeli.

Nel 1702 l’imperatore d’Oriente, 
Michele Ducas, donò al re unghere-
se Géza II un’altra corona, aperta e 
di stile bizantino, anch’essa molto 
preziosa. Vent’anni dopo, i due dia-
demi furono fusi in uno solo, for-

mando una nuova corona, superiore 
in ricchezza.

Per gli ungheresi, questa corona 
“personificava” la regalità. I gioielli che 
la decoravano avrebbero dovuto esse-
re spirituali piuttosto che materiali. Lo 
stesso Santo Stefano fece un elenco di 
dieci fiori-virtù con cui si sarebbe dovu-
to onorare la Santa Corona d’Ungheria. 
Tra questi figuravano la fede, l’amore 
per la Chiesa, la fedeltà, il coraggio, la 
sollecitudine, la cortesia e fiducia dei 
principi e degli altri nobili, la pazienza e 
la giustizia, i buoni consigli, la preghie-
ra e persino la ricchezza culturale porta-
ta alla nazione dagli immigrati.2

La Santa Corona era trattata dal po-
polo come una persona reale, con giu-
risdizione, palazzo, ufficiali e guardie 
propri. Profanarla non era solo un 
crimine di lesa maestà, ma anche un 
sacrilegio! I re erano considerati tali 
solo dopo l’incoronazione e solo a 
partire da allora i loro atti diventavano 
legittimi e definitivi.

Tuttavia, tale venerazione non im-
pedì che la Santa Corona affrontasse 
nel corso dei secoli sorprendenti vi-
cissitudini, tra guerre e sconvolgi-
menti politici e sociali. Essa fu strap-
pata dal suo santuario, consegnata per 
tradimento, portata fuori dal paese, 
venduta e comprata nuovamente, per-
sa e riconquistata, e persino interrata 
ai piedi di un albero, circostanza che 
causò l’inclinazione da un lato della 
croce che la sormontava.

Prova d’amore per la monarchia

Attorno alle corone nacquero bel-
lissime cerimonie e venerabili usanze. 
Tuttavia, tra le monarchie che sono 
sopravvissute al corso della Storia, 
quella inglese è una delle poche che 
ancora effettua incoronazioni solenni 
ed è forse l’unica che conserva gran 
parte degli antichi riti. Questa tradi-
zione fiorì con Sant’Edoardo il Con-
fessore e ha quindi radici cattoliche, 
anche se attualmente è l’occasione in 
cui viene investito il capo della chiesa 
scismatica anglicana.

La Sacra Corona 
d’Ungheria, per così 
dire, “personificava” 
la regalità; profanarla 
non era solo un crimine 
di lesa maestà, ma 
anche un sacrilegio
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Sacra Corona dell’Ungheria - 
Parlamento di Budapest
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Dal XIII secolo, la Corona di 
Sant’Edoardo fu utilizzata in diverse 
consacrazioni. Sfortunatamente la sua 
versione originale, conservata come 
una santa reliquia nell’Abbazia di 
Westminster, fu alla fine fusa da Oli-
vier Cromwell nel 1649, durante l’in-
staurazione temporanea della repub-
blica in Inghilterra. Nel 1660, però, la 
monarchia fu restaurata sotto Carlo II, 
che decise di fabbricare un altro dia-
dema regale sulla base del precedente. 
In questo modo onorava la memoria 
di Sant’Edoardo e simboleggiava il 
vincolo della sua corona con il passa-
to britannico.

Molti dei gioielli reali venduti du-
rante la repubblica furono acquistati 
dai monarchici e poi restituiti alla 
nuova corona. Ecco perché la Coro-
na di Sant’Edoardo che conosciamo 
oggi, con le sue oltre quattrocento pie-
tre preziose e semipreziose incastona-
te nell’oro massiccio, costituisce un 
pezzo di inestimabile valore, un’eco 
del Medioevo in pieno XXI secolo e 
un’affermazione categorica dell’amo-
re degli inglesi per la regalità.

Legame reale tra il Cielo e la terra

Ci sarebbero innumerevoli altre 
corone da considerare. Poiché i limiti 
di queste righe non ci consentono di 
farlo, invitiamo il lettore a rivolgere, 
in definitiva, la sua attenzione a quel-
la che è forse la più bella di tutte: la 
Corona Imperiale d’Austria. Rea-
lizzata nel 1602 da Rodolfo II come 
gioiello di uso personale, passò a far 
parte del tesoro del Sacro Impero Ro-
mano-Germanico e, dopo il Congres-
so di Vienna, di quello dell’Impero 
Austriaco.

Ricchissima ma dalle linee soavi – si 
direbbe quasi “paterne” –, la sua base 
è costituita da un anello d’oro con otto 
fioroni, ornato di perle e pietre preziose. 
Dal suo interno si eleva una mitra divi-
sa in due parti, realizzata in oro, perle e 
splendidi smalti, che esprime il carattere 
sacrale dell’Impero Austriaco, prosecu-
zione del Sacro Impero Romano-Ger-

1 I dati storici contenuti in questo articolo 
sono basati sull’opera: CHAFFANJON, 
Arnaud. La merveilleuse histoire des cou-
ronnes du monde. Paris: Fernand Nathan, 
1980.

2 Cfr. ROHRBACHER, René François. Vi-
das dos Santos. São Paulo: Editora das 
Américas, 1959, vol.XV, pp.433-437.

3 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Têm os 
símbolos, a pompa e a riqueza uma função 
na vida humana? In: Catolicismo. Cam-
pos dos Goytacazes. Anno VII. N.82 (ot-
tobre, 1957); p.5. 

manico. Due diademi tempestati di otto 
diamanti completano l’insieme.

Il suo ornamento più bello, però, è 
lo zaffiro che la sormonta, il cui blu 
scintillante sembra concentrare l’im-
mensità del firmamento e ci ricorda 
la dimora celeste. Attraverso la coro-
na, simbolo di regalità, il Cielo viene 
presentato unito alla terra dalla croce, 
ricordando l’origine divina del legitti-
mo potere temporale.

Una corona imperitura

Il punto che forse sintetizza 
la bellezza di tutte le corone 
considerate in questo articolo, 
più prezioso di qualsiasi gio-
iello di cui sono composte, è 
senza dubbio il loro simbolismo. 

al fine di elevare il nostro sguardo 
all’eternità. Sic transit gloria mun-
di... Anche se innegabilmente belle 
e simboliche, le corone che abbiamo 
qui menzionato sono state o saranno 
dimenticate; hanno segnato gli annali 
della Storia, ma finiranno alla fine dei 
tempi. Per ogni uomo, però, è riserva-
ta «la corona della gloria che non ap-
passisce» (1 Pt 5 ,4), che il Supremo 
Pastore concederà a coloro che saran-
no stati fedeli fino alla morte.

A noi, pertanto, è rivolta la racco-
mandazione del Libro dell’Apocalisse: 
«Tieni saldo quello che hai, perché nes-
suno ti tolga la corona» (Ap 3, 11)! ² 

Tutti noi, 
battezzati, siamo 
principi eredi del 
Cielo ai quali è 
riservata “la corona 
della gloria che 
non appassisce”

«Mirabile, legittimo, profondo potere 
dei simboli!», rifletteva saggiamente il 
Dott. Plinio Corrêa de Oliveira, «Solo 
chi non ha l’intelligenza per compren-
derlo, o chi vuole distruggere le alte 
realtà che questi simboli esprimono, lo 
nega. E guai a quel Paese in cui – qua-
lunque sia la forma di governo [...] – 
l’Opinione Pubblica si lasci fuorviare 
da volgari demagoghi, divinizzando la 
trivialità e simpatizzando solo con ciò 
che è banale, inespressivo, comune».3

E non possiamo non considerare 
l’aspetto più alto di questo simboli-
smo. Tutti noi, battezzati, siamo prin-
cipi eredi del più grandioso dei regni: 
quello del Cielo, che Nostro Signo-
re Gesù Cristo è venuto a predicare 
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Corona Imperiale d’Austria - Tesoro 
imperiale del Palazzo di Hofburg, Vienna
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A proposito di una fotografia della cattedrale di Vienna e del 
filmato dell’incoronazione della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, 
il Dott. Plinio tesse opportune considerazioni sulle modalità di 
esercitare il comando.

l comando, inteso in senso 
stretto, è il potere della persona 
investita dell’autorità religio-
sa o civile – sia essa militare o 

semplicemente amministrativa – che 
le dà il diritto di dire a un subalterno: 
«Pensa in questo modo, perché è così 
che si deve pensare!», «Fai in questo 
modo, perché è così che si deve fare!»; 
oppure «Non pensare in quell’altro 
modo, perché è sbagliato!», «Non 
fare in quell’altro modo, perché è 
sbagliato!».

Esiste quindi una scala di poteri, 
per ordinare il pensiero o l’azione, che 
fa sì che l’individuo su cui viene eser-
citato il comando modifichi il corso di 
ciò che pensa o fa, in base a ciò che 
l’autorità dispone.

Ostacoli della natura 
umana all’obbedienza

Nella natura umana, tuttavia, ci 
sono molti ostacoli all’obbedienza. 
Spesso l’uomo non vuole obbedire 
perché ha una tendenza innata, sfigu-
rata dal peccato originale, a fare ciò 
che egli intende di dover fare e non 
ciò che l’altro gli comanda. Per que-
sto motivo, quando non comprende 
un ordine o non è d’accordo con esso; 
quando si tratta di un ordine doloroso, 
che lo obbliga a fare un sacrificio che 
egli non ritiene necessario; quando 
il sacrificio è necessario ma lo indi-

spone; o per tutti questi motivi insie-
me, l’uomo è colto da indignazione 
e tende a sollevarsi contro l’autorità, 
dicendo: «Vi farò vedere io come fun-
zionano le cose. Non obbedirò». 

Si configura allora una situazione 
malata e pericolosa: una crisi nei rap-
porti tra chi comanda e chi obbedisce. 
In questo caso, è necessario che l’au-
torità comprenda che questa situazio-
ne può avere esiti imprevisti. Se co-
manda con uno stile duro e aggressivo 
– «Ti sto obbligando! Tieni bassa la 
testa!» – è possibile che il problema si 
aggravi e che il sottoposto, offeso dal 
rimedio applicato, sia portato a un’e-
splosione, a una fuga, a una rottura o 
addirittura a una aggressione.

Un tale risultato non è la vittoria, 
ma il fallimento dell’autorità.

In generale, l’ordine viene 
impartito a beneficio 
del subalterno

Ciò si comprende tanto meglio quan-
do, in generale, l’ordine viene impartito 
a beneficio di colui che obbedisce, an-
che se si tratta per lui di un sacrificio.

Ad esempio, l’autorità invia un sol-
dato in guerra. In apparenza non è per 
il suo bene, perché potrebbe tornare 
menomato, mutilato o addirittura mo-
rire. Tuttavia, nell’ordine naturale delle 
cose, quando un Paese viene aggredito, 
tutti i membri validi di quella nazione 

devono ascoltare l’appello dell’auto-
rità: prendere le armi e combattere. 
Perché, altrimenti, il Paese scompare. 
Ciò è espresso molto bene nel Libro dei 
Maccabei (cfr. 1 Mac 3, 59): è meglio 
per un uomo morire, che vivere in una 
terra devastata e senza onore, cioè in 
una terra in cui coloro che la popolano 
non hanno il senso dell’onore, il sen-
so della resistenza fino al sangue per 
mantenere alta la bandiera nazionale e, 
soprattutto, il sacrosanto vessillo della 
Santa Chiesa Cattolica Apostolica Ro-
mana, patria delle anime di tutti i viven-
ti. Per questo motivo, chi riceve l’ordi-
ne «Vai a combattere!» è beneficiato.

Eppure, molte volte non lo intende 
così – è difficile immaginare che tutti 
gli uomini lo comprendano con facili-
tà, soprattutto nei momenti di pericolo 
– e può ribellarsi.

Se ciò accade, l’autorità – che co-
manda per il bene comune e per il 
bene dell’individuo – otterrà come 
risultato che il male si insedierà nella 
sua anima. E la sua stessa diserzione 
sarà un male per il Paese, perché ogni 
soldato che diserta sottrae alla nazio-
ne una forza che le appartiene. Il risul-
tato è il fallimento dell’autorità.

Il rapporto padre e figlio nel 
comandare e nell’obbedire

Di fronte al rifiuto o alla riluttante 
accettazione di chi obbedisce mal-
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L’unione della 
bontà con la forza 
sintetizza lo stato 
temperamentale 
che deve possedere 
colui che esercita 
l’autorità
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volentieri, in modo rilassato, 
“minimalista”, facendo il meno 
possibile, l’autorità ha un pro-
blema morale e psicologico che 
deve risolvere.

Qual è il problema?
È come agire sull’anima di 

quel sottoposto affinché cam-
bi idea, affinché faccia ciò che 
deve e non si ribelli alla volontà 
del superiore; e che, al contra-
rio, si crei un consenso tra lui 
e l’autorità, e così il rapporto 
tra chi comanda e chi obbedi-
sce raggiunga il culmine della 
sua normalità, che è il rapporto 
padre-figlio.

Un buon padre che comanda 
un buon figlio è l’apice della 
disciplina. E colui che eserci-
ta l’autorità deve fare tutto il 
possibile per stabilire questo 
tenore di relazioni con chi è 
sottoposto.

Come raggiungere questo 
obiettivo?

In primo luogo, il superiore deve 
farsi capire in tutti i modi – dico tut-
ti i modi di proposito – in modo che 
il subalterno sia in una disposizione 
tale che non sorgano in lui i capric-
ci del non conformismo, ma che, al 
contrario, abbia la gioia e una buona 
disposizione d’animo nel fare ciò che 
deve fare.

La collaborazione della 
bontà con la forza

In una cartolina della Cattedrale di 
Santo Stefano a Vienna, fotografata di 
notte, si nota la cattedrale fortemen-
te illuminata, composta da due cor-
pi completamente distinti: una torre 
enorme ma molto delicata – snella e 
robusta allo stesso tempo – e, accanto 
ad essa, un edificio molto più basso, 
come se fosse appoggiato alla torre 
imponente della cattedrale. Si ha l’im-
pressione di una casa di famiglia ap-
poggiata a una fortezza, o di una mo-
glie accanto al marito. Il marito è la 
torre: forte, energico, battagliero. La 

moglie è il secondo edificio: delicata, 
madre di famiglia amorevole. 

La collaborazione della bontà con 
la forza, per dare l’immagine dello 
stato temperamentale di chi eserci-
ta l’autorità, si può vedere in questo 
simbolo della Chiesa che è l’autorità 
delle autorità. Senza di essa, nessuna 
autorità ha il fondamento necessario 
né prevale per il tempo necessario.

L’autorità di chi rappresenta il di-
ritto, la bontà, la delicatezza sarebbe 
troppo fragile per sussistere senza 

la forza. Ma la forza sarebbe 
troppo brutale senza questa 
dolcezza. La coniugazione di 
entrambe le virtù fa sì che il 
sottoposto, nelle sue ore buo-
ne, si impregni di dolcezza e, 
nelle sue ore difficili, abbia i 
suoi “bernoccoli” dell’anima 
raschiati come con la pialla 
dall’azione della forza. E così 
si stabilisce l’equilibrio delle 
relazioni umane.

Cerimonia di incoronazione 
della Regina d’Inghilterra

Questo modo di intendere 
l’autorità fece sì che nell’epoca 
d’oro delle monarchie cattoli-
che in Europa, ci fosse, in tutte 
le cerimonie del trono, un mi-
sto di maestà e di forza.

Come reminiscenza di 
esse abbiamo, ad esempio, 
l’incoronazione della Regina 
d’Inghilterra.

Nel corpo della chiesa, si 
poteva vedere il clero anglicano con 
paramenti che assomigliavano vaga-
mente a quelli della Chiesa Cattolica e 
quindi vagamente belli. Tribune spe-
ciali accoglievano i nobili, tutti con 
le corone corrispondenti ai rispettivi 
titoli nobiliari. Proprio di fronte all’al-
tare c’erano i troni dove si sarebbero 
seduti la nuova regina e il suo sposo; a 
destra e a sinistra i posti a sedere per i 
membri della casa reale inglese. E fi-
guravano inoltre i membri delle case 
reali di altri Paesi europei, accorsi per 
l’incoronazione.

La cerimonia fu bellissima e un nu-
mero enorme di persone del popolo vi 
assistette all’interno della vasta Abba-
zia di Westminster.

Ci fu il lungo corteo che accom-
pagnava la Regina da Buckingham 
Palace fino all’Abbazia. Le figure 
principali della cerimonia sfilarono 
nelle tradizionali vetture dorate con 
dipinti, finestre di cristallo, pennacchi 
e lacchè che indossavano cappelli a 
tre tese. 

Cattedrale di Santo Stefano, Vienna
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Dove l’amore ammira, 
l’ammirazione ama 
e si instaura la 
buona intelligenza; 
e quando questo 
avviene, le istituzioni 
diventano solide
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Lungo tutto il percorso si potevano 
vedere i principi europei con le loro 
bellissime uniformi e le loro decora-
zioni. C’erano anche maharaja, sulta-
ni e ogni sorta di potentati dell’ancora 
misterioso mondo orientale, alcuni 
dei quali seduti nelle carrozze che si 
erano portati dietro.

Poi passarono gli uomini eminenti, 
come Churchill ed Eden, che avevano 
salvato l’Inghilterra durante la Secon-
da Guerra. L’entusiasmo era enorme.

Qualcuno dirà: «A cosa serve tutto 
questo?»

Per ungere – nel senso vero e pro-
prio del termine, cioè, per ricoprire con 
l’olio della comprensione, dell’ammi-
razione, dell’amore corrispondente – 
le relazioni tra il re e la regina, da una 
parte, e il popolo dall’altra; affinché il 
popolo comprenda cosa sono un re e 
una regina, cosa significhi comandare 
e obbedire. Ma anche affinché ci sia 
questa comprensione da parte del re e 
della regina, nel verificare quell’entu-
siasmo che giungeva loro da ogni par-
te, dagli alti edifici di Londra pieni di 
persone alle finestre adorne, che li sa-
lutavano al loro passaggio. Il popolino 
riempiva le strade, anche dei quartieri 
più poveri, piazzato da tutte le parti, 
persino sui piloni, sui tetti delle case, e 
applaudiva, applaudiva, applaudiva. E 
i monarchi accennavano il saluto.

Amore e ammirazione

Cosa significava questo duetto?

Significava: «Noi ci amiamo, com-
prendiamo che cosa è ognuno per l’al-
tro. Il principale fondamento delle no-
stre buone relazioni consiste nell’amore 
reciproco, e il motivo per cui ci amiamo 
è il fatto che ci intendiamo, ci vogliamo 
bene e ci ammiriamo a vicenda».

Dove l’amore ammira, l’ammi-
razione ama, la buona intelligenza si 
stabilisce; e dove avviene questa vi-
sione reciproca, questo mutuo inten-
dimento, le istituzioni diventano soli-
de. La base di queste buone relazioni 
è l’amore e, in secondo luogo, il timo-
re. Si amano perché si comprendono e 
si comprendono perché hanno saputo 
mostrarsi l’uno all’altro nel loro mi-
gliore aspetto. E questo intendimento 
dura per un intero regno.

Diciamo che gli applausi all’inizio 
di un regno continuano fino alle cam-
pane a morto della sua fine. E all’ini-
zio del nuovo regno, tutti si preparano 

a nuovi applausi e a nuove campane 
a morto, quando finirà. È una fonte 
continua di amore, di ammirazione, 
di speranza quando nasce un regno; 
di tristezza quando muore, di affetto 
in tutte le occasioni. Questo rende la 
nazione forte, come una torre innalza-
ta in mezzo a una pianura; nulla può 
attentare contro di lei.

Questa impostazione, però, non 
deve esistere solo nei grandi giorni, 
ma anche nella vita quotidiana. Un re 
che si presenta con un tono regale solo 
all’incoronazione, e che nella vita quo-
tidiana ha un modo di fare mezzo ram-
mollito, si sta suicidando e sta distrug-
gendo passo dopo passo ciò che ha 
costruito il primo giorno del suo regno.

Un regno è una incoronazione con-
tinua, una continua riaffermazione 
della corona, da parte del re, della re-
gina e dei membri della famiglia rea-
le, ovunque essi si trovino. È lo stesso 
gorgoglio di reciproca comprensione, 
di mutua ammirazione, di reciproco 
amore, grazie al quale diventa molto 
facile per l’autorità comandare.

Il sacrificio della serietà 
permanente

Gli antichi esprimevano queste ve-
rità – che sto cercando di riassumere 
con la grandiosa scena dell’incoro-
nazione – in mille maniere differenti 
nella vita quotidiana.

Per esempio, nel modo in cui in 
innumerevoli case di tutta la Cristia-

Aspetti della cerimonia di incoronazione della Regina Elisabetta II il 2 giugno 1953 - Scene dal documentario «A  Queen is Crowned»
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Nella vita familiare, i 
genitori presiedevano 
quella circolazione 
reciproca di amore 
e ammirazione che 
costituisce l’essenza del 
buon ordine delle cose
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nità, ancora a metà del XIX secolo, i 
genitori benedicevano sempre il cibo 
quando arrivava in tavola, tanto nelle 
case povere come nei palazzi. Il padre 
si sedeva per primo, poi tutti lo se-
guivano. Al suo fianco, su una sedia 
meno imponente ma in un luogo più 
accessibile, si accomodava la moglie. 
Essi presiedevano il pasto come pre-
siedevano la vita della famiglia, non-
ché quella circolazione reciproca di 
amore e ammirazione che costituisce 
l’essenza del buon ordine delle cose.

Ciò presuppone da parte di tutti un 
sacrificio: quello della serietà perma-
nente. Mai una battuta sciocca e vol-

gare; soprattutto una battuta sconcia 
o immorale, au grand jamais, mai e 
poi mai.

Al contrario, c’era una conver-
sazione affabile e piacevole, in cui 
ognuno raccontava le novità che co-
nosceva e tutti si interessavano alla 
vita gli uni degli altri. Era una con-
vivialità spensierata che, nei giorni 
di festa, continuava dopo il pasto per 
tutto il tempo che volevano. Poi la fa-
miglia si disperdeva; ognuno andava 
nel suo angolo, ma con il cuore pieno 
d’amore.

Questa è la famiglia patriarcale, 
vera base della società. In essa vedia-
mo bene cos’è il comando, perché il 
figlio poteva essere maggiorenne, ma 
quando il padre gli dava un ordine, 
obbediva volentieri perché si trattava 
della volontà di suo padre.

L’autorità non deve mai 
cercare vantaggi personali

In questa atmosfera di affetto e di 
comando si esercita l’influenza, che 
è l’atteggiamento dell’anima con cui 
qualcuno trasmette non solo una con-
vinzione ma anche un sentimento, un 
amore; oppure comunica un odio per 
il male, che a volte è indispensabile 
saper mettere in pratica. Finché non ci 
sarà una combinazione armoniosa di 
odio e amore, nessuno avrà imparato 
a comandare.

Questo si applica anche alla vita 
quotidiana dei membri del nostro mo-
vimento, con i responsabili immediati 

dei servizi, delle sezioni o delle co-
munità in cui vivono, e con gli altri, 
fratello con fratello, pari con pari, vi-
vendo allo stesso modo, con lo stesso 
principio di armonia proporzionale, di 
odio e di amore verso cose molto più 
grandi di noi, che ci superano com-
pletamente. Noi non stiamo insieme 
soltanto, né principalmente, perché ci 
amiamo, ma essenzialmente perché 
amiamo Colui per il quale siamo nati, 
amiamo Dio, la Madonna, la Santa 
Chiesa, amiamo il Regno di Maria. E 
noi ci amiamo perché amiamo insie-
me lo stesso ideale.

Questo ideale è così grande, così 
vero, così perfetto che per lui faccia-
mo di tutto. Di conseguenza: faccia-
mo tutto gli uni per gli altri e, nel mo-
mento in cui gli uni comandano e altri 
obbediscono, un particolare amore, 
una particolare solidarietà ci unisce.

Il subalterno deve avere il seguente 
pensiero: «Mi sta comandando per la 
gloria della Madonna. Obbedirò!» E 
il superiore: «Sto esercitando l’auto-
rità per la gloria della Madonna. Con 
che cura, rispetto e affetto dirigerò 
quest’anima che è stata messa nelle 
mie mani affinché io eserciti il co-
mando su di lei. Come saprò scegliere 
il momento e la parola appropriati, nel 
momento in cui vedo che questo mio 
figlio è in crisi! E sceglierò anche il 
tono di voce e lo sguardo opportuni, 
per aiutarlo a rialzarsi dalle rovine di 
se stesso e a ricostruirsi! È necessario 
che egli senta che ho più pena io per 
lui di quanta lui ne abbia per se stesso, 
che questo non porta all’indolenza ma 
allo stimolo. Nel frattempo, voglio 
che egli compia il suo dovere!».

Quando questo accade e il subal-
terno percepisce che l’autorità non 
cerca alcun vantaggio personale ma 
soltanto la vittoria della causa della 
Contro-Rivoluzione, allora essa avrà 
imparato a comandare. ²

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

 N.174 (sett., 2012); pp.6-13

Aspetti della cerimonia di incoronazione della Regina Elisabetta II il 2 giugno 1953 - Scene dal documentario «A  Queen is Crowned»

Refezione in famiglia - Monastero  
Reale di Brou, Bourg-en-Bresse (Francia)
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õ Francisco de Assis Silveira Leite Esmeraldo

«Ancora oggi la terra brilla del 
suo splendore»

Q
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San Colombano

Questo è ciò che San Pio X 
affermò di San Colombano, 
abate e fondatore, il quale, 
tra i monaci missionari 
che dalle isole britanniche 
passarono al continente 
europeo, brilla come il 
grande propulsore del 
monachesimo occidentale.

uasi sconosciuta al conti-
nente europeo fino alla fine 
del IV secolo, l’Irlanda di-
venne profondamente cri-

stiana con l’evangelizzazione avviata 
da San Patrizio. E la straordinaria fio-
ritura della vita religiosa verificatasi in 
quelle terre valse loro l’appellativo di 
Isola dei Santi.

A partire dall’inizio del VI secolo, 
però, numerosi monaci la lasciarono 
per dedicarsi all’evangelizzazione dei 
popoli barbari dell’Europa nascente. 
«Il monachesimo irlandese divenne 
un ponte tra l’Impero Romano e la sua 
cultura che stava scomparendo, e il 
nuovo mondo che stava lottando per 
venire alla luce».1

Tra tutti i religiosi che lasciarono 
l’isola in quel periodo, San Colomba-
no si distingue mirabilmente come il 
più insigne missionario irlandese.

Giovane di grande 
intelligenza e bellezza

Poco si conosce della sua nascita e 
dei suoi primi anni di vita. Si sa che 
nacque a Leinster intorno all’anno 
550, epoca della morte del patriarca 
San Benedetto. 

La sua educazione e la sua istru-
zione furono molto accurate fin dalla 
culla, avendolo i suoi genitori iniziato 
allo studio delle Sacre Scritture e del-
le scienze letterarie. «Studiò Gram-
matica, Retorica, Geometria e altre 

discipline più adeguate a formare un 
giovane colto, secondo l’usanza di 
quei tempi e luoghi».2

Oltre alle doti dello spirito, la 
Provvidenza lo aveva dotato di grazia 
e di una particolare bellezza fisica, 
cosa che poteva essere motivo per ab-
bandonarsi alle passioni disordinate 
e ai peccati. Infatti, non mancavano 
giovani donne vanitose che, mosse 
dalla lascivia, cercavano invano di 
trascinarlo alla perdizione.

A quindici anni, inorridito dagli in-
ganni di questa vita passeggera e sen-
tendo la necessità di preservarsi dai 
disordini del mondo, chiese consiglio 
a una vergine reclusa che viveva in 
odore di santità nei dintorni. Le espo-
se le sue tentazioni, chiedendole di 
indicargli un rimedio sicuro per non 
cadervi. «Fuggi [...] se vuoi salvar-
ti. Per la tua età e per le circostanze, 
non c’è cautela che sia sufficiente se 
rimani nel secolo. Non credere di po-
ter parlare e camminare impunemente 
in mezzo alle vanità femminili senza 
sperimentare il loro veleno [...]. Fug-
gi, mio caro figlio; fuggi se vuoi evi-
tare cadute e forse la rovina eterna!»3

L’inizio di una grande vocazione

Le parole della venerabile anziana 
ebbero profonde ripercussioni in Co-
lombano. Si rese conto che questa era 
la chiamata di Dio e fuggì dal mondo 
e dai suoi pericoli. Si ritirò prima nella 
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casa di un sant’uomo di nome Silene, 
molto pio e grande conoscitore dei te-
sti sacri, e poi si recò al monastero di 
Bangor, allora il più celebre d’Irlanda. 

Con tremila monaci permeati del 
primitivo fervore monastico, il ceno-
bio brillava illuminato dal suo abate, 
San Congal, noto per l’austerità e il 
tratto paterno nel dirigere i suoi disce-
poli. Deciso ad essere un vero santo, 
Colombano fu da lui accolto benevol-
mente. Ricevuto l’abito monastico, 
il suo spirito ardente trovò lì il nutri-
mento che desiderava, compiendo 
passi eroici nelle vie della rinuncia e 
dell’abnegazione. Rimase lì poco più 
di dieci anni, durante i quali fu ordina-
to sacerdote. 

Sentiva, però, che altre terre e altri 
popoli lo chiamavano e decise di par-
tire per la Gallia. San Congal, veden-
do in quel desiderio un’ispirazione 
divina, gli concesse l’autorizzazione a 
partire con dodici dei suoi discepoli, 
in onore dei dodici Apostoli.

Frutti abbondanti del suo 
ardore apostolico

In pochi giorni di viaggio sbarcò in 
Gallia, terra alla quale avrebbe 
consacrato metà della sua vita. 
Proprio in quell’epoca si parlava 
di un’enorme decadenza dello 
spirito religioso, che un secolo 
prima con Clodoveo aveva avuto 
un così buon inizio e che in se-
guito aveva cominciato a soffri-
re le frequenti invasioni dei ne-
mici esterni o la negligenza dei 
pastori. 

In Borgogna, il re Gontran gli 
offrì un antico castello romano in 
rovina, nel mezzo della foresta, 
per stabilirvisi. Lì diede vita alla 
sua prima fondazione, Annegray, 
che divenne famosa in tutta la re-
gione. Trascorse diversi anni tra 
le sue severe mura conducendo 
una vita rude e austera, finché 
l’eccessivo numero di discepoli 
lo obbligò ad avviare una nuo-
va fondazione, il monastero di 

Luxeuil, che nei secoli successivi fu 
uno dei centri più potenti e illustri del-
la cultura e della civiltà europea, una 
sorta di Montecassino francese. Seguì 
poi la fondazione del monastero di 
Fontaine. 

Da queste iniziative scaturirono 
immensi benefici. I boschi e le regioni 
incolte dove erano stati fondati i mo-
nasteri furono presto coltivati e disso-
dati. Innumerevoli regioni dell’attuale 
Francia furono urbanizzate dai mona-
ci, che «sapevano svolgere il pesante 
lavoro dei campi con la stessa perfe-
zione con cui scrivevano le delicate 
pergamene dei loro codici e si sforza-
vano di guidare le anime con le loro 
ardenti parole».4

Un faro di virtù e santità

In poco tempo l’azione di Co-
lombano diede un forte impulso alla 
vita religiosa e temporale in Europa, 
poiché «si può dimostrare che più di 
cinquanta [monasteri] di tutto il con-
tinente passarono sotto l’influenza dei 
monaci da lui portati. D’altra parte, 
proprio questo incomparabile insieme 
di monasteri è stato nei secoli succes-

sivi la base di tutto ciò che significa 
civiltà».5

La sua influenza personale era al-
trettanto potente. I suoi discorsi ap-
passionati sembravano trasmettere 
la voce dell’Altissimo agli uomini, e 
nel suo volto brillava visibilmente la 
forza di Dio. I Vescovi lo guardavano 
con ammirazione e rispetto, i re veni-
vano a consultarlo da ogni dove e il 
popolo lo venerava. Quando lasciava 
il suo monastero e visitava una pro-
vincia, le vocazioni sbocciavano die-
tro i suoi passi. 

Il Signore gli comunicò anche 
il dono di imprimere nel cuore dei 
giovani il più puro ed elevato spirito 
monastico e di riuscire a svilupparlo 
in essi in modo incomparabile. I bam-
bini gli venivano affidati dai genitori 
affinché li istruisse nella pietà e nelle 
lettere e li formasse nella disciplina 
monastica.

La regola e la disciplina, veicoli di 
attrazione per la vita monastica 

Nelle mani vigorose di questo santo 
abate, oltre al lavoro, anche la preghie-
ra assunse proporzioni fino ad allora 

inedite. La moltitudine di mo-
naci, formata sia da servi che da 
nobili, crebbe rapidamente fino 
a raggiungere le seicento unità, 
occasione propizia che egli sep-
pe cogliere per istituire la cosid-
detta laus perennis, una serie di 
preghiere ed inni recitati durante 
tutta la giornata, durante la quale 
i monaci elevavano le loro voci, 
«instancabili come quelle degli 
Angeli»,6 in lodi a Dio, pregando 
per i peccatori, per la Cristianità e 
per la concordia tra i re.

L’instancabile abate anche 
a Luxeuil, dove visse per quasi 
vent’anni, compose una regola 
monastica a fondamento e so-
stegno dell’edificio spirituale 
che aveva iniziato – la Regula 
monachorum – che ebbe una 
diffusione maggiore di quella 
benedettina.

L’azione di San Colombano diede  
nuovo impulso alla vita religiosa  

e temporale in Europa

San Colombano consegna la regola monastica a 
San Valberto - Abbazia di Luxeuil,  

Luxeuil-les-Bains (Francia); nella pagina 
precedente, San Colombano - Cattedrale 

dell’Immacolata Concezione, Sligo (Irlanda)
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Lasciò anche un penitenziale – De 
pœnitentiarum misura taxanda – con 
il quale «introdusse nel continente la 
confessione e la penitenza private e 
reiterate; fu detta penitenza ‘tariffata’ 
per la proporzione stabilita tra gravità 
del peccato e tipo di penitenza impo-
sta dal confessore. Queste novità de-
starono il sospetto dei Vescovi della 
regione, un sospetto che si tramutò in 
ostilità quando Colombano ebbe il co-
raggio di rimproverarli apertamente 
per i costumi di alcuni di loro».7

Azione che non mancò 
di suscitare nemici

Quando si trovava in Austrasia, re-
gione che interessava la frontiera tra 
la Francia e la Germania attuali, fu 
coinvolto in un conflitto con la Re-
gina Brunilde, nonna del giovane Re 
Teodorico, per l’onore della morale 
cristiana.

L’ambizione di regnare da sola 
travolse Brunilde: infatti, temendo 
che il monarca sposasse una princi-
pessa che avrebbe messo in ombra il 
suo potere, lo influenzò a vivere con 
concubine. Mosso dal suo zelo pasto-

rale, il santo abate ottenne che il re si 
sposasse legittimamente, ma tale fu la 
pressione della nonna che in meno di 
un anno Teodorico ripudiò la sua le-
gittima moglie e si diede a una vita da 
adultero.

Un giorno, essendo in visita alla 
corte, il monaco si imbatté in questa 
donna indegna che gli presentò i quat-
tro figli illegittimi di Teodorico: 

— Questi sono figli del re, li forti-
fichi con una benedizione. 

— No! – rispose Colombano – 
Essi non regneranno.8

Da quel momento Brunilde gli giu-
rò una guerra mortale. Proibì ai suoi 
monaci di lasciare il monastero e di ri-
cevere aiuto da chiunque. L’intrepido 
irlandese andò quindi a trovare Teo-
dorico nel suo palazzo per illuminar-
lo e cercare di riportarlo ai buoni co-
stumi. Quando seppe che l’abate era 
arrivato ma non voleva entrare, il re 
gli inviò un pasto sontuosamente pre-
parato allo scopo di conquistarlo. Co-
lombano si rifiutò di accettare il cibo 
dalle mani di colui che aveva appena 
permesso che venisse inferto un colpo 
così duro ai suoi figli spirituali. Fece 
solo un segno di croce sui piatti che 
contenevano le varie pietanze e tutti si 
ruppero miracolosamente.

Teodorico fu molto spaventato dal 
prodigio e venne a chiedergli perdo-
no, promettendo di correggersi. Ma il 
re ricadde nella sua dissolutezza e, su 
pressione della nonna, espulse brutal-
mente il Santo dai suoi territori, mi-
nacciando persino di violare la regola 
dei conventi. Colombano, tuttavia, lo 
avvertì con la sua consueta audacia: 
«Se verrete qui a distruggere il no-
stro monastero, il vostro regno sarà 
distrutto con tutta la vostra discenden-
za». 9

Ingiusto esilio

Colombano fu portato dalla sua co-
munità alla città di Besançon, in attesa 
che decidessero la sua sorte. Nel frat-
tempo, il valoroso guerriero di Cristo 
riprese il cammino verso Luxeuil per 

stare con i suoi monaci. Il re, accecato 
dalla collera, inviò degli emissari per 
riportarlo indietro, anche a costo di 
usare la forza.

Gli uomini arrivarono mentre 
stava pregando i salmi con la co-
munità e gli ordinarono di tornare 
a Besançon da dove avrebbe dovuto 
lasciare il continente. Egli rispose 
che, dopo aver abbandonato la sua 
patria per il servizio di Gesù Cristo, 
sapeva che non era volontà di Dio 
che vi tornasse. Di fronte a una tale 
manifestazione di fedeltà e fermez-
za, gli emissari si inginocchiarono, 
implorarono il suo perdono e dissero 
che il suo rifiuto avrebbe significato 
la morte di tutti...

Di fronte all’ingiustizia che sareb-
be stata commessa nei loro confronti, 
«l’intrepido irlandese cedette e lasciò 
il santuario che aveva fondato, nel 
quale aveva vissuto per vent’anni e 
che non avrebbe visto più».10 Un fre-
mito di tristezza e apprensione si dif-
fuse tra i monaci e molti erano pronti 
ad accompagnarlo in esilio, intenzio-
ne presto frustrata dal regio divieto di 
abbandonare il monastero, applicato a 
coloro che non erano irlandesi.

Il santo abate non esitò a 
rimproverare apertamente i cattivi 

costumi dell’epoca

San Colombano, di Antonio Rodríguez - 
Museo d’Arte di Querétaro (Messico)

«Se verrete qui a distruggere  
il nostro monastero,  

il vostro regno sarà distrutto  
con tutta la vostra discendenza»

La regina Brunilde, di Mary Evans
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Procedendo verso l’esilio, 
Colombano attraversò varie 
regioni della Gallia, nelle 
quali compì miracoli e por-
tenti. In un’occasione ribadì 
la maledizione che l’Altissi-
mo aveva decretato contro la 
famiglia reale, ordinando a 
una delle guardie di trasmet-
tere a Teodorico questo mes-
saggio: «Di’ al tuo amico e si-
gnore che entro tre anni lui e 
i suoi figli saranno annientati 
e che tutta la sua razza sarà 
estirpata da Dio».11

Colombano passò per la 
corte di Clotario II, re della 
Neustria – l’attuale Francia 
settentrionale – e lì predisse 
che un giorno egli avrebbe re-
gnato su tutti i Franchi.

Ultimi anni di un arduo 
combattimento

Infine decise di dirigersi in Italia, 
terreno fertile per l’apostolato, dove 
il paganesimo e l’arianesimo minac-
ciavano l’espansione della Chiesa. 
Benché ariano, il re dei Longobardi, 
Agilulfo, lo accolse benevolmente. 
Appena arrivato a Milano, Colomba-
no iniziò a scrivere contro la perfida 
eresia, diffusa principalmente tra la 
nobiltà lombarda.

Il re non gli ritirò l’amicizia per 
questo, ma gli donò delle terre in 
un’area chiamata Bobbio, dove l’aba-
te restaurò un’antica chiesa dedicata 
a San Pietro e costruì il suo ultimo 
monastero che fu a lungo la roccaforte 
dell’ortodossia contro gli ariani e un 
centro di scienza e d’insegnamento 
che illuminava tutta l’Italia settentrio-

1 ÁLVAREZ GÓMEZ, CMF, 
Jesús. Historia de la vida reli-
giosa. Madrid: Publicaciones 
Claretianas, 1987, vol.I, p.433.

2 GIANELLI, Antonio. Vita di 
San Colombano abate irlan-
dese. Torino: Fontana, 1844, 
p.4.

3 Idem, pp. 5-6.
4 SCHNÜRER, apud ECHE-

VERRÍA, Lamberto de et al. 
(Org.). Año Cristiano. Madrid: 
BAC, 1959, vol.IV, p.433.

5 ECHEVERRÍA, Lamberto 
de et al. (Org.). Año Cristia-

no. Madrid: BAC, 1959, vol.
IV, p.433.

6 GUÉRIN, Paul. Le petits bol-
landistes. Vies des Saints. 7.ed. 
Parigi: Bloud et Barral, 1882, 
vol.XIII, p.530.

7 BENEDETTO XVI. Udienza 
generale, 11/6/2008.

8 Cfr. GUÉRIN, op. cit., p.531.
9 Idem, p. 532.
10 Idem, p. 533.
11 Idem, p. 534.
12 BENEDETTO XVI, op. cit.

nale. La sua scuola e la sua biblioteca 
ricchissima di codici divennero tra le 
più celebri del Medioevo.

Nei tre anni che trascorse a Bob-
bio, la sua profezia sulla famiglia di 
Teodorico si avverò. Questi morì im-
provvisamente all’età di ventisei anni, 
la regina Brunilde fu brutalmente as-
sassinata e i due figli maggiori del re 
furono massacrati. Quanto a Clotario 
II, egli divenne, a ferro e a sangue, 
l’unico re di tutti i Franchi, come ave-
va predetto il Santo. 

Fine dei suoi giorni

In Italia, il venerabile abate termi-
nò i suoi giorni rivestito della stessa 
radicalità con cui aveva intrapreso 
la strada della santità. Cercando una 
solitudine ancora maggiore di quel-
la che aveva nel monastero, trovò a 
Bobbio una grotta che trasformò in 

una cappella dedicata alla Santissi-
ma Vergine. Lì trascorse i suoi ultimi 
giorni in digiuno e preghiera, tornan-
do in convento solo la domenica e nei 
giorni di festa. Il 21 novembre 615 
lasciò questo mondo per vivere con 
Dio, in compagnia degli Angeli e dei 
beati.

Nelle parole di Benedetto XVI, «il 
messaggio di san Colombano si con-
centra in un fermo richiamo alla con-
versione e al distacco dai beni terreni 
in vista dell’eredità eterna. [...] Fu un 
instancabile costruttore di monasteri 
come anche intransigente predicato-
re penitenziale, spendendo ogni sua 
energia per alimentare le radici cri-
stiane dell’Europa che stava nascen-
do. Con la sua energia spirituale, con 
la sua fede, con il suo amore per Dio 
e per il prossimo divenne realmente 
uno dei Padri dell’Europa».12 ²

A Bobbio, San Colombano costruì il suo ultimo monastero; da lì si ritirò in una grotta, 
dove visse in digiuno e preghiera fino al giorno della sua morte

Abbazia di San Colombano, Bobbio (Piacenza)
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la gUerra di CanUdoS

Dalle calunnie alla distruzione

Esaminando la Storia brasiliana troviamo, quasi persa tra i veli 
del tempo, la distruzione di una città che ha qualche analogia 
con l’odio ingiusto e criminale del mondo nei confronti degli 
eletti di Cristo.

e foste del mondo, il mondo 
amerebbe ciò che è suo; poi-
ché invece non siete del mon-
do, ma io vi ho scelti dal mon-

do, per questo il mondo vi odia» (Gv 
15, 19). Come sembrano dure queste 
parole del Divin Maestro! Chi opta per 
la via della giustizia, della vita secondo 
Dio, deve sopportare il terribile peso 
dell’odio intorno a sé.

E non è un fenomeno di oggi. È 
molto antico. Come ben descritto in 
una delle epistole di San Giovanni, 
quest’odio attraversa i secoli, da Abe-
le, il giusto, fino ai nostri giorni. Infat-
ti, Caino commise il primo fratricidio 
«perché le opere sue erano malvagie, 
mentre quelle di suo fratello erano 
giuste» (1 Gv 3, 12).

Esaminando la Storia brasiliana 
troviamo, quasi persa tra i veli del 
tempo, la distruzione di una città che 
ha qualche analogia con quest’odio in-
giusto e criminale da parte del mondo.

Un leader naturale

Antônio Vicente Mendes Maciel, 
soprannominato il “Conselheiro” (il 
Consigliere) – uomo di carnagione 
chiara, alto, magro, anziano, con ca-
pelli e barba rispettabili, vestito con 

una tunica di tessuto ruvido, appog-
giato a un grosso bastone –, quando 
vide fiorire la città di Canudos, suo 
capolavoro, vide in essa, in qualche 
modo, il corollario della parabola del-
la sua vita. 

Nato nel 1828 in quello che allo-
ra era lo Stato del Ceará, perse i ge-
nitori quando era ancora giovane. Da 
adulto, alcuni anni dopo essere stato 

abbandonato dalla moglie, iniziò a 
costruire chiese e cimiteri per guada-
gnarsi da vivere. Grazie alla sua abi-
lità e alla sincerità delle sue azioni, a 
contatto con la gente cominciò a esse-
re considerato un confidente e un lea-
der naturale. Secondo il famoso sto-
rico di Canudos, Euclides da Cunha,1 
il Conselheiro dominava quella gente 
senza volerlo. 

Questo sentimento non fece che 
crescere nel corso degli oltre trent’an-
ni in cui vagò per il Nordest brasiliano, 
fino a stabilirsi a Canudos nel 1893.

L’entroterra ai tempi 
del Conselheiro

I tempi in cui viveva il Conselhei-
ro non erano buoni e il popolo aveva 
bisogno di aiuto. Dopo la proclama-
zione della Repubblica del Brasile, lo 
Stato di Bahia si trovava coinvolto in 
numerose dispute di partito, sia per 
motivi politici che per interessi perso-
nali delle autorità. Si dice che l’abuso 
fosse tale che gli abitanti dell’interno 
temevano la polizia più dei banditi...2

Purtroppo anche il clero lasciava a 
desiderare. È triste la situazione delle 
pecore quando i pastori sono lontani 
dall’identificarsi con Gesù Cristo e nei 

Per la sua capacità e la sincerità 
delle sue azioni, Antônio 

Conselheiro era un leader nato

Ritratto di Antônio Conselheiro 
pubblicato sul giornale “O Frivolino”, nel 

febbraio del 1897
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luoghi dove passò Antonio Maciel 
non mancarono i sacerdoti che si 
immischiarono in questioni terre-
ne, al punto da mettere in pericolo, 
forse anche fisicamente, le peco-
re stesse. Solo per dare un’idea, 
citiamo l’esempio di un parroco, 
Olympio Campos, che, coinvolto 
fino al collo in beghe politiche, nel 
1895 comandò un gruppo di cri-
minali... Le azioni scorrette delle 
autorità contribuirono a minare la 
fiducia che la popolazione nutriva 
nei loro confronti.

La città di Canudos

In questo frangente, l’azione 
del Conselheiro andava nella di-
rezione opposta. Disilluso dalla vita 
e ben consapevole della realtà che lo 
circondava, aveva iniziato a proteg-
gere i più bisognosi e a promuovere 
un’esistenza giusta. Con la forza del-
la sua influenza, cominciò ad attirare 
dietro di sé un numeroso seguito. In 
cerca di pace, decise di ritirarsi in una 
fattoria abbandonata a Bahia, sulle 
rive del fiume Vaza-Barris. Nasceva 
così la città di Belo Monte, meglio 
conosciuta come l’accampamento di 
Canudos, che divenne rapidamente 
uno dei più grandi insediamenti dello 
Stato dell’epoca, arrivando ad ospita-
re quasi venticinquemila anime...

Negli ultimi anni del villaggio, chi 
vi arrivava poteva vedere un’unica 
strada che portava alla piazza dove 
c’erano due chiese, una delle quali 
ancora in costruzione. Le case si sus-
seguivano una dopo l’altra, in modo 
da formare diversi labirinti, grazie 
all’organicità con cui erano state co-
struite. Tra coloro che lì vivevano non 
c’era spazio per l’ozio: c’era da fare 
nei campi, c’erano i lavori di artigia-
nato, lo studio nelle scuole... Era una 
vera oasi di prosperità, nell’aridità 
dell’entroterra!

Alla fine della giornata, al suono 
delle campane in onore della Madre di 
Dio, Antônio ammoniva il popolo di 
Canudos. Un’ora, due o tre? Dipende-

va dall’importanza dell’argomento. La 
predicazione poteva riguardare i Dieci 
Comandamenti, Maria Santissima, o 
anche l’importanza e i benefici del-
la partecipazione alla Santa Messa e 
della pazienza nelle sofferenze, tra gli 
altri temi. Con tutto questo apostolato 
che svolgeva, creò nella città una sorta 
di regola, un modus vivendi basato sul 
Decalogo e sulla dottrina della Chiesa, 
valori che la rilassatezza dell’epoca 
aveva fatto dimenticare a molti.

Emergere di antipatie

Evidentemente, un modo di essere 
così particolare non poteva non susci-
tare antipatie. Ben prima di stabilirsi 
sulle rive del Vaza-Barris, Antônio era 
già stato bersaglio di gravi calunnie. 
Una volta fu arrestato, portato nella 
capitale bahiana e poi nel Ceará, a 
causa di un presunto crimine orribile: 
l’assassinio di sua madre e di sua mo-
glie! In seguito si scoprì che era orfa-
no di madre dall’età di sei anni e che 
sua moglie era ancora viva...

Un’altra volta, lo diffamarono da-
vanti al Primate di Bahia che emise 
una circolare al clero con l’ordine di 
opporsi alle sue prediche.3 Tuttavia, 
sembra che il popolo non diede ascol-
to a tali raccomandazioni, visto che, un 
anno dopo, lo stesso Arcivescovo ri-
corse al potere civile per raggiungere i 

suoi obiettivi. Il governatore della pro-
vincia, sebbene non vedesse nel caso 
nulla da incriminare, finì per cedere e 
per sollecitare che Antônio fosse inter-
nato in un ospizio di Rio de Janeiro, 
cosa che per poco non avvenne...

Infine, nel 1895, Joaquim Manuel 
Rodrigues Lima, governatore di Bahia, 
d’accordo con l’Arcivescovo Metro-
polita, inviò a Canudos un cappuccino 
italiano di nome Giovanni Evangelista 
da Monte Marciano, con il compito di 
riportare questa gente nella comunione 
ecclesiastica e civile dalla quale si era 
presumibilmente allontanata.

La missione durò una settimana: 
dal 13 al 21 maggio. Fra Giovanni 
Evangelista, che fin dall’inizio non 
rivelò disposizioni amichevoli nei 
confronti di Canudos e del suo leader, 
iniziò il suo compito.4 Durante le pre-
diche, a cui assistevano circa 6.000 
persone, venivano fatti interventi 
inopportuni. Antônio Conselheiro, 
per quanto attento fosse a facilitare i 
discorsi del missionario, non riuscì a 
contenere un certo spirito polemico 
sorto tra il popolo...

Il clima che si creò fu tale che Fra 
Giovanni Evangelista non riuscì a 
reggere e terminò ex-abrupto la sua 
opera, giustificandola in seguito in 
una relazione piuttosto faziosa. A 
partire da lì, una serie di coincidenze 

La città di Canudos era un’oasi di prosperità in mezzo all’aridità dell’entroterra

Illustrazione che raffigura il villaggio di Canudos intorno al 1875; in evidenza,  
fotografia dell’epoca. Nella pagina precedente, piano delle operazioni di guerra  

nello Stato di Bahia nel 1897
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sospette avrebbe portato la città alla 
completa distruzione. Per avere un’i-
dea dei retroscena immediati della 
famigerata Guerra di Canudos, soffer-
miamoci sulla deposizione data da un 
deputato federale di Bahia nel 1899.

La guerra: «la raffinatezza 
della cattiveria»

«La guerra di Canudos fu la raffi-
natezza della cattiveria umana... La 
giustizia statale non si occupava degli 
abitanti di quell’accampamento. Non 
era stato avviato alcun procedimento 
nei loro confronti. Negli uffici notari-
li dello Stato nessuno di loro aveva il 
nome nell’elenco dei colpevoli.

«Non era successo nulla di stra-
ordinario con Antônio Conselheiro e 
con coloro che lo accompagnavano.

«Nessuno ignorava che tipo di vita 
conducessero i Canudensi: piantava-
no, raccoglievano, allevavano, costru-
ivano e pregavano.

«Rozzi, ignoranti, forse fanatici 
del loro capo che consideravano un 
santo, non si curavano assolutamente 
della politica.

«Antônio Conselheiro, tuttavia, si 
professava monarchico. Era un suo 
diritto, un diritto sacro, che nessuno 
poteva contestare in un regime demo-
cratico repubblicano. Non c’era nessun 
atto da parte sua o dei suoi seguaci che 

potesse far presumere che egli atten-
tasse al governo della Repubblica».5

Lo svolgimento del massacro

Dunque, ecco come iniziò la tra-
gedia: siccome la nuova chiesa di 
Canudos era ormai in procinto di 
montare il tetto, alcuni uomini anda-
rono a comprare del legno alla città di 
Juazeiro. Del resto, non era la prima 
volta che accadeva qualcosa di simile. 
Un giudice locale fu informato, non si 
sa bene da chi, del fatto che Antônio 
Conselheiro si stava recando lì con 
l’orribile intenzione di invadere e sac-
cheggiare la città. Prove valide? Nes-
suna. Il risultato fu che un distacca-
mento dell’esercito partì non per Jua-
zeiro, dove si trovava l’ipotetico peri-
colo, ma verso i canudensi. Dopo un 
crudele scontro, circa centocinquanta 
seguaci del Conselheiro morirono e 
i membri dell’esercito, non contenti, 
saccheggiarono e incendiarono il luo-
go in cui era avvenuto lo scontro...

Le calunnie avrebbero presto as-
sunto nuove dimensioni: i media – se 
il lettore permette questo anacronismo 
– si sarebbero fatti carico di questo 
compito. Si diffuse nel paese la notizia 
che Canudos, una “legione immensa”, 
con armamenti modernissimi, denaro 
e ufficiali, stava attentando al gover-
no in carica. Per i brasiliani di varie 

latitudini che non avevano mai senti-
to parlare dell’accampamento di Belo 
Monte, la reazione normale sarebbe 
stata quella di guardare la città bahiana 
con occhi malevoli. Si apriva la strada 
perché lo Stato agisse a mano armata.

Sono davvero impressionanti le 
epiche imprese compiute dalla gente 
del Conselheiro in difesa delle loro 
vite e dei loro ideali. Basti pensare 
che per distruggere Canudos furono 
necessarie quattro spedizioni dell’e-
sercito – l’ultima delle quali com-
prendeva niente meno che tre generali 
– e tutto ciò che ne consegue. L’odio 
dei militari era tale che nemmeno gli 
anziani, le donne e i bambini furono 
risparmiati. Dopo alcuni mesi, non ri-
maneva altro che cenere.

La deformazione della 
figura di Canudos

Ma questo non bastava. Era anche 
necessario distruggere la memoria di 
quella città. Le distorsioni riguardo 
all’immagine di Canudos continua-
rono a proliferare anche dopo la sua 
devastazione. Sarebbe stata etichettata 
dagli storici come un gruppo di fanati-
ci, guidati da un uomo accecato dalla 
religione, per alcuni, o ossessionato 
dalla politica, per altri. Tuttavia, come 
osserva Ataliba Nogueira,6 uno dei pio-
nieri nella ricostruzione della storia di 

La resistenza della gente del Conselheiro (i jagunços) in difesa delle loro vite e dei loro ideali fu ammirevole:  
per sconfiggere gli abitanti di Canudos furono necessarie quattro spedizioni dell’esercito

Combattimento a Canudos, di Angelo Agostini
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1 Cfr. CUNHA, Euclides da. Os 
sertões. Campanha de Canu-
dos. São Paulo: Ateliê Edito-
rial, Imprensa Oficial do Esta-
do, Arquivo do Estado, 2001, 
p.267.

2 Cfr. NOGUEIRA, Ataliba. 
Antônio Conselheiro e Canu-
dos. Revisão histórica. São 
Paulo: Editora Nacional, 1974, 
p.12.

3 Tra le altre cose, l’Arcivescovo 
diceva di essere venuto a co-
noscenza del fatto che Antônio 
Conselheiro predicava “dottri-
ne superstiziose” e una “mo-
rale eccessivamente rigida”. 
Tralasciando la vaghezza del-
le accuse, ci limitiamo a rileva-
re che Sua Eccellenza travalicò 
la propria competenza, poiché 
l’argomento centrale del suo 
provvedimento fu che un laico, 
per il solo fatto di non appar-

tenere alla Gerarchia, non può 
insegnare la dottrina cattoli-
ca, per quanto istruito e virtuo-
so possa essere (cfr. VASCON-
CELLOS, Pedro Lima. Ar-
queologia de um monumento. 
Os apontamentos de Antônio 
Conselheiro. São Paulo: É Re-
alização, 2017, p.150). Nono-
stante sia un po’ scioccante, 
questa stessa obiezione si ripre-
senterà più tardi, in bocca a fra 
Giovanni Evangelista.

4 Sebbene il frate cappuccino non 
trovasse nella predicazione del 
Conselheiro alcuna deviazione 
in materia di zelo religioso, di-
sciplina o ortodossia cattolica, 
lo considerava eretico per aver 
predicato e radunato il popolo 
senza l’autorizzazione del clero 
(cfr. Idem, pp. 160-161).

5 ZAMA, César, apud NOGUEI-
RA, op. cit., pp.10-11.

6 NOGUEIRA, op. cit., p.41.

Canudos, l’analisi delle prediche del 
Conselheiro, scritte da quest’ultimo di 
suo pugno, getta una tale luce sulla sua 
personalità da costringere a riesamina-
re tutto quanto fu già detto sulla città e 
sul suo fondatore, al fine di separare le 
affermazioni errate da quelle vere.

Almeno dal 1947, grazie a inter-
viste fatte con i sopravvissuti della 
Guerra di Canudos e a ricerche nel 
campo delle Scienze Sociali, si è 
constatato che gran parte di ciò che si 
conosceva fino a quel momento non 
solo mancava di alcuni dati oggettivi, 
ma anche di elementi fondamentali 
per l’interpretazione della questio-
ne. Era quindi necessario interrogare 
nuovamente la Storia.

Nonostante ciò, il tema non perse 
il suo carattere polemico, rimanendo, 
in alcuni punti, nell’incognita e nel 
mistero. Ovviamente, i complessi di-

saccordi degli abitanti di Canudos con 
personaggi del clero – questi ultimi, va 
detto, non esenti da colpe – non devo-
no in alcun modo farci dimenticare il 
sacro principio di autorità nella Chie-
sa. La verità, però, è che Canudos finì 
per diventare il simbolo di un popolo 
ingiustamente calunniato e decimato.

Le calunnie: inizio di un processo

Se ci concentriamo solo sul falso 
processo che portò alla distruzione di 
Canudos, vedremo che esso non era 
affatto qualcosa di nuovo e che molti 
cristiani lo avevano già sperimentato 
da vicino. Per questo, diversi fedeli 
avevano subito il martirio agli inizi 
della Chiesa; per questo, pie congre-
gazioni si videro perseguitate; per 
questo, grandi stelle si videro spenta 
la luce agli occhi degli uomini. Che 
dire di una Santa Giovanna d’Arco, 

arsa sul rogo come eretica? Cosa dire 
di un San Tommaso Moro, decapitato 
come un furfante per non aver ceduto 
a un re orgoglioso e a un prelato pre-
varicatore? Quanta tristezza nel con-
statare la tattica perversa dei figli delle 
tenebre... calunniare per distruggere.

La stessa cosa accadde alla Morte 
di Nostro Signore Gesù Cristo! Egli, 
la salvezza non solo del popolo ebrai-
co ma di tutta l’umanità, fu infamato, 
perseguitato e infine crocifisso dai 
capi dei sacerdoti. Cos’altro pensare 
dopo questo?

In ogni caso, se è vero che il tempo 
inghiotte molte cose, non porta però 
con sé la verità. Questa, prima o poi, 
viene sempre alla luce. La giustizia 
divina costituisce la suprema corte 
d’appello per tutte le cause. Guai a co-
loro che essa condanna, perché la sua 
sentenza è eterna. ²

La tattica che portò alla distruzione di Canudos fu la stessa che, nel corso della Storia,  
condusse al martirio innumerevoli cristiani

A sinistra, jagunço arrestato dalle truppe repubblicane; al centro, sopravvissuti al massacro; a destra,  
le rovine della Chiesa del Buon Gesù, nella piazza della città
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nostri lettori conoscono già 
innumerevoli casi di persone 
che nei momenti di afflizione 
hanno chiesto l’intercessione 

di Donna Lucilia presso Dio e sono sta-
te ascoltate. La sig.ra Carla Maria Bar-
bosa de Oliveira Gonçalves, invece, ha 
fatto il percorso inverso: ha invocato 
Dio ed Egli ha mandato Donna Lucilia 
per aiutarla! La signora racconta con 
accattivante semplicità la sua storia, 
iniziata quasi venticinque anni fa...

Una serie di sventure

La sua famiglia possedeva un’a-
zienda commerciale a Teresina. Nel 
1998, dopo la morte del suocero, si 
scoprì che egli aveva lasciato una 
brutta eredità: enormi debiti, il cui pa-
gamento portò alla confisca di tutti i 
beni dell’azienda di famiglia da parte 
della magistratura. Di conseguenza, 
in breve tempo la sig.ra Carla e suo 
marito non ebbero nemmeno le ri-
sorse per mantenere i loro tre figli, di 
cinque, tre e due anni. Furono così co-
stretti a separarsi dai bambini, lascian-
doli a Teresina alle cure della nonna 
materna, mentre la coppia si trasferiva 
a casa della suocera a Fortaleza, nella 
speranza di trovare un buon lavoro lì.

Ben presto il marito fu assunto per 
lavorare in una città dell’interno del 

Quante volte ci troviamo di fronte a situazioni apparentemente 
irreversibili e siamo portati a pensare che nulla potrà 
salvarci... Succede anche ai devoti di Donna Lucilia?

lUCi dell’interCeSSione di donna lUCilia

Ceará. Un’altra separazione dolorosa, 
visto che non c’erano le condizioni 
perché la moglie lo accompagnasse. 
La sig.ra Carla rimase a casa della 
suocera. Lì, però, la sua vita era mol-
to dura. Era in giro tutto il giorno per 
cercare un lavoro, camminando per 
lunghi tratti, senza nemmeno i soldi 
per un pasto leggero.

«Chi semina nelle lacrime...»

Dopo quattro mesi di tentativi in-
fruttuosi, sentendosi estremamente 
abbattuta e affamata, la sig.ra Carla si 
sedette su una panchina di legno nella 
piazza pubblica e iniziò a «conversa-
re con Dio» riguardo alla sua triste 

situazione, chiedendoGli di aiutarla 
a procurarsi almeno il necessario per 
alimentarsi. 

Racconta: «Ero lì, a guardare il cie-
lo, quando è apparsa una signora molto 
distinta, vestita di nero e con un ba-
stone, che mi ha chiesto: ‘Figlia, dove 
possiamo mangiare qualcosa qui vi-
cino?’. Pensai: ‘Mio Dio! Io ho fame, 
parlo con Te e Tu mi mandi una donna 
a dirmi questo?’. La signora mi ripeté 
di nuovo la domanda e io le risposi che 
c’era un ristorante nelle vicinanze. Mi 
chiese allora di accompagnarla fin là. 
Le diedi il braccio perché si appog-

Debiti enormi, 
confisca dei beni, 
separazione dai figli, 
disoccupazione: questa 
era la pessima eredità 
che la sig.ra Carla 
aveva ricevuto con 
la morte del suocero La sig.ra Carla con la statua del  

Cuore Immacolato di Maria
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giasse e camminammo per un isolato 
parlando; lei rise e poi proseguimmo 
in silenzio fino alla fine del percorso».

Al ristorante, la distinta signora ordi-
nò il suo piatto e chiese alla sig.ra Carla: 

— E lei, signora, che cosa prende?
— No, no, signora... Non voglio 

niente. Non ho nemmeno un soldo per 
mangiare! Sono nella miseria.

— Figlia, non le sto chiedendo 
quanto ha in tasca; la sto invitando a 
pranzare con me.

«...mieterà nella gioia!»

Molto commossa, la sig.ra Carla 
accettò l’invito. Dopo l’arrivo dei piatti 
ordinati, la distinta signora si fece il se-
gno della croce e pregò a lungo prima 
di iniziare il pasto. Tra le due si svolse 
una piacevole conversazione e la si-
gnora Carla si sentì completamente a 
suo agio nel raccontarle tutte le tribola-
zioni che la sua famiglia stava attraver-
sando. La buona signora ascoltò tutto 
con attenzione e le diede un consiglio 
prezioso: «Figlia, ricorra alla Madonna 
e abbia una grande devozione al Sacro 
Cuore di Gesù. Loro non sbagliano 
mai! Fiducia! È in questi momenti che 
dobbiamo avvicinarci di più a Loro». 

Terminato il pranzo, le due si in-
camminarono verso un ampio viale. 
Quando arrivarono, la sig.ra Carla 
chiese alla signora dove stesse andan-
do. Ella rispose indicando l’edificio 
della Facoltà di Diritto. La sig.ra Car-
la si voltò istintivamente verso la di-
rezione indicata. Quando rivolse nuo-
vamente lo sguardo verso la signora, 
questa era scomparsa. Perplessa, la 
cercò nelle vicinanze del viale, senza 
trovarla. Ritornò allora al ristorante, 
spiegò il caso al cameriere ed entram-
bi uscirono a cercarla. Non la trovaro-
no, ma la sig.ra Carla si sentiva molto 
contenta e protetta nel tornare a casa 
della suocera. 

Poco dopo questo episodio di buon 
auspicio, il marito tornò a Fortaleza 
e le disse che era già in condizioni di 
mantenere una casa nella città in cui 
lavorava. La sig.ra Carla non ebbe 

Vangelo a Fortaleza. Nel 2018, la figlia 
maggiore ricevette un album contenen-
te molte fotografie di Donna Lucilia. 
Arrivata a casa, chiamò la madre per 
vederlo insieme. Quale fu la sorpresa 
della sig.ra Carla quando si imbatté in 
una fotografia di Donna Lucilia vestita 
con un abito nero, molto distinta e che 
utilizzava un bastone! Racconta: «Mi 
inginocchiai immediatamente, iniziai a 
piangere e dissi: ‘Chi mi diede da man-
giare fu questa signora!’».

Così Carla riuscì a identificare la 
signora discreta e buona che l’aveva 
protetta e le aveva dato consiglio in 
un momento di estrema afflizione. 
Partì immediatamente per la casa de-
gli Araldi e raccontò tutta la storia al 
sacerdote che vi abitava. Il sacerdote 
le assicurò che il modo di agire e l’af-
fetto così materno di quella signora 
non lasciavano dubbi sul fatto che si 
trattasse proprio di Donna Lucilia.

La sig.ra Carla conclude la sua re-
lazione con questa significativa testi-
monianza: «Ho potuto allora capire 
come già da molti anni Donna Lucilia 
proteggesse la nostra famiglia, perché 
abbiamo avuto molte occasioni per 
perderci, per indebolirci nella fede, 
ma lei ci ha accompagnato. Il consi-
glio che mi diede in quell’occasione 
riecheggia ancora oggi nel mio cuore 
e mi sostiene in molte avversità».

Tumore raro e molto aggressivo

La stessa sig.ra Carla ci racconta 
anche come, recentemente, Donna 
Lucilia abbia ottenuto da Dio un altro 
grande favore: la piena guarigione di 
sua nipote Maria Isabella Moura Pinto.

Racconta che alla metà di luglio del 
2021, a Maria Isabella, che all’epoca 
aveva solo sei anni, fu diagnosticata 
una neoplasia cerebrale, le cui dimen-
sioni e densità facevano temere il peg-
gio. Due giorni dopo, questo timore 
fu confermato quando un oncologo 
clinico, specialista in tumori cerebrali 
nei bambini, espresse il seguente pare-
re: si trattava di un cancro raro e molto 
aggressivo che doveva essere rimosso 

bisogno che di tre giorni per trovare, 
pure lei, un buon lavoro. In breve tem-
po, la famiglia era tutta riunita e ben 
sistemata. 

Per molti anni la sig.ra Carla ave-
va ripetuto piena di gratitudine ai suoi 
figli: «Un giorno avevo fame e la 
Madonna è venuta a sfamarmi». Af-
fermava questo perché immaginava 
che quella caritatevole signora fosse 
Maria Santissima, anche se non ca-
piva il motivo per cui la Vergine, che 
Si presenta sempre giovane nelle sue 
manifestazioni soprannaturali, le fos-
se apparsa come una donna anziana.

Incontro inaspettato

Qualche anno dopo, la famiglia ini-
ziò a frequentare la casa degli Araldi del 

Vedendo la foto, 
subito si  
inginocchiò, iniziò 
a piangere e disse: 
«Chi mi diede 
da mangiare fu 
questa signora!»

Donna Lucilia intorno all’anno 1960
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il prima possibile; l’intervento chirur-
gico, tuttavia, era ad alto rischio poiché 
procedure invasive di quel tipo avreb-
bero potuto lasciare sequele come ce-
cità, paralisi o altre disabilità.

Sorgeva allora la prima difficoltà: 
trovare un chirurgo a Teresina esper-
to in quel settore, che accettasse di 
eseguire l’intervento, compito che fu 
lasciato a carico della madre di Maria 
Isabella. La sig.ra Carla, a sua volta, si 
mise alla ricerca di un sacerdote, dato 
che la nipotina non era ancora battez-
zata. Nel frattempo, Maria Isabella av-
vertiva forti mal di testa, arrivando al 
punto di essere ricoverata in ospedale 
per ricevere il trattamento adeguato.

Quando finalmente fu trovato lo 
specialista necessario, questi program-
mò immediatamente l’operazione, 
poiché il tumore stava crescendo rapi-
damente. Mancava, però, chi ammini-
strasse a Maria Isabella il Sacramento 
del Battesimo... Esaurite tutte le pos-
sibilità di trovare un ministro, la sig.ra 
Carla seppe, da un amico sacerdote che 
viveva in un altro Stato, che, in quel 
caso, chiunque avrebbe potuto ammi-
nistrare il Battesimo con urgenza alla 
bambina. Così, alla vigilia dell’inter-
vento, la bimba venne battezzata dalla 
madre, mentre la sig.ra Carla la affida-
va alle cure di Donna Lucilia.

La previsione era che la procedura 
sarebbe durata otto ore, ma, con gran-
de sorpresa dei familiari, in cinque ore 
era già stata completata con succes-
so. Dopo due giorni di permanenza 
in terapia intensiva, Maria Isabella 
fu trasferita in una stanza e presto fu 
dimessa dall’ospedale. Poiché i risul-
tati degli esami del materiale estratto 
tardavano ad arrivare, l’oncologo pe-
diatrico decise di iniziare la chemiote-
rapia e la radioterapia.

«Grazie, Donna Lucilia!»

Le difficoltà e le reazioni avverse 
tipiche del penoso trattamento furono 
coraggiosamente superate da Maria 
Isabella, mentre sua zia continuava a 
pregare Donna Lucilia.

Nel febbraio 2022, la bambina tornò 
in ospedale per fare alcuni esami di 
routine. Mentre si trovava lì, all’im-
provviso le venne meno la vista e non 
riusciva più a vedere. Ritenendo che 
il tumore fosse tornato, ancora più 
aggressivo, i medici la ricoverarono 
d’urgenza. 

Nell’apprendere la notizia, la si-
gnora Carla si mise immediatamente 
in preghiera davanti a un quadretto 
di Donna Lucilia, chiedendo che, se 
era volontà di Dio che la nipote di-
ventasse cieca, le concedesse almeno 
la grazia di contemplare per l’ultima 
volta un’immagine della Santissima 
Vergine. Chiese allora a due frati de-
gli Araldi del Vangelo, che erano di 
passaggio per Teresina, di portare l’I-

cona del Cuore Immacolato di Maria 
in ospedale. 

Poco dopo, la sig.ra Carla ricevet-
te una telefonata dalla sorella che le 
diceva che la vista di Maria Isabella 
cominciava a tornare. Quando i due 
missionari arrivarono in ospedale, la 
bambina li accolse seduta nel letto, 
vedendo normalmente, e pregò con 
loro la Madonna. Da allora la sua vi-
sta non è mai venuta meno.

Maria Isabella continuava ancora 
le sue sedute di chemioterapia. Il 7 
aprile ebbe una forte reazione al trat-
tamento. Che sorpresa per la madre, 
però, quando seppe dal medico che la 
bambina non aveva bisogno di tornare 
in ospedale: era guarita e, per questo, 
i farmaci che aveva ricevuto avevano 
causato tale reazione. 

La gioia della sig.ra Carla nell’ap-
prendere la buona notizia fu grande, 
come lei stessa racconta: «Quando 
mia sorella me lo disse, ero in mac-
china, stavo andando a un appunta-
mento, e diedi espressione alla mia 
gratitudine a voce alta e chiara: Gra-
zie, Donna Lucilia!»

Soluzione immediata a un 
problema angosciante

Il 19 agosto 2022, Bernardo José 
Eger, di cinque anni, figlio del sig. 
Kevin Eger e della sig.ra Dailane 
Eger, residenti a San Paolo, è stato 
ricoverato d’urgenza a causa di con-
vulsioni preoccupanti. È arrivato in 
ospedale quasi privo di sensi, con 
una coordinazione motoria piuttosto 
compromessa. Dopo aver analizzato 
i diversi esami effettuati per identifi-
care la causa delle convulsioni, una 
dottoressa ha comunicato che, oltre 
ad altri sintomi caratteristici, la rigi-
dità nucale del bambino indicava una 
possibile meningite. Poche ore dopo, 
un altro specialista confermava la 
temibile valutazione della collega e 
richiedeva un esame del liquido cere-
brospinale per verificare il livello di 
avanzamento della malattia e definire 
il trattamento adeguato. 

Alla bambina era 
stato diagnosticato 
un cancro raro e 
molto aggressivo. 
Decisero allora di 
affidarla alle cure 
di Donna Lucilia

Maria Isabella riceve l’Icona del  
Cuore Immacolato di Maria
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Racconta la sig.ra Dailane: «Quan-
do il medico ha confermato la dia-
gnosi e ha chiesto l’esame del liquor, 
abbiamo affidato immediatamente 
Bernardo alle mani di Donna Lucilia 
Corrêa de Oliveira, madre del Dott. 
Plinio, per la quale nutriamo una de-
vozione speciale».

Dopo un’ora di angoscia e di pre-
ghiere, il sig. Kevin e la sig.ra Dai-
lane sono stati chiamati per conosce-
re i risultati dell’esame. La signora 
racconta: «Con grande sorpresa 
dell’équipe medica, e anche nostra, 
il liquor non presentava alcuna alte-
razione. La valutazione medica, che 
era già stata fatta due volte, è stata 
ripetuta una terza volta, con lo stes-
so buon risultato: nessuna rigidità 
nucale, la febbre era diminuita, tutto 
si era normalizzato. Si trattava di un 
miracolo, operato dall’intercessione 
di Donna Lucilia!»

Bernardo ha dovuto rimane-
re in ospedale ancora per qualche 
giorno per “accertamenti” medici, 
durante i quali si è constatato che 
era del tutto normale e in salute. 
«Il 24 agosto siamo tornati a casa 
come se non fosse successo nulla. 
Lode a Dio e alla Madonna nei suoi 
Angeli e nei suoi Santi! Grazie a 
Donna Lucilia», conclude la sig.ra 
Dailane.

Desolante prospettiva

Nel gennaio 2020, Cecilia Nomura 
Bertoni era al sesto mese di gravidan-
za e fino a quel momento la gestazio-
ne aveva avuto un decorso normale. 
Tuttavia, un’ecografia ostetrica con 
flussimetria Doppler rivelò l’esisten-
za di due pseudocisti nella regione 
cerebrale del bambino.

Questa fu una notizia preoccupan-
te per i suoi genitori – il sig. Nilson 
Bertoni Junior e la sig.ra Maysa Ha-
rumi Nomura Bertoni, residenti a San 
Paolo – soprattutto se si considera che 
la coppia non aveva avuto successo 
nella gravidanza precedente. Entram-
bi iniziarono a recitare un rosario 
quotidiano di giaculatorie, chieden-
do l’intervento di Donna Lucilia per 
liberare la piccola dalle pseudocisti, 
purché ciò fosse conforme ai disegni 
della Divina Provvidenza.

L’ostetrica responsabile del caso 
richiese la ripetizione bisettimanale 
dello stesso esame per seguire l’e-
voluzione delle pseudocisti. In tutti 
gli esami fu identificata la loro pre-
senza; tuttavia, il medico scelse di 
adottare le opportune misure solo 
dopo la nascita della bambina. Con 
il passare del tempo, l’afflizione dei 
genitori aumentava, ma essi conti-
nuarono a recitare con fervore i ro-
sari quotidiani di giaculatorie, chie-

dendo l’intervento della loro buonis-
sima interceditrice.

Cecilia è nata il 6 aprile. A causa 
dell’anamnesi della gravidanza, l’oste-
trica richiese un nuovo esame ecogra-
fico per verificare la situazione delle 
pseudocisti. «La diagnosi era confer-
mata come cisti del plesso coroideo e 
veniva data indicazione per il ricovero 
in neurochirurgia», racconta il sig. Nil-
son. Questa brutta notizia non scosse 
minimamente la fiducia della famiglia, 
che rimase salda nella recita dei rosari 
di giaculatorie. Tre mesi dopo, quando 
era già possibile effettuare l’interven-
to chirurgico previsto, il neurologo ri-
chiese un’altra ecografia cerebrale per 
una valutazione precisa.

Il sig. Nilson racconta: «Il 31 lu-
glio, dopo un esame insistente, detta-
gliato e meticoloso, il medico presen-
tò il seguente risultato: ‘Studio eco-
grafico del cervello senza evidenza 
di anomalie’. Per intercessione della 
buonissima Donna Lucilia, la grazia 
era stata ottenuta».

* * *
Questi fatti servano a rafforzare e 

ad accrescere in noi la convinzione 
che Donna Lucilia, con la sua carat-
teristica bontà e con la sua materna 
compassione, viene sempre in aiuto di 
coloro che, confidando in Dio, sanno 
invocarla nelle loro necessità. ²

Come una 
madre sollecita e 
compassionevole, 
Donna Lucilia ha 
risposto al grido di 
supplica, ottenendo da 
Dio le grazie richieste

A sinistra, Bernardo José Eger  
con una foto di Donna Lucilia e  

un’altra del Dott. Plinio; a destra,  
Nilson Bertoni Júnior con la sua famiglia
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Colombia – Il 2 settembre, la Chiesa di Nostra Signora di Fatima a Tocancipá ha accolto Mons. Héctor Cubillos 
Peña, Vescovo di Zipaquirá, che ha amministrato il Sacramento della Confermazione ai giovani degli Araldi 
del Vangelo (foto 1 e 2). Il 4 e il 26 agosto, la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria ha fatto visita 
rispettivamente agli anziani della Fondazione Santa Isabel di Envigado (foto 5) e ai malati dell’Ospedale Generale di 
Medellín (foto 3 e 4).
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Paraguay – Il 6 agosto, gli Araldi del Vangelo hanno partecipato al trasferimento della statua di Nostra Signora 
dell’Assunzione, patrona nazionale, dal suo oratorio nel Pantheon Nazionale degli Eroi, ad Asunción, alla cattedrale 
(foto 1 e 2). Il 23 giugno, il senatore Oscar Rubén Salomón, presidente del Senato, ha consacrato i lavori del 
Congresso Nazionale alla Vergine di Fatima. La cerimonia si è svolta nella Sala centrale del Palazzo Legislativo e ha 
visto la partecipazione di altri quattro senatori e funzionari delle due camere legislative del Paese (foto 3).
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Italia – Nel mese di settembre la città di Albano di Lucania, in provincia di Potenza, ha ricevuto la visita della Statua 
Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria, che è stata accolta da Mons. Giovanni Intini, vescovo di Tricarico, da don 
Domenico Fanuele, parroco della Chiesa di Santa Maria Assunta, e dal sindaco, Bruno Santamaria. Celebrazioni 
eucaristiche, confessioni sacramentali, adorazione del Santissimo Sacramento, processioni, catechesi, rosari 
meditati e visite ai malati, alle aziende e alle scuole hanno scandito le giornate di missione.
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l 3 settembre a Caieiras (Brasile) è stato presentato il 
libro Perché consacrarmi alla Madonna? di don Ri-

cardo José Basso, EP (foto 1 e 4). L’opera è una risposta 
alle richieste degli studenti del Corso di Consacrazione 
alla Beata Vergine secondo il metodo di San Luigi Maria 
Grignion de Montfort, che il sacerdote tiene attraverso la 
Piattaforma di Formazione Cattolica online Reconquista.

Don Ricardo Basso ha partecipato anche alla pre-
sentazione dell’opera a Montes Claros , il 7 settembre 
(foto 5); e, tra l’1 e il 2 ottobre, nella città di Belém, 
nella Basilica Nostra Signora di Nazaret (foto 2), nella 
Parrocchia di Santa Croce e nella Parrocchia di San 
Giovanni Battista e Nostra Signora delle Grazie, di 
Icoaraci (foto 3).
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Arcivescovo ortodosso si 
converte al Cattolicesimo 

Ex arcivescovo della Chiesa Au-
tocefala Ucraina della Diocesi di 
Kharkiv-Poltava e uno dei più illu-
stri leader religiosi del Paese, Mons. 
Ihor Isichenko si è unito all’inizio di 
quest’anno alla Chiesa Greco-Cattoli-
ca Ucraina, in comunione con Roma. 
Lo ha seguito una buona parte delle 
sue parrocchie, che oggi fanno parte 
dell’Esarcato Cattolico Ucraino di 
Kharkiv e dell’Arcieparchia di Kiev.

Il suo processo di conversione, du-
rato più di sette anni, era iniziato dopo 
aver capito che le divisioni interne tra 
gli ortodossi erano molto profonde 
e che la loro unità era improbabile. 
È stato allora che ha deciso di unirsi 
alla Chiesa Greco-Cattolica Ucraina. 
Mons. Isichenko ora ha il titolo di Ar-
civescovo Emerito ed è responsabile 
di una filiale dell’Università Cattolica 
Ucraina.

Nell’Irlanda del Nord i cattolici 
sono la maggioranza 

Il censimento pubblicato il 22 set-
tembre dall’Agenzia di Statistica e Ri-
cerca dell’Irlanda del Nord ha rivelato 
un cambiamento storico: per la prima 
volta dalla divisione dell’isola, i cat-
tolici superano in numero i protestanti 
nell’Irlanda del Nord. Infatti, i dati 
del Censimento 2021 mostrano che il 
42,3% della popolazione del Paese si 
dichiara cattolica, mentre la percen-
tuale di protestanti è del 37,3%.

Un altro elemento importante del 
censimento è il rapporto tra religio-
ne e fascia d’età della popolazione: il 

54% di coloro che si definiscono cat-
tolici ha meno di trentacinque anni.

seminato mine antiuomo all’interno e 
intorno all’edificio sacro: per terra, nei 
banchi e persino dietro i libri liturgici. 

Dopo la partenza dei militari, par-
rocchiani e volontari si sono offerti di 
disattivare accuratamente le mine e 
di riabilitare i locali. Dal febbraio del 
2021 diverse chiese, conventi e ospe-
dali sono stati bersaglio di attacchi 
dell’esercito. 

Brasiliani vogliono 
“cancellarsi” da Internet

Un sondaggio condotto in agosto 
da NordVPN, un fornitore di servizi 
VPN, ha rivelato che circa il 20% dei 
brasiliani vorrebbe “cancellarsi” da 
Internet. 

Secondo l’indagine, il 32% della 
popolazione ritiene che i propri dati 
personali siano stati sfruttati dalle 
aziende e il 30% non si fida della rete. 
Per cancellare le proprie informazio-
ni, il 46% degli intervistati sarebbe 
disposto a pagare cinquecento reais 
(circa 96 euro) e il 3% addirittura più 
di cinquemila. Infine, il 40% dei bra-
siliani considera che le piattaforme di-
gitali occupino troppo del loro tempo.

Marcia mariana attraversa 
varie città della Bretagna

Dal 18 giugno all’11 settembre, gli 
abitanti di diverse città della Breta-
gna, nella Francia occidentale, hanno 
potuto partecipare a una grande mar-
cia mariana: la Troménie de Marie. 

Per dodici settimane, una statua di 
Nostra Signora di Francia, trasporta-
ta su una carrozza trainata da cavalli e 
partita da Nantes, ha visitato duecento 
città e i principali santuari mariani della 

Le strade del Brasile 
ricevono cappelle con il 
Santissimo Sacramento

I camionisti e i viaggiatori che per-
corrono le strade brasiliane hanno ora 
a disposizione delle “oasi” sul loro 
percorso: cappelle con il Santissimo 
Sacramento dove possono fare l’A-
dorazione Eucaristica, assistere alla 
Messa e confessarsi. La costruzione 
di questi oratori è iniziata nel 1992, su 
iniziativa di Janeth Vaz, proprietaria 
di una catena di stazioni di servizio. 
Oggi ce ne sono già sette in quattro 
stati del Brasile: Pará, Goiás, Mato 
Grosso e Minas Gerais.

Le cappelle sono dedicate a diffe-
renti invocazioni della Madonna, e in 
tutte c’è una riserva del Santissimo 
Sacramento e una Messa settimanale. 
Tra le grazie ricevute da chi le fre-
quenta, Janeth racconta due episodi di 
camionisti che, a causa di varie diffi-
coltà, pensavano di togliersi la vita e 
che poi, entrando in uno degli oratori, 
hanno cambiato idea.

Chiesa in Myanmar ricoperta 
di mine antiuomo

A seguito della guerra civile tra l’e-
sercito nazionale e le Forze di Difesa 
del Popolo, che da decenni affligge il 
Myanmar, l’8 settembre la Chiesa del-
la Madre di Dio, situata nella cittadina 
di Moebye, è stata invasa dalle trup-
pe birmane. L’occupazione è durata 
quattro giorni e ha portato al degrado 
del tempio e alla distruzione di diver-
se statue. Inoltre, i soldati hanno dis-
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Bretagna, in un percorso di millecento 
chilometri. Il punto d’arrivo è stato il 
Santuario di Sant’Anna d’Auray. 

L’iniziativa, che ha come obiettivo 
la diffusione della devozione alla Ma-
donna, è nata da un gruppo di laici e 
ha ottenuto l’approvazione delle auto-
rità ecclesiastiche locali.

Cattedrale colombiana è 
bersaglio di atti di vandalismo

La Cattedrale Primaziale della Co-
lombia, a Bogotá, è stata oggetto di un 
tentativo di incendio il 28 settembre. 
Femministe incappucciate, che par-
tecipavano a una manifestazione per 
la legalizzazione dell’aborto, hanno 
lanciato del liquido infiammabile sul-
le porte di legno del tempio e poi vi 
hanno dato fuoco. Le assalitrici han-
no anche imbrattato le pareti esterne 
dell’edificio sacro con scritte offen-

sive. Il rapido intervento della polizia 
ha evitato ulteriori danni. 

Non è la prima volta che la catte-
drale è oggetto di attacchi. Il 20 mar-
zo, un gruppo di donne ha interrotto 
la celebrazione della Santa Messa, 
salendo sui banchi e gridando parole 
contro la Fede. 

Roma ospita un 
congresso tomistico

Dal 19 al 24 settembre, la Ponti-
ficia Università San Tommaso d’A-
quino – Angelicum – di Roma, ha 
promosso l’XI Congresso Tomistico 
Internazionale. Il tema dell’evento, a 
cui hanno partecipato più di 300 teo-
logi di diverse nazionalità, è stato: Le 
risorse della tradizione tomista nel 
contesto attuale. 

Tomisti di tutto il mondo hanno 
celebrato la realizzazione del con-

vegno, dato che l’ultimo incontro di 
questa portata organizzato dall’An-
gelicum risaliva all’anno 2003. 

Pellegrinaggio riunisce 
trecentomila giovani in Argentina 

La 43ª edizione del Pellegrinag-
gio della Gioventù della Regione 
Nord-Est dell’Argentina, svoltosi a 
settembre, ha riunito quest’anno più 
di trecentomila persone nella Basili-
ca di Nostra Signora di Itatí. 

Al pellegrinaggio hanno parte-
cipato delegazioni di dieci diocesi 
argentine. I giovani hanno percor-
so più di settantadue chilometri, 
la distanza che separa le città di 
Corrientes e Itatí, seguiti da auto di 
supporto. La Messa solenne è stata 
presieduta da Mons. Andrés Sta-
novnik, OFM Cap, Arcivescovo di 
Corrientes.

Santissimo Sacramento ritrovato 
intatto in una chiesa incendiata
a notte del 16 settembre, uomi-
ni armati hanno fatto irruzione 

nella chiesa di Santa Maria, nella 
località di Nchang, in Camerun, e 
l’hanno incendiata. I criminali han-
no anche rapito cinque sacerdoti, 
una suora e tre laici.

Nella tragedia, tuttavia, un even-
to inaspettato ha portato speranza 

ai fedeli. In un video divulgato dal-
la fondazione Aiuto alla Chiesa che 
Soffre, si vede Monsignor Aloysius 
Fondong Abangalo, Vescovo di 
Mamfe, camminare tra le macerie 
fino al tabernacolo della chiesa e da 
lì tirar fuori una pisside con le Ostie 
consacrate, rimaste intatte nonostan-
te l’incendio. 

Mons. Aloysius prende le Ostie 
consacrate dal tabernacolo
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Trovandosi da solo con il moribondo, Don Eustachio 
rimase stupito nell’ascoltare il racconto di ciò che era da 
poco accaduto. Nonostante fosse malato e  
privo di forze, Fra Dositeo brillava di  
soddisfazione come mai prima!

entre spuntavano di-
scretamente i primi 
raggi del sole, la cam-
pana del monastero 

benedettino suonò: cominciava un’al-
tra giornata di lode a Gesù! Lentamen-
te le finestre e le porte venivano aperte 
affinché l’astro re potesse illuminare e 
riscaldare la dimora religiosa.

La vita dei discepoli di San Bene-
detto è sempre stata governata da gra-
vi e sonori rintocchi. Annunciano l’i-
nizio e la fine delle attività; informano 
se è ora di lavorare o di pregare, di 
mangiare o di dormire. Indicano tutto!

Il gruppo di monaci era numeroso. 
L’abate era Don Eustachio; il campa-
naro, Fra Norberto; i cuochi si chia-
mavano Fra Teodoro, Fra Sebastiano 
e Fra Stefano; i più giovani erano 
Frate Agostino e Fra Maurizio. Per la 
gloria di Dio, con la mediazione della 
Vergine e col patrocinio del fondato-
re, molte altre persone erano sotto lo 
stesso tetto e si santificavano giorno 
per giorno nell’osservanza della re-
gola. Non tutti, però, la seguivano in 
modo esimio in ogni punto...

Lì viveva anche Fra Dositeo, la 
cui personalità lo distingueva dagli 
altri. Era molto maldestro e arrivava 
in ritardo a tutti gli atti che facevano 
insieme. Non c’era un solo giorno in 

cui questo non accadesse! E quan-
do riusciva a presentarsi in orario, 
era impreparato all’occupazione del 
momento: compariva con il libro di 
preghiere per coltivare la terra, con 
la zappa per cantare l’Ufficio, con 
il rosario all’ora dei pasti; andava in 
chiesa quando avrebbe dovuto andare 
a letto, e si dirigeva alla cella all’ora 
della ricreazione.

I monaci, estremamente buoni, cer-
cavano di aiutarlo. Non era difficile 
trovare uno di loro che conducesse Fra 
Dositeo nel posto giusto, 
all’ora esatta e con l’og-
getto appropriato. Ma la 
cooperazione e i consigli 
fraterni non ottenevano il 
risultato sperato.

Il povero distratto ri-
mase per anni nella stessa 
situazione. A questa umi-
liazione quotidiana, egli 
seppe almeno rispon-
dere con l’accettazione, 
manifestando una gioia 
gioviale ininterrotta. Cer-
cava di seguire la routi-
ne del gruppo e a volte 
piangeva, implorando al 
Cielo un cambiamento 
di condotta. Tuttavia, gli 
errori prevalevano.

Per quanto virtuosi fossero i suoi 
fratelli d’abito, finiva per affiorare 
una certa impazienza. E, in alcune cir-
costanze, si sentivano conversazioni 
come questa:

— Fra Dositeo è senza speranza! 
Da anni conduce una vita monastica e 
ancora oggi non è capace di seguire la 
santa regola.

— Non parli così, Fra Sebastiano! 
– lo difese Fra Norberto – Lo vedo 
sempre correre per non arrivare in ri-
tardo. Ma ogni volta gli capita qualco-

Storia per bambini... o adUlti pieni di fede?

Molto maldestro, Fra Dositeo arrivava sempre  
in ritardo a tutti gli eventi della comunità...
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sa: porta con sé ciò che non dovrebbe, 
si perde per strada, entra nel posto 
sbagliato o cade a terra inciampando 
sulle sue stesse gambe... Poverino!

Fra Giuliano, il più anziano, scusò 
il fratello di vocazione:

— Quanto mi dispiace per lui! È 
un vero e proprio combina guai, ma, 
d’altra parte, possiede una gioia indi-
struttibile! Chiunque di noi si sareb-
be scoraggiato, ma lui rimane felice. 
L’indole di quest’uomo non vacilla 
mai! Ne sono testimone: Fra Dositeo 
è un santo!

— Fra Giuliano, chiedo scusa, ma 
non sono d’accordo. Riconosco che 
persevera in una soddisfazione vivace 
e comunicativa. Tuttavia, è risaputo 
da tutti che la santificazione di un re-
ligioso consiste nell’osservanza della 
regola. Se la infrange così tanto con i 
suoi ritardi, non deve essere così santo 
come lei sostiene... 

Queste ultime parole proferite da 
Fra Stefano scatenarono una polemi-
ca! L’abate Don Eustachio, udito il 
“tumulto”, si diresse verso i religiosi. 
La sua presenza paterna ma seria li 
mise tutti a tacere. Allora, rompendo 
il silenzio, chiese:

— Figli miei, di cosa stavate 
parlando?

Ognuno spiegò il proprio punto di 
vista. Dando esempio di equilibrio, 
Don Eustachio ascoltava e prestava 
molta attenzione. Infine, una volta ter-
minato il “rapporto”, disse:

— Bisognerebbe capire qual è il 
piano del Signore nei confronti di Fra 
Dositeo. In effetti, i suoi ritardi e le sue 
distrazioni sono allarmanti e non sap-
piamo più cosa fare per aiutarlo. Sotto 
tutti gli altri aspetti, però, è eccellen-
te: ha una sottomissione filiale al suo 
superiore, un’ammirazione sincera 
per ogni fratello, una vita spirituale 
condotta in modo eccellente! Lo avete 
mai osservato quando è in preghiera? 
Ha una devozione fuori dal comune! 
Mi commuovo quando lo vedo prega-
re. E mi rattrista molto che sia cono-
sciuto come il “monaco relapso”.

Gli anni passarono. Arrivò un rigi-
do inverno e Fra Dositeo si ammalò 
gravemente. La sua età era avanzata e 
tutto indicava che i suoi giorni su que-
sta terra sarebbero presto finiti.

In questo frangente, i monaci Ago-
stino e Maurizio – che ormai non erano 
i più giovani del monastero – dialoga-
vano tra loro sul destino del malato.

— Fra Maurizio, sono molto pre-
occupato per la salvezza di Fra Dosi-
teo. Era sempre in ritardo e non si è 
mai corretto a proposito di questo di-
fetto. Come potrà andare in Paradiso 
senza essere stato capace di adempie-
re perfettamente la regola?

— Lo penso anch’io, Fra Agostino. 
Non credo che sarà condannato, ma 
comunque dovrà passare un periodo 
considerevole in Purgatorio. Il suo 
caso mi torna spesso in mente e ho of-
ferto sacrifici e preghiere per lui.

— Cosa ne penserà Don Eusta-
chio? Che ne diresti di andare insieme 
da lui? – propose Fra Agostino.

— Interessante! Andiamo a cerca-
re l’abate.

Entrambi gli esposero la loro in-
quietudine e chiesero il parere del su-
periore, che rispose:

— Ho riflettuto anch’io su Fra Do-
siteo. Possiede molte qualità, ma non 
ha raggiunto la perfezione. Come pa-
dre spirituale, devo prepararlo all’in-
contro con il Divin Giudice. Fate così: 
riunite tutta la comunità per pregare 
per il suo trapasso.

E andò a incontrare il “monaco 
relapso”.

“Toc, toc, toc!”, bussò alla porta. Il 
monaco-infermiere la aprì e li lasciò 
soli nella cella.

— Oh, padre mio! Sapevo che sa-
resti venuto presto! – esclamò il mori-
bondo con voce flebile.

— Come, figlio mio?
L’abate rimase stupito: nonostante 

fosse malato, senza forze e prossi-
mo alla morte, Fra Dositeo brillava 
di contentezza come non mai! Che 
cosa era successo? Lo spiegò lo stesso 
agonizzante:

— Poco fa un Angelo è sceso da 
me. Aveva tra le mani una chiave ma-
gnifica, senza eguali sulla terra. Gli 
ho chiesto di che cosa si trattasse e lui 
ha risposto: «Non appena morirai, ti 
aprirò le porte del Paradiso. Questa 
chiave non è fatta di nessun metallo 
prezioso; è fatta di amore per l’umi-
liazione, di accettazione della volon-
tà di Dio, di gioia per le correzioni 
fraterne e di desiderio di perfezione. 
Queste sono le virtù che ti apriranno 
le porte del Cielo». Egli mi ha man-
dato a rivelarti questa grande grazia.

Detto e fatto! Poche ore dopo, l’in-
tero monastero circondava Fra Dosi-
teo e contemplava la sua morte sere-
na e felice. Avendo vissuto nel santo 
abbandono alla volontà di Dio, senza 
mai perdere il desiderio di perfezione 
nonostante i suoi limiti, egli saliva 
all’eternità gloriosa. ²

«Non appena morirai, ti aprirò le porte del Paradiso!»
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1.Solennità di Tutti i Santi.

Santi Gerolamo Hermosilla e Va-
lentino Berrio Ochoa, Vescovi, 
e Pietro Almato Ribeira, presbi-
tero, martiri (†1861). Missionari 
domenicani spagnoli decapitati 
a Hai Duong, in Vietnam.

2. Commemorazione di Tutti i Fe-
deli Defunti.

Beata Margherita di Lore-
na, vedova († 1521). Duchessa 
di Alençon, in Francia, dopo es-
sere rimasta vedova abbracciò la 
vita religiosa in un monastero di 
Clarisse che lei stessa aveva fat-
to costruire.

3. San Martino de Porres, religioso 
(†1639 Lima - Perù).

San Berardo, Vescovo (†1130). 
Appartenente alla nobile famiglia 
dei conti dei Marsi e del Sangro, 
si fece benedettino a Montecas-
sino. Elevato alla sede episco-
pale della Diocesi dei Marsi, in 
Abruzzo, all’età di trent’anni, lot-
tò contro la simonia, si dedicò alla 
restaurazione della disciplina ec-
clesiastica e protesse i poveri.

4. San Carlo Borromeo, Vescovo 
(†1584 Milano).

Beata Elena Enselmini, ver-
gine (†1231). Ricevette l’abi-
to dalle mani di San Francesco 
ed ebbe come direttore spiritua-
le Sant’Antonio da Padova. Col-
pita da una dolorosissima ma-
lattia, diede prove eroiche di 
rassegnazione.

5. Beato Gomidas Keumurgian, 
presbitero e martire (†1707). 
Nato e ordinato nella Chie-
sa dell’Armenia, soffrì molto e 
fu decapitato a Costantinopoli 
per aver mantenuto e propagato 
la Fede cattolica professata nel 
Concilio di Calcedonia.

6. San Vinnoco, abate (†c. 716). Di-
scepolo di San Bertino, nel mo-
nastero di Sithieu. In seguito co-
struì il monastero di Wormhout, 
in Francia.

7. San Vincenzo Grossi, presbitero 
(†1917). Fondò nella Diocesi di 
Cremona l’Istituto delle Figlie 
dell’Oratorio.

8. Sant’Adeodato I, Papa (†618). 
Amò il suo clero e il suo popo-
lo con ammirevole semplicità e 
saggezza.

9. Dedicazione della Basilica del 
Laterano. 

Santa Elisabetta della Santis-
sima Trinità, vergine (†1906). Fin 
dall’infanzia cercò nel profondo 
del cuore la conoscenza e la con-
templazione della Santissima Tri-
nità. Morì all’età di 26 anni nel 
Carmelo di Digione, in Francia.

10. San Leone Magno, Papa e Dot-
tore della Chiesa (†461 Roma).

San Baudolino, eremita († sec. 
VIII). Fu favorito con i doni del 

miracolo e della profezia. Morì a 
Villa del Foro, Alessandria.

11. San Martino di Tours, Vesco-
vo (†397 Candes-Saint-Martin 
- Francia).

San Teodoro Studita, abate 
(†826). Superiore del Monaste-
ro di Studion a Costantinopo-
li, che fu scuola di saggi, Santi e 
martiri vittime delle persecuzio-
ni degli iconoclasti.

12. San Giosafat, Vescovo e marti-
re (†1623 Witebsk - Bielorussia).

San Diego de Alcalá, religio-
so (†1463). Francescano spagno-
lo che si distinse per l’umiltà e 
la carità con cui assisteva i ma-
lati, sia nelle Isole Canarie che 
nel Monastero di Santa Maria in 
Aracœli a Roma.

13. XXXIII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santa Maxellendis, vergine 
e martire (†670). Fu uccisa dal-
la spada del suo pretendente a 
Cambrai, in Francia, per aver 
scelto Cristo come suo sposo.

14. Beato Giovanni Liccio, presbi-
tero (†1511). Religioso domeni-
cano, si distinse per la sua instan-
cabile carità verso il prossimo, 
l’impegno nella propagazione del 
Rosario e l’osservanza della re-
gola. Morì a Caccamo, Palermo, 
all’età di centoundici anni.

15. Sant’Alberto Magno, Vescovo e 
Dottore della Chiesa (†1280 Co-
lonia - Germania).

San Leopoldo (†1136). Prin-
cipe austriaco soprannominato 
“il Pio”. È venerato come patro-
no dell’Austria.

16. Santa Margherita di Scozia, re-
gina (†1093 Edimburgo).

Santa Gertrude, vergine 
(†1302 Helfta - Germania).
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San Leopoldo, il Pio - Cattedrale di 
San Michele, Bruxelles
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Sant’Agnese d’Assisi, vergine 

(† 1253). Sorella minore di San-
ta Chiara, visse con lei nel Con-
vento di San Damiano e la aiu-
tò nella fondazione del Secondo 
Ordine Francescano.

17. Santa Elisabetta d’Unghe-
ria, vedova (†1231 Marburgo 
- Germania).

San Lazzaro di Costantino-
poli, monaco (†c. 867). Nato in 
Armenia, si fece monaco a Co-
stantinopoli. Fu un grande pitto-
re di immagini sacre. 

18. Dedicazione delle Basiliche di 
San Pietro e San Paolo, Apostoli.

Beato Grimoaldo della Pu-
rificazione, religioso (†1902). 
Frate passionista colpito da una 
grave malattia mentre si prepa-
rava al sacerdozio. Morì santa-
mente all’età di diciotto anni a 
Ceccano, Frosinone.

19. Santi Rocco González, Alfonso 
Rodríguez e Giovanni del Castil-
lo, sacerdoti e martiri (†1628).

Santa Matilde, vergine (†c. 
1298). Religiosa di sublime dot-
trina e umiltà, fu maestra di San-
ta Gertrude la Grande, nel mo-
nastero di Helfta, in Germania.

20. Solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo, Re dell’Universo.

San Silvestro, Vescovo (†c. 
520-530). Prelato di Chalon-sur-
Saône, Francia. Ai quarant’an-
ni di sacerdozio, pieno di gior-
ni e di virtù, andò incontro al 
Signore.

21. Presentazione della Beata Ver-
gine Maria.

San Gelasio I, Papa (†496). 
Chiarì le competenze dei poteri 
temporale e spirituale e la loro 
reciproca indipendenza. Morì 
in estrema povertà a causa del-

la sua grande carità nel soccor-
rere i poveri.

22. Santa Cecilia, vergine e martire 
(†sec. inc. Roma).

Sant’Anania, martire 
(†1945). Morì in conseguenza 
delle terribili torture subite du-
rante la persecuzione del re Sa-
bor II, in Persia.

23. San Clemente I, Papa e martire 
(†sec. I Crimea). 

San Colombano, abate (†615 
Bobbio - Piacenza).

Beata Enrichetta Alfieri, ver-
gine (†1951). Religiosa delle 
Suore della Carità di Santa Gio-
vanna Antida Thouret, esercitò 
il suo apostolato presso i carce-
rati a Milano.

24. Santi Andrea Dung-Lac, pre-
sbitero, e compagni, martiri 
(†1625-1886 Vietnam).

San Porziano, abate (†d. 532). 
Essendo un giovane schiavo, cer-
cò rifugio e libertà in un mona-
stero nella regione di Clermont-

Ferrand, in Francia, del quale 
divenne monaco e poi abate.

25. Santa Caterina d’Alessandria, 
vergine e martire (†sec. inc. 
Egitto).

San Mosè di Roma, presbi-
tero e martire (†251). Insieme 
al collegio presbiterale, si prese 
cura della Chiesa dopo il mar-
tirio di Papa San Fabiano. Tra-
scorse un lungo periodo in pri-
gione prima di testimoniare con 
il proprio sangue la sua fede in 
Cristo.

26. Beata Gaetana Sterni, vedova 
(† 1889). Rimasta vedova mol-
to giovane, fondò la Congrega-
zione delle Suore della Divina 
Volontà per assistere i poveri e 
i malati.

27. I Domenica d’Avvento.
San Virgilio, Vescovo (†784). 

Monaco irlandese nominato Ve-
scovo di Salisburgo, Austria. Co-
struì la Cattedrale di San Ruper-
to e si adoperò per diffondere la 
Fede nella regione.

28. Santa Teodora, badessa (†980). 
Discepola di San Nilo il Giova-
ne, e maestra di vita monasti-
ca, morì nei pressi di Rossano, 
Cosenza.

29. San Francesco Antonio Fasa-
ni, presbitero (†1742). Religio-
so francescano morto a Lucera, 
Foggia. Fu un uomo di grande 
saggezza, solidamente fondata 
sulla pratica della predicazione 
e della penitenza.

30. Sant’Andrea, Apostolo.
Beato Ludovico Rocco 

Gientyngier, presbitero e marti-
re (1941). Giustiziato nei pres-
si di Monaco, in Germania, al 
tempo dell’occupazione militare 
della Polonia. 
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Santa Margherita di Scozia - 
Cattedrale di Sant’Egidio, Edimburgo
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ra le mille difficoltà, i 
problemi e le afflizioni 
che ci circondano, quan-
te volte cerchiamo una 

qualche forma di sollievo! Tuttavia, 
in un mondo rigurgitante agitazione 
e violenza, dove possiamo trovare in-
coraggiamento? «Voce di Cristo, voce 
misteriosa della grazia che risuoni nel 
silenzio dei cuori, tu sussurri nel pro-
fondo delle nostre coscienze parole di 
dolcezza e di pace». 1 La grazia divi-
na! Ecco l’unica cosa capace di darci 
la vera tranquillità della coscienza, 
la pace dell’anima e la dolcezza dello 
spirito.

La grazia, questo preziosissimo 
dono di Dio, possiede un tabernacolo 
da cui trabocca e si riversa su tutti co-
loro che la desiderano: Maria Santis-
sima: «Dio Padre riunì tutte le acque 
e le chiamò mare; riunì tutte le sue 
grazie e le chiamò Maria».2

Un versetto del cantico evangeli-
co del Magnificat proclama la causa 
delle innumerevoli meraviglie di cui 
la Madonna è diventata ricettacolo e 
dispensatrice: «Ha guardato l’umiltà 
della sua serva; d’ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata» 
(Lc 1, 48). La Vergine Immacolata 
Si svuotò completamente di Se stessa 
e Si mantenne senza la minima om-
bra di ambizione; per questa ragione, 
l’Altissimo poté colmare la Sua ani-

ma di preziosi e incomparabili torren-
ti di grazie, segno del suo amore.

Da questa prospettiva, la statua 
della Madonna delle Grazie svela le 
relazioni che Ella ha sia con il Creato-
re che con le creature.

Semplicissima, il suo abito non 
include ornamenti; Ella è rappresen-
tata proprio come Si presenta a Dio. 
Maria Santissima ha riconosciuto 
di essere impotente davanti all’On-
nipotente, umile davanti alla Gran-
dezza, un nulla davanti a Colui che 
è tutto!

Allo stesso tempo, però, è pos-
sibile comprendere il modo in cui il 
Signore La rivela all’umanità: traboc-
cante di grazie, ricchissima di tutti i 
doni, sempre ad accogliere «a brac-
cia aperte, [con] il sorriso sulle lab-
bra, prodiga di un invito amorevole 
ad avvicinarci e a vivere un po’ con 
Lei».3 È la Mediatrice dei doni cele-
sti, la Madre di coloro che implorano 
favori, dei miserabili, degli afflitti, di 
coloro che hanno bisogno della sua 
vittoriosa intercessione.

Un altro aspetto della statua degno 
di nota è il suo candore. Ella Si pre-
senta tutta bianca, perché nutre le più 
pure intenzioni. Ci dà anche un’idea 
di luminosità, di qualcuno che scende 
da molto in alto, mentre il gesto delle 
mani indica che è vicina e desiderosa 
di farSi presente per favorire e colma-

re di beni, con un’intimità materna, 
maestosa e amica. 

Non concorderà il lettore sul fatto 
che la postura della Sovrana dell’Uni-
verso manifesti una lieve inclinazio-
ne verso il fedele che si trova ai suoi 
sacri piedi? Inginocchiati davanti a 
Lei, sentiamo la sollecitudine sempi-
terna che si riversa su ciascuno di noi, 
per quanto peccatori siamo, pronta a 
sollevarci, a sostenerci tra le sue brac-
cia, ad accarezzarci con le sue candi-
dissime mani, ad avvolgerci col suo 
manto di seta, a coprirci di affettuo-
sissima tenerezza e a far traboccare 
l’amore del suo Cuore Immacolato.

Affidiamoci, dunque, fiduciosi 
fino in fondo, alle mani di questa 
augusta Regina, così ricca di tutti i 
doni, ma allo stesso tempo Madre 
nostra, così intima e sempre pronta 
a soddisfare ogni nostro bisogno. ²

1 SAINT-LAURENT, Thomas de. O livro 
da confiança. São Paulo; Ed. Retornarei, 
2019, p.13.

2 SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE 
MONTFORT. Tratado da verdadeira de-
voção à Santíssima Virgem, n.23. 45.ed. 
Petrópolis: Vozes, 2014, p.32.

3 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 27 de 
novembro de 1830: Uma porta do Céu se 
abriu para o mundo. In: Dr. Plinio. São 
Paulo. Ano VIII. N.92 (nov., 2005); p.25.

La Madonna viene rappresentata in questa statua nella sua 
semplicità nei confronti di Dio nostro Signore e nella sua 
sempiterna sollecitudine verso il figlio che a Lei ricorre.
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La carità ci unisce a Dio

San Clemente Romano, di San Clemente Romano, di 
Silvestro dei Gherarducci - Silvestro dei Gherarducci - 
British Library, LondraBritish Library, Londra

hi può descrivere il vincolo della ca-
rità di Dio? Chi è capace di esprime-

re la maestà della sua bellezza?  L’altezza, 
cui conduce la carità, è ineffabile. La ca-
rità ci unisce saldamente a Dio: La carità 
copre una moltitudine di peccati. La ca-
rità tutto soffre, tutto sopporta. Nulla di 

banale, nulla di superbo nella carità. La 
carità non separa, la carità non fomenta 
ribellioni, la carità compie tutto nell’ar-
monia. Nella carità arrivarono alla perfe-
zione tutti gli eletti di Dio. Senza la carità 
nulla è gradito a Dio.

San Clemente Romano
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