• “Dobbiamo invitare (tutti i
cristiani) a ricercare ciò che
costituisce il nucleo, vale a dire
il panis vitae ed intellectus, in
altre parole l’Eucaristia e la
Bibbia, la divina parola”. (Pastoral
sobre la Inmaculada, Santiago de Cuba
1835)

• “Raccomandiamo calorosamente
ai seminaristi teologi l’assidua
lettura della S. Scrittura”
(El Colegial o seminarista instruido,
Barcellona 1860).

• “Leggerai quattro capitoli della
Sacra Scrittura al giorno, due la
mattina e due la sera… la lettura
della Sacra Scrittura sarà sempre
al primo posto” (Reglas che debe
observar el que quiere salir un misionero
perfecto 1849).

• “Il vescovo legga la S. Scrittura
specialmente le lettere di Paolo
ed
in
particolare
quelle
indirizzate a Tito e Timoteo.
Faccia attenzione a che gli
ordinandi leggano libri spirituali
e specialmente la S. Scrittura”
(Apuntes de un Plan para conservar la
hermosura de la Iglesia, Madrid 1857).

La Parola di Dio
nella vita e nella missione di

Antonio M. Claret
Giovedì 8 novembre 2007 ore 19.30
Il secolo del Claret – 1800
luci ed ombre
Prof. Fidel Gonzalez Fernandez,
comboniano
docente di storia della chiesa alla
P. Univ.Urbaniana e Gregoriana

Giovedì 15 novembre 2007 ore 19.30
La Parola di Dio nella vita di
S. Antonio Maria Claret
Prof. Francisco Contreras Molina cmf
docente di S. Scrittura
all’Università di Granada

Giovedì 29 novembre 2007 ore 19.30
Missionari clarettiani
servitori della Parola
P. Josep Maria Abella Batle cmf
Superiore Generale
dei missionari clarettiani

“Antonio Claret fu una delle
personalità più rilevanti della Spagna
del XIX secolo. Una figura creativa e
lungimirante, dinamica e disposta a
correre qualsiasi rischio a fin di bene,
frenetica nell’elaborare progetti e
audace
nello
sfornare
idee,
contemplativa e instancabilmente
attiva.
Cristo povero, umile e mansueto,
consacrato e inviato dal Padre ad
evangelizzare i poveri (Lc 4,18) fu il
modello cui il Claret ispirò tutto il suo
apostolato.
L’imitazione di Cristo, apostolo del
Padre per la salvezza di tutti gli
uomini, e la devozione tenera alla
Vergine santissima spinsero il Claret a
donarsi senza soste al servizio della
Chiesa,
al
suo
rinnovamento
spirituale, e alla riforma delle sue
istituzioni.
Il Claret fu un grande mistico e
insieme
un
infaticabile
uomo
d’azione.”
(A. Favale, Dizionario di pastorale giovanile,
LDC Torino 1989).

“La virtù più necessaria è l’amore. …
L’amore fa, in colui che predica la divina
parola, come il fuoco nel fucile. Se uno tirasse
una pallottola con le dita, farebbe ben poco;
ma se quella pallottola la spinge con la forza
della polvere accesa uccide. Così è della
parola di Dio. Ripetuta in tono naturale opera
ben poco; ma se la dice un sacerdote acceso
del fuoco della carità, dell’amore di Dio e del
prossimo, ferirà i vizi, ucciderà i peccati,
convertirà i peccatori, farà prodigi”
(Autobiografia 439).
“Profondamente persuaso che per essere
missionario è necessario l’amore, cercai
questo tesoro nascosto, disposto a vedere tutto
pur di ottenerlo” (Autobiografia 442.)
“Antonio M. Claret: anima grande, nata per
conciliare i contrasti: potè essere umile di
origine e glorioso agli occhi del mondo;
piccolo di corpo, ma gigante nello spirito;
dall’apparenza modesta, ma capacissimo di
incutere rispetto anche ai grandi della terra;
forte di carattere, ma con la soave dolcezza di
chi conosce il freno dell’austerità e della
penitenza, sempre alla presenza di Dio, pur in
mezzo alla sua prodigiosa attività esteriore;
calunniato ed ammirato, festeggiato e
perseguitato. E tra tante meraviglie, come una
luce soave che illumina tutto, la sua devozione
alla madre di Dio”(Pio XII).

Antonio M. Claret
Dialoghi in Cripta novembre 2007
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www.santaluciagonfalone.it

