
Numero 238 Numero 238 
Marzo 2023Marzo 2023

P
o

st
e 

It
al

ia
ne

 S
p

a 
– 

S
p

ed
iz

io
ne

 in
 A

b
b

o
na

m
en

to
 P

o
st

al
e 

– 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
o

nv
. i

n 
L.

 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

 c
o

m
m

a 
1 

- N
E

/P
D

 - 
C

o
nt

ie
ne

 I.
R

. -
 P

er
io

d
ic

o 
d

el
l’A

ss
o

ci
az

io
ne

 M
ad

o
nn

a 
d

i F
at

im
a 

- M
ar

ia
, S

te
lla

 d
el

la
 N

uo
va

 E
va

ng
el

iz
za

zi
o

ne
P

o
st

e 
It

al
ia

ne
 S

p
a 

– 
S

p
ed

iz
io

ne
 in

 A
b

b
o

na
m

en
to

 P
o

st
al

e 
– 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

o
nv

. i
n 

L.
 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
 c

o
m

m
a 

1 
- N

E
/P

D
 - 

C
o

nt
ie

ne
 I.

R
. -

 P
er

io
d

ic
o 

d
el

l’A
ss

o
ci

az
io

ne
 M

ad
o

nn
a 

d
i F

at
im

a 
- M

ar
ia

, S
te

lla
 d

el
la

 N
uo

va
 E

va
ng

el
iz

za
zi

o
ne

Fiera resistenzaFiera resistenza



S

Posso essere 
perdonato?

R
ip

ro
du

zi
on

e

tavo predicando la novena dell’Imma-
colata Concezione. L’ultimo giorno par-

lai della Confessione e, senza sapere per qua-
le motivo, affermai che Dio, nella sua infi-
nita misericordia, avrebbe perdonato anche 
chi avesse ucciso la propria madre metten-
dole del veleno nel piatto, se si fosse pentito e 
avesse confessato.

Dopo la predica, ascoltai Confessioni fino 
a mezzanotte e poi partii per Tortona, a cir-
ca dieci chilometri di distanza. Il tempo era 
terribile, nevicava e faceva freddo. Andavo a 
piedi, unico mezzo di trasporto a quel tempo. 
Uscendo dal villaggio, vidi una figura che si 
avvicinava a me. Pensai: «Se vuole derubar-
mi, non ho più di cinque lire». Camminava 
davanti a me e si guardava indietro. Quando 
arrivai accanto a lui, gli dissi:

— Buona sera!
— Lei è Don Orione, il predicatore? – mi 

chiese.
— Sì – risposi. 
— Ho sentito la sua predica. Vorrei sapere 

se è vero quello che ha detto su uno che ha av-
velenato sua madre.

Gli garantii che lo era. Mi disse allora che 
quell’uomo era lui, perché aveva avvelenato 
sua madre a causa dei continui litigi che ave-
va con sua moglie. E chiese:

Fotografia di San Luigi Orione

— Posso essere perdonato?
E cominciò a piangere. Mi raccontò la sua 

storia, si inginocchiò ai miei piedi e mi chiese 
di ascoltarlo in Confessione, dicendo:

— Da quel momento (del suo grande pec-
cato), non ho più pace. E da così tanti anni!

Gli diedi l’assoluzione, mi abbracciò pian-
gendo e le mie lacrime si unirono alle sue. 
Continuai il mio cammino con una gioia nel 
cuore che non avevo mai provato prima in 
vita mia... Quando arrivai a Tortona, mi 
buttai sul letto per riposare e sognai il Sa-
cro Cuore di Gesù e la sua immensa miseri-
cordia.

PEÑA BENITO, OAR, Ángel.  
“San Luis Orione y la Divina Providencia”. 

Lima: Libros Católicos, [s.d.], p.31
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Scrivono i lettori

Luce per questo mondo

L’articolo A proposito della morte 
di Benedetto XVI – Il primo e l’ultimo 
Papa mi permette di comprendere 
ciò che sta succedendo nella Chiesa, 
tra le incertezze e le tenebre del mon-
do in cui viviamo. Ho sempre creduto 
che gli Araldi del Vangelo siano chia-
mati a difendere gli ideali che non 
sono mai morti e che, grazie alla fede 
che hanno e che trasmettono, attra-
verso l’apostolato che svolgono, siano 
la luce per questo mondo.

Manuel M. G. 
tramite revistacatolica.org

«A proposito deLLA morte 
di Benedetto XVi»

Che Papa Benedetto XVI vegli su 
di noi dal Cielo, perché ogni giorno ci 
avviciniamo a un mondo sempre più 
pieno di miserie e abbiamo bisogno 
urgentemente dell’intervento del Re-
gno dei Cieli. Grazie agli Araldi del 
Vangelo ho imparato e continuo a im-
parare cos’è la mia Fede.

Laura P. S. 
tramite revistacatolica.org

Vero sentimento eccLesiALe

L’ultimo numero di questa Rivi-
sta ha riportato bellissimi commenti 
sulle nozze mistiche del Dott. Plinio 
Corrêa de Oliveira con la Santa Chie-
sa. A questo proposito, voglio por-
tare la mia testimonianza e quella di 
Mons. Albano Cavallin, allora arci-
vescovo di Londrina.

Grazie alle mie attività parrocchia-
li, ho avuto l’opportunità di parlare 
diverse volte con il nostro Arcive-
scovo. In un’occasione, egli espresse 
il seguente apprezzamento: «So che 
in diverse occasioni il Dott. Plinio si 
è discostato dall’opinione di vari Ve-

scovi del Brasile. Tuttavia, riconosco 
che lo ha sempre fatto in modo rispet-
toso e mosso da un vero sentimento 
ecclesiale».

Mi è sembrato un bellissimo atteg-
giamento del compianto Mons. Alba-
no, e che coincide con le affermazioni 
presentate dalla Rivista.

Djalma M. J. 
Londrina - PR

HA progredito senzA sostA 
neL cAmmino deLLA sAntità

Ho una grande ammirazione per 
questa eccellente signora, Donna 
Lucilia, contemplata nell’articolo La 
“somma delle età” di una venerabile 
signora. Ella possedeva una serie di 
qualità che mi sembrano ammirevoli: 
il suo perfetto equilibrio tra la dolcez-
za e la fermezza; la sua maniera di 
conciliare la gentilezza e la cortesia 
con il saper stare in ogni momento 
e in ogni circostanza; la sua fermez-
za nel procedere nel cammino della 
Fede, all’interno della Chiesa Cattoli-
ca, l’unica vera, anche dovendo vive-
re in un’epoca di grandi cambiamenti 
sociali; la fedeltà ai suoi principi.

È andata avanti con passo deciso 
nei suoi propositi e nelle sue convin-
zioni, e questo nonostante sia stata 
denigrata in molte occasioni. Senza 
dubbio, la sua grande devozione al 
Sacro Cuore di Gesù e alla Santissi-
ma Vergine, con il desiderio di asso-
migliare sempre di più a Loro, è stato 
ciò che l’ha fatta avanzare senza sosta 
sulla via della santità.

María C. M. 
tramite revistacatolica.org

peregrinAre sotto Lo 
sguArdo di mAriA

Si è sempre detto che la fisiono-
mia è lo specchio dell’anima. E quale 
parte di essa trasmette più vita? Sen-
za dubbio, gli occhi. Con lo sguardo 
possiamo comunicare con le persone, 
senza bisogno di pronunciare una 

sola parola. Nella Madonna, che è 
tutta piena di grazia, il suo sguardo 
cerca il nostro per stabilire il più dol-
ce colloquio mai sognato. E sarà così 
se ci lasceremo riempire dalle grazie 
che Ella ci offre. 

Nel suo articolo Peregrinando 
dentro uno sguardo, il Dott. Plinio 
Corrêa de Oliveira definiva questo 
incontro un pellegrinaggio. Egli sì, si 
lasciò riempire da queste grazie e, per 
questo, sperimentò questo peregrina-
re sotto lo sguardo di Maria. 

Mayte H. H. 
tramite revistacatolica.org

mi HA profondAmente commosso 
Servire Dio in tutte le condizio-

ni della vita... Questo articolo mi ha 
profondamente commosso. Mi sono 
successe tante cose tristi! Piango per 
ciascuna di esse, ma poi mi viene la 
pace e le affido a Dio che mi dà la for-
za di cui ho bisogno. Senza Dio, non 
sono nulla.

Tatiana E. 
tramite revistacatolica.org

«foLgorAnte pArABoLA 
di un pApA storico»

Papa Benedetto XVI è molto spe-
ciale per me. L’ho sempre visto ac-
canto a Giovanni Paolo II e, quando 
quest’ultimo è morto, ho desiderato 
che fosse lui il Papa successivo, e gra-
zie a Dio lo è stato. Aveva una grande 
luce, per lo meno io la percepivo, e la 
sua rinuncia mi ha causato sofferen-
za; quanto mi faceva male vederlo 
così abbandonato, così solo, sentivo 
che portava con sé un grande dolore. 

È stato gravemente scosso, accu-
sato di cose orribili, hanno cercato in 
tutti i modi di metterlo a tacere, credo 
che lo abbiano costretto a dimettersi. 
Apparentemente hanno trionfato, ma 
la luce di Cristo risplenderà e queste 
tenebre scompariranno. 

Olga M. P. R. 
tramite revistacatolica.org
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Editoriale

n vecchio proverbio afferma giustamente che «gli uomini deboli generano 
tempi difficili». Se è così, si capiscono i problemi della nostra epoca... Scene 
che promuovono la cultura del vittimismo, come quelle di giornalisti che 

piangono in diretta o di genitori che hanno paura di rimproverare i figli, sarebbero 
state impensabili fino a poco tempo fa. Siamo immersi in un mondo sempre più 
“analgesico”, codardo ed edonista, nel quale la fuga dal dolore e la massimizzazione 
del piacere sembrano costituire il senso stesso della vita.

Una situazione del genere richiede la pratica di una delle virtù più disprezzate 
ai nostri giorni: la fortezza, senza la quale l’anima diventa pigra, paurosa e medio-
cre. Si tratta di una virtù essenziale perché, secondo San Tommaso d’Aquino, è la 
condizione per tutte le altre, anche perché il termine virtù deriva dal latino virtus, 
che equivale a potere, forza. Già Platone sosteneva che il coraggio fosse la virtù per 
antonomasia.

In quanto virtù in se stessa, la fortezza, da un lato, resiste alla paura e, dall’altro, 
avanza con audacia. In questo senso opera, secondo la visione di Plinio Corrêa de 
Oliveira, alla maniera di una “molla”, per la sua resistenza, e di una “spada”, per il 
suo attacco – in latino aggredi. Secondo l’Aquinate, al contrario di quanto possa 
sembrare, la dimensione “molla” della fortezza richiede uno sforzo maggiore rispet-
to alla dimensione “spada”, perché la prima dura più a lungo ed è generalmente in 
svantaggio nella lotta e non lontana dal pericolo.

Tutti i Santi hanno praticato in grado eroico la virtù della fortezza in entrambe le 
modalità. Per quanto riguarda la “spada” dello spirito (cfr. Ef 6, 17), basti ricordare 
l’audacia dei primi gesuiti di fronte alle angherie delle forze del male, il coraggio del 
Vescovo von Galen nei suoi sermoni antinazisti e l’intrepidezza di La Valette duran-
te l’assedio di Malta, come leggiamo nelle pagine di questo numero.

Tuttavia, la parte della resistenza – la “molla” – appare molto di più tra le anime vir-
tuose, proprio perché è multiforme e più duratura. Si è contraddistinta nel martirio di 
innumerevoli fedeli che si sono mantenuti saldi di fronte agli attacchi dei persecutori 
ed è collegata alla perseveranza, che resiste alle difficoltà più avverse, come pure alla 
pazienza, che, secondo il Dottore Angelico, è radice e custode di tutte le virtù.

Come ha sottolineato il Dott. Plinio, possiamo osservare nella Rivoluzione alcune 
pratiche che simulano la flessibilità della “molla” e, nella maggioranza dei casi, i 
suoi scontri con la Contro-Rivoluzione avvengono proprio sul piano della “molla”, 
cioè in una disputa di resilienza e determinazione. 

A volte la lotta tra “molle” è interrotta da momenti di “spada”, quando la batta-
glia si inasprisce. La “molla” del bene viene premuta in modo così irresistibile che 
prorompe con l’impeto della resistenza accumulata. In queste occasioni avvengono 
i grandi tournant della Storia, alla maniera della Risurrezione di Cristo, quando la 
pietra del Sepolcro fu spinta lontano.

Il proverbio citato all’inizio continua: «Tempi difficili generano uomini forti». In-
fatti, nell’epoca storica più dolorosa di tutte, durante la lotta finale contro l’Anticri-
sto, ogni fedele diventerà, secondo l’interpretazione di Sant’Ambrogio, «una spada 
affilata a doppio taglio» (Ap 1, 16) che esce dalla bocca di Cristo, secondo la visione 
dell’Apocalisse. Allora saranno vendicati tutti i momenti di “molla” della Storia. 

La moLLa e La spada

Faro di 
Whaleback, Maine 
(Stati Uniti)

Foto: Allan Wood  
(nelights.com)
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La Chiesa non può far tacere  
lo Spirito di Verità

«R
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La voce dei PaPi

Come nei secoli passati così anche oggi ci sono persone o ambienti che, 
trascurando questa Tradizione di secoli, vorrebbero falsificare la parola di Cristo e 
togliere dal Vangelo le verità, secondo loro, troppo scomode per l’uomo moderno.

imanete saldi nella 
fede!». Abbiamo sen-
tito poc’anzi le parole 
di Gesù: «Se mi amate, 

osserverete i miei comandamenti. Io 
pregherò il Padre ed Egli vi darà un 
altro Consolatore, perché rimanga con 
voi per sempre – lo Spirito di Verità» 
(Gv 14, 15-17a). In queste parole Gesù 
rivela il profondo legame che esiste tra 
la fede e la professione della Verità Di-
vina, tra la fede e la dedizione a Gesù 
Cristo nell’amore, tra la fede e la pra-
tica della vita ispirata ai comandamen-
ti. Tutte e tre le dimensioni della fede 
sono frutto dell’azione dello Spirito 
Santo. Tale azione si manifesta come 
forza interiore che armonizza i cuori 
dei discepoli col Cuore di Cristo e ren-
de capaci di amare i fratelli come Lui 
li ha amati. Così la fede è un dono, ma 
nello stesso tempo è un compito.

La tentazione del relativismo

«Egli vi darà un altro Consolatore 
– lo Spirito di Verità». La fede, come 
conoscenza e professione della verità 
su Dio e sull’uomo, «dipende dalla 
predicazione e la predicazione a sua 
volta si attua per la parola di Cristo», 
dice san Paolo (Rm 10, 17). Lungo la 
storia della Chiesa gli Apostoli hanno 
predicato la parola di Cristo preoccu-

pandosi di consegnarla intatta ai loro 
successori, i quali a loro volta l’hanno 
trasmessa alle successive generazioni, 
fino ai nostri giorni. Tanti predicatori 
del Vangelo hanno dato la vita proprio 
a causa della fedeltà alla verità della 
parola di Cristo. E così, dalla premura 
per la verità è nata la Tradizione della 
Chiesa. 

Come nei secoli passati così an-
che oggi ci sono persone o ambienti 
che, trascurando questa Tradizione di 
secoli, vorrebbero falsificare la paro-
la di Cristo e togliere dal Vangelo le 
verità, secondo loro, troppo scomode 
per l’uomo moderno. Si cerca di crea-
re l’impressione che tutto sia relativo: 
anche le verità della fede dipendereb-
bero dalla situazione storica e dalla 
valutazione umana.

 Però la Chiesa non può far tacere 
lo Spirito di Verità. I successori degli 
Apostoli, insieme con il Papa, sono 
responsabili per la verità del Van-
gelo, ed anche tutti i cristiani sono 
chiamati a condividere questa respon-
sabilità accettandone le indicazioni 
autorevoli. Ogni cristiano è tenuto a 
confrontare continuamente le proprie 
convinzioni con i dettami del Van-
gelo e della Tradizione della Chiesa 
nell’impegno di rimanere fedele alla 
parola di Cristo, anche quando essa 

è esigente e umanamente difficile da 
comprendere.

 Non dobbiamo cadere nella tenta-
zione del relativismo o dell’interpre-
tazione soggettivistica e selettiva del-
le Sacre Scritture. Solo la verità inte-
gra ci può aprire all’adesione a Cristo 
morto e risorto per la nostra salvezza.

La nostra risposta 
all’amore di Cristo

Cristo dice infatti: «Se mi ama-
te...». La fede non significa soltanto 
accettare un certo numero di verità 
astratte circa i misteri di Dio, dell’uo-
mo, della vita e della morte, delle re-
altà future. La fede consiste in un in-
timo rapporto con Cristo, un rapporto 
basato sull’amore di Colui che ci ha 
amati per primo (cfr. 1 Gv 4, 11), fino 
all’offerta totale di se stesso. «Dio di-
mostra il suo amore verso di noi per-
ché, mentre eravamo ancora peccato-
ri, Cristo è morto per noi» (Rm 5, 8). 

Quale altra risposta possiamo 
dare ad un amore così grande, se non 
quella di un cuore aperto e pronto ad 
amare? Ma che vuol dire amare Cri-
sto? Vuol dire fidarsi di Lui anche 
nell’ora della prova, seguirLo fedel-
mente anche sulla Via Crucis, nella 
speranza che presto verrà il mattino 
della risurrezione. Affidandoci a 

Sommario  Sommario
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Cristo non perdiamo niente, ma ac-
quistiamo tutto. 

Nelle sue mani la nostra vita ac-
quista il suo vero senso. L’amore 
per Cristo si esprime nella volontà 
di sintonizzare la propria vita con i 
pensieri e i sentimenti del suo Cuore. 
Questo si realizza mediante l’unione 
interiore basata sulla grazia dei Sa-
cramenti, rafforzata con la continua 
preghiera, la lode, il ringraziamento 
e la penitenza. Non può mancare un 
attento ascolto delle ispirazioni che 
Egli suscita mediante la sua Parola, 
le persone che incontriamo, le si-
tuazioni di vita quotidiana. AmarLo 
significa restare in dialogo con Lui, 
per conoscere la sua volontà e realiz-
zarla prontamente.

«Gesù ha compiuto 
tutta la Legge»

Ma vivere la propria fede come 
rapporto d’amore con Cristo signifi-
ca anche essere pronti a rinunciare a 
tutto ciò che costituisce la negazione 
del suo amore. Ecco perché Gesù ha 

detto agli Apostoli: «Se mi amate, os-
serverete i miei comandamenti». Ma 
quali sono i comandamenti di Cristo? 
Quando il Signore Gesù insegnava 
alle folle, non mancò di confermare 
la legge che il Creatore aveva iscrit-
to nel cuore dell’uomo ed aveva poi 
formulato sulle tavole del Decalo-
go. «Non pensate che io sia venuto 
ad abolire la legge o i profeti; non 
sono venuto ad abolire, ma per dare 
compimento. In verità vi dico: finché 
non siano passati il cielo e la terra, 
non passerà dalla legge neppure uno 
iota o un segno, senza che tutto si sia 
compiuto» (Mt 5, 17-18). 

Gesù però ci ha mostrato con una 
nuova chiarezza il centro unificante 
delle leggi divine rivelate sul Sinai, 
cioè l’amore di Dio e del prossimo: 
“Amare [Dio] con tutto il cuore e con 
tutta la mente e con tutta la forza e 
amare il prossimo come se stessi vale 
più di tutti gli olocausti e i sacrifici” 
(Mc 12, 33). Anzi, Gesù nella sua vita 
e nel suo mistero pasquale ha portato 
a compimento tutta la legge.

Unendosi con noi mediante il 
dono dello Spirito Santo, porta con 
noi e in noi il “giogo” della legge, 
che così diventa un «carico leggero» 
(Mt 11, 30). In questo spirito Gesù 
formulò il suo elenco degli atteggia-
menti interiori di coloro che cercano 
di vivere profondamente la fede: Be-
ati i poveri in spirito, quelli che pian-
gono, i miti, quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, i misericordiosi, i 
puri di cuore, gli operatori di pace, i 
perseguitati a causa della giustizia... 
(cfr. Mt 5, 3-12). 

Cari fratelli e sorelle, la fede in 
quanto adesione a Cristo si rivela 
come amore che spinge a promuovere 
il bene che il Creatore ha inserito nel-
la natura di ognuno e ognuna di noi, 
nella personalità di ogni altro uomo e 
in tutto ciò che esiste nel mondo. Chi 
crede e ama così diventa costruttore 
della vera «civiltà dell’amore», di cui 
Cristo è il centro. 

Estratto da: BENEDETTO XVI  
Omelia, 26/5/2006

Ogni cristiano è chiamato a confrontare le proprie convinzioni personali con i precetti del Vangelo, nell’impegno di 
rimanere fedele alla parola di Cristo, anche quando è umanamente difficile da comprendere

Ultima udienza generale di Benedetto XVI, il 27 febbraio 2013
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a  Vangelo  A
In quel tempo,3 le sorelle di Laz-
zaro mandarono a dire a Gesù: 
«Signore, ecco, il tuo ami-
co è malato». 4 All’udire que-
sto, Gesù disse: «Questa malat-
tia non è per la morte, ma per 
la gloria di Dio, perché per essa 
il Figlio di Dio venga glorifica-
to». 5 Gesù voleva molto bene a 
Marta, a sua sorella e a Lazza-
ro. 6 Quand’ebbe dunque sentito 
che era malato, si trattenne due 
giorni nel luogo dove si trovava. 
7 Poi disse ai suoi discepoli: «An-
diamo di nuovo in Giudea!».
17 Venne dunque Gesù e trovò 
Lazzaro che era già da quat-
tro giorni nel sepolcro. 20 Mar-
ta dunque, come seppe che 
veniva Gesù, gli andò incon-
tro; Maria invece stava seduta 
in casa. 21 Marta disse a Gesù: 
«Signore, se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe mor-
to!. 22 Ma anche ora so che qua-
lunque cosa chiederai a Dio, 
egli te la concederà». 23 Gesù le 
disse: «Tuo fratello risusciterà». 
24 Gli rispose Marta: «So che 
risusciterà nell’ultimo giorno». 
25 Gesù le disse: “Io sono la ri-
surrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore, vivrà; 
26 chiunque vive e crede in me, 
non morrà in eterno. Credi tu 
questo?». 27 Gli rispose: «Sì, o 
Signore, io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio che deve 
venire nel mondo». 

33b Gesù si commosse profonda-
mente, si turbò e disse: 34 «Dove 
l’avete posto?». Gli dissero: «Si-
gnore, vieni a vedere!». 35 Gesù 
scoppiò in pianto.36 Dissero allora 
i Giudei: «Vedi come lo amava!».
37Ma alcuni di loro dissero: «Co-
stui che ha aperto gli occhi al 
cieco non poteva anche far sì 
che questi non morisse?». 38 In-
tanto Gesù, ancora profonda-
mente commosso, si recò al se-
polcro; era una grotta e contro 
vi era posta una pietra. 39Disse 
Gesù: «Togliete la pietra!». Gli 
rispose Marta, la sorella del mor-
to: «Signore, già manda cattivo 
odore, poiché è di quattro gior-
ni». 40Le disse Gesù: «Non ti ho 
detto che, se credi, vedrai la glo-
ria di Dio?». 41Tolsero dunque la 
pietra. Gesù allora alzò gli occhi 
e disse: «Padre, ti ringrazio che 
mi hai ascoltato. 42Io sapevo che 
sempre mi dai ascolto, ma l’ho 
detto per la gente che mi sta at-
torno, perché credano che tu mi 
hai mandato». 43 E, detto que-
sto, gridò a gran voce: «Laz-
zaro, vieni fuori!». 44 Il morto 
uscì, con i piedi e le mani av-
volti in bende, e il volto coperto 
da un sudario. Gesù disse loro: 
«Scioglietelo e lasciatelo anda-
re». 45 Molti dei Giudei che era-
no venuti da Maria, alla vista 
di quel che egli aveva compiuto, 
credettero in lui (Gv 11, 3-7, 
17, 20-27, 33b-45).
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Nostro Signore risuscita Lazzaro - Nostro Signore risuscita Lazzaro - 
Cattedrale di San Kilian,  Cattedrale di San Kilian,  

Cloyne (Irlanda)Cloyne (Irlanda)
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Nonostante 
i progressi 
della scienza 
umana, la 
vita dell’uomo 
e l’ora della 
sua morte 
sono nelle 
mani di Dio

Commento al Vangelo – V domeniCa di Quaresima

IncarnandoSi, Nostro Signore ci ha portato vita in abbondanza, 
soprattutto attraverso il dono insondabile della grazia divina, 
che supera in valore qualsiasi manifestazione dell’esistenza 
naturale sulla terra.

I – DIo, unIco SIgnore Della vIta

Tra le tante scoperte che l’uomo ha fatto nel 
corso dei secoli, spiccano i metodi di cura delle 
varie malattie, che hanno permesso alla Medicina 
di fare uno straordinario passo avanti nel tratta-
mento di patologie che prima erano mortali. Chi 
avrebbe potuto immaginare, solamente due secoli 
fa, l’esistenza di determinati farmaci o dei trapian-
ti di organi che hanno salvato così tante vite? 

Tuttavia, nonostante questi progressi, l’uma-
nità non riuscirà mai a trovare la tanto agognata 
“pillola dell’immortalità”. La fine dei nostri giorni 
su questa terra può essere rimandata dalla scienza, 
ma solo in apparenza, perché l’ora della morte ap-
partiene solo a Dio, Signore della vita. Così come 
viviamo nelle Sue mani – anche se molti Lo di-
menticano completamente – moriremo nelle Sue 
mani sante e, se siamo buoni, risorgeremo alla fe-
licità eterna anche attraverso di esse. 

Ecco il tema della Liturgia di questa V Dome-
nica di Quaresima: la vita. 

Nella prima lettura, Ezechiele paragona ai 
morti nelle tombe il popolo eletto, che si trova 
prigioniero e senza speranza di tornare nella Terra 
Promessa. Allo scopo di incoraggiarli, l’Altissimo 
proclama per bocca del profeta: «Io apro i vostri 
sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo 
mio, e vi riconduco nel paese d’Israele. Ricono-
scerete che io sono il Signore, quando aprirò le 
vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, 

o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e 
rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese: saprete 
che io sono il Signore» (Ez 37, 12-14).

La seconda lettura (cfr. Rm 8, 8-11), a sua vol-
ta, riprende un passo dell’epistola di San Paolo ai 
Romani nel quale l’Apostolo ci mostra che, grazie 
alla redenzione operata da Nostro Signore, abbiamo 
nello Spirito Santo la promessa di una vita imperitu-
ra: «E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù 
dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo 
dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali 
per mezzo del suo Spirito che abita in voi» (8, 11). 

Attraverso queste considerazioni, la Santa 
Chiesa ci prepara, con materna sapienza, a com-
prendere adeguatamente la sublime lezione na-
scosta nel Vangelo, il cui testo, profondo e pieno 
di sostanza dottrinale, è al tempo stesso estrema-
mente commovente.

II – geSù crISto, fonte Della vIta

I Vangeli narrano diversi miracoli operati da 
Gesù che confermano, nei fatti, l’affermazione 
che Egli ha fatto di Se stesso: «Io sono venuto 
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» 
(Gv 10, 10). Questa effusione di vita si manifesta-
va in modo speciale nel contatto personale con il 
Redentore, come fonte inesauribile di salute cor-
porale, poiché «da lui usciva una forza che sanava 
tutti» (Lc 6, 19). 

Sommario  Sommario
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Per ragioni 
provviden-
ziali, Nostro 
Signore preferì 
non andare 
subito incon-
tro all’ami-
co malato e 
quando arrivò 
a Betania 
trovò Lazzaro 
già sepolto

Il lebbroso che gli diceva «Signore, se vuoi, tu 
puoi sanarmi» (Mt 8, 2), il cieco che lo supplica-
va «che io riabbia la vista» (Mc 10, 51), la donna 
emorroissa che cercava di toccare il lembo del suo 
mantello (cfr. Mt 9, 22), o il centurione romano che 
implorava la guarigione del suo servo (cfr. Mt 8, 
6-8), Egli esaudì tutti nelle loro richieste. In alcune 
occasioni il Divin Maestro si spinse oltre, restituen-
do la vita a chi l’aveva persa, come ad esempio al 
figlio della vedova di Nain (cfr. Lc 7, 11-15) e alla 
figlia di Giairo (cfr. Mc 5, 41). 

E questa vera e propria effusione di vita rag-
giunse un culmine inconcepibile nell’episodio del 
Vangelo di San Giovanni scelto dalla Liturgia per 
questa domenica.

Tre fratelli, amici intimi del Signore

In quel tempo,3 le sorelle di Lazzaro man-
darono a dire a Gesù: «Signore, ecco, il tuo 
amico è malato». 4 All’udire questo, Gesù 
disse: «Questa malattia non è per la morte, 
ma per la gloria di Dio, perché per essa il Fi-
glio di Dio venga glorificato». 5 Gesù voleva 
molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazza-
ro. 6 Quand’ebbe dunque sentito che era ma-
lato, si trattenne due giorni nel luogo dove si 
trovava. 7 Poi disse ai suoi discepoli: «Andia-
mo di nuovo in Giudea!».

Lazzaro, Marta e Maria, tre fratelli di una del-
le famiglie più nobili e ricche di Israele, avevano, 
tra le altre proprietà, una grande casa di campa-
gna a Betania, un luogo molto piacevole e a soli 
tre chilometri da Gerusalemme (cfr. Gv 11, 18). 
Marta, una donna intraprendente, organizzata ed 
efficiente, accoglieva lì Gesù ogni volta che aveva 
bisogno di riposare dalle fatiche dell’evangeliz-
zazione. L’intima amicizia con questa famiglia di 
cui parla l’Evangelista era certamente dovuta alla 
grande vocazione dei suoi membri e al riposo che 
la loro compagnia portava al Salvatore. 

Forse non avevano ancora una chiara nozione 
che Nostro Signore fosse Dio – che avrebbero 
potuto acquisire solo per Rivelazione – ma erano 
pienamente convinti che fosse il Messia promesso 
e, nelle più svariate circostanze della loro relazio-
ne, sentivano senza dubbio l’effetto benefico della 
Sua presenza, di cui si è parlato sopra, che li face-
va naturalmente crescere nella fede.

Essendo Lazzaro gravemente ammalato, le due 
sorelle insistettero tramite messaggeri affinché il Di-
vin Maestro si recasse a Betania il prima possibile, 

perché sapevano che se Egli fosse arrivato in tempo, 
avrebbe avuto il potere di salvare il suo amico. 

Ma Gesù prolungò la sua permanenza nel luo-
go in cui Si trovava, e nel frattempo Lazzaro la-
sciò questa vita. Quanto dura deve essere stata la 
prova di Marta e Maria nel vedere la loro richiesta 
rifiutata, in apparenza, da Colui con cui avevano 
tanta intimità! 

Nel frattempo, Nostro Signore parlava agli 
Apostoli della malattia del suo amico con un lin-
guaggio misterioso, affermando che Lazzaro sta-
va solo dormendo (cfr. Gv 11, 11-13).

Arrivo calcolato dal Salvatore
17Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che 
era già da quattro giorni nel sepolcro.

Fu soltanto dopo quattro giorni dalla sepoltura 
di Lazzaro che Nostro Signore apparve a Betania. 
Grazie all’influenza della loro famiglia d’origine, 
i tre fratelli avevano relazioni con la più alta socie-
tà del tempo e, per questo, essendosi diffusa nei 
dintorni la notizia della morte del primogenito, 
«molti Giudei» (Gv 11, 19) accorsero dalle città 
vicine per presentare le loro condoglianze. Que-
ste, nel periodo di lutto più intenso, si protraevano 
per un’intera settimana. I visitatori si sedevano in 
cerchio intorno ai parenti e piangevano con loro 
per la morte del loro caro. 

Accesso alla tomba di Lazzaro a Betania -  
(Terra Santa)
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Nel dialogo 
con Marta, 
dichiarando 
di essere la 
Resurrezione 
e la Vita, 
Gesù fa 
crescere 
nell’anima 
della donna 
la fede che 
Lo porterà 
a compiere 
il miracolo

Senza alcun dubbio, non mancarono i notabili 
del popolo e molti rappresentanti della setta fari-
saica, che non avrebbero mai perso l’occasione di 
mostrarsi in situazioni come queste, in cui, pur-
troppo, tante volte fanno atto di presenza vanità 
e interessi mondani. Queste circostanze sarebbero 
state provvidenziali perché l’evento che si sareb-
be verificato di lì a poco avesse un’eco inconteni-
bile in tutta la nazione.

Un lamento pieno di fede e di amore
20 Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, 
gli andò incontro; Maria invece stava sedu-
ta in casa. 21 Marta disse a Gesù: «Signore, 
se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! 22 Ma anche ora so che qualunque cosa 
chiederai a Dio, egli te la concederà». 

Quando la padrona di casa seppe che il Si-
gnore era lì, gli andò incontro, cercando di non 
attirare troppo l’attenzione, mentre Maria rima-
se in preghiera con i visitatori. Questo dettaglio 
mostra quanto Marta, dopo il rimprovero ricevu-
to da Gesù (cfr. Lc 10, 41-42), fosse progredita 
nella sua vita spirituale al punto da capire che la 
cosa più importante era stare con Lui. 

Avvicinatasi al Salvatore, la sua prima preoccu-
pazione fu quella di piangere, con tutta la fiducia, la 
morte del fratello. Marta, tuttavia, manteneva una 
ferma speranza e accennò delicatamente che, seb-
bene Lazzaro fosse morto, credeva «anche ora» nel 
potere del Maestro. Stava forse ratificando la sua 
fede, nonostante l’apparente smentita, e chiedendo 
la resurrezione del fratello, oppure stava semplice-
mente pregando per l’anima del defunto? 

Tutto indica che, anche se in modo diffuso, 
Marta confidava nel potere di Nostro Signore, 
come a dire: «Se vuoi, Tu puoi resuscitarlo!». Si 
trattava di una proclamazione di fede mossa dal 
suo grande amore per Gesù. 

Alla luce degli eventi che seguirono, è plausi-
bile pensare che la commozione di Nostro Signo-
re per la morte di Lazzaro e la sua nostalgia per 
l’amico abbiano raggiunto il culmine quando vide 
il dolore di Marta, inconsolabile per la perdita 
del suo carissimo fratello. La sua sofferenza fu la 
goccia che fece traboccare il calice dell’emozione 
dell’Uomo-Dio.

Ecco una lezione sull’amore che deve regnare 
tra noi cattolici, perché molte volte Dio ci concede 
delle grazie in risposta alla preoccupazione mani-
festata da altri.

Una prova per crescere nella fede
23 Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». 
24 Gli rispose Marta: «So che risusciterà 
nell’ultimo giorno».

Constatando la corrispondenza di Marta alla 
grazia, il Divin Maestro cominciò a esigere da lei 
sempre più fede, indicando che la risposta dubbia 
che aveva dato alla sua delicata insinuazione era 
una prova per farla crescere in questa virtù... Men-
tre Gesù pronunciava le sue parole, certamente la 
speranza si rafforzava e la fiducia diventava in-
crollabile nell’anima di quella donna. 

Ora ogni ebreo conosceva la dottrina della ri-
surrezione finale, una rivelazione fatta nell’Anti-
co Testamento. Ritenendo questa risposta insuffi-
ciente per le sue aspettative, Marta quasi sugge-
risce al Maestro che si aspettava di più. Questo 
atteggiamento di fervore Gli consentirà di farle 
una rivelazione straordinaria.

Gesù, Vita in essenza
25 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
26 chiunque vive e crede in me, non morrà in 
eterno. Credi tu questo?».

Ancora un po’ ambiguo sullo scopo della con-
versazione, Nostro Signore rivela di essere Lui 
stesso la Resurrezione e la Vita, pertanto, l’autore 
di ogni resurrezione e il sostegno della vita eterna. 
Chi crede in Lui non muore, perché la morte fisica 
è un passaggio per raggiungere la vera vita. Con 
queste parole, piene di sublimità, Gesù conferma 
Marta nell’intima convinzione che, per opera Sua, 
suo fratello vivrà. 

Il Divin Maestro sottolinea la sua intenzione 
con l’enfatica domanda formulata alla fine: «Cre-
di tu a questo?». Ancora una volta, Egli desidera 
che la fede di Marta aumenti ad ogni passo, per 
mostrarci che se abbiamo questa virtù teologale 
ben rafforzata, otterremo tutto.

La confessione di Marta
27 Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu 
sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire 
nel mondo».

La risposta categorica di Marta attesta quanto 
Nostro Signore avesse conquistato il suo obietti-
vo, al punto che lei dichiara, a proposito di Gesù, 
qualcosa di simile – e persino superiore – a quanto 
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La 
commozione 
dell’Uomo-
Dio Lo porta 
a versare 
lacrime; dopo 
aver pregato il 
Padre, ordina 
a Lazzaro 
di uscire dal 
sepolcro

confessato da San Pietro a Cesarea di Filippo. Se 
proclamando «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vi-
vente» (Mt 16, 16), Simone fu elevato al Papato, 
che cosa avrebbe meritato Santa Marta per aver af-
fermato: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, 
il Figlio di Dio che deve venire nel mondo?».

Marta confessa che Egli è il Messia, che Egli è 
Dio e poteva, pertanto, fare qualsiasi cosa! E que-
sta fede spinse Nostro Signore ad andare fino alla 
tomba di Lazzaro.

La commozione dell’Uomo-Dio
33b Gesù si commosse profondamente, si tur-
bò e disse: 34 «Dove l’avete posto?». Gli disse-
ro: «Signore, vieni a vedere!». 35 Gesù scop-
piò in pianto.36 Dissero allora i Giudei: «Vedi 
come lo amava!».37Ma alcuni di loro disse-
ro: «Costui che ha aperto gli occhi al cieco 
non poteva anche far sì che questi non mo-
risse?». 38a Intanto Gesù, fu ancora profon-
damente commosso 

In questi versetti traspare un aspetto poco com-
mentato, ma che merita attenzione: l’armoniosa 
opposizione che esiste tra la natura umana e quella 
divina di Nostro Signore. Si tratta di un vero miste-
ro! In quanto Dio, Seconda Persona della Santissi-
ma Trinità, Egli contemplò questa morte da tutta 
l’eternità ed era Sua volontà che Lazzaro morisse 
e rimanesse nel sepolcro per quattro giorni, per poi 
resuscitarlo. In quanto Uomo, Egli aveva comun-
que notizia, per il fatto che la sua anima era nella 
visione beatifica, che ciò sarebbe avvenuto. La sua 
volontà umana, tuttavia, senza contraddire in alcun 
modo i disegni divini, era circondata da sentimenti 
di affetto, che chiedevano che l’amico non morisse. 

Gesù Si commosse fino alle lacrime. Solo in 
un’altra occasione vediamo questa scena nei 

Vangeli: quando Egli piange su Gerusalem-
me (cfr. Lc 19, 41). Il Suo pianto manifesta 
lo scontro tra una natura increata e una na-
tura creata; quella divina, che si mantiene 
sempre incrollabile, e quella umana, obbli-

gata a collocarsi all’altezza di Dio. 

Questo episodio ci offre una pallida idea di 
quanto dobbiamo sforzarci per vivere in conso-
nanza con la nostra vocazione cristiana e ci mo-
stra che le difficoltà che questo comporta sono 
comprensibili. Nostro Signore conforma piena-
mente la sua volontà umana a quella divina, e così 
dobbiamo agire anche noi rispetto alle esigenze 
della nostra così nobile condizione di figli di Dio!

Ordine impartito con imperio
38b Si recò al sepolcro; era una grotta e con-
tro vi era posta una pietra. 39Disse Gesù: 
«Togliete la pietra!» Gli rispose Marta, la so-
rella del morto: «Signore, già manda cattivo 
odore, poiché è di quattro giorni». 40Le disse 
Gesù: «Non ti ho detto che, se credi, vedrai 
la gloria di Dio?».

L’Evangelista sottolinea giustamente uno degli 
aspetti che più contribuirà alla clamorosa riper-
cussione del miracolo. A quel tempo, si usavano 
come tombe alcuni scavi o cavità nella roccia, e i 
corpi venivano lasciati, unti di balsamo e stretti in 
bende in alcuni vani all’interno di queste grotte, 
che a loro volta venivano sigillate all’esterno con 
una pietra. 

Ora, il cadavere di Lazzaro era nella tomba da 
quattro giorni. Tutti forse rimasero stupiti dall’or-
dine impartito da Nostro Signore di rimuovere 
la pietra tombale, al punto che la stessa Marta, 
nonostante la sua fede, richiamò l’attenzione del 
Maestro su questo particolare, forse su richiesta 
di coloro che erano stati convocati per rimuove-
re la pietra che sigillava il sepolcro. Un tale atto 
avrebbe implicato – oltre alla trasgressione di una 
norma legale, tanto giudaica quanto romana, che 
impediva di violare le tombe – il sentire lo sgrade-
vole e intenso odore della morte. 

Tuttavia, l’autorità di Nostro Signore era tale 
da superare ogni obiezione. A questo si aggiunse 
l’aspettativa in cui si trovava l’Opinione Pubblica, 
desiderosa di assistere, anche da una prospettiva 
meramente umana, a un evento straordinario.

Parole che solo Dio può pronunciare
41Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò 
gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi 
hai ascoltato. 42Io sapevo che sempre mi dai 
ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta 
attorno, perché credano che tu mi hai man-
dato». 43 E, detto questo, gridò a gran voce: 
«Lazzaro, vieni fuori!».

Particolare della “Resurrezione di 
Lazzaro”, di Giotto di Bondone - 
Cappella degli Scrovegni, Padova
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Introdurre la 
vita divina in 
una creatura è 
un’autentica 
resurrezione 
grazie 
alla quale 
diventiamo 
figli di Dio 
e riceviamo 
il seme della 
vita eterna

Possiamo ben immaginare il terribile fetore 
che proveniva dall’interno del sepolcro quando 
girarono la pietra tombale, un dettaglio che sa-
rebbe servito a certificare in modo ancor più con-
vincente la veridicità del miracolo che stava per 
compiersi. Nostro Signore approfittò di questo 
intervallo per recitare una bellissima preghiera, 
nella quale invocò il Padre Eterno, senza però im-
plorarLo di compiere il miracolo. Questo doveva 
essere eseguito dalla voce onnipotente di Colui 
che pochi minuti prima aveva dichiarato di essere 
«la Risurrezione e la Vita», dicendo imperativa-
mente: «Lazzaro, vieni fuori!».

Colui che, poco prima, aveva manifestato la 
sua umanità piangendo per l’amico, in questo 
istante fa risplendere la sua divinità. Infatti, chi ha 
il potere per dare ordini a un morto ed essere ob-
bedito, se non Dio stesso?

Un miracolo su un altro
44Il morto uscì, con i piedi e le mani avvol-
ti in bende, e il volto coperto da un sudario. 
Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo an-
dare». 45 Molti dei Giudei che erano venu-
ti da Maria, alla vista di quel che egli aveva 
compiuto, credettero in lui.

Se era già un miracolo straordinario resuscita-
re una persona morta da quattro giorni, un altro 
prodigio lo avrebbe reso ancora più impressio-
nante. Come già detto sopra, a quell’epoca i ca-
daveri venivano fasciati in modo tale che era im-
possibile per una persona viva coperta da queste 
fasce camminare, tanto meno salire le scale della 
sepoltura. Inoltre, la via d’uscita dal sepolcro di 
Lazzaro, conservata fino ai nostri giorni, è ripida e 
complessa da percorrere anche per chi vi si muove 
in circostanze normali. Ora, il fratello di Marta e 
Maria salì, fasciato, fino alla porta del sepolcro e 
solo allora il Signore ordinò di slegarlo perché po-
tesse camminare. Come arrivò in cima? Miracolo 
su miracolo, che dimostrava più che sufficiente-
mente l’onnipotenza del Maestro.

Per questo motivo, San Giovanni sottolinea 
che molti dei giudei che avevano assistito alla sce-
na credettero nel Signore. Molti sì, ma non tutti, 
perché questo fatto totalmente straordinario costi-
tuì la causa scatenante della formale condanna a 
morte del Redentore Divino da parte del Sinedrio 
(cfr. Gv 11, 45-53), che decise di assassinare an-
che la prova vivente del miracolo, lo stesso Lazza-
ro (cfr. Gv 12, 10). 

La grandezza e il fulgore manifestati dal 
Messia vero erano troppo stupefacenti per esse-
re tollerati da coloro che incarnavano l’infedel-
tà di Israele al Dio Unico che li aveva riempiti 
di benefici lungo tutta la Storia Sacra. Mistero 
dell’iniquità...

III – un mIracolo pIù granDe 
Della reSurrezIone DI lazzaro

Le domeniche della Quaresima del ciclo li-
turgico A evidenziano con uno speciale rilievo il 
ruolo della grazia nel progresso spirituale. Così, 
la Santa Chiesa desidera che le letture sulla vita 
presentate dalla Liturgia di oggi siano applicate 
soprattutto al nostro rapporto con Dio, che è sta-
bilito in modo particolare dalla vita divina confe-
ritaci nel sacramento del Battesimo. Infatti, la vita 
vera è quella che avremo dopo la resurrezione fi-
nale – eterna e immune da malattie o da qualsiasi 
altro effetto del peccato – il cui seme abbiamo 
ricevuto su questa terra con la grazia.

Introdurre in una creatura la vita divina stes-
sa, togliendola dallo stato di morte soprannatu-
rale ed elevandola alla categoria di figlia di Dio, 
è un’autentica resurrezione, infinitamente supe-
riore all’impressionante miracolo della resur-
rezione di Lazzaro, e persino alla resurrezione 
dell’umanità intera, poiché una minuscola parte-
cipazione alla vita divina vale più di tutto quanto 
l’universo creato.1

Quanti di noi molte volte nutrono uno straor-
dinario apprezzamento per la vita terrena, desi-
derosi di prolungarla in eterno. Tuttavia, siamo 
in questo mondo di passaggio, per essere prova-
ti e, ottenuta la grazia di una buona 
morte, attendiamo nella gloria il 
giorno in cui lo stesso Signore 
che ha detto a Lazzaro «Vieni 
fuori!» darà anche a noi l’ordi-
ne di risorgere. Allora recupe-
reremo i nostri corpi in stato 
glorioso e con essi entreremo 
nella beatitudine eterna.

1 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Somma Teologica. I-II, q.112, a.1.

Particolare della “Resurrezione di 
Lazzaro” di Giotto di Bondone - 
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E se un Papa del XII secolo si 
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Che cosa avrebbe proclamato Callisto II se, invece di convocare 
il Concilio Lateranense nel 1123, lo avesse fatto nel 2023?

on ci si stupirebbe se il let-
tore – proprio per il fatto 
di possedere l’abitudine 
della lettura – avesse già 

svolto il seguente esercizio mentale: 
immaginare le reazioni di un determi-
nato personaggio del passato, qualora 
apparisse improvvisamente nel no-
stro secolo. È un sano passatempo, in 
cui mettiamo, con un indispensabile 
briciolo di immaginazione, l’“oggi” 
come imputato o giudice della Storia.

Ebbene, poiché nel mese di marzo 
si celebrano i novecento anni del Pri-
mo Concilio Ecumenico Lateranense, 
riteniamo utile applicare il metodo a 
questo evento.

Dopo tutto, un concilio ecumenico 
è sempre una pietra miliare nella Sto-
ria della Chiesa. Convocati esclusiva-
mente dai Pontefici, ispirati dal soffio 
ardente dello Spirito Santo e dotati di 
infallibilità nelle dichiarazioni dog-
matiche sulla fede e sui costumi,1 essi 
toccano in un certo modo l’eternità. 
D’altra parte, essendoci tra i loro parte-
cipanti, almeno quelli visibili, soltanto 
esseri umani, finiscono anche per de-
lineare i contorni psicologici di coloro 
che, in ogni epoca, li realizzano.

A noi, abituati alla soavità e al dialo-
go caratteristici del nostro tempo, sem-

bra piuttosto istruttivo sapere che non 
sempre gli ecclesiastici hanno pensato 
o si sono espressi in questo modo.

Che cosa avrebbe proclamato un 
Papa come Callisto II se, invece di 
convocare un Concilio nel 1123, lo 
avesse fatto nel 2023? Quali errori 
avrebbe ritenuto opportuno affrontare 
e correggere? Se guardiamo le princi-
pali decisioni del Laterano, forse tro-
veremo una risposta.

La questione delle investiture

Tutto iniziò da un problema di 
giurisdizione. Grazie alle donazioni 
dei fedeli, Vescovi e abati si ritrova-
rono a capo di grandi appezzamenti di 
terra. Molti di questi possedimenti si 
inquadravano nel territorio di signori 
temporali, che possedevano il diritto 
di vassallaggio sui detentori di feudi 
nei loro domini, anche se questi ultimi 
erano uomini della Chiesa.

Col tempo, tuttavia, la prerogativa 
degenerò nell’abuso di eleggere da 
parte dei laici coloro che avrebbero 
ricoperto le cariche ecclesiastiche. Da 
questa e da altre confusioni nacque la 
famigerata «lotta per le investiture», 
che si risolse – almeno in teoria – 
con la Dieta di Worms, nel settembre 
1122. In essa, sia i diritti della Chie-

sa che quelli dello Stato risultarono 
definiti: l’imperatore Enrico V rico-
nosceva come attribuzione esclusiva 
del Santo Padre il potere di conferire 
le cariche ecclesiastiche, mentre il 
Pontefice accettava la sovranità del 
monarca sui chierici che gli doveva-
no vassallaggio.2 Approfittando del 
momento, il Papa convocò anche un 
Concilio per mettere solennemente un 
punto fermo alla questione.

In effetti, da Augusto, Erode e Pila-
to fino ad oggi, le relazioni tra Chiesa 
e governo temporale non sono mai 
state semplici. Forse proprio tenendo 
presente questo, Cristo stesso definì 
un modello di concordato: «Rendete 
dunque a Cesare ciò che è di Cesare 
e a Dio ciò che è di Dio» (Lc 20, 25). 
Termini saggi quelli scelti dal Salva-
tore: se l’Altissimo domina l’intero 
universo, tutto Gli appartiene. Poca 
cosa deve rimanere per Cesare, se non 
quello che Egli stesso gli delega... 

Considerando il mandato di Gesù, 
Callisto II ebbe il merito di placare 
l’avidità dell’imperatore senza priva-
re Dio di ciò che Gli appartiene. 

È vero che, a quell’epoca, la sta-
tura morale di un Papa gli conferiva 
ancora una grande autorità sui go-
vernanti, facilitando questo genere di 

noVeCento anni del primo ConCilio lateranense
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atteggiamento; erano altri tempi, altri 
uomini, altre circostanze. 

Senza dubbio, al giorno d’oggi, se 
dovessimo ipotizzare come un Pon-
tefice del XII secolo manterrebbe re-
lazioni diplomatiche con determinati 
Stati, avremmo bisogno di una buona 
dose di immaginazione...

Le volte del Laterano

Giunge il giorno 18 marzo 1123. 
L’Occidente e la Basilica di San Gio-
vanni in Laterano accolgono per la 
prima volta un concilio ecumenico. Le 
campane suonano a festa. La folla è ac-
calcata per assistere alla processione di 
oltre trecento Vescovi seguiti dal Suc-
cessore di Pietro. Sotto le volte dello 
storico tempio, iniziano le sessioni che 
si prolungano fino al 6 aprile.3

Nei canoni presentati ai Padri con-
ciliari, due sono gli obiettivi princi-
pali: il primo, è quello di consolida-
re i recenti risultati delle trattative di 
Worms; il secondo, quello di arrestare 
una nuova decadenza del clero richia-
mando le norme ecclesiastiche sulla 
simonia e sul celibato sacerdotale.4

Simonia e legge di gravità

Proprio come accade nel mondo fi-
sico, anche per le istituzioni esiste una 
sorta di «legge di gravità»: se non c’è 
uno sforzo continuo per mantenerle in 
ascesa, esse crollano. E una delle za-
vorre più antiche, universali ed effica-
ci è il denaro.

Ai tempi del Laterano, era aumen-
tato il prestigio della Chiesa e, con 
esso, quello degli ecclesiastici; pre-
stigio che la devozione dei fedeli ren-
deva proficuo. Niente di più naturale, 
quindi, che si iniziasse un commercio 
nel quale l’oro otteneva le nomine ec-
clesiastiche – da notare: naturale non 
è sinonimo di legittimo...

A questo proposito, il Concilio si 
espresse con estrema chiarezza. Vo-
gliamo ricordare qui le parole del ca-
none, perché certe leggi, a differenza 
di quella di gravità, sono solite essere 
spesso dimenticate: «Proibiamo as-

solutamente [...] che qualcuno nella 
Chiesa di Dio sia ordinato o promosso 
per denaro. Se qualcuno ha compra-
to un’ordinazione o una promozione 
nella Chiesa in questo modo, sia total-
mente privato della dignità». 5

Sempre in tema di questioni pecu-
niarie, il concilio proibì che i laici si in-
tromettessero nell’amministrazione dei 
beni ecclesiastici. A quei tempi, la pa-
storale laica si tingeva di altre tonalità...

Un problema plurisecolare

Il tema del celibato, già così esau-
rientemente dibattuto, non ha assolu-
tamente bisogno di presentazione.6

Basti dire che, ancora una volta, 
il Lateranense ricordò la dottrina già 
allora secolare della Chiesa, procla-
mandola per tutti i secoli: «Proibiamo 
assolutamente ai sacerdoti, ai diaconi 
e ai suddiaconi di convivere con con-
cubine o mogli e di coabitare con don-
ne che non siano [...] la propria madre, 
la sorella, la zia paterna o materna, o 
altre donne simili sulle quali non possa 
onestamente sorgere alcun sospetto».7

Un punto interrogativo 
che risponde

Concluso il fantasioso passatempo 
e dopo aver salutato rispettosamen-

1 CIC, canone 749 § 2.
2 Cfr. ROHRBACHER, René François. Hi-

stoire Universelle de l’Église Catholique. 
5.ed. Parigi: Gaume Frères e J. Duprey, 
1868, t. VIII, p.113.

3 Cfr. HEFELE, Charles-Joseph. Histoire des 
conciles. Parigi: Letouzey e Ané, 1912, 
t. V, pp.630-631.

4 Cfr. DH 710-712.
5 DH 710.
6 A questo proposito, si veda l’articolo: MO-

RAIS, Victor Hugo. Il valore di un’ani-
ma casta. In: Araldi del Vangelo. Mira. 
Anno XXIV. N.229 (giugno 2022); 
pp.16-19.

7 DH 711.

te Callisto II che torna alla sua epo-
ca storica, potremmo azzardarci a 
chiedergli un’ultima volta: perché è 
necessario che noi, cattolici del XXI 
secolo, conosciamo le norme dettate 
dalla Santa Chiesa al clero di poco 
meno di un millennio fa?

Il lettore potrebbe rimanere piut-
tosto sconcertato nel sentire il Papa 
medievale rispondere con un’altra 
domanda: per quale ragione insistere 
sul fatto che la Chiesa ha una mora-
le retrograda, se in fondo gli uomini 
sono sempre gli stessi, con i medesimi 
problemi e le medesime soluzioni? 

Il primo Concilio Lateranense ricorda la dottrina secolare 
della Chiesa, proclamandola per tutti i secoli

Basilica di San Giovanni in Laterano, Roma;  
in distacco, Papa Callisto II
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la Compagnia di gesù di fronte alle perseCuzioni

Resistenza e reazione!

«Abbiamo bisogno della nostra reputazione per esercitare 
fruttuosamente l’apostolato; non possiamo né dobbiamo subire 
il peso di una calunnia. È necessario, quindi, che ci venga fatta 
giustizia per la maggior gloria di Dio».

n’imbarcazione che af-
fronta il mare in tempesta, 
rischiando di affondare da 
un momento all’altro e re-

sistendo all’impatto delle ondate vio-
lente, può servire come analogia alla 
parabola di alcuni uomini e donne che 
hanno segnato la Storia della Chiesa e 
delle nazioni per le loro virtù eroiche.

Queste anime hanno attraversato 
situazioni parossistiche, contraddit-
torie e umilianti, secondo l’opinione 
del mondo, e hanno lasciato alle ge-
nerazioni future un notevole esempio 
di resistenza. Esse hanno compreso il 
linguaggio dei saggi e hanno seguito 
la strada indicata dal Redentore: l’ob-
bedienza alla volontà del Padre!

Chi erano?

Ritorniamo al XVI secolo. Innu-
merevoli navi sfidavano gli oceani e 
navigavano intorno al mondo per sod-
disfare i desideri dei grandi sovrani. A 
quel tempo, in Spagna, la Santissima 
Vergine conquistò il cuore di un uomo 
dall’animo ardente e cavalleresco: 
Íñigo López de Loyola.

Dopo la celebre conversione di co-
lui che a partire da allora sarebbe stato 
chiamato Ignazio, l’illustre guerriero 
– nobile di lignaggio, ma soprattutto di 
carattere – guidato dal soffio dello Spi-
rito Santo, radunò alcuni uomini per 

costituire una squadra in difesa della 
nave di Pietro. Essi attiravano l’atten-
zione ovunque andassero: nelle piazze, 
nei collegi, nelle università, nelle cor-
ti, sui pulpiti e in altri ambienti eccle-
siastici, erano oggetto di applausi o di 
censure. Disposti ad affrontare qual-
siasi rischio, educavano le coscienze 
“riformate” dalle eresie dell’epoca. 

Come definirli? Intrepidi missio-
nari? Diplomatici accorti? Simpatici 
consiglieri? Saggi educatori? Umili 
religiosi o pii sacerdoti? Chi erano? «A 
coloro che ci chiedono che cosa siamo, 
risponderemo che siamo soldati della 
Santa Chiesa, arruolati sotto la bandie-
ra di Gesù Cristo, e che formiamo la 
Compagnia di Gesù»,1 aveva dichiara-
to il fondatore ai suoi primi discepoli.

Nuovi apostoli di Gesù Cristo

In un’epoca in cui l’eresia di Lutero 
infondeva negli animi lo spirito di in-
subordinazione e di rivolta contro l’au-
torità spirituale e temporale, al Sommo 
Pontefice conveniva accogliere questi 
uomini che gli offrivano scienza, talen-
to e, soprattutto, uno zelo sconfinato 
per l’ortodossia. Papa Paolo III seppe 
vedere nella nascente Compagnia una 
potente arma con cui Dio muniva la sua 
Chiesa. Egli affidò ai gesuiti cattedre 
dalle quali avrebbero potuto insegnare 
la sana dottrina e combattere l’errore. 

Quanto al santo fondatore, gli fu affi-
data la missione di predicare la riforma 
dei costumi a Roma, che giaceva triste-
mente corrotta dall’immoralità. 

Sant’Ignazio predicava nelle strade 
e nelle piazze pubbliche, senza tener 
conto di quanto era preso in giro per il 
fatto di non parlare bene l’italiano. La 
santità della sua vita e la dolcezza del-
le sue parole soggiogavano la folla di 
coloro che si facevano beffe di lui, che 
presto si accalcavano per ascoltarlo. E 
così iniziò l’espansione dell’Ordine.

Tuttavia, il male non tardò a pre-
sentarsi sotto “veste di pecora” allo 
scopo di distruggere quest’apostolato. 
Per farlo, fece ricorso a un trucco mil-
lenario: la diffamazione.

«Che ci sia fatta giustizia!»

In quel periodo, predicava nella 
Città Eterna anche un frate agostinia-
no, di nome Agostino di Piemonte, 
che godeva di grande accettazione da 
parte dei fedeli. Le sue parole, però, 
erano ben lontane dal meritare l’am-
mirazione che suscitavano.

Dopo qualche tempo divenne chia-
ro ad alcuni che il prospero predicato-
re era in realtà un sostenitore segreto 
di Lutero. Avvertito di questo, Sant’I-
gnazio lo ammonì con prudenza e 
carità, ma il perfido monaco si adirò 
e, temendo l’Inquisizione, denunciò i 
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gesuiti come autori delle eresie di cui 
era accusato, menzionando persino 
l’esistenza di presunte prove. 

E il popolo? Credette ciecamente 
alle calunnie che venivano dal pulpi-
to... I gesuiti, fino ad allora venerati 
da tutti, diventavano ora oggetto di or-
rore. Ma il rifiuto popolare non riuscì 
a spaventare la piccola Compagnia di 
Gesù; al contrario, suscitò nell’animo 
del santo fondatore una reazione che i 
suoi avversari non si aspettavano.

«Avete ragione a mantenere la 
calma», disse ai suoi discepoli, «ma 
noi abbiamo bisogno della nostra re-
putazione per esercitare in modo 
fruttuoso l’apostolato; non pos-
siamo né dobbiamo subire il peso 
di una calunnia che renderebbe 
impossibile o infruttuoso il nostro 
ministero; è quindi necessario che 
ci sia resa giustizia per la maggior 
gloria di Dio, Nostro Signore».2 
Siccome lo Spirito Santo guidava 
quegli uomini, mediante la loro 
reazione virtuosa la verità venne a 
galla. Agostino dovette dichiararsi 
seguace di Lutero e i suoi compli-
ci furono processati e condannati.

Il martirio in alto mare

Circa sessantacinque anni dopo 
la fondazione della Compagnia, 
trascorsi in mezzo a molte altre 
persecuzioni, l’odio dei nemici 
di Cristo si scatenò con virulenza 
contro di essa, questa volta in un 
attacco feroce.

Durante il generalato di San 
Francesco Borgia, una difficile mis-
sione attirò lo zelo di numerosi gesu-
iti. Si trattava di partire per il Nuovo 
Mondo sotto la direzione del Beato 
Ignazio de Azevedo, il quale, dopo 
aver realizzato una prima ricognizione 
nella Terra di Santa Croce, era tornato 
in Europa in cerca di altri apostoli. 

Dopo l’approvazione del suo Su-
periore Generale e del Papa, egli partì 
da Lisbona portando con sé settanta 
missionari divisi in tre imbarcazioni. 
Tuttavia, a causa di una violenta tem-

pesta, la nave San Diogo, che traspor-
tava Ignazio de Azevedo e altri tren-
tanove missionari, finì per separarsi 
dalle altre. Apparvero, allora, intorno 
a loro, cinque navi corsare, una delle 
quali al comando del pirata calvinista 
Jacques Sourie. Quest’uomo infame, 
inveendo con odio satanico, rivelò il 
motivo che lo spingeva ad attaccar-
la: «Ai gesuiti! Ai gesuiti! Nessuna 
tregua per queste canaglie! Stanno 
andando in Brasile per diffondere il 
seme delle false dottrine; finiamoli!» 3

Iniziò una terribile carneficina e i 
figli di Sant’Ignazio diedero la vita, 

— Sono qui! Anch’io sono della 
Compagnia di Gesù!

— «Tu non porti l’abito di questi 
papisti, non meriti la morte», gli ri-
spose Jacques.

Nello stesso istante, il ragazzo 
si chinò su un corpo che giaceva lì, 
lo spogliò della tonaca insanguina-
ta e, dopo averla indossata, disse al 
corsaro:

— Eccomi qui! Durante il viaggio 
ho ammirato le virtù dei gesuiti, li ho 
amati, mi sono sentito chiamato alla 
loro Compagnia, ho chiesto a Padre 
Azevedo di accogliermi tra i postu-

lanti, e lui me lo ha promesso; vi 
chiedo di mantenere ora la sua 
promessa.

Era Giovanni, nipote del ca-
pitano della nave. Non accon-
tentandosi di rimanere su questa 
terra quando il suo cuore era già 
in Cielo, questo giovane completò 
con il suo coraggio il numero dei 
quaranta martiri del Brasile.

Reazione protetta dal Cielo

Compagnia di Gesù! Il suo 
semplice ricordo suscitava la pietà 
di innumerevoli cattolici, facendo 
loro ripetere con riverenza il dolce 
nome del Redentore! Ma poiché la 
sorte dei giusti è la tribolazione, 
nuovi venti contrari non tardarono 
a tormentarla.

Papa Sisto V, eletto il 24 apri-
le 1585, cercava di coinvolgere il 
maggior numero possibile di Or-
dini monastici in alcune dispute 

politiche in Francia. Il Superiore Ge-
nerale dei gesuiti, Claudio Acquavi-
va, aveva però proibito ai suoi religio-
si di entrare in tali questioni, al fine di 
preservare lo spirito della Compagnia 
entro i limiti stabiliti da Sant’Ignazio. 

Avendone avuta notizia, il Santo 
Padre ne fu contrariato e considerò 
il fatto come un’opposizione... Co-
minciò a lamentarsi dell’eccessivo 
potere attribuito al Generale gesuita 
dalle costituzioni dell’Ordine e decise 
di modificarle. I cambiamenti da lui 

uno ad uno, in un martirio folgorante. 
Fu risparmiato soltanto il frate Gio-
vanni Sanchez, condannato a servire 
come cuoco per i calvinisti. Le acque 
del mare, rosse di sangue innocente, 
ebbero l’onore quel giorno di essere il 
palcoscenico di questo episodio eroi-
co e la testimonianza del coraggio di 
questi guerrieri di Gesù Cristo. Era il 
15 luglio 1570.

Dopo che trentanove membri della 
Compagnia erano già saliti al Cielo, si 
udì un grido sul ponte:

Quel giorno, le acque del mare si tinsero 
di rosso a testimonianza del coraggio dei 

guerrieri di Cristo.

I quaranta martiri del Brasile, di Giuseppe 
Bagnasco - Chiesa dei Gesuiti, Palermo
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proposti, tuttavia, avrebbero rovina-
to l’economia della congregazione e 
avrebbero essenzialmente adulterato 
il suo spirito, se fossero stati applicati. 

Ispirato da Dio, Claudio Acquavi-
va decise di non rassegnarsi a questa 
battuta d’arresto. Mostrò gli inconve-
nienti, insistette e fece capire al Som-
mo Pontefice l’impossibilità di conci-
liare il pensiero del fondatore con una 
costituzione così differente da quella 
che aveva creato; e così ottenne alcu-
ne concessioni. Sisto V, tuttavia, si 
mostrava irremovibile nel voler cam-
biare il nome dell’Ordine.

«Acconsento a che usino il nome di 
gesuiti, diceva frequentemente il Papa, 
in privato. Ma non permetterò mai che 
l’Ordine usi il nome di Compagnia di 
Gesù! Compagnia di Gesù!, ripeteva. 
Chi sono questi sacerdoti di cui non si 
può parlare senza scoprirsi la testa?»4

Il Generale dell’Ordine «pregava 
e sperava nel soccorso dall’alto, sem-
pre lottando, ma con così tanta man-
suetudine nella sua fermezza e un tale 
rispetto nel suo linguaggio, che il Papa 
non poteva ritenersi offeso dalla sua 
umile resistenza».5 Tuttavia, aveva fat-
to voto di obbedienza al Sommo Pon-
tefice e dovette alla fine sottomettersi 
alle determinazioni papali: egli stesso 
avrebbe dovuto redigere un documen-
to in cui si richiedeva il cambio di 
nome della Compagnia, poiché il Pon-
tefice non voleva che questa iniziativa 

ricadesse su di lui, ma che si giudi-
casse che egli l’aveva solo permessa. 
Fatto questo, Acquaviva si presentò 
a Sisto V. Quest’ultimo, soddisfatto, 
prese il documento, lo lesse e lo chiuse 
a chiave nella sua scrivania. Era il 18 
agosto 1590.

Dopo quell’incontro, il Padre Gene-
rale raccomandò ad alcuni dei suoi no-
vizi di iniziare una novena supplicando 
la protezione divina. E le loro preghie-
re furono presto esaudite, in modo del 
tutto inaspettato: l’ultimo giorno della 
novena, il Pontefice, da tempo affetto 
da una malattia mortale, stremato dalle 
fatiche e dagli anni, esalò il suo ultimo 
respiro senza aver ancora promulga-
to il decreto che avrebbe abolito il ti-
tolo dell’Ordine. Il 5 dicembre dello 
stesso anno, Gregorio XIV promulgò 
una bolla che confermava all’opera di 
Sant’Ignazio l’amato nome di Compa-
gnia di Gesù. Si trattava, senza dubbio, 
della zelante protezione del fondatore 
che, dall’eternità, continuava a guidare 
la sua squadra.

La triste soppressione  
dell’Ordine

Dopo questa vittoria, sotto il suo 
glorioso e onorato nome, l’Ordine di 
Sant’Ignazio ha attraversato circa due 
secoli lavorando per la salvezza delle 
anime, l’evangelizzazione del mondo 
e la difesa della Chiesa, fino a quando 
diventò del tutto insopportabile all’in-

ferno. Questo, in combutta con l’avidi-
tà di certi principi e governanti, decise 
di porre fine alla sua esistenza. E, in 
effetti, lo fece. 

Il 21 luglio 1773, le campane della 
Chiesa del Gesù suonarono a un’ora 
insolita, richiamando l’attenzione del 
Vaticano:

— Perché le campane suonano al 
Gesù? – chiede il Sommo Pontefice.

— È per annunciare la novena in 
onore di Sant’Ignazio, Santità.

— Vi sbagliate – risponde il Papa, 
con profonda tristezza – non è per i 
Santi che il Gesù suona. È per i morti!

Quel giorno il Cardinal Marefo-
schi presentò a Clemente XIV il do-
cumento Dominus ac Redemptor, che 
sopprimeva la Compagnia di Gesù in 
tutto il mondo. Si trattava non di una 
bolla, che avrebbe vincolato i prossi-
mi successori di San Pietro, ma di un 
breve, documento facilmente revoca-
bile, che il Pontefice aveva acconsen-
tito a firmare unicamente a causa del-
le eccessive pressioni dei nemici della 
Società. Tuttavia, le sue conseguenze 
erano comunque gravi. «Il Papa firma 
il breve e, dice il Cardinal Pacca nel-
le sue Memorie, dopo averlo firmato, 
getta la carta da una parte, la penna 
d’oca dall’altra e impazzisce! Quella 
firma era costata la ragione allo sfor-
tunato Pontefice! A partire da quel 
giorno, egli godette delle sue facoltà 
mentali solo per brevi istanti».6

Essendo la loro esistenza diventata insopportabile per l’inferno, i gesuiti si 
confrontarono con una nuova e terribile prova: la soppressione dell’Ordine

In primo piano, Papa Clemente XIV - Museo di Rimini;  
sullo sfondo, Chiesa del Gesù - Roma
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Non c’era una prova che 
li incriminasse...

Meno di un mese dopo questo epi-
sodio, nella prima serata del 16 agosto, 
un sacerdote, accompagnato da sol-
dati e poliziotti dello Stato Pontificio, 
fece aprire le porte del Gesù. Mostrò 
al Superiore Generale, Padre Lorenzo 
Ricci, l’ordine di soppressione della 
Compagnia. Dopo aver letto il docu-
mento, gli agenti iniziarono a sigillare 
gli archivi, le carte dei sacerdoti, i libri 
contabili, la procura, la sacrestia... 

Il 22 settembre, il Padre Gene-
rale fu rinchiuso insieme ad alcuni 
altri gesuiti nelle prigioni di Castel 
Sant’Angelo, per presunta volontà del 
Papa, che era demente, ma in nome 
del quale si faceva comunque tutto. 

In realtà, ciò che si cercava in tut-
te le case dei gesuiti era il denaro. «Si 
parlava tanto delle loro ricchezze, del-
le miniere d’oro del Paraguay, della 
fortuna che i grandi nobili portavano 
all’istituzione, che ognuno si sfrega-
va le mani nella speranza di avere una 
buona parte del bottino».7 In questo 
senso, le vittime innocenti venivano 
interrogate con insistenza. 

— È stata apportata qualche modi-
fica all’istituto durante il suo gover-
no? – chiese un avvocato al Superiore 
Generale. 

— Assolutamente nessuna. Sono 
stato attento a preservarne l’integrità.

— Ci sono stati abusi nell’Ordine?
— Non c’è stato abuso, di nessun 

tipo, per la misericordia divina. Al 
contrario, nella Compagnia regnava 
molta carità, dimostrata in quindici 
anni di estreme tribolazioni, in cui 
non si sono visti sconvolgimenti o tu-
multi interni, e tutti sono rimasti mol-
to legati al loro stato.

— Dove sono i tesori dell’Ordine? 
Avete mobili o denaro nei sotterranei 
del Gesù? Avete inviato denaro fuori 
Roma?

— Non esiste nessun tesoro. La 
credenza di tesori applicati o nascosti 
è solamente una diceria popolare sen-
za fondamento, inventata forse dai ne-
mici o provocata dallo splendore del-
le nostre chiese; è un vero e proprio 
delirio, e non riesco a capire come 
persone di merito possano credere a 
questa favola. Dopo tante ricerche 
fatte a Roma e altrove, ci si dovrebbe 
finalmente convincere di questo. 

1 DAURIGNAC, J. M. S. Hi-
stória da Companhia de Jesus. 
Rio de Janeiro: CDB, 2018, 
t.1, p.36.

2 Idem, p.40.
3 Idem, p.160.

4 Idem, p. 225. Era una pia usan-
za del popolo cristiano che 
gli uomini si «scoprissero il 
capo» quando sentivano il 
nome di Gesù.

5 Idem, ibidem.

6 DAURIGNAC, J. M. S.  
História da Companhia de 
Jesus. Rio de Janeiro: CDB, 
2018, t.2, p.190.

7 Idem, p.193.
8 Idem, p.195.

9 Dal latino: «Alla maggior glo-
ria di Dio». È il motto dei ge-
suiti, composto dallo stesso 
Sant’Ignazio di Loyola.

Minuziose indagini continuarono, 
senza alcun risultato. Alla fine, nessu-
na prova poté giustificare la chiusura 
dell’Ordine o la detenzione dei suoi 
membri. «Il Papa, la cui agitazione 
morale era estrema, spesso cammi-
nava a passo spedito nei suoi apparta-
menti, gridando: ‘Perdono! Perdono! 
Mi hanno obbligato loro!’. Il rimorso 
lo dilaniava, nonostante la sua demen-
za, e non lo lasciava riposare né di 
giorno né di notte».8

Un esempio da seguire!

Senza mai abbandonare la loro ob-
bedienza incondizionata, religiosa ed 
estasiata, non solo nei fatti qui presen-
tati, ma in innumerevoli altre occasio-
ni, i santi uomini gesuiti hanno lasciato 
ai secoli futuri un esempio di resistenza 
in mezzo alla persecuzione. Odiata e 
tradita, ma mai dimenticata! – l’arma-
ta cattolica fondata da Sant’Ignazio ci 
insegna che le raccomandazioni evan-
geliche sulla mansuetudine di fronte ai 
nostri nemici personali non si applica-
no ai nemici della Chiesa. Questi sono 
avversari di Dio stesso, che dobbiamo 
affrontare con l’astuzia del serpente 
(cfr. Mt 10, 16) e alle cui trame dobbia-
mo resistere saldi nella fede (cfr. 1 Pt 5, 
9), se vogliamo che il Regno di Cristo 
si stabilisca sulla terra. 

Preghiamo dunque i Santi di que-
sta gloriosa milizia che ci ottengano 
da Dio la medesima carità che li ha 
animati durante la loro vita, affinché 
possiamo attirare il maggior numero 
di anime nel seno della Santa Chiesa, 
rispettare e perdonare con illimitata pa-
zienza i nostri fratelli nella fede, e com-
battere «ad maiorem Dei gloriam»9 
tutti coloro che rifiutano, su se stessi e 
sul mondo, l’impero di Gesù Cristo! 

I santi uomini gesuiti lasciarono ai 
secoli futuri un esempio di resistenza 

nelle persecuzioni

Sant’Ignazio di Loyola con le Costituzioni 
della Compagnia di Gesù - Palazzo 

Ducale, Gandia (Spagna)
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Inebriati di presunzione, i Turchi avanzarono con un 
potente esercito verso l’isola di Malta.  

Non si aspettavano, però, di incontrare una  
resistenza che avrebbe segnato la Storia.

sola di Rodi, 1523. Due sguardi 
contemplano la medesima sce-
na da punti diversi. Uno di loro, 
pieno di odio per la Croce di 

Cristo, si trova sulla spiaggia e osserva 
una nave nemica che si allontana lenta-
mente nel mare. L’altro, estremamente 
idealista, sta sulla poppa dell’imbarca-
zione, abbandonando con dolore la sua 
fortezza presa e pregando Dio che gli 
dia un amore vigoroso per la Fede che 
il nemico tanto odia e gli permetta di 
tornare a combattere per difendere la 
Santa Chiesa. 1

Questi due personaggi erano la 
perfetta antitesi l’uno dell’altro. Il 
primo, Lala Kara Mustafa Pasha, 
futuro Gran Visir dell’Impero Otto-
mano, era al servizio dell’ambizioso 
sultano Solimano, detto il Magni-
fico. Il secondo, Jean Parisot de La 
Valette, appartenente all’Ordine di 
San Giovanni di Gerusalemme, i cui 
membri erano noti come Cavalieri 
Ospitalieri, combatteva agli ordini 
del Gran Maestro Philippe Villiers de 

L’Isle Adam, di cui sarebbe diventato 
il successore. 

Entrambi si affrontarono per la 
prima volta nell’assedio dell’isola di 
Rodi, una battaglia in cui i cattolici, 
dopo aver opposto molta resistenza e 
aver causato gravi danni all’avversa-
rio, furono purtroppo sconfitti e obbli-
gati a cedere la loro fortezza. 

Ora, la storia di questi due futuri 
comandanti non si concluse in quel 

momento buio. La Divina Provvidenza 
aveva in serbo per loro una nuova sfida 
ancora più impegnativa e decisiva.

Il futuro dell’Europa 
messo in discussione

Quarant’anni dopo il conflitto a 
Rodi, Solimano tornò ad attaccare i 
domini cristiani tramite il suo rap-
presentante Mustafa, questa volta 
nell’isola di Malta. Ciò che non si 
aspettava, tuttavia, era di trovare alla 
testa delle truppe avversarie un’anima 
di prim’ordine, la cui fede e gagliardia 
valevano incomparabilmente più di 
tutte le sue forze umane. 

«Nella primavera del 1565, il Gran 
Maestro [La Valette] aveva settant’an-
ni. Alle sue spalle aveva una vita di 
servizio ininterrotto presso l’Ordine 
[Ospedaliero]. Eccezionalmente tra 
i cavalieri, dal momento in cui in-
dossò la tunica dell’Ordine all’età di 
vent’anni, non fece mai ritorno a casa 
della sua famiglia, in Francia. Aveva 
dato tutto per la guerra in nome di Cri-

La Provvidenza aveva 
in serbo per La Valette 
un nuovo incontro 
particolarmente 
rischioso con il 
vecchio nemico che 
aveva già affrontato 
sull’isola di Rodi…
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sto: era stato gravemente ferito in un 
combattimento con dei corsari berbe-
ri; era stato catturato e aveva trascorso 
un anno come schiavo in una galera».2 
Ma non si lasciò mai abbattere dalle 
difficoltà, perché era pervaso da una 
profonda fede nella sua missione.

Come tutta la Cristianità, era ben 
consapevole dell’importanza dell’i-
sola di Malta per contenere l’avan-
zata ottomana: se il nemico l’avesse 
conquistata, l’Europa sarebbe stata 
esposta all’invasione e al massacro. 
Avvertito, quindi, dell’imminente 
attacco di Solimano su questo front 
strategico, comprese che il destino 
dell’Ordine di San Giovanni e persino 
dell’Occidente era nelle sue mani. 

Il sultano, preso da una delirante 
presunzione, inviò sull’isola il suo 
potente esercito: centotrenta galere, 
trenta galeotte, nove barconi da tra-
sporto, dieci grandi galeoni, duecento 
imbarcazioni da trasporto più piccole 
e circa ventiquattromila combattenti, 
di cui seimila facevano parte delle sue 
truppe scelte, i cosiddetti giannizzeri. 
Tutta la sua flotta si presentò ricca-
mente adornata, con barche intarsiate, 
stendardi, bandiere bianche e rosse, 
sontuose tende di seta e broccati.

La Valette disponeva di circa otto-
mila uomini, di cui solo cinquecento 
erano Cavalieri Ospitalieri, a cui si 
erano aggiunti alcuni contadini mal-
tesi. E per aggiungere un’ulteriore 
aggravante alla difficile situazione, le 
fortezze dell’isola avevano da tempo 
bisogno di essere restaurate. «Una 
situazione insostenibile!», avrebbe-
ro concluso alcuni. Il Gran Maestro, 
tuttavia, sapeva che non avendo nul-
la, possedeva tutto: combattendo con 
scarse risorse umane, avrebbe ricevu-
to la vittoria dalle mani dell’Onnipo-
tente, che vegliava su di loro.

Fedeltà o capitolazione?

Ai primi raggi del sole del 18 mag-
gio, le sentinelle avvistarono delle vele 
all’orizzonte. Vennero presto suonati 
colpi di avvertimento, tamburi e trom-

be e segnali di fuoco diffusero la noti-
zia in tutta l’isola. La popolazione civi-
le si rifugiò nelle fortificazioni, mentre 
i combattenti presero posizione. Verso 
mezzogiorno, i difensori avevano da-
vanti a sé uno spettacolo terrificante, 
come racconta uno dei testimoni: «A 
quindici o venti chilometri da Malta 
l’armata turca era chiaramente visibile, 
con le vele spiegate, tanto che il tessuto 
di cotone bianco copriva metà dell’o-
rizzonte a est».3

La battaglia non tardò ad iniziare 
e l’audacia dei cattolici a brillare nei 
cieli della Storia. 

Mustafa inviò un contingente di 
soldati sulla costa occidentale dell’i-
sola per poterla invadere di notte sen-
za essere visti. Vigili, tuttavia, come 
veri figli della luce, le sentinelle av-
vistarono le imbarcazioni dell’inva-
sore ancorate nelle acque di una serie 
di piccole baie. Prima dello spuntare 
dell’alba, un distaccamento di caval-
leria avanzò sul posto al comando di 
un guerriero francese, La Rivière, con 
la missione di tendere un’imboscata 
agli intrusi e fare prigionieri. 

«La Rivière e alcuni uomini stava-
no ben nascosti, spiando l’avanguar-
dia e guadagnando tempo, quando 
un altro cavaliere ruppe la copertura 
e galoppò verso di loro. Confuso, La 
Rivière uscì dal nascondiglio e fu 
scoperto dai turchi. Una volta supe-
rata la sorpresa, il francese non poté 
far altro che lanciarsi contro il ne-
mico, ma il suo cavallo fu abbattuto 
ed egli fu arrestato e trascinato nelle 
galee. I difensori conoscevano le im-
plicazioni. In guerra, tutti i prigionie-
ri utili venivano torturati per fornire 
informazioni».4

Quali pensieri avranno assalito la 
mente di quel combattente durante 
quei terribili momenti di dolore e pau-
ra in cui si vedeva solo e crudelmente 
minacciato? Avrà avuto fede e corag-
gio sufficienti per essere fedele alla 
causa della Chiesa in quella situazio-
ne straziante?

Idealismo messo alla 
prova con il sangue

Alcuni giorni dopo la sua cattu-
ra, La Rivière – che probabilmente 
era già stato torturato – fu portato, 
per ordine di Mustafa, in cima a una 
collina, dove poteva vedere le difese 
cattoliche. Con allettanti promesse di 
libertà, lo invitarono a rivelare i set-
tori vulnerabili. Egli indicò due posi-
zioni. Mustafa fece quindi avanzare 
il suo esercito verso i luoghi indicati, 
per esaminarli.

Notando l’avvicinarsi del nemico, 
i guerrieri cristiani presero posizione. 

Sapendo 
dell’imminente 
assalto di Solimano 
a Malta, La Valette 
comprese che il 
destino dell’Occidente 
era nelle sue mani

Sultano Solimano - Palazzo del Senato, 
Madrid. Pagina precedente: Assedio di 
Malta - Palazzo del Gran Maestro,  
La Valletta (Malta); in distacco,  
Jean Parisot de la Valette, di Laurent Cars
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La Valette sapeva che i suoi uomini 
ardevano dal desiderio di affrontare 
gli invasori, così decise di concedere 
loro questa opportunità. Aspettò che 
i turchi raggiungessero la distanza 
di tiro e poi fece avanzare settecento 
fucilieri accompagnati da un distacca-
mento di cavalleria. Dovette tenere la 
lancia in pugno per trattenere i soldati 
rimasti, altrimenti nessun uomo sa-
rebbe rimasto al suo posto, tanto era 
il loro ardore! 

Dopo cinque ore di combattimen-
ti, i cattolici respinsero i loro nemici 
con una tale furia che misero a ri-
schio la vita del Gran Visir in perso-
na! Quest’ultimo, constatando che il 
valoroso La Rivière lo aveva inviato 
in un’imboscata, lo fece percuotere in 
modo disumano fino alla morte. 

Così se ne andò per l’eternità 
quell’uomo di incomparabile genero-
sità, il cui eroismo commosse Dio e 
anche i cattolici di tutti i tempi. Senza 
dubbio, la sua fedeltà costituì per gli 
avversari di Cristo una sconfitta anco-
ra più crudele della sua morte, e per 
i cristiani un trionfo ancora più bello 
del suo martirio!

Resistere fino all’impossibile
La battaglia, tuttavia, era tutt’altro 

che conclusa. La Valette dovette perse-
verare contro ogni speranza nella sua 
difficilissima resistenza per più di tre 
mesi, sotto l’incessante fuoco nemico, 
in attesa che le sue numerose richieste 
di rinforzi venissero esaudite. In mez-
zo alle sofferte battaglie, i soldati e la 
popolazione maltese non cessavano 
mai di implorare l’intervento divino, 
con processioni, preghiere e una fer-
vente frequentazione dei Sacramenti. 

Gli anelati soccorsi arrivarono 
solamente il 7 settembre, vigilia del-
la festa della nascita della Madonna. 
Quel giorno un battaglione di dieci-
mila uomini sbarcò sulle coste maltesi 
proveniente dalla Sicilia al comando 
di Don García Álvarez de Toledo. 
Fino a quel momento, entrambi gli 
eserciti stavano esaurendo le loro ulti-
me risorse e solo la forza di La Valette 
teneva in vita i difensori; con l’arrivo 
dei soccorsi, però, una grande speran-
za inondò il cuore dei maltesi, mentre 
i nemici furono presi dal terrore. 

Mustafa, prevedendo la sconfitta, 
stava preparando il suo esercito a bat-
tere in ritirata quando... gli si presentò 
un’ultima opportunità: il 9 settembre 
un disertore, che aveva un altro punto 
di vista sulla situazione, venne a dirgli 
che il numero dei nuovi arrivati era di 
seimila e che erano così esausti e af-
famati per il faticoso viaggio da non 
riuscire a stare in piedi. Basandosi su 
queste informazioni errate, il Gran Vi-
sir tornò indietro sulla sua decisione e 
decise di schierare diecimila uomini, 
che sbarcarono dalle galee nell’oscu-
rità la notte dell’11 settembre. 

Dopo tre mesi 
di resistenza 
in cui i maltesi 
unirono il valore in 
combattimento al 
fervore della preghiera, 
arrivò finalmente il 
soccorso tanto atteso

Don García Álvarez de Toledo e le sue truppe sbarcano a Malta - Palazzo del Gran Maestro, La Valletta (Malta)
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1 I dati storici contenuti nel presente artico-
lo sono tratti dall’opera: CROWLEY, Ro-
ger. Impérios do mar. A batalha final en-
tre cristãos e muçulmanos pelo contro-
le do Mediterrâneo, 1521-1580. São Paulo: 
Três Estrelas, 2015. 

2 CROWLEY, op. cit., p.142.
3 Idem, p.154.
4 Idem, p.157.
5 Idem, p.252.
6 Idem, p.253.

I guerrieri cristiani riuscirono ad 
agire in tempo: prima dell’alba, La 
Valette diede ordine di schierare tutti i 
suoi uomini in un terreno elevato.

Alla fine, la meritata vittoria

Venne il giorno tanto atteso. An-
cora una volta, quei due sguardi di un 
tempo presenti all’Assedio di Rodi si 
trovavano uno di fronte all’altro. Que-
sta volta, però, i cattolici non avevano 
la minima intenzione di fare accordi 
o cedere; erano convinti, per grazia 
divina, che le anime che amano inte-
ramente non possono colludere con il 
male.

Con l’aiuto del Signore Dio degli 
Eserciti, i difensori della Fede avan-
zarono, raggiungendo prima dei mu-
sulmani una posizione vantaggiosa, la 
cima di una collina, e lì issarono i loro 
stendardi. Ne seguì allora una feroce 
battaglia! 

«La decisione di Mustafa di attac-
care si stava ora rivelando un terribi-
le errore di valutazione. Le forze cri-
stiane erano più numerose di quanto 
[il traditore] avesse affermato – ed 
erano più riposate dei musulmani, 
che erano in campo ormai da quattro 
mesi. Gli Ottomani cominciarono a 
cedere».5 L’impatto dei maltesi con-
tro le file nemiche provocò la loro 
definitiva dispersione, nonostante 
gli insistenti sforzi di Mustafa per 
mantenere i suoi soldati nel combat-
timento. Gli insolenti detrattori del-
la Fede fuggirono, quindi, in modo 
disordinato. 

Gli ultimi momenti della battaglia 
per Malta furono combattuti sulle 
rive della Baia di San Paolo, luogo 
del naufragio della nave dell’Apo-
stolo, di grande significato religioso 
per i maltesi. Il Gran Visir e i super-
stiti dell’esercito ottomano tornarono 
nelle loro terre, lasciandosi alle spalle 
circa diecimila uomini caduti in bat-
taglia. Malta, dal canto suo, si era tra-
sformata in un’isola «distrutta, arida, 
saccheggiata e in rovina»,6 secondo 
le parole di Giacomo Bosio, storico 

ufficiale dell’Ordine, contemporaneo 
all’assedio. Dei suoi ottomila guerrie-
ri, solo seicento erano ancora in grado 
di portare le armi e la metà dei Cava-
lieri Ospitalieri erano morti. 

Nonostante tutto, per una straordi-
naria protezione della Provvidenza, la 
vittoria apparteneva alla Cristianità 
e quindi alla Santa Chiesa Cattolica. 
L’eroismo e il sangue di quei valoro-
si guerrieri non erano stati impiegati 
invano!

Imitiamo la sua magnanimità!

Dice il detto che «un re forte ren-
de forte un popolo debole». Nell’in-
credibile storia dell’assedio di Malta, 

si può tranquillamente affermare che 
dietro il coraggio e la perseveranza 
delle truppe cattoliche ci fu la virtù di 
La Valette. Più che gridare esortazioni 
e ordini, egli fu per i soldati l’esempio 
vivente dell’intrepidezza e della fede 
incondizionata che avrebbero dovuto 
far ottenere loro la vittoria, e la sua 
forza di fronte alle difficoltà rese in-
vincibile la fragile resistenza dei suoi.

La Valette fu un uomo unico, per-
ché la grandezza di un uomo si misura 
da ciò che egli difende, da ciò che egli 
ama, da ciò in cui crede; e l’impavido 
Gran Maestro difese, amò e credette 
nella vittoria cattolica, il cui destino 
pesava sulle sue spalle. 

La fede di La 
Valette sostenne i 
guerrieri cattolici 
in battaglia e 
ottenne per la Santa 
Chiesa la vittoria 
della Cristianità

“Fine dell’assedio di Malta”, di Charles-Philippe Larivière - Palazzo di Versailles (Francia)
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Siamo tutti chiamati 
all’eroismo

I
õ Plinio Corrêa de Oliveira
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Con la preghiera perseverante e confidando nell’aiuto proveniente 
dal Cielo, avremo coraggio e resistenza per tutto, anche per ciò 
che giudichiamo impossibile da realizzare.

l mio interlocutore ha fatto rife-
rimento all’eroismo dei crocia-
ti, dei religiosi, dei martiri e a 
una serie di altre forme di eroi-

smo. Che cosa hanno in comune? Per 
esempio, cosa accomuna l’eroismo dei 
martiri e quello dei crociati? Si potreb-
be quasi dire che sono opposti, perché 
quello dei crociati consiste nel lottare 
e usare la forza; quello dei martiri, nel 
raccogliersi e aspettare la morte. Gli 
uni le vanno incontro, gli altri no; ma 
nessuno indietreggia!

E cosa hanno in comune que-
sti generi di eroismo e quello del 
religioso?

Molti di noi avranno visto foto-
grafie che ritraggono scene di vita 
quotidiana in un convento o in 
un’abbazia. A volte è un superiore 
che dà ordini a un subordinato che 
li riceve con riverenza, pronto a ese-
guirli. A volte sono due monaci, uno 
in ginocchio e l’altro in piedi mentre 
dà una direttiva, consola quell’anima o 
le fa un rimprovero. In qualsiasi caso, 
chi è soggetto oscula l’abito del supe-
riore in segno di accettazione dell’or-
dine, della direttiva, del rimprovero: 
è il completo sacrificio dell’anima a 
Dio. La sua vita è interamente segna-
ta dall’obbedienza. Quando si ordina 
a qualcuno di fare qualcosa, in gene-

re è perché l’incombenza non sarà di 
gradimento per chi la deve svolgere. 
Altrimenti non sarebbe necessario co-
mandare, perché nessuno oppone dif-
ficoltà per realizzare cose che gli sono 
gradite. Quindi, vivere di obbedienza, 
come fanno i religiosi, significa vivere 
facendo ciò che non piace.

Qual è quell’elemento comune a 
queste forme diverse di eroismo, che, 
una volta analizzato, ci svelerà in che 
cosa consiste l’eroismo stesso?

L’abitudine di adempiere 
doveri ardui

Tutti incontrano nella vita cose 
difficili da fare, che devono essere ri-
petute con frequenza e grande sforzo. 
Poiché sono ardue, provocano riluttan-
za e persino un vero e proprio orrore. 
Tuttavia, vengono fatte. E, molte volte, 
non solo per il mero adempimento 
del dovere, ma perché si è deciso 
profondamente di prendere l’abi-
tudine di realizzarle sempre, così 
da arrivare ad avere gioia e soddi-
sfazione nel piacere di superarsi e 
piegarsi, facendole! Questo è uno 
degli elementi dell’eroismo.

Prendiamo, ad esempio, i gio-
vani studenti. Non tutti vedono di 

buon grado la necessità di studiare. 
Tuttavia, sapendo che è indispensa-
bile farlo, un ragazzo può acquisire 
l’abitudine allo studio, e in modo tale 
che per lui diventi una seconda natu-
ra. Nel profondo continuerà a non pia-
cergli, ma poiché è suo dovere lo farà, 
e si produrrà una sorta di freschezza 
d’animo, una brezza di coscienza 
tranquilla, di gloria del dovere com-

Cosa hanno in comune l’eroismo  
dei crociati, quello dei martiri  

e quello dei religiosi?

“La presa della fortezza di Maarat da 
parte dei crociati”, di Henri Decaisne - 

Palazzo di Versailles (Francia)
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piuto, una sensazione di 
onestà, che gli causerà un 
profondo benessere. Mol-
to di più: in qualche modo 
sentirà una luce provenien-
te da Dio che lo coprirà e 
gli darà la ricompensa, già 
su questa terra, per le sue 
buone azioni.

Quanto più un obbligo 
è difficile, tanto più l’eroi-
smo consiste nel prendere 
l’abitudine di farlo, trasfor-
mandosi in una seconda 
natura. Allora ci sarà stata 
una completa rinuncia, una 
dedizione intera. Ci sarà 
stato un eroismo che ha preso piede.

Il vero eroismo

Ma l’eroismo o è realizzato in un 
colpo solo, o non esiste! Se una perso-
na avanza a poco a poco verso ciò che è 
difficile, non raggiungerà il suo obietti-
vo. Verso la Croce di Cristo, o si corre o 
si vola! Quando si cammina lentamente 
verso di essa, si è sul punto di abbando-
narla e di tradire il Divin Maestro.

Nelle cose più piccole è necessario 
agire in questo modo. Per esempio, 
uno di noi può avere un temperamen-
to molto irritabile, che rende la sua 
presenza un elemento di disordine 
nell’ambiente in cui vive. Per risol-
vere questo problema, non basta de-
cidere di non essere più irascibili. È 
necessario prendere la risoluzione di 
avere un temperamento angelico. Per-
ché vinciamo il nostro difetto capitale 
solo praticando una virtù eminente.

San Francesco di Sales, Arcivesco-
vo-Principe di Ginevra, era famoso per 
la sua dolcezza. Quando morì, decisero 
di fargli l’autopsia. Quando aprirono il 
suo corpo, trovarono il fegato indurito 
come se fosse di pietra. Il motivo di 
questa anomalia? Il Dottor Soavissimo 
possedeva un temperamento difficile, 
e viveva dominandosi...

È così che vinciamo noi stessi. Ten-
denza ad essere iracondi? Cerchiamo 
di acquisire un temperamento angeli-

co. Paura di affrontare le difficoltà? 
Siamo eroi al servizio della Madonna. 
Pigri quando è il momento di studia-
re? Siamo i primi a farlo, a parlare di 
libri, a interessarci agli argomenti. E 
se qualcuno è vanitoso, non pensi mai 
alle sue qualità, non si confronti con 
gli altri, non presti attenzione agli ap-
plausi che riceve. Fugga da tutto ciò 
come dalla peste.

Cerchiamo, quindi, di dominare i 
nostri difetti più difficili da vincere. 
Se abbiamo poca voglia di ricono-
scerli, esaminiamo i nostri atti con 
attenzione, senza attenuanti, perché 
correggeremo le nostre lacune solo 
se saremo implacabili, se le conside-
reremo una per una, analizzandole 
con la lente d’ingrandimento, per poi 
pregare: mea culpa, mea culpa, mea 
maxima culpa.

Questo è eroismo.

L’eroismo di un giovane 
cattolico ai nostri giorni

Applichiamo ora questi principi ed 
esempi al caso di un giovane cattoli-
co praticante. Costui va a scuola, fre-
quenta la sua cerchia di amici, viene 
invitato alle feste. Può essere un eroe 
in tutti questi ambienti? Sì, in qualun-
que luogo gli è possibile praticare l’e-
roismo. In che modo?

Innanzitutto, mostrando per intero 
ciò che pensa. Così che, partecipando 

a una conversazione in cui 
vengono sollevate opinioni 
contrarie alla dottrina cat-
tolica, abbia il coraggio di 
dire: «Io non la penso così, 
perché la Chiesa Cattolica 
insegna in questo modo, e 
siccome io sono cattolico 
e seguo il Magistero della 
Chiesa, la penso come lei. 
Guarda qui: è questo!».

Molti troveranno tale 
atteggiamento bizzarro e lo 
contesteranno, ma ognuno 
di noi deve avere questa 
convinzione: «Ho dato la 
mia vita per essere legato 

alla stessa colonna dove è stato flagel-
lato Nostro Signore Gesù Cristo. Mi 
considereranno uno sciocco e diranno 
che sono un cretino? Terrò presen-
te Nostro Signore coronato di spine. 
Gli gettarono addosso un manto per 
schernirLo e, come complemento al-
l’“abito regale”, gli diedero una canna 
come scettro. Così, flagellato e deriso, 
Egli attese il momento di essere por-
tato verso la Croce. Ma fece quello 
che doveva fare! E a me resta soltanto 
imitarLo».

Il Divin Modello di eroismo

Nella vita di Nostro Signore Gesù 
Cristo troviamo l’eroismo in ogni mo-
mento, praticato fino alla fine. 

Egli era in opposizione agli scribi e 
ai farisei, e sapeva perfettamente che 
Lo odiavano. Eppure, continuò il suo 
cammino insegnando, predicando e 
operando miracoli su miracoli. E, pur 
essendo costante bersaglio dell’ira 
dei suoi avversari, Nostro Signore li 
sfidava ancora, come nell’occasione 
in cui si riferì all’Eucaristia, dicendo: 
«Se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, 
non avrete in voi la vita» (Gv 6, 53).

Le persone che si trovavano ac-
canto a Lui non capirono. Immagi-
nate cosa significhi sentire queste 
parole dalle labbra di un uomo... Chi 
avrebbe potuto capirLo? Tuttavia, 

O l’eroismo è realizzato in un colpo solo,  
oppure non esiste

Il Dott. Plinio in una conferenza nel 1991
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Nostro Signore aveva compiuto tali 
miracoli e dimostrato tali virtù che 
era impossibile non percepire in Lui 
l’Uomo-Dio. E, come tale, ci sarebbe 
stato un modo misterioso in cui tutto 
quello che diceva poteva essere re-
alizzato. Pertanto, avrebbero dovuto 
accettare quelle parole come veri-
tà. Egli sfidò, dunque, quella gente. 
Vari se ne andarono. Il gruppetto dei 
discepoli divenne ancora più picco-
lo. Quale fu la risposta di Gesù? Si 
rivolse a quelli che erano rimasti e 
chiese loro: «Forse anche voi volete 
andarvene?» (Gv 6, 67)

In altre parole, sfidò anche loro! 
E San Pietro allora disse queste belle 
parole: «Signore, da chi andremo; Tu 
hai parole di vita eterna» (Gv 6, 68).  
Cioè, quel piccolo gruppo lanciò a 
sua volta la sfida: diventarono poi gli 
Apostoli.

Pregare sempre e non 
perdersi mai d’animo

Ci manca il coraggio per una cosa 
del genere? Dobbiamo chiedere a No-
stro Signore Gesù Cristo, attraverso la 
Madonna, di darci la forza. Nessuno, 
senza l’aiuto della grazia, ha la capa-
cità di compiere atti simili di eroismo; 
ma implorando la Santissima Vergine, 
Ella ci otterrà dal suo Divin Figlio 
l’aiuto soprannaturale di cui abbiamo 
bisogno. Con la preghiera perseveran-
te e il soccorso proveniente dall’alto, 
avremo il coraggio e la resistenza per 
tutto, persino per quelle azioni che 
giudichiamo essere le più impossibili 
da praticare.

Anche in questo caso, l’esempio 
di questo ricorso al Cielo ci è stato 
dato dallo stesso Salvatore. Quando, 
nell’Orto degli Ulivi, Gesù considerò 
l’avvicinarsi della Passione e previde 
tutti i peccati e gli insulti che sarebbe-
ro stati commessi contro di Lui fino 
alla fine del mondo, nonché tutte le 
sofferenze attraverso le quali sarebbe 
dovuto passare per redimere il gene-
re umano, cominciò a provare tedio, 
paura e tristezza. Il peso di tutte que-

ste previsioni era così schiacciante 
che Egli cominciò persino a sudare 
sangue, perché sentiva la sproporzio-
ne tra le forze che aveva e l’immensità 
di ciò che doveva subire. E fece quella 
sublime preghiera: «Padre mio, se è 
possibile, passi da me questo calice! 
Però non come voglio io, ma come 
vuoi tu!» (Mt 26, 39).

Dopo questa preghiera, un Angelo 
scese fino a Lui e Gli diede un cali-
ce con una bevanda misteriosa. Gesù 
la prese e il liquido Gli diede nuovo 
vigore, ricomponendo la sua anima in 
una posizione tale che, quando arriva-
rono i carnefici, Nostro Signore andò 
loro incontro e Si offrì alla prigione. 
Poi venne tutto il resto, fino alla cima 
della Croce.

Seguendo il Divin Modello, nei 
momenti di difficoltà dobbiamo ini-

ziare a pregare. Se non preghiamo, 
non otterremo nulla. Preghiamo e 
imploriamo costantemente! E anche 
se succede la disgrazia che qualcuno 
cada in peccato, continuiamo a prega-
re, perché la Madonna è il Rifugio, la 
Madre e la Protettrice dei peccatori. 
Questi, per quanto grandi siano le loro 
colpe, trovano in Lei la soluzione ai 
loro problemi. Non dubitate mai che 
Maria li aiuterà, poiché lo farà sempre 
e in ogni caso.

Nella Scrittura c’è questa espres-
sione: «Oportet semper orare et non 
deficere – Bisogna pregare sempre 
senza stancarsi» (cfr. Lc 18, 1). È così 
che dobbiamo procedere. Pertanto, 
non manchiamo di pregare nei nostri 
problemi, nelle nostre difficoltà e 
vergogne. La grazia arriverà e avre-
mo il coraggio di superarli, di vedere 
in faccia i nostri difetti, di combatter-
li e di praticare in modo magnifico le 
virtù opposte. Chiediamo l’aiuto del 
Cielo e iniziamo con un unico slan-
cio. Allora saremo eroi.

Una fiducia speciale 
nella Madonna

Prima di concludere, mi permetto 
di insistere su un punto. Per esperien-
za personale, posso dire che, se non 
avessi pregato molto, e soprattutto la 
Madonna, con particolare fiducia in 
Lei, a quest’ora non sarei qui. È grazie 
alla forza datami da Maria Santissima 
che ho potuto vivere la mia vita in 
conformità alla Sua volontà.

Se, arrivati a un’età avanzata come 
la mia, volete dire di voi stessi quello 
che sto dicendo, credo che dovete es-
sere pronti ad aggiungere: «Non sono 
io che ho vinto, ma è Dio che ha vinto 
in me. Ha vinto in me, non per i miei 
meriti, ma perché ho pregato la Ma-
donna. E per mezzo di Lei si ottiene 
tutto». 

Estratto, con adattamenti, da:
Dr. Plinio. São Paulo. Anno III.  
N.22 (gennaio 2000); pp.10-15
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Nell’Orto degli Ulivi, Nostro Signore 
ci ha insegnato a chiedere le forze 

necessarie per affrontare le difficoltà

Agonia di Nostro Signore nell’Orto  
degli Ulivi - Chiesa di San Michele 

Arcangelo, Findlay (Stati Uniti)
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Resistenza nella  
San Paolo coloniale
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antengo oggi la promessa fat-
ta da tempo di narrare il più 

drammatico degli episodi che arricchi-
scono la storia del Convento da Luz. [...]

Erano cessate nel giugno 1775 le 
funzioni di capitano generale del fa-
moso Morgado de Mateus, Dom Luís 
Antônio de Sousa Botelho e Mourão. 
Questi aveva governato la Capitania 
paulista con saggezza, fermezza e 
bontà. Gli succedette immediatamen-
te nelle funzioni Martim Lopes Lobo 
de Saldanha, sotto il cui pugno di fer-
ro San Paolo trascorse otto anni di di-
spotismo e abusi.

Solerte esecutore delle tiranniche 
leggi di persecuzione religiosa di 
Pombal, Martim Lopes non tardò a 
comunicare ufficialmente con il Vice-
ré Marchese do Lavradio, informan-
dolo che aveva ordinato la chiusura 
del Convento da Luz, dove all’epoca 
vivevano dieci suore.

Tale ordine, il capitano generale lo 
aveva reso effettivo tramite il Vesco-
vo di San Paolo. Sottomesso, il prelato 
mandò a chiamare Fra Galvão, fonda-
tore e cappellano del piccolo cenobio, 
il 29 giugno, festa di San Pietro, e gli 
intimò di dare inizio immediatamente 
allo scioglimento del convento. Appe-
na ricevuto l’ordine dato dal pastore – 
il quale, comunque, aveva il dovere di 
proteggere le religiose più che quello di 
disperderle – Fra Galvão si recò al mo-
nastero, la cui cappella era ricolma di 
popolo in attesa della Messa. Celebrata 
la funzione, Fra Galvão comunicò alle 
religiose, sopraffatte dal dolore, la deci-
sione arbitraria che le aveva colpite. Do-
vevano dire alle loro famiglie di venire 
a prenderle. Entro un mese, il convento 
avrebbe dovuto chiudere i battenti.

Tre religiose se ne andarono. Le altre, 
tuttavia, decisero di resistere, nei limiti 

del Diritto Canonico, alle intenzioni del 
governatore, avallate dal Vescovo. Let-
teralmente, l’ordine ricevuto le obbliga-
va a chiudere il convento. Non, però, a 
disperdersi. Lo chiusero. Ma decisero di 
continuare a vivere lì clandestinamente.

La resistenza sembrava assurda, 
dal momento che, conoscendola, il 
governatore o il Vescovo avevano il 
potere – anche se non il diritto – di 
infliggere alle monache violente san-
zioni canoniche e civili. Ora, come 
mantenersi nella clausura senza ri-
cevere dall’esterno i viveri e l’acqua 
potabile, che le monache avevano in 
scarsità? E come potevano entrare in 
contatto con persone esterne al con-
vento senza esporsi alla delazione?

Ci sono, tuttavia, decisioni assurde 
per le creature senza fede, e del tut-
to sostenibili per coloro la cui fede 
smuove le montagne. Le suore deci-
sero di affrontare ciò che era umana-
mente impossibile. Chiusero porte e 
finestre. E interruppero ogni contatto 
con il mondo esterno.

Una volta consumate le poche 
provviste a disposizione del conven-
to, le monache iniziarono a vivere di 
alcune erbe che avevano nell’orto. Nel 
frattempo, un cespo di fragole che si 
trovava nello stesso orto produsse, in 
modo del tutto imprevedibile, una tale 
quantità di frutti che le religiose non 
riuscivano a mangiarle tutte. Mancan-
do l’acqua, si riunirono nel coro in una 
giornata limpida e serena e chiesero la 
pioggia. Il cielo iniziò subito a coprirsi 
di nuvole. Tuonò. E la pioggia cadde 
copiosa, riempiendo le giare e le broc-
che che le sorelle avevano esposto per 
raccoglierla. Una volta che i vasi furo-
no pieni, la pioggia cessò.

Il Cielo concesse alle “resistenti” 
soccorsi ancora maggiori. La gioia 

inondava le anime delle religiose, che 
in questa vita catacombale ricevevano 
grazie speciali.

E così, in questa specie di santo 
maquis, trascorse tutto il mese. E pas-
sati alcuni altri giorni, all’improvviso, 
forti colpi sferrati contro la porta fece-
ro tremare la comunità. Che si fosse 
scoperto tutto? Sarebbero state porta-
te in prigione? Prestarono attenzione 
e riuscirono a sentire la voce di Fra 
Galvão che le chiamava per nome. 
Aprirono. Ed egli comunicò loro, rag-
giante, la notizia: il viceré, Marchese 
del Lavradio, aveva annullato l’ordine 
di chiusura e ordinato la riapertura del 
convento. Lo comunicava una lettera 
appena arrivata da Rio, alla quale il 
Vescovo si era affrettato ad acconsen-
tire. Per le suore vittoriose era giunta 
l’ora della ricompensa, del Te Deum e 
del Magnificat...

Questi fatti, che ho tratto dall’auto-
revole libro Frei Galvão, Bandeirante 
de Cristo, non rivelano soltanto la for-
za d’animo delle religiose, ma anche 
quella di Fra Galvão. Mi sembra ov-
vio che Fra Galvão conoscesse e so-
stenesse la santa resistenza delle reli-
giose. Altrimenti, come poteva sapere 
che si trovavano nel convento chiuso?

Così, il grande francescano pauli-
sta, ai suoi titoli di sacerdote, religio-
so, mistico insigne, schiavo di Maria e 
fondatore, aggiunse anche quello di re-
sistente, nello spirito e nell’osservanza 
alla lettera del diritto canonico. 

Estratto da: Folha de São Paulo.  
São Paulo. Anno LIV. N.16.721  

(22 dic., 1974); p.41

Le suore decisero di affrontare ciò 
che era umanamente impossibile e 
furono soccorse dalla Provvidenza

Convento da Luz, San Paolo

Sommario  Sommario



õ Alison Batista de Oliveira

Il Leone di Münster

A

28      Araldi del Vangelo · Marzo 2023

D
io

ce
si

 d
i M

ün
st

er
/G

us
ta

v 
A

lb
er

s

Più degli uomini il Vescovo di Münster temeva Dio, che gli 
aveva concesso il coraggio di fare e di dire ciò che altri non 
osavano, nel cuore del regime nazista.

l fine di condurre in sicurez-
za le pecore del suo gregge 
alle fonti eterne, Nostro 
Signore Gesù Cristo ha isti-

tuito pastori vigili e saggi per istruirle 
e avvertirle dei pericoli, i Vescovi. A 
loro si possono ben applicare le parole 
rivolte al profeta Ezechiele: «Io ti ho 
costituito sentinella per gli Israeliti; 
ascolterai una parola dalla mia bocca 
e tu li avvertirai da parte mia» (Ez 33, 
7). E quelli annunciarono a Geremia: 
«Guai ai pastori che fanno perire e di-
sperdono il gregge del mio pascolo! 
[...] Costituirò sopra di esse [le pecore] 
pastori che le faranno pascolare, così 
che non dovranno più temere né 
sgomentarsi; di esse non ne man-
cherà neppure una» (Ger 23, 1.4).

Quando Adolf Hitler prese il 
potere in Germania, forse non 
sospettava che avrebbe trovato 
in un Vescovo della Santa Chiesa 
uno dei suoi più feroci nemici. Si 
trattava di un vero pastore, che da 
solo assunse sulle sue spalle il peso 
della lotta di Dio contro la tirannia 
regnante.

«Nec laudibus, nec timore»

Undicesimo figlio del Conte Fer-
dinand Heribert von Galen e di Eli-
sabeth von Spree, Clemens August 
von Galen nacque il 16 marzo 1878 
a Oldenburg, in Germania. Dopo aver 
completato buona parte dei suoi studi 

presso i gesuiti, fu ordinato sacerdo-
te nel 1904. Due anni dopo si recò a 
Berlino, dove esercitò il suo ministero 
durante i difficili giorni della Prima 
Guerra Mondiale. Nel 1929 assunse 
la guida di una parrocchia nella città 
di Münster, finché, nel 1933, Papa 
Pio XI lo elesse Vescovo di quella 
diocesi. 

Tutta la sua vita episcopale fu 
segnata dal confronto con l’ideolo-
gia nazista. E, coincidenza o meno, 
sembra che la Provvidenza abbia vo-
luto sottolineare quest’aspetto della 
sua missione. Von Galen governò la 
Diocesi di Münster per un lasso di 
tempo uguale a quello del governo 
di Hitler: fu ordinato Vescovo nove 
mesi dopo l’ascesa al potere del Füh-
rer e morì all’incirca nove mesi dopo 
la sua morte.

Nel motto episcopale del nuovo 
prelato furono riassunte le sue dispo-
sizioni: «Nec laudibus, nec timore». 
Né la lode né il timore avrebbero 
cambiato la sua rigida postura di 
fronte alle aberrazioni perpetrate 
dal governo di Berlino.

In prima linea all’opposizione

Egli, infatti, non tardò ad assu-
mere presto la guida dell’opposi-
zione cattolica al regime. Già nel 

1934, in una pastorale diocesana, 
lo zelante pastore denunciò le tesi 

errate di Alfred Rosenberg, uno dei 
principali ideologi del nazionalsocia-
lismo, contenute nel libro Il mito del 
XX secolo. In esso erano proposte la 
supremazia assoluta della razza tede-
sca, l’esclusione di coloro che non vi 
appartenevano e altre tesi della visio-
ne del mondo nazista. 

Si trattava, in verità, di «una nuo-
va e nefasta ideologia totalitaria che 

Beato Clemens august Von galen

Beato Clemens von Galen

Hitler non immaginava di trovare in  
un Vescovo della Santa Chiesa uno  

dei suoi più strenui oppositori
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pone la razza al di sopra della mora-
lità, il sangue al di sopra della legge 
[...], che ripudia la Rivelazione, che 
cerca di distruggere i fondamenti del 
Cristianesimo».1 Il monito del Ve-
scovo ebbe una vasta eco tra il clero 
e il popolo tedesco, ottenendo il sa-
lutare effetto di aprire loro gli occhi 
sulle pessime intenzioni del discorso 
nazionalsocialista.

Alcuni mesi dopo Rosenberg deni-
grò pubblicamente il prelato durante 
un congresso del partito tenutosi a 
Münster, nel tentativo di sollevare il 
popolo contro di lui. Ma il valore di 
Mons. Clemens era già stato dimo-
strato, e le parole diffamatorie del 
teorico tedesco ebbero un effetto ina-
spettato... Il giorno successivo, i fede-
li scesero in piazza a sostegno del loro 
Vescovo, culminando in una proces-
sione di quasi ventimila anime!

Nel settembre 1936, von Galen 
approfittò della commemorazione del 
martire San Vittore di Xanten2 per trat-
tare sui limiti dell’obbedienza dovuta 
al Reich. «Come può la Chiesa vene-
rare il soldato Vittore come un Santo? 
Come può presentarci come modello 
un uomo che fu giustiziato [...] per 
disobbedienza all’imperatore?»3 Cosa 
voleva affermare il Vescovo di Mün-
ster? Quando l’autorità esige ciò che 
è contrario alla retta coscienza, perde 
il diritto di comandare e attenta con-
tro Dio stesso. Il messaggio era stato 
dato. E concluse: «Che Dio voglia 
darci discernimento e forza eroica; 
che mai per egoismo o vile timore de-
gli uomini acconsentiamo al peccato, 
macchiando la nostra coscienza per 
guadagnare o conservare il favore dei 
potenti mortali».4

Prima dello scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale, il prelato tedesco era 
già conosciuto in gran parte d’Europa. 
Tuttavia, il suo colpo più duro contro 
il regime di Hitler doveva ancora ar-
rivare. A metà del 1941 pronunciò tre 
sermoni contundenti che diffusero ul-
teriormente la sua fama e gli valsero il 
titolo di Leone di Münster.

Un sermone domenicale...
Sabato 12 luglio 1941. Mons. Cle-

mens von Galen fu informato dell’oc-
cupazione da parte della Gestapo del-
le case dei gesuiti in Königstrasse e 
in Haus Sentmaring, e dell’invasione 
di numerosi conventi di suore, molte 
delle quali avevano subito violenze e 
ricevuto insulti.

Questi atteggiamenti costituirono 
colpi durissimi contro il gregge che 
gli era stato affidato. Doveva fare 
qualcosa. Per tutto il giorno, rimase 
inquieto e preoccupato. Ma quale at-
teggiamento assumere? Decise che 
il giorno seguente avrebbe predicato 
durante il sermone domenicale contro 
le gravi ingiustizie perpetrate dal re-
gime nazista. Avrebbe fatto delle sue 
parole una spada in difesa della Fede e 
del popolo tedesco. 

La cattedrale di Münster era gremi-
ta di diocesani per assistere alla Messa 
domenicale. Fin dall’inizio, non esitò 
a denunciare le azioni infami della 
polizia hitleriana, che infrangeva in-
giustamente i diritti di onesti cittadini 
tedeschi. E ricordava: «Nessuno di noi 
è sicuro, anche se fosse, in coscien-
za, il cittadino più onesto e fedele, di 
non essere un giorno arrestato nella 
propria casa, privato della sua libertà, 

rinchiuso nelle prigioni o nei campi di 
concentramento della polizia segreta 
dello Stato. […] Sono consapevole 
che oggi, o in un altro giorno, questo 
potrebbe accadere anche a me».5

Tuttavia, né il carcere né la morte, 
proprio come per i primi cristiani, lo 
intimidivano: «In nome dell’onorato 
popolo tedesco, in nome della maestà 
della giustizia, [...] alzo la mia voce, 
come tedesco e onesto cittadino, 
come rappresentante della Religione 
cristiana, come Vescovo cattolico, e 
dico: ‘Chiediamo giustizia!’».6

Durante il sermone, uomini e don-
ne si alzarono in piedi in segno di 
approvazione per le parole che ascol-
tavano. Molti scoppiarono persino 
in lacrime. Una spia della Gestapo 
presente nel luogo riferì che la chiesa 
sembrava più una sala riunioni, tanto 
erano tutti esaltati ed emozionati.

Consapevole del pericolo che sta-
va correndo, alla fine della cerimonia 
von Galen chiese al suo cappellano di 
mandargli dei vestiti, nel caso fosse 
andato in prigione. Poiché si trovava 
nel suo palazzo, tutti gli raccomanda-
vano che si rifugiasse altrove, ma lui 
non accettò. 

L’effetto della denuncia fu travol-
gente. Molti volevano avere una co-

Beato Clemens August von Galen nel 1937

Le ingiustizie perpetrate dal regime nazista costituirono un duro colpo al 
gregge che gli era stato affidato. Il Vescovo di Münster doveva fare qualcosa
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pia delle sue parole, e in meno di una 
settimana il nunzio a Berlino e tutti i 
Vescovi della nazione tedesca venne-
ro a conoscenza dell’audace accusa di 
quell’unto di Dio.

Una settimana dopo...

Il 20 luglio, nella Chiesa di Überwa-
sser, il Leone di Münster si fece nuova-
mente sentire. Anche quella domenica 
il tempio era gremito, con persone ve-
nute da lontano, come dall’Olanda, per 
ascoltare l’indomito ministro. 

Dopo aver condannato nuovamen-
te la confisca di vari conventi e l’in-
carcerazione di religiosi, continuò: 
«Comunione con uomini che danno 
la caccia come a conigli ai nostri reli-
giosi, ai nostri frati e alle nostre suore, 
senza motivazioni giuridiche, senza 
denuncia, senza possibilità di dife-
sa?... No! Con questi e con tutti coloro 
che ne sono responsabili, non si può 
nemmeno immaginare una comunio-
ne di pensiero e di sentimento». 7

Forse solo chi ha vissuto quei gior-
ni seppe misurare il valore di questo 
pastore. Quanti rimasero in silenzio, 
temendo di essere gettati nei campi di 
concentramento perché sfidavano un 

regime che si riteneva onnipotente? Se 
non fosse bastata l’audacia che aveva 
dimostrato con la sua predicazione, 
von Galen inviò delle riproduzioni di 
quest’ultimo discorso al governo del 
Reich, pretendendo giustizia!

Terzo sermone: il colpo più 
forte contro il nazismo

Senza dubbio la terza omelia, il 
3 agosto 1941, fu la più importante. 
Goebbels, ministro della propaganda 
di Hitler, affermò in seguito che que-
sto sermone fu «il più forte attacco 
frontale sferrato contro il nazismo in 
tutti gli anni della sua esistenza».8

Il Vescovo era venuto a conoscen-
za del piano segreto dei nazisti che de-
cretava lo sterminio di disabili, anzia-
ni, malati mentali e bambini paralitici, 
tutti definiti «vite improduttive».

Le persone trattennero il fiato 
mentre ascoltavano quell’enorme fi-
gura che faceva risuonare la sua voce 
come un tuono in tutta la cattedrale: 
«Oggi vengono assassinati, barbara-
mente assassinati, innocenti indifesi 
[...]. Siamo di fronte a una follia omi-
cida senza pari! […] Con gente come 
questa, con questi assassini che cal-

pestano, orgogliosamente, le nostre 
vite, non può più esistere comunione 
di popolo!»9

In poco tempo, le parole del Leone 
di Münster fecero il giro del mondo, 
raggiungendo anche i soldati al fron-
te. Aerei della Royal Air Force river-
sarono centinaia di copie nel cielo di 
Berlino! Il valore di quelle prediche 
era tale che la loro trascrizione di-
venne moneta di scambio di merci. 
Il Vescovo di Münster divenne un 
modello di fede intrepida in tempi di 
persecuzione, personificando l’ideale 
di resistenza.

«Il caso von Galen»

Come era prevedibile, tali atteg-
giamenti gli valsero l’odio dei diri-
genti del partito. Nei mesi successivi, 
il «caso von Galen» fu ampiamente 
discusso dai vertici del Reich. Uno 
dei capi delle SS giunse al punto di 
affermare: «Questo grande traditore, 
e traditore del Paese, questo porco si 
trova libero e si prende ancora la li-
bertà di parlare contro il Führer. Deve 
essere impiccato».10

Ma questa non era la soluzione 
migliore per loro. Sapevano che sa-
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Il Beato von Galen parla alla folla

I suoi sermoni furono l’attacco frontale più forte sferrato contro il nazismo. Il Vescovo di Münster divenne un 
modello di fede intrepida in tempi di persecuzione, personificando l’ideale della resistenza.
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1 LÖFFLER, P. (Coord.) Bischof 
Clemens August Graf von Ga-
len. Akten, Briefe und Pre-
digten 1933-1946, apud FA-
LASCA, Stefania. Un Obispo 
contro Hitler. El Beato von Ga-
len y la resistencia al nazismo. 
Madrid: Palabra, 2008, p. 109.

2 San Vittore, soldato cristiano 
del IV secolo, fu ucciso per 
essersi rifiutato di sacrificare 
agli dei romani. La sua festa 
si celebra il 10 ottobre.

3 LÖFFLER, op. cit., p.35.
4 Idem, p. 36.

5 FALASCA, op. cit., p. 39.
6 Idem, p. 223.
7 Idem, p. 42.
8 Idem, p. 43.
9 Idem, p. 44.
10 Idem, p. 48.

11 Idem, p. 83.
12 BENEDETTO XVI. Paro-

le di saluto al termine del-
la celebrazione del rito di be-
atificazione del servo di Dio 
Clemens August von Galen, 
9/10/2005.

rebbe stato dannoso fare di von Ga-
len un martire, perché la sua morte 
avrebbe provocato la rivolta di gran 
parte del popolo tedesco, oltre a cau-
sare dissensi con il Vaticano. Così, 
l’astuto Goebbels consigliò a Hitler 
di lasciare che il caso fosse risolto 
dopo la guerra. Il Führer acconsen-
tì e il 4 luglio 1942 dichiarò che gli 
avrebbe fatto pagare fino all’ultimo 
centesimo...

L’impavido Vescovo, nonostante 
fosse spiato e subisse continue mi-
nacce, mantenne un atteggiamento 
sereno e continuò a proclamare aper-
tamente la verità.

Gli ultimi anni della 
guerra e della sua vita

L’ultima tappa dei suoi giorni coin-
cise con l’avanzata degli alleati in di-
rezione di Berlino. Una delle crudeli 
conseguenze di ciò furono i bombar-
damenti che devastarono diverse città 
tedesche, causando la morte di perso-
ne innocenti. Münster fu una delle lo-
calità che soffrì maggiormente di que-
sti attacchi. Sembrava che il demonio 
volesse imporre un’ultima 
pena a quel grande eroe del-
la Fede.

Il 10 ottobre 1943 le si-
rene suonarono nella città. 
Buona parte della popola-
zione si rifugiò nella catte-
drale. Non sapevano, però, 
che l’obiettivo era proprio 
il recinto sacro. Come di-
chiarò il comandante ameri-
cano dell’operazione, era la 
prima volta che agli eserciti 
alleati veniva ordinato di at-
taccare obiettivi civili...

Quando suonarono gli allarmi, 
Mons. Clemens era nel palazzo epi-
scopale e si stava rivestendo dei para-
menti per andare alla cattedrale. Non 
ebbe il tempo di nascondersi nel ri-
fugio antiaereo quando i proiettili co-
minciarono a esplodere. Le bombe di-
strussero l’intera residenza e lui rima-
se miracolosamente illeso, appoggiato 
all’unica parete che rimase in piedi. 

Più di duecento chiese e diversi 
conventi furono rasi al suolo nella 
diocesi. L’intrepido pastore non com-
prese il motivo di tale distruzione. 
Come se non bastasse la persecuzione 
nazista, coloro che in principio erano 
venuti per riportare la pace finirono 
per infliggergli sofferenze forse anco-
ra maggiori.

Elevato all’onore del cardinalato

Terminata la guerra, la vigilia di 
Natale del 1945, la Radio Vaticana an-
nunciava l’elevazione al cardinalato 
di Mons. Clemens von Galen da parte 
di Papa Pio XII. Era l’esplicita incoro-
nazione del suo operato da parte della 
Cattedra di Pietro.

Secondo il racconto del sacerdo-
te designato come caudatario di von 
Galen, tale era la venerazione di tutti 
per lui che «quando, all’ingresso dei 
Cardinali nella Basilica di San Pietro, 
Clemens August apparve alla porta, 
un mormorio attraversò la folla dei 
presenti. [...] Mentre la sua gigantesca 
figura attraversava la navata centrale, 
si sollevò un uragano di entusiasmo. 
Gli applausi raggiunsero il loro apice 
nel momento in cui il Cardinale salì 
fino al trono del Santo Padre».11

Il 16 marzo 1946, più di cinquan-
tamila fedeli attendevano il ritorno 
del porporato davanti alle rovine 
della cattedrale, dove egli realizzò il 
suo ultimo atto pubblico, tenendo un 
discorso alla moltitudine dei presen-
ti. Meno di una settimana dopo, il 22 
marzo, morì all’età di sessantotto anni 
a seguito di un’appendicite.

* * *
Benedetto XVI ha beatificato il 

Cardinale Clemens August von Galen 
il 9 ottobre 2005. 

In quell’occasione, il Pontefice 
tedesco fece luce sulla fonte dell’in-

trepidezza e del coraggio 
che ispirarono il Leone di 
Münster a opporsi alla tiran-
nia che terrorizzò il mondo: 
«Più degli uomini egli teme-
va Dio, che gli aveva con-
cesso il coraggio di fare e 
di dire ciò che altri non osa-
vano dire e fare. Così egli ci 
dona coraggio, ci esorta a 
vivere di nuovo la fede oggi 
e ci mostra anche come ciò 
sia realizzabile nelle cose 
semplici e umili e tuttavia 
grandi e profonde».12 Il Beato Clemens von Galen deceduto da poco

Il nord della sua vita fu il timore di Dio  
e non degli uomini
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Vittoriosa, la nave spagnola poté continuare la sua rotta dopo 
aver distrutto tre navi inglesi. L’imbarcazione danneggiata 
sembrava ostentare le sue vele malconce come un invitto 
stendardo di guerra. Il suo equipaggio però non  
sapeva che quello scontro era solo l’inizio...

l mare... un libro aperto in cui 
si nascondono tante piccole e 
grandi storie! Alcune totalmen-
te sommerse, abbandonate al 

loro destino nell’oscura e rara bellezza 
delle acque profonde. Chi non vorreb-
be conoscerle? Altre, non scalfite dal-
le onde del tempo, sembrano sfidare i 
secoli, proprio come in passato i loro 
protagonisti affrontarono le tempeste. 
Ecco come una di queste è arrivata fino 
a noi, la famosa impresa della Glorio-
sa, un’imbarcazione che... ha fatto la 
Storia.

Un’arrischiata missione 

Era la notte di domenica 28 maggio 
1747. Nel porto della città messicana 
di Veracruz, dormivano tutti. Tutti... 
tranne gli uomini dell’intrepido Pedro 
Mesía de la Cerda. Già guardia mari-
na dell’Armada Spagnola a diciasset-
te anni, in quel momento, dopo una 
lunga e brillante carriera militare, era 
un esperto capitano di quarantasette 
anni, comandante della San Ignacio 

de Loyola, una nave di settanta canno-
ni, soprannominata Gloriosa.

L’equipaggio aveva trascorso l’in-
tera notte facendo la spola dal porto 
alle stive della nave, trasportando un 
prezioso tesoro e ultimando i prepara-
tivi per una partenza rapida ma segre-
ta, molto segreta: le spie inglesi si ag-
giravano nella regione, era necessaria 
la massima discrezione. 1

Una volta che tutti furono a bordo, 
salparono senza indugio per La Ha-

bana, da dove avrebbero proseguito 
per la Spagna, portando nelle stive 
della nave il sorprendente carico di 
oltre quattro milioni di monete d’ar-
gento e quattromila e quattrocento 
once d’oro. A questo si aggiungeva un 
ricco carico di diverse mercanzie2 che 
pure dovevano arrivare a destinazione 
quanto prima possibile.

Questa era la difficile missione 
che gravava sulle spalle del Capitano 
Mesía. Meglio di chiunque altro, egli 
conosceva gli innumerevoli inciden-
ti che potevano accadere durante il 
viaggio e che potevano portare alla 
perdita di una vera e propria fortu-
na. E come se non bastasse, avrebbe 
dovuto compiere la traversata senza 
nemmeno contare su una nave d’ap-
poggio, affrontando assolutamente 
da solo i pericoli del mare e la pirate-
ria inglese.

Per questo motivo, informato in 
anticipo della rischiosa missione che 
avrebbe dovuto intraprendere, il capi-
tano poté scegliere ciascuno dei suoi 

la “gloriosa”

Dopo aver scelto 
con cura il suo 
equipaggio, il 
capitano Mesía partì 
con la “Gloriosa” per 
la missione che gli 
era stata affidata
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uomini, e selezionò dettagliatamente i 
più esperti che riuscì a trovare.

Dopo settimane di calma, 
il primo scontro

Le prime settimane di navigazio-
ne trascorsero nella normalità, ma la 
mattina del 25 luglio le cose cambia-
rono. Nei pressi dell’arcipelago delle 
Azzorre, i marinai avvistarono in lon-
tananza una grande quantità di vele. 
Erano inglesi? Ore più tardi, il cattivo 
presagio fu confermato: si trattava di 
un grosso convoglio inglese scortato 
da quattro navi da guerra, al comando 
del Capitano John Crookshanks.

Scoprendo la solita-
ria nave spagnola, gli 
inglesi intuirono che 
si trattava di una faci-
le preda e certamente 
ben carica di tesori. 
Il comandante ordinò 
allora che una nave 
da guerra della picco-
la flotta continuasse 
a scortare le altre, e si 
lanciò con le altre tre 
– la nave di linea War-
wick, la fregata Lark e 
il brigantino Monta-
gu – a caccia del ricco 
bottino spagnolo.

La Montagu, più ve-
loce delle altre, riuscì ad 
avvicinarsi per prima 
e sparò contro la San 
Ignacio de Loyola con 
l’obiettivo di ridurne la velocità. Ma 
il Capitano Mesía, prevedendo le sue 
mosse, ordinò di spostare diverse boc-
che di fuoco a poppa e la tenne a distan-
za per tutta la notte, a tiro di cannone.

Il giorno successivo, il 26 luglio, le 
altre due navi riuscirono ad avvicinar-
si e al calar della notte tallonavano or-
mai la nave spagnola, che non poteva 
evitare lo scontro. Questa volta, però, 
chi avrebbe preso l’iniziativa dell’at-
tacco sarebbe stato il Capitano Mesía.

Al chiaro di luna, e come se per 
lei non ci fosse un domani, la San 

Ignacio de Loyola si precipitò verso 
la Montagu, sparando alcuni colpi di 
cannone a distanza ravvicinata che la 
costrinsero a battere in ritirata per non 
tornare più. Tuttavia, il risultato più 
importante della manovra fu quello di 
collocare la nave spagnola al fianco 
della Lark, permettendole di sparare 
tutte le sue batterie di tribordo con una 
tale precisione che la fregata ingle-
se, completamente priva di alberi, fu 
messa fuori combattimento. 

Alla fine virò per attaccare il War-
wick e, quando lo ebbe a portata di tiro, 
gli scaricò addosso l’intera batteria di 
babordo, incrociando i suoi proiettili 

con quelli del disperato inglese, che 
non riusciva a dare credito all’insoli-
to movimento. Dopo di che, si voltò 
ancora una volta e lo bombardò con i 
suoi cannoni del lato destro. La batta-
glia durò più di sei ore, al termine delle 
quali Erskine, capitano del Warwick, 
approfittò del vento favorevole per 
fuggire dal fuoco nemico e chiedere 
aiuto. La sua nave era distrutta.

Vittoriosi, gli spagnoli poterono 
continuare il loro viaggio. Le avarie 
subite erano piuttosto gravi e la nave 
danneggiata sembrava mostrare le sue 
vele strappate come un invitto stendar-
do di guerra. Tuttavia, l’equipaggio era 

felice. Non sapevano 
che quello scontro era 
soltanto l’inizio...

«Zafarrancho!»
Dopo alcune setti-

mane senza grandi no-
vità, la domenica del 13 
agosto, quando manca-
vano appena dieci le-
ghe marittime per arri-
vare a Capo Finisterre, 
la vedetta dall’albero 
maestro avvistò varie 
vele. Il giorno seguen-
te si scoprì che erano 
tre navi della Royal 
Navy: la nave Oxford, 
la fregata Shoreham e 
il brigantino Falcon. 
Tutte e tre avanzavano 
rapidamente verso l’a-

variata San Ignacio de Loyola, come se 
la stessero aspettando da tempo. Forse 
volevano solo regolare i conti.

Di fronte a questo tragico scenario, 
i volti preoccupati degli spagnoli la-
sciavano intravedere gli innumerevoli 
dubbi che, come palle di cannone, si 
affollavano nelle loro menti: sareb-
bero usciti indenni o sarebbero morti 
nello scontro? Mancava così poco 
per arrivare a casa che quello sembra-
va loro un vero incubo. Ma presto il 
silenzio mortale che suscitava tante 
domande fu rotto da un grido del capi-

“La Gloriosa”, di Augusto Ferrer-Dalmau. Nella pagina precedente, 
particolare di “La cattura della Gloriosa”, di Charles Brooking

Vedendo la nave 
spagnola solitaria, 
gli inglesi pensarono 
che fosse una 
facile preda e si 
lanciarono a caccia 
del ricco bottino
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tano Mesía: «Zafarrancho!». Non era 
il momento di formulare ipotesi, ma 
di pregare e combattere.

La flotta britannica si avvicinava 
a poco a poco. Infine, verso le quat-
tro del pomeriggio, la Shoreham e la 
Falcon incrociarono il San Ignacio 
de Loyola su un lato di quest’ultimo, 
a una distanza prudenziale, mentre 
l’Oxford faceva lo stesso dall’altro 
lato, ma nessuno aprì il fuoco.

Avendo la preda a portata di mano, 
gli inglesi manovrarono per iniziare la 
cattura. In un attimo, il capitano Mesía 
dispose la sua nave in posizione favo-
revole per scambiare con le navi ne-
miche reciproche e calorose salve di 
piombo e fuoco.

Durava ormai da quasi tre ore l’im-
pari duello, quando il capitano Callis, 
comandante della flotta inglese, non 
potendo più sopportare il castigo che 
la San Ignacio de Loyola gli infligge-
va, decise di battere in ritirata. La sce-
na era incredibile. Un vero miracolo! 
Uno straordinario segno della prote-
zione divina che non li abbandonava.

Appaiono all’orizzonte 
gli ultimi nemici

Infine, il 16 agosto raggiunsero il 
porto di Concurbión, in Galizia, dove 
scaricarono il prezioso tesoro in un 
luogo sicuro. La loro missione era 

compiuta! Ma la loro odissea conti-
nuava. Dopo aver effettuato le ripara-
zioni più urgenti alla nave, l’11 ottobre 
salparono in direzione del porto di El 
Ferrol, dove avrebbero avuto tutto il 
necessario per completare il restauro.

Purtroppo non riuscirono ad arriva-
re a causa di una forte burrasca. Inoltre, 
si trovavano nelle vicinanze della Co-
sta della Morte, regione temuta dove 
molte barche naufragavano. Non era 
prudente proseguire su quella rotta, so-
prattutto nelle loro precarie condizioni. 
Per questo il Capitano Mesía ordinò di 
prendere la direzione di Cadice.

Durante questo viaggio, all’alba del 
17 ottobre, si presentò un’altra sven-
tura: all’orizzonte apparve la Royal 
Family, una squadra di corsari coman-
data dal commodoro inglese George 
Walker, che si trovava a bordo della 
nave ammiraglia King George. Se-
guito dalla fregata Prince Frederick, 
Walker si lanciò all’inseguimento del-
la nave spagnola danneggiata. Era or-
mai caduta la notte quando il corsaro 
raggiunse la sua preda. La battaglia fu 
combattuta ancora una volta al chiaro 
di luna.

Dopo aver perso l’albero maestro 
nella prima salva di fuoco e aver su-
bito gravi perdite tra morti e feriti, la 
King George sostenne da sola il com-
battimento per quasi tre ore.3

Era notte fonda quando entrò in 
scena la fregata Prince Frederick. Il 
suo comandante, Edward Dottin, can-
noneggiò la San Ignacio de Loyola, 
allo scopo di distrarre i colpi che non 
cessavano di cadere sulla nave del 
commodoro, ricevendo la meritata ri-
sposta. Infine, secondo le parole dello 
stesso Walker, «alle undici in punto, 
con nostra sorpresa, il nemico salpò, 
[...] ma noi non potemmo seguirlo».4

Fino all’ultima palla di cannone

Il giorno successivo, 18 ottobre, 
la San Ignacio de Loyola era insegui-
ta dalle fregate King George, Duke e 
Prince Frederick, la Famiglia Reale 
era quasi al completo! Come se que-
sto non bastasse, davanti alla nave 
spagnola apparve un altro vascello di 
Sua Maestà: il Darmouth, comandato 
dal Capitano John Hamilton.

Quando questo si trovò a portata di 
tiro, entrambi si batterono a lungo fin-
ché, all’improvviso, uno dei proiettili 
della San Ignacio de Loyola colpì la 
polveriera della nave inglese, facendo-
la saltare in aria. L’effetto della tragica 
esplosione fu tale che dei trecentoset-
tanta uomini dell’equipaggio solo di-
ciotto riuscirono a salvarsi la vita.

Ciò nonostante, la tregua fu di bre-
ve durata. Verso mezzanotte, un’altra 
nave aprì il fuoco contro la San Igna-

A sinistra, il Capitano Pedro Mesía de la 
Cerda, di Joaquín Gutiérrez - Museo d’Arte 
Coloniale di Bogotà; a destra, il Commodoro 
George Walker – Museo Marittimo Nazionale 
di Greenwich (Inghilterra)

Il coraggio del 
capitano Mesía 
e dei suoi uomini 
suscitò stupore 
e ammirazione 
persino nei suoi 
avversari inglesi
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1 Infatti, fin dagli inizi del XVIII 
secolo, i porti spagnoli era-
no un autentico «formicaio di 
agenti britannici pronti a in-
formare il contrammiraglio 
Sir Chaloner Ogle, comandan-
te in capo della flotta britanni-
ca delle Indie Occidentali, su 
qualsiasi minimo movimen-

to delle navi spagnole» (PA-
CHECO FERNÁNDEZ, Agu-
stín. El “Glorioso”. 5.ed. Val-
ladolid: Galland Books, 2021, 
p.93).

2 “6.412 rubbi di cocciniglia 
fine, 2.354 di campeggio, 64 di 
cocciniglia selvatica, 281.092 

semi di vaniglia, 68 quintali di 
estratto di gialappa, 350 rubbi 
di zucchero, 24 di balsamo, 55 
di cacao e 300 pelli di anima-
li” (Idem, p.135).

3 Cfr. ROJO PINILLA, Jesús 
Ángel. Cuando éramos inven-

cibles. 7.ed. Madrid: El Gran 
Capitán, 2017, p.147.

4 WALKER, George. The Voya-
ges and Cruises of Commodo-
re Walker. Londra: A. Millar, 
1760, vol.II, p.216.

5 Idem, p.231.

cio de Loyola: la Russel, potente nave 
di linea di Sua Maestà, con tre ponti e 
novantadue cannoni, che si era unita 
alle fregate della Royal Family. Che 
cosa avranno pensato gli spagnoli, 
vedendo la situazione andare così di 
male in peggio? A questo punto, forse 
per molti di loro non faceva differen-
za affrontare due o quattro navi...

Sotto il fuoco delle fregate e della 
Russel, il capitano Mesía e i suoi uo-
mini si difesero fino all’ultima palla 
di cannone. Quando queste si esau-
rirono, caricarono i loro cannoni con 
ogni tipo di materiale metallico che 
riuscirono a trovare. Alla fine non 
avevano più nulla con cui caricarli...

“Gloriosi” vivi, pronti a 
lottare e a resistere

A tal punto questa resistenza sem-
brava inverosimile che il Commo-
doro George Walker scrisse: «Mai 
gli spagnoli – in realtà, mai nessuno 
– hanno combattuto con una nave 

meglio di quello che hanno fatto 
costoro».5 Verso le sei del mattino, 
quando i primi raggi di sole illumi-
navano ciò che ancora rimaneva del-
la San Ignacio de Loyola, gli inglesi 
entrarono nella nave e vi trovarono 
centotrenta feriti e trentatré morti. 
Il resto dell’equipaggio fu condotto 
sulle imbarcazioni inglesi, da dove 
ogni spagnolo poté contemplare me-
glio la sua nave devastata.

In quel tragico momento, sotto lo 
sguardo triste di coloro che tanto san-
gue vi avevano versato, la nave stessa 
parve prendere vita per dire loro le 
sue ultime parole: «Cosa state guar-
dando, fratelli? Non preoccupatevi 
più di questi resti che presto saranno 
distrutti. La materia se ne va, ma la 
gloria ricade su coloro che hanno sof-
ferto con me e hanno combattuto fino 
alla fine».

Difficile concepire una fine più 
gloriosa, pensavano i marinai. Ri-
marrà allora fissato per sempre il 
suo soprannome di Gloriosa? Pro-
babilmente. Quel che è certo, però, è 
che da quel momento ognuno di loro 
diventò un vero Glorioso vivente, 
pronto a lottare e a resistere, con la 
speranza di cui ci parla l’Apostolo: 
«noi ci vantiamo anche nelle tribo-
lazioni, ben sapendo che la tribola-
zione produce pazienza, la pazienza 
una virtù provata e la virtù provata la 
speranza» (Rm 5, 3-4). 

“L’ultimo combattimento della Gloriosa”, di Augusto Ferrer-Dalmau“L’ultimo combattimento della Gloriosa”, di Augusto Ferrer-Dalmau

Sarebbe stato 
difficile concepire 
una fine più gloriosa. 
Certo è che, da quel 
momento, ognuno 
di loro divenne un 
“Glorioso” vivente
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luCi dell’interCessione di donna luCilia

Assistiti dall’ausilio materno di Donna Lucilia, molti hanno 
scoperto che la soluzione ai loro problemi è soprattutto nella 
protezione che viene dal Cielo. Così, essi ricorrono alla loro 
prediletta interceditrice, certi che saranno esauditi.

el corso della vita, non 
è raro imbatterci in si-
tuazioni difficili o addi-
rittura quasi impossibili 

da risolvere e siamo angosciati nel 
constatare l’inefficacia delle soluzioni 
umane. In queste occasioni, il corso de-
gli eventi spesso ci sorprende nel farci 
capire quanto valga la pena riporre le 
nostre speranze soprattutto nell’ausilio 
soprannaturale!

In questo senso, l’intercessione di 
Donna Lucilia a favore di coloro che 
la cercano si è mostrata come un ri-
flesso dell’amore di Dio stesso, che 
desidera soprattutto che i suoi figli 
ricorrano a Lui senza mai perdere la 
fiducia nei suoi eterni disegni di mi-
sericordia e di salvezza. Questo è 
quanto si evince dai fatti trascritti di 
seguito, riportati con enorme gratitu-
dine da coloro che, in grandi o piccole 
afflizioni, si sono sentiti sostenuti dal-
la bontà “luciliana”.

Aiuto a una madre nella 
riabilitazione del proprio figlio

Donna Lucilia non si stanca mai 
di fare il bene. Si potrebbe anche dire 
che ella è in ogni momento alla ricer-
ca di qualcuno in difficoltà da poter 

soccorrere. E sembra avere una parti-
colare sollecitudine per le madri che 
chiedono grazie per i loro figli...

La sig.ra Licia Aparecida Moreira, 
residente nella città di São João do 

Itaperiú (SC), ci racconta che all’ini-
zio del mese di novembre, ha ricevuto 
la visita a casa sua di una coppia di 
missionari degli Araldi del Vangelo. 
In quell’occasione, ha raccontato loro 
di un incidente occorso a suo figlio 
Leonardo de Oliveira, di 23 anni. 

Il 2 agosto 2022, mentre lavorava, 
fu accidentalmente schiacciato a terra 
da una pesante piastra di ferro che gli 
provocò la frattura di due vertebre e la 
perdita del movimento degli arti infe-
riori. Racconta la sig.ra Licia: «Aveva 
perso tutto l’equilibrio del corpo, po-
teva rimanere seduto solo con il nostro 
aiuto, o sostenuto da cuscini. Non era 
in grado di muoversi da solo, nemmeno 
di passare dal letto alla sedia a rotelle». 

Dopo aver detto agli Araldi che era 
preoccupata e che stava pensando di 
cercare una cura in un altro Stato, le 
consegnarono una fotografia di Donna 
Lucilia e consigliarono a madre e figlio 
di fare una novena a questa buona si-
gnora, chiedendo la sua intercessione 
per la guarigione del ragazzo. 

Alcuni giorni dopo, la sig.ra Licia 
inviò un messaggio ai missionari co-
municando loro che, nella stessa setti-
mana in cui le avevano fatto visita, suo 
figlio aveva cominciato a dare segni 

Senza alcun dubbio, Donna Lucilia 
continuerà ad aiutare in favore della 

completa guarigione di Leonardo

Leonardo de Oliveira affiancato  
dai suoi genitori
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di miglioramento: aveva acquisito più 
tonicità nel corpo, riusciva a mantener-
si seduto da solo e a spostarsi dal letto 
alla sedia a rotelle; insomma, dava i 
primi segni di poter tornare a condurre 
una vita indipendente. E il 20 dicembre 
ha iniziato a muovere le gambe, che 
prima erano completamente inerti! 

Sebbene la strada per il recupero 
della normale deambulazione di Leo-
nardo sia ancora lunga, la sig.ra Licia 
continua a pregare Donna Lucilia e a 
confidare nella sua intercessione, per-
ché attribuisce a lei questi promettenti 
miglioramenti che hanno riempito la 
famiglia di speranza.

Non è una semplice coincidenza!

Anche la sig.ra Carmen Iris Urba-
no Pacheco, del Perù, ci ha trasmesso 
la sua gratitudine a Donna Lucilia, 
che l’ha prontamente soccorsa in una 
difficoltà di tipo finanziario.

Essendo proprietaria di un nego-
zio, un giorno le è mancato il denaro 
necessario per saldare un debito di cui 
aveva solo la trentesima parte... Molto 
angosciata, è ricorsa subito alla prote-
zione di Donna Lucilia: «E ora, cosa 
faccio? Mammina, aiutami! Devo pa-
gare questo conto. Aiutami, aiutami!»

Il fornitore a cui doveva l’importo 
si sarebbe presentato nel suo negozio 
nelle prime ore del mattino successi-
vo per ritirare il denaro. Tuttavia, per 
diverse ragioni, si presentò in negozio 
soltanto alle ore 15. Carmen vide in 
questo imprevisto un aiuto di Donna 
Lucilia, poiché nel frattempo, con sua 
grande sorpresa, era riuscita a vendere 
tutto il necessario per saldare il debito.

«Non so come, ma il fatto è che 
Donna Lucilia mi ha aiutato a racco-
gliere il denaro di cui avevo bisogno. 
Quel giorno l’ho ringraziata molto e la 
ringrazierò sempre!», dichiara piena 
di gratitudine. E conclude: «Quando 
ho raccontato questo episodio ad altre 
persone, mi hanno detto che non si trat-
tava di una semplice coincidenza».

Ora la sig.ra Carmen ricorre, con 
fiducia, alla sua interceditrice per ri-

solvere una questione familiare: «So 
che, con il suo aiuto, ce la faremo». E 
desiderosa che altre persone possano 
beneficiare di questo sostegno mater-
no, aggiunge ancora: «So che Donna 
Lucilia, la mia mammina, guiderà 
ognuno di noi e tutti coloro che de-
siderano avere un cuore come il suo, 
che è per noi un esempio da seguire».

«Mi sento una figlia prediletta 
di Donna Lucilia»

La bontà di questa amorevole si-
gnora si è manifestata anche alla sig.
ra Fatima Clara Maria Rodriguez de 
Gonzáles Zuñiga, di Lima, in Perù, 
che era già stata favorita dalla sua 
intercessione nella guarigione di una 
toxoplasmosi oculare. Avendo verifi-
cato quanto Donna Lucilia si prenda 
cura di chi si rivolge a lei, decise di 
chiederle aiuto per un altro problema 
di salute. 

Così ci racconta la sig.ra Fatima: 
«Alcuni anni fa ho avuto un incidente 
automobilistico e fui portata al pron-
to soccorso. Non riportai fratture, 
ma il braccio destro era contuso». Il 
dolore aumentava con il passare del 
tempo, soprattutto durante l’inverno 
o quando teneva in mano qualcosa di 
pesante; poteva sollevare il braccio 
solo fino a una certa altezza, per non 
parlare di altre limitazioni motorie. Le 
fu diagnosticata una borsite, accom-
pagnata da calcificazione del tendine 
sottostante. Seguirono diverse sedute 
di fisioterapia, che alleviarono il do-
lore per un certo periodo, ma presto 
lo stesso tormento tornava. Persino 
le coperte che le sfioravano il braccio 
quando andava a dormire erano per lei 
motivo di supplizio! 

Una mattina, mentre si toglieva un 
indumento per iniziare le faccende 
domestiche, la sig.ra Fatima fece un 
movimento brusco con il braccio e 
sentì uno schiocco alla spalla, accom-
pagnato da un dolore fortissimo. Con 
l’altra mano cercò di sostenere il brac-
cio colpito e si recò nella sua stanza, 
dove aspettò che il marito finisse di 

lavorare e pranzasse, per poi portarla 
al pronto soccorso. Nel frattempo, si 
affidò alla divina volontà di Nostro 
Signore Gesù Cristo e alla materna 
intercessione di Donna Lucilia. 

Appena terminata la preghiera, il 
suo cagnolino le si avvicinò, desidero-
so di attenzione. Poiché sentiva molto 
dolore, volle allontanarlo e, di rifles-
so, allungò il braccio destro. Fu allo-
ra che si rese conto che il dolore era 
passato e che aveva recuperato il pie-
no movimento dell’arto, una consape-
volezza che fu accompagnata da una 
grande consolazione soprannaturale. 

Da quel giorno i dolori costanti e 
acuti di cui soffriva non sono più tor-
nati. E così la sig.ra Fatima conclude 
il suo racconto: «Mi sento una figlia 
prediletta di Donna Lucilia. A volte 
basta guardare la sua foto per sentire 
che mi capisce, e allora le comunico 
le mie preoccupazioni».

E la sig.ra Fatima non è l’unica ad 
avere questa convinzione. Infatti, tutti 
coloro che ricorrono a Donna Lucilia 
sentono i torrenti di amore e di bontà 
che emanano da lei, e acquisiscono la 
certezza che non saranno mai confusi.

Con una sollecitudine 
incomparabile, Donna Lucilia esaudì 

la richiesta che le era stata fatta

La sig.ra Fátima Rodriguez con la 
biografia di Donna Lucilia tra le mani
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olte volte l’Autore ebbe 
l’opportunità di assiste-
re agli incontri di Donna 

Lucilia con il figlio, il Dott. Plinio. 
Uno era il rapporto tra loro quando il 
Dott. Plinio teneva conferenze pub-
bliche o si riuniva con i suoi segua-
ci. In queste occasioni il rapporto tra 
loro sembrava comune. Altre erano le 
manifestazioni di mutua benevolenza 
che l’Autore poté verificare frequen-
tando la casa di Donna Lucilia duran-
te la crisi di diabete che colpì il Dott. 
Plinio nel 1967.

In questo periodo Donna Luci-
lia assisteva alla fine dei pasti del 
figlio, il quale era solito consumarli 
standosene seduto sul divano del suo 
studio a causa della sua malattia. An-
che alcuni discepoli del Dott. Plinio 
gli facevano compagnia in quel mo-
mento. Ella entrava con discrezione 
e compostezza, salutava i presenti 
e rimaneva in un angolo, raccolta, a 
guardarlo.

Al termine del dessert, le perso-
ne se ne andavano e loro due rima-

nevano soli!… Poiché la governante 
lasciava la porta socchiusa, l’Autore 
poté osservare più e più volte, attra-
verso la fessura, una scena commo-
vente: Donna Lucilia si avvicinava 
al divano del Dott. Plinio e si chinava 
su di lui, rimanendo a un braccio di 
distanza. Egli, allora, le prendeva la 
mano, la baciava molte volte e le face-
va delle carezze piuttosto “truculen-

te”, dandole dei colpetti con una certa 
forza e dicendole:

— Mammina cara, mammina cara 
del mio cuore!

E lei, al contrario, gli accarezzava 
le mani con molta dolcezza e diceva 
soltanto:

— Figliolo, figliolo caro! Quanto ti 
voglio bene, figlio mio! Ti senti bene?

— Sì, mammina, e come hai dor-
mito stanotte?

— Ho dormito molto bene.
A volte gli metteva la mano sul 

viso, lo accarezzava con grande affet-
to e diceva:

— Figlio del mio cuore, sai che tua 
madre ti vuole molto bene?

— E la mia mammina sa quanto 
gliene voglio io?

Così trascorrevano dieci minuti, 
contati sull’orologio, di puro piace-
re e affetto. Non si parlavano quasi 
mai, ma vivevano semplicemente 
insieme. E chi osservava vedeva in 
questa esuberante benevolenza uno 
straordinario amore a Dio. In fondo, 
lei gli faceva una compagnia impa-

Ancora una volta, non 
ha abbandonato!

L’anno scorso, la sig.ra Solange 
Calero Chávez, residente in Spagna, 
ci ha raccontato come Donna Luci-
lia abbia aiutato sua sorella, la sig.ra 
Yiceth, a riprendersi da un delicato 
intervento chirurgico al cervello. Ora 
riferisce di una grazia ottenuta per in-
termediazione di questa buona signo-
ra a favore di suo nipote Franco André 
Parra Flores, di diciassette anni, che 
vive in Perù. 

«Una sera mia cognata ha telefo-
nato a mio marito, quasi in lacrime, 
e gli ha raccontato che aveva portato 
suo figlio dal medico per un problema 
alla mano, che gli faceva molto male. 

Era andato alla visita e in quell’occa-
sione gli erano stati fatti gli esami, che 
avevano portato a un risultato inaspet-
tato». Infatti, secondo lo specialista, il 
ragazzo aveva sviluppato la sindrome 
del tunnel carpale, causata dalla com-
pressione del nervo mediano, uno dei 
nervi principali delle mani. I sintomi 
includono dolore, formicolio, dimi-
nuzione della sensibilità delle dita e 
persino diminuzione della forza della 
mano e atrofia muscolare, con conse-
guente difficoltà nell’esecuzione di 
alcuni movimenti.

Dopo aver sentito tale descrizione, 
Franco era rimasto molto angosciato e 
preoccupato per il suo futuro, poiché 
stava studiando ingegneria informa-

tica e robotica e le sue mani avreb-
bero costituito il suo principale stru-
mento di lavoro. Innumerevoli dubbi 
avevano assalito il giovane... Come 
sarebbe stata la sua vita a partire da 
quel momento? Essendo ancora così 
giovane, perché era stato colpito da 
questa malattia? Cosa avrebbe fatto in 
quella situazione? Sua madre, la sig.
ra Rosanna Flores de Parra, tentava di 
calmarlo, ma invano. 

La sig.ra Rosanna ha raccontato a 
sua cognata l’accaduto e questa, cer-
cando di aiutarla, le ha consigliato 
un “rimedio” molto efficace: «Le ho 
parlato di Donna Lucilia, ricordando 
come ella avesse interceduto per mia 
sorella. E le ho detto: ‘Le chiederò 

Il Dott. Plinio nel marzo del 1968
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reggiabile nel campo della virtù, e 
lui a sua volta, riconoscendone l’in-
nocenza, la ripagava con un affetto 
straordinario.

Dopo questo tempo stabilito, la ca-
meriera entrava, prendeva la sedia a 
rotelle e iniziava a spostarla, dicendo:

— È già ora, madame. I medici 
consigliano che il Dott. Plinio riposi.

Donna Lucilia rispondeva in modo 
imperioso:

— No, no, Mirene. Che cosa dici? 
Non voglio andarmene. Lasciami 
qui. Rimango con lui.

Il Dott. Plinio, rendendosi conto 
che la governante non sarebbe riuscita 
a convincerla, si rivolgeva a lei e, guar-
dandola con benevolenza, interveniva:

— Mamma, purtroppo i medici 
hanno raccomandato riposo. Cosa 
possiamo fare? Con quanto dolore ti 
devo salutare, ma non c’è rimedio...

Lei, allora, capiva:
— Va bene, figliolo. Ti saluto, ma 

con il dolore nel cuore.
Si allontanava, facendo un gesto 

di saluto. Alla fine, quando rag-

giungeva la porta, baciava il palmo 
della sua mano e soffiava il bacio 
verso di lui.

In questo breve intervallo, ciò che 
veramente incantava l’Autore era ve-
dere madre e figlio, lei, una signora 
di novantadue anni, e lui, un signore 
di sessanta, vivere insieme in totale 
intimità, ma con una straordinaria ri-
verenza l’una per l’altro. 

di intercedere per Franco’. Allora ho 
cominciato a pregare davanti al mio 
altarino, dicendo: Donna Lucilla, pro-
teggi mio nipote! Così come sei stata 
piena di attenzioni con tuo figlio, il 
Dott. Plinio, ti prego di prenderti cura 
di mio nipote con la tua santa interces-
sione materna e, se è possibile, chiedi 
al nostro Sacro Cuore di Gesù che lo 
guarisca completamente». 

Al termine della preghiera, la sig.
ra Solange telefonò nuovamente alla 
cognata, perché aveva avuto l’idea di 
suggerirle che cercasse il parere di un 
altro specialista. Nel pomeriggio del 
giorno successivo, ricevette una te-
lefonata dalla sig.ra Rosanna con la 
seguente notizia: «Abbiamo consul-

tato un altro neurologo, hanno rifat-
to gli esami a Franco e il dottore ha 
detto che la diagnosi precedente era 
sbagliata». 

Il medico aveva quindi prescritto 
a Franco un antinfiammatorio. Sulla 
base dell’analisi dei risultati degli esa-
mi successivi, aveva assicurato che i 
dolori avvertiti dal ragazzo erano cer-
tamente dovuti a una contusione subi-
ta durante la pratica di qualche eserci-
zio fisico. Per dirimere ogni dubbio, 
la sig.ra Rosanna si era rivolta a un 
terzo medico, che aveva dato la stessa 
diagnosi. 

Tutto indica che fin dall’inizio 
Franco non soffrisse di alcuna ma-
lattia grave, ma è comunque signifi-

cativo che tutto sia diventato chiaro 
dopo una fervente preghiera a Donna 
Lucilia. Convinta di ciò, la sig.ra So-
lange ha detto alla cognata: «Vedi la 
meravigliosa intercessione di Donna 
Lucilia! Per questo ho tanto affetto e 
fiducia in lei. Ogni volta che le chiedo 
qualcosa, lei mi ascolta». 

E così conclude il suo racconto: 
«Grazie agli Araldi del Vangelo per 
avermi dato l’opportunità di conosce-
re questa magnifica signora che non 
mi stancherò mai di ringraziare per 
quello che ha fatto per me. Ogni detta-
glio della sua vita è unico ed esempla-
re. La mia famiglia ed io preghiamo 
affinché Donna Lucilia sia elevata agli 
altari, per il suo grande amore». 

In diversi commenti rilasciati 
verso la fine della sua vita, il Dott. 
Plinio spiegò che questa reciprocità 
di affetto era fondata in Nostro Si-
gnore Gesù Cristo e nella Madonna 
e, avrebbe potuto anche dire, nella 
Santa Chiesa. «Questo era il fonda-
mento del nostro reciproco amore 
materno e filiale: era un amore in 
Gesù e Maria. Era cioè conforme 
all’amore di Gesù e di Maria, una 
pallida imitazione umana dell’amore 
di Gesù e di Maria, che peraltro ap-
partengono al genere umano: Nostro 
Signore è l’Uomo-Dio e Lei è una 
creatura umana, ed era, pertanto, 
una cosa interamente buona, santa, 
come deve essere». 

Estratto, con piccoli adattamenti, da:   
CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio.  

Il dono della sapienza nella men-
te, nella vita e nell’opera di Plinio 

Corrêa de Oliveira.  
Città del Vaticano-São Paulo: LEV;  

Lumen Sapientiæ, 2016, vol.I, 
pp.166-170Donna Lucilia nella stessa data
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Paraguay – Grande è stata la gioia dei bambini paraguaiani quando hanno ricevuto i loro doni dalle mani dei Re Magi 
nella Chiesa della Madre del Buon Consiglio, a Ypacaraí. La distribuzione dei giocattoli è avvenuta l’8 gennaio, in 
occasione della solennità dell’Epifania.
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Ecuador – L’11 gennaio la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria ha fatto visita alla Scuola Marie Clarac 
nella città di Quito. Si è avuta l’incoronazione della statua della Santissima Vergine e una presentazione musicale 
per gli studenti.

Messico – Tra le varie attività svolte in terra messicana, spicca la cerimonia della Comunione riparatrice del primo 
sabato del mese, secondo la richiesta fatta dalla Madonna a Fatima, che si è tenuta a dicembre nella Basilica di San 
Giuseppe e di Nostra Signora del Sacro Cuore, a Città del Messico.
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li ultimi mesi del 2022 sono stati occasione di diversi 
incontri, sotto la protezione della Santissima Vergine, 
in alcune città colombiane.

Al Primo Incontro Sacerdotale con Maria, tenutosi nella 
casa degli Araldi del Vangelo a Bogotá, hanno partecipa-
to diciannove sacerdoti provenienti da diverse diocesi del 
Paese (foto 1 e 3). La Messa di chiusura è stata presieduta 

da Mons. Héctor Cubillos Peña, Vescovo di Zipaquira, e 
concelebrata da tutti i partecipanti all’evento (foto 2). A sua 
volta, la Chiesa di Nostra Signora di Fatima, a Tocancipá, 
ha ospitato l’incontro della vita consacrata del Vicariato 
Episcopale di San Pietro (foto 4 e 5). E congressi mariani 
si sono tenuti nelle città di Bucaramanga (foto 6), Pasto 
(foto 7) e Ibagué (foto 8).

Incontri in Colombia 
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Spagna – Il 26-27 novembre 2022, i cooperatori degli Araldi del Vangelo di questa nazione hanno partecipato al IV 
Congresso nazionale, tenutosi nella casa dell’istituzione a Toledo (foto da 1 a 3). Il 5 gennaio, diverse famiglie amiche 
hanno avuto la gioia di ricevere la visita dei Re Magi, arrivati a sorpresa nella casa degli Araldi a Sevilla la Nueva, dopo 
la celebrazione della Messa della solennità dell’Epifania (foto 4 e 5).
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Colombia – Il 20 gennaio, la Scuola di Polizia Rafael Reyes, situata nella città di Santa Rosa da Viterbo, ha festeggiato 
il suo 49° anniversario con una Santa Messa, celebrata da Padre Diego Cubides Umba, EP (foto 1 e 2). A dicembre, la 
Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria ha fatto visita al Comando della Polizia Metropolitana della Valle di 
Aburrá a Medellín, dove è stata incoronata dal Generale Carlos Humberto Rojas Pabón e dalla sua consorte (foto 3).
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Italia – Gli Araldi del Vangelo hanno animato la tradizionale processione dell’Immacolata Concezione a Gambarare, 
Mira (VE), tenutasi l’8 dicembre. In quell’occasione, sono stati anche recitati i Vespri e celebrata la Santa Messa nella 
chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.
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Mozambico – In occasione del Natale, un gruppo di membri degli Araldi del Vangelo di questo Paese africano 
ha fatto visita alla Casa della Gioia delle Missionarie della Carità di Maputo al fine di eseguire una presentazione 
musicale per i bambini e gli anziani che ricevono assistenza dall’istituzione.
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Brasile – I bambini e gli adolescenti in situazione di vulnerabilità sociale, assistiti dalla Casa Madre Roselli a Nova 
Friburgo, hanno goduto di un’allegra compagnia alla fine del 2022, durante un concerto musicale eseguito dal settore 
femminile degli Araldi del Vangelo.
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Triennio di commemorazioni tomiste

L’Ordine dei Predicatori avrà tre 
anni consecutivi di festività in onore di 
San Tommaso d’Aquino, uno dei suoi 
membri che ha esercitato maggiore in-
fluenza nella Storia della Chiesa.

Il triennio di celebrazioni inizierà 
quest’anno con la commemorazione 
del 700° anniversario della sua cano-
nizzazione, avvenuta il 18 luglio 1323 
da parte di Papa Giovanni XXII. Nel 
2024 ricorrerà il 750° anniversario 
della morte del Dottore Angelico e nel 
2025 si concluderanno le solennità, 
quando si celebrerà l’800° anniver-
sario della nascita di questo insigne 
domenicano, luminare del pensiero 
scolastico e della tradizione cristiana.

Attacco terroristico in Spagna

Nel pomeriggio del 25 gennaio, 
Yasin Kanza, un marocchino di ven-
tisei anni, ha preso d’assalto due chie-
se nella città di Algeciras, in Spagna, 
distruggendo statue, aggredendo per-

sone con un machete e pronunciando 
frasi come «Allah è grande». 

Il sacrestano della Chiesa di Nostra 
Signora di La Palma, Diego Valencia, 
è stato assassinato e quattro persone 
– tra cui Don Antonio Rodríguez, vi-
cario parrocchiale di María Auxilia-
dora, che stava celebrando la Santa 
Messa nella cappella di San Isidro – 
sono rimaste ferite nell’attentato, su-
scitando costernazione e sgomento 
nella comunità internazionale.

dal Medioevo come la Meraviglia 
dell’Occidente, diventando un luo-
go in cui, da tempi immemorabili, si 
invoca l’angelico patrono di Francia, 
San Michele Arcangelo.

Il tribunale francese ordina la 
rimozione della statua della Vergine

Con una decisione controversa e 
ingiusta, il 12 gennaio la Corte Am-
ministrativa d’Appello di Bordeaux, in 
Francia, ha confermato la sentenza del 
Tribunale Amministrativo di Poitiers 
del 2022, che aveva ordinato la rimo-
zione di una statua della Madonna si-
tuata in un incrocio stradale nella città 
di La Flotte-en-Ré. La disposizione è 
stata motivata da una richiesta del grup-
po Libre Pensée 17, secondo cui la pre-
senza della statua in uno spazio pubbli-
co viola la legge sulla laicità del Paese. 

Questa risoluzione chiaramente 
antireligiosa, che dimostra la volontà 
di cancellare dal passato della Francia 
un’eredità di 1500 anni di Cristianesi-
mo, ha suscitato un’enorme reazione 
tra i cittadini di La Flotte-en-Ré, che 
hanno promosso una sottoscrizione 
con più di 20.000 firme. Il sindaco 
della città, anche lui contrario alla 
rimozione della statua, farà ricorso 
al Consiglio di Stato per ottenere la 
revoca della sentenza.

La statua della Santissima Vergi-
ne è considerata parte del patrimonio 
storico della città.

Mont Saint-Michel: una delle 
sette meraviglie del mondo

Nell’anno in cui si celebrano i mille 
anni dall’inizio della costruzione del-
la sua abbazia, il Mont Saint-Michel, 
in Francia, viene nominato dalla rivi-
sta americana Condé Nast Traveler 
una delle sette meraviglie del mondo. 
Data l’armoniosa combinazione di 
roccia e mare, la rivista dichiara che 
«forse in nessun altro luogo d’Europa 
l’architettura è così ben integrata col 
mondo naturale». 

Il monte e l’abbazia di costruzio-
ne benedettina erano conosciuti fin 
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Ferito dalla spada di San Michele
Un ladro ubriaco è stato grave-

mente ferito mentre cercava di rubare 
una statua di San Michele Arcangelo 
in una chiesa cattolica nel centro di 
Monterrey, in Messico. 

Secondo i media locali, Carlos 
Alonso, di trentadue anni, ha fatto ir-
ruzione nella Chiesa di Cristo Re nelle 
prime ore del 14 gennaio dopo aver 
rotto una porta di vetro per entrare 
nel tempio, ed è inciampato mentre 
fuggiva portando con sé la statua. La 
spada di San Michele gli ha provocato 
un taglio profondo nella regione della 
gola, ma i soccorritori sono riusciti a 
controllare l’emorragia e a mettere a 
disposizione delle autorità competenti 
la sorte dell’aggressore. La statua, in-
vece, non ha subito alcun danno, segno 
che San Michele continua a proteggere 
la chiesa che la ospita!

Concorso di canti eucaristici 
negli Stati Uniti

In occasione del 10° Congresso 
Eucaristico Nazionale, che si realiz-
zerà nel luglio 2024 nella città di In-
dianapolis, la Conferenza dei Vescovi 
Cattolici degli Stati Uniti ha aperto nel 
mese di gennaio un concorso di canti 
eucaristici per rinvigorire la devozio-
ne alla Presenza Reale di Gesù nel 
Santissimo Sacramento dell’Altare.

Gli interessati dovranno conse-
gnare le loro composizioni entro il 

21 aprile 2023 ed esse saranno va-
lutate sia per le loro caratteristiche 
musicali che per la solidità teologica 
e l’adeguatezza liturgica. I vincitori 
riceveranno un premio di 2.500 dol-
lari e le loro melodie solennizzeran-
no le festività durante il congresso 
eucaristico.

informa il portavoce dell’Autorità per 
le Antichità di Israele.

Sacerdote nigeriano  
bruciato vivo

Nella notte del 15 gennaio, la casa 
parrocchiale della chiesa di San Pietro 
e San Paolo a Kafin-Koro, in Nigeria, è 
stata attaccata da terroristi che le han-
no sparato indiscriminatamente colpi 
contro e le hanno dato fuoco mentre 
Padre Isaac Achi e il suo assistente, 
Padre Collins Omeh, erano ancora 
all’interno. Padre Isaac, sessantunen-
ne, è morto bruciato vivo, mentre Don 
Collins è riuscito a fuggire, venendo 
ferito dai banditi con un colpo sparato 
alla spalla.

Secondo il racconto di Padre Col-
lins, entrambi i sacerdoti si sono l’un 
l’altro amministrati il Sacramento del-
la Confessione mentre la casa era sotto 
attacco.

Alhaji Sani Bello Abubakar, gover-
natore dello Stato del Niger, dove è av-
venuto il crimine, lo ha definito «em-
pio e disumano», esortando le agenzie 
di sicurezza a rintracciare i criminali. 
«È necessaria un’azione drastica per 
porre fine a questa carneficina», ha di-
chiarato. La Diocesi di Minna ha chie-
sto a Dio di «proteggere e salvare la 
sua Chiesa in questo periodo critico», 
asserendo che i cattolici nigeriani sono 
«profondamente feriti e rattristati» per 
l’accaduto.

no studio pubblicato dal Centro di Ricerca Applicata 
all’Apostolato sottolinea che la Nigeria è il Paese dove 

la popolazione cattolica assiste maggiormente alla Messa. 
Le ricerche, condotte dal World Values Survey in trentasei 
Paesi con grandi popolazioni cattoliche, hanno mostrato che 
il 94% dei cattolici nigeriani partecipa alla Messa almeno 
una volta alla settimana.

Sebbene non sia stato condotto a livello globale, lo studio 
getta una luce sul rapporto tra i fattori economici e la parteci-
pazione alla Santa Messa, mettendo in evidenza un fenome-
no che si sta rivelando determinante nella partecipazione dei 

cattolici ai Sacramenti: nei Paesi in cui il PIL pro capite è più 
basso, il Cattolicesimo è più forte. Ciò è confermato da Paesi 
come il Kenya, dove il 73% dei cattolici partecipa settima-
nalmente alla Messa, il Libano (69%), le Filippine (56%), la 
Colombia (54%), la Polonia (52%) e l’Ecuador (50%).

Tra i brasiliani, sebbene l’82% degli intervistati si con-
sideri “religioso”, solo l’8% dei cattolici ha dichiarato di 
andare a Messa una volta alla settimana. Così, il Brasile 
è uno dei Paesi in cui gli adulti dichiaratamente cattolici 
partecipano meno alla Messa, eguagliando nazioni come 
la Francia (8%) e i Paesi Bassi (7%).

Piscina di Siloè sarà 
aperta ai visitatori

La storica Piscina di Siloè, situata 
nella Antica Città di Gerusalemme e 
famosa per essere stata la scena in cui 
Gesù guarì un uomo cieco dalla nasci-
ta (cfr. Gv 9, 7), sarà presto aperta al 
pubblico. I pellegrini potranno vedere 
i lavori di scavo e visitare la piscina, 
che farà parte del percorso turistico 
dalla Città di Davide al Muro Occi-
dentale di Gerusalemme. 

Costruita nell’VIII secolo a.C. e ri-
scoperta nel 1980, si stima che abbia 
attraversato numerose fasi di svilup-
po e che, nel suo periodo di massimo 
splendore, fosse ricoperta di preziosi 
intarsi di porcellana, secondo quanto 
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storia per BamBini... o adulti pieni di fede?

I professionisti presero ciascuno i propri strumenti. Alcuni 
lavorarono nella torre del palazzo e soprattutto in quella 
della Chiesa di Saint-Jacques, mentre altri andarono a 
bussare di casa in casa. Il piano avrebbe funzionato?

’oscurità copriva il firma-
mento e il silenzio regnava 
ovunque, tranne che in una 
casa, dove la luce di una can-

dela squarciava la penombra e si senti-
vano alcuni rumori.

All’interno dell’abitazione, l’Am-
miraglio Sébastien de Béthune, un 
insolente capo degli Ugonotti – la 
versione francese dell’eresia calvini-
sta – stava presiedendo una riunione. 
Stavano pianificando il modo di con-
quistare una città cattolica e demolire 
la fede dei suoi abitanti, e non era la 
prima volta.

— Se riusciamo ad assumere la 
giurisdizione di Lunéville, la nostra 
influenza aumenterà! – urlò malizio-
samente l’ammiraglio.

— Ho la sensazione che questo 
piano fallirà... – mormorò uno dei 
sostenitori.

— Smettila di fare lo stupido! Puoi 
star sicuro che i cattolici non faranno 
nulla perché in tutte le battaglie che 
ho affrontato ho dimostrato che sia-
mo noi i più astuti! Hahahaha! – disse 
Sébastien con arroganza e orgoglio.

— Qual è il piano allora? – chiese 
uno di loro con curiosità.

Il leader rispose:

— Si tratta di questo: tra una set-
timana marceremo verso Lunéville, 
ma resteremo nascosti nei boschi cir-
costanti per non attirare l’attenzione. 
Poi, la notte di mercoledì, non appena 
l’orologio della torre di Saint-Jacques 
segnerà la mezzanotte, le porte della 
città saranno aperte dalle donne che 
ci seguono e che là risiedono; assal-
teremo il palazzo del Duca Armand di 
Lorena e io usurperò il governo della 
città!

Tutti giudicarono la strategia inte-
ressante e la sostennero.

Il cielo cominciava a schiarirsi 
quando il complotto si concluse. Tutti 
andarono a casa. Nessuno però si ac-
corse della presenza di un bambino 
che, nascosto sotto un mobile, racco-
glieva tutte le informazioni. Egli pen-
sava indignato: «Non è possibile che 
siano più astuti di noi!». Si chiamava 
Étienne ed era il nipote del sacerdote 
gesuita Laurent Paré.

Il giovinetto si avviò a tutta veloci-
tà verso la casa dello zio.

— Étienne?!
— Vengo a portare notizie! – rispo-

se con impazienza.
Il sacerdote lo ricevette e ascoltò la 

storia. Alla fine, decise:

— Informerò il Duca del caso in 
modo che possa prendere le misure 
necessarie.

E appoggiando la mano sulla spal-
la del piccolo, aggiunse:

— Che Dio ti benedica.
Si recò quindi a palazzo, dove 

chiese udienza.
— Rev.mo Padre Paré, si presenti 

al cospetto di Sua Eccellenza, il Duca 
di Lorena –, annunciò la guardia in 
tono autoritario, battendo il bastone 
sul pavimento.

Il gesuita entrò nella sala e infor-
mò il nobile delle trame del nemico. 
Armand, che era seduto, si alzò pron-
to a prendere dei provvedimenti. La 
piccola città aveva uomini disposti a 
tutto pur di difenderla, ma non dispo-
nevano di un armamento adeguato.

— Humm… abbiamo bisogno di 
un aiuto dal Cielo. Non sarà facile 
per noi procurarci armi in tempo e gli 
Ugonotti devono sapere di questa no-
stra carenza, per questo hanno deciso 
di attaccarci. Offri le tue preghiere, 
Padre, e io offrirò le mie.

Con un inchino, Padre Laurent si 
congedò.

In effetti, il duca ottenne gli arma-
menti che erano necessari, ma questi 
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sarebbero arrivati a Lunéville proprio 
il mercoledì. Inoltre, la discrezione 
imponeva che gli equipaggiamenti 
entrassero in città solo quando l’o-
scurità l’avesse avvolta... Come po-
tevano essere distribuiti in tempo se 
l’invasione sarebbe avvenuta a mez-
zanotte? Armand pregò Dio per avere 
un’ispirazione, ma non gli venne in 
mente nessuna idea. Passarono i gior-
ni, finché non arrivò il segnale tanto 
atteso.

*     *     *
— Nonno!
— Sì? – rispose il Duca al nipotino 

di nove anni.
— Oggi, nella lezione di Storia 

Sacra, Fra Edmond ci ha raccontato 
la storia del re Ezechia e del profeta 
Isaia. Ho capito tutto, tranne come 
funzionava l’orologio solare che ha 
avuto ritardo. 

— Orologio... in ritardo...?
*     *     *

— Vostra Eccellenza, Padre Lau-
rent Paré è in vostra attesa – comunicò 
il primo assistente.

— Fatelo entrare.
Il chierico, con molta calma, prese 

la parola:
— Signore, eccomi qui, dopo gior-

ni di preghiere e mortificazioni, a sup-
plicare il Cielo per un segno. Vostra 
Eccellenza mi ha per caso chiamato 
per comunicarmi qualche ispirazione?

— Dio sia lodato! Attraverso un 
piccolino, Egli Si è degnato di illumi-
nare le nostre azioni!

Dopo averlo aggiornato sulla si-
tuazione, avergli raccontato l’origine 
dell’idea insolita e avergli proposto 
un piano, gli chiese:

— Ora l’ultima parola spetta a voi, 
che siete ministro del Signore. Cosa 
ne pensate?

— Che il Padre, il Figlio e lo Spiri-
to Santo portino a buon termine questo 
progetto! Agiremo, dunque, con pru-
denza come i serpenti (cfr. Mt 10, 16)!

*     *     *
— Cavalieri e dame, attenzione! 

– gridò l’araldo nella piazza principa-

parte superiore, è vero, perché sotto si 
nascondevano le armi più moderne. 
Gli altri abitanti dormivano, ignari del 
grande rischio che stavano correndo. 
Mentre gli uomini di Lunéville si ap-
postavano sui bastioni, i nemici aspet-
tavano nelle vicinanze.

— Non è ancora mezzanotte? – 
chiese uno degli ugonotti al capo 
protestante.

— Non avete sentito l’orologio di 
Saint-Jacques battere poco fa le dieci? 
– rispose aspramente l’Ammiraglio 
Sébastien.

Tutti erano molto straniti per il lun-
go tempo trascorso dal crepuscolo, 
ma nessuno osava dire una parola. 

Trascorse altre due ore, i solda-
ti ricevettero il segnale di avanzare 
contro la città. I portoni, infatti, si 
aprirono, ma furono accolti da una 
difesa che non avrebbero mai potuto 
immaginare! 

— Sapevo che questo piano non 
avrebbe funzionato! – gridò un solda-
to ugonotto mentre fuggiva, lasciando 
dietro di sé molti compagni.

— C’è qualcosa di strano in questa 
storia! – reclamò un altro.

— Sono stato vostro alleato per 
cinque anni e non ho mai avuto for-
tuna... Me ne vado! – gridò un tenente 
all’ammiraglio.

I ribelli se ne andarono e Sébastien, 
anche lui confuso e indignato di avere 
soltanto un manipolo di gente insod-
disfatta sotto un fuoco incessante, bat-
té in ritirata.

Quando il sole decise di squarciare 
il nero mantello della notte, il Duca 
Armand di Lorena constatò il succes-
so della sua strategia: la città non era 
stata invasa! E gridò:

— Vittoria!!! Due anime innocenti 
hanno salvato la nostra città! Rendia-
mo grazie a Dio, che protegge il suo 
popolo!

— È così che i buoni devono es-
sere più audaci dei cattivi! – concluse 
Padre Laurent.

E fu così che Lunéville fu salvata da 
due bambini e da alcuni orologiai. 

le – Gli orologi della città stanno se-
gnando l’ora sbagliata. Per ordine del 
Duca, devono essere regolati entro il 
tramonto.

Gli specialisti presero i loro stru-
menti e si misero al lavoro. I più 
esperti lavorarono alla torre del pa-
lazzo e, soprattutto, alla torre della 
Chiesa di Saint-Jacques, mentre altri 
andavano a bussare di casa in casa. 
Grazie a Dio, nella piccola e umile 
cittadina quasi nessuno possedeva 
gli allora costosissimi orologi da ta-
schino che avevano iniziato a circo-
lare nell’alta nobiltà francese in quel 
secolo, e tutti si facevano guidare dai 
due apparecchi citati, o da quelli che 
avevano in casa.

Fu una giornata di intenso lavoro. 
Fortunatamente, la missione fu porta-
ta a termine con successo dagli oro-
logiai! E gli eretici... avrebbero avuto 
successo anche loro

Quando si sentiva solo il fruscio 
dei grilli, tutti gli uomini in grado di 
impugnare le armi si presentarono 
a palazzo per ricevere istruzioni se-
grete. Una piccola porta della città si 
aprì discretamente per far passare tre 
carrozze cariche di fieno... solo nella 

Su mandato del duca, tutti gli orologi 
di Lunéville avrebbero dovuto essere 
regolati! La città si sarebbe salvata?
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1. San Felice III, Papa (†492). 

Combatté le eresie monofisita e 
ariana e sostenne le decisioni dei 
concili ecumenici contro le inter-
ferenze del potere temporale.

2. Sant’Angela della Croce, ver-
gine (†1932). Fondatrice del-
le Suore della Compagnia del-
la Croce a Siviglia, in Spagna. 
Non considerava nulla di più suo 
dei poveri, che aveva l’abitudi-
ne di chiamare i suoi “signori”, 
e si dedicava veramente al loro 
servizio.

3. Beato Pietro Geremia, presbi-
tero (†1452). Religioso domeni-
cano che, confermato nel mi-
nistero della predicazione 
da San Vincenzo Ferrer, 
si consacrò totalmen-
te all’opera di salvez-
za delle anime. Morì 
a Palermo.

4. San Casimiro, re 
(†1484 Grodno -  
Bielorussia).

Beata Pla-
cida Viel, ver-
gine (†1877). 
Religiosa del-
la Congrega-
zione delle 
Scuole Cri-
stiane della 
Misericordia, 
succeduta a 
Santa Ma-
ria Madda-
lena Postel 
nella carica 
di Superiora 
Generale.

5. II Domenica di 
Quaresima.

Sant’Adriano 
di Cesarea, mar-
tire (†309). In-
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viato ad aiutare i cristiani perse-
guitati a Cesarea, in Palestina, fu 
arrestato, fustigato, gettato in pa-
sto a un leone e infine decapitato.

6. San Fridolino, abate (†sec.VIII). 
Originario dell’Irlanda, peregri-
nò attraverso la Gallia e arrivò 
a Säckingen, in Germania, dove 
fondò due monasteri in onore di 
Sant’Ilario.

7. Sante Perpetua e Felicita, mar-
tiri (†203 Cartagine - Tunisia).

Santa Teresa Margherita 
Redi, vergine (†1770). Religio-
sa dell’Ordine Carmelitano di 
Firenze. Morì all’età di ventitré 

anni, dopo una vita di inten-
sa devozione al Sacro Cuo-
re di Gesù.

8. San Giovanni di Dio,  
religioso (†1550 Granada -  
Spagna).

San Felice di 
Dunwich, Ve-
scovo (†c. 646). 
Francese di na-
scita, predi-
cò il Vangelo 
nell’Inghil-
terra orienta-
le, dove fondò 
chiese, mona-
steri e scuole.

9. Santa Fran-
cesca Romana, 
religiosa (†1440 
Roma).

San Dome-
nico Savio, lai-
co (†1857). Fu 
discepolo di San 

Giovanni Bo-
sco all’Oratorio 
di Torino. Morì 
all’età di quindi-

ci anni, dopo aver 

percorso rapidamente le vie della 
santificazione.

10. Santa Maria Eugenia di Gesù 
Milleret, vergine (†1898). All’e-
tà di ventidue anni fondò la Con-
gregazione delle Suore dell’As-
sunzione a Parigi.

11. San Costantino, re e martire 
(†sec. VI). Dopo aver commes-
so omicidi e sacrilegi, si conver-
tì al Cristianesimo. Lasciò il tro-
no di Cornovaglia per ritirarsi in 
un monastero irlandese. Ordina-
to sacerdote, andò in missione in 
Scozia dove ricevette la palma 
del martirio.

12. III Domenica di Quaresima.
Beata Angela Salawa, vergi-

ne (†1922). Giovane cameriera, 
fece voto privato di castità, en-
trò nel Terz’Ordine Francesca-
no e iniziò una vita di penitenza 
e apostolato insieme alle sue con-
generi a Cracovia, in Polonia. 

13. Beato Agnello da Pisa, pre-
sbitero (†c. 1236). Fu ammes-
so nell’Ordine dei Frati Mino-
ri dallo stesso San Francesco 
d’Assisi, che lo inviò in Inghil-
terra per fondarvi una provincia 
dell’Ordine.

14. Santa Matilde, regina (†968). 
Moglie del Re Enrico I di Ger-
mania, si dedicò all’assistenza 
dei poveri e alla fondazione di 
ospedali e monasteri.

15. Sant’Artemide Zatti, religioso 
(†1951). Frate coadiutore salesia-
no che dedicò la sua vita a pren-
dersi cura dei malati in un ospe-
dale della Patagonia argentina.

16. Sant’Ilario, Vescovo, e  
San Taziano, diacono, martiri 
(†c. 284). Secondo una tradizio-
ne antichissima, entrambi furono 

San Felice III - Chiesa del Corpo 
di Cristo, Cracovia (Polonia)
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martirizzati ad Aquileia al tempo 
dell’imperatore Numeriano.

17. San Patrizio, Vescovo (†461 
Down - Irlanda).

Beato Corrado, eremita 
(†c. 1154). Attratto dalla santi-
tà di San Bernardo, entrò nel mo-
nastero di Clairvaux. Ottenuto il 
permesso, si ritirò in Terra Santa 
per vivere una vita eremitica.

18. San Cirillo di Gerusalemme, 
Vescovo e Dottore della Chiesa 
(†c. 386 Gerusalemme).

Beata Celestina della Madre 
di Dio, vergine (†1925). Fondò la 
Congregazione delle Figlie Pove-
re di San Giuseppe di Calasanzio 
a Firenze.

19. IV Domenica di Quaresima, de-
nominata anche Domenica Lætare.

Beato Marcello Callo, marti-
re (†1945). Giovane laico francese 
che, per aver sostenuto nella Fede 
i suoi compagni di lavoro forzato 
durante l’occupazione nazista, fu 
inviato nel campo di concentra-
mento di Mauthausen, in Austria, 
dove morì per sfinimento. 

20. Solennità di San Giuseppe, 
sposo della Santissima Vergi-
ne Maria e Patrono della Chiesa 
(trasferita dal giorno 19).

 Giovanna Véron, vergine e marti-
re (†1794). Compagna della Beata 
Françoise Thénet nella cura dei 
bambini malati di Dampierre, in 
Francia. Morì ghigliottinata per 
aver dato rifugio nella sua casa a 
sacerdoti che si erano rifiutati di 
prestare il giuramento alla Costi-
tuzione Civile del Clero.

21. Sant’Endeus, abate (†c. 542). 
Fondò nelle Isole di Aran, in Ir-
landa un celebre cenobio. È con-
siderato uno dei padri del mona-
chesimo irlandese.

27. San Ruperto, Vescovo 
(†c. 718). Primo Vescovo 
di Salisburgo, in Austria, 
evangelizzò e convertì 
gran parte della popola-
zione. Battezzò il Duca 
Teodao e, con il suo 

aiuto, costruì chiese 
e monasteri. È con-

siderato l’apostolo 
dell’Austria e del-
la Baviera.

28. San Gon-
trano, re (†593). 
Monarca dei 

Franchi, governò 
con saggezza, fon-

dò monasteri e di-
vise il suo tesoro tra 
la Chiesa e i poveri.

29. Beato Bertoldo, 
monaco (†1188 cir-
ca). Dopo aver ab-
bandonato il me-
stiere di soldato, 
si fece religioso 
e fu eletto priore 
dei Carmelitani in 
Palestina.

30. Beata Maria 
Restituta Kafka, vergine e mar-
tire (†1943). All’età di vent’anni 
entrò nella Congregazione delle 
Suore Francescane della Cari-
tà Cristiana a Vienna. Morì de-
capitata per aver sfidato i divie-
ti dell’autorità politica facendo 
collocare il crocifisso in tutte le 
stanze dell’ospedale in cui lavo-
rava come infermiera.

31. San Beniamino, diacono e mar-
tire (420 circa). Per aver perseve-
rato nella predicazione della Pa-
rola di Dio in Persia, fu torturato 
e ucciso durante il regno di Va-
rarane V.

22. Sant’Epafrodito, «com-
pagno di lavoro e di lotta» 
dell’Apostolo Paolo, che così 
si riferisce a lui nella Lettera 
ai Filippesi.

23. San Turibio di Mogro-
vejo, Vescovo (†1606 
Saña - Perù).

Santa Rebecca da 
Himlaya, vergine 
(†1914). Dell’Or-
dine Libane-
se dei Maroniti 
di Sant’Anto-
nio. Visse cie-
ca e paralitica 
per trent’anni, 
ma con una fidu-
cia incrollabile 
in Dio.

24. Beato Giovan-
ni dal Bastone, 
monaco e presbi-
tero (†1290). Di-
scepolo di San Sil-
vestro di Osimo, 
visse per sessant’an-
ni in una picco-
la cella nell’Ere-
mo di Montefano, 
Macerata.

25. Solennità dell’Annunciazione 
del Signore.

Santa Margherita Clithe-
row, martire (†1586). Madre di 
famiglia martirizzata per aver 
nascosto nella sua casa i sacerdo-
ti perseguitati durante il regno di 
Elisabetta I d’Inghilterra.

26. V Domenica di Quaresima.
San Bercario, abate (†685). 

Fu pugnalato il Giovedì Santo 
da un monaco che aveva ripetu-
tamente rimproverato per la sua 
cattiva condotta. Morì la Dome-
nica di Resurrezione dopo aver 
perdonato l’assassino.

Santa Matilde - Chiesa di  
San Marco, Oliva da Fronteira 

(Spagna)
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«Com’è piacevole essere un’anatra! Senza difficoltà o imbarazzo, 
trascorre la sua esistenza a spostarsi senza incontrare ostacoli...». 
È un illuso chi si lascia condurre da una simile riflessione, che non 
lo eleva in alcun modo a Dio.

i invito, caro lettore, a la-
sciare le faccende pratiche 
della vita quotidiana e a 
riposare un po’ nelle lezio-

ni che Dio ha lasciato magnificamente 
“scritte” nella creazione. Eleviamo il 
nostro spirito attraverso la contempla-
zione e conviviamo un po’ con il so-
prannaturale. Che cos’è l’ammirazione 
se non trovare il Creatore riflesso nella 
sua opera?

La scena è semplice: un’anatra 
che nuota da una parte all’altra nelle 
acque di un fiume. Il suo portamento 
denota nobiltà e tranquillità.

Qualcuno carico di problemi, op-
presso da ansie e messo nella prospet-
tiva di nuovi scontri, potrebbe “invi-
diare” quest’esistenza pacata e tran-
quilla. «Com’è piacevole essere un’a-
natra! Senza difficoltà o imbarazzo, 
trascorre la sua esistenza a muoversi 
senza incontrare ostacoli...», potrebbe 
pensare il nostro spettatore. Ma si sta-
rebbe illudendo se si lasciasse condur-
re da una simile riflessione, che non lo 
eleverebbe in alcun modo a Dio...

Se in ogni cosa ci sono “firme” 
della grandezza del Signore, ecco che, 
nel considerare il semplice uccello, ne 
troviamo una delle più belle: la lotta! 
Oserei dire che questa non è solamen-
te una componente dell’esistenza ter-
rena, ma il suo culmine. Infatti, ver-
sando il suo preziosissimo sangue sul-

la Croce, Gesù non ha fatto altro che 
lottare per liberarci dal peccato, aprir-
ci le porte del Cielo, distruggere il po-
tere dell’inferno e trionfare nell’uni-
verso. Se persino Lui l’ha desiderata, 
perché noi dovremmo disprezzarla?

Forse il lettore sta pensando che 
l’autrice di questo articolo abbia perso 
il filo logico dell’idea che voleva tra-
smettere... No! È esattamente nel pia-
cevole dislocarsi dell’anatra sull’ac-
qua che sta il punto centrale della no-
stra meditazione!

A volte la corrente diventa così 
forte che può trascinarla via. Per 
mantenere la sua dignità e arrivare 
dove vuole, deve fare lo sforzo di 
nuotare costantemente controcorren-
te. Non sembra, non è vero? Nessuno 
lo vede, ma l’uccello combatte una 
vera e propria battaglia per mante-
nersi sulla sua rotta.

Se la lotta è presente persino nell’e-
sistenza degli esseri irrazionali, cosa 
si può dire della vita quotidiana di co-
lui che è il re della creazione, l’uomo?

Spetta a ciascuno di noi, qualunque 
sia lo stato di vita, rimanere saldo nei 
principi della Fede e negli ideali che ha 
abbracciato. Nei più svariati contesti in 
cui siamo inseriti, ci sarà sempre un re-
lativismo, un “allentare le briglie”, un 
indugio che ci fa vacillare tra lo spirito 
del mondo e lo spirito di Cristo. Ora – 
come ben sappiamo – chi non è total-

mente con Nostro Signore è contro di 
Lui (cfr. Mt 12, 30; Lc 11, 23)...

È e sarà sempre un fattore di aspre 
battaglie la “corrente” del demonio, 
del mondo e della carne, sia dentro 
che fuori di noi. D’altronde, bisogna 
ricordare che gli scontri interiori sono 
più silenziosi, ma anche più comples-
si; gli uomini non li vedono, solamen-
te Dio li contempla.

Se le anatre fossero mediocri e si 
scoraggiassero con l’aumentare della 
forza delle acque, certamente la no-
stra generazione non le conoscerebbe, 
perché il fiume le avrebbe inghiottite 
tutte... È dunque ugualmente necessa-
rio che mettiamo tutto il nostro impe-
gno nel mantenerci integri nella lotta 
contro lo spirito del male!

Oggi conosciamo e veneriamo in-
numerevoli eroi che non hanno rispar-
miato sforzi per far ondeggiare lo sten-
dardo della Fede nei venti della Storia. 
Il Cielo non vuole che siamo come 
loro? A tal fine, l’importante è andare 
avanti con l’audacia propria dei figli 
della luce, pieni di fiducia nell’azione 
divina, senza mai arretrare o desistere. 
«Se Dio è per noi, chi sarà contro di 
noi?» (Rm 8, 31). Forse molti non ve-
dono le battaglie che sosteniamo per la 
vittoria della Madonna, come avviene 
nella discreta resistenza delle anatre. 
Ma l’Onnipresente ci segue, e questo 
sguardo ci basta! 
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In alto, anatra arlecchino (Histrionicus histrionicus); a sinistra, anatre di torrente (Merganetta armata);  
a destra, anatra mandarina (Aix galericulata). In basso, anatra domestica (Anas platyrhynchos)
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Ispiratrice 
delle vittorie 
del bene 
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hhi è costei che sorge come l’aurora, i è costei che sorge come l’aurora, 
bella come la luna, fulgida come bella come la luna, fulgida come 

il sole, terribile come il sole, terribile come  e esercito schierato in sercito schierato in 
battaglia?» (Ct 6, 10). battaglia?» (Ct 6, 10). 

Il testo sacro paragona la Santissima Il testo sacro paragona la Santissima 
Vergine a un esercito in ordine di battaglia. Vergine a un esercito in ordine di battaglia. 
Nostra Signora incute terrore alle poten-Nostra Signora incute terrore alle poten-
ze del male, perché smaschera le loro insi-ze del male, perché smaschera le loro insi-
die, riporta a Dio le anime che esse aveva-die, riporta a Dio le anime che esse aveva-
no corrotto e rinvigorisce i figli della luce no corrotto e rinvigorisce i figli della luce 
per resistere imperterriti alle offensive del per resistere imperterriti alle offensive del 
demonio e dei suoi seguaci.demonio e dei suoi seguaci.

Ma non è tutto: la Regina dei Profeti Si Ma non è tutto: la Regina dei Profeti Si 
presenta anche come l’ispiratrice potentis-presenta anche come l’ispiratrice potentis-
sima di tutte le invettive, gli attacchi e le sima di tutte le invettive, gli attacchi e le 
vittorie del bene contro l’impero delle tene-vittorie del bene contro l’impero delle tene-
bre! E le battaglie più belle comandate da bre! E le battaglie più belle comandate da 
Lei devono ancora iniziare...Lei devono ancora iniziare...

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

Divina Regina Maria Santissima Divina Regina Maria Santissima 
dell’Aurora - Palazzo della Cultura dell’Aurora - Palazzo della Cultura 

Banamex, Città del MessicoBanamex, Città del Messico
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