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O

Non mi piacciono le cose a metà:  
o tutto o niente

h, se i mortali – soprattutto i miei sa-
cerdoti e le anime religiose – sapessero 

quanto Mi feriscono e quanto Mi dispiaccio-
no le distanze, le separazioni, le dif-
fidenze e le piccole imperfezioni 
inveterate [di coloro] che Mi 
appartengono a titolo spe-
ciale! Forse nessuno, o so-
lo un ristretto numero di 
anime che Io illumino, 
avrebbe idea di quante 
vocazioni, sacerdotali e 
religiose, si perdono do-
po anni, a causa di infe-
deltà profondamente ra-
dicate. Vogliono servirMi a 
metà, mantenendo i loro ca-
pricci e il loro cattivo tempe-
ramento, soddisfacendo la 
loro volontà in tutto e pren-
dendosi delle libertà incompatibili con il loro 
stato e i loro voti. 

Ecco perché non li tollero. Non mi piaccio-
no le cose a metà: o tutto o niente, così come 
non una goccia di sangue o di acqua è rima-
sta nel mio Corpo straziato sulla Croce. Ep-
pure ho continuato a vivere con queste anime 
elette sotto uno stesso tetto, nel tabernacolo, 
esposto a così tante profanazioni, odi e sacri-
legi! Ero a conoscenza di tutto ciò che sarebbe 
dovuto accadere nella mia vita sacramentale!

E le chiamo per condividere con loro le 
mie amarezze, perché raggiungano in se-

guito la felicità eterna, perché progredisca-
no negli anni, a volte a costo di sacrifici ed 
eroismo, affinché, proprio quando si avvici-

nerà il momento di cingere le loro 
fronti con corone di gloria im-

mortale, non si allontani-
no dal cammino e non si 
stanchino del soave giogo 
della mia Croce, oppu-
re, aggrappandosi al-
le creature mortali e ri-
ponendo la loro fiducia 
nella carne che perisce 

con la morte, si allonta-
nino da Me e perdano la 

loro anima.
In questo caso, Io le ab-

bandono e lascio che segua-
no tutti i desideri del loro 
cuore perverso, per rinne-

garle davanti al mio Padre Celeste, poiché 
nella loro vita esse si sono vergognate dell’u-
miliazione, dell’obbedienza, della prati-
ca delle virtù che fanno violenza alla natu-
ra e abbelliscono le anime, rendendole simi-
li a Me, che sono il modello dei predestina-
ti; e senza questa somiglianza nessuno po-
trà salvarsi.

Guai a questi uomini e a queste donne! 
Guai!

Parole del Bambino Gesù 
a Madre Mariana de Jesús Torres

Ritratto di Madre Mariana de Jesus 
Torres, una delle fondatrici del Monastero 

dell’Immacolata Concezione, a Quito
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Scrivono i lettori

«Cessate il fuoCo!»
Cessate il fuoco! Ottimo articolo 

che, con chiarezza e precisione, por-
ta il lettore a visualizzare, conoscere 
e meditare su una società e su alcuni 
eventi, «prodotti della Rivoluzio-
ne», che in un determinato momento 
della Storia portarono l’Europa alla 
guerra e alla desolazione. Ma, come 
insegnò il Dott. Plinio Corrêa de 
Oliveira, per vincere la Rivoluzione 
è necessaria la Controrivoluzione, 
quella cristiana, la «fiamma della 
verità». Se si scommette e si com-
batte per essa giorno per giorno, alla 
fine si potrà dire: Cessate il fuoco! E 
tutti insieme potremo cantare Adeste 
Fideles.

Laura V. 
tramite revistacatolica.org

il Regno di dio appaRtiene a 
ColoRo Che sono Come bambini?

Quando Gesù disse che il Re-
gno di Dio appartiene a coloro che 
sono come bambini – come si legge 
nell’Editoriale del numero 235 della 
Rivista – Si stava riferendo all’u-
miltà dei bambini di quel tempo. Al 
giorno d’oggi, l’ego e l’orgoglio sono 
qualità che si osservano sempre di 
più nei bambini, soprattutto in quelli 
in età scolare, nei quali la competiti-
vità e la rivalità acquistano più forza 
dell’amicizia e della cooperazione, 
come preparazione al mondo del la-
voro, dove la competizione è vista 
come essenziale per la produttività e 
le persone smettono di essere la cosa 
più importante, perché la cosa più 
importante è produrre e fare molti 
soldi.

Attualmente, i bambini imparano 
sempre più velocemente i valori di-
storti dell’umanità. Eppure, le perso-

ne hanno ancora la possibilità di sce-
gliere. Possono scegliere di servire 
il denaro, il successo e le ricchezze 
– come si vede oggi – o di servire il 
prossimo e, quindi, Dio.

Sol L.  
tramite revista.arautos.org

«una buona madRe... 
e una mela!».

Una bella storia per bambini at-
traverso la quale essi possono im-
parare ad adorare Gesù e a venerare 
Maria e Giuseppe. È stata una buona 
combinazione della Parola di Dio 
con un’altra storia.

Natalina V. 
tramite catholicmagazine.news

Mi sono sentito commosso e ralle-
grato da questa bella storia della Sacra 
Famiglia, di Luca e della sua famiglia.

Martinho L. da S. 
tramite revista.arautos.org

Che bel racconto, in cui spiccano 
la fede, la carità e l’amore d’inter-
cessione. Grazie, mio dolce e amato 
Gesù, per averci lasciato come Ma-
dre Maria, che è la nostra intercedi-
trice e mediatrice affinché, attraver-
so di Lei, possiamo raggiungerti.

María Elena L. S. 
tramite revistacatolica.org

una pReghieRa Che sintetizza 
Ciò a Cui dobbiamo miRaRe

Bellissima la preghiera del Dott. 
Plinio Corrêa de Oliveira, trascritta 
nel numero di dicembre; sintetizza 
tutto ciò a cui dobbiamo mirare per 
poter arrivare preparati alla presen-
za del Signore.

Lennet P. 
tramite revistacatolica.org

lo spiRito santo pResente 
negli eventi

Grazie per il contenuto dell’arti-
colo Presenza regale e vittoriosa del 

Divino Infante, del numero 235 della 
Rivista. Non ho ancora potuto leg-
gere tutto, ma da quello che ho letto 
mi sembra che lo Spirito Santo era 
ed è presente in tutti gli eventi. Agli 
gli occhi degli uomini, qualcosa di 
incomprensibile e duro. Ma Dio può 
sempre far sorgere l’acqua da una 
pietra, per mezzo della sua Sposa, la 
Santissima Vergine Maria!

Ester N. O. 
tramite revistacatolica.org

testimonianza Che seRva da 
esempio peR la salvezza

Meraviglioso il Commento al 
Vangelo della Rivista di gennaio! 
Che Maria Santissima ci avvolga nel 
suo manto e converta sinceramente i 
nostri cuori affinché un giorno pos-
siamo vedere la vera Luce. E che la 
nostra testimonianza serva da esem-
pio per la conversione e la salvezza 
di molti.

Verônica D. G. 
tramite revista.arautos.org

gueRRa di Canudos: la 
veRità viene a galla

Ho tra le mani la rivista Araldi 
del Vangelo numero 234, dove leg-
go, a pagina 34, l’articolo di Eduardo 
José Ribeiro Matos intitolato Dalle 
calunnie alla distruzione. In realtà, 
esistono calunnie storiche contro 
Canudos e il suo popolo. Ma la verità 
viene sempre a galla.

Emanuel L. 
Taguatinga - Brasile

un’anima santa

Quanto sono meravigliose le ope-
re di Dio! Quanto è bella la storia 
della Beata Maria Vittoria de Forna-
ri Strata, intitolata Tutto passa e tut-
to è nulla, eccetto Dio! È un’anima 
santa, davvero. 

Maria M. 
tramite revistacatolica.org
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Editoriale

na volta, a Cesarea di Filippo, Gesù chiese ai suoi discepoli: «La gente chi 
dice che sia il Figlio dell’uomo?» (Mt 16, 13). Alcuni, erroneamente, opi-
navano che fosse Giovanni Battista, altri, Elia, Geremia o uno dei profeti. 

Simon Pietro, invece, senza esitazioni e a nome di tutti, disse: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente» (Mt 16, 16). Questa convinzione non veniva dalla carne né 
dal sangue, ma dal «Padre che sta nei cieli» (Mt 16, 17). 

È illuminante il fatto che, subito dopo la decisa risposta di Simone, Gesù abbia 
delineato la missione petrina – «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa» (Mt 16, 18) –, come rivelandogli che, senza l’aiuto dall’Alto, essa sarebbe 
rimasta incompleta.

Pietro fu pescatore di Galilea, Principe degli Apostoli, triste emulo di Giuda nella 
Passione, araldo della Risurrezione, ineguagliabile predicatore dopo la Pentecoste e 
perfetto seguace del Crocifisso nel martirio... Tuttavia, niente di tutto questo lo defi-
nisce. Pietro è prima di tutto Papa, la “roccia” sulla quale è costruita la Chiesa.

In modo analogo, molti hanno cercato di inquadrare anche la personalità di Bene-
detto XVI. Sotto l’ombra delle calunnie, i media lo hanno frequentemente dipinto con 
tratti intransigenti e rigidi; tuttavia, il suo sguardo sereno e il suo sorriso semplice han-
no presto rivelato il suo autentico volto. Egli era, in realtà, un notevole armonizzatore.

L’elenco dei suoi titoli sarebbe incommensurabile. Per alcuni è stato il “Tommaso 
d’Aquino dei tempi moderni”, per altri il “Mozart della teologia”, per altri ancora il 
“Papa di Fatima”. Insomma, si tratta di una delle figure più importanti della Chiesa in 
questo grande quadro degli ultimi tempi. 

Si dice che ai tempi di Giovanni Paolo II i fedeli fossero attratti dal vedere il Papa. 
Nel pontificato di Benedetto XVI, essi accorrevano per ascoltare il Papa. E infatti, gli 
Araldi del Vangelo più volte hanno potuto ascoltare la voce di questo pastore-teologo, 
soprattutto nell’approvazione pontificia definitiva dell’associazione e delle società di 
vita apostolica da essa nate. 

Il Pontefice tedesco disse che in Brasile si decide una parte fondamentale del futu-
ro della Chiesa e, nel libro-intervista Luce del mondo, affermò che gli Araldi sarebbe-
ro stati parte di una «grande rinascita cattolica». Mons. João Scognamiglio Clá Dias, 
da parte sua, confidò a Sua Santità in una lettera del 26 novembre 2018 che sentiva 
che le loro missioni e vocazioni erano intimamente unite.

Riportati alla memoria questi fatti, il Pontefice recentemente scomparso potrebbe 
addirittura essere definito “araldo degli Araldi”... Tuttavia, come nel caso di Pietro, 
Benedetto è prima di tutto Papa e, come tale, ha ricevuto lo stesso mandato di amare 
Cristo incondizionatamente e di pascere le pecorelle a lui affidate (cfr. Gv 21, 15-17). 
Da questo incarico deriva tutto, compreso quello che riguarda la missione specifica di 
ogni Successore di Pietro.

E allora, chi è stato Benedetto XVI e qual è stata la sua missione?
È impossibile saperlo con esattezza, anche perché bisogna prima chiedersi se abbia 

già compiuto la sua missione. Su chi sia stato, si cercherà di offrire alcuni indizi nelle 
prossime pagine. Quanto alla sua missione, si può rispondere, come Pietro ispirato 
dall’Alto, che Benedetto XVI non l’ha certamente realizzata nella sua interezza. Que-
sto perché le anime prescelte continuano a svolgere la loro missione nell’eternità e nel-
la loro eredità lasciata sulla terra. Come avverrà questo? Solo il tempo potrà dirlo... 

Pietro, chi sei?

Benedetto XVI  
durante un incontro 
in Vaticano  
il 30/5/2009

Foto: Stefano Siaziani  
(Agefotostock.com)
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La voce dei PaPi

Nel ministero di Pietro si rivela, da una parte, la debolezza di ciò che è proprio 
dell’uomo, ma allo stesso tempo anche la forza di Dio: proprio nella debolezza 

degli uomini il Signore manifesta la sua forza.

u sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia 
Chiesa» (Mt 16, 18). 
Che cosa dice propria-

mente il Signore a Pietro con queste 
parole? Quale promessa gli fa con esse 
e quale incarico gli affida? E che cosa 
dice a noi – al Vescovo di Roma, che 
siede sulla cattedra di Pietro, e alla 
Chiesa di oggi?

Se vogliamo comprendere il signi-
ficato delle parole di Gesù, è utile ri-
cordarsi che i Vangeli ci raccontano di 
tre situazioni diverse in cui il Signore, 
ogni volta in un modo particolare, tra-
smette a Pietro il compito che gli sarà 
proprio. […]

Croce e gloria: realtà inseparabili

[Nel Vangelo di San Matteo] la 
promessa avviene presso le fon-
ti del Giordano, alla frontiera della 
terra giudaica, sul confine verso il 
mondo pagano. Il momento della 
promessa segna una svolta decisiva 
nel cammino di Gesù: ora il Signo-
re s’incammina verso Gerusalemme 
e, per la prima volta, dice ai disce-
poli che questo cammino verso la 
Città Santa è il cammino verso la 
Croce: «Da allora Gesù cominciò a 
dire apertamente ai suoi discepoli 
che doveva andare a Gerusalemme e 
soffrire molto da parte degli anziani, 

Ambedue le cose vanno insieme 
e determinano il luogo interiore del 
Primato, anzi della Chiesa in genere: 
continuamente il Signore è in cammi-
no verso la Croce, verso la bassezza 
del Servo di Dio sofferente e ucciso, 
ma al contempo è sempre anche in 
cammino verso la vastità del mon-
do, nella quale Egli ci precede come 
Risorto, perché nel mondo rifulga la 
luce della sua Parola e la presenza 
del suo amore; è in cammino perché 
mediante Lui, il Cristo crocifisso e ri-
sorto,  arrivi nel mondo Dio stesso. In 
questo senso Pietro, nella sua Prima 
Lettera, si qualifica «testimone delle 

sofferenze di Cristo e partecipe della 
gloria che deve manifestarsi» (5, 1).

Cristo è vittorioso nella 
Chiesa sofferente

Per la Chiesa il Venerdì Santo e 
la Pasqua esistono sempre insieme; 
essa è sempre sia il grano di senape 
sia l’albero fra i cui rami gli uccelli 
del cielo si annidano. La Chiesa – ed 
in essa Cristo – soffre anche oggi. In 
essa Cristo viene sempre di nuovo 
schernito e colpito; sempre di nuovo 
si cerca di spingerlo fuori del mondo. 
Sempre di nuovo la piccola barca del-
la Chiesa è squassata dal vento delle 
ideologie, che con le loro acque pene-
trano in essa e sembrano condannarla 
all’affondamento.

E tuttavia, proprio nella Chiesa 
sofferente Cristo è vittorioso. Nono-
stante tutto, la fede in Lui riprende 
forza sempre di nuovo. Anche oggi il 
Signore comanda alle acque e si dimo-
stra Signore degli elementi. Egli resta 
nella sua barca, nella navicella della 
Chiesa. Così anche nel ministero di 
Pietro si rivela, da una parte, la debo-
lezza di ciò che è proprio dell’uomo, 
ma insieme anche la forza di Dio: pro-
prio nella debolezza degli uomini il Si-
gnore manifesta la sua forza; dimostra 
che è Lui stesso a costruire, mediante 
uomini deboli, la sua Chiesa.

Cristo resta nella sua 
barca, nella navicella 
della Chiesa; anche 
oggi Egli comanda 
alle acque e Si 
dimostra Signore 
degli elementi

dei sommi sacerdoti e degli scribi, 
e venire ucciso e risuscitare il terzo 
giorno» (Mt 16, 21).

Sommario  Sommario
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La preghiera di Gesù è la 
protezione della Chiesa

Rivolgiamoci ora al Vangelo di 
san Luca che ci racconta come il 
Signore, durante l’Ultima Cena, 
conferisce nuovamente un compito 
speciale a Pietro (cfr. Lc 22, 31-33).  
Questa volta le parole di Gesù rivolte 
a Simone si trovano immediatamente 
dopo l’istituzione della Santissima 
Eucaristia. […] [Egli] dice che Sata-
na ha chiesto di poter vagliare i di-
scepoli come il grano. Questo evoca 
il passo del Libro di Giobbe, in cui 
Satana chiede a Dio la facoltà di col-
pire Giobbe. […]

E così avviene anche con i disce-
poli di Gesù – Dio dà una certa libertà 
a Satana in tutti i tempi. A noi tante 
volte sembra che Dio lasci a Sata-
na troppa libertà; che gli conceda la 
facoltà di scuoterci in modo troppo 
terribile; e che questo superi le nostre 
forze e ci opprima troppo. 

Sempre di nuovo grideremo a Dio: 
Ahimè, guarda la miseria dei tuoi di-
scepoli, deh, proteggici! Infatti Gesù 
continua: «Io ho pregato, che non 
venga meno la tua fede» (Lc 22, 32). 
La preghiera di Gesù è il limite posto 

al potere del maligno. Il pregare di 
Gesù è la protezione della Chiesa.

«Pietro, Io ho pregato per te!»

Possiamo rifugiarci sotto questa 
protezione, aggrapparci ad essa e di 
essa essere sicuri. Ma – come ci dice 
il Vangelo – Gesù prega in modo par-
ticolare per Pietro: «…perché non 
venga meno la tua fede». Questa pre-
ghiera di Gesù è insieme promessa e 
compito. La preghiera di Gesù tutela 
la fede di Pietro; quella fede che egli 
ha confessato a Cesarea di Filippo: 
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vi-
vente» (Mt 16, 16). 

Ecco: non lasciare mai che questa 
fede diventi muta, rinfrancarla sem-
pre di nuovo, proprio anche di fronte 
alla croce e a tutte le contraddizio-
ni del mondo: questo è il compito di 
Pietro. Perciò appunto il Signore non 
prega soltanto per la fede personale di 
Pietro, ma per la sua fede come ser-
vizio agli altri. È proprio questo che 
Egli intende dire con le parole: «E tu, 
una volta ravveduto, conferma i tuoi 
fratelli» (Lc 22, 32).

«Tu, una volta ravveduto» – questa 
parola è insieme profezia e promessa. 
Essa profetizza la debolezza di Simone 
che, di fronte ad una serva e a un servo, 
negherà di conoscere Gesù. […] 

«Tu, una volta ravveduto» – il 
Signore, che gli predice la caduta, 
gli promette anche la conversione: 
«Allora il Signore, voltatosi, guardò 
Pietro…» (Lc 22, 61). Lo sguardo di 
Gesù opera la trasformazione e diven-
ta la salvezza di Pietro: Egli, «uscito, 
pianse amaramente» (22, 62). […]

La verità è più forte della morte

Il terzo riferimento al Primato si 
trova nel Vangelo di San Giovan-
ni (21, 15-19). Il Signore è risorto, 
e come Risorto affida a Pietro il suo 
gregge. Anche qui si compenetrano 
a vicenda la Croce e la Risurrezione. 
Gesù predice a Pietro che il suo cam-
mino andrà verso la croce. In questa 
Basilica eretta sopra la tomba di Pie-
tro – una tomba di poveri – vediamo 
che il Signore proprio così, attraverso 
la Croce, vince sempre. 

Il suo potere non è un potere secon-
do le modalità di questo mondo. È il 
potere del bene – della verità e dell’a-
more, che è più forte della morte. Sì, 
è vera la sua promessa: i poteri della 
morte, le porte degli inferi non pre-
varranno contro la Chiesa che Egli ha 
edificato su Pietro (cfr. Mt 16, 18) e 
che Egli, proprio in questo modo, con-
tinua ad edificare personalmente. 

Tratto da: BENEDETTO XVI.  
Omelia, 29/6/2006

Consegna delle chiavi a Pietro - Chiesa di San Pietro e San Paolo,  
Scherwiller (Francia)

La sua promessa è 
vera: i poteri della 
morte, le porte 
degli inferi non 
prevarranno contro 
la Chiesa che Egli ha 
edificato su Pietro

Sommario  Sommario



õ Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

8      Araldi del Vangelo · Febbraio 2023

Commento al Vangelo – merColedì delle Ceneri

«Lasciatevi riconciliare 
con Dio!»

La Liturgia di oggi ci presenta uno scontro decisivo tra gli 
ambasciatori di Cristo e quelli del demonio, il cui campo di 
battaglia è la società attuale e ogni anima in particolare. Per 
quale parte opteremo in questa Quaresima che sta iniziando?

I – ConversIone:  
l’InvIto deglI ambasCIatorI dI dIo

La Liturgia del Mercoledì delle Ceneri apre il 
periodo penitenziale della Quaresima che la Santa 
Chiesa riserva ai suoi fedeli per un cambiamento 
di vita. Quel proposito di conversione che tante 
volte formuliamo all’inizio dell’anno e non por-
tiamo a termine, può essere ripreso ora, con le gra-
zie proprie di questo periodo. 

Saggia com’è, la Sposa Mistica di Cristo de-
sidera che le nostre anime siano purificate dalle 
affezioni accumulate nel corso dei mesi, in vista 
della Solennità più importante dell’anno, il Triduo 
Pasquale, in cui commemoriamo i misteri della 
Passione, Morte e Resurrezione del Signore. Su 
sua richiesta, lo Spirito Santo Si mostra partico-
larmente sollecito nel distribuire grazie di emen-
dazione ai cattolici che vivono questi giorni con 
compenetrazione.

«Ricordati che sei polvere»

In questa celebrazione la Chiesa prescrive 
l’imposizione delle ceneri, completando in modo 
molto simbolico il digiuno che contraddistingue 
la Liturgia. L’atto ci ricorda che a nulla valgono 
all’uomo tutti i beni della terra se, per il normale 
processo della natura, egli dovrà morire e ritorna-

re alla polvere da cui proviene, come sottolinea 
chiaramente una delle formule usate nella cerimo-
nia: «Memento, homo, quia pulvis es, et in pulve-
rem reverteris – Ricordati, uomo, che polvere sei 
e in polvere ritornerai». 

Le letture di questo giorno riuniscono alcune 
delle voci più autorevoli per parlare a nome di Dio, 
sia dell’Antico che del Nuovo Testamento, esor-
tandoci a tornare al Signore, che, purtroppo, molte 
volte abbandoniamo per abbracciare il peccato...

«Ritorna a Me!»: il grido dei veri profeti

Nell’Antico Testamento osserviamo con fre-
quenza come, dopo immense calamità causate 
dai peccati del popolo eletto, Dio lo chiami alla 
conversione attraverso i suoi autentici emissari, i 
profeti. 

Così è accaduto al tempo di Gioele, quattro-
cento anni prima della venuta del Divin Redento-
re, il cui oracolo è raccolto nella prima lettura (cfr. 
Gl 2, 12-18). Il profeta previde tremendi castighi 
per Israele, gridando: «Suonate la tromba in Sion 
e date l’allarme sul mio santo monte! Tremino tut-
ti gli abitanti della regione perché viene il giorno 
del Signore, perché è vicino, giorno di tenebra e di 
caligine, giorno di nube e di oscurità» (Gl 2, 1-2). 

La minaccia di un castigo imminente è sem-
pre stata una risorsa usata da Dio nel linguaggio 

Come un 
tempo in 
Israele, 
così anche 
oggi Dio 
chiama gli 
uomini alla 
conversione 
tramite i suoi 
autentici 
emissari, 
i profeti
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a  Vangelo  A
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:1 «Guardatevi dal praticare le 
vostre buone opere davanti agli uomi-
ni per essere da loro ammirati, altri-
menti non avrete ricompensa presso il 
Padre vostro che è nei cieli. 
2 «Quando dunque fai l’elemosina, 
non suonare la tromba davanti a te, 
come fanno gli ipocriti nelle sinago-
ghe e nelle strade per essere lodati da-
gli uomini. In verità vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. 3 Quan-
do invece tu fai l’elemosina, non sap-
pia la tua sinistra ciò che fa la tua de-
stra,4 perché la tua elemosina resti 
segreta; e il Padre tuo, che vede nel se-
greto, ti ricompenserà.
5 «Quando pregate, non siate simili 
agli ipocriti che amano pregare stando 

ritti nelle sinagoghe e negli angoli del-
le piazze, per essere visti dagli uomini. 
In verità vi dico: hanno già ricevuto 
la loro ricompensa.6 Tu invece, quando 
preghi, entra nella tua camera e, chiu-
sa la porta, prega il Padre tuo nel se-
greto; e il Padre tuo, che vede nel se-
greto, ti ricompenserà.
16 «E quando digiunate, non assumete 
aria malinconica come gli ipocriti, che 
si sfigurano la faccia per far vedere agli 
uomini che digiunano. In verità vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
17 Tu invece, quando digiuni, profumati 
la testa e lavati il volto,18 perché la gen-
te non veda che tu digiuni, ma solo tuo 
Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà» 
(Mt 6, 1-6.16-18).
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profetico per esortare al cambiamento di direzio-
ne. Si può constatare nelle Scritture quante volte 
l’ammonimento si è adempiuto perché, ignorando 
la voce dell’ambasciatore divino, gli ebrei hanno 
omesso le opere di conversione. Per fermare la pu-
nizione sarebbe bastato invece adottare la via del-
la penitenza proposta: «Ritornate a me con tutto il 
cuore, con digiuni, con pianti e lamenti» (Gioele 
2, 12). Quando c’è una chiara consapevolezza del 
peccato, del pentimento e della richiesta di perdo-
no, il Signore, che è Misericordia, è disposto a tor-
nare indietro sulle sue minacce e a dimenticare le 
colpe commesse. E lo fa anche in considerazione 
della propria gloria, poiché la sua eredità, che nel 
Nuovo Testamento è la Santa Chiesa, potrebbe su-
bire un’infamia al dire degli empi: «Dov’è il loro 
Dio?» (Gl 2, 17).

Vediamo allora che nella penitenza si trova la 
soluzione a molti dei problemi che affliggono le 
nostre vite. Anche perché Dio non solo perdona 
coloro che si convertono, ma concede loro anche 
nuovi doni per operare una vera restaurazione nel-
le loro anime. Quando i passi divini si affrettano 
e sentiamo il suono del castigo che arriva, chie-

diamo, dunque, perdono al Signore con il cuore 
aperto alla correzione.

La Liturgia ci offre ancora l’esempio di uno dei 
più ammirevoli convertiti dell’Antico Testamento: 
Davide, che ascoltò il rimprovero di un altro amba-
sciatore di Dio, il profeta Natan, e fece ammenda. 
Il Salmo 51, noto come Miserere e da lui compo-
sto per chiedere il perdono di Dio per i peccati di 
adulterio e omicidio che aveva commesso, riflette 
l’atteggiamento perfetto dell’anima contrita: «Crea 
in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno 
spirito saldo» (51, 12). Quanto è bella la storia di 
una persona che ha ascoltato la voce dei profeti e ha 
corretto la sua vita! Il suo nome, lungi dal diventare 
un segno di ignominia, si converte in un titolo di 
gloria: Re Davide, antenato del Messia!

Ambasciatore di Cristo tra gli uomini

Come avveniva nell’Antica Alleanza, nel Nuo-
vo Testamento l’Apostolo San Paolo si presenta 
come ambasciatore di Dio, questa volta fatto 
Uomo: Nostro Signore Gesù Cristo. Alla luce del 
mistero della Redenzione, questa missione acqui-
sta altri fulgori, come ci mostra la seconda lettura: 

Quanti casti-
ghi si abbat-
terono sul 
popolo eletto 
perché non 
seguirono le 
vie indica-
te dall’am-
basciatore 
divino!
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«Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, 
come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi sup-
plichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconcilia-
re con Dio» (2 Cor, 5, 20). 

La riconciliazione tocca a chi è fuori dall’a-
micizia con Dio, ossia, a coloro che hanno com-
messo una qualsiasi colpa grave. Ad eccezione 
di Nostro Signore Gesù Cristo, della Madonna 
e certamente di San Giuseppe, chi non 
ha qualche motivo per battersi il 
petto? Dire il contrario sarebbe 
presuntuoso perché, anche se 
la nostra coscienza ci accu-
sasse solo di piccole col-
pe, dobbiamo considera-
re che un solo peccato 
veniale – trattandosi 
di un’offesa a un Es-
sere infinito – non può 
essere riparato nem-
meno dai meriti della 
Santissima Vergine, 
sommati a quelli di 
tutti i beati e di tutti gli 
Angeli del Cielo. Così, 
affinché potessimo riceve-
re adeguatamente questa ri-
conciliazione, il Padre ha con-
segnato suo Figlio alla morte di 
Croce per noi: «Colui che non 
aveva conosciuto peccato, Dio 
lo trattò da peccato in nostro fa-
vore, perché noi potessimo diventare per mezzo 
di lui giustizia di Dio» (2 Cor 5, 21). 

Infine, il Vangelo ci mette in guardia, per bocca 
dell’Ambasciatore Divino per eccellenza, contro 
gli emissari del demonio, la cui ipocrisia, pur ri-
vestita di un’apparenza religiosa, mira ad allonta-
narci dal cammino della salvezza.

II – orgoglIo, arma deglI 
ambasCIatorI del demonIo

I versetti del Vangelo di questa commemora-
zione, già ampiamente commentati in un’altra 
occasione,1 mettono in evidenza la trilogia forma-
ta da elemosina, preghiera e digiuno, come opere 
pie che ci rendono graditi a Dio. In questo senso, 
l’attuale penitenza obbligatoria nella Quaresima 
si riduce a qualcosa di quasi simbolico: due giorni 
di digiuno – il Mercoledì delle Ceneri e il Vener-
dì Santo – oltre all’astinenza dalla carne i venerdì. 

C’è però un digiuno di cui Nostro Signore parla in 
modo più particolare, una penitenza che non sarà 
mai abolita o mitigata, ma, al contrario, sempre più 
raccomandata, e che possiamo praticare con gran-
de beneficio per le nostre anime. Questa riguarda i 
deliri propri dello spirito più che quelli della carne.

L’orgoglio: il fariseismo di tutte le epoche

Non c’è peccato che non abbia come 
radice l’orgoglio. E per combatterlo, 

bisogna porsi nella contempla-
zione di Dio: quanto più si 

ama il Signore, più si rice-
vono lumi per partecipare 
alla sua felicità. Questa 
realtà, così semplice da 
enunciare, costituisce 
la grande difficoltà 
dell’uomo su questa 
terra. Per questo moti-
vo, coloro che voglio-
no servire il demonio 
nella sua opera di perdi-

zione, e pertanto, si eri-
gono a suoi ambasciatori, 

usano questo terribile vizio 
per condurre gli altri sulle 

strade che portano all’inferno.
Tale follia è stigmatizzata 

dal Divin Maestro nel sesto ca-
pitolo del Vangelo di San Mat-
teo, quando descrive una serie 

di usanze praticate da coloro che Egli chiama 
«ipocriti», riferendosi, senza dubbio, agli ebrei 
che si lasciavano guidare dalla pratica religiosa 
tutta fatta di esteriorità della setta farisaica.

Non chieda un premio colui 
che l’ha già ricevuto

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: 1 «Guardatevi dal praticare le vostre buone 
opere davanti agli uomini per essere da loro 
ammirati, altrimenti non avrete ricompensa 
presso il Padre vostro che è nei cieli».

In questo primo versetto, Nostro Signore rim-
provera coloro che praticano la giustizia per essere 
visti dagli altri. Tuttavia, nel capitolo precedente, 
che fa anch’esso parte del Sermone della Monta-
gna, Egli legittima l’operato di coloro le cui buo-
ne azioni sono contemplate dagli altri: «Non può 
restare nascosta una città collocata sopra un mon-

La preghiera del fariseo -  
Museo Lázaro Galdiano, Madrid
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sOgni peccato 
ha alla base 
l’orgoglio, 
ragion per 
cui i seguaci 
del demonio 
utilizzano 
questo vizio 
per condurre 
le anime 
all’inferno
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te, né si accende una lucerna per metterla sotto il 
moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce 
a tutti quelli che sono nella casa» (Mt 5, 14-15). 
A prima vista, sembra esserci una contraddizione 
nel discorso del Salvatore. In realtà, però, Egli in-
segna che non bisogna fare il bene solamente con 
questa finalità, ma soprattutto per lodare Dio. Il 
suo monito, pertanto, non obbliga a nascondere le 
proprie opere buone in una cassaforte; mette solo 
in guardia dall’errore dei farisei, che si erano ri-
piegati su se stessi fino a dimenticare il Signore.

Siccome la parola del Divin Maestro è eterna e 
si applica a tutti gli uomini, anche noi dobbiamo 
stare attenti a non praticare la giustizia con l’in-
tento di metterci al centro dell’attenzione degli 
altri. Chi così procede, perde il merito e ha la sua 
ricompensa – cioè la soddisfazione di se stesso 
– già su questa terra. Di conseguenza, non potrà 
comparire al suo giudizio privato con la speranza 
di ricevere, come San Paolo, «la corona della giu-
stizia» (2 Tim 4, 8).

Il pericolo dell’«affetto retributivo»
2 «Quando dunque fai l’elemosina, non suona-
re la tromba davanti a te, come fanno gli ipo-
criti nelle sinagoghe e nelle strade per essere 
lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. 3 Quando in-
vece tu fai l’elemosina, non sappia la tua sini-
stra ciò che fa la tua destra,4 perché la tua ele-
mosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, ti ricompenserà».

Per gli ebrei, come per molti uomini contem-
poranei, fare l’elemosina comportava un enorme 
sacrificio... Costava loro sottrarre dai propri beni 
per favorire il prossimo! Ed essi cercavano di 
compensare questa «grande rinuncia» con il pre-
mio del riconoscimento. Si suonavano le trombe 
e tutti si fermavano per acclamare il benefattore, 
che si gonfiava d’orgoglio. Ancora una volta No-
stro Signore afferma che chi procede così è già 
pago, perché ha ricevuto come ricompensa l’in-
censo dagli altri, che, è triste notarlo, svanisce al 
primo vento che passa. 

È necessario prendere in considerazione un’altra 
sfumatura. Esiste una tendenza nella natura umana, 
soprattutto in regioni in cui la comunicatività e la 
benevolenza nei rapporti sono più intense, che po-
tremmo definire come desiderio di «affetto retribu-
tivo». Come uno che lavora per ricevere lo stipendio 
alla fine del mese, a volte siamo generosi con gli al-

tri aspettandoci una reciprocità che, negata, produce 
un forte risentimento. In fondo, lo stesso rimprovero 
che Nostro Signore fa ai farisei ricade su questa de-
viazione egoistica dell’istinto di socialità.

Come ottenere la retta regolazione di questo 
istinto? Perfettissimo nella sua umanità, sebbene 
con una personalità divina, Nostro Signore Gesù 
Cristo è colui che ci risponde con il suo esempio. 
Senza perdere l’affetto per i suoi fratelli, nel corso 
di tutto il Vangelo Egli ci dà testimonianze di un 
rapporto intensissimo con il Padre che, poi, si tra-
duce in un desiderio disinteressato di fare il bene 
al prossimo.

Il vuoto della preghiera fatta per se stessi
5 «Quando pregate, non siate simili agli ipo-
criti che amano pregare stando ritti nelle si-
nagoghe e negli angoli delle piazze, per esse-
re visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa.6 Tu inve-
ce, quando preghi, entra nella tua camera 
e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel se-
greto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà».

I difetti farisaici di quel tempo, che includevano 
un ridicolo esibizionismo religioso, esigevano che 
Nostro Signore esortasse a pregare nella discrezio-
ne della loro camera e non in presenza di altri. Que-
sto significa che i cattolici non possono pregare in 
un luogo pubblico? Ovviamente no. Questo passo 
ci insegna che devono essere evitati atteggiamenti, 
sia fisionomici che corporali, che inducano gli altri 
a credere che abbiamo una pietà eccezionale o che 
stiamo avendo un’estasi o una rivelazione... 

Allo stesso tempo, criticando la preghiera osten-
tata caratteristica della razza di vipere farisaica, il 
Salvatore ci mette in guardia da un difetto cui tutta 
l’umanità è soggetta. Nella vita ordinaria non si ad-
dice al buon cattolico assumere degli atteggiamenti 
che comportino il sostituire Dio e il mondo sopran-
naturale con la propria persona.  E qui torniamo al 
punto già enunciato: dobbiamo relazionarci in fun-
zione di Dio, e Dio è un essere semplice!2 Il cattoli-
co deve essere discreto, e non comportarsi come un 
bambino che agita continuamente il suo sonaglino 
perché gli altri gli prestino attenzione...

La vanità annulla il valore 
di qualsiasi sacrificio
16 «E quando digiunate, non assumete aria 
malinconica come gli ipocriti, che si sfi-

Non si addice 
al cattolico 
assumere un 
atteggiamento 
che implichi 
la sostituzione 
di Dio e 
del mondo 
soprannaturale 
con la propria 
persona
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gurano la faccia per far vedere agli uomi-
ni che digiunano. In verità vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. 17 Tu inve-
ce, quando digiuni, profumati la testa e la-
vati il volto,18 perché la gente non veda che 
tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel se-
greto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà».

In un’occasione in cui il Dott. Plinio Corrêa de 
Oliveira conversava con l’Autore di queste righe 
di alcune emicranie di cui lo vedeva soffrire, gli 
consigliò che, quando ciò accadeva, non avreb-
be mai dovuto lasciar trasparire il disagio nel suo 
volto o negli atteggiamenti esteriori. E illustrava 
questa raccomandazione con un’espressione pit-
toresca ma eloquente: «Quando una persona esce 
di casa, non lo fa indossando il pigiama». In effet-
ti, sarebbe strano che qualcuno si alzasse al mat-
tino e uscisse in pubblico con indosso i vestiti da 
notte. Un simile comportamento equivarrebbe, a 
livello fisico, al desiderio di attirare l’attenzione 
degli altri su situazioni interiori che devono essere 
mantenute nell’intimità dell’anima con Dio. 

Questo era il pessimo costume dei farisei. 
Quando digiunavano, si mettevano la cenere in te-
sta, si spettinavano la barba, camminavano scom-
posti e con una espressione drammatica, per far 
capire agli altri che stavano compiendo un sacrifi-
cio inconsueto. 

Non è questo l’atteggiamento che l’apostolato 
contemporaneo richiede. In una società che di-
sprezza il sacrificio, soprattutto se fatto per amo-
re di Nostro Signore, coloro che rinunciano alle 
sollecitazioni del mondo devono mostrare la gioia 
di servire Dio, per evidenziare la vacuità dei beni 
terreni. E siccome oggi le persone si vestono in 
modo sempre più volgare – se ancora si vestono 
– e non sono solite apprezzare il valore dell’igie-
ne, è opportuno unire la pulizia alla pratica della 
virtù, e manifestare la felicità dei figli della vera 
Chiesa nella fisionomia e nell’aspetto esteriore.

Le buone opere devono essere viste, affinché 
sia lodato colui che le ha ispirate

Come Nostro Signore ha voluto manifestarSi 
durante i tre anni della sua vita pubblica per com-
piere in pienezza la sua missione, così la Chiesa, 
che è una società visibile, deve risplendere davan-
ti agli occhi di tutti. Contemplare i suoi splendori 
diventa occasione per gli uomini di ricevere gra-
zie, prolungando l’azione di Gesù Cristo stesso 

sull’umanità. Ma questo «vedere» deve sempre 
avere Lui come centro e punto finale. 

Per quanto ci riguarda, quando dobbiamo essere 
un punto di riferimento per gli altri, dobbiamo ac-
cettarlo solo come mezzo per far elevare le perso-
ne fino a Dio. Le immagini presentate dal Vangelo 
di oggi ci mostrano quanto l’orgoglio porti l’uomo 
a situazioni ridicole e ci invitano alla semplicità di 
cuore e a non attirare mai l’attenzione su noi stessi. 
Insomma, ci insegnano che chi cerca il suo tesoro 
sulla terra perde quello del Cielo, e chi rinnega i 
premi del mondo guadagna quelli del Cielo.

III – Lo scontro dI due profetIsmI

Nel Vangelo di questo inizio di Quaresima, il 
Divin Maestro mette a confronto la falsa pietà e la 
falsa penitenza con quelle autentiche. Gli ipocriti 
ostentano elemosine, preghiere e digiuni in modo 
da piacere agli uomini e ricevono la ricompensa 
offerta dal mondo. Gesù, tuttavia, ci insegna che 
dobbiamo desiderare solamente la retribuzione 
proveniente da Dio, che ci viene promessa dai 
suoi legittimi ambasciatori.

Come ai tempi di Gioele, di San Paolo o di No-
stro Signore, anche oggi il mondo è devastato da 
terribili catastrofi. Quando non si tratta della mi-
naccia di cataclismi naturali inimmaginabili nelle 
loro forme più diverse, è il pericolo di una guerra 
mondiale pronta a diventare nucleare che si pro-
fila all’orizzonte. In mezzo a questa insicurezza, 
Dio ci offre ancora una volta in questa Quaresima 
un tempo favorevole per la conversione.

Le false promesse degli 
ambasciatori del demonio

Nell’anno 2023, questo periodo penitenziale si 
riveste di un carattere speciale. Come nelle epo-
che considerate nelle letture di questa Liturgia, 
ci viene data la possibilità di scegliere tra gli am-
basciatori di Cristo, che ci presentano la via della 
salvezza, e i nuovi ambasciatori del demonio che, 
come i farisei del tempo di Nostro Signore, offro-
no soluzioni fondate sull’orgoglio e sulle risorse 
umane, il cui fine ultimo risiede su questa terra. 

Le scoperte scientifiche si moltiplicano nel 
tentativo di rendere la vita umana più piacevole 
e di prolungarla all’infinito, come se la piena feli-
cità si potesse trovare in questo mondo e non nel 
Cielo. Proliferano progressi tecnologici sempre 
più audaci e invasivi la cui accettazione richiede 
sempre una certa «consegna disinteressata», visti 

Sottovalutando 
il valore dei 
Sacramenti, 
gli emissari 
del demo-
nio offrono 
soluzioni 
umane, il cui 
fine ultimo 
si trova su 
questa terra
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gli effetti deleteri per la salute degli onnipresenti 
dispositivi cibernetici. Si impone una nuova reli-
gione con una morale propria, i cui «atti di pietà» 
mirano solo a impressionare l’opinione dominan-
te, in generale avversa alla Legge di Dio. 

È diventato bello, ad esempio, chiedere perdo-
no per i «peccati» commessi contro l’ambiente, 
a volte arrivando a estremi che feriscono il sen-
so comune, o fare penitenza per atti considerati 
«inappropriati» dalla nuova morale, anche se que-
sto significa rompere con la fedeltà all’insegna-
mento tradizionale della Santa Chiesa in materia 
di Fede e di costumi, mentre questa stessa fedeltà 
passa ad essere considerata rigidità e mancanza 
di carità perché non si accorda con il relativismo 
imperante. 

Gli ambasciatori del demonio, mentre sotto-
valutano il valore dei Sacramenti, e quindi della 
grazia divina, sopravvalutano la scienza, che as-
sicura di porre fine a certi mali, senza mai farlo 
interamente. A somiglianza del loro capo, essi 
non danno mai quello che promettono, ma tolgo-
no quello che affermavano di garantire. Infine, in 
ogni epoca, il demonio crea un benessere pseudo 
eterno per l’uomo, che gli fa dimenticare Dio.

Che cosa offrono gli ambasciatori di Cristo?

In senso diametralmente opposto, gli amba-
sciatori di Nostro Signore Gesù Cristo, le cui voci 
risuonano in questa Liturgia che apre la Quaresi-
ma, esortano a una vera conversione del cuore, 
frutto di un sincero pentimento e di una fiduciosa 
richiesta di perdono, che si manifesta in atti di pie-
tà e di penitenza autentici. Questi ambasciatori, 
come sottolinea San Paolo nella seconda lettura, 

danno tutto il valore alla grazia di Dio, esortando a 
non riceverla invano (cfr. 2 Cor 6, 1).

Occorre allora chiedersi: cosa ci impedisce di 
seguire il consiglio dell’Apostolo e di lasciarci ri-
conciliare con Dio (cfr. 2 Cor 5, 20)? Diversi fat-
tori, tra i quali: non riconoscere le proprie colpe; 
non considerare negli eventi che ci circondano la 
mano della Provvidenza che ci chiama a Sé; non 
vedere in Dio il Padre buono, compassionevole, 
paziente e pieno di misericordia, che ha acconsen-
tito a sacrificare il suo Unigenito Figlio per redi-
merci (cfr. 2 Cor 5, 21); non cercare la salvezza 
nella grazia divina, concessa attraverso i Sacra-
menti. Insomma, ci trattiene il fatto di dare più 
ascolto agli ambasciatori dei demoni che a quelli 
di Nostro Signore.

Di fronte all’alternativa che ci viene presentata 
all’inizio di questo periodo penitenziale, ascoltia-
mo la voce di Cristo, che viene a noi attraverso i 
suoi ambasciatori. E se la nostra coscienza ci ac-
cusa di qualche colpa, facciamo una buona Con-
fessione, che ci riconcili veramente con Dio e sia 
la svolta per tornare sulla buona strada, sulla quale 
persevereremo, con l’aiuto della grazia, da questo 
momento in poi. 

1 Cfr. CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Il centro deve 
essere sempre occupato da Dio. In: Araldi del Vange-
lo. São Paulo. N.98 (febbraio 2010); pp.10-17. Dopo aver 
commentato dettagliatamente in questo articolo i dati 
esegetici relativi ai costumi stigmatizzati da Nostro Si-
gnore nel Vangelo del Mercoledì delle Ceneri, nelle pre-
senti righe si presterà maggiore attenzione alle applica-
zioni morali utili per i nostri tempi.

2 CCC 202.

San Paolo affronta il falso profeta Barjesus - Museo Carnavalet, Parigi Sostenuti 
dalla 
grazia, gli 
ambasciatori 
di Cristo 
esortano 
alla vera 
conversione 
del cuore, 
frutto di una 
fiduciosa 
richiesta di 
perdono
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n’è andata. Molti lo considerano il tutore della Tradizione in un periodo 
di lacerazioni. Pochi osano negare che la sua vita abbia segnato la 
transizione da un’epoca antica a una nuova, nel mondo e nella Chiesa. 
Insomma, chi è stato Benedetto XVI?

uel pomeriggio a Roma, il 
colle Vaticano fu testimone 
di un’esecuzione inaudita: 
in lontananza si vedeva un 

galileo crocifisso a testa in giù. A causa 
del metodo atroce, si poteva dedurre 
che si trattava di un criminale crudele. 
In realtà, si stava di fronte all’unico 
mortale in grado di collegare la ter-
ra al Cielo (cfr. Mt 18, 18). Pietro, il 
Principe degli Apostoli, consegnava 
finalmente la sua anima all’Amore 
della sua vita. 

Senza la presenza del Capo 
visibile della Chiesa, il Vicario di 
Gesù Cristo, il mondo si trovava 
letteralmente sottosopra... Di fatto, 
la Chiesa nascente stava ricevendo 
il suo primo grande scossone: la 
Sede era vacante! Ma non ci sareb-
be stato nulla da temere, perché il 
Divin Maestro aveva costruito la 
sua Chiesa su una roccia solida. Da 
essa sarebbe scaturita una schiera 
di successori del primo Papa che, 
uno dopo l’altro, avrebbero tra-
smesso il potere delle chiavi fino ai 
giorni nostri.

L’ultimo giorno del 2022 ha 
visto la morte più recente di un 
Pontefice. Benedetto XVI non ha 

seguito il suo più antico predecessore 
nel martirio, ma ha voluto riecheggia-
re la risposta di Pietro quando fu in-
terrogato da Gesù sull’estensione del 
suo amore (cfr. Gv 21, 15-19). Infat-

ti, le ultime parole del Papa Emerito 
sono state: «Signore, Ti amo».

Ci saranno altri collegamenti tra la 
morte del primo e dell’ultimo Papa?

«SeguiMi e ti farò 
pescatore di uomini»

Joseph Aloisius Ratzinger vide la 
luce proprio a metà del periodo noto 
come “tra le due guerre”. Il suo ge-
netliaco coincise con il Sabato 
Santo, vigilia di Pasqua, il che fu 
interpretato dalla famiglia come 
qualcosa di provvidenziale, come 
in effetti fu. Benedetto XVI sa-
rebbe stato chiamato ad essere un 
precursore della vittoria di Cristo 
sulla morte, come Pietro dopo 
aver visitato il sepolcro vuoto.

Nel 1939, all’età di dodici 
anni, il ragazzino Joseph fu iscrit-
to in un seminario minore, dove 
trascorse tre anni, fino alla sua 
chiusura ad opera dei nazisti e 
l’espulsione degli studenti dalla 
casa. Nonostante la sua salute ca-
gionevole e la sua opposizione al 
regime hitleriano, fu obbligato a 
prestare il servizio militare. Nelle 
situazioni più avverse, sentiva la 
presenza di un “Angelo speciale”1 

a proposito della sComparsa di Benedetto XVi

Dalla roccia sulla quale Cristo aveva 
costituito la sua Chiesa, sarebbe scaturita 
una schiera di successori del primo Papa, 
che avrebbero trasmesso il potere delle 

chiavi fino ai giorni nostri

“Martirio di San Pietro”, di Pedro Sierra - Museo 
Nazionale d’Arte della Catalogna, Barcellona 

(Spagna); sopra, facciata della Basilica di San Pietro 
durante la Messa funebre di Benedetto XVI
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che lo proteggeva, come quello che li-
berò Pietro dalla prigione (cfr. At 12, 
7-11).

Sebbene perseguitato per il suo 
desiderio di abbracciare il sacerdo-
zio, alla fine fu ordinato. Completò 
gli studi accademici nel 1957, quan-
do concluse la sua abilitazione con 
una tesi sulla Teologia della Storia in 
San Bonaventura. L’anno successivo 
divenne professore a Freising e, nel 
1959, passò all’Università di Bonn.

Più tardi svolse una delle funzio-
ni più importanti della sua vita: fu 
perito del Vaticano II. A proposito di 
questo concilio, poi avrebbe insistito 
sulla necessità di riscoprirne il vero 
significato di fronte a forze latenti 
aggressive come il razionalismo, 
l’individualismo e l’edonismo, 
che cercavano di svilirlo.2 Ormai 
da Papa, ravvisò un “Concilio me-
diatico” che aveva creato «tante 
calamità, tanti problemi, realmente 
tante miserie: seminari chiusi, con-
venti chiusi, Liturgia banalizzata...»3

Come Prefetto della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede tra il 
1981 e il 2005, diagnosticò che 
«l’eresia esiste ancora» e che è 
necessario – come indicato dal 
suo primitivo predecessore – pre-
servare il popolo dai “falsi profe-
ti” che portano eresie perniciose 
e dottrine dissolute (cfr. 2 Pt 2, 
1-2).4 Dunque, chi saranno mai que-
sti impostori, questi “Simon Magi” 
(cfr. At 8, 9-24) che, come falsi 
“Simon Pietri”, contaminano i beni 
spirituali della Chiesa? Forse, come 
agli albori del Cristianesimo, solo 
col tempo verranno individuati...

Alla guida della barca di Pietro 
nel mezzo della tempesta

Quando il 18 aprile 2005 i cen-
toquindici Cardinali si riunirono in 
conclave, poche voci rischiavano di 
scommettere che il Cardinale Ratzin-
ger sarebbe stato eletto Papa, dopo 
appena quattro scrutini. Per ragioni 
ben diverse, sempre pochi avrebbero 

suggerito che l’analfabeta e non istru-
ito Pietro (cfr. At 4,13), pescatore del 
Mare di Galilea, avrebbe potuto es-
sere elevato alla più alta dignità del-
la Chiesa... Dio sceglie ciò che per il 
mondo è debole per confondere i forti 
(cfr. 1 Cor 1, 27)!

Ratzinger scelse il nome Benedet-
to, in riferimento a Papa Benedetto 
XV, guida della Chiesa nei tempi tur-
bolenti della Prima Guerra, e a Bene-

con i dispositivi elettronici in mano. 
La Rivoluzione allungò i suoi passi, 
promuovendo la secolarizzazione, la 
dissoluzione della famiglia e uno stile 
di vita quasi tribale, come pronostica-
to dal Dott. Plinio Corrêa de Oliveira.8

Certamente tutto il bagaglio dot-
trinale del teologo Ratzinger farà la 
sua parte nella ricerca di restaurare 
la Fede. Benedetto XVI fu il Papa 
che, durante la sua vita, ha scritto di 
più nella storia della Chiesa. Tuttavia, 
come si chiedeva sempre il Dott. Pli-
nio, «quale sarebbe l’utilità dei libri, 
dei pensatori e di ciò che resta della 
civiltà in un mondo tribale in cui si 
scatenassero tutti gli uragani delle 
passioni umane disordinate e tutti i 
deliri dei “misticismi” struttural-
tribalistici? Tragica situazione que-
sta, nella quale nessuno sarebbe 
niente, sotto l’impero del Nulla...»9

Di fronte a questo nichilismo, la 
missione ispirata da San Benedetto 

deve essere intesa molto più in linea 
con quella che è stata recentemente 
chiamata “opzione Benedetto”,10 cioè 
la ricerca dell’ideale di ordine e tem-

peranza, la saggezza nel gestire il 
lavoro e la preghiera, la promo-
zione integrale dell’educazione 
cristiana, nonché il distacco dalla 
corruzione mondana, alla maniera 
della regola benedettina. In altre 
parole, una vera e propria contro-

rivoluzione della civiltà.
Il fatto è che lo stesso Benedetto XVI  

non ha realizzato completamente la 
suddetta “opzione Benedetto”, anche 
perché il suo pontificato è stato rela-
tivamente breve. I suoi eredi lo porte-
ranno a termine?

Il rinnegamento di Pietro e 
la rinuncia di Benedetto

L’11 febbraio del 2013, un fulmine 
a ciel sereno si schiantò sulla cupola 
della Basilica di San Pietro. Benedet-
to XVI sarebbe stato il primo Papa dei 
tempi moderni a rinunciare all’ufficio 
petrino. Persino il Cielo rimaneva 
sorpreso della decisione! 

detto da Norcia, patriarca della civiltà 
occidentale.5

Come al tempo della suddetta 
guerra, il primo Papa eletto nel terzo 
millennio regnò in un periodo di rottu-
re istituzionali. Quando gli fu chiesto 
se si sentisse «come l’ultimo Papa di 
un’era antica o il primo di un’era nuo-
va», rispose: «Direi che mi trovo tra 
due epoche».6 Benedetto XVI sarebbe 
stato, in questo senso, un vero Ponte-
fice, cioè un “ponte” tra due mondi, 
come lui stesso si raffigurò: «Non ap-
partengo più al mondo antico, ma non 
ce n’è ancora uno nuovo».7

Durante il suo pontificato, infatti, 
nacque una nuova generazione, quella 

Pontefice “tra due epoche”, a Benedetto XVI 
spettava il compito di portare a termine una 
vera e propria controrivoluzione della civiltà

Benedetto XVI saluta i fedeli riuniti per la  
Messa domenicale in Piazza San Pietro nel 2010
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È innegabile che quest’atto abbia 
determinato una nuova fase nella vita 
di Benedetto XVI, alla maniera dei 
rinnegamenti di Pietro. Non stiamo 
insinuando che la rinuncia al munus 
petrino sia stata un tradimento. Tutt’al-
tro. Tuttavia, la debolezza fisica del 
Pontefice tedesco contiene un’analo-
gia con la mancanza di forza spirituale 
nella persona di Pietro di fronte alle 
domande di una semplice serva. Non 
risulta che il Papa si sia pentito di que-
sta decisione, ma è emblematico che 
il suo segretario privato, Mons. Georg 
Gänswein, abbia «pianto amaramen-
te» (cfr. Lc 22, 62) il 18 giugno 2022, 
quando commentò il fatto. 

Pascal dichiarò che «tutte le cose 
coprono un mistero; tutte le cose sono 
veli che coprono Dio».11 Ebbene, cosa 
dire di una rinuncia pontificia?… Se 
sono misteriosi i movimenti dell’a-
nima di Pietro durante la Passione, 
come non interrogarsi sulle riflessioni 
di Benedetto XVI prima delle sue di-
missioni? Che ruolo avrà d’ora in poi 
un “Papa Emerito”?

Forse non sapremo mai rispondere 
a queste domande, ma tutto diventa più 
enigmatico se prendiamo ancora le pa-
role di Mons. Gänswein del 20 maggio 
2016: «Prima e dopo la sua rinuncia, 
Benedetto ha compreso e comprende 
il suo compito come partecipazione a 
questo ‘ministero petrino’. Egli ha la-
sciato il soglio pontificio; tuttavia, con 
il passo dell’11 febbraio 2013, non ha 
in alcun modo abbandonato questo 
ministero».12 Qui, come negli atti litur-
gici, la cosa più importante non sono i 
segni evidenti, ma quelli che sono sot-
to l’aura del mistero...

L’ultimo Papa?
È risaputo che la vigilia dell’anno 

2023 ha visto morire l’ultimo Papa. 
Ma Benedetto XVI ha chiuso la lista 
dei Papi citati nella cosiddetta “profe-
zia di San Malachia”? Questa è stata 
una delle domande di Peter Seewald 
il 23 maggio 2016, alla quale il Pon-
tefice Emerito ha risposto: «Tutto è 
possibile».13 Tuttavia, egli aggiunge 
che, in ogni caso, questo non si deve 
interpretare come la fine del Papato. 

Ad ogni modo, con la morte di 
Benedetto XVI, non abbiamo più la 
sua partecipazione al munus petrino. 
In questo senso, la vita del Pontefice 
tedesco non è stata una sorta di ka-
thekon – un freno – contro il “mistero 
dell’iniquità” (2 Ts 2, 7)? Se è così, ci 
sarà ora una nuova fase, da lui stesso 
prevista? Inoltre, è questo in linea con 
il messaggio di Fatima, la cui missio-
ne profetica, secondo Benedetto XVI, 
non è ancora conclusa?14 Come ha af-
fermato Mons. Gänswein, «solamen-
te ex post, i Papi possono essere giudi-
cati e inquadrati correttamente».15 Un 
giorno lo sapremo.

Dopo la morte, la resurrezione

Agli occhi degli uomini, la morte 
di San Pietro, leader della Chiesa na-
scente, avrebbe rappresentato la fine 
del Cristianesimo. In realtà, però, ac-
cadde esattamente il contrario. L’an-
no successivo, il persecutore Nerone 
fu rovesciato dal trono e ucciso dalle 
sue stesse mani codarde. Nel 70 d.C. 
furono incendiati il tempio di Giove 
e i santuari di Giunone e Minerva. In 
quello stesso anno, Gerusalemme fu 
distrutta in modo che non ne rimanes-

1 RATZINGER, Joseph. Aus 
meinem Leben. Erinnerungen. 
München: DVA, 1998, p.41.

2 Cfr. RATZINGER, Joseph. 
Rapporto sulla fede. Roma: Pa-
oline, 1985, p. 28.

3 BENEDETTO XVI. Incon-
tro con il clero di Roma, 
14/2/2013.

4 Cfr. RATZINGER, Rapporto 
sulla fede, op. cit., pp.20-21.

5 BENEDETTO XVI. Udienza 
generale del 27/4/2005. 

6 BENEDETTO XVI; SEE-
WALD, Peter. Benedicto XVI. 
Últimas conversaciones con 
Peter Seewald. Bilbao: Mensa-
jero, 2016, p. 195.

7 Idem, ibidem.
8 Cfr. CORRÊA DE OLIVEIRA, 

Plinio. Tribalismo indígena, 
ideal comuno-missionário para 
o Brasil no século XXI. São 
Paulo: Vera Cruz, 1977.

9 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Revolução e Contra-Revo-

lução. 5.ed. São Paulo: Retor-
narei, 2002, p. 204.

10 Cfr. DREHER, Rod. The Be-
nedict Option. A Strategy for 
Christians in a Post-Chri-
stian Nation. New York: Senti-
nel, 2017.

11 PASCAL, Blaise. Lettre du fin 
de octobre 1656 a Charlotte 

Con le sue dimissioni, un fulmine Con le sue dimissioni, un fulmine 
a ciel sereno colpì la cupola della a ciel sereno colpì la cupola della 
Basilica di San Pietro... La debolezza Basilica di San Pietro... La debolezza 
fisica nel Pontefice tedesco non ha fisica nel Pontefice tedesco non ha 
forse un’analogia con la mancanza di forse un’analogia con la mancanza di 
forza spirituale nella persona di Pietro forza spirituale nella persona di Pietro 
durante la Passione?durante la Passione?

Cupola della Basilica di  
San Pietro, in Vaticano, il 
giorno in cui Benedetto XVI 
annunciò la sua rinuncia
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se pietra su pietra... Da parte sua, la 
minuscola comunità cristiana conti-
nuò a fiorire in piccoli nuclei, in mez-
zo alle persecuzioni.16

Considerato questo, a che punto sia-
mo arrivati? Forse siamo già sul punto 
di vivere ciò che lo stesso Ratzinger ha 
pronosticato: una comunità simile a 
un granello di senape, che si sviluppa 
in piccoli gruppi, all’apparenza poco 
significativi – gli ultimi... –, ma che re-
stituiscono il bene al mondo.17 Per lui, 
la forza della Chiesa in questo nuovo 
millennio verrà da coloro «che hanno 
radici profonde e vivono della pienezza 
pura della loro fede».18 In altre parole, il 
futuro della Chiesa appartiene ai Santi.19

In quest’ottica, come non pensare a 
una nuova vitalità nella Chiesa, a una 
“primavera di Pentecoste”,20 come pre-
conizzò Ratzinger nella sua memorabi-
le intervista a Vittorio Messori? Come 
non ipotizzare un «grande rinascimen-
to cattolico», come, ad esempio, egli 
ha potuto constatare durante il suo 
pontificato tra gli «Araldi del Vangelo, 

giovani pieni di entusiasmo, che hanno 
riconosciuto in Cristo il Figlio di Dio 
e sono desiderosi di annunciarLo al 
mondo»?21 In quei momenti in cui il 
peccato ha abbondato così tanto, come 
non sperare in una sovrabbondanza 
della grazia (cfr. Rm 5, 20), una sorta 
di nuova discesa dello Spirito Santo?

I primi e gli ultimi

Una simile situazione di calamità, 
ma piena di speranze, coincide con la 
lettera alla Chiesa di Filadelfia, con-
segnata nel Libro dell’Apocalisse. A 
questo proposito, San Bonaventura 
tratta dell’avvento di un «principe di-
fensore della Chiesa», che la sosterrà 
nei momenti di tribolazione. Egli de-
terrà il potere della chiave di Davide, 
così che «quando egli apre nessuno 
chiude, e quando chiude nessuno 
apre» (Ap 3, 7).22

Dopo questa nuova irruzione dello 
Spirito Santo, possiamo allora sperare 
che gli eventi si verifichino come nel-
le narrazioni degli Atti degli Apostoli.

Innanzitutto, è necessaria una purifi-
cazione dei traditori della Chiesa: Giu-
da viene sostituito da San Mattia (cfr. 
At 1, 15-26) prima dell’avvento della 
Pentecoste (cfr. At 2, 1-13). Pietro parla 
alle folle (cfr. At 2, 14-36), favorendo la 
crescita della comunità. Ci sono mira-
coli, conversioni e guarigioni (cfr. At 2, 
37-3, 26), perché si possa vedere dove 
si trova la vera Chiesa. In seguito, il mi-
nistero petrino è protetto dal ministero 
“giovanneo”, quando Giovanni inizia a 
collaborare direttamente alle battaglie 
di Pietro davanti al sinedrio, cioè contro 
la falsa Chiesa (cfr. At 4, 1-30). Infine, 
sorgono nuove persecuzioni e missioni, 
finché la pace non regna completamen-
te. Allora ci troveremo davanti al «vin-
citore» e alla «nuova Gerusalemme, 
che discende dal Cielo, da presso il mio 
Dio» (Ap 3, 12).

Insomma, coloro che pensano di 
essere i primi saranno gli ultimi; e 
quelli che si credono ultimi, saranno 
i primi... Chi ha orecchi per intendere, 
intenda! 

In linea con il messaggio profetico di Fatima, non saremo in procinto 
di vivere ciò che il Papa stesso aveva pronosticato, una Chiesa che 

si sviluppa in piccoli gruppi, all’apparenza insignificanti, ma che 
restituiscono il bene al mondo?

Benedetto XVI nel Santuario di Nostra Signora di Fatima (Portogallo);  
sullo sfondo, Serra da Cantareira, Mairiporã (Brasile)

de Roannez. In: Œuvres Com-
plètes. Parigi: Gallimard, 1954, 
p. 510.

12 GÄNSWEIN, Georg. Benedet-
to XVI, la fine del vecchio, l’i-
nizio del nuovo: L’analisi di 
Georg Gänswein. In: www.aci-
stampa.com. 

13 BENEDETTO XVI; SEE-
WALD, op. cit., p.195.

14 Cfr. BENEDETTO XVI. Ome-
lia nel Santuario di Fatima, 
13/5/2010.

15 GÄNSWEIN, op. cit.
16 Cfr. WALSH, William Tho-

mas. Saint Peter the Apostle. 
New York: Macmillan, 1948, 
p. 307.

17 Cfr. RATZINGER, Joseph. O 
sal da terra. 2.ed. Rio de Janei-
ro: Imago, 2005, p.15; 100.

18 RATZINGER, Joseph. Fe y 
futuro. Salamanca: Sígueme, 
1973, p.74.

19 Cfr. Idem, p. 75.
20 RATZINGER, Rapporto sulla 

fede, op. cit., p.41.

21 BENEDETTO XVI. Luce del 
mondo. Il Papa, la Chiesa e i 
segni dei tempi. Città del Vati-
cano: LEV, 2010, p.89-90.

22 A questo proposito, si veda: 
RAZTZINGER, Joseph. La Te-
ología de la Historia de San 
Buenaventura. 2.ed. Madrid: 
Encuentro, 2010, pp. 67-70.
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Folgorante traiettoria 
di un Papa storico
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Fin dalla giovinezza, nell’esistenza di Joseph 
Ratzinger brillava il segno di una chiamata 
speciale al servizio della Chiesa.

eologo mirabile, diplo-
matico perspicace, eccle-
siastico influentissimo: 
questi sono alcuni degli 

attributi di colui che ha appena lascia-
to questa vita, Papa Benedetto XVI. 
Difficilmente qualcuno avrebbe potu-
to soddisfare più di Joseph Ratzinger 
tutti i requisiti per svolgere l’ufficio 
di Sommo Pontefice ai nostri giorni; e 
credo che sia raro chi osi negarlo.

Tuttavia, se è vero che egli pos-
sedeva queste qualità, è anche vero 
che le ha acquisite in un lunghissimo 
percorso fatto di esperienze che han-
no formato questa personalità di così 
grande impatto e nel contempo così 
discreta. Pertanto, per comprendere 
più a fondo la figura di Benedetto XVI, 
non c’è niente di meglio che analiz-
zarne la vita.

Nasce in Baviera un bambino 
destinato al sacerdozio 

Joseph Ratzinger nacque il 16 apri-
le 1927 in una modesta famiglia del 
villaggio bavarese di Marktl am Inn, 
in un ambiente di grande gioia e re-
ligiosità. Tale circostanza lo aiutò a 
radicare la sua fede, producendo in 
lui un vero e proprio incanto nei con-
fronti della Chiesa, che ben presto ri-
svegliò nel suo animo il desiderio di 
diventare sacerdote.

Nonostante le difficoltà causate 
dalla Seconda Guerra Mondiale – 
durante la quale dovette prestare ser-
vizio nell’esercito tedesco – riuscì a 
completare gli studi, venendo infine 
ordinato sacerdote il 29 giugno 1951.

Influente esperto nel 
Concilio Vaticano II

Ratzinger non tardò a distinguersi 
come uomo eminentemente istruito, 
intraprendendo la professione di pro-
fessore nel 1952 e ottenendo, già nel 
1953, il dottorato in Teologia. 

Non per niente, in occasione del 
Concilio Vaticano II, il Cardinale Jo-
seph Frings, Arcivescovo di Colonia, 
lo convocò come suo consulente teo-
logico privato, allo scopo di elaborare 
gli schemi da leggere durante le ses-
sioni conciliari. 

Le sue capacità intellettuali si rive-
larono così brillanti che il sacerdote 
bavarese divenne presto uno dei periti 
della grande assemblea, esercitando una 
grandissima influenza sul suo sviluppo.

Il custode del deposito della Fede

Eppure, Ratzinger non era desti-
nato a rimanere un semplice erudito. 
La sua azione nella Chiesa si sarebbe 
estesa a un ambito più pastorale: no-
minato Arcivescovo di Monaco, ri-
cevette l’ordinazione episcopale il 28 

maggio 1977 e un mese dopo venne 
creato Cardinale da Papa Paolo VI.

Nel febbraio del 1982, il nuo-
vo porporato si trasferì a Roma. Lì 
avrebbe esercitato non il governo di 
una diocesi, ma un effettivo ascen-
dente sulla Chiesa Universale come 
Prefetto della Congregazione per la 
Dottrina della Fede. 

Ora vediamo Ratzinger, con il suo 
berretto e la cartella, attraversare tutti 
i giorni Piazza San Pietro per recarsi 
nel suo ufficio, dove trascorre l’intera 
giornata – anche nei giorni festivi – in 
un intenso lavoro: legge instancabil-
mente innumerevoli opere, sempre in 
lingua originale; prepara documenti 
della Congregazione; giudica gravi 
reati; prende visione di testi riservati, 
come il messaggio di Fatima, «la più 
profetica delle apparizioni moderne».1

La sua fermezza dottrinale – che 
gli valse l’epiteto di Panzerkardinal 
da parte dei suoi detrattori, con un’al-
lusione ai carri armati tedeschi –, gli 
conferì sempre più lustro nel corpo 
ecclesiastico, venendo unanimemen-
te riconosciuto come il braccio de-
stro di Giovanni Paolo II, soprattutto 
nell’ultimo decennio del suo pontifi-
cato. Non sorprese nessuno, pertanto, 
che, alla morte del Papa nel 2005, il 
nome di Ratzinger fu il più votato per 
succedergli.
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Poche volte Piazza San Pietro è stata 
teatro di manifestazioni di entusiasmo 
maggiori di quelle del 19 aprile 2005, 
quando fu annunciata l’elezione di Jo-
seph Ratzinger – a partire da allora, Be-
nedetto XVI – come 265° successore di 
San Pietro. Egli scelse, per il suo stem-
ma pontificio la stessa frase di quello 
episcopale, indicante il suo obiettivo 
come pastore: «Cooperatores veritatis 
– Cooperatori della verità» (3 Gv 1, 8).

Come avrebbe agito come Papa 
colui che era considerato intransigen-
te dai suoi detrattori? La sua prima 
enciclica, Deus caritas est, sorprese 
la sfera ecclesiastica perché portò 
alla luce il Ratzinger della concordia 
e dell’unione: «Vivere l’amore e in 
questo modo far entrare la luce di Dio 
nel mondo, ecco ciò a cui vorrei invi-
tare con la presente Enciclica».2

Sempre all’inizio del suo pontifi-
cato, lo consacrò alla Vergine di Fati-
ma, forse accennando con questo atto 
a ciò che avrebbe affermato tassativa-
mente in seguito sull’attualità delle 
apparizioni della Madonna alla Cova 
da Iria. È evidente che le sue letture 
come Prefetto della Congregazione 
per la Dottrina della Fede lo segnaro-
no profondamente e gli diedero una 
certa conoscenza sul futuro del Corpo 
Mistico di Cristo.

Il granellino di senape

Benedetto XVI fece molto come 
capo visibile della Chiesa: soprattut-
to molto restava da fare. Fu quindi 
con stupore che, in quello storico 11 
febbraio 2013, il mondo ricevette la 
notizia della sua rinuncia come Som-
mo Pontefice: egli affermava di aver 
ormai esaurito le sue energie, anche se 
la sua forza vitale gli avrebbe permes-
so di vivere per quasi altri dieci anni. 

Con stupore, abbiamo detto, ma 
anche con tristezza, visto che il Papa 
tedesco era stimato in tutto il mondo, 
e anche con una certa apprensione, 
visto che tutti si interrogavano sul fu-
turo della Chiesa dopo la sua rinuncia. 

Certamente Benedetto XVI ponde-
rò a lungo le conseguenze di quell’at-
to prima di concretizzarlo. Subito 
dopo la sua elezione aveva affermato 
che era necessario che ognuno fosse 
consapevole che un giorno avrebbe 
reso conto al Giudice Supremo di tut-
to ciò che aveva fatto o omesso per la 
piena e visibile unità dei suoi discepo-
li.3 In questo stato d’animo inaugurò 
il suo pontificato, in esso lo avrebbe 
concluso, e in esso sarebbe entrato nel 
silenzio e nel raccoglimento, come il 
seme che penetra nel seno della terra. 
Il Vicario di Cristo diventava, in que-
sto modo, un simbolo del Regno di 
Dio, paragonato da Gesù al granellino 
di senape (cfr. Lc 13, 19). 

Ora, se ci rattrista la mancanza 
del seme, riconosciamo che questo è 
il momento in cui il seme «produce 
molto frutto» (Gv 12, 24). Certe mis-
sioni si compiono pienamente solo 
nella vita eterna. Come si concretiz-
zerà, d’ora in avanti, la vocazione di 
Benedetto XVI ad essere un “coope-
ratore della verità”?

Le parole da lui pronunciate un 
tempo sembrano acquistare colore: 
«Siamo probabilmente di fronte a 
un’epoca differente e nuova nella Sto-
ria della Chiesa. In essa, il Cristianesi-
mo tornerà ad essere sotto il segno del 
granellino di senape». E riprendendo 
il tema, nella stessa opera, aggiunse: 
«Ma è proprio da lì che [esso] ringio-
vanisce sempre».4

Il seme è stato interrato; il futuro 
ci rivelerà quali germogli nasceranno. 
Resta una certezza: alla fine fiorirà il 
Regno di Dio, perché Cristo, che ce lo 
ha promesso, è immortale. 

1 BENEDETTO XVI. Regina Cœli, 
13/5/2007.

2 BENEDETTO XVI. Deus Caritas est, n.39.
3 Cfr. BENEDETTO XVI. Messaggio alla 

Chiesa Universale al termine della Messa 
con i Cardinali elettori, 20/4/2005.

4 RATZINGER, Joseph. O sal da terra. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Imago, 2005, p.15; 100.

Dall’alto in basso: Joseph Ratzinger 
all’età di sei anni; nel 1950, seminarista; 
come Cardinale; già Papa, nel 2009; come 
Papa emerito, nel 2019. Nella pagina 
precedente: Benedetto XVI nel 2010
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Sulla pietra che è Pietro
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Ogni legittimo Sommo Pontefice perpetua lo stesso primato 
di Cefa. In un certo senso, anch’essi ricevono dal Maestro 
lo sguardo che, oltre a chiamarli all’incarico, li invita a 
rafforzarsi nell’amore a Lui.

egli ultimi decenni la 
tecnologia ha compiuto 
progressi sorprendenti nel 
campo degli armamenti. 

Innovazioni di questo tipo vengono 
segnalate di frequente, ancor più in 
relazione al minaccioso conflitto in 
Ucraina. Il potere bellico di una nazio-
ne, tuttavia, non può limitarsi alla mera 
produzione e allo stoccaggio di armi. 
Com’è prassi nelle guerre, ogni parte 
cerca di appropriarsi dell’arsenale ne-
mico, di studiarlo e di usarlo contro 
l’ex detentore. 

In modo analogo, fin dalle sue ori-
gini, il Papato è stato un’istituzione 
ferocemente combattuta da uomini 
e demoni. Naturalmente, in questa 
lotta già c’è un vincitore, perché le 
porte degli inferi non prevarranno 
mai contro la Chiesa (cfr. Mt 16, 18). 

Esistono momenti, tuttavia, in cui il 
cuore della lotta si estende al cuore di 
Pietro, e i suoi nemici cercano di far-
lo tremare contro la stessa istituzione 
che dovrebbe proteggere. In queste 
condizioni, cosa possono fare per lui i 
fedeli che militano sulla terra? 

Torniamo alle origini della missio-
ne del Sommo Pontefice per meglio 
rispondere a questa domanda.

Chi è Pietro?

Nel corso dei secoli, si sono elabo-
rate espressioni molto singolari per ri-
ferirsi al primo Papa. Tra gli altri appel-
lativi risalenti a tempi lontani, troviamo 
questi: “Principe dei Santi Apostoli”, 
“Corifeo del suo coro”, “bocca di tutti 
gli Apostoli”, “vertice della Chiesa”.1 
Come ha sottolineato Papa Leone XIII, 
questi titoli preconizzano brillantemen-
te che Pietro è stato posto al più alto 

grado di dignità e potere.
Infatti, Nostro Signore 
lo ha costituito – e in lui 

anche i suoi legittimi 
successori – capo visi-
bile della Chiesa Mi-
litante, conferendogli 
direttamente e imme-
diatamente un primato 

di vera e propria giuri-

sdizione, e non solo onorifico.2 In virtù 
del suo compito di rappresentante di 
Cristo e pastore della Chiesa, il Som-
mo Pontefice ha un potere supremo e 
universale su tutta l’istituzione.3

Ma il primato di Pietro, il cui ri-
conoscimento e la cui sottomissione 
sono necessari per la salvezza,4 si 
esercita in armonia con la costituzio-
ne collegiale della Chiesa, in altre pa-
role, con i Vescovi del mondo intero 
che sono uniti a lui. Si tratta, pertanto, 
di un primato di comunione.5 Nostro 
Signore Gesù Cristo, infatti, è colui 
che governa la sua Sposa Mistica per 
mezzo del Papa e dei legittimi pasto-
ri.6 Pertanto, non si addice all’eserci-
zio di questa autorità un regime tiran-
nico e totalitario. 

Il Santo Padre presiede anche nel-
la carità,7 cioè, gli spetta la primazia 
nell’amore a Nostro Signore. Pre-
cedenza nella carità! Uno sguardo 
retrospettivo agli albori del Papato 
potrà aiutarci a comprendere meglio 
la grandezza di questa istituzione di-
vina. Soprattutto, ci incoraggerà ad 
avere nei suoi confronti una dilezio-
ne più fervente, poiché la devozione 
disinteressata delle pecorelle può aiu-
tare Pietro nella sua ardua missione 
lungo il trascorrere dei secoli.
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Il primo sguardo di 
Gesù a Simone

Il Vangelo di San Giovanni rac-
conta, con dettagli unici, l’evento che 
ha trasformato la vita di un pescatore 
della Galilea. 

Andrea era uno dei due discepoli 
che accompagnavano San Giovanni 
Battista quando quest’ultimo, avvi-
stando Gesù, dichiarò: «Ecco l’A-
gnello di Dio» (1, 36). Essendo rima-
sto con il Maestro quel giorno, Andrea 
andò subito a cercare suo fratello e gli 
testimoniò: «Abbiamo trovato il Mes-
sia» (1, 41). Che luci devono aver il-
luminato l’anima di Simone all’udire 
l’annuncio dell’arrivo del Salvatore! 

Dobbiamo considerare che, fin 
dall’eternità, Gesù sapeva chi avrebbe 
scelto come pietra di fondazione della 
sua Chiesa. Ora era arrivato il momen-
to di incontrarlo nel tempo. L’Evangeli-
sta narra che Andrea portò suo fratello 
dal Divin Maestro, «e Gesù, fissando lo 
sguardo su di lui, disse: ‘Tu sei Simone, 
il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa 
(che vuol dire Pietro)’» (1, 42). 

Questo sguardo di eterna dilezio-
ne non abbandonerà mai Pietro. È 
la rivelazione iniziale che Gesù fa al 
suo futuro Vicario, e su questa verità 
fondamentale si regge la missione del 
“vertice della Chiesa”. 

Fissandolo, il Maestro contemplò 
tutti coloro che gli sarebbero succe-
duti sul soglio pontificio. Infatti, è per 
istituzione di Cristo stesso, e quindi 
per diritto divino, che il Beato Pietro 
ha perenni successori nel primato sul-
la Chiesa universale.8 Ogni legittimo 
Sommo Pontefice perpetua lo stesso 
primato di Cefa. In un certo senso, 
anch’essi ricevono da Nostro Signore 
lo sguardo che, oltre a convocarli per 
l’incarico, li invita a rafforzarsi nell’a-
more per Lui. 

Nel primo sguardo di Gesù a Pie-
tro, il Papato trova il suo vero oriz-
zonte. La forza di questo sguardo ha 
continuato a sostenere Cefa nel corso 
dei secoli, assicurando la solidità del-
la roccia su cui si erige la Chiesa.

Una confessione, un 
premio, un incarico

Con un’insuperabile pedagogia 
divina assecondata da grazie, Nostro 
Signore plasmò e predispose passo 
dopo passo il cuore di Simone affin-
ché, a un certo momento, ricevesse da 
Dio Padre un’importantissima rivela-
zione (cfr. Mt 16, 17).

San Pietro possedeva la virtù della 
fede in un grado così elevato da essere 
l’uomo scelto per confessare la divi-
nità di Gesù. Questa proclamazione 
«si realizzò sulla base di un discerni-
mento penetrante, luminoso e globale 
della natura divina del Figlio di Dio»,9 
come spiega Mons. João Scognami-
glio Clá Dias.

Così, trovandosi con il Maestro 
nella regione di Cesarea di Filip-
po, lontano da eventi sconvolgenti e 
dall’agitazione delle folle, si udì solo 
la voce della fede: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente» (Mt 16, 16). 
Subito dopo, Gesù annunciò a Cefa 
che avrebbe edificato un’opera indi-
struttibile, la Chiesa, e avrebbe conse-
gnato a lui «le chiavi del Regno dei 
Cieli» (Mt 16, 19).

Pietro e Giovanni, una 
relazione evocativa

Tuttavia, la fede del primo Papa, 
per quanto grande fosse, non gli sa-
rebbe bastata per corrispondere alla 
sua chiamata. Pietro garantì al Mae-
stro che non Lo avrebbe mai abban-
donato; tra gli Apostoli, però, solo 
Giovanni rimase accanto alla Croce 
(cfr. Lc 22, 33; Gv 19, 26). Pietro 
ebbe paura quando Gesù operò la pe-
sca miracolosa nel lago di Genesaret: 
«Signore, allontanati da me che sono 
un peccatore» (Lc 5, 8); Giovanni re-
clinò la fronte sul Petto del Redentore 
(cfr. Gv 13, 25), perché «nell’amore 
non c’è timore» (1 Gv 4, 18). Infine, 
Pietro proclamò la sua fede in Gesù e 
Giovanni espresse con singolare chia-
rezza in cosa consiste il centro della 
nostra Fede e l’immagine cristiana del 
Creatore, quando disse: «Dio è amo-

re; chi sta nell’amore dimora in Dio e 
Dio dimora in lui» (1 Gv 4, 16), come 
insegna Benedetto XVI.10

Non intendiamo insinuare che tra il 
Principe degli Apostoli e San Giovan-
ni esistesse una completa uguaglian-
za. Alla metà del XVII secolo, durante 
il pontificato di Innocenzo X, fu pro-
cessata e dichiarata eretica la dottrina 
sostenuta dal giansenista Martin de 
Barcos, che difendeva la presenza di 
un doppio capo nella Chiesa.11 L’ereti-
co equiparava l’Apostolo Paolo a San 
Pietro nel potere supremo e nel gover-
no della Chiesa universale.

Crediamo, questo sì, che la bella 
relazione tra Cefa e Giovanni, l’Apo-

Gesù affiancato da San Pietro e  
San Giovanni Evangelista - Chiesa del 

Santissimo Sacramento, New York

La relazione tra gli 
Apostoli Pietro e 
Giovanni sembra 
sottolineare quanto 
l’eccellenza della 
fede dipenda dalla 
sovranità della carità
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stolo dell’amore, così evidente nei 
Vangeli, sembri sottolineare quan-
to l’eccellenza della fede dipenda 
dalla sovranità della carità, anche 
se entrambe le virtù sono sorelle, 
anelli di una stessa catena.

«Pietro, Mi vuoi bene?»

«La fede opera attraverso 
l’amore»,12 afferma San Tomma-
so; infatti, la carità rende l’atto di 
fede perfetto e formato. 

Ora, trascorsi anni di convi-
venza con Nostro Signore, sebbe-
ne la fede di Pietro fosse grande, 
il suo amore era ancora imperfet-
to. E il Divin Maestro, prima di 
ascendere al Cielo, volle consoli-
dare il suo prescelto nella missio-
ne che gli aveva riservato. Questo 
accadde in una delle apparizioni 
agli Apostoli dopo la Risurrezione, 
presso il lago di Tiberiade, quando 
Gesù gli chiese per tre volte: «Simo-
ne di Giovanni, Mi vuoi bene?» Di 
fronte alla risposta affermativa, Gesù 
ordinò: «pasci i miei agnelli», «pasci 
le mie pecorelle» (Gv 21, 15-17).

La carità è condizione per pascere 
il gregge di Cristo, poiché, come ab-
biamo visto, si tratta di un attributo 
essenziale del primato petrino. Così, 
accrescendo l’amore di Cefa, il Salva-
tore garantiva la perennità dell’istitu-
zione pontificia.

Si può dedurre, pertanto, che le 
debolezze nella vita di San Pietro – e 
quelle del Papato nel corso dei seco-
li – si debbano in particolare a defe-
zioni nella linea dell’amore.  Si sono 
succeduti due millenni di immacolata 
difesa della fede da parte del magiste-
ro infallibile; tuttavia, senza mai man-
care di ortodossia nelle parole, si può 
predicare il disamore con l’esempio. 

Duemila anni di esistenza

Immediatamente dopo la tripli-
ce domanda, il Salvatore profetizzò: 
«Quando sarai vecchio tenderai le tue 
mani, e un altro ti cingerà la veste e ti 
porterà dove tu non vuoi» (Gv 21, 18). 

Il Papato conta su un’esistenza bi-
millenaria. Forse, in un certo contesto 
storico, questa istituzione di lunga 
data sarà sottoposta a quello che il 
Divin Maestro ha predetto a San Pie-
tro: tenderà le mani ai carnefici che 
vogliono crocifiggerla, sarà legata e 
condotta da estranei dove non vuole 
andare, dove non deve andare.

Santa Faustina, la segretaria della 
misericordia di Gesù, annota nel suo 
diario queste dolorose parole di No-
stro Signore: «I grandi peccati del 
mondo feriscono il mio Cuore su-
perficialmente; ma i peccati di un’a-
nima eletta trafiggono il mio Cuore 
completamente...»13

Durante la Passione, trovan-
dosi nella casa di Caifa, Pietro 
negò tre volte la Verità, e per tre 
volte la Verità cadde sulla strada 
del Calvario. Questi infelici pro-
nunciamenti del primo Papa non 
furono forse come nuove pietre 
d’inciampo per il Salvatore (cfr. 
Mt 16, 23)? Grande è il potere di 
Pietro, che tutto può legare sulla 
terra e nel Cielo.

Tuttavia, la predilezione – que-
sto mistero insondabile – segnò 
per sempre l’anima di Cefa. Osia-
mo affermare che, di fronte all’on-
nipotenza del perdono divino e 
delle preghiere di Maria, persino 
il potere delle chiavi è impoten-
te: «Il Signore, voltatosi, guardò 
Pietro, e Pietro si ricordò delle 
parole che il Signore gli aveva 

detto: ‘Prima che il gallo canti, oggi mi 
rinnegherai tre volte’. E, uscito, pianse 
amaramente» (Lc 22, 61-62).

Senza dubbio, questa grazia insi-
gne della contrizione fu acquistata 
con le preghiere della Madonna: pos-
siamo dire che Maria ha sostenuto la 
Chiesa in quel momento, come oggi 
sostiene il Papato.

Fondata sul sangue dei martiri

È difficile ammettere che esista 
uno sguardo più significativo per un 
Papa di quello del Redentore straziato. 
Nell’espressione sofferente di Gesù si 
contempla in germe il trionfo della Ri-
surrezione; inoltre, la Morte di Nostro 
Signore sul legno comprò l’immortali-
tà della sua Sposa – la Chiesa – fondata 
sulla roccia che è Pietro.

Seguendo un’antica tradizione, il 
Sommo Pontefice si rivestiva di bel-
lissime scarpe rosse, a significare che 
la Chiesa è fondata sul sangue dei 
martiri. Le orme di Cefa erano, dun-
que, simbolicamente incarnate dalla 
testimonianza di coloro che, perse-
verando nella Fede, furono offerti in 
sacrificio per Cristo.

Infatti, l’olocausto di Nostro Si-
gnore è la ragione di innumerevoli 

Nostro Signore Gesù Cristo affida il gregge della  
Chiesa a San Pietro - Londra

Prima di ascendere 
al Cielo, Gesù volle 
consolidare Pietro 
nell’amore per garantire 
il compimento della 
sublime missione che 
gli aveva riservato
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1 LEONE XIII. Satis cognitum: 
DH 3308.

2 Cfr. CONCILIO VATICA-
NO I. Pastor æternus: DH 
3055.

3 Cfr. LEONE XIII, op. cit. 
3309.

4 Cfr. BONIFACIO I. Lette-
ra “Institutio” ai Vescovi del-
la Tessaglia. DH 233; Lettera 
“Manet beatum” a Rufo e agli 

altri Vescovi della Macedonia, 
DH 234; BONIFACIO VIII. 
Unam sanctam: DH 875.

5 Cfr. CONCILIO VATICA-
NO II. Lumen gentium, n. 18: 
DH 4142.

6 Idem, n.14, 4137.
7 Cfr. SANT’IGNAZIO DI 

ANTIOCHIA. Lettre aux Ro-
mains: SC 10, 107.

8 CONCILIO VATICANO I, 
op. cit., 3056-3058.

9 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. L’inedito sui Vangeli. 
Città del Vaticano-São Pau-
lo: LEV; Lumen Sapientiæ, 
2013, vol.VII, pp.125-126.

10 Cfr. BENEDETTO XVI. Deus 
caritas est, n. 1. 

11 Cfr. INNOCENZO X. De-
creto del Sant’Uffizio del 
24/1/1647: DH 1999.

12 SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma Teologica. II-II, 
q.4, a.3.

13 SANTA FAUSTINA KO-
WALSKA. Diario. La Divi-
na Misericordia en mi alma. 
Stockbridge: Marian Press, 
2010, p. 600. 

14 Cfr. VIEIRA, Antonio. 
Sermão da primeira sexta-
feira da Quaresma. In: Obra 
Completa. São Paulo: Loyola, 
2015, t.II, vol.II, p.154.

altri. Anche ai nostri giorni, il sangue 
dei martiri si rinnova continuamen-
te. Sì, perché un supplizio forse più 
grande e più ingiusto di quello di mo-
rire per odio alla Religione è quello 
di essere martirizzati per la fedeltà 
all’amore. Spieghiamo meglio. Con 
grande precisione, un celebre oratore 
affermò una volta: essere amato e non 
amare è essere tiranno; amare e non 
essere amato è essere martire.14

Un esempio di questo martirio 
dell’anima possiamo trovarlo nel 
giusto Giobbe, che perseverò nella 
sua innocente rettitudine, resistendo 
impassibile alle lancinanti sofferenze 
che la Provvidenza permise al demo-
nio di infliggergli, senza il refrigerio 
di alcuna consolazione spirituale. 
Questo mirabile personaggio biblico 
rappresenta anche gli uomini che oggi 
soffrono per il Corpo Mistico, in unio-

ne con il suo Capo, Nostro Signore 
Gesù Cristo, per pura devozione alla 
roccia incrollabile del Papato. 

Una gemma unica 
consegnata al Papato 

Forse, in un determinato contesto 
storico, Pietro non è riuscito o non 
riuscirà a ricambiare l’amore dei figli 
che tanto lo amano. Per questo non 
sarebbe necessario alcun gesto pla-
teale; ci sono certe forme di silenzio 
che confondono, ci sono indifferen-
ze e omissioni che sono annoverate 
tra i maggiori atti di disamore. Se si 
verificasse una tale assurdità, sareb-
be un’occasione per dare all’elezio-
ne e all’autorità di Cefa un’immensa 
prova di fedeltà, portata all’estremo. 
E solo un unico motivo basterebbe a 
spiegare questo amore inesplicabile: 
semplicemente perché lui è Pietro. 

In unione con i meriti infiniti del 
Redentore, resta da vedere quali frutti 
deriverebbero dal sangue versato con 
tanta generosità. Dio non manca di 
ricompensare coloro che si immola-
no per Lui senza cercare ricompense: 
verrà il giorno in cui questi Giobbe sa-
ranno esaltati per il loro amore incon-
trastato verso Pietro, e il loro sangue 
brillerà come una gemma preziosissi-
ma e unica nell’istituzione del Papa-
to, come a chiedere: «Pietro, mi vuoi 
bene?». 

Nulla è invano. Le apparizioni del-
la Cova da Iria e la promessa incon-
dizionata di Nostra Signora di Fatima 
acquistano uno speciale splendore se 
applicate al Papato: «Alla fine, il mio 
Cuore Immacolato trionferà». Si trat-
ta della vittoria dell’amore di Maria, 
che apre una nuova era di fede per il 
mondo e per la Santa Chiesa. 

A sinistra, Giobbe riceve la visita dei suoi 
amici – “Grandi Ore di Anna di Bretagna”; 
a destra, “Rinnegamento di San Pietro” - 
Museo delle Belle Arti, Cordoba (Spagna)

Le defezioni di 
Pietro nel corso dei 
secoli non sarebbero 
state riparate dai 
Giobbe che soffrono in 
modo disinteressato 
per la Chiesa?
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Amore sempre crescente  
per la Chiesa

Al Dott. Plinio la 
Chiesa appariva come 
un’anima immensa, 
una persona che 
riuniva in sé mille 
grandezze, santità 
e perfezioni

P
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Già nella sua infanzia, senza conoscerne il nome e il 
fenomeno a causa della sua tenera età, il Dott. Plinio 
contrasse un autentico matrimonio spirituale con la 
Santa Chiesa, donandosi senza limiti e unendosi a lei 
con vincoli eterni.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

er conoscere la Chiesa in 
tutto il suo splendore, è 
necessario, a un certo mo-
mento, sentire nel profondo 

dell’anima ciò che essa è. E l’Autore 
usa il termine sentire, perché in effetti 
sembrerebbe un gradimento mistico, 
ascoltare, vedere, respirare e persino 
quasi toccare con mano la Chiesa... 
Senza una luce dello Spirito Santo tut-
to si riduce a un teorema di matemati-
ca che potrebbe servire come base per 
lunghe conferenze o spessi libri teorici, 
sui quali si adagerà solo l’intelletto, ma 
non il cuore.

Ricorriamo a una metafora per ca-
pire bene la differenza che esiste tra la 
conoscenza intellettuale e quella espe-
rienziale, cioè quella proveniente da 
una grazia mistica. Supponiamo che 
qualcuno non abbia mai mangiato un 
particolare frutto, ad esempio il man-
gostano. Lo descrivono come un frutto 
di medie dimensioni, con una scorza 
ruvida e color barbabietola, che una 
volta aperto presenta all’interno gem-
me bianche come la neve, il cui sapore 
vellutato ricorda quello di una ciliegia 
mescolata al miele. Tuttavia, per que-
sta persona la definizione astratta non 
è sufficiente: dovrà prendere un man-
gostano tra le mani, metterne la polpa 

sulle labbra e assaggiare... Poi, in base 
ai sensi, nella sua mente prenderà for-
ma una sintesi di tutto: scorza, colore e 
sapore, per cui potrà trarre le sue con-
clusioni e stabilire un giudizio.

«La Chiesa mi sembra 
un’anima immensa...»

Con il Dott. Plinio Corrêa de Oli-
veira questo fenomeno soprannatura-
le, alla maniera di un contatto diretto 
con la Santa Chiesa Cattolica Aposto-
lica Romana, toccò in tal modo la sua 
sensibilità che, fin dall’infanzia, egli 
la considerava addirittura come una 
persona. Una figura mistica che evi-
dentemente aveva creato per spiegare 
agli altri ciò che accadeva nel profon-
do del suo cuore:

«Vedendo tutti questi aspetti della 
Chiesa, a volte avevo una impressione 
curiosa. Dicevo: ‘La Chiesa sembra 
una persona. Non sembra un’istitu-
zione, ma un’anima immensa, che si 
manifesta in mille modi, che ha movi-
menti, grandezza, santità, perfezioni; 
come se fosse un’anima sola, che si è 
espressa attraverso tutte le chiese cat-
toliche del mondo, attraverso tutte le 
immagini, tutte le liturgie, tutti i suo-
ni dell’organo, tutti i rintocchi delle 
campane... Quest’anima ha pianto ai 

Allegoria della Chiesa -  
Cattedrale di Strasburgo (Francia)
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Come in una goccia 
d’acqua si può vedere 
riflesso il sole intero, 
così il Dott. Plinio  
percepiva in se 
stesso il riflesso 
della Santa Chiesa
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requiem, ha gioito al festoso scampa-
nio nei sabati di Alleluia e nelle notti 
di Natale; piange con me, gioisce con 
me. Vedo nella Chiesa più un’anima 
che un’istituzione’».

Nel passo successivo il Dott. Pli-
nio si dilunga più profusamente nella 
descrizione:

«Quello che sto per dire è natu-
ralmente il Divin Spirito Santo, ma 
quando si è piccoli non si differenzia 
bene: mi rimaneva l’idea che la Chiesa 
era un’istituzione viva, con uno spirito 
proprio, [...] che camminava e reagiva 
come se fosse una persona nel corso 
della Storia, con tutte le misericordie di 
una madre, la pazienza di una madre, 
le dignità di una madre, il savoir-faire 
di una madre, i modi di una madre; è 
una Chiesa Madre! [...] La Madre più 
raccolta, più intima, più buona, più 
‘perdonante’ che si possa immaginare; 
ma anche la Regina più degna di lode 
che si possa immaginare, e la guerriera 
verginale, alla Santa Giovanna d’Arco, 
capace di tutte le vittorie, senza perdere 
la sua delicatezza femminile, con una 
forza effettiva, che supera tutti i mare-
scialli, ispiratrice di tutti gli eroi!».

Da allora nacque in lui un amore 
sempre crescente... Amore di devo-
zione, tanto che per tutta la vita la 
Chiesa fu la sua passione più profon-
da; un amore purissimo, completa-
mente distaccato; amore di schiavitù 
che, però, non lo opprimeva, ma gli 
portava libertà; un amore tale che era 
quasi un’adorazione della Chiesa. 
Qualunque cosa accadesse, egli era 
disposto a servirla!

«La Chiesa Cattolica è per me più 
di mio padre, più di mia madre, più 
della mia vita, più di tutto ciò che po-
trei avere; la Chiesa Cattolica, la amo 
con un amore tale che ha sfumature di 
adorazione! Perché essa è il Corpo Mi-
stico di Nostro Signore Gesù Cristo!»

Un connubio mistico 
con la Santa Chiesa

Fin dalla nascita, o forse anche pri-
ma, sul Dott. Plinio operò una grazia 

che lo portava a effettuare delle nozze 
mistiche con la Santa Chiesa. Si trat-
ta di un fenomeno singolare, perché 
questa alleanza soprannaturale quasi 
sempre si verifica tra l’anima e Dio, 
che Si presenta, il più delle volte, sot-
to le sembianze dell’umanità santissi-
ma del Salvatore.1

Il Dott. Plinio è uno dei pochi nella 
Storia ad aver fatto un connubio con 
la Chiesa. Già nell’infanzia, senza co-
noscere il nome e il fenomeno a causa 
della sua tenera età, realizzò questo 
matrimonio spirituale di una profon-
dità inimmaginabile, donandosi senza 
limiti e unendosi a lei con vincoli eter-
ni.2 Ecco le sue parole:

«Come amo quest’anima! Ho l’im-
pressione che la mia anima ne sia una 
piccola risonanza o una piccola ripe-
tizione! [...] Tutto ciò che mi piace è 
come quest’anima. E quest’anima è 
come tutto ciò che mi piace. Mi piace 
solo quest’anima. E le altre cose non 
mi piacciono, perché non valgono nul-
la. So che questo alla maniera di un’a-
nima non è un’anima, ma è l’ideale 
della mia vita [...]. Qualcosa mi fa sen-
tire un po’ come una goccia d’acqua 
che rispecchia il sole. Io sono la goccia 
d’acqua, lì c’è il sole, ma guardando la 
goccia possiamo vedere riflesso il sole 
intero. Alla maniera di una miniatura e 
di un riflesso, non sostanzialmente, io 
contengo quest’anima intera».

Qui si affronta un punto poco com-
mentato, ma ricchissimo, misterioso 

e apicale all’interno della Chiesa, che 
l’Autore ritiene essere stato il “trait 
d’union neurale” con cui il Dott. Pli-
nio si identificò con essa: una visione 
eccelsa dell’intera creazione, trasmes-
sa da Nostro Signore Gesù Cristo, 
come Capo, alla sua Sposa Mistica. 
Questa visione, portata alle sue ultime 
conseguenze, si traduce nel legame 
di questo stesso ordine dell’universo 
con Dio stesso, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, all’interno del quale tutto è e al 
di fuori del quale nulla esiste.

Infatti, Dio è presente in tutte le 
cose in vari modi: per essenza, cioè 
mantenendo in ogni istante ciò che ha 
creato; per potenza, perché tutto è sot-
tomesso a Lui che ha il potere di an-
nientare ogni creatura; e per presenza, 
perché dall’eternità tutto è sotto il suo 
sguardo.3 Eppure questa teoria delle 
tre presenze, che viene generalmente 
studiata nei testi dei teologi, si ritrova 
in forma vivida nella Chiesa!

La visione sacrale riguardo all’or-
dine dell’universo, trasfusa dalla 
Chiesa nell’anima del Dott. Plinio, 
lo definiva completamente e profon-
damente, e diede consistenza alla sua 
vocazione, perché ancor prima di co-
noscere la dottrina sulla Chiesa Catto-
lica, la grazia e tutto quanto poi venne 
a sapere, egli amò l’ordine con tutta 
la forza della sua anima perché ne 
percepiva la correlazione con Dio. La 
descrizione che segue è illuminante a 
questo proposito:

Sole riflesso in gocce di rugiada
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L’incanto della sua 
vita era contemplare 
l’azione della Chiesa: 
nei dogmi e nelle 
leggi, nelle istituzioni, 
nella celebrazione 
della Messa
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«C’è una cosa che si potrebbe de-
finire la spina dorsale del mio pen-
siero e che porta con sé un amore 
graduale per tutto ciò che è verum, 
bonum e pulchrum – verità, bontà e 
bellezza. Questo amore costituisce 
l’elemento fondamentale attraverso 
il quale sono unito alla Santa Chiesa 
Cattolica. È perché ho conosciuto la 
Santa Chiesa Cattolica come fulcro 
di questo atteggiamento dell’anima e 
l’ho consigliata in ogni modo e a ogni 
proposito, che ho amato la Chiesa in 
questo modo. Ma è perché ho amato 
questo principio in origine. Questo dà 
all’anima molto ordine e anche molto 
distacco. Infatti da quest’ordine deri-
va il gusto di amare tutte le cose non 
per il rapporto che hanno con me, ma 
per il rapporto che hanno con Dio. È 
la pratica dell’amore di Dio».

Così egli si è sviluppato in piena 
fedeltà all’alleanza stabilita fin dal 
primo momento in cui ha sentito la 
consonanza con l’anima della Chiesa. 
Il brano che segue è una professione 
di fede e allo stesso tempo una confes-
sione di questo sentimento:

«L’atteggiamento della mia anima 
ogni giorno, in ogni minuto, in ogni 
istante è quello di cercare la Chiesa 
Cattolica con gli occhi, di essere im-
pregnato del suo spirito, di averla den-
tro la mia anima, di avere me stesso 
interamente dentro di lei, [...] di vive-
re solo per lei, in modo tale da poter 
dire quando morirò: ‘Veramente, sono 
stato un uomo cattolico e tutto aposto-
lico, romano, romano e romano!’ [...] 
Se volete conoscermi e seguirmi, cer-
cate di vedere in che modo nella mia 
anima esiste lo spirito della Chiesa. 
[...] Come potrebbe quest’amore esse-
re com’è senza che io veda la Chiesa 
in un determinato modo? Ciò che si 
ama, lo si ama perché lo si è visto, lo 
si ama perché lo si è capito, lo si ama, 
insomma, perché vi si aderisce con 
tutta l’anima. Ma in modo tale che la 
parola aderire è debole; si è radicata, 
è penetrata, si è lasciata penetrare, ha 
stabilito un connubio di anime, per 

quanto la debolezza umana lo per-
metta, indissolubile e completo, per la 
vita e per la morte, per il tempo e per 
l’eternità! Questa è la nostra apparte-
nenza alla Chiesa Cattolica e possia-
mo dire, in un certo senso, quello che 
San Paolo ha detto di Nostro Signore 
Gesù Cristo: ‘Non sono più io che 
vivo, ma Cristo vive in me’ (Gal 2, 
20)! Noi siamo chiamati a realizzarlo 
in questo modo: ‘Non sono più io che 
vivo, ma è la Chiesa Cattolica Apo-
stolica Romana che vive in me’».

«Senza la Chiesa Cattolica 
non avrei sapienza»

In diverse conferenze nel corso de-
gli anni egli dichiarò tassativamente di 
aver preso a modello la Santa Chiesa, 
in una postura di continua obbedienza.

«Fin da piccolo, guardando la 
Chiesa Cattolica, e non solo essa, ma 

ciò che da essa si è riversato nella sa-
cra Civiltà Cristiana, ho considerato 
tutto come certo, infallibile, indiscu-
tibile, punto per punto, cercando di 
pormi la domanda ogni volta che non 
capivo qualcosa; e la domanda era: 
‘Qual è il principio di sapienza che 
c’è dietro? Devo intuire e conoscere 
questo principio di sapienza’. [...] E 
questo è stato l’incanto di tutta la mia 
vita: la Chiesa operante nei dogmi, 
nelle leggi, nelle discipline, nelle isti-
tuzioni, nelle cose più grandi come in 
quelle più piccole, persino nella for-
ma del paramento di un sacerdote».

Se il suo sguardo si posava, per 
esempio, sulla celebrazione della 
Messa, egli analizzava i gesti, la len-
tezza con cui il sacerdote e i chieri-
chetti si muovevano nel presbiterio, le 
riverenze che questi facevano durante 
la preghiera del Confiteor, gli splendi-
di colori degli ornamenti... E si chie-
deva: «Chi ha inventato questo? Chi 
è stato l’uomo che, per la prima volta, 
ha stabilito che la Messa dovesse es-
sere fatta in questo modo? Non è stato 
un uomo, è stata la Chiesa!». E da una 
minuzia egli traeva una comprensione 
densa, che gli permetteva di adden-
trarsi ulteriormente nello spirito della 
Chiesa. «Solo in seguito sono venuto 
a sapere che l’anima della Chiesa Cat-
tolica è lo Spirito Santo. Egli, presen-
te in tutte quelle manifestazioni, ha 
suggerito agli uomini di Chiesa di se-

Celebrazione della Santa Messa nella Basilica di Nostra Signora del Rosario,  
Caieiras (Brasile)
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La grazia d’unione 
del Dott. Plinio con 
la Chiesa era così 
forte e irresistibile 
che nel suo cuore non 
avanzava spazio 
per nient’altro
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1 Cfr. ROYO MARÍN, OP, Antonio. Teo-
logía de la perfección cristiana. Madrid: 
BAC, 2006, p.741; ARINTERO, OP, Juan 
González. La evolución mística. Madrid: 
BAC, 1952, p.481, nota 1.

2 L’elemento essenziale del matrimonio mi-
stico è l’unione permanente e indissolubi-
le con Dio che ha come principio il sem-
plice possesso dello stato di grazia (cfr. 
ROYO MARÍN, op. cit., pp.741-743).

3 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. Som-
ma Teologica. I, q.8, a.3.

4 Dal latino: «uomo cattolico, tutto apostoli-
co, pienamente romano».

lezionare, nel corso dei secoli, quelle 
meraviglie. È Lui che ha fatto nascere 
nella Chiesa questi riflessi di Dio». 

Gli incanti del Dott. Plinio non si 
limitavano all’uno o all’altro aspetto 
della Chiesa, ma tutto ciò che la toccava 
era per lui divino, e non smetteva mai di 
amare qualcosa...

«Il mio spirito è diventato fortuna-
tamente incapace di funzionare se non 
in funzione di Nostro Signore e della 
Chiesa. Perché quello è uno standard in 
base al quale tutto si giudica corretta-
mente. [...] Ma questa incapacità, noto 
che è una lucidità: mi accorgo che non 
vedo, e che quel poco che vedo, lo vedo 
meglio guardando attraverso di esso; e 
che attraverso di esso vedo tutto!». «È 
così che sono riuscito a essere fedele, 
è così che ho acquisito sapienza. Non 
è stato per una costituzione della mia 
testa. Con quale amore lo dico: è stato 
appreso dalla Chiesa Cattolica, come 
un figlio impara tra le braccia di sua 
madre. Senza la Chiesa Cattolica que-
sto figlio non avrebbe alcuna sapienza. 
Tutto viene da lei: viene la grazia, viene 
l’insegnamento, viene tutto!»

Una vita segnata dalla 
fedeltà alla Chiesa

L’Autore ha visto il Dott. Plinio 
commuoversi fino alle lacrime solo 
per due motivi nella sua vita: in alcuni 
momenti, per il ricordo di sua madre, 
Donna Lucilia, soprattutto subito dopo 
la sua scomparsa; e in altri, a propo-
sito della Santa Chiesa. Tra questi, i 
tre più eclatanti furono senza dubbio 
i seguenti: quando, verso la fine degli 
anni Cinquanta, si ritirò in una stan-
zetta della casa dove era solito riunirsi 
con i suoi seguaci, e pianse a lungo e 
copiosamente, prevedendo con il di-
scernimento degli spiriti le difficili 
situazioni attraverso le quali la Chiesa 
sarebbe passata; durante la Settimana 
Santa del 1966, parlando ancora una 
volta delle sue sofferenze; e infine il 7 
giugno 1978, anniversario del suo Bat-
tesimo, ascoltando il riferimento alla 
sua persona come figlio e frutto della 

Santa Chiesa, «vir catholicus, et totus 
apostolicus, et ‘totissimus’ romanus».4 
Questa lode scuoteva il suo cuore, per-
ché era ciò che poteva procurargli l’o-
nore, la gioia e la gloria più grandi!

Le parole pronunciate in quest’ul-
tima occasione non contengono una 
rigorosa descrizione dottrinale della 
Chiesa, ma in esse si esprime la poe-
sia di un uomo che parla sotto l’azione 
dello Spirito Santo, mentre contempla 
la Chiesa in modo diretto e profondo:

«Quella Chiesa che amo così tanto 
da non riuscire nemmeno a parlarne. 

E semplicemente pronunciando il suo 
nome, sono già incapace di dire poi 
il mondo di elogi e di amore che esi-
ste nella mia anima [...] Finché c’è la 
Chiesa sulla terra, la mia vita ha una 
ragione d’essere. Se un giorno doves-
se morire, morirei amandola, con un 
amore che in qualche modo ha ondate 
di adorazione. Ma se la vedessi mo-
rire, morirei anch’io, perché la vita 
non sarebbe più nulla. Le mie ossa si 
scollegherebbero, tutta la mia vita si 
disarticolerebbe, perché non sarebbe 
più presente il suo sole: la Santa Chie-
sa Cattolica Apostolica Romana».

In quella circostanza cercò di spie-
gare il motivo di quel pianto. L’Au-
tore ritiene che la forte emozione lo 
sopraffece perché la grazia dell’unio-
ne con lei era così robusta, autentica 
e irresistibile, che nel suo cuore non 
c’era spazio per altro, come Santa Te-
resa di Gesù, il cui amore vivo per Dio 
la portava a sentire l’anima imprigio-
nata nel corpo. Tale fu l’amore di Pli-
nio Corrêa de Oliveira per la Chiesa 
durante la sua lunga e luminosa vita, 
un amore sempre crescente che si di-
spiegherà in mille faville. 

Estratto, con piccoli adattamenti,  
da: 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.211-222

Il Dott. Plinio oscula la statua del 
Pescatore, nel 1988 -  

Basilica di San Pietro (Vaticano)
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Anima sempre fedele 
alla volontà divina 
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santa ValBurga

Valburga lasciò la sua patria per dedicarsi all’espansione 
della Chiesa in altre terre e ancora oggi continua a 
brillare per le sue virtù e i suoi miracoli.

on è a caso che l’Inghil-
terra sia stata denomi-
nata molte volte con 
l’appellativo di Isola dei 

Santi. Infatti, fin dai primi tempi della 
sua evangelizzazione, innumerevoli 
furono i Santi che nacquero in queste 
regioni settentrionali.

Si distinsero frequentemente per 
il loro ardore missionario, che non si 
ridusse alle isole britanniche. Lo Spi-
rito Santo li condusse in altri angoli 

d’Europa, continente in cui la Chiesa 
avrebbe messo radici profonde.

Santa Valburga fu una di queste ani-
me: per amore di Cristo, abbandonò il 
suo paese natale e si dedicò alla conver-
sione dei pagani in terre germaniche.

Nata in una nobile e santa culla

Figlia minore di San Riccardo, re 
di Sassonia, e di Viana, sorella di San 
Bonifacio, nacque nel 710 in Inghil-
terra. Ebbe altri due fratelli, Vilibaldo 

e Vinebaldo, anch’essi canonizzati 
dalla Chiesa.

La sua infanzia trascorse nella ric-
ca casa paterna, dove ricevette un’e-
ducazione accurata fino a quando la 
sua famiglia partì per un pellegrinag-
gio in Italia e in Terra Santa. Valbur-
ga fu allora affidata alle cure delle 
monache dell’Abbazia di Winburn, 
nel Dorsetshire.

Il viaggio dei genitori fu soltan-
to un pretesto della Provvidenza 

In alto, Santa Valburga - Chiesa di San Lorenzo, Wœrth (Francia); in questa pagina e nella prossima, vetrate raffiguranti  
scene della vita della Santa - Monastero di Santa Emma, Greensburg (Stati Uniti)
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perché la bambina aprisse gli occhi 
alla vocazione religiosa già in tene-
ra età. Avendo vissuto per diversi 
anni a Winburn, aveva imparato vari 
mestieri e aveva ricevuto lezioni di 
lingua latina, idioma che utilizzò in 
seguito per scrivere la storia dei suoi 
santi fratelli. Tuttavia, la sua princi-
pale occupazione nella vita comuni-
taria consisteva nel cantare le glorie 
di Dio e nel dedicarsi alla preghiera, 
a cui molto contribuiva il suo acuto 
spirito contemplativo.

Formata alla scuola della santità

Valburga aveva ereditato dai ge-
nitori il temperamento di una nobi-
le fanciulla. Il suo cuore affettuoso, 
traboccante di simpatia e bontà, la 
rendeva di piacevole compagnia. 
Era incline a provare compassione 
per le debolezze altrui e usava la sua 
amabilità come mezzo per aiutare il 
prossimo. 

Tuttavia, tali qualità avrebbero 
potuto facilmente deturparsi a con-
tatto con il mondo, trasformandosi in 
capriccio e indulgenza verso il male, 
ignorandone i pericoli e le astuzie. 
Tali anime, se non vengono corrette, 
diventano insofferenti ai rimproveri e 
si affliggono per le piccole croci e le 
avversità della vita quotidiana. 

La vita conventuale, però, le for-
niva tutti gli elementi necessari alla 
corretta formazione del suo carattere, 
dandole forza e consistenza, ed ella 
seppe approfittarne durante i ventot-
to anni in cui fu sottoposta alla disci-
plina monastica. Le correzioni e le 
prove interiori, la preghiera e il silen-
zio, il peso della routine e la stabilità 
a cui si era abituata in questi lunghi 
anni forgiarono il suo spirito per la 
missione a cui sarebbe stata chiamata 
in terre lontane.

I venti e le acque 
udirono la sua voce

In quell’epoca, San Bonifacio, 
suo zio, lavorava instancabilmente 
nell’evangelizzazione dell’attuale 

Germania. Si era reso conto dei frutti 
preziosi che questa terra avrebbe po-
tuto dare alla Santa Chiesa e decise di 
chiedere alla superiora del Monastero 
di Winburn di inviare delle monache 
per aiutarlo nel suo apostolato. Furo-
no nominate Valburga, Lioba, Tecla e 
altre trenta religiose. 

La Storia racconta che, mentre la-
sciavano il porto, si scatenò una terri-
bile tempesta. Il naufragio sembrava 
sicuro. Il panico si impossessò di tutti 
e anche i marinai più esperti pensava-
no di non riuscire a uscirne vivi. 

Valburga, tuttavia, iniziò a prega-
re e subito dopo ordinò agli elementi 
della natura di calmarsi. «I venti e le 
acque ascoltarono la voce di Dio, che 
parlava per mezzo della sua serva, e 
obbedirono. Seguì allora una calma 
miracolosa, come se la pace e la dol-
cezza che dimoravano in lei fossero 
state versate come olio sul mare».1 
Grazie al miracolo, in breve tempo ri-
uscirono a raggiungere il continente.

Badessa a Heidenheim

Le religiose furono accolte con 
gioia dall’Arcivescovo San Bonifacio 
e da San Vilibaldo, fratello di Valbur-
ga e Vescovo di Eichstätt, che ascol-
tarono con ammirazione il miracolo 
avvenuto durante il viaggio.

Fo
to

: R
ip

ro
du

zi
on

i

Da sinistra a destra: i suoi familiari partono in pellegrinaggio, ingresso nel Monastero di Winburn, la sua professione religiosa, 
durante la tempesta in mare, l’accoglienza da parte dei suoi fratelli, mentre assiste i malati

La vita conventuale le 
fornì tutti gli elementi 
necessari per la retta 
formazione del suo 
carattere, forgiando 
il suo spirito per le 
missioni future
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In un’occasione, a notte fonda, si 
recò fino alla casa di un importante 
nobile della regione, la cui figlioletta 
stava morendo. La badessa rimase a 
distanza dall’ingresso della residen-
za, avvolta nell’ombra, senza farsi 
riconoscere. Il nobile era un cac-
ciatore e possedeva cani feroci che, 
affamati, minacciavano la misterio-
sa visitatrice. Temendo che potesse 
accaderle qualcosa, chiese ad alta 
voce chi fosse e cosa volesse. Gli 
fu risposto che non doveva temere, 

perché i cani non avrebbero toc-
cato Valburga. Colui che l’aveva 
portata lì sana e salva l’avrebbe 
riportata a casa.

Quando sentì il nome della 
badessa, il nobile sentì riaccen-
dersi la speranza per la figlia e 
la invitò ad entrare. Valburga si 
inginocchiò e rimase in preghie-
ra accanto al letto della bambina 
agonizzante per tutta la notte. Il 
mattino seguente, la bambina si 
svegliò perfettamente ristabilita! 
Dio le aveva restituito la salute, 
grazie all’intercessione della reli-
giosa. Pieni di gratitudine e stupi-
ti da questo grande miracolo, i fa-
miliari le offrirono doni preziosi, 
che lei rifiutò, tornando a piedi al 
monastero.

Infine, dopo essere stata una 
madre e una sorella nella Fede per 
tutti i suoi subordinati, sui quali 
esercitò una soave autorità, en-
trò nella dimora celeste intorno 

all’anno 777. San Vilibaldo seppellì 
il suo corpo nel monastero stesso, 
accanto a quello di Vinebaldo.

Sorpresa nel trasportare 
le sue reliquie

Circa sessant’anni dopo la sua 
morte, il monastero di Heidenheim 
era in pessime condizioni e neces-
sitava di riparazioni. Otgar, allora 
Vescovo di Eichstätt, decise di intra-
prendere una ristrutturazione. Du-
rante i lavori, però, la tomba conte-
nente il corpo della defunta badessa 
fu calpestata e profanata, per man-
canza di attenzione degli operai.

Quella stessa notte, ella apparve 
in visione al prelato e gli chiese se-
veramente perché la sua tomba fosse 
stata disonorata. «Sappi che avrai 
un segno che non hai agito bene né 
con me né con la casa di Dio», lo 
ammonì.2

All’alba un monaco di Heiden-
heim portò la notizia che una parte 
del soffitto restaurato era crollata! 
Vedendo che la minaccia si era con-

Era necessario iniziare la mis-
sione a cui erano state chiamate. 
A Santa Tecla e a Santa Lioba fu 
affidato il governo di monaste-
ri in altre parti della Germania, 
mentre Valburga rimase nella 
comunità di Heidenheim appena 
fondata, dove c’erano, separate, 
case maschili e femminili. Lì l’al-
tro fratello, San Vinebaldo, era 
l’abate dei monaci e lei sarebbe 
stata la superiora delle monache. 
Era l’anno 752.

L’evangelizzazione di Heiden-
heim fu molto impegnativa per 
loro. I nativi videro con sospetto 
questo nuovo esercito di uomini 
che, asce alla mano, abbattevano 
alberi che essi ritenevano sacri. 
Tuttavia, non appena videro i be-
nefici apportati dall’insegnamen-
to e dalle tecniche agricole dei 
religiosi, finirono per dedicare 
loro una vera e propria ammira-
zione. A poco a poco, i monasteri 
si riempirono di germani convertiti e 
i nobili della regione, per sostenere 
l’opera di questi servi di Dio, forni-
rono loro sempre più terre.

Intorno all’anno 761, Vinebal-
do, già indebolito dall’età e dalle 
malattie, rese l’anima a Dio. Con la 
sua morte, i monaci rimasero senza 
abate. Così, Il Vescovo Vilibaldo no-
minò Valburga superiora anche dei 
religiosi.

Bontà materna e maestra esimia

Valburga visse ancora sedici anni 
dopo la morte dell’amato fratello. 
Se la cura delle religiose la rese già 
degna dell’affetto delle sue subordi-
nate per la dedizione, la tenerezza 
e lo spirito di sacrificio che dimo-
strava, la direzione dei religiosi non 
fece che accrescere la sua santità. 
Era considerata da tutti come una 
madre.

Di quegli anni ci sono giunti po-
chi dati bibliografici, ma alcuni dei 
miracoli da lei realizzati risalgono a 
quel periodo.

Insieme ai suoi fratelli, 
Santa Valburga si 
sarebbe dedicata 
all’evangelizzazione 
di Heidenheim e 
alla conversione del 
popolo germanico
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San Vilibaldo e Santa Valburga,  
di Lucas Cranach, il Vecchio -  

Neue Residenz, Bamberg (Germania)
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cretizzata, il Vescovo riunì il clero 
locale, si recò alla sepoltura della 
Santa e vi celebrò una cerimonia di 
riparazione. Poi traslò le reliquie di 
Valburga in solenne processione a 
Eichstätt, città della Baviera dove 
riposano ancora oggi.

Quando poterono toccare le ossa 
della illustre badessa, ebbero una 
grande sorpresa: erano inumidite 
con un olio profumato e purissimo. I 
sacerdoti raccolsero una piccola por-
zione del prezioso liquido e decisero 
di portarlo in processione fino alla 
città di Monheim, dove si trovava un 
monastero. Da quel momento in poi, 
i miracoli si susseguirono. Durante 
il tragitto, un bambino epilettico si 
avvicinò al fercolo che portava l’o-
lio e fu guarito. Immediatamente si 
sprigionò un gradevolissimo odore 
dolce, a riprova dell’autenticità so-
prannaturale dell’evento.

A Eichstätt, il monastero che ac-
colse le sue reliquie fu ribattezzato 
Abbazia di Santa Valburga, divenen-
do un luogo di frequenti pellegri-
naggi. Nell’870, Papa Adriano II la 
canonizzò solennemente.

L’olio di Santa Valburga

Dal giorno in cui i resti mortali 
della badessa furono trasferiti nel 
monastero di Eichstätt, il cosiddet-
to olio di Santa Valburga trasuda da 
essi in periodi regolari, di solito in 
occasione della festa di San Marco e 
nella commemorazione della trasla-

zione del suo corpo, il 25 febbraio. 
Piccole gocce del liquido miracolo-
so sgorgano da un orifizio praticato 
nella tomba per incanalare la distil-
lazione, ed esse vengono raccolte in 
un recipiente d’argento e poi distri-
buite ai fedeli.

Si dice anche che, se usato da 
qualcuno in modo irriverente o trat-
tato in modo irrispettoso, l’olio eva-
pori. Inoltre, quando non si mette 
immediatamente un contenitore per 
raccogliere il liquido, le gocce ri-
mangono pendenti, come l’uva su un 
grappolo o il miele in un favo, rifiu-
tandosi di scendere.

Ma i miracoli non si limitarono 
agli anni successivi alla morte di 
Santa Valburga e alla traslazione del 
suo corpo. Si racconta che nel XIX 
secolo, dopo aver usato l’olio santo 
con fede e devozione, un abitante di 
Eichstätt di nome Müller recuperò 
la vista che stava per perdere. Pieno 
di gratitudine, dopo la guarigione, 
l’uomo non permise a nessun cieco 
di passare dalla sua porta senza es-
sere favorito con un’elemosina.

Ancora oggi risplende per 
il fulgore delle sue virtù!

Forse uno degli aspetti più bel-
li della Chiesa è la varietà di Santi, 
come afferma San Paolo: «È lui che 
ha stabilito alcuni come apostoli, al-
tri come profeti, altri come evangeli-
sti, altri come pastori e maestri, per 
rendere idonei i fratelli a compiere il 

ministero, al fine di edificare il cor-
po di Cristo» (Ef 4, 11-12). 

Dalla clausura di un monastero, 
Santa Valburga fu capace di lascia-
re la sua impronta nella Storia della 
Chiesa, impreziosendo la vita reli-
giosa con nobili virtù, attirando le 
anime alla santità e contribuendo a 
strappare dal paganesimo e dalla 
barbarie il popolo germanico. La sua 
vita, trascorsa forse in una apparen-
te normalità, fu certamente seguita 
con attenzione da Maria Santissima 
e dagli Angeli. Ogni atto di corri-
spondenza alla grazia rappresentava 
un avanzamento della Chiesa nella 
vittoria contro il male in quelle terre 
e un nuovo splendore per la civiltà 
che vi sarebbe germogliata. E anco-
ra oggi, la santa badessa continua ad 
assistere, aiutare e guarire chi si ri-
volge a lei con fede e devozione.

In questo modo Santa Valburga ci 
insegna che per raggiungere la santi-
tà non sono necessarie grandi azio-
ni, ma una completa conformità alla 
volontà divina. Chiediamo a lei di 
intercedere per noi presso la Madon-
na e presso il trono della Santissima 
Trinità affinché possiamo realizzare 
pienamente la vocazione alla quale 
siamo chiamati. 

1 ST. JOHN HENRY NEWMAN. The Fa-
mily of St. Richard, the Saxon. London: 
Gilbert and Rivington, 1844, p.82.

2 Idem, pp.90-91.
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Dalla clausura del 
monastero, ella lasciò 
la sua impronta nella 
Storia, impreziosendo 
la vita religiosa con le 
sue virtù e attirando 
le anime alla santità

Sepolcro di Santa Valburga nel Monastero di Heidenheim (Germania)
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immortale nonostante lo scisma
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l’esilio di aVignone e il grande sCisma d’oCCidente

Sono passati duemila anni dalla fondazione della Chiesa. 
Nel frattempo, è stata bersaglio di attacchi incessanti da 
parte del potere delle tenebre e, ciò nonostante, rimane 
in piedi. C’è ancora da dubitare sulla sua immortalità?

i racconta riguardo al Cardi-
nale Ercole Consalvi che, in 
una conversazione con un op-
positore della Religione Cat-

tolica, avrebbe chiesto scherzosamen-
te: «Come pensa di poter distruggere 
la Chiesa se nemmeno noi cardinali ci 
riusciamo?...»

Storica o meno, la frase racchiude 
un significato profondo. Sono passa-
ti duemila anni dalla fondazione della 
Chiesa da parte di Nostro Signore Gesù 
Cristo. Nel frattempo, è stata vittima 
non solo di incessanti attacchi da parte 
di nemici esterni, ma anche della debo-
lezza spirituale – se non, con tutto il ri-
spetto, della dissolutezza morale o della 
venalità – del suo elemento umano e, 
ciò nonostante, rimane incrollabile. 

Forse il maggior attestato della sua 
immortalità e del suo carattere divino 
non sta nel fatto che è sopravvissuta 

alle persecuzioni romane, alle inva-
sioni barbariche o alle guerre di re-
ligione... ma alle defezioni dei suoi 
stessi membri. Basta aprire qualsiasi 
libro di Storia Ecclesiastica per esser-
ne profondamente persuasi; gli esem-
pi abbondano in tutte le epoche e in 
tutti i luoghi. Per brevità ne scegliamo 
solo una, data a metà del XIV secolo. 
La tragedia iniziò in Francia...

Addio, Roma?

All’inizio del secondo millennio 
dell’era cristiana, si accentuarono i 
gravi contrasti tra potere religioso e 
civile. La questione delle investiture 
generò una disputa su quali fossero 
i limiti della giurisdizione tra l’uno 
e l’altro, disputa che crebbe fino a 
raggiungere proporzioni clamorose. 
Queste sfociarono in eventi come 
quello del 7 settembre 1303, data in 

cui il re di Francia – Filippo il Bello 
– inviò delle truppe per minacciare 
Papa Bonifacio VIII, e uno dei solda-
ti arrivò persino a dargli uno schiaffo 
nell’episodio diventato famoso come 
lo schiaffo di Anagni.

Non molto tempo dopo il nuovo 
Papa, Clemente V, ritenne suo dovere 
porre rimedio al dissenso facendo due 
gravi concessioni: si fece incoronare a 
Lione e nominò nove Cardinali, tutti 
francesi. Si installò inoltre – almeno 
temporaneamente – ad Avignone, in 
attesa di una soluzione ai dissidi con i 
Capetingi. Ma il Pontefice durò meno 
della sua residenza temporanea e la 
fase da lui inaugurata sembrava esse-
re giunta per rimanere. Iniziava l’esi-
lio di Avignone.

Dei sette papi di questo periodo – 
compreso Clemente V – tutti furono 
francesi... Nessuno di loro rinunciò mai 

Palazzo dei Papi - Avignone (Francia)

In mezzo a tanti dissensi, il pontefice si trasferì ad Avignone,  
dove rimase in esilio
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del tutto all’idea di fare ritorno a Roma, 
ma la situazione nella capitale del mon-
do cristiano non li incoraggiava a farlo. 

Sarebbe stato al sicuro il Papato 
nella Penisola Italiana? Lì le divisioni 
politiche crescevano e all’interno del-
le città i partiti erano in guerra tra loro. 
Nella tensione generale, forse un solo 
sentimento univa gli italiani: l’avver-
sione per la dominazione straniera. 
Ora, non solo i Papi di Avignone ave-
vano nazionalità francese, ma quasi 
tutto il Sacro Collegio! D’altra parte, 
non sembrava che in Francia il Papa 
potesse trovare pace, visto che stava 
emergendo un conflitto con gli ingle-
si, inizio di una guerra centenaria...

Il Papa deve tornare a Roma!

In questa difficile situazione, la 
voce di Dio non smise di risuonare at-
traverso i suoi eletti. 

Santa Brigida di Svezia raccontò 
di aver sentito Nostro Signore Gesù 
Cristo stesso condannare l’avidità, 
l’orgoglio e la dissolutezza della corte 
dei Papi francesi, accusandoli di po-
polare l’inferno! Essendosi incontrata 
in un soggiorno a Roma con Urbano 
V, il sesto Papa in esilio, lo implorò di 
rimanere nella Città Eterna, ma senza 
successo. 

Fu solamente Santa Caterina da Sie-
na che, dopo numerose difficoltà, con-

vinse finalmente Gregorio XI a riporta-
re la sede papale al suo debito posto.

Un Papa a Roma e un altro ad 
Avignone... un fallimento?

Grazie a Dio, nel 1377 il Santo 
Padre era a Roma... per poi morire 
l’anno successivo. La situazione per i 
Cardinali si rivelava complessa, poi-
ché l’agitazione popolare faceva pres-
sione sul conclave affinché eleggesse 
un Papa romano. Fu scelto Bartolo-
meo Prignano, non romano, ma italia-
no, che prese il nome di Urbano VI.

Tutto sembrava promettere la pace. 
Tuttavia, riforme imprudenti, unite al 
carattere rude e collerico del Sommo 
Pontefice, suscitarono le antipatie dei 
porporati. Invano Santa Caterina lo 
ammonì, pregandolo di una maggiore 
temperanza. Cinque mesi dopo, tredi-
ci Cardinali francesi dichiararono di 
aver votato in modo invalido per co-
strizione ed elessero un antipapa, Cle-
mente VII, che ritornò ad Avignone.

Era iniziato il Grande Scisma 
d’Occidente, la maggiore divisione 
mai conosciuta dal mondo cattolico; 
una situazione caotica, generata da un 
groviglio di interessi umani, che sa-
rebbe durata quarant’anni. 

Caterina si era forse sbagliata? La 
Chiesa non era forse in condizioni mi-
gliori prima, in esilio ma con un solo 

capo, piuttosto che ora con due? Era la 
via dell’apparente fallimento che Dio 
le chiedeva. E non solo a lei. Infatti, 
tali erano le infedeltà di quell’epoca 
che, per punire gli uomini, persino tra 
i Santi la Provvidenza permise diver-
genze di opinioni. 

Con i Papi romani, Santa Caterina 
da Siena, Santa Caterina di Svezia, il 
Beato Pietro d’Aragona; con i Papi 
avignonesi, San Vincenzo Ferrer, San-
ta Coletta, il Beato Pietro di Lussem-
burgo. Nemmeno la morte di entrambi 
i “papi” risolse la controversia, perché 
ciascuna parte elesse il rispettivo suc-
cessore. Trent’anni di tentativi di ar-
monizzazione si rivelarono inutili. La 
Cristianità era divisa da cima a fondo. 
Come porre fine a quest’incubo?

Peggio che due papi

Nel 1409, ventiquattro Cardinali 
– quattordici di Roma e dieci di Avi-
gnone – decisero di prendere una po-
sizione. Convocarono a Pisa un Con-
cilio, condannarono i due pontefici ed 
elessero il greco Petros Filargo, Car-
dinale di Milano, che adottò il nome 
di Alessandro V. Ora, quell’assemblea 
era completamente invalida, perché 
non era stata convocata da un Papa... 
Lungi dal rimediare al caso, lo aggra-
vava: tutti i pontefici – come se si po-
tesse parlare in più di uno alla volta, 

A sinistra, l’antipapa Clemente VII - Palazzo dei Papi, Avignone (Francia); al centro, Papa Urbano VI -  
Basilica di San Paolo fuori le Mura, Roma; a destra, l’antipapa Alessandro V

La Cristianità era divisa da cima a fondo: iniziava il Grande Scisma d’Occidente 
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almeno in quell’epoca – 
si rifiutavano di abdicare 
e non c’erano più due ma 
tre pretendenti al Soglio 
Petrino! Gregorio XII a 
Roma, Benedetto XIII 
ad Avignone e Alessan-
dro V a Pisa. 

Alla fine del 1414, il 
successore della “sede 
di Pisa”, l’antipapa Gio-
vanni XXIII, convocò un 
concilio a Costanza per 
risolvere definitivamen-
te la questione. Tuttavia, 
anche quest’atto era il-
legittimo. Cosa ci si po-
teva aspettare da lì? Un 
quarto pontefice?

In questo vicolo cieco, Dio suscitò 
un uomo provvidenziale presso il vero 
Papa, Gregorio XII, per chiudere lo 
scisma: il Beato Giovanni Dominici, 
dell’Ordine dei Predicatori. Aiutato in 
larga misura da una serie di situazioni 
che un ateo chiamerebbe “coinciden-
ze”, ma la cui causa un uomo di fede 
saprebbe ben scorgere, riuscì a risolve-
re la questione.

Giovanni XXIII, pressato da tutte 
le parti, alla fine si dimise. Quanto a 
Benedetto XIII, la sua ostinazione 
quasi folle lo aveva talmente scredi-
tato da metterlo “fuori gioco”; finì per 
essere deposto nel 1417.

Rimaneva Gregorio XII, il Papa 
legittimo. Tuttavia, la situazione in-
terna della Chiesa non gli permetteva 
di rimanere al potere. Era necessario 
che anche lui si dimettesse per ren-
dere la manovra accettabile a tutta la 
Cristianità. Come si poteva fare que-
sto in un Concilio invalido, giacché 
convocato da un antipapa, come era 
stato il Concilio di Costanza? Un tale 
atto avrebbe giustificato le tesi conci-
liariste, contrarie alla vera Tradizione. 
A questo punto entrò in scena l’abilità 
diplomatica del Cardinale Dominici, 
che aveva tra le mani un documento 
di Gregorio XII che riconvocava il 
Concilio – rendendolo, pertanto, uffi-

ciale – e un altro in cui dichiarava le 
sue dimissioni da Pontefice, ponendo 
fine al Grande Scisma senza pregiu-
dicare l’autorità del Vicario di Cristo.1

Infine, la Chiesa Cattolica Apo-
stolica e ancora Romana – per quanto 
incredibile possa sembrare – tornò ad 
avere un solo Papa, Martino V. Lo sci-
sma era finito, anche se non si poteva 
dire che la pace nella Chiesa fosse sta-
ta del tutto raggiunta. Il Rinascimento 
stava prendendo il largo e la barca del 
Pescatore avrebbe attraversato nuove 
tempeste... ma la Santa Sede non la-
sciò mai più Roma. 

Realmente, la Chiesa è indistruttibile!

Solo indistruttibile?

Tale affermazione non sembra una 
conclusione logica della narrazione 
degli eventi che abbiamo appena ricor-
dato? Sì, logica, tuttavia insufficiente. 
Non sarebbe in linea con la grandezza 
di Nostro Signore concedere l’immor-
talità al suo Corpo Mistico, per poi far-
lo barcollare come un moribondo fino 
alla fine dei tempi. Essere immortale 
non bastava, occorreva di più.

Nella nostra professione di fede 
proclamiamo: «Credo nello Spirito 
Santo, nella Santa Chiesa Cattolica». 
E così predicò San Paolo: «Cristo ha 
amato la Chiesa e ha dato Se stesso 

per lei, per renderla santa [...] al fine 
di farsi comparire davanti la sua Chie-
sa tutta gloriosa, senza macchia né 
ruga o alcunché di simile, ma santa e 
immacolata» (Ef 5, 25-27). 

La Chiesa cattolica è santa per l’in-
tima unione che possiede con Gesù 
Cristo, suo Sposo, suo Capo e suo 
Salvatore (cfr. 1 Cor 12, 27; Ef 1, 22-
23; 5, 23-32); è santa perché ha rice-
vuto da Lui il compito di continuare la 
sua missione salvifica (cfr. Gv 3, 17; 
17, 18);2 santa... in ragione dei suoi 
membri: ecco la questione controver-
sa! Nonostante ciò, questo costituisce 
una certezza teologica.

Poiché lo Spirito Santo è per così 
dire l’anima della Chiesa, la santifi-
ca continuamente, inviandole sem-
pre nuovi carismi e ringiovanendola 
fino a condurla alla perfetta unione 
con Gesù Cristo.3 Ora, questa santità 
crescente può essere constatata solo 
in uomini e donne che hanno corri-
sposto eroicamente alla grazia. È la 
loro fedeltà a pesare sulla bilancia; il 
resto non vale nulla. Possiamo defi-
nire cattivo un albero di mele perché 
sotto i suoi rami troviamo alcune mele 
marce? Giudichiamo l’albero, quindi, 
non dagli elementi malati che hanno 
smesso di nutrirsi con la linfa divina 
del Paraclito, ma dai frutti sani.

Dettaglio della Pala d’altare di Fiesole, del Beato Angelico - National Gallery, Londra

La crescente santità della Chiesa si verifica negli uomini e nelle donne  
che corrispondono eroicamente alla grazia
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1 Per maggiori dettagli sul ruo-
lo del Beato Giovanni Domini-
ci nel Concilio di Costanza, si 
veda l’articolo: CABALLERO 
BAZA, EP, Eduardo Miguel. 
Un uomo provvidenziale nella 
soluzione del Grande Scisma. 

In: Araldi del Vangelo. Roma. 
Anno XVIX. N.169 (giugno 
2017); pp.16-21.

2 Cfr. LEONE XIII. Satis cogni-
tum, n. 7; 22: ASS 28 (1895-
1896), 712; 723.

3 Cfr. CONCILIO VATICANO II. 
Lumen gentium, n. 4.

4 SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma Teologica. I, q.19, 
a.9, ad 3. Nel corpo di questa 
stessa questione, il Dottore An-

gelico chiarisce che Dio non 
vuole “in alcun modo” il male 
della colpa, cioè il peccato. 
Tuttavia, rimane vero che Egli 
lo permette. 

5 Cfr. CCC 314.

Perché Dio permette 
questi disastri?

Intanto, la perplessità continua: 
perché Dio permette che la Santa 
Chiesa attraversi situazioni in cui è 
colpita da un vortice di disastri suc-
cessivi, dai quali sembra che non si 
risolleverà mai? 

Innanzitutto, non dobbiamo essere 
ingiusti attribuendo solo al Creatore 
una responsabilità che ricade prin-
cipalmente su noi uomini. Infatti, la 
misericordia divina ha voluto ricom-
pensarci con il meraviglioso dono 
chiamato libero arbitrio, attraverso 
il quale siamo in grado di acquisire i 
meriti necessari per andare in Paradi-
so. Ora, o la libertà è completa o non 
esiste; se la nostra capacità di scelta 
fosse limitata solo a determinate azio-
ni, non potremmo mai definirci vera-
mente liberi. Ma se abusiamo di que-
sto privilegio che ci è stato concesso, 
la colpa è nostra, non Sua.

Inoltre, l’esistenza del male nel-
la Chiesa sembra, in un certo senso, 
spiegabile come la sua esistenza nel 
mondo. Perché il Signore, che è così 
buono, non pone fine a tutte le im-
perfezioni sulla faccia della terra? Ci 
risponde San Tommaso d’Aquino: 
«Dio non vuole né che siano fatte cose 
cattive, né che non siano fatte; vuo-
le però permettere che si facciano. E 
questo è un bene».4 In altre parole, la 
Provvidenza ha disegni misteriosi che 
superano il nostro intendimento, ma 
che sono necessariamente buoni, per-
ché provengono dalla Somma Bontà. 
Forse solo nel Giudizio Universale, 
come spiega il Catechismo,5 cono-
sceremo pienamente i percorsi lungo 
i quali, anche attraverso i drammi del 
male e del peccato, Egli avrà condotto 
il mondo al riposo definitivo, in vista 
del quale creò il Cielo e la terra.

In questo modo, la tempesta secon-
do cui la Chiesa viene purificata da tut-

to ciò che in essa non dovrebbe esserci 
è passata, lasciando posto solo al bene, 
al bello e al vero, per continuare a con-
durre e a guidare le civiltà nella pace.

I Vangeli non ci dicono forse che il 
primo Papa rinnegò tre volte il Divin 
Maestro? Gesù stesso aveva pregato 
per lui – e, in lui, per tutti i Papi – poco 
prima: «Simone, Simone, ecco sata-
na vi ha cercato per vagliarvi come 
il grano; ma io ho pregato per te, che 
non venga meno la tua fede» (Lc 22, 
31-32). Dopo la caduta, la contrizione 
di San Pietro gli procurò una gloria 
ancora maggiore! 

Allo stesso modo, nonostante tutto, 
la Chiesa rimarrà immacolata fino alla 
fine dei tempi. Per quanto gravi siano 
le tempeste che la nave di Pietro dovrà 
attraversare, questa certezza non potrà 
mai spegnersi nel nostro spirito: «Tutto 
concorre al bene di coloro che amano 
Dio, che sono stati chiamati secondo il 
suo disegno» (Rm 8, 28). 

“Cristo salva San Pietro dalle acque”, di Lorenzo Veneziano - Musei di Stato di Berlino

Per quanto grave sia la tempesta che la nave di Pietro possa attraversare, la Chiesa rimarrà sempre immacolata
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Nel suo amore appassionato per la Santa Chiesa, non ebbe timore 
di rivolgersi a principi, governatori ed ecclesiastici di ogni rango per 
compiere la missione che aveva ricevuto da Nostro Signore.

a qualche decennio l’an-
tica abitudine di scrivere 
lettere sta scomparendo. 
Fin dalla più remota An-

tichità, scritte su papiri o pergamene e 
persino su tavolette di argilla o di pie-
tra, questi strumenti di comunicazione 
hanno sempre rispecchiato le abitudini, 
l’educazione e la mentalità dei popoli. 
Le stele millenarie di pietra, le lapidi su 
cui venivano scritti i messaggi nell’an-
tico Egitto, oggi ci creerebbero non po-
chi problemi... Che spessore avrebbe 
ogni lastra? Dove conservarle? Come 
raccoglierle? E il postino? Ne porte-
rebbe solo una alla volta? Ci sarebbe 
un veicolo speciale per trasportare il 
suo malloppo? 

Mai questi solerti messaggeri 
avrebbero immaginato che un giorno 

il loro onorevole compito sarebbe sta-
to sostituito da cavi in fibra ottica o da 
segnali satellitari, tanto efficaci quanto 
noiosi. La vita umana, in questo XXI 
secolo, sta perdendo il suo sapore, non 
è vero? Dove sono i sigilli con i mono-
grammi, i campanelli, le carte satinate 
e profumate o quelle più serie, dalle ri-
ghe quasi invisibili, in cui la bella cal-
ligrafia registrava le vicissitudini della 
vita, la nostalgia di una persona assen-
te, gli affari da sbrigare, le novità che 
riempiono di gioia – o di tristezza – la 
nostra esistenza? Non ci sono più. Il ti-
fone della cibernetica li ha portati via. 
E con essi, quanto della storia di questi 
nostri giorni grigi va scomparendo.

È per questo che siamo particolar-
mente attratti dalla lettura di certi epi-
stolari, soprattutto quando il loro con-

tenuto rivela la santità del mittente, la 
sua specifica missione su questa terra 
e le persone con le quali ha dibattuto 
per compierla e così glorificare Dio, 
attirando allo stesso tempo gli altri a 
prendere sul serio il ruolo che toccava 
loro nel grande mosaico della storia 
delle anime.

È il caso delle lettere di Santa Ca-
terina da Siena. Questa singolarissima 
donna, ventiquattresima dei venticin-
que figli di Giacomo di Benincasa e 
Lapa dei Piagenti, nacque nel 1347 
nella città di Siena, suo eponimo. La 
sua vita mistica iniziò all’età di sei 
anni con una visione di Nostro Signo-
re Gesù Cristo affiancato dagli Apo-
stoli Pietro, Paolo e Giovanni. All’età 
di sette anni, fece segretamente voto di 
verginità, voto che fu poi mantenuto 
più tardi quando i genitori vollero in-
camminarla al matrimonio. In questa 
occasione, di fronte alle reticenze di 
Caterina e all’insistenza della sua fa-
miglia nel presentarle dei pretendenti, 
si tagliò i lunghi capelli e indossò il 
velo da consacrata. Per punizione, la 
madre le affidò l’incombenza di tutte 
le faccende domestiche, cosa che per 
la Santa costituì un’ulteriore occasio-
ne per praticare la vita ascetica che si 
era prefissata. A tal fine, il padre se lo 
figurava come Nostro Signore Gesù 
Cristo e la madre come la Madonna.

Alla fine, suo padre ricevette un 
segno miracoloso e acconsentì a che 

Siamo particolarmente attratti dalla lettura di certi epistolari, soprattutto quando 
il loro contenuto rivela la santità del mittente, la sua missione su questa terra
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la figlia conducesse la vita di peni-
tenza che desiderava. Più tardi – in-
torno ai quindici o sedici anni – entrò 
nel Terz’Ordine di San Domenico, o 
Milizia di Gesù Cristo, come lo deno-
minò il suo fondatore. Le mantellate, 
così chiamate perché indossavano un 
mantello nero su vesti bianche, era-
no composte da vedove o laiche che 
vivevano nelle proprie case e si dedi-
cavano a opere di carità. 

Durante questo periodo, l’esisten-
za di Caterina si divideva tra austeri 
sacrifici corporali e spirituali e grandi 
grazie mistiche, tra cui il matrimonio 
con Nostro Signore Gesù Cristo: «Io, 
tuo Creatore e Salvatore, mi prometto 
in sposo a te nella fede. Conserva illi-
bata questa fede finché non celebre-
rai con me in Cielo il banchetto delle 
nozze eterne».1 Come pegno della 
promessa, ricevette anche la grazia 
di essere mantenuta fisicamente solo 
con l’Eucaristia per un certo perio-
do. Inoltre, subì una “morte mistica” 
dalla quale ritornò in vita per portare 
a termine una nuova missione per la 
salvezza degli uomini. 

Le lettere

Da alcuni anni Santa Caterina fre-
quentava la Confraternita dei Disce-
poli della Vergine Maria, composta da 
devoti che si riunivano presso l’Ospe-
dale di Santa Maria della Scala, dove 
prestava assistenza ai malati. Questa 
Confraternita era aperta a chiunque 
volesse partecipare e la parola era 
data a tutti. 

In breve tempo, in queste riunio-
ni si rivelarono i carismi di Cateri-
na, che diventò una sorta di direttri-
ce spirituale dei confratelli. La sua 
fama di santità crebbe gradualmente 
e divenne un’autorità per alcuni dei 
frequentatori che, mossi dalla grazia, 
divennero suoi discepoli. Questa ele-
vata amicizia spirituale era rivestita di 
una carità così intensa che comincia-
rono a chiamarla mamma, anche se a 
quell’epoca aveva appena ventiquat-
tro anni.

Dopo la sua “resurrezione mistica”, 
infiammata d’amore divino, Caterina 
intraprese il nuovo compito ricevuto 
da Nostro Signore attraverso un’ab-
bondante e produttiva attività episto-
lare. Le sue lettere – più di trecentot-
tanta sono quelle giunte fino a noi! 
– ruotano attorno a tre temi: il ritorno 
del Papato a Roma; l’incoraggiamen-
to ad una crociata per il recupero dei 
Luoghi Santi; e, infine, una necessaria 
riforma della Chiesa.

Genera entusiasmo vedere il ruolo 
profetico di questa donna, le cui ve-
dute e preoccupazioni si rivolgevano 
a un panorama molto più elevato di 
quello comune alle persone del suo 
sesso in quell’epoca. Amava così ap-
passionatamente la Santa Chiesa che 
non ebbe paura di rivolgersi a princi-
pi, governatori ed ecclesiastici di ogni 
grado, come Cardinali e Papi. Alla 
fine della sua vita, dirà: «Ho dato la 
mia vita per la Santa Chiesa, e que-
sto, credo, l’ho fatto per una grazia 
eccezionale che mi ha concesso il 
Signore».2

A due Papi, un abate, 
due chierici...

All’inizio delle sue missive, la 
Santa presenta sempre le sue creden-
ziali e dichiara l’obiettivo che ha in 
mente, come in questa che indirizza 
a Papa Gregorio XI, allora in esilio: 
«A voi, dilettissimo e reverendo pa-
dre in Cristo Gesù: la vostra indegna 
misera miserabile figliuola Caterina, 
serva e schiava de’ servi di Gesù Cri-

sto, scrive a voi nel prezioso sangue 
suo, con desiderio di vedervi uno ar-
bolo fruttifero, pieno di dolci e soavi 
frutti, piantato in terra fruttifera – ché 
se fusse fuore de la terra seccarebbe e 
non farebbe frutto –, cioè la terra del 
vero cognoscimento di noi».3

I messaggi contenuti nelle sue let-
tere sono, quasi sempre, estremamen-
te severi e rivelano una riflessione 
precedente molto ponderata e com-
pleta. Quando è il caso, le sue argo-
mentazioni sono piene di compassio-
ne, ma non nascondono mai il volto 
della sana dottrina. Usandola come 
una lancia affilata con cui mettere al 
muro chiunque la legga, offre, allo 
stesso tempo, il suo affetto e il suo ri-
spetto al destinatario, nel caso desse 
ascolto ai suoi consigli.

«Colui che ama sé, vive in lui la per-
versa superbia (la quale è capo e prin-
cipio d’ogni male) in ogni stato ch’egli 
è, o prelato o suddito: che se egli è solo 
amatore di sé medesimo, cioè che ami 
sé per sé, e non sé per Dio, non può far 
altro che male, e ogni virtù è morta in 
lui. Costui fa come la donna che par-
torisce i figliuoli morti. E così è vera-
mente: perché in sé non ha avuta la vita 
della carità, e attendette solo alla loda 
e alla gloria propria, e non del nome 
di Dio».4 Prosegue la stessa missiva a 
Gregorio XI, esecrando il pastore o il 
medico che, di fronte ai mali del suo 
gregge, si limita a usare un unguento, 
perché in questo modo non si impe-
gna, non fa soffrire il malato e non ha 
fastidi. E ammonisce: «E alcuna vol-
ta è che essi vorrebbero fare pur con 
pace; io dico che questa è la più pessi-

Attraverso un’attività epistolare 
abbondante e proficua,  

Caterina intraprese un importante 
compito ricevuto dal Signore

Santa Caterina da Siena,  
di Sano di Pietro - Museo Bonnefanten, 

Maastricht (Paesi Bassi)
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ma crudelità che si possa usare. Se la 
piaga, quando bisogna, non s’incende 
col fuoco, e non si taglia col ferro, 
ma ponesi solo l’unguento, non tanto 
ch’egli abbi sanità, imputridisce tutto 
e spesse volte ne riceve la morte».5

Questo rimprovero rivolto a un 
Papa potrebbe ben riassumere la vo-
cazione di denuncia profetica della 
Santa senese. «Spero per la bontà di 
Dio, venerabile Padre mio, che questo 
[male] spegnerete in voi, e non ame-
rete voi per voi, né il prossimo per 
voi, né Dio, ma ameretelo perché è 
somma eterna Bontà e degno d’essere 
amato. [...] O Babbo mio, dolce Cristo 
in terra, seguitate quello dolce Grego-
rio [Magno], ché così sarà possibile a 
voi come a lui».6

Santa Caterina si espresse con pie-
na sicurezza, come imponendo la sua 
volontà, in modo da lasciar notare le 
parole dello Spirito Santo nella sua 
penna: «E questo è quello che voglio 
vedere in voi. E per insino a qui non 
ci fussi stato ben fermo, in verità vo-
glio e prego che si facci questo punto 
del tempo che c’è rimaso, virilmente 
e come un uomo virile, seguitando 
Cristo, di cui Vicario sete [...]. Andate 
innanzi, e compite, con vera e san-
ta sollecitudine quello che per santo 
proponimento avete cominciato cioè 
dell’avvenimento vostro e del Santo e 
dolce Passaggio. [...] Drizzate il gon-
falone della Santissima croce, peroc-
ché coll’odore della croce acquistere-
te la pace».7

In una lettera a Guerard de Puy, 
Abate di Marmoutier, scritta alla vi-
gilia del Grande Scisma d’Occiden-
te – dal 1377 al 1417 – leggiamo: 
«Oimè, Oimè, questa è la cagione 
che i membri [della Chiesa] diventa-
no putridi, cioè per non lo corregge-
re. E singolarmente ha per male Cri-
sto tre perversi vizi; cioè la immon-
dizia, l’avarizia, e la infiata superbia, 
la quale regna nella Sposa di Cristo, 
cioè ne’ prelati, che non attendono ad 
altro che a delizie e stati e grandis-
sime ricchezze. Veggono i demoni 

infernali portare le anime de’ sudditi 
loro, e non se ne curano, perché sono 
fatti lupi, e rivenditori della divina 
Grazia. Vorrebbesi dunque una forte 
giustizia a correggerli; perocché la 
troppa pietà è grandissima crudeli-
tà; ma con giustizia e misericordia si 
vorrebbe correggere».8

Non meno forte è il suo linguaggio 
quando si rivolge a Urbano VI: «Se io 
parlo quello che pare che sia troppo e 
suoni presunzione, il dolore e l’amore 
mi scusi davanti a Dio e alla Santità 
vostra. Che, dovunque io mi volgo, 
non ho dove riposare il capo mio. [...] e 
specialmente in questa nostra città che, 
nel tempio di Dio, che è luogo d’ora-
zione, hanno fatto spelonca di ladroni, 
con tanta miseria, che è maraviglia che 
la terra non c’inghiottisce. Tutto è per 
difetto de’ cattivi pastori, che non han-
no ripreso li difetti, né con la parola né 
con buona e santa vita».9

In un’espansione della sua anima, 
racconta allo stesso Papa di un’estasi 
mistica che aveva vissuto: «La lingua 
non è sufficiente a narrare tanti miste-
rii, né quello che lo intelletto vide e 
l’affetto concepette. [...] E attendevo 
pure a quello che si poteva fare, che 
io facessi sacrifizio di me a Dio per 
la santa Chiesa, e per tollere la igno-
ranzia e la negligenzia a quelli che 
Dio m’aveva messi nelle mani. [...] [I 
demoni] percuotevano sopra la cor-
teccia del corpo, ma il desiderio più 
s’accendeva, gridando: ‘O Dio eter-
no, ricevi il sacrifizio della vita mia 
in questo corpo mistico della santa 
Chiesa’. Io non ho che dare altro se 
non quello che tu hai dato a me. Tol-
li il cuore dunque, e premilo sopra la 
faccia di questa Sposa».10

A due chierici che avevano litiga-
to, Caterina chiede loro la riconcilia-
zione in questi termini: «Voglio che 
seguitiate la via dell’Agnello svenato 
che si fece tramezzatore a fare pace 
tra Dio e l’uomo. E però questa è la 
via che io voglio che seguitiate; cioè 
tra la parte sensitiva e la ragione, 
cacciando l’odio per l’odio, e l’a-
more per l’amore. Cioè che abbiate 
[...] odio e dispiacimento dell’odio 
che avete col prossimo vostro. [...] 
Or non è questa una grande ciechi-
tà e oscurità a vedere, che, potendo 
in questa vita gustare vita eterna, 
cominciando l’abitazione in questa 
vita, conversando per affetto e amo-
re con Dio, egli si voglia fare degno 
dello inferno, cominciando per odio 
e per rancore la conversazione con le 
dimonia? Non è criatura che potesse 
immaginare quanta è questa stoltizia 
di questi cotali. Non si potrebbe fare 
vendetta... E non pare che vogliano 
aspettare il sommo giudice che lor 
dà la sentenzia nella compagnia delle 
dimonia, perocchè essi medesimi se 
la danno: e prima che essi abbiano 
separata l’anima dal corpo, la piglia-
no in questa vita, mentre  che sono 
viandanti e peregrini, vedendosi cor-
rere  come il vento verso il termine 

Le sue lettere sono, quasi sempre, 
estremamente severe e  
rivelano una riflessione  

precedente molto ponderata

“Santa Caterina davanti a Papa  
Gregorio XI”, di Blasco de Grañén - 

Fondazione Barnes, Filadelfia (Stati Uniti)
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della morte, e non se ne curano: onde 
come pazzi e frenetici fanno...».11

La chiusura delle lettere

«Figliuola mia, guardati dalle laudi 
degli uomini; e non desiderar laude di 
niuna operazione che tu facessi: peroc-
chè non ti sarebbe poi aperta la porta di 
vita eterna. Onde considerando me che 
questa era l’ottima via [della vita con-
sacrata], dissi che io desideravo vederti 
vera sposa di Cristo crocifisso: e così ti 
prego e comando, che t’ingegni d’es-
sere. Altri non ti dico. Permani nella 
santa e dolce dilezione di Dio. Gesù 
dolce, Gesù amore».12

A sua nipote Nanna, Santa Cate-
rina rivolge le parole sopra riportate, 
piene di affetto, a chiusura di un bel-
lissimo commento alla parabola delle 
dieci vergini del Vangelo di San Mat-
teo. Molti anni dopo la sua morte, la 
Chiesa scelse per l’antifona d’ingres-
so della Messa in sua memoria pro-
prio queste parole: «Questa è la vergi-
ne saggia, una delle vergini prudenti 
che andò incontro a Cristo con la lam-
pada accesa»,13 forse riferendosi alla 
ispirata lettera che inviò a Nanna. 

La chiusura delle lettere di que-
sta grande mistica è sempre la stessa: 
«Permanete nella santa e dolce dilezio-
ne di Dio. Gesù dolce, Gesù amore!»

Vergine prudente?

Leggendo l’eccezionale episto-
lario di Santa Caterina da Siena, ci 
chiediamo se quest’anima privile-
giata non sia stata imprudente. E ri-
cordiamo la classificazione della vir-

1 BEATO RAIMONDO DA CA-
PUA. Santa Caterina da Siena. 
Legenda maior. 5.ed. Siena: 
Cantagalli, 2005, pp.116-117.

2 Idem, p. 319.
3 SANTA CATERINA DA SIE-

NA. Lettera 185, n.1. Tutte le 
citazioni letterali delle lette-
re trascritte in questo artico-
lo sono tratte dall’opera: Car-
tas completas. São Paulo: Pau-
lus, 2016.

4 Idem, n.2.
5 Idem, ibidem.
6 Idem, n.4.
7 Idem, n.6.
8 SANTA CATERINA DA SIE-

NA. Lettera 109, n.5.
9 SANTA CATERINA DA SIE-

NA. Lettera 305, n.5; 7.

10 SANTA CATERINA DA SIE-
NA. Lettera 371, n.8.

11 SANTA CATERINA DA SIE-
NA. Lettera 3, n.2; 4.

12 SANTA CATERINA DA SIE-
NA. Lettera 23, n.5.

13 MEMORIALE DI SANTA 
CATERINA DI SIENA. An-
tifona d’ingresso. In: MIS-
SAL ROMANO. Traduzio-

ne Conferenza Episcopale Ita-
liana. Roma, 3ª ed. Fondazio-
ne di Religione Santi France-
sco di Assisi e Caterina di Sie-
na, 2020, p.554.

14 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Notas Autobiograficas 
San Paolo: Retornarei, 2012, 
vol.III, p.90-91.

tù della prudenza data dal Dott. Plinio 
Corrêa de Oliveira: 

«[La prudenza] contiene quattro 
aspetti. Il primo è ad essa estrinseco, 
ma è la sua ragion d’essere: mete ben 
definite. Gli altri tre elementi costitu-
tivi sono, innanzitutto, l’osservazione 
meticolosa, minuziosa e attentissima 
della realtà, nelle sue più piccole pie-
ghe, per poi studiare la tattica da adot-
tare; il secondo è una grande cautela 
– che non significa paura, ma perspi-

cacia e, a volte, astuzia – e il terzo è 
l’abilità. Ho capito che la prudenza 
era la via per tutte le vittorie, perché è 
l’ornamento del coraggio, come il co-
raggio è l’ornamento della prudenza. 
L’audacia canta mentre la prudenza 
sussurra! [...]

«Essa pronuncia parole di amicizia 
e di cautela, che sibilano come frecce. 
Lo sguardo della prudenza attraversa 
gli spazi e fa il censimento dei peri-
coli e dei nemici. [...] Come scoprire 
i punti in cui la coscienza ci permet-
te di indietreggiare e quelli in cui la 
prudenza ci permette di avanzare? 
‘Va avanti, torna indietro, mettiti 
al passo! Entra in scena quando si 
deve, esci di scena quando si deve! 
Misura bene le tue parole, in modo 
che ognuna di esse sia una passerel-
la sicura, sulla quale l’audace deve 
passare, guidato dall’Angelo della 
prudenza!’. Guai alla prudenza senza 
audacia! È frustrazione. Guai all’au-
dacia senza prudenza! È catastrofe. 
L’audacia temperata dalla prudenza 
e la prudenza temperata dall’audacia 
formano un insieme perfetto, il cui 
alloro finale è la vittoria».14

Non è forse vero che questi com-
menti calzano a pennello nella con-
templazione delle lettere tanto ardite 
quanto prudenti di Santa Caterina?

E concludiamo questa riflessione 
chiedendoci: cosa scriverebbe que-
sta grande Santa alle eminenti figure 
ecclesiastiche e civili del nostro tem-
po, ma anche a ciascuno di quelli che 
stanno leggendo questo articolo? 

Non è difficile da immaginare! 

«Ho capito cosa dovevo fare,  
cioè, offrirmi in sacrificio  

per la Santa Chiesa»

Santa Caterina da Siena - Real Monastero di 
San Domenico, Caleruega (Spagna)
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à stava, oltreoceano, il Vec-
chio Continente, ad attrarre 
tutti gli amanti della buona 
tradizione e dei costumi ele-

vati, che non erano pochi in quella 
“São Paulinho” della Belle Époque. 
Donna Lucilia era in prima linea in 
questa materia. Tuttavia, l’incanto per 
l’Europa non fu l’unica né la principa-
le ragione che determinò il suo viag-
gio fin là, nel giugno del 1912.

La rassegnazione di fronte 
ai disturbi della malattia

Colpita da una dolorosa malattia 
dovuta alla formazione di calcoli alla 
cistifellea, aveva bisogno di trovare 
una soluzione definitiva ai problemi 
che ne derivavano.

Di tanto in tanto era colta da un 
terribile malessere, che in genere 
preannunciava dolori acuti che la co-
stringevano a rimanere a letto. Questi 
si manifestavano con sempre maggio-
re frequenza, tanto che fu necessario 
sottoporla a una dieta severa. Nono-
stante tutto, nessuno dei suoi parenti 
la vide mai in atteggiamento di insof-
ferenza, perché il suo temperamento 
era plasmato dalla rassegnazione.

Quando gli acciacchi propri di 
questa malattia divennero in Donna 
Lucilia particolarmente acuti, si te-

meva molto che subentrasse una crisi 
che l’avrebbe portata alla morte. In ef-
fetti, all’epoca non erano rari i casi di 
morte causati dalla malattia. D’altra 
parte, sebbene si sapesse che, in situa-
zioni estreme, non c’era altro rimedio 
che togliere la cistifellea, la medicina 
non aveva ancora trovato un modo per 
farlo senza gravi rischi per la vita del 
paziente.

Essendosi poi diffusa in tutto il 
mondo la buona notizia del successo 
ottenuto in Germania dal Prof. Dr. Au-
gust Karl Bier, medico privato del Kai-
ser, in un’estrazione della cistifellea, la 
grande stima che i parenti di Donna 
Lucilia nutrivano per lei li spinse a non 
lesinare sforzi per farla arrivare fino a 
questo famoso specialista.

Tra coloro che l’avrebbero accom-
pagnata non c’erano solo il marito, il 
Dott. João Paulo, e i figli, ma anche i 
fratelli, i cognati e i nipoti, e soprat-
tutto sua madre, Donna Gabriela. Un 
treno li avrebbe portati a Santos, da 
dove sarebbero andati in nave al por-
to di Rio de Janeiro, per imbarcarsi 
per l’Europa su un transatlantico te-
desco, l’11 giugno 1912.

«Stai tranquillo, figlio mio...»

Durante la traversata in mare Tito, 
un nipote sordo dalla nascita e dal 

temperamento difficile, era bravissi-
mo nell’accettare il consiglio che gli 
veniva dato da più parti: «Va’ a cer-
care zia Lucilia, lei è l’unica che sa 
come calmarti completamente». Era 
una delle visite più assidue di Don-
na Lucilia, che lo accoglieva sempre 
con tenerezza e pazienza, non rispar-
miando sforzi per risolvere i problemi 
del bambino.

A causa dei suoi mali, oltre a non 
saper controllare la voce, era incapa-
ce di valutare l’effetto delle sue parole 
nel rivolgersi a una persona che si tro-
vava in una situazione così dolorosa 
come quella di Donna Lucilia. Per la 
sua giovane età, gli mancava il senso 
delle circostanze e delle opportunità, 
il che spiega il motivo per cui le disse 
quasi gridando:

— Zia Lucilia, dicono che stai per 
morire. Non voglio che tu muoia!

Si può ben immaginare quale sa-
rebbe stata la reazione di chiunque 
di fronte a questo tragico pronostico: 
forse pianto, scoraggiamento o altre 
reazioni di questo tipo. Questa, però, 
non fu la condotta di Donna Lucilia.

Fu subito mossa da compassione 
per la sofferenza del bambino e, ri-
volgendosi a lui con un volto sere-
no e una voce piena di dolcezza, gli 
disse:

Nonostante le sue condizioni, tutto il suo atteggiamento 
era di fermezza, stabilità, continuità e decisione di fronte 
al rischio che si prospettava. Non avrebbe cambiato idea, 
sarebbe andata avanti.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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— Stai tranquillo, figlio mio, non 
morirò...

Nell’ospedale dell’università 
del “Kaiser”

Dopo aver attraversato i mari tropi-
cali sotto un clima torrido, il pirosca-
fo entrò in acque europee. Senza fare 
scalo, passò al largo delle coste porto-
ghesi, spagnole e francesi, attraversò 
l’agitato Canale della Manica e pe-
netrò nelle nebbie del Mare del Nord. 
Infine, attraccò nel famoso porto di 
Amburgo, una città ricca di tradizioni 
medievali. La famiglia non poté rima-
nere lì a lungo a causa delle condizio-
ni di salute di Donna Lucilla. Presero 
subito un treno per Berlino, capitale 
dell’Impero Germanico, a circa due-
centonovanta chilometri di distanza.

A Donna Lucilia non fu dato il pia-
cere di prestare attenzione ai diversi 
aspetti della città, anche se per lei 
l’osservazione degli ambienti costitu-
iva uno degli elementi più interessan-
ti della vita. I suoi familiari si recaro-
no al bellissimo Fürstenhof – l’Hotel 
dei Principi – vicino alla stazione di 
Potsdam. Lei, invece, dovette andare 
direttamente in ospedale.

Donna Lucilia sarebbe stata ope-
rata i primi giorni di luglio, presso 
il Policlinico dell’Università Reale 
di Federico Guglielmo, eccellenza 
del Kaiser. Donna Gabriela e il Dott. 
João Paulo ogni giorno dopo la cola-
zione lasciavano i bambini alla go-
vernante e andavano a far compagnia 
a Donna Lucilia in ospedale. Quando 
potevano, anche gli altri familiari an-
davano a trovarla.

È stato possibile raccogliere il rac-
conto di una di queste visite, fatta dal-
la madre, dal marito e dai figli. Quan-
do trovarono Donna Lucilia sdraiata 
a letto, la prima impressione fu quella 
di vedere una statua piuttosto che un 
essere vivente: i suoi lunghi capelli 
neri sciolti, che cadevano dietro il cu-
scino, formavano una tenda, gli occhi 
rivolti al soffitto, assorti in pensieri, 
le braccia distese lungo il corpo.

Nonostante le sue condizioni, tutto 
il suo atteggiamento era di fermez-
za, stabilità, continuità, decisione di 
fronte al rischio che stava per arriva-
re. Non avrebbe cambiato idea, sareb-
be andata avanti. Era una decisione 
serena, incrollabile e soave come 
quella di chi dice: «Deve essere così 
e così sarà; Dio provvederà».

nella quale un chirurgo raramente si 
avventurava. Inoltre, si aggiungeva-
no a questo le segnalazioni di deces-
si o, peggio ancora, di gravi lesioni 
post-operatorie che lasciavano il 
paziente quasi invalido per il resto 
della vita. La tecnica chirurgica non 
aveva ancora raggiunto la perfezio-
ne di oggi e anche l’anestesia era 
piuttosto rischiosa.

Come sarebbe andato l’intervento 
chirurgico di Donna Lucilia? Avreb-
be avuto successo? Il giorno stabili-
to, dopo una mattinata circondata da 
incertezze, i familiari ricevettero con 
grande sollievo la comunicazione che 
il Dr. Bier aveva concluso con succes-
so l’intervento.

Nonostante la vita fortunatamen-
te salva, Donna Lucilia avrebbe co-
munque attraversato sofferenze che 
sarebbero finite solo gradualmente. 
Il periodo postoperatorio fu doloro-
so e complicato, data la mancanza 
di risorse della medicina dell’epoca. 
I dolori e le afflizioni per le quali 
passò in quei giorni furono tali da 
lasciare segni per il resto della sua 
vita. In meno di una settimana i suoi 
capelli guadagnarono diverse cioc-
che bianche.

Grazie al suo spirito di rassegna-
zione, trovò un modo per convive-
re con il dolore. Rimaneva sempre 
sdraiata, evitando qualsiasi sforzo 
fisico per non esaurire le sue ultime 
resistenze. La sua fisionomia mostra-
va che era profondamente trauma-
tizzata, come una persona che aveva 
affrontato un “terremoto” interiore. 
Tuttavia, quando i suoi amati figli 
si avvicinavano a lei, li accoglieva 
con un affetto indicibile. Il sorri-
so e l’affetto non mancavano mai in 
quell’intimità materna. Per la madre, 
così scossa, erano come finestre sul 
domani. 

Estratto, con piccoli  
adattamenti, da: Donna Lucilia.  

Città del Vaticano-São Paulo: LEV;  
Lumen Sapientiæ, 2013, pp.123-130

Sopra, il Dr. August Karl Bier,  
medico che operò Donna Lucilia;  

nella pagina precedente,  
questa gentile signora a Parigi nel 1912

C’erano grandi aspettative per 
l’intervento chirurgico, a cui  

Donna Lucilia non era estranea. 
Avrebbe avuto un esito positivo?

Non appena si accorse della pre-
senza dei suoi familiari, Donna Lu-
cilia cercò di mostrare loro il suo af-
fetto di sempre, ma con un fondo di 
gravità e tristezza.

Operazione riuscita

Per quanto riguarda l’interven-
to, c’era in tutta la famiglia una 
grande attesa, cosa nota a Donna 
Lucilia stessa. Pur essendo un me-
dico famoso, il Dr. Bier, fino a quel 
momento, aveva eseguito solo un’e-
strazione della cistifellea e questo 
tipo di operazione era una peripezia 

Sommario  Sommario



Concerti in lode al Bambino Gesù

«G

42      Araldi del Vangelo · Febbraio 2023

Fe
de

ric
o 

M
on

zó
n

loria a Dio nel più alto dei Cieli e pace in terra agli 
uomini di buona volontà» (Lc 2, 14), cantarono gli 
Angeli proclamando la nascita di Gesù duemila anni 
fa. Alla vigilia del Natale 2022, anche gli Araldi del 

Vangelo hanno unito le loro voci a quelle degli spiriti celesti 
per lodare il Bambino-Dio. Non lo hanno fatto, però, solo 
presso la mangiatoia... In questo numero segnaliamo alcuni 
degli innumerevoli concerti eseguiti dai cori e dalle orchestre 
dell’istituzione, in varie città del Brasile e del mondo.

In Europa, i canti in onore del neonato Gesù sono risuonati 
nella storica Cattedrale di Toledo, in Spagna, alla presenza di 
Mons. Francisco Cerro Chaves, Arcivescovo Metropolita, e 
nella Basilica di Nostra Signora della Concezione, a Madrid, 
insieme a Mons. Bernardito Cleopas Auza, Nunzio Apostoli-
co. Nella vicina nazione portoghese, i concerti si sono svolti 
presso il Monastero dos Jerónimos a Lisbona, nella Cattedra-
le di Porto e nella Chiesa della Santa Croce a Braga.

Accordi di giubilo e vivacità sono risuonati anche in Afri-
ca, nel concerto tenutosi nella Cattedrale Metropolitana di 
Nostra Signora della Concezione a Maputo, in Mozambico.

Passando alle Americhe, le armonie festose del Nata-
le si sono fatte sentire al Forum Majadas in Guatemala, 
dove duemila persone si sono riunite per rendere omag-
gio al Bambino Gesù insieme a Mons. Tulio Omar Pérez 
Rivera, Vescovo Ausiliare; nella città di Nuevo Cuscatlán 
in El Salvador; nella Casa Presidenziale in Costa Rica, 
alla presenza del capo della nazione e di sua moglie; così 
come nella Chiesa di Nostra Signora di Fatima a Tocancipá 
e nell’Oratorio della Madre del Buon Consiglio a Medel-
lín, in Colombia. Diverse presentazioni natalizie hanno 
allietato i cuori anche in Paraguay: nella Cattedrale di 
Santa Clara, a Villarica; nel Santuario Nazionale di No-
stra Signora dei Miracoli, a Caacupé; nell’auditorium dello 
Shopping Paseo La Galería e nella Camera dei Senatori, 
ad Asunción.

In Brasile, meritano menzione le esibizioni musicali 
del coro e dell’orchestra del settore femminile degli Araldi 
tenutesi nella Parrocchia Maria Immacolata, nella Cappel-
lania Militare Oratorio del Soldato e nella casa dell’istitu-
zione a Brasilia.
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Alla polizia canadese proibito 
l’uso dello scudo di San Michele

Sulla base di una legge votata nel 
2019 che istituisce il Quebec come 
uno Stato laico, le autorità del Servi-
zio di Polizia della Città di Montreal 
hanno ordinato agli agenti di rimuo-
vere dalle loro uniformi gli scudi di 
San Michele Arcangelo – il santo pa-
trono della polizia canadese – con la 
scritta «San Michele, proteggici», e 
qualsiasi altro simbolo religioso du-
rante l’orario di lavoro. 

Dalla sua approvazione, questa 
legge è stata contestata da diversi lea-
der politici e religiosi, che la conside-
rano un affronto alla libertà religiosa 
e un atto chiaramente discriminatorio. 

Isabel aveva vent’anni e si stava 
preparando a iniziare la sua forma-
zione in Medicina nella città di Juiz 
de Fora, nello Stato di Minas Gerais, 
quando, il 1° settembre 1982, fu ag-
gredita da un uomo che stava montan-
do un armadio nel suo appartamento. 
Dopo un duro confronto, non riuscen-
do a vincere la resistenza opposta 
dalla giovane, l’aggressore le sferrò 
quindici coltellate, causandone la 
morte. In questo modo Isabel coronò 
una vita ricca di pietà, di preghiera e 
di frequenza ai Sacramenti. 

Un miracolo in mezzo ai 
bombardamenti russi

Alla vigilia della grande festività 
natalizia nella città di Kherson, in 
Ucraina, due bombe sganciate dal-
le forze russe sono penetrate in una 
chiesa cattolica di rito latino gremita 
di fedeli, e inspiegabilmente non sono 
esplose. Secondo i testimoni, una di 
loro si è rotta nell’impatto con il suo-
lo e l’altra è rimasta incastrata in una 
parete.

Menzionando l’accaduto, Mons. 
Stanislav Szyrokoradiuk, OFM, 
Vescovo di Odessa-Simferopol, du-
rante l’omelia della Messa della Vi-
gilia nella cattedrale di Odessa ha 
commentato: «Si stanno verificando 
molti casi miracolosi. Dio comanda. 
Una persona spara, ma Dio control-
la le bombe. Se noi preghiamo, se 
confidiamo in Dio, Dio controlla le 
bombe».

Riassumendo un anno di 
persecuzioni contro la Chiesa

L’anno 2022 si chiude con un sal-
do di più di cento sacerdoti e suore 
sequestrati, detenuti o assassinati nel 
mondo. I dati allarmanti sono stati 
raccolti dalla Fondazione Aiuto alla 
Chiesa che Soffre e dimostrano l’ur-
gente necessità di trovare soluzioni 
concrete per garantire la sicurezza e la 
libertà dei religiosi.

Tra i paesi con il maggior numero 
di aggressioni ci sono: Nigeria, Hai-

ti, Messico, Repubblica Democratica 
del Congo, Mali, Camerun, Etiopia, 
Mozambico, Filippine e Burkina 
Faso. In Cina le comunità clandesti-
ne hanno subito la perdita di almeno 
dieci sacerdoti detenuti dalle autorità 
locali e in Ucraina quattro sacerdoti 
sono stati arrestati mentre svolgevano 
le loro funzioni pastorali nei territori 
occupati dalla Russia.

Un’altra situazione preoccupante 
è quella che stanno vivendo i cattoli-
ci in Nicaragua, dove almeno undici 
chierici sono ancora detenuti dalle au-
torità, ad altri è stato vietato di lascia-
re le loro parrocchie e a una dozzina 
di persone viene impedito di tornare 
nel Paese.
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Beatificata martire 
brasiliana della castità 

Isabel Cristina Mrad Campos, 
martire brasiliana della castità, è stata 
elevata all’onore degli altari il 10 di-
cembre, diventando un modello di pu-
rezza per la gioventù dei nostri giorni. 
La cerimonia, presieduta dall’Arcive-
scovo Emerito di Aparecida, Cardina-
le Raymundo Damasceno Assis, si è 
svolta a Barbacena, nel Minas Gerais, 
e ha visto la partecipazione di oltre 
diecimila fedeli.

È deceduto Mons. Jonas Abib, 
fondatore di Canção Nova 

Il 12 dicembre, Mons. Jonas Abib, 
fondatore di Canção Nova, è dece-
duto a Cachoeira Paulista, a San Pa-
olo, all’età di 85 anni. La sua morte 
è avvenuta dopo un lungo trattamen-
to chemioterapico per un mieloma 
multiplo.

Nato il 21 dicembre 1936 a Elias 
Fausto, San Paolo, entrò nel semina-
rio salesiano all’età di dodici anni, 
iniziando la sua formazione e la sua 
vita sacerdotale sotto il motto Fat-
to tutto per tutti. Nel 1978 fondò la 
Comunità Canção Nova, riconosciu-
ta dal Vaticano nel 2008. Durante il 
suo percorso promosse eventi e ritiri 
per i giovani, avviò la Radio e la TV 
Canção Nova e lasciò un’istituzione 
fiorente, che attualmente conta più 
di milletrecento membri in Brasile e 
all’estero. Nel 2007 ricevette da Papa 
Benedetto XVI il titolo di monsigno-
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re, in riconoscimento dei rilevanti 
servizi prestati alla Chiesa.

Oltre due milioni di cattolici 
negli Stati Uniti

Il Censimento Religioso degli Sta-
ti Uniti – USRC, sigla in inglese –, 
uno studio condotto ogni dieci anni 
dall’Associazione degli Organismi 
Religiosi Americani, ha rivelato nel-
la sua ultima edizione, per quanto ri-
guarda il decennio 2010-2020, che la 
Chiesa Cattolica nel Paese ha ricevuto 
un aumento di due milioni di fede-
li grazie alle comunità di immigrati 
ispano-americani. 

Con sessantuno milioni di membri 
distribuiti in più di diciannovemila 
circoscrizioni, oggi i cattolici sono 
circa il 19% della popolazione degli 
Stati Uniti e la maggiore istituzione 
religiosa del Paese.

Il Ministero pubblico raccomanda 
di smettere di pregare il 
Padre Nostro nelle scuole

In un nuovo attacco di laicismo 
aggressivo, gli alunni della Scuola 
Elementare Municipale João Etche-
behere, di Rifaina, San Paolo, non po-
tranno più iniziare la loro giornata di 
studio pregando il Padre Nostro. Que-
sta è stata la sorprendente decisione 
del procuratore della Repubblica Alex 
Facciolo Pires, che ha dato ascolto a 
una denuncia presentata da una delle 
insegnanti dell’istituto. «Le istitu-
zioni pubbliche devono adottare una 
posizione neutrale in campo religioso, 

ricercare l’imparzialità in tali questio-
ni e non sostenere o discriminare al-
cuna religione. Il fatto che nessun ge-
nitore si sia lamentato della posizione 
della scuola è irrilevante», ha detto il 
procuratore. 

Anche gli altri istituti della rete co-
munale dovranno rispettare la norma 
che prevede la cessazione di tutte le 
attività religiose o la diffusione di ele-
menti legati alla Fede tra gli studenti.
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Profanazioni e atti vandalici in 
Europa in occasione del Natale 

Le celebrazioni natalizie sono state 
occasione di atti vandalici contro la 
Chiesa. Nella cappella dell’Ospedale 
di Barbastro, in Spagna, i ladri hanno 
aperto il tabernacolo e sparso le Sacre 
Forme per terra. La diocesi ha espres-
so la sua «tristezza, costernazione e 
condanna» per l’accaduto, mentre le 
autorità competenti stanno cercando 
di identificare i criminali. 

In Francia, le pareti della chiesa di 
San Rocco, nel centro di Parigi, sono 
state imbrattate con segni satanici, 
svastiche e scritte assurde. Nella città 
di Lorient, la chiesa di Sainte-Anne 
d’Arvor è stata bersaglio di un attacco 
in pieno giorno: gli assalitori hanno 
mandato in frantumi diverse statue, 
distrutto il presepe e sparso candele 
sul pavimento. Altre chiese hanno su-
bito attacchi analoghi a Rouen, Puy-
de-Dôme, Bordeaux e Nizza. 

Un meraviglioso ricordo 
del Natale ad Assisi

Affreschi del pittore rinascimen-
tale Giotto hanno illuminato la città 
di Assisi durante il periodo natalizio, 
ricordando i primi presepi della Storia 
elaborati dal Poverello. 

Sulla facciata di diverse chiese del-
la città sono stati proiettati gli affre-
schi con scene dell’Annunciazione e 
della nascita del Bambino Gesù, per-
mettendo ai passanti di penetrare più 
profondamente nei misteri del Natale 
attraverso più di diecimila metri qua-
drati di dipinti.
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Strane risate la svegliano. Incuriosita, la pecora si alza per 
scoprire chi riesce a essere felice sotto quel sole cocente.

state inclemente! «Mio 
Dio, che caldo!» si la-
mentano gli animali della 
fattoria. I cavalli cammi-

nano pigri; gli asini si impuntano per 
mancanza di volontà; le mucche non 
vogliono uscire dalla stalla; le galline 
chiocciano scontrosamente... Per lo 
meno non mancano acqua e ombra. 
Tutti soffrono, è vero, ma riescono a 
mitigare il disagio in qualche modo.

Una giovane, tuttavia, si affligge 
per il caldo. Alla sua età, il pelo è al 
punto giusto per essere tagliato per la 
prima volta! Ma Lucidia – questo è il 
suo nome – più che essere in ansia per 
la tosatura, ha esaurito le sue forze.

— Papà! – bela la pecorella – Quan-
do il pastore raccoglierà la mia lana?

— Ci siamo quasi, figlia mia. Tieni 
duro!

— Bee-bee! Non ne posso più!
— Mia cara, aspetta! Tua madre 

e io ci siamo presi cura di te con 
estrema attenzione per fare in 
modo che il tuo pelo fosse 
impeccabile. Il pastore è così 
soddisfatto...

Non contenta della rispo-
sta del padre – perché vole-
va sollievo immediatamente 
– la pecora si dirige verso lo 
stagno per dissetarsi. Quando 
va ad accostare il musetto 
all’acqua, vede i pesci che 
nuotano allegramente.

— Allora? Il sole è forte là fuori? – 
chiede scherzosamente la carpa.

— Molto...
La trota interviene nella 

conversazione:
— Sì, lo vedo. La temperatura 

dell’acqua è aumentata, ma stiamo 
bene. Deve essere difficile rimanere 
“imbacuccata” perpetuamente come 
te, Lucidia. Non vuoi fare un salto qui?

— Non so nuotare! 
E se ne va di cattivo umore. Si sdra-

ia all’ingresso di una grotta, osserva il 
cielo limpidissimo e riflette: «Non c’è 
nemmeno una nuvola a coprire l’astro 
re. Sembra addirittura che la nuvola, 
bianca e soffice, sia io, e che io sia ve-
nuta a fermarmi quaggiù! Oh, fa così 

caldo! Aspetterò il pastore qui all’om-
bra. Quando vorrà la mia lana, che se 
la venga a prendere!»

Senza molte energie, Lucidia finisce 
per addormentarsi. Dopo un po’, delle 
risate provenienti da poco lontano la 
svegliano. «Chi riesce a essere felice 
con questo caldo?», si chiede. Si alza e 
cerca di soddisfare la sua curiosità.

A pochi metri da dove si trova, i ma-
iali giocano nel fango; sono contenti 
perché quella materia fetida e sporca 
dà loro freschezza. Quando si avvicina, 
non riesce a reprimere la sua repulsione.

— Ehi, pecorella, cos’è questa 
espressione che fai? Qui è una delizia! 
– grugnisce un maiale vecchio e grasso.

Un altro si avvicina al recinto. È 
giovane come Lucidia. Fissandola 
con uno sguardo malevolo, ma cer-
cando di dissimulare le sue intenzio-
ni, suggerisce:

— Oh, piacere di conoscerti! Io mi 
chiamo Apattor. Qual è il tuo nome?

— Io sono Lucidia.
— Sai, ti conosco di vista. Quan-

do ero piccolo, ti vedevo correre e 
saltare sui prati. Abbiamo quasi la 
stessa età. Ma confesso che pro-

vo pena per te.
— Per me?! Perché?

— Perché essendo ancora 
nel pieno vigore degli anni, 
sei costretta a soffrire questo 
caldo tremendo! La gioventù, 
Lucidia, è fatta per la felicità! 

Infastidita dal calore del giorno, Lucidia si avvicinò 
al recinto dei maiali e vide che essi si rinfrescavano, 

contenti, nel fango
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Tutti noi qui sappiamo come goderci 
il piacere della vita, ecco perché ci 
rinfreschiamo in questo modo. Solo 
in questo modo è possibile resistere. 
Non vuoi provare un po’ anche tu?

Spaventata e sentendo l’odore che 
il fango aveva lasciato sulla pelle del 
maiale, la pecora indietreggia:

— Mai! Presto il pastore verrà a 
tosarmi!

— Davvero! Guarda quanto tempo 
ci sta mettendo... E poi, basta che tu 
faccia un bagno e tutto si risolve. Te 
lo garantisco!

Lucidia si lascia ingannare. Entra 
attraverso le fessure del recinto, salu-
ta gli altri maiali e con il suo nuovo 
“amico” va nel fango e... si immerge! 
«Ah, che refrigerio», pensa colei il cui 
nome non può più significare luce.

Dopo qualche momento di confor-
to, si rende conto che è ora di tornare 
al gregge. Si congeda e la compagnia 
di maiali risponde:

— A presto! Torna quando vuoi!
A metà strada, però, si rende conto 

di ciò che ha fatto. «Come posso pre-
sentarmi davanti ai miei genitori e ai 
miei fratelli così lurida?». E riflettendo 
ancora un po’, conclude: «Non posso. 
Stanotte dormirò in quella grotta».

Il giorno dopo, disastro: il suo pelo 
è tutto indurito dal fango. «Ah, mio 
Dio! E adesso? Ho urgente bisogno 
di lavarmi!» Si reca quindi al lago del 
giorno prima.

— Ah, fuori di qui! Stai insoz-
zando la nostra acqua! – protestano i 
pesci.

Lucidia tenta e ritenta, ma il fango 
è terribilmente incollato. Piangendo, 
decide di andare a casa e di subire l’u-
miliazione davanti a tutti.

La famiglia è addolorata per il suo 
stato deplorevole.

— Tesoro mio – esclama la madre 
–, cosa è successo? La tua lana era ec-
cellente! Che cosa hai fatto?

Tra le lacrime confessa l’accadu-
to. Grazie al suo vero pentimento, 
tutti hanno pietà di lei. I genitori la 
portano a fare un bagno prolungato 

ed efficace. Grazie alla dedizione dei 
suoi genitori, diventa nuovamente 
bianchissima!

Tuttavia, il sole continua a essere 
inclemente. La pecorella ricorda le 
“delizie” del fango, ma immediata-
mente le vengono in mente le con-
seguenze nefaste. Ingaggia una lotta 
dentro di sé: cedere o no? A poco a 
poco, scivola nella tentazione e sor-
ge in lei un’idea “geniale”: tagliare il 
pelo! In questo modo, conclude, non 
si sporcherà. Oh, a dire il vero, la logi-
ca era ad anni luce di distanza da tale 
pensiero!

Si nasconde e si tosa con poca abi-
lità ottenendo un risultato deplorevo-
le... Quando ritiene che sia sufficien-
te, corre fino al pantano e “plaft!”: vi 
affonda.

— Congratulazioni! Sei una dei 
nostri! – applaudono i maiali.

— Ehi, Lucidia, credo che dovrai 
rimanere a vivere qui con noi. Come 
farai a tornare all’ovile senza lana, 
eh? Hahaha!

Non appena queste parole giungo-
no alle sue orecchie, la paura invade il 
suo cuore, lasciando spazio a un sin-
cero pentimento.

— Mio Dio! Che follia! Guarda 
cosa ho fatto!

Fugge per vergogna e per paura di 
avvicinarsi ai suoi familiari, soprattut-
to di deludere il pastore. E si rifugia in 
quella stessa grotta.

Di notte la temperatura scende. 
Sente un freddo terribile, non ha mai 
sofferto tanto: come può riscaldarsi 
ora? Una tristezza sempre più grande 
la travolge.

Alle prime luci dell’alba, alcuni 
passi la svegliano. Apre gli occhietti 
senza muoversi e vede il pastore da-
vanti a sé. Mosso dalla misericordia, 
il pastore constata la sua miseria: 
sporca, senza lana, gelata e affamata. 
La pecorella indietreggia timidamen-
te e timorosa, ma senza pensarci due 
volte la prende in braccio e la ripara 
sotto il suo manto.

È il pastore stesso a pulirla, a ve-
stirla con un abitino appropriato e a 
darle da mangiare. Grazie all’affetto 
del suo protettore e alla docilità riac-
quistata da Lucidia, cresce una nuova 
pelliccia, tutta bianca, lucente e mor-
bida. Non si è mai vista lana più pre-
ziosa di quella!

Ah! Quante volte macchiamo il 
candore della nostra anima con i pia-
ceri fugaci che ci offre il pantano del 
peccato, dopo i quali non ci resta che 
il vuoto, la frustrazione e la sporcizia. 
Tuttavia, se siamo disposti a rimetter-
ci sulla retta via, il Buon Pastore saprà 
sempre come riportarci all’ovile, af-
finché possiamo continuare a produr-
re per la sua gloria la calda lana delle 
buone opere! 

Se saremo disposti a riprendere 
la strada giusta, il Buon Pastore ci 
riporterà sempre nel suo gregge!

Vedendo la miseria in cui era caduta 
la sua pecora, il pastore non esita a 

prenderla tra le sue braccia
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I SantI dI ognI gIorno __________________________ FebbraIo
1. Beato Luigi Variara, presbitero 

(†1923). Missionario salesiano di 
origine italiana morto a Cúcuta, 
in Colombia. Si dedicò alla cura 
dei lebbrosi e fondò la Congrega-
zione delle Suore Figlie dei Sacri 
Cuori di Gesù e Maria.

2. Presentazione del Signore.
Santa Maria Domenica 

Mantovani, vergine (†1934). Pri-
ma superiora dell’Istituto del-
le Piccole Suore della Sacra Fa-
miglia, da lei fondato insieme al 
Beato Giuseppe Nascimbeni a 
Verona, per servire i poveri, gli 
orfani e i malati.

3. San Biagio, Vescovo e mar-
tire (†c. 320 Sebaste - attuale 
Turchia).

Sant’Oscar, Vescovo (†865 
Brema - Germania).

Santa Maria di Sant’Ignazio 
Thévenet, vergine (†1837). Fon-
dò a Lione, in Francia, la Con-
gregazione delle Suore di Gesù 
e Maria.

4. Santa Giovanna di Valois, re-
gina (†1505). Moglie del re Lui-
gi XII di Francia, si consacrò al 
servizio di Dio dopo che il suo 
matrimonio fu dichiarato nullo. 
Fondò l’Ordine della Santissima 
Annunciazione della Beata Ver-
gine Maria a Bourges.

5. V Domenica del Tempo 
Ordinario.

Sant’Agata, vergine e martire 
(†c. 251 Catania).

San Luca di Lucania, abate 
(†995). Condusse una vita mona-
stica inizialmente in Sicilia e poi 
in vari altri luoghi a causa delle 
incursioni dei Saraceni. Morì nel 
Monastero dei Santi Elia e Ana-
stasio a Carbone.

6. San Paolo Miki e compa-
gni, martiri (†1597 Nagasaki 
- Giappone).

Sant’Amando di Elnon, Ve-
scovo (†c. 679). Dopo vari anni 
di vita eremitica, ricevette la 
consacrazione episcopale. Pre-
dicò missioni nella regione delle 
Fiandre e lungo il Danubio.

7. San Riccardo, re (†c. 720). Padre 
dei Santi Vilibaldo, Vinebaldo e 
Valburga, morì mentre andava 
con i primi due in pellegrinaggio 
dall’Inghilterra a Roma.

8. San Girolamo Emiliani, presbi-
tero (†1537 Somasca - Lecco).

Santa Giuseppina Bakhita, 
vergine (†1947 Schio - Vicenza).

Santo Stefano di Muret, aba-
te (†1124). Fondatore dell’Ordine 
di Grandmont, vicino a Limoges, 
in Francia. Con la sua vita auste-
ra attirò numerosi discepoli.

9. Santa Apollonia, vergine e mar-
tire (†c. 250). Dopo aver subi-

to numerose torture, fu brucia-
ta viva ad Alessandria, in Egitto, 
per essersi rifiutata di pronuncia-
re bestemmie.

10. Santa Scolastica, vergine (†c. 
547 Monte Cassino - Roma).

San Guglielmo di Malaval-
le, eremita (†1157). Morto in una 
grotta vicino a Grosseto, il suo 
esempio diede origine a molte 
congregazioni di eremiti.

11. Nostra Signora di Lourdes.
San Pasquale I, Papa (†824). 

Promosse le prime missioni nei 
Paesi scandinavi e trasferì mol-
te reliquie dei martiri dalle cata-
combe alle chiese. Ricostruì la 
Basilica di Santa Cecilia a Roma.

12. VI Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beata Umbelina, priora 
(†1136). Convinta da suo fratello, 
San Bernardo di Chiaravalle, a 
lasciare i piaceri del mondo, en-
trò con il consenso del marito nel 
Monastero di Jully-les-Nonnains, 
vicino a Troyes, in Francia, del 
quale divenne superiora.

13. San Benigno di Todi, presbite-
ro e martire (†IV secolo). Marti-
rizzato durante l’ultima persecu-
zione contro i cristiani, ai tempi 
di Diocleziano e Massimiano.

14. San Cirillo, monaco (†869 Roma), 
e San Metodio, Vescovo (†885 Ve-
lehrad - Repubblica Ceca).

San Vincenzo Vilar David, 
martire († 1937). Rinomato inge-
gnere di Manises, in Spagna, uc-
ciso durante la Guerra Civile per 
aver aiutato i religiosi e non aver 
rinnegato la Fede.

15. Sant’Onesimo. San Paolo lo ac-
colse come schiavo fuggitivo e 
in prigione lo generò come fi-
glio nella Fede in Cristo, come 
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San Policarpo di Smirne – 
Cattedrale di Chester (Inghilterra)
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egli stesso scrisse al suo padrone 
Filemone.

16. Santa Giuliana di Nicomedia, 
vergine e martire (†sec. inc.). 
Era l’unica cristiana della sua fa-
miglia. All’età di diciotto anni, 
avendo rifiutato di sposare un pa-
gano, fu arrestata e decapitata.

17. Sette Santi Fondatori dei Ser-
viti (†c. 1262-1310 Monte Sena-
rio, vicino a Firenze).

San Mesrop, monaco (†c. 440). 
Evangelizzatore degli armeni e di-
scepolo di San Narsete, creò un al-
fabeto per insegnare al popolo le 
Sacre Scritture, tradusse l’Antico 
e il Nuovo Testamento e compose 
inni e canti in lingua armena.

18. Santa Gertrude Comensoli, 
vergine (†1903). Fondò in Italia 
l’Istituto delle Suore Sacramen-
tine di Bergamo, adoratrici del 
Santissimo Sacramento ed edu-
catrici di bambine.

19. VII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beato Giuseppe Zaplata, re-
ligioso e martire (†1945). Mem-
bro della Congregazione del 
Sacratissimo Cuore di Gesù, de-
portato dalla Polonia al campo 
di concentramento di Dachau, in 
Germania, dove morì eroicamen-
te curando i prigionieri colpiti da 
un’epidemia mortale.

20. Sant’Eucherio di Orléans, ve-
scovo (†c. 738). Esiliato da Orléans 
da Carlo Martello, dopo essere sta-
to calunniato da uomini invidio-
si, trovò rifugio nel monastero di 
Saint-Trond, in Belgio, dove tra-
scorse il resto della sua vita in pre-
ghiera e contemplazione.

21. San Pier Damiani, vescovo e 
dottore della Chiesa (†1072 Faen-
za - Ravenna).

San Roberto Southwell, pre-
sbitero e martire († 1595). Sacer-
dote della Compagnia di Gesù 
che per molti anni esercitò segre-
tamente il suo ministero a Lon-
dra e nelle regioni limitrofe. Im-
prigionato per questo motivo, fu 
crudelmente torturato e giusti-
ziato a Tyburn, a Londra, per or-
dine della Regina Elisabetta I.

22. Mercoledì delle Ceneri.
Cattedra di San Pietro, 

Apostolo.
Beata Maria di Gesù d’Oul-

tremont, vedova (†1879). Nobil-
donna della società belga che, dopo 
la morte del marito e senza trascu-
rare l’educazione dei suoi quattro 
figli, fondò a Strasburgo l’Istituto 
delle Suore di Maria Riparatrice.

23. San Policarpo, Vescovo e mar-
tire (†c. 155 Smirne - attuale 
Turchia).

San Giovanni, monaco (†c. 
1127). Sua madre fu fatta schia-

va dai Saraceni e portata a Paler-
mo, poco prima della sua nasci-
ta. Lo istruì nella Fede cristiana 
e, quando il figlio compì quat-
tordici anni, lo mandò nella cit-
tà dei suoi antenati. Fortemen-
te attratto dall’eroismo della vita 
dei monaci basiliani di quella re-
gione, si unì a loro e si distin-
se per le sue virtù e il suo spirito 
contemplativo.

24. Beata Ascensione del Cuo-
re di Gesù, vergine (†1940). Co-
fondatrice della Congregazione 
delle Suore Missionarie Dome-
nicane del Santissimo Rosario, 
a Lima.

25. San Gerlando, Vescovo (†1100). 
Riorganizzò la Chiesa in Sicilia, 
dopo che venne liberata dal pote-
re dei Saraceni.

26. I Domenica di Quaresima.
San Vittore, eremita 

(†sec. VII). Elogiato nei sermoni 
di San Bernardo, morì ad Arcis-
sur-Aube, in Francia, dove vis-
se in continua unione con Dio, in 
preghiera e contemplazione.

27. San Gregorio di Narek, mo-
naco e Dottore della Chiesa (†c. 
1005 Narek - Armenia).

Sant’Anna Line, marti-
re (†1601). I suoi genitori, cal-
vinisti inglesi, la cacciaro-
no di casa quando abbracciò la 
Fede Cattolica. Divenne custo-
de della residenza dei missio-
nari dell’Inghilterra. Denuncia-
ta ai tribunali, fu condannata e 
impiccata.

28. Sant’Ilario, Papa (†468). 
Scrisse lettere sulla Fede Cat-
tolica, in cui confermava i 
Concili di Nicea, Efeso e Cal-
cedonia, esaltando il primato 
della Sede Romana.
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Santa Giovanna di Valois -  
Basilica di Notre-Dame du Roncier, 

Josselin (Francia)
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1 Dal latino: Raduno, segno, noto, costringo, 
canto, piango, annuncio le guerre, i giorni, 
le ore, i temporali, le feste, gli incendi. 

Elevandosi superbo accanto alle chiese, il campanile ricorda 
i profeti che fanno risuonare in tutti i tempi la voce di Dio.

alendo e scendendo dalle mon-
tagne, costeggiando fiumi o 
attraversando valli, percorren-
do strade sterrate o asfaltate, 

il viaggiatore si imbatte molte volte 
in un certo panorama: in lontananza 
intravede una torre. Avvicinandosi di 
più, vi scorge sopra una croce. Non si 
vedono ancora le vetrate, non si sente 
il suono dell’organo né si percepiscono 
le immagini sacre, ma non c’è dubbio: 
è una chiesa con il suo campanile.

Accanto al tempio ed elevandose-
ne al di sopra, i campanili sfidano i 
tempi e le distanze, dando una dire-
zione alla vita cristiana e indicando a 
tutti la presenza di Dio.

Superbi, snelli e imponenti, mani-
festano la grandezza del luogo sacro 
e dominano con un misto di fascino 
e potenza, tipici di chi si eleva alla ri-
cerca del cielo.

Vere e proprie opere di architettu-
ra, con forme e dimensioni diverse, 
fin dal VII secolo i cristiani hanno 
cominciato a erigere torri accanto 
alle chiese. L’usanza si consolidò nel 
secolo successivo e, a partire dall’XI 
secolo, esse sono divenute parte in-
tegrante sia delle grandi cattedrali e 

dei monasteri, sia di piccole cappelle. 
Non c’è nessuno che non li abbia am-
mirati, ma forse pochi si sono chiesti 
quale sia la loro utilità, limitandosi 
la maggioranza a pensare che siano 
indispensabili per una ragione mera-
mente estetica.

Come le torrette delle costruzioni 
medievali e persino pre-medievali, il 
campanile è un simbolo di fortezza 
e vigilanza; dall’alto, abbraccia tutto 
ciò che lo circonda e scruta gli oriz-
zonti lontani. Sarebbe un mastio, non 
militare ma religioso, del Signore di 
tutta la terra.

Il suo scopo pratico, tuttavia, è 
quello di far sentire le campane, che 
fin dall’inizio sono state associate al 
culto liturgico. Per questo motivo do-
veva essere elevato, per essere udito 
da tutti e guidare dall’alto del campa-
nile la vita dei fedeli. 

Quanti non lasciavano le loro case, 
i loro campi e le loro faccende quan-
do sentivano che suonava l’ora della 
Santa Messa? Quanti chierici, allo 
scampanio di una campana di bron-
zo, non lasciavano le loro celle o le 
loro attività per recarsi al canto degli 
uffici liturgici?

Tutti sapevano interpretare bene la 
sua voce, sia che si trattasse di dare 
risonanza a una solennità, sia che si 
pregasse per un defunto; sia che si 
annunciasse una tempesta o una cala-
mità naturale, sia che si suonasse l’al-
larme per le guerre. Un antico dittico 
latino descrive la voce di comando 
che proveniva dal campanile: 

Convoco, signo, noto, compello, 
concino, ploro, / arma, dies, horas, 
fulgura, festa, rogos.1

Così, accompagnando la vita della 
chiesa e guidandola, il campanile può 
rappresentare, in un simbolismo più 
elevato, i profeti e gli uomini prov-
videnziali che Dio costituisce come 
segno e invia come emissari della sua 
volontà in tutte le epoche e i luoghi.

Elevandosi dalla terra al Cielo, si 
fanno sentire da tutti, ricordando la 
primazia della lode divina, annun-
ciando castighi e interventi celesti, e 
guidando il popolo verso Dio. I profe-
ti, soprattutto, segnano nella Storia le 
ore dell’Onnipotente. 
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Chiesa di Santa Barbara –  Chiesa di Santa Barbara –  
La Valle (Bolzano)La Valle (Bolzano)
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Il premio della fedeltà
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uando Maria e Giuseppe arrivarono al 
Tempio, incontrarono il sacerdote Simeo-

ne che, «spinto dallo Spirito Santo», si era re-
cato là. 

La Madonna gli consegnò suo Figlio, il 
quale mostrò una grandissima simpatia per 
lui. La gioia del venerabile anziano nel tene-
re in braccio Dio stesso era indescrivibile. Il 
Bambino Gesù ebbe verso di lui gesti di enor-
me affetto; guardandolo, gli sorrise e gli ac-

carezzò la barba con le sue manine, lascian-
dolo profondamente commosso. 

La fedeltà di Simeone aveva raggiunto l’a-
pice e per questo fu premiata con una conso-
lazione sovrabbondante. La fiducia fu l’arma 
che gli ottenne la vittoria contro tutte le par-
venze di fallimento e lo portò ad incontrare la 
Sacra Famiglia al culmine della sua prova.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Presentazione del Bambino Gesù al Tempio, di Pedro Serra - Basilica Collegiata di Santa Maria dell’Alba, Manresa (Spagna)
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