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Q
Bisogna aver provato, aver vissuto al suo fianco!

uello che la Storia non sarà mai in uello che la Storia non sarà mai in 
grado di dire, quello che non potrà in grado di dire, quello che non potrà in 

alcun modo farci comprendere, è la sua vi-alcun modo farci comprendere, è la sua vi-
ta intima, il suo sacrificio continuo, calmo, ta intima, il suo sacrificio continuo, calmo, 
soave, invincibile ed eroico, la sua sollecitu-soave, invincibile ed eroico, la sua sollecitu-
dine e il suo amore profondo per noi, suoi dine e il suo amore profondo per noi, suoi 
figli; la fiducia, la stima e la venerazione figli; la fiducia, la stima e la venerazione 
che ci ispirava; la sua grande autorità; il che ci ispirava; la sua grande autorità; il 
modello di perfezione che era per noi! Ah! modello di perfezione che era per noi! Ah! 

Difficilmente la Storia potrà descrivere le Difficilmente la Storia potrà descrivere le 
soavi dolcezze che una sua parola, un suo soavi dolcezze che una sua parola, un suo 
sguardo, un suo solo cenno diffondeva nei sguardo, un suo solo cenno diffondeva nei 
nostri cuori. nostri cuori. 

Bisogna aver provato, aver vissuto al suo Bisogna aver provato, aver vissuto al suo 
fianco!fianco!

Can. Giacinto Ballesio, Can. Giacinto Ballesio, 
figlio spirituale di San Giovanni Boscofiglio spirituale di San Giovanni Bosco
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San Giovanni Bosco fotografato nel 1880, a Torino



Anno XXV, numero 236, Gennaio 2023

SommariO

Rivista Araldi del Vangelo online

Periodico dell’Associazione  
Madonna di Fatima - Maria, Stella  

della Nuova Evangelizzazione

Direttore responsabile:  
Zuccato Alberto

Consiglio di redazione:  
Severiano Antonio de Oliveira;  

Silvia Gabriela Panez;  
Marcos Aurelio Chacaliaza C.

Traduzione: Antonietta Tessaro

Amministrazione: 
Via Macerata 6  

30034 Mira (VE) 
CCP 13805353 

Aut. Trib. Venezia 11 del 31/3/12

Poste italiane, s.p.a – Spedizione 
in Abbonamento Postale - D.L. 

353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 
art. 1, comma 1, NE PD 

Contiene I.R.

Gli articoli di questa rivista  
potranno essere riprodotti, basta che  

si indichi la fonte e si invii copia  
alla Redazione.  

Il contenuto degli articoli firmati è di 
responsabilità dei rispettivi autori.

www.madonnadifatima.org

Stampa e rilegatura:  
TIPOLITO MODERNA s.r.l.  

Viale della Navigazione Interna, 103  
35027 Noventa Padovana (PD)

Ottieni l’accesso ai contenuti 
della rivista direttamente 

dal tuo cellulare.

Accedi al sito: rivistacattolica.it 

È accaduto nella  
Chiesa e nel mondo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Araldi nel mondo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Incomparabile  
sollecitudine materna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

La Battaglia di Rocroi –  
Un crocevia nella Storia 
della Francia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Storia per bambini... – 
Un incendio nella foresta

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

I Santi di  
ogni giorno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Il valore del tempo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Sant’Alberico – Leader di 
una ribellione monacale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Prediletti di Dio

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Il cetriolo si disciplina da 
piccolo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Da persecutori a condannati

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

La vittoria della fedeltà

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Commento al Vangelo –  
Guerrieri della luce

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

La voce dei Papi –  
Interventi divini  
nell’esistenza umana

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

La giustizia tarda,  
ma non fallisce (Editoriale)  . . . . . . . . . . . . . . 5

Scrivono i lettori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

https://rivistacattolica.it/


4      Araldi del Vangelo · Gennaio 2023

Scrivono i lettori

L’innocenza di una 
signora cattoLica

Ancora una volta la rivista Aral-
di del Vangelo ci rivela verità così 
dimenticate da essere di fatto scono-
sciute! Innocenza per tutta la vita è il 
titolo dell’articolo, tratto dal numero 
di ottobre, che ci spinge a chiedere a 
Donna Lucilia la grazia di praticare la 
vera innocenza, come ha fatto lei per 
tutta la sua vita. Un’innocenza che ci 
fa “viaggiare”: dall’incanto dei suoi 
ricordi splendidi, leggendari e detta-
gliati, alla passione della sua incom-
patibilità con il male, insopportabile 
per il diavolo, persino nei suoi giochi 
di bambina. “Viaggiando”, ripeto, ma 
nell’armonia di una stessa anima, l’a-
nima di una signora cattolica e, per-
tanto, di una vera signora.

Antonio María B. C. 
tramite revistacatolica.org

storie che fanno bene aLL’anima

Anche se ho sessantotto anni, leg-
go le storie per bambini. Mi fa molto 
bene allo spirito e all’anima. Che bel-
la la storia Il monaco relapso! Leg-
gendola, capiamo che, nonostante le 
nostre mancanze e i nostri errori, No-
stro Signore ci perdona con infinita 
misericordia e amore. 

Ho letto anche la bellissima storia 
Posta angelica. Come ci dimentichia-
mo a volte del nostro grande protet-
tore, l’Angelo custode! Mi è piaciuta 
molto, soprattutto, la fine: la preghie-
ra è potentissima e quindi dobbiamo 
sempre pregare.

Mi è piaciuto anche l’articolo Umi-
le davanti alla Grandezza, materna 
con il peccatore. Ho sempre confidato 
nella Vergine Maria. Tutti i giorni ren-
do grazie a Lei e a Nostro Signore per 
il nuovo giorno che ci regala. Inoltre, 

Ella è la grande interceditrice nelle 
nostre preghiere e suppliche a Dio Pa-
dre. Ogni volta che prego per qualco-
sa, chiedo a Lei di aiutarmi nelle mie 
richieste. Non basterà una vita intera 
per ringraziarLa per il suo intervento 
e per le grazie che ho ricevuto.

Luis B. R. 
tramite revistacatolica.org

una fede che cresce, 
giorno dopo giorno

Grazie, Araldi del Vangelo, siete 
sempre con noi aumentando la nostra 
fede giorno dopo giorno e facendoci 
conoscere la missione che svolgete in 
tutti i Paesi in cui siete presenti. Dio vi 
benedica e non vi abbandoni mai! Vi 
ringrazio perché siete parte della mia 
vita, insieme a Gesù e a Maria.

Mirian del Rosario P. 
tramite revistacatolica.org

un articoLo che ci fa 
rifLettere moLto

Elisabetta II d’Inghilterra - L’u-
manità si congeda dalla Regina. Che 
articolo piacevole da leggere, con una 
bellezza non solo retorica, ma addirit-
tura lirica! Un articolo che ci fa riflet-
tere molto, ma molto... Addio, Regina 
Elisabetta! Addio, Cristianità visibile! 
Almeno nel mio cuore, questa Cristia-
nità non morirà.

Andrea M. M. 
tramite revistacatolica.org

chiedere L’intercessione 
di donna LuciLia

Ho letto l’articolo su Donna Lu-
cilia: Prodiga sollecitudine materna. 
Credo nella sua intercessione per me. 
Le chiedo la guarigione miracolosa 
della mia malattia incurabile, la neu-
rofibromatosi; mi rivolgo a lei anche 
per la mia vocazione, per conoscere la 
volontà di Dio a mio riguardo.

Luningning B. 
tramite catholicmagazine.news

insegnamenti che aiutano a 
vivere La fede cattoLica

Ha ragione Mons. João Scognami-
glio Clá Dias nel suo articolo Un appel-
lo alla fiducia. Sì, la fiducia è una virtù 
poco conosciuta e praticata, visto che i 
problemi di tutti i giorni e la mancanza 
di fede ci insegnano ad essere autosuf-
ficienti. Ed è qui che, con l’aiuto della 
grazia e della preghiera, la Santissima 
Vergine Maria sta lavorando nel mio 
cuore. Altrimenti, con le nostre sole 
forze umane non possiamo fare nulla. 

Grazie, fratelli sacerdoti Araldi, 
per i vostri bellissimi insegnamenti 
che ci portano a conoscere e a vive-
re la nostra Fede Cattolica nella sua 
pienezza, e che ci conducono a Gesù, 
Maestà Divina, e alla Santissima Ver-
gine Maria, Regina dell’Universo.

Claudina P. 
tramite revistacatolica.org

«zeLo materno che 
esige giustizia»

Bellissimo il testo Zelo materno 
che esige giustizia, sulla quarta di 
copertina del numero di settembre. 
Che bellezza tutto ciò che ci insegna-
te e condividete con noi, in modo che 
impariamo la nostra fede in Dio e la 
Religione Cattolica!

Victoria V. 
tramite revistacatolica.org

fiducia in maria

Sono entusiasta di tutto ciò che 
ho letto sulla nostra Madre Maria 
nell’articolo Un appello alla fiducia e 
tornerò a rileggerlo. Vi ringrazio mol-
tissimo per avermi dato la possibilità 
di leggere questi articoli. Vi chiedo di 
continuare a inviarmi la Rivista digi-
tale, perché non ho letto ancora tut-
to. Mi sto preparando a consacrarmi 
prossimamente. Che Dio e la nostra 
Mamma Maria vi benedicano.

Teresa B. 
tramite revistacatolica.org

Sommario  Sommario
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La giustizia tarda, ma non faLLisce
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Editoriale

a giustizia è uno degli attributi divini più spesso citati nelle Sacre Scritture. È 
già evidente nel primo peccato di Adamo ed Eva, attraverso la massima pena 
applicata dal Creatore: la perdita della grazia e del Paradiso. L’indulgenza ha 

richiesto millenni, ma la ricompensa valeva l’attesa: lo stesso Figlio di Dio sarebbe 
stato offerto in riscatto.

Per espiare questa colpa, Cristo Si è fatto simile a noi in tutto, tranne che nel pec-
cato (cfr. Eb 4, 15). Colui che ha il potere di giudicare i vivi e i morti Si è addirittura 
abbassato al rango di reo, nonostante fosse l’Innocenza.

Il processo a Gesù, però, non è stato altro che una pantomima. Falsamente accu-
sato, uno dei suoi Lo tradisce. Il Sinedrio viola l’intero processo legale, infrangendo 
numerosi punti della legge giudaica così orgogliosamente “praticata” dai farisei. Alla 
fine, il Messia viene consegnato all’arbitrio di Pilato.

In una sorta di interrogatorio, il Signore dichiara davanti al governatore di esse-
re venuto «per rendere testimonianza alla verità» (Gv 18, 37), al che il governatore 
replica: «Che cos’è la verità?» (Gv18, 38). Nostro Signore tace, come se rivelas-
se di essere Lui stesso la Verità Incarnata. Ammettendo di non trovare alcuna colpa 
nell’Innocente, il pretore propone di liberarLo, ma la “giuria popolare”, incitata dal 
Sinedrio, preferisce il rilascio di un assassino. Con un gesto cinico, Pilato si lava le 
mani e ordina la crocifissione.

Agli occhi umani tutto era perduto. La farsa sembrava aver trionfato... Tuttavia, 
come ha assicurato Santa Teresa di Gesù, «la verità soffre, ma non perisce». Tre gior-
ni dopo, Gesù resuscita nella gloria e riunisce attorno a Sé gli Apostoli. 

Eppure, dopo quaranta giorni il Signore li lascia di nuovo. E adesso? Cosa aspet-
tarsi da una dozzina di ignoranti (cfr. At 4, 13) per costituire la Chiesa e diffonderla 
in tutto il mondo?

Se «la verità è figlia del tempo», come recita l’adagio, è ancora più vero il contra-
rio: «il tempo è figlio della Verità». Di più: se la Storia è maestra di vita, Colui che ha 
affermato di essere la Vita (cfr. Gv 14, 6) è il Maestro della Storia. Perciò la Provvi-
denza ha operato l’Incarnazione nella «pienezza dei tempi» (Gal 4, 4) e ha approfitta-
to della struttura stessa dell’Impero Romano – come in una “vendetta” contro Pilato 
– per diffondere la Buona Novella fino ai confini della terra. In sintesi: è successa la 
cosa più improbabile...

La Storia, dunque, non è una favola, né tanto meno una commedia. È come un 
dramma pieno di tragedie, sorprese e sconfitte. In questo senso, troviamo nella Bibbia 
narrazioni edificanti, come l’episodio in cui Susanna, ingiustamente condannata alla 
pena capitale per adulterio, viene salvata in punto di morte grazie alla sua fervente 
preghiera e all’intervento ispirato di Daniele.

Inoltre, processi iniqui e condanne a morte hanno continuato a ripetersi nella 
Storia della Chiesa dagli albori del Cristianesimo fino ad arrivare a sentenze celebri 
come quelle di Santa Giovanna d’Arco, San Tommaso Moro e delle sante martiri 
carmelitane di Compiègne. 

In questi casi si potrebbe obiettare che la giustizia ha fallito, perché degli innocenti 
sono morti per l’arbitrio dei giudici. Essi però hanno ricevuto il suffragio più perfetto, 
quello che conduce al Paradiso. E ancora: al Giudizio Universale, grande resa dei 
conti in cui tutto sarà inesorabilmente rivelato, la giustizia finalmente trionferà e i 
malvagi “falliranno” per tutta l’eternità. ²

Clessidra

Foto: Gustavo Kralj
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La voce dei PaPi

Il Signore della storia non è indifferente davanti all’imperversare dei prepotenti 
che credono di essere gli unici arbitri delle vicende umane: Dio abbassa nella 

polvere della terra coloro che sfidano il Cielo con la loro superbia.

l Salmo ora cantato è la prima 
parte di una composizione che 
comprende anche il successi-
vo Salmo 147 e che l’originale 

ebraico ha conservato nella sua unità. 
Sono state l’antica versione greca e 
quella latina a dividere il canto in due 
Salmi distinti.

Il Salmo incomincia con un invito 
a lodare Dio e poi elenca una lunga 
serie di motivi di lode, tutti espressi 
al presente. Si tratta di attività di Dio 
considerate come caratteristiche e 
sempre attuali; sono però di generi 
molto diversi: alcune riguardano gli 
interventi di Dio nell’esistenza uma-
na (cfr. Sal 146, 3.6.11) e in particolare 
a favore di Gerusalemme e di Israele 
(cfr. v. 2); altre riguardano l’universo 
creato (cfr. v. 4) e più specialmente la 
terra con la sua vegetazione e gli ani-
mali (cfr. vv. 8-9).

Dicendo, alla fine, di chi il Signo-
re si compiace, il Salmo ci invita a un 
duplice atteggiamento: di timore reli-
gioso e di fiducia (cfr. v. 11). Noi non 
siamo abbandonati a noi stessi o alle 
energie cosmiche, ma siamo sempre 
nelle mani del Signore per il suo pro-
getto di salvezza.

Buon Padre degli umili, 
severo Giudice dei superbi 

Dopo l’invito festoso alla lode (cfr. 
v. 1), il Salmo si dispiega in due movi-
menti poetici e spirituali. Nel primo 
(cfr. vv. 2-6) si introduce innanzitutto 
l’azione storica di Dio, sotto l’imma-
gine di un costruttore che sta riedifi-
cando Gerusalemme tornata alla vita 
dopo l’esilio babilonese (cfr. v. 2). Ma 
questo grande artefice, che è il Signo-
re, si rivela anche come un padre che 
si china sulle ferite interiori e fisiche, 
presenti nel suo popolo umiliato e op-
presso (cfr. v. 3).

Lasciamo spazio a sant’Agostino 
che, nell’Esposizione del Salmo 146 
tenuta a Cartagine nel 412, così com-
mentava la frase: «Il Signore risana 
chi ha il cuore spezzato»: «Chi non 
spezza il cuore non viene risanato. 
[…] Chi sono coloro che spezzano il 
cuore? Gli umili. E coloro che non lo 
spezzano? I superbi. Comunque, il 
cuore spezzato, viene guarito, il cuo-
re gonfio d’orgoglio viene abbattuto. 
Anzi, con probabilità, se viene ab-
battuto è proprio affinché, una volta 
spezzato, possa essere raddrizzato, 
possa essere guarito. […] ‘Egli risa-

na quelli che hanno il cuore spezzato, 
e fascia le loro fratture’. […] In altre 
parole risana gli umili di cuore, colo-
ro che confessano, che si puniscono, 
che si giudicano con severità per po-
ter esperimentare la sua misericordia. 
Ecco chi risana. La perfetta salute sarà 
però raggiunta al termine del presente 
stato mortale, quando il nostro essere 
corruttibile si sarà rivestito d’incor-
ruttibilità e il nostro essere mortale si 
sarà rivestito d’immortalità».

Ma l’opera di Dio non si manifesta 
soltanto curando il suo popolo dalle 
sofferenze. Egli, che circonda di te-
nerezza e premura i poveri, si erge 
come giudice severo nei confronti 
degli empi (cfr. v. 6). Il Signore del-
la storia non è indifferente davanti 
all’imperversare dei prepotenti che 
credono di essere gli unici arbitri del-
le vicende umane: Dio abbassa nella 
polvere della terra coloro che sfidano 
il cielo con la loro superbia (cfr. 1Sam 
2, 7-8; Lc 1, 51-53).

Signoria sulla Storia 
e sulla creazione

L’azione di Dio, però, non si esau-
risce nella sua signoria sulla storia; 

Sommario  Sommario
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egli è anche il re del creato, l’univer-
so intero risponde al suo appello di 
Creatore. Egli può non solo numera-
re tutta la sterminata serie delle stel-
le, ma è in grado di attribuire a cia-
scuna di esse il nome, definendone 
quindi la natura e le caratteristiche 
(cfr. Sal 146, 4).

Cantava già il profeta Isaia: «Le-
vate in alto i vostri occhi e guarda-
te: chi ha creato quegli astri? Egli fa 
uscire in numero preciso il loro eser-
cito e li chiama tutti per nome» (40, 
26). Gli «eserciti» del Signore sono, 
dunque, le stelle. Il profeta Baruc 
continuava così: «Le stelle brillano 
dalle loro vedette e gioiscono; egli 
le chiama e rispondono: “Eccoci!” e 
brillano di gioia per colui che le ha 
create» (3, 34-35).

Dopo un nuovo invito gioio-
so alla lode (cfr. Sal 146,7), ecco 
aprirsi il secondo movimento del 
Salmo 146 (cfr. vv. 7-11). Di scena 
è ancora l’azione creatrice di Dio 
nel cosmo. In un paesaggio spes-
so arido com’è quello orientale, il 
primo segno dell’amore divino è la 
pioggia che feconda la terra (cfr. v. 
8). Per questa via il Creatore im-

bandisce una mensa per gli anima-
li. Anzi, egli si preoccupa di dare 
cibo anche ai più piccoli viventi, 
come i nati del corvo che gridano 
per la fame (cfr. v. 9). Gesù ci in-
viterà a guardare «gli uccelli del 
cielo: non seminano, né mietono, 
né ammassano nei granai; eppure 
il Padre celeste li nutre» (Mt 6, 26; 
cfr. anche Lc 12, 24 con l’esplicito 
riferimento ai “corvi”).

Il Signore difende chi spera in Lui 

Ma ancora una volta l’attenzione 
si sposta dalla creazione all’esistenza 
umana. E così il Salmo si conclude 

mostrando il Signore che si china su 
chi è giusto e umile (cfr. Sal 146, 10-
11), come già si era dichiarato nella 
prima parte dell’inno (cfr. v. 6). 

Attraverso due simboli di poten-
za, il cavallo e la gamba dell’uomo 
in corsa, si delinea l’atteggiamento 
divino che non si lascia conquistare 
o intimorire dalla forza. Ancora una 
volta, la logica del Signore ignora 
l’orgoglio e l’arroganza del potere, 
ma si schiera dalla parte di chi è fe-
dele e «spera nella sua grazia» (v. 11), 
cioè si abbandona alla guida di Dio 
nel suo agire e nel suo pensare, nel 
suo progettare e nel suo stesso vivere 
quotidiano.

Tra costoro anche l’orante deve 
collocarsi, fondando la sua speran-
za nella grazia del Signore, certo di 
essere avvolto dal manto dell’amore 
divino: «L’occhio del Signore veglia 
su chi lo teme, su chi spera nella sua 
grazia, per liberarlo dalla morte e nu-
trirlo in tempo di fame… In lui gioi-
sce il nostro cuore e confidiamo nel 
suo santo nome» (Sal 32, 18-19.21). ²

SAN GIOVANNI PAOLO II.  
Udienza generale, 23/7/2003

L’azione di Dio non 
si esaurisce nella sua 
signoria sulla Storia; 
egli è anche il Re del 
creato, l’universo 
intero risponde 
al suo appello 

La Via Lattea vista dal Campo Concordia, nella Cordigliera del Karakorum (Pakistan)
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12 Avendo intanto saputo che Giovanni era 
stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea 
13 e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Ca-
farnao, presso il mare, nel territorio di Zàbu-
lon e di Nèftali,14 perché si adempisse ciò che 
era stato detto per mezzo del profeta Isa-
ia:15 Il paese di Zàbulon e il paese di Nèftali 
sulla via del mare, al di là del Giordano, Ga-
lilea delle genti; 16 il popolo immerso nelle te-
nebre ha visto una grande luce; su quelli che 
dimoravano in terra e ombra di morte una 
luce si è levata.
17 Da allora Gesù cominciò a predicare e a 
dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino». 18 Mentre camminava lungo il mare 

di Galilea vide due fratelli, Simone, chiama-
to Pietro, e Andrea suo fratello, che gettava-
no la rete in mare, poiché erano pescatori. 
19 E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori 
di uomini». 20 Ed essi subito, lasciate le reti, 
lo seguirono. 
21 Andando oltre, vide altri due fratelli, Giaco-
mo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nel-
la barca insieme con Zebedèo, loro padre, rias-
settavano le reti; e li chiamò. 22 Ed essi subito, 
lasciata la barca e il padre, Lo seguirono. 23 Gesù 
andava attorno per tutta la Galilea, insegnando 
nelle loro sinagoghe e predicando la buona no-
vella del regno e curando ogni sorta di malattie 
e di infermità nel popolo (Mt 4,12-23).

“La chiamata di San Pietro e Sant’Andrea”, “La chiamata di San Pietro e Sant’Andrea”, 
di Matteo di Giovanni - Clark Art Institute, di Matteo di Giovanni - Clark Art Institute, 

Williamstown (Stati Uniti)Williamstown (Stati Uniti)
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Ai beati è 
dato il premio 
di vedere Dio, 
Luce increata 
e assoluta, 
come Egli 
stesso Si vede

Commento al Vangelo – III DomenICa Del tempo orDInarIo 

Il racconto dell’inizio della vita pubblica del Salvatore, 
esplosione di luce divina in un mondo immerso nelle 
tenebre, riempie di speranza i cuori cattolici afflitti 
dall’apparente dominio del male nei nostri giorni.

I – La Lotta deLLa Luce 
contro Le tenebre

Il Credo proclama la divinità di Gesù affer-
mando che Egli è «Dio da Dio, Luce da Luce». 
È interessante notare il fatto che il termine Luce 
viene utilizzato per alludere alla consustanzialità 
del Figlio con il Padre, che fa delle Due Persone 
un unico e medesimo essere: Dio. D’altra parte, 
nel prologo del Vangelo di San Giovanni, il Ver-
bo Incarnato appare come la Luce vera che, ve-
nendo nel mondo, illumina ogni uomo (cfr. 1, 9). 
Queste affermazioni, accuratamente conservate 
dalla Chiesa nel deposito della fede, ci mettono 
di fronte a una questione molto piacevole da ri-
solvere: cosa significa Luce quando si riferisce a 
Dio stesso?

Chiamati a vedere la Luce assoluta

Abbiamo una conoscenza sensibile della luce. 
I nostri occhi, per quanto sani essi siano, perdono 
la loro utilità senza il chiarore del giorno, perché 
la totale assenza di luminosità conduce l’uomo a 
uno stato equivalente alla cecità. Solo alcuni ani-
mali, come gufi e pipistrelli, riescono a vedere 
di notte. Per l’essere umano, quindi, la luce è ciò 
che gli permette di vedere le cose e di distinguere 
le forme e i colori. Senza di essa non c’è visione 
e la comprensione della realtà che ci circonda è 
compromessa. 

Ebbene, la luce materiale ha appena una vaga 
analogia con la Luce, in senso assoluto, che è la 
Santissima Trinità. Se paragoniamo il bagliore 

di una candela allo splendore del Sole allo zenit, 
avremo una pallida idea della distanza esistente 
tra la luce creata e la Luce increata, che consiste 
nella piena, radiosa e perfetta conoscenza che Dio 
ha di Se stesso e di tutti gli esseri creati e creabili. 
Questa conoscenza propria della divinità è chia-
mata, in Teologia, “lumen gloriæ”.

Essendo premiati con la felicità eterna, i beati 
partecipano a questa luce in modo da vedere Dio 
come Egli stesso si vede, pur senza cogliere tutta 
la sua grandezza, perché solo Lui è in grado di ab-
bracciare interamente tutta la sua infinita bellez-
za. Secondo la bella espressione di San Tommaso 
d’Aquino, gli Angeli e i Santi che sono in Cielo 
vedono Dio «totum sed non totaliter»,1 – ossia tut-
to, ma non totalmente. 

Questa altissima conoscenza, che possederemo 
in Cielo, costituisce la visione beatifica, ben de-
finita da San Giovanni in una delle sue epistole 
quando afferma che in Paradiso «noi saremo si-
mili a lui, perché lo vedremo così come egli è» 
(1 Gv 3, 2). Si tratta di una conoscenza amorevo-
le che riempirà di gaudio il cuore degli eletti, al 
punto da saziare completamente i loro desideri e 
le loro aspettative più nobili. Contemplare imme-
diatamente e intuitivamente l’essenza divina, che 
è l’Amore assoluto, presuppone un giubilo che 
supera di gran lunga la comprensione umana. Da 
un lato, indica un premio troppo grande per crea-
ture così piccole e misere come noi; dall’altro, è 
all’altezza della magnificenza incommensurabile 
del buon Dio.
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Quando i 
malvagi si 
accorsero del 
sorgere di 
questo nuovo 
Sole che 
era il Verbo 
Incarnato 
stesso, 
cercarono di 
spegnere il 
fulgore della 
sua luce
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Un tesoro ancora latente

Per ottenere questo dono tra tutti così eccelso, 
è necessario che l’uomo amministri bene un altro 
dono, anch’esso prezioso: la grazia, partecipazio-
ne alla vita divina. Esiste, infatti, una relazione di-
retta e inscindibile tra la vita della grazia, che rice-
viamo nel Battesimo, e la luce della gloria. L’una 
sta all’altra come l’aurora sta al sorgere del Sole, 
perché la visione beatifica è il culmine naturale e 
insuperabile degli albori della grazia, come spie-
ga San Giovanni Evangelista: «Carissimi, noi fin 
d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è 
stato ancora rivelato» (1 Gv 3, 2). 

Lo splendore della grazia rivela all’umanità, 
in modo sottile ma efficace, la pulcritudine del-
la verità rivelata, il fascino della santità, l’amore 
inimmaginabile di Dio per i figli di Adamo. Que-
sta luce irrompe irresistibilmente sulla terra con 
l’incarnazione del Verbo, perché «in Lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini» (Gv 1, 4). 
Non tutti, però, hanno aperto la loro anima come 
avrebbero dovuto a questo chiarore benefico. 

I peccatori radicati nel vizio percepirono nella 
venuta del Redentore una minaccia mortale: «E 
il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, 
ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, 
perché le loro opere erano malvagie. Chiunque in-
fatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce 
perché non siano svelate le sue opere» (Gv 3, 19-
20). Questa Luce, a cui fa riferimento Isaia nella 
prima lettura di questa domenica (cfr. Is 8, 23b-9, 
3), è Gesù Cristo stesso.

Così, la reazione furibonda dei cuori imbriglia-
ti nel male non si fece attendere e, con odio mor-
tale, cercarono di spegnere lo splendore di questo 
nuovo Sole che era sorto dall’Alto. Ebbe inizio 
allora la più terribile battaglia della Storia, che 
ancora oggi si combatte con ogni mezzo in ogni 
cuore umano, nel seno della Santa Chiesa e nella 

società. E solo i vincitori riceveranno la corona di 
gloria nell’eternità.

II – attrazIone IrresIstIbILe 
deI prImI bagLIorI deLLa Luce

Il Vangelo della terza Domenica del Tempo 
Ordinario narra il sorgere di questa Luce, tutta so-
prannaturale e salutare, su una regione che giace-
va nelle tenebre del peccato, la Galilea delle genti. 
In esso contempliamo la diffusione, sotto gli occhi 
del mondo, dei primi raggi di Colui che avrebbe 
guarito ogni tipo di malattia del popolo, scacciato 
i demoni con un potere illimitato e, in coloro che 
avessero liberamente accettato, avrebbe infuso 
nei cuori il fulgore della grazia, elevando semplici 
uomini alla partecipazione alla stirpe divina. 

Tuttavia, un bagliore più intenso sarebbe cadu-
to su alcuni pescatori del Mare di Galilea che ave-
vano appena conosciuto Gesù e si erano meravi-
gliati del suo radioso splendore: Pietro e Andrea, 
fratelli originari di Betsaida, nonché Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedeo, i primi quattro Apo-
stoli del Divin Maestro.

Vocazione: impegno ad evangelizzare

Questi discepoli, chiamati a seguire Nostro 
Signore e a diventare pescatori di uomini, rice-
vettero una vocazione sublime. Sì, essi avrebbero 
dovuto gettare le reti della predicazione e cattura-
re nuovi cristiani, predicando la Parola opportu-
namente e inopportunamente, come consiglia San 
Paolo a Timoteo (cfr. 2 Tim 4, 1-2). 

L’Apostolo delle Genti insiste anche sulla ne-
cessità di confutare gli avversari, di rimproverare 
i peccatori e di consigliare i buoni, con pazienza e 
desiderio di istruire. E ammonisce: «Verrà giorno, 
infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottri-
na, ma, per il prurito di udire qualcosa, gli uomini 

Sorgere del Sole sul Mare di Galilea (Israele)
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L’invito alla 
conversione 
fatto da 
Nostro 
Signore è 
ascoltato 
con gioia 
dai cattolici 
ferventi e 
disprezzato 
da quelli che 
sono tiepidi 
e relativisti

si circonderanno di maestri secondo le proprie vo-
glie, rifiutando di dare ascolto alla verità per vol-
gersi alle favole» (2 Tim 4, 3-4). Dobbiamo essere 
sempre vigili e impegnarci nell’evangelizzazione, 
che consiste nel gridare dai tetti quello che viene 
sussurrato all’orecchio (cfr. Mt 10, 27). 

Le sacrosante “reti” di questi esimi pescatori di 
uomini ci pongono di fronte a una evidenza incon-
futabile: non basta che un cristiano si accontenti 
della testimonianza del buon esempio o delle ope-
re di carità, come raccomandano alcuni lupi tra-
vestiti da pastori; è necessario proclamare a voce 
alta e chiara la verità rivelata. È quello che ha fatto 
Gesù stesso, annunciando la prossimità del Regno 
dei Cieli ed esortando i galilei alla conversione.

Luce e tenebre, Vita e morte
12 Avendo intanto saputo che Giovanni era 
stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea 13 e, 
lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, 
presso il mare, nel territorio di Zàbulon e di 
Nèftali,14 perché si adempisse ciò che era sta-
to detto per mezzo del profeta Isaia:15 Il pae-
se di Zàbulon e il paese di Nèftali sulla via del 
mare, al di là del Giordano, Galilea delle gen-
ti; 16 il popolo immerso nelle tenebre ha visto 
una grande luce; su quelli che dimoravano in 
terra e ombra di morte una luce si è levata.

Il ministero del Precursore stava volgendo al 
termine. Alla prigionia sarebbe seguito il martirio. 
Si estingueva in modo crudele una vita di austera 
penitenza, segnata dalla rettitudine e dal coraggio 
profetico. Il più grande tra i nati di donna sarebbe 
morto a causa dell’odio vendicativo di un facino-
roso. «Egli deve crescere e io invece diminuire» 
(Gv 3, 30), aveva affermato il Battista riferendosi 
a Gesù. In qualche modo, il tramonto sanguino-
so e glorioso di questo impavido guerriero della 
Luce fu preannuncio del Sole divino che avrebbe 
brillato davanti al mondo.

Nostro Signore lascia Nazaret per stabilirSi a 
Cafarnao, sulle rive del mare di Tiberiade – pic-
colo per dimensioni, ma immenso per celebrità 
– le cui sponde sarebbero state testimoni dell’in-
stancabile, sorprendente e fecondo apostolato del 
Messia. L’oracolo di Isaia contenuto in questo 
versetto si compie così in modo meraviglioso.

Il profeta fa riferimento alle tenebre e alla regio-
ne della morte. Qual era l’atmosfera sinistra che 
si respirava tra i Galilei prima dell’irruzione della 
Luce? Questa densa oscurità, carica dell’aria in-

fetta e ammuffita del paganesimo, aveva generato 
l’annichilimento spirituale. All’estremo opposto Si 
trova Gesù, il fulgore che scaccia i fantasmi nottur-
ni e infernali, portando vita in abbondanza. 

Quando pensiamo al nostro triste mondo, evo-
luto dal punto di vista tecnologico e scientifico, 
ma così smarrito dal punto di vista morale, perce-
piamo che è necessario che il lumen Christi tor-
ni a emettere i suoi raggi con vigorosa efficacia, 
per vivificare un’umanità che giace schiava del-
la muffa del vizio e delle brutture del peccato. È 
necessario aprire le finestre e le porte del nostro 
cuore per lasciar entrare la brezza fresca, pura e 
profumata della Redenzione. Solo così vedremo 
disegnarsi sui volti dei nostri contemporanei sor-
risi pieni di gioia sincera e di speranza.

Conversione o rovina
17 Da allora Gesù cominciò a predicare e a 
dire: «Convertitevi, perché il regno dei cie-
li è vicino».

L’invito del Divin Maestro risuona nelle orec-
chie dei cattolici ferventi come un appello pieno 
di benedizioni, anche se si tratta di un compito 
arduo. La conversione è una lotta di ogni giorno 
e di ogni istante. Bisogna sempre progredire nella 
vita spirituale per diventare simili al modello su-
premo, Gesù Cristo. 

I tiepidi e i rilassati, tuttavia, ascoltano il co-
mando del Redentore con noia, se non con di-
sprezzo. Relativista per eccellenza, questo genere 
di anime preferisce lasciarsi comodamente guida-
re dall’opinione dominante, senza quasi opporre 
resistenza, trovando fallacie e sofismi nei quali 
schermare il proprio atteggiamento sinuoso e 
infido. Ecco perché molte delle città visitate dal 
Messia, dopo aver assistito ad autentici fuochi 
d’artificio di miracoli ed esorcismi, rimasero nella 
mediocrità dei loro peccati. 

Quale fu il risultato? La spaventosa maledi-
zione del Signore: «Guai a te, Corazin! Guai a te, 
Betsàida. Perché, se a Tiro e a Sidone fossero stati 
compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a 
voi, già da tempo avrebbero fatto penitenza, rav-
volte nel cilicio e nella cenere. Ebbene io ve lo 
dico: Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avran-
no una sorte meno dura della vostra. E tu, Cafar-
nao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli 
inferi precipiterai!» (Mt 11, 21-23).

Se il giudizio di Gesù nei confronti di quelle cit-
tà negligenti fu severo, non mancò poi il suo rigore 
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Quante sono 
state le anime 
care a Dio che 
hanno evitato 
la chiamata 
divina, 
preferendo 
abbracciare 
una vita 
mediocre e 
piena di vizi?

nell’eseguire la sentenza, perché, dopo pochi anni, 
furono distrutte o cancellate dalla carta geografica. 

La Parola di Dio è sommamente seria. San Pa-
olo la paragona alla spada che penetra i cuori per 
estinguere il male e rinvigorire il bene (cfr. Eb 4, 
12). Tristi sono le conseguenze per quelli che non 
la mettono in pratica. Al contrario, abbondanti be-
nedizioni scendono dal Cielo su coloro che, con 
coerenza, la trasformano in vita. Facciamo atten-
zione a rimanere attenti e ad agire con diligenza!

La prontezza a fare il bene, segno 
delle autentiche vocazioni
18 Mentre camminava lungo il mare di Gali-
lea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, 
e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in 
mare, poiché erano pescatori. 19 E disse loro: 
«Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». 20 Ed 
essi subito, lasciate le reti, lo seguirono.

San Pietro e Sant’Andrea avevano già cono-
sciuto Nostro Signore. Le impressioni estasiate su 
di Lui certamente si sommarono nei cuori di en-
trambi, portandoli alla convinzione di aver incon-
trato qualcuno che andava ben oltre l’idea di Sal-
vatore prefigurata alla luce delle profezie. Gesù era 
indubbiamente l’Unto tanto atteso da Israele, ma la 
sua Persona riuniva una serie di splendori, meravi-
glie e grandezze che superavano ogni aspettativa. 
Forse per questo motivo percepivano che intorno 
a Lui aleggiava una sorta di nebbia di mistero che 
Lo rendeva attraente in sommo grado: si trattava 
della sua unione sostanziale con il Padre, che non 
era ancora esplicita nella mente dei discepoli. 

Questa minuziosa e accurata preparazione, do-
vuta alla grazia divina, li aveva disposti a una di-
sponibilità esemplare per ogni forma di bene, al di 
là degli interessi più legittimi. Lasciare un mezzo di 
sostentamento stabile e lanciarsi nell’avventura di 
seguire quell’affascinante Maestro, presupponeva 
un entusiasmo risoluto e una totale fiducia in Lui. 

È così che dobbiamo agire quando discernia-
mo la nostra vocazione. Quando vediamo segni 
evidenti che è volontà di Dio iniziare un certo 
cammino, che sia la vita religiosa, il matrimonio 
o un’altra chiamata specifica ispirata in modo ine-
quivocabile dalla grazia, sta a noi rispondere con 
la prontezza degli Apostoli: lasciare tutto e fare 
immediatamente la volontà di Nostro Signore. 
Quanti uomini e donne hanno deciso di intrapren-
dere altre strade apparentemente più facili, ma in 
realtà tortuose e piene di pericoli! L’inferno è una 

terribile testimonianza di questa realtà. In Cielo, 
invece, godono della visione di Dio le innumere-
voli schiere di coloro che hanno detto «sì» all’in-
vito divino e hanno seguito le orme di Gesù.

Il primato del vincolo soprannaturale
21 Andando oltre, vide altri due fratelli, Gia-
como di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che 
nella barca insieme con Zebedèo, loro padre, 
riassettavano le reti; e li chiamò. 22 Ed essi su-
bito, lasciata la barca e il padre, Lo seguirono.

L’esempio dei figli di Zebedeo, in un certo sen-
so, va oltre. Essi abbandonano non solo le reti, ma 
anche il loro stesso padre, un sacrificio arduo che 
sembrano realizzare con grande disinvoltura e fa-
cilità. Così facendo, mostrano in modo completo 
la superiorità del legame soprannaturale con No-
stro Signore rispetto a qualsiasi altro tipo di rela-
zione: «Chi ama il padre o la madre più di me non 
è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di 
me non è degno di me» (Mt 10, 37). San Giacomo 
e San Giovanni procedono con inaudita prontez-
za, che San Matteo sottolinea usando l’avverbio 
“subito”. E hanno fatto bene! Si sono lasciati gui-
dare dal soffio dello Spirito Santo, che li estasiava 
con l’affascinante figura del Maestro. 

Se nel corso dei secoli tutti i chiamati si fos-
sero comportati in modo simile, la Storia sareb-
be diversa. Quante anime chiamate da Dio hanno 
schivato l’appello divino preferendo il grigiore di 
una esistenza mediocre o le mollezze deleterie del 
vizio. Alcuni, come nel caso del profeta Giona, 
furono misericordiosamente inseguiti dalla Prov-
videnza fino al punto da corrispondere, alla fine, 
alle sollecitazioni celesti. Altri, ostinati nel fare la 
propria volontà, sono sprofondati nel triste ano-
nimato di coloro che si amalgamano alla massa 
opaca del mondo. Chiediamo ai figli di Zebedeo 
la grazia del distacco e della diligenza quando 
l’Altissimo ci chiamerà a seguirLo.

Il Divino Evangelizzatore
23 Gesù andava attorno per tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe e predican-
do la buona novella del regno e curando ogni 
sorta di malattie e di infermità nel popolo.

Gesù ci viene presentato da San Matteo come 
il Divino Evangelizzatore, modello assoluto dei 
missionari che spendono la loro vita come ferven-
ti araldi della Fede. 
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Per seguire 
le orme del 
Maestro è 
necessario 
essere 
pescatori 
di uomini, 
annunciare 
con coraggio 
la verità e 
propagare 
la Luce 
che tutto 
rivitalizza 

In primo luogo con l’itine-
ranza, perché Egli percorreva 
tutta la Galilea. Questi sposta-
menti incessanti dimostrano 
che l’evangelizzazione si fa 
andando in cerca delle persone, 
e non solo conducendo un’esi-
stenza onesta nel proprio am-
biente lavorativo o domestico. 

D’altra parte, seguendo 
l’esempio di Nostro Signore, 
molti uomini e donne han-
no lasciato la loro patria per 
consacrarsi all’annuncio della 
Buona Novella per i quattro 
angoli della terra, raccogliendo 
innumerevoli e preziosi pesci 
nelle reti della Santa Chiesa. 
Così hanno brillato come po-
tenti fari del fulgore divino 
che porta la vita e straccia le 
tenebre del peccato. Essi han-
no sentito la chiamata, hanno 
voltato le spalle a un futuro 
mondano e si sono lanciati alla 
conquista delle anime per Dio. 
Con quali armi? Con le stesse 
utilizzate con insuperabile per-
fezione da Gesù, di cui si sono 
fatti imitatori. 

Innanzitutto, hanno usato la spada della Parola. 
Predicando il Vangelo del Regno, hanno aperto 
le porte della salvezza a innumerevoli peccatori 
che altrimenti sarebbero rimasti nelle tenebre e 
nell’ombra della morte. Si sono anche avvalsi dei 
più diversi carismi dello Spirito Santo per operare 
miracoli, guarigioni e liberazioni. 

Concludiamo, quindi, che per seguire le orme 
del Maestro è necessario essere pescatori di uomi-
ni, annunciare con coraggio la verità e propagare 
la sublime Luce che tutto rivitalizza.

III – araLdI dI Luce In un mondo 
avvoLto daLLe tenebre

Nel Vangelo di questa domenica contemplia-
mo con profonda emozione il compimento della 
promessa fatta da Isaia ai pagani che vivevano 
nella regione della Galilea e, per estensione, a 
quelli di tutto il mondo. Si tratta di una profezia 
piena di speranza, perché annuncia il sorgere di 
una Luce vivificante e benevola, che a sua vol-

ta genera nuove luci. Infatti, 
grazie alla prontezza con cui i 
primi quattro Apostoli hanno 
risposto alla chiamata del Di-
vin Maestro, è nata la Chiesa 
Militante. 

La traiettoria di questa 
Luce sarà tragica e gloriosa. I 
figli delle tenebre, abbagliati 
dai suoi raggi salvifici, cerche-
ranno di spegnere lo splendore 
di Cristo e della sua Chiesa. E, 
in questo senso, la Croce del 
Signore rappresenta il primo 
tentativo fallito dei malvagi 
di spegnere il fulgore della 
Redenzione. Lo splendore del 
mattino di Pasqua dissipò per 
sempre la cupezza del peccato 
e della morte, ma la lotta non 
si è conclusa con questo even-
to culminante. 

Nel corso dei secoli, la Luce 
subirà mille forme di perse-
cuzione. Rendendosi conto 
che è inestinguibile, i malva-
gi cercheranno di eclissarla 
fino all’estremo, e la nostra 
epoca rappresenta il culmi-
ne di questo empio tentativo. 

Grandi mali hanno bisogno di grandi rimedi... Di 
conseguenza, siamo alle porte della più brillante 
manifestazione della Luce divina, che avverrà con il 
concorso dei cuori fedeli che, nella fitta notte, man-
tengono accesa la fiaccola della fede. 

Anche noi siamo chiamati da Nostro Signore 
a una missione unica per altezza e nobiltà: essere 
guerrieri della Luce in questo mondo di tenebre. Ri-
spondiamo con prontezza apostolica a questa voca-
zione e prepariamo i nostri spiriti a combattere con-
tro la corrente del vizio. Così faremo sorgere di nuo-
vo all’orizzonte della Storia il Sole di Giustizia che 
instaurerà il Regno di pace e di santità, tutto maria-
no, promesso dalla Madonna a Fatima. E dopo aver 
affrontato i rischi peggiori e aver intrapreso epopee 
sacrosante, nell’ora della nostra morte vedremo sor-
gere per noi questo lumen Christi, che sarà la nostra 
delizia e la nostra consolazione eterna.²

1 SAN TOMMASO D’AQUINO. De veritate, q.8, a.4, 
ad 11.

Gesù Cristo, Luce del mondo -  
Newick (Inghilterra)
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Durante la Rivoluzione francese, molti capitolarono di fronte all’empietà 
imposta dal “nuovo ordine”. Tra i pochissimi che resistettero 
fedelmente ci furono le carmelitane di Compiègne.

i sono stati periodi della Sto-
ria in cui la Santa Chiesa ha 
brillato davanti agli uomini 
con estremo splendore, come 

una regina che governa i popoli con 
fermezza e dolcezza; in altre epoche, 
invece, si è fatta piccola tra le brac-
cia dei suoi figli, nascondendo la sua 
saggezza e la sua grandezza per farsi 
guidare da loro, come Gesù Bambino 
nell’infanzia. Tuttavia, ella ha effuso il 
suo splendore più bello quando è stata 
perseguitata dal mondo e dall’inferno 
nella persona dei suoi figli eletti, radi-
cali nella loro dedizione al bene, per-
ché in questi momenti ha potuto dimo-
strare la forza della sua immortalità, la 
ricchezza della sua santità e l’eroismo 
della sua fede.

Quanto è difficile comprendere 
questa realtà in una civiltà in cui il 
dolore e la sofferenza costituiscono 
i principali avversari degli uomini! 
Eppure, sull’esempio del suo Divin 
Sposo, è in cima alla Croce che la 
Chiesa forgia i suoi veri figli, le sue 
anime predilette, i suoi altri Giovanni 
che, accanto a Maria Santissima, re-
stano in piedi di fronte a tutti i tormen-
ti, completando con il loro sangue ciò 
che manca alle tribolazioni di Cristo 
(cfr. Col 1, 24). 

Passano i secoli e questi eletti co-
stituiscono una catena d’oro a soste-
gno della promessa del Divin Maestro 

secondo cui le porte dell’inferno non 
prevarranno contro la Chiesa (cfr. Mt 
16, 18). A volte sono anime isolate che 
soffrono nell’anonimato della clausu-
ra un duro tormento interiore; altre 
volte sono intere comunità che prefe-
riscono optare per la gloria del marti-
rio piuttosto che disertare il cammino 
della fedeltà. Questo è accaduto alle 
carmelitane di Compiègne durante il 
furore della Rivoluzione francese.

Odio contro la Chiesa

Non si può negare che l’impeto ri-
voluzionario di quei giorni travagliati 
si scaricò violentemente sulla Chiesa. 
Infatti, «la costellazione di martiri di 
Gesù Cristo non si è mai moltiplica-
ta così improvvisamente in Francia 
come nei primi anni della Rivoluzio-
ne. Migliaia di cristiani perirono, non 

solo per la ghigliottina, ma anche per 
annegamenti di massa, imprigiona-
menti, deportazioni, fucilazioni, vio-
lenza della popolazione e veri e pro-
pri massacri».1 Sebbene fosse diretta 
all’abolizione della monarchia, si può 
dire che l’instaurazione della repub-
blica avvenne al prezzo di un’auten-
tica persecuzione religiosa.

Questo difficile periodo della Sto-
ria francese portò un futuro incerto 
al fino ad allora fiorente Carmelo di 
Compiègne, nel nord del Paese.

Prima invasione del monastero

Nell’agosto 1790, la Rivoluzione 
aveva già dichiarato la soppressione 
dei voti religiosi e la Costituzione Ci-
vile del Clero. Molti, ahimè, capitola-
rono davanti al “nuovo ordine”. Molti 
fuggirono all’estero. Pochissimi resi-
stettero fedelmente e fu contro di loro 
che si indirizzò tutta la rabbia della 
Rivoluzione. 

Tra i pochi fedeli c’erano le car-
melitane di Compiègne. Il 5 agosto 
alcuni membri del Direttorio, accom-
pagnati da una decina di guardie, vio-
larono per la prima volta la clausura 
del monastero. Volevano “conferire” 
in un colloquio privato con ciascuna 
religiosa, per verificare se stavano vi-
vendo in comunità di loro spontanea 
volontà, senza costrizioni, o se nutri-
vano il segreto desiderio di tornare 

La Chiesa mostrò il 
suo massimo splendore 
quando fu perseguitata 
nella persona dei suoi 
figli fedeli, perché 
allora dimostrò la forza 
della sua immortalità
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nel mondo come “normali” cittadine 
francesi. Per garantire la “difesa dei 
diritti” di quelle che consideravano 
“vergini sfortunate e sequestrate”, 
dispiegarono soldati armati in tutto 
l’edificio.

Le carmelitane, però, sfidarono 
fermamente le autorità civili. Molte 
dichiararono che, possedendo tanti 
anni di vita religiosa – basti dire che 
le suore più anziane erano in conven-
to da mezzo secolo – non avrebbero 
abbandonato il loro stato, tanto meno 
l’abito della Vergine del Carmelo. 
Una monaca semplice e sprovveduta 
di nome suor San Francesco Saverio, 
quando si sentì suggerire di ritornare 
al suo stato civile, rispose con piena 
serenità che una sposa degna rimane 
con il suo coniuge e che nulla l’a-
vrebbe indotta ad abbandonare il suo 
Divin Sposo, Nostro Signore Gesù 
Cristo.

La resistenza della comunità fece, 
alla fine, ritirare gli emissari, ma solo 
per poco tempo. La Rivoluzione stava 
avanzando rapidamente nel Paese e 
tutte sapevano che la loro situazione 
era delicata. Un giorno, però, la tene-
brosa suspense che circondava le loro 
vite fu inaspettatamente illuminata da 
una scoperta.

Il “sogno mistico”
Madre Teresa di Sant’Agostino, 

da poco eletta priora, decise un gior-
no di dare un’occhiata agli annali del 
monastero: nove volumi contenenti la 
storia delle fondazioni del Carmelo in 
Francia dai tempi di Madre Anna di 
Gesù, discepola di Santa Teresa.

Mentre sfogliava con attenzione il 
materiale, Madre Teresa si imbatté in 
un titolo che attirò la sua attenzione: 
“Sogno mistico”. Senza un attimo di 
esitazione, si mise a leggerlo con at-
tenzione. Si trattava di un sogno che 
una giovane benefattrice del Carmelo 
di nome Elisabetta Battista aveva fat-
to nel 1693. Colpita e persino com-
mossa dal racconto, la priora ricevette 

una delle maggiori grazie della sua 
vita, che avrebbe definito la sua voca-
zione e il futuro della comunità.

Così stava scritto: «Ho visto la glo-
ria che avranno le religiose di questo 
convento; questa gloria mi sembrava 
molto grande, molto elevata; ho visto 
un Angelo che ordinava tutta la comu-
nità; le suore più giovani erano più in 
alto nella gloria di alcune più anziane. 
Ho visto molte che non conoscevo, 
ma che poi ho riconosciuto. Ho visto 
anche l’Agnello di Dio immolato per 
i peccati del mondo; i suoi occhi si 
posavano su di noi, pieni di dolcezza. 
[...] L’Angelo prese in disparte due o 
tre religiose; temo che lo abbia fatto 
anche con me, perché ho capito che 
queste suore non avrebbero dovuto 
seguire l’Agnello».2

L’impressionante descrizione rivelò 
al cuore della priora il percorso che era 
stato tracciato per loro: la via dell’A-
gnello Immolato, cioè il martirio. La 
loro vita e la loro vocazione comincia-
vano ad avere un senso con questo so-
gno, di fronte al furore rivoluzionario 
che si stava diffondendo. Le religiose 
che avrebbero seguito l’Agnello, senza 
alcun dubbio, erano loro! La grazia lo 
diceva misteriosamente nel profondo 
della sua anima. Spettava a lei, quindi, 

La descrizione 
del sogno rivelò al 
cuore della priora 
la direzione che era 
stata indicata per 
la comunità: la via 
dell’Agnello Immolato

Martirio delle Carmelitane di Compiègne - Convento di Santa Teresa, Palma di Maiorca (Spagna);  
nella pagina precedente, scena del film “La Révolution Française. Les Années Terribles”
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preparare la comunità al crudele futuro 
che l’attendeva. 

Madre Teresa lo fece nella Pa-
squa del 1792. Radunò le religiose e 
raccontò loro il sogno. Spiegò che la 
Chiesa stava subendo una delle sue 
peggiori persecuzioni e che l’unico 
modo per placare il Terrore ed esaltare 
la Sposa Mistica di Cristo in mezzo 
alle sue tribolazioni era che tutte fa-
cessero un atto di offerta di se stesse e 
delle loro vite, come vittime.

Molte non compresero cosa inten-
desse la priora... Le due suore più an-
ziane della comunità reagirono con ti-
more, soprattutto perché avevano sen-
tito parlare di uno strumento odioso e 
terrificante: la ghigliottina. Le novizie 
si chiedevano: «Chi sarebbero state 
queste due o tre che ‘non avrebbero 
dovuto seguire l’Agnello’?». 

È in questa atmosfera che trascor-
sero le festività pasquali nel Carmelo 
di Compiègne. Bisognava aspettare 
che gli eventi mostrassero la verità sul 
presentimento della superiora, e non 
avrebbe tardato ad arrivare...

In nome della libertà, forzate 
ad abbandonare il Carmelo

Un decreto pubblicato il 4 agosto 
1792 impose infine la chiusura di tutti 
i monasteri femminili. Il 12 settembre 
furono confiscati i mobili del Carme-
lo di Compiègne. Vedendosi obbliga-
te, per legge, ad abbandonare il loro 
convento, le religiose scelsero il gior-
no 13 per preparare il loro doloroso ri-
torno nel mondo. Con l’aiuto di cono-
scenti, si procurarono abiti civili e il 
14, festa dell’Esaltazione della Santa 
Croce, consumarono la loro partenza. 

Una tragedia? Apparentemente sì, 
ma dal punto di vista della fede, però, 
questo evento significava l’arrivo 
dell’Agnello di Dio, che bussava alle 
porte del Carmelo per invitare le ver-
gini a seguirLo.

Furono alloggiate in quattro appar-
tamenti. In mezzo al caos e all’orrore 
che il nuovo governo francese stava 
diffondendo in tutta la nazione, tut-

te cercavano di condurre, per quanto 
possibile, una vita comunitaria, rin-
novando ogni giorno l’atto di offerta 
che avevano fatto nell’ultima cele-
brazione pasquale in convento. Come 
risultato, nei quasi due anni trascorsi 
in attesa del martirio che avrebbe ri-
compensato la loro fedeltà, accadde 
qualcosa di meraviglioso: la sofferen-
za trasformò le loro miserie in virtù e 
le loro debolezze in santità.

Sarebbe troppo lungo raccontare 
in queste righe i dettagli di questo do-
loroso “esilio”. Tuttavia, la fedeltà di 
quelle religiose raggiunse il massimo 
splendore l’ultimo giorno della loro 
vita, in una strage che segnò la Storia.

da Fouquier de Tinville, l’allora pre-
sidente del Tribunale Rivoluzionario, 
dalle cui mani passavano ogni giorno 
centinaia di vittime assassinate sulla 
ghigliottina. Per un’altra coincidenza 
celeste, il documento era ufficialmen-
te datato 16 luglio, festa di Nostra Si-
gnora del Carmelo.

Il giorno 17 le religiose di Com-
piègne furono portate davanti a Fou-
quier per rispondere alle accuse. 
Possiamo ben immaginare l’impatto 
che causò in quell’ambiente immon-
do l’ingresso delle sedici monache 
carmelitane vestite con il loro abito! 
Ora, poiché si trattava di una parodia 
di processo, non c’era dubbio che tut-
to sarebbe sfociato in una condanna 
a morte, perché la libertà, tanto pre-
dicata e idolatrata dalla Rivoluzione, 
era una ipotesi scartata per i resistenti, 
soprattutto per i religiosi. 

Sfidando le sue vittime, l’inqui-
sitore elencò i vari “crimini” da loro 
commessi, che consistevano essen-
zialmente nella formazione di conci-
liaboli controrivoluzionari e in cospi-
razioni contro la patria e la repubbli-
ca. Le prove di questi crimini erano, 
tra le altre assurdità, il fatto di vivere 
sotto l’obbedienza di una superio-
ra e il sequestro di un “voluminoso” 
scambio di corrispondenza tra loro, 
che conteneva ritratti di Luigi XVI 
e della famiglia reale, oltre a rappre-
sentazioni dei Cuori di Gesù e di Ma-
ria, simboli degli insorti vandeani.3 A 
queste ridicole accuse seguì un inter-
rogatorio, ma le risposte delle carme-
litane non furono ovviamente prese 
in considerazione. 

A un certo punto del confronto, 
l’accusatore le trattò come “fanati-
che”. Una suora intrepida, Maria En-
richetta della Provvidenza, si alzò in 
piedi e gli chiese:

— Cosa significa che siamo 
“fanatiche”?

E chiese una spiegazione più ap-
profondita del termine. Insicuro, Fou-
quier si riempì di collera e vomitò un 
fiume di insulti contro di lei e le altre. 

Obbligate a lasciare 
il convento, si 
mantennero fedeli 
alla loro vocazione; 
il dolore trasformò le 
loro miserie e le loro 
debolezze in virtù

Arbitraria sentenza di morte 

Dopo essere state trascinate dai 
loro appartamenti in una casa di de-
tenzione provvisoria il 22 giugno 
1794, le sfortunate carmelitane fu-
rono infine portate nella prigione in-
stallata nella Conciergerie di Parigi, il 
giorno 12 luglio.

Vale la pena notare che, per una 
misteriosa coincidenza – o provvi-
denza! –in questa occasione indossa-
vano l’abito, poiché gli unici abiti ci-
vili che possedevano erano stati messi 
in acqua per essere lavati. Di fronte 
all’urgenza di eseguire il mandato 
d’arresto, le guardie non ebbero altra 
scelta che portarle via comunque così, 
con estrema riluttanza.

L’atto formale di accusa delle pri-
gioniere appena arrivate fu redatto 
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di fare la sua professione perpetua, si 
avvicinò alla priora e, in ginocchio, la 
supplicò: 

— Permesso di morire, madre. 
Madre Teresa si commosse nel ve-

dere le parole profetiche del sogno re-
alizzarsi in quella giovane: «Le suore 
più giovani erano più elevate in gloria 
di alcune delle suore più anziane». 

— Va’, figlia mia – rispose la priora. 
Con indicibile coraggio, suor 

Costanza salì i gradini del patibolo 
intonando il Salmo Laudate Domi-
num omnes gentes, e divenne presto 
partecipe delle «nozze dell’Agnello» 

(Ap 19, 9). Fu la prima a incontrare 
lo Sposo Divino!

Allo stesso modo, una dopo l’al-
tra le religiose si inginocchiarono per 

chiedere alla madre la sua ultima 
benedizione e poi dirigersi alla ghi-
gliottina. La coraggiosa suor Ma-
ria Enrichetta rimase accanto alla 
priora per aiutare le suore a salire 
la scala del patibolo. Alla fine salì 
anche lei e Madre Teresa rimase 
sola. Tutte le sue figlie spirituali 
la stavano aspettando in Cielo. Le 

aveva incoraggiate e ora non ave-
va nessuno a cui appoggiarsi se non 

l’Agnello Immolato, che la chiama-
va a Sé con estremo amore. 

Olocausto accettato da Dio

Come un vero capitano, che è sem-
pre l’ultimo a lasciare la nave, Madre 
Teresa di Sant’Agostino avanzò infi-
ne verso la morte e, in pochi minuti, 
consumò il memorabile olocausto di 
Compiègne. La profezia era compiu-
ta, l’offerta si era conclusa. Il patibo-
lo era stato l’altare dell’immolazione 
per quelle elette. 

Dieci giorni dopo, Robespierre 
morì e il periodo del Terrore in Fran-
cia finì. Il sacrificio del Carmelo di 
Compiègne era stato gradito a Dio! 
La persecuzione, l’odio e l’ingiusti-
zia della Rivoluzione contro queste 
anime fedeli finirono per trasformarsi 
in gloria per la Santa Chiesa, ma an-
che in un segno per i malvagi di tutti 
i tempi, che perdono il loro tempo a 
cospirare contro la Mistica Sposa di 
Cristo: «Dio è il Signore delle giuste 
ricompense, egli ricompensa con pre-
cisione» (Ger 51, 56). ²

1 BUSH, William. Apaiser la Terreur. Sure-
snes: Clovis, 2001, pp. 27-28.

2 Idem, pp. 71-72.
3 Cfr. MARIE DE L’INCARNATION. Ma-

nuscrit I. In: BUSH, William (Ed.). La 
relation du martyre des seize carméli-
tes de Compiègne. Paris: Du Cerf, 1993, 
pp.85-86.

Suor Maria Enrichetta protestò, con 
dignità e fermezza: 

— Cittadino, è vostro dovere ono-
rare il diritto a una domanda da parte 
di una condannata. Le chiedo, quin-
di, di risponderci.

Il tiranno si vide costretto a 
dichiarare: 

— Visto che lo volete sapere, 
lo intendo come attaccamento 
alla vostra Religione e al re.

— La ringrazio, cittadino, 
per questa felice risposta! – dis-
se la religiosa. 

E, rivolgendosi alle sue com-
pagne, continuò:

— Mia cara Madre e mie sorelle, 
esultiamo con gioia nel Signore, per-
ché moriremo per amore della nostra 
santa Religione, della nostra Fede, 
della nostra fiducia nella Santa Chie-
sa Cattolica.

Quanta gioia! Sarebbero state real-
mente martiri, perché sarebbero mor-
te per “attaccamento” alla Religione. 
Quando finalmente la sentenza fu pro-
nunciata, esse esultarono, nonostante il 
naturale fremito dell’istinto di conser-
vazione; Fouquier de Tinville, senza 
rendersene conto, quel giorno aveva 
aperto loro le porte del Paradiso.

Verso la ghigliottina... 
tra canti di gloria!

Al termine del processo, le sedici 
carmelitane furono messe su un car-
ro e condotte al patibolo. L’emozione 
che pervadeva i loro cuori le portò a 
cantare il Miserere e la Salve Regina 
lungo il percorso. 

Finalmente arrivarono alla piaz-
za dove dovevano essere giustiziate. 
La ghigliottina, ministra di costanti 
esecuzioni, le attendeva. Tre rumori 
erano sufficienti per ogni esecuzione: 
il rilascio della lama, la sua discesa 
e... il rotolamento della testa. Ai piedi 
del patibolo, tutte si inginocchiarono 
e rinnovarono i loro voti. In seguito, 
la religiosa più giovane della comuni-
tà, suor Costanza, che solo in questa 
occasione aveva avuto l’opportunità 

Pochi giorni dopo la 
morte delle religiose, il 
periodo del Terrore in 
Francia si concluse: il 
sacrificio del Carmelo 
di Compiègne era 
stato gradito a Dio!

Le carmelitane di Compiègne ascendono 
al Cielo dopo il martirio
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Per secoli la Chiesa nascente è stata irrigata dal sangue 
dei martiri, che hanno così ottenuto la gloria di fecondare 
le radici di un’istituzione immortale. Ma che fine hanno 
fatto i loro persecutori?

a notte del 18 o 19 luglio 
64 d.C. fu palco della scena 
che avrebbe segnato il regno 
dell’imperatore Nerone fino 

alla fine del mondo. Un’estate torri-
da flagellava gli abitanti di Roma, la 
capitale di una potenza la cui vastità 
si estendeva fino ai confini del mon-
do allora conosciuto. Lo squillo delle 
trombe d’allarme annunciò l’ecatom-
be: un incendio di proporzioni inu-
sitate, propagandosi tra le baracche 
di legno stipate nella città, devastava 
tutti i monumenti che costituivano il 
corollario più espressivo della cultura 
greco-latina.

Il dramma durò circa centocin-
quanta ore, radendo al suolo quasi 
tutta la città. Ecco la gloriosa Roma 
dei Cesari trasformata in un teatro 
infernale; non c’è altro che polvere e 
cenere.

I “colpevoli”

Quale fu la scintilla che scatenò 
questa catastrofe?

Agli occhi di molti sopravvissuti, si 
trattò di un semplice incidente causa-
to dalle intense temperature stagionali 
e aggravato dal legno delle case della 
città. Tuttavia, nessuno escludeva la 
possibilità di un attentato: chi avreb-
be potuto trarre vantaggio da questo 
crimine? Si sapeva che Nerone voleva 
ricostruire i principali edifici romani 
nello stile di Alessandria, secondo un 
piano maestoso. Questi progetti, som-
mati ad altre dichiarazioni sue e a cer-

te voci, trasformarono l’imperatore 
nel principale sospettato.

Si aggiungeva il fatto che, già pri-
ma che la capitale fosse incendiata, il 
governo di Nerone aveva dato inizio a 
un periodo di vera e propria tensione. 
Erano passati cinque anni da quando 
aveva ordinato la morte di Agrippina, 
sua madre; aveva anche fatto deca-
pitare la propria moglie, Ottavia, per 
sostituirla con una concubina.

Tali enormi iniquità non aiutavano a 
scagionarlo dalle dicerie. Temendo un 
attentato, Nerone si rese conto che do-
veva ripulire la sua reputazione presso 
il popolo. Per farlo, era necessario tro-
vare un capro espiatorio. E scelse i cri-
stiani per l’olocausto: quei reietti della 
società si sarebbero adattati come un 
guanto al ruolo di colpevoli.

In una notte d’agosto, all’interno del 
circo di Nerone, luogo in cui oggi sor-
ge la Basilica di San Pietro, cristiani di 
tutte le età e di entrambi i sessi furono 
ferocemente torturati, decapitati, brac-
cati come bestie e sottoposti alle peg-

Ecco la gloriosa Roma 
dei Cesari trasformata 
in un teatro 
infernale... Quale 
sarà stata la scintilla 
che ha innescato 
questa catastrofe?

“L’incendio di Roma”, di Robert Hubert - Museo d’Arte 
Moderna André Malraux, Le Havre (Francia)
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giori vessazioni morali, il tutto alla luce 
di torce fatte di persone vive, per pla-
care la sete di sangue della popolazione 
esaltata. Intanto, il garbo e la gioia con 
cui quegli eroi della Fede si sottopone-
vano al supplizio, sicuri del premio che 
li attendeva, sbalordivano i pagani.

Vittima di se stesso

Nerone pensava di aver risolto i 
contrasti con i suoi sudditi; una pia illu-
sione che non tardò a svanire e a lascia-
re il posto alla realtà, cioè all’incubo.

Nella notte tra il 9 e il 10 giugno 
dell’anno 68, Nerone si svegliò sen-
tendo dalla finestra del suo palazzo 
una folla che gridava: «Morte al ma-
tricida!». E subito previde il futuro 
che lo attendeva: nella migliore delle 
ipotesi, sarebbe stato cucito in un sac-
co di cuoio e gettato nel Tevere, pena 
che il Diritto Romano prescriveva per 
questo tipo di assassinio.

Chiamò la guardia reale, ma si 
rese conto che non c’era più nessuno 
disposto a proteggerlo. Il despota era 
certamente torturato dalla sua stessa 
coscienza con supplizi ben più atroci di 
quelli dei cristiani che aveva eliminato. 

Infine, nel pomeriggio dell’11 giu-
gno, preferì essere vittima di se stes-
so: finì i suoi giorni conficcandosi, tra 
le lacrime, un pugnale in gola.

Da rude soldato a cesare

Un altro caso paradigmatico del 
destino che attende i persecutori della 

perché Diocleziano non imputava alla 
vera Fede la minima minaccia al suo 
dominio. Durante tale armistizio la reli-
gione si era talmente espansa che molti 
uffici importanti dell’impero erano nel-
le mani dei cristiani e persino la moglie 
e la figlia dell’augusto d’Oriente erano 
profondamente solidali con loro.

Come è iniziata allora la persecu-
zione considerata la più sanguinosa di 
tutte? 

Anche se le cause sembrano oscu-
re, si sa che Galerio ebbe un ruolo per 
lo meno importante. Fu lui a istigare 
Diocleziano ad avviare un’epurazione 
nell’esercito, perché sosteneva che 
ci fosse insubordinazione da parte 
dei seguaci di Gesù. Fu allora deciso 
che tutti i soldati cristiani avrebbe-
ro dovuto sacrificare pubblicamen-
te agli idoli, pena una ignominiosa 
degradazione. 

Tuttavia, questo sembrava poco a 
Galerio, che continuava ad aspettare 
occasioni migliori...

Atroci martirii

Per richiedere all’imperatore una 
decisione offensiva nei confronti della 
Santa Chiesa, il cesare trovò dei prete-
sti così convenienti che è difficile non 
sospettare che furono provocati da 
qualcosa di più di un semplice caso. I 
dintorni del palazzo di Diocleziano fu-
rono incendiati due volte, attentati per 
i quali Galerio incolpò i cristiani. L’au-
gusto, sentendosi circondato da cri-

Influenzato da 
Galerio, Diocleziano 
decretò una nuova 
persecuzione contro 
i cristiani, la più 
crudele che la Storia 
abbia mai conosciuto

“L’ultima preghiera dei martiri cristiani”, di Jean-Léon Gérôme – Museo d’Arte Walters, Baltimora (Stati Uniti);  
in evidenza, busto di Galerio - Palazzo di Galerio, Gamzigrad (Serbia)
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Chiesa si verificò trecento anni dopo 
il regno di Nerone. Vedendo la cresci-
ta demografica e le continue insurre-
zioni dei popoli sottomessi al dominio 
romano, Diocleziano sentì la necessi-
tà di dividere il governo in una tetrar-
chia. Ci sarebbe stata una bipartizione 
dell’impero – Oriente e Occidente – 
in cui ogni metà sarebbe stata sotto il 
comando di un augusto, che avrebbe 
dovuto nominare un cesare, un ausi-
liario con una propria giurisdizione 
la cui funzione sarebbe stata quella di 
imparare l’arte del comando, diven-
tando il naturale successore al trono. 
Diocleziano, che optò per l’Oriente, 
elesse come cesare un certo Galerio, 
un soldato rude il cui semplice aspet-
to, secondo le parole di Lattanzio, 
«era sufficiente a incutere paura».1

Quando fu organizzata la tetrarchia 
romana, erano trent’anni che i cristiani 
godevano di un regime di tolleranza, 
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minali, incendiari e assassini, finì per 
scatenare la persecuzione che si sareb-
be intensificata in tappe successive. La 
Storia non ci racconta di martirii così 
atroci come quelli di questo periodo.

Eusebio di Cesarea, autore della 
più antica narrazione della Storia del-
la Chiesa e testimone oculare di molti 
di questi eventi, racconta che alcu-
ni cristiani «erano lacerati in tutto il 
corpo con conchiglie o con forchette, 
fino a perdere la vita. [...] Altri anco-
ra morivano legati ad alberi e rami: i 
rami più robusti venivano riuniti con 
l’aiuto di macchinari, e le gambe dei 
martiri venivano legate a ciascuno di 
essi, per poi essere sciolte in modo 
che i rami tornassero nella loro posi-
zione naturale. In questo modo, ave-
vano inventato lo smembramento con 
un sol colpo di coloro che subivano 
questo tipo di supplizio».2 E questi 
sono appena alcuni esempi...

Il Dio vendicatore stava 
facendo giustizia?

Dopo che Galerio assunse la cari-
ca di augusto d’Oriente nel 305, se-
guirono altri cinque anni di violenti 
supplizi finché, nel 310, il persecutore 
fu colpito da una tragica malattia: il 
cancro. L’intera parte inferiore del suo 
corpo non era altro che una piaga pu-
rulenta, un male aggravato dal clima 
caldo, dalla scarsa igiene e dagli inter-
venti chirurgici primitivi dell’epoca.

La paura lo sopraffece. Galerio 
era superstizioso e la sua fede paga-
na, per quanto sincera, si era sempre 
basata sull’antica legge del taglione. 
Che un dio vendicatore gli stesse for-
se rendendo giustizia per i dodici anni 
di implacabile massacro di innocenti?

Pensò allora che avrebbe potuto 
negoziare con Cristo, come era abi-
tuato a fare con il Sole: la vita e la sa-
lute, in cambio della fine della perse-
cuzione. L’augusto promulgò subito 
un editto di tolleranza, il più benevolo 
che si fosse mai visto. Purtroppo, que-
sto non impedì alla malattia di fare il 
suo corso.

L’ultima carta dell’impero pagano
Non molto tempo dopo la mal riu-

scita “ritrattazione” di Galerio, l’im-
peratore Costantino concedeva la li-
bertà alla Chiesa, attraverso l’Editto di 
Milano. Fu una vittoria per la Fede, e 
sempre più la Roma dei Cesari era con-
quistata dal pacifico dominio di Cristo.

Gli anni passarono e nel 331 nac-
que un nipote dell’imperatore: Giu-
liano. Figlio di genitori cristiani, fu 
l’unico sopravvissuto, insieme a un 
fratellastro, all’assassinio della sua 
famiglia nel 337. Il ragazzo aveva 
qualcosa di mistico, e all’età di sedici 
anni arrivò a desiderare addirittura il 
sacerdozio; tuttavia anche San Gre-
gorio Nazianzeno, che lo conosceva, 
parla della sua esaltazione e dell’ardo-
re quasi stucchevole che si osservava 
nel suo comportamento.3

I drammi di una giovinezza trava-
gliata contribuirono a fargli abbando-
nare le fila cristiane per aderire alle 
pompose filosofie neoplatoniche.

Nel 351 fu chiamato da Costanzo, 
successore di Costantino, ad assume-
re la carica di cesare e ad amministra-
re la Gallia. Il suo successo fu totale 
come governatore e come combatten-
te nella battaglia contro i germani, il 
che aumentò la sua fama presso il po-
polo e l’imperatore.

L’ascesa di Giuliano alla porpora 
nel 361, a causa della morte di Co-
stanzo, fu una conseguenza naturale 
e divenne una vera e propria con-
troffensiva del paganesimo, l’ultima 

grande carta di una tradizione destina-
ta a scomparire.

Quando si recò a Costantinopoli 
per prendere il controllo dell’impero, 
i vecchi templi furono riaperti e i sa-
cerdoti pagani vennero ad acclamarlo 
a piena voce per le strade.

La conciliazione oppressiva

All’inizio del suo regno, Giuliano 
preferì limitarsi a dimostrare la sua pre-
ferenza per le false religioni senza usa-
re la forza. Come un veleno applicato 
con cautela, l’imperatore cedette gra-
dualmente le cariche amministrative, 
per lo più detenute da battezzati, a pa-
gani a lui più affini, e ricompensò quei 
membri della Chiesa che apostatavano. 
Paradossalmente, scriveva ai sacerdoti 

Il governo di Giuliano 
fu una controffensiva 
del paganesimo, 
l’ultimo asso nella 
manica di una 
tradizione destinata 
a scomparire

Giuliano l’Apostata - Tongeren (Belgio)
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1 DANIEL-ROPS. A Igreja dos Apósto-
los e dos mártires. São Paulo: Quadrante, 
1988, p.387.

2 EUSEBIO DI CESAREA Histoire Ec-
clésiastique. L.VIII, c.9, n.1-2: SC 55, 17.

3 Cfr. DANIEL-ROPS, op. cit., p.547.

degli dei consigliando loro di imitare le 
virtù cristiane! Senza dubbio, un subli-
minale attestato di fallimento.

Nel giro di qualche mese, 
però, la situazione cambiò. 
Giuliano iniziò a prendere 
provvedimenti più severi, 
come l’applicazione di 
un decreto che ordina-
va il ripristino del culto 
idolatrico nelle chiese 
dell’impero che un tem-
po erano state templi 
degli dei. Ma i cristiani 
erano già troppo radicati 
per non opporre resistenza.

In varie regioni si verifi-
carono episodi cruenti, come 
nel caso del Vescovo di Aretusa, 
che aveva salvato Giuliano dall’ec-
cidio nel 337, e che fu torturato a mor-
te come punizione per un attacco con-
tro le pratiche pagane. Assassinarono 
anche i presbiteri affidabili nei loro 
insegnamenti perché si opponevano 
agli idoli. In breve, una nuova era di 
persecuzione si profilava all’oriz-
zonte del cristianesimo e tutti ne te-
mevano l’esito. Giuliano disapprovò 
persino pubblicamente alcuni eccessi 
da parte degli idolatri, ma tali atteg-
giamenti non erano la logica conclu-
sione della sua politica “conciliante” 
tra il Cristianesimo e il culto pagano.

Ora, anche questi ultimi residui di 
pseudo-tolleranza ecumenica non tar-
darono a cadere. Tra il 362 e il 363, 
l’imperatore iniziò a scrivere aper-
tamente contro la Santa Religione. 
Sosteneva che la “macchinazione cri-
stiana” fosse un’invenzione della mal-
vagità umana e che Cristo non era altro 
che un uomo semplice, una specie di 
anarchico i cui principi, se applicati, 
avrebbero rovinato la società. Ma que-
sti oltraggi avrebbero avuto vita breve.

La fine per una disattenzione

Nel giugno del 363, mentre batte 
in ritirata durante una battaglia nel-
la pericolosa campagna nell’attuale 
Iran, Giuliano va in soccorso della 

sua retroguardia, ma lo fa così preci-
pitosamente da dimenticare di indos-
sare la corazza. Un dardo lo colpisce 
al fegato. Viene portato nella sua ten-
da, dove muore durante la notte.

La morte di questo capo trenta-
duenne si rivela così chiaramente 
provvidenziale che si diffonde rapida-
mente l’idea che nei suoi ultimi respiri 
avrebbe esclamato, riferendosi a No-
stro Signore: «Hai vinto, Galileo!».

Questo fatto è messo in dubbio da-
gli storici. In ogni caso, il suo simboli-
smo sembra innegabile. Dopo tutto, la 

luce ha prevalso sull’iniquità. Roma – 
ricca, potente, influente, corrotta, sor-

dida, apostata – si piegò di fronte 
alla forza schiacciante della 

verità: «È caduta, è caduta 
Babilonia la grande ed è 
diventata covo di demòni, 
carcere di ogni spirito 
immondo» (Ap 18, 2).

Un castigo?

Si può affermare 
che le storie di questi 
imperatori abbiano un 

denominatore comune? 
Gli atteggiamenti dei tre 

personaggi – Nerone, Ga-
lerio e Giuliano – costituirono 

un rifiuto del più grande tesoro 
che Dio ha lasciato su questa ter-

ra: la Santa Chiesa Cattolica. Ed essi 
trovarono una fine che non potevano 
immaginare quando si sedettero sul 
trono per la prima volta. 

Perseguitarono la verità con in-
tenzioni malvagie o per la follia del-
le loro passioni? Per cattiveria o per 
pusillanimità di fronte ad influenze 
esterne? Non è possibile conoscere 
l’animo degli uomini, ma probabil-
mente fecero ciò che fecero per una 
combinazione di tutti questi fattori. In 
ogni caso, il fatto è che i persecutori 
sono passati; Cristo, invece, rimane. 

Per questo motivo, dobbiamo con-
siderare le parole di Gamaliele davan-
ti al Sinedrio: «Ecco ciò che vi dico: 
non occupatevi di questi uomini e la-
sciateli andare. Se infatti questa teoria 
o questa attività è di origine umana, 
verrà distrutta; ma se essa viene da 
Dio, non riuscirete a sconfiggerli; non 
vi accada di trovarvi a combattere 
contro Dio» (cfr. At 5, 38-39). ²

Con il loro rifiuto della 
Santa Chiesa Cattolica, 
i nemici della Fede 
hanno ingaggiato 
una lotta contro Dio 
stesso e sono morti 
nell’umiliazione
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Allegoria della Chiesa - Abbazia di 
Prüfening, Ratisbona (Germania)
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Si potrebbe pensare che l’uso della disciplina sia 
rimasto legato al passato, che sia inapplicabile, 
quindi, all’“era degli smartphone”. Non è quello che 
l’esperienza e gli studi accademici dimostrano...

l titolo di quest’articolo rifor-
mula, con più rima, l’antico 
proverbio portoghese: «il ce-
triolo si torce da piccolo», rife-

rendosi alla necessità di prendersi cura 
della pianta del cetriolo fin da piccola, 
raddrizzandola con paletti e sfoltendo-
la con la potatura. Applicata agli uomi-
ni, la massima si ricollega al dettame 
biblico: «Abitua il giovane secondo la 
via da seguire; neppure da vecchio se 
ne allontanerà» (Pr 22, 6).

La buona educazione presuppone 
una certa disciplina fin dalla più te-
nera età, cioè un’azione propria del 
discepolo, fatta in modo ordinato, con 
concentrazione e tenacia. In questo 
modo, l’uomo sviluppa metodi di ap-
prendimento per diverse aree del sa-
pere, le cosiddette discipline.

In portoghese, disciplina significa 
anche punizione, venendo per questo 
confusa con il puro autoritarismo. Il 
lassismo la rifiuta a priori; tuttavia, può 
essere utile in situazioni eccezionali, 
analogamente agli effetti positivi di 
una dieta più rigida per la cura di alcu-
ne malattie. La disciplina, però, è salu-
tare solo se associata alla temperanza.

Il Collegio di Caraça

In campo pedagogico, era prover-
biale la fama di “rigidità” del tradi-

zionale Collegio di Caraça, fondato 
nel 1820 nella città di Catas Altas, a 
Minas Gerais. In effetti, il collegio per 
bambini, diretto dai Padri Lazzaristi, 
aveva una routine ordinata, impegno 
negli studi classici e un allenamento 
esigente, sempre alla ricerca di equi-
librio: «Gli alunni saranno formati», 
recita lo statuto del 1955, «in una di-
sciplina soave e ferma che evita, con 
la stessa cura, un esagerato rigorismo 
e una liberalità dannosa».1

Nonostante ciò, si vociferava che 
la scuola fosse una sorta di prigione 
per gli studenti discoli... Niente di più 
falso. Da lì sono emersi personaggi 

eminenti della vita ecclesiastica, in-
tellettuale, militare e politica di Minas 
Gerais e della nazione, tra cui due pre-
sidenti della Repubblica: Afonso Pena 
e Arthur Bernardes. Va inoltre notato 
che fu proprio nel periodo di maggio-
re osservanza disciplinare, durante la 
gestione di padre Clavelin tra il 1867 
e il 1885, che l’istituzione raggiunse 
anche il più alto numero di iscrizioni, 
tra le trecento e le quattrocento.

Disciplina e rendimento

Si potrebbe obiettare che l’uso del-
la disciplina sia rimasto legato al pas-
sato, che sia inapplicabile, quindi, al-
l’“era degli smartphone”. L’esperien-
za e gli studi accademici dimostrano 
che non è così. Basti citare il caso di 
Diego Franco Araújo, di diciannove 
anni, che si è classificato al primo 
posto all’esame di ammissione alla 
Facoltà di Medicina del 2022, presso 
l’Università di San Paolo. Il giovane 
riferisce che, per superare l’esame 
con tanto successo, ha applicato un 
metodo di studio pratico, con simula-
zioni di prove, disciplina e conoscen-
za di sé, combinandoli a momenti di 
svago. In questo ambito, un’indagine 
condotta nel 2005 da Duckworth e 
Seligman su centoquaranta studenti 
di terza media ha rilevato che l’auto-

La buona educazione 
presuppone una certa 
“disciplina” fin dalla 
più tenera età, cioè 
un’azione propria 
del “discepolo”, fatta 
in modo ordinato, 
con concentrazione 
e tenacia
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disciplina è due volte più importante 
del quoziente intellettivo per un buon 
rendimento degli studenti.2

Questo vale anche per le buone 
prestazioni sportive. La madre di 
Rayssa Leal, la più giovane medaglia 
olimpica del Brasile, di dodici anni, 
ha così commentato il risultato della 
figlia: «Il risultato non ha nulla a che 
fare con l’età, ma sono lo sforzo e la 
disciplina a fare una campionessa».

«La fabbrica dei cretini digitali»

Di fronte all’attuale valanga di di-
strazioni, soprattutto quelle causate 
dai dispositivi elettronici, si richiede 
ancor più il “condimento” della di-
sciplina. Questa è la conclusione del 
libro La fabbrica dei cretini digitali 
– I pericoli degli schermi per i nostri 
figli, del neuroscienziato francese Mi-
chel Desmurget. Il testo dimostra, per 
esempio, che il buon rendimento sco-
lastico è inversamente proporzionale 
al tempo di esposizione agli schermi – 
computer, cellulare, televisione, ecc. 
–, che sono sempre più utilizzati per 
l’intrattenimento e meno per il lavoro 
scolastico.

L’autore cita anche uno studio del 
2011 che ha analizzato tre stili di edu-
cazione genitoriale: permissivo, cioè, 
senza regole; autoritario, con regole 

rigidamente imposte; e persuasivo, 
con regole spiegate. L’articolo evi-
denzia che il numero di bambini che 
guarda la televisione per più di quat-
tro ore al giorno in ciascun gruppo era 
rispettivamente del 20%, 13% e 7%. 
In altre parole, le regole disciplinari 
sono più efficaci se applicate – e spie-
gate – con saggezza.

Desmurget conclude che il consu-
mo ludico dei dispositivi digitali da 
parte delle nuove generazioni non è 
solo esagerato, ma anche fuori con-
trollo. Considerando gli scarsi ri-
sultati degli studenti brasiliani nelle 
classifiche mondiali dell’istruzione, 

la situazione può essere ancora più 
grave.

Perché il “cetriolo” 
dia buoni frutti...

Per concludere: com’è la situa-
zione a casa sua? Ha mai pensato di 
spegnere un po’ i dispositivi elettroni-
ci? Attività umane come conversare, 
cantare, giocare o leggere fluiranno 
automaticamente... 

Infatti, come la pianta non ha bi-
sogno solo di potature e pali, ma an-
che di ciò che viene dall’alto – il sole 
e la pioggia – così anche l’uomo ha 
bisogno, oltre che della disciplina, di 
contemplare di più le cose dell’Alto 
– l’Altissimo, il trascendente, gli alti 
valori della vita – e meno il bagliore 
opaco degli schermi digitali. In questo 
modo, la “pianta di cetriolo” non solo 
crescerà bene, ma darà ottimi frutti. ²

1 ARAÚJO SILVA, José Pedro A. de. Da 
arte de educar. A escola do Caraça. Belo 
Horizonte: O Lutador, 2019, p.384.

2 Cf. DUCKWORTH, Angela L.; SE-
LIGMAN, Martin E. P. Self-Discipline 
Outdoes IQ in Predicting Academic Per-
formance of Adolescents. In: Psychologi-
cal Science. Anno XVI. N.12 (dic., 2005); 
pp.939-944.

Come la pianta  
non ha bisogno  
solo di potature  
e di pali,  
così l’uomo 
necessita, oltre 
che di disciplina, 
di contemplare le 
cose dell’Alto
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Chi soffre la persecuzione per amore della giustizia può passare 
attraverso aridità e prove terribili, ma è continuamente sostenuto, 
conservando in sé una felicità interiore che vale più di tutte le 
gioie terrene.

orrei fare una riflessione su 
una beatitudine: «Beati i 
perseguitati per causa della 
giustizia, perché di essi è il 

Regno dei Cieli!» (Mt 5, 10).
In ognuna delle Beatitudini, Nostro 

Signore Gesù Cristo enuncia un prin-
cipio in accordo con l’ordine naturale 
o soprannaturale delle cose; pertanto, 
è conforme alla saggezza, alla giusti-
zia e alla bontà di Dio che ciò sia così.

Il fatto che il Divin Salvatore lo 
enunci non fa sì che, in quell’atto, 
questa beatitudine diventi effettiva-
mente operativa. Al contrario, dall’i-
nizio del mondo, da Abele assassinato 
da Caino fino all’ultimo martire che 

dovrà morire prima della fine dei tem-
pi, tutti coloro che subiscono persecu-
zioni per amore della giustizia hanno 
la promessa del Regno dei Cieli.

Le sofferenze dell’anima sono 
più terribili di quelle del corpo

Per capire perché è nella natura 
delle cose, dobbiamo analizzare cosa 
sono “persecuzione” e “per amore 
della giustizia”. 

Per quanto riguarda la prima, colo-
ro che hanno più o meno la mia età1 
hanno sentito parlare così tanto delle 
persecuzioni romane contro i cristiani 
che, quando si parla di questo argo-
mento, si ricordano di coloro che sono 

stati martirizzati nel Circo Massimo 
o nel Colosseo al tempo dell’Impe-
ro Romano d’Occidente. Questi, che 
hanno pagato con la vita la loro fede, 
sono i perseguitati per eccellenza. 

Poi, con un piccolo sforzo della ra-
gione, concordiamo sul fatto che, ad 
esempio, anche le vittime cattoliche 
dei campi di concentramento nazisti 
hanno subito persecuzioni. Morirono 
perché erano cattolici; quindi anche 
loro sono martiri. In questa condizione 
si trova, ad esempio, San Massimilia-
no Kolbe, che era veramente un santo 
e che morì vittima della sua fedeltà 
alla Fede Cattolica e del suo desiderio 
di aiutare persone che stavano per mo-

Quando sentiamo 
parlare di 
persecuzione, 
ricordiamoci dei 
martiri che hanno dato 
la loro vita in fedeltà 
alla Fede Cattolica

Sacerdoti e civili polacchi tenuti in 
ostaggio dalle truppe naziste nella 
città di Bydgoszcz (Polonia) nel 1939
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rire di una morte terribile in una 
camera di sterminio nazista.

Ma nella nostra mente rimane 
sempre l’idea che la vera perse-
cuzione sia quella cruenta, cioè 
quella che toglie la vita o almeno 
ferisce il corpo di qualcuno. La 
persecuzione psicologica, la tor-
tura morale inflitta a una persona 
perché ama la giustizia, si presen-
ta più raramente a noi come tale. 

Ora, per quanto dure possano 
essere le sofferenze del corpo, la 
parte più nobile dell’uomo è l’a-
nima; e le sofferenze dell’anima, 
quando sono grandi, sono più 
terribili delle grandi sofferenze 
fisiche.

Nell’Orto degli Ulivi, 
Nostro Signore ha subito 
la sua crocifissione 
psicologica e morale

L’uomo soffre più nell’ani-
ma che nel corpo. Questa è la 
ragione per la quale, tra tutti gli 
episodi della Passione di Nostro 
Signore Gesù Cristo, ho una 
venerazione più profonda e più 
facile per l’agonia nell’Orto, perché 
lì, a dire il vero, Egli ha subito la sua 
crocifissione psicologica e morale. Il 
Redentore previde tutto ciò che Gli 
sarebbe stato fatto fino alla fine, e lo 
accettò. Dovette assoggettarSi anche 
al sonno e all’infedeltà degli Apostoli; 
e poi venne tutto il resto. 

Questa sofferenza fu così grande 
che, secondo i Vangeli, Gesù comin-
ciò a sentire tedio – che significa ari-
dità – e paura per ciò che stava per 
accadere, e giunse persino a sudare 
sangue, che è una delle manifesta-
zioni più terribili di sofferenza mo-
rale (cfr. Mt 26, 37-38; Mc 14, 33-34; 
Lc 22, 44).

La sofferenza morale fu maggio-
re della sofferenza fisica nel corso di 
tutta la Passione. Tanto che, essen-
do quest’ultima inenarrabile, No-
stro Signore Si lamentò in cima alla 
Croce della prima, dell’aridità in cui 

la Provvidenza Lo aveva lasciato, 
dell’abbandono della Sua santissima 
umanità: «Dio mio, Dio mio, perché 
Mi hai abbandonato?» (Mt 27, 46; 
Mc 15, 34).

Non è una domanda di ribellione 
o di malcontento, ma è simile alla 
domanda piena di sottomissione che 
la Madonna fece a Gesù quando, da 

bambino, sparì. Lo trovò nel 
Tempio e Gli chiese: «Figlio, 
perché ci hai fatto così?» (Lc 2, 
48). Si trattò di una grande soffe-
renza dell’anima.

Gesù, quindi, soffrì nel suo 
Corpo santissimo dolori atrocis-
simi durante la sua Passione; ma 
i dolori morali furono maggiori.

Per questo motivo, l’icono-
grafia della Chiesa ci presenta 
Nostro Signore con il Corpo 
coperto di ferite, mentre lo 
sguardo traduce una sofferenza 
maggiore dovuta alle infedeltà 
e all’ingratitudine che Egli ri-
cevette, e alla malvagità con cui 
fu perseguitato.

Cioè, concludiamo ancora una 
volta che la persecuzione mora-
le, che fa soffrire l’anima, è più 
crudele della persecuzione che fa 
soffrire il corpo.

La peggior forma di 
persecuzione è trascinare 
le anime al peccato

Ne abbiamo una contropro-
va nell’atteggiamento di alcuni 

martiri del tempo dell’Impero Ro-
mano d’Occidente. Un certo numero 
di essi entrò nell’arena così felice da 
dare l’impressione che stessero già 
entrando in Paradiso, perché la soffe-
renza dell’anima era stata loro rispar-
miata da un disegno di Dio. Nell’ora 
in cui sarebbero stati vittime di un gia-
guaro, di una tigre, di un leone, essi 
si sentivano inondati di consolazio-
ne, risplendevano di gioia, lasciando 
completamente esterrefatti i pagani 
che assistevano al martirio e che non 
riuscivano a capire come, in un’offer-
ta così terribile, una persona potesse 
essere gioiosa.

Perché questa gioia? La soffe-
renza del corpo era presente, ma 
quella dell’anima era assente. Allo-
ra, il tipo principale di persecuzione 
è quello dell’anima, con il quale si 
cerca di tentarla e trascinarla al pec-
cato, facendo soffrire l’anima finché 

L’agonia di Nostro 
Signore Gesù 
Cristo nell’Orto 
rivela quanto le 
sofferenze morali 
siano superiori a 
quelle fisiche

“Preghiera nell’Orto”, di Gregório Lopes - Museo 
Nazionale di Arte Antica, Lisbona (Portogallo)
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non acconsente al peccato. Si 
tratta della forma di persecu-
zione per eccellenza.

“Giustizia”: sintesi 
di tutte le virtù

L’altro punto: perseguitati 
“per amore della giustizia”.

Qual è il significato di “giu-
stizia” in questa beatitudine? 
Non si tratta solo della virtù 
cardinale della giustizia, con 
la quale a ciascuno viene dato 
ciò che gli è dovuto, ciò a cui 
ha diritto. La parola giustizia è 
usata nell’Antico Testamento 
per indicare le virtù in blocco: 
le virtù teologali, le virtù car-
dinali e tutte le virtù derivate. 
Pertanto, non si viene odiati 
per i propri difetti, ma per le 
proprie qualità.

Passiamo ora alla ragione 
più profonda delle cose. L’in-
dividuo che subisce persecu-
zioni per amore della giustizia 
sa perfettamente – e se non è 
un uomo colto, ha per lo meno un’in-
tuizione, perché ognuno, quando si 
tratta del suo interesse individuale, è 
alquanto intuitivo – che viene perse-
guitato per questo motivo. E si rende 
anche conto che se smette di amare 
la giustizia, di praticare la virtù o di 
promuovere la virtù degli altri, questa 
persecuzione cesserà.

Per esempio, il ragazzino che i com-
pagni prendono in giro perché è casto, 
sa bene che se compie un’indecenza, 
tutte le antipatie nei suoi confronti ces-
seranno. Tutti coloro che sono perse-
guitati conoscono in modo più o meno 
confuso la causa di tale persecuzione.

Premio per coloro che 
amano i beni eterni al di 
sopra di quelli terreni

Ora, pur sapendo perché è perse-
guitato, preferisce accettare una vita 
difficile, piena di opposizioni, calun-
nie e critiche, piuttosto che rinunciare 
alla virtù. Ciò significa che per amore 

dei beni eterni, soprannaturali, egli sa-
crifica la sua felicità sulla terra.

La castità, ad esempio, è una virtù 
naturale. Ma se l’individuo la pratica 
per fare la volontà di Dio, nella pro-
spettiva della Rivelazione, dell’osser-
vanza dei Comandamenti, compie un 
atto soprannaturale.

Così, quando preferisce essere 
perseguitato piuttosto che rompere 
con quello che, con un’espressione 

inadeguata, chiameremmo un 
valore soprannaturale, dà una 
prova evidente che ama ciò 
che è ultraterreno ed eterno 
più di ciò che è terreno.

Allora, poiché in questa 
vita la persona si è talmente 
attaccata a ciò che è eterno e 
soprannaturale al punto da 
sacrificare la gioia terrena, ha 
come ricompensa ciò che ha 
amato: il Regno dei Cieli.

In altre parole, questo è 
dato come ricompensa a colui 
che, soffrendo la persecuzio-
ne, ha perseverato; a colui che, 
per difendere i valori eterni, ha 
sacrificato la sua vita terrena. 
Come premio, viene osculato 
da Dio, personificazione del-
le virtù che ha praticato e che 
contemplerà faccia a faccia 
per tutta l’eternità. Ha sacrifi-
cato tutto sulla terra e avrà tut-
to nel Regno dei Cieli.

Il Regno dei Cieli si realizza 
già su questa terra

Ma il Regno dei Cieli non esiste 
solo nell’altra vita. Si realizza già su 
questa terra. Cioè, chi è perseguita-
to per amore della giustizia ha una 
pace, una tranquillità di coscienza, un 
ordine interiore che il peccatore non 
possiede. Il Regno dei Cieli abita in 
lui per il fatto che pratica i Comanda-
menti e rimane in stato di grazia. 

Per questo, ha la protezione, il so-
stegno della Madonna già in questo 
mondo; può passare attraverso aridità 
e prove terribili, ma è continuamente 
sostenuto, conservando in sé una fe-
licità interiore che vale più di tutte le 
gioie terrene.

San Paolo, in una delle sue epistole, 
racconta tutto quello che aveva soffer-
to, compresi episodi in cui è naufraga-
to, è dovuto fuggire da una città in una 
cesta attraverso la finestra di una casa 
e una serie di altre cose (cfr. 2 Cor 11, 
23-27.33). Ebbene, in mezzo a queste 
tribolazioni egli traboccava di gioia.

Chi in questa vita 
si è attaccato a 
ciò che è eterno, al 
punto da sacrificare 
la gioia terrena, ha 
come ricompensa 
il Regno dei Cieli

Il Dott. Plinio nel 1975
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Non si trattava direttamente di una 
gioia di benessere, di consolazione 
sensibile, ma di una gioia profonda 
dell’anima, proveniente dalla rettitu-
dine che possedeva.

Le persecuzioni sono una 
prova dell’amore di Dio

Pertanto, essere perseguitati per 
amore della giustizia costituisce un 
motivo di gioia. È la prova che si sta 
con il bene, che si può avere la co-
scienza tranquilla. Essere perseguitati 
dai malvagi significa seguire le orme 
di Nostro Signore Gesù Cristo, andare 
dove Lui è andato, portare la sua Cro-
ce come Simone il Cireneo.

Noi portiamo la Croce di Cristo 
nella misura in cui accettiamo di es-
sere perseguitati con Lui. E così come 
il Cireneo è diventato famoso nella 
Storia ed è considerato un beato per-
ché ha portato la Croce, spetta a noi 
rendere grazie a Dio se siamo scelti 
per farlo.

Infatti, non tutti subiscono perse-
cuzioni per amore della giustizia. Dio 
dà una prova speciale del suo amore 
quando sceglie qualcuno perché sia 
perseguitato, perché faccia le veci di 
Cristo. Si tratta di una gloria enorme, 
che dobbiamo apprezzare nel suo giu-
sto valore.

«Metti i tuoi piedi dove 
ho messo i miei»

Immaginiamo un re che si avvicini 
a uno dei suoi sudditi e gli dica quanto 
segue:

— Domani devo entrare solen-
nemente in una città, ma non posso 
andarci. Allora farai tu le veci del re; 
quando sarai lì, da’ questo avviso. Sa-
rai bene accolto da tutti e sarai messo 
in una macchina con un magnifico se-
dile. Dovrai percorrere tutta la città e 
la gente ti acclamerà.

Il suddito si inginocchierebbe ai 
piedi del re e risponderebbe:

— Mio signore, che onore poter-
vi sostituire in una tale funzione. Vi 
ringrazio.

Dio dà una prova 
speciale d’amore 
quando sceglie qualcuno 
da perseguitare per 
amore della giustizia, 
in unione con il 
suo Divin Figlio 

Più che questo, dobbiamo dire a 
Nostro Signore Gesù Cristo attraver-
so la Madonna: «Mio Signore, quale 
onore fare le tue veci e portare la tua 
Croce! Che bontà da parte tua offrirmi 
questo. Accetto, dammi la forza! Ma-
dre di Misericordia, aiutami!».

A volte è difficile avere questa for-
za. Una certa suora fu favorita da una 
visione di Nostro Signore Gesù Cristo 
che portava la Croce e la invitava a se-
guirLo. Ella si mise in cammino, ma 

calpestava pietre e altri ostacoli che 
la facevano soffrire terribilmente, e 
a stento riusciva a tenere il passo del 
Redentore.

Allora Gesù Si voltò verso di lei e 
disse: «Ti insegnerò un mezzo grazie 
al quale le forze non ti mancheranno. 
Guarda la terra e nota dove lascio i se-
gni dei miei piedi; invece di mettere 
i tuoi piedi altrove, mettili dove ho 
messo i miei, e allora il cammino ti 
sarà facile».

Uniamoci alla Madonna e cerchia-
mo di soffrire con Lei; in questo modo 
saremo sul cammino facile e sicuro di 
cui parla San Luigi Maria Grignion de 
Montfort. Maria Santissima ci aiuterà 
e raggiungeremo la nostra meta. ²

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

N.159 (giugno 2011); pp.27-30

Santa Chiara da Montefalco porta la croce insieme a Nostro Signore -  
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

1 Il Dott. Plinio aveva sessantasei anni quan-
do pronunciò la conferenza qui trascritta.
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Lo Spirito Santo non agisce in conformità con lo spirito del mondo e,  
per santificare le anime, suscita un’opposizione ai costumi del tempo.  
Che agli uomini piaccia o no, la mano di Dio è lì.

nuovi arrivati erano oggetto 
di commenti in tutta la regio-
ne. Di sicuro, si trattava di 
religiosi. Ma a quale Ordine 

appartenevano? Nessuno lo sapeva. 
Alcuni dei più informati sostenevano 
che si trattava di monaci ribelli che, 
insoddisfatti del loro monastero, ave-
vano deciso di fondare una nuova casa 
con un regolamento diverso e si erano 
stabiliti lì. Essi stessi costruirono i muri 
della loro dimora. Lavorarono con ar-
dore, interrompendo il lavoro solo per i 
momenti di preghiera.

Quegli uomini suscitavano opinio-
ni molto diverse. Una parte del popo-
lo e delle autorità religiose li critica-
va per i loro modi e costumi, per gli 
abiti che usavano, per l’austerità delle 
loro regole. Si diceva che avessero 
una disciplina eccessivamente rigida, 
una concezione ristretta della Fede, 
inadeguata per un mondo in evoluzio-
ne. Si pensava che fossero destinati a 
scomparire.

D’altra parte, c’era chi ammirava 
la radicalità di quella lotta. Il Salva-
tore non aveva forse detto che la porta 
della salvezza è stretta (cfr. Mt 7, 14) 
e che nel Cielo entrano solo i violenti 
(cfr. Mt 11, 12)? Sì, alcuni pensava-
no che la rigidità dello stile di vita dei 

monaci non fosse un problema, ma il 
rimedio per la società e per la Chiesa.

La stragrande maggioranza delle 
persone, tuttavia, ammirava in silen-
zio ciò che vedeva essere eroismo, 
virtù e santità. Esitava ad applaudire, 
perché si sentiva spinta a imitarlo, ma 
non aveva il coraggio necessario per 
seguire la stessa strada.

Chi erano questi uomini che suscita-
vano apprezzamenti così discordanti?

Un gruppo di monaci guidati da 
uomini intrepidi che, alla fine dell’XI 
secolo, decisero di attuare una rivol-
ta... santa! Essi fondarono l’Ordine 
cistercense, trascinarono dietro di sé 
moltitudini e rinvigorirono un’epoca 
storica.

La crisi nella Chiesa e la miccia 
di una santa ribellione

Nel corso della sua esistenza bi-
millenaria, la Chiesa ha attraversato 
innumerevoli momenti difficili. Tut-
tavia, la crisi che attraversò intorno 
all’anno 1000 sembrava indicare che 
la Sposa Mistica di Cristo – immorta-
le per promessa divina – fosse entrata 
in agonia. Gli scandali e gli abusi si 
moltiplicavano ovunque, spesso pro-
vocati da ecclesiastici e pastori inde-
gni del loro incarico e negligenti nei 
confronti delle loro pecore. L’edificio 
del Cattolicesimo era minato nella sua 
stessa struttura gerarchica.

Lo Spirito Santo, tuttavia, non 
smise di generare anime sante in quel 
periodo. Così, il secolo successivo 
alla crisi vide il fiorire di diversi mo-
vimenti religiosi assetati di una vita 
più perfetta. Una brezza di fervore e 
di virtù percorse l’Europa.

Questi sentimenti animarono un 
monaco benedettino, che sarebbe stato 
conosciuto dalle generazioni succes-
sive come San Roberto di Molesme, 
ad avviare una riforma all’interno del 
suo Ordine. Il suo desiderio? Sempli-
cemente ritornare al rigore dell’osser-
vanza della regola del grande Patriarca 
San Benedetto perché, per lui, i suoi 

Sant’alberICo

Un gruppo di monaci 
guidati da uomini 
intrepidi decise 
di fare una santa 
rivolta che attirò 
le folle e rinvigorì 
un’epoca storica
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figli spirituali non vivevano più l’idea-
le di santità dei primi eremiti.

Il desiderio di Roberto suonò come 
un grido di rivolta negli ambienti mo-
nastici. E la Storia avrebbe dimostrato 
che, in effetti, lui e i suoi seguaci ave-
vano promosso una santa ribellione!

Primo tentativo a Molesme

Nel 1075, Roberto e altri sette 
compagni iniziarono un’esperienza 
a Molesme, in Borgogna. Tra questi 
pionieri, uno si distingueva per santità 
e ardore: Alberico.

Poco si sa della vita che condusse 
prima di unirsi a Roberto. La tradizio-
ne cistercense dà per certo che fosse un 
cavaliere di origine nobile e i primi do-
cumenti storici dell’Ordine si limitano 
a descriverlo come un monaco «dotto, 
versato nelle scienze divine e umane, 
che amava la regola e i suoi fratelli».1 
Tuttavia, i tratti della sua personalità 
forte e audace diventano evidenti nella 
storia della fondazione di Cîteaux.

Non era facile realizzare il desi-
derio di Roberto e Alberico, perché 
si opponeva all’ideale religioso del 
tempo. Ben presto si manifestarono 
le critiche esterne, soprattutto da parte 
di ecclesiastici e di altri monaci, forse 
perché l’austerità del nascente Ordine 

urtava la loro coscienza, o anche per-
ché i fedeli opponevano l’uno e l’al-
tro stile di vita monacale, giudicando 
quello dei riformatori più conforme ai 
consigli evangelici. Il paragone po-
polare generò certamente uno scon-
forto, seguito da invidia, tra i chierici 
rilassati.

La rivincita della mediocrità

La prima scossa subita dalla nuova 
fondazione fu una divisione interna. 
In pochi anni Molesme si era svilup-
pata e aveva reclutato nuovi membri, 
ma non tutti si erano abituati al rigore 
dei costumi. 

Gli scontenti affermavano che la 
riforma di Roberto fosse un’utopia 

e, approfittando della temporanea 
assenza dell’abate, cercavano di am-
morbidire la regola. Ad essi si oppose 
un nucleo fervente, guidato da Albe-
rico, che allora occupava la carica di 
priore. La discussione si accalorò, 
trasformandosi rapidamente in uno 
scontro fisico. I lassisti vinsero: ba-
stonarono il priore e lo rinchiusero in 
una cella.

Con il ritorno di Roberto, il grup-
petto fedele comprese che non era 
più possibile realizzare il suo sogno a 
Molesme, perché la mediocrità aveva 
invaso il monastero. 

Era molto dura la vita che Alberi-
co e i suoi compagni si proponevano? 
Sì, in effetti lo era e lo sapevano bene. 
Nel frattempo, il mondo aveva rag-
giunto un tale estremo di peccato che 
era diventata necessaria la presenza 
di uomini che portassero all’estremo 
anche la virtù e la santità. E questa 
radicalità, la comunità di Molesme la 
rifiutò.

Nasce Cîteaux

Roberto e Alberico, accompagnati 
da venti monaci ferventi, lasciarono 
allora Molesme alla ricerca di un luo-
go dove potessero continuare la loro 
“ribellione”.

Dotato di una forte 
personalità e assetato 
di una vita religiosa 
più perfetta, Alberico 
si unì a Roberto 
nella fondazione di 
un nuovo Ordine
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In primo piano, fondatori dell’Ordine cistercense - 
Abbazia di Mariawald, Heimbach (Germania);  
sullo sfondo, Abbazia di Molesme - Laignes (Francia)
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Lo trovarono vicino a Digione, 
nella valle della Saona, e vi si stabi-
lirono il 21 marzo 1098. Il luogo era 
disabitato e paludoso, pieno di can-
ne, chiamate cistels dai medievali. 
Per questo motivo la nuova abbazia, 
costruita con zelo dai religiosi, di-
venne presto nota come Cîteaux – 
Cistercium in latino.

Dopo aver vissuto lì per un anno, 
Roberto ricevette l’ordine di tornare 
a Molesme, in base a una decisione di 
un legato papale. A capo di Cîteaux 
rimase Alberico, con la missione di 
continuare la fervente rivolta.

L’abate dei monaci bianchi

Sant’Alberico condusse l’abbazia 
per dieci anni. Fu un periodo tremen-
do, in cui la comunità fu scossa dalla 
mancanza di cibo e di vocazioni. Le 
prove, tuttavia, non scossero in alcun 
modo la sua fede.

Insaziabile di radicalità, questo 
monaco “ribelle” decise di rinnovare 
l’abito. A quel tempo, l’abito di colo-
re nero era diventato universale. Al-
berico, invece, ordinò ai suoi religio-
si di indossare un abito di lana bian-
ca, il cui tessuto, di qualità inferiore, 
era più conforme alla regola di San 
Benedetto e alla povertà evangelica. 

Si racconta che una notte, mentre 
lui e gli altri monaci stavano pregan-
do insieme, la Madre di Dio apparve 
loro tenendo «tra le mani un manto 

Angeli, era la luce del santo abate Al-
berico». 3

A lui si attribuisce l’usanza di in-
vocare Maria come “Signora”.4 Nella 
pietà medievale, i fedeli si rivolge-
vano più frequentemente alla Madre 
di Dio come “la Vergine”. Alberico, 
tuttavia, quando predicava ai suoi mo-
naci nel capitolo, La chiamava “mia 
Signora”. 

Quante volte la comunità vide l’a-
bate parlare di Lei come un bambino 
incantato per sua madre! Quell’espres-
sione felice divenne comune tra i mo-
naci bianchi, ed era loro abitudine ripe-
tere: «La Signora di Alberico ci aiute-
rà!». E la Signora di Alberico divenne 
presto Nostra Signora di Cîteaux, per 
essere oggi, sulle labbra di ogni anima 
afflitta, Nostra Signora.

L’ultima e più grande prova

Nell’autunno del 1108, Alberico si 
ammalò gravemente e tutto sembrava 
indicare che la santa ribellione fosse 
stata vana: i monaci bianchi avevano 
suscitato ammirazione nel Medioevo 
ma attirato pochi seguaci. Cîteaux era 
come una piazza assediata che si sa-
rebbe arresa per mancanza di combat-

Una notte la 
Madonna apparve 
ad Alberico e gli 
impose un mantello 
bianco che divenne 
il simbolo dell’ideale 
cistercense

bianco e luminoso, che impose sul 
capo dell’abate stupefatto».2 Così 
le vesti candide dei Cistercensi 
passarono a simboleggiare la loro 
vita di perfezione e il popolo, nella 
sua ammirazione, iniziò a chiama-
re “monaci bianchi” questi uomini 
austeri.

Fu sempre Alberico che ottenne la 
protezione pontificia per il monaste-
ro di Cîteaux e istituì i frati conversi, 
o frati laici, che, pur vivendo nella 
comunità, non professavano i voti.

Chi per primo invocò la Vergine 
come “Nostra Signora”

Le testimonianze storiche cister-
censi hanno conservato poche tracce 
biografiche su di lui, ma la tradizione 
dell’Ordine ha conservato fino ai no-
stri giorni la sua memorabile devo-
zione mariana: «Maria, Regina degli 
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In evidenza, Sant’Alberico riceve l’abito cistercense dalle mani di  
Nostra Signora - Abbazia di Rein (Austria); sullo sfondo,  

Biblioteca dell’Abbazia di Cîteaux - Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (Francia)
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1 ORIGINES CISTERCIEN-
NES. Les plus anciens 
textes. Parigi: Du Cerf, 
1998, pp. 55-56.

2 BOLLANDUS, SJ, Ioannes. 
Acta Sanctorum. Ianuarii. An-

tuerpiæ: Ioannem Meursium, 
1643, t.II, p.755.

3 GOBRY, Ivan. Les moines 
en Occident. Cîteaux. Pari-
gi: François-Xavier Guibert, 
1998, t.V, p.28.

4 Cfr. RAYMOND, OCSO, M. 
Tres monjes rebeldes. La saga 
de Citeaux. Barcellona: Her-
der, 1981, p. 217.

5 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO. Somma Teologica. 
II-II, q.24, a.7.

tenti. E Alberico lo sapeva. La rifor-
ma era stata davvero voluta da Dio?

Quando Alberico chiuse gli 
occhi a questa vita il 26 gen-
naio 1109, aveva certamente 
vinto l’ultima e più grande 
prova: credere che, nono-
stante tutte le apparenze 
contrarie, la sua opera 
avrebbe attecchito. Questa 
certezza non derivava dai 
fatti – poiché la realtà che 
lo circondava indicava il 
contrario – ma dalla fede. 

E l’ordine attecchì! 
Santo Stefano Harding 
continuò la riforma ci-
stercense e, qualche anno 
dopo, un giovane brillante 
e dall’anima di fuoco si 
unì ai monaci bianchi: San Bernardo, 
accompagnato da trentuno nobili, tra 
cui uno zio materno, quattro fratelli e 
alcuni cugini. Sotto l’egida del gran-
de abate di Chiaravalle, lo spirito di 
Cîteaux – caratterizzato dal desiderio 
di radicalità – si sarebbe diffuso in 
tutta Europa. Alla fine del XII secolo, 
meno di cento anni dopo la morte di 
Sant’Alberico, l’Ordine contava 343 
monasteri. La santa ribellione aveva 
trionfato!

Non sembra esagerato affermare 
che all’origine di questo fantastico 
successo ci sia un silenzioso e subli-
me atto di fede di Alberico.

La rigida disciplina che 
impone il Vangelo

La riforma cistercense auspicava 
un ritorno alla stretta osservanza della 
regola di San Benedetto. Ora, la meti-
colosa preoccupazione per le norme, 
l’attaccamento alle antiche usanze, 
l’ascesi intransigente o l’eccessiva 

disciplina ricercata da Sant’Alberico 
e dai monaci bianchi non erano forse 
contrari alla dolcezza e alla soavità 
del Vangelo? Gesù Cristo stesso non 
aveva forse rimproverato i farisei, 
scrupolosi osservanti della Legge e 
delle tradizioni, a questo proposito?

Il paragone è inevitabile e salta agli 
occhi del cattolico contemporaneo.

La radicalità di Sant’Alberico, 
tuttavia, è del tutto conforme all’in-

La fede di Alberico 
nel trionfo dell’opera 
fu premiata dopo la 
sua morte, quando 
un giovane di nome 
Bernardo bussò alle 
porte di Cîteaux

segnamento di Nostro Signore Gesù 
Cristo, che disse di non essere ve-

nuto ad abolire la Legge, ma a 
darle pieno compimento (cfr. 

Mt 5, 17). Le recriminazioni 
rivolte alla setta farisaica, 
considerata radicale, era-
no dovute all’ipocrisia, 
perché i suoi membri non 
vivevano ciò che insegna-
vano, dando più impor-
tanza alle esteriorità che 
alla pratica effettiva dei 
Comandamenti. 

In verità, il Messia ave-
va portato precetti più rigo-
rosi di quelli della Legge 
Mosaica, come si vede, ad 
esempio, nella discussio-
ne sull’indissolubilità del 

matrimonio e sulla pratica dell’amo-
re per il prossimo (cfr. Mt 5, 27-48). 
E l’adempimento di questi precetti, 
fondato sulla virtù teologale della ca-
rità, esige una postura interiore che, 
di conseguenza, viene esteriorizzata 
in abitudini e modi di vita, che fin 
dall’antichità sono stati spesso consi-
derati dal mondo come esagerazione 
e fanatismo. 

Ora, San Tommaso d’Aquino5 
insegna che la carità può aumenta-
re all’infinito. In questa vita, non ci 
sono limiti all’amore verso Dio: bi-
sogna andare sempre verso l’estremo 
irraggiungibile.

Il mondo contemporaneo condan-
na indiscriminatamente qualsiasi for-
ma di radicalità, perché sembra vede-
re in essa l’origine di tutti i conflitti, 
le oppressioni e le guerre. Invece, è 
proprio per l’assenza di uomini che 
non esitano ad abbracciare la radica-
lità evangelica che la società attuale si 
trova alla deriva. ²

«San Bernardo e i suoi compagni davanti all’abate di Cîteaux», di 
Michael Willmann - Cattedrale di San Giovanni Battista, Varsavia
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Un crocevia nella 
Storia della Francia

N
õ Fábio Ricardo Soares
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Nei momenti in cui si decide il futuro di un Paese, la buona 
preparazione, unita a un genio energico e fiero, può garantire 
le conquiste necessarie. Il risultato ottenuto dal  
“Grand Condé” nella Battaglia di Rocroi si distingue  
come un brillante esempio di questa realtà.

ella Storia ci sono state 
molte occasioni in cui il 
futuro di una nazione, o 
addirittura del mondo, è 

stato deciso sulla base di un’anima ap-
parentemente debole che portava in sé 
la promessa di grandi risultati. 

Così, la bella Francia dell’inizio 
del XVII secolo dovette tutti i fasti e 
gli splendori di Luigi XIV a un gio-
vane che non aveva ancora compiuto 
ventidue anni: Luigi II di Borbone, 
Duca di Enghien e Principe di Condé, 
detto il Grand Condé. E questo av-
venne grazie a una battaglia...

Un grande pericolo per la Francia

Correva l’anno 1643. L’Europa 
stava vivendo la Guerra dei Trent’an-
ni, un conflitto religioso profonda-
mente intrecciato a questioni politi-
che, a proposito del quale erano già 
scesi fiumi di sangue in buona parte 
del continente. 

Il monarca francese, Luigi XIII, 
era malato di una malattia che lo 
avrebbe presto portato alla morte. An-

bra minacciosa della maggiore forza 
bellica di allora, i temuti tercios spa-
gnoli, invincibili da più di cento anni, 
che si dirigevano contro di lei guidati 
da un esperto ufficiale, Don Francisco 
de Melo. A meno di qualche misura 
drastica, in poco tempo la figlia pri-
mogenita della Chiesa sarebbe capi-
tolata sotto i picchetti e gli archibugi 
della fanteria nemica.

Il monarca francese, che stava vi-
vendo i suoi ultimi giorni, non ebbe 
timore di affidare l’intero esercito 
alla guida di un militare relativamente 
inesperto e giocò un azzardo dispera-
to: nominò Luigi, Duca di Enghien, 
a capo della sua armata. In quel mo-
mento, il destino della Francia era 
nelle mani di un giovane di ventuno 
anni... Ma chi era il giovane a cui il re 
affidava le sue truppe?

La giovinezza di Luigi 
II di Borbone

Luigi, figlio di Enrico II di Condé 
e di Carlotta Marguerite de Mont-
morency, nacque l’8 settembre 1621 

la battaglIa DI roCroI

che il suo uomo di fiducia, il Cardina-
le Richelieu, statista che si era dimo-
strato irriducibile di fronte alle grandi 
potenze dell’epoca, nulla poté quando 
la malattia – questo nemico molte vol-
te inviato da Dio stesso – bussò alla 
sua porta e, già l’anno prima, aveva 
consegnato l’anima al giusto giudizio 
divino e il titolo di Primo Ministro al 
suo protetto, il Cardinale Mazzarino. 

Indebolita da questa instabilità 
politica combattuta su tutti i fronti, la 
Francia vedeva, inoltre, ergersi l’om-

Luigi XIII non 
temette di nominare 
come comandante del 
suo esercito un giovane 
di ventuno anni, nelle 
cui mani era riposto il 
destino della Francia
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nella più illustre famiglia di Francia: 
i Borboni. Ereditò il titolo di Duca di 
Enghien e, dopo la morte di suo padre, 
anche quello di Principe di Condé. 

All’età di otto anni, suo padre de-
cise che avrebbe studiato sotto gli au-
spici dei gesuiti al liceo Sainte-Marie, 
a Bourges. Nonostante la semplicità 
dell’aula, chi entrava vedeva una peda-
na dorata separata dagli altri alunni, in 
modo che l’allievo, nipote del re Luigi 
XIII, ricevesse la dovuta deferenza.

Fin dalla più tenera età, il gusto 
per le armi accese nel cuore di Luigi 
il desiderio di gesta eroiche. Da bam-
bino, organizzava piccole guerre con 
gli altri bambini, in cui lui stesso era il 
comandante. Prima di iniziare il com-
battimento, pronunciava discorsi in 
latino, una lingua in cui si esprimeva 
altrettanto bene che in francese.

Con il passare degli anni, entrò 
nell’Accademia Reale per giovani 
nobili. Sempre decoroso e particolar-
mente dedito, Luigi eccelleva in tutte 
le arti, dall’equitazione alla matemati-
ca. In breve, il principe stava gradual-
mente sviluppando il profilo di un 
generale. Nel frattempo, Richelieu gli 
propose di entrare nell’esercito come 
soldato prima di diventare comandan-
te. Così, conoscendo in prima persona 
le lotte e le difficoltà affrontate dai 
subalterni, sarebbe stato in grado di 
essere un uomo fermo nelle decisioni 
rischiose e affabile come un vero pa-
dre in quelle tranquille, guadagnando-
si la fiducia dei suoi subordinati, con-
dizione indispensabile per trionfare in 
guerra.

Infatti, un leader carismatico era 
indispensabile, poiché l’esercito fran-
cese era demoralizzato. Dopo la mor-
te del Primo Ministro, molti ufficiali 
avevano lasciato il loro posto con vari 
pretesti e gli stipendi erano arretrati. 
In generale, l’esercito era già rasse-
gnato alla sconfitta.

Verso il campo di battaglia

Ora, spettava a lui che, secondo 
un’espressione di Bossuet, era «un 

giovane principe di sangue reale che 
aveva la vittoria negli occhi»,1 risol-
levare il morale delle forze francesi e 
condurle al trionfo. E il duca ci riuscì. 

Iniziò ristabilendo la disciplina, ri-
unendo in piazze fortificate le truppe 
che si trovavano disperse per il paese, 
in modo che potessero muoversi con 
rapidità di fronte a qualsiasi assalto 
nemico. Ma il fattore decisivo per la 
coesione fu il suo genio e la sua pre-
senza marcante: 

«Aveva soprattutto, in sommo gra-
do, il dono supremo del capo, quel 
dono che nulla sostituisce e senza il 
quale tutto il resto è nulla: l’autorità. 
Gli bastava apparire per imporsi. Ave-
va la prontezza e la fermezza di deci-

sione che ispirano fiducia; il coraggio 
e l’entusiasmo che trascinano l’ammi-
razione; e quel predominio irresistibi-
le che assicura l’obbedienza e abbatte 
tutti gli ostacoli. [...] Sapeva anche 
calcolare, vedere giusto e moderare 
l’entusiasmo quando ce n’era bisogno. 
Sapeva combinare, a seconda delle 
circostanze, la prudenza e la tenacia».2

Restituendo il coraggio ai soldati, 
si mise in marcia per affrontare gli 
spagnoli, che incontrò a Rocroi, vici-
no al confine con il Belgio. 

Il 17 maggio 1643, per arrivare al 
campo di battaglia sarebbe stato ne-
cessario attraversare uno stretto dove 
i nemici avrebbero potuto facilmente 
colpire l’esercito francese. Luigi scel-
se di correre il rischio. Grazie alla sua 
estrema rapidità, l’audace manovra 
ottenne il risultato ideale: il Duca di 
Enghien poté accamparsi di fronte 
agli spagnoli. 

Il giorno prima, il principe ave-
va ricevuto la notizia della morte di 
Luigi XIII. Tuttavia, ciò non ebbe 
alcun effetto sulla sua posizione nei 
confronti dell’avversario. Riunì il suo 
stato maggiore e chiese cosa fosse più 
conveniente, se ingaggiare una batta-
glia o fare piccole scaramucce, al solo 
scopo di confondere il nemico e gua-

Spettava al giovane 
Principe di Condé 
risollevare il 
morale delle forze 
francesi e condurle 
al trionfo contro i 
temuti “tercios”

“Battaglia di Rocroi”, di Sauveur Le Conte - Museo Condé, Chantilly (Francia); nella 
pagina precedente, Luigi II di Borbone, Principe di Condé - Palazzo di Versailles (Francia)
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dagnare tempo. La voce prudente dei 
suoi consiglieri, soprattutto quella del 
Maresciallo de L’Hospital, diceva che 
di fronte a tante disgrazie la secon-
da opzione sembrava più plausibile. 
Sommata alla morte del loro sovrano, 
una sconfitta sarebbe stata disastrosa 
per la Francia. 

Quel giovane guerriero, audace e 
perspicace, però non condivideva la 
stessa opinione e, in questo caso, il 
suo genio prevalse sulle voci languide 
degli ufficiali. Interrogato sulla pos-
sibile sconfitta, Luis rispose: «Que-
sto non mi preoccupa, perché morirò 
prima».3 Rischiare il tutto per tutto, 
questa fu la sua determinazione.

Quando il 18 maggio stava ormai 
per finire, il comandante francese 
passò in rassegna tutte le sue truppe 
e fissò la battaglia per il mattino se-
guente. La notte fu così tranquilla per 
il giovane principe che fu necessario 
svegliarlo all’ora stabilita perché, 
al contrario della maggior parte dei 
combattenti, resi incapaci di riposare 
a causa dell’euforia che li avvolge alla 
vigilia dell’attacco, lui riposava.

Gli eserciti

D’Enghien ha ai suoi ordini ven-
tiduemila soldati, seimila cavalieri 
e dodici cannoni, distribuiti in buon 
ordine di battaglia, mantenendo la 

cavalleria alle estremità. Melo, a sua 
volta, ha diciassettemila fanti, diciotto 
cannoni e ottomila cavalieri distribuiti 
in modo simile, con i temibili tercios 
viejos al centro.4

Contrariamente a quanto si potreb-
be pensare a prima vista, la parità non 
regna tra gli eserciti. Anche se i fran-
cesi hanno più fanti, non c’è dubbio 
che l’esercito spagnolo abbia i suoi 
disciplinati meglio. 

In questa battaglia, in cui si deci-
derà il futuro della figlia primogenita 
della Chiesa, tutto indica che una fine 
tragica sia irreversibile. Ma è solo ap-
parenza. In fondo, nelle grandi sfide, è 
la forza d’animo del comandante il fat-
tore decisivo, e questa il futuro Princi-
pe di Condé l’aveva impressa a ferro e 
fuoco nella sua anima guerriera.

L’ora culminante della battaglia
All’alba del 19, essendo stato sve-

gliato all’ora stabilita, si arma com-
pletamente con agilità, ma rifiuta 
l’elmo. Come Enrico IV a Ivry, pren-
de un cappello di feltro, in cui esten-
de una penna bianca alla maniera di 
panache. I suoi soldati avrebbero 
così riconosciuto che il valente guer-
riero stava sfidando i suoi nemici con 
coraggio. In quel momento, avvisano 
che Melo aspetta rinforzi a mezzo-
giorno. Con il tempo contato, Luigi 
si lancia all’attacco. Sono le quattro 
del mattino. 

Gli spagnoli, disorganizzati, sono 
sorpresi dalla rapidità e dalla furia 
dell’esercito francese e soccombono 
davanti alla cavalleria del Duca. Il suo 
sguardo acuto lo rende consapevole 
della vulnerabilità dei tercios davanti 
alla posizione che ha appena conqui-
stato. Sferra quindi un nuovo attacco, 
che li destabilizza nuovamente. 

Ma proprio mentre d’Enghien con-
quista il centro, la sua ala sinistra, gui-
data da La Ferté Sennetere, viene di-
spersa dalla cavalleria nemica a causa 
di un’azione imprudente di questi.  I 
rinforzi forniti dai francesi non fanno 
che aggravare la crisi. Tutti i canno-
ni sono in mano al nemico. Mentre 
all’inizio tutto sembrava una vittoria, 
ora si verifica la perdita più terribile. 

In questa battaglia, 
in cui si decise il 
futuro della figlia 
primogenita della 
Chiesa, tutto indicava 
che una fine tragica 
sembrava irreversibile
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“Battaglia di Rocroi”, di François-Joseph Heim - Palazzo di Versailles (Francia)
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IV, p. 54.

2 Idem, p. 56.

3 Idem, p. 59.
4 Cfr. PALADILHE, Domini-

que. Le Grand Condé. Héros 
des guerres de Louis XIV. Pa-
rigi: Pygmalion, 2008, p. 37.

5 HENRI ROBERT, op. cit. , 
p.67.

6 Cfr. BOSSUET, Jacques-Béni-
gne. Oraison funèbre du Prin-
ce de Condé. In. MIGNE, J.-P. 

(a cura di). Collection intégra-
le et universelle des orateurs 
sacrés. Parigi: Ateliers Ca-
tholiques du Petit-Montrouge, 
1846, t.XXV, col. 1309.

Tuttavia, il coraggio e l’audacia del 
comandante francese, in un impeto 
irresistibile, lo portano come un ful-
mine a passare dall’altra parte della 
mêlée, dove trova Sirot alla testa del 
corpo di riserva e lo aiuta in modo tale 
che in breve tempo l’ala destra degli 
spagnoli viene sopraffatta.

Nel frattempo, i temibili tercios 
fanno valere la posizione di difesa 
che è valsa loro il titolo di invincibili. 
Per tre volte d’Enghien tenta di sfon-
dare la fortezza umana e per tre volte 
viene disperso. Ma nessun muro può 
fermare quella forza giovanile. Gli 
spagnoli cadono uno dopo l’altro, fin-
ché Fontaine, valoroso comandante 
della famosa fanteria, rende l’anima. 
In quest’ora cruciale, gli spagnoli al-
zano bandiera bianca. È la fine della 
battaglia. 

Dell’esercito spagnolo, ottomila 
morirono, settemila furono fatti pri-
gionieri e il resto si disperse in fuga, 
abbandonando viveri, bagagli, decine 
di stendardi, centinaia di bandiere e il 
nobile bastone di comando di Melo, 
tempestato con il nome delle sue vit-

torie. Luigi, Duca di Enghien, si toglie 
in questo istante il cappello e rende 
grazie a Dio per la conquista.

Rocroi, una pietra 
miliare della Storia

Con la vittoria a Rocroi, egli salvò 
il regno dalla possibile invasione spa-
gnola, che avrebbe sorpreso la Fran-
cia nel momento tragico della morte 
di Luigi XIII. 

Questo episodio segnò talmente 
il paese e i suoi combattenti che in 
un’altra battaglia dell’anno 1648, 

quando Luigi – che già portava il 
titolo con cui sarebbe stato immor-
talato, Grand Condé – si trovò ad 
affrontare un esercito nemico di 
gran lunga superiore, in una ma-
novra disperata simulò una ritira-
ta e, con la memoria rivolta a quel 
benedetto 19 maggio 1643, raccolse 
le sue ultime forze, si voltò al mo-
mento giusto e disse: «Ricordatevi 
di Rocroi!».5 Il gesto audace pro-
dusse un’ondata di entusiasmo nei 
soldati, provocando una svolta nel-
la battaglia e regalando alla Francia 
un’altra magnifica vittoria.

Il genio di questo eroe, sebbene lo 
abbia lanciato in molti pericoli, lo ha 
reso immortale, perché la vera glo-
ria nasce quando l’anima sa trarre da 
sé – o meglio, impetrare da Dio – la 
determinazione necessaria per af-
frontare le maggiori difficoltà. Non a 
caso Bossuet,6 negli omaggi funebri 
al grande comandante, citò le parole 
dell’Angelo a Gedeone: «Il Signore 
è con te, uomo forte e valoroso! […] 
Va’ con questa forza […]. Io sarò con 
te» (Gdc 6, 12.14.16).²

Il genio di questo eroe, 
che seppe trarre da se 
stesso e impetrare da 
Dio la determinazione 
ad affrontare le più 
grandi difficoltà, 
lo rese immortale

“Rocroi, l’ultimo tercio”, di Augusto Ferrer-Dalmau
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Soluzione di un problema angosciante, come la guarigione di 
un malato ormai ritenuto senza speranze dai medici; intervento 
tempestivo per liberare qualcuno da un piccolo imprevisto della vita 
quotidiana. La varietà degli interventi di Donna Lucilia non smette di 
sorprendere i suoi devoti.

e grandi acque non possono 
spegnere l’amore né i fiu-
mi travolgerlo» (Ct 8, 7). 
Come sono ben applicabili 

a Donna Lucilia queste parole! Lei, 
che ha trascorso la sua vita amando 
Dio nel prossimo, avrebbe smesso 
di farlo dopo aver varcato la soglia 
dell’eternità? Ebbene, uno dei modi 
per dimostrare il suo insondabile amo-

re verso coloro che in lei confidano, è 
quello di rispondere prontamente alle 
loro richieste.

Incidente grave, guarigione 
straordinaria

Desiderosa di esprimere la sua 
gratitudine a Donna Lucilia, la sig.
ra Cristiane Ramos Soares Carnei-
ro, residente nella città di Caieiras 

(Brasile), ci invia un interessante 
resoconto di come sia sempre stata 
assistita da questa madre caritatevo-
le nei momenti di bisogno.

Nel settembre del 2018 suo marito, 
tenente dei Vigili del Fuoco, subì un in-
cidente mentre domava un incendio in 
un edificio della zona centrale di San 
Paolo. Lui e altri membri della squadra 
rimasero intrappolati al terzo piano. 
Quando fu finalmente soccorso, ave-
va ustioni, interne ed esterne, su circa 
il 20% del corpo. Data la gravità del-
la situazione, fu intubato e portato nel 
reparto di terapia intensiva dell’Unità 
Ustioni dell’Hospital das Clínicas. Lì 

luCI Dell’InterCeSSIone DI Donna luCIlIa

Donna Lucilia con il suo pronipote

La sig.ra Cristiane 
racconta che Donna 
Lucilia superò le 
sue aspettative: 
solo due giorni dopo 
la richiesta, suo 
marito fu dimesso
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rimase per quasi un mese, sottoposto a 
trattamenti dolorosi, come lo sbriglia-
mento della cute lacerata.

Cristiane non ha mai smesso di 
pregare per la sua guarigione. Ci rac-
conta: «A un certo punto, ho chiesto a 
Donna Lucilia che mio marito potesse 
per lo meno lasciare il reparto di tera-
pia intensiva e passare in una stanza, 
cosa che avrebbe facilitato il contatto 
con la famiglia». Donna Lucilia su-
però tutte le sue aspettative: solo due 
giorni dopo aver fatto la richiesta, suo 
marito non solo uscì dalla terapia in-
tensiva, ma fu dimesso. «Questo è sta-
to il primo grande miracolo di Donna 
Lucilia a beneficio della mia fami-
glia», conclude la signora Cristiane, 
piena di gratitudine.

Ancora una volta, non ha 
lasciato senza protezione

Nel 2021, nella felice attesa della 
nascita di Miguel, suo secondo figlio, 
la sig.ra Cristiane si sentì scossa quando 
ricevette la diagnosi che sarebbe nato 
con la sindrome di Down, probabilmen-
te aggravata da una cardiopatia. Come 
se questo non bastasse, si scoprì anche 
che il bambino mostrava già un calo di 
crescita e l’esame cardiotocografico in-
dicava che i suoi movimenti non erano 
quelli previsti per l’età gestazionale in 
cui si trovava. In breve, la gravità della 

Donna Lucilia è lieta di accorrere 
sollecitamente in aiuto anche alle per-
sone che le chiedono una soluzione ai 
piccoli problemi della vita quotidiana.

È il caso della sig.ra Helsi Carrera, 
del Perù.

Era il 24 giugno del 2022, Solen-
nità del Sacro Cuore di Gesù. Il turno 
di lavoro della sig.ra Helsi terminava 
alle 18.00, lasciandole poco tempo per 
poter andare a prendere un’amica alla 
fine del turno e andare alla Santa Messa 
insieme. Uscì di corsa, salì in macchi-
na e partì. Tutto stava andando molto 
bene fino a quando non fu fermata ad 
una rotatoria da un tremendo ingorgo! 
Nessuna macchina poteva avanzare 
nemmeno di un metro. Non aveva altra 
scelta che iniziare ad assistere alla Mes-
sa trasmessa in diretta su Internet... 

Telefonò alla sua amica per comu-
nicarle che ci sarebbe voluto più tem-
po del previsto. Questa le consigliò 
di chiedere l’aiuto degli Angeli. La 
sig.ra Helsi iniziò a pregare, ma ben 
presto le venne in mente la figura di 
Donna Lucilia. «Certo! Come potevo 
non ricorrere a lei?», racconta la sig.
ra Helsi. E le rivolse questa preghie-
ra filiale: «Madre, aiutami! Portami 
fuori di qui! Aprimi la strada perché io 
possa arrivare alla Messa in onore del 
Sacro Cuore di Gesù, che tu ami tanto 
e al quale eri molto devota!». 

situazione era tale da non essere chiara 
nemmeno ai medici stessi.

Angosciata di fronte a una prospet-
tiva così terribile, la sig.ra Cristiane 
capì che solo dal Cielo avrebbe potuto 
ricevere aiuto e consacrò suo figlio 
nascituro a Donna Lucilia. 

Alla trentasettesima settimana di 
gravidanza, durante un consulto di 
routine, la coppia fu informata della 
necessità di far nascere il bambino il 
giorno stesso, date le condizioni che 
Miguel presentava. La madre rac-
conta: «Sono stati momenti di grande 
afflizione. Ho passato circa otto ore a 
ricevere insulina per stimolare i suoi 
movimenti, ma lui non rispondeva. 
Alla fine, il medico decise di avviare 
un parto cesareo». 

Ebbene, contro ogni aspettativa, 
Miguel pianse forte alla nascita e non 
ebbe bisogno di alcun supporto respi-
ratorio o intervento chirurgico. Andò 
direttamente tra le braccia di sua ma-
dre. La sig.ra Cristiane così conclude: 
«Appena l’ho avuto tra le braccia ho 
ringraziato con tutto il cuore Donna 
Lucilia per il grande miracolo di aver-
gli permesso di nascere bene».

Aprire le strade verso il 
Sacro Cuore di Gesù

Seguendo l’esempio della Madon-
na, la più compiacente delle madri, 
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Donna Lucilia  
è lieta di  
aiutare anche  
chi le chiede la 
soluzione di piccoli 
problemi della 
vita quotidiana

A sinistra, la sig.ra Helsi Carrera  
accanto a una foto di Donna Lucilia;  

a destra, Benjamín accanto  
a una stampa di Donna Lucilia  

rinvenuta tra le sue carte
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Immediatamente l’ingorgo comin-
ciò a sciogliersi e la sig.ra Helsi, piena di 
gioia, poté commentare con la sua ami-
ca la proficua bontà di Donna Lucilia.

«Sono con te e la tua richiesta 
è stata ascoltata»

Durante la pandemia di Covid-19, 
Benjamín, figlio minore della sig.ra 
Claudia Espejo, anche lei residente 
in Perù, ha trascorso due anni senza 
frequentare la scuola. Quando la nor-
malità è stata finalmente ripristinata, 
ha manifestato grandi difficoltà ad 
adattarsi al ritorno in classe. È stato 
sottoposto a un test psicologico ed è 
emerso un disturbo da deficit di at-
tenzione e iperattività (ADHD). La 
psicologa ha consigliato di consultare 
un neuropediatra, che ha fornito una 
diagnosi preoccupante: disturbo dello 
spettro autistico di livello 1. 

Molto preoccupata per il futuro del 
figlio, la sig.ra Claudia pregava e pian-
geva molto. Un giorno si è ricordata 
che un sacerdote araldo le aveva det-
to che a una madre è permesso di dare 
la benedizione ai suoi figli. Così, una 
sera, mentre pregava con loro, ha preso 
l’acqua santa e ha tracciato un segno di 
croce sulla schiena di Benjamín, facen-
do a Donna Lucilia la seguente richie-
sta: «Ti consegno mio figlio. Aiutami 
come madre e adottalo». E ha conti-
nuato a pregare per lui a casa e in chie-
sa, davanti al Santissimo Sacramento. 

Ha cominciato quindi a notare dei 
cambiamenti negli atteggiamenti del 
bambino. Un nuovo esame psicolo-
gico presentò un risultato molto inco-
raggiante: 90% di recupero, un qua-

dente della Commissione Speciale di 
Diritto Canonico dell’Ordine degli 
Avvocati Brasiliani di San Paolo, de-
sideroso di dimostrare la sua gratitu-
dine a Donna Lucilia, ci trasmette la 
sua testimonianza:

«C’era una pendenza finanziaria, 
ossia una prestazione in denaro che 
dovevo pagare ogni mese. Poiché 
non era stato possibile sbarazzarmi 
di questo obbligo che ritenevo ingiu-
sto, sono stato costretto a ricorrere 
al potere giudiziario. Fin dal primo 
momento in cui l’azione giudiziaria 
è stata intentata, ho chiesto a Donna 
Lucilia di intercedere in Cielo per me 
e che, se era la volontà di Dio, otte-
nessi l’esonero totale dalla suddetta 
pendenza. Con mia grande gioia e 
sorpresa, all’inizio del processo, po-
chi giorni dopo il deposito, il giudice 
ha concesso un’ingiunzione che mi 
esonerava completamente dal paga-
mento mensile. Alla fine, la sentenza 
ha confermato la decisione cautelare 
e la parte opponente non ha presenta-
to ricorso». 

dro confermato dall’insegnante as-
sunta per aiutarlo a casa. L’insegnante 
di sostegno della scuola riferì che si 
stava sforzando per progredire ogni 
giorno e che i suoi voti erano miglio-
rati; era «un bambino molto nobile e 
con un grande cuore».

Un giorno, mentre la sig.ra Claudia 
stava sistemando i cassetti di Benja-
min, con enorme sorpresa trovò tra le 
carte una stampa con la foto di Donna 
Lucilia. E ci ha inviato questa toccante 
testimonianza: «Non so spiegare come 
quella foto sia arrivata lì. Quando l’ho 
presa in mano, ho sentito che mi dice-
va: ‘Sono con te e la tua richiesta è stata 
ascoltata’. Il cambiamento di Benjamín 
è stato davvero qualcosa di inspiegabi-
le. Ho collocato la foto in camera mia e 
ogni volta che la guardo sento l’amore 
di una madre, io che ho quattro figli e 
che darei qualsiasi cosa per loro».

Soluzione rapida e completa

Il Dott. Edson Luís Sampel, pro-
fessore dell’Istituto Superiore di Di-
ritto Canonico di Londrina e Presi-

Sopra, pronipote della sig.ra Izabel con 
una foto di Donna Lucilia; a sinistra, 
oratorio del Dott. Edson Sampel, dove si 
può vedere, tra le sue devozioni private, 
una stampa di Donna Lucilia

«Avevo letto un 
testo che raccontava 
di alcuni miracoli 
di Donna Lucilia. 
Così mi sono 
aggrappato a lei e ho 
pregato con fede!»
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In questa rapida soluzione del 
problema, il dott. Sampel riconosce 
l’intervento di Donna Lucilia.

Una supplica fatta con fede

Anche la sig.ra Izabel Bispo de 
Oliveira Moura, di Rondonópolis 
(Brasile), racconta come Donna Lu-
cilia abbia esaudito la sua preghiera. 
La sua pronipote, di soli otto mesi, 
aveva avuto una crisi di tosse incon-
trollabile. Fu portata immediatamen-
te dal medico e prese le medicine 
prescritte, ma senza alcun risulta-
to. La sua situazione si aggravava 

Una volta risolto questo primo di-
sturbo, è stato possibile ottenere una 
diagnosi del malessere da un altro 
specialista che ha prescritto alcuni 
farmaci. In pochi giorni la bambina 
si è ripresa completamente.

*     *     *
Nel venire a conoscenza di alcu-

ni altri innumerevoli favori ottenuti 
dal Buon Dio per mezzo di Donna 
Lucilla, a beneficio di coloro che 
le chiedono aiuto e assistenza, non 
esitiamo a ricorrere a lei nelle situa-
zioni difficili della vita, qualsiasi 
esse siano. ²

sempre più, al punto che la bam-
bina aveva perso il respiro ed era 
svenuta. 

Ecco come la sig.ra Izabel descri-
ve l’esito del caso: «Eravamo dispe-
rati, ma poco dopo è rinvenuta dallo 
svenimento. Avevo letto un testo che 
riferiva di alcuni miracoli di Donna 
Lucilia. Allora mi sono aggrappata 
a lei e le ho chiesto di far cessare la 
tosse della bambina, visto che il me-
dico non aveva ancora indovinato la 
medicina giusta. L’ho chiesto con 
fede! E a partire da quel momento 
non ha tossito più come prima». 

iò che risaltava maggiormente 
in Donna Lucilia era questo 

straordinario mistero di maternalità 
che le faceva voler bene a tutti e a 
ciascuno. Bastava che qualcuno si 
avvicinasse a lei con fiducia e aper-
tura d’animo, per essere preso dalla 
sua coinvolgente bontà e da quel 
magnifico modo di essere, descritto 
dal Dott. Plinio come “vellutato”. 
Trattava gli altri con una dolcezza 
e un desiderio di compiacere che 
erano davvero accattivanti.

Tuttavia, si potrebbe dire che 
questa affabilità e questo affetto 
avrebbero potuto portare Donna 
Lucilia ad accondiscendere anche al 
male. Chi lo pensasse si sbagliereb-
be, perché questa benevolenza non 
era liberalismo ma, al contrario, era 
molto radicale, avendo come corol-
lario l’amore per i buoni portato alle 
sue estreme conseguenze, perché lei 
amava Dio. E, pertanto, aveva an-
che un vero odio per il male. In cosa 
consisteva questo odio per il male?

L’essenza della combattività di 
Donna Lucilia partiva da un princi-
pio profondissimo di amore per Dio: 
Egli è l’Essere supremo, il Creatore 
e il Redentore, e deve essere amato 

sopra ogni cosa. Ora, in tutto l’ordi-
ne della creazione, non c’è nulla di 
così opposto a Dio come il peccato, 
perché è l’atto della creatura intelli-
gente, Angelo o uomo, che si ribella 
a Dio, proclama un’altra legge, av-
versa a quella divina, e, in fondo, si 
mette sullo stesso piano con Lui.

Questo provocava nell’anima 
di Donna Lucilia un vero e pro-
prio shock e un immediato dolore 
nel vedere che Dio, così buono e 
super-eccellente, non aveva rice-
vuto tutto l’amore e la devozione 
che meritava. Per questo motivo, 
voleva trovare il modo di far sì che 
quell’anima si convertisse ed en-
trasse di nuovo in armonia con Dio, 
pentendosi dell’offesa fatta a Lui.

Questo è esattamente il modo in 
cui Dio agisce con noi: Egli ci ama 
con un amore straordinario e, dopo 
che abbiamo commesso una colpa, 
non desidera altro che perdonarci e 
restituirci tutto ciò che abbiamo per-
so; anche nell’ora della morte Egli 
può concedere una grazia di penti-
mento perfetto e salvare quest’ani-
ma. Ma non transige con il male e 
non accetta difetti, perché è la Causa 
integra, senza alcuna macchia. [...]

[Donna Lucilia] era affascinata 
dall’innocenza e provava una repul-
sione interiore e una vera indigna-
zione per ciò che andava nella dire-
zione opposta. Questo si spiega con 
il fatto che era così profondamente 
unita al Sacro Cuore di Gesù che 
per lei la legge della bontà e la legge 
della verità costituivano una cosa 
sola. Ossia, il punto di partenza del 
suo amore materno era lo stesso dei 
Comandamenti e, quindi, quando si 
trattava di princìpi, rivelava una ra-
dicalità totale: rimaneva ferma nella 
sua moralità, non cedendo nulla, 
nemmeno di un millimetro, come 
commentò una volta il Dott. Plinio: 
«Questa energia aveva qualcosa di 
affine con la sua bontà; ed era l’e-
nergia infrangibile di cui dava pro-
va in certe occasioni: ‘On ne passe 
pas! - Da qui non si passa!».

Estratto da: CLÁ DIAS, EP,  
João Scognamiglio. Il dono della  

sapienza nella mente,  
nella vita e nell’opera  

di Plinio Corrêa de Oliveira.  
Città del Vaticano-São Paulo:  

LEV; Lumen Sapientiæ,  
2016, Vol. I, pp.132-133.
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Messico – La devozione alla Madonna, il Santo Rosario e lo scapolare del Carmelo sono stati i temi trattati nell’incontro 
“Una giornata con Maria”, tenutosi a Città del Messico il 13 novembre. Il programma ha previsto la celebrazione della 
Santa Messa, il rinnovo della consacrazione alla Santissima Vergine e l’imposizione dello Scapolare (foto 1), oltre a varie 
conferenze (foto 2). Due giorni dopo, un ritiro predicato nella Parrocchia delle Tre Ave Marie, ad Aguascalientes, ha 
riunito i coordinatori e i partecipanti dell’Apostolato dell’Icona Maria Regina dei Cuori della regione (foto 3, 4 e 5).
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Brasile – Il 26 novembre, il Vescovo di Bragança Paulista, Mons. Sérgio Aparecido Colombo, ha amministrato 
il Sacramento della Confermazione a venticinque fedeli della Parrocchia della Madonna delle Grazie, affidata 
dalla diocesi agli Araldi del Vangelo. La cerimonia si è svolta nella Chiesa di San Giuda Taddeo e ha visto la 
partecipazione di vari concelebranti, di membri degli Araldi e dei padrini e familiari dei cresimandi.
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Stati Uniti e Canada – Il 5 novembre ha avuto luogo la solenne consacrazione alla Santissima Vergine secondo 
il metodo di San Luigi Maria Grignion de Montfort, per la prima classe del corso tenuto in inglese da don Michael 
Carlson, EP, sulla Piattaforma di Formazione Cattolica Reconquista degli Araldi del Vangelo. Le cerimonie in presenza, 
a cui hanno partecipato fedeli provenienti da vari stati di entrambi i Paesi, si sono svolte nella Chiesa del Buon Pastore 
a Miami, negli Stati Uniti (foto 1) e nella Parrocchia di San Giovanni Paolo II a Montreal, in Canada (foto 2).
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Portogallo – Tra le attività realizzate nel Paese, spiccano il ritiro predicato da Padre Carlos Werner Benjumea, 
EP, tra il 7 e il 9 ottobre nella città di Braga (foto 1 e 2); il Sacramento della Cresima amministrato da Mons. Nuno 
Manuel dos Santos Almeida, Vescovo Ausiliare di Braga, presso la casa degli Araldi del Vangelo a Guimarães (foto 4 
e 5), il 29 ottobre; e la Comunione riparatrice del primo sabato del mese, organizzata dagli Araldi nella Chiesa della 
Santa Croce, a Braga, il 4 novembre (foto 3).
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Guatemala –  In occasione del mese del Rosario, la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria ha visitato, 
il 4 ottobre, l’Asilo Hogar Margarita Cruz Ruiz (foto 1 e 2) e l’Ospedale Herrera Llerandi (foto 3), entrambi situati a 
Città del Guatemala.
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Colombia – L’8 ottobre, la Chiesa di Nostra Signora di Fatima a Tocancipá ha ospitato l’Incontro Nazionale 
dell’Apostolato dell’Icona Maria Regina dei Cuori. Nelle foto qui sopra, vari momenti del programma, che ha incluso 
una presentazione musicale e la celebrazione della Santa Messa.
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Mozambico – Mons. Piergiorgio Bertoldi, Nunzio Apostolico nel Paese, ha amministrato il Sacramento della Cresima 
nella casa degli Araldi del Vangelo a Maputo il 29 ottobre (foto 3). Il giorno 1° novembre è stato dedicato alla visita agli 
ammalati, per portare loro conforto spirituale e il Sacramento dell’Unzione degli Infermi (foto 1 e 2).
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Perù – Dal 5 al 9 ottobre, gli Araldi hanno realizzato una missione mariana nella città di Ayaviri, situata nel 
Dipartimento di Puno, a quasi quattromila metri sopra il livello del mare. La Statua Pellegrina del Cuore Immacolato 
di Maria è stata accolta con grande entusiasmo nella cattedrale, negli istituti religiosi, nelle istituzioni pubbliche e 
residenziali, così come in diverse comunità rurali.

Fo
to

: X
av

ie
r 

Ja
co

b

Paraguay – La Parrocchia di San Michele, ad Asunción, ha celebrato la festa del suo patrono il 29 settembre con 
una processione guidata dagli Araldi del Vangelo e la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal Cardinale 
Adalberto Martínez Flores, Arcivescovo Metropolita.
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Cimitero Cattolico profanato 
negli Stati Uniti

Nella notte di Halloween, il 31 otto-
bre, un gruppo di vandali ha fatto irru-
zione nel cimitero cattolico di Calvary, 
situato nello Stato nord-americano del 
Minnesota. I criminali hanno scritto 
con lo spray frasi oscene e messaggi 
satanici su un’immagine di Nostro Si-
gnore, una croce, due lapidi e cinque 
pareti di un monumento funebre. 

Mons. Robert Emmet Barron, Ve-
scovo di Winona-Rochester, diocesi 
in cui si trova il cimitero, ha espresso 
il suo ripudio per tale profanazione e 
si è offerto di collaborare con la poli-
zia locale per identificare i responsa-
bili in modo che rispondano dei loro 
atti davanti alla giustizia. 

sa con la recita del Rosario, oltre alla 
celebrazione della Santa Messa.

Sebbene il 90% della popolazio-
ne del Bangladesh sia musulmana, 
la Chiesa Cattolica gode di grande 
rispetto nel Paese per l’alto livello 
delle sue istituzioni educative, come 
pure per la sua importanza nel campo 
della salute e dell’azione umanitaria. 

Continua l’intolleranza contro 
i cristiani in Europa

L’Osservatorio sull’Intolleranza e 
la Discriminazione contro i Cristiani 
in Europa ha pubblicato il 14 novem-
bre a Vienna il suo rapporto annuale 
che fa riferimento all’anno 2021. 

Oltre ai cinquecento crimini d’o-
dio – che includono atti di vandali-
smo, rapine, incendi dolosi e persino 
aggressioni e attacchi contro fedeli 
ed ecclesiastici – commessi in di-
ciannove Paesi del continente, il 
rapporto evidenzia la mancanza di 
trasparenza e la censura dei media su 
questi reati, il numero allarmante di 
stereotipi negativi contro i cristiani 
e l’inadeguatezza delle autorità nel 
gestire questi attentati alla libertà 
religiosa. 

Più di quattromila cristiani sono 
stati assassinati in Nigeria nel 2022

Un rapporto pubblicato dalla In-
tersociety – Società Internazionale 
per le Libertà Civili e lo Stato di Di-
ritto – mostra quanto la Nigeria sia 
stata afflitta da una continua e cre-
scente persecuzione dei cattolici da 
parte di gruppi islamici radicali. 

Secondo i dati presentati, in dieci 
mesi del 2022, da gennaio a ottobre, 
4.020 cristiani sono stati uccisi in at-
tacchi jihadisti e 2.315 sequestrati, 
con una media di tredici omicidi e 
otto sequestri al giorno.

Corso di esorcismo realizzato in 
Colombia pubblica le sue conferenze 

Dopo il Corso di esorcismo e pre-
ghiera di liberazione, tenutosi nel 
mese di giugno a Bogotá, il Diparti-

mento di Dottrina della Conferenza 
Episcopale della Colombia ha lan-
ciato il libro Memorie del II Corso di 
esorcismo, con l’obiettivo di rendere 
pubbliche le conferenze pronunciate 
in quell’occasione. 

Al congresso, a cui hanno parte-
cipato esperti italiani, hanno preso 
parte centodieci persone, tra Vesco-
vi, sacerdoti e religiosi, oltre a laici 
specialisti in Psicologia e Psichiatria.

Trentamila cattolici rendono 
omaggio alla Madonna in 
un Paese musulmano

Nel mese di ottobre, circa trenta-
mila cattolici si sono riuniti nel San-
tuario di Nostra Signora di Fatima 
nel distretto di Sherpur, in Bangla-
desh, per partecipare al pellegrinag-
gio annuale in onore della Madre di 
Dio. Durante il programma si sono 
svolte l’Adorazione Eucaristica, la 
Via Crucis, una processione lumino-
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Adorazione notturna a Barcellona 
riceve nuovi membri

Il 19 novembre, la parrocchia di 
Santa Teresina del Bambin Gesù, 
a Barcellona, ha accolto più di cin-
quecento adoratori del Santissimo 
Sacramento e le loro famiglie per 
la tradizionale veglia annuale cele-
brata nella Solennità di Cristo Re. 
Per l’occasione sono stati accolti 
settantacinque nuovi membri dell’A-
dorazione Notturna, in maggioranza 
giovani. Durante la cerimonia, pre-
sieduta da Mons. Javier Vilanova 
Pellisa, Vescovo Ausiliare, sono sta-
te consegnate anche le decorazioni 
a coloro che, nel corso dell’anno, si 
sono distinti per il numero di veglie 
realizzate. 

L’Adorazione Notturna in Spa-
gna è stata inaugurata nel 1877 e, 
nonostante la grande secolarizza-
zione che il Paese sta affrontando, 
il numero di fedeli che si iscrivono 
alle veglie non smette di crescere, 
soprattutto tra i giovani. Nella sola 
sezione di adoratori della regione di 
Barcellona ci sono otto cappelle di 
Adorazione Perpetua, alle quali ac-
corrono, tutte le sere, più di trecen-
tocinquanta fedeli.
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l Parlamento Europeo, con sede a Bruxelles, per la prima volta nella 
sua storia ha esposto un presepe per celebrare il Natale. L’iniziativa 

è nata dalla deputata spagnola Isabel Benjumea, cattolica praticante, 
e ha avuto il sostegno dell’attuale Presidente del Parlamento e di altri 
deputati spagnoli che ne hanno finanziato la preparazione.

La petizione presentata dal 2019 ha ottenuto l’approvazione sol-
tanto nel 2022. I deputati sperano che l’iniziativa sia il segno di una 
nuova tradizione nella Camera, che permetta di rendere presenti le 
radici cristiane dell’Europa.

Inaugurata nello stato brasiliano 
del Ceará una chiesa dedicata 
alla Madonna delle Grazie

Ispirato dal fascino prodotto dalla 
Basilica di Nostra Signora del Rosa-
rio a Caieiras – visitata in occasione 
dell’ordinazione sacerdotale di suo 
figlio, Don Inácio de Araújo Almeida, 
sacerdote degli Araldi del Vangelo e 
superiore dell’associazione a Roma – 
il sig. Inácio Alves de Almeida, di set-
tantasette anni, ha ideato la costruzio-
ne di una chiesa dedicata alla Madon-
na delle Grazie nel comune di Graça, 
nello stato brasiliano del Ceará. 

La Messa di inaugurazione del tem-
pio, celebrata il 27 novembre, è stata 
presieduta da Mons. Edimilson Neves 
Ferreira, Vescovo di Tianguá, e conce-
lebrata da Don Inácio Almeida, EP. 

La nuova chiesa è stata costru-
ita con la collaborazione del Fondo 

di Aiuto Misericordia, un progetto 
fondato nel 2005 dagli Araldi del 
Vangelo, con l’obiettivo di aiutare le 
parrocchie meno favorite e gli enti 
caritativi legati alla Chiesa. 

La baguette francese diventa 
Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità

La gastronomia francese ha con-
quistato l’ammirazione di migliaia di 
persone in tutto il mondo e uno dei 
suoi maggiori simboli ha recente-
mente ricevuto dall’UNESCO il tito-
lo di Patrimonio Immateriale dell’U-
manità: la baguette artigianale. 

La dichiarazione è stata motivo di 
grande gioia per i francesi, soprattut-
to per i professionisti che lavorano 
artigianalmente nella produzione di 
questa prelibatezza, in quanto ga-
rantisce loro un maggiore ricono-

scimento da parte dei consumatori. 
Secondo i dati che hanno suggellato 
la decisione del 30 novembre, solo in 
Francia vengono prodotte ogni anno 
oltre sei miliardi di baguette. 

Un’altra chiesa incendiata in Cile

Nelle prime ore del 10 novem-
bre, un’altra chiesa cattolica è stata 
oggetto di attacchi vandalici in Cile. 
Questa volta è stata incendiata una 
cappella dedicata a San Giuseppe, 
nella Diocesi di Temuco, oltre a una 
chiesa nella stessa località. Secondo 
l’Amministratore Diocesano, Padre 
Juan Andrés Basly Erices, il luogo 
di culto è rimasto completamente 
distrutto. 

Questi attacchi avvengono nel bel 
mezzo del conflitto con gli indigeni 
Mapuche, che sta causando disordini 
nella regione cilena dell’Araucania.
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Presepe esposto nella sede del Parlamento 
Europeo a Bruxelles
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Né il ghepardo né l’elefante ci riuscirono; il leone non fu di alcun 
aiuto; la giraffa, egoista, rimase indifferente; il castoro pensò solo 
a se stesso. La rondine... sarebbe stata capace di fare qualcosa?

io Dio! Che tragedia!» 
– disse tra sé Gabriel 
mentre vedeva che 
l’incendio consuma-

va sempre più la foresta intorno a lui 
– «Chi sarà capace di spegnere il fuoco 
che divora una foresta intera?».

E pensò: «Sono senza compa-
gnia... Non so nemmeno come libe-
rarmi da questo soffocamento. Come 
sono arrivato qui? E ...» Prima però di 
terminare il dialogo con i suoi pensie-
ri, sentì un chiacchiericcio.

«Pensavo di essere solo, ma a 
quanto pare mi sbagliavo! Di chi sono 

queste voci?» – si domandava, stupi-
to, il giovane.

Decise di seguire la direzione che le 
sue orecchie indicavano come origine 
di quelle voci. Che shock quando vide 
che si trattava di animali... che parla-
vano! Si avvicinò poco a poco e notò 
che non percepivano la sua presenza. 
Decise allora di fermarsi ad analizzare 
quella discussione, perché forse ave-
vano una via d’uscita dalla situazione 
angosciante in cui si trovavano.

— Posso raggiungere velocità in-
credibili – disse il ghepardo – Posso 
correre intorno all’incendio in modo 
tale da provocare una bufera capace 
di spegnerlo.

Gli altri animali si guardarono 
dubbiosi, ma acconsentirono a che 
il ghepardo facesse questo tentativo. 

Con un’agilità incalcolabile, 
il felino compì ripetuti giri; 
tuttavia, il suo grande sforzo 

non servì a nulla.

Allora intervenne l’imponente 
elefante:

— Non preoccupatevi! La nostra 
mandria sarà sicuramente in grado di 
spegnere il fuoco in pochi secondi.

E rivolgendosi ai suoi compagni, 
continuò:

— Abbiamo spazio per trattenere 
molta aria. Inoltre, disponiamo di un 
ampio canale per condurlo direttamen-
te all’obiettivo: la proboscide. Forza, 
amici! Dimostriamo il nostro potere!

Cominciarono a soffiare aria nel 
fuoco a pieni polmoni, ma non otten-
nero alcun risultato. Al contrario, die-
dero vita al fuoco in alcune zone della 
foresta! Sconcertati per il loro eviden-
te fallimento, fecero segni alla giraffa 
perché, essendo così alta, forse poteva 
essere d’aiuto.

— Aiutare?! Non mi sento in ob-
bligo! Niente e nessuno potrà farmi 
del male, visto che vivo quasi intera-
mente qui in alto – rispose egoistica-
mente e in modo insensato.

All’udire questo, il castoro pensò: 
«Caspita, lei potrebbe proprio salvar-
ci... Io, piccolo come sono, dovrei 
usare tutta la mia forza per aiutare la 
comunità. Lo so! Userò le mie abi-
li zampe e soffocherò con la terra le 
fiamme che circondano la mia tana. 
Per quanto riguarda gli altri, soprat-
tutto quella giraffa, che si arrangi-
no». Si dedicò alla realizzazione del 

Gli animali della foresta si riunirono per cercare di trovare una soluzione 
che li salvasse da quel terribile incendio.
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— «Aspetta e vedrai»... Cosa può 
fare più di noi? – schernì l’elefante.

Tuttavia, l’uccellino aveva l’ideale 
di salvare la foresta e non smise mai 
di pregare per portare a termine tale 
“missione”.

Dopo un certo tempo, un prodigio si 
presentò a tutta la fauna riunita: quan-
do il suo vigore stava per spegnersi, la 
rondine supplicò il Signore dell’Uni-
verso di venire in suo soccorso. Con 
grande sorpresa sua e degli astanti, le 
nuvole sparse nel vasto cielo si riuni-
rono sopra la foresta, scaricando i tor-
renti d’acqua in esse contenuti. Il buon 
Creatore soddisfece il desiderio di una 
povera creatura, piccolina è vero, ma 
che era stata generosa fino all’estremo.

I più increduli volevano spiegare il 
fatto con argomentazioni scientifiche, 
altri si vergognarono, alcuni non sa-
pevano nemmeno cosa pensare, e una 
buona parte degli abitanti della foresta 
capì che si trattava di un vero miraco-
lo. Il viavai ricominciò, non più per 
fuggire dall’incendio, ma per proteg-
gersi dalla pioggia. Fino a quando...

— Gabriele? Gabriele?
— Mi hanno scoperto? Prima non 

si accorgevano della mia presen-
za e ora sanno addirittura come mi 
chiamo?!

— Gabriele, è ora di alzarsi.
Era un semplice sogno! Sempli-

ce no... probabilmente conteneva un 
messaggio.

Aprì gli occhi, baciò la madre e 
prima ancora di pregare volle raccon-

tarle la storia nei minimi dettagli. La 
sig.ra Margherita, stupita nel vedere 
lo spirito con cui il bambino si era 
svegliato, ascoltò con attenzione il 
racconto.

— Curioso, vero, mamma? Mai un 
sogno mi ha colpito così tanto!

— Certo, figlio mio. E sai perché?
— Perché... perché... non so 

spiegarlo.
— A volte, Dio invia messaggi at-

traverso i sogni. Cosa pensi che ti ab-
bia voluto insegnare durante la notte?

— Credo che abbia voluto dirmi di 
desiderare sempre il bene degli altri, 
di essere generoso e di non pensare 
solo a me stesso.

— Proprio così! Porta questa lezio-
ne fino alla fine della tua vita. Dobbia-
mo fare il bene per amore di Dio, senza 
lasciarci intimidire dalle risate, dal di-
sprezzo e dalle trappole degli altri.

— Sì, ma la rondine era piccola e 
debole, mentre gli altri erano grandi, 
pieni di capacità, potenti... Lei deve 
aver avuto paura!

— No, al contrario! Nonostante la 
sua naturale inferiorità, si è data com-
pletamente, ha pregato e ha avuto fede.

Gabriele si entusiasmò e concluse:
— Capisco, mamma! Dobbiamo 

dare tutto, per quanto poco pensiamo 
di poter dare, perché Dio verrà in no-
stro soccorso e supplirà a ciò che ci 
manca!²

suo piano e ottenne il risultato desi-
derato: la sua tana fu salva. Ma solo 
lei! Le fiamme continuavano a pro-
pagarsi ovunque.

Rendendosi conto che nessuno di 
loro sarebbe stato in grado di salva-
re la foresta e i suoi abitanti, tutti si 
precipitarono dal leone. Dopotutto, 
essendo il re, avrebbe sicuramente 
avuto una soluzione.

— Signore, guardi lo stato terribile 
in cui ci troviamo. Non troviamo altra 
via d’uscita se non quella di ricorrere 
a lei.

Senza spiegarne il motivo e senza 
che nessuno capisse il perché, Sua 
Maestà iniziò una sinfonia di ruggiti... 
Dopo alcuni minuti, esclamò:

— Che assurdità! Come osi sfidar-
mi, o fuoco? Io ti do ordini e tu non mi 
ubbidisci? Animali, ditegli che sono 
io a governare la regione; deve sotto-
mettersi a me!

Senza aggiungere una parola, 
la comitiva se ne andò delusa dalla 
condotta di quell’ “eccellentissimo” 
personaggio…

Era una circostanza disperata: sa-
rebbero morti tutti carbonizzati!

Ecco che, all’improvviso, si avvi-
cinò la piccola rondine. Portava un’i-
dea di salvezza?

— Amici miei, che situazione ter-
ribile! Ho riflettuto molto e penso di 
poter aiutare in qualche modo, disse.

— Così piccola? Sei insignificante 
e pensi di avere fortuna? Raccontaci il 
tuo piano –, rispose il ghepardo, che 
sembrava un gigante accanto a lei, 
con un tono di scherno.

— Aspetta e vedrai! – rispose 
l’uccellino.

Senza risentirsi dell’atteggiamen-
to dei suoi “concittadini”, volò fino 
al lago più vicino, vi si tuffò e, con la 
massima leggerezza che le sue ali le 
consentivano, si librò sopra la foresta in 
fiamme; ondeggiò una, due, tre, quat-
tro, cinque volte, finché non uscì tutta 
l’acqua che teneva tra le piume. Ripeté 
l’operazione decine di volte, dedicando 
tutte le energie del suo essere.

Il leone volle dare ordini al fuoco, ma 
questo non obbedì al suo ruggito

Dopo tanti tentativi frustrati da parte 
degli altri animali, la rondine  seppe 

vincere con la sua fiducia in Dio!
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  gennaIo
1. Solennità di Maria Santissima 

Madre di Dio.
San Chiaro, abate (†660/670). 

Superiore del Monastero di San 
Marcello a Vienne, in Francia.

2. Santi Basilio Magno (†379 Cap-
padocia - Turchia) e Gregorio 
Nazianzeno (†c. 389 Cappado-
cia - Turchia), Vescovi e Dottori 
della Chiesa.

Beata Stefania  Quinzani, 
vergine (†1530). Membro del Ter-
zo Ordine di San Domenico a 
Soncino, Cremona, si dedicò alla 
contemplazione della Passio-
ne del Signore e alla formazione 
delle giovani.

3. Santissimo Nome di Gesù.
Sant’Antero, Papa (†236). Di 

origine greca, governò la Chiesa 
per soli quaranta giorni. Fu il pri-
mo Papa ad essere sepolto nelle 
Catacombe di San Callisto.

4. Santa Farailde, vedova (†c. 745). 
Nata nella città di Gand, in Bel-
gio, sopportò pazientemente i 
maltrattamenti del marito e, ri-
masta vedova, condusse una 
vita di preghiera e austerità.

5. San Carlo di Sant’Andrea 
Houben, presbitero (†1893). 
Religioso passionista olande-
se, fu missionario in Inghilter-
ra e in Irlanda, distinguendosi 
per il suo zelo nell’ammini-
strazione del Sacramento della 
Confessione.

6. Solennità dell’Epifania del 
Signore. 

Santa Raffaella Maria del 
Sacro Cuore, vergine (†1925). 
Fondò la Congregazione del-
le Ancelle del Sacro Cuore di 
Gesù. Vittima di incomprensio-
ni, fu costretta a dimettersi dal-
la carica di superiora e trascor-

se trentadue anni come semplice 
suora.

7. San Raimondo de Penafort, presbi-
tero (†1275 Barcellona - Spagna).

San Canuto Lavard, marti-
re (†1137). Duca di Schleswig, in 
Danimarca, governò il principato 
con prudenza e bontà e incorag-
giò la pietà del suo popolo. Fu as-
sassinato da nemici che invidia-
vano la sua autorità.

8. Battesimo del Signore.
San Giorgio di Koziba, ere-

mita (†c. 614). Originario di Ci-
pro, passò a vivere come eremi-
ta a Koziba, nelle vicinanze di 
Gerico. Viveva recluso duran-
te la settimana e la domenica con-
versava con i fratelli su questioni 
spirituali.

9. Beata Maria Teresa di Gesù, 
vergine (†1622). Fondò con 
San Pietro Fourier la Congrega-

zione delle Canonichesse Regola-
ri di Nostra Signora.

10. Beato Gonzalo di Amarante, 
presbitero (†c. 1259). Sacerdote 
di Braga, in Portogallo, che dopo 
un pellegrinaggio in Terra Santa 
si fece domenicano e infine si ri-
tirò in un eremo.

11. San Paolino di Aquileia, Ve-
scovo (†802). Fu consigliere 
dell’imperatore Carlo Magno per 
le questioni religiose. Nomina-
to Vescovo di Aquileia, Udine, si 
adoperò per la conversione degli 
Avari e degli Sloveni.

12. Santa Margherita Bourgeoys, 
vergine (†1700). Fondò a Mon-
treal, in Canada, la Congrega-
zione delle Suore di Nostra Si-
gnora, per la formazione delle 
giovani.

13. Sant’Ilario di Poitiers, Vesco-
vo e Dottore della Chiesa (†367 
Poitiers - Francia).

San Remigio, Vescovo 
(†c. 530). Fu Vescovo di Reims, 
in Francia, per oltre sessant’anni. 
Battezzò il re Clodoveo e conver-
tì il popolo franco a Cristo.

14. San Lazzaro Pillai, marti-
re (†1752). Padre di famiglia uc-
ciso ad Aral Kurusady, in India, 
per essersi convertito alla Fede 
Cattolica. 

15. II Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santa Ida, vergine (†570). 
Fondatrice del monastero di 
Cluain Credal, in Irlanda.

16. San Marcello I, Papa (†309). 
San Damaso lo definisce come 
un vero pastore. Ferocemente 
osteggiato dagli apostati che si 
rifiutavano di accettare le peni-
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San Carlo di Sant’Andrea Houben
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  gennaIo
tenze da lui imposte, fu espulso 
dalla sua patria e morì in esilio.

17. Sant’Antonio, abate (†356 Te-
baida - Egitto).

San Sulpizio, il Pio, Vesco-
vo (†647). Prelato di Bourges, 
in Francia, suscitò ammirazione 
per la sua generosità, soprattut-
to verso i poveri e i malati.

18. Santa Prisca, martire 
(†a. 499). A lei è dedicata la ba-
silica sull’Aventino a Roma.

19. Sant’Arsenio, Vescovo (†X se-
colo). Abbracciò la vita mona-
stica all’età di dodici anni. No-
minato Vescovo di Corfù, in 
Grecia, fu molto devoto al suo 
gregge e assiduo nella preghie-
ra notturna.

20. San Fabiano, Papa e martire 
(†250 Roma). 

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

San Vulstano, Vescovo 
(†1095). Religioso benedettino 
nominato Vescovo di Worcester, 
in Inghilterra, associò le abitudi-
ni monastiche allo zelo pastorale.

21. Sant’Agnese, vergine e martire 
(†III-IV secolo, Roma).

Beata Giuseppa Maria di 
Santa Agnese, vergine (†1696). 
Religiosa agostiniana scalza del 
convento di Beniganim, in Spa-
gna, favorita con il dono del 
consiglio.

22. III Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Vincenzo, diacono e 
martire (†304 Valencia - Spagna). 

San Gaudenzio, Vesco-
vo (†c. 418). Fu convertito da 
Sant’Eusebio di Vercelli, di cui 
fu discepolo e compagno di esi-
lio. Al suo ritorno in Italia fu 
consacrato Vescovo di Novara.

23. San Maimbodo, eremita (†VIII 
secolo). Originario dell’Irlan-
da, divenne pellegrino ed eremi-
ta. Secondo la tradizione fu ucci-
so da ladri.

24. San Francesco di Sales, Vesco-
vo e Dottore della Chiesa (†1622 
Lione - Francia). 

Beata Paola Gambara Co-
sta, vedova (†1515). Terziaria 
francescana di Verolanuova, Bre-
scia, sopportò pazientemente le 
violenze del marito, portandolo 
alla conversione.

25. Conversione di San Paolo, 
Apostolo.

San Poppo, abate (†1048). Ri-
fiutò un matrimonio vantaggio-
so e si fece benedettino a Saint-
Thierry, in Francia. Per le sue 
virtù, l’imperatore Sant’Enrico 
gli affidò la direzione e la riforma 
dei monasteri reali.
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Santa Raffaella Maria del  
Sacro Cuore di Gesù

26. Santi Timoteo (Efeso - Tur-
chia) e Tito (Creta - Grecia), 
Vescovi.

Santa Paola, vedova (†404). 
Vedova romana e discepola spiri-
tuale di San Girolamo, visse con 
sua figlia, Sant’Eustochio, in un 
monastero da lei fondato vicino a 
Betlemme, in Giudea.

27. Sant’Angela Merici, vergine 
(†1540 Brescia).

San Vitaliano, Papa (†672). 
Promosse con particolare zelo 
l’evangelizzazione degli angli.

28. San Tommaso d’Aquino, pre-
sbitero e Dottore della Chiesa 
(†1274 Priverno - Latina).

San Giacomo, eremita (†VI 
sec.). Per penitenza, visse a 
lungo dentro un sepolcro, in 
Palestina.

29. IV Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beata Villana de Bottis, lai-
ca (†1361). Madre di famiglia 
che, abbandonando la vita frivo-
la che conduceva a Firenze, di-
venne terziaria domenicana e si 
distinse per l’assidua meditazio-
ne su Cristo crocifisso, per l’au-
sterità di vita e per la carità ver-
so i poveri.

30. San Davide Galvan, presbitero 
e martire (†1915). Per aver dife-
so la sacralità del Matrimonio fu 
arrestato e fucilato senza previo 
processo durante la persecuzione 
messicana.

31. San Giovanni Bosco, presbitero 
(†1888 Torino).

Beata Luisa Albertoni, ve-
dova (†1533). Dopo la morte del 
marito, divenne terziaria france-
scana e si dedicò alle opere di ca-
rità, accogliendo i poveri nel pro-
prio palazzo.
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Filosofi e scienziati hanno instancabilmente cercato 
di spiegarne la natura, senza riuscire ad andare oltre 
la descrizione dei suoi accidenti. Di tutto ciò che è 
conoscibile, nulla è stato così ignorato...

ra gli oggetti ordinari che 
utilizziamo nella vita di 
tutti i giorni, pochi – forse 
nessuno – ci suggeriscono 

considerazioni così particolari come 
l’orologio.

Pur essendo semplice nell’aspetto, 
è tuttavia un apparecchio complesso 
che, nelle forme e nelle dimensioni più 
diverse, fa parte del nostro arredamen-
to e delle nostre comodità, adorna sia 
i monumenti pubblici più importanti 
che le semplici abitazioni. Dobbiamo 
riconoscere che, comunque e dovun-
que sia, difficilmente rimaniamo in-
differenti alla potente attrazione del 
suo tic-tac legato al continuo movi-
mento di rotelle e pendoli, soprattutto 
quando eleganza e arte li incorniciano.

Eppure, senza nulla togliere ai di-
spositivi meccanici, il flusso dei pic-
coli cristalli che scorrono nella cles-
sidra fino ad esaurirsi sembra parlare 
di più all’animo umano. Forse perché 
essa evoca, come nessun altro tipo di 
orologio, la fugacità del tempo...

Ma cos’è il tempo? Ne hanno in-
stancabilmente dissertato illustri filo-
sofi e uomini di scienza nel tentativo 
di spiegarne la natura, senza riuscire a 
fare altro che descriverne gli acciden-
ti. Secondo alcuni, di tutto ciò che si 
può conoscere, nulla è così ignorato; 
altri lo hanno utilizzato per formula-
re complesse teorie quantistiche e si-
derali, pur non riuscendo a sollevare 
completamente il suo velo di mistero.

Il Dottore Angelico lo definisce 
come la misura della durata delle cre-
ature contingenti, soggette a genera-
zione e corruzione.1 Possiamo quindi 
affermare che, per ciascuno di noi in 
particolare, il tempo non è altro che 
un istante tra due eternità, che copre 
l’intervallo tra la nostra nascita e la 
nostra morte.

E poiché mille anni, se comparati 
all’eternità, non sono che un battito di 
ciglia (cfr. Sal 90, 4), il tempo sembra 
una mera illusione, un semplice e fu-
gace riflesso della vita eterna dell’Es-
sere sostanziale che dà senso a tutto e 

che è estraneo al “ticchettio” dell’oro-
logio: Dio.

Sebbene sia effimero, il tempo è 
senz’altro anche sublime. Ricordiamo 
che l’Eterno ha voluto incarnarSi, ir-
rompendo nel tempo per redimere co-
loro che, con la disobbedienza, hanno 
fatto di ciascun secondo su questa ter-
ra un gemito e una lacrima da versare 
nel calice della giustizia.

Da questa prospettiva ci rendiamo 
chiaramente conto che ogni granello 
della clessidra della nostra vita non è 
semplice sabbia o materia ignobile. 
Al contrario, ogni secondo acquista-
to con il Sangue Redentore è polve-
re d’oro; ogni istante trascorso sulla 
terra può determinare il nostro desti-
no eterno attraverso atti di virtù, per 
quanto piccoli, o di infedeltà.

Con squisita intelligenza una fra-
se comunemente attribuita al famoso 
drammaturgo inglese William Sha-
kespeare ci ammonisce: «Il tempo è 
molto lento per chi aspetta, molto ra-
pido per chi teme, molto lungo per chi 
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1 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Somma Teologica. I, q.10, a.4, ad 3.

Torre dell’orologio dell’antico 
municipio di Danzica, in Polonia; nella 
pagina precedente, clessidra in legno
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soffre, molto breve per chi gode; ma 
per chi ama, il tempo è eternità».

È eternità... Infatti, delle tre virtù 
teologali, la carità è l’unica che ri-
marrà quando lasceremo questa vita 
(cfr. 1 Cor 13, 13). Così, i più piccoli 
momenti vissuti lontani dall’amore di 
Dio sono tempo sprecato e ne dovre-
mo rendere ineluttabilmente conto.

All’inizio di quest’anno fermia-
moci un attimo e chiediamoci: come 

gestiamo questo dono prezioso che 
abbiamo ricevuto da Dio? Se sia-
mo onesti con noi stessi, probabil-
mente scopriremo che, come diceva 
Paul Claudel, «non è il tempo che ci 
manca, siamo noi che manchiamo al 
tempo».

Non permettiamo che la polvere 
dorata del tempo venga infamemente 
portata via dall’uragano della bana-
lità, della pigrizia, della mondanità, 

dell’egoismo e della vergognosa me-
schinità. Al contrario, ogni millesimo 
della nostra esistenza costituisca un 
grido di guerra contro il male, una 
fiammata d’amore per Dio, un’offerta 
di olocausto sul suo altare. ²
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Vocazione alla Maternità universale

ome una nuvoletta apparsa all’oriz-ome una nuvoletta apparsa all’oriz-
zonte portò Elia ad annunciare una zonte portò Elia ad annunciare una 

pioggia torrenziale, così la vista dei Magi pioggia torrenziale, così la vista dei Magi 
fu sufficiente perché lo spirito profetico del-fu sufficiente perché lo spirito profetico del-
la Madre di Dio prevedesse la nascita di un la Madre di Dio prevedesse la nascita di un 
nuovo Israele, non più formato sulla ba-nuovo Israele, non più formato sulla ba-
se dei vincoli di sangue, ma sui legami ben se dei vincoli di sangue, ma sui legami ben 
più solidi della fede.più solidi della fede.  

Ella percepiva che il suo Cuore mater-Ella percepiva che il suo Cuore mater-
no, interamente dedicato alla cura del suo no, interamente dedicato alla cura del suo 
Divin Figlio, si apriva a una moltitudine Divin Figlio, si apriva a una moltitudine 
di nuovi figli, fratelli di Gesù, che sarebbe-di nuovi figli, fratelli di Gesù, che sarebbe-

ro venuti da Oriente e da Occidente, affasci-ro venuti da Oriente e da Occidente, affasci-
nati dallo splendore di Cristo. La spada di nati dallo splendore di Cristo. La spada di 
dolore che aveva accettato con piena adesio-dolore che aveva accettato con piena adesio-
ne e con ardore, penetrando nella sua ani-ne e con ardore, penetrando nella sua ani-
ma l’aveva allargata quasi all’infinito, per-ma l’aveva allargata quasi all’infinito, per-
mettendoLe di amare ognuno di questi nuo-mettendoLe di amare ognuno di questi nuo-
vi figli con indicibile stima. Si consolidava vi figli con indicibile stima. Si consolidava 
la sua vocazione alla Maternità universale, la sua vocazione alla Maternità universale, 
fondamento della sua missione di Mediatri-fondamento della sua missione di Mediatri-
ce di tutte le grazie.ce di tutte le grazie.

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

Adorazione dei Re Magi - Casa di formazione Thabor, Caieiras (Brasile)
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