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Convertito dalla Santissima Vergine

«N ella notte tra il 19 e il 20 [gennaio] 
mi svegliai di soprassalto e vidi da-

vanti a me una grande croce nera, dall’aspet-
to straordinario e senza il Cristo. Mi sforzai di 
allontanarla dalla mia vista, ma non ci riu-
scii, nemmeno distogliendo lo sguardo. Non 
so quanto tempo durò. Alla fine mi 
addormentai e, al risveglio, non 
pensai più all’accaduto. [...]

«Se qualcuno mi aves-
se detto quella matti-
na: ‘Oggi ti sei svegliato 
ebreo e ti coricherai cri-
stiano’, lo avrei consi-
derato il più pazzo de-
gli uomini. [...]

«Andai in un bar di 
Piazza di Spagna a legge-
re i giornali. [...] Uscendo, mi 
imbattei nella carrozza di Teo-
doro de Bussières. Egli si fermò 
e mi invitò a salire per fare una 
passeggiata. Accettai volentieri. Mi chiese 
il permesso di fermarsi per qualche minuto 
nella Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte. [...]

«Visitai la chiesa: piccola, povera e deser-
ta. Ero quasi solo. Nessun oggetto d’arte de-
stava la mia attenzione. Mi guardai mec-
canicamente intorno. Ricordo solo che un 
cane nero saltava e giocava davanti a me. 
Ben presto il cane scomparve, l’intera chiesa 
scomparve, non vidi altro. Oh mio Dio, vidi 
soltanto una cosa.

«La parola umana non riesce ad espri-
mere l’inspiegabile. Qualsiasi descrizione, 

per quanto sublime, sarà solo una profana-
zione dell’ineffabile verità. Ero prosternato, 
bagnato di lacrime, quando il signor Bus-
sières mi richiamò alla vita. Non riuscivo 
a rispondere alle domande che mi faceva... 

Sentivo dentro di me qualcosa di così sa-
cro e solenne che chiesi un sacerdo-

te. [...] Quello che avevo da di-
re lo si poteva dire solo in gi-

nocchio. [...]
«Ero in chiesa quan-

do improvvisamente pro-
vai un’emozione inespri-
mibile; alzai gli occhi e 
l’intero edificio era scom-
parso dalla mia vista. So-

lo la cappella concentra-
va tutta la luce e, in mezzo 

a quei raggi, la Vergine Ma-
ria apparve in piedi sull’altare, 
grande, luminosa, piena di ma-
està e di dolcezza, proprio come 

sulla medaglia [miracolosa]. Una forza irre-
sistibile mi spinse verso di Lei. La Vergine fece 
un gesto con la mano per farmi inginocchiare 
e pareva dirmi: ‘Va tutto bene’. Non mi parlò, 
ma io compresi tutto». 

Alfonso Ratisbonne fu battezzato il 31 
gennaio 1842 nella Chiesa del Gesù dei Pa-
dri Gesuiti a Roma.

PEÑA BENITO, OAR, Ángel.  
Santa Catalina Labouré y la  

medalla milagrosa.  
Lima: Libros Católicos, [s.d.], pp.45-4

Ritratto di Alfonso Ratisbonne
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Scrivono i lettori

Lettura edificante deLLa 
testimonianza di san tommaso

Grazie! È veramente edificante la 
lettura dell’articolo La devozione eu-
caristica di San Tommaso d’Aquino 
– Una lezione viva di Teologia, in cui 
vedo la testimonianza di questo insi-
gne teologo. Sono anche grata per gli 
episodi della sua vita narrati in modo 
semplice, comprensibile a tutti. Con-
fido nella sua intercessione.

Chiedo la benedizione dei sacerdo-
ti che leggono questo mio commento 
spontaneo. Viva Gesù e Maria!

Ivana Z. 
tramite rivistacattolica.it

una sezione incantevoLe

La sezione sui miracoli compiuti 
per intercessione di Donna Lucilia è 
quella che più mi delizia nella rivista 
Araldi del Vangelo. Per vedere e co-
noscere un po’ di più di questa signora 
tanto buona, che esaudisce le richieste 
più diverse – siano esse problemi fi-
nanziari, di salute o familiari – come 
una vera madre amorevole che non 
abbandona mai i suoi figli.

Monica H. F. A. 
tramite revista.arautos.org

BeLLezza deLLa dottrina cattoLica

Quanto è grande e meravigliosa la 
nostra Santa Chiesa Cattolica! In lei 
nascono i fiori preziosi dei Santi che, 
nella loro diversità, ci mostrano le 
meraviglie dell’amore di Dio! 

La preziosa esperienza di San-
ta Teresina, raccontata nell’articolo 
“Lettere di Santa Teresina ai suoi 
‘fratelli’ spirituali – Lezioni di fiducia 
e di sapienza”, mi fa rivivere l’incan-
to per la bellezza della dottrina cat-
tolica. Quanto è importante prendere 
sul serio i dogmi della Fede! La Co-

munione dei Santi... Santa Teresina 
fu molto seria e portò al massimo la 
fede in questo dogma, offrendo tutto 
per questi due sacerdoti che le erano 
stati affidati, senza mai dubitare che 
l’unione spirituale sia molto più forte 
di quella carnale. Serietà premiata da 
Dio con la santità.

Silvia María M. J. 
tramite revistacatolica.org

un santo amato e ammirato

Bellissima la storia di San Gerar-
do Majella. Grazie di cuore agli Aral-
di del Vangelo per aver pubblicato 
nell’edizione online la vita molto det-
tagliata di questo santo molto amato e 
ammirato.

Álvaro J. 
tramite revista.arautos.org

L’amore non è LiBertinaggio

Ho letto il Commento al Vangelo di 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, 
intitolato Spirito di amore e di pace. 
[Proprio come si dimostra nell’arti-
colo], confondere l’amore con il li-
bertinaggio è ciò che ha fatto di noi 
una società decadente, che ci porta 
al caos. Da Cuenca chiediamo la be-
nedizione di Dio, in attesa del trionfo 
della Madonna!

Alfredo F. de C. J. 
Cuenca - Ecuador

«umiLtà, santità, eucaristia»
Scegliere uno tra i tanti articoli del-

la Rivista è come scegliere un gioiello 
tra tanti e tutti bellissimi. Tuttavia, di 
fronte a tale prova, ciò che più tocca 
il nostro cuore oggi è, senza dubbio, 
la possibilità di partecipare alle Sante 
Messe offerte quotidianamente pres-
so la casa degli Araldi del Vangelo di 
Joinville. In questo modo, l’articolo 
scelto è stato: Umiltà, santità, Eucari-
stia. Che articolo bellissimo! 

La risposta a questa scelta è che 
non c’è nulla da desiderare di più in 

questa vita che stare davanti a Nostro 
Signore Gesù Cristo nell’Eucaristia, 
poter partecipare alla Santa Messa, 
alla Santa Comunione, all’Adorazio-
ne del Santissimo Sacramento e alle 
devozioni così urgentemente richieste 
dalla Madonna. Non c’è altro bene 
per noi. Nulla ci rende più felici ed 
estremamente grati e fiduciosi nella 
presenza di Dio, che poterLo ricevere 
nelle nostre anime!

Leila Adriana D. V. 
Joinville - Brasile

una rivista veramente cattoLica

La rivista Araldi del Vangelo è una 
delle poche pubblicazioni veramente 
cattoliche esistenti attualmente nel 
mondo. 

Ha mostrato al mondo intero la vera 
Chiesa, così perseguitata e oltraggiata 
ai nostri giorni. Dobbiamo saper dare 
ascolto al profetismo del nostro tem-
po, per non essere i “farisei di ieri” che 
finiranno per commettere ancora una 
volta il peccato di deicidio!

Cristiano O. G. 
Laje do Muriaé - Brasile

«iL rosario, mezzo faciLe 
e sicuro di saLvezza»

È meraviglioso leggere testi come 
questo, Rosario, mezzo facile e sicu-
ro di salvezza, e chiedere che le cose 
intorno a noi siano semplificate con la 
fede e la devozione al Rosario.

Adyr H. A. 
tramite revista.arautos.org

una comprensione nuova e 
più piena deLL’eucaristia

Ho acquisito una comprensione 
nuova e più piena dell’Eucaristia con 
l’articolo Il più sostanzioso dei ban-
chetti, di Mons. João Scognamiglio 
Clá Dias, a commento del Vangelo 
della Solennità del Corpus Domini.

Luiz Augusto O. P. 
tramite revista.arautos.org

Sommario  Sommario



Numero 235
Numero 235

Dicembre 2022
Dicembre 2022

P
o

st
e 

Ita
lia

ne
 S

p
a 

– 
S

p
ed

iz
io

ne
 in

 A
b

b
o

na
m

en
to

 P
o

st
al

e 
– 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

o
nv

. i
n 

L.
 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
 c

o
m

m
a 

1 
- N

E
/P

D
 - 

C
o

nt
ie

ne
 I.

R
. -

 P
er

io
d

ic
o 

d
el

l’A
ss

o
ci

az
io

ne
 M

ad
o

nn
a 

d
i F

at
im

a 
- M

ar
ia

, S
te

lla
 d

el
la

 N
uo

va
 E

va
ng

el
iz

za
zi

o
ne

P
o

st
e 

Ita
lia

ne
 S

p
a 

– 
S

p
ed

iz
io

ne
 in

 A
b

b
o

na
m

en
to

 P
o

st
al

e 
– 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

o
nv

. i
n 

L.
 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
 c

o
m

m
a 

1 
- N

E
/P

D
 - 

C
o

nt
ie

ne
 I.

R
. -

 P
er

io
d

ic
o 

d
el

l’A
ss

o
ci

az
io

ne
 M

ad
o

nn
a 

d
i F

at
im

a 
- M

ar
ia

, S
te

lla
 d

el
la

 N
uo

va
 E

va
ng

el
iz

za
zi

o
ne

«Non impedite loro»
«Non impedite loro»

L

Dicembre 2022 · Araldi del Vangelo      5

Editoriale

’Incarnazione del Verbo è uno dei più grandi misteri della nostra Fede, ancor 
più se considerata alla luce del Natale. Infatti, come circoscrivere l’infinità 
divina in un corpo infantile?

Esiste, tuttavia, un profondo simbolismo nel fatto che Dio Si sia fatto Bambino. 
Innanzitutto perché, per il Salvatore, i piccoli sono un modello da imitare: «Lasciate 
i bambini, non impedite che vengano da me, perché il Regno dei Cieli è per chi as-
somiglia a loro» (Mt 19, 14). Essi sono un esempio di candore, innocenza e purezza.

Eppure, nonostante avesse adempiuto tutte le antiche profezie e fosse diventato 
tanto accessibile agli uomini, il Bambino Dio fu rifiutato dai suoi stessi compatrioti. 
Quando stava per nascere, le case di Betlemme Gli chiusero le porte (cfr. Lc 2, 7). E 
non passò molto tempo che l’Innocenza Incarnata fosse assediata dal despota Erode, 
teoricamente “il Grande”, sebbene così pusillanime. Grande, in realtà, era la sua cru-
deltà. All’oscuro della reale ubicazione del Divino Infante, allora esiliato in Egitto e 
senza un tetto, il tiranno ordinò l’uccisione di tutti i bambini dai due anni in giù. Se 
è preferibile morire che scandalizzare anche uno solo dei piccoli (cfr. Lc 17, 2), che 
dire di questo terribile massacro di innocenti? 

Si potrebbe obiettare: non furono forse i protomartiri di Cristo? Sì, e la Chiesa li 
considera Santi. Ma se questi bambini non fossero stati strappati dalle loro case e 
messi a morte a fil di spada, alcuni di loro non sarebbero diventati discepoli o Apo-
stoli del Signore? Quale destino la Provvidenza avrebbe affidato loro? Infine, quante 
vocazioni furono stroncate dall’arbitrio del capo infanticida?

Se la morte dell’innocente grida l’intervento divino contro il suo malfattore (cfr. 
Gn 4, 10), ancor più si può ipotizzare, con le dovute proporzioni, sulla sorte di coloro 
che scandalizzano o sviano i piccoli dal retto cammino, perché, come proclamò il 
Signore, quelli che uccidono l’anima sono da temere più di coloro che uccidono il 
corpo (cfr. Mt 10, 28).

A volte queste persecuzioni degli innocenti furono intraprese dalle famiglie 
stesse, come nel caso dei giovani Tommaso d’Aquino, Francesco d’Assisi e Luigi 
Gonzaga. Per quanto riguarda il braccio dello Stato, è eloquente l’esempio dei tre 
pastorelli di Fatima, messi in prigione semplicemente per aver contemplato la Ver-
gine Innocentissima. Infine, la Storia è implacabile nel testimoniare che persino gli 
ecclesiastici perseguitarono i piccoli, come quelli che frequentavano gli oratori di 
San Filippo Neri e San Giovanni Bosco.

Nel mondo di oggi abbiamo assistito a una vera e propria strage degli innocenti, 
ma anche, e forse peggio ancora, a una strage dell’innocenza, soprattutto attraverso 
la corruzione generalizzata dei costumi, favorita dalla massiccia influenza dei mass 
media, dal deterioramento dell’istruzione, dalla mancanza di una solida catechesi 
rivolta ai bambini e ai giovani.

Così, in questo Natale non possiamo che augurarci che la pace prevalga per gli 
uomini di buona volontà (cfr. Lc 2, 14), affinché la Somma Innocenza possa raggiun-
gere tutti, specialmente i più piccoli, allontanando da loro ogni tipo di massacro. 

«Perché il regno dei cieli  
è Per chi  

assomiglia a loro»

Bambine venerano 
Gesù Bambino

Foto: Maria José Feliz

Sommario  Sommario
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la verità

I

6      Araldi del Vangelo · Dicembre 2022

La voce dei PaPi

Le parole di Cristo mettono ogni uomo di fronte alla sua responsabilità, 
di accettare cioè o di respingere la verità, invitando ciascuno, con forza 

suadente, a stare nel vero.

l nostro messaggio si ispira 
alla prima pagina del Vangelo 
di San Giovanni, a quel prolo-
go che dà il motivo al sublime 

poema, che canta il mistero e la real-
tà dell’unione più intima e sacra tra il 
Verbo di Dio e i figli dell’uomo, tra il 
cielo e la terra, tra l’ordine della natura 
e quello della grazia, quale splende e si 
trasforma in spirituale trionfo dall’ini-
zio dei secoli alla loro consumazione.

«Nel principio era il Verbo ed il 
Verbo era presso Dio e il Verbo era 
Dio. […] Tutte le cose per lui furono 
fatte […]. In lui era la vita e la vita 
era la luce degli uomini e la luce 
splende nella tenebra e la tenebra 
non la ricevette» (Gv 1, 1.3-5). Vi fu 
un uomo chiamato Giovanni a dar 
testimonianza alla luce: egli non era 
la luce, ma solo un testimonio che 
invitava ad accogliere la luce. […] È 
con questo semplice ed elementare 
richiamo di dottrina e di storia che 
viene a noi l’annuncio di Natale e di 
Betlemme. 

«Vidimus gloriam eius»

Parole sacre son queste, che in una 
bella sinfonia ricorrono qua e là, su-
bito diffondendo soavità e bellezza, 
per prorompere poi insieme nell’am-
piezza di quella grande composizio-

ne che è il triplice poema della crea-
zione, della redenzione a prezzo del 
sangue di Cristo, e della Chiesa: una, 

me: Vidimus gloriam eius – Abbiamo 
visto la sua gloria. 

È su queste parole che il prologo 
si arresta; e a questo punto prenden-
do il tono di acclamazione gloriosa: 
Vidimus gloriam eius. Quale gloria? 
Quella preclarissima del Verbo che 
era in principio et ante sæcula, e fa-
cendosi uomo, come Figlio Unigenito 
del Padre, apparve pieno di grazia e 
di verità. Notate bene questi due ac-
centi: grazia e verità. […]

Gesù ci invita a contemplare 
in Lui la verità

Per le anime create da Dio e riser-
vate ai destini eterni è naturale la ri-
cerca e la scoperta della verità, che è 
l’oggetto primo dell’attività interiore 
dello spirito umano.

Perché si dice la verità? Perché è 
comunicazione di Dio, e tra l’uomo e 
la verità non vi è semplicemente rap-
porto accidentale, ma necessario ed 
essenziale. […]

Ma ciò che è più importante a 
scorgersi e a ritenersi è che, da par-
te dell’uomo, l’attitudine alla cono-
scenza della verità rappresenta una 
responsabilità sacra e ben grave di 
cooperazione al disegno del Creato-
re, del Redentore, del Glorificatore. 
E ciò tanto più deve dirsi del cristia-

L’attitudine alla 
conoscenza della 
verità rappresenta 
una responsabilità 
sacra e ben grave 
di cooperazione al 
disegno del Creatore

santa, cattolica ed apostolica. Tutto 
ciò offerto a divino magistero ed a 
perfezione della vita di quaggiù per 
le anime e per i popoli, che ne sanno 
approfittare. 

Dapprima dunque è lo splendore 
del Padre celeste glorificato nel Figlio 
suo, che ci attira verso l’ammirazione 
dei rapporti ineffabili delle Persone 
della Santissima Trinità tra di loro. 
Poi il secondo Giovanni, l’Evangeli-
sta, s’affretta a dirci dei riflessi della 
medesima Trinità a beneficio dell’uo-
mo, a beneficio della Chiesa, corpo 
mistico di Cristo, e delle singole ani-

Sommario  Sommario
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no che reca evidente, attraver-
so la grazia dei Sacramenti, il 
segno della sua appartenenza 
alla famiglia di Dio. Qui sta 
e si aderge la dignità e la re-
sponsabilità più grande che 
sia imposta all’uomo – il che 
è quanto dire in forma più 
eccelsa ad ogni cristiano – di 
far onore a questo Figlio di 
Dio Verbum caro factum, e 
vivificante tutto l’insieme del 
composto umano e dell’ordine 
sociale.

Gesù offrì all’imitazione 
degli uomini trent’anni di si-
lenzio perché imparassero a 
contemplare in lui la verità; 
e tre anni di incessante e sua-
dente magistero, perché ne at-
tingessero esempio e direzio-
ne di vita. […]

Le parole di Cristo metto-
no infatti ogni uomo di fronte alla 
sua responsabilità, di accettare cioè 
o di respingere la verità; invitando 
ciascuno con forza suadente a stare 
nel vero, a nutrire i propri pensieri 
di verità, ad agire secondo la verità.

Siamo di fronte a una congiura 
contro i Comandamenti 

Questo messaggio augurale, che 
amiamo portarvi, è pertanto un ri-
chiamo solenne a vivere in essa, se-
condo il quadruplice dovere di pen-
sare, onorare, dire e fare la verità. 
[…]

Enunciando tali basilari esigen-
ze della vita umana e cristiana, un 
lamento sale dal cuore alle labbra: 
dov’è sulla terra il rispetto alla ve-
rità? Non siamo noi talvolta o an-
che troppo spesso in faccia ad un 
antidecalogo sfacciato ed insolente, 
che abolisce il non, il prefisso cioè 
di ogni indicazione netta e precisa 
dei cinque precetti del Signore, che 
seguono l’Onora il padre e la ma-
dre? La vita che passa sotto i nostri 
occhi non è praticamente un eser-
cizio studiato della contraddizione: 

quinto, ammazzare; sesto, fornicare; 
settimo, rubare; ottavo, dire il falso 
testimonio, come per una diabolica 
congiura contro la verità? 

Eppure rimane sempre chiaro e 
valido il comando della legge divina, 
risonato a Mosè sul monte: «Non di-
rai falsa testimonianza contro il pros-
simo tuo» (Es 20, 16; Dt 5, 20). Que-
sto comandamento – come gli altri 
– è vivo, con tutte le sue conseguenze 
positive e negative: il dovere della 
veracità, della sincerità, della schiet-
tezza, che è adeguamento della mente 
umana alla realtà; e la triste possibi-

lità e il più triste fatto del mendacio, 
dell’ipocrisia, della calunnia, fino ad 
oscurare la verità. […] 

Volgiamo il nostro 
sguardo a Betlemme

Diletti figli, eccoci tratti nuova-
mente alla visione di Betlemme: alla 
luce del Verbo Incarnato, alla sua 
grazia e verità; che tutti vuol conqui-
dere a sé.

Il silenzio della notte santa e la 
contemplazione di quella scena di 
pace sono eloquentissimi. Volgiamo-
ci a Betlemme con occhio puro, con 
cuore aperto. È presso questo Verbo 
di Dio, fatto uomo per noi, presso que-
sta «bontà di Dio, Salvatore nostro, e 
il suo amore per gli uomini» (Tt 3, 4), 
[…] confidiamo in Dio e nella luce 
di Lui. Confidiamo negli uomini di 
buona volontà, contenti che le Nostre 
parole suscitino in tutti i cuori retti un 
palpito di virile generosità. 

Tratto da:  
SAN GIOVANNI XXIII.  

Radiomessaggio di Natale, 
22/12/1960  

Mosè mostra agli israeliti le tavole della Legge -  
Museo Nazionale dell’Ermitage, San Pietroburgo (Russia)

Dov’è sulla terra il 
rispetto alla verità? 
Non siamo noi, 
talvolta, di fronte 
a un antidecalogo 
sfacciato ed insolente, 
che abolisce il “non”?
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a  Vangelo  A
1 In quei giorni comparve Gio-
vanni il Battista a predicare nel 
deserto della Giudea: 2 «Conver-
titevi, perché il Regno dei Cie-
li è vicino!». 3 Giovanni è colui 
che fu annunziato dal profe-
ta Isaia quando disse: ‘Voce di 
uno che grida nel deserto: Pre-
parate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri!’
4 Giovanni portava un vestito 
di peli di cammello e una cin-
tura di pelle attorno ai fian-
chi; il suo cibo erano locuste e 
miele selvatico. 5 Allora accor-
revano a Giovanni da Gerusa-

lemme, da tutta la Giudea e 
dalla zona adiacente il Giorda-
no; 6 e confessando i loro pec-
cati, si facevano battezzare da 
lui nel fiume Giordano. 7 Ve-
dendo però molti farisei e sad-
ducei venire al suo battesimo, 
disse loro: «Razza di vipere! 
Chi vi ha suggerito di sottrar-
vi all’ira imminente? 8 Fate 
dunque frutti degni di conver-
sione, 9 e non crediate di poter 
dire fra voi: ‘Abbiamo Abra-
mo per padre’. Vi dico che Dio 
può far sorgere figli di Abra-
mo da queste pietre.

10 Già la scure è posta alla radi-
ce degli alberi: ogni albero che 
non produce frutti buoni vie-
ne tagliato e gettato nel fuoco. 
11 Io vi battezzo con acqua per 
la conversione; ma colui che 
viene dopo di me è più poten-
te di me e io non son degno 
neanche di portargli i sanda-
li; egli vi battezzerà in Spiri-
to Santo e fuoco. 12 Egli ha in 
mano il ventilabro, pulirà la 
sua aia e raccoglierà il suo gra-
no nel granaio, ma brucerà la 
pula con un fuoco inestingui-
bile» (Mt 3, 1-12).
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Predicazione di San Giovanni Battista - Monastero di San Millán la Cogolla (Spagna)Predicazione di San Giovanni Battista - Monastero di San Millán la Cogolla (Spagna)
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Ogni bat-
tezzato deve 
esaminare fre-
quentemente 
la propria 
vita spirituale 
per corregge-
re ciò che nel 
suo intimo è 
in disordine 

Commento al Vangelo – II DomenICa DI aVVento

Tempo di una nuova 
conversione

Inveendo contro l’ipocrisia di farisei e sadducei, San Giovanni 
ci pone nella prospettiva del Giudizio Finale, dal quale nessuno 
potrà sfuggire. Quel giorno, a nulla varranno le esteriorità se 
non avremo prodotto frutti che provino la nostra conversione.

I – Avvento, tempo per 
unA revIsIone…

Quando una nave esce dal cantiere per la prima 
volta, è abitudine realizzare una cerimonia nella 
quale alla nuova imbarcazione viene imposto il 
nome e, per concludere, si infrange una bottiglia 
di champagne in modo spettacolare contro lo sca-
fo, facendo scorrere lì tutto il suo prezioso liquido. 
Secondo un’antica credenza, migliore è la qualità 
dello spumante, maggiore sarà la probabilità che 
la nave solchi i mari in sicurezza. Dopo di che, 
con la fiancata appena verniciata, liscia e comple-
tamente pulita, l’imbarcazione viene varata in ac-
qua e inizia a navigare negli oceani. Con il passare 
degli anni la velocità della nave diminuisce, non 
per una perdita di forza del motore, ma perché sul-
lo scafo si incrostano molluschi in grande quantità 
rendendo difficile la navigazione. Per riacquistare 
la velocità iniziale è necessario ritornare al cantie-
re e rimuovere questa crosta. Anche le automobili 
quando sono nuove funzionano bene, e dopo un 
certo tempo di utilizzo è necessario sottoporle a 
una revisione, al fine di garantire il buon funzio-
namento dei loro meccanismi.

Per quanto riguarda la salute, la nostra situa-
zione è simile. Periodicamente dobbiamo sotto-

porci a un checkup medico o andare dal dentista 
per verificare se tutto è in ordine. Ma, soprattutto, 
abbiamo bisogno di fare una revisione... dell’ani-
ma. Dobbiamo analizzare con frequenza la nostra 
vita spirituale, perché, sebbene siamo battezzati, 
riceviamo i Sacramenti con assiduità e pratichia-
mo con serietà la Religione, è frequente incorrere 
in circostanze che ci inducono a commettere certe 
imprudenze o ad attaccarci alle vanità di questo 
mondo, e acquistiamo manie e cattive abitudini.

Molte volte riteniamo che ciascuno esista per 
sé, indipendente da Dio e senza relazione con gli 
altri, e che nessuno veda i nostri pensieri e le no-
stre azioni nascoste. Invece, è soltanto una que-
stione di tempo perché tutto diventi pubblico. La 
nostra situazione è simile a quella di una persona 
che, in possesso di un documento con un impor-
tante segreto, lo metta in una busta all’interno del 
caveau di una banca e che di notte, però, riceva la 
visita di un Angelo, inviato da Dio, con l’ordine di 
comunicare quel testo segreto all’umanità intera... 
Così sarà il Giudizio Universale: tutti i nostri pen-
sieri, i desideri, le macchinazioni, tutto quello che 
avremo fatto di buono e di cattivo sarà noto a tutti 
gli uomini, beati o condannati, senza eccezione 
per nessuno, inclusi gli Angeli e i demoni, come ci 
insegna la dottrina cattolica.1 
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https://rivistacattolica.it/author/itjoaosconamigliocladias/


1010            Araldi del VangeloAraldi del Vangelo  ··  DicembreDicembre 2022 2022

La 
predicazione 
di Giovanni 
Battista nel 
deserto della 
Giudea ci 
offre elementi 
preziosi 
per un vero 
cambiamento 
di vita 
in questo 
Avvento

È per questo che, nella sua straordinaria sa-
pienza, la Chiesa distribuisce la Liturgia nel cor-
so dell’anno in maniera da offrirci, in determinati 
momenti, l’opportunità di fare la nostra revisione 
spirituale. Uno di questi periodi è l’Avvento, tem-
po di conversione, ossia, tempo di esame di co-
scienza, di penitenza e di cambiamento di vita. La 
predicazione di San Giovanni Battista, raccolta da 
San Matteo nel Vangelo di oggi, ci offre preziosi 
spunti per questo. 

II – «ConvertItevI …»!
1 In quei giorni comparve Giovanni il Batti-
sta a predicare nel deserto della Giudea

Possiamo delineare meglio lo scenario dell’at-
tività del Precursore rifacendoci alla narrazione di 
San Luca, il quale registra che Giovanni «percor-
se tutta la regione del Giordano» (Lc 3, 3). A causa 
della prossimità del fiume, ai cui margini cresce 
abbondante vegetazione, questo luogo corrispon-
de a una parte meno selvaggia dell’inospitale ed 
estesa zona circostante il Mar Morto, nota col 
nome di deserto della Giudea. Infatti, San Gio-
vanni aveva vissuto gli anni precedenti alla sua 
missione pubblica nei paraggi solitari situati più a 
nord di questa aperta campagna, dove anche, più 
tardi, Nostro Signore avrebbe trascorso i quaranta 
giorni di digiuno, dopo essere stato battezzato.2

Ascoltiamo le parole che Giovanni Battista 
proferiva, cercando di applicarle alla nostra situa-
zione personale.

La falsa speranza del mondo
2 «Convertitevi, perché il Regno dei Cieli è 
vicino».

Nel Battesimo, tutti riceviamo una semente del 
Regno di Dio, che dobbiamo far crescere in noi 
con la pratica della Religione, mentre aspettiamo 
il momento di possederlo in pienezza, nell’eterni-
tà. Tuttavia, nel mondo moderno questa speranza 
della vita eterna è sostituita da un’altra speranza, 
il cui oggetto non è Dio: è la tecnica, sono le in-
venzioni e le scoperte scientifiche, che rendono 
l’esistenza umana più gradevole e la prolungano 
in modo considerevole. Si giunge persino ad am-
mettere l’idea che la scienza farà anche sorgere 
l’elisir le cui proprietà renderanno immortali gli 
uomini. Ora, la tecnologia e la medicina possono, 
in verità, aumentare il numero dei nostri giorni, 
ma non renderli eterni. Arriverà l’ora in cui esse 
non gioveranno più e lasceremo questo mondo. Lì 
termina la speranza mondana, come insegna il Li-
bro della Sapienza: «È come pula portata dal ven-
to, come schiuma leggera sospinta dalla tempesta, 
come fumo dal vento è disperso, si dilegua come 
il ricordo dell’ospite di un sol giorno» (5, 14). In 
questo senso, l’ammonimento del Precursore è 

G
us

ta
vo

 K
ra

lj

Deserto della Giudea (Israele)
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Il Precursore 
non solo 
esortava 
all’integrità, 
ma ne dava 
l’esempio con 
la sua vita e i 
suoi costumi, 
del tutto 
estranei alla 
gente comune

molto chiaro e attuale per noi: si 
tratta di far penitenza per queste 
deviazioni, poiché il Regno dei 
Cieli non è di coloro che ripon-
gono la loro sicurezza nel pro-
gresso, nelle macchine o nel 
conforto materiale, ma di 
quelli che confidano in Dio 
e hanno la loro speranza ri-
posta nell’eternità. 

Il rischio di 
rendersi sordi a Dio
3 Giovanni è colui che fu an-
nunziato dal profeta Isaia 
quando disse: ‘Voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri!’

Applicato dai quattro Evan-
gelisti alla persona di San Gio-
vanni Battista, questo passo 
di Isaia possiede un profon-
do simbolismo che ci ricorda 
quanto opportuno sia per noi 
il messaggio del Precursore. 
Richiama l’attenzione il fat-
to che il profeta localizzi la 
missione di Giovanni “nel 
deserto”. Dobbiamo inter-
pretare questa menzione in 
un senso più metaforico che 
propriamente fisico: Gio-
vanni gridava ed era udito 
da coloro che stavano “nel 
deserto”, ossia, nell’intero 
disinteresse per tutto quello che non conduce a 
Dio. Quando uno, al contrario, sta nel tumulto 
della “città”, aggrappato a quello che in essa esi-
ste – la vanità, le macchine, le relazioni umane 
che allontanano dalla virtù, ecc. –, diventa sordo 
alla voce che lo invita alla conversione. A prima 
vista, molte di queste cose possono sembrare le-
gittime. Tuttavia, chi si attacca a ciò che è lecito 
dimenticandosi di Dio, presto sarà attaccato an-
che a ciò che illecito. Nel nostro caso concreto, 
quanti affetti disordinati ci stanno impedendo 
di ascoltare il grido di San Giovanni, rivolto a 
noi in ogni istante, sia per mezzo di mozioni in-
teriori della grazia nella nostra anima, sia attra-
verso l’azione di altri?

Esortazione all’integrità di vita
Quando la persona si attacca a 

qualcosa di illegittimo, immediata-
mente crea una dottrina per giustifi-
care questo cattivo cammino che ha 
seguito. Infatti l’uomo è un mono-

lite di logica per quanto riguarda 
la coerenza della sua condotta 

col suo pensiero, come espri-
me la frase lapidaria di Paul 
Bourget, raccolta dal Prof. 
Plinio Corrêa de Olivei-
ra nella sua celebre opera 
Rivoluzione e Contro-Ri-

voluzione: «Bisogna vivere 
come si pensa, altrimenti, 

prima o poi, si finisce per 
pensare come si è vissuto».3 

Nel caso in cui la persona non 
voglia emendarsi – ossia, «rad-
drizzare i suoi sentieri» –, finirà, 
di fatto, col pensare secondo il 
modo in cui vive. Di conseguen-
za, è indispensabile estirpare le 
razionalizzazioni della nostra 
anima per poter camminare ret-
tamente sui sentieri di Dio.

Giovanni Battista non solo esor-
tava all’integrità, ma ne dava anche 
esempio con la sua vita, modello 
di completa coerenza, e con i suoi 
costumi, interamente estranei alle 
persone comuni, come descrive 
San Matteo nel versetto seguente.
4 Giovanni portava un vestito 
di peli di cammello e una cin-
tura di pelle attorno ai fianchi; 

il suo cibo erano locuste e miele selvatico.

A quell’epoca – come, del resto, anche nella 
nostra – i vestiti non erano fatti di pelo di cam-
mello, poiché è un materiale ruvido e aggressivo 
al tatto. L’abito di San Giovanni, pertanto, do-
veva causare perplessità. Oltretutto, portava un 
cinturone di cuoio intorno alla vita, per mostrare 
che era vergine e praticava la castità. Quanto alla 
sua alimentazione, consisteva in locuste e miele 
selvatico, un dato questo che ci permette di im-
maginare il tenore della sua penitenza. Impediti 
dal riflesso di ripugnanza, molti di noi non sop-
porterebbero di mangiare nemmeno uno di questi 
insetti, se fossimo obbligati a farlo.

San Giovanni Battista -  
Chiesa di Nostra Signora della 
Misericordia, Salta (Argentina)
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I farisei, 
volendo dare 
l’impressione 
di condividere 
l’entusiasmo 
dell’Opinione 
Pubblica per 
Giovanni, 
gli andarono 
incontro

Tuttavia, vicino a quelli che si convertivano 
c’erano alcuni che non volevano sentire…
7a Vedendo però molti farisei e sadducei venire al 
suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere!...»

I farisei e i sadducei, la cui influenza domi-
nava tutto il panorama socio-politico giudaico 
dell’epoca, erano sempre molto attenti a qualsiasi 
variante nell’Opinione Pubblica, poiché non era 
per loro conveniente perdere l’appoggio delle basi 
della società. L’entusiasmo per la figura del Pre-
cursore suscitato nelle moltitudini che affluivano 
per ascoltarlo, faceva temere ai membri dell’uno e 
dell’altro partito una minaccia al loro potere. Vo-
lendo causare l’impressione che anche loro ave-
vano aderito all’ondata di fervore religioso, deci-
sero di andare incontro a Giovanni. Nonostante 
ciò, poiché essi si ritenevano perfetti al punto da 
non avere nessun peccato, la loro intenzione non 
era quella di confessare le loro colpe, ma soltanto 
di ricevere il battesimo come un timbro che li giu-
stificasse agli occhi dell’Opinione Pubblica.

Quando il profeta li vide, «comprese che essi 
non venivano con disposizione sincera, ma finta e 
dissimulata, cosa che era molto in linea col loro 
modo di essere».5 Per questo non esitò a rimpro-
verarli: «Razza di vipere!»6 E non dobbiamo im-
maginare che San Giovanni abbia detto questo 
a bassa voce o in modo poco espressivo. Certa-
mente possedeva una voce possente che, per così 
dire, colpiva la spina dorsale di quelli che stavano 
ascoltando come se Dio stesso parlasse loro. In ve-
rità, Giovanni, «pieno di Spirito Santo» (Lc 1, 15), 
rappresentava Dio e trasmetteva la sua volontà.

Ora, il serpente era stato l’animale usato da 
Satana in Paradiso per indurre Eva al peccato. Si 
tratta di un marchio tale che, pur essendo una cre-
atura irrazionale – priva di libero arbitrio, pertanto 
incapace di avere colpa – fu maledetta dal Crea-
tore, divenendo da allora un simbolo del male. E 
vipera fu il titolo dato da San Giovanni a farisei e 
sadducei per il fatto di essere strumento di pecca-
to per altri. Più tardi, Nostro Signore ripeterà loro 
questo rimprovero (cfr. Mt 12, 34; 23, 33) e ne ag-
giungerà altri ancora più severi e incisivi.

Causa della perdizione di altri
7b «...Chi vi ha suggerito di sottrarvi all’ira 
imminente?»

Subito dopo, il Precursore li minaccia, ricor-
dando loro l’imminente castigo di Dio. Parlando 

Predicazione di San Giovanni Battista -  
Cattedrale di Bayonne (Francia)
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San Giovanni straccia il velo 
delle false apparenze
5 Allora accorrevano a Giovanni da Gerusa-
lemme, da tutta la Giudea e dalla zona adia-
cente il Giordano 6e, confessando i loro pec-
cati, si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano.

Che cosa provocò questo fervore popolare in-
torno al Precursore, al punto che giungevano isra-
eliti da tutte le parti della Palestina per stare con 
lui? Tra le altre ragioni, la prova che egli diceva 
la verità. E quelli che accoglievano le sue parole 
con buone disposizioni decidevano di cominciare 
una nuova vita. Per fare questo passo, confessa-
vano i loro peccati e ricevevano il “battesimo di 
conversione” (Lc 3, 3), che non era il Sacramento 
istituito in seguito da Nostro Signore, ma un rito 
simbolico, una specie di sacramentale che, me-
diante la penitenza, preparava le anime a ricevere 
il Salvatore.4 Era così che Giovanni riconduceva 
molti “ribelli alla saggezza dei giusti” (Lc 1, 17).
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Quante anime 
avranno 
gettato 
all’inferno a 
causa degli 
scandali 
provocati 
dalla loro 
doppiezza 
di vita?

del “sottrarsi all’ira”, si riferisce ancora una volta 
ai sotterfugi elaborati dalla coscienza di chi cer-
ca di sembrare santo davanti agli altri, e vive in 
un modo che non corrisponde alla sua esteriorità. 
Tale era la loro situazione, preoccupati com’e-
rano della figura da fare davanti al popolo e non 
dell’autentico cambiamento di vita raccomandato 
da San Giovanni Battista. Chi inganna gli altri in 
questo modo assume il ruolo del serpente che ha 
mentito a Eva, appartiene alla “razza di vipere” 
dei farisei e sadducei, e insieme a loro incorre 
nell’ira divina.
8 «Fate dunque frutti degni di conversione». 

Nel fare questa richiesta, San Giovanni affer-
ma tacitamente che i frutti prodotti fino a quel 
momento erano l’opposto delle opere di virtù. 
Infatti, i farisei e i sadducei, ognuno a modo pro-
prio, approfittavano della forza della Parola di 
Dio, di cui pretendevano di essere i propagatori, 
per ingannare gli altri, allontanandoli dalla vera 
Religione. Inoltre, siccome non cercavano la per-
fezione, davano il cattivo esempio caratteristico 
degli ipocriti, che «dichiarano di conoscere Dio, 
ma lo rinnegano con i fatti» (Tt 1, 16). Quante 
anime avrebbero gettato all’inferno a causa degli 
scandali provocati dalla loro doppiezza di vita? 
Nostro Signore stesso avrebbe additato, più tardi, 
la gravità di questo peccato: «Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti, che chiudete il Regno dei Cieli da-
vanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e 
non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono 
entrarci» (Mt 23, 13). Il giorno del Giudizio Uni-
versale, costoro che si condannarono si alzeranno 
per accusare coloro che furono la causa della loro 
perdizione.

Da qui viene un’importante lezione per noi: 
chi non ha la propria anima in ordine, non con-
duce gli altri alla virtù. Per fare il bene al pros-
simo, la vita interiore è fondamentale, come 
insegna l’eccellente trattato L’anima di ogni 
apostolato: «Sia la nostra vita interiore come 
un tronco rigonfio di linfa robusta che sboccia 
sempre nei fiori delle nostre opere. Un’anima 
di apostolo! Ma essa è la prima che deve esser 
inondata di luce e infiammata d’amore, affin-
ché, riflettendo questa luce e questo calore, 
possa chiarire e infiammare poi le altre ani-
me. Quello che hanno visto, quello che hanno 
considerato con i propri occhi, quello che quasi 
hanno toccato con le loro mani, essi lo devono 
insegnare agli uomini (cfr. 1 Gv 1, 1)».7

Non serviranno a nulla le apparenze…
9 “e non crediate di poter dire fra voi: ‘Abbia-
mo Abramo per padre’. Vi dico che Dio può 
far sorgere figli di Abramo da queste pietre”.

Il Precursore ricorda, allora, che davanti al 
Divin Giudice non serve invocare le apparenze: 
«Abramo è nostro padre». Argomento cogente per 
coloro che assistevano alla predicazione, perché, 
secondo l’idea diffusa tra i giudei, il semplice fat-
to di discendere da Abramo già garantiva, di per 
sé, la salvezza eterna. Ora, se Dio può far nascere 
da grezze pietre figli di Abramo, l’atteggiamento 
che dobbiamo avere è quello di invocare la sua 
grazia, mentre siamo in questo mondo. Tutta-
via, non potremo mai dire che siamo veri figli di 
Abramo – ossia, eredi della promessa fatta a lui 
e alla sua discendenza, cioè, a Cristo (cfr. Gal 3, 
16) – se staremo abbracciati al peccato, anche se 
lo nascondiamo sotto il manto della virtù. È quello 
che afferma Nostro Signore stesso: «Se siete figli 
di Abramo, fate le opere di Abramo» (Gv 8, 39).

Farisei davanti al Precursore -  
Cattedrale di Bayonne (Francia)
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Colui che 
non ha pro-
dotto i frutti 
che avrebbe 
dovuto e che è 
morto nell’i-
nimicizia con 
Dio, sarà get-
tato nella for-
nace ardente

Dai frutti si conosce l’albero
10 «Già la scure è posta alla radice degli albe-
ri: ogni albero che non produce frutti buoni 
viene tagliato e gettato nel fuoco». 

Dopo una tale tremenda accusa pubblica, San 
Giovanni fa un ammonimento usando l’espressi-
va immagine dell’albero sterile. Se l’albero che 
non produce frutti buoni è adatto solo ad esser ta-
gliato e gettato nel fuoco, quanto più quello i cui 
frutti sono cattivi e dannosi per gli altri! Per tale 
motivo, a volte è necessario che Dio intervenga 
per interrompere l’avanzata del male; al contrario, 
l’inferno continuerebbe a riempirsi delle creature 
che Egli ha creato per renderGli una gloria perfet-
ta ed eterna nel Cielo. L’ascia si trova alla radice 
degli alberi, poiché «in ogni luogo sono gli occhi 
del Signore, scrutano i malvagi e i buoni» (Pr 15, 
3). E il fuoco eterno aspetta coloro che, non volen-
do convertirsi, vivono nel peccato e condannano 
altri col loro pessimo esempio.

Annuncio del Messia che viene 
per salvare... e condannare
11 «Io vi battezzo con acqua per la conversio-
ne; ma colui che viene dopo di me è più po-
tente di me e io non son degno neanche di 
portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spiri-
to Santo e fuoco».

Improvvisamente, il discorso cambia tono e 
l’attenzione si sposta su Nostro Signore. Metten-
do in risalto la sostanziale differenza tra il batte-

simo di conversione e il Sacramento che sarebbe 
stato portato dal Redentore, Giovanni Battista sot-
tolinea la sua completa sottomissione a Gesù, di-
chiarandosi indegno di portare i suoi sandali, ge-
sto che toccherebbe a un semplice schiavo. Pone, 
così, la figura di Nostro Signore nel vero posto di 
preminenza agli occhi del popolo, dando mostra 
dell’umiltà che fu una costante nella sua missione 
di annunciatore di Cristo: «Egli deve crescere e io 
invece diminuire» (Gv 3, 30).
12 «Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la 
sua aia e raccoglierà il suo grano nel gra-
naio, ma brucerà la pula con un fuoco 
inestinguibile».

Concludendo le sue parole, il Precursore rivela 
chi sarà l’esecutore della sentenza annunciata in 
precedenza: il Messia, lo stesso che viene a sal-
vare, battezzando «con Spirito Santo e fuoco», 
sta per gettare la pula «nel fuoco inestinguibile». 
Nell’ora del Giudizio, svanirà l’illusione di chi 
pensa che sia possibile «mettersi d’accordo» con 
Dio e andare in Cielo, pur avendo condotto una 
vita contraria alle sue indicazioni. Non ci sarà più 
commiserazione né condiscendenza da parte del 
Creatore: se l’“albero” non ha prodotto ciò che 
doveva ed è morto nell’inimicizia con Dio, sarà 
gettato «nella fornace ardente dove sarà pianto e 
stridore di denti» (Mt 13, 42). E non pensiamo che 
basti essere cristiani per salvarci dalla dannazione 
eterna. Al contrario, è un fattore aggravante della 
nostra condanna, perché implica un maggiore ri-
fiuto della grazia. 
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Condannati sono portati all’inferno - Cattedrale di Notre-Dame, Parigi
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Dobbiamo 
essere 
preparati al 
giudizio di 
Dio, ma con 
piena fiducia 
nei meriti 
di Nostro 
Signore Gesù 
Cristo

1 Cfr. SAN TOMMASO 
D’AQUINO. Somma Teo-
logica. Suppl., q.87, a.2.

2 Cfr. GOMÁ Y TOMÁS, 
Isidro. El Evangelio ex-
plicado. Introducción, in-
fancia y vida oculta de 
Jesús. Preparación de su 
ministerio público. Bar-
celona: Rafael Casulle-
ras, 1930, vol.I, p.332; 
403; FILLION, Louis-
Claude. Vida de Nuestro 

Señor Jesucristo. Infan-
cia y Bautismo. Madrid: 
Rialp, 2000, vol.I, p.295.

3 BOURGET, Paul. Le 
démon du midi, apud 
CORRÊA DE OLIVEI-
RA, Plinio. Revolução e 
Contra-Revolução. 5.ed. 
São Paulo: Retornarei, 
2002, p.41.

4 Cfr. SAN TOMMASO 
D’AQUINO, op. cit., III, 
q.38, a.3.

5 MALDONADO, SJ, 
Juan de. Comentarios a 
los Cuatro Evangelios. 
Evangelio de San Ma-
teo. Madrid: BAC, 1950, 
vol.I, p.187.

6 Il testo greco parla di 
γέννημα ἔχιδνα (ghenne-
ma echidna) e la Neovul-
gata lo traduce come pro-
genies viperarum, cioè 
«razza di vipere».

7 CHAUTARD, OCSO, 
Jean-Baptiste. A alma 
de todo apostolado. São 
Paulo: FTD, 1962, p.66.

8 SECONDA DOMENI-
CA DELL’AVVENTO. 
Preghiera di colletta. In: 
NUOVO MESSALE 
ROMANO. Traduzione 
Conferenza Episcopale 
italiana, 3ª edizione, Li-
breria Editrice Vaticana, 
2020, p.12.

III – LA nostrA sperAnzA 
deve essere In dIo

Invitandoci a pensare un po’ a questi av-
venimenti da cui nessuno di noi sfuggirà – la 
morte e il Giudizio –, le parole di San Giovan-
ni in questa II  Domenica di Avvento mostra-
no la necessità di cambiare la nostra mentalità. 
Se ci esaminassimo onestamente, attraverso il 
prisma di questo Vangelo, ci renderemmo con-
to di quanti principi mondani abbiamo lasciato 
entrare nella nostra anima nel corso del tempo, 
illudendoci con una falsa sicurezza e stabilità. 
Può essere, per esempio, l’egualitarismo che 
nasce dall’orgoglio, oppure il materialismo, che 
ci fa vivere in funzione della tecnica o del dena-
ro, tra le altre storture. È in questa prospettiva 
che dobbiamo considerare la conversione alla 

quale San Giovanni Battista ci esorta, e prepa-
rarci al momento in cui compariremo davanti al 
tribunale di Dio.

Sarà un giudizio a cui dobbiamo guardare 
con speranza veramente cristiana, ossia, con pie-
na fiducia in Dio e nei meriti di Nostro Signore 
Gesù Cristo, che perdonerà i nostri peccati e le 
nostre miserie purché li riconosciamo, pentiti. Se 
viviamo con questa disposizione d’animo, rag-
giungeremo la santità, meta di ogni battezzato, 
e otterremo la piena partecipazione alla vita di 
Dio, come sottolinea la Preghiera del Giorno: 
“Dio grande e misericordioso, fa’ che il nostro 
impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino 
verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal 
Cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, no-
stro Salvatore”.8 
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“Il Giudizio Finale”, del Beato Angelico - Gemäldegalerie, Berlino
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Perché il Natale si 
festeggia il 25 dicembre?
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Molte persone si sono cimentate nello spiegare il motivo 
per il quale la nascita di Nostro Signore Gesù Cristo si 
celebra il 25 dicembre. È questa la vera data in cui ha 
avuto luogo tale evento?

a quando l’uomo ha 
iniziato ad abitare que-
sta terra i fatti accadu-
ti sono innumerevoli. 

Pochi, però, sono quelli che per la 
loro rilevanza meritano di essere tra-
smessi alle generazioni future. Forse 
è per questo che tante persone hanno 
intrapreso sforzi davvero immensi per 
compiere imprese che dessero loro 
qualcosa della meta a lungo sognata: 
apparire nelle pagine perenni – e se-
lettive – del libro nel quale il mondo 
scrive le sue memorie.

Scoperte, invenzioni e spiegazioni 
si sono susseguite, si sono combattu-
te battaglie, si sono fatte conquiste... 
ma niente di tutto questo ha avuto il 
merito di dividere la Storia. È stata la 
nascita di un Bambino, un episodio 
apparentemente insignificante e sco-
nosciuto a quasi la totalità delle per-
sone dell’epoca, a segnare l’umanità 
per sempre. Infatti, tranne che per la 
Passione, è impossibile immaginare 
qualcosa di così grandioso come la 
nascita di Nostro Signore Gesù Cri-
sto; del Dio che, per amore nostro e 
per redimerci, ha voluto farSi Uomo.

Pertanto, non costituisce uno sfor-
zo sterile o privo di rilevanza indivi-

duare, per quanto possibile, quando si 
è verificato questo momento cruciale, 
che San Paolo colloca nella «pienezza 
del tempo» (Gal 4, 4). Invitiamo quin-
di il lettore ad addentrarsi in questi 
percorsi delicati, ma interessantissi-
mi, avvolti nelle brume del mistero e 
persi nella notte dei secoli...

L’anno della nascita di Nostro 
Signore Gesù Cristo

Abituati a situarci nel ventune-
simo secolo dopo Cristo, ci risulta 
difficile pensare a un calendario che 
non abbia come origine la nascita del 
Salvatore. Tuttavia, questo riferimen-
to è entrato nell’uso comune a poco a 
poco, durante il Medioevo.

Soltanto nel VI secolo il monaco 
Dionigi l’Esiguo – come lui stesso 
amava definirsi per umiltà, pur essen-
do notevolmente colto – pensò di cal-
colare quando sarebbe nato il Divino 
Infante. Il religioso giunse alla conclu-
sione che l’avvento di Nostro Signore 
era avvenuto nell’anno 753 dalla fon-
dazione di Roma, e fece corrispondere 
il 754 all’anno 1 dell’era cristiana, sen-
za includere, quindi, un “anno zero”. 

Anche se non immediatamente co-
nosciuto da tutti, questo nuovo modo 

di contare il tempo si diffuse in tutta 
la Cristianità fino a diventare il calen-
dario più diffuso e utilizzato al mon-
do, con preferenza su altri paralleli, 
come quello degli ebrei o dei cinesi.

Peccato che il computo elaborato 
da Dionigi avesse una piccola im-
precisione, forse per un errore nel 
conteggio degli anni di governo di 
qualche imperatore. Infatti, nel Van-
gelo si dice che Nostro Signore nac-
que durante il regno di Erode, che 
fece uccidere i Santi Innocenti per 
eliminare, con loro, anche il Messia 
(cfr. Lc 1, 5; Mt 2, 1.13-18). Sappiamo, 
però, che questo re morì nella prima-
vera dell’anno 750 della fondazione 
di Roma. Pertanto, la nascita di Gesù 
dovrebbe essere avvenuta almeno in-
torno all’anno 4 avanti Cristo.

Un secondo dato fornito dai Van-
geli è che Nostro Signore è venuto 
in questo mondo al tempo di Cesare 
Augusto, che ordinò un censimento 
quando Quirino governava la Siria 
(cfr. Lc 2, 1-2). Su questo dettaglio ci 
sono discussioni tra gli studiosi, ma 
è perfettamente possibile sostenere 
che il censimento sia avvenuto tra 
l’8 e il 6 a.C. Speriamo quindi di non 
deludere la pietà di qualche lettore af-
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fermando che la data più probabile 
per la nascita di Nostro Signore 

si colloca tra gli anni 8 e 4 a.C.1

Perché il 25 dicembre?

Sorge ora spontanea la 
domanda: e quanto al 25 
dicembre? C’è una ragio-
ne storica che giustifichi 
la scelta di questo giorno 
per la celebrazione del 

Natale?
La risposta presenta le 

sue difficoltà. Prima di ogni 
altra cosa, sembrerebbe che la 

data non godesse di grande impor-
tanza tra i primi cristiani, dal mo-
mento che questi non festeggiavano 
i compleanni. Per loro, il “dies na-
talis” – il vero natale – era il giorno 
della morte, occasione nella quale la 
persona chiudeva gli occhi in questa 
vita e li apriva in Cielo. Un riflesso di 
questa consuetudine lo troviamo nel-
la Liturgia, che, nella maggior parte 
dei casi, celebra le memorie e le feste 
dei Santi nella data della loro morte.

Ma questo, ripetiamo, avviene 
nella maggior parte dei casi e non in 
tutti. Ci sono alcune nascite che, per 
la loro eccellenza, sono commemora-
te dalla Chiesa: quella di San Giovan-
ni Battista, per il fatto che era nato 
libero dal peccato originale; quella 
della Madonna, Immacolata fin dal 

suo concepimento; e, naturalmente, 
quella di Nostro Signore Gesù Cristo. 
Data l’importanza della venuta di Dio 
sulla terra per la Religione Cattolica, 
lo stesso Vangelo di San Giovanni 
equipara la teologia dell’Incarnazio-
ne a quella della Pasqua, presentan-
dole come «i due centri di gravità 
dell’unica fede in Gesù Cristo».2

Inoltre, la Chiesa non celebra il Na-
tale come un semplice ricordo di ciò 
che è accaduto più di duemila anni fa; 
non si tratta di un anniversario. Attra-
verso la Liturgia, il Corpo Mistico di 
Cristo continua la vita sacerdotale del 
suo Capo,3 rivivendo i misteri che si 
sono svolti allora, rendendoli presenti 
e potendo partecipare alle stesse gra-
zie ricevute da coloro che si trovava-
no nella Grotta di Betlemme, come la 
Madonna, San Giuseppe o i pastori. 

Gesù nasce di nuovo ogni anno, nel 
cuore dei fedeli.

In ogni caso, sebbene sia difficile 
affermare che la festa non sia stata ce-
lebrata in qualche modo fin dall’ini-
zio del Cristianesimo, i riferimenti al 
25 dicembre come data della Solen-
nità del Natale sono piuttosto scarsi 
fino al IV secolo, e presentano una 
certa difficoltà per gli storici.4 In as-
senza di documenti, cominciarono a 
emergere le ipotesi.

La teoria della festa del sole invitto

Una spiegazione piuttosto diffu-
sa è che questa data corrispondeva a 
una celebrazione pagana esistente a 
Roma: il giorno del sole invitto, isti-
tuito dall’Imperatore Aureliano nel 
274 d.C. Il Natale di Nostro Signore, 
il vero «Sole di giustizia» (Ml 3,20), 
sarebbe stato assimilato alla festa del 
falso dio, allo scopo di eliminarla.5

Questa elucubrazione, tuttavia, 
non soddisfa tutti per diversi motivi. 
Analizzando la psicologia dei cri-
stiani di quel periodo, vale la pena 
chiedersi: avrebbero rovinato una 
festa così sublime inserendola in una 
festività pagana? Essendo cominciate 
da poco le persecuzioni dei Romani 
contro di loro e preferendo versare il 
sangue piuttosto che bruciare un po’ 
di incenso agli idoli, avrebbero accon-
sentito a prendere una tale data per la 

Censimento di Quirino - Chiesa di San Salvatore in Chora, Istanbul; nella pagina precedente,  
calendario perpetuo della Cattedrale di Messina

Considerando  
vari dati storici,  
la data più probabile 
per la nascita del 
Signore può essere 
situata tra l’8 e il 
4 avanti Cristo.
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Solennità del Natale? Queste e altre 
ragioni hanno portato autori come il 
cardinale Ratzinger, il futuro Papa 
Benedetto XVI, ad affermare che 
«oggi risultano insostenibili le an-
tiche teorie secondo le quali il 25 
dicembre sarebbe sorto a Roma in 
contrapposizione al mito di Mitra, 
o anche come reazione cristiana al 
culto del sole invitto».6 Nell’opera 
che abbiamo citato, l’allora porporato 
preferì difendere un’altra teoria,7 forse 
la più poetica e teologica di tutte.

La perfezione del simbolismo

Questa ipotesi parte dalla simbo-
logia e dall’interpretazione dei nume-
ri. Secondo un’antichissima tradizio-
ne, la creazione del mondo sarebbe 
iniziata un 25 marzo, data che i primi 
cristiani pensavano dovesse coinci-
dere con quella della nuova creazio-
ne, ossia, la Morte di Nostro Signo-
re sul Calvario. Ora, secondo il loro 
pensiero, era conveniente che Cristo 
trascorresse un numero esatto di anni 
su questa terra. Per questo, non solo 
la sua Passione, ma anche il suo con-
cepimento sarebbe dovuto avvenire 
il 25 marzo. Se a ciò si aggiungono 
i nove mesi di gestazione – ugual-
mente esatti, trattandosi della gravi-
danza perfetta di Maria – si è giunti 
alla conclusione che il Natale sarebbe 
avvenuto il 25 dicembre. 

Sostenendo che questa tradizio-
ne era diffusa tra i fedeli già prima 
dell’ascesa dell’imperatore Aurelia-
no, Ratzinger e gli altri autori che 
condividono la stessa opinione met-
tono in discussione la teoria del sol 
invictus.

Tuttavia, dal punto di vista stori-
co, questo è sufficiente per affermare 
con assoluta certezza che Gesù Cri-
sto nacque il 25 dicembre? Forse ab-
biamo bisogno di più dati.

Il concepimento di San 
Giovanni Battista

Un’altra corrente calcola il perio-
do in cui sarebbe nato il Salvatore 

sulla base dei Vangeli. I quattro agio-
grafi, però, non suggeriscono alcuna 
data specifica per l’avvento del Mes-
sia. Ciò che sappiamo dai loro scritti 
è che nel momento sublime dell’An-
nunciazione alla Madonna – e di 
conseguenza della sua fecondazione 
verginale – l’Arcangelo San Gabriele 
menzionò lo stato di sua cugina Santa 
Elisabetta. Costei aveva concepito un 
figlio, ed era già il sesto mese di colei 
che tutti consideravano sterile (cfr. Lc 
1, 36). Da lì a nove mesi sarebbe nato 
il Salvatore. 

Ora, calcolando il periodo che va 
dal concepimento di San Giovanni 
Battista – sei mesi prima dell’An-
nunciazione – alla Natività di No-
stro Signore – nove mesi dopo l’An-
nunciazione – otterremo la somma 

di quindici mesi. In altre parole, il 
Precursore fu concepito un anno 
e tre mesi prima della nascita di 
Gesù. Se riusciamo a scoprire la 
data esatta in cui Elisabetta ri-
mase incinta, sarà facile defini-
re la data della nascita di Cristo. 
Tuttavia, come possiamo trovare 
il giorno del concepimento del 

Battista?
Sebbene Elisabetta e suo marito 

desiderassero una discendenza, ciò 
era loro reso impossibile dalla steri-
lità e dall’età avanzata di entrambi. 
Un giorno, però, «mentre Zaccaria 
officiava davanti al Signore nel tur-
no della sua classe, secondo l’usanza 
del servizio sacerdotale, gli toccò in 
sorte di entrare nel tempio per fare 
l’offerta dell’incenso» (Lc 1, 8-9). 
In quell’occasione, l’Angelo del Si-
gnore gli apparve per comunicargli 
che le suppliche dei due erano state 
esaudite: sua moglie avrebbe avuto 
un figlio.

È noto che i sacerdoti si alterna-
vano nel servizio del Tempio, per 
gruppi, due volte all’anno. Zaccaria 
apparteneva all’ottavo turno, quel-
lo di Abìa (cfr. Lc 1, 5). Secondo 
un’antica tradizione cristiana che 
risale almeno al II secolo, egli eser-
citò le sue funzioni sacerdotali du-
rante la festività ebraica dello Yom 
Kippur, il giorno dell’espiazione, 
che si celebrava alla fine di set-
tembre. Se a questo aggiungiamo 
quindici mesi, arriviamo agli ultimi 
giorni di dicembre, quando sarebbe 
nato Nostro Signore. Tra i più stre-
nui difensori di questa tesi troviamo 
San Giovanni Crisostomo,8 Patriar-
ca di Costantinopoli, che utilizza la 
stessa argomentazione per stabilire 
il Natale il 25, come lo celebriamo 
ancora oggi.9

Il Natale nella Liturgia

È chiaro che, a distanza di venti 
secoli da questi eventi, cercare di de-
finire la data del Natale in modo in-
discutibile diventa un compito molto 

Si ritiene che Nostro 
Signore sia stato 
concepito il 25 
marzo, data in cui, 
secondo la tradizione, 
è iniziata la 
creazione del mondo

“Vergine dell’Annunciazione”,  
di Giovanni del Biondo – Istituto delle 

Arti di Detroit (Stati Uniti)
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1 Cfr. DI BERARDINO, Ange-
lo (Dir.). Patrología. Madrid: 
BAC, 2000, vol. IV, pp. 237-
239; LEAL, SJ, Juan; PÁRA-
MO, SJ, Severiano; ALONSO, 
SJ, José. La Sagrada Escritu-
ra. Evangelios. Madrid: BAC, 
1964, vol.I, pp.570-571.

2 RATZINGER, Joseph. El 
espíritu de la Liturgia. Una in-
troducción. Madrid: Cristian-
dad, 2001, p. 129.

3 Cfr. Pio XII. Mediator Dei, 
nn. 2-3.

4 La più antica allusione al 25 di-
cembre pervenutaci è quella di 
Sant’Ippolito (cfr. Commentai-
re sur Daniel, IV, 23: SC 14, 
307), in un’opera scritta tra gli 
anni 202 e 204. Tuttavia, mol-
ti autori contestano l’autentici-
tà del passo in cui viene men-
zionata la data. 

5 Cfr. RIGHETTI, Mario. Histo-
ria de la Liturgia. 2.ed. Ma-
drid: BAC, 1955, vol. I, p. 689.

6 RATZINGER, op. cit., p.130.
7 Cfr. idem, pp. 131-133. Vedi 

anche: BRADSHAW, Paul. La 
Liturgie chrétienne en ses ori-
gines. Parigi: Du Cerf, 1995, 
pp. 227-229. 

8 SAN GIOVANNI CRISO-
STOMO. Homilia in diem na-

talem Domini Nostri Jesu 
Christi, n. 4: PG 49, 356-358. 

9 Sulla base delle scoperte di 
Qumran, alcuni studiosi han-
no sostenuto che la seconda 
settimana di servizio del tur-
no di Abìa sia realmente avve-
nuta alla fine di settembre (cfr. 
FEDERICI, Tommaso. 25 di-
cembre, una data storica. In: 
www.30giorni.it).

difficile, per non dire impossibile. 
Magari questa sarà una delle tante 
domande che potremo fare quan-
do, con la misericordia di Dio, arri-
veremo in Cielo e chiederemo alla 
Madonna di raccontarci un po’ della 
storia che ha circondato i giorni me-
ravigliosi e misteriosi in cui il «Ver-
bo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi» (Gv 1, 14).

Per il momento, dobbiamo limi-
tarci ad assaporare al massimo le bri-
ciole che il tempo non ha divorato, al 
fine di conoscere il più possibile l’ori-
gine di questa solennità che, insieme 
alla Pasqua, costituisce la principale 
festività della vera Religione.

Tuttavia, molto più che una sem-
plice realtà storica, la celebrazione 
del Natale il 25 dicembre racchiude 
una realtà teologica profondissima. 
La Provvidenza ha voluto che fosse 

celebrata nel periodo in cui, nell’emi-
sfero settentrionale, si verifica il sol-
stizio d’inverno – il giorno dell’anno 
in cui la notte ha una più lunga durata 
– per riflettere meglio sul modo in cui 
Dio agisce nella Storia.

Nel momento in cui l’oscuri-
tà del peccato e della morte sem-

brava dominare l’intero universo 
e il potere delle tenebre stava per 
soffocare il giorno, è nato Nostro 
Signore Gesù Cristo, la «Luce del 
mondo» (Gv 8, 12), che risplende 
nelle tenebre e che le tenebre non 
possono sottomettere (cfr. Gv 1, 5). 
Quella notte fu decretata una sen-
tenza di sterminio contro l’impero 
del Serpente, spinto alla ritirata di 
fronte ai raggi devastanti del Sole 
di Giustizia. A Natale, dunque, il 
Divino Infante ha iniziato la più 
bella delle riconquiste: la Redenzio-
ne del genere umano, che – per di-
sobbedienza – era diventato schiavo 
del peccato.

È così che Dio agisce nella Sto-
ria. Quando il male sembra vincere, 
è un segno inequivocabile che è vi-
cino alla sua fine, perché è giunta 
l’ora dell’intervento divino. 

Nel momento in 
cui il potere delle 
tenebre stava per 
soffocare il giorno, 
nacque Nostro 
Signore Gesù Cristo, 
la “Luce del mondo”

Alba sulla Serra da Mantiqueira (Brasile)
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Morte e distruzione affliggevano il continente europeo nel bel 
mezzo della Grande Guerra quando, in alcuni cuori, la forza della 
fede diede origine a una scena unica tra le trincee.

a fine del XIX secolo rive-
lò un’affascinante civiltà 
occidentale che sembrava 
aver realizzato tutti i sogni 

di ricchezza e splendore fino ad allora 
immaginabili. Alla testa del brillante 
esercito prussiano, Otto von Bismarck 
affermava: «Mi sto annoiando, le 
grandi cose le abbiamo già conqui-
state»; la Germania stava vivendo 
un miracolo industriale; la ricchezza 
intellettuale e culturale della Francia 
rendeva Parigi il centro delle attenzio-
ni dando origine al popolare ritornello: 
«Felice come Dio, in Francia»; l’In-
ghilterra aveva pieno potere sui mari; 
la corte dell’Impero russo scintillava 
in sontuosità; i giovani e prosperi Stati 
Uniti d’America si stavano sviluppan-
do con vigore. Poeti, scienziati, filoso-
fi e magnati componevano il fiore di 
un’umanità le cui interrelazioni sem-
bravano pacifiche. 

Con questo stato d’animo gli uo-
mini varcarono la soglia del XX se-
colo. I loro cuori, tuttavia, un tempo 
ancora legati al Cielo grazie all’in-
fluenza della Santa Chiesa, sotto 

l’ingannevole incanto del successo e 
della prosperità, erano andati via via 
attaccandosi a questa terra, allonta-
nandosi dal loro Creatore. Ora, come 
la luna non è che un corpo insignifi-
cante immerso nelle tenebre senza la 
magnificenza dei raggi del sole, così 
gli uomini sprofondano negli orrori 
quando non sono illuminati dalla luce 
della grazia divina... Gli oscuri errori 
di quella società non tardarono, infat-
ti, a manifestarsi.

Una morte, presagio di molte altre

Giugno 1914. L’Arciduca Fran-
cesco Ferdinando, erede al trono 
austro-ungarico, aveva ispezionato 
le esercitazioni estive di alcuni corpi 
dell’Esercito Imperiale in Bosnia e 
aveva assistito alle manovre militari 
insieme a due dei suoi migliori ge-
nerali, e il giorno 28 si diresse nella 
capitale Sarajevo. Mentre percorreva 
la città in un’auto aperta, subì un at-
tentato che pose fine alla sua vita e a 
quella di sua moglie, Sophie. 

Ciò che alcuni immaginavano e 
altri forse nemmeno sospettavano è 

che questo evento, in apparenza si-
gnificativo solo per l’Impero Austro-
Ungarico, apriva un nuovo capitolo 
nella Storia. Quell’apparente pace 
mondiale, che in fondo nascondeva 
una crescente tensione tra le potenze, 
giungeva lì al suo termine. L’assassi-
nio della coppia presagì innumerevoli 
altre morti che si sarebbero verificate 
in un immenso sconvolgimento inter-
nazionale mai visto prima tra gli uo-
mini: la Prima Guerra Mondiale, allo-
ra conosciuta come la Grande Guerra.

Sembra sproporzionato che il 
magnicidio di Sarajevo abbia potu-
to scatenare un evento così tragico e 
di tale portata. È stata una questione 
molto dibattuta nel corso dei decenni, 
sulla quale gli storici hanno avanzato 
numerose ipotesi. È certo, però, che 
l’ambizione di figure chiave nel go-
verno delle nazioni europee trovò in 
questa occasione un’eccellente oppor-
tunità per servire i propri interessi.

Inizia la guerra

La dichiarazione formale di guerra 
dell’Impero Austro-Ungarico contro 
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la Serbia avvenne il 28 luglio 1914. 
Otto giorni dopo, otto Paesi, tra cui 
cinque delle sei grandi potenze eu-
ropee, erano in guerra con almeno 
uno dei loro vicini. In poco tempo la 
politica delle alleanze, mossa dalle 
ostilità e dalle convenienze di ciascu-
na nazione, diede origine ai due noti 
blocchi belligeranti, formati da un 
lato da Germania e Austria e dall’al-
tro da Francia, Inghilterra, Russia e, 
più tardi, Stati Uniti. 

Milioni di uomini indossarono 
le loro uniformi all’inizio dei com-
battimenti, immaginando che l’im-
presa non sarebbe durata a lungo... 
Quanto si sbagliavano! Quella tra-
gedia sarebbe durata quattro lunghi 
anni e avrebbe finito per sconvolge-
re il continente europeo, gettando 
nel fango delle trincee il già citato 
splendore che aveva caratterizzato 
la Belle Époque.

Eserciti trincerati

Sul fronte occidentale, la Germa-
nia avanzava rapidamente con la sua 
caratteristica disciplina e l’eccellen-
te logistica. Trentasette giorni dopo 
l’assassinio dell’Arciduca Francesco 
Ferdinando, le prime truppe tedesche 
varcarono il confine francese, 
dopo aver invaso il Belgio che 
si era opposto al loro passag-
gio. Lì, i soldati francesi e 
britannici avevano unito 
le forze per affrontarli. 
Iniziava la Battaglia delle 
Frontiere che, pur essendo 
una semplice premessa dei 
combattimenti, causò la ca-
tastrofica cifra di duecento-
sessantamila vittime. 

Tra avanzate e ritirate, nella 
battaglia della Marna svoltasi 
nel settembre del 1914, l’eser-
cito franco-britannico riuscì a 
respingere i tedeschi che era-
no già in procinto di invadere 
Parigi e li costrinse a rifugiar-
si nella valle dell’Aisne. A un 
certo punto, però, una serie di 

fallite manovre di fiancheggiamento 
lasciò entrambi i contendenti senza 
lo spazio necessario per avanzare... 
Furono quindi costretti a costruire 
trincee e, a novembre, avevano già 
scavato linee continue che si esten-
devano dal Mare del Nord fino al 
confine con la Svizzera. 

In questa cosiddetta “terra di nes-
suno”, l’avanzata delle truppe era 
bloccata, ma lo scambio di fuoco era 
incessante. Soldati feriti e uccisi gia-
cevano sparsi ovunque. L’umanità 
era terrorizzata. Da molto tempo non 
si vedeva una calamità simile: fami-
glie distrutte, case perse, abbondante 
spargimento di sangue... 

Di fronte a questa triste situazio-
ne, iniziarono gli sforzi per una trat-
tativa di pace. Un gruppo di centou-
no donne britanniche lanciò la Let-
tera aperta di Natale, un messaggio 
pubblico di pace rivolto principal-
mente alle donne tedesche e austria-
che; e il 7 dicembre, Papa Benedetto 
XV propose una tregua ufficiale de-
gli eserciti: «Che i cannoni tacciano 
almeno nella notte in cui cantano 
gli Angeli». Tutto inutile, perché le 

richieste furono respinte. La guerra 
sarebbe continuata.

Canti natalizi in piena battaglia

Un fatto inatteso, però, venne 
a portare a quei monotoni giorni 
di sangue un po’ della pace tanto 
desiderata.

Dopo lunghe ore di combattimen-
to, soldati britannici, stanchi e coper-
ti di fango, osservavano dalle trincee 
il calare della notte. Gli spari erano 
cessati, le stelle brillavano. Alcuni, 
forse, si stavano curando le ferite, 
altri stavano pulendo le armi; tut-
ti, nonostante la profonda tensione, 
cercavano di riposare. All’improvvi-
so, le sentinelle videro delle luci nel 
campo vicino. In poco tempo, l’inso-
lita scena attirò l’attenzione di vari 
uomini che si trovavano nei rifugi e 
anche loro si misero a osservare ciò 
che stava accadendo. Era la notte del 
24 dicembre.

Ben presto tutti si resero conto di 
cosa si trattasse: i soldati tedeschi, 
toccati dalle grazie proprie della na-
scita del Salvatore, stavano improv-
visando una celebrazione in pieno 
campo di battaglia. Ancora stupiti, 
gli inglesi sentirono il canto dello 

Stille Nacht! Arrendendosi allo-
ra alla stessa grazia, anche gli 

inglesi intonarono un inno 
natalizio. L’ostilità esistente 
tra i due eserciti per un at-
timo si dissolse, come per 
magia...

Un soldato semplice 
presente in quel momen-

to, Graham Williams del-
la Brigata dei Fucilieri di 

Londra, descrive così la sce-
na: «Improvvisamente comin-
ciarono ad apparire delle luci 
lungo la balaustra tedesca, che 
erano evidentemente alberi di 
Natale improvvisati, ornati con 
candele accese che ardevano co-
stantemente nell’aria silenziosa 
e gelida. Altre sentinelle sicu-
ramente videro la stessa cosa e 

Improvvisamente, le sentinelle videro 
delle luci nel campo vicino: i soldati 
tedeschi stavano improvvisando una 

commemorazione del Natale

“Il Natale dei soldati”, di Carl Röchling; nella 
pagina precedente, soldati tedeschi nella guerra  

di trincea, di Felix Schwormstädt
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subito svegliarono quelli che erano di 
guardia, addormentati nei rifugi [...]. 
Allora i nostri avversari iniziarono a 
cantare ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’. 
[...] Terminarono la loro canzone e 
noi ritenemmo di dover rispondere in 
qualche modo, e cantammo The First 
Noel. Appena noi finimmo, tutti loro 
cominciarono ad applaudire; poi ini-
ziarono un altro dei loro canti preferi-
ti, O Tannenbaum. E così via. Prima 
i tedeschi cantavano una delle loro 
canzoni e poi noi cantavamo una del-
le nostre, finché iniziammo a cantare 
O Come All Ye Faithful e i tedeschi si 
unirono immediatamente a noi, can-
tando lo stesso inno, ma con le parole 
in latino ‘Adeste fideles’». Graham 
conclude il racconto dicendo: «E io 
pensai: questo è davvero qualcosa di 
straordinario: due nazioni che canta-
no insieme la stessa canzone nel bel 
mezzo di una guerra».1

Centro della Storia, 
Principe della Pace

In questa atmosfera 
piena di gioia, un solda-
to tedesco si avventurò 
a uscire dalla trincea in 
segno di pace. Il suo at-
teggiamento infuse fiducia 
negli altri e presto tutti salta-

rono fuori disarmati dai loro nascon-
digli per salutarsi e scambiarsi doni 
come cioccolata, tabacco e souvenir. 
Giocarono e cantarono insieme, oltre 
a commemorare il Natale partecipan-
do a una Messa bilingue celebrata 
da un sacerdote scozzese. Inoltre, 
restituirono i corpi dei combattenti 
deceduti e celebrarono insieme anche 
i funerali.

Il Capitano Robert Miles, della 
Fanteria Leggera dello Shropshi-
re, raccontò anche lui, in una lettera 
pubblicata successivamente dal Daily 
Mail, ciò che accadde quella notte: 
«Venerdì. Stiamo trascorrendo il gior-
no di Natale più straordinario che si 
possa immaginare. C’è una sorta di 
tregua disordinata e assolutamente 
non autorizzata, ma perfettamente 

compresa e scrupolosamente osserva-
ta tra noi e i nostri amici del fronte».

Infatti, la pace – tanto idolatrata 
al giorno d’oggi – si può ottenere so-
lamente attraverso la Fede cristiana. 
Poste sotto la sua luce, tutte le pseu-
do-ragioni dettate dall’egocentrismo 
per giustificare l’errore svaniscono. 
Quei canti natalizi, carichi di pietà, 
illuminavano, anche se solo per un 
momento, le coscienze: «Perché li-
tigare? Qual è il motivo di tanta ini-
micizia? Non siamo forse tutti figli 
dello stesso Dio?». Le rivalità, allora, 
scomparivano. Erano i resti del Cri-
stianesimo che pulsavano nel profon-
do dei cuori di coloro che, nonostante 
le circostanze, consideravano ancora 
Nostro Signore Gesù Cristo il vero 
centro della Storia.

Auguriamo la vera pace!

«Lux in tenebris lucet» (Gv 1, 5), 
afferma San Giovanni Evange-

lista a proposito della nascita 
di Nostro Signore. E per 
l’umanità di tutte le epo-
che, la festività del Natale 
è sempre carica di luci e 
promesse. 

In effetti, nell’anno che 
stiamo vivendo, così minac-

ciato da guerre, sconvolgimen-
ti e terrore, che cosa chiederemo 

presso il Presepe? Certamente la fine 
di tanti conflitti, risponderanno alcuni. 
La richiesta più perfetta, tuttavia, forse 
non è questa. Forse sarà più gradito a 
Dio se imploriamo la sincera conver-
sione di tutti i cuori – a cominciare dal 
nostro – al suo Divin Figlio, Re Pacifi-
co: in questo caso, l’umanità raggiun-
gerà la tanto desiderata, necessaria e 
auspicata pace, nella fonte inesauribile 
in cui essa realmente si trova. 

1 BROWN, Malcolm. The Christmas Tru-
ce 1914: The British Story. In: FERRO, 
Marc et al. Meetings in No Man’s Land. 
Christmas 1914 and Fraternization in the 
Great War. London: Constable & Robinson, 
2007, p.29.
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Ben presto tutti i soldati uscirono disarmati dai loro nascondigli per 
salutarsi e scambiarsi doni

Soldati tedeschi e britannici durante la “Tregua di Natale” del 25 dicembre 1914
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beata nox! Sì, benedetta not-
te che assiste alla nascita di un 

Bambino che inaugura una nuova era 
storica. In quella notte fu offerto all’u-
manità un dono prezioso che non le 
sarebbe stato tolto nemmeno quando 
quel Bambino fosse tornato all’eterni-
tà: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la do a 
voi. Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore» (Gv 14, 27). [...]

Tutte le parole di Gesù sono di vita 
eterna e misteriosamente attraenti, 
ma, essendo ricordate proprio accanto 
al Presepe, ci portano a voler pene-
trare a fondo nel loro significato, so-
prattutto quelle che si riferiscono alla 
pace portata a noi quella notte. Qual 
sarà la sua natura? È quella che ogni 
creatura umana desidera ardentemen-
te, ma quante volte la cerca dove non 
si trova e, per di più, si sbaglia sul suo 
vero contenuto e sulla sua sostanza!

Non sarà questa incomprensione la 
causa principale del fatto che il mondo 
è stato quasi sempre afflitto da guerre 
e catastrofi nel corso di vari millenni? 
Tutto frutto della pseudo-pace che il 
mondo ci offre, ben diversa da quella 
che gli Angeli cantarono ai pastori in 
quella benedetta notte di Natale. [...]

In un pronunciamento, Benedetto 
XVI così si è espresso sullo stesso 
tema: «In primo luogo però la pace 
va costruita nei cuori. Qui infatti si 
sviluppano sentimenti che possono 
alimentarla o, al contrario, minac-
ciarla, indebolirla, soffocarla. Il cuore 
dell’uomo, peraltro, è il luogo degli 
interventi di Dio. Pertanto, accanto 
alla dimensione ‘orizzontale’ dei rap-
porti con gli altri uomini, di fonda-
mentale importanza si rivela, in que-
sta materia, la dimensione ‘verticale’ 

del rapporto di ciascuno con Dio, nel 
quale tutto ha il suo fondamento».1

Per questo motivo, in questo Nata-
le, tra i molteplici drammi del nostro 
tempo, i canti degli Angeli risuonano 
per noi più che mai, come un tempo 
per i pastori. Ci offrono la vera pace, a 
ciascuno di noi in particolare, invitan-
doci a subordinare le nostre passioni 
alla ragione e la ragione alla fede. Ci 
offrono anche la fine dei conflitti civi-
li, della lotta di classe e persino delle 
guerre tra le nazioni, a condizione di 
osservare attentamente le esigenze 
imposte dalla gerarchia e dalla giusti-
zia. In sintesi, ci è indispensabile, per 
ricevere dagli Angeli quest’offerta da 
noi tanto desiderata, essere in regola 
con Dio, riconoscendo in Lui il nostro 
Legislatore e Signore, e amandoLo 
con tutto l’entusiasmo.

È quello che commenta San Ciril-
lo con tanta logica e unzione: «Non 
guardateLo semplicemente come un 
Bambino deposto in una mangiatoia, 
ma nella nostra povertà dobbiamo 
vederLo ricco come Dio, e per que-
sto è glorificato anche dagli Angeli: 
‘Gloria a Dio nel più alto dei cieli, 
e pace in terra agli uomini di buona 
volontà’. Infatti gli Angeli e tutte le 
potenze superiori conservano l’ordine 
che fu loro impartito e sono in pace 
con Dio. Non si oppongono in alcun 
modo a ciò che piace a Lui, ma sono 
saldamente ancorati alla giustizia e 
alla santità. Noi siamo miserabili nel 
collocare i nostri desideri in contrap-
posizione alla volontà del Signore, e 
ci collochiamo nelle schiere dei suoi 
nemici. Questo è stato abolito da Cri-
sto, perché Egli stesso è la nostra pace 
e ci unisce con la sua mediazione a 
Dio Padre, togliendo il peccato, causa 

della nostra inimicizia, giustificando-
ci con la fede e avvicinando coloro 
che sono lontani».2 […]

E con non minore spiritualità, San 
Girolamo aggiunge: «Gloria in Cielo, 
dove non c’è alcun dissenso, e pace in 
terra, dove ci sono guerre quotidiane. 
‘E pace in terra’. E questa pace in chi? 
Negli uomini. [...] ‘Pace agli uomini 
di buona volontà’, cioè a coloro che 
accolgono Cristo appena nato».3 

Tratto da: CLÁ DIAS, EP, João 
Scognamiglio. Gloria e pace!  

In: L’inedito sui Vangeli.  
Città del Vaticano – São Paulo: LEV; 

Lumen Sapientiæ,  
2013, vol.I, pp.99-106

Gesù Bambino appena nato con la 
Santissima Vergine e San Giuseppe - 

Chiesa del Sacro Cuore,  
Tampa (Stati Uniti)

1 BENEDETTO XVI. Messaggio nel vente-
simo anniversario dell’Incontro Interreli-
gioso di Preghiera per la Pace, 2/9/2006.

2 SAN CIRILLO DI ALESSANDRIA. Ex-
planatio in Lucæ Evangelium, c.II, v.7: PG 
72, 494.

3 SAN GIROLAMO. Homilia de Nativitate  
Domini. In: Obras Completas. Obras 
Homiléticas. 2.ed. Madrid: BAC, 2012, 
vol. I, p.959.
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Presenza regale e vittoriosa 
del Divino Infante

Quanto è simile il mondo di oggi a quello del primo 
Natale! Tutto sembrava crollare; tuttavia, anime 
sparse su tutta la terra attendevano una restaurazione. 
Non arriverà anche per noi un evento che ci libererà 
dall’orrore in cui ci troviamo?

n Bambino sta per nasce-
re a Betlemme! Che cosa 
dire di questo evento?

Quando il Verbo Si 
incarnò e abitò in mezzo a noi, qual 
era la situazione dell’umanità? Certa-
mente, era molto simile alla situazio-
ne dei nostri giorni.

In un mondo pagano, 
alcune anime attendevano 
la restaurazione.

Nonostante il peccato di Adamo 
ed Eva, nelle prime ere dell’umanità 
c’era una sorta di innocenza patriarca-
le che lasciava tracce sempre più rare 
nel corso della Storia. E l’una o l’al-
tra persona, qui o là, rifletteva ancora 
questa rettitudine primitiva. Si trattava 
di uomini sparsi che non si conosce-
vano – perché non avevano contatti 
tra loro – e, di conseguenza, non for-
mavano un tutto, ma erano nostalgici 
di un passato così lontano che forse 
non ne avevano nemmeno un’ombra 
di conoscenza. Guardavano allo stato 
dell’umanità del loro tempo che pre-
sentava una terribile decadenza, con-
fermata da ciò che c’era di potente e 
pieno di vitalità: l’Impero Romano.

Esso era la quintessenza, l’ulti-
mo e più alto prodotto del progresso. 
Tuttavia, non sarebbe durato a lungo 
a causa della sua dissolutezza e gli 
sarebbe toccata l’ingloriosa fine di 
essere calpestato dai barbari, che i ro-
mani disprezzavano e consideravano 
fatti per essere loro schiavi, ma che li 
avrebbero invece soggiogati.

conquista, essa uccise il conquistatore. 
Tutti i vizi dell’Oriente si riversarono 
come torrenti a Roma e la conquista-
rono. Così, trasformata in una cloaca, 
diffondeva a sua volta – moltiplicata e 
accresciuta – quella corruzione.

Alcune anime oppresse da questa 
situazione, però, sentivano che qual-
cosa stava per accadere e comprende-
vano che o il mondo sarebbe finito o 
sarebbe intervenuta la Provvidenza di 
Dio. Queste anime videro la loro sfor-
tuna e la loro angoscia portate al mas-
simo alla vigilia del giorno di Natale. 
Si viveva la fine di un’epoca nella sua 
agonia ma con una parvenza di pace, 
e nessuno aveva idea di quale potesse 
essere la via d’uscita.

Ecco che, in quella vigilia di Natale 
così terribilmente opprimente per tut-
ti, in una grotta di Betlemme c’era una 
coppia dalla castità illibata; la Vergi-
ne Sposa, però, sarebbe stata Madre. 
In quella grotta, mentre si pregava in 
profondo raccoglimento, il Bambino 
Gesù venne sulla terra!

Adorazione autentica

I pastori, che ricordavano la retti-
tudine antica, vedendo apparire gli 

In quella vigilia di 
Natale, alcune anime 
fedeli sentivano che 
qualcosa stava per 
accadere: o il mondo 
sarebbe finito, o Dio 
sarebbe intervenuto

Questo potente impero aveva do-
minato un mondo marcio. E se ebbe 
così tanta facilità a dominarlo, è stato 
in gran parte perché era ancora un po’ 
in salute. Divorando il mondo, l’im-
pero ingoiò il marcio; e deglutendo la 
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Angeli che cantavano e annunciavano 
loro la prima notizia – «Gloria a Dio 
nel più alto dei Cieli e pace in terra 
agli uomini di buona volontà» (Lc 2, 
14 Vulg.) – ne furono estasiati e si av-
viarono in direzione del Presepe por-
tando i loro piccoli doni al Bambino 
Gesù. Fu il magnifico atto di adora-
zione iniziale, che potremmo definire 
l’atto di adorazione della tradizione.

Essi rappresentavano la tradizione 
della rettitudine pastorale. Conducendo 
una vita modesta, ai margini rispetto al 
putridume di quella civiltà, ai pastori 
fu annunciato in primo luogo il grande 
fatto: «Puer natus est nobis, et filius da-
tus est nobis – Un bambino è nato per 
noi, ci è stato dato un figlio» (Is 9, 5).

Poco dopo, all’altro estremo della 
scala sociale, arrivava anche una ca-
rovana; era un’altra meraviglia. Una 
stella pellegrina all’orizzonte e, dal 
fondo dei misteri putridi dell’Oriente, 
uomini saggi, magi, cingendo la coro-
na regale, si muovono dai loro rispet-
tivi regni.

Immaginiamo che, in un determi-
nato momento, questi grandi monar-

chi si incontrarono e si venerarono re-
ciprocamente. Senza dubbio, ognuno 
raccontò agli altri da dove veniva, e i 
tre furono felici nel vedere che erano 
uniti dalla medesima convinzione, 
dalla stessa speranza e dalla chiama-
ta a percorrere lo stesso cammino. 
Infine, giunsero insieme alla grotta, 
portando con sé i tre prodotti più pre-
ziosi dei rispettivi Paesi: oro, incenso 
e mirra. E resero un’altra adorazione 
al Bambino Gesù. Non si trattava più 
della tradizione dei più umili, ma di 
quella di coloro che erano più in alto.

Questo è l’aspetto interessante del-
la tradizione: è in tal modo fatta per 
tutti che possiede una propria modali-
tà di risiedere in tutti gli strati sociali. 
Nella borghesia si manifesta sempli-
cemente nella stabilità; nella nobiltà si 
mostra con la continuità della gloria; 
nel popolino, attraverso la continuità 
dell’innocenza. Ora, questi re, vertici 
della nobiltà dei rispettivi Paesi, por-
tavano insieme alla dignità regale un 
altro onore elevato: quello di essere 
magi. Erano uomini saggi, avevano 
studiato con spirito di sapienza e, nel 

momento in cui ricevettero l’ordine 
«Andate a Betlemme e lì si realizze-
ranno le vostre speranze», i loro spiriti 
erano preparati da tutto ciò che sape-
vano del passato.

Subito irrompe la persecuzione

Immediatamente si scatenò la per-
secuzione. A mio parere, non sarebbe 
ragionevole, in queste circostanze, 
meditare sul Natale senza tenere in 
considerazione la strage degli inno-
centi, una tragedia che accompagna 
così da vicino la pace celeste, la se-
renità magnifica e tutta intrisa di so-
prannaturale della «Stille Nacht, Hei-
lige Nacht». Questo crudele massacro 
tinse di sangue la terra che più tardi 
sarebbe diventata sacra perché quel 
Bambino vi avrebbe versato il suo 
Sangue Sacrosanto. Non appena Egli 
Si manifestò, la spada assassina dei 
potenti si mosse contro di Lui; quando 
si affermarono tali prodigi, l’odio dei 
malvagi si sollevò contro di essi come 
una turba.

Frequentemente, la strage degli 
innocenti viene considerata in modo 
umanitario. Non c’è dubbio che que-
sta considerazione abbia una certa ri-
levanza. Essi erano innocenti e furono 
uccisi, si tratta di bambini vigliacca-
mente trucidati. Tuttavia, questa va-
lutazione giusta e piena di compas-
sione offusca, nello spirito moderno 
e naturalista, la considerazione più 
importante: quel massacro era il pre-
annuncio del deicidio perché, avendo 

Appena Gesù Si 
manifestò, l’odio dei 
malvagi si sollevò 
contro di Lui e la 
spada assassina dei 
potenti si mosse 
per ucciderLo“Strage dei Santi Innocenti”, di Giotto di Bondone -  

Cappella degli Scrovegni, Padova
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ricevuto l’informazione che era nato 
il Messia, il re dei giudei ebbe l’inten-
zione di ucciderLo e, per questo, fece 
assassinare tutti i bambini!

Sebbene non fossero pienamente 
consapevoli che egli fosse l’Uomo-
Dio, in un modo o nell’altro la loro in-
tenzione era quella di colpire, se non 
Dio, per lo meno il suo inviato.

Ieri e oggi il mondo agonizza

Quanto è simile la nostra vita a 
quella degli uomini che vivevano 
alla vigilia del «Puer natus est nobis, 
et filius datus est nobis»! Il mondo 
di oggi agonizza come agonizzava 
quello della vigilia della nascita del 
Signore. Tutto è sconcertante, follia e 
delirio. Tutti cercano ciò che sempre 
più sfugge loro, come il benessere, 
la vita comoda, il piacere infame, le 

trenta monete con cui ognuno vende 
quel Divin Maestro che implora la di-
fesa e l’entusiasmo di coloro che Egli 
ha redento.

È molto probabile che in queste 
condizioni ci sia, in tutta la vastità del-
la terra, qualche uomo che geme nel 

vedere il mondo crollare; è la debacle 
della Cristianità, o, ahimè, la terribi-
le crisi nella Santa Chiesa immortale, 
fondata e assistita da Nostro Signore 
Gesù Cristo, così in discesa che, se sa-
pessimo che essa è mortale, saremmo 
portati a dire che è morta.

Mi chiedo: non accadrà per noi 
un evento enorme, forse uno dei più 
grandi della Storia – anche se infinita-
mente piccolo rispetto al Santo Natale 
– che libererà anche noi da tutto l’or-
rore in cui ci troviamo?

Cosa dare e chiedere al 
Bambino Gesù?

Ai piedi del Presepe, se Dio vorrà, 
celebreremo il Santo Natale e porte-
remo i nostri regali al Bambino Dio, 
come fecero i Re Magi e i pastori. Ma 
cosa darGli? Il miglior dono che Egli 
vuole da noi è la nostra stessa anima, 
il nostro cuore! Il Divino Infante non 
desidera nessun altro dono da parte 
nostra se non questo.

Qualcuno dirà: «Che misero dono, 
io che dono me stesso a Lui!». Non è 
vero! Se Gesù ci accoglie nelle sue 
mani divine, ci trasformerà in vino 
come fece con l’acqua alle Nozze di 
Cana, e noi saremo altri. DiciamoGli: 
«Signore, cambiami! ‘Asperges me 
hyssopo et mundabor: lavabis me, et 
super nivem dealbabor – Purificami 
con issopo e sarò mondo; lavami e 
sarò più bianco della neve’ (Sal 51, 9). 
Il tuo dono, o Signore, è la creatura che 
Ti chiede: aspergimi, purificami!».

Ora, questo dono dobbiamo of-
frirGlielo per intercessione della Ma-
donna, perché, come possiamo offrire 
qualcosa come noi stessi, se non at-
traverso di Lei? E se facciamo tutto 
attraverso la sua intermediazione, 
perché non chiedere a Nostro Signore 
anche un dono attraverso sua Madre? 
Senza dubbio, il dono fondamentale 
che dobbiamo implorare è il seguen-
te: «Signore, cambia il mondo! O, se 
non c’è altro modo, abbrevia i giorni 
realizzando le promesse e le minacce 
di Fatima! Ma, perché perseverino al-

Nei giorni attuali, 
non arriverà 
anche per noi un 
evento enorme 
che ci libererà da 
tutto l’orrore in 
cui ci troviamo?

“Annuncio ai pastori”, di Maître de Jacques de Besançon -  
Biblioteca Nazionale di Spagna, Madrid
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Divino Infante, ecco inginoc-
chiato davanti a Te un altro fi-

glio della Chiesa Militante condotto 
dalla grazia ottenuta dalla Tua divi-
na e celeste Madre. Ecco qui da Te 
questo combattente, prima di tutto, 
per ringraziarTi.

Ti ringrazio per la vita che hai dato 
al mio corpo, per il momento in cui 
vi hai soffiato dentro la mia anima e 
per il Tuo piano eterno a mio riguar-
do, secondo il quale dovrei occupare, 
per disegno divino, un determinato 
posto, per quanto piccolo, nella col-
lezione degli uomini, per comporre 
l’enorme mosaico di creature umane 
destinate a salire al Cielo.

Ti ringrazio per la lotta che hai 
messo sul mio cammino affinché 
potessi essere un eroe, e per la forza 
che mi hai dato per pregare, resistere 
e sconfiggere il demonio.

Ti ringrazio per tutti gli anni del-
la mia vita trascorsi nella tua grazia, 
così come per quelli vissuti al di fuo-
ri di essa, ma che sono stati chiusi da 

Te nel momento in cui ho abbando-
nato la via del peccato e sono tornato 
alla Tua amicizia.

Ti ringrazio, Bambino Gesù, per 
tutte le cose difficili che ho fatto con 
il tuo aiuto per combattere i miei di-
fetti, e per non esserTi spazientito 

con me, conservandomi in vita in 
modo che avessi ancora il tempo di 
correggerli prima di morire.

E se una richiesta voglio farTi in 
questo Natale, Signore Gesù, ec-
cola, adattando il versetto del Sal-
mo: «Non rapirmi a metà dei miei 
giorni» (Sal 102, 25)! Non rapirmi 
a metà del mio lavoro, e concedimi 
che i miei occhi non si chiudano per 
la morte, che i miei muscoli non per-
dano il loro vigore, che la mia ani-
ma non perda la sua forza e la sua 
agilità, prima che io abbia, con la 
tua grazia, vinto tutti i miei difetti, 
raggiunto tutte le vette interiori che 
mi hai destinato a scalare, e, sul tuo 
campo di battaglia, Ti abbia reso, 
con azioni eroiche, tutta la gloria che 
Ti aspettavi da me quando mi hai 
creato! Così sia. 

Preghiera composta dal Dott. 
Plinio il 23 dicembre 1988,  

con piccoli adattamenti  
alla lingua scrittaIl Dott. Plinio nel dicembre del 1988

Dobbiamo chiedere 
a Gesù Bambino, 
appena nato nella 
Mangiatoia, di 
degnarSi di umiliare 
e castigare i nemici 
della Santa Chiesa

meno coloro che ancora perseverano, 
Signore, abbi pietà di loro, abbrevia 
i loro giorni di afflizione e realizza 
quanto prima il Regno di tua Madre».

Mentre cantiamo «Stille Nacht, 
Heilige Nacht» e gli altri canti sacri del 
Natale, dobbiamo tenere ben presente 
quanto segue. Il ricordo dell’evento 
avvenuto duemila anni fa è molto bel-
lo e molto buono, soprattutto perché 
abbiamo la convinzione che Nostro 
Signore continua a essere presente 
nella sua Santa Chiesa e nella Sacra 
Eucaristia, e che sua Madre ci aiuta 
dal Cielo. Sulla terra, invece, è neces-
sario chiedere una presenza regale e 
vittoriosa del Divino Infante!

Possiamo anche dare a questa ri-
chiesta un’altra formulazione: «Ut 

inimicos Sanctæ Matris Ecclesiæ hu-
miliare digneris, te rogamus audi nos! 
O Signore appena nato, che riposi tra 
le braccia di Tua Madre come sul più 
splendido trono che ci sia mai stato e 

che mai ci sarà per un re sulla terra, 
Ti supplichiamo: degnaTi di umiliare, 
svilire e castigare i nemici della Santa 
Chiesa Cattolica Apostolica Romana, 
a cominciare dai più terribili; e que-
sti non sono quelli esterni, ma quelli 
interni! Togli loro l’influenza, il pre-
stigio, la quantità e la capacità di fare 
il male».

In breve, chiediamo la forma più 
bella della vittoria di Nostro Signo-
re: l’annientamento dei suoi avversa-
ri e la vittoria della sua Santissima 
Madre! 

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

Anno XXIV. N.285  
(dicembre 2021); pp.8-10
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n un bel palazzetto genovese, 
il medico di famiglia trasmet-
teva una grave notizia ai co-
niugi Fornari. La situazione di 

Giovanni Francesco, il figlio mino-
re di Girolamo e Barbara, sembrava 
irrimediabile.

In mezzo a quel dramma, una 
voce pia e piena di candore cerca-
va di rassicurare i genitori, dicendo 
che c’era «in Cielo, un medico che ha 
rimedi superiori a tutti quelli della 
terra, che bisognava ricorrere a que-
sto solo, e che bastava invocarLo con 
fiducia» per essere certi che il bam-
bino avrebbe recuperato la salute. 
«Vi do la mia parola»1, concludeva la 
bambina .

Chi era costei che, pur avendo solo 
pochi anni, mostrava una fede e una 
saggezza degne di un Santo?

Educazione familiare 
e matrimonio

Maria de Fornari Strata era nata nel 
1562 nella vivace città di Genova. Era 
la settima dei nove figli della coppia 
Girolamo Fornari e Barbara Venero-
so, noti per i loro buoni costumi e la 
loro pietà.

Di temperamento impulsivo, la 
piccola Vittoria imparò a moderarsi, 
stimolata dall’esempio dei genitori. Si 
dice che abbia sempre dimostrato uno 
zelo esemplare e una grande respon-
sabilità nell’adempimento dei suoi 
obblighi, cosa che sarebbe stata con-
fermata anni dopo nella conduzione 
del suo Ordine Religioso.

Fin da piccola desiderò seguire la 
vita consacrata, ma a diciassette anni 
sposò Angelo Strata, su consiglio dei 
genitori. Era un uomo pio e insieme 
seppero conciliare i doveri della Re-
ligione e le incombenze della vita 
domestica.

Tutti i giorni pregavano in famiglia 
il Santo Rosario e, ardenti devoti delle 
piaghe di Cristo, cercavano in esse ri-
fugio nelle difficoltà del matrimonio, 
del sostentamento e dell’educazione 
dei figli.

Perdita del marito, 
consegna a Maria

Nel 1587, dopo soli otto anni di ma-
trimonio, il marito si ammalò grave-
mente e morì nel giro di pochi giorni. 
Iniziava così una delle fasi più difficili 
della sua vita. Rimasta vedova a soli 

venticinque anni, incinta di otto mesi e 
con altri cinque figli da accudire, Ma-
ria Vittoria si sentiva emotivamente 
debilitata e incapace di portare a termi-
ne la missione che le era stata affidata.

Superò quella terribile prova ricor-
rendo con fiducia alla misericordia 
della Madonna. Una volta, mentre si 
trovava nella sua stanza, si inginoc-
chiò davanti a un’immagine di Maria 
Santissima con il Bambino Gesù e La 
supplicò in lacrime: «O Vergine pie-
tosissima, Ti prego quanto so e posso 
per la tua bontà di degnarTi di piglia-
re questi miei figli per tuoi servi e fi-
gli, perché, essendo stati già privi del 
padre, possono anche per mio conto 
chiamarsi orfani e senza madre».2

Mentre pregava, la Santissima Ver-
gine le tese le braccia e le disse: «Non 
dubitar di cosa alcuna, perché io non 
solo voglio pigliarmi questi tuoi figli, 
ma te stessa ancora: io sarò quella che 
avrò sempre cura e particolare prote-
zione di questa casa. Stattene pure al-
legramente tu, e non temere. Una cosa 
solo voglio io da te, e di tutto il resto 
lasciane il pensiero a me: voglio che 
per l’avvenire tu procuri di amar Dio 
sopra ogni creatura».3

Da madre di numerosi figli a fondatrice di un Ordine 
religioso, la vita della Beata Maria Vittoria si può 
riassumere nell’abbandono filiale alla volontà  
del Creatore, sull’esempio della Madonna.

«Tutto passa e tutto 
è nulla, tranne Dio»

Beata marIa VIttorIa De FornarI Strata
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Dopo una visione così consolante, 
sentì placata l’enorme angoscia che la 
assaliva e, piena di speranza, vinse le 
tentazioni della disperazione e della 
tristezza.

La sua risposta alla promessa fatta 
dalla Madonna «fu pronta e comple-
ta, e prese la forma di un voto: il voto 
di castità perfetta e perpetua, con il 
quale Maria Vittoria si impegnava 
non solo a rinunciare a ogni amore 
umano, ma anche a recuperare una 
verginità spirituale».4 Inoltre, non 
avrebbe più usato oro né indossato 
abiti di seta e avrebbe abbandonato 
i suoi circoli mondani, dedicandosi 
esclusivamente all’educazione dei 
figli fino al momento in cui non aves-
se potuto abbracciare la vita religiosa 
nel chiostro.

La sua gratitudine, tuttavia, le fa-
ceva desiderare ancora di più la gloria 
dell’Onnipotente. E Maria Santissi-
ma le assicurò interiormente che tale 
desiderio corrispondeva ai disegni 
divini: anche i suoi figli si sarebbero 
consacrati a Dio e lei stessa Lo avreb-
be servito fondando un nuovo Ordine. 

Religiosa fuori dal chiostro

Essendo membro di una pia as-
sociazione guidata da un sacerdote 
gesuita, Padre Bernardino Zanoni, 
Maria Vittoria lo scelse come suo di-
rettore spirituale.

Zelante e abile pastore di anime, 
padre Zanoni consigliò a quell’ani-
ma virile e determinata di perseverare 
con fiducia nelle promesse fatte alla 
Madonna, spronandola a un costante 
progresso nella virtù.

Oltre ai compiti riguardanti l’edu-
cazione dei figli, iniziò a compiere 
numerose opere di carità, in base a 
quello che le sue condizioni le con-
sentivano, e questo le valse ben presto 
l’incomprensione di molti nell’alta 
società genovese.

Si dice che, avendo una domestica 
malata, ricevette il consiglio del suo 
direttore di sottomettersi alla sua vo-
lontà in tutto ciò che non fosse pec-

e gridava bestemmie. L’infelice riferì, 
prima di morire, che lo spirito mali-
gno scompariva terrorizzato ogni vol-
ta che la pia vedova le faceva visita. 
La famiglia le chiese allora di rimane-
re al capezzale della malata, che alla 
fine morì in pace.

La sua presenza trasmetteva così 
tanta serenità che pochi sospetta-
vano che quella donna dall’aspetto 
così semplice e pacifico, disposta ad 
aiutare chiunque ne avesse bisogno, 
fosse di temperamento collerico e 
impetuoso.

Fondazione dell’Ordine della 
Santissima Annunziata

Avendo guidato tutti i suoi figli 
lungo le vie della virtù, non c’era più 
nulla che la legasse al mondo. Era 
giunto il momento di fare ciò che ave-
va promesso alla Vergine Misericor-
diosa. Per questo contava sull’aiuto di 
Padre Zanoni, nonché sull’appoggio 
di una coppia della società genovese, 
Stefano Centurione e Vicenzina Lo-
mellino, che, dopo un ritiro, aveva de-
ciso di abbracciare lo stato religioso. 
Vincenzina si sarebbe unita a Maria 
Vittoria nella nuova fondazione, su 
consiglio di Padre Zanoni, e Stefano, 
che sarebbe stato ordinato sacerdote 
qualche anno dopo, sarebbe diventato 
suo grande benefattore.

Superata una serie di difficoltà, 
sia materiali che di carattere eccle-
siastico, il 19 giugno 1604 fu fondato 
l’Ordine della Santissima Annunzia-
ta, «obbligato alla clausura esteriore 
e al raccoglimento interiore, e dedito 
in modo particolare all’adorazione del 
Verbo Incarnato e della Santissima 
Eucaristia». 5

Utilizzando temporaneamente un 
piccolo edificio, le monache avreb-
bero indossato un abito bianco con 
scapolare e mantello blu, seguito da 
un velo nero. In questo arduo inizio 
che ogni fondazione presuppone, si 
racconta che per superare le avversi-
tà, Madre Maria Vittoria continuasse 
a ripetere «Maria Annunciata, Maria 

cato. Si sforzò quindi, con tutto il suo 
affetto e la sua attenzione, di fornire 
alla malata le migliori cure possibili. 
Ma la malata, di indole capricciosa e 
ingrata, disprezzò quella sollecitudine 
preferendo sottomettersi ad altri.

Non trovando nessuno che la so-
stenesse, la cameriera dovette essere 
ricoverata in ospedale. Appena saputo 
dell’accaduto, Maria Vittoria comin-
ciò a recarsi in ospedale per dispen-
sarle ancora più aiuto, senza mostrare 
alcun risentimento.

C’era anche una povera donna mo-
rente che, tormentata dal demonio, 
sputava violentemente sul crocifisso 

Beata Maria Vittoria de Fornari Strata; 
nella pagina precedente,  

ritratto della Beata - Monastero della 
Santissima Annunziata e Incarnazione, 

Serra Riccò (Genova)
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Esaltata, sia sempre la nostra Madre e 
nostra Avvocata».6

In realtà, i problemi non tardarono 
ad arrivare. Stefano Centurione iniziò 
a interferire nella gestione del con-
vento, influenzando le suore affinché 
adottassero la regola carmelitana, 
cosa che avrebbe comportato come 
conseguenza la perdita delle caratteri-
stiche proprie del nuovo istituto.

Questo fatto portò rivolta e disu-
nione tra le religiose, causando alla 
fondatrice grande sofferenza. Abitua-
ta ad affidarsi alla Santissima Ver-
gine come una bambina in brac-
cio alla mamma, Maria Vittoria 
ricorse alla sua intercessione, 
come aveva fatto dopo la 
morte del marito, sentendo 
di nuovo da Lei parole di 
conforto: «Cosa c’è, Vitto-
ria? Di cosa ti lamenti? Que-
sto monastero è mio. Sono io 
che l’ho fatto e voglio averne 
la cura. Non dubitare punto, 
tutto andrà bene. Sarò la Madre 
di tutte le religiose di questa casa 
e la Protettrice di tutto l’Ordine».7

Senza che lei prendesse altri prov-
vedimenti, la Madonna mosse l’inti-
mo di ciascuna delle ribelli, facendo 
loro capire che non dovevano cam-
biare il carisma originario.

Il 7 settembre 1605, le religiose fe-
cero la solenne professione perpetua e 
ricevettero tre nuove sorelle.

Madre di molte figlie

Nel 1608 le religiose si trasferiro-
no in un nuovo monastero, noto come 
Castelletto. Questa fondazione era un 
desiderio che la Madre Priora ave-
va nel cuore da anni, perché avreb-
be portato alle sue figlie condizioni 
più propizie per la meditazione e la 
contemplazione.

Lì, nuovi doni soprannaturali sboc-
ciarono nell’anima della fondatrice a 
beneficio di tutte. Un acuto discerni-
mento degli spiriti e una straordinaria 
capacità di risolvere i problemi spiri-
tuali le permisero di penetrare nell’u-

niverso interiore delle sue figlie, al 
fine di aiutarle.

Come ha affermato una biografa, 
«era nata per essere madre, e questa 
sua vocazione stava allora fiorendo in 
una forma spirituale e soprannaturale 
di cui la maternità naturale era stata 
soltanto un simbolo». 8

Una delle religiose, ad esempio, 
non riusciva in alcun modo a espor-

re le difficoltà che questa custodiva 
nel suo cuore solo per sé e per Dio.

Un’altra suora, angosciata per una 
colpa commessa, aveva difficoltà 
a chiedere perdono alla fondatrice. 
Un giorno, mentre la sorella pregava 
nella cappella, la madre le mise una 
mano sulla spalla e le disse di non 
affliggersi perché tutto era già stato 
perdonato. La religiosa, che non ave-
va manifestato a nessuno le sue dispo-
sizioni, raddoppiò la sua fiducia nella 
madre spirituale.

Possedeva, inoltre, una capacità 
inaudita di tranquillizzare le ani-

me angosciate riempiendole di 
consolazione e serenità, anche 
se spesso non pronunciava 
una parola. A volte bastava 
che le religiose contemplas-
sero la sua fisionomia per 
sentirsi confortate.

Religiosa esemplare 

Il 25 ottobre 1611 il suo 
mandato di priora giunse al ter-

mine e la comunità, giudicandola 
stanca e logorata dai doveri d’uffi-

cio, decise di eleggere un’altra reli-
giosa come superiora. Iniziava così 
una nuova fase di eroismo e di puro 
amore per la croce nella sua vita. 

La nuova priora, Madre Maria 
Giovanna Tacchini, usò nei confronti 
di Madre Maria Vittoria una durezza 
e una diffidenza che servirono a ce-
sellare ulteriormente la sua umiltà e 
la sua sottomissione. Sembrava de-
liberatamente intenzionata a mortifi-
care la fondatrice, trattandola come 
l’ultima delle suore e la novizia più 
capricciosa. 

Tuttavia, la sua mansuetudine 
nell’accettare le umiliazioni che le 
venivano imposte fu esemplare, al 
punto da edificare le altre. Una delle 
novizie apprese solo anni dopo che 
quella religiosa dall’obbedienza esi-
mia era la fondatrice dell’Ordine...

Madre Maria Giovanna riconobbe 
in seguito quanto fosse stata ingiusta 
nei confronti di Madre Maria Vitto-

La Santissima 
Vergine le assicurò: 
«Sarò la Madre di 
tutte le religiose 
di questa casa e 
la Protettrice di 
tutto l’Ordine»

re alla superiora un problema di co-
scienza. Avvicinandosi a quella figlia, 
Madre Maria Vittoria le disse di non 
preoccuparsi perché lei stessa avrebbe 
riferito tutto. E cominciò a descrivere 
ogni pensiero della sorella e a risolve-

La Madonna si manifesta alla  
Beata Maria Vittoria
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1 VITA DELLA BEATA MA-
RIA VITTORIA FORNARI 
STRATA. Roma: Bernardino 
Olivieri, 1828, p.2.

2 LUPI, Angela. Due volte ma-
dre. 2.ed. Milano: San Paolo, 
2000, pp.36-37.

3 Idem, p. 37.

4 Idem, pp. 38-39.
5 Idem, p. 70.
6 Idem, p. 89.

7 VITA DELLA BEATA MA-
RIA VITTORIA FORNARI 
STRATA, op. cit., p.99.

8 LUPI, op. cit., p. 107.

ria, e che sicuramente la sua colpa era 
stata permessa da Dio per esaltare an-
cora di più le sue nobili virtù e la sua 
santità.

Infatti, nonostante queste pro-
ve, la sua generosità verso le altre, 
indice del vero amore per Dio, non 
vacillò mai. Durante un periodo tra-
scorso come infermiera, si prodigò 
nella cura delle altre, non mostrando 
stanchezza e spendendosi soprattut-
to con quelle che maggiormente la 
perseguitavano.

«Tutto passa e tutto è 
nulla, tranne Dio»

Nove anni prima di morire, Ma-
dre Maria Vittoria aveva predetto 
che quando le religiose del monaste-
ro fossero state quaranta, il numero 
massimo previsto dalle costituzioni, 
sarebbe stata pronta a consegnare la 
sua anima a Dio. Fu con profonda 
gioia che vide raggiungere questo nu-
mero, perché il giorno felice si stava 
avvicinando.

I primi sintomi della sua ultima ma-
lattia si manifestarono il 3 dicembre 
1617, festa di San Francesco Saverio, 
occasione nella quale partecipò alla 
Messa e fece la comunione. Da quel 
momento trascorse dodici giorni tra do-
lori e sofferenze, in attesa che la sua ani-
ma venisse portata nella dimora eterna.

Il 15 dicembre 1617, Maria San-
tissima, che lei tanto amava, venne 
a prenderla. Aveva cinquantacinque 
anni, tredici dei quali vissuti da re-

ligiosa. Immediatamente, una dolce 
fragranza si diffuse nella stanza in cui 
alloggiava, impregnando persino i tes-
suti lì presenti.

Non passò molto tempo prima che 
il monastero si riempisse di una folla 
venuta a venerare il corpo. La tunica 
del suo abito fu divisa in pezzetti e di-
stribuita tra i genovesi, mentre solo il 
velo e il mantello rimasero intatti. Pa-
dre Francesco Ottaggio, un religioso 
teatino che era stato disilluso dai me-
dici, recuperò completamente la salu-
te toccando uno di questi frammenti. 
Seguirono diverse guarigioni e mira-
coli. Nel 1629 il corpo, incorrotto, fu 
trasferito nel coro del monastero per 
la venerazione delle religiose.

Da madre di numerosi figli a fon-
datrice di un Ordine religioso, la mira-
bile vita della Beata Maria Vittoria si 
può riassumere nell’abbandono filiale 
alla volontà del Creatore, sull’esem-
pio della Madonna: «Eccomi, sono 
la serva del Signore, avvenga di me 
quello che hai detto» (Lc 1, 38). 

Dopo la notizia 
della sua morte, una 
moltitudine invase 
il monastero al fine 
di venerare il corpo 
della fondatrice e 
ottenerne un ricordo

A sinistra, Monastero della Santissima Annunciazione e Incarnazione, Serra Riccò (Genova);  
a destra, la chiesa dello stesso monastero, dove riposa il corpo incorrotto della Beata Maria Vittoria
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la CoSCIenza

«Da questo conosciamo che 
siamo della verità!»

I
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mmaginiamo di essere a bor-
do di un aereo da trasporto di 
truppe, a oltre cinquemila me-
tri d’altezza. I passeggeri sono 

paracadutisti e si stanno preparando, 
proprio come noi, a lanciarsi per la pri-
ma volta da questa quota. È impossibi-
le non avere paura! Alcuni si affidano 
alla protezione divina, altri si mettono 
in prima fila. Ognuno di noi assume la 
sua posizione.

È arrivato il momento, caro let-
tore, è il nostro turno di saltare! Tre, 
due, uno... adesso!

“Immersi” nell’azzurro del cielo, 
ora solo il silenzio ci accompagna. 
Tuttavia, al di là dei battiti forti e 
martellanti del cuore, dentro di noi 
una voce soave si fa sentire.

«Come sto conducendo la mia 
vita? Mi sono comportato bene ul-
timamente? Ho adempiuto ai miei 
obblighi? Quanto sono lontano dalla 
realizzazione della mia vocazione 
cristiana? Se dovessi morire quando 
arrivo a terra, sarò pronto a compari-
re davanti a Dio?». A queste domande 
mute, si presentano diverse risposte, 
finché... pam! Finalmente atterriamo, 
sani, salvi e sollevati. 

Gli applausi, i saluti dei nostri com-
pagni e i commenti effusivi di tutti ci 
distraggono dalle nostre riflessioni 

rale, principio dell’attività morale 
umana noto da sé,1 che ci permette di 
distinguere con la semplice ragione il 
giusto da ciò che è sbagliato, la veri-
tà dalla falsità,2 e attraverso la quale 
sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa 
dobbiamo evitare. Questa legge – che 
si esprime con perfezione nella legge 
rivelata, cioè nel Decalogo – fu scritta 
da Dio non su tavole di pietra, ma di 
carne: i nostri cuori. E nella fedeltà a 
questo discernimento innato sta il se-
greto di una vita coerente e virtuosa.3

C’è un solo abito degno con cui, se vogliamo andare 
in Cielo, dovremo comparire davanti al Giudice Divino. 
Quale sarà e come acquisirlo?

Mosè riceve le Tavole della Legge,  
“Pala della Trasfigurazione”, di Jaume 

Huguet - Cattedrale di Tortosa (Spagna)

precedenti e, alla fine, tutto termina. 
Tutto, tranne un dubbio: cos’era quel 
misterioso mormorio che ci ha inve-
stito durante il salto? 

Legge morale innata

Avvolgente ma discreta, rispetto-
sa ma risoluta, stimolante o ammo-
nitrice, questa stessa voce nascosta 
si presenta di solito non solo quando 
corriamo qualche rischio per la no-
stra vita, ma nelle circostanze più 
svariate, soprattutto nelle occasioni 
in cui dobbiamo scegliere il bene o il 
male. Viene dalla parte più intima del 
nostro essere.

La Filosofia insegna che ogni 
uomo possiede incisa nella sua ani-
ma, fin dalla nascita, la legge natu-
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L’uomo deve decidere 
tra il bene e il male 
sulla base della 
legge che Dio ha 
scritto non solo nel 
Decalogo, ma anche 
nel cuore umano
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San Paolo riassume bene tale re-
altà nella sua Lettera ai Romani: 
«Quando i pagani, che non hanno la 
legge, per natura agiscono secondo 
la legge, essi, pur non avendo legge, 
sono legge a sé stessi; essi dimostra-
no che quanto la legge esige è scritto 
nei loro cuori come risulta dalla testi-
monianza della loro coscienza e dai 
loro stessi ragionamenti, che ora li 
accusano ora li difendono» (2, 14-15).

Esiste, pertanto, dentro di noi una 
sorta di conoscenza permanente e 
universale del bene che dobbiamo 
fare e del male che dobbiamo evita-
re, chiamata sinderesi. Nel campo 
dell’azione pratica, il “consiglio” 
della nostra ragione – che approva 
o censura le intenzioni, gli atti e la 
condotta nostra o altrui – riceve il 
nome di coscienza. È la coscienza 
che ci “parla” in ogni istante, con 
l’obiettivo di guidarci verso il nostro 
fine ultimo, la santità. 

Lo specchio dell’anima

La parola coscienza deriva dal 
termine latino conscientia, che si-
gnifica conoscenza, nozione, senso 
interiore. Essa è «il nucleo più segre-
to e il sacrario dell’uomo, dove egli 
è solo con Dio, la cui voce risuona 
nell’intimità».4 

Così, come uno specchio riflette 
lo stato fisico di un corpo materia-
le, la coscienza «è lo specchio in cui 
si vede lo stato esteriore e interiore 
dell’uomo, quello del suo corpo e 
quello della sua anima».5 In esso 

così offuscato che cominciamo a ve-
dere i nostri difetti come se fossero 
belle qualità... 

È indispensabile, pertanto, se vo-
gliamo preservare la nostra sanità 
cristiana e camminare verso il Cielo, 
che coltiviamo una buona coscienza. 
Questa è una scienza immortale, per-
ché la porteremo nell’eternità; essa 
«sarà indefettibilmente la gloria o la 
confusione inevitabile di ciascuno, 
secondo la qualità delle cose che in 
essa deposita». 7 

I pilastri della nostra 
casa spirituale

San Bernardo di Chiaravalle scris-
se un trattato sulla coscienza – di cui 
abbiamo già riportato alcuni estratti 
– che egli definisce come la scienza 
del cuore o la conoscenza di se stessi 
e la base della perfezione. In quest’o-
pera, il Santo cistercense paragona la 
coscienza a una casa da fondare su 
solidi pilastri, che presenta in numero 
di sette: «la buona volontà; la memo-
ria, il ricordo costante dei benefici di 
Dio; il cuore puro; l’intelligenza libe-
ra; lo spirito retto; l’anima devota; la 
ragione illuminata».8 Prendiamone in 
considerazione alcuni.

Il primo pilastro è la buona volontà 
dell’uomo, «perché dalla bontà della 
volontà ha inizio ogni bene».9  

Si racconta che una volta una reli-
giosa scrisse a un sacerdote virtuoso 
chiedendo un’indicazione su come 
arrivare alla santità. Dopo una lunga 
attesa e molte insistenze, ricevette 

«l’anima, servendosi degli occhi del-
la ragione, vede [...] la sua bellezza 
o bruttezza, la sua purezza o i suoi 
difetti».6 La coscienza, quindi, è la 
guida che ci indica come cammina-
re verso la santità e a che distanza ci 
troviamo da essa. 

Questa immagine di noi stessi è 
tanto più chiara quanto più ci preoc-
cupiamo di preservarci dalle macchie 
delle nostre colpe. Allo stesso modo 
di come la polvere e altri residui mac-
chiano uno specchio e ne compro-
mettono la nitidezza, il peccato opa-
cizza la coscienza e non ci permette 
di vedere con acutezza lo stato della 
nostra anima. 

Infatti, se ci abituiamo al vizio, la 
voce interiore della coscienza diventa 
a poco a poco sempre più debole, fino 
quasi a estinguersi. Perdendo questa 
bussola che ci dà la vera direzione, ci 
condanniamo allora a una decadenza 
senza freni. In casi estremi, il nostro 
“specchio” spirituale può diventare 
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“Le sette virtù”, di Francesco Pesellino - Birmingham Museum of Art (Stati Uniti)

La coscienza  
è la guida che 
ci indica come 
camminare verso 
la santità e a 
che distanza ci 
troviamo da essa 
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in risposta un bigliettino con questa 
unica scritta: «Se lo vuoi». Se lo vo-
gliamo, caro lettore, avremo già fatto 
il passo decisivo verso la rettitudine 
della coscienza. 

Ora non persevereremo a lungo 
nelle nostre buone disposizioni se non 
manterremo accesa e ben alimentata 
la fiaccola dell’amore! E per questo, 
San Bernardo ci consiglia di ricorrere 
alla memoria dei benefici fatti da Dio 
in nostro favore. 

Consideriamo sempre come, «no-
nostante la moltitudine e la grandezza 
dei nostri peccati, la sua misericordia 
non si è mai stancata; quando ci sia-
mo dimenticati di Lui, Egli stesso ci 
ha avvertito; [...] se ci siamo pentiti, ci 
ha perdonato senza indugio; se abbia-
mo perseverato, è perché Lui stesso ci 
ha custodito. [...] Quando siamo stati 
purificati dalla tribolazione, Egli ci 
ha restituito la pace perfetta, dolce ri-
poso. [...] Ricordiamo i molti benefici 
che ha fatto per noi senza che Glielo 
chiedessimo»;10 in questo modo, sarà 
facile per noi amarLo e impiegare tut-
te le nostre energie nel servirLo.

Altri pilastri importanti indicati 
da San Bernardo sono lo spirito retto 
e il cuore puro. 

Avere uno spirito retto significa 
cercare «soprattutto le cose di Dio, 
in modo da piacere a Lui».11 Inoltre, 
la rettitudine deve spingerci a entra-
re nel nostro cuore, a percorrerlo e 
a scrutarlo con ogni diligenza, a ri-
flettere su ciò che facciamo e su ciò 
che dovremmo fare. Dobbiamo ana-
lizzare, ogni giorno, se miglioriamo 
o peggioriamo, quali sono i pensieri 
che abitualmente ci assalgono, gli af-
fetti e i desideri che ci sollecitano con 

1 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO. Somma Teologica. 
I-II, q.94, a.2.

2 Cfr. CEC 1954.
3 Cfr. CLÁ DIAS, EP, João Sco-

gnamiglio. Os princípios da 
ação moral: caminho segu-
ro para chegar à santidade. In: 

Lumen Veritatis. São Paulo. 
Anno IV. N.13 (ottobre-dicem-
bre 2010); p.12.

4 CONCILIO VATICANO II. 
Gaudium et spes, n. 16.

5 SAN BERNARDO DI 
CHIARAVALLE. Tratado 
da consciência ou do conhe-

cimento de si mesmo. Itapevi: 
Nebli, 2015, pp.53-54.

6 Idem, p. 54.
7 Idem, p. 18.
8 Idem, p. 27
9 Idem, ibidem.

10 Idem, pp. 29-30.
11 Idem, p. 31.
12 Idem, p. 33.
13 Idem, p. 49.
14 Idem, p. 65.

più frequenza, le tentazioni con cui il 
demonio ci combatte maggiormente. 
Non possiamo permettere che qual-
cosa di estraneo entri nella nostra vita 
interiore, né conservare nella nostra 
coscienza alcuna offesa contro Dio, 
per quanto lieve possa sembrarci, ri-
cordandoci sempre con pentimento le 
nostre colpe passate.

Solamente così avremo un cuore 
puro, «libero dalle sollecitazioni del 
mondo, dai cattivi desideri, dai cattivi 
pensieri e dai piaceri della carne, [...] 
sufficientemente saldo perché nessun 
turbamento improvviso lo agiti; che 
non si lasci trascinare da piaceri ille-
citi, né si lasci corrompere e abbattere 
da alcun male, da alcuna contrarietà».12 

Questo richiede un grande sforzo 
da parte nostra: «Il Regno dei cieli 
soffre violenza e i violenti se ne im-
padroniscono» (Mt 11, 12)! Ma non 
dimentichiamoci mai di questo: la 
purezza di coscienza non sarà mai 
raggiunta da coloro che non abbiano 
unito il loro onesto impegno ad ar-
denti desideri e suppliche alla Bontà 
Divina, perché l’anima umana non 
può conquistarla con la sua stessa vir-
tù; essa è, soprattutto, un dono di Dio. 

Preghiamo e combattiamo!

Se, caro lettore, avremo cura di os-
servare questi saggi consigli, se “pu-
rificheremo” sempre la nostra anima 
con la confessione dei nostri peccati, 
con la soddisfazione, con le buone 
opere e soprattutto con la perseve-
ranza in queste opere, raggiungere-
mo senza dubbio la tranquillità della 
buona coscienza, «alla quale Dio non 
imputa né i suoi peccati, perché non 
li ha commessi, né quelli degli altri, 
perché non li ha approvati».13 

È una battaglia dura, ma fruttuosa! 
Preghiamo, resistiamo e combattia-
mo: beati coloro che sanno approvare 
o rimproverare sé stessi, «perché chi è 
scontento di se stesso, è gradito a Dio»;14 
e coloro che Gli sono graditi, anche se 
subiscono sventure su questa terra, gio-
iranno eternamente in sua presenza! .
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San Bernardo di Chiaravalle - Museo 
Provinciale, Pontevedra (Spagna)

San Bernardo insegna 
che la coscienza è la 
base della perfezione 
e deve essere fondata 
su sette pilastri, il 
primo dei quali è 
la buona volontà
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Chiamati alla 
purezza di cuore

L
õ Santiago Vieto Rodríguez

Che incomparabile 
tesoro quello di avere 
un cuore puro, capace 
di staccarsi dalle 
creature e vivere 
serenamente in 
qualsiasi situazione!
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Mentre siamo in pellegrinaggio su questa terra, siamo 
costantemente chiamati alla santità affinché un giorno possiamo 
contemplare il nostro Creatore per tutta l’eternità. Questo sarà il 
premio per coloro che mantengono un cuore puro.

a musica parla direttamente 
all’anima, toccando le cor-
de della più alta sensibilità, 
modellando stati d’animo, 

spesso incorniciando poesie o preghie-
re che acquistano maggiore eloquenza 
grazie all’armonizzazione di strumenti 
e voci.

Nel Principato del Galles, nel Re-
gno Unito, esiste un inno del XIX se-
colo che richiama l’attenzione per la 
sua allegra e gioviale melodia, ma so-
prattutto per il suo testo che, pur nella 
sua semplicità, ha un’enorme ricchez-
za di significato essendo di fatto una 
preghiera nella quale si chiede un cuo-
re puro, calon lân in lingua originale. 

Invito il lettore a lasciarsi traspor-
tare dalle strofe di questo canto e a se-
guire un’analisi più approfondita dei 
suoi versi.

Il vero tesoro della vita

Il testo inizia così:
Non chiedo una vita di lusso,
l’oro del mondo né le sue perle più 

belle.
Chiedo un cuore felice,
un cuore onesto, un cuore puro.
Già in questa introduzione è possi-

bile contemplare l’anelito di un’ani-
ma che ha compreso la vacuità delle 
ricchezze mondane e persino dei pia-

ceri sensuali, che, effimeri e ingan-
nevoli, sono sempre frustranti. Che 
tesoro incomparabile avere un cuore 
puro! Un cuore onesto e totalmente 
sincero, che per amore della verità 
può staccarsi dalle creature, vivere se-
reno e soddisfatto anche in mezzo alla 
più terribile povertà materiale perché 
conserva una coscienza limpida nella 
certezza di non aver acquisito nulla 
ingiustamente. Chi possiede un cuore 
simile capisce che, se gli mancano le 
cose futili di questa terra, è per poter 
usufruire con maggiore libertà di ciò 
che ha veramente valore: la serena 
pace di un cuore abitato da Dio.

Cosa stiamo aspettando a chieder-
lo? Preghiamo con insistenza, come 
ci insegna Nostro Signore Gesù Cri-

sto: «Chiedete e vi sarà dato; cercate 
e troverete; bussate e vi sarà aperto» 
(Mt 7, 7).

«Rendi il nostro cuore 
simile al Cuore di Gesù»

Cuore puro, pieno di bontà, 
candido più del bel giglio
Un cuore più puro e bello del gi-

glio? Conoscendo le nostre miserie, 
questo paragone può sembrarci fan-
tasioso... Tuttavia, alla fine delle Li-
tanie del Cuore Immacolato di Maria, 
chiediamo alla Santissima Vergine di 
rendere il nostro cuore simile a quello 
di Gesù. Ora, c’è qualcosa di parago-
nabile alla pulcritudine e alla purezza 
di questo Sacro Cuore?

Vediamo allora quanto sia insi-
gnificante il paragone con il giglio, 
perché tutte le bellezze dell’univer-
so materiale non possono competere 
nemmeno con un solo lampo di luce 
proveniente da questo Cuore Divino. 
Dobbiamo avere fede e desiderare, al 
di sopra di ogni altra cosa sulla terra, 
di essere consumati nell’amore arden-
te dei Cuori di Gesù e di Maria.

Un cuore che batte 
solamente per Dio

Il ritornello continua, con maggio-
re eloquenza:
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Nulla nell’universo 
può essere paragonato 
alla bellezza e alla 
purezza del Cuore 
di Gesù, al quale il 
nostro cuore deve 
assomigliare
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Solamente un cuore puro può 
cantare; 

cantare di giorno e cantare di 
notte.

Questi due versi rivelano una ele-
vatissima verità: solo chi ha purificato 
il proprio cuore, spogliandosi di ogni 
affetto terreno e umano, otterrà l’ine-
stimabile capacità di cantare con gio-
ia, giorno e notte, tanto nella tranquil-
lità quanto nelle tribolazioni.

Questo perché il cuore puro non 
vive per sé, ma batte solo in Dio e 
per Dio, desiderando che si compia 
unicamente la sua santa volontà; e 
in Lui trova una carità infinita che 
trabocca sulle creature.

Beati coloro che sanno riporre 
la loro speranza nel Signore, senza 
attaccarsi alle cose terrene, come 
ammonisce San Paolo nella Lettera 
ai Filippesi: «Non angustiatevi per 
nulla, ma in ogni necessità esponete 
a Dio le vostre richieste, con pre-
ghiere, suppliche e ringraziamenti» 
(4, 6).

«Beati i puri di cuore»

Il cuore puro comprende che 
perfino tutto ciò che di più terribi-
le e assurdo gli possa capitare non 
sfugge alla Divina Provvidenza. 
Così è capace di ringraziarLa as-
solutamente per tutto; non teme 
nulla, riposa fiducioso e grato tra le 
braccia del Padre Celeste e canta, 
mettendo in pratica l’insegnamento 
dell’Apostolo: «Rallegratevi nel Si-
gnore, sempre; ve lo ripeto ancora, 
rallegratevi! La vostra affabilità sia 
nota a tutti gli uomini. Il Signore è vi-
cino!» (Fil 4, 4-5).

Inoltre, il cuore puro desidera tra-
smettere questa gioia a coloro che lo 
circondano e il suo unico desiderio è 
quello di accendere in tutte le anime 
l’amore di Dio. Per questo la sua mu-
sica consiste nella carità posta al ser-
vizio degli altri, poiché – come affer-
mò San Bernardo di Chiaravalle a sua 
sorella, la Beata Umbelina – il segreto 
della felicità nel mezzo delle attività 

si riassume in tre parole: «Amare è 
servire». 

Come ricompensa, egli otterrà l’u-
nica vera pace di chi vive in Gesù Cri-
sto e possiede Dio. Possiede Dio? Sì, 
Nostro Signore dichiarò beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio (cfr. Mt 
5, 8). Ora San Gregorio di Nissa spie-
ga che «vedere, secondo le Scritture, 
significa avere. Ad esempio: ‘Vedere 

i beni di Gerusalemme’ è lo stesso che 
‘trovare’ tali beni. [...] Di conseguen-
za, chi vede Dio possiede tutto quanto 
c’è di buono per il fatto che vede. Egli 
possiede la vita senza fine, l’incorrut-
tibilità eterna, la felicità immortale, il 
regno senza fine, la gioia continua, la 
vera luce, la parola spirituale e gen-
tile, la gloria intangibile, l’esultanza 
perpetua. In breve, possiede tutti i 

beni».1

Così riceviamo la promessa di 
possedere, o meglio, di essere pos-
seduti e inabitati, ancora su questa 
terra, dalla Santissima Trinità.

Se vuoi la gioia, 
preparati alla guerra

Purezza di cuore significa pu-
rezza di intenzione; ossia, fare tutto 
esclusivamente per amore di Dio. 
Ciò nonostante, è solo morendo che 
raggiungeremo quest’obiettivo. E 
non solo una volta: dobbiamo mori-
re a noi stessi tutti i giorni e in ogni 
istante; rinunciare a noi stessi e 
portare la croce, che costituisce un 
giogo leggero e soave quando im-
pariamo a cantare con gratitudine 
giorno e notte.

Evidentemente, per questo dob-
biamo essere pronti a ingaggiare la 
lotta con il nemico più feroce che 
avremo fino al giorno della nostra 
morte: noi stessi. Si tratta di com-
battere contro le cattive tenden-
ze, la concupiscenza, la pigrizia e 
l’egoismo.

Nel cuore veramente puro arde 
infallibilmente una forma di amore 
combattivo e distruttivo, un fuoco che 
annienta ogni specie di male. Ha una 
santa intolleranza per la menzogna e 
l’errore perché partecipa della Verità, 
che è Dio. E non ripone mai la sua 
spada! «Si vis pacem para bellum – 
Se vuoi la pace, preparati alla guerra» 
– dice il proverbio romano. Potremmo 
ben dire: Si vis lætitiam para bellum – 
Se vuoi la gioia, preparati alla guerra. 
Lottando con amore per la gloria di 
Dio, saremo sempre felici.

Sacro Cuore di Gesù -  
Collezione privata
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loro cuore avranno 
come ricompensa 
la pace di chi vive 
in Gesù Cristo e 
possiede Dio
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Seminare le ricchezze per 
raccogliere la ricompensa

L’inno termina con questa strofa: 
Se io volessi la ricchezza,
andrei subito a seminare la 

ricchezza
di un cuore virtuoso e puro,
per cogliere eterna ricompensa.
Avremo ottenuto da Dio la grazia 

di un cuore puro se vedremo accen-
dersi nelle nostre anime un divorante 
zelo apostolico. Ci metteremo imme-
diatamente a seminare questa ricchez-
za, perché un cuore così è distaccato e 
sa, secondo la frase attribuita a Saint-
Exupéry, che «l’amore è l’unica cosa 
che aumenta quando viene condivi-
so»; e non solo: assicura soprattutto 
una ricompensa eterna.

Desidero al mattino e al 
pomeriggio 

salire al Cielo sulle ali del canto,
da Dio, per il bene del mio 

Salvatore,
che mi dà un cuore puro.
Il puro di cuore canta, e can-

ta senza sosta, un inno di lode e di 
azione di grazie, perché capisce che 
tutto ciò che proviene dal Cuore del 
Padre è per il suo più eccelso benes-

tiamo il bene, perché non dovremmo 
accettare il male?» (2,10); «Il Signo-
re ha dato, il Signore ha tolto: sia be-
nedetto il nome del Signore» (1, 21).

Un cuore puro riconosce che tutto 
viene dall’Altissimo; Egli, che ci ha 
creati a sua immagine e somiglianza, 
sa meglio di noi di cosa abbiamo biso-
gno per godere delle gioie eterne e per 
contemplarLo in tutta la sua gloria e il 
suo splendore. Il suo unico desiderio è 
vederci raggiungere la pienezza delle 
virtù, perché «Dio non ci ha chiamati 
all’impurità, ma alla santificazione» 
(1 Ts 4, 7).

Pertanto, non sarà vana la cura di 
colui che preserva la purezza del suo 
cuore. 

1 SAN GREGORIO DI NISSA. De bea-
titudinibus. Oratio VI: PG 44, 1266.

Parco nazionale di Snowdonia (Galles)

Ascolta l’inno  
Calon Lân  

direttamente sul  
tuo cellulare

sere. Quanto sarebbe bello e quanto 
piacerebbe a Dio se ringraziassimo 
costantemente per le cose buone che 
abbiamo ottenuto da Lui. Sarebbe 
più nobile se esprimessimo gratitudi-
ne non solo per le gioie ricevute, ma 
anche per i dolori e le prove, come 
proclamò Giobbe: «Se da Dio accet-
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La “somma delle età” 
di una  

venerabile signora
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Qualcuno potrebbe chiedersi: in quell’epoca di così 
grandi trasformazioni, quale fu il ruolo svolto da Donna 
Lucilia? Fu, innanzitutto, quello dell’eroica fedeltà alla 
tradizione e ai principi cattolici.

l 22 aprile 1946, Donna Lucilia 
compiva settant’anni...

Nella vita umana, settant’an-
ni sono una tappa importante. 

In quel momento, appaiono come cri-
stallizzate tutte le preferenze e i modi di 
essere che hanno guidato lo svolgersi di 
un’esistenza. In coloro che hanno cer-
cato di seguire la via della virtù, allora, 
come mai prima, risplende – nella fisio-
nomia, nelle parole, nei gesti, negli atti, 
nell’azione di presenza –, la “somma 
delle età”: l’innocenza battesimale, i 
sogni dell’infanzia, le speranze dell’a-
dolescenza, il vigore della giovinezza, 
la forza e la stabilità dell’età matura, il 
profumo di una vecchiaia florida a cui 
ora si aggiungono i riflessi d’argento 
dell’anzianità, il tutto temperato dal-
le sofferenze che nel corso della vita 
hanno sferzato l’anima trasformando-
la in una sorta di diamante agli occhi 
di Dio.

Nel momento della prova – è il caso 
di ricordarlo – non mancò in lei nem-
meno quel tipo di sofferenza che la sua 
situazione precedente non avrebbe mai 
fatto prevedere: la difficoltà economi-
ca dopo la morte di Donna Gabriela, 

sua madre. Tuttavia, se Donna Lucilia 
fosse stata una persona di successo, 
forse non avrebbe raggiunto il livello 
spirituale che raggiunse. Per esempio, 
se la famiglia avesse avuto esiti felici 
negli affari e Donna Lucilia si fosse 
trovata quindi nella pienezza della for-
tuna, sarebbe mancato qualcosa nella 
sua vita: il valore della posizione che 
aveva ereditato dai suoi, sostenuta con 
gran classe in mezzo alle difficoltà. È 
più o meno come certi castelli: quan-
do sono disabitati e in rovina, hanno 
una grandezza maggiore di molti altri 
conservati intatti. Da un certo punto di 
vista, il lebbroso Giobbe nel suo leta-
maio era magnifico più di Salomone 
nello splendore della sua gloria.

Gravità signorile e dolcezza 

D’altra parte, Donna Lucilia ave-
va affinato quell’affettività brasiliana 
che si traduceva in modi studiati – un 
affetto delicato, educatissimo e nobile 
anche nella maggiore intimità – e che 
conservava in qualsiasi situazione.

Quanto era espressivo il suo modo 
di rivolgersi al Dott. Plinio per chie-
dere qualcosa:

— Figliolo, vuoi prendere quell’og-
getto a tua madre? – mai brusca-
mente, ma sempre in modo affabile 
e distinto.

Una certa aria di signorile gravità, 
tipica di una dama di San Paolo dei 
vecchi tempi, era evidente in tutti i 
suoi atteggiamenti, anche quando en-
trava in casa, andando, per esempio, 
in una stanza a prendere qualcosa da 
cucire. Questo aspetto della sua per-
sonalità si contrapponeva armoniosa-
mente alla dolcezza, che occupava un 
posto preminente nella sua vita.

Utilizzava una sedia a dondolo 
portata dagli Stati Uniti da un suo 
zio. Quando si alzava, preferiva non 
essere aiutata. Si alzava da sola e lo 
faceva come un monumento. Cammi-
nava con il suo passo caratteristico, di 
solito agile e discreto, a volte lento e 
solenne, e spariva nelle sue stanze...

Insigne pietà

In questi settant’anni non si spense 
mai in Donna Lucilia l’amore per la 
Madonna, la cui onnipotente interces-
sione presso il Sacro Cuore di Gesù 
ella comprendeva tanto bene. Fin dal-
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la nascita, Maria Santissima vegliava 
su di lei, perché Donna Gabriela le 
aveva scelto come madrina la Vergine 
di Penha.

In camera sua c’era un’icona con 
un’immagine del Sacro Cuore di Gesù 
e un’altra, più piccola, della Madonna 
delle Grazie. Sul lato sinistro del letto, 
appesa alla parete, un’altra icona di le-
gno ospitava l’immagine della Madon-
na della Concezione. Come era preve-
dibile trattandosi di una persona molto 
devota alla Santissima Vergine, la 
recita del Santo Rosario occupava un 
posto di rilievo nella sua pietà, fin dal-
la prima giovinezza. La sua devozione 
mariana risplendeva soprattutto nel 
mese di maggio, quando poneva dei 
fiori davanti ad alcune immagini della 
Madonna che si trovavano in casa.

Donna Lucilia apparteneva all’As-
sociazione delle Madri Cristiane e par-
tecipò ad alcuni ritiri – possiamo ben 
immaginare con quale raccoglimento, 
serietà e amore – promossi dall’ente.

Un’altra testimonianza delle sue 
costanti preghiere ci è data dai nume-
rosi devozionali che teneva con cura 
in un cassetto della sua stanza per 
averli sempre a portata di mano.

L’avanzare degli anni non le aveva 
fatto diminuire il desiderio di parte-
cipare alle solennità religiose in cui 
poter soddisfare i migliori aneliti della 
sua insigne pietà, nonostante lo sforzo 
che il peso dei suoi sofferti settant’an-
ni le imponeva.

Salda nella dolcezza, 
dolce nella fermezza

Tutte queste abitudini continua-
vano a plasmare l’anima di Donna 
Lucilia, il cui grande atto di eroismo 
fu quello di rimanere sempre fedele 
ai principi cattolici. O, anzi, sempre 
più simile al suo Modello Divino, il 
Sacro Cuore di Gesù. Questo impli-
cava un martirio quotidiano, istante 
dopo istante, perché tutto invitava a 
un atteggiamento di concessione e di 
compromesso di fronte al male, e le fu 
necessaria una rettitudine d’animo in 

ogni prova, una lotta costante e totale 
per rimanere incrollabile nella sua po-
sizione di fedeltà.

Allo stesso tempo, la sua dolcezza 
faceva capire quanto ci fosse di uma-
no in questa rettitudine. Altrimen-
ti si sarebbe avuta l’impressione di 
inclemenza.

Il cristallo di Baccarat, forte ma 
capace di una certa flessione, po-
trebbe essere il simbolo di questa 
dama, la cui anima, per eccellenza, 
era così. La sua delicatezza, la so-
avità dei suoi modi, la correttezza 
dei suoi giudizi, la fermezza delle 
sue decisioni, tutti gli imponderabi-
li della sua persona, erano attributi 
che riflettevano le singolari qualità 
di questo cristallo, alcune persino 
apparentemente antitetiche: brillan-
tezza, distinzione, rigidità accanto a 
flessibilità e sottigliezza.

Questo era il suo modo di essere, 
anche nell’affrontare le difficoltà e le 
burrasche della vita. Anche se rara-
mente prendeva la decisione di arri-
vare al punto di rottura, lei era uni-
forme, non si muoveva, non indie-
treggiava, non cedeva. Non entrava 
in contrasto, ma andava avanti.

In questa prospettiva si potrebbe 
ipotizzare che il suo Angelo Custode 
fosse un Angelo sublime per la sua 
enorme dolcezza e fermezza. Saldo 
nella dolcezza fino alla fine, dolce 
nella fermezza fino alla fine! Doveva 
essere un Angelo pieno di misericor-
dia, gentile, pronto a portare a termine 
tutte le richieste, che avrebbe saputo 
guardare in profondità e avere una 
compassione portata fino all’estremo. 
Ma anche un Angelo di grande discer-
nimento: ciò che è verità è verità, ciò 
che è errore è errore, ciò che è bene è 
bene, ciò che è male è male.

Equilibrio armonico
Una tale ricchezza, capace di ab-

bracciare qualità così opposte, si 
spiega solo con il fatto che in Donna 
Lucilia c’era un punto di equilibrio 
fondamentale che dava la fisionomia 
della sua anima. Dio, che non vede 
solamente questa o quell’attitudine, 
ma la fonte di tutte, la considerava 
certamente in questo modo.

Donna Lucilia viveva come in una 
bolla, mantenendo tutte le sue po-
tenzialità senza effervescenza, senza 
l’agonia dell’inazione, senza inutili 
angosce, come i petali di un fiore che 
non sgomitano tra di loro, sono fratelli 
e adornano la corolla.

Così, con grande disinvoltura, si 
muoveva nella rosa dei venti dei fatti e, 
a seconda delle circostanze, era sagace, 
dolce, piacevole, coraggiosa, prudente...

Più che gli atti di eccezionale virtù 
da lei praticati, era bella l’armonia della 
sua anima, che l’aiutava a mantenersi 
sempre in questo punto di equilibrio. 

Estratto, con adattamenti, da:  
Donna Lucilia, Città del Vaticano- 

São Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ,  
2013, pp. 410-414

Il cristallo di “Baccarat”, robusto ma 
capace di una certa flessione, può ben 

essere un simbolo di questa signora

A lato, calice di cristallo “Baccarart”; 
nella pagina precedente, Donna Lucilia 

nel maggio del 1941
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il numero di persone che si sono consacrate a Gesù per le 
mani di Maria, attraverso il corso gratuitamente offerto dalla 
Piattaforma di Formazione Cattolica Reconquista, degli Araldi 
del Vangelo, ha superato il numero di un milione!

In Brasile e in Portogallo, il corso è stato tenuto da 
Don Ricardo José Basso, EP, e le cerimonie in presenza si 
sono svolte nelle città portoghese di Braga; nelle città bra-
siliane di Caieiras, Cotia, São Carlos e Ubatuba, nello sta-
to di San Paolo; a Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, 
Itaperuna e Nova Friburgo, nello Stato di Rio de Janeiro; a 
Maringá, Piraquara e Ponta Grossa, nello stato del Paraná; 

Maringá (Brasile)Maringá (Brasile)

Caieiras (Brasile)Caieiras (Brasile)

Teresina Teresina 
(Brasile)(Brasile)Nova Friburgo (Brasile)Nova Friburgo (Brasile)

Rio de Janeiro (Brasile)Rio de Janeiro (Brasile)

Ubatuba (Brasile)Ubatuba (Brasile)

GuatemalaGuatemala

Joinville (Brasile)Joinville (Brasile)
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a Belo Horizonte, Juiz de Fora e Montes Claros, nello stato 
di Minas Gerais; a Belém e Castanhal, nello stato di Pará; 
a Brasília, Manaus, Teresina, Camocim, Moreno, Lauro de 
Freitas, Cariacica, Cuiabá, Campo Grande e Joinville.

Per i Paesi di lingua spagnola, le lezioni sono state tenute 
da Don Manuel Rodríguez Sancho, EP. Si sono avute ceri-
monie in presenza in Spagna, Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica, Repubblica Dominicana, Messico, Ecuador, Perù, Pa-
raguay, Uruguay, Argentina e in cinque città della Colombia: 
Bogotà, Medellin, Tocancipá, Bucaramanga e El Retiro.

Il 27 settembre è iniziato anche il corso di consacrazione 
in lingua inglese, tenuto da Don Michael Carlson, EP.

ArgentinaArgentina PortogalloPortogallo

MessicoMessico ParaguayParaguay

EcuadorEcuador

UruguayUruguay

El SalvadorEl Salvador

Tocancipá (Colombia)Tocancipá (Colombia)
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Mozambico – In occasione della memoria liturgica di San Francesco d’Assisi, patrono della provincia di 
Zambezia, si tengono celebrazioni religiose, nel Paese, alle quali partecipano moltissimi fedeli. Una di queste ha 
avuto luogo il 9 ottobre, nella Quasi-Parrocchia di San Giuseppe a Matola-Gare, diocesi di Maputo.
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Brasile: Bahia e Rio de Janeiro – Il 17 settembre, gli Araldi del Vangelo di Lauro de Freitas hanno ricevuto il 
cardinale Sérgio da Rocha, Arcivescovo di Salvador e Primate del Brasile, per una Celebrazione Eucaristica (foto 1 
e 2). Il 27 dello stesso mese, il Cardinale Orani João Tempesta, OCist, Arcivescovo di Rio de Janeiro, ha visitato la 
casa degli Araldi nella capitale fluminense, dove ha anche celebrato la Santa Messa (foto 3).
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Colombia – Quasi duemila persone hanno partecipato alla Santa Messa in onore della Madonna di Fatima in 
occasione dell’anniversario della sua ultima apparizione nella Cova da Iria. La cerimonia si è svolta il 13 ottobre 
nella Cattedrale Primaziale della Colombia, a Bogotá.
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l 3 ottobre è stato inaugurato a Medellín, in Colombia, 
l’Oratorio di Nostra Signora della Riconquista. Mons. 

Fidel León Cadavid Marín, Vescovo di Sonsón-Rionegro, 
ha presieduto la Messa di dedicazione dell’altare, concele-
brata da sacerdoti del clero locale e dagli Araldi del Vangelo.

Nelle foto sotto si vedono alcuni momenti della ceri-
monia, come la benedizione dell’acqua, l’illuminazione 
dell’altare, la processione delle offerte e il momento della 
Consacrazione. Il coro degli Araldi del Vangelo della Co-
lombia ha animato la celebrazione.
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Ritrovata la sepoltura 
di San Nicola 

Un’equipe di archeologi ha rin-
venuto sulla costa meridionale della 
Turchia la tomba di San Nicola di 
Bari, Vescovo del IV secolo che, per 
la carità dimostrata nell’esercizio del 
suo ministero, è noto in tutto il mondo 
come colui che dona regali ai bambini 
la notte di Natale. 

Sebbene si sapesse che il santo Ve-
scovo era stato sepolto nella chiesa 
a lui successivamente dedicata nella 
città di Demre, nella provincia turca 
di Antalya, non si conosceva il luogo 
esatto della sua sepoltura originaria, 
poiché gran parte dei suoi resti erano 
stati trafugati nell’XI secolo e sopra 
il tempio primitivo, sommerso da un 
innalzamento del Mar Mediterraneo, 
era stata costruita una nuova chiesa. 

Ora i ricercatori hanno scoperto 
vestigia del primo edificio e il terreno 
stesso sul quale camminò San Nicola.

Cero di Nostra Signora di Nazaré non 
si teneva da due anni a causa del co-
vid-19. Ripresa quest’anno, ha riunito 
il 9 ottobre più di 2,5 milioni di pel-
legrini, secondo i dati pubblicati dalla 
Segreteria di Pubblica Sicurezza dello 
Stato del Pará. 

La processione è partita dalla 
Cattedrale di Belém, dopo la Messa 
presieduta da Mons. Alberto Taveira 
Corrêa, Arcivescovo Metropolitano. 
Per cinque ore, i devoti hanno percor-
so circa 3,6 chilometri fino a raggiun-
gere la Basilica Santuario di Nostra 
Signora di Nazaré, eretta nel luogo 
dove nel 1700 fu trovata la statua di 
questa invocazione.

Ricostruito il Corpo di Cristo a 
partire dalla Sacra Sindone

Il 13 ottobre nella cattedrale di Sa-
lamanca, in Spagna, è stata inaugurata 
l’esposizione L’Uomo misterioso, che 
presenta la storia e i dati impressio-
nanti della Sacra Sindone di Torino, 
oltre a elementi che ricostruiscono 
strumenti utilizzati nella Passione e 
persino ambienti ad essa collegati, 
come il Santo Sepolcro. 

L’opera principale della mostra è 
un’immagine di Nostro Signore Gesù 
Cristo realizzata a partire da studi sul-
la Sindone. Si tratta di una rappresen-
tazione del Sacro Corpo di Gesù nel 
momento in cui Egli fu sepolto, su cui 
sono visibili alcuni segni della Passio-
ne, come le duecentocinquanta ferite 
provocate dalla flagellazione, una 
spalla slogata, una gamba contratta 
per la rottura del tendine, i segni dei 
chiodi nei piedi e nei polsi, l’apertu-
ra nel costato causata dalla lancia di 
Longino e la parte posteriore del capo 
trafitta dalla corona di spine.

I paracadutisti francesi rendono 
omaggio a San Michele

Il 15 ottobre decine di paracaduti-
sti francesi, tra cui ex combattenti di 
guerra, hanno realizzato una marcia 
in difesa di San Michele nella città di 
Sables-d’Olonnes, nel dipartimento 

della Vandea. I militari si sono recati 
nella piazza dedicata all’Arcangelo e, 
davanti alla statua che ivi si trova, gli 
hanno reso omaggio e hanno intonato 
la preghiera del paracadutista, dimo-
strando con una protesta pacifica la 
loro condanna verso la decisione giu-
diziaria che ha ordinato la rimozione 
della statua dal sito. 

Nel novembre 2021, l’Associazio-
ne anticlericale Libero Pensiero ha ri-
chiesto questo provvedimento con la 
motivazione che la permanenza del-
la statua di San Michele in un luogo 
pubblico offende la laicità dello Stato. 
Il sindaco della città, Yannick More-
au, e gran parte della popolazione si 
oppongono alla decisione sostenendo, 
tra le altre ragioni, che la statua è pa-
trimonio storico e culturale della città.

Più di due milioni di fedeli 
partecipano al Cero di Nazaré

Considerata una delle più grandi 
feste religiose del Brasile e del mon-
do, e dichiarata dall’UNESCO dal 
2014 Patrimonio Culturale Immate-
riale dell’Umanità, la processione del 

Sette milioni di fiori per 
la Vergine del Pilar

Il 12 ottobre, migliaia di devoti 
della Madonna del Pilar si sono riuniti 
nella piazza antistante la basilica a Lei 
dedicata a Saragozza, in Spagna, per 
la tradizionale offerta di fiori a Maria 
Santissima. Quest’anno, la statua è 
stata adornata con più di sette milioni 
di fiori, compresi quelli lasciati cade-
re dalla Forza Aerea Spagnola, che ha 
sorvolato il luogo. 

La devozione alla Madonna del Pi-
lar risale all’anno 40, quando San Gia-
como Maggiore predicava il Vangelo 
nelle terre spagnole. Venuta di persona 
da Gerusalemme, la Santissima Ver-
gine apparve all’Apostolo sopra una 
colonna di pietra, la stessa che si trova 
ancora oggi nel santuario, e gli chiese 
di costruire una chiesa in quel luogo, 
promettendo che sarebbe rimasta lì 
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fino alla fine dei tempi per intercedere 
per coloro che sarebbero ricorsi a Lei. 

Bambini di tutto il mondo si 
uniscono per pregare il Rosario

Ottocentoquarantamila bambini di 
centoquaranta Paesi si sono iscritti alla 
17ª edizione della campagna Un milio-
ne di bambini che recitano il Rosario, 
promossa dalla fondazione pontificia 
Aiuto alla Chiesa che Soffre. 

I bambini si sono uniti in preghiera 
il 18 ottobre e i Paesi con la maggiore 
partecipazione sono stati: Polonia – 
con il 30% delle iscrizioni –, Slovac-
chia, Filippine, Australia e India. Ma 
l’iniziativa ha contato anche sul so-
stegno di bambini provenienti da na-
zioni come l’Arabia Saudita, il Qatar, 
l’Azerbaigian, il Laos e il Myanmar, 
dove i cristiani sono una minoranza o 
addirittura subiscono persecuzioni.

Persecuzione del clero in Messico

Almeno settanta sacerdoti, secondo 
le cifre ufficiali, sono stati assassinati 
in Messico dal 1990. In molti casi, i 
corpi sono stati trovati decapitati, mu-
tilati e con segni di tortura o messaggi 
satanici. Nello stesso periodo è aumen-
tato anche il numero di profanazioni 
di chiese e del Santissimo Sacramen-
to. Come denunciato dal clero locale, 
membri della criminalità organizzata 
hanno perpetrato tali atti per essere 
promossi nella loro struttura interna. 

Questa crescente persecuzione 
ha trasformato il Messico in uno dei 
Paesi più pericolosi al mondo per i 
sacerdoti. 

ne con la Banca Centrale del Paese, 
ha emesso monete commemorative 
per celebrare il 500° anniversario 
dell’arrivo del Cristianesimo in quel-
le terre. Su un lato della moneta è 
rappresentata la prima Messa di Pa-
squa celebrata sull’isola di Limasa-
wa e sull’altro si trova il logo ufficia-
le dell’anniversario. 

La Fede Cattolica fu introdotta 
nelle Filippine nel 1521, con la spedi-
zione del navigatore portoghese Fer-
dinando Magellano. Decenni dopo, 
con l’arrivo degli spagnoli, il Cattoli-
cesimo divenne la religione predomi-
nante nel Paese.

Odio contro i cattolici aumenta 
del 260% in Canada

Secondo l’agenzia di statistica del 
governo canadese, in un solo anno 
le manifestazioni di odio contro 
la Chiesa Cattolica nel Paese sono 
aumentate del 260%. Lo studio ha 
messo a confronto gli anni 2020 e 
2021, contando il numero di incen-
di totali o parziali di chiese, oratori 
e cappelle, gli atti di vandalismo, 
le profanazioni e le minacce contro 
chierici e fedeli. 

L’aumento degli atti anticatto-
lici è avvenuto soprattutto dopo la 
divulgazione tendenziosa e falsata 
della scoperta di tombe in pensionati 
che erano amministrati dalla Chiesa 
Cattolica in Canada.

Adorazione perpetua in 
Inghilterra per le vocazioni

La Chiesa di San Giuseppe, si-
tuata nella città di Stockport, in In-
ghilterra, è stata elevata a Santuario 
Eucaristico di Adorazione Perpetua 
il 22 ottobre, con l’obiettivo speci-
fico di pregare per nuove vocazioni 
sacerdotali e per la santificazione 
dei chierici. 

La Messa di inaugurazione del 
santuario è stata presieduta da Mons. 
Mark Davies, Vescovo di Shrewsbu-
ry, che durante l’omelia ha sottoline-
ato l’importanza che i sacerdoti ab-
biano l’Eucaristia come punto focale 
della loro vita. 

Cinquecento anni di 
Cristianesimo nelle Filippine

La Conferenza Episcopale Catto-
lica delle Filippine, in collaborazio-
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

I due ragazzi raccontarono con dovizia di particolari tutta la 
storia del frutteto. A un certo punto, il Bambino stese le sue 
manine: voleva raccogliere una mela!

ela! Mela! Guarda la 
mela! Di tutte le mi-
sure: grande, media 
e piccola! Dolcissi-

ma e gustosa! Guarda la mela! Mela!» 
– erano le grida di Lucas.

Poveretto! Diceva «guarda la mela», 
ma lui stesso non poteva vederla per-
ché era cieco dalla nascita. Un tempo i 
suoi fratelli lo avevano aiutato in quel 
suo umile lavoro, visto che il frutte-
to faceva parte dell’eredità paterna. 
Ognuno, però, aveva seguito un per-
corso di vita diverso e, alla fine, ades-
so lo aiutavano la moglie e i due figli.

Il lavoro non rendeva molto, è 
vero, ma permetteva di guadagnare il 
necessario per il sostentamento della 
famiglia. I suoi figli, Osia e Urineb, 
erano ancora dei ragazzini e colla-
boravano volentieri. Fua, la matro-
na, che ammirava le virtù morali del 
marito, si dedicava per quanto poteva 
all’educazione dei bambini e alle spe-
se domestiche.

Si trattava, insomma, di un’esi-
stenza molto modesta, ma radicata 
nella fede nel Signore Dio d’Israele 
e nell’ardente attesa della venuta 
del Messia.

*     *     *
Un’altra famiglia: un padre, una 

Madre e un Bambino. Fuggivano 
dalla loro terra natale in direzione 
dell’Egitto. Una traversata lunga e 
difficile...

Il percorso era nella quasi totalità 
desertico. Quel giorno faceva un cal-
do insopportabile! Ma non era questo 
il peggio: le scarse riserve di cibo era-
no già state esaurite e l’acqua rimasta 
era calda e coperta di polvere.

Giuseppe andava avanti, guidan-
do l’asino su cui era seduta Maria 
con il Bambino in braccio. Per quan-
te carezze potesse dispensarGli, pri-
ma o poi il Bambino avrebbe avuto 
sete... Ed è quello che accadde. Con 
il passare del tempo, la fronte di 
Gesù diventava sempre più rossa. 

Finché, a un certo punto, Si mise a 
piangere.

— Maria, Ti chiedo perdono! 
Guarda in che situazione ci trovia-
mo... e per incapacità mia! – si lamen-
tò Giuseppe.

— Sposo mio, non ti affliggere. 
Se ci capita una tale sventura, è per 
disposizione divina. Confidiamo e il 
Signore ci aiuterà!

Ma i gemiti del Bambino conti-
nuavano a tormentare il cuore della 
coppia. Essi proseguivano il cam-
mino, e nel frattempo pregavano 
l’Eterno Padre.

Ben presto la geografia del luogo 
cominciò a cambiare: riapparve 
il verde, comparvero i fiori e, 
in particolare, riuscirono a tro-

vare l’acqua per bere. La loro 
fede non fu delusa perché Dio li 
aveva tirati fuori dall’angoscia! 
Ma avevano ancora un bel po’ 
di strada da percorrere ... 

Al tramonto, Giuseppe disse:
— Sposa mia, siamo vici-

ni a un villaggio. Pensi sia conve-
niente che chiediamo un alloggio a 
qualcuno?

Quando la domanda giunse alle 
orecchie di Maria, il suo Cuore ebbe 
un buon presentimento. Rispose so-
lamente con un sì.

Giuseppe entrò nel villaggio e 
capì che doveva seguire le indica-
zioni della sua Santissima Sposa. 

«Sposa mia, siamo vicini a un villaggio. 
Pensi che sarebbe opportuno chiedere 

alloggio a qualcuno?»
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Cosa faceva? Si ferma-
va davanti a una casa e 
guardava Maria. Ella, 
con discrezione, indica-
va con lo sguardo che 
non sarebbe stato un 
bene chiedere alloggio lì.

Dopo sei tentativi, 
dopo essere stata con-
sultata, Ella annuì. Gli 
ultimi raggi del sole se 
ne stavano lentamente 
andando dal cielo.

«Toc, toc, toc!», Giu-
seppe bussò alla porta.

— Buonasera, in cosa 
posso esservi di aiuto? – rispose la pa-
drona di casa.

— Mi scusi, signora, mi dispiace 
disturbarla. Ci sarebbe la possibilità 
di passare la notte a casa sua? Siamo 
in viaggio, da Israele all’Egitto.

Quella donna era Fua, un perso-
naggio che già conosciamo. All’inizio 
ella esitò, non perché le mancasse la 
buona volontà, ma per le difficili con-
dizioni in cui vivevano: non aveva un 
letto da offrire, né cibo a sufficienza. 
Ma prima di dare la sua infelice spie-
gazione, gettò uno sguardo sul Bam-
bino... e si riempì di tenerezza! Solo 
grazie a Gesù ella cambiò idea.

— O coppia benedetta! Che Figlio 
bello che avete! Siamo privi di molte 
cose, ma troverò il modo di ospitarvi. 
Entrate, per favore! La casa è vostra. 
Vado a chiamare mio marito.

— Che il Signore la ricompensi, si-
gnora! – ringraziò Maria, abbozzando 
un sincero sorriso.

Poi arrivarono Lucas, Osia e Uri-
neb. Tutti simpatizzarono con la Sacra 
Famiglia e la accolsero con gioia.

Il padre diede gli ordini: «Figli 
miei, voi dormirete con me e vostra 
madre, affinché Giuseppe e Maria 
abbiano un ambiente tutto per loro». I 
sei cenarono con una deliziosa zuppa 
preparata da Fua, aiutata da Maria. E 
dormirono gradevolmente.

Il mattino seguente, Lucas e Fua 
non avevano alcun desiderio di inter-

rompere quello stare insieme così be-
nedetto. Su loro richiesta, Maria chie-
se a Giuseppe di trascorrere un altro 
giorno lì. E Giuseppe, evidentemente, 
fu d’accordo.

I due ragazzini vollero mostrare 
il frutteto e le belle mele della col-
tivazione di famiglia. Mentre San 
Giuseppe conversava con i genitori, 
la Madonna, con in braccio il Divino 
Infante, seguì i bambini. Osia e Uri-
neb raccontavano con dovizia di par-
ticolari la storia del terreno e di come 
venivano venduti i frutti.

Nel bel mezzo della conversazio-
ne, il Bambino Gesù tese le manine: 
voleva raccogliere una mela. La Ver-
gine disse allora ai bambini:

— Avete un coltello da prestarmi?
— Naturalmente! – ed entrambi 

corsero a prenderlo.
Maria tagliò il frutto a metà, ra-

schiò un po’ di polpa e la diede a suo 
Figlio, che ne fu deliziato! In quel 
momento si udì un grido:

— Viva il Signore! Viva il Si-
gnore! Fua cara, io vedo! Dio sia 
benedetto! Osanna nell’alto dei 
cieli!

Tutti si riunirono intorno a Lu-
cas, che piangeva per l’euforia. Si 
interrogavano sulla causa del mi-
racolo, senza sapere cosa pensare. 
Giuseppe e Maria rimanevano 
in silenzio e sorridenti, mentre il 
Bambino assaporava la mela.

Urineb disse allora:
— Mamma, non so se 

c’è qualche collegamen-
to, ma quando Gesù ha 
assaggiato la mela, papà 
ha cominciato a gridare.

Lucas, commosso, si 
inginocchiò davanti al 
Bambino che era tra le 
braccia di sua Madre. 
Ricevendo una speciale 
ispirazione da Dio, pro-
clamò con tutta la forza 
della sua anima:

— O Signore Altis-
simo, mi trovo forse 

davanti al tuo Messia? L’Atteso delle 
Nazioni fa visita alla mia famiglia? 
La mia vista corporale viene inaugu-
rata oggi, e subito Tu mi dai la grazia 
di contemplarLo?

Con queste e altre parole, il mi-
racolato lodava il Re dell’universo. 
Aveva acquisito la vista materiale, ma 
la sua fede gli faceva vedere più lon-
tano e credere che quel Bambino era 
il Cristo promesso.

Vedendo l’infinita gratitudine di co-
lui che fino a poco prima era cieco, il 
Bambino Gesù indicò sua Madre. Con 
questo voleva far capire che il miraco-
lo era avvenuto grazie alla discreta in-
tercessione della Madonna, la tesoriera 
dei doni del Cielo, attraverso le cui lab-
bra non è mai entrata la 
“mela” di Adamo. 

I due ragazzini vollero mostrare il frutteto e le bellissime  
mele coltivate dalla famiglia

Lucas aveva acquisito la vista, ma la 
sua fede gli faceva vedere più lontano e 
credere che quel Bambino era il Messia
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I SantI dI ognI gIorno _________________________ dIcembre
10. Beata Vergine Maria di Loreto.

San Luca di Isola, Vesco-
vo (†1114). Si dedicò instancabil-
mente ai poveri della sua Diocesi 
di Isola di Capo Rizzuto, Crotone, 
e alla formazione dei monaci. 

11. III Domenica di Avvento (Do-
menica Gaudete).

San Damaso I, Papa (†384 
Roma). 

Beata Maria del Pilar Villa-
longa Villalba, vergine e mar-
tire (†1936). Laica dall’intensa 
vita spirituale, fu arrestata e fuci-
lata durante la persecuzione reli-
giosa nei dintorni di Valencia, in 
Spagna.

12. Nostra Signora di Guadalupe, 
patrona dell’America Latina.

Beato Giacomo Capocci, Ve-
scovo (†1308). Religioso agosti-
niano designato Arcivescovo di 
Benevento e poi di Napoli. Si di-
stinse per la sua saggezza, pruden-
za e conoscenza teologica.

13. Santa Lucia, vergine e martire 
(†c. 304/305 Siracusa).

Beata Maria Maddalena del-
la Passione, vergine (†1921). 
Fondatrice della Congregazione 
delle Suore Compassioniste Serve 
di Maria, a Castellammare di Sta-
bia, Napoli.

14. San Giovanni della Croce, pre-
sbitero e Dottore della Chiesa 
(†1591 Úbeda - Spagna).

Santi Erone, Arsenio, Isido-
ro e Dioscoro, martiri (†250). 
Condannati a morte ad Alessan-
dria, in Egitto, durante la persecu-
zione di Decio. Quando il giudice 
vide i primi tre subire varie torture 
con la stessa costanza nella fede, 
li fece gettare nelle fiamme; San 
Dioscoro, di appena dodici anni di 
età, morì dopo essere stato sotto-
posto a numerose flagellazioni.

7. Sant’Ambrogio, Vescovo e Dotto-
re della Chiesa (†397 Milano).

Santa Fara, badessa (†657). 
Sorella di San Farone, Vescovo di 
Meaux, e di San Cagnoaldo, mo-
naco a Luxeuil. Fondò il monaste-
ro benedettino di Faremoutiers, di 
cui fu badessa per quarant’anni.

8. Immacolata Concezione della 
Madonna.

San Patapio, eremita (†sec. V/
VI). Dopo aver vissuto per diver-
si anni come eremita nei dintor-
ni di Tebe, si trasferì a Costantino-
poli dove continuò la sua vita di 
austerità.

9. San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
(†1548 Città del Messico).

Santa Leocadia, vergine e 
martire (†c. 304). Per essersi rifiu-
tata di rinnegare la Fede, fu tortu-
rata e in seguito rinchiusa in una 
prigione fino alla morte. 

1. Santa Fiorenza, vergine (†sec. 
IV). Convertita da Sant’Ilario du-
rante il suo esilio in Asia Mino-
re, lo accompagnò al suo ritorno 
in Francia e visse come eremita a 
Comblé. 

2. San Silverio, Papa e martire 
(†537). Per non aver voluto ri-
stabilire il Vescovo eretico An-
timo nella sede di Costantino-
poli, fu inviato dall’Imperatrice 
Teodora nell’isola di Palmaro-
la, Latina, dove morì di fame e 
maltrattamenti.

3. San Francesco Saverio, presbite-
ro (†1552 Sanchoon - Cina).

Beato Giovanni Nepomuceno 
de Tschiderer, Vescovo (†1860). 
Prelato di Trento, che in tem-
pi difficili offrì una mirabile testi-
monianza d’amore ai fedeli a lui 
affidati.

4. II Domenica di Avvento.
San Giovanni Damasceno, 

presbitero e Dottore della Chiesa 
(†c. 749 Mar Saba - Israele).

San Giovanni Calabria, pre-
sbitero (†1954). Fondò a Verona 
la Congregazione dei Poveri Servi 
e delle Povere Serve della Divina 
Provvidenza. 

5. San Saba, abate (†532). Nato in 
Cappadocia, attuale Turchia, isti-
tuì nella Giudea un nuovo stile di 
vita eremitica in monasteri chia-
mati laura.

6. San Nicola, Vescovo (†sec. IV 
Mira - Turchia).

Sant’Obizio da Niardo, re-
ligioso (†1204). Dopo aver avu-
to una visione dell’inferno che lo 
convinse della vanità del mondo, 
abbandonò la carriera militare e 
divenne oblato benedettino pres-
so il Monastero di Santa Giulia a 
Brescia.
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San Nicola –  
Chiesa del Santo Cristo –  

Cittadella di Minorca (Spagna)
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I SantI dI ognI gIorno _________________________ dIcembre
26. Santo Stefano, diacono e 

protomartire. 
Beate Ines Phila, Lucia 

Khambang e compagne, marti-
ri (†1940). Per essersi rifiutate di 
rinnegare la Fede Cattolica, furo-
no fucilate nel cimitero di Song-
Khon, in Thailandia.

27. San Giovanni, Apostolo ed 
Evangelista.

San Teodoro, presbitero e mar-
tire (†c. 841). Era un monaco della 
Laura di San Saba in Palestina, ar-
restato e torturato a Costantinopoli 
dagli iconoclasti. Morì in prigione 
ad Apameia, in Bitinia, nell’attua-
le Turchia.

28. Santi Innocenti, martiri.
Beata Mattia Nazzareni, ba-

dessa (†c. 1326). Appartenente a 
una nobile famiglia di Matelica, 
Macerata, all’età di diciotto anni 
scappò di casa ed entrò nel Con-
vento di Santa Maria Maddalena.

29. San Tommaso Becket, Vesco-
vo e martire (†1170 Canterbury 
- Inghilterra).

San Davide, re e profeta. Fi-
glio di Iesse di Betlemme, fu scelto 
da Dio per regnare su Israele. Dalla 
sua stirpe nacque il Salvatore.

30. Sacra Famiglia di Gesù, Maria 
e Giuseppe.

San Lorenzo da Frazzanò, 
monaco (†c. 1162). Condusse una 
vita monastica secondo l’osser-
vanza dei padri orientali a Frazza-
nò, in Sicilia.

31. San Silvestro I, Papa (†335 
Roma).

Santa Melania la Giovane, re-
ligiosa (†440). Figlia di un’illu-
stre famiglia romana, di comune 
accordo con il marito abbracciò la 
vita religiosa. Impiegò la sua for-
tuna in opere di carità.

italiana, morì negli Stati Uniti, pa-
ese in cui si dedicò con grande ca-
rità all’assistenza degli immigrati.

23. San Giovanni Canzio, presbitero 
(†1473 Cracovia - Polonia).

San Servolo, il Paralitico (†c. 
590). Paralitico fin dall’infanzia, 
chiedeva l’elemosina nel portico di 
una chiesa di Roma e divideva ciò 
che raccoglieva con altri poveri.

24. Santa Tarsilia, vergine (†a. 
593). Zia di San Gregorio Ma-
gno, che elogiò la sua vita esem-
plare di preghiera, raccoglimento 
e penitenza.

25. Natale di Nostro Signore Gesù 
Cristo.

Sant’Anastasia, martire (†c. 
304). Subì il martirio durante la 
persecuzione di Diocleziano, a 
Sirmio di Pannonia, nell’attuale 
Serbia. Il suo nome è menzionato 
nel Canone Romano.

15. Beata Maria Vittoria de Forna-
ri Strata, religiosa (†1617). Fon-
dò l’Ordine della Santissima An-
nunziata a Genova.

16. Beato Sebastiano Magi, presbi-
tero (†1496). Religioso domeni-
cano, predicò il Vangelo nella re-
gione di Genova e ne assicurò la 
regolare osservanza nei conventi.

17. Santa Bega, badessa (†693). No-
bile vedova di origine france-
se, fondò il Monastero della Bea-
ta Vergine Maria ad Andenne, in 
Belgio.

18. IV Domenica di Avvento.
San Flananio, Vescovo († 

sec. VII). Giovane di famiglia re-
ale, abbracciò la vita religiosa e 
fu eletto Vescovo di Killaloe, in 
Irlanda. 

19. Beato Guglielmo di Fenoglio, 
religioso (†c. 1200). Uno dei pri-
mi monaci dell’Ordine certosino a 
Casotto, Cuneo, dove visse come 
fratello laico.

20. San Zeferino, Papa (†217/218). 
Governò la Chiesa per diciotto 
anni, avendo come ausiliare il dia-
cono San Callisto. Il suo pontifica-
to fu segnato dalla lotta contro le 
eresie trinitarie.

21. San Pietro Canisio, sacerdote e 
Dottore della Chiesa (†1597 Fri-
burgo - Svizzera).

Beato Pietro Friedhofen, re-
ligioso (†1860). Lavoratore ma-
nuale a Coblenza, in Germania, si 
dedicò al servizio dei malati e in 
seguito fondò la Congregazione 
dei Fratelli della Misericordia di 
Maria Ausiliatrice.

22. Santa Francesca Saverio Ca-
brini, vergine (†1917). Fondatrice 
dell’Istituto delle Missionarie del 
Sacro Cuore di Gesù. Di origine 
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Sant’Anastasia
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La combinazione di tutti i dettagli, anche i più piccoli, che 
costituiscono l’atmosfera natalizia rende, a modo suo, un 
omaggio a quella notte benedetta che ha visto la nascita del 
tanto atteso Redentore nella Grotta di Betlemme.

an mano che si avvi-
cinano le feste natali-
zie, nello sguardo di 
alcune persone con 

le quali ci incrociamo casualmente, si 
nota una nostalgia, una sete spirituale, 
un desiderio – a volte inconscio – di ri-
scoprire il vero significato del Natale.

Ai nostri giorni, infatti, questa fe-
stività si presenta sotto un involucro 
di corse, spese, acquisti e diletti che 
impedisce alle sue gioie autentiche e 
innocenti di manifestarsi. Invece di 
convertire i cuori al Dio Altissimo che 
è venuto da noi assumendo la povera 
natura mortale per salvarci, il mondo 
rivolge la sua attenzione a un idolo: 
Mammona, il dio del denaro. Le usan-
ze con cui ogni popolo rivive la na-
scita di Cristo diventano sempre più 
massificate da questa idolatria univer-
sale, incentrata su tutto ciò che è de-
peribile e dimentica dei valori eterni.

Ben diverse sono le ricchezze nate 
da una società docile alle luci di Dio! 
Le tradizioni natalizie della Germania 
si distinguono in questo senso. Co-

munemente considerata una nazione 
filosofica e militare, nel periodo nata-
lizio si riveste invece di una delicatez-
za d’animo capace di interpretare «il 
sentimento di tenerezza che dovrebbe 
risvegliarsi in chi veda nel presepio 
un Bambino fragile, con tutte le fra-
gilità fisiche dell’infanzia, piangente 
e infreddolito, ma che è Dio stesso».1

Questo perfetto equilibrio tra com-
battività e dolcezza fiorisce pienamen-
te solo nell’anima veramente cattolica, 
che sa ammirare il sublime e il meravi-
glioso che esistono al di là del mondo 
concreto e che per questo motivo cer-
ca di rappresentare, nelle realtà mate-
riali, aspetti di quella bellezza che non 
esiste su questa terra ma che desidera, 
perché è stata creata per il Cielo. 

Ora, con la nascita del Salvatore, 
non solo qualcosa delle dimore eter-
ne è venuto ad abitare tra noi, ma il 
Creatore stesso del Paradiso è venuto 
a vivere con noi. L’umanità ha tra-
scorso millenni in attesa e in prepara-
zione di questo evento e, attraverso i 
secoli, la Santa Chiesa rivive questa 

gioiosa speranza nel periodo liturgico 
dell’Avvento.

Nella sfera temporale, una tradi-
zione tedesca, perfezionata nel corso 
dei decenni, esprime questa aspettati-
va in modo molto candido: la realiz-
zazione di un calendario con i giorni 
che precedono il Natale. Nella sua 
versione più elaborata, presenta una 
serie di finestrelle da aprire ogni gior-
no e che nascondono un simbolo reli-
gioso o un’allegoria natalizia. 

In alcune città, la composizione 
viene trasposta sulla facciata di edifici 
pubblici significativi, attirando l’at-
tenzione dei passanti durante quelle 
settimane. In questo modo i fedeli si 
preparano innocentemente al Natale 
mettendosi nella prospettiva dell’e-
vento che sarà rivissuto nella notte tra 
il 24 e il 25 dicembre, e i bambini, so-
prattutto, temperano la loro ansia in-
fantile per l’arrivo del grande giorno. 

Le illustrazioni nascoste dietro ogni 
finestrella ricordano generalmente le 
immagini contenute nelle canzoni tede-
sche proprie della Notte Santa: «[Una] 
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cittadina nella neve, i tetti, a forma di 
cono, bianchi, le casette marroni, tutto 
sembra fatto di pane al miele da man-
giare. E una chiesetta, come di marza-
pane, [...] il sentiero che porta alla chie-
sa, un po’ a zig zag [...]; la campanella 
che suona a una certa ora e le famiglie 
che appaiono tutte imbacuccate – ogni 
persona sembra una palla di lana –, i 
bambini che vengono in fila, portando 
lanterne [...]. La neve, senza far rumo-
re, cade in fiocchi leggeri. Un silenzio 

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Confe-
renza. São Paulo, 3/1/1989.

2 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Stil-
le Nacht. In: Dr. Plinio. São Paulo. Anno 
XIII. N.153 (dicembre 2010); p.33.

immenso, raccolto, di una notte sacra, 
nella quale tutti pensano al silenzio che 
circondava la grotta e la mangiatoia».2

In questo Avvento facciamo il pro-
posito di preparare anche noi un ca-
lendario simile. Non sarà necessario 
averlo tra le mani – stampato o fatto 
con cura in casa –, è importante che lo 
teniamo nel cuore: ogni giorno cerchia-
mo di staccarci dal nostro egoismo e 
dalle cose passeggere di questa terra e 
apriamo, questo sì, un nuovo spazio nel 

nostro intimo affinché la Vergine San-
tissima possa depositarvi qualcosa di 
meraviglioso che ci avvicini al Paradi-
so, facendo sorridere il Bambino Gesù, 
che presto nascerà misticamente. 

Edificio del municipio di 
Gengenbach (Germania), 
decorato come i calendari

Esemplari in carta dei calendari dell’Avvento
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Amico del Cuore Amico del Cuore 
di Gesù, Custode di Gesù, Custode 

della Verginedella Vergine

SS an Giovanni Evangelista era un’a-an Giovanni Evangelista era un’a-
nima eminentemente verginale, nima eminentemente verginale, 

estremamente vicina a Nostro Signore estremamente vicina a Nostro Signore 
e devotissima del suo Sacro Cuore.e devotissima del suo Sacro Cuore.

Più che un Apostolo, fu un vero ami-Più che un Apostolo, fu un vero ami-
co dell’Uomo-Dio. Ecco perché Nostro co dell’Uomo-Dio. Ecco perché Nostro 
Signore, prima di spirare sul Le-Signore, prima di spirare sul Le-
gno, lasciò al suo discepolo predi-gno, lasciò al suo discepolo predi-
letto un tesoro inestimabile: Maria letto un tesoro inestimabile: Maria 
Santissima.Santissima.

Ricevere la Madonna è ricevere tut-Ricevere la Madonna è ricevere tut-
to ciò che Dio, dopo aver donato Se to ciò che Dio, dopo aver donato Se 
stesso, può concedere all’uomo. Ma-stesso, può concedere all’uomo. Ma-
ria Vergine fu data dal Figlio vergi-ria Vergine fu data dal Figlio vergi-
nale all’amico verginale che era San nale all’amico verginale che era San 
Giovanni. In questa consegna vedia-Giovanni. In questa consegna vedia-
mo una straordinaria manifestazione mo una straordinaria manifestazione 
dell’amore di Dio per le anime vergi-dell’amore di Dio per le anime vergi-
ni. E vediamo anche uno dei lumino-ni. E vediamo anche uno dei lumino-
si tratti della grandezza dell’Apostolo si tratti della grandezza dell’Apostolo 
Evangelista.Evangelista.

Plinio Corrêa de OliveiraPlinio Corrêa de Oliveira

San Giovanni Evangelista - San Giovanni Evangelista - 
Cattedrale di Notre-Dame, ParigiCattedrale di Notre-Dame, Parigi
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