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La signiicativa decisione di papa Francesco per celebrare la “apostola degli apostoli” Festeggiato ad Aquileia nel giorno dei patroni

La memoria di S. Maria Maddalena 
diventa festa nel calendario liturgico

Il “grazie” a tutti

“Apostolorum apostola”

Per espresso desiderio del 
Santo Padre Francesco, 
la Congregazione per il 

Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti ha pubblicato un 
nuovo decreto, datato 3 giugno 
2016, solennità del Sacratissi-
mo Cuore di Gesù, con il quale 
la celebrazione di Santa Maria 
Maddalena, oggi memoria obbli-
gatoria, sarà elevata nel Calen-
dario Romano Generale al grado 
di festa. La decisione – spiega 
l’Arcivescovo Segretario della 
Congregazione per il Culto Divi-
no e la Disciplina dei Sacramenti 
Arthur Roche nella presenta-
zione di cui riportiamo gli stralci 
essenziali - si iscrive nell’attuale 
contesto ecclesiale, che doman-
da di rilettere più profonda-
mente sulla dignità della donna, 
la nuova evangelizzazione e 
la grandezza del mistero della 
misericordia divina. Fu San 
Giovanni Paolo II a dedicare 
una grande attenzione non solo 
all’importanza delle donne nella 
missione stessa di Cristo e della 
Chiesa, ma anche, e con speciale 
risalto, alla peculiare funzione 
di Maria di Magdala quale prima 
testimone che vide il Risorto e 
prima messaggera che annunciò 

Martedì 12 luglio 
2016 si è tenuta ad 
Aquileia l’annuale 

celebrazione in onore dei 
Santi Ermacora e Fortuna-
to, patroni dell’Arcidiocesi 
di Gorizia e della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giu-
lia. Dopo la conferenza del 
vaticanista Andrea Tornielli, 
tenutasi nella Sala Romana, 
presso la basilica patriarcale l’arcivescovo emerito di Gorizia, mons. Dino 
De Antoni, ha presieduto la liturgia eucaristica concelebrata, fra gli altri, 
dal vescovo di Gorizia Carlo e dal patriarca di Venezia e presidente della 
CET, mons. Moraglia, insieme a numerosi vescovi provenienti anche da 
Slovenia ed Austria. E’ stata l’occasione anche per stringersi attorno a 
mons. De Antoni, espressamente invitato perché in quello stesso giorno 
compiva 80 anni. Riportiamo gli stralci della sua omelia più legati allo spe-
ciale invito del compleanno. 
“Vi sono grato perché, in questa solennità dei nostri Patroni, i SS. Erma-
cora e Fortunato un invito così è un dono che mi ha sorpreso ed ha acceso 
la gioia, perché svela che c’è un posto presso di voi nella forma dell’ap-
prezzamento: “Il dono – è stato scritto – ci conferma a vicenda che non 
siamo delle cose” (J.T. Godbout). La vostra sottolineatura del traguardo 
del mio 80 compleanno, non l’avete voluta perché tornassi al mio passato, 
tendenza frequente nella vecchiaia: voltarsi indietro infatti possiede una 
grande carica di ambiguità, perché si prova piacere a rovistare nelle vecchie 
cassapanche che si trovano in quasi tutte le cantine o le soitte. Là dentro 
vengono conservati, generalmente, i ricordi di coloro che ci hanno pre-
ceduti: vestiti, carte, lettere, oggetti ormai obsoleti. Nella cassapanca poi 
della nostra memoria non si custodiscono solo oggetti, ma essa conserva 
i valori e sentimenti, a volte, non più in voga. La tentazione – se non mi 
ricordassi che “la sapienza si addice ai vecchi” (Sir 25,6) – oggi sarebbe di 
portarvi tutti nella mia soitta, cosa che potrebbe rappresentare un’op-
zione bioila, se ci riempisse di gratitudine e suscitasse in noi un atteggia-
mento di benedizione e di gioia; ma so anche che potrebbe tramutarsi in 
una scelta necroila, se ci riportasse al passato come ad una zavorra, ad un 
cumulo di occasioni perse o ad un rosario di nostalgie irrecuperabili. Avete 
voluto invece farmi festa, sono certo, per ofrire un’ulteriore testimo-
nianza alla verità delle parole del salmista che canta: “Tutti i nostri giorni 
svaniscono per la tua ira, iniamo i nostri anni come soio. Gli anni della 
nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti, ma quasi tutti sono 
fatica, dolore, passano presto e noi ci dileguiamo” (Salmo 89). Ecco qui una 
conferma vivente: gli anni della mia vita sono passati come soio, non mi 
sono mancati la fatica e il dolore, ma, onestamente posso aggiungere, che 
sto sperimentando anche che: “Nella vecchiaia daranno ancora frutto, sa-
ranno [almeno per il momento] vegeti e rigogliosi per annunciare quanto è 
buono il Signore” (salmo 91). Grazie dunque per gli auguri di compleanno, 
che noi ci facciamo abitualmente, per evitare che il tempo scorra sempre 
uguale. Per questo infatti abbiamo inventato il calendario, per scandire il 
tempo. Così ad ogni compleanno inisce un tempo e ne inizia un altro. Da 
domani poi cosa resta da fare? Continuare a mettere il nostro tempo nelle 
mani di Dio, perché come dice il salmista: “Il mio tempo sta nelle tue ma-
ni”(salmo 31,16). Il mio tempo! Non è altro che la mia esistenza terrena: il 
mio passato in dalla nascita e il mio futuro ino alla morte. Il mio tempo!, 
cioè la storia della mia vita, ciò che ho fatto oppure omesso e che in futuro 
farò oppure ometterò…tutto. Questa mia vita sta nelle sue mani. Qualcu-
no ha osservato (K. Barth) che è importante sottolineare anche il verbo: 
sta, non giace in qualche posto come una borsetta che qualcuno ha per-
duto nel tram o altrove. Sta, non rotola come una palla sfuggita da chissà 
quale mano. Nemmeno trema come fogliame nel bosco. Non dondola o 
vacilla come un ubriaco. Il tempo sta! Viene trattenuto. Viene portato. E’ 
assicurato…Nulla, proprio nulla di ciò che è avvenuto, avviene ed avverrà, 
andrà perso, dimenticato, cancellato, perché la mia vita sta nelle sue mani. 
E sono quelle mani che ha aperto quando ha gridato: “Venite a me voi tut-
ti, voi che siete stanchi ed afaticati ed io vi ristorerò”. Sono quelle mani 
che hanno benedetto i bambini. Sono quelle mani con le quali ha toccato e 
guarito i malati. Mani di Dio, forti mani di un padre; buone delicate mani 
di una madre; mani di un amico; mani misericordiose di Dio. Grazie allora 
per il risalto che avete riservato a questo mio compleanno. (…)  Lasciate 
ora che ritorni a quel giorno, quando lasciai la mia Chioggia. L’amore della 
Madre del Signore partì con me, anche se non potevo saperlo e non arri-
vavo ad accorgermene. I suo amore partì con me. La sua intercessione per 
me davanti a Dio preparò i miei passi verso questa terra goriziana. Non ero 
sicuro di dove stessi andando e non riuscivo a comprendere, ino in fondo, 
cosa avrei fatto una volta arrivato, non ero il primo a cui succedeva (cfr. 
homas Merton). Fu lei ad aprire i mari davanti alla mia nave, la cui rotta 
mi condusse a questo luogo che non avrei mai immaginato e che è stato il 
mio rifugio e la mia casa per tredici anni. A Lei che mi ha accompagnato 
per tutto questo tempo, la mia riconoscenza che è un altro nome del rin-
graziamento. Grazie anche a voi per avere accettato gli errori che hanno 
arricchito la mia esperienza; per le pietre del cammino che mi hanno fatto 
fare un passo più lungo; per i progetti non riusciti che mi hanno portato 
alla felice scoperta che altri avrebbero avuto la capacità e l’intelligenza di 
portare a compimento. Grazie, per tutto questo! Amen.”     † Vescovo Dino

dei discepoli di Gesù, lo seguì ino 
ai piedi della croce e, nel giardino 
in cui si trovava il sepolcro, fu la 
prima “testis divinae misericor-
diae” (Gregorio Magno, XL Hom. 
In Evangelia, lib. II, Hom. 25,10). 
Il Vangelo di Giovanni racconta 
che Maria Maddalena piangeva, 
poiché non aveva trovato il corpo 
del Signore (cf. Gv 20, 11); e Gesù 
ebbe misericordia di lei facendosi 
riconoscere come Maestro e tra-
sformando le sue lacrime in gioia 
pasquale. (…)
Per un lato, ha l’onore di essere la 
«prima testis» della risurrezione 
del Signore (Hymnus, Ad Laudes 
matutinas), la prima a vedere il se-
polcro vuoto e la prima ad ascolta-
re la verità della sua risurrezione. 
(…) Proprio perché fu testimone 
oculare del Cristo Risorto, fu 
anche, per altro lato, la prima a 
darne testimonianza davanti agli 
apostoli. Adempie al mandato del 
Risorto: «Va’ dai miei fratelli e di’ 
loro… Maria di Màgdala andò ad 
annunciare ai discepoli: “Ho vi-
sto il Signore!” e ciò che le aveva 
detto» (Gv 20,17-18). In tal modo 
ella diventa, come già notato, 
evangelista, ossia messaggera che 
annuncia la buona notizia della 
risurrezione del Signore; o come 
dicevano Rabano Mauro e San 
Tommaso d’Aquino, «apostolorum 
apostola», poiché annuncia agli 
apostoli quello che, a loro vol-
ta, essi annunceranno a tutto il 
mondo (cf. Rabano Mauro, De vita 
beatae Mariae Magdalenae, c. XXVII; 
S. Tommaso d’Aquino, In Ioannem 
Evangelistam Expositio, c. XX, L. III, 
6). (…) Perciò è giusto che la cele-
brazione liturgica di questa donna 
abbia il medesimo grado di festa 
dato alla celebrazione degli aposto-
li nel Calendario Romano Generale 
e che risalti la speciale missione di 
questa donna, che è esempio e mo-
dello per ogni donna nella Chiesa.                        

  IL 22 LUGLIO È “FESTA” GLI OTTANT’ANNI DI MONS. DINO DE ANTONI

agli apostoli la risurrezione del 
Signore (cf. Mulieris dignitatem, n. 
16). Questa importanza prosegue 
oggi nella Chiesa - lo manifesta 
l’attuale impegno di una nuova 
evangelizzazione - che vuole acco-
gliere, senza alcuna distinzione, 
uomini e donne di qualsiasi razza, 
popolo, lingua e nazione (cf. Ap 
5,9), per annunciare loro la buona 
notizia del Vangelo di Gesù Cristo, 
accompagnarli nel loro pellegri-
naggio terreno ed ofrir loro le me-
raviglie della salvezza di Dio. Santa 
Maria Maddalena è un esempio di 
vera e autentica evangelizzatrice, 
ossia, di una evangelista che an-
nuncia il gioioso messaggio centra-
le della Pasqua (cf. colletta del 22 
luglio e nuovo prefazio). Il Santo 
Padre Francesco ha preso questa 
decisione proprio nel contesto del 
Giubileo della Misericordia per 
signiicare la rilevanza di questa 
donna che mostrò un grande amo-
re a Cristo e fu da Cristo tanto 
amata, come afermano Rabano 
Mauro parlando di lei («dilectrix 
Christi et a Christo plurimum 
dilecta»: De vita beatae Mariae Ma-
gdalenae, Prologus) e Sant’Anselmo 
di Canterbury («electa dilectrix et 
dilecta electrix Dei»: Oratio LXXIII 
ad sanctam Mariam Magdalenam). E’ 
certo che la tradizione ecclesiale in 
Occidente, soprattutto dopo San 
Gregorio Magno, identiica nella 
stessa persona Maria di Magdala, 
la donna che versò profumo nella 
casa di Simone, il fariseo, e la so-
rella di Lazzaro e Marta. Questa 
interpretazione continuò ed ebbe 
inlusso negli autori ecclesiastici 
occidentali, nell’arte cristiana e nei 
testi liturgici relativi alla Santa. 
(…) Con l’attuazione della riforma, 
i testi del Missale Romanum, della 
Liturgia Horarum e del Martyrolo-
gium Romanum si riferiscono a Ma-
ria di Magdala. E’ certo che Maria 
Maddalena formò parte del gruppo 

22 luglio. S. Maria Maddalena
Festa

Liturgia delle Ore

Come dal giorno 22 luglio (vol. 
III pag. 1492) con le seguenti 
variazioni:
Variare Memoria in Festa

Uicio delle Letture

Variare la rubrica di pag. 1492 
come segue:
Tutto dal comune delle sante (p. 
1780), eccetto quanto segue.

Prima Lettura
Rm 12,1-21 con il proprio 
responsorio (dal comune dei santi, 
p. 1755).

Pag. 1493:
dopo il responsorio della seconda 
lettura aggiungere:
Inno Te Deum (p. 625).

Pag. 1495:
sostituire la rubrica: Per l’Ora 
media tutto dal salterio con

Ora media

Antifone e salmi dal giorno del 
salterio, lettura breve e versetto 
dal comune delle sante (pp. 1794-
1795).

Liturgia eucaristica

Come dal Messale Romano giorno 
22 luglio con questo prefazio:

Prefazio

Apostola degli apostoli

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore 
nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
proclamare sempre la tua gloria,
o Padre, mirabile nella 
misericordia 
non meno che nella potenza,
per Cristo Signore nostro.

Nel giardino Egli si manifestò 
apertamente 
a Maria di Magdala,
che lo aveva seguito con amore
nella sua vita terrena,
lo vide morire sulla croce
e, dopo averlo cercato nel sepolcro,
per prima lo adorò risorto dai 
morti;
a lei diede l’onore di essere 
apostola per gli stessi apostoli,
perché la buona notizia 
della vita nuova
giungesse ai conini della terra.

E noi, uniti agli Angeli e a tutti i 
Santi,
cantiamo con gioia
l’inno della tua lode:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio 
dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
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