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Messaggio della Madonna
del 25 Marzo 2012
“Cari figli! Anche oggi con gioia desidero darvi la mia
benedizione materna e invitarvi alla preghiera. Che la
preghiera diventi per voi bisogno affinché ogni giorno
cresciate di più nella santità. Lavorate di più sulla vostra
conversione perché siete lontani figlioli. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata.."

..

“Allora rientrò in se stesso”
“Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre,
ho peccato contro il Cielo e contro di te”;
( Lc,15, 17-18)

8 Aprile: Risurrezione del Signore
Surrexit Dominus vere! Alleluja! La Risurrezione del
Signore segna il rinnovamento della nostra condizione
umana. Cristo ha sconfitto la morte, causata dal nostro
peccato, e ci riporta alla vita immortale. Da tale evento
promana l’intera vita della Chiesa e l’esistenza stessa dei
cristiani.
Questo Gesù – proclama l’apostolo Pietro – Dio lo ha
risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque
alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito
Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e
udire” (At 2,32-33).
Uno dei segni caratteristici della fede nella Risurrezione è il
saluto tra i cristiani nel tempo pasquale, ispirato dall’antico
inno liturgico: “Cristo è risorto! / E’ veramente risorto!”.

Buona Pasqua!
Maria, gioiosa testimone dell'evento della Risurrezione,
aiuti tutti a camminare "in una vita nuova";
renda ognuno consapevole che, essendo stato crocifisso
il nostro uomo vecchio con Cristo,
dobbiamo considerarci
e comportarci come uomini nuovi,
persone viventi per Dio, in Cristo Gesù"
(cfr Rm 6,4-11).
(Giovanni Paolo II)

È una professione di fede e un impegno di vita, proprio come
è accaduto alle donne descritte nel Vangelo di san Matteo:
“Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!».
Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo
adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi
vedranno” (28,9-10).
“Tutta la Chiesa – scrive il Servo di Dio Paolo VI – riceve la
missione di evangelizzare, e l’opera di ciascuno è importante
per il tutto. Essa resta come un segno insieme opaco e
luminoso di una nuova presenza di Gesù, della sua dipartita e
della sua permanenza. Essa la prolunga e lo continua” (Es.
Ap. Evangelii Nuntiandi, 8 dicembre 1975, 15: AAS 68
[1976], 14).
(Benedetto XVI – Regina Caeli 25 aprile 2011)

24 Aprile: Nostra Signora di Bonaria
Il 24 Aprile 1870, in occasione del quinto centenario
dell'arrivo della Madonna, il Simulacro delta Vergine fu
Incoronato durante una solenne cerimonia con decreto
del Capitolo Vaticano. In tale occasione il papa San Pio
X inviò la sua benedizione apostolica, stabilendo che
quello fosse il giorno liturgico per la celebrazione della
festa di Nostra Signora di Bonaria

15 Aprile: Domenica della Divina Misericordia
Santa Faustina, nel suo Diario riporta questo commovente
dialogo tra Dio Misericordioso e l’anima peccatrice:
- Gesù: “Anima peccatrice, non aver paura del tuo Salvatore.
Io per primo Mi avvicino a te, poiché so che tu da sola non
sei capace di innalzarti fino a Me. Non fuggire, figliola, dal
Padre tuo. Cerca di parlare a tu per tu col tuo Dio
misericordioso, che desidera dirti parole di perdono e
colmarti delle Sue grazie. Oh, quanto Mi è cara la tua anima!
Ti tengo scritta sulle Mie mani. Sei rimasta incisa nella ferita
profonda del Mio Cuore”.
- L'anima: “Signore, sento la Tua voce che m'invita ad
abbandonare la cattiva strada, ma non ho né la forza né il
coraggio”.
- Gesù: «Sono Io la tua forza. Io ti darò la forza per la lotta».
- L'anima: “Signore, conosco la Tua santità, ed ho paura di
Te”.
- Gesù: «Perché hai paura, figlia Mia, del Dio della
Misericordia? La Mia Santità non M'impedisce di essere
misericordioso con te. Guarda, o anima, che per te ho
istituito un trono di Misericordia sulla terra, e questo trono è
il tabernacolo e da questo trono di Misericordia desidero
scendere nel tuo cuore. Guarda, non Mi sono circondato né
da un seguito né da guardie, puoi venire da Me in ogni
momento, in ogni ora del giorno voglio parlare con te e
desidero elargirti le Mie grazie».
- L'anima: “Signore, ho paura che non mi possa perdonare
un così gran numero di peccati, la mia miseria mi riempie di
terrore”.
- Gesù: «La Mia Misericordia è più grande delle tue miserie
e di quelle del mondo intero. Chi ha misurato la Mia bontà?
Per te sono disceso dal cielo in terra, per te Mi sono lasciato
mettere in croce, per te ho permesso che venisse aperto con
la lancia il Mio Sacratissimo Cuore ed ho aperto per te una
sorgente di Misericordia. Vieni ed attingi le grazie da questa
sorgente con il recipiente della fiducia. Non respingerò mai
un cuore che si umilia; la tua miseria verrà sprofondata
nell'abisso della Mia Misericordia. Perché mai dovresti
litigare con Me sulla tua miseria? Fammi il piacere, dammi
tutte le tue pene e tutta la tua miseria ed io ti colmerò con i
tesori delle mie grazie». ( Diario – V quaderno II Parte)

“Siamo infatti qui, oggi, a commemorare un grande atto
di fede, che i vostri padri compirono affidando la propria
vita alla Madre di Cristo, quando la scelsero come
Patrona massima dell’Isola.
Non potevano sapere allora che il Novecento sarebbe
stato un secolo molto difficile, ma certamente fu proprio
in questa consacrazione a Maria che trovarono in seguito
la forza per affrontare le difficoltà sopravvenute,
specialmente con le due guerre mondiali. Non poteva
essere che così. La vostra Isola, cari amici della
Sardegna, non poteva avere altra protettrice che la
Madonna. Lei è la Mamma, la Figlia e la Sposa per
eccellenza: “Sa Mama, Fiza, Isposa de su Segnore”,
come amate cantare.
La Mamma che ama, protegge, consiglia, consola, dà la
vita, perché la vita nasca e perduri.
La Figlia che onora la sua famiglia, sempre attenta alle
necessità dei fratelli e delle sorelle, sollecita nel rendere
la sua casa bella e accogliente.
La Sposa capace di amore fedele e paziente, di sacrificio
e di speranza.”
(Benedetto XVI – Cagliari, 7 settembre 2008)
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I Padri della Chiesa

Sant’Atanasio di Alessandria
Cari fratelli e sorelle,
continuando la nostra rivisitazione dei grandi Maestri
della Chiesa antica, vogliamo rivolgere oggi la nostra
attenzione a sant’Atanasio di Alessandria. Questo
autentico protagonista della tradizione cristiana, già
pochi anni dopo la morte, venne celebrato come «la
colonna della Chiesa» dal grande teologo e Vescovo
di Costantinopoli Gregorio Nazianzeno (Discorsi
21,26), e sempre è stato considerato come un
modello di ortodossia, tanto in Oriente quanto in
Occidente. Non a caso, dunque, Gian Lorenzo
Bernini ne collocò la statua tra quelle dei quattro
santi Dottori della Chiesa orientale e occidentale –
insieme ad Ambrogio, Giovanni Crisostomo e
Agostino –, che nella meravigliosa abside della
Basilica vaticana circondano la Cattedra di san
Pietro.
Atanasio è stato senza dubbio uno dei Padri della
Chiesa antica più importanti e venerati. Ma
soprattutto questo grande Santo è l’appassionato
teologo dell’incarnazione del Logos, il Verbo di Dio,
che – come dice il prologo del quarto Vangelo – «si
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv
1,14). Proprio per questo motivo Atanasio fu anche il più importante e tenace avversario dell’eresia ariana, che
allora minacciava la fede in Cristo, riducendolo ad una creatura «media» tra Dio e l’uomo, secondo una tendenza
ricorrente nella storia, e che vediamo in atto in diversi modi anche oggi. Nato probabilmente ad Alessandria, in
Egitto, verso l’anno 300, Atanasio ricevette una buona educazione prima di divenire diacono e segretario del
Vescovo della metropoli egiziana, Alessandro. Stretto collaboratore del suo Vescovo, il giovane ecclesiastico prese
parte con lui al Concilio di Nicea, il primo a carattere ecumenico, convocato dall’imperatore Costantino nel
maggio del 325 per assicurare l’unità della Chiesa. I Padri niceni poterono così affrontare varie questioni, e
principalmente il grave problema originato qualche anno prima dalla predicazione del presbitero alessandrino
Ario.
Questi, con la sua teoria, minacciava l’autentica fede in Cristo, dichiarando che il Logos non era vero Dio, ma un
Dio creato, un essere «medio» tra Dio e l’uomo, e così il vero Dio rimaneva sempre inaccessibile a noi. I Vescovi
riuniti a Nicea risposero mettendo a punto e fissando il «Simbolo della fede» che, completato più tardi dal primo
Concilio di Costantinopoli, è rimasto nella tradizione delle diverse confessioni cristiane e nella Liturgia come il
Credo niceno-costantinopolitano. In questo testo fondamentale – che esprime la fede della Chiesa indivisa, e che
recitiamo anche oggi, ogni domenica, nella Celebrazione eucaristica – figura il termine greco homooúsios, in
latino consubstantialis: esso vuole indicare che il Figlio, il Logos, è «della stessa sostanza» del Padre, è Dio da
Dio, è la sua sostanza, e così viene messa in luce la piena divinità del Figlio, che era negata dagli ariani.
Morto il Vescovo Alessandro, Atanasio divenne, nel 328, suo successore come Vescovo di Alessandria, e subito si
dimostrò deciso a respingere ogni compromesso nei confronti delle teorie ariane condannate dal Concilio niceno.
La sua intransigenza, tenace e a volte molto dura, anche se necessaria, contro quanti si erano opposti alla sua
elezione episcopale e soprattutto contro gli avversari del Simbolo niceno, gli attirò l’implacabile ostilità degli
ariani e dei filoariani. Nonostante l’inequivocabile esito del Concilio, che aveva con chiarezza affermato che il
Figlio è della stessa sostanza del Padre, poco dopo queste idee sbagliate tornarono a prevalere – in questa
situazione persino Ario fu riabilitato –, e vennero sostenute per motivi politici dallo stesso imperatore Costantino e
poi da suo figlio Costanzo II. Questi, peraltro, che non si interessava tanto della verità teologica quanto dell’unità
dell’Impero e dei suoi problemi politici, voleva politicizzare la fede, rendendola più accessibile – secondo il suo
parere – a tutti i sudditi nell’Impero.

La crisi ariana, che si credeva risolta a Nicea, continuò così per decenni, con vicende difficili e divisioni dolorose
nella Chiesa. E per ben cinque volte – durante un trentennio, tra il 336 e il 366 – Atanasio fu costretto ad
abbandonare la sua città, passando diciassette anni in esilio e soffrendo per la fede. Ma durante le sue forzate
assenze da Alessandria, il Vescovo ebbe modo di sostenere e diffondere in Occidente, prima a Treviri e poi a
Roma, la fede nicena e anche gli ideali del monachesimo, abbracciati in Egitto dal grande eremita Antonio con una
scelta di vita alla quale Atanasio fu sempre vicino. Sant’Antonio, con la sua forza spirituale, era la persona più
importante nel sostenere la fede di sant’Atanasio. Reinsediato definitivamente nella sua sede, il Vescovo di
Alessandria poté dedicarsi alla pacificazione religiosa e alla riorganizzazione delle comunità cristiane. Morì il 2
maggio del 373, giorno in cui celebriamo la sua memoria liturgica.
L’opera dottrinale più famosa del santo Vescovo alessandrino è il trattato su L’incarnazione del Verbo, il Logos
divino che si è fatto carne divenendo come noi per la nostra salvezza. Dice in quest’opera Atanasio, con
un’affermazione divenuta giustamente celebre, che il Verbo di Dio «si è fatto uomo perché noi diventassimo Dio;
egli si è reso visibile nel corpo perché noi avessimo un’idea del Padre invisibile, ed egli stesso ha sopportato la
violenza degli uomini perché noi ereditassimo l’incorruttibilità» (54,3). Con la sua risurrezione, infatti, il Signore
ha fatto sparire la morte come se fosse «paglia nel fuoco» (8,4). L’idea fondamentale di tutta la lotta teologica di
sant’Atanasio era proprio quella che Dio è accessibile. Non è un Dio secondario, è il Dio vero, e tramite la nostra
comunione con Cristo noi possiamo unirci realmente a Dio. Egli è divenuto realmente «Dio con noi».
Tra le altre opere di questo grande Padre della Chiesa – che in gran parte rimangono legate alle vicende della crisi
ariana – ricordiamo poi le quattro lettere che egli indirizzò all’amico Serapione, Vescovo di Thmuis, sulla divinità
dello Spirito Santo, che viene affermata con nettezza, e una trentina di lettere «festali», indirizzate all’inizio di
ogni anno alle Chiese e ai monasteri dell’Egitto per indicare la data della festa di Pasqua, ma soprattutto per
assicurare i legami tra i fedeli, rafforzandone la fede e preparandoli a tale grande solennità.
Atanasio è, infine, anche autore di testi meditativi sui Salmi, poi molto diffusi, e soprattutto di un’opera che
costituisce il best seller dell’antica letteratura cristiana: la Vita di Antonio, cioè la biografia di sant’Antonio abate,
scritta poco dopo la morte di questo Santo, proprio mentre il Vescovo di Alessandria, esiliato, viveva con i monaci
del deserto egiziano. Atanasio fu amico del grande eremita, al punto
da ricevere una delle due pelli di pecora lasciate da Antonio come
sua eredità, insieme al mantello che lo stesso Vescovo di
Alessandria gli aveva donato. Divenuta presto popolarissima,
tradotta quasi subito in latino per due volte e poi in diverse lingue
orientali, la biografia esemplare di questa figura cara alla tradizione
cristiana contribuì molto alla diffusione del monachesimo, in
Oriente e in Occidente. Non a caso la lettura di questo testo, a
Treviri, è al centro di un emozionante racconto della conversione di
due funzionari imperiali, che Agostino colloca nelle Confessioni
(VIII,6,15) come premessa della sua stessa conversione.
Del resto, lo stesso Atanasio mostra di avere chiara coscienza
dell’influsso che poteva avere sul popolo cristiano la figura
esemplare di Antonio. Scrive infatti nella conclusione di
quest’opera: «Che fosse dappertutto conosciuto, da tutti ammirato e
desiderato, anche da quelli che non l’avevano visto, è un segno della
sua virtù e della sua anima amica di Dio. Infatti non per gli scritti né
per una sapienza profana né per qualche capacità è conosciuto
Antonio, ma solo per la sua pietà verso Dio. E nessuno potrebbe
negare che questo sia un dono di Dio. Come infatti si sarebbe sentito
parlare in Spagna e in Gallia, a Roma e in Africa di quest’uomo, che viveva ritirato tra i monti, se non l’avesse
fatto conoscere dappertutto Dio stesso, come egli fa con quanti gli appartengono, e come aveva annunciato ad
Antonio fin dal principio? E anche se questi agiscono nel segreto e vogliono restare nascosti, il Signore li mostra a
tutti come una lucerna, perché quanti sentono parlare di loro sappiano che è possibile seguire i comandamenti e
prendano coraggio nel percorrere il cammino della virtù» (93,5-6).
Sì, fratelli e sorelle! Abbiamo tanti motivi di gratitudine verso sant’Atanasio. La sua vita, come quella di Antonio e
di innumerevoli altri Santi, ci mostra che «chi va verso Dio non si allontana dagli uomini, ma si rende invece ad
essi veramente vicino» (Deus caritas est, 42).
(Benedetto XVI – Catechesi 20 giugno 2007)

