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Prefazione 

 

 I testi che seguono sono delle semplici meditazioni bibliche 

espresse in forma quasi catechetica, su temi molto differenti e 

sempre interessanti, che toccano la vita e le domande di fondo che 

tutti si fanno. 

 La santa Tradizione cattolica, nel cui ambito nascono e con 

cui vogliono essere in piena sintonia, dà risposta certa a quelle 

domande di senso ultimo, attingendo alla rivelazione cristiana. 

 Gesù Cristo è “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6): queste 

Catechesi a Lui vogliono introdurre, poiché non c’è altri che possa 

salvarci dall’abisso della perdizione e dalla maledizione, a cui il caos 

di oggi introduce. 

 “Questa è la vita eterna, che conoscano Te, l’unico vero Dio, 

e Colui che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3). Tutti vogliamo la 

vita piena e duratura; ma solo Gesù che viene dal Padre può darcela.  

 Nessun altro infatti, ha vinto la morte e il peccato. Anche i 

più grandi uomini del mondo sono stati dei peccatori e sono morti. 

Nessuno di loro è risorto; Gesù sì. Per questo noi lo annunciamo da 

due mila anni a tutti, perché in Lui abbiano la vita. 

 Gesù vuole essere conosciuto, perché non si può amare ciò 

che non si conosce. Tanti cercano verità e giustizia, amore e grazia, 

perdono e misericordia: tutto ciò si trova in Gesù, mandato da Dio 

per la nostra salvezza. 

 Tanti, troppi, anche cristiani non lo sanno. Non si sono mai 

posti in cerca di Gesù, colui che può guarire, risanare, illuminare, 

istruire, perdonare a nome di Dio e persino fare risorgere i morti. 

 Gesù è l’unico che ha vinto tutti i nemici dell’uomo: Satana, 

il mondo, la carne con le sue passioni corrotte e il peccato a cui 

questi nemici portano. Nessuno può da solo riscattare se stesso e 

spezzare le catene della morte e del peccato. 

 Gesù è venuto per redimere, per pagare il nostro riscatto col 

suo Sangue, per dare la vita in abbondanza a tutti coloro che 



 

accettano di credere in lui e di amarlo. La Chiesa esiste per questo: 

per far conoscere Gesù e fare incontrare con Lui. 

 Possano queste pagine non solo fare chiarezza su certi temi 

di impatto vitale, ma soprattutto dare luce a chi è nel buio, 

orientamento a chi cerca il senso, prova e testimonianza della 

speranza che è in noi credenti: quella d’incontrare Cristo e fare con 

Lui il cammino della vita e con Lui tornare al Padre. 

 

Sciacca, 29 luglio 2013, memoria liturgica di S. Marta 

 

p. Giuseppe T. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 1 

 

COSA SAI SU DIO? 

1. Dio c’è 

 

È la Causa ultima dell’essere: nulla si spiega senza Dio, che è Colui 

che ha pensato e voluto tutti gli esseri. Nessuna cosa ha in sé ogni 

spiegazione, se non Dio solo. Dio solo è da Sé; tutto il resto è perché 

qualcuno lo fa essere. Se Dio è da Sé, Egli deve avere tutte le 

perfezioni possibili: e- ternità, infinità, pienezza di essere. Egli è 

l’Immenso che tutto sovrasta e tutto spiega. “Io sono Colui che 

sono!… Questo è il mio Nome per sempre” (Es 3,14.15). Solo Dio 

può dire legittimamen- te “Io sono”; tutti gli altri, se siamo, lo siamo 

grazie a Lui. La vita è un dono Suo. Chiaramente lo si vede nella 

generazione: il figlio nasce dalla madre e non da sé; la stessa madre 

non è lei a for- marlo nel suo grembo, ma un altro lo fa: la mano del 

Creatore. Chi lo nega, rende la vita assurda. La vita, invece, c’è! È 

una cosa meravigliosa, che come ogni cosa richiama l’Autore. 

 

2. Dio crea 

 

È Dio che dice: “Sia!” e fa essere tutte le cose, ognuna secondo il 

suo statuto, così come da Lui voluto. Egli dà l’essere concreto, 

secondo essenza ed esistenza, a tutte le cose visibili e invisi- bili, 

cioè fa essere quelle cose che ha pensato e scelto, così come le ha 

pensate e volute. Egli fa le cose dal nulla, per pura onnipotenza del 

suo pensiero e della sua volontà, sovranamente liberi. Nasce così il 

cosmo, l’universo degli esseri e delle leggi che li reggono in perfetta 

armonia. Più si studia il cosmo in grande e in piccolo, e più si rimane 

stupefatti dell’armonia e delle perfezioni che si vanno scoprendo. 

Innumerevoli elementi e leggi sono tra loro così ben concatenati da 

permettere la vita, l’intelligenza, la persistenza, l’integrazione 

armonica di miliardi di creature. Tutto canta la gloria di Dio! Chi ha 

occhio limpido vede Dio dappertutto. 

 

 



 

3. Dio si rivela 

 

Come l’opera rivela l’autore, così la creazione parla di Dio: della Sua 

presenza, della Sua potenza, della Sua sapienza, del Suo Amore, 

della Sua provvidenza che tutto sostiene e porta al suo fine. Ma Dio 

si rivela anche con fatti e parole, comprensibili solo da chi – come 

l’uomo – ha un’intelligenza aperta a Dio. Gli esseri inferiori non 

possono conoscere Dio. Ora Dio ha rivelato di essere Trinità 

Santissima di Padre, Figlio e Spirito Santo. Chi accoglie Gesù Cristo, 

accoglie la piena rivelazione di Dio e il dono che Egli fa di Se stesso. 

Perché Dio vuole farsi conoscere per quello che Egli è, ed ama stare 

con i figli dell’uomo, per arricchirli con la Sua amicizia e beneficarli 

con i Suoi doni, fino alla vita eterna. L’occhio cerca la luce, 

l’intelligenza un senso alle cose; l’amore vuole comunione, la 

volontà un bene assoluto e infinito: la felicità. Dio si rivela come 

tutto ciò e dice ad ogni uomo: “Cercami e Mi avrai!”. 

 

4. Dio salva 

 

Nel mondo è entrato il disordine, il dolore e la morte, a causa del 

peccato cioè della ribellione a Dio. Nella Sua Misericordia Dio vuole 

salvare tutta l’umanità e riportare il Suo Regno nel mondo rinnovato. 

Per questo ha mandato Suo Figlio, Verbo fatto carne, e per mezzo 

della Vergine Ma- ria l’ha dato agli uomini. Il più grande evento di 

salvezza è il Mistero Pasquale di Cristo, che risorto da morte passa 

da questo mondo al Padre per ricevere la Gloria come uomo. Chi lo 

segue sarà salvato e canterà in eterno la Sua Misericordia. La divina 

Giustizia viene soddisfatta quando l’uomo si ricopre dei meriti 

infiniti di Cristo; non c’è altri che possa salvarci. Questo è 

chiaramente annunziato dalla risurrezione di Gesù morto sulla croce; 

nessun altro uomo ha vinto la morte, né è salito al Cielo alla destra 

del Padre. Gesù è il Benedetto, Colui del quale Dio si compiace. 

Chiunque invocherà il suo Nome, sarà salvato. 

 

 

 



 

5. Dio giudica 

 

Poiché vi è libertà di scelta, non tutti aderiscono alla verità che libera 

e salva. Molti la rifiutano perché amano il peccato più di Dio. Così 

nel mondo vi è chi si converte a Dio e chi no, chi fa il be- ne e chi il 

male. Per un certo tempo è data facoltà di scelta e di operazione. 

Infine Dio giudica e dà premio o castigo, fissando l’uomo in eterno 

nella scelta definitiva: con Dio o contro Dio. Feli- cità si ha solo in 

Dio e con Dio. Contro Dio c’è solo l’Inferno, che è la condizione 

materiale e spi- rituale di chi rifiuta in eterno la comunione con Dio. 

Così fecero Lucifero e gli Angeli ribelli; così  tutti coloro che, 

volendo essere come Dio, fanno del proprio io il principio supremo 

(= superbia) e si ribellano a Dio, fissandosi definitivamente nel 

rifiuto esistenziale di Colui che li tiene in essere e continua sempre a 

farlo, anche se meriterebbero di essere distrutti. Alla morte Dio 

giudica ogni uomo e fa distinzione tra chi lo ha amato e chi lo ha 

rifiutato. 

 

6. Dio consola e perdona 
 

La condizione umana è quella di un peccatore esiliato: la sua patria è 

il Cielo; la terra è ostile e la vita terrena si snoda tra innumerevoli 

tribolazioni: fame, povertà, malattie, ignoranza, violenze, lutti, 

migrazioni, pestilenze, cataclismi, etc. Il gran numero di colpe 

personali e collettive causa un’ infinità di dolori, a cui si aggiungono 

le oppressioni malefiche di Satana e dei suo servi. Ma Dio è 

Misericordia: non lascia l’uomo al suo amaro destino, successivo alla 

colpa delle origini; Egli segue l’uomo e lo vuole consolare e 

sollevare, risanare e perdonare come fa una madre tenera e 

affettuosa. Per questo si avvicina agli afflitti, anche se peccatori, 

parla al loro cuore e se lo accettano li attrae al Cuore di Gesù. È da 

questo Cuore trafitto sulla croce che scaturiscono fiumi di grazia e di 

consolazione per tutti i peccatori. Beati quelli che ne fanno 

esperienza. Ma il perdono viene accordato solo a condizione che vi 

sia pentimento e conversione. 

 



 

7. Dio santifica 

 

È l’ultima e più importante azione di Dio sull’uomo. Poiché Egli ci 

vuole con Sé in eterno e noi siamo tutti peccatori (eccetto la Vergine 

Maria che fu presantificata), è necessario che Egli non solo ci tolga il 

peccato, ma anche le sue reliquie, le debolezze, le complicità 

nascoste; è necessa- rio che corregga le male tendenze e le 

imperfezioni, che ci dia le purificazioni necessarie, le vir- tù e i doni 

dello Spirito Santo, che ci facciano degni di stare con Lui, di essere 

Suo tempio e Suoi commensali in eterno. Solo Dio può fare questo e 

lo fa modellandoci in Cristo, Figlio Unigenito e uomo come noi; 

dobbiamo essere “cristificati”, mediante l’azione della Grazia e il 

lavorio indefesso della buona volontà. In questo ci aiuta la Chiesa, 

che possiede tutti i mezzi di salvezza specialmente i Sacramenti e la 

S. Messa. Se l’opera di santificazione non è terminata nella vita 

terrena, occorrerà continuarla nel Purgatorio; solo i Santi entreranno 

in Paradiso e saranno tra- sfigurati nella gloria di Dio per sempre. È 

per questo che Egli ci ha creati e questo dimostra tutto il Suo amore 

per noi. Sia riamato e benedetto in eterno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Catechesi 2 

 

RIFIUTO DI DIO E PAGANESIMO 

 

1. Ambientazione: Oggi si vive come se Dio non ci fosse. Questo è 

il peccato più comune e diffuso; questa è la radice di tutti i mali. A 

troppa gente non interessa più né Dio, né Cristo, né la Chiesa. Cosa 

perdono? Tutto! La stessa gioia di vivere e anche la speranza. Vanno 

verso la disperazione finale, per non aver amato e cercato 

quell’unico Dio che poteva farli felici.  

-Dio è Amore: dove non c’è Dio, non c’è amore, ma gelo e odio, 

invidia e gelosia, ira e violenza.  

-Dio è Vita: dove non c’è Dio, tutto muore e non c’è rispetto per la 

vita. Oggi siamo alla falsa “Civiltà della morte” (papa Giovanni 

Paolo II). 

-Dio è unità e comunione di Persone: dove non c’è Dio, non c’è né 

unità né comunione, ma divisione e confusione; non c’è pace, ma 

contraddizione, menzogna, aggressione e guerra. 

-Dio solo è Dio: dove non c’è Dio come unico Signore, pullulano gli 

idoli e l’uomo diventa schiavo di Satana. Si assiste oggi 

all’esplosione del Satanismo come non mai (magia, stregoneria, sètte 

sa -taniche, etc.) e ad una vera idolatria di ogni genere (nello sport, 

nello spettacolo, nel tempo libero, nel campo della salute, etc.).  È 

idolo ciò per cui ci si sacrifica. 

 

2. Come uscirsene? Rifletti su quanto segue. 

Invito a cercare Dio e il Suo Regno. Oggi non regna Dio: per 

questo c’è ovunque disperazione e caos, violenza e morte, menzogna 

e inganno, ingiustizie a livello planetario, crollo dei valori, compresa 

la famiglia, etc.   

Gli uomini rifiutano Dio e il Suo Cristo: “Non vogliamo che costui 

venga a regnare su di noi” (Lc 19,14). A tutti diciamo: 



 

-“Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è 

vicino” (Is 55,6). -“Il nostro Dio è un Dio che salva;  il Signore Dio 

libera dalla morte”  (Sal 68,21). 

Ateismo pratico e crollo della fede: segno degli ultimi tempi. 

Siamo prossimi alla seconda venuta di Gesù nella gloria (parusìa)? 

Guardare i “segni”. 

-“Quando verrà il Figlio dell’uomo, troverà la fede sulla terra? (Lc 

18,8). 

-“Prima dovrà avvenire l’apostasia e dovrà esser rivelato l’uomo 

iniquo, il figlio della perdizione” (2Tes 2,3). L’apostasia è la perdita 

della fede. Non è oggi generale? 

-“Come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore. E 

quando si dirà: «Pace e sicurezza», allora d’improvviso li colpirà 

la rovina, come le doglie una donna incinta; e nessuno scamperà. 

Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa 

sorprendervi come un ladro: voi tutti infatti siete figli della luce e 

figli del giorno; noi non siamo della notte, né delle tenebre. Non 

dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo 

sobri” (1Tes 5,2-6). Forse che molti oggi non “dormono” nei loro 

peccati? 

Il Signore verrà e ristabilirà ogni cosa: instaurerà il Suo Regno 

di amore e di pace. 
 Chi è pronto? 

-“Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo Cieli nuovi e 

Terra nuova in cui avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, 

carissimi, nell’attesa di questi eventi, cercate d’essere senza macchia 

e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore 

nostro giudicatela come salvezza” (2 Pt 3,13-15). “Il Regno di Dio è 

vicino. Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15). La nuova 

creazione comincia con la conversione: opera dello Spirito Santo e 

della buona volontà. Chi non vuole? 

Solo chi seguirà Gesù fino alla fine e si lascerà purificare da Lui 

entrerà nel Suo Regno. Chi è puro e degno di sedere alla Sua 

mensa? 

-“Se non ti laverò, tu non avrai parte con Me” (Gv 13,8), disse Gesù 

a S. Pietro. Abbiamo tutti bisogno di essere purificati, anche oltre il 

file:///C:/Users/padre%20Giuseppe/OPUSCOLI/NELL'ATTESA%20D.S.VENUTA.doc


 

S. Battesimo già ricevuto. La purificazione avviene mediante la 

croce e la penitenza sacramentale. Bisogna iniziare seriamente a 

riconoscere le proprie colpe e a purificarsene con l’aiuto della 

Chiesa, che ha il potere di togliere i peccati, per i meriti della 

Passione di Cristo, mediante la Confessione sincera davanti al 

Ministro di Dio. 

 Bisogna affidarsi a Maria SS., secondo la volontà di Gesù 

morente in croce. Chi può ottenere Grazia meglio di Lei? 

“Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che 

egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al 

discepolo: «Ecco tua madre!». E da quel momento il discepolo la 

prese nella sua casa”  (Gv 19,26-27). Bisogna consacrarsi a Maria 

SS., affidando a Lei la nostra vita e le nostre preoccupazioni. 

 Anticipo del Regno è la divina consolazione che si ottiene da 

Gesù crocifisso. 

-“Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di 

Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: guarderanno 

a Colui che hanno trafitto”  (Zac 12,10). 

-“uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì 

sangue e acqua” (Gv 19,34). Bisogna imparare a dire con Gesù e 

Maria: “Padre, sia fatta la tua Volontà”. Ci si deve accostare a Gesù 

Crocifisso con viva fede, sapendo che Egli è salito sulla croce per 

causa nostra, per offrire il sacrificio della sua vita per noi peccatori. 

Bisogna imparare a guardare Gesù con amore sincero e implorare il 

suo perdono e il suo Sangue. 

Non ci si può giustificare dicendo, come fanno alcuni: “Io 

sono credente, ma non praticante”. Padre Amorth famoso esorcista, 

dice che pure il demonio è credente (“Mai trovato un demonio non-

credente!”), ma non è certo praticante! Nella sua ultima Enciclica 

sull’ Eucaristia il Papa Giovanni Paolo II afferma: “Non basta la 

fede, ma occorre perseverare nella grazia santificante e nella 

carità, rimanendo in seno alla Chiesa col corpo e col cuore; occorre 

cioè, per dirla con le parole di S. Paolo, “la fede che opera per 

mezzo della carità” (Gal 5,6)” (Ecclesia De Eucaristia n.36). 

 



 

3. Il clima odierno è quello del nuovo paganesimo, in cui 

pullulano gli idoli: cantanti, attori, persone dello spettacolo, 

calciatori, corridori di “Formula Uno”, etc., e si affermano i nuovi 

culti nelle nuove cattedrali: lo stadio, la discoteca, la spiaggia, i pub, 

le palestre, la Tv.  

In genere ci si allontana da Gesù Cristo come unico 

Salvatore e dall’adesione attiva alla sua Chiesa, con i suoi 

Sacramenti, la sua Liturgia, specialmente la S. Messa domenicale. 

Sempre più si lascia la preghiera e la meditazione del Vangelo, non 

si ascolta il Magistero della Chiesa (il Papa e i Vescovi), non si 

accettano più le norme morali che una volta erano certe, indiscusse 

e da tutti accettate, come l’indissolubilità del matrimonio, la 

condanna dell’ aborto e della omosessualità come stile di vita, 

l’esclusione dei rapporti pre-matrimoniali, la condanna della droga e 

dell’ubriachezza, della convivenza, dell’immoralità, del divorzio, 

dell’aborto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 3 

 

AZIONE MALEFICA 

 

1. Il “diabolico” entra sempre più nella vita degli uomini. 

Prove ne sono la progressiva perdita della fede di tanti (“apostasia”), 

la ribellione a Dio, il rifiuto del Vangelo, l’abbandono della Chiesa e 

della preghiera, l’imbarbarimento dei costumi, l’esaltazione del 

vizio, la molteplice presenza del magico, il boom dell’esoterico, 

l’esplosione del terrorismo e della violenza a tutti i livelli: dalle 

famiglie ai rapporti tra gli Stati. Dal punto di vista religioso si sa che 

dove regna il peccato, regna Satana e le conseguenze non sono buone 

né a livello personale, né a livello della famiglia, né a livello della 

società. 

 Una grande quantità di persone pratica la magia o ha qualche 

contatto con l’occulto. Per molti la fede cristiana non dice più nulla o 

è mescolata a riti orientali, al credo nella reincar- nazione, alle 

tecniche di auto-liberazione, di sviluppo del potenziale della mente, 

di raggiungi- mento di nuove frontiere dello spirito come promette la 

New Age, la Meditazione Trascenden- tale, Scientology, lo Yoga e 

altre discipline esoteriche, pseudo-mistiche, orientali e non. 

 Dobbiamo saper diagnosticare la presenza del male e la sua 

natura, le sue radici e le porte di entrata, al fine di sapere come 

combatterlo efficacemente. Il terreno di base su cui il male si 

stabilisce è l’indifferenza religiosa, la lontananza dalla Chiesa e dai 

Sacramenti, una vita di credenti “non praticanti” o di non credenti. In 

questi è facile che si stabilisca l’azione malefica che tende a 

distruggere la persona, le sue relazioni, il suo orientamento a Dio. 

Chi vive in grazia di Dio è certamente più protetto dal male. Ma oggi 

sono molti quelli che vivono come se Dio non ci fosse e ben lontani 

dai mezzi di salvezza (i Sacramenti). 

 

2. Vogliamo enucleare alcuni sintomi che frequentemente si 

trovano in coloro che hanno avuto, anche a loro insaputa, contatti col 

preternaturale, col male, col demonio in persona: 



 

a) a livello mentale: ossessioni, amnesie, sdoppiamento di 

personalità, confusione… 

b) a livello fisico: mali “strani”, malèfici e non patologici, 

resistenti a tutte le cure; 

c) a livello relazionale: impedimenti nel legare con altri, nel 

fidanzamento e nel matrimonio o nell’avere figli; 

d) a livello religioso: grossi impedimenti nella preghiera e nel 

rapporto con il sacro; 

e) a livello professionale: blocchi nella carriera, nello studio, 

nell’impiego di lavoro; 

f) a livello economico: rovesci di fortuna, spese impreviste, 

sventure a ripetizione; 

g) a livello esistenziale: impedimenti di ogni genere e disgrazie 

fino alla “disperazione”; 

h) a livello ambientale: infestazione di case, terreni, negozi, 

mobili, animali, etc.  

Satana è il distruttore, l’avversario, il “dià-bolos” cioè colui 

che si getta di traverso per fare danno, colui che provoca la sventura 

come a Giobbe, colui che tenta di allontanare l’uomo da Dio e dal 

suo destino soprannaturale: essere felice con Dio. Satana è il re del 

peccato e il più grande istigatore al peccato e negatore di Dio, 

“omicida fin dalle origini e padre della menzogna” (cf. Gv 8,44). 

Egli tenta di far allontanare il cuore dell’uomo da Dio e riempirlo di 

idoli e di peccati. Il suo obiettivo è impadronirsi dell’anima 

dell’uomo, attraendo al male la sua volontà. Chi pecca, anche se non 

lo sa, si dà a Satana. Solo Gesù Cristo ci può liberare: e proprio per 

questo Egli è venuto. “Dio consacrò in Spirito Santo e potenza 

Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro 

che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui” (At 

10,38). 

Non ci sono altri che possono liberarci dal male. A Gesù 

bisogna ricorrere. Così fanno gli esorcisti, anche quelli non 

autorizzati dalla Chiesa, come certi maghi e guaritori, che lo scrivono 

nei loro biglietti di presentazione per attirare clienti e fare lucro. Essi 

saranno sconfessati da Cristo nel giorno del loro giudizio come 



 

“operatori d’iniquità” (cf. Mt 8,23). È ai veri ministri di Cristo che 

bisogna fare ricorso. 

L’azione satanica è malefica: fa male a tutti i livelli. Solo la 

piena conversione del cuore a Dio e la Grazia di Gesù Cristo ce 

ne possono liberare e risanare. Bisogna tornare a Dio e a Colui che 

Egli ha mandato per la nostra Salvezza: Gesù Cristo, Dio-fatto-

uomo. Non c’è altri che possa liberarci. Dobbiamo saper riconoscere 

quali sono i segni dell’azione diabolica in un soggetto, quali sono le 

fonti o porte d’entrata del male e come liberarsene. 

 

3. Segni dell’azione diabolica (non esclusivi né assoluti) sono: 

-mali fisici “strani” non riferibili a malattie (esami clinici spesso 

negativi) e refrattari alle cure; 

-confusione mentale, ansie e paure immotivate, crisi d’ira, di 

violenza, di bestemmia; 

-mal di testa, insonnia, incubi, facile stanchezza immotivata, occhi 

pesanti, “voci” strane; 

-impulsi irresistibili all’adulterio, ad una sessualità senza regole né 

ritegni; sentirsi “catturati” da un amore travolgente e irrazionale che 

porta a separarsi dai propri cari e a fuggire da loro; 

-dipendenza dal fumo, alcol, droga, video-giochi, spettacoli-Tv con 

vera schiavitù; 

-depressione, “chiusura” a casa, stato di “disperazione”, voglia di 

suicidio o di omicidio; 

-rifiuto del sacro, della preghiera, della Chiesa, dei Sacramenti, del S. 

Rosario e della S. Messa, della figura del prete, etc.; sbadigli continui 

durante la preghiera; 

-mancanza di pace personale e familiare: continui litigi, 

contraddizione, parapiglia; 

-rovesci di fortuna, frequenti incidenti,  blocchi nello studio, nella 

carriera, impedimenti nel fidanzamento, nel matrimonio e nella 

fecondità; crisi immotivate di gelosia fino alla violenza; 

-anoressia o bulimia; strani movimenti delle membra o gonfiori 

improvvisi; tumori “maligni”; 

-avvertire “presenze” accanto a sé, uscire dal proprio corpo durante il 

dormiveglia; 



 

-sogni premonitori, scrittura automatica, chiaroveggenza, pre-

monizione, fantasmi… 

-strane vertigini, brividi in certi luoghi, voci interne o all’orecchio, 

visioni di aure… 

-luci che si accendono da sole, strumenti e apparecchi Tv che partono 

da soli… 

-infestazione di case e ambienti con parassiti, animali strani o 

velenosi, muffe, rumori strani, scricchiolii in certe stanze, macchie 

sui muri o i pavimenti che non vanno via, etc. 

-ostinazione in una condotta peccaminosa e in una vita senza Dio, 

piena di idoli e di paure. 

 In tutto ci vuole discernimento: non bisogna credere che il 

demonio sia dappertutto!  

Tuttavia, visto il crollo generale della vita religiosa e il crescere dei 

peccati fino alla loro pubblica legittimazione, vista la diffusione della 

magia e delle maledizioni, non c’è da stupirsi se i segni del 

“diabolico” siano in crescendo nella nostra società e nella stessa vita 

familiare. Bisogna urgente- mente tornare a Gesù e alla Chiesa 

cattolica. 

 

4. È soprattutto nella Chiesa che Gesù opera. “In 

Gerusalemme sarete consolati!”. “Ecco, Io riverserò sopra la casa 

di Davide e gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di Grazia e di 

consolazione. Guarderanno a Colui che hanno trafitto…” (Zac 

12,10). Bisogna cominciare da qui: andare davanti a Gesù Crocifisso, 

contemplarlo, amarlo, chiedergli perdono e invocare il suo 

preziosissimo Sangue su di noi e sul mondo intero. Siamo stati 

comprati a caro prezzo: il Sangue dell’Uomo-Dio. Poiché Egli ha 

vinto il peccato e Satana, dobbiamo invocare il Sangue di Gesù 

perché ci purifichi dai nostri peccati e da ogni influsso malefico.  

 

 

 

 

Questo divin Sangue paralizza le forze demoniache e risana le 

nostre ferite. “Per le Sue piaghe siamo stati guariti” (Is 53,5). 

 



 

5. La fenomenologia è polimorfa e varia da soggetto a soggetto; può 

essere incostante, ma di solito è di lunga durata (anni) e non recede 

con nessuna terapia. Chi è colpito da questi sintomi va a finire prima 

o poi da qualche mago, che di solito complica il quadro e aggrava le 

cose. In fine si arriva dal sacerdote, il quale spesso manda dallo 

psicologo o dallo psichiatra e non è di alcun sollievo. Se invece si 

cominciano le preghiere di liberazione, si dà la strada giusta, che 

deve sempre portare ad una rinnovata vita di fede e pratica dei 

Sacramenti. 

 A volte durante le preghiere si hanno delle reazioni 

indicative dell’azione malefica in questi soggetti. Esse confermano la 

diagnosi e a poco a poco, col procedere delle sedute di preghiera, si 

vanno attenuando. Sono: 

-erutti o tosse infrenabile, agitazione, caduta a terra, sonno, parole 

strane, bestemmie, vomito o conati di vomito, alterazioni dello stato 

di coscienza, rifiuto di partecipare alla preghiera, sputi, movimenti 

incontrollabili delle membra e del tronco, grugniti animaleschi, 

ostilità e aggressione contro il sacerdote e le altre persone presenti, 

confabulazione, etc. 

-vivo dolore alla nuca, alle tempie, agli occhi, al centro del petto e 

sulla bocca dello stomaco; 

-talvolta si ha reazione all’acqua benedetta e all’imposizione delle 

mani del sacerdote, fino a cadere a terra, a contorcersi o a rimanere 

in uno strano torpore. 

 

6. L’anamnesi di queste persone rivela una o più fonti 

malefiche. Le più note sono: 

-aver avuto incontri con persone che hanno dei “poteri”: maghi, 

megere, cartomanti, medium. Operatori dell’occulto, guru, istruttori 

di tecniche orientali (Yoga, Reiki, etc.), di pratiche magiche, 

guaritori, “sensitivi”; 

-aver avuto ascendenti diretti (nonni o genitori) con particolari 

“doni” o capaci di fare magia; 

-aver desiderato poteri preternaturali: lettura del pensiero altrui, 

chiaroveggenza, potere di guarigione, di levitazione, di 

manipolazione della volontà altrui, di onnipotenza, etc. 



 

-la scrittura automatica, i carismi diabolici, gli “spiriti-guida”; 

-la pratica di riti di magia, il portare amuleti, talismani, “protezioni 

magiche”; 

-aver partecipato a sedute spiritiche e aver fatto da medium; 

-aver praticato pranoterapia, Yoga, Reiki, Meditazione 

Trascendentale, Scientology… 

-adesione alla New Age, alla reincarnazione, alle religioni orientali 

(Buddismo, Induismo…); 

-oppure allo spiritismo, alla teosofia, all’antroposofia, alla 

massoneria o a sètte sataniche; 

-lettura di libri di magia, di astrologia, di esoterismo, di stregoneria; 

-frequenza a “messe nere”, a concerti rock di musica satanica, uso 

frequente di droghe; 

-aver seguito corsi di “channeling”, di “iniziazione” esoterica, di 

scoperta di vite precedenti; 

-aver ricevuto “maledizioni” da persone ostili e malefiche (maghi, 

zingare, megere, persone molto malvagie) o aver fatto maledizioni a 

se stessi; 

-contatti frequenti con persone astiose, invidiose, malevolenti e 

“negative”; 

-aver subito “fatture”, “legature”, “malocchio” da persone nemiche e 

malefiche… 

-bambini irrequieti, infrenabili, che rifiutano il cibo, col sonno 

interrotto da grida, da incubi… 

-uso di tarocchi, di giochi magici, di carte particolari con mostri, 

scheletri, fantasmi, orchi… 

-blocchi negli studi, nel fidanzamento, nel lavoro, nelle amicizie, 

negli affetti, negli affari; 

-schiavitù al gioco d’azzardo, ai video-giochi, ai video “porno”, al 

sesso sregolato, all’alcol. 

 

7. Gesù Cristo è venuto per liberare tutti coloro che stavano 

sotto l’influsso del Maligno. “Dio consacrò in Spirito Santo e 

potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando 

tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era 

con lui” (At 10,38). È soprattutto nella Chiesa che Gesù opera. “In 



 

Gerusalemme sarete consolati!”. “Ecco, Io riverserò sopra la casa 

di Davide e gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di Grazia e di 

consolazione. Guarderanno a Colui che hanno trafitto…” (Zac 

12,10). Bisogna cominciare da qui: andare davanti a Gesù Crocifisso, 

contemplarlo, amarlo, chiedergli perdono e invocare il suo 

preziosissimo Sangue su di noi e sul mondo intero. Siamo stati 

comprati a caro prezzo: il Sangue dell’Uomo-Dio. Poiché Egli ha 

vinto il peccato e Satana, dobbiamo invocare il Sangue di Gesù 

perché ci purifichi dai nostri peccati e da ogni influsso malefico. 

Questo divin Sangue paralizza le forze demoniache e risana le nostre 

ferite. Ricordiamo qualche opportuno riferimento biblico: 

 

 “Per le Sue piaghe siamo stati guariti” (Is 53,5). 

 “Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi 

condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete 

purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i 

vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito 

nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 

Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei 

statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete 

nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io 

sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità” (Ez 36,24-

29). Questa promessa si deve compiere ora anche in noi.   

“21Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella 

sinagoga, Gesù si mise ad insegnare. 22Ed erano stupiti del suo 

insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e 

non come gli scribi. 23Allora un uomo che era nella sinagoga, 

posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: 24«Che c’entri 

con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il 

santo di Dio». 25E Gesù lo sgridò: «Taci! Esci da quell’uomo». 26E 

lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui” (Mc 

1,21-26). 

  

 Il passaggio di Gesù in mezzo agli uomini è stato un 

susseguirsi di grazie: di guarigione, di conversione, di liberazione dal 



 

Maligno. E ciò avviene ancora, se c’è fede in Lui. D’altro canto non 

si può certo dire che il demonio sia andato … in pensione! Più 

ancora che ai tempi di Gesù, Satana è attivo e potente: ha in mano 

mezzi che allora non esistevano (televisione, internet, cellulari, etc.) 

e gli operatori dell’occulto lavorano e si moltiplicano.  Con la 

potenza della preghiera possiamo ottenere tutto.  

 

8. Bisogna iniziare col santo Rosario alla Madonna. È lei la 

“piena di grazia”, colei che “ha ottenuto grazia presso Dio”. È lei 

la Madre di Gesù, colei che collega Dio all’umanità nel mistero 

dell’Incarnazione, sempre vivo e presente agli occhi di Dio. Se Gesù 

suo Figlio è la Sorgente ine- sauribile della grazia (= vita divina) per 

tutta l’umanità, Maria ne è la dispensiera, la fonte purissima e intatta. 

Tutte le grazie passano dal suo Cuore immacolato. Chi recita 

devotamente il santo Rosario fa un atto gradito a Dio e riceve molta 

più grazia che se si rivolgesse direttamente a Dio. 

 

 I “Cenacoli della divina consolazione”  si basano sul santo 

Rosario e sulla consacrazione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria: sono 

Loro l’ abisso della Misericordia e della potenza contro il male. Con 

la fede e la preghiera umile e costante, si possono ottenere tutte le 

grazie sia per i singoli che per le famiglie e per la società. Oggi 

occorre contrastare l’imperversare del male con tutto il bene che è 

possibile fare. La preghiera è il mezzo più potente, perché fa 

avvicinare Dio, Autore di ogni bene. Siamo ai tempi del trionfo della 

Divina Misericordia nel mondo, mediante i Sacri Cuori di Gesù e di 

Maria. Da essi scaturisce il fiume di grazia che toglierà ogni male dal 

cuore degli uomini prima e poi dalla società. I membri del Cenacolo 

sono tra i primi in questo cammino di liberazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 4 

 

DISCERNIMENTO E FUNZIONE BATTESIMALE 

 

1. Situazione generale 

 

Oggi si vive come si Dio non ci fosse.  Per questo Satana ha 

tanto potere sia sui singoli che sulla società. Siamo tornati al 

paganesimo, anzi all’ateismo pratico: non si prega, se non nel 

momento di bisogno; non si osserva la Legge di Dio; vige la legge 

del più forte e la legge dell’approfittamento egoistico. Il cuore 

pullula di tanti idoli vecchi e nuovi: denaro, carriera, amori 

adulterini, attori, attrici, cantanti, giocatori, corridori, squadre di 

calcio, divertimenti, etc. Nella società aumentano i delitti, la 

violenza, il latrocinio, gli aborti e i divorzi, la corruzione del 

linguaggio e del costume, le malattie, i malefici, l’invidia, la magia, 

l’esoterismo, le lotterie, etc. Sempre di meno sono quelli che vanno 

in chiesa, quelli che si accostano ai Sacramenti, quelli che rispettano 

il matrimonio cattolico, quelli che accettano il Magistero della 

chiesa. 

 

Assistiamo ad un attacco mai visto prima contro la fede e la 

morale cattolica, il matri- monio, la paternità, la maternità, la 

procreazione, la legge naturale, il linguaggio, la sottomissione dei 

figli ai genitori, il buon funzionamento della scuola, dell’ospedale, 

dei vari uffici; scade la dignità del lavoro, la dignità della donna, 

degli anziani, delle persone deboli; sempre più sono le persone ferite, 

deluse, arrabbiate, alienate, depresse. Cresce il numero dei suicidi, 

degli omicidi, il consumo di droga, l’alcolismo, la prostituzione, la 

malavita organizzata, la fuga nella ricerca del piacere, dell’ evasione; 

la disperazione si fa sempre più frequente e incalzante. 

 

La diagnosi da un punto di vista religioso è una sola: 

lontananza da Dio e invasione di Satana. Come mai? Perché gli 

uomini preferiscono peccare piuttosto che ubbidire a Dio. Così il 

regno di Satana si estende sempre più tra gli uomini. Chi infatti ha in 



 

mano la televisione, gli spettacoli, i grandi fiumi di denaro e i vari 

posti di potere? Non sono certo i timorati di Dio! Dare miliardi ad un 

calciatore o a un corridore o a un presentatore o ad un attore… 

perché fanno spettacolo, non è certo un atto di giustizia! Propagare 

scandali di ogni genere ed esaltare le persone più disoneste ed 

immorali non è certo cosa che può piacere a Dio, che ha detto: “Guai 

al mondo per gli scandali!…” (Mt 18,7). 

 

2. Presa di coscienza 

 

Dobbiamo prendere coscienza che ci stiamo perdendo in 

massa: come singoli, come coppia, come famiglia, come istituzioni 

varie. L’uomo sta perdendo se stesso, perché la sua coscienza non 

lo avvisa più quando sbaglia, si è accecata fino al punto da scambiare 

il male col bene e viceversa. Tutti si giustificano dicendo: “Che male 

c’è? Faccio quello che fanno tutti!”. Oppure: “Faccio quello che mi 

piace. Su di me nessuno ci può comandare!”. Si sta perdendo la 

coppia uomo-donna, perché non si è più fedeli alla parola data e si 

cambia il compagno non appena sorge qualche problema o difficoltà. 

Si sta perdendo il senso della paternità e della maternità: i figli sono 

quasi un bene di consumo e si fanno crescere senza educazione, 

come perfetti consumatori, col principio del “Fai ciò che ti piace”. 

Si sta perdendo il senso della vita: questa infatti non serve più per 

guadagnarsi il Cielo; dobbiamo vivere per essere felici subito, qui e 

non nell’aldilà; dobbiamo passarci tutte le soddisfazioni, anche le più 

perverse. Se no, che piacere c’è? 

 

Per questa via si va all’Inferno, perché dopo la morte c’è il 

Giudizio di Dio e chi non ha cercato di amare Dio e il prossimo sarà 

condannato senza appello. Una sola è la possibilità che ci è offerta 

per guadagnarci il Cielo: “Entrate per la porta stretta, perché larga 

è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono 

quelli che entrano per essa; quanto stretta invece è la porta e 

angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che 

la trovano!” (Mt 7,13-14). 



 

L’esistenza terrena è preziosissima: da essa dipende la nostra 

eternità felice o dannata. Dobbiamo prendere coscienza del nostro 

bisogno di essere salvati e deciderci a gridare a Dio: “O Dio, vieni a 

salvarci!”. Infatti solo Lui può farlo e proprio per questo ha mandato 

Suo Figlio Gesù. Sappiamo che Egli è venuto e la sua Salvezza è 

pronta per tutti coloro che la vogliono. Dobbiamo sapere come 

incontrare Gesù. 

 

3. Discernimento 

 

A questo punto s’impone un discernimento. Noi sentiamo il 

malessere esistenziale sia nostro che di tanta gente, che accusa un 

gravissimo senso di fallimento e di angoscia che porta alla dispe- 

razione. Dall’altra parte sentiamo un insopprimibile bisogno di gioia, 

di salute vera, di sicurezza, di pieno benessere, di libertà, di verità, di 

comunione, di contemplazione, di infinita bellezza. Nel profondo di 

noi stessi intuiamo che la causa della disperazione è l’esserci 

allontanati da Dio e la fonte della felicità non può essere che Dio.  

Allora dobbiamo volere il nostro massimo bene e deciderci a 

tornare a Dio, a cercarlo con tutto il cuore, con umile fiducia, sicuri 

che Lo troveremo e che non ci rifiuterà. Per far questo abbiamo 

bisogno di dire di no a Satana, che ci allontana da Dio e dire di sì a 

Gesù Cristo, che ci riporta a Dio. Gesù ha detto: “Nessuno viene al 

Padre se non per mezzo di Me” (Gv 14,6). Certo non è Satana che 

può farci felici. Egli, ribelle a Dio, padre della menzogna e omicida 

fin dalle origini, illude che peccando si diventi liberi (dalla Legge) e 

felici di fare ciò che si vuole e di avere ciò che piace. Ma impostore 

qual è, egli porta alla peggiore delle schiavitù, alla vuotaggine nello 

spirito, al rimorso del cuore, al disordine nella vita, alla violenza e 

all’ingiustizia nella società, alla disperazione e alla morte anche 

violenta. Dobbiamo scoprire che Satana è all’origine di ogni male e 

di ogni peccato. 

D’altra parte, dobbiamo scegliere con convinzione Gesù: Dio 

fatto uomo, venuto dal Padre per darci la vita in abbondanza. 

Crocifisso per amore ci ha ottenuto il perdono dei peccati, il dono 

dello Spirito Santo e la nuova creazione: “Cieli nuovi e terra nuova” 



 

(2 Pt 3,13). La sua Risurrezione ci fa vedere come anche noi saremo 

se lo seguiamo fedelmente. Il Vangelo ci mostra come e quanto Gesù 

ci ha amato, come ha condiviso la nostra esistenza umana, come ha 

avuto pietà dei malati, dei deboli, degli oppressi dal Maligno, dei 

peccatori e come a tutti ha dato ristoro, perdono, liberazione, salute, 

pace, gioia e vera consolazione. 

 

4. La consolazione di Cristo 

 

“Venite a Me, voi tutti che siete affaticati e oppressi e Io vi 

ristorerò” (Mt 11,28), ci dice Gesù. Egli si presenta come mandato 

dal Padre, che tutti ci ama e ci vuole salvare. Le sue credenziali sono 

indubitabili: sono la sua Parola di verità, la sua vita santa, i suoi 

miracoli, le sue sante cinque piaghe, la sua risurrezione e ascensione 

al Cielo. Gesù è vivo e presente nella sua Chiesa. Ancora egli ci 

annunzia le Beatitudini per chi lo segue; ci promette di darci il 

centuplo di quello che lasciamo per amor suo e la vita eterna. Ci 

toglie il peccato e ci dà la gioia della riconciliazione col Padre e con i 

fratelli. Ci risana le ferite e ci rende capaci di amare veramente il 

prossimo, di perdonare le offese, di fare il bene, di sacrificarci per 

amore, di avere serenità, di costruire la pace nel mondo. 

 

Gesù ci incorpora nella comunità degli eletti, nel suo Corpo 

Mistico che è la Chiesa. Questa, piena di Spirito Santo, attua già qui 

e ora il Regno di Dio, pur se in modo iniziale e imperfetto. Egli ci fa 

ritrovare noi stessi come persone umane, come figli di Dio, come 

fratelli e membri della comunità degli eletti. Ci fa trovare Dio per 

Padre e Maria per Madre. Ci investe della sua missione di redenzione 

e di salvezza degli altri e di edificazione di un mondo migliore dove 

finalmente regna Iddio. 

Poiché molti oggi non cercano Cristo e si allontanano dalla 

Chiesa, si verifica per loro ciò che diceva Gesù di quell’ uomo che 

“scendeva da Gerusalemme a Gerico”  (cf. Lc 10,30-37) e si 

incamminano per le pericolose vie che scendono verso l’abisso 

(Gerico è presso il Mar Morto) e incappano nei ladroni (i demoni e 

altri servi di Satana), che li derubano della Grazia di Dio, della 



 

dignità di persone umane e di ogni altro bene, e li lasciano feriti e 

delusi ai margini della strada. Gesù, quale Buon Samaritano, va 

loro incontro, si fa loro vicino, ha pietà di loro, versa nelle loro ferite 

l’olio della consolazione e il vino della speranza, se li carica sul 

suo giumento e li porta alla locanda del ristoro e della pace (la 

Chiesa), dove c’è chi si può prendere cura di loro, fino a restituirli al 

pieno benessere e in grado di riprendere in mano la propria vita (= 

vivere in Grazia di Dio, con la forza dei Sacramenti e della Parola di 

Dio, inseriti bene nella comunità cristiana). 

 

5. La rinuncia a Satana 

 

Non si può aderire a Gesù senza rinunciare a Satana. Questa 

è la prima cosa da fare. Si tratta di rinnovare le promesse del 

Battesimo, a cui forse siamo stati infedeli, e cercare con l’aiuto di 

Dio di iniziare una vita nuova, più pura e santa. Se la nostra veste 

battesimale si è sporcata, dobbiamo farcela lavare e purificare col 

Sangue di Cristo, mediante il Sacramento della Riconciliazione o 

Confessione col Sacerdote. Nessuno può presumere di essere senza 

peccato. Durante l’Ultima Cena, a S. Pietro che non voleva farsi 

lavare i piedi, Gesù disse: “Se non ti laverò, tu non avrai parte con 

Me” (Gv 13, 8). Dunque, per accostarsi a Gesù e avere parte al suo 

banchetto e alla sua intimità, occorre essere purificati, mondati da 

ogni macchia di peccato. Bisogna dunque rinunciare a Satana: causa 

e origine di ogni peccato e di ogni male sia personale che sociale e 

credere in Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Rinunciare significa abbandonare, cambiare proposito, 

tagliare i legami col male di qualunque specie e con Satana che è 

all’origine del male e del peccato. Imitando Gesù che nel deserto fu 

tentato e vinse il tentatore, dobbiamo anche noi rifiutare tutte le 

proposte del Maligno, tutte le sue ammalianti seduzioni e recidere, 

con l’aiuto di Dio, tutti i lacci che egli ci ha messo addosso, per 

mezzo dei peccati fatti da noi o da altri in relazione con noi. È perciò 

molto utile a tale scopo, prendere coscienza di tutte le volte che 

abbiamo ceduto al tentatore e dire che rinneghiamo il cedimento e 

vogliamo tornare a Dio con tutto il cuore. È utile anche rinnegare 



 

tutti i legami stabiliti con persone malefiche (maghi, megere e altri 

servi di Satana) o con le anime dei defunti o con le generazioni 

passate. Bisogna rinnegare tutto ciò che viene da Satana o che ci 

può rendere suoi schiavi, anche a nostra insaputa. 

 

6. Funzione Battesimale (rinnovo delle promesse) 

 

-Io rinuncio a Satana e ad ogni spirito malefico! 

-Io rinuncio alla magia e ad ogni forma di peccato! 

-Io rinuncio ad ogni contatto con maghi, fattucchiere, cartomanti, 

operatori dell’occulto! 

-Io rinuncio ad ogni legame malefico con persone vive o defunte! 

-Io rinuncio ad ogni spirito di maledizione sulla vita, la salute, la 

famiglia, il lavoro, il matrimonio, l’economia, la pace della mia casa, 

che mi viene per via generazionale o per altra via; 

-Io rinuncio ad ogni spirito di depressione, di paura, di angoscia, di 

disperazione, di suicidio… 

-Io rinuncio allo spirito di superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, 

invidia e accidia! 

-Io rinuncio ad ogni medianità, carisma diabolico, spiritismo, 

premonizione, cartomanzia… 

-Io rinuncio ad ogni forma di dipendenza dal fumo, droga, alcol, 

lotterie, Tv, pornografia… 

-Io rinuncio allo spirito di menzogna, di odio, di vendetta, di 

lamentazione, di mormorazione… 

-Io rinunzio allo spirito di bestemmia, di ossessione, di fuga dalla 

Chiesa e dalla famiglia… 

-Io rinunzio al rifiuto della preghiera, dei Sacramenti, della Croce! 

 

 Nel fare le rinunce si possono specificare gli “spiriti 

negativi” che più hanno oppresso la persona (es. spirito d’impurità) 

o la famiglia (es. odio) o la gente a cui si appartiene. Nel meridione 

d’Italia, ad esempio, sono molto frequenti i seguenti “spiriti”: -di 

turpiloquio e di bestemmia; -di profanazione delle Feste; -di 

fornicazione e adulterio; -di “mafiosità” e di prevaricazione; -di 

omertà e di vigliaccheria; -di approfittamento indebito; -



 

d’assenteismo dal posto di lavoro; -di superstizione e vana 

osservanza; -di mormorazione e calunnia; -di magia e stregoneria; -di 

comparaggio e favoritismo; -di vandalismo e autolesionismo; -di 

evasione dalle tasse; -di esibizionismo e vanagloria; -di “delitto 

d’onore”; -di odio e di vendetta; -d’invidia e gelosia;  -di gola e di 

pigrizia; -di gioco d’azzardo; -di alcolismo e tossico-dipendenza; -di 

usura; -di corruzione amministrativa; -di maledizione;  -d’incesto e 

di pedofilia; -etc. 

 

È conveniente ripetere spesso la rinunzia specifica a quegli “spiriti” 

che più ci hanno invasi o ai quali abbiamo aperto la porta del nostro 

cuore. Poi bisogna riaffermare il “Credo”. 

 

-Io credo in Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo e voglio la salvezza 

di Gesù Cristo! 

-Io credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica e voglio 

vivere in essa! 

-Io credo al Magistero della Chiesa e a tutto ciò che ci propone a 

credere! 

 

7. Invocazione dello Spirito Santo 

 

Sta scritto: “Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni 

terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e 

sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da 

tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi 

uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un 

cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere 

secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie 

leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il 

mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre 

impurità” (Ez 36,24-29).  

 

Questa promessa si deve compiere ora anche in noi. Gesù è 

venuto proprio per questo: espiare i nostri peccati, ottenerci il 

perdono delle colpe e una nuova effusione dello Spirito Santo. 



 

Molti Profeti lo avevano predetto. Questo dono è stato fatto 

solennemente a Pentecoste. A noi è stato fatto al momento del 

Battesimo-Cresima e ancora ogni volta che riceviamo un Sacramento 

e ci mettiamo in preghiera o ascoltiamo la S. Messa. 

Anche ora è un momento propizio, se preghiamo con cuore 

sincero. Mentre cantiamo al Signore, facciamo l’aspersione con 

l’acqua benedetta e poi invochiamo lo Spirito Santo. È Lui che ci 

rivela Gesù come nostro Salvatore e Redentore; è Lui che rinnova la 

grazia del nostro santo Battesimo e ci dà il perdono meritato da Gesù 

in Croce; è Lui che fa di noi creature nuove, veri seguaci di Cristo. È 

Lui che mette in fuga il Maligno. “Vieni, Santo Spirito!…” 

 

8. Adorazione di Gesù crocifisso 

 

Gesù con la sua Croce ha redento il mondo, versando tutto il 

suo Sangue per il nostro riscatto. Alla luce dello Spirito Santo 

possiamo contemplarlo con amore e riconoscerlo come nostro 

Redentore. Egli disse: “Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a 

Me!” (Gv 12,32). Dobbiamo guardarlo crocifisso e invocare con 

fede il suo Sangue su di noi, certi che saremo consolati e gli daremo 

una grande consolazione. Anche Lui, infatti, soffre a causa 

dell’abbandono degli uomini: “Ho atteso compassione, ma invano, 

consolatori ma non ne ho trovati” (Sal 69,21 ). Guardandolo con 

amore, noi possiamo consolare Gesù e ricevere le sue consolazioni. È 

detto nel Vangelo di S.Giovanni: 

 

“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 

sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, 

vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 

disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al 

discepolo: «Ecco tua madre!». E da quel momento il discepolo la 

prese nella sua casa. 

 

Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata 

ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: « Ho sete ». Vi 

era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta 



 

di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E 

dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, 

chinato il capo, spirò. 

 

Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi 

non rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un giorno 

solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate 

le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e 

spezzarono le gambe al primo e poi all’altro che era stato 

crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era 

già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli 

colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua” (Gv 

19,25-34) 

 

Gesù ha sacrificato se stesso per noi, ha sete del nostro 

amore, ci affida come figli a Maria sua Madre e ci vuole lavare tutti 

col suo Sangue. Il profeta Zaccaria aveva predetto: “Ecco, Io 

riverserò sopra la casa di Davide e gli abitanti di Gerusalemme uno 

spirito di Grazia e di consolazione. Guarderanno a Colui che 

hanno trafitto…” (Zac 12,10).  

Bisogna che sappiamo guardare a Gesù con sguardo d’amore 

e di riconoscenza, come fecero ai piedi della croce la Madonna, 

Giovanni l’apostolo e Maria Maddalena, offrendo a Dio Padre il suo 

sacrificio per la Salvezza del mondo. Bisogna invocare il Sangue di 

Gesù su di noi e segnarci con la sua santa Croce, con la quale ha 

redento il mondo. 

 

9. Adorazione di Gesù Sacramentato e Benedizione eucaristica 

 

 Nel Sacramento eucaristico Gesù è presente realmente, vivo 

e vero com’è in Cielo. Nella Chiesa cattolica abbiamo la grazia 

incommensurabile di averlo sempre con noi: sia al momento della 

celebrazione della S. Messa, sia conservato nel santo tabernacolo. Lo 

dobbiamo adorare come Dio, desiderare come Pane di vita eterna, 

bramare come Sposo promesso, lodare e ringraziare come il nostro 

più grande Benefattore, invocare come l’Amico più potente, il 



 

Medico che non sbaglia diagnosi, Colui che ci può dare l’aiuto 

risolutore in ogni circostanza di vita, il Compagno inseparabile, il 

Maestro di verità e di vita e stimare come il Tesoro più prezioso. 

  

A Lui andiamo con grande fiducia: presentiamo le nostre 

invocazioni e richiediamo la sua Benedizione su di noi e su tutti i 

nostri cari, sicuri che ci porterà ogni bene: sia per l’anima che per il 

corpo. Egli, se vuole, può guarirci da ogni male, può risanarci nel 

corpo e nello spirito, può liberarci da ogni oppressione e soccorrerci 

in ogni tribolazione. Egli può far sì che tutto il male che c’è stato 

nella nostra vita possa cambiarsi in bene, grazie al suo Sangue divino 

e preziosissimo. Vuole solo amore e fiducia. Al resto pensa Lui! 

 

 Col suo aiuto perdoniamo tutti coloro che ci hanno fatto del 

male, quelli che ci hanno ferito, quelli che ci hanno ostacolato, quelli 

che ci hanno invidiato, quelli che ci hanno giudicato e condannato, 

quelli che ci hanno abbandonato nel momento del bisogno, quelli che 

ci hanno preso in giro o che hanno parlato male di noi, quelli che ci 

hanno boicottato, quelli che ci hanno tradito e venduto come Giuda, 

quelli che ci hanno ignorato o dimenticato il bene loro fatto; quelli 

che ci hanno deluso, quelli che ci hanno maledetto. Insieme a Gesù 

possiamo dire con fede e cuore sincero: “Padre, perdona loro, 

perché non sanno quello che fanno!”. 

 

 Dobbiamo perdonare anche noi stessi e toglierci con l’aiuto 

di Gesù tutti i sensi di colpa, tutta la delusione per i nostri sbagli, 

tutto il risentimento per il male che abbiamo fatto, tutta la tristezza 

per il male ricevuto, tutta l’invidia per la gloria degli altri e per i 

nostri fallimenti, tutta la rabbia per i torti subiti, tutto l’odio e le altre 

male passioni. Ci dobbiamo accettare e amare così come ci accetta e 

ama Gesù. Egli ha dato se stesso per noi: ci ama così come siamo; ci 

ama infinitamente col cuore di Dio: ci ama perché Egli è buono, non 

perché noi siamo buoni! Però siamo preziosi ai suoi occhi. Perciò 

non ci dobbiamo odiare, ma consegnare a Lui con fiducia, così come 

siamo. Egli a poco a poco ci cambierà e ci renderà perfetti davanti a 

Dio! 



 

 

 Dobbiamo assolutamente smettere di compiangerci e di 

maledire il giorno in cui siamo nati. La vita è un dono meraviglioso 

ed è questa l’unica possibilità che abbiamo per guadagnarci Dio e 

fare del bene al prossimo. Se c’è dell’amaro, chissà quanto dolce 

abbiamo avuto e non ce ne siamo resi conto! Guardiamo i doni di 

Dio: la vita, la grazia, la terra, la famiglia, il Cielo che ci aspetta e 

mille altri doni di natura e di grazia. Più grande di tutti, Egli stesso è 

dono per noi in Cristo Gesù: ci dà la Sua amicizia, il perdono, la 

consolazione, la Sua Provvidenza, la Sua Misericordia, l’inabitazione 

trinitaria, il Paradiso, che è la massima benedizione. Non 

riconoscerlo è ingiusto e miope! 

 

Se ora ci dà il “pane dell’afflizione e l’acqua della 

tribolazione” (Is 30,20), è per attirarci di più a Sé, per staccarci dal 

mondo e dalle nostre male passioni, per immergerci nella grazia della  

dolorosa Passione di Suo Figlio Gesù e purificarci dai nostri peccati. 

Col Sacramento della Riconciliazione (Confessione mensile) e 

della SS. Eucaristia giornaliera ci darà le medicine per tutte le 

nostre malattie e acquisteremo una nuova e smagliante purezza di 

cuore e una grande carità. Saremo così quelle “nuove creature” che 

il Padre vuole per introdurci nel Suo Regno e faremo finalmente il 

bene da Lui voluto. Allora saremo veramente liberi e belli, buoni e 

santi, somiglianti in tutto a Gesù e degni di Dio, benedetti in eterno. 

  

 Chiediamo a Lui di benedirci e di guidarci nel nostro 

nuovo cammino di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 5 

 

LA VIA DELLA PERDIZIONE 

1. Quando la Madonna apparve ai tre pastorelli di Fatima 

(1917), fra l’altro fece loro vedere l’Inferno: un mare di fuoco e 

fiamme che si levavano in alto trascinando come carboni accesi 

anime e demoni; questi si distinguevano per le forme orribili e strane. 

I tre piccoli ebbero grande orrore e paura. La Madonna li confortò e 

poi disse: “Avete visto l’Inferno. Ecco dove vanno a finire le anime 

dei peccatori”. Per impedire un tale esito, che è la sventura più 

grave che mai si possa verificare, perché dall’Inferno non si esce 

più, occorre che i peccatori si convertano finché sono in vita e 

tornino a vivere in Grazia di Dio, che è la vita divina ricevuta col 

Battesimo. Per facilitare questo ritorno e quindi la Salvezza eterna, la 

Santa Madre di Dio raccomanda la preghiera del S. Rosario, la 

Confessione dei peccati, la S. Comunione e la consacrazione o 

affidamento al Suo Cuore Immacolato. Ai tre pastorelli insegnò 

anche questa preghiera, da dire ad ogni decina del Rosario: “O Gesù 

mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno, 

porta in Cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua 

Misericordia”. 

 S. Faustina Kowalska, l’apostola della Divina Misericordia, 

in una certa occasione ebbe dal Signore l’esperienza di scendere 

all’Inferno e costatare le pene di cui soffrono i dannati, che poi essa 

descrisse nel suo Diario. È proprio un gesto di grande Misericordia il 

mettere in guardia gli uomini dal cadere in quell’abisso. Per questo il 

Signore lo ha rivelato. Se uno non ci crede, è libero di non credervi, 

ma è bene che sappia qual è il burrone in cui potrebbe andare a finire 

per sempre e se vuole salvarsi può farlo, finché è in vita. Chi nega 

l’esistenza dell’Inferno, non solo va contro la divina rivelazione e i 

dogmi della Chiesa cattolica, ma rischia di andarci a finire dentro, 

senza poi poterne mai più uscire. Non è saggio chiudere gli occhi per 

non vedere l’abisso e andare avanti così! 

 



 

2. Quali sono le sofferenze dei dannati? Sono tante e terribili. 

La teologia, che studia la rivelazione e la Bibbia, ne enumera diverse. 

Esse sono: 

-il “fuoco inestinguibile” (Mt 25,41), che colpisce e tormenta anche 

l’anima del dannato (cf. parabola del ricco epulone: Lc 16,19-31); 

-il “pianto e lo stridore di denti” (Mt 8,12), cioè dolore e infelicità, 

rabbia e desiderio di vendetta; 

-rimorso per le colpe commesse, che dà un continuo e implacabile 

tormento interiore; 

-privazione di Dio come Amico; questa è la pena maggiore: non 

poterlo amare, non poterlo godere; 

-compagnia dei demoni e schiavitù a Satana come tiranno e padrone 

assoluto; 

-odio verso se stessi e verso tutti: i dannati non possono più amare 

niente e nessuno; tra di loro vi è complicità e non amore; è il 

fallimento definitivo dell’uomo;  

-tormento dei sensi: fuoco, buio, fetore, disgusto, urla… Più 

tormentati sono i sensi con cui più si peccò: “Con quelle stesse 

cose per cui uno pecca, con esse è poi castigato” (Sap 11,16). 

-la disperazione, cioè l’assoluta certezza che non vi sarà mai 

cambiamento del loro stato infelice. 

 Le pene dell’Inferno sono eterne. I dannati lo sanno e 

questo causa in loro la “disperazione”, cioè l’assoluta mancanza 

della speranza di avere un’altra sorte, perché la condanna divina è 

definitiva. Questa è dovuta all’ostinazione del peccatore nella 

volontà di peccare: chi muore senza pentimento dei suoi peccati, 

viene fissato in eterno in tale atteggiamento. È questa “la bestemmia 

contro lo Spirito Santo” (Mt 12,31), per la quale non c’è perdono, 

come è stato per Satana e gli Angeli ribelli. Tale atteggiamento di 

durezza di cuore e ostinazione della volontà incomincia sulla terra e 

porta dritto all’Inferno. 

 

3. Quali sono le vie che portano all’Inferno? Sono molte e 

purtroppo molto frequentate. Dice Gesù: “Entrate per la porta 

stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla 

perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa; quanto stretta 



 

invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto 

pochi sono quelli che la trovano!” (Mt 7,13-14). Ecco alcune vie di 

perdizione: 

1. Perdere la fede e vivere come se Dio non ci fosse. Non pregare, 

non tener conto dei Comandamenti di Dio né dei richiami dei 

Sacerdoti. Disertare la Chiesa, profanare la Domenica. Non credere 

al Papa, alle apparizioni della Madonna o del Signore, ai loro 

“Messaggi”, etc.; vivere come se mai si dovesse rendere conto.  

2. Crescere e vivere secondo il principio del piacere. Io faccio solo 

ciò che mi piace, ciò che mi dà gusto e soddisfazione. Voglio le mie 

gratifiche. I figli – dicono tutti -  non bisogna farli crescere inibiti e 

complessati. Si devono lasciare liberi (di perdersi?)! 

3. Lasciarsi teleguidare dalla Tv. Vedo cosa c’è. Vedo come ci si 

diverte. Guardo come fanno gli altri. Mi interessa la moda, mi 

piacciono gli spettacoli; voglio divertirmi; cerco cose interessanti, 

rilassanti, stimolanti… Voglio novità! Desidero tutto ciò che vedo! 

Non nego nulla ai miei occhi! 

4. Non assumersi impegni di lavoro e di studio. La giovinezza - 

dicono in tanti - è tempo di spasso e divertimento. Se uno non si 

diverte, che bello c’è? L’impegno fa paura; il lavoro può aspettare. 

Voglio un lavoro che mi piaccia e mi dia molti soldi, dicono. 

5. Fare vita notturna tra fumi, alcol e gente allegra. Le avventure 

e le persone più interessanti si trovano di notte. Il giorno si dorme e 

la notte ci si diverte. La droga e l’alcol, il fumo e le risate, la buona 

compagnia: questo voglio! 

 6. Sesso facile e convivenza; no alla verginità. Il sesso è un 

piacevole passatempo. Non serve a trasmettere la vita, se non per 

sbaglio. Bisogna fare molte esperienze e convivere con la persona 

amata, fin quando la cosa va. Poi si cambia. Si vive cercando 

l’amore! 

7. Amore libero, aborto e divorzio se si vuole. L’amore deve essere 

libero: si sta insieme fino a quando conviene. Uno non deve essere 

costretto a stare con una persona verso la quale non sente più nulla. 

L’aborto poi, è scelta di libertà. È diritto della donna! 

8. Darsi all’evasione, all’ebbrezza, alla lotteria, al gioco. La vita è 

troppo stressante. I soldi poi, non bastano mai. Bisogna uscire dai 



 

propri ruoli e tentare la sorte. Ci vuole fortuna nella vita! È bello 

essere ricchi, sani e fortunati per darsi alla gioia pazza. Altrimenti la 

vita è monotona. Voglio viaggi, turismo e spettacoli! Voglio 

qualcosa di forte, di eccitante: voglio lo sballo! 

9. Non pensare mai che si deve rendere conto a Dio. È meglio non 

pensare a Dio, perché porta tristezza e angoscia. Probabilmente Dio 

non c’è. E se c’è, è certamente diverso da come dicono i preti. È un 

Dio che perdona tutti e sempre. Dio è grande! Non è grande la sua 

Misericordia?  

10. Non soffrire mai e ammettere l’eutanasia. Il dolore e la 

sofferenza - si dice - sono i veri nemici dell’uomo. Bisogna evitarli 

con ogni cura. Se uno è malato e irrecuperabile, è meglio che si tolga 

di mezzo in maniera indolore. Perché soffrire? Non è umano! 

11. Usare la bugia ed avere sempre ragione. Le bugie a volte 

servono. Non bisogna dire la verità, altrimenti gli altri ti ricattano. È 

meglio nascondere le proprie cose e non darsi mai per vinto, 

altrimenti ti calpestano. La menzogna è un’arma per saper vivere 

dove tanti vogliono vendere la tua pelle. 

12. Pensare solo a se stessi e fregarsene degli altri. Se non ci penso 

io a me stesso, nessuno si ricorda di me. Voglio farmi una posizione 

forte e privilegiata, in modo da non avere bisogno di nessuno. 

Ognuno per sé. Me ne infischio degli altri. Se non ci penso io per me, 

chi ci deve pensare? 

13. Sapersi vendicare dei torti ricevuti. Chi perdona è un debole e 

presto gli altri gli metteranno i piedi fin sopra il collo. Bisogna farsi 

rispettare e dare le giuste lezioni a chi mi calpesta. La vendetta si 

serve fredda! C’è una vera soddisfazione nel vendicarsi. 

 

 “Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria… Poi 

dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel 

fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho 

avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi 

avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e 

non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. 

Anch’essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo 

visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e 



 

non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni 

volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più 

piccoli, non l’avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio 

eterno, e i giusti alla vita eterna” (Mt 25,31-32.41-46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 6 

 

MENTRE SI CONTINUA A SOFFRIRE 

 

Ricordiamo che…  

 

Siamo seguaci di un Dio crocifisso per amore… Le sue 

mani sono forate, il suo corpo flagellato, il suo capo coronato di 

spine; il suo letto la croce… Possiamo pretendere un migliore 

trattamento, noi che siamo peccatori spesso tanto impenitenti? 

Nella vita cristiana la penitenza non si può eliminare e 

neanche la sofferenza. Ma esse non danno disperazione, perché 

portano alla riparazione dei peccati e alla purificazione. Non c’è 

nulla che ci assimili a Cristo quanto la sofferenza abbracciata per 

amore di Lui e della sua Chiesa. 

 

.”Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo 

nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo,  a favore 

del suo Corpo che è la Chiesa” (Col 1,24). 

.“Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma 

Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del 

Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal 

2,20). 

 

*Dunque, uno deve accettare di soffrire anche per gli altri, persino 

per quelli che ci hanno fatto del male? 

 

“Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite 

coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A 

chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra; a chi ti leva il 

mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi 

prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a 

voi, anche voi fatelo a loro” (Lc 6,27-31). 

 

*Io non ho fatto male a nessuno. Anzi ho fatto sempre del bene. E 

spesso sono stato ricambiato col male. Perché? 



 

“Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i 

peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del 

bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se 

prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? 

Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne 

altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate 

senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli 

dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi” 

(Lc 6,32-35). 

 

*È difficile dimenticare il male ricevuto, è difficile perdonare. Come 

si fa? 

 

“Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non 

giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 

condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una 

buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel 

grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi 

in cambio”  (Lc 6,36-38). 

 

*Con certa gente non ci voglio avere a che fare. Non voglio neanche 

vederli. Non mi meritano! 

 

“Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. 

Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che 

sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; 

non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non 

fatevi un’idea troppo alta di voi stessi” (Rom 12,14-16). 

 

*Io non voglio vendicarmi; ma per alcuni ci vorrebbero le maniere 

forti. Non si pentono! 

  

“Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene 

davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto questo dipende da 

voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, 

carissimi, ma lasciate fare all’ira divina. Sta scritto infatti: A me la 



 

vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. Al contrario, se il 

tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: 

facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo 

capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene”   

(Rom 12,17-21). 

 

*Vorrei vedere con i miei occhi la Giustizia di Dio. Forse solo così 

tanti crederebbero. 

  

“Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, 

noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza 

per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, 

predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che 

è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza 

di Dio è più forte degli uomini” (1Cor 1,22-25). 

 

*Si può essere mai felici in questo mondo? 

 

“Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli 

si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li 

ammaestrava dicendo: 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli 

afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la 

terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 

saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno 

misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli 

operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i 

perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei 

cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 

mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 

cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi” (Mt 5,1-

12). 

 

*Il Signore si è dimenticato di me!… 

 



 

“Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha 

dimenticato». Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da 

non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste 

donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, ti 

ho disegnato sulle palme delle mie mani” (Is 49,14-16). 

 

*Il Signore non mi ascolta!… 

 

“Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 

bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e 

a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un 

pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto 

del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno 

scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone 

ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito 

Santo a coloro che glielo chiedono!» (Lc 11,9-13). 

 

*Sono debole; non ce la faccio!… 

 

“Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, 

mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di satana 

incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia. A 

causa di questo per ben tre volte ho pregato il Signore che 

l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la 

mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Mi 

vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in 

me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, 

negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce 

sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte” (2 

Cor 12,7-10). 

*Perché tutte queste prove? 

 

“Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un pò 

afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più 

preziosa dell’oro, che, pur destinato a perire, tuttavia si prova col 

fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di 



 

Gesù Cristo: voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza 

vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, 

mentre conseguite la mèta della vostra fede, cioè la salvezza delle 

anime” (1 Pt 1,6-9). 

 

*Quando sarò liberato? 

 

“Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la 

corona. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio 

Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e 

il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che 

discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio nome 

nuovo… Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati 

dunque zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno 

ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui 

ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio 

trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo 

trono” (Ap 3,11-12.19-21). 

 

  Ricordati, Signore! 

 

 Che hai detto: “Io, Io sono il tuo Consolatore”.   

“Li consolerò, li renderò felici, senza afflizioni” 

“Chi semina nel pianto, raccoglie nella gioia”   

“Gustate e vedete quanto è buono il Signore” 

“Coraggio, non temete: ecco il vostro Dio!”   

“Egli viene a salvarvi!”    

 “Felicità perenne splenderà sul loro capo”     

“Gioia e felicità li seguiranno” 

 “Fuggiranno tristezza e pianto”      

“Consolate, consolate il mio popolo!”       

“Cambierò il deserto in un lago d’acqua”    

“Farò di Gerusalemme una gioia”  

“Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono”          

 “Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce” 

“Aprirò anche nel deserto una strada”    



 

“Farò scorrere acqua sul suolo assetato”      

“Io stabilirò per voi un’Alleanza eterna”  

“Come una madre consola un figlio così Io vi consolerò. 

 In Gerusalemme sarete consolati”  

“Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore”         

“Io li riporterò tra le consolazioni”          

“Essi saranno un giardino irrigato”        

“Sazierò di delizie l’anima dei sacerdoti”  

“Il mio popolo abbonderà dei miei beni”        

“Io stesso cercherò le mie pecore”        

“Le farò pascolare sui monti d’Israele”       

“Fascerò quella ferita, curerò quella malata”       

“Susciterò loro un pastore che le pascerà”       

“Voi, mie pecore, siete il gregge del mio pascolo”      

“Vi darò pastori secondo il mio cuore”        

“Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati”      

“Vi darò un cuore nuovo”       

“Metterò dentro di voi uno spirito nuovo”  

“Beati gli afflitti, perché saranno consolati”       

“Venite a Me, voi tutti affaticati e oppressi”        

  Tu, Signore, “non dimentichi il grido degli afflitti”       

“La speranza degli afflitti non sarà delusa”. 

 

 

“Io sono Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! Al 

vincitore che persevera fino alla fine nelle mie opere darò la stella 

del mattino…”.“Vieni, Signore Gesù!”.  

(Ap 1,8. 2,26.28; 22,20). 

 

“Anime che portate una croce, amate la mia volontà: chiedetemi la 

grazia di portarla con amore e non di togliervi la vostra gloria! 

Abbiate fiducia in me!” (Gesù) 

 

L’amore è la forza che tutto vince e infine trionfa. 

L’amore si misura col sacrificio. 

Più sarà dato a chi più ha amato. 



 

Catechesi 7 

 

MESSAGGIO DI FATIMA 

 

Il defunto Pontefice Giovanni Paolo Il ha riconosciuto che 

“non è la Chiesa che si è imposta a Fatima, ma è Fatima che si è 

imposta alla Chiesa". Ciò che la Madonna dunque, ha rivelato ai tre 

pastorelli nelle sei apparizioni del 1917 è da prendere in seria con-

siderazione, perché è un messaggio per tutti, che la Chiesa 

riconosce e autentica. Cosa ha detto la Madonna a Fatima? Ecco: 

 

1. Dio è molto offeso dai peccati degli uomini. Il peccato è l'offesa 

fatta a Dio disubbidendo alla sua Legge d'amore e di verità. È Dio 

che ha creato e regge l'universo. L'uomo è libero, ma non di peccare, 

perché il peccato fa danno: da esso nasce tutto il male che c'è nel 

mondo. Per questo Dio lo proibisce. Ma gli uomini non l'ascoltano e 

accumulano peccati su peccati, offendendo l'Amore di un Dio che ci 

è Padre. L'angelo del Portogallo, apparso più volte prima della 

Madonna, disse ai tre piccoli: 

 "Consolate il vostro Dio, così profondamente oltraggiato 

dai peccati degli uomini". E insegnò loro a dire: “Mio Dio, io 

credo, adoro, spero e amo e Vi domando perdono per quelli che 

non credono, non adorano, non sperano e non amano". 

"Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io Vi adoro 

profondamente e Vi offro il Corpo, Sangue, Anima e Divinità di 

Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in 

riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze da cui Egli 

stesso viene offeso. E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo 

Cuore e per l'intercessione del Cuore Immacolato di Maria, Vi 

domando la conversione dei poveri peccatori". 

 

2. Le guerre sono un castigo di Dio per i peccati degli uomini. 

La Madonna disse che la guerra (Prima Guerra mondiale) stava per 

finire, ma se gli uomini non avessero smesso di peccare, un'altra e 

più terribile ne sarebbe scoppiata, sotto il pontificato di Pio XI. 

Cosa che poi avvenne. Certo Dio non vuole la guerra ma la pace; 



 

tuttavia a volte non la impedisce, a causa di enormi quantità di pec-

cati di molti popoli. La conversione, la preghiera e il digiuno 

possono allontanare i castighi di Dio, come fu per la città di Nìnive 

ai tempi dei profeta Giona. Ma se invece di convertirsi gli uomini 

moltiplicano e giustificano i propri errori e delitti, vanno incontro 

agli inevitabili castighi di Dio, come le guerre e le distruzioni, le 

pestilenze e le deportazioni. Basta ricordare il Diluvio universale, 

Sodoma e Gomorra, la distruzione dì Gerusalemme da parte di 

Nabucodonosor e poi nel 70 d.C. da parte dei Romani, come 

predetto da Gesù. Dio è tutto Misericordia per chi si pente; ma è 

anche Giustizia per chi si indurisce nel suo peccato: “Chi regge i 

popoli forse non castiga?” (Sal 94,10).  

 

3. L'inferno esiste e molti peccatori ci vanno a finire. In una delle 

apparizioni la Madonna fece vedere per pochi istanti un mare di 

fuoco e anime dannate immerse nelle fiamme come carboni accesi e 

demoni dalle forme orripilanti e disse: “Avete visto l'Inferno, dove 

vanno a finire i peccatori". La cosa non è da sottovalutare, perché si 

tratta di una pena eterna: dall'inferno non si esce più. Va alla 

dannazione chi muore senza essersi pentito dei suoi peccati, 

ostinato nella sua volontà ribelle e perversa. I dannati all'inferno 

oltre al fuoco, soffrono la pena di tutti i sensi, specialmente di 

quelli con cui più peccarono, poi quella del tormento interiore a 

causa del rimorso, le urla e le bestemmie degli altri dannati, la 

terribile e torturante presenza diabolica, il buio e il fetore, la 

disperazione e soprattutto la privazione di Dio come Amico e l'odio 

implacabile verso tutti e tutto. Gesù dice nel Vangelo: “fuoco 

eterno, tenebre, pianto e stridore di denti" (cf. Mt 22,13; 25,41). 

 

4. Preghiere e sacrifici preservano dall'inferno. Il pentimento 

finale è una grazia immensa, che il peccatore non merita, ma 

possono meritarla altre persone che pregano e si sacrificano per lui. 

Per questo la Madonna chiese ai tre innocenti pastorelli di compiere 

molti sacrifici e preghiere per i peccatori e di offrire la loro vita per 

questo scopo: cosa che essi fecero eroicamente. Le sofferenze, che 

tutti noi vogliamo evitare con cura, servono egregiamente a 



 

purificare le nostre anime, a staccarle dal male e se offerte a Dio in 

unione coi Sacrificio di Gesù sulla Croce, ottengono grandissime 

grazie. Questo si può fare sempre e dovunque, ma il momento 

migliore è durante la S. Messa, specialmente alla santa 

Comunione. La preghiera più semplice ed efficace che la Madonna 

ha richiesto in molte apparizioni è quella del santo Rosario: una 

preghiera facile, meditativa e contemplativa, basata tutta sul 

Vangelo e sui misteri della fede, che tutti possono fare. Alla fine di 

ogni decina, essa disse di aggiungere: "O Gesù mio, perdona le 

nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'Inferno, porta in Cielo 

tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua 

Misericordia". 

 

5. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Cuore 

Immacolato di Maria, che alla fine trionferà. La Madonna disse 

che sarebbe tornata per chiedere la consacrazione della Russia al suo 

Cuore Immacolato, cosa che avrebbe ottenuto un gran bene alla 

chiesa e al mondo. E fu a Tuy in Spagna, dove Lucia era come 

Suora Dorotea, nel 1929. In quella occasione essa vide accanto alla 

Madonna col cuore visibile, Gesù Crocifisso vivo, un calice 

sormontato da un'Ostia sospeso davanti al Crocifisso e l'eterno Padre 

in alto, sulla Croce, con la Colomba dello Spirito Santo sul petto. 

Dall'altro lato della Croce, due parole: “Pietà e Grazia”. La Grazia 

conquistata da Cristo viene per Maria. La Madonna chiese la 

consacrazione al Suo Cuore Immacolato e la devozione della 

Confessione e Comunione riparatrice ai primi cinque sabati dei 

mese, con la recita dei santo Rosario meditato, per tenerle 

compagnia per 15 minuti. La riparazione va rivolta alle principali 

bestemmie contro la Vergine: la negazione della sua Immacolata 

Concezione, della sua perpetua verginità, della maternità divina, 

l'allontanamento dei piccoli da lei e l'oltraggio alle sue immagini. 

Dio ha grandi disegni sulla Vergine: è Lei che quale “donna vestita 

di sole” (Ap 12,1) accecherà e calpesterà il dragone infernale e sono 

questi i tempi in cui lo farà. Lo dimostra il miracolo del sole 

avvenuto a Fatima il 13 ottobre 1917, durante l’ultima apparizione. 

Per questo vuole che tutti ci affidiamo alla Mamma celeste. 



 

 

*Cos'è la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria? 

 

È l'affidamento di se stessi alla Madonna, secondo la 

volontà di Gesù morente sulla croce, perché Lei possa esercitare su 

di noi la sua funzione materna nell'ordine della Grazia. La vita 

divina, persa in Adamo, ci è ridonata in Cristo per mezzo di Maria e 

della Chiesa: la Chiesa ci rigenera col Battesimo e gli altri 

Sacramenti; Maria favorisce l'azione della grazia col suo influsso 

materno su ognuno di noi. È Lei che ci prende per mano e ci porta 

a Gesù; è Lei che parla a Gesù per noi e ci ottiene grazia; è Lei che 

ci dice di "fare tutto quello che Lui ci dirà"; è Lei che ci fa intendere 

le superiori esigenze dei Vangelo e della sequela di Cristo; è Lei che 

ci accompagna sul nostro cammino della croce fino alla 

consumazione del nostro personale sacrificio. È Lei che ci introduce 

alla presenza di Dio nell'eternità quali suoi amatissimi figli. 

 

*Cosa comporta la consacrazione alla Madonna? 

 

La volontaria consegna di se stessi a Lei quali suoi bambini, nello 

sforzo di farsi piccoli, docili e ubbidienti per lasciarsi condurre 

ciecamente. La rinunzia al male, ad usare a capriccio la propria 

volontà e a ribellarsi a Dio e alla Sua santa Legge. L'adesione 

cordiale alla Parola di Dio ed a Gesù presente nel Vangelo, 

nell'Eucaristia, nella Chiesa e nel mondo. Un cammino di 

purificazione del cuore e di penitenza. La volontà di servizio del 

prossimo bisognoso come veri servi di Dio e per amor Suo, del Suo 

Regno, della Sua Misericordia. 

 

*Quali sono i benefici della consacrazione a Maria? 

 

Sono soprattutto il trionfo della Grazia in noi e la vittoria 

contro Satana. Poiché chi si consacra alla Vergine le appartiene a 

pieno titolo, il Maligno non lo tocca, anzi lo teme perché sa bene che 

contro Maria non può nulla, che anzi questa gli calpesterà la testa. 

Gli eletti sono segnati coi sigillo divino. Chi è veramente con Maria, 



 

si può considerare nel numero degli eletti, pur con timore e tremore, 

perché è sempre possibile decadere e perdere la grazia. Ma il 

beneficio più grande è la santità, il maggior dono della Grazia 

"santificante", ottenuto per la mediazione materna della Madonna. 

Lei porta l'anima ad essere pienamente docile all'azione dello Spirito 

Santo, che arricchisce sempre più con i suoi doni e carismi. Da qui 

nasce una grande fecondità che porta frutti di opere buone e 

d'immedesimazione a Cristo, a Gloria di Dio Padre. Maria opera 

perché in ogni anima si attui il meraviglioso disegno provvidenziale 

di Dio su di lei e i suoi frutti rimangano in eterno, a gloria del 

Redentore Gesù Cristo, che tutto ha meritato. Infine, la Madonna 

rende il suo devoto un vero tempio dello Spirito Santo e il suo 

cuore un altare su cui si consuma il sacrificio giornaliero a lode della 

SS. Trinità. 

 

“O Cuore Immacolato di Maria, confido in Te!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 8 
 

LA MORTE 

 

Abramo, ormai vecchissimo, era seduto su una stuoia nella 

sua tenda di capo tribù, quando vide sulla pista del deserto un angelo 

venirgli incontro. Ma quando l'angelo gli si fu avvicinato, Abramo 

ebbe un sussulto: non era l'angelo della vita, era l'angelo della morte. 

Appena gli fu di fronte Abramo si fece coraggio e gli disse: "Angelo 

della morte, ho una domanda da farti: io sono amico di Dio, hai mai 

visto un amico desiderare la morte dell'amico?". L'angelo rispose: 

"Sono io a farti una domanda: hai mai visto un innamorato rifiutare 

l'incontro con la persona amata?". Allora Abramo disse: "Angelo 

della morte, prendimi". Per chi ama Dio, la morte è passaggio da 

questo mondo al Padre, fonte della vita e dell’amore, pur nel mistero 

del silenzio e nel dolore del distacco dalla carne e dal mondo. Così è 

stato per Gesù e così è per i Santi: l’entrata nella Casa del Padre. 

 

1. “Dio ha creato l’uomo per l’immortalità; lo fece a immagine della 

propria natura. Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del 

diavolo; e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono” (Sap 2, 

23-24). Il diavolo ci tenta tutti e ci fa peccare facilmente. “Il salario 

del peccato è la morte” (Rom 6,23), perché fa allontanare da Dio, 

fonte della vita e ci fa diventare Suoi nemici.  Tutti vogliamo vivere 

in pienezza: tutti aspiriamo alla felicità. La morte si pone come la più 

radicale negazione della felicità, il più insuperabile degli ostacoli. La 

vita, la gioia e la felicità sono cose che non si possono comprare e ben 

poco durano. 

 Pur se la morte è un evento ineluttabile, tuttavia non è 

“naturale”: Dio non ci ha creato per farci morire, ma per darci la 

vita eterna. Questo è ciò che il nostro cuore “naturalmente” desidera. 

Dio risponde al nostro naturale desiderio di vita e di felicità dandoci 

Suo Figlio Gesù: “Via, Verità e Vita” (Gv 14,6). “Dio ha tanto 

amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque 

crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). E questo 

Dio ci ha promesso, se accogliamo Suo Figlio Gesù. Perciò, “se ci 



 

rattrista la certezza di dover morire, ci consola la speranza dell’ 

immortalità futura”, dice la Liturgia.  

 

2. Il fedele che crede in Gesù e si lascia innestare in lui col Battesimo, 

ormai non appartiene più a se stesso, ma a Cristo. “Nessuno di noi, 

infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, per- ché se 

noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il 

Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del 

Signore” (Rom 14,7-8). Bisogna che il cristiano scopra il senso della 

sua appartenenza al Signore, se vuole capire a che serve la vita e come 

si affronta la morte: la vita serve a conquistarsi l’amicizia di Dio; la 

morte a raggiungerlo. Quanto più si vive legati a Cristo, tanto meno 

si teme la morte.  

 Cosa ci lega a Cristo? Non solo il Battesimo, ma la carità, lo 

stesso l’interesse per il Regno di Dio, per compiere la volontà del 

Padre, per dare gloria al Suo Nome. “Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e Noi verremo a lui e prenderemo  

dimora presso di lui” (Gv 14,23). Alla morte, questa presenza amica 

viene rivelata pienamente e diventa beatificante. Chi come Abramo è 

“amico di Dio”, non può temere l’abbraccio dell’Amico. 

3. Gesù colloca la morte in una prospettiva nuova e impensabile: 

quella nuziale. Egli si qualifica come “lo Sposo” e dà all’anima che lo 

ama la qualifica di “sposa”. Per l’anima amante di Gesù, la morte 

diventa un invito a nozze e precisamente alle nozze eterne col Figlio 

di Dio, in un banchetto di festa senza fine. Più volte egli parla del 

Regno di Dio come di uno sposalizio regale, a cui il Re eterno invita 

l’umanità oltre la morte. Il Principe è il Figlio, l’Agnello di Dio.  

Grande è la festa in Cielo per le nozze dell’Agnello; la sua 

sposa è la Chiesa, la comunità degli eletti: coloro che hanno la veste 

candida della Grazia, la palma della vittoria sul male, il segno del 

sigillo del Dio vivente sulla fronte. Sono coloro che appartengono a 

Dio per averlo servito in vita, fino a morire per Lui, sacrificando tutto 

per suo amore ed hanno reso candide le loro vesti nel Sangue dell’ 

Agnello. Sono i redenti, gli eletti, coloro che sono rimasti fedeli a Dio 

anche durante la grande tribolazione. Essi ben meritano il posto 

d’onore alla corte del gran Re, al suo banchetto nuziale. 



 

4. Come preparasi al grande e definitivo incontro con Dio? Sono 

tante le cose da fare, ma il modo migliore è affidarsi a Maria: nessuno 

meglio di lei ci può preparare alle nozze eterne. È Gesù stesso che lo 

vuole. Lei come vera Regina Madre ci farà il corredo necessario di 

virtù ed opere buone, che sono come i diamanti e il più prezioso 

patrimonio che possiamo avere.  La Madonna ci aiuta ad essere 

veri servi di Dio e a fare sempre ciò che a Lui piace.  
In concreto ci aiuta a tendere a Dio con la volontà e con tutte 

le forze; a comprendere la Sua parola; a fare la Sua volontà; ad essere 

sempre vigilanti per non cadere nel peccato. Ci insegna a vivere in 

comunione con lo Spirito Santo, che ci dà l’accesso al Padre e al 

Figlio; ci insegna a ricevere il Figlio nel Sacramento dell’Eucaristia, a 

“fare la Comunione” ed essere con lui una sola cosa: nel pensiero, 

negli affetti, nei desideri, nelle scelte concrete, come due che vivono 

in simbiosi, in un solo cuore e un solo volere. L’unione dell’anima a 

Cristo può diventare anche durante la vita terrena, fortissima e 

indistruttibile. È ciò che S.Paolo espresse con le parole: “Non sono 

più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” (Gal 2,20). 

5. Tutti gli uomini muoiono, ma non tutti muoiono bene. Saul, 

primo re d’Israele, vistosi perso in battaglia, si uccise da sé, 

gettandosi sulla sua spada; Giuda Iscariota, preso nei morsi della 

disperazione, andò ad impiccarsi. Mentre il buon ladrone morì 

consolato dalla promessa del Paradiso, il cattivo suo compagno morì 

bestemmiando. Anania e Zaffira, due coniugi complici nel mentire, 

caddero davanti a S. Pietro, fulminati da morte repentina. Infiniti 

sono quelli che muoiono di morte violenta: in guerra, per incidente, 

per omicidio, per suicidio, per strage, per terrorismo, per terremoto o 

maremoto.  

La morte toglie la nostra presenza dalla faccia della terra e 

per tutti è tragica. Di solito angoscioso è il suo arrivo e ben tristi i 

suoi messaggeri: i dolori, le complicazioni della malattia, l’insonnia, 

la paura, la perdita irrimediabile della salute, lo sfacelo del corpo 

malato. A poco a poco o rapidamente si sente che le forze 

abbandonano; il respiro si fa molto affannoso; il battito cardiaco 

accelera e si va inceppando sempre più; il pensiero si annebbia; le 



 

medicine non fanno effetto; le cose che più piacevano danno ormai 

disgusto. 

Con la morte le persone più care si devono lasciare. Tutto si 

deve lasciare per sempre: famiglia, casa, beni materiali e morali, 

amicizie, speranza di vita ulteriore, soldi, gioielli, tutto… persino il 

proprio corpo, un corpo che è ormai diventato una prigione. 

 Ma mentre chi ha la fede e il conforto dei Sacramenti muore 

consolato dalla promessa del Paradiso e dunque spera in beni 

maggiori di quelli che lascia e in un’entrata al luogo della felicità, chi 

non ha la fede o l’ha persa non ha alcuna consolazione. Ben terribile 

è la morte del disperato: di colui che non crede in una vita migliore, 

non spera nel premio promesso ai giusti, non si rammarica del male 

fatto, non chiede a Dio il perdono dei suoi peccati, non crede nella 

Divina Misericordia e sente l’avvicinarsi del fetore del Serpente 

infernale e la stretta delle sue spire da cui nessuno lo salva.  

 

6. Gli ultimi momenti della vita sono i più importanti: lo stato dell’ 

anima verrà fissato in eterno così com’è alla morte: o verso 

l’abbraccio di Dio o verso la Sua condanna. Sarà rigettato chi ha 

fatto una vita da ribelle, da bestemmiatore, da idolatra, da adultero, 

da avaro, da amante dei piaceri della carne, da assassino, da empio; 

chi ha avuto la menzogna o la violenza incarnata nella sua vita; chi 

ha dato scandalo ai piccoli, chi ha lavorato per Satana, chi ha amato 

il denaro sopra ogni cosa, chi ha amato il mondo o il suo io più di 

Dio. 

Morirà invece consolato chi si è staccato dal mondo della 

vanità, chi ha amato la verità ed ha fatto il bene; chi ha osservato la 

Legge di Dio e svolto con amore i propri doveri; chi ha voluto 

sacrificare se stesso per gli altri; chi ha avuto pietà del prossimo e dei 

miseri; chi ha saputo perdonare le offese; chi ha lavorato per il 

Regno di Dio e la Sua Giustizia; chi si è legato a Gesù ed ha amato la 

Madonna. 

 

7. C’è una assicurazione sulla “buona morte”? Si, ce la danno sia 

Gesù che la Madre sua. Gesù ha promesso a S.Margherita Maria 

Alacoque di salvare con la sua Grazia coloro che Lo riceveranno 



 

nella santa Comunione nei primi 9 venerdì del mese. A S. Faustina 

Kowalska ha insegnato la Coroncina della Divina Misericordia, 

facendo la stessa promessa. Gesù ci vuole tutti salvi: chi confida 

nella Sua Misericordia sarà salvato, anche se fu gran peccatore. 

La Madonna ha promesso a Suor Lucia di Fatima di assistere 

fino alla morte coloro che nei primi cinque sabati del mese faranno 

la Confessione, la Comunione riparatrice e diranno il S.Rosario in 

suo onore. Simile valore ha l’abitino della Madonna del Carmine 

portato sempre addosso e consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria. 

Ma la cosa più importante è vivere sempre in Grazia di Dio e 

ricevere i Santi Sacramenti in punto di morte. Patrono della buona 

morte è S. Giuseppe, che morì assistito da Gesù e da Maria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 9 

 

IL REGNO DI DIO CHE VIENE 

L’attesa del Messia-Re 

1. Gli antichi ebrei aspettavano il Messia (= unto dello Spirito di 

Dio), secondo le promesse fatte da Dio ad Abramo e poi a tutto il 

Popolo eletto, mediante i Profeti. Sapevano che doveva nascere dalla 

tribù di Giuda e dal casato di Davide. Egli avrebbe instaurato il 

Regno di Dio, un Regno splendido e ben superiore a quello pur 

famoso di Salomone, un Regno che non avrebbe mai visto la fine, e 

che si sarebbe esteso su tutta la terra, inglobando perciò anche gli 

infedeli. Gerusalemme, città del Gran Re, sarebbe diventata la 

capitale del Regno e al suo tempio sarebbero venute tutte le genti, a 

portare i loro tesori e a rendere culto all’unico Dio, Signore di tutta la 

terra. Tutti lo avrebbero finalmente riconosciuto, rinunziando agli 

idoli e ricevendo la Salvezza per mezzo d’Israele, popolo di unti, di 

consacrati del Signore. E Sion avrebbe avuto la sua gloria su tutti i 

popoli. Gli ebrei fino ad oggi sognano questa realtà e aspettano un 

Messia politico e un regno potente su tutta la terra che consacri la 

supremazia d’Israele su tutte le genti (“Sionismo”). 

La venuta di Gesù 

2. Quando venne Gesù, nato a Betlem, dalla tribù di Giuda e dalla 

casa di Davide e videro i suoi miracoli, molti ebrei credettero in lui e 

un giorno lo accolsero con gioia nella città santa, tra due ali di folla 

che gridava: “Osanna al Figlio di Davide!  Benedetto colui che 

viene nel nome del Signore!”. Ma Gesù fu rigettato dai Sommi 

Sacerdoti e da tutto il Sinedrio, perché era a loro contrario. Essi non 

potevano accettare un Messia senza spada e senza eserciti. Lo fecero 

arrestare e lo condannarono a morte come bestemmiatore, perché 

affermava di essere Figlio di Dio. Poi lo portarono davanti al 

procuratore romano Ponzio Pilato, e lo accusarono di farsi re al posto 

di Cesare e perciò di meritare la morte. Pilato cedette alla folla che 

gridava “Crucifigge!” e Gesù venne crocifisso tra due ladroni, sul 



 

Calvario, appena fuori le mura di Gerusalemme. Egli rese 

testimonianza alla verità: che cioè era veramente il Figlio di Dio e 

veramente Re, però di un Regno diverso da quelli del mondo e 

fondato sull’ amore. Ma non fu creduto e anzi fu condannato e 

ucciso, come egli stesso aveva profetizzato. Ma dopo tre giorni 

risuscitò e apparve molte volte vivo ai suoi discepoli e a molte 

persone che divennero suoi fedeli e lo testimoniarono fino al sangue. 

Poco dopo la sua risurrezione, gli Apostoli “venutisi a 

trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui 

ricostituirai il regno di Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi 

conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua 

scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e 

mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e 

fino agli estremi confini della terra».  Detto questo, fu elevato in alto 

sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché 

essi stavano fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco due 

uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di 

Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di 

tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in 

cui l’avete visto andare in cielo» (At 1,6-11). 

 Dopo la Pentecoste, ripieni del fuoco dello Spirito Santo essi 

si lanciarono nella predicazione del Vangelo, per parlare a tutti di 

Gesù e annunciare la sua venuta e il suo Regno su tutta la terra. 

Il mondo d‘oggi 

3. Sono passati due mila anni: il Vangelo è stato predicato per ogni 

dove, anche se due terzi degli uomini non sono ancora cristiani. Ma 

da molti segni comprendiamo che siamo vicini all’avvento del Regno 

di Gesù. Questo avverrà alla “fine dei tempi”: i tempi assegnati alle 

nazioni. È Dio che assegna i tempi, Egli che è il Signore della storia. 

Ora che inizia il tempo della società globale multi-etnica e multi-

culturale, si richiede una nuova anima del mondo. L’intensificarsi 

degli scambi, dei contatti, delle comunicazioni è tale da far parlare 

ormai del mondo come di un “villaggio globale”: tutti siamo vicini a 



 

tutti e in collegamento virtuale con tutti. L’umanità prende sempre 

più coscienza di essere una sola immensa famiglia di popoli, che 

hanno gli stessi diritti e un destino comune. È il tempo in cui 

s’impongono gli organismi sopranazionali e ci si vede chiaramente 

tutti interdipendenti, sia a livello del commercio, sia delle 

informazioni, sia della salute, sia della politica, sia delle emergenze 

sempre più gravi e generalizzate, come le pandemie, la povertà, il 

terrorismo, etc. 

Segni della prossima venuta di Cristo 

4. Dal punto di vista religioso vi sono molte divisioni, differenze e 

contrapposizioni. Due dati fanno pensare alla prossima venuta di 

Cristo: la grande apostasia e il moltiplicarsi dei falsi Cristi e falsi 

profeti. La prima è l’abbandono generale della pratica religiosa e la 

perdita della fede. In realtà molti oggi vivono come se Dio non ci 

fosse e come se Gesù non dovesse mai venire “a giudicare i vivi e i 

morti”, cioè a dividere coloro che sono in grazia di Dio da coloro che 

sono in peccato mortale. I primi “vivono” = nella loro anima hanno 

la grazia, che è vita divina; i secondi invece sono “morti” nello 

spirito, anche se fisicamente il loro corpo è ancora in salute. Oggi 

questi sono la maggioranza degli uomini: essi peccano contro tutti i 

Comandamenti di Dio e non solo non si pentono, ma se ne vantano e 

si ostinano nel peccato, come aborti, divorzi, furti, bestemmie, false 

testimonianze, magia, vizi, alcolismo, tossico-dipendenza, omicidio, 

pedofilia, peccati sessuali, etc. A questo si aggiunga che perfino nelle 

legislazioni tanti “delitti” sono diventati “diritti”, come sono l’aborto, 

il divorzio, l’eutanasia, l’adozione per omosessuali, il “matrimonio 

gay”, il pacs, etc. Come non si riconosce una dipendenza morale da 

un Legislatore divino, così non si accetta neanche una “Legge 

naturale”. Ogni arbitrio è ormai lecito. 

5. L’altro segno è il pullulare di falsi Cristi e falsi profeti. Tali sono 

tutti coloro che si spacciano per Salvatori del mondo (vedi: Saibaba e 

tanti nuovi culti) e ostentano potenza di miracolo e compiono prodigi 

per i propri adepti e promettono facile successo a chi li segue 

ciecamente. Gesù lo aveva predetto e volle assicurare che non sarà 



 

così per la venuta del vero Messia: questa sarà come il fulmine: 

“come il lampo, guizzando, brilla da un capo all’altro del cielo, così 

sarà il Figlio dell’uomo nel suo giorno” (Lc 17,24). Allora “uno 

sarà preso e l’altro sarà lasciato” (v. 34), cioè gli Angeli di Dio 

solleveranno gli eletti e lasceranno i maledetti al loro infelice 

destino: essere preda degli “avvoltoi” (v. 37), cioè dei demoni e 

portati all’Inferno. Gli eletti invece saranno sollevati e dopo la 

grande purificazione della terra, vi saranno rimessi. E saranno “Cieli 

nuovi e terra nuova”, dove abiterà per sempre la giustizia (cf. 2 Pt 

3,13). Sarà quello il tempo del Regno di Dio sulla terra, e si 

realizzerà finalmente la richiesta che Gesù ci fa dire nella preghiera 

del “Padre nostro”: “Venga il tuo Regno!”. Allora tutte le genti 

vedranno la regalità di Gesù Cristo e godranno della vera pace, 

nella fratellanza universale. Le profezie si compiranno e l’umanità 

riconoscerà il vero Dio e il suo Cristo. 

 Il futuro 

6. L’introduzione di questo Regno non sarà indolore, sia perché 

Satana vi si oppone con tutte le sue forze, sia perché la massa 

dell’umanità sarà impreparata. “Come avvenne al tempo di Noè, 

così sarà nei giorni del Figlio dell’uomo: mangiavano, bevevano, si 

ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell’ 

arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Come avvenne anche al 

tempo di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, 

piantavano, costruivano; ma nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma 

piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece perire tutti. Così sarà nel 

giorno in cui il Figlio dell’uomo si rivelerà” (Lc 17,26-30). Quando 

quasi tutti diranno che Dio non c’è o che nel mondo non c’è bisogno 

di Lui né tanto meno di Gesù Cristo; quando si riderà del Vangelo e 

si perseguiterà ovunque la Chiesa; “quando si dirà: «Pace e 

sicurezza», allora d’improvviso li colpirà la rovina, come le doglie 

una donna incinta; e nessuno scamperà” (1Tes 5,3). Il grande 

castigo scenderà sul mondo e “due terzi saranno sterminati e 

periranno; un terzo sarà conservato. Farò passare questo terzo per 

il fuoco e lo purificherò come si purifica l’argento; lo proverò come 

si prova l’oro. Invocherà il mio nome e io l’ascolterò; dirò: «Questo 



 

è il mio popolo». Esso dirà: «Il Signore è il mio Dio». (Zac 13,8-9). 

Questo “piccolo resto” sarà l’eredità del Signore e sorgerà sul 

mondo un nuovo giorno: il Giorno del Signore, di cui hanno parlato 

tutti i Profeti. 

7. “Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla 

terra?» (Lc 18,8). La risposta personale sta nel cuore di ogni uomo. 

Il vero fedele risponde dicendo il suo “sì”. Purtroppo, a livello 

generale, pochi conserveranno la fede. Con certezza la 

conserveranno quelli che sono consacrati al Cuore Immacolato di 

Maria. La Madre infatti, non perse la fede nella terribile prova del 

Calvario e così sarà per i suoi consacrati. Su di essi Satana non ha 

potere. Essi conserveranno la fede in Gesù, mentre tutto il mondo 

riderà di loro e li perseguiterà. Ma alla fine saranno premiati e 

trionferanno insieme a Gesù e Maria. “Alla fine il mio Cuore 

Immacolato trionferà!” : questo la Madonna ha promesso a Suor 

Lucia di Fatima. Questi sono i tempi in cui la “Donna vestita di sole” 

calpesterà la testa al serpente infernale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 10 

 

COME PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA S. MESSA 

1. Preparazione remota e prossima 

*Andare pensando di assistere al più grande dei miracoli ed 

incontrare Dio in persona che viene a salvarci donandoci Se stesso. 

Da questo incontro dipendono molte grazie di cui hai bisogno. 

*Pregare per avere lo spirito giusto: lo spirito di pace e di orazione, 

il desiderio più intenso di vedere Gesù e stare con Lui. 

*Pensare ad alcune intenzioni particolari: la conversione di un 

peccatore, la luce per certe persone, la pace per qualche famiglia, la 

soluzione per certi problemi, la riparazione dei peccati di tanta gente, 

la gioventù, la comunità, il lavoro, i defunti, etc. 

Bisogna avere molte cose da chiedere e molto da offrire con amore 

sincero. Gesù è Dio e la Messa ha valore infinito! 

2. Saluto e Atto penitenziale 

*L’incontro è con Dio e tra noi in Dio uno e trino, nella fede e 

nell’amore. 

*Chiedere perdono dal profondo del cuore per tutte le colpe tue e 

degli altri. Dio è molto offeso sia per le nostre opere che per i nostri 

pensieri e mancanze d’amore. L’umile riconoscimento della propria 

indegnità ci apre alla Misericordia e al perdono, che ci fa degni di 

stare davanti a Dio. Egli ci giustifica con la Sua grazia, come fece col 

pubblicano della parabola evangelica. 

3. Gloria 

*Come i poveri pastori di Betlemme partecipare commossi all’inno 

che gli Angeli e i Santi innalzano incessantemente a Dio: con amore 

riconoscente dargli onore, lode e benedizione per la Sua Gloria 



 

immensa,  per tutti i Suoi doni, ma specialmente per averci dato Gesù 

Salvatore e un destino eterno di felicità e di gioia. 

4. Liturgia della Parola 

*La fede nasce dall’ascolto attento della Parola di Dio che la Chiesa 

ci ammannisce nella predicazione. Disporrsi ad ascoltare senza 

pregiudizi, dubbi e negazioni, chiedendo a Dio il dono del Suo 

Spirito Santo, per purificare il tuo cuore, perché sia ben disposto, 

umile e docile, come quello della Vergine Maria. 

*Meditare tutto il giorno almeno alcune delle parole ascoltate e 

cercare di adattarvi la propria vita. Allora essa porterà frutto e noi ci 

andremo trasformando in veri figli di Dio. È questo il miracolo che 

fa la Parola di Dio ben accolta e messa in pratica. 

5. Offertorio 

*Metti sull’altare te stesso: quello che sei, quello che hai, quello che 

puoi. Tutto: vita, opere, desideri, ferite, sofferenze, gioie, dispiaceri, 

speranze, problemi tuoi e dei tuoi cari, etc. 

*Offri le persone, le comunità, quelli che ti hanno fatto del male, i 

benefattori, quelli che ti hanno chiesto preghiere, i malati, gli 

oppressi, i giovani, i moribondi, i grandi peccatori, etc. 

*Offri i cuori di tutti perché possano ben disporsi a ricevere Gesù e 

le Sue grazie. Chiedere e offrire molto. L’offerta più gradita è quella 

di se stessi in olocausto. La tua offerta è come quella goccia d’acqua 

che il Sacerdote mette nel Calice del vino. 

6. Prefazio e Santo 

*Disporsi a glorificare Dio per quel particolare mistero di Salvezza 

che la Chiesa celebra nella liturgia di quel giorno, in unione 

spirituale con gli Angeli, i Santi e le anime del Purgatorio.  

*Vivere la Comunione dei Santi: essi intercedono per noi davanti al 

Dio tre volte Santo e suppliscono alle nostre tante mancanze. 



 

7. Consacrazione 

*Gesù ripresenta l’Ultima Cena e il Calvario davanti a noi. 

Attraverso il Sacerdote è Lui che opera la consacrazione del pane e 

del vino, per darci Se stesso e i Suoi infiniti meriti e trasformarci da 

peccatori in santi. Stare in ginocchio e in profondo silenzio. 

*All’Ostia consacrata dire: “Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti 

amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, 

non sperano e non ti amano. Abbi pietà!”. 

*Al Calice del Vino dire: “Eterno Padre, io Ti offro il Sangue del 

tuo divin Figlio Gesù, il Suo immenso Sacrificio della Croce, in 

espiazione dei peccati del mondo intero, per la conversione dei 

peccatori e la consolazione degli afflitti”. Adorare in silenzio. 

8. Padre nostro e scambio della pace 

*Gesù è presente sull’altare col suo Sacrificio di valore infinito. È 

uniti a Lui che possiamo rivolgerci a Dio Padre con fiducia e 

chiedergli tutto ciò che Gesù ha voluto che gli chiedessimo. Il 

“Pater” nella Messa è la preghiera più potente che esiste. 

*Disporre il cuore a dare agli altri il perdono più completo possibile 

e abbracciare i nostri vicini di banco come Gesù in persona. 

9. Comunione 

*Purificare ancora il cuore col dolore dei peccati e animarsi del 

desiderio di ricevere Gesù, quando il Sacerdote dice: “Ecco 

l’Agnello di Dio… Beati gli invitati alla mensa del Signore!”. 

*Ricevere Gesù con grande devozione e possibilmente in ginocchio. 

Adorarlo come Dio, ringraziarlo perché Si abbassa fino a noi per 

innalzarci fino a Dio, lodarlo per i Suoi doni stupendi e grandi, 

specialmente per averci dato Se stesso e la Sua Misericordia. Dirgli 

il proprio amore: Gesù vuole tanto essere amato! Egli è il 

Mendicante dell’amore. È l’Amore che lo muove! 



 

*Trattenersi in dolce colloquio con Gesù quanto più a lungo 

possibile. Parlargli di tutto. Chiedergli molte cose. Offrirgli il proprio 

cuore, la propria vita, le opere, le difficoltà, la giornata. 

*Intercedere per gli altri: farglieli passare davanti uno ad uno e 

chiedere molto per loro. Gesù è generosissimo! I Suoi meriti sono 

infiniti e non delude mai coloro che hanno fiducia in Lui. 

*Uscire dalla Chiesa solo dopo avergli detto tutto quanto avevi in 

cuore. Invitalo a venire con te, a vivere con te giorno e notte, ad 

assisterti in tutte le tue incombenze e necessità, a crescere nell’amore 

verso Dio e verso il prossimo. Desidera ritornare presto da Lui e 

stare sempre più davanti a Lui amandolo. 

*Uscito dalla Chiesa, con Gesù nel cuore, devi dare a tutti luce e 

amore, parole buone e sorriso, ascolto umile e servizio. Pensa che 

Gesù è in te. Gli altri dovrebbero vederlo: non nasconderlo e 

soprattutto non fare cosa che Gli dispiaccia e lo allontani da te. 

*Ritorna con la memoria alle parole che hai ascoltato nella Messa e 

cerca di metterle in pratica, quando e come è possibile. Questo 

trasforma il mondo! 

*”La S. Messa sono Io stesso mentre prolungo la mia Vita e il 

mio Sacrificio sulla Croce in mezzo a voi. Senza i meriti della mia 

Vita e del mio Sangue, che cosa potete presentare al Padre? Nulla, la 

miseria, il peccato…” 

*”Voi dovreste superare gli Angeli e gli Arcangeli nelle virtù, perché 

essi non hanno la grazia di ricevermi come cibo, voi sì. Essi bevono 

una goccia dalla sorgente, ma voi che vi nutrite di Me, avete a 

disposizione tutto l’oceano per dissetarvi” 

(Gesù a Catalina Rivas in “La Santa Messa” , Ed. Villadiseriane). 

 

 

 



 

Catechesi 11 

 

SACERDOTI, RE, PROFETI 

 

 Il grande dono del Battesimo ci fa figli di Dio: ci trasmette 

la vita divina che sgorga dal Cristo. Egli è l’albero, noi i rami; da Lui 

riceviamo la linfa vitale (“Grazia”), che porta frutti di opere sante. 

“Se uno rimane in Me e Io in lui, porta molto frutto” (Gv 15,5). E il 

Padre vuole che portiamo frutti abbondanti. E così sarà se rimaniamo 

con Gesù, nella sua Grazia, uniti a Lui nella volontà di cercare il 

Regno di Dio e la sua giustizia. Gesù ci dà il Suo Spirito e ci assimila 

a Sé, rendendoci sacerdoti, re e profeti. È di questo che il mondo ha 

bisogno per tornare a Dio e vivere. Altrimenti dominano morte, caos, 

violenza e corruzione.  

 

1. Sacerdoti 

 

 Gesù è il sommo ed eterno Sacerdote, l’unico Mediatore tra 

Dio e gli uomini, essendo Egli l’uomo-Dio. Noi siamo sue membra e 

partecipiamo in gradi differenti alla sua vita e  al suo Sacerdozio, 

mediante il Battesimo e il sacramento dell’Ordine. Anche il semplice 

fedele battezzato partecipa al Sacerdozio di Cristo. 

 Che significa e cosa può fare? Significa che anche un 

semplice cristiano è una persona sacra, consacrata a Dio, al suo 

onore e al suo culto. Il suo corpo e la sua anima sono un tempio e il 

suo cuore un altare, dove egli immola a Dio i suoi sacrifici e innalza 

l’incenso della sua preghiera e della lode. 

 Cosa deve fare? Rendere a Dio un vero culto “in spirito e 

verità” (cf. Gv 4,23-24): riconoscerlo come unico, ringraziarlo e 

benedirlo, fare la Sua volontà, offrire sacrifici e riparazione, 

intercedere per tutti, invocare le Sue grazie e benedizioni. 

 La cosa migliore che può offrire a Dio è se stesso (cf. Rom 

12,1), cuore, mente e volontà, unendosi all’offerta di Gesù Cristo, 

consumata, insieme alla Madonna sul Calvario. Ma egli può offrire 

anche tutto il bene che c’è: il lavoro, le opere buone, le sofferenze, le 

attese di tutta l’umanità, specialmente nella S. Messa, in unione 



 

all’offerta che il Sacerdote fa sull’altare. Allora egli tutto può 

ottenere da Dio e potrà intercedere efficacemente per gli altri, 

specialmente per i peccatori. 

 

2. Re 

 

 Con Gesù e uniti a lui siamo figli del Re e Signore del Cielo 

e della terra e in qualche misura partecipiamo alla Sua sovranità. Gli 

Angeli, Suoi servitori, servono anche noi, riconoscendoci come Suoi 

figli ed eredi. I demoni temono il nostro intervento, perché possiamo 

comandarli e metterli in fuga nel nome di Gesù, che li ha vinti. 

 Come figli del Re dobbiamo ristabilire il Suo Regno lì dove 

è contestato e lottato: nel cuore degli uomini, nelle famiglie, nelle 

istituzioni e nel mondo intero nei suoi vari ambiti: la cultura, 

l’educazione, la politica, l’economia, l’arte, la religione, la scienza, 

gli scambi, il commercio, lo sport, lo spettacolo, le comunicazioni, la 

ricerca, la sanità, il tempo libero, etc. 

 Dovunque dobbiamo riportare l’ordine voluto da Dio, la 

giustizia e la pace. Per dominare in noi stessi dobbiamo acquistare le 

virtù e la continua ricerca della volontà di Dio. Per dominare sui 

demoni, dobbiamo combatterli con la Parola di Dio, con la preghiera 

e la penitenza. Per ordinare il mondo, si deve entrare sempre più 

nella cultura e nei vari ambiti di vita pubblica e privata e fare 

accettare l’ordine voluto da Dio Creatore e Redentore. Ci è di guida 

sicura il Magistero della Chiesa e la sua Dottrina Sociale, che 

dobbiamo ben conoscere e attuare. 

 Questo programma non sarà facile da attuare, perché c’è chi 

si oppone con tutti i mezzi possibili: Satana e tutti coloro che non 

vogliono che Gesù regni sopra di loro (cf. Lc 19,14). Essi 

perseguitano i Figli di Dio e vogliono distruggere le Chiesa. 

 

3. Profeti 

 

 Profeta è colui che proferisce le parole di Dio, i Suoi giudizi, 

i Suoi richiami, le Sue comunicazioni. Dio infatti, parla: sia nel 

segreto dei cuori, sia mediante i Suoi profeti. Mediante la Sua Parola 



 

ci esprime la Sua volontà e ci chiama a collaborare al Suo disegno di 

salvezza del mondo. (Cf. Gv 14,23; Ap 2,17). 

 Dio a tutti parla; ma è ovvio che più si rivolge a coloro che 

Lo ascoltano e Gli stanno più vicini. Egli rivela Se stesso nell’ 

amore, dà la Sua Parola nel Suo Spirito. I battezzati, che sono tempio 

dello Spirito Santo, accolgono la Sua Parola e la fanno propria. Essa 

è la Luce che illumina il mondo e dà la via giusta all’umanità, verso 

l’eterno traguardo del Cielo. (Cf. Mt 12,46-50). 

 Il profeta è l’uomo più illuminato da Dio, colui che ne 

conosce i giudizi, i decreti, i fini, i tempi di attuazione dei Suoi 

disegni, i segreti, i lamenti, i desideri. È un vero amico con cui Dio si 

compiace di parlare quasi come a Suo pari: Egli non fa nulla senza 

prima averlo rivelato si Suoi profeti (cf. Am 3,7). 

 In sintesi, il profeta è colui che annunzia le parole di Dio, dà 

i Suoi giudizi e interpreta i “segni dei tempi”. Dopo la sua 

ascensione, Gesù mandò gli Apostoli ad annunziare il Vangelo: li 

fece maestri della sua dottrina e profeti del Nuovo Testamento, per 

insegnare agli uomini le vie del Cielo, seguendo Gesù: Via, Verità e 

Vita. Questo compito appartiene ad ogni battezzato, che sia animato 

dallo Spirito Santo, ma soprattutto al Magistero. 

 Entra nel compito profetico anche il giudicare la vita e le 

opere secondo il volere di Dio. Solo il cristiano può dire se una cosa, 

ad esempio lo sport come è oggi vissuto da giocatori e tifosi, sia cosa 

che piace a Dio o no. Solo alla luce della Parola di Dio si può capire 

se sia cosa buona o no, se porta a Dio o se ne allontana. In verità, la 

crescente conflittualità e violenza, l’idolatria dei campioni, i troppi 

soldi in palio, gli sprechi, gli imbrogli… fanno capire che questo 

sport va ben lontano da Dio. 

 

 Il terzo compito profetico è la lettura dei “segni dei tempi”. 

Conoscendo i fini di Dio e la Sua azione sulla storia umana, si 

possono interpretare i “segni” che Egli ci dà perché possiamo meglio 

orientarci e non sbandare. Ad esempio la globalizzazione (delle 

risorse, degli scambi, degli interventi) è un “segno” dell’ unità del 

genere umano e del suo necessario commino verso questa unità 

voluta da Dio; il terrorismo invece, è un segno del dominio satanico 



 

che tutto vuol rovinare e distruggere; la grande apostasia è un segno 

degli “ultimi tempi”, prima della seconda venuta di Cristo (cf, 2 Tes 

2,3); etc. 

 Chi sa leggere i “segni dei tempi” a livello non sociologico 

ma religioso, fa vedere dove sta andando il mondo e qual è la 

direzione giusta da prendere per avere la salvezza di Dio. Segni 

negativi di oggi sono l’abbandono generale del culto e della 

religione, lo sfascio della famiglia e dell’educazione, il predominio 

della corruzione e del caos, la crescente disperazione, l’invasione 

dell’occulto, del satanico, della perversione, l’esaltazione del male in 

tutte le sue forme, fino a chiamarlo “bello e buono”. 

 Segni positivi invece sono: le apparizioni mariane in tanti 

luoghi, il risveglio delle coscienze, il fiume ininterrotto di pellegrini 

che vanno nei santuari, il sorgere di nuovi germogli nella Chiesa, 

l’innalzamento della figura del Papa su ogni altra autorità umana, 

l’estendersi di “Radio Maria” e di altre testate cattoliche anche in 

campo televisivo (es. Telepace, Sat 2000, Tele-Padre Pio), il 

proliferare di associazioni non-profit di volontariato, la presa di 

coscienza del grande valore della famiglia, la difesa della vita 

nascente e dei deboli fino alla morte naturale, la scoperta del 

“Disegno intelligente” nella natura da parte degli scienziati, il 

vacillare dell’evoluzionismo, il crollo delle ideologie,  etc. 

 Siamo dunque, sacerdoti, re e  profeti: grande dono e 

grande compito! Ci aiuti la Madonna e la Grazia di Dio ad esserlo in 

pieno! Perché venga il Suo Regno e noi possiamo per sempre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnare con Lui! 



 

Catechesi 12 

 

CONFORMI A CRISTO 

 Il Padre dei cieli ci ha creati per renderci simili a Suo Figlio 

e partecipi della sua gloria eterna. Il peccato non ha fatto cambiare il 

Suo obiettivo, ma ha richiesto l’opera della Redenzione degli uomini, 

fatta mediante la Croce di Gesù. L’offerta del Sacrificio di Cristo sul 

Calvario quale Vittima per tutti i peccati del mondo, ci ha ottenuto la 

“Grazia” che è vita divina e la realizzazione del piano divino di 

Salvezza, opera delle Tre Persone divine. 

 Questo avviene in tre fasi: a) conversione; b) santificazione; 

c) glorificazione.  La prima avviene sulla terra; la seconda in parte 

nella vita presente e se necessario in nel Purgatorio; la terza nel 

Cielo. In tutt’e e tre le fasi, l’agente divino principale è lo Spirito 

Santo. Il Figlio è il modello e la causa esemplare: suo è il merito e il 

Regno. Il Padre è la Potenza che a tutti dà l’essere. Se nella creazione 

si vede il Suo amore, ancor di più questo si vede nella 

comunicazione delle Sue perfezioni e della Sua santità. Egli ci ama 

tanto da darci non solo l’esistenza ma anche Se stesso! 

a) La conversione 

 L’uomo nasce nel peccato e vive da peccatore. Anche se 

battezzato, di solito presto perde la Grazia di Dio, si allontana dai 

Sacramenti e non rispetta i Comandamenti di Dio. Così vive in 

peccato: la sua anima è morta alla Grazia; si carica di vizi e di 

peccati; merita la divina condanna e l’Inferno. Sono la gran parte dei 

cristiani che vivono così nella colpevole lontananza dalla Chiesa. 

 La conversione è un dono grandissimo di Dio. Inizia quando 

l’uomo riceve la luce dello Spirito Santo e comincia a vedere la sua 

misera condizione di lontananza da Dio, di vuoto esistenziale, di 

paura e angoscia per il futuro; le sue innumerevoli colpe gli danno 

rimorso e pena; gli sorge forte la voglia di tornare a Dio, nella sua 

casa, nella comunione col Padre come il figliol prodigo della 



 

parabola (cf. Lc 15,11-32). È Dio Padre che chiama il peccatore ad 

uscire dalla miseria e tornare a casa. 

 Inizia allora un movimento di “ritorno”: il figlio scopre la 

presenza benevola di Dio, che lo abbraccia e perdona pienamente; 

sente il cuore alleggerirsi delle tante colpe passate e riempirsi di 

gioia crescente; gli viene dato un “cuore nuovo” e “uno spirito 

nuovo” (cf. Ez 11,19): si scioglie in lacrime, sente la gioia di vivere, 

gusta le cose di Dio, ritorna a pregare con fervore, vede il mondo con 

occhi nuovi, desidera conoscere sempre più la Parola di Dio e il 

Cielo promesso. 

 Il convertito è un “uomo nuovo” (Ef 4,24), che vede tutto 

con occhi nuovi e scopre che l’amore è l’unica cosa che conta, il vero 

impegno di vita, la più vera offerta da fare a Dio e il più grande dono 

da fare al prossimo. Zaccheo una volta convertito, diede metà dei 

suoi beni ai poveri: non come un’elemosina o risarcimento, ma come 

un espandersi della sua gioia per aver ritrovato Dio e se stesso in 

Dio, amato e ricercato da Lui. La conversione è ciò che più consola il 

cuore di Dio. 

b) La santificazione 

 Con il perdono sacramentale della Confessione ritorna la vita 

di grazia e va accrescendosi ogni giorno di più con gli altri mezzi 

della grazia: la preghiera costante, l’Eucaristia frequente, il 

compimento esatto dei propri doveri, le opere di carità e di 

misericordia. Occorre che si sviluppi nell’anima l’organismo 

soprannaturale, tutto un corredo di virtù teologali e morali, di doni di 

Spirito Santo che facciano sempre meglio rassomigliare a Cristo. 

 Tutto questo non si ottiene in poco tempo. Bisogna liberarsi 

non solo dei peccati commessi, ma anche delle loro radici, delle male 

tendenze, delle cattive abitudini contratte e colmare le numerose 

lacune nella vita spirituale, istruendosi soprattutto sulla Bibbia e sulla 

dottrina cattolica, che tanti Santi ha fatto nella storia. È questo un 

lavoro che deve continuare tutta la vita. 



 

 Dio ci vuole santi come Gesù, ma questo non si può ottenere 

se non c’è l’azione segreta dello Spirito Santo, stabilmente operante 

nell’anima come Suo tabernacolo; gli sforzi umani non bastano. Per 

questo solo i cristiani possono farsi santi, cioè fare regnare la grazia 

nei loro cuori, mentre tutti gli uomini di buona volontà possono 

essere giusti e onesti. 

 Ciò che più ci santifica è fare la volontà di Dio ogni istante, 

imitando Gesù e la Vergine Maria e ciò anche nei momenti dolorosi 

e di passione. Il dolore fu da loro accettato come mezzo di 

redenzione offerto a Dio. Per noi peccatori convertiti il dolore è 

mezzo di purificazione e di salvezza, è il modo più concreto di 

seguire Gesù Cristo portando la propria croce quotidiana e non per 

rassegnazione ma per amore spinto fino al sacrificio di sé. 

 

c) La glorificazione 

 

 Siamo destinati al Cielo, a vedere Dio e partecipare alla Sua 

Gloria. Egli non è geloso delle Sue prerogative, ma ha gioia nel 

donarsi, nel rendere perfette e sante le Sue creature fatte a Sua 

immagine e somiglianza. Gli esempi eccelsi sono Gesù e Maria, il 

nuovo Adamo e la nova Eva; essi partecipano in modo diverso ed 

eccelso la santità di Dio, sia nell’anima che nel corpo ormai risorto e 

vivente in eterno. 

 Trasfigurato sul monte Tabor, Gesù fece vedere per un 

attimo la sua gloria ai tre Apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni: il 

suo volto divenne splendente come il sole e le sue vesti candidissime 

e luminose, brillanti di luce divina. Fu un assaggio di Cielo, di quella 

condizione che è riservata ai figli di Dio che sono giudicati degni di 

vederlo e di possederlo. 

 “Dio è luce” (1 Gv 1,5): quelli che gli si avvicinano 

diventano un po’ come Lui. La Sua luce li invade dal di dentro, 

dall’anima, e trasfigura il corpo di vita divina. Con la luce, Dio 

comunica agli eletti le Sue prerogative di potenza, sapienza e amore, 

la Sua beatitudine, l’immortalità, la piena comunione con Lui 

(Trinità) e con tutti i Beati del Cielo. E questa condizione durerà in 

eterno. 



 

 La gloria dei Beati è partecipazione alla Gloria di Dio, 

Signore di tutte le cose visibili ed invisibili. Nulla potrà mai 

danneggiarla o diminuirla, né si potrà perderla. Confermati in grazia, 

essi non potranno più peccare né morire né decadere dal loro stato di 

felicità piena ed eterna. Al paragone, tutta la gloria terrena (potenza, 

denaro, successo, ricchezze, fasto, etc.) è solo vanità, vera 

spazzatura, destinata a sparire molto presto, come la storia dimostra. 

 Ai Suoi eletti Dio farà giustizia: ricompenserà le loro fatiche 

fatte per il Regno dei Cieli, riconoscerà i loro sforzi contro il male e 

l’impero di Satana, farà cadere le calunnie e le falsità dei loro nemici, 

manifesterà il loro grande amore per Dio e per il prossimo, li 

glorificherà davanti ai Suoi Angeli, li gratificherà con la Sua vita 

divina, consegnerà loro la nuova dimora eterna nel Suo Regno.  

 Anche la Chiesa sarà glorificata come Sposa immacolata 

dell’Agnello, in un banchetto nuziale degno di Dio. A questa somma 

felicità si aggiungerà la gioia della salvezza dei propri cari e la 

Comunione con tutti i Santi per godere Dio in un giorno senza fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 13 

 

“NESSUNO VENGA A ME A MANI VUOTE” 

(Es 34,20; Deut 16,16) 

 Nell’Antico Testamento si dice che gli Ebrei dovevano 

portare al tempio la decima di tutto quanto ogni anno producevano i 

campi e le greggi: orzo, olio, vino, mandorle, agnelli, vitelli, lana, 

formaggi, etc. E questo in segno di riconoscenza a Dio, sapendo che 

ogni bene da Lui viene. E l’offerta doveva essere fatta in proporzione 

al guadagno: la decima parte di tutto quanto si era ricavato. Questo 

serviva per i sacrifici da fare al tempio (culto) e per il mantenimento 

dei Sacerdoti, dedicati solo a Dio. Per Pasqua poi, tutti dovevano 

presentare l’agnello, che veniva sacrificato e mangiato: segno 

dell’Alleanza. Noi cosa offriremo a Dio? (cf. Mi 6,6). La cosa 

migliore è “il Sacrificio di lode” (Sal 50,14). 

*Quale sacrificio di lode offrire che sia degno di Dio?                                         

-L’Agnello di Dio che s’immola per noi in sacrificio.   

*Come?  

-Con la S.Messa, secondo gli intenti della Chiesa cattolica.  

*Quali sono?  

-Ecco: -adorazione e lode per le meraviglie da Lui operate;  -ascolto 

obbedienziale della Sua Parola; -sacrificio della vita in riparazione ed 

espiazione;    -supplica per le necessità di tutti gli uomini; -

ringraziamento per i benefici ricevuti. 

*Qual è la risposta di Dio? -L’accoglienza benevola della nostra 

presenza e dei nostri doni 

-La risposta con i Suoi Doni: .la luce della Sua Parola;  .il fuoco del 

Suo Spirito; .il Pane eucaristico -La Sua Benedizione.  

Vediamo in dettaglio. 

*Nessuno venga a Me a mani vuote: Dio non ha bisogno delle nostre 

offerte, perché essendo l’Assoluto non ha alcuna indigenza, anzi è 

Lui che crea tutte le cose e dà vita. Cosa offrire a Dio? A Dio 

dobbiamo offrire il cuore e la vita, per amarlo sopra ogni cosa con 

tutte le nostre forze. Ma poiché siamo peccatori, non siamo degni di 



 

offrirci a Dio; tanto meno sono offribili le cose del mondo o della 

nostra operosità, poiché Dio non ne ha bisogno e non sono degne di 

Lui. 

 L’unica cosa che possiamo offrire a Lui gradita è il Figlio 

Suo Gesù, nel mistero della sua incarnazione, passione, morte e 

risurrezione, per mezzo del Cuore immacolato di Maria Vergine sua 

Madre. Questa offerta venne fatta “una volta per tutte allo scopo di 

togliere il peccato di molti” (Eb 9,28) sul Calvario e viene rinnovata 

in ogni santa Messa, secondo il comando di Cristo: “fate questo in 

mio memoriale” (Lc 22,19). Pertanto non è a mani vuote chi offre a 

Dio la S. Messa, ma gli offre la cosa a Lui più gradita, perché la S. 

Messa ripresenta qui e adesso il Sacrificio del Calvario. Occorre però 

offrirla con gli stessi sentimenti di Cristo e secondo gli intenti della 

Chiesa. Ecco quali sono: 

a) l’adorazione e la lode per le meraviglie da Lui operate nella 

creazione, nella redenzione e nella santificazione degli esseri umani. 

La lode sgorga dalla contemplazione dell’agire di Dio, sempre pieno 

di amore, di verità, di bellezza, di potenza a salvezza dell’uomo. Dio 

ci ama immensamente e non si stanca di fare sempre cose nuove per 

noi, degne della sua grandezza e dei suoi fini eterni. È provvidente e 

benigno verso tutte le creature e fa cose grandi. La  S. Messa è di per 

sé la lode più grande (Eucaristia): si concretizza nei Salmi, nei 

Prefazi e nelle acclamazioni, nel Gloria e nel Santo, nei canti dei 

fedeli; 

b) l’ascolto obbedienziale della Sua Parola. Dio parla: non solo 

attraverso la creazione, che porta il messaggio della Sua potenza, 

perfezione e amore, ma anche attraverso la Storia Sacra, i Profeti e il 

Figlio Suo Gesù: Verbo fatto carne. Le Sue parole sono “spirito e 

vita” (Gv 6,63), cioè sono una forza che dà vita eterna a coloro che le 

mettono in pratica. “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 

parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4). “Se uno osserva la mia 

parola non vedrà la morte in eterno” (Gv 8,51). È nella Messa che 

noi ascoltiamo la Parola di Dio, con la spiegazione e applicazione del 

Sacerdote, come maestro di fede e di morale; 



 

c) il sacrificio della vita in riparazione ed espiazione. È soprattutto il 

Sacrificio di Gesù che noi offriamo a Dio sull’altare. È questo 

l’unico, infinito ed eterno Sacrificio adeguato a soddisfare la 

Giustizia divina e pagare per tutti i peccatori del mondo. Solo la 

Vittima divina ci propizia la benevolenza del Padre. Ma a questa 

bisogna associare l’offerta della nostra vita in sacrificio, nell’intento 

di unirci a Cristo e fare come fece lui. Allora, il nostro lavoro, le 

prove, le tribolazioni, le malattie, le sofferenze diventano, unite a 

Cristo, offerte gradite a Dio e segno del nostro amore a Lui. 

Acquistano così un immenso valore e un grande merito che ci ottiene 

grazia; 

d) la supplica. Dio si compiace di farci grazia, se siamo uniti a 

Cristo. Perciò innalziamo nel suo Nome la nostra supplica. E cosa 

chiedere a Dio, in modo che Egli possa esaudirci? La preghiera di 

Gesù (il “Padre nostro”) ce l’insegna: la santificazione del Suo 

Nome in tutti, l’avvento del Regno di Dio sulla terra, il compimento 

della Sua volontà da parte di tutti; e poi il pane quotidiano, cioè il 

lavoro e la provvidenza; il pane eucaristico; il perdono dei peccati, la 

difesa nelle tentazioni, la liberazione da ogni male. In questo spirito 

possiamo chiedere qualunque altra cosa: una guarigione, un posto di 

lavoro, la conversione dei peccatori, il Paradiso per i defunti, 

l’allontanamento dei castighi di Dio, etc.; 

e) il ringraziamento per i benefici ricevuti dev’essere incessante. I 

doni ricevuti sono tanti: la vita, la fede e il Battesimo, la Chiesa 

stessa con i Sacerdoti, la famiglia e i talenti di nascita, le grazie 

particolari, la difesa dai nemici, le guarigioni e liberazioni, 

l’istruzione e il lavoro, la pace e la Provvidenza continua. Ma i doni 

di Dio più grandi sono: la Sua Parola, che è luce per la mente e 

lampada per la via della salvezza; il Suo Spirito Santo, che è fuoco 

d’amore e di comunione con Dio e tra di noi; la Sua Eucaristia, che è 

il “Pane vivo disceso dal Cielo”, Gesù in persona, che viene in noi 

per vivere la vita con noi. 

 Alla fine della S. Messa Iddio ci benedice. Siamo stati come 

figli intorno alla Sua mensa, nella Sua casa; ora ci accomiatiamo ed 



 

Egli ci dà il Suo bacio. Il Sacerdote in Suo Nome ci benedice: stende 

le mani sopra di noi e invoca il Suo Nome sopra di noi, così come 

fece Aronne per ordine di Mosè, secondo la disposizione divina (cf. 

Num 6,22-27). La Benedizione di Dio è portatrice di ogni bene: 

promuove la fioritura della vita, la fecondità, il benessere, la 

concordia e la pace, il superamento delle prove e delle tribolazioni, 

l’unità della famiglia, etc; allontana ogni male: le malattie, la 

disperazione, la miseria, la devastazione da parte dei nemici, la 

divisione, il dominio di Satana, il fallimento esistenziale. Ai Suoi 

eletti Dio promette Grazia e Misericordia, che si rinnovano ad ogni 

S. Messa, fino alla fine (cf. Sap 3,9). Ma la più grande Benedizione è 

avere Gesù nel cuore ogni giorno di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 14 

 

PERCHÈ L’OMBELICO? 

 Una moda corrente delle ragazze di oggi è andare con l’ 

ombelico scoperto. È un vezzo che richiama l’interesse sessuale nel 

linguaggio immediato dei segni, ben comprensibile a tutti, ai giovani 

in particolare. La scoperta del sesso nelle sue molteplici valenze, 

l’attrazione fisica, la frequenza dei contatti tra ragazzi e ragazze fuori 

dalla vista dei genitori, la voglia di affermazione di sé, di assoluta 

autonomia, d’integrazione con i coetanei, la dipendenza dai modelli 

televisivi (Vip dello spettacolo e veline) porta molte ragazze a 

svestirsi così. Si può partire da questo dato d’attualità per fare una 

catechesi sulla vita, proprio a partire dall’ombelico. Poiché tutti 

l’abbiamo, si può anche prescindere dalla moda attuale e fare lo 

stesso discorso per tutti sull’origine della vita. 

1. L’ombelico è al centro dell’addome di ogni uomo o donna. È il 

punto dove era attaccato il cordone ombelicale, durante la vita fetale. 

Dopo la fecondazione, il concepito è piccolissimo, ma va presto 

accrescendosi per moltiplicazione cellulare. Poi si annida nella parete 

dell’utero materno e va mettendo i villi, da cui a poco a poco si 

formerà la placenta. Questa è come una spugna, da una parte 

attaccata alla madre e dall’altra al cordone ombelicale, che va fino al 

bambino. Egli ne ha assoluto bisogno per continuare a crescere e 

formarsi, prima come embrione, poi come feto e poi come bambino 

maturo. Nel giro di nove mesi si accresce tanto che può pesare 3-5 

chili, mentre la placenta a termine pesa oltre 2 chili. Attraverso la 

placenta e il cordone ombelicale passa tutto ciò che la mamma deve 

dare al bambino per crescere: acqua, sali minerali, grassi, zuccheri, 

proteine, vitamine, ossigeno, anticorpi, etc., e ciò che il bambino 

deve espellere: urine, prodotti del metabolismo del fegato, del 

sangue, etc. Al momento del parto il bambino viene fuori ed esce 

pure il cordone ombelicale: lo si pinzetta e lo si taglia; dopo una 

settimana cade il moncone e rimane la cicatrice al centro della 

pancia, a ricordo di quanto avvenne nella vita fetale. 



 

2. Qual è il messaggio dell’ombelico? È molto semplice e bello. 

Ogni uomo, guardando il suo ombelico deve dire: Io, la vita l’ho 

ricevuta. Non me la sono data da me. È un dono che ho ricevuto da 

mia madre e da mio padre, che mi hanno generato e poi fatto crescere 

nel grembo di mia madre. Lei può ben dirmi di avermi amato già 

prima di vedere la mia faccia. Infatti, essa accettò la gravidanza e la 

condusse a termine con fatica e amore. Per me accettò anche i dolori 

del parto e tutte le necessarie cure per farmi crescere bene. Mio padre 

e mia madre mi hanno dato un’infinità di beni: la vita, la culla, 

l’allattamento, il bagno, il riposo, le visite mediche il vaccino, le 

medicine; e poi il posto d’onore nella famiglia, la casa, le carezze, la 

ninna-nanna, la lingua materna, tutto il corredo per crescere bene, 

l’educazione, la trasmissione dei valori più belli, il dono della 

presenza degli altri componenti della famiglia, a cominciare da 

fratellini e sorelline e infiniti altri doni. Se è vero che a tanti bambini 

non è dato avere tutto ciò, la stragrande maggioranza degli uomini 

sono accolti con amore, anche se c’è chi butta i neonati nei cassonetti 

o chi abortisce. Ma la regola è l’accoglienza gioiosa e amorevole. 

Persino gli animali (vedi i mammiferi) sono teneri con i loro piccoli. 

Perciò quasi tutti possiamo dire in verità: “La mia vita è un dono 

d’amore”. 

3. Da chi viene la vita? La vita ci viene da Dio, Autore dell’essere. 

Tutti sappiamo che c’è bisogno pure di un papà e di una mamma, 

cooperatori di Dio nel dare l’esistenza ai figli. Sono essi che ci hanno 

dato il corredo genetico che ci costituisce fisicamente come soggetti 

di una determinata  famiglia, popolo e nazione. Ma la mano che ci ha 

formato nel ventre della mamma è quella invisibile di Dio. “Sei Tu 

che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre” 

(Sal 139, 13): solo l’Onnipotente può dare l’essere, la vita, 

l’esistenza. In verità è Lui che ha dato il potere di procreare, 

concedendo agli uomini la fecondità, col comando “Siate fecondi e 

moltiplicatevi “ (Gen 1,28) dato fin dalle origini. Al momento 

opportuno poi Egli infonde l’anima e l’uomo diventa un “essere 

vivente” (Gen 2,7), una persona ragionevole destinata alla vita eterna. 

Dunque la vita nostra è un dono d’amore di Dio. Dio è Amore che dà 



 

vita; e ci chiama alla vita eterna, dopo aver compiuto la nostra 

missione sulla terra. 

4. Nessuno può pagare il prezzo della sua vita. D’altro canto non ci è 

richiesto altro che la riconoscenza e l’amore verso chi ci ha 

generati. Perciò bisogna prendere coscienza del dono, della sua 

bellezza, della sua gratuità, della sua grandezza. Solo chi vive può 

operare: crescere, avere relazioni, lavorare, esplorare, fare qualcosa 

di nuovo, formare una famiglia, trasmettere la vita ad altre creature, 

abbellire il mondo, fare arte, musica, etc. Chi vive ha la grande 

possibilità di conoscere Dio ed essere felice per sempre, entrando in 

comunione con Lui, Autore della vita e di ogni altro bene. L’antico 

Catechismo alla domanda: “Perché Dio ci ha creati?” rispondeva: 

“Per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e poi goderlo 

nell’altra in Paradiso”. Tutti vogliamo essere felici; ma il solo modo 

di esserlo è possedere Dio. Ora Dio si fa possedere solo da coloro 

che lo amano sopra ogni cosa. Per questo il primo Comandamento, 

come ci insegna Gesù, è: “Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 

la tua anima, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze”. E 

quest’amore parte dalla riconoscenza del dono ricevuto: la vita, un 

dono impagabile e stupendo, che prelude al dono della vita eterna e 

della felicità. 

5. Ma Dio non si vede. La sua conoscenza è una conquista e un dono 

ulteriore. Si vedono invece i genitori: sono essi che danno la vita al 

bambino. Per lui essi rappresentano Dio: tutto gli danno con infinito 

amore e con ogni cura. Perciò si deve amore e riconoscenza ai 

genitori. È un debito impagabile, che dura tutta la vita. C’è oggi chi 

nega che la vita sia un dono d’amore e una grazia. C’è chi nega di 

dire grazie a Dio e ai suoi genitori. C’è chi dice che tutto è materia in 

evoluzione, che l’uomo si è fatto da sé, che la vita viene da un altro 

pianeta, che l’uomo è frutto dell’evoluzione e basta. Cf. “La 

scimmia nostra madre” di U. Veronesi e l’accanimento con cui tanti 

negano un disegno intelligente nelle cose della natura e perciò il 

bisogno di ricorrere a un Dio Creatore. Il genoma umano, che 

comprende i nostri 46 cromosomi che sono in ogni cellula umana 

(eccetto le cellule germinali, che ne hanno la metà), è costituito da 



 

tre miliardi e 100 milioni di “sequenze”, mirabilmente stabilite nel 

doppio filamento del DNA. Sono poste in un ordine strabiliante e si 

trasmettono così da padre in figlio. Dire che si sono formate da sole 

è da stupidi, come dire che un’ immensa biblioteca, con tutti i suoi 

volumi e parole, si sia creata da sé, senza una mano intelligente e un 

ordine stabilito. 

Se non si vuole rinunziare a ragionare, bisogna ammettere che la 

natura, il mondo, la vita, gli esseri, i pianeti, le stelle… sono cose 

meravigliose, poste in un ordine meraviglioso, che dimostra un 

disegno intelligente e sapiente, una Mente e una Potenza eccelsa, che 

nessuno può negare e che tutti dovrebbero esaltare. “Signore, mio 

Dio, quanto sei grande!”  (Sal 104); “Quanto sono amabili tutte le 

sue opere! E appena una scintilla se ne può osservare. Tutte queste 

cose vivono e resteranno per sempre in tutte le circostanze e tutte gli 

obbediscono. Tutte sono a coppia, una di fronte all’altra, egli non 

ha fatto nulla di incompleto. L’una conferma i meriti dell’altra, chi 

si sazierà nel contemplare la sua gloria?”  (Sir 42,22-25 e 43). 

6. Qual è la nostra missione, il nostro compito assegnato dal 

Creatore? Esso differisce da persona a persona: ogni uomo che viene 

al mondo ha dei talenti particolari, idonei per quel compito che il 

Padre eterno gli assegna. Ma per tutti si può dire che il principale 

compito è amare, fare della propria vita un dono di amore agli altri. 

D’altro canto è proprio questa la legge di Dio. Ogni uomo non deve 

imparare cosa più importante di questo da fare nella vita: amare tutti 

quelli che Dio gli farà incontrare, volere il loro bene, dargli aiuto e 

comprensione, ascolto e cura, interesse e collaborazione a fare il 

bene e limitare il male. Se l’uomo impara ad amare, così come Gesù 

e i Santi ci dimostrano, egli alla fine della sua esistenza vedrà Dio e 

sarà abbracciato dal Padre e riconosciuto come Suo vero figlio, 

degno di abitare con Lui per tutta l’eternità.  

7. L’orizzonte della vita dunque, conduce all’amore: la vita nasce 

dall’amore di Dio e dei genitori e va a sfociare nell’amore, in quell’ 

Amore che ci ha generati e che ci abbraccerà alla fine dei nostri 

giorni. La via sicura è sempre l’amore. Chi non ama non ha 



 

conosciuto Dio e rimane nella morte. L’amore invece dà la vita e la 

promuove in forme sempre più belle e feconde. Uscire da questo 

orizzonte è votarsi al fallimento. Ciò che spegne l’amore uccide la 

vita, l’opprime, la distrugge. Questo fa l’egoismo, la menzogna, la 

violenza, l’avarizia, l’invidia, la gelosia, il divorzio, l’aborto, 

l’eutanasia. Tutte le leggi umane e i comportamenti non basati 

sull’amore sono fuorvianti e dannosi per il singolo e per la società. 

8. Le coppie di fatto (i “Pax” o i “Dico”) non promuovono l’amore, 

perché non permettono di fare il dono irrevocabile di sé: si basano 

sulla precarietà del vincolo e non accettano di fare il dono definitivo. 

Inoltre han paura di generare, di dare la vita ai figli, proprio per la 

revocabilità del consenso e lo scioglimento del vincolo. Se poi si 

tratta di due gay o lesbiche, la loro unione è di per sé infeconda e 

innaturale: se fosse generalizzata porterebbe in breve all’estinzione 

del genere umano. Lo Stato anziché creare unioni innaturali e 

infeconde, provvisorie e solubili, dovrebbe invece aiutare chi si 

impegna sulla via dell’amore vero, pieno, irrevocabile, fecondo, 

datore di vita e di valori perenni. 

9. L’inseminazione e i figli in provetta non sono degni dell’uomo e 

perciò non possono nascere dall’ amore, ma dall’egoistica ricerca di 

un figlio a tutti i costi o di un figlio selezionato tra tanti em- brioni da 

buttare. Siamo arrivati alla fabbrica dei figli a piacere, alla perdita 

della dignità del procreare, alla privazione dell’atto coniugale: 

l’unico che garantisca il vero padre e la vera madre al bambino 

procreato, in quale ha diritto di essere generato come natura comanda 

e di avere la certezza del padre e della madre. Ne va della sua 

identità e della sua dignità. L’amore vero invece, dà centralità al 

piccolo e ricerca solo ciò che meglio lo fa vivere. Dio è sempre Lui 

che dà la vita ed ha stabilito l’atto coniugale per generarla. Fuori di 

questo c’è profanazione della vita e manipolazione dell’essere 

umano, ridotto ad un germe a nostra disposizione. Fuori della verità, 

non v’è amore. La verità è che l’uomo è un interlocutore di Dio, da 

Lui fatto a Sua “immagine e somiglianza”. 

 



 

Catechesi 15 

 

LE DUE STRATEGIE 

1. L’attacco dei nemici 

 I nemici di Dio e della Chiesa sono molto agguerriti, numerosi 

e determinati. Satana ha molti servi: lo adorano perché promette loro 

soldi, successo e piaceri della vita (“Mammona”). Essi sono empi e 

violenti, ipocriti e ingannatori; hanno la parvenza della pietà, ma 

vogliono opporsi a Dio e distruggere tutto quello che sa di religioso, di 

cristiano e di cattolico. Sono molto potenti poiché hanno grandi mezzi: 

radio, televisione, giornali, fonti di finanziamento senza limiti, 

alleanze, posti di comando ad ogni livello (anche ecclesiastico!) e 

molti, molti operatori, alcuni ben noti e altri per lo più nascosti, che 

lavorano nelle tenebre. 

 Attaccano la Chiesa e le sue fondamenta (l’autorità del 

Papa, la Bibbia, il Sacerdozio, la Liturgia e la Messa, la catechesi, la 

domenica, etc.); la persona umana e la famiglia fondata sul 

matrimonio monogamico, stabile e fecondo; la vita nascente (aborto, 

manipolazioni genetiche, clonazione, inseminazione artificiale) e 

morente (eutanasia), l’ordine naturale (difesa dell’omosessualità e di 

tutte le aberrazioni del vizio), l’onestà dei costumi (mode eccitanti, 

nudismo), lo sport e il sano divertimento (giochi d’azzardo, alcol, 

droga, musica eccitante e sconvolgente, etc.). 

 Soprattutto essi cercano di promuovere un modo ateo di 

vivere, un nuovo paganesimo, una vita senza orizzonti ultraterreni, 

per crearsi un paradiso in terra, un paradiso senza Dio. Il fine 

satanico è sottrarre l’uomo all’amore di Dio, togliendogli la fede e la 

speranza; farlo vivere come se Dio non ci fosse e infine farlo morire 

di morte improvvisa, nella disperazione finale, nella ribellione 

definitiva a Dio o col delitto dell’eutanasia. Il suo scopo è farsi un 

regno antagonista e alternativo a quello di Gesù Cristo. Satana gioca 

sulla libertà dell’uomo, sull’ignoranza delle verità eterne, sui 

piaceri immediati, sull’egoismo umano. Dobbiamo contrastare le 



 

trame segrete contro la Chiesa, che sono sempre più evidenti, se 

ben si comprende. Eccole: 

A - 1. Rottura dell'unica fede. Fare dubitare dei dogmi 

fondamentali: presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, divinità e 

resurrezione di Gesù, verginità di Maria, esistenza dell'Inferno, degli 

Angeli e dei demoni, necessità della S. Messa, ecc.  

2. Scisma: suscitare uno stato di rottura dell’unità e di generale 

apostasia (= perdita della fede) dei cattolici.  

3. Contestazione del Papa e della sua dottrina.  

4. Controllo delle edizioni e delle pubblicazioni cattoliche.  

5. Ingresso dei nemici della Chiesa nell'insegnamento religioso, 

specialmente nelle Facoltà Ecclesiastiche e nei Seminari. Punto 

d’attacco è la Bibbia, rivista con altra interpretazione. 

6. Arrivare a posti di potere nei Seminari e nelle Congregazioni 

religiose e lavorare nelle tenebre contro la Chiesa. 

7. Emarginazione e disprezzo dei preti e dei religiosi fedeli alla 

dottrina tradizionale sulla fede e sulla morale.  

8. Abbandono della Confessione, tramite la promozione 

dell'assoluzione comunitaria e la perdita del senso del peccato. 

9. Perdita della preghiera nelle sue forme distinte: preghiera 

personale, Rosario, Via Crucis, processioni, suppliche, ecc.  

10. Disprezzo per la devozione verso l'Eucaristia. Mettere il 

tabernacolo fuori della chiesa.  

 

B - Molto efficaci in tale direzione si sono purtroppo rivelate le 

"misure" che via via sono state introdotte nella vita della chiesa 

dopo il Concilio Vaticano II:  

1. Cambiare la struttura della Messa, attenuandone l'aspetto 

verticale ed accentuandone quello orizzontale.  

2. Introdurre la "libertà liturgica", togliendo paramenti, cambiando 

o eliminando cerimonie, svuotando di senso i riti.  

3. Ricevere la Comunione in piedi e nella mano, togliendo così 

importanza all’Ostia consacrata e il senso del mistero e del rispetto 

del Sacro. 

4. Eliminare la genuflessione ed ogni forma di riverenza.  



 

5. Alterare il senso del peccato, facendo accettare come normale la 

cosa, o come un bisogno di affermazione di sé. 

6. Promuovere l'immoralità, concependola come "libertà" e 

"progresso": liberazione sessuale, preservativi, contraccettivi, 

omosessualità, promozione della pornografia in televisione e in 

video- cassette, film, sex-shop, riviste, ma soprattutto in televisione.  

7. Approvazione dell'aborto, della pillola del giorno dopo, 

dell’aborto “fai-da-te” (cf. RU 486). 

8. Eliminare la formazione morale e religiosa dei giovani.  

9. Corrompere la gioventù, diffondere la droga, il sesso, i 

divertimenti immorali, le bestemmie, la violenza, il turpiloquio, la 

ribellione ai genitori, la vita notturna, l’evasione, il disimpegno, ecc.  

10. Controllare i mass-media, soprattutto la televisione.  

 

C – Una volta occupati i vertici della Chiesa, scatterà l’ultima fase 

del piano satanico: 

1. Farla finita con la dimensione trascendente ed ogni forma di 

preghiera.  

2. Distruggere e svuotare totalmente il contenuto dei dogmi.  

3. Sostituire il teocentrismo con l'antropocentrismo: la centralità 

della persona umana.  
4. Relativizzare la morale: non vi devono essere princìpi né 

riferimenti oggettivi, ed ancor meno imposizioni venute dall'alto. 

Tutto dev'essere soggettivo. Tutto è lecito a chi vuole e può. 

5. Liberalizzazione delle pratiche sessuali, contraccezione, 

omosessualità, amore libero…   

6. Sacerdozio alle donne. Abolizione del celibato. 

7. Sospensione della celebrazione della Messa.  

 

Quando Gesù Cristo verrà, non dovrà trovare più la fede 

nella terra! Così pensano e per questo tramano le varie consorterie e 

società segrete e anti-cattoliche. Ma Dio non può essere vinto! La 

vittoria finale è di Gesù e di Maria. “Il mio Cuore Immacolato 

trionferà!”, è detto! L’Agnello e la Donna vincono il Dragone! 

Satana questo lo sa bene; perciò si è scatenato. Deve condurre alla 

disperazione e perdizione il più gran numero di anime, prima che Dio 



 

dica il Suo “Basta!” e intervenga direttamente, togliendo i demoni 

dalla terra e mettendo fine al regno del Maligno e dei suoi servi, che 

come vediamo, oggi imperano dappertutto.  

 

2.  La strategia vincente dei Figli di Dio 

 Poiché Gesù Cristo ha vinto Satana, per salvarsi non c’è altro 

da fare che mettersi con Gesù. Come fare? L’esperienza dei Santi, 

come S. Giovanni Bosco, e le apparizioni mariane oggi così 

frequenti, richiamano tre punti essenziali: a) l’Eucaristia; b) la 

Madonna; c) il Papa. Questi punti sono alla portata di tutti, semplici 

ed efficaci. Il resto viene da sé.  

A) L’Eucaristia: dare centralità alla presenza sacramentale di 

Gesù nel tabernacolo e nella S. Messa, mediante adorazione, 

culto e zelo eucaristico, riparazione, Ore sante, Comunioni 

ben fatte e molto frequenti, visite al SS. Sacramento, 

devozione al S. Cuore, a Gesù Misericordioso, etc. Gesù 

dev’essere il centro di tutto, e l’Eucaristia la Fonte e il 

culmine della vita cristiana. Ogni domenica bisogna tornare 

a santificare il giorno del Signore con la S. Messa ben 

partecipata e la santa Comunione ben fatta, preceduta dalla 

Confessione frequente. 

 

B) La Madonna: far emergere il ruolo della Vergine Maria 

nella vita cristiana col S. Rosario giornaliero, la 

consacrazione al suo Cuore Immacolato, le Novene, le Feste 

mariane, i pellegrinaggi, la Madonna Pellegrina, etc. 

Importanti sono i “Cenacoli Mariani” stabili, condotti da 

laici opportunamente preparati e seguiti dal sacerdote. In essi 

i fedeli si ritrovano come figli della stessa Madre celeste e 

come suoi strumenti di apostolato verso gli altri, specie verso 

quelli che non vengono in chiesa. Nei Cenacoli si prega, si 

fraternizza, si è consolati da Dio, s’intercede per gli altri, si 

conosce meglio il Vangelo di Gesù, spiegato 

opportunamente. 

 



 

C) Il Papa: prestare attenzione e ascolto al Magistero ordinario 

e straordinario del Papa e dei Vescovi a lui uniti; tenere 

all’unità della Chiesa: “Un solo gregge sotto un solo 

Pastore” (Gv  10,16): unità di fede (dogmi), di governo 

(autorità e disciplina), di culto (specie liturgia eucaristica). Il 

Papa ci lega a tutta la santa Tradizione della Chiesa fin dai 

tempi di san Pietro, di cui è il successore. Egli gode della 

particolare assistenza di Gesù: “Tu sei roccia. Su questa 

roccia edificherò la mia Chiesa e le porte degli Inferi non 

prevarranno” (Mt 16,18). È lui la pietra di paragone della 

fede: “(Pietro), conferma i tuoi fratelli!” (Lc 22,32). 

 

 Satana sa molto bene che questi punti sono vincenti e perciò 

si adopera per scalzarli dalla mente e dal cuore dei cristiani, in ogni 

modo possibile. Bisogna essere accorti e saper sventare i suoi 

periodici attacchi. Ad esempio il recente “Codice da Vinci” di Dan 

Brown è un tentativo molto forte, a livello planetario, (43 milioni di 

copie in 44 lingue, senza contare film e tv,) di screditare la Chiesa, i 

Vangeli canonici e la stessa figura di Gesù Cristo. Altro esempio è il 

maneggio degli scandali per pedofilia del clero: si cerca di montare 

uno scandalo dietro l’altro per screditare la Chiesa e il Papa agli 

occhi di tutti e distogliere i fedeli dall’appartenenza alla Chiesa 

cattolica. 

Bisogna stare svegli, denunziare i lupi rapaci, svelarne gli 

imbrogli e le trame, proclamare la verità che libera e salva. Bisogna 

saper usare l’arma della verità e quella potentissima della Parola di 

Dio, che è spada a due tagli. La verità bisogna ricercarla e spesso non 

si trova nei mass-media. La Parola di Dio invece, è sempre a nostra 

disposizione e nessuno la potrà controbattere. Dobbiamo ben 

conoscerla e possederla. Dobbiamo imparare a combattere i nemici 

di Dio e salvare il salvabile. È in gioco sia la salvezza eterna, che la 

serenità e la pace dei cuori e delle famiglie. Mostriamo a tutti che chi 

sta con Dio è felice e sicuro di vincere. Dove regna Dio, ivi è pace e 

gioia!  

 



 

Catechesi 16 
 

LA BIBBIA 

 DIVISIONE E INDICE  

ANTICO TESTAMENTO (46): 

Pentateuco:  Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. 

Libri storici: Giosuè, Giudici, Rut, 1 e 2 Samuele, 1 e 2 Re, 1 e 2; 

Cronache, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, Ester, 1 e 2 Maccabei. 

Libri poetici e sapienziali:   Giobbe, Salmi, Proverbi, Qoèlet, 

Cantico dei Cantici, Sapienza, Siracide. 

Libri profetici: Isaia, Geremia, Lamentazioni, Baruch, Ezechiele, 

Daniele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea,  Nahùm, 

Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia.  

NUOVO TESTAMENTO (27): 

Vangeli:   Matteo, Marco, Luca, Giovanni. 

Atti degli Apostoli  

Lettere di s. Paolo: Romani, 1 e 2 Corinzi, Galati, Efesini, Filippesi, 

Colossesi, 1 e 2 Tessalonicesi, 1 e 2 Timoteo, Tito, Filèmone, Ebrei. 

Lettere cattoliche:  Giacomo, 1 e 2 Pietro, 1 e 2 e 3 Giovanni, 

Giuda. 

Apocalisse 

*Significato della parola “Bibbia” =  i libri (per eccellenza, perché 

ispirati da Dio). 



 

*Lingua originale: - ebraico:  quasi tutto il Vecchio Testamento; - 

aramaico:  alcune parti del V.T.; - greco:  alcune parti del V.T./tutto 

il N.T.  

*Canone = elenco (dei libri sacri) fissato con autorità dalla Chiesa 

fin dai primi tempi. 

*Mentre la Chiesa cattolica e quella ortodossa accettano tutta la 

Bibbia, i Protestanti  rigettano i “deutero-canonici” cioè quei libri del 

V.T. che non sono scritti in ebraico. 

*La “Bibbia interconfessionale” è stata fatta da biblisti cattolici e 

protestanti in italiano corrente. È di facile lettura, ma non perfetta. 

*Vangeli apocrifi: sono libri scritti tra il secondo e il quarto secolo 

d.C., che la Chiesa ha sempre rigettato come non ispirati e contrari 

alla verità storica. Sostenere, come fanno Dan Brown ed altri, che 

solo attraverso di essi si può conoscere il vero Gesù Cristo, è falso e 

fuorviante, ed è diabolico attacco alla Chiesa. 

ISPIRAZIONE E INTERPRETAZIONE 

*La Chiesa ritiene da sempre che tutti i libri delle Sacre Scritture 

sono “ispirati” da Dio, cioè sono stati scritti sotto l’azione dello 

Spirito Santo, per esprimere senza errore le verità che sono via al 

Cielo. In altre parole, il Signore, pur rispettando la personalità di 

ogni autore sacro, li ha “ispirati”, cioè illuminati e diretti a pensare e 

scrivere tutto e solo ciò che Dio voleva che scrivessero, per la 

Salvezza del mondo, senza errori o falsità. Essi misero per iscritto gli 

eventi di Salvezza fatti da Dio nella storia sacra, le preghiere, le 

profezie e le riflessioni sapienziali. 

*La Bibbia contiene la Parola di Dio; ma occorre l’azione dello 

Spirito Santo per accoglierla e farla propria; ci vuole un cuore umile 

e puro come quello della Vergine Maria. Allora il Verbo “si fa 

carne” nella vita di coloro che amano Dio e lo vogliono servire. 



 

(Cf. Lc 24,45). La Sacra Scrittura deve “essere letta e interpretata 

con l’aiuto dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta” 

(Conc. Vatic. II, Dei Verbum, 12). 

*Per capire la Parola di Dio è essenziale chiarire il contesto letterario 

del passo letto e rimanere dentro la Chiesa. La Bibbia è infatti la 

lettera d’amore che Iddio ha inviato al Suo Popolo, per chiamarlo 

alle nozze eterne col Figlio Suo Gesù. Fuori di questo contesto, non 

si può né intendere né capire. 

*Il miglior ambiente per ascoltare con frutto la Parola di Dio è la S. 

Messa. Durante la celebrazione, si è riuniti col Ministro di Dio nel 

nome di Gesù, si prega il Padre dei cieli e si riceve il dono dello 

Spirito Santo. È proprio lo Spirito che ci mette in comunione con 

Dio, ci fa capire la Sua Parola e ci dà la forza per metterla in pratica. 

*I Protestanti rigettano proprio questo contesto ecclesiale. Nati dalla 

ribellione di Lutero (1517), Zwingli, Calvino, Melantone, si sono 

separati dalla Chiesa Cattolica, mettendo al centro delle loro riunioni 

il libro della Parola di Dio. Il loro principio è: “Sola Scriptura”, 

affidata alla coscienza di ciascuno, secondo la libera interpretazione, 

con esplicito rifiuto del Magistero dei Vescovi e del Papa. Con 

questo principio essi si sono frantumati in oltre 20 mila 

denominazioni differenti ed hanno perso l’integrità della fede e quasi 

tutti i Sacramenti, eccetto il Battesimo. Alcuni conservano “la Cena” 

del Signore, ma non credono alla Sua presenza eucaristica in Corpo, 

Sangue, Anima e Divinità; non conservano né adorano l’Eucaristia. 

*Il movimento ecumenico tende oggi a ricomporre l’unità dei 

cristiani, ma è cosa molto difficile agli uomini. Solo Lo Spirito Santo 

ci potrà ridare quell’ unità che c’era alle origini. Oggi i Cristiani 

siamo divisi in Cattolici, Ortodossi, Protestanti e Anglicani. Ma i più 

sono infedeli. 

*Il Concilio Vaticano II (1962-65), se da una parte accetta 

l’Ecumenismo e ricerca l’unità con tutti i Cristiani, d’altra parte 

afferma che è nella Chiesa cattolica che si conserva la pienezza della 

Rivelazione e la totalità dei mezzi di salvezza. A riguardo 



 

dell’interpretazione della Bibbia, dà tre preziosi criteri (cf. 

Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 109-114): 

1. Prestare grande attenzione “al contenuto e all’unità di tutta la 

Scrittura”, che è tutta incentrata su Gesù Cristo, in forza dell’unico 

disegno di Dio; 

2. Leggere la Scrittura nella “Tradizione vivente di tutta la Chiesa”, 

che ne porta la memoria viva ed è animata dallo stesso Spirito Santo 

che ispirò gli scritti sacri; 

3. Essere attenti “all’analogia della fede”, cioè essere intonati con 

tutto ciò che è stato rivelato, con tutte le verità di fede presenti nella 

Rivelazione.  

In ogni caso, bisogna porsi in ascolto del Magistero della 

Chiesa, cioè dei suoi Pastori, a cui il Signore Gesù affidò il compito 

d’insegnare le verità che sono via al Cielo e i mezzi di Salvezza 

eterna (i Sacramenti). Leggere la Bibbia come fanno i Protestanti, 

cioè senza alcun riferimento al legittimo Magistero della Chiesa, è 

fuorviante. Suppone la pretesa che tu non hai bisogno di maestri 

nella fede e che Dio ti parla direttamente. A loro volta Testimoni di 

Geova tolgono i fedeli alla Chiesa e li intruppano nelle loro fila, 

facendoli assolutamente obbedienti al loro Comitato Direttivo, che 

prende il posto del Papa e dei Vescovi. Cadono così nella trappola 

satanica di uscire dalla Chiesa, credendo di trovare di meglio, anzi di 

capire veramente cosa dice la Bibbia. Ma Dio punisce la loro pretesa 

e superbia confondendo le loro lingue e permettendo la perdita della 

vera fede. La Bibbia che essi diffondono è pessima, mutila e mal 

tradotta: è un vero pericolo leggerla. Bisogna rifarsi sempre a Bibbie 

controllate dalla Chiesa, per essere sicuri di aver cibo genuino e non 

adulterato! 

“La Bibbia la si legge sulle ginocchia della santa madre Chiesa” 

(S.Girolamo) 

 

 



 

Catechesi 17 

 

LA PAROLA DI DIO 

1. Dio parla agli uomini: li chiama, si fa conoscere, si 

comunica a loro, indica il bene e il male, li avverte, dichiara i suoi 

giudizi e i suoi intendimenti, li avvisa, li rimprovera, predice il 

futuro, insegna loro a pregare, a pensare, a giudicare, ad amare, ad 

essere uomini veri e infine figli di Dio perfetti e santi.  La Parola di 

Dio è rispettosa della libertà umana. Come la parola umana essa 

non violenta nessuno: viene pronunziata per trasmettere un 

messaggio a chi ascolta. Essa rispetta la mente e la coscienza 

dell’uomo: propone un contenuto che può essere rifiutato. 

“Ecco, Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce e mi 

apre la porta, Io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con Me” (Ap 3, 

20). È possibile dunque, che la porta rimanga chiusa. La porta 

rappresenta il cuore: ogni uomo lo apre se e a chi vuole. Si può 

aprire per curiosità, per interesse, per amore; si può chiudere per 

odio, per indifferenza, per ostinazione. Chi si apre a Dio, si salva; 

chi si chiude alla Sua Parola, si condanna da sé alla perdizione. 

 Dio parla nell’intimo dei cuori con parole, luci, ispirazioni, 

ma non sempre viene ascoltato. A volte parla con rimproveri che 

danno rimorso nella coscienza. A volte parla con i fatti della vita. La 

Bibbia è il libro sacro che riporta i fatti e le parole di Dio fin dai 

tempi antichi, da Adamo ed Eva fino alle prime comunità cristiane. 

Ogni uomo che vuole salvarsi deve conoscere la Parola di Dio e 

perciò deve possedere, leggere, amare e praticare la Bibbia. 

“La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per 

il Corpo stesso del Signore” (Conc. Vatic. II, Dei Verbum); in 

ambedue le realtà tutta la vita cristiana trova il proprio nutrimento 

e la propria regola. “Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce 

sul mio cammino” (Sal 119,105). (Catechismo della Chiesa Cattolica  

n. 141). 



 

 Nutrimento significa che la mente del fedele deve avere 

come cibo principale la Parola di Dio. Allora i pensieri e i giudizi di 

Dio entrano nella nostra anima e ci fanno pensare e giudicare così 

come fa il Signore. Così Egli ci trasmette la Sua santità. Cf. “Non di 

solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 

Dio” (Mt 4,4). In certa misura è vero quanto dice un filosofo: 

“L’uomo è ciò che mangia!” (Feuerbach). Bisogna che impariamo a 

“mangiare”  la Parola di Dio: è questo il cibo più genuino che ci fa 

figli di Dio. 

 Regola di vita diviene per il fedele ciò che dice la Parola di 

Dio. Egli infatti parla non solo per comunicare i Suoi pensieri, ma 

specialmente per orientare l’agire dell’uomo e del Suo Popolo, per 

dirigerlo nelle Sue vie e farlo entrare nella “Terra promessa”.(cf. Dt 

8,1-6). Pertanto, chi non si nutre di Parola di Dio, ma giornalmente fa 

entrare nella sua mente solo parole umane, è lontano dalla Sapienza di 

Dio e non può comprendere i Suoi giudizi. E poiché non molti amano 

la verità, ma tanti si compiacciono della menzogna, allora si spiega 

come si moltiplichino e si diffondano nel mondo falsità, dubbi e 

corruzione. I mezzi sono potenti: radio, tv, cinema, i canzoni, musiche, 

spettacoli, giornali, riviste, internet, etc. 

 La Parola di Dio è vera ed eterna: non conosce smentite né 

valide opposizioni. Durerà in eterno e si compirà interamente. Cf.: ” 

la parola del nostro Dio dura sempre” (Is 40,8); “In verità vi dico: 

finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un 

iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto ... Cielo e 

terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” (Mt 5,18; 24, 

35). 

“Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità; la 

tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il 

tuo nome, Signore, Dio degli eserciti” (Ger 15.16). 

 

 



 

2. La Parola di Dio è: 

-parola che porta un messaggio di salvezza per gli uomini; ma non 

può essere né falsa né erronea; 

 ispirata da Dio ai suoi Profeti, Apostoli ed Evangelisti e conservata 

viva nella Chiesa di Cristo; 

-luce che illumina la mente e il cammino della vita verso Dio; 

-seme che una volta piantato nell’anima cresce e fa frutto buono; 

-grano che si trasforma in pane (= carità) per sé e per gli altri; 

-lievito che fermenta (= contagia e anima) tutta la massa; 

-spada a doppio taglio che esce dalla bocca dell’Altissimo,  penetra 

nei cuori e uccide gli empi (cf. Eb 4,12; Ap 1,16; 19,15). Con essa si 

vince anche Satana, come fece Gesù nelle tentazioni; 

-manna nascosta che il Verbo di Dio dà ai suoi eletti ( cf. Ap 2,17); 

-Verbo di Dio in persona che opera con potenza ciò che dice e 

inabita nei cuori che lo amano (cf. Gv 14,23). Nella Sua Parola Dio 

dà Se stesso in modo sempre più pieno. Chi L’accoglie, accoglie Dio 

e si dispone a fare ciò che Dio dice. Cf. Deut 6,4: “Ascolta, Israele: 

il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo…”. 

3. Efficacia della Parola di Dio 

a) crea e ricrea                                                                                             

”Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu” (Gen 1,3); “Dalla parola 

del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro 

schiera” (Sal 33,6). Dio all’inizio ha creato tutto con la potenza della 

Sua Parola e alla fine farà ancora “nuove tutte le cose” (Ap 21,5) per 

mezzo della Sua Parola onnipotente. Gesù, Uomo-Dio, faceva i 

miracoli più strepitosi con la sua sola parola, come quando calmò il 

mare in tempesta o risuscitò Lazzaro morto (cf. Mt 8,26; Gv  11,43); 



 

b) scende come acqua benefica 

“Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi 

ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta 

germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da 

mangiare,così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà 

a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver 

compiuto ciò per cui l’ho mandata” (Is 55,8-11). È dunque principio 

di fecondità che opera secondo la volontà espressa di Dio e che 

nessuno può rendere vana; 

c) frutta come buon seme 

 “Il seme è la Parola di Dio”  (Lc 8,11). «Ecco, il seminatore uscì a 

seminare … Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la 

parola e la comprende; questi dà frutto e produce ora il cento, ora il 

sessanta, ora il trenta» (Mt 13,3. 23). Cf. parabola del seminatore 

(Mt 13,3-9.18-23;  Mc 4,1-9. 13-20;  Lc 8,4-15). Una volta gettato, il 

seme mette radici, cresce e riproduce la pianta. Basta un po’ di terra 

buona, il sole e l’acqua. Il frutto non potrà mancare, con meraviglia 

dello stesso agricoltore (cf. Mc 4,26-29). Il terreno è il cuore 

dell’uomo; 

d) trasforma in figli di Dio  

“A coloro che l’accolsero diede il potere di diventare figli di Dio” 

(Gv 1, 12). È il Verbo incarnato che ci fa diventare “figli”.  «Chi è 

mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli 

che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei 

fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e 

madre» (Mc 3,33-35). Ora la volontà di Dio si esprime nelle Sue 

parole; 

e) rende felici coloro che la osservano 

“Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e 

disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il 

latte!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola 



 

di Dio e la osservano!». (Lc 11,27-28). La Parola di Dio porta al pieno 

successo della vita umana, fino alla vera felicità, tutti coloro che la 

osservano. Cf.: ”Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la 

mettono in pratica” (cf. Lc 11,28 e 8,21). In verità solo Dio può farci 

felici, ed Egli ci richiede di ascoltarlo, cioè di prestargli attenzione e 

obbedienza filiale;    -3- 

f) dà la vera sapienza 

La Parola di Dio è il veicolo principale della Sapienza, che 

“attraverso le età entrando nelle anime sante, forma amici di Dio e 

profeti”  (Sap.7,27). È per mezzo della Sua Parola che Iddio 

trasmette la Sapienza ai Suoi eletti e gliene dà il possesso. La Bibbia 

dunque è fonte di vera sapienza. “Tutta la Scrittura infatti è ispirata 

da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla 

giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per 

ogni opera buona” (2 Tim 3,16). Chi si nutre di parole di Dio 

diventa saggio; 

g) dà la vita eterna 

La Parola di Dio dà la vita eterna a coloro che la osservano. “In 

verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà mai 

la morte” (Gv 8,51). Le parole dei Profeti preannunziavano la parola 

di Cristo, Verbo di Dio in persona. I suoi pronunciamenti possono 

sembrare sconvolgenti, come fu il Discorso sull’Eucaristia nella 

sinagoga di Cafarnao (cf. Gv 6), ma prima o poi si rivelano giusti e 

santi. Cf.: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e 

noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio” (Gv 6, 

68-69). 

 La Parola di Dio in persona è Gesù: Verbo fatto carne nel 

grembo della Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo. “A 

coloro che l’accolsero, diede potestà di diventare figli di Dio” (Gv 

1, 12). Il mistero cristiano sta tutto qui: “Il Verbo si è fatto carne ed 

è venuto ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14). Si  tratta di saperlo 

accogliere e lasciare che operi dentro di noi. Il termine della sua 

operazione è renderci in tutto simili a Lui, Gesù Cristo, l’uomo-Dio. 



 

La divinizzazione dell’uomo comincia con l’ascolto della Parola di 

Dio, procede con la Liturgia eucaristica e col sacrificio vitale e si 

consumerà nella gloria dei Cieli. 

 L’esempio vitale più bello è quello della Vergine Maria: mai 

nessuno meglio di lei seppe acco- gliere nel suo cuore la Parola di 

Dio, come un altissimo dono di sapienza e amore del Padre dei Cieli. 

Maria ascoltava nel silenzio del suo cuore e meditava quello che 

Iddio vi deponeva dentro con tanto amore di comunione. Maria 

contemplava il suo Signore e le Sue opere meravigliose, tanto da 

cantare un continuo “Magnificat!” a Dio. Essa custodiva nel segreto 

la divina Parola come il più prezioso dei tesori e se ne serviva come 

luce di giudizio e principio d’azione santa e perfetta. Per questo solo 

in lei poteva avvenire il più grande dei miracoli: l’incarnazione del 

Verbo di Dio. 

*** 

La Parola di Dio va: 

-proclamata con ardore e ascoltata con sommo interesse; 

-accolta con amore e custodita come un tesoro inestimabile; 

-ricordata sempre e meditata come fonte d’infinita sapienza; 

-messa in pratica e osservata come regola di vita; 

-contemplata con gioia e predicata come dono di salvezza; 

*va compresa e vissuta secondo la Tradizione viva della Chiesa 

“colonna e sostegno della verità” (1 Tim 3,15). 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 18 

 

LA S. MESSA 

1. È l’espressione più alta del culto cristiano, il centro della 

vita di fede sia del singolo che della comunità: punto di arrivo e di 

partenza del cammino di sequela di nostro Signore Gesù Cristo. La 

Chiesa ha cominciato a celebrarla fin dalle origini (cf. At 2,46). La 

sua fonte si trova nell’Ultima Cena e nel Calvario, dove avvenne la 

Passione, Morte e Risurrezione di Gesù, vero Figlio di Dio fatto 

carne. Gesù anticipò nel rito della Cena con i suoi discepoli il suo 

Sacrificio, li nutrì col suo Corpo e col suo Sangue e comandò loro di 

perpetuare nei secoli il “Memoriale” della sua Passione, dicendo: 

“Fate questo in memoria di Me” (Lc 22,19). La S. Messa ripresenta 

qui e ora sull’altare quell’unico e infinito Sacrificio di Cristo, perché 

possiamo prendervi parte e salvarci. 

 Per capire bene la S. Messa e valorizzarla come si deve, 

dobbiamo inquadrarla nella rivelazione cristiana con le categorie che 

ci fornisce la Storia Sacra presente nella Bibbia, secondo la santa 

Tradizione cattolica. Ne scegliamo cinque: ognuna ci dice una cosa 

particolare; l’insieme ci fa capire meglio l’immenso significato e 

l’infinito valore della S. Messa. Ci fa capire anche perché Satana la 

teme tanto e fa di tutto per allontanare i fedeli dall’altare dove si 

celebra il Divin Sacrificio di Cristo. Su questo altare si attinge la 

giustificazione e la vita divina per i vivi e per i defunti e si dà a Dio il 

culto perfetto e la somma Gloria. 

2. Le categorie scelte sono queste: a) Banchetto Pasquale della 

Nuova ed Eterna Alleanza; b) Sacrificio di lode e di ringraziamento 

(= Eucaristia); c) Sacrificio di espiazione e riparazione dei peccati; d) 

Sacrificio d’impetrazione e propiziazione; e) Sacrificio di 

comunione. Dalla S. Messa scaturisce la vita cristiana, in virtù dello 

Spirito Santo che viene effuso ai fedeli che si nutrono di Cristo-

Parola e Cristo-Pane di vita. Dalla S. Messa nasce la “missione” dei 

cristiani che devono evangelizzare il mondo e consacrarlo a Dio, 



 

perché venga il Suo Regno per mezzo di Cristo e sia cacciato via 

Satana, con tutte le potenze dell’Inferno. 

a) La S. Messa è il Banchetto Pasquale della Nuova ed eterna 

Alleanza. All’Ultima Cena Gesù prima celebrò il rito della vecchia 

Pasqua (Salmi, agnello pasquale, erbe amare, pane azzimo, salse, 

calice, Benedizioni, etc.); poi prese il pane e il vino e li consacrò, 

tramutandoli nel suo Corpo e nel suo Sangue offerti in sacrificio a 

Dio. Come indicò il Battista, Gesù è l’Agnello che viene offerto 

perché col suo Sacrificio possa essere stipulata la Nuova ed Eterna 

Alleanza tra Dio e il nuovo popolo: quello dei credenti in Cristo. La 

vecchia Alleanza è finita: essa preparava la nuova; l’agnello ordinato 

da Mosè ne era il simbolo. Colui che veramente lega Dio con l’uomo 

e l’uomo con Dio è Cristo: sia mediante la sua incarnazione (“Il 

Verbo si fece carne”: Gv 1,14), sia mediante la sua Passione 

(“Questo è il mio Sangue per la Nuova ed Eterna Alleanza”: cf. Mt 

26,28; Lc 22,20; Eb 9,15; 13,20 ). Durante la S. Messa si attualizza 

l’Alleanza con Dio, si rinsaldano i vincoli di adesione e unione a Lui 

e alla sua santa Legge; Egli si proclama il nostro Dio e ci dà il vero 

Re: suo Figlio Gesù, che ci porta alla Salvezza e alla vittoria contro 

le potenze del male. Uniti a Cristo i fedeli scampano dal castigo 

sterminatore e passano dall’Egitto alla Terra promessa, dalla 

schiavitù a Satana alla libertà dei figli di Dio, da questo mondo al 

Padre, dalla morte alla vita eterna. 

b) La S. Messa è Eucaristia: Sacrificio di lode e di 

ringraziamento. Essa proclama e in misura diversa realizza le tre 

grandi opere di Dio: la creazione, la redenzione e la santificazione. 

Con la voce di Cristo, Capo della Chiesa, si dà a Dio la lode perfetta 

e il ringraziamento perché ci ammette alla sua presenza e ci colma 

dei suoi benefici. Ci dà la sua Parola di verità che toglie ignoranza, 

dubbi e nebbie; ci dà il suo Spirito, che ci mette in piena comunione 

con Lui e tra noi, e ci dà la vita nuova; ci dà l’Eucaristia, Pane di vita 

e Bevanda di Salvezza, per nutrirci come suoi amati figli. Non solo, 

ma in Cristo Gesù, “buon Pastore”, ci prepara un posto nel Cielo per 

la vita eterna (cf. Sal 22; Gv 10,11). 



 

c) La S. Messa è Sacrificio di espiazione e riparazione dei peccati. 

Gesù nostro Capo, ha preso su di sé le nostre colpe e le ha distrutte 

col Sacrificio della sua vita sul monte Calvario. Egli si offre a nome 

di tutta l’umanità; egli è “l’Agnello che toglie i peccati del mondo” 

(Gv 1,29) e li toglie rettificando la volontà dell’uomo nella più piena 

conformità a quella di Dio ed espiando con le sue sofferenze ogni 

genere di peccato: con i cinque sensi, col corpo, con la mente, con 

l’anima, con lo spirito caduto in ogni sorta di ribellione e 

disobbedienza a Dio. Gesù paga tutto con la sua croce, dove si 

immola, quale Vittima divina, nella perfetta obbedienza al Padre e 

nel più grande amore ai fratelli. La S. Messa ripresenta qui e ora 

questa riparazione, che vale in modo particolare per i peccati dei 

presenti e dei contemporanei; perciò toglie la maledizione dovuta ai 

peccati e fa scendere la Benedizione “qui e adesso”. 

d) La S. Messa è Sacrificio d’impetrazione e propiziazione. Sull’ 

altare, mentre si celebra il divino Sacrificio, è presente Cristo 

crocifisso, vivo, che impetra dal Padre ogni grazia, soprattutto il 

dono del suo Spirito e il perdono dei peccati. Col suo Sacrificio di 

valore infinito, egli ci rende propizio il volto di Dio, offeso dai nostri 

peccati e giustamente irato contro tutti gli uomini. Per causa di quelle 

sante cinque Piaghe del Crocifisso, Iddio è disposto a perdonare 

tutto e a concedere ogni grazia a chi si unisce a Cristo e accetta anche 

le preghiere d’intercessione per i peccatori (“Padre, perdonali 

perché non sanno quello che fanno”: Lc 22,34) e qualunque giusta 

richiesta. 

e) La S. Messa è Sacrificio di comunione tra Dio e gli uomini e tra 

gli uomini stessi. Questo avviene per il dono dello Spirito Santo e 

perché si mangia lo stesso Pane eucaristico e si beve allo stesso 

Calice della Salvezza. Cristo col suo Spirito è la fonte dell’unità e 

della comunione. Allora la S. Messa diventa “Banchetto 

eucaristico” in cui Dio Padre ci apparecchia i cibi della vita eterna e 

il vino nuovo, il banchetto di “cibi succulenti e vini raffinati” 

predetto dai Profeti (cf. Is 25,6), il Banchetto delle nozze che nel 

cielo saranno celebrate tra il Figlio di Dio e la sua Sposa: la Chiesa. 

Chi ben si nutre del Cibo eucaristico acquista la “mens” di Cristo, i 



 

suoi gusti, i suoi giudizi, i suoi amori, i suoi desideri, la sua anima, il 

suo Spirito, la sua Passione, la sua Morte e Risurrezione. La S. 

Comunione fonde l’anima con Cristo e i fedeli tra di loro, facendoli 

diventare a poco a poco “un cuor solo e un’anima sola” (At 4,32) per 

la salvezza del mondo. 

3. La S. Messa è la fonte di tutte le grazie; è il sacrificio 

quotidiano necessario sia per godere della Benedizione del  Signore, 

sia per allontanare i castighi meritati, sia per nutrirsi della “manna” 

giornaliera nel cammino verso la Terra promessa. Essa va 

degnamente celebrata, accuratamente preparata e devotamente 

prolungata nell’adorazione eucaristica. 

 Nell’Ostia consacrata è presente Gesù vivo e vero com’è in 

Cielo, nell’atto di offrirsi al Padre col suo Sacrificio di valore infinito 

per la Salvezza del mondo. Se si darà un vero tributo di amore e 

devozione a Gesù nel Sacramento dell’altare, le grazie pioveranno 

abbondanti e tanti mali saranno evitati. 

4. Sapendo tutto ciò, il Maligno fa di tutto per impedire ai figli 

di Dio di arrivare alla S. Messa e di comunicarsi con la SS. 

Eucaristia. La sua tattica è ora palese ora nascosta; ma il suo 

obiettivo è quello: allontanare gli uomini da Dio e impedire la S. 

Messa sia festiva che quotidiana. Ecco alcuni dei suoi stratagemmi: 

-trasformare la domenica da Giorno del Signore in tutt’altro: giorno 

dello sport, delle compere, dell’evasione, del teatro, della spiaggia, 

dei boschi, della neve, etc. 

-riempire di tante occupazioni e massacrare di lavoro, cosicché non 

si abbia neanche il tempo di pensare alla Messa e a Dio; 

-trasformare la liturgia, cosicché gli uomini non alzino lo sguardo a 

Dio e al suo mistero, ma si chiudano in se stessi, facendo un cerchio 

orizzontale che ingloba ministri e popolo di Dio; 

-togliere le genuflessioni davanti al SS. Sacramento e fare la 

Comunione nella mano, come chi prende un pezzo di pane; 



 

-fare entrare la convinzione che la Messa è un banchetto sacro e non 

il sacrificio del Figlio di Dio che versa il suo Sangue per salvare 

l’umanità; 

-scoprire le donne e farle entrare nel presbiterio: la loro presenza 

renderà più profana l’area riservata ai Ministri di Dio e farà 

ammirare la bellezza femminile; 

-bisogna arrivare alle donne-prete come già fanno gli Anglicani e 

all’abolizione del celibato dei preti; 

-fare convinti che non c’è bisogno di confessarsi prima di 

comunicarsi. Tutti i peccati, se ancora vi sono peccati, vengono tolti 

con i riti iniziali della Messa; 

-togliere centralità al tabernacolo e al suo posto mettere la sede del 

Sacerdote: è lui il presidente dell’assemblea sacra. Il SS.mo sia 

messo fuori la vista, in un posto fuori la chiesa; 

-abolire il latino e il canto gregoriano; fare spazio alla lingua 

nazionale e alle chitarre. La musica deve essere moderna, ritmata, 

adeguata ai tempi; i testi non parlino di Gesù-Dio; 

-promuovere infinite manifestazioni che prendano il posto della 

Messa. 

Guai al mondo quando nel tempio santo s’instaurerà l’uomo iniquo e 

l’abominio della desolazione (cf. Mt 24,15; 2 Tes 2,3 ). Allora grandi 

saranno le tenebre e sarà quello il segno che il Signore del Cielo e 

della terra dirà: “Vengo Io. Io sono il Signore!” e col soffio della sua 

bocca ucciderà l’empio e instaurerà il suo Regno. Allora saranno 

“Cieli nuovi e Terra nuova” (2 Pt 3,13). 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 19 

 

LA VIA DELLA CONVERSIONE 

1.  Bisogna ben guardarsi dal prendere le vie che portano 

all’Inferno e dal morire in peccato mortale. Finché c’è tempo, 

bisogna convertirsi a Dio con tutto il cuore e approfittare della Sua 

Misericordia. Dio è pronto a perdonare tutti i peccati, se c’è 

pentimento e conversione sincera, così come fu per il “buon 

ladrone”, che crocifisso a lato di Cristo si pentì dei suoi molti sbagli 

e raccomandò l’anima sua a Gesù. Questi vide la sua sincerità e gli 

assicurò il Cielo: “In verità ti dico: Oggi tu sarai con Me nel 

Paradiso” (Lc 23,43). Per salvarsi dunque, è necessario pentirsi dei 

peccati e legarsi a Gesù Cristo. Quanto prima si fa questo, tanto 

meglio sarà. Solo così poi, si potrà portare frutto di opere buone. 

Gesù dice di stare con lui come il tralcio attaccato alla vite e non 

separarsene mai. Ci si attacca a Lui col Battesimo e la fede viva.  

 Chi col peccato mortale se ne separa, perde la linfa vitale, 

che è la Grazia santificante, si secca e muore nell’anima. Infine sarà 

gettato nel fuoco (cf. Gv 15,1-11). Il peccatore che vive senza 

pentirsi di tutti i suoi peccati neanche in punto di morte, andrà 

all’Inferno. Oggi molti rischiano tale infelice sorte, perché peccano, 

non pregano, non si pentono, non si confessano mai, non vanno più 

in Chiesa, pretendono di essere “giusti” e muoiono senza Sacramenti 

(Confessione, Comunione, Olio Santo) e senza il Sacerdote che li 

aiuti nell’ ultimo viaggio. Molti preferiscono decidere di morire 

secondo la loro volontà, con l’eutanasia, con la morte indolore, 

assistiti da un medico che somministri una dose letale di veleno e li 

faccia passare dal sonno alla morte. Essi avranno un ben amaro 

risveglio davanti al tribunale di Dio: un Dio non conosciuto, non 

amato, non servito, ma fino all’ultimo odiato e bestemmiato. 

2. Chi non vuole andare a finire all’Inferno, è meglio che si 

risolva subito di pentirsi e iniziare un cammino di conversione a 

Dio. Bisogna affidarsi alla Chiesa e lasciarsi guidare dalla Madonna, 

che è nostra Madre tenerissima, consacrandosi a Lei. Si può iniziare 



 

con la recita del S Rosario e una bella Confessione generale (di tutta 

la vita) col Sacerdote. Non basta “confessarsi con Dio”, come fanno i 

Protestanti. Chi si pente, sarà perdonato anche subito, ma la Grazia 

(che è vita divina) si ottiene mediante i Sacramenti.  

 È il Sacramento della Penitenza o Riconciliazione 

(Confessione) che cancella i peccati fatti dopo il Battesimo e dà la 

Grazia santificante. Ad esempio chi ha fatto un aborto, non basta che 

dica: “Io mi pento e Dio mi perdonerà”, ma occorre che vada dal 

Ministro stabilito da Dio (il Sacerdote abilitato) e sia assolto dal suo 

peccato, secondo la parola di Gesù agli Apostoli: “A chi rimetterete i 

peccati, saranno rimessi; a chi non li rimetterete, non saranno 

rimessi” (Gv 20,23). La Chiesa dunque, ha il potere di assolvere fin 

dai tempi degli Apostoli, potere che, come quello di celebrare 

l’Eucaristia, è trasmesso mediante l’ordinazione sacerdotale. 

 Per una buona Confessione ci vuole un sincero pentimento, 

un vero dolore dei peccati commessi e il proposito di non più 

peccare, perché il peccato è offesa fatta a Dio e morte dell’anima. 

Bisogna acquistare i sentimenti di Cristo, specialmente l’umiltà, 

l’obbedienza al Padre e il perdono ai fratelli, cioè la carità verso tutti, 

anche verso di quelli che ci hanno fatto del male. Poi bisogna “fare la 

penitenza”, cioè disporsi a dare degna riparazione del male fatto, 

unendosi a Cristo offerto per noi sull’altare del Calvario. Ci si unisce 

con l’intenzione e con le opere buone, specialmente la preghiera, il 

digiuno e l’elemosina verso i poveri. La maggiore riparazione la 

compie il Signore col suo Sacrificio della Croce, ma una piccola 

parte la deve fare ogni peccatore, secondo le sue possibilità. 

3. Fatto questo, si deve cominciare a vivere una vita nuova, 

mettendo la Parola di Dio alla base delle proprie scelte e l’interesse 

del Regno di Dio sopra ogni cosa. Dio regna nella nostra vita se 

osserviamo i Suoi Comandamenti e il Vangelo di Gesù Cristo. La 

Chiesa e la Madonna ci aiutano.  

 I Comandamenti riguardano: -il rispetto di Dio come unico 

valore assoluto di tutta la vita e di tutti gli esseri; -il rispetto del Suo 



 

santo  Nome; -il rispetto del giorno festivo, la Domenica: Giorno del 

Signore; -il rispetto dei genitori, perché ci hanno dato la vita; -il 

rispetto della vita propria e altrui; -il rispetto del matrimonio e della 

trasmissione della vita;  -il rispetto della proprietà altrui; -il rispetto 

della parola e della verità; -il rispetto della purezza del cuore. 

4. È molto bello lasciarsi condurre dalla Vergine Maria, 

affidandosi a lei come nostra Madre. È Gesù stesso che lo vuole, egli 

che morendo affidò il discepolo prediletto (Giovanni) alla Madre sua, 

che era sotto la Croce. Per essere graditi a Gesù bisogna affidarsi a 

Maria, entrare con amore nel suo Cuore Immacolato. La Vergine ci 

insegna a seguire il Vangelo di Gesù, con docilità all’azione dello 

Spirito Santo, per fare la volontà del Padre e diventare anche noi 

santi. Se non saremo santi, non entreremo nel Regno dei Cieli.  

 Con l’aiuto della Madonna, anche noi calpesteremo il 

Serpente infernale: questo infatti, non ha potere sui figli di Maria: la 

“Donna vestita di sole e coronata di stelle” (Ap 12,2). Non 

dobbiamo avere paura delle ritorsioni di Satana: sappiamo che egli fa 

guerra a coloro che osservano i Comandamenti di Dio ed hanno la 

testimonianza di Gesù (cf. Ap 12, 17); ma Dio manda i Suoi Angeli 

fedeli con a capo S. Michele a loro protezione e salvezza.  

5. A Fatima la Madonna ha profetizzato il trionfo del suo 

Cuore Immacolato. Anche noi possiamo condividere questo trionfo: 

basta mettersi dalla parte di Maria e contro il Serpente infernale e 

tutti i suoi numerosi servi. Bisogna essere fedeli a Gesù e al suo 

Vangelo. Su di questi gli Angeli mettono il sigillo del Dio vivente 

(cf. Ap 7,2-3). Questi non perderanno mai la fede; su di questi Satana 

non ha potere.  

 Sulla fronte e sulla mano dei servi di Satana invece, v’è un 

marchio: il “666”, che ne dichiara l’appartenenza. Come i primi 

sono destinati al Cielo, i secondi sono ormai intruppati nelle schiere 

infernali: hanno consegnato la mente e le attività al Maligno, perché 

ne faccia quello che vuole. Ecco perché saranno rigettati da Dio. Se 



 

non si vive per Iddio, si vive per Satana e di questo tristo tiranno si 

condividerà l’infelice sorte. 

 Chi invece è con Maria, opera per Gesù e per l’avvento del 

suo Regno sulla terra. Questi saranno premiati con la vita eterna e la 

felicità senza fine. Gesù è il Signore! Egli presto verrà nella sua 

Gloria. Allora il Cuore Immacolato di Maria avrà il suo massimo 

trionfo e con lei anche tutti i suoi figli. Beati fin d’ora coloro che ne 

fanno parte e amano Gesù e Maria. 

 6. In Dio vi sono Giustizia e Misericordia, in grado 

infinito. Ma il nostro tempo non è infinito! Bisogna decidersi ora! 

Chi non si mette con Dio, si mette con Satana, anche se non lo sa. È 

vero che siamo tutti peccatori; ma Dio ha mandato Suo Figlio perché 

chiunque crede e lo accetta abbia la vita eterna, anche se è un 

peccatore. In verità, chi accoglie Gesù non pecca più e riceve la sua 

giustificazione. Così egli ha accesso alla Divina Misericordia e si 

salva. Chi invece rifiuta Gesù e si crede di non dover chiedere 

perdono a nessuno, rimane fissato nel suo peccato e va incontro al 

giudizio di condanna. 

  “Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma 

sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della 

redenzione realizzata da Cristo Gesù” (Rom 3,23-24). Chi rifiuta la 

Grazia che viene data da Gesù Crocifisso, andrà incontro alla 

condanna certa, perché peccatore impenitente. Così morì il cattivo 

ladrone: rifiutando di credere nella salvezza di Cristo, non si pentì 

dei suoi peccati, non si appellò alla Misericordia di Dio, ma 

bestemmiò e si disperò. 

 Quale vantaggio c’è a non convertirsi? Quale bene ci potrà 

mai essere se si sceglie di andare a finire all’Inferno? È da pazzi solo 

il pensarlo. D’altro canto è da ciechi il non vedere l’abisso che si 

spalanca sotto i propri piedi e da stolti il pensare che il male fatto 

sarà senza conseguenze. Ci si preoccupa di non soffrire per poco 

tempo e si preferisce andare nel luogo del tormento eterno! Ora è il 

tempo di cambiare, di fare una bella inversione di marcia e tornare a 



 

Dio! Questo vuole la Madonna. Per questo è tante volte apparsa. Ai 

tre pastorelli di Fatima fece vedere le fiamme dell’ Inferno, dicendo 

che molti sono quelli che ci vanno a finire e che si potrebbero invece 

salvare. 

 Ai suoi figli migliori essa chiede preghiere e sofferenze 

offerte per la conversione dei peccatori. Grande è la gioia in Cielo 

per un peccatore che si converte: un tizzone in meno all’Inferno e un 

beato in più in Paradiso! (Cf. Lc 15,7.10). “Perciò, o Israeliti, io 

giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta. Oracolo del 

Signore Dio. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e 

l’iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte 

le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito 

nuovo. Perché volete morire, o Israeliti? Io non godo della morte di 

chi muore. Parola del Signore Dio. Convertitevi e vivrete» (Ez 

18,30-32). Dio gode di darci la felicità e non la maledizione! Per 

questo Gesù è venuto. Per questo parlano Apostoli e Profeti: 

“Convertitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 20 
 

LA FAMIGLIA: CULLA DELLA VITA E DELLA PACE 

Dal Messaggio di Benedetto XVI per la Giornata mondiale della 

pace: “Famiglia umana, comunità di pace” del 1.1.2008:  

 

“La famiglia naturale, quale intima comunione di vita e d'amore, 

fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, costituisce «il 

luogo primario dell'“umanizzazione” della persona e della società», 

la «culla della vita e dell'amore». A ragione, pertanto, la famiglia è 

qualificata come la prima società naturale, «un'istituzione divina 

che sta a fondamento della vita delle persone, come prototipo di 

ogni ordinamento sociale”. In effetti, in una sana vita familiare si fa 

esperienza di alcune componenti fondamentali della pace: la 

giustizia e l'amore tra fratelli e sorelle, la funzione dell'autorità 

espressa dai genitori, il servizio amorevole ai membri più deboli 

perché piccoli o malati o anziani, l'aiuto vicendevole nelle necessità 

della vita, la disponibilità ad accogliere l'altro e, se necessario, a 

perdonarlo. Per questo la famiglia è la prima e insostituibile 

educatrice alla pace. Non meraviglia quindi che la violenza, se 

perpetrata in famiglia, sia percepita come particolarmente 

intollerabile. Pertanto, quando si afferma che la famiglia è «la prima 

e vitale cellula della società», si dice qualcosa di essenziale. La 

famiglia è fondamento della società anche per questo: perché 

permette di fare determinanti esperienze di pace. Ne consegue che la 

comunità umana non può fare a meno del servizio che la famiglia 

svolge. Dove mai l'essere umano in formazione potrebbe imparare a 

gustare il «sapore» genuino della pace meglio che nel «nido» 

originario che la natura gli prepara? Il lessico familiare è un lessico 

di pace; lì è necessario attingere sempre per non perdere l'uso del 

vocabolario della pace. Nell'inflazione dei linguaggi, la società non 

può perdere il riferimento a quella «grammatica» che ogni bimbo 

apprende dai gesti e dagli sguardi della mamma e del papà, prima 

ancora che dalle loro parole. Pertanto, chi anche inconsapevolmente 

osteggia l'istituto familiare rende fragile la pace nell'intera comunità, 

nazionale e internazionale, perché indebolisce quella che, di fatto, è 



 

la principale «agenzia» di pace. È questo un punto meritevole di 

speciale riflessione: tutto ciò che contribuisce a indebolire la famiglia 

fondata sul matrimonio di un uomo e una donna, ciò che 

direttamente o indirettamente ne frena la disponibilità all'accoglienza 

responsabile di una nuova vita, ciò che ne ostacola il diritto ad essere 

la prima responsabile dell'educazione dei figli, costituisce un 

oggettivo impedimento sulla via della pace. La famiglia ha bisogno 

della casa, del lavoro o del giusto riconoscimento dell'attività 

domestica dei genitori, della scuola per i figli, dell'assistenza 

sanitaria di base per tutti. Quando la società e la politica non si 

impegnano ad aiutare la famiglia in questi campi, si privano di 

un'essenziale risorsa a servizio della pace. In particolare, i mezzi 

della comunicazione sociale, per le potenzialità educative di cui 

dispongono, hanno una speciale responsabilità nel promuovere il 

rispetto per la famiglia, nell'illustrarne le attese e i diritti, nel 

metterne in evidenza la bellezza.  

“In quella casa comune che è la terra…  chiamati a formare la 

comune famiglia umana. Occorre saper dire il proprio « sì » a 

questa vocazione che Dio ha inscritto nella stessa nostra natura. Non 

viviamo gli uni accanto agli altri per caso; stiamo tutti percorrendo 

uno stesso cammino come uomini e quindi come fratelli e sorelle. È 

perciò essenziale che ciascuno si impegni a vivere la propria vita in 

atteggiamento di responsabilità davanti a Dio, riconoscendo in Lui 

la sorgente originaria della propria, come dell'altrui, esistenza. È 

risalendo a questo supremo Principio che può essere percepito il 

valore incondizionato di ogni essere umano, e possono essere poste 

così le premesse per l'edificazione di un'umanità pacificata. Senza 

questo Fondamento trascendente, la società è solo un'aggregazione di 

vicini, non una comunità di fratelli e sorelle, chiamati a formare 

una grande famiglia. 

*Dobbiamo avere cura dell'ambiente: esso è stato affidato 

all'uomo, perché lo custodisca e lo coltivi con libertà responsabile, 

avendo sempre come criterio orientatore il bene di tutti. 



 

*Considerare la destinazione universale dei beni del creato. 

*Concertare insieme un modello di sviluppo sostenibile. 

*Operare per una saggia gestione sia dei beni materiali che delle 

relazioni tra le persone. 

*Anche la famiglia umana, oggi ulteriormente unificata dal 

fenomeno della globalizzazione, ha bisogno, oltre che di un 

fondamento di valori condivisi, di un'economia che risponda 

veramente alle esigenze di un bene comune a dimensioni planetarie. 

*Per avere la pace c'è bisogno di una legge comune. 

*La norma giuridica che regola i rapporti delle persone tra loro, 

disciplinando i comportamenti esterni e prevedendo anche sanzioni 

per i trasgressori, ha come criterio la norma morale basata sulla 

natura delle cose.  

*La ragione umana, peraltro, è capace di discernerla, almeno nelle 

sue esigenze fondamentali, risalendo così alla Ragione creatrice di 

Dio che sta all'origine di tutte le cose. 

*L'umanità non è «senza legge». È tuttavia urgente proseguire nel 

dialogo su questi temi, favorendo il convergere anche delle 

legislazioni dei singoli Stati verso il riconoscimento dei diritti 

umani fondamentali. 

*Si deve registrare con rammarico l'aumento del numero di Stati 

coinvolti nella corsa agli armamenti… Riprendere con più ferma 

determinazione le trattative in vista dello smantellamento 

progressivo e concordato delle armi nucleari esistenti”      

BENEDETTO XVI 

Cf. anche:  Catechesi 98: Famiglia: immagine della Trinità. 

  Catechesi 119: Famiglia: punti fermi 



 

Catechesi 21 

 

“ECCO, STO ALLA PORTA E BUSSO…” 

1.  “Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia 

voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 

me”  (Ap 3,20). In questa meravigliosa promessa si rivela il cuore 

del Creatore e il senso della vita. Ci sono due banchetti: uno sulla 

terra e uno nel Cielo. Il primo è quello preparato dalla persona 

umana nel suo cuore; il secondo è quello preparato da Dio nel Suo 

Paradiso. È Dio stesso che prende l’iniziativa di venire a chiamare 

l’uomo durante la vita terrena. Egli sta all’uscio e bussa, ma non 

sfonda la porta; chiama, si fa riconoscere come amico, anzi come il 

più grande degli amici e chiede di entrare. Se uno l’ascolta e gli apre, 

allora entra e rimane a dolce colloquio con la persona amata e le 

comunica tante cose importanti, da cui può dipendere tutta la sua vita 

terrena e la sua stessa eterna felicità. 

2.   Qual è la porta a cui Dio bussa? È la porta del cuore, cioè la 

coscienza, che è la cosa più intima dell’uomo, dove egli è presente a 

se stesso, controlla i suoi pensieri, i sentimenti e le decisioni sulle 

cose da fare. È la parte più alta e nobile dell’uomo, che lo distingue 

dalle bestie, le quali non riflettono su ciò che fanno né possono 

prendere decisioni libere. L’uomo invece, pensa e valuta ogni cosa, 

si dirige ad un fine, sceglie i mezzi, opera e fa tante cose belle o 

brutte, e quando fa il male prova rimorso e disgusto di sé; al 

contrario, quando fa il bene, sente pace e soddisfazione nel cuore. 

Ora, Iddio vuole entrare proprio nella coscienza dell’uomo, nel 

luogo dove egli è presente a se stesso e prende le sue decisioni, per 

aiutarlo a gestire bene la sua libertà, a ben vivere e condurlo 

dolcemente ad attuare il disegno divino che c’è su di lui, perché 

diventi un capolavoro d’amore, adatto al tempo e al luogo in cui gli è 

dato vivere fino alla morte. Allora gli sarà spalancata la porta del 

Cielo e sarà Dio stesso a farlo sedere a mensa con i Santi di Dio nel 

banchetto eterno. 



 

3.  Qual è il banchetto che l’uomo ha da preparare al Signore nel suo 

cuore? I “piatti” forti sono tre: i pensieri, i desideri, le decisioni. 

Occorre che questi siano secondo il gusto del divino Ospite: i 

pensieri devono essere secondo verità, non la verità degli uomini ma 

quella di Dio, quella che è espressa nelle sacre Scritture; i desideri 

devono nascere in consonanza col cuore di Dio, cioè devono 

corrispondere a ciò che Lui desidera per noi e per il prossimo; le 

decisioni devono promuovere almeno un passo verso il Regno di Dio 

e la Sua giustizia, che devono stabilirsi nel mondo. In tal modo 

l’uomo fissa in Dio intelletto e volontà, che sono le due facoltà 

dell’anima che l’innalzano sulle bestie e sul mondo materiale, 

destinato a passare. Così si realizza quel “cammina davanti a Me e 

sii integro” (Gen 17,1) a cui è promessa una alleanza perenne ed una 

abbondante Benedizione. Ciò che Dio fece con Abramo, Gesù lo fa 

con ogni uomo che gli è fedele e lo rende padrone del suo cuore. Egli 

è venuto perché gli uomini abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza, cioè eterna e piena. 

4.   Il dolce colloquio che Gesù-Dio intavola con l’anima che lo 

accoglie equivale ad un vero fidanzamento. Egli, infatti, è lo Sposo 

promesso della Chiesa e dell’anima. La sua vita terrena fu una piena 

dichiarazione del suo amore per gli uomini e di grandi promesse per 

il futuro, promesse di felicità eterna nel suo Cielo. L’anima a sua 

volta promette eterno amore e fedeltà assoluta. Gesù dimostra il suo 

amore intervenendo in tutte le necessità dell’anima, molto spesso 

senza che questa se ne accorga. Ci vuole un occhio molto attento per 

vederlo all’opera. Essendo Dio, egli agisce in modo soprannaturale e 

onnipotente. È lui che dispone tutto: circostanze, incontri, aiuti, 

tribolazioni, successi ed insuccessi, tutto secondo la volontà del 

Padre. L’uomo deve essere messo alla prova, un po’ come Giobbe; 

deve subire molte tentazioni e passare molte tribolazioni. In tutto 

deve dimostrarsi fedele nell’amore a Dio e al suo Cristo, quale Sposo 

promesso. 

5.   Durante tutto il suo percorso terreno l’uomo subisce le 

ripetute incursioni di Satana, che tenterà tutto per distoglierlo dal 

raggiungere Dio. Ad esso si associano il mondo e la carne: l’uno è 



 

totalmente sotto il Maligno, mediante il peccato imperante, le 

ingiustizie stabilite, le mode in voga, gli spettacoli scandalosi, la 

visuale di una vita senza Dio presente nei mass-media, etc.; l’altra è 

ormai corrotta e tendente alla soddisfazione delle sue passioni senza 

alcun freno né regola. L’insieme di questi tre fattori, (Satana, il 

mondo e la carne) procura una continua messa alla prova dell’anima 

amante di Dio, per non cedere al male. Tutto ciò rende difficile la 

vita, ma dà all’anima la possibilità di dimostrare il suo amore e la sua 

fedeltà al Signore. In verità tutto è dosato con sapiente mano e 

nessun uomo è tentato oltre le sue forze. Se l’anima vuole Dio, non 

peccherà e si allontanerà dal male, non ostante le molte occasioni di 

peccare. Il peccato è preferire le creature al Creatore e il secolo 

presente a quello futuro ed eterno; è esaltare l’io anziché sacrificarlo 

a Dio; è togliere Dio dal cuore per sostituirlo con altri amori illeciti 

ed adulterini (una persona umana fatta idolo, il denaro, la salute, la 

carriera, il divertimento, le cose del mondo, la ricchezza, etc.). Nelle 

varie prove l’anima deve dimostrare che ama Dio sopra ogni cosa, 

fin anche la propria vita terrena e per Lui è pronta a qualunque 

sacrificio, proprio come un amante innamorato. 

6.   Tutta la vita così è una ricerca dell’Amato perché diventi il 

padrone del proprio cuore e il signore delle proprie scelte. E l’amato 

può essere o Dio o ciò che si mette al posto di Dio, cioè Sa-tana, a 

volte nascosto dietro i falsi beni della terra. Alla morte si vedrà a chi 

si è dato il cuore e si capirà anche il senso delle opere compiute 

finché si era in vita. Quanto sarà beato l’abbraccio dell’ anima con 

Dio! E quanto sarà terribile la cacciata dal Cielo e la caduta nelle 

fauci del dragone infernale! E ciò per tutta l’eternità! Dopo la morte 

infatti, non si cambia più e ognuno avrà per sempre il padrone che si 

è scelto liberamente: Dio o Satana. La differenza è abissale, perché 

Dio è la felicità, Satana è la maledizione e la disperazione eterna.  

7.  Gesù, ospite divino che viene nell’anima, suole dare tre doni 

quali pegni d’amore: la Parola di Dio, il Pane Eucaristico, la 

sofferenza. La prima rivela ciò che pensa Iddio, ciò che Egli vuole e 

ha nel cuore. Il secondo è Lui stesso fattosi cibo e bevanda di 

salvezza eterna, anticipo del Cielo, Pasqua attuale per l’anima. La 



 

terza è, se accettata per amore, fonte di meriti e di ulteriori grazie, 

che abbelliscono l’anima fino a renderla degna di entrare nella 

Gloria, come il suo Signore crocifisso e risorto. Lì allora si 

consumerà il Banchetto promesso, che non avrà mai fine, come in 

una perenne festa di nozze, in cui Dio è lo Sposo dell’anima. 

 Il cammino della vita terrena dev’essere un continuo salire 

condotti per la mano invisibile di Dio, verso una piena assimilazione 

a Cristo, prima nella sofferenza d’amore e poi nella Gloria. I vari 

gradini sono: il superamento dei desideri carnali, il distacco dal 

mondo e dalle sue seduzioni (vanagloria, ricchezze, potere… ), il 

compimento del proprio dovere, la resistenza alle tentazioni del 

Maligno, l’accettazione serena e fiduciosa della volontà di Dio e 

della sofferenza giornaliera, l’offerta di sé fino al sacrificio compiuto 

per amore, in unione alla Vittima divina. 

Bisogna saldarsi a Cristo nell’intenzione (dare gloria al 

Padre), nel cuore (amare solo ciò che piace a Lui), nelle decisioni 

(cercare il Regno di Dio e la sua giustizia), e nelle azioni (amare fino 

al sacrificio di sé). Bisogna fare tutto per amor suo, dirglielo ad ogni 

passo e seguirlo nel cammino. Bisogna cercarlo quando scompare e 

attenderlo con desiderio. Bisogna fargli festa quando viene e bussa: è 

lo Sposo divino, il più bello tra i figli dell’uomo. 

8. Tra desolazioni e consolazioni, fughe e ricerche, desideri e 

promesse, appagamenti e slanci d’amore si snoda il dialogo che 

salva. (Cf. Cantico dei Cantici). Bisogna interrogare i grandi mistici 

come S. Giovanni apostolo, S. Maria Maddalena, S. Francesco 

d’Assisi, S. Caterina da Siena, S. Teresa d’Avila, S. Giovanni della 

Croce, Padre Pio e mille altri, per conoscere a quali altezze Dio 

solleva l’anima che si lascia trasformare dal Suo amore. Nel silenzio 

della preghiera o nella santa liturgia eucaristica, nella clausura del 

chiostro o tra i boschi e i monti, il dialogo tra Dio e l’anima amante 

di Lui non si interrompe mai, anzi si intensifica e nulla lo può 

impedire, perché l’Amato vive dentro il cuore dell’amante e tutta la 

vita diventa dono d’amore. 



 

9. Gli appuntamenti più grandi sono i momenti di prova, di 

abbandono, di dolore, di morte. Come lo sposo e la sposa del 

Cantico, essi si perdono, si cercano, si ritrovano e il loro amore 

s’ingigantisce fino alla più perfetta fusione, che si consumerà nelle 

nozze eterne. I mistici ci dimostrano qual è il fine dell’amore e del 

dialogo tra Dio e l’anima: fondere i due in uno. Tutto comincia con 

la creazione della persona umana: fin da allora, nel seno materno, 

Dio comincia a bussare alla porta dell’anima e la tratta con ogni 

riguardo per la sua libertà. Egli “sta alla porta”, cioè rimane molto 

tempo lì a bussare; possiamo dire che Dio tenta per tutta la vita di 

entrare nel cuore dell’uomo, avvolgendolo con i raggi del suo amore, 

come fa il sole con i fiori, senza stropicciarli. Se l’uomo si apre 

all’amore di Dio, si salva e gusterà la Sua cena. Nel mistero 

sacramentale, questa viene anticipata nella S. Messa: lì Dio parla con 

la Sua Parola eterna e sempre attuale e si dà in cibo e bevanda di 

salvezza. Durante la celebrazione avviene una progressiva 

assimilazione, fino al punto che il fedele amico di Dio può dire con 

S. Paolo: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” 

(Gal 2,20). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 22 

 

I CINQUE VELENI 

«Ciò che esce dall’uomo, questo sì contamina l’uomo. Dal di 

dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni 

cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, 

inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte 

queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano 

l’uomo» (Mt 7,20-23).  “Imparate da me, che sono mite e umile di 

cuore” (Mt 11,29). 

1. Il cuore è l’intimo dell’uomo, la fonte del suo pensiero e dei 

suoi desideri, da cui maturano le sue decisioni. È la parte più segreta 

della persona, dove alberga la coscienza di sé, dove l’uomo è solo con 

se stesso. Solo Dio conosce i cuori di tutti. Egli ama stare con l’uomo, 

nel suo più intimo, e rivelargli il bene e la verità su tutte le cose. Ma 

Dio non entra in un cuore che non ama la verità e non si decide per il 

bene.  ”La sapienza non entra in un’anima che opera il male né abita 

in un corpo schiavo del peccato. Il santo Spirito che ammaestra 

rifugge dalla finzione, se ne sta lontano dai discorsi insensati, è 

cacciato al sopraggiungere dell’ingiustizia” (Sap 1,4-5). La principale 

ingiustizia è non riconoscere Dio e non dargli culto. La seconda è 

quella di non amare il prossimo come se stessi. Chi invece ama Dio e 

prossimo ha adempiuto la Legge.  

 Ma amare può solo chi ha un cuore puro, libero da mali 

sentimenti, che come veleni uccidono la vita spirituale e come male 

piante impediscono la crescita dei buoni sentimenti. Tali male erbe o 

veleni sono principalmente: l’avidità, l’ira, l’odio, l’invidia-gelosia 

che hanno un’ unica radice: la superbia, l’orgogliosa esaltazione 

dell’io. Chi vuole imparare ad amare, deve sradicare queste male erbe 

e piantarvi i buoni sentimenti, soprattutto l’umiltà, la mitezza e 

l’amore. Questo lavorìo, che s’ha da fare tutta la vita, renderà il nostro 

cuore simile a quello della Madonna e di Gesù. 



 

2. L’avidità o bramosìa  è il desiderio sfrenato di beni, di 

ricchezze, di denaro. Poiché abbiamo molti bisogni, è naturale che 

cerchiamo i beni necessari per vivere. Ma molti esagerano e si 

attaccano in modo insaziabile a ciò che dovremo un giorno lasciare.  

”Infatti non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla 

possiamo portarne via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e 

di che coprirci, contentiamoci di questo. Al contrario coloro che 

vogliono arricchire, cadono nella tentazione, nel laccio e in molte 

bramosie insensate e funeste, che fanno affogare gli uomini in rovina 

e perdizione. L’attaccamento al denaro infatti è la radice di tutti i 

mali; per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e 

si sono da se stessi tormentati con molti dolori” (1 Tim 6,7-10). 

“Beati i poveri in spirito – è detto – perché di essi è il Regno dei 

Cieli” (Mt 5,3). Gesù chiamò “stolto” l’uomo che non arricchisce 

davanti a Dio e si attacca ai beni della terra che prima o poi dovrà 

lasciare ad altri (cf. Lc 12,13-21). Contro questa cattiva tendenza 

dobbiamo imparare la virtù del distacco e della povertà evangelica; 

saperci attaccare ai tesori del Regno di Dio, dove non entrano né 

ladri né rovina. Dobbiamo imparare a fare molte elemosine, perché la 

“carità copre una moltitudine di peccati” (1 Pt 4,8), convinti che la 

divina Provvidenza non ci farà mai mancare il necessario. 

3. L’ira si scatena in noi quando un ostacolo s’interpone al fine 

che vogliamo raggiungere. È una passione che si sfoga con la 

violenza: con parole, gesti e azioni che colpiscono l’avversario, 

fino ad uccidere, a rompere, a distruggere tutto ciò che è visto come 

ostacolo.  ”Non esser facile a irritarti nel tuo spirito, perché l’ira 

alberga in seno agli stolti” (Qo 7,9). “Lo sapete, fratelli miei 

carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento 

all’ira. Perché l’ira dell’uomo non compie ciò che è giusto davanti a 

Dio” (Gc 1,19-20). Infatti, come facilmente si può osservare, nell’ira 

si dicono parole cattive, maledizioni e bestemmie. Le parole 

cattive offendono l’onore, le maledizioni procurano sventure, le 

bestemmie offendono direttamente Iddio. Chi non sa frenare la 

lingua può fare molto male a sé e al prossimo; se poi dalle parole si 

passa ai fatti, ne nascono alterchi, zuffe, scontri, violenze e omicidi. 

L’ira scatena le guerre. 



 

 Contro l’ira ci vuole il dominio di sé e la mitezza: virtù che 

sono una difficile conquista. Bi- sogna abituarsi alla calma, a tenere a 

freno le emozioni, a non dare peso alle offese ricevute, a temere solo 

il giudizio di Dio, a considerare che tutto è sempre sotto il Suo 

occhio vigile. Se ci si mantiene calmi, le cose si vedono meglio e il 

Maligno non ce la fa a spingerci alla violenza. 

4. L’odio è un sentimento di rifiuto dell’altra persona, che va 

dall’avversione alla separazione, dal risentimento alla vendetta, dal 

togliere il saluto al rompere del tutto i contatti, dal giudizio alla 

mormorazione, alla calunnia, alla persecuzione, all’omicidio. L’odio è 

il sentimento contrario all’amore. Per il cristiano la legge è l’amore; 

l’unico odio ammesso è quello al peccato, all’offesa di Dio.  Il 

cristiano deve amare tutti, anche i nemici. “Chi non ama rimane nella 

morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida” (1 Gv 3,15-16). 

 Una particolare espressione di odio è la vendetta, che si attua 

nel rifiuto del perdono, nel togliere il saluto, nel lanciare maledizioni 

al prossimo e augurargli tutto il male possibile. Su queste dinamiche di 

non-amore si innesta l’azione satanica che può portare non solo alla 

perdita della pace, ma anche mettere in pericolo la vita altrui e la 

propria salvezza eterna. Chi muore chiuso nell’odio non avrà il 

perdono di Dio.  Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il 

Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non 

perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre 

colpe”  (Mt 6,14-15). 

 All’odio e alla vendetta dobbiamo saper opporre l’amore e il 

perdono. Sono due cose divine. Quanto all’amore, esso dev’essere 

amore di carità: carità che nasce da Dio e a Dio ritorna. Egli vuole il 

bene di tutti, anche dei cattivi. Così animati, noi possiamo amare tutti, 

anche i nostri nemici e desiderare che si convertano e amino Dio, 

ripetendo quello che disse Gesù crocifisso: “Padre, perdona loro, 

perché non sanno quello che fanno” (Lc 23,34). 

5. L’invidia-gelosia sono sentimenti spesso legati insieme: la 

prima porta a non godere del bene altrui ma del male; la seconda teme 



 

di perdere il possesso di un affetto, di un posto, della propria gloria. 

L’invidia rende tristi e desiderosi del male altrui; la gelosia rende 

rabbiosi e propensi al sospetto, all’invettiva, alla lite che può arrivare 

fino all’omicidio. Il re Saul per invidia e gelosia tentò più volte di 

uccidere il giovane Davide, che aveva un successo crescente e poteva 

scalzarlo dal trono.  

 Oggi la rivalità è comune. Questi mali sentimenti perciò sono 

molto diffusi e rendono amara la vita: generano tristezza, litigi, 

divorzi, violenze, omicidi. Per invidia Caino uccise Abele. Lo spirito 

di Caino sovrasta ancora i cuori e ammorba la società umana, minando 

la serenità e la fiducia reciproca. Il rimedio è l’amore vero e la fiducia 

in Dio. Chi ama, è felice del successo altrui come del proprio e piange 

le rovine altrui come le proprie; ha gli stessi sentimenti, come insegna 

S. Paolo (cfr. Rom 12, 15-16: “Rallegratevi con quelli che sono nella 

gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi 

sentimenti gli uni verso gli altri”). Chi ha fiducia in Dio, pone i suoi 

tesori nel Suo cuore, che è la migliore cassaforte e non teme di 

perderli. 

6. La radice di tutti i mali è la superbia, l’orgogliosa esaltazione 

di sé. L’io è al centro della nostra coscienza e perciò del nostro 

pensiero, dei sentimenti e delle decisioni. Ma senza Dio, l’io svanisce. 

Perciò il primo posto bisogna darlo a Dio. È Lui che ci fa essere e ci dà 

tutti i beni di cui godiamo. Dobbiamo amare Dio sopra ogni cosa e 

dargli gloria. Al contrario invece, il superbo cerca la propria gloria e 

perciò desidera il primato, il successo, il potere e ogni avere. Da qui, 

rivalità, lotte e divisioni. 

 Questa mala tendenza, che è innata in tutti, si corregge con 

l’umile sentire di sé, con l’esaltare la grandezza di Dio, con l’accettare 

la presenza di altri alla pari di noi, con l’amore aperto a tutti come di 

cose preziose, che arricchiscono la nostra stessa vita. Dio ci ha fatti 

tutti diversi e bisognosi gli uni degli altri e tutti di Dio. Come le dita di 

una mano sono tutte diverse, così gli uomini; e come le dita unite 

fanno forte la mano nell’operare, così gli uomini: siamo tutti utili agli 

altri, se solo sappiamo fare bene la nostra piccola parte. 



 

Gesù ci dice: “Imparate da Me, che sono mite e umile di 

cuore e troverete ristoro per le vostre anime” (Mt 11,29). La mitezza 

infatti, scongiura le tempeste dell’ira e mantiene sempre sereni; 

l’umiltà del cuore poi, impedisce di esaltarsi e di dimenticare che solo 

Dio è grande e solo Lui può risolvere i problemi della vita. È bello 

sentirsi piccoli e da Lui amati e sempre soccorsi secondo il bisogno. 

Gesù ci insegna a fidarci del Padre e vivere sempre per Lui, cercando 

il Suo beneplacito. Egli ci presenta il suo divin Cuore perché vi 

entriamo e vi facciamo la nostra dimora. 

7.  Dopo il S. Cuore di Gesù, il cuore più bello e puro è quello 

Immacolato di Maria, in cui mai albergò il più piccolo peccato e 

divenne il tabernacolo dell’Altissimo, il suo tempio preferito, la 

dimora dello Spirito Santo. La Madonna vuole che ci consacriamo tutti 

a Lei, al suo Cuore Immacolato (e Addolorato). Così ha detto ai tre 

pastorelli di Fatima, in particolare a Lucia nell’apparizione di Tuy il 

13.06.1929. È lei che ci porta a Gesù e ci ottiene grazia su grazia, 

specie nella S. Messa. 

 Questa consacrazione o affidamento a Maria consente che Lei 

prenda in mano il nostro cuore e lo lavori come la migliore delle 

mamme: Lei sa quali sono le cose che dispiacciono al Signore e le 

toglierà; Lei che ha trovato grazia presso Dio, saprà ottenerci tutte le 

virtù che ci necessitano, specialmente la purezza del cuore, l’umiltà, la 

mitezza e l’amore di carità. Il nostro cuore deve diventare un giardino 

fiorito, in cui zampilla l’acqua viva dello Spirito, che fa produrre tutti 

i migliori frutti di bontà e di amore (cf. Gv 7,38-39). Maria è la 

giardiniera solerte e la maestra sapiente. 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 23 

 

GLI AMORI DI GESU’ 

”In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del 

cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e 

agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è 

piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il 

Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e 

colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Mt 11,25 – 27). “Per 

questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni 

paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, 

secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente 

rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore. Che il Cristo abiti per la 

fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in 

grado di comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la 

lunghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere l’amore di Cristo che 

sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di 

Dio”  (Ef 3,14-19).  Conoscere l’amore di Cristo è un dono di 

grazia, che solo il Padre può dare. Perciò Lo preghiamo e Gli 

chiediamo il Suo Spirito: col Suo aiuto entriamo nell’intimità di Gesù 

e scopriamo l’infinita ricchezza del suo amore. In particolare: l’amore 

al Padre, alla Chiesa sua Sposa, ai sofferenti, ai peccatori, ai piccoli, 

alla Madonna, ai Santi. 

1. L’amore al Padre è ciò che più riempie il Cuore di Gesù. 

Egli vive per il Padre, per fare la Sua volontà, per portare a 

compimento l’opera che gli ha assegnata da fare, che è quella di 

redimere l’umanità e riportargli i figli perduti. «Mio cibo è fare la 

volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera”  (Gv 

4,34). Gesù spasima per la Gloria del Padre, che è il Creatore che a 

tutti dà vita e mezzi per vivere, provvidenza e salute, perdono e 

misericordia, custodia e futuro sicuro e a tutti vuole dare la vita 

eterna, proprio perché Egli è il Padre eterno di tutti. Il peccato ha 

allontanato gli uomini da Dio; per questo il Verbo si fece carne e 

s’immolò sulla croce: Egli espiò la colpa, tolse i peccati e 

risuscitando diede la vita eterna. Gesù è il vero Consolatore del Padre 



 

e dell’umanità afflitta. Sua gioia è riportarci tutti al Padre e farci 

conoscere il Suo amore. 

 Gesù s’intrattiene spesso, in dolce colloquio col Padre ed è con 

questo Nome che con tanto desiderio e gioia ce lo fa conoscere. 

Nell’orazione dominicale ci insegna a chiedere prima di tutto che sia 

santificato e benedetto il Suo Nome, che venga il Suo Regno, che sia 

fatta da tutti la Sua volontà. Ci comanda di “cercare prima di tutto il 

Suo Regno e la Sua Giustizia” (Mt 6,33) e per tale scopo abbracciò la 

sua Croce e offrì il suo sacrificio. Solo da Dio Egli attese la gloria, ma 

dopo aver compiuto tutto ciò per cui fu mandato. Alla fine, quando 

tutto gli sarà stato sottomesso, compresa la morte,  “anche lui, il 

Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, 

perché Dio sia tutto in tutti” (1 Cor 15,28). E Dio gli darà gloria 

eterna. Si può dire che Gesù è venuto soprattutto per insegnarci ad 

amare il Padre sopra ogni cosa e a conoscerlo intimamente e 

possederlo. 

2. L’amore alla Chiesa-Sposa fa capire cosa è Gesù per noi e 

cosa siamo noi per lui. «Il regno dei cieli è simile a un re che fece un 

banchetto di nozze per suo figlio”  (Mt 22,2-3). È chiaro che lo 

Sposo è lui, il Figlio di Dio. La Sposa è la Chiesa, cioè i credenti in 

lui, battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

L’Apocalisse descrive le nozze eterne nella celeste Gerusalemme (cf. 

Ap 21). Solo i santi parteciperanno al banchetto delle nozze eterne 

del Figlio di Dio. Gesù ama la sua Sposa e per essa dà la sua vita 

sulla croce. “Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, 

per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell’acqua 

accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua 

Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, 

ma santa e immacolata”  (Ef 5,25-27). 

 Durante tutto il cammino terreno egli l’assiste con i suoi 

pastori, la nutre con i pascoli della vita eterna (la Parola di Dio e 

l’Eucaristia), la anima col suo Spirito, le affida il suo Sacrificio (la S. 

Messa), la custodisce dal Maligno, la consacra nella verità e 

nell’amore, la raduna nell’unità. A sua volta, la Chiesa ama il suo 



 

Signore, gli è fedele e gli rende testimonianza. Così, chi ama Gesù 

deve amare la Chiesa sua Sposa e faticare per renderla tutta bella e 

sempre meno indegna del suo destino celeste. Deve difendere la 

Chiesa dagli assalti esterni, poiché essa ha tanti nemici, e dalla 

corruzione che la rode dall’interno, nei capi e nei fedeli: quando essi 

diventano “sale insipido” e infedeli, indegni di Cristo. 

3. L’amore ai sofferenti occupa un posto importante nel Cuore 

di Gesù. Egli si commuove alle loro grida e li consola, li aiuta, li 

guarisce, risolve i loro problemi e fa loro percepire la bontà di Dio, la 

Sua vicinanza, la Sua Grazia. Egli ha in serbo una consolazione per 

tutti gli afflitti, che li renderà “beati” (Mt 5,4) e dà la via perché 

siano felici in eterno nel Regno del Padre suo. 

 Ogni sofferenza e miseria fa appello alla sua Misericordia. 

S’imbatte in dei lebbrosi che lo supplicano e li guarisce tutti; gli 

portano muti, ciechi, sordi, paralitici e malati di ogni specie in ogni 

luogo dove si reca e regolarmente fa scomparire le loro infermità; 

caccia i demoni e libera gli ossessi; fa risuscitare i morti; sfama le 

folle nel deserto e si commuove per loro, perché erano come 

“pecore senza pastore” (Mt 9,36). Egli si fa solidale con chi soffre, 

dà valore alla sofferenza e l’unisce al suo Calice, e annunzia un Dio 

che libera e salva tutti.  

 Si commuove per il lutto della vedova di Naim e piange per 

la morte di Lazzaro; risana l’emorroissa e risuscita la figlia di Giairo; 

manda gli apostoli a fare lo stesso e continuare l’opera sua, 

desiderando introdurre il Regno di Dio nel mondo intero. Tutta 

l’opera di evangelizzazione è impiantata sull’annunzio che esiste e 

viene presto il Regno dove i poveri sono beati, gli afflitti sono 

consolati, i giusti rivendicati e chi ha fame e sete di giustizia sarà 

saziato. Gesù spasima per introdurre un mondo dove regna Dio e il 

male è vinto per sempre. 

4. L’amore ai peccatori è ciò che più ha scandalizzato i 

benpensanti di allora: dottori della Legge e Farisei.  Chiamò Levi il 

pubblicano tra i suoi discepoli e mangiò con lui e con i suoi amici; 



 

andò ad alloggiare da Zaccheo, un altro pubblicano che non godeva 

di buona fama; perdonò la peccatrice che gli lavò i piedi con le 

lacrime e li unse con l’unguento; dichiarò che si fa festa in Cielo per 

un peccatore che si converte più che per novantanove giusti. 

Raccontò la parabola della pecorella smarrita, della dramma perduta 

e del figliol prodigo proprio per mostrare come il Padre desidera il 

ritorno dei figli perduti e come è disposto a perdonarli. Per tre anni 

percorse tutta la Palestina richiamando alla conversione dei cuori a 

Dio, pronto a perdonare nel nome di Dio coloro che vedeva ben 

disposti, come il paralitico nel suo lettuccio. E lasciò agli Apostoli il 

potere di assolvere i peccati. 

 Impedì la lapidazione dell’adultera e protesse il segreto di 

Giuda, fino a chiamarlo “amico” nel Getsemani. Salì sulla Croce per 

espiare i peccati degli uomini  e chiese a Dio il perdono per i 

crocifissori, scusandoli “perché non sanno quello che fanno” (Lc 

23,34). Non appena risorto, affida a Maria Maddalena l’annunzio 

della sua risurrezione e perdona a Pietro il suo rinnegamento. Egli è 

la Misericordia: il suo Cuore trafitto irradia purificazione e perdono. 

5. L’amore ai piccoli è pure tipico di Gesù: desidera che 

nessuno li impedisca di arrivare a lui;  li attira a Sé e li benedice, li 

ricolma dei Suoi favori come fece con la Vergine Maria: «Lasciate 

che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è 

come loro appartiene il regno di Dio”  (Mc 10, 14). Esulta di gioia 

perché il Padre si rivela ai “piccoli” e invece si nasconde ai grandi e 

ai superbi; dichiara che chi accoglie uno di questi piccoli, accoglie 

lui in persona e ritiene fatto a sé tutto ciò che viene fatto “ad uno di 

questi miei fratelli più piccoli”  (Mt 25,40). La piccolezza 

evangelica è così importante ai suoi occhi, da fargli esclamare: “se 

non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli”  

e chi si fa piccolo come loro, sarà grande nel Regno dei Cieli (cf. Mt 

18,2-4). Chi accoglie o disprezza uno di loro, accoglie o disprezza 

Gesù. E il Padre non vuole che neanche uno di loro si perda (cf. Mt 

18,14). 



 

 Esalta l’innocenza dei bambini e stimmatizza con parole di 

fuoco coloro che danno scandalo ad uno di questi piccoli; sottolinea 

la predilezione che Dio ha per loro, poiché non conoscono la 

malizia dei grandi, sono semplici e fiduciosi, credono senza dubitare 

e si lasciano portare senza protestare, sicuri di quelle braccia da cui 

sentono solo amore. La piccolezza suscita la tenerezza di Dio, che 

promette: “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è 

piaciuto di darvi il suo regno”  (Lc 12,32). Il piccolo è colui che più 

sollecita e rallegra la paternità e maternità di Dio. 

1. L’amore di Gesù per Maria sua madre fu secondo solo a 

quello verso il Padre celeste. La Vergine Maria col suo Cuore 

immacolato fu il paradiso di Gesù in terra. Preredenta dal suo 

Sangue, Maria fu abitata dallo Spirito Santo fin dall’istante del suo 

concepimento e fu il tempio più bello della SS. Trinità. Ben 

volentieri il Verbo s’incarnò in lei e da lei purissima prese carne 

immacolata e visse intimamente unito a sua Madre, prima nello 

spirito, poi nella carne, poi nella casa di Nazareth e infine 

nell’avventura apostolica fino al Calvario. Gesù amò e onorò 

grandemente sua Madre facendone la nuova Eva, la prima 

collaboratrice alla sua opera di redenzione dell’uomo. Le affidò il 

discepolo amato e la volle nel Cenacolo, alla discesa dello Spirito 

Santo, che la consacrò Madre della Chiesa e Regina degli Apostoli. 

Nella prima comunità è intesa come “la Madre” e S. Giovanni la 

vede in cielo, “vestita di sole e coronata di dodici stelle” (Ap 12,1), 

impegnata nella lotta contro il dragone infernale. Chi ama Gesù, non 

può togliere Maria dal suo sguardo al Figlio dell’uomo, poiché come 

ai pastori di Betlemme e ai re magi, Gesù si dà a tutti per mezzo di 

Maria. 

2. Infine, speciale amore Gesù ha per i suoi Santi. Essi possono 

anche essere stati grandi peccatori, come Maria maddalena e Pietro. 

Ma una volta ravveduti, essi sono i suoi più grandi amici e per Lui 

hanno saputo dare la vita e con Lui affrontare tutte le prove e 

tribolazioni. In essi Egli vive intimamente e si manifesta nelle loro 

opere. Se amiamo Gesù, ci facciamo santi e impariamo a fare nostri i 

suoi perfettissimi amori. 



 

Catechesi 24 
 

SS. TRINITÀ 

1. Gesù ci rivela che Dio è Trinità: comunione perfetta di tre 

persone divine, Padre, Figlio e Spirito Santo, origine e fine di tutte 

le cose. Dio è famiglia, non è solitudine; Dio è Amore che si 

comunica interamente ad ognuna delle tre Persone. Il Padre genera e 

dà la vita al Figlio; questi ama il Padre e gli obbedisce e lo onora; lo 

Spirito procede dai due ed è Amore sussistente e dono, fonte della 

comunione perfettissima tra i due.   

 

Cosa fa Dio? Prima di tutto è per se stesso e poi si dà. Egli 

crea, cioè fa essere ciò che non era, partecipa le sue perfezioni e 

chiama alla comunione con Sé. Egli si rivela e fa conoscere l’essere 

di tutte le cose: la Sua Parola è verità assoluta. Egli ama e 

distribuisce bellezza e amore a tutte le creature, le fa essere e le 

colloca nel perfetto disegno creativo. 

  

Dio è bontà assoluta (il Padre), verità assoluta (il Figlio), 

bellezza assoluta (lo Spirito Santo). E quello che Egli è lo partecipa 

alle creature: in diverse misura esse sono buone, vere, belle e parlano 

del Creatore. Tutta la creazione canta la gloria di Dio (cf. Sal 19; Sal 

104,; Sir 42,15 etc.) e poiché Egli è Amore, tutto e tutti chiama 

all’amore, all’essere gli uni per gli altri e tutti per Dio, in una 

sinfonia di lodi e d’inni di gratitudine, nella gioia e nella pace più 

grande.   

 

Poiché la Trinità ha creato e chiama alla comunione con Sé 

le creature intelligenti (uomini e angeli), è necessario che queste 

conoscano Dio, lo apprezzino e lo amino. Nell’amore esse lo 

possederanno, poiché Dio si dà a coloro che lo amano. Allora ogni 

uomo deve ogni giorno scoprire e amare Dio: come Bontà creatrice, 

come Verità che si rivela, come Bellezza che attrae e affascina. 

  

Dio ama farsi conoscere: è Lui stesso che guida le creature 

alla verità tutta intera e alla comunione. La conoscenza di Dio 



 

avviene in tante maniere. In particolare: la contemplazione del 

cosmo, della natura, della creazione; l’accoglienza con la fede 

obbedienziale della Sua Parola rivelata lungo i secoli (eventi di 

Salvezza e S. Scrittura); l’intimità con Cristo, che inabita nel cuore di 

coloro che lo amano e lo accolgono come Via, Verità e Vita.  

  

All’inizio l’uomo fu messo nell’Eden, dove godeva non solo 

dei tanti doni di Dio (vita, salute, giardino, matrimonio felice…), ma 

soprattutto della Sua comunione, che era conoscenza e amore. Poi 

avvenne il peccato, che è disobbedienza a Dio. La comunione fu 

rotta e l’uomo cacciato fuori dell’Eden. Ma Dio mandò Suo Figlio a 

redimere l’uomo e il Suo Spirito a rinnovare il mondo.  

  

La Redenzione fu operata mediante la Croce di nostro 

Signore Gesù Cristo e il suo divino Sacrificio, che si perpetua nella 

S. Messa. Il rinnovamento del mondo avviene mediante l’invio dello 

Spirito e la Pentecoste, con cui inizia la nuova creazione, che un 

giorno sarà di tutta l’umanità e saranno “Cieli nuovi e Terra nuova” 

(2 Pt 3,13; Is 65,17). Tutta la santa Liturgia cristiana canta la Gloria 

della SS. Trinità proprio perché inizia e realizza la nuova creazione. 

 

2. Ora Satana, serpente antico e diavolo, si mette di traverso e 

ostacola il cammino dell’uomo verso Dio. La sua lingua biforcuta 

sputa menzogne e il suo morso uccide. Egli vuol mettersi al posto di 

Cristo e rubargli la gloria; i suoi mezzi sono menzogna e violenza. 

Cerca d’incatenare l’uomo alla terra e fargli scordare il Cielo, di 

mettere l’io al posto di Dio e cercare la propria gloria e non quella di 

Dio solo. Egli insegna la falsa libertà che calpesta tutti i 

Comandamenti di Dio. 

 

 Così, peccato si aggiunge a peccato, violenza a violenza e la 

disperazione e il caos preparano il trono al principe del mondo, a 

colui che si oppone a Cristo e vuol farsi adorare come Dio. Egli si 

va costruendo un regno basato sul peccato universale, sul rifiuto di 

Dio, sul dominio del più forte, sulla menzogna e sulla violenza.  E il 

mondo lo segue convinto e gli batte le mani, perché Satana offre 



 

denari, piaceri, ricchezza e gloria (vana): tutte cose che affascinano, 

anche se finiscono presto nella tragedia e nella morte. Per questo chi 

si schiera con Cristo sarà perseguitato. 

 

 Ma Dio è più forte del demonio e l’amore lo è più dell’odio. 

La vittoria si ottiene con Gesù: “18Sappiamo che chiunque è nato da 

Dio non pecca: chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non 

lo tocca. 19Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo 

giace sotto il potere del maligno.20Sappiamo anche che il Figlio di 

Dio è venuto e ci ha dato l’intelligenza per conoscere il vero Dio. E 

noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo: egli è il vero 

Dio e la vita eterna” (1 Gv 5,18-20). E come è vero che Cristo è 

risorto, così è vero che la vita trionfa sulla morte e Gesù è il 

Signore: a Lui è destinato il trono che il Padre dei Cieli ha eretto su 

tutte le nazioni; tutti i popoli lo adoreranno e “il suo regno non avrà 

fine” (Lc 1,33). E allora sarà il “riposo” di Dio e tutta l’umanità 

entrerà in questo riposo.  

 

3. Così le opere della Trinità sono tre: creazione, redenzione, 

santificazione. Con la prima, Dio dà l’essere ad ogni creatura e il 

proprio posto nel fittissimo tessuto delle creature, ognuna con le sue 

caratteristiche originali. Con la seconda, riscatta dal male e dalla 

morte, toglie il peccato, il caos e la violenza, elimina la menzogna, la 

vanità e l’ingiustizia. E questo avviene sotto il segno della Croce. 

Con la terza, dà la vita e la bellezza, la grazia e la santità, la 

comunione e il canto di giubilo. E questo inizia con la santa Liturgia 

sulla terra e si consuma nel Cielo. 

 

 Perché la Trinità entri nella vita dell’uomo e abbia la Sua 

gloria, è necessario dare attuazione al piano divino di creazione, 

redenzione e santificazione, così come lo conosciamo attraverso le 

Scritture e il Magistero. Ogni giorno dobbiamo entrare in rapporto 

con ognuna delle tre persone divine e dargli onore, amore e gloria. 

Facciamo qualche esemplificazione. 

 



 

A) Col Padre: dobbiamo scoprire la presenza nascosta di Dio Creatore 

nel cosmo, nella varietà degli esseri, nella sinfonia della creazione e 

lodarlo, benedirlo e ringraziarlo, poiché da Lui viene tutto l’essere, 

tutto il bene e la vita; dobbiamo dare a Lui solo il culto e non mettere 

mai una creatura al posto di Dio; Egli è il principio e il fine di tutte le 

cose. “Venga il tuo Regno”. 

 

B) Col Figlio: dobbiamo accogliere la sua parola come verità 

assoluta su tutte le cose e la sua persona come il Signore, lo Sposo 

promesso dell’anima, il Re dei cuori; dobbiamo seguirlo portando la 

nostra croce e affrontando per amore il sacrificio dietro a Lui, che 

salì il Calvario per noi. Dobbiamo amarlo e unirci a Lui fino a dire 

“Non son più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). 

 

C) Con lo Spirito Santo: dobbiamo riceverlo come si fa col respiro 

e sintonizzarci col cuore di Gesù e di Maria Immacolata; dobbiamo 

combattere contro il peccato e lo spirito del mondo: spirito di 

vanagloria, di superbia e di rivalità, di menzogna e di violenza, con 

le armi della carità verso tutti e della verità che libera e salva. 

Dobbiamo amare la grazia e la bellezza della virtù. 

 

4. La vita dell’uomo è dono e va vissuta nel dono; è lotta prima 

di essere vittoria; è fatica prima di essere premio; è sacrificio prima 

di essere gloria. Se ci facciamo discepoli di Gesù, egli ci porterà alla 

gloria. “Nella casa del Padre mio vi sono molti posti” – disse – vado 

a prepararvi un posto” (Gv 14,2). “Non voi avete scelto me, ma io 

ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 

vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre 

nel mio nome, ve lo conceda”  (Gv 15,16). 

  

È dunque Gesù “la Via, la Verità e la Vita” (Gv 14,6) e solo 

per mezzo di lui si arriva al Padre. È Lui che ci ha rivelato la Trinità 

e l’unità di Dio, dichiarandosi l’Unigenito del Padre. Egli con il 

Padre è “una cosa sola” (Gv 10,30) e da loro due procede lo Spirito, 

che è Signore e dà la vita al mondo. Noi crediamo alla Trinità per i 



 

miracoli compiuti da Gesù e per suo comando battezziamo “nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19).  

 

 Accaniti nemici della Trinità di Dio sono gli ebrei, che per 

questo hanno accusato Gesù di bestemmia e lo hanno condannato a 

morte, gli islamici, che la rigettano come un madornale errore dei 

cristiani, che avrebbero messo Gesù e Maria a livello di Dio, e i 

Testimoni di Geova, che negano sia la divinità di Gesù, sia lo 

Spirito Santo. Pur rispettando le loro coscienze, ogni cristiano sa che 

essi sono in grande errore e senza saperlo vanno contro Dio, quale si 

è rivelato in Gesù Cristo. 

 

 Ma nemici della Trinità sono anche molti cristiani che di 

fatto la rinnegano. Negano il Padre tutti coloro che lo bestemmiano 

e attribuiscono a Lui le loro sventure; così pure lo rinnegano coloro 

che mai gli si rivolgono per ringraziarlo della vita e per chiedergli 

grazia come Suoi veri figli. Negano il Figlio tutti coloro che non 

ritengono di averne bisogno per salvarsi e disprezzano il suo Vangelo 

e il suo divino Sacrificio presente nella S. Messa. Negano lo Spirito 

Santo tutti coloro che rifiutano la conversione, pur sapendo di essere 

peccatori e si ostinano nei loro peccati, rifiutando la luce che Egli dà 

nei loro cuori e la testimonianza dei Profeti e degli Apostoli di 

Cristo. 

 

 Rimedio a tutto questo è l’umile sentire di sé e la vera 

conoscenza di Dio. Ciò che più si oppone alla conoscenza di Dio è la 

superbia, perché questa mette l’io al centro del proprio universo. 

Dalla Beata Vergine Maria dobbiamo imparare soprattutto 

l’atteggiamento dell’umiltà, di un io che si fa piccolo davanti alla 

grandezza e maestà di Dio. Basta guardare il cielo e la terra, le stelle 

e le montagne, le tempeste e gli uragani, il mare e i deserti, il sole e 

la luna… per capire come siamo piccoli. Ma basta guardare noi stessi 

come viventi, per capire che siamo amati da Dio e colmati dei Suoi 

benefici. Chi è grato del dono della vita, arriva a Dio che lo illumina 

e gli si rivela.  

 



 

La S. Messa ben celebrata è la più alta glorificazione della 

SS. Trinità sulla terra, perché è il “Memoriale” della Passione, Morte 

e Risurrezione di Gesù Cristo, che Egli ordinò di rinnovare sem- pre 

finché Egli venga. Il Padre vi riceve la massima gloria per il 

Sacrificio d’amore dell’Uomo-Dio; il Figlio dimostra tutto il suo 

amore per Dio e per gli uomini e viene riconosciuto Redentore e Dio 

dalla Chiesa che celebra; lo Spirito Santo, applicando i meriti di 

Cristo, rende efficaci le parole della liturgia e rigenera le nuove 

creature volute dal Padre come Suoi veri figli. Quelli che seguendo 

Lutero, negano il valore sacrificale della Messa, privano Dio della 

Sua più alta gloria sulla terra. 

 

La preghiera del “Gloria al Padre” è un semplice e facile 

richiamo alla lode che per tutto il bene dobbiamo al Dio Trino, Dio 

tre volte “Santo” (Is 6,3). Da Lui tutto; a Lui tutto, per tutta 

l’eternità. Amen! Il segno di Croce, che è il segno del cristiano, 

nomina tutte e tre le Persone divine ed è una benedizione che scende 

su chi viene fatto; richiama anche la Passione di Cristo e la sua 

Salvezza, frutto dell’Amore dei Tre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 25 

 

ENTRARE NEL CUORE DI  GESU’ 

1. La persona che ha amato di più Gesù è la Madonna. Poiché 

Dio la destinava ad essere sua Madre e ben sapeva che lei avrebbe 

accettato di esserlo, la riempì di grazia fin dal concepimento e le 

diede un cuore degno del grandissimo compito: essere Madre del 

Figlio di Dio fatto uomo e Madre dei redenti. Il Cuore Immacolato di 

Maria è il capolavoro dello Spirito Santo, che gli ha dato tutti i doni 

di natura e di grazia adatti al compito, soprattutto un immenso 

amore, fatto di purissima carità che sgorga dal cuore del Padre. 

Questo amore materno corre attraverso il legame che essa ha con il 

Figlio e con i redenti: un vincolo iscritto nella stessa carne di Gesù e, 

in ragione di lui, anche verso i fratelli che egli incarnandosi ha 

ricevuto dal Signore (cf. Eb 2,10-13). 

 Per volontà testamentaria di Gesù, tutti i redenti, impersonati 

dall’apostolo Giovanni, sono affidati a Maria come figli (cfr. Gv 

19,26-27). È Dio redentore che la rende Madre dei viventi, ben più 

che la prima Eva (cfr. Gen 3,20), che diede la vita che si corrompe e 

muore. Ma è necessario che il discepolo la prenda con sé e faccia 

vivere questo vincolo materno-filiale per avere la vita di grazia 

guadagnata dal Crocifisso. Per questo la Madonna vuole che ci 

affidiamo a lei come figli. A Fatima (1917) rivelò che Dio vuole 

salvare il mondo con la consacrazione al suo Cuore Immacolato. 

Questo affidamento le permette di agire in piena libertà nella vita dei 

redenti e di portarci tutti a Cristo. 

2. Gesù vuole farsi conoscere. Lo desidera intensamente e lo 

chiede al Padre prima della sua Passione: “Che possano conoscere 

Te, l’unico vero Dio, e colui che Tu hai mandato: Gesù Cristo” (Gv 

17,3). Nella conoscenza amorosa di Dio e di Gesù sta la vita eterna: 

quella che il Padre ci prepara nella gloria. La Madonna ci fa 

conoscere e amare Gesù come un familiare: in lei Dio altissimo si 

fece uomo e figlio; con lei e in lei noi acquistiamo di Gesù una 

conoscenza intima, diretta, sicura, continua e crescente. Lo 



 

conosciamo non come Signore e operatore di prodigi, ma come 

fratello e amico carissimo. Ne contiamo i sospiri e ne scopriamo i 

desideri; ne condividiamo le gioie e i dolori;  il nostro cuore diventa 

un’eco fedele del suo. Egli ci comunica i suoi pensieri e i suoi 

disegni senza remore; ci comunica i suoi amori e ci rivela i suoi 

dispiaceri. Ci partecipa la conoscenza e l’amore che egli dà alla 

Madonna, trattandoci veramente come fratelli e figli. È proprio vero 

che a Gesù si va per mezzo di Maria e nessuno può prescinderne. Il 

mezzo privilegiato è la preghiera e la meditazione della Parola di Dio 

e del Vangelo in particolare. La Madonna ci ottiene il dono dello 

Spirito Santo, senza del quale non c’è vera preghiera né si può 

entrare nel cuore di Cristo. Il contesto migliore è il S. Rosario alla 

Vergine e la celebrazione devota della S. Messa. Qui Dio fa grazia. 

3. Pur se fratello, Gesù è Dio e come tale va trattato, anche se la 

sua vicinanza e familiarità ci inducono alla stessa confidenza che 

con Lui avevano apostoli e discepoli. Gli si deve perciò, sommo 

rispetto e fiducia  illimitata, come Egli ebbe del Padre dei Cieli. 

Umile com’è, Egli si mette al nostro livello e ci chiede di accoglierlo, 

di farci anche noi umili e fiduciosi come i bambini, che sono i suoi 

prediletti. Questi se li mette in braccio, li bacia affettuosamente e li 

benedice. Parla al loro cuore di cose tanto grandi, ma lo fa con parole 

semplici per non confondere la loro intelligenza. Ed essi gli saltano 

al collo e lo abbracciano, guardando i Suoi occhi azzurri come il 

cielo e beandosi del Suo sorriso. Questi piccoli Gesù li ama e li 

difende dai “grandi”, che vogliono allontanarli. Così l’anima riceve 

le più grandi comunicazioni divine. “Se non diventerete come 

bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli” disse (Mt 18,3). L’umile 

fiducia e l’intensa familiarità con Gesù e Maria portano al silenzio e 

al nascondimento. “Strettamente congiunti nell’amore”  a questi due 

Cuori,  nascosti con Cristo in Dio, i nostri cuori procedono senza 

fine nell’intimità, finché “giungano a penetrare nella perfetta 

conoscenza del mistero di Dio, cioè Cristo, 3nel quale sono nascosti 

tutti i tesori della sapienza e della scienza” (Col 2,2-3).  

La conoscenza di Cristo è cosa così alta e preziosa che tutto 

il resto è “spazzatura” (Fil 3,8) al confronto.  S. Paolo, che fu vero 



 

innamorato di Cristo, desidera che lo stesso facciano i suoi 

interlocutori, non potendo augurare loro nulla di più grande. “Per 

questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni 

paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, 

secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente 

rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore. Che il Cristo abiti per 

la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in 

grado di comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la 

lunghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere l’amore di Cristo 

che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la 

pienezza di Dio” (Ef 3,14-19). Nel Cuore di Cristo infatti, c’è 

l’abisso di Dio con tutti i suoi tesori. 

4. Gesù si comunica a chi lo ama: “Chi mi ama sarà amato 

dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui” (Gv 

14,21). La Trinità stessa prende dimora nel cuore di coloro che 

amano Dio e accettano Gesù come unico Salvatore, Amico e Sposo 

dell’anima. Tutta la vita terrena serve a conoscere sempre meglio 

Dio e innamorarsi di Gesù, come in un mistico fidanzamento, 

sapendo che nel Cielo saranno celebrate le nozze eterne. Dio è 

Amore e solo per amore si dona. Chi lo ama, lo sperimenta e viene 

indotto ad entrare nella logica dell’amore di Dio, che ama fino a 

consumare se stesso, come dimostra in Cristo. Chi si unisce a Cristo, 

ne condivide gli amori, i sentimenti, i pensieri, le mete, le gioie, i 

dolori, le prove, le tribolazioni, le umiliazioni e la gloria. Ma la cosa 

più importante e unificante è il desiderio di piacere al Padre e di fare 

sempre la Sua volontà. Questo è l’obiettivo supremo del Figlio di 

Dio; questo lo scopo della sua vita. E questo dev’essere condiviso dai 

suoi amici. Essi devono imparare a condividere pienamente la stessa 

scelta di Gesù e fare tutto per la gloria del Padre. “Mio cibo è fare la 

volontà di Colui che mi ha mandato e compiere l’opera sua” (Gv 

4,34). “Come il Padre che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il 

Padre, così anche colui che mangia di me, vivrà per me” (Gv 6,57). 

Nell’Eucaristia Gesù fa la sua massima comunicazione. 

5. In definitiva, chi ama Gesù, si unisce a Lui in tutto, vive per 

Lui e fa le scelte che piacciono al Padre. Dio allora diventa vicino, si 



 

mostra benevolo, fa splendere il Suo volto, concede il Suo Spirito e 

dà inizio alla nuova creazione. La gioia di Gesù è questa: che il Padre 

sia contento, che sia conosciuto e amato; che gli uomini siano salvi, 

che possano entrare nel cuore di Dio e gustare le Sue carezze, la Sua 

bontà e misericordia. Con la mediazione della Vergine Maria si 

realizza il dono fatto ai primi discepoli: “Vi ho chiamati amici, 

perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi” 

(Gv 15,15). Non più servi, ma amici, fratelli, figli di Dio e sposi 

promessi. Questo fa l’amore di Dio in Cristo Gesù per coloro che Lo 

amano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 26 
 

CINQUE VIE 

“Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come 

l’aurora… poiché voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di 

Dio più degli olocausti” (Os 6,3.6). La conoscenza di Dio è 

indispensabile per salvarsi e poco tempo abbiamo. Come si fa a 

conoscere il Signore? Ecco cinque vie che conducono a Dio e lo fanno 

conoscere. 

1. La preghiera 

 Pregare è avere un contatto diretto con Dio, è aprirsi alla Sua 

presenza, che è dappertutto. Dio ama farsi conoscere e abitare nel 

cuore dell’uomo. Gesù pregava sempre, i Santi pregavano molto e 

raccomandavano di pregare: “Pregate incessantemente con ogni sorta 

di preghiere e di suppliche nello Spirito”  (Ef 6,18), dice S. Paolo ai 

suoi discepoli. 

 Come pregare? Col cuore più che con le labbra, sintonizzando 

la propria anima con lo Spirito Santo. Si possono fare a Dio lodi, 

benedizioni, suppliche, ringraziamenti; si può pregare nel silenzio, 

nella meditazione, nella contemplazione, nel lavoro, di giorno e di 

notte. Nella preghiera Dio si comunica e si fa conoscere volentieri 

come Padre, come Amico, come aiuto potente. Egli legge nei cuori. La 

preghiera è Suo dono gratuito. Chi prega, è ammesso subito al cospetto 

di Dio. 

 La preghiera non è buona quando è fatta solo di parole, di riti 

vuoti di attenzione e di amore, fatta per farsi vedere o per tacitare la 

coscienza: una preghiera così non raggiunge Dio e non riempie la vita, 

né dà forza e non piace a Dio (vedi Mt 6,5-8). La preghiera dev’ essere 

animata d’amore, da desiderio di piacere a Dio, di unirsi a Lui e di fare 

la Sua volontà sempre meglio. 

 



 

2. La creazione 

 La prima rivelazione di Dio è la creazione: tutto l’universo 

nella sua immensità e bellezza parla di Dio e ne fa intuire la bontà, la 

potenza, la perfezione, la presenza provvidente e benigna. “Egli è” – 

dicono tutte le cose create - “Egli ci ha fatto e noi sia- mo Suoi”. “I 

cieli narrano la gloria di Dio e l’opera delle sue mani annunzia il 

firmamento” (Sal 19,2): chiunque può ascoltarne la voce e capirne il 

messaggio: “Io sono! -dice Dio- Io ho fatto tutte le cose ed esse sono 

quali le ho volute. Esse cantano la mia gloria. Anche tu, uomo, sei 

mia creatura: Io ti ho voluto e ti ho creato per amore, non per 

bisogno. Sono Io che do la vita. Cercami e mi avrai! Adorami! Solo 

Io sono Dio” (cf. Sal 103; Sir 42, 15-43,33). 

 La creazione parla di Dio solo a chi la sa guardare con 

meraviglia, con stupore, con amore. “Difatti dalla grandezza e 

bellezza delle creature per analogia si conosce l’autore” (Sap 13,5). E 

quando si entra in risonanza con l’Autore, si sprigiona una gioia 

profonda: è come se l’anima arriva alle sorgenti della vita e della 

bellezza. Si scopre l’ordine delle cose, la loro bontà primigenia, la loro 

collocazione provvidenziale che permette all’uomo di vivere e operare. 

La creazione porta a Dio quando fa sgorgare la preghiera di lode,  di 

contemplazione, di adorazione; non porta a Dio quando imprigiona 

nel finito; allora diventa ambiente selvaggio, preda, terreno di 

conquista, merce di scambio, discarica… 

3. La Parola di Dio 

 Dio parla agli uomini: li chiama, si fa conoscere, si 

comunica a loro, indica il bene e il male, li avverte, dichiara i suoi 

giudizi e i suoi intendimenti, li avvisa, li rimprovera, predice il 

futuro, insegna loro a pregare, a pensare, a giudicare, ad amare, ad 

essere uomini veri e infine figli di Dio perfetti e santi. La Parola di 

Dio è rispettosa della libertà umana. Essa non violenta nessuno: 

viene pronunziata per trasmettere un messaggio a chi ascolta. Essa 

ri- spetta la mente e la coscienza dell’uomo: propone un contenuto 

che può essere rifiutato. “Ecco, Io sto alla porta e busso. Se 



 

qualcuno ode la mia voce e mi apre la porta, Io verrò da lui, cenerò 

con lui ed egli con Me” (Ap 3, 20). La porta rappresenta il cuore: 

ogni uomo lo apre se e a chi vuole. Chi si apre a Dio, si salva; chi si 

chiude alla Sua Parola, si condanna da sé alla perdizione. 

 Dio parla nell’intimo con parole, luci, ispirazioni, ma non 

sempre viene ascoltato. A volte parla con rimproveri che danno 

rimorso nella coscienza. A volte parla con i fatti della vita. La 

Bibbia è il libro sacro che riporta i fatti e le parole di Dio fin dai 

tempi antichi,  da Adamo ed Eva fino alle prime comunità cristiane. 

Ogni uomo che vuole salvarsi deve conoscere la Parola di Dio e 

perciò deve possedere, leggere, amare e praticare la Bibbia. 

 La Parola di Dio in persona è Gesù: Verbo fatto carne nel 

grembo della Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo. “A 

coloro che l’accolsero, diede potestà di diventare figli di Dio” (Gv 

1,12). Il mistero cristiano sta tutto qui: “Il Verbo si è fatto carne ed è 

venuto ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14). Si  tratta di saperlo 

accogliere e lasciare che operi dentro di noi. Il termine della sua 

operazione è renderci in tutto simili a Lui, Gesù Cristo, l’ uomo-

Dio. La divinizzazione dell’uomo comincia con l’ascolto della Parola 

di Dio, procede con la Liturgia eucaristica e col sacrificio concreto 

della vita e si consumerà nella gloria dei Cieli. 

4. L’amore 

 L’amore, quando è puro e genuino, è la cosa che più parla di 

Dio, in un linguaggio che tutti possono capire. “Dio è amore e chi 

sta nell’amore dimora in Dio e Dio in lui” (1 Gv 4,16). Di quale 

amore si tratta? Non dell’amore interessato o di concupiscenza, ma 

dell’amore oblativo, di carità, di donazione fino al sacrificio. 

 L’amore vero è gratuito, è una forza che nasce dal cuore e va 

al cuore della persona amata: la prende com’è, la rispetta, la colma di 

favori, di attenzioni, di benevolenza.  “L’amore è paziente, è 

benigno; non è invidioso, non si vanta, non si gonfia, non manca di 

rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del 

male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. 



 

Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1 Cor 13,4-7). 

L’amore è una virtù unitiva: ha una carica stupenda che innalza a 

Dio, che è sempre primo nell’amore; porta a fondersi con la persona 

amata. Dalla comunione scaturisce la gioia, segno della presenza 

dello Spirito di Dio. “Le grandi acque non possono spegnere 

l’amore né i fiumi travolgerlo” (Ct 8,7). L’amore è la potenza che 

trasforma il mondo e fonde l’anima con Dio. “Chi non ama, non ha 

conosciuto Dio” (1 Gv 4,8). 

5. Il dolore 

 L’ultima via per conoscere Dio è il dolore. La sofferenza 

segna la vita dell’uomo dalla nascita alla morte e naturalmente 

invoca un sollievo. Ma vi sono occasioni in cui il dolore si fa più 

forte: un lutto, una malattia grave, un rovescio di fortuna, un’offesa, 

una ingiustizia, un incidente, una separazione coniugale subìta, la 

mancanza cronica di lavoro e di sostentamento, un figlio drogato, 

una grave incomprensione, una persecuzione, una guerra…

 Quando la malasorte si accanisce come fu per Giobbe, si 

arriva al limite della pazienza e della resistenza umana; l’uomo 

sperimenta l’insufficienza delle sue forze a fronteggiare il pericolo o 

a uscirsene indenne. Allora spesso innalza lo sguardo e il grido a Dio 

per chiedere soccorso. È allora che sperimenta Dio come Salvatore, 

come aiuto potente che supera quello degli amici, quand’anche questi 

non ci condannano e non ci abbandonano. Nel momento estremo 

della vita, quando tutte le voci cessano e l’anima si trova sola davanti 

al mistero della vita che finisce sulla terra, Dio si fa presente e offre 

nuova vita avvolti dalla Sua Misericordia.  

            Nel dolore profondo l’uomo trova Dio e trova anche il senso 

del dolore, il suo valore redentivo e di purificazione dell’anima, la 

somiglianza col Cristo crocifisso, la speranza certa di una Salvezza 

divina, di un frutto abbondante, d’un futuro beato in Cielo, se non 

sulla terra. La vicinanza di Gesù piagato nelle mani e nei piedi per 

nostro amore non si sperimenta mai così fortemente come quando si 

è a nostra volta trafitti. Ma è proprio allora che il più alto amore 

trionfa e si conosce veramente Dio: un Dio che si fa partecipe della 

nostra condizione umana fino a morire per noi e con noi, in Cristo. 



 

Catechesi 27 
 

“NON ABBIATE PAURA DEGLI UOMINI…” 

“E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non 

hanno potere di uccidere l’anima; temete piuttosto colui che ha il 

potere di far perire e l’anima e il corpo nella Geenna” (Mt 10,28). 

1.  Abbiamo l’obbligo e l’onore di rendere testimonianza a 

Gesù 

 Se amiamo Gesù e crediamo che egli è veramente il Figlio 

di Dio, dobbiamo rendergli testimonianza e metterci dalla sua parte 

con decisione e fedeltà, ben sapendo che molti sono i suoi 

avversari, che non vogliono che sia lui a regnare. Ma il Regno di 

Dio verrà con potenza e allora trionferanno con lui anche tutti 

coloro che lo hanno amato e gli hanno reso testimonianza fino a 

morire per lui. Egli li riconoscerà come suoi, davanti a Dio e ai 

Suoi Angeli. “Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 

anch’ io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi 

invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò 

davanti al Padre mio che è nei cieli” (Mt 10,32-33). 

2. Una grande ricompensa è pronta nei Cieli per chi è fedele 

a Gesù fino alla morte 

 La fedeltà merita premio e se è fedeltà a Dio merita premio 

eterno. Gesù è Dio e per i suoi eletti fedeli prepara un Regno. “Al 

vincitore che persevera sino alla fine nelle mie opere, darò autorità 

sopra le nazioni; le pascolerà con bastone di ferro e le frantumerà 

come vasi di terracotta,  con la stessa autorità che a me fu data dal 

Padre mio e darò a lui la stella del mattino”…(Ap 2,26-28). “Il 

vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come Io ho vinto 

e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono” (Ap 3,21). 

3. Chi sono gli avversari? 

 Sono tutti coloro che non vogliono che Cristo regni nel 



 

mondo e costituisca il Regno dell’amo- re e della pace. Ora giustizia 

e pace ci potranno essere solo se c’è amore, solo se regna Gesù. 

Perciò nemici di Gesù sono tutti coloro che rinnegano l’amore vero, 

la carità. Essi sono servi di Satana, che vuole prendere il posto di 

Cristo e regnare sugli uomini. Quelli che gli danno man forte sono: 

-quelli che bestemmiano il Cielo: Dio, Gesù, Maria Ss., i Santi. 

Sono i negatori di Dio, gli atei convinti, i bestemmiatori, coloro che 

odiano Dio, la Madonna, gli Angeli e i Santi. Bisogna avere il 

coraggio di reagire, di “santificare” il Nome di Dio, di esigere che 

essi rispettino il nostro “Credo”, almeno per buona educazione. Se vi 

si riesce, bisogna cercare di correggerli con amore e pazienza; 

-quelli che attaccano il culto divino: sono i nemici della domenica 

come “Giorno del Signore” e i nemici della Liturgia. Essi cercano 

continuamente nuovi idoli e nuove distrazioni, perché gli uomini si 

allontanino da Dio, dalla Chiesa, dal culto domenicale e possano 

ricevere grazia. C’è anche una falsa Liturgia che viene proposta per 

sostituire quella vera: la falsa Liturgia è quella che dà culto agli 

uomini e ai demoni. Bisogna reagire con decisione a proclamare il 

diritto di Dio: Lui solo è Dio e a Lui solo si deve il culto; 

-quelli che attaccano la dottrina cristiana: in campo religioso sono 

i fanatici di altre religioni (Islam, Induismo, etc.); in campo laico 

sono i sostenitori del “pensiero debole”, e tutti coloro che vogliono 

imporre una visone della vita senza Dio. Essi combattono tutto ciò 

che sa di soprannaturale e cercano d’incatenare l’uomo alla terra, alla 

moda, a tutto ciò che passa e dà soddisfazione: il piacere, il denaro, il 

successo. Attaccano la fede in Dio, in Cristo e nella sua Chiesa, con 

spirito negatore, sarcastico, demolitore, anti-clericale. A questi 

bisogna controbattere affermando che le verità della fede cristiana 

sono eterne e nessuno le potrà eliminare, finche ci sarà anche un solo 

“fedele” a Cristo; bisogna farle conoscere e difendere dalle 

negazioni, dai dubbi, dalle eresie; 

-quelli che attaccano la morale cristiana: sono gli stessi di sopra. 

Per attaccare la fede essi inducono comportamenti difformi, sapendo 



 

che uno finisce col pensare come fa e così giustifica se stesso. Essi 

hanno in mano i mass-media (radio, televisione, stampa, cinema, 

internet): con questi potenti mezzi che danno spettacolo inducono 

comportamenti che sono contrari alla fede (divorzi, convivenze, 

amore libero, aborti, contraccezione, matrimoni gay, eutanasia, 

alcolismo, corruzione del linguaggio, immoralità, etc.). Bisogna 

reagire con decisione e verità, dicendo “si, si, no, no”, questo è 

giusto, questo è sbagliato, secondo il Vangelo di Cristo; 

-quelli che demoliscono l’autorità del Papa e dei Vescovi uniti a 

lui. I nemici di Cristo sono nemici del Papa, che ne è il Vicario in 

terra: cercano di oscurane il Magistero, di farlo tacere, di immergerlo 

tra le tante figure dei Maestri spirituali correnti; contraddicono i suoi 

pronunciamenti dottrinali e promuovono la contestazione attiva di 

ecclesiastici e teologi ribelli e d’avanguardia: quelli che pretendono 

giustificare l’amore libero, la Comunione ai divorziati, il sacerdozio 

femminile, l’abolizione della Confessione e del celibato, il 

cristianesimo “anonimo”, la creatività nella Liturgia, etc. A questi 

bisogna reagire con l’ubbidienza al Papa e con la difesa della sua 

autorità davanti a tutta la Chiesa. 

4.  Gesù ci dà lo spirito di fortezza di fronte a cui gli avversari 

non potranno controbattere. Abbiamo dunque una grande lotta da 

fare per fare regnare Cristo. Abbiamo di fronte avversari astuti e 

decisi ad ostacolarci, a combatterci e persino eliminarci. Ma non 

abbiamo paura! Gesù ha vinto il mondo! E la nostra fede pure. Gesù 

è l’unico Signore! Beato chi lo serve. 

“Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque 

prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi 

dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi 

flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti ai 

governatori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai 

pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non 

preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà 

suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi 

a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi”(Mt 10, 



 

16-20). Così è stato per S. Stefano e miriadi di altri martiri. Se così 

vuole Dio, è un onore grandissimo ed eterno quello di dare la vita per 

Gesù. D’altro canto, non ha egli  dato per primo la vita per noi? 

5.  La nostra testimonianza edifica il Regno di Gesù. Contro 

la verità nessuno ha potere; e la verità è che Gesù è il Signore, il vero 

Re che deve regnare su tutto l’universo. Per questo egli è venuto al 

mondo. “Chi è dalla verità, ascolta la sua voce” (Gv 18, 37). Egli è 

stato glorificato con la sua Passione, Morte e risurrezione e, asceso 

alla destra del Padre, verrà a giudicare “i vivi e i morti”. Chi ama la 

verità e accetta la testimonianza di Gesù, ci ascolterà quando anche 

noi gli diamo testimonianza e gli darà gloria. Perciò non dobbiamo 

temere gli avversari: essi sono già vinti e destinati ad essere posti 

come sgabello ai suoi piedi. Il vero cristiano è segno di 

contraddizione, è sale che dà sapore, è luce che illumina il cammino 

giusto degli uomini di buona volontà. Le tenebre sulla luce non 

possono prevalere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 28 

 

IL SANGUE DI GESU’ NELLA S. MESSA 

 

A Maria Valtorta, un’anima mistica a cui furono fatte tante 

rivelazioni riguardanti la vita di Gesù e che morì a Viareggio nel 

1961 in fama di santità, dopo una vita di tanta sofferenza, Gesù 

dettò tra l’altro, quanto segue. Il dettato è del giorno 18 maggio 

1944, giorno dell’Ascensione. 

 

“Il mio Sangue non cessa di effondersi sulla terra. Da venti 

secoli esso splende, testimonianza di amore, in faccia al creato e, 

come rugiada, scende ovunque è una croce che dice: "Qui è terra 

di Cristo". Gli angeli di ogni singolo credente, anzi di ognuno 

che porti il nome di "cristiano", nella loro angelica natura non 

fanno che tessere voli fra cielo e terra per attingere dai tesori 

divini per ogni singolo loro custodito. Né qui cessa l'operazione 

angelica, perché anche l'altro innumero popolo angelico per 

ordine eterno adora per coloro che, non cristiani, non adorano il 

vero Dio, e prega il mio Sangue di effondersi su tutte le creature 

per essere da esse adorato.  

Adorano giubilando gli angeli dei giusti, uniti all'anime dei 

medesimi che anticipano dalla terra l'adorazione che sarà eterna. 

Adorano sperando gli angeli di coloro che cristiani non sono, 

sperando di poter divenire loro custodi nel segno della croce. 

Adorano piangendo gli angeli dei peccatori che non sono più 

figli di Dio. E piangendo ancora supplicano il Sangue che per sua 

virtù redima quei cuori. Adorano infine gli angeli delle chiese 

sparse per la terra, portando a Dio il Sangue elevato a ogni 

Messa in ricordo di Me.  

Il Sangue scende e il Sangue sale con ritmo incessante. Non vi 

è attimo del giorno in cui non ascenda il mio Sangue a Dio e in 

cui non discenda dal trono di Dio sulla terra. Non vi hai mai 

riflettuto, Maria. Ma la Messa ripete i tre punti  più importanti 

della mia vita di Gesù Cristo, Verbo di Dio incarnato. Quando, 

alla Consacrazione, le specie divengono Carne e Sangue, ecco 



 

che Io mi incarno come un tempo. Non nel seno della Vergine. 

Ma nelle mani di un vergine. Ecco perché nei miei sacerdoti 

richiedesi verginità angelica. Guai ai profanatori che, col corpo 

insozzato da unione carnale, toccano il Corpo di Dio! Ché se il 

corpo vostro è tempio dello Spirito Santo e perciò deve esser 

conservato santo e casto, il corpo del sacerdote al cui comando Io 

scendo dal Cielo per divenire Carne e Sangue, e come nella cuna 

poso nelle sue mani, deve essere più illibato del giglio. E col 

corpo la mente, il cuore, la lingua.  

Nell'Elevazione è la Crocifissione. “Quando sarò elevato 

trarrò tutto a Me"  e quando da un altare Io vengo elevato ecco 

che meco traggo tutti i palpiti dei presenti, tutti i bisogni, tutti i 

dolori, tutte le preghiere, e con essi mi presento al Padre e dico:  

“Eccomi. Il Consumato d'amore ti chiede, o Padre, di dare per 

questi ‘miei’ tutto, perché tutto Io ho dato per essi". E quando 

viene consumato il Sacrificio con la consumazione delle 

Specie, ecco che Io torno al Padre mio dicendovi: "Io vi 

benedico. Sono con voi sino alla fine del mondo" come il mat-

tino dell'Ascensione.  

Per amore mi incarno, per amore mi consumo, per amore 

ascendo. Per perorare in vostro favore. È sempre l'Amore 

quello che regna nelle mie opere. Medita la Messa in queste 

luci che Io ti illumino. E pensa che non vi è attimo del giorno 

in cui un'Ostia non sia consumata per amore di voi e un Sangue 

consacrato per aumentare le celesti piscine in cui si mondano 

gli spiriti degli umani, si sanano le infermità, si irrigano le 

aridità, si fecondano le sterilità, si fa di Dio ciò che era 

dell'errore.  

 

Contempla il mio Sangue che dopo essersi effuso in dolori 

strazianti ascende al Padre gridando per voi: "Padre, nelle tue 

mani confido questi spiriti miei. Padre, non li abbandonare. 

Io, l'Agnello eternamente immolato, lo voglio per loro". E 

ripeti a te stessa, per annullare anche il ricordo del dubbio 

passato: “Per questo il mio cuore si rallegra e la mia lingua 

giubila e anche il mio corpo riposa nella speranza, perché Tu 



 

non hai lasciato l'anima mia nell'inferno del dolore. Ma per 

amore del tuo Sangue mi hai rese note, più ancora di or non è 

molto, le vie della vita e mi ricolmerai di gioia con la tua 

presenza ".  

Sono, con poche modifiche, le parole di Pietro dopo la Pen-

tecoste. Dille con anticipo di qualche giorno. Hai bevuto tanto 

fiele, povera Maria. Consola il tuo cuore col miele delle parole 

eterne. Ti benedico, come gli undici, prima di ascendere. »  

 

(Da: MARIA VALTORTA, “I Quaderni del 1944”. Centro Ed. 

Valtortiano, Isola del Liri 1985, pp. 357-358). 

 

 Meditiamo: In ogni S. Messa: 

 

-si offre a Dio il Sangue del Sacrificio della Croce che ci salva; 

-tutti gli Angeli vi partecipano (giubilando, sperando, piangendo) e 

attingono grazia per gli uomini; 

-la Consacrazione realizza misticamente l’Incarnazione del Verbo; 

l’Elevazione la Crocifissione, quando Cristo attira tutto a sé; con la 

Comunione si consuma il Sacrificio e Cristo torna al Padre come per 

l’Ascensio- ne, lasciando la sua Benedizione e la sua Chiesa viva. 

-Gesù tutto ha pagato al Padre e tutto può ottenere nella Messa; 

-ha più frutto chi ben comprende il mistero e più vi partecipa; 

-fondamentale è l’essere in grazia di Dio e non in peccato mortale; 

-richiesta la castità nei coniugati e una grande purezza nei Sacerdoti: di 

corpo, di mente, di cuore, di lingua, per essere più simili alla Vergine 

Maria e degni di avere tra le mani il Corpo Santissimo di Dio fatto 

Uomo.  

 Ecco come  la Valtorta riporta (Ivi, pag. 485) un dettato di S. 

Giovanni l’Apostolo prediletto, che sotto la croce vide morire Gesù e 

trafiggere il suo costato, da cui uscì Sangue e Acqua: 

 

“Egli era uomo e dell'uomo che muore ebbe tutti i languori e gli 

strazi. Egli morì realmente poiché nessuno sarebbe vissuto dopo la 

profonda lanciata attraverso lo squarcio della quale io vidi il cuore, 

aperto non diversamente di quello dell'agnello che il beccaio espone 



 

nella sua bottega, e il polmone fermo e rattratto dopo l'ultimo anelito. 

Lo spirito, l'acqua e il sangue testimoniano in terra che Gesù Cristo era 

Uomo. Come la sua parola, che la voce del Padre e l'apparizione su 

Lui dello Spirito confermano, attesta essere Egli il Figlio di Dio.  

Non vogliate avere dubbi. Né sulla sua natura divina. Né sulla sua 

natura umana. Trionferanno coloro che hanno vinto il mondo. Il 

mondo che nega, poiché saturo d'odio satanico non può credere che ci 

fu chi amò tanto da umiliarsi, essendo Dio, ad esser Uomo, e da volere 

la morte per ridarci la Vita.  

Il mondo si vince con la fede. E la fede vi attesta che Gesù Cristo, 

nostro Signore, è vero Dio e vero Uomo, e che per amor nostro prese 

carne nel seno di Maria e, nato non da potere d'uomo ma per divino 

sponsale, morì per noi sulla croce dando per noi tutto il suo 

preziosissimo Sangue, chiedendoci in cambio solo di credere, sperare, 

amare Lui ed in Lui.  

Questo è quel Sangue nel quale si fanno monde le stole dei credenti 

e degne di splendere davanti al trono di Dio. Questo è quel Sangue che 

come fiume sgorga dal trono dell'Agnello e nutre l'albero di Vita i 

cui frutti sono medicina del mondo, e chi sta alla sua ombra non 

conoscerà più pianto, né fame, né sete, né dolore, perché saranno finite 

per esso tutte le miserie della carne e lo spirito sarà beato in Gesù 

Signor nostro. Così sia. Così sia per tutti i tuoi servi, o Signore! Per 

tutti vieni, Signore Gesù!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 29 

MASSONERIA 

“La bestia” (cf. Ap 13) 

 “Allora la terra intera presa d’ammirazione, andò dietro alla 

bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere 

alla bestia e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia e 

chi può combattere con essa?» (Ap 13,3-4). 

1. La Massoneria è una società segreta iniziatica, che ha lo 

scopo di prendere il dominio del mondo, distruggere il 

Cristianesimo, specialmente la Chiesa Cattolica e consegnare il 

mondo all’adorazione di Lucifero. Suoi obiettivi sono distruggere la 

nazione, la religione e la famiglia. La sua matrice è ebraico-sionista e 

anglosassone. È costituita da molte “Logge” tra di loro collegate. 

Nata in Inghilterra (1717) è diffusa  ormai in tutto il mondo ed è 

molto potente. Ha promosso e diretto la rivoluzione francese (1789), 

i moti carbonari (1848), l’unità d’Italia (1861), la presa di Roma e 

l’abolizione dello Stato pontificio (1870), la rivoluzione comunista 

(1917) e un gran numero di guerre. Ha cambiato il volto dell’Europa, 

facendo sempre più scomparire i segni del Cristianesimo. Ha 

impedito che nella costituzione europea si parlasse di “radici 

cristiane”. Suo scopo ultimo è  cacciare via Cristo dalla terra e fare 

regnare Satana, sebbene molti massoni lo negano. 

 La sua struttura è piramidale: più in alto si va e più c’è 

potenza e satanica malizia. Si entra per iniziazione: un cammino 

misterioso fatto di riti e di gradini successivi, diretto da chi è 

“Maestro”; il segreto è un elemento essenziale, a cui i Massoni sono 

tenuti pena l’eliminazione dalla società e a volte anche la morte 

violenta. All’esterno si mostrano come un’onorevole società di 

“fratelli” che si aiutano e ricercano una fraternità universale, nel 

nome della ragione, della tolleranza, del dialogo. In verità essi sono 

tutt’altro che fratelli: ciò che li unisce è un misto d’interessi e di 

ambizione, di fame di potere e di gloria. Non amano altri che se 

stessi. 



 

2. L’Apocalisse ci rivela che è il “Drago” (Satana) che dà 

potere alla “bestia che sale dal mare” (la Massoneria sionista), sì 

che arriva a dominare su tutta la terra “sopra ogni stirpe, popolo, 

lingua e nazione” (Ap 13,7) e portare tutti all’adorazione di Satana. I 

pochi rimasti fedeli a Cristo e a Dio vengono umiliati, perseguitati, 

vinti e anche uccisi (cf. Ap 13,7.10). Il dominio sionista e massonico 

riesce a penetrare anche nel tempio di Dio mediante un’altra 

“bestia”, che riceve potere dalla prima. Essa è la Massoneria 

ecclesiastica, incaricata di erigere un idolo, cioè una falsa religione 

che soppianti quella vera, compiendo falsi prodigi. È il “falso-

profeta” (cf. Ap 13,13; 16,13) che domina nel settore religioso, 

combattendo Cristo dall’interno, come Giuda Iscariota. 

3. La strategia sionista-massonica va alla conquista di tutti 

regni della terra: l’oro e i diamanti, le miniere e le grandi piantagioni, 

i capitali e le fabbriche, le banche e tutte le risorse finanziarie, il 

petrolio e le fonti d’energia, gli eserciti e le armi, la stampa e tutti i 

mass-media, i parlamenti e i governi, l’O.N.U. e tutte le 

organizzazioni internazionali, le multi-nazionali, lo sport, i 

divertimenti, etc... E lo fa con grande successo: i piccoli vengono 

fagocitati dai più grossi e il potere accentrato in poche mani. Tutti gli 

adoratori della bestia portano il suo marchio sulla fronte e sulla mano 

destra (cf. Ap 13,16). Tutto il benessere dipende dalla bestia: il 

mondo intero l’adora. Chi non ci sta, ha vita dura e viene stritolato 

dal mostro. I suoi adoratori trionfano! 

 Nel campo religioso si pone un falso Cristo e una falsa 

Chiesa, che prendono il posto di Cristo e della sua vera Chiesa, 

perseguitati e messi a tacere. Si propone un culto idolatrico con una 

falsa religione, frutto d’un incontro ecumenico tra i vari culti e quasi 

fusione di tutte le religioni, dove nessuna pretenda prevalere sulle 

altre e tutte siano tenute allo stesso livello. La pretesa della religione 

cattolica di essere l’unica vera Chiesa di Cristo e la via sicura della 

salvezza, viene destituita di ogni credibilità e dichiarata oggi non più 

sostenibile, da confinare nel buio Medio Evo, nell’ignoranza ormai 

vinta dalla scienza e dalla tolleranza e apertura verso ogni “credo”. 

Ad ognuno la sua religione; a tutti il diritto d’espressione e la 



 

tolleranza reciproca.  

La strategia della massoneria sionista comprende tre gradi e 

tempi, che sono portati avanti sinergicamente da differenti soggetti, 

con tutti i mezzi richiesti. Sono: 1) Vivere senza Dio. 2) Essere 

come Dio. 3) -Combattere contro Dio. 

 Il primo obiettivo viene raggiunto inculcando una mentalità 

atea e un comportamento dimentico di Dio e del sacro. Non c’è 

bisogno di Dio, anche se si lascia libertà di religione. C’è bisogno di 

benessere, di lavoro, di sicurezza, di beni di consumo, di ferie, di 

occasioni per divertirsi, di evasione, di conoscere nuovi posti e nuova 

gente. Dio non è negato, ma relegato nel privato, nel silenzio,  nella 

coscienza. Deve trionfare la “laicità”; quanto è religioso o richiama 

Dio deve nascondersi, togliersi, eliminarsi. Papa e Vescovi devono 

tacere sempre più ed essere confusi tra i tanti “maestri” che sono nel 

mondo. La domenica non è più il “giorno del Signore”, ma il giorno 

dello shopping, della “Formula Uno”, della partita, del moto 

mondiale, della vacanza di fine settimana tutta da spendere lontano 

da casa e nel divertimento. Così la gente non prega e non si ricorda 

più di Dio. Fede, speranza e carità scompaiono. L’orizzonte terreno 

si chiude. L’uomo, - è la scienza che lo assicura - è figlio della 

scimmia e fatto per la terra. L’aldilà, se c’è, lasciamolo per dopo la 

morte. 

 Il secondo obiettivo richiede lo smantellamento delle virtù 

morali più importanti: prudenza, fortezza, giustizia e temperanza. 

Questo si ottiene esaltando il vizio come virtù, la corruzione come 

stile di vita, lo scandalo come conquista di autenticità e libertà. Ecco 

allora nascere l’avidità della ricchezza, la lussuria, l’invidia-gelosia, 

l’odio e la rivalità, l’avventura, il divorzio e l’amore libero, l’ozio e 

l’accidia, l’ubriachezza e l’evasione, la passione per il gioco e le 

scommesse, il consumo di droga e di sostanze allucinogene. Il punto 

centrale è l’esaltazione dell’io fino al punto da prendere il posto di 

Dio. Il senso del peccato è scomparso. Dio non c’è più e al suo posto 

c’è l’io, che è il centro dell’universo, l’autore del bene e del male, 

che non ha da rendere conto a nessuno di ciò che fa, dice o pensa. 



 

Calpestando tutti i Comandamenti, l’uomo prende in mano la sua 

vita, afferma la sua libertà e diventa “come Dio”. Egli fa ciò che più 

gli aggrada, senz’altra legge che il proprio arbitrio. 

 Il terzo obiettivo è il più alto: necessario per fare regnare 

Lucifero sul mondo. Si ottiene combattendo la vera religione che è 

quella di Gesù Cristo e la Chiesa Cattolica, che la incarna e la porta 

avanti. La lotta della Massoneria è senza quartiere: entra pure tra le 

fila degli ecclesiastici, nel Vaticano e nelle curie vescovili, nei 

conventi, nei seminari, negli istituti religiosi, nelle scuole teologiche, 

nelle università ecclesiastiche. Sono attaccati: la fede e la morale, la 

Liturgia e la Bibbia, l’autorità e il papato, il sacerdozio e la disciplina 

ecclesiastica. Un punto cruciale è la S. Messa: deve essere snaturata 

e a poco a poco soppressa, poiché è la fonte che tiene sempre viva la 

Chiesa cattolica. Solo allora finalmente Lucifero potrà trionfare. Egli 

toglie di mezzo Dio e il suo Cristo e dà agli uomini l’illusione di 

esserci riusciti. 

4. “Quando il Figlio dell’uomo verrà, troverà la fede sulla 

terra?” (Lc 18,8). Di questo passo, si dovrà dire di no. Siamo infatti 

ormai alla grande apostasia di cui parla S. Paolo (cf. 2 Tes 2,3) e 

vicini alla manifestazione dell’Anti-Cristo, predetto dai profeti e 

dagli apostoli. Sia Daniele che S. Giovanni parlano della 

“sospensione del sacrificio quotidiano”  (cf. Dan 8,11-13; Ap 11,2-

3; 12,14; 13,5) per una durata di tre anni e mezzo, in cui vi sarà il 

breve e terribile tempo dell’Anti-Cristo.  

 “Le dieci corna significano che dieci re sorgeranno da quel 

regno e dopo di loro ne seguirà un altro, diverso dai precedenti: 

abbatterà tre re e proferirà insulti contro l’Altissimo e distruggerà i 

santi dell’Altissimo; penserà di mutare i tempi e la legge; i santi gli 

saranno dati in mano per un tempo, più tempi e la metà di un tempo. 

Si terrà poi il giudizio e gli sarà tolto il potere, quindi verrà 

sterminato e distrutto completamente. Allora il regno, il potere e la 

grandezza di tutti i regni che sono sotto il cielo saranno dati al 

popolo dei santi dell’Altissimo, il cui regno sarà eterno e tutti gli 

imperi lo serviranno e obbediranno». (Ap 7,24-27). 



 

 La vittoria finale è di Cristo, che verrà sulle nubi del cielo, 

“con potenza e gloria grande”  (Mt 24,30) e le potenze degli inferi 

saranno debellate (cf. Ap 19). Voci carismatiche promettono il 

trionfo del Cuore Immacolato di Maria e dell’Eucaristia. Affermano 

che si prepara il più grande trionfo della Misericordia di Dio, 

mediante il S. Cuore di Gesù nel mondo, amato da tutti gli eletti. Vi 

saranno dunque, grandi prove e sconvolgimenti; ma come è detto, 

“chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato” (At 2,21). 

Infine, gli eletti di Dio saranno sollevati dai quattro angoli della terra 

e posti in luogo sicuro, prima della grande purificazione della terra. 

Poi saranno “Cieli nuovi e Terra nuova, in cui abiterà per sempre la 

giustizia” (2 Pt 3,) e solo Cristo regnerà per sempre. 

5. Fin dal suo sorgere la Massoneria è stata sempre 

condannata dai Sommi Pontefici, anche se dopo il Vaticano II si 

parla di apertura e dialogo con tutti. Ma come il Comunismo ateo e 

materialista non cambia natura, così la consorteria massonica; 

semmai si fa più astuta. Se abbraccia la Chiesa, lo fa per distruggerla. 

Ma “le potenze degli Inferi non prevarranno contro di essa” (Mt 

16,18). La vittoria finale sarà di Gesù e della Madonna. Dopo la 

grande purificazione, “il mio Cuore Immacolato trionferà”. 

6. C’è da rilevare che non tutti i massoni sono ugualmente 

consapevoli dei fini e delle strategie della Massoneria internazionale. 

Anzi, alcuni hanno tranquillamente la doppia appartenenza alla 

Loggia e alla Chiesa, specialmente dopo il Vaticano II e la 

scomparsa della condanna e scomunica data ai massoni nel 

precedente Codice di Diritto Canonico. Nel nuovo Codice non se ne 

parla se non in modo generico; di fatto, nessuno viene scomunicato, 

anche perché vige il segreto. Anche questo indica che “il fumo di 

Satana” (Paolo VI) e il suo occulto potere sono entrati nella Chiesa.  

Ma se Dio lo sta permettendo, ciò è per una Sua più grande gloria. 

Papa Leone XIII rivelò di aver udito la sfida sata- nica a Dio: 

“Dammi cent’anni e distruggerò la Chiesa”; Dio gli avrebbe risposto: 

“Ti do cent’anni ma non vi riuscirai”. C’è dunque una sfida in atto. 

Chi vincerà? 



 

Catechesi 30 

 

DIO SI RIVELA AI PICCOLI 

1.  «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché 

hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai 

rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è 

stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 

nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo 

voglia rivelare” (Mt 11,25-27). “Dei beffardi egli si fa beffe e agli 

umili concede la grazia” (Pr 3,34;  cf. anche: 1 Pt 5,5 e Gc 4,6: “Dio 

resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili”). Chi sono i sapienti, gli 

intelligenti, i beffardi, i superbi a cui Dio si nasconde? Quelli che sono 

grandi per cultura, per potenza, per orgogliosa esaltazione di sé. Chi 

sono gli umili a cui Egli fa grazia? I “piccoli”, quelli che sono convinti 

di essere “nulla”, poiché solo Dio è “grande”. 

2. Molti uomini, a cui non difetta il talento, sono spinti a cercare 

la propria gloria, il successo, l’esaltazione di sé davanti agli altri e 

davanti a se stessi. Si considerano superiori per intelligenza, per 

posizione sociale, per il posto che occupano, per le amicizie che 

vantano. Essi amano il culto dell’io e non danno gloria a Dio. 

Diventano empi, poiché danno più culto all’io che a Dio. Se vanno a 

Dio, lo fanno per ottenerne i benefici e non per servirlo. Il loro culto è 

esteriore e vuoto, perché il loro cuore è lontano da Dio. A questi Dio si 

nasconde. Essi cercano di salire nella scala della potenza e di avere più 

gloria. Gli altri sono da sottomettere o da eliminare perché oscurano la 

propria gloria. I mezzi per diventare più potenti sono tanti: le alleanze 

con i grandi, la conquista del primo posto, il denaro, la pubblicità, il 

potere mediatico (radio, tv, stampa, internet, cinema, etc.), il potere 

economico, il potere militare, il favore popolare, l’eliminazione degli 

avversari, etc. Tutti questi sono dei “Vip”, leader, gente che conta, 

persone influenti,  potenti, capaci di fare il bello e cattivo tempo, 

persone che resistono ad ogni scossone. Essi sono “signori”: persone 

davanti a cui gli altri devono chinarsi e sottomettersi, diventando loro 

servi. 



 

3. Le persone che sono troppo piene di sé non danno spazio a 

Dio, che è l’unico Signore, e non gli si sottomettono anzi si mettono a 

posto di Dio e ripetono il peccato di Lucifero. A questi Dio si 

nasconde e non fa grazia. Oggi, purtroppo, molta gente è così, perché 

abituati fin da piccoli ad esaltare l’io, a vivere secondo il capriccio, ad 

ottenere tutto ciò che si vuole, anche se non giusto né buono. Chi è 

così, non riconosce né errori né peccati e dovunque sta, porta 

devastazione e scompiglio, tensioni e conflitti, ingiustizie e violenze. 

Sposa così la logica di Satana (vanagloria, menzogna e violenza) e si 

avvia all’eterna perdizione. Se resiste a tutti gli inviti di conversione, 

non vedrà Iddio, perché ha fatto di se stesso il proprio idolo. Il fuoco 

eterno sarà la giusta punizione e la sua dimora.  

4. Invece, ai piccoli Dio fa grazia: si rivela a coloro che 

bramano di conoscerlo per adorarlo e amarlo, che gli fanno spazio 

nella propria coscienza, che ne ascoltano la voce e si sottomettono 

volentieri ai Suoi comandi, alla Sua Legge, ai Suoi desideri. I piccoli 

sono quelli che sanno di essere dei “nulla” davanti a Dio e tutto si 

aspettano da Lui: la vita e il respiro, il cibo e il vestito, la salute e il 

lavoro, la conoscenza vera e i giudizi giusti, la speranza certa e gli 

aiuti per superare le difficoltà e le tribolazioni immancabili. I piccoli si 

lasciano portare in braccio da Dio senza fare troppe domande, sicuri 

di tutto, perché sanno che quelle braccia sono forti e avvertono l’amore 

infinito che li avvolge. I piccoli sono i prediletti di Dio, come la 

Vergine Maria che tutto accettò da Dio: ruolo e missione, gioie e 

dolori, provvidenza e povertà, casa ed esilio, indicibili dolcezze e 

oceani di amarezze. E lei sempre con cuore grato e amante, diceva 

“Eccomi, sono la tua serva; fa’ di me come ti piace. Mi abbandono 

pienamente alla Tua volontà. Tu sei il mio Dio e Signore! Io Ti 

adoro”. Ai piccoli anche oggi Dio si rivela. E lo fa per mezzo di Gesù. 

La suprema rivelazione di Dio è Gesù. Egli è il Figlio mandato per la 

nostra salvezza e ci dice di ascoltarlo, di accoglierlo, di seguirlo con 

amore di figli e di discepoli. Così ha fatto Maria, che da madre si fece 

discepola; essa ci ripete: “Fate ciò che egli vi dirà” (Gv 2, 5), così 

come fecero i servi alle nozze di Cana. Chi lo fa, vedrà le meraviglie di 

Dio. 



 

5. Il Vangelo ci manifesta che coloro che non accolsero il 

Signore Gesù erano ostinati e ribelli a Dio. Questo rivelò Gesù: “Non 

conoscono colui che mi ha mandato. 22Se non fossi venuto e non 

avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno 

scusa per il loro peccato. 23Chi odia me, odia anche il Padre mio. 

24Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha 

fatto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno 

odiato me e il Padre mio. 25Questo perché si adempisse la parola 

scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato senza ragione” (Gv 15,21-

25).  

 Tutta la rivelazione cristiana è questa: la Salvezza è una 

persona, è Gesù di Nazaret Figlio di Dio. Egli l’ha mandato nel 

mondo perché il mondo si salvi per mezzo di lui (cf. Gv 3,16). La 

salvezza non viene dalla Legge, né dal culto, né dalle buone opere, 

anche se è pure vero che queste cose sono importanti. La salvezza 

viene da Gesù e consiste nell’accettare Gesù. Egli poi ci porta anche 

alla perfetta osservanza della Legge, al culto “in spirito e verità” (Gv 

4,24), alle opere animate di carità. La salvezza nasce dalla Croce di 

Gesù e dalla comunione con lui. Nella S. Messa c’è la piena 

attualizzazione di questa salvezza per coloro che vi prendono parte con 

amore e devozione. 

6. La Madonna ci insegna la via della perfetta unione con Gesù: 

l’amore e la docilità,l’ubbidienza al Padre, l’accoglienza silenziosa e 

grata della sua Parola, il servizio umile, la comunione eucaristica, la 

perfetta sequela. Gesù è “la via, la verità e la vita. Nessuno viene al 

Padre se non per mezzo di me” (Gv 14,6), afferma. Proprio per questo 

non crediamo che possano esserci altre strade di salvezza (Islam, 

Buddismo, Induismo, Brahmanesimo, il progresso, la scienza, la 

tecnologia, la globalizzazione, l’O.N.U., etc.).  La salvezza integrale 

può venire solo da Dio. “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Suo 

Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la 

vita eterna” (Gv 3,16). Gesù è “Dio che salva”, è il Figlio nato dalla 

Vergine, non per opera d’uomo, ma per opera dello Spirito Santo. 



 

Maria ne è testimone e lo dà al mondo: crocifisso per amore e risorto 

per dare la vita eterna all’uomo. Egli inizia la nuova creazione. 

 Chi si fa seguace e figlio di Maria diventa amico di Gesù e suo 

discepolo: impara a comprenderlo e a seguirlo così come fece la 

Madre sua, che lo seguì fino al Calvario, lo incontrò vivo dopo la 

morte e felicemente risorto, lo seguì nella gloria del Cielo, dopo la sua 

Ascensione e la Pentecoste. È lei che animò i discepoli e propiziò il 

dono dello Spirito Santo nel cenacolo. È ancora lei che anima la 

Chiesa e propizia la nuova Pentecoste annunziata dai profeti per gli 

ultimi tempi, quelli in cui Dio creerà “Cieli nuovi e Terra nuova” (2 Pt 

3,13). È lei che ci insegna a “magnificare il Signore”, perché Lui solo 

è grande, Lui solo è Santo, Lui solo compie meraviglie ed estende la 

Sua Misericordia su coloro che Lo temono e Lo amano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 31 
 

CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

*Il cuore è il “centro” della persona, la parte più intima, da cui 

promana come da una fonte zampillante tutta la sua vita affettiva, 

volitiva e spirituale. È detto “cuore” perché come l’organo cardiaco 

pulsando manda il sangue a vivificare tutto il corpo, così il “cuore” 

spirituale vivifica la mente e l’anima della persona con un flusso 

continuo di affetti, pensieri, desideri, speranze, decisioni, che danno 

unità alla vita dell’uomo e spiritualità che lo eleva immensamente 

sulle creature a lui inferiori.  

 

*La “somiglianza” con Dio è da vedere soprattutto in questo “cuore”, 

organo centrale dell’essere umano, in cui egli è con se stesso e dove 

nessuno può entrare se non il Creatore solo. Il “cuore” è il vero 

tempio in cui abita Dio, finché non ne venga scacciato dal 

sopraggiungere di qualche idolo di turno. Perché, uno il cuore lo dà a 

chi gli pare, a ciò che reputa essere per lui un valore assoluto e 

irrinunciabile. E fuori di Dio, tutto è idolo. Solo Dio infatti, dà la 

vita. 

 

*La Vergine Maria fu creata senza macchia di peccato originale: nel 

suo “cuore” non albergò mai alcun idolo, neanche il più naturale: il 

proprio io. Favorita e ripiena della Grazia, l’anima di Maria fu 

circonfusa della presenza di Dio in tutte le sue fibre fin dal primo 

istante di vita. Maria fu così presente a Dio dall’inizio e Dio fu 

presente in lei da sempre. Accettata la divina presenza come l’unico 

Assoluto, Maria fu libera dal peccato fin dal primo istante di vita. E 

ciò in virtù dei meriti del figlio suo Gesù. In lei e solo in lei si 

realizzò l’immacolata concezione. 

 

*La creazione dell’anima di Maria fu istantanea come per tutti e 

operata al momento giusto nel grembo di S. Anna, dove si andava 

formando il corpicino della Vergine, secondo la volontà del Creatore, 

dopo il concepimento immacolato. La mano onnipotente del Signore 

formava il cuore fisico e quello spirituale che sarebbe stato il Suo 



 

tabernacolo preferito sulla terra, l’unico in cui Egli non è allo stretto, 

perché è “adorato in spirito e verità” e amato “con tutto il cuore” 

dalla Sua creatura prediletta. 

 

*È bello vedere in Maria bambina perfettamente realizzata la 

meraviglia della creazione: la più santa abitazione di Dio sulla 

terra: “l’Onnipotente ha fatto in me grandi cose” (Lc 1,49). In 

Maria, il pensiero fin dal suo primo formarsi è illuminato dalla luce 

di Dio, la volontà aderisce a Lui come unico e sommo bene, la 

coscienza è ripiena della Sua presenza, così grande e così evidente 

che lei si sente “piccola”, insignificante, povera ma insieme ricca: 

povera per la sua nullità di creatura, ricca per quella Presenza da cui 

si sente amata e favorita oltre misura. 

 

*La meraviglia delle meraviglie è che Dio si doni all’uomo e lo 

renda partecipe della Sua felicità e immensità. Adamo ed Eva, pur 

creati con grande amore e senza peccato, non perseverarono e 

decaddero dallo stato di grazia. Maria invece no. Creata con tutte le 

perfezioni possibili in una creatura, essa amò Dio dal primo istante 

fino all’ultimo, conservando e aumentando quella pienezza di grazia 

che le fu donata, in previsione del Figlio: Dio-fatto-carne, Gesù.  

 

*Il merito dell’Immacolata concezione è di Gesù. Così Maria può 

dirsi la prima redenta. Senza di Gesù anche lei sarebbe stata 

concepita col peccato originale e senza la grazia. Perciò nel 

Magnificat canta: « L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 

esulta in Dio, mio salvatore” (Lc 1,46-47). Ma lei, umile serva del 

Signore, seppe mantenersi sempre senza peccato e continuò a meritare 

tutti i favori di Dio successivamente concessi, passando di gloria in 

gloria fino all’assunzione corporale nei Cieli e vincendo non solo il 

peccato ma anche colui che del peccato e della morte ha il regno 

tenebroso: Satana. Perciò Maria SS. è la nemica segnata di Satana e 

Colei in cui si realizzò l’antica promessa: “Io porrò inimicizia tra te e 

la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa 

e tu le insidierai il calcagno» (Gen 3,15). 

 



 

*L’Immacolata preannunzia la “Donna vestita di sole, con la luna 

sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle” (Ap 

12,1), che ingaggia la lotta finale col dragone infernale. È lei che 

difende il Figlio maschio e la sua discendenza per la vittoria finale e 

l’instaurazione del Regno di Dio sulla terra, quando saranno “Cieli 

nuovi e Terra nuova” (2 Pt 3,13). Allora il suo Cuore Immacolato 

avrà il più grande trionfo. In previsione di quel giorno, la Vergine 

prepara il cuore dei suoi figli, mediante il dono dello Spirito Santo che 

li trasformi. 

 

*Lo Spirito Santo inizia la nuova creazione nei cuori che Lo 

accettano. Egli ci viene ridato per i meriti del Redentore e 

l’intercessione del Cuore Immacolato e Addolorato di Maria 

Corredentrice del genere umano. Tutto è dono; ma l’apertura del 

cuore è operata dall’interno (cf. Ap 3, 20): per questo chi chiude il 

cuore all’amore non può essere salvato. La Madonna ci chiede di 

affidarci a lei perché Dio possa darci “un cuore nuovo e uno spirito 

nuovo” (cf. Ez 11,19-20; 18,31; 36,25-27; Ger 31,33) com’è voluto 

dal Signore e come ci ricorda lo stesso S. Paolo: 

 “Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi 

più come i pagani nella vanità della loro mente,accecati nei loro 

pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell’ignoranza che è in 

loro, e per la durezza del loro cuore. Diventati così insensibili, si 

sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni sorta di 

impurità con avidità insaziabile.Ma voi non così avete imparato a 

conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in lui siete stati 

istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre 

l’uomo vecchio con la condotta di prima, l’uomo che si corrompe 

dietro le passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello spirito della 

vostra mente e rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella 

giustizia e nella santità vera” (Ef 4,22-24). 

 

*Questa creazione dell’uomo nuovo può essere operata solo dallo 

Spirito Santo. La Madonna ci aiuta a dire il nostro “sì”, cominciando 

col dare completamente a Dio il nostro cuore. Allora bisogna ripulirlo 

da qualunque attaccamento agli idoli: nessuna cosa deve prendere il 



 

posto di Dio: Egli va amato più di ogni altra cosa. Maria ci è guida e 

maestra, aiuto potente nelle tentazioni, perché tutto si gioca al livello 

del cuore, nell’intimo dell’uomo.  

 

*Nelle sue più recenti apparizioni (Parigi 1830; Lourdes 1858; 

Fatima 1917; Tuy 1929; etc.) la Madonna entra in campo sempre più 

visibilmente nella lotta contro l’antico Serpente. Il campo di conquista 

non è la città o lo stato, ma è il cuore dell’uomo. Per questo Satana 

cerca di corrompere i costumi, il linguaggio, il divertimento, i rapporti 

uomo-donna e genitori-figli, e soprattutto il rapporto con Dio, 

impedendo la preghiera, la gratitudine per i doni ricevuti, la 

santificazione del giorno festivo, il pentimento, il ritorno a Dio con la 

conversione. Il suo scopo è che i cuori degli uomini siano pieni di 

idoli, non abbiano tempo per pensare a Dio e muoiano in peccato 

mortale. La Madonna vuole l’esatto contrario e la lotta tra i due si fa 

gigantesca. 

 

*Alla fine vincerà Maria, ma alla maniera sua: con la piccolezza e 

l’umiltà, con la forza dell’amore e della preghiera. Per questo oggi 

essa ci chiede quasi solo di pregare e di amare Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 32 
 

DIO HA TANTO AMATO IL MONDO 

 

1. La vita che abbiamo è segno dell’amore di Dio per noi. Egli 

ha creato il cielo e la terra e ha dato vita ad un numero infinito  di 

creature. Provvede ai loro bisogni e le fa vivere. E quando l’uomo 

peccò e perse la Sua amicizia, Dio non ci lasciò in preda alle terribili 

conseguenze (affanni, dolori, tribolazioni, violenze di ogni genere, 

morte e condanna eterna) ma mandò Suo Figlio a salvarci. Sì, “Dio 

ha tanto amato il mondo da dare il Suo Figlio Unigenito, perché 

chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). 

Dio gioisce nel dare vita anziché morte. 

 Il più grande dono che Dio poteva farci è quello di darci il 

Salvatore, il Maestro, il Redentore, perché potessimo ritornare 

all’amicizia di Dio e al Paradiso perduto. Per questo ha fatto 

incarnare il Suo Unigenito nel grembo della Vergine Maria, per 

opera dello Spirito Santo; lo ha fatto uomo come noi, uguale a noi in 

tutto eccetto che nel peccato. Egli è Dio-con-noi: presente per 

guarire, per liberare, per dare il perdono ai peccatori, per aprire gli 

occhi ai ciechi e infine per darci la sua vita divina mediante il 

Battesimo e l’Eucaristia, dove Gesù è presente col suo Sacrificio 

eterno. 

 Per nostro amore, il Padre ha sacrificato il Figlio sulla 

croce, addossando a lui tutto il peso dei nostri peccati, tutto il nostro 

debito verso la divina Giustizia. Ed ha accolto la sua immolazione 

sul Calvario come Sacrificio di lode, di espiazione e di propiziazione 

per noi. Cioè, per i meriti di Cristo crocifisso Dio è pronto a darci 

tutto: il perdono, la Grazia, il Paradiso perduto per i nostri peccati. 

Gesù redentore è la nostra Salvezza. Egli rimane presente in mezzo a 

noi mediante la sua Eucaristia, che tutto ci ottiene dal Padre. Se Dio 

ci ha dato il Figlio per amore, questi ci ha dato se stesso in Sacrificio 

d’amore per noi e ci riporta al Padre perché ci dia la vita eterna. Il 

Cristo risorto e asceso al Cielo ce lo dimostra. 

 



 

2. Dopo il Figlio, l’altro immenso dono che dimostra l’amore di 

Dio per noi è lo Spirito Santo, secondo le promesse dei Profeti e 

dello stesso Gesù. Dopo la risurrezione di Cristo, a Pentecoste lo 

Spirito scese sugli Apostoli radunati con la Madonna nel Cenacolo e 

consacrò la Chiesa nascente nell’amore, nella gioia e nella pace. Lo 

Spirito dà l’unità e distribuisce i suoi carismi come vuole e dà a 

ciascuno il suo posto nel Corpo di Cristo che è la Chiesa, perché sia 

ben scompaginata e connessa. 

 La Chiesa è un Corpo vitale perché è animata dallo Spirito 

Santo. Così la coppia sposata in Cristo; così ogni comunità che vive 

la Parola di Dio. Lo Spirito Santo “è Signore e dà la vita”; quale 

vita? Quella divina, con tutti i suoi attributi di eternità, di 

immortalità, di santità in modo crescente. Ma la prima cosa che dà è 

l’amore, quello vero, quello che viene da Dio e porta a Dio. Quando 

lo Spirito regna in un cuore, scaturisce un grande amore di carità, che 

è il distintivo del vero cristiano. 

 I Profeti avevano promesso il dono di un cuore nuovo e di 

uno spirito nuovo, il dono di una nuova Alleanza, il dono di Cieli 

nuovi e terra nuova. Tutto questo è connesso col dono dello Spirito 

Santo, che un giorno sarà dato in pienezza, convincerà il mondo di 

peccato e introdurrà il Regno di Dio sulla terra, per i meriti del 

Sangue redentore di Cristo, l’intercessione della Vergine Maria e di 

tutti i Santi. Allora il Padre sarà veramente glorificato e tutti gli 

uomini Lo conosceranno e crederanno al Suo amore (Cf. Is 65,17; 

66,22; 2 Pt 3,13; Ap 21,1-5). 

 

3. Dio ci ha tanto amato da darci la Madonna per Madre e per 

Avvocata potente, Mediatrice di tutte le grazie. Ce l’ha data sul 

Calvario, affidandoci a lei come figli, mentre la spada del dolore 

trapassava il suo cuore. Da allora Maria ci ha preso come figli, 

redenti dal Sangue del Figlio suo Gesù, perché questa è la volontà di 

Dio e il testamento di Gesù. 

 Avere Maria per Madre è un dono immenso. Lei è la “Tutta 

Santa”, la Madre di Dio fatto uomo, il tempio più bello di Dio, la 

creatura che più di tutte è vicina alla SS. Trinità. Per la sua fe- deltà a 

Dio, tutto può ottenere per i suoi figli. È lei la “Donna vestita di sole 



 

e coronata di stelle” (Ap 12,1) che schiaccia la testa al serpente 

infernale, secondo l’antica promessa (cf. Gen 3, 15). È lei la Regina 

del Cielo, a cui il Re mai dirà di no, qualunque cosa ella chiederà. 

Chi onora Maria e le si affida, riceverà grazia su grazia. 

 Il dono della Vergine non è automatico. Bisogna che l’anima 

si “affidi” alla Madonna, consacrandosi a lei. A Fatima Maria 

rivelò ai tre pastorelli che a Dio piace salvare il mondo mediante la 

devozione al Cuore Immacolato di Maria. Questa è la via facile, che 

la Chiesa ha autenticato. Maria infatti, è la via giusta per andare da 

Gesù. Gesù si dà a noi sulle sue ginocchia, come agli umili pastori di 

Betlem e ai Magi. Infine, sappiamo che il Cuore Immacolato di 

Maria trionferà su Satana e sul male del mondo. Dio ci dà in Maria 

una sicura via di salvezza, a Lui tanto gradita. Chi l’accoglie non 

conoscerà i terrori del grande castigo, preparato per i ribelli e gli 

idolatri e che presto si abbatterà su tutta la terra. 

 

4. Dio ha tanto amato il mondo da dare il perdono ai 

peccatori, purché, pentiti, ritornino a Lui con tutto il cuore. E ciò per 

la Sua Misericordia e per i meriti infiniti del Redentore, altrimenti ci 

sarebbe stato solo Giustizia e castigo eterno per tutti. Infatti, il 

peccato è offesa fatta a Dio, disubbidendo alla Sua Legge d’amore 

per egoismo. Chi pecca volontariamente calpesta i Comandi di Dio e 

merita la morte e la punizione eterna. 

 Per la Sua infinita Misericordia, il Creatore dopo il peccato 

dà la possibilità di pentirsi, di ravvedersi, e se gli si chiede perdono 

lo concede, purché l’uomo si proponga di cambiare vita e non 

allontanarsi più dal Suo amore. Allora Dio fa festa come per un 

“figlio che era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 

ritrovato” (Lc 15,24). Il cuore di Dio si rallegra quando un peccatore 

si converte e allora si fa festa in Cielo (cf. Lc 15,7). Ogni peccatore 

deve sapere che Dio è felice di riabbracciarlo come figlio benamato e 

ridargli amore, fiducia, perdono e la grazia di riprendere il cammino 

della vita con la Sua Benedizione fino a quando lo accoglierà felice 

nel Suo Regno. 

 



 

5.  Sì, Dio ci ama tanto da riaprire il Suo Paradiso a chi si 

pente dei suoi peccati e si affida a Cristo come il buon ladrone, a cui 

Gesù assicurò: “In verità ti dico: oggi tu sarai con me in paradiso” 

(Lc 23,43) e a chi muore fiduciosamente abbandonato nelle Sue 

braccia come Gesù in croce, dicendo: “Padre nelle tue mani affido il 

mio spirito” (Lc 23,46). Gesù, con il suo Sacrificio ha riaperto le 

porte del Cielo, dove è asceso alla destra del Padre. Egli è il Re del 

Regno eterno. Il Padre vuole che tutti coloro che l’hanno accolto 

siano salvi e per loro riapre le porte del Cielo. La gioia più grande di 

Dio è quella di darci la vita eterna e di parteciparci la Sua comunione 

per sempre. 

 Dio è Amore e ci dà tanto amore. Ma vuole essere amato 

con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze, sopra ogni 

cosa, sopra anche la famiglia e il lavoro, più delle amicizie e dei 

divertimenti, più del successo e della gloria terrena, più della stessa 

vita. Chi infatti la sacrifica per Lui, la salverà; chi invece pensa di 

salvarla, la perderà. Dio è l’unico tesoro che non deperisce! È l’unica 

ricchezza che non si perde. È la fonte della felicità. Per questo va 

amato come il più grande tesoro e per amore Suo va affrontato 

qualunque sacrificio. Amare Dio poi, è facile perché Egli ci ama per 

primo e ci insegna come fare ad amarlo. Chi ama Dio, lo vede già ora 

e lo possiede; grazie a Lui tutto supera e gode fin d’ora le Sue 

dolcezze e le Sue grazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 33 
 

“NON SAPETE CHE SIETE TEMPIO DI DIO…?” 

 

1. “Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio 

abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. 

Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi” (1 Cor 3,16-17). Ogni 

battezzato è tempio in cui abita Dio e il suo cuore è l’altare. In questo 

tempio dovrebbe innalzarsi continuamente l’incenso della preghiera, la 

lode perenne, il continuo ringraziamento per le cose meravigliose che 

Dio ha fatto e per i doni di cui ci gratifica: la vita, la sua Grazia (= 

vita divina), la sua Provvidenza, il dono del tempo, i tanti talenti 

ricevuti, il corredo morale e spirituale, l’aiuto a compiere la nostra 

missione, la salute, il lavoro, etc.  

 

2. Il nostro corpo in particolare è un meraviglioso dono di Dio. 

A parte la bellezza fisica ove più ove meno presente, nel corpo si ha 

una struttura biologica che è viva, un organismo vitale dove centinaia 

di funzioni sono funzionanti e interdipendenti e tutti gli organi sono 

correlati in un complesso armonico stupendo, che è il capolavoro della 

creazione materiale. Al corpo poi, è unita l’anima immortale, fatta ad 

immagine di Dio per la sua intelligenza aperta alla verità, la sua 

memoria e la sua volontà capace di autodeterminarsi in libertà di 

scelta. Per questo l’uomo è “persona”, mentre gli animali sono 

“bruti”: tra i due c’è un abisso incolmabile. Dio non parla con i bruti, 

ma parla con gli uomini e li destina alla vita eterna, in comunione con 

Lui. 

 

3. Seppure un giorno lasceremo il nostro corpo alla terra da cui 

fu tratto, per la divina sentenza data ad Adamo dopo la colpa delle 

origini, sappiamo che il nostro corpo risorgerà. È Gesù che l’ha 

promesso: “verrà l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri 

udranno la sua voce e ne usciranno:quanti fecero il bene per una 

risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di 

condanna” (Gv 5,28-29). 



 

4. È molto importante sapere che il nostro corpo è destinato alla 

risurrezione e cioè alla vita eterna, come quello di Gesù dopo la 

Pasqua; ma è importante pure sapere che non tutti risorgeranno per la 

salvezza, ma solo quelli che fecero il bene. Anche i malvagi  

risorgeranno, ma per la condanna eterna; avranno anch’essi un corpo, 

ma privo di ogni bellezza, di ogni luce, di ogni grazia, perché decaduti 

come Lucifero dallo stato di gloria che Dio voleva per loro. E come 

Lucifero divenne la Bestia, il Dragone infernale, così tutti i dannati 

saranno brutti e deformi, senza alcuna bellezza e grazia. Chi vuole 

salvare il proprio corpo, deve prima salvare la sua anima dal peccato e 

entrare in piena comunione con Dio. 

 

5. Oggi purtroppo si vive come se Dio non ci fosse e si cerca 

solo ciò che è del mondo, ciò che piace ai sensi e al sentimento, il 

piacere dell’attimo fuggente. Si cerca la felicità come è naturale, ma la 

si scambia con il piacere, l’emozione, la sbornia, l’eccitazione dei 

sensi, lo sballo, l’ebbrezza  in qualunque modo procurata. Le facoltà 

superiori (intelletto e volontà) sono come bloccate e tutto l’ uomo è 

ridotto ad una carne che chiede gratifiche e soddisfazione dei suoi 

appetiti, fino allo stordimento. Musica, droga, alcol, luci 

psichedeliche, pasticche insieme a particolari cocktail molto eccitanti 

specie se presi in massa, portano ad uno stato di folle esaltazione che è 

l’opposto della felicità che Dio riserva a coloro che Lo amano. 

L’uomo così diventa un aspirante all’Inferno e alla dannazione, dove 

di nulla più godrà, ma sarà tormentato in eterno. 

 

6. Il sesso è una parte importante del corpo. Poiché serve a 

trasmettere la vita, il suo uso porta un intenso piacere, messovi dal 

Creatore, perché aiutasse l’uomo a dare la vita ad altre creature e 

rendesse più dolce la vita coniugale. Sotto l’istigazione di Sa- tana, il 

sesso è diventato la principale forma di piacere. A poco a poco il 

demonio ha fatto cadere ogni freno: il pudore, la riservatezza, il timore 

dei genitori, la legge morale, il timore di Dio, la buona educazione 

ricevuta, il buon nome in società, etc. 

 



 

7. Ormai il sesso è diventato il divertimento preferito non solo 

dai giovani, ma anche dagli adulti e anziani. Basta vedere con quanto 

spasimo tutti cercano di stare in forma, di frequentare balli e 

discoteche, di avere incontri interessanti, amici piacenti e occasioni 

d’incontro. Per sentimento d’amore, per passione, per avventura, per 

passatempo si fa sesso. Un complesso armamentario di strumenti e 

farmaci, tra cui la pillola del giorno dopo, cercano d’impedire la 

fecondazione; ma se ci scappa un concepimento ecco l’aborto libero e 

gratuito. Sesso protetto e sicuro: questa è la conquista che fa felici gli 

uomini e donne di oggi. 

 

8. In verità non c’è felicità senza Dio, ma rimorso e pena: 

l’uomo rimane sconvolto, triste, vuoto nell’anima e nel cuore, perché 

non vi abita più Iddio ma il suo nemico, che porta quello che è suo: 

invidia-gelosia, seduzione e sottomissione, adulazione e menzogna, 

rabbia e violenza, infelicità profonda e paura di Dio, che sempre più 

viene visto come nemico e responsabile della propria infelicità. Chi si 

fa nemico di Dio cammina verso la propria condanna eterna. Per 

evitarla Dio dà a chi lo vuole il modo di salvarsi e tutti i mezzi di 

salvezza: il pentimento, il ritorno a Lui come il figliol prodigo, 

l’assoluzione dei peccati e il perdono, il banchetto eucaristico e 

finalmente la gioia, l’amore e la pace. 

 

9. Siamo stati creati per Dio e il nostro cuore è inquieto fin- ché 

non riposa in Lui. Anche il sesso è stato creato per Dio, perché serva a 

trasmettere la vita che solo Dio poteva creare, secondo quella santa 

legge del coniugio da Lui stabilita. L’uso del sesso, se i due coniugi 

sono fecondi, comporta di per sé la trasmissione della vita. E questo va 

fatto nel matrimonio e non fuori di esso: sia per l’onestà del coniugio, 

sia per la dignità del concepito. Non è bello che un bambino venga 

generato fuori del matrimonio; quanto è brutto e disonorante essere 

ragazza-madre o ricorrere all’aborto o fare un matrimonio affrettato e 

costretto. 

 

10. L’uomo deve ricordarsi che è un “tempio” dove abita Dio e 

agire conformemente alla Sua volontà. Allora Dio gli concede tanta 



 

vita, tanta gioia e pace, Provvidenza, protezione, onore. Dentro il 

matrimonio l’uso del sesso alternato alla continenza volontaria è cosa 

buona e aiuta i coniugi a volersi bene e ad unirsi sempre più. Bisogna 

però accettare i figli, che Dio vorrà mandare come Suo squisito dono, 

che arricchirà quella famiglia. Davanti ad ogni concepito bisogna dire: 

“Chissà cosa sarà questo bambino? Dio me l’ha dato e io l’accetto. 

Mi aiuti a portarlo al mondo con amore”. Dio è felice di dare la vita e 

quando i genitori accettano un bambino Egli trasmette loro la Sua 

gioia. 

 

11. Poiché il sesso è la porta della vita e la vita interpella Dio e 

altre creature (i figli), è necessario circondarlo di tanto pudore e 

attenzioni, per evitare che certi atteggiamenti provocanti come l’ 

immodestia, il nudismo, la moda indecente, gli sguardi impuri, etc. 

possano scatenare la passione che tutto travolge. Dopo un atto 

sessuale, l’uomo se ne va.  È la donna che ne avrà tutte le 

conseguenze. Se l’interesse dell’uomo è il piacere, egli sfrutta la 

donna e poi la lascia, proprio come si fa con le donne che si prestano a 

pagamento. Questo è un abominio davanti al Signore. “Se uno di- 

strugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio 

di Dio, che siete voi” . La via giusta per attuarsi è quella di Dio, di 

amarlo sopra ogni cosa e di vivere per Lui. Allora il corpo dell’uomo 

sarà veramente un tempio e il suo cuore un altare. Dio lo benedirà e lo 

onorerà, concedendo doni e grazie nel tempo e poi la vita e la felicità 

eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 34 

 

“LO FANNO TUTTI…!” 

1.  Oggi, chi vuole giustificare il proprio comportamento non 

dice: “È giusto così”, cioè non si appella alla legge morale che ci 

dice cos’è buono e cos’è cattivo, cosa è giusto e cosa non lo è, ma si 

appella al comportamento degli altri e dice: “Lo fanno tutti...!.”. In 

altre parole, vuol dire, se lo fanno tutti perché non posso farlo 

anch’io? Si mette così a tacere la voce della coscienza e si pensa di 

essere a posto, sol perché ci si conforma alla massa. Così per 

esempio, per le donne vestirsi con ampie scollature, con magliette 

molto aperte sul davanti o per le ragazzine indossare abiti succinti, 

pantaloni abbassati con ombelico scoperto, etc. facilmente si 

giustificano dicendo: “Lo fanno tutti! È questa la moda di oggi!”. 

Così per uomini e donne passare ore e ore alla Tv per vedere partite, 

corse di Formula Uno, Moto mondiale, o, secondo i gusti, “Grande 

fratello”, telenovele e simili intrattenimenti, si giustificano dicendo: 

li guardano tutti! Così per i giovani andare la sera al pub o in 

discoteca a bere, a fare incontri interessanti, a prendere cocktail 

eccitanti e pasticche di ecstasy, a “sballare” fino al mattino, si 

giustificano dicendo che se non fanno così, si sentiranno emarginati e 

persone non “normali”.  

2. Senza dubbio l’esempio trascina e tutti tendono ad andare lì 

dove va la maggioranza. D’altro canto si sa che in democrazia la 

maggioranza vince. Se a questo poi si aggiunge il comportamento di 

solito trasgressivo dei personaggi dello spettacolo e dell’alta società, 

allora davanti agli occhi di tutti si stabilisce la nuova regola: si fa 

come fanno le persone di successo, quelli che tutti ammirano e che 

vorrebbero emulare. Questi, a loro volta, si credono lecito tutto: essi 

sono “divi”, “star”, “Vip”, non semplici persone, ma “personaggi”, 

artisti che hanno saputo creare cose nuove che piacciono, fanno 

epoca, segnano la storia del cinema, della musica, dello spettacolo, 

dello sport, della politica, del divertimento, dell’intrattenimento 

televisivo, dell’attualità, etc.  



 

3.  Bisogna però sapere che spesso “ciò che è esaltato fra gli 

uomini è cosa detestabile davanti a Dio” (Lc 16,15) e ricordarci che 

è per Dio che dobbiamo vivere. Il peccato più diffuso di oggi è 

quello di vivere come se Dio non ci fosse, come se mai dovessimo 

incontrarlo, neanche dopo la morte. Tolto Dio dall’orizzonte della 

vita, si cerca solo ciò che è del mondo, ciò che può rendere piacevole 

il nostro soggiorno sulla terra: denaro, salute, piaceri, amicizie, 

divertimenti, case, macchine, gioielli, abiti firmati, lusso, carriera, 

successo nei vari ambiti della società, evasione, etc. Così al posto 

dell’unico vero Dio, al posto di Colui che ci dà l’essere e tutti i beni 

veri ed eterni, si mette ora un idolo ora un altro e si vive tutta una 

vita per ciò che alla fine cadrà e non ti potrà salvare.  

4. Per questo Gesù ci avverte, dicendo: “Chi vorrà salvare la 

propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa 

mia e del Vangelo, la salverà” (Mc 8,35). La morte infatti arriverà 

per tutti, ma mentre coloro che hanno servito Dio saranno da Lui 

premiati con la vita eterna, coloro che si sono dati agli idoli 

subiranno una condanna eterna. E la ragione della condanna è 

questa: non hanno amato Colui che dava loro vita e beni; non Lo 

hanno cercato; Lo hanno disprezzato; Lo hanno cambiato con la 

vanità, col piacere del momento, con il culto al proprio io anziché a 

Dio. Essi si sono chiusi alla voce di Dio che chiedeva di entrare nel 

cuore e di far comunione con la Sua creatura e concederle altri doni 

ancora più belli; si sono chiusi alla Sua luce, che mostrava 

l’orizzonte dell’eternità ormai vicina. Si sono illusi che si poteva 

essere felici senza Dio e che la libertà non poteva attuarsi sotto la 

Legge di Dio.  

5. Sì, l’uomo vuole la libertà di peccare. Satana lo persuade 

che per essere veramente liberi bisogna trasgredire la Legge e fare 

ciò che si desidera. L’uomo o meglio il capriccio è legge a se stesso. 

Se uno si mette sotto la Legge di Dio, si pensa, perde la sua libertà e 

la sua felicità. Allora Dio è visto come “nemico”, come uno che 

limita o annulla la tua libertà e la Sua Legge come una palla al piede, 

come una proibizione di tutto ciò che ti piace e ti dà gioia di vivere: 

l’amore libero, la ricchezza, il successo, etc. L’affermazione dell’io 



 

come un vero assoluto, come un vero “dio”, toglie il posto a Dio, il 

quale se ne va dall’anima. Nel cuore dell’ uomo resta un vuoto, che 

invano le cose del mondo cercheranno di colmare. Il nostro cuore 

infatti, ha fame d’infinito, perché è stato fatto per Dio. Solo Dio lo 

può saziare.  

6. Quando Dio abbandona un cuore che si ostina a restare 

chiuso e ostile, nell’intimo dell’uomo nascono tre cose negative, che 

dovrebbero fargli cambiare strada. Esse sono: il senso di vuoto 

incolmabile, il rimorso e l’amarezza; il vuoto rende insaziabili, il 

rimorso infelici e l’amarezza rende brutta la vita. È lo scotto che si 

paga per aver abbandonato Dio ed essersi dati alla vanità delle 

creature. È la maledizione che si porta addosso per aver messo l’io al 

posto di Dio. L’Arcangelo giustiziere S. Michele brandisce la spada 

fiammeggiante gridando: “Chi come Dio?”.   

7.  Satana sa molto bene che questi sono i tempi di Maria e 

perciò fa di tutto per oscurarne la presenza nella Chiesa e nella 

società. Ma le sue opere saranno rivoltate da Dio, che vuole 

glorificare la Vergine che non conobbe peccato, da cui Egli stesso 

ricevette la carne e tutte le cure materne. In questi ultimi cent’anni la 

Madonna è apparsa tante volte e in diversi posti. Dappertutto suscita 

preghiere, pellegrinaggi, confessioni, ritorni a Dio dopo tanti anni 

passati nel peccato, gusto alla preghiera, bisogno della S. Messa e 

della S. Comunione, riscoperta del Vangelo, ritorno alla vita 

cristiana, amore al prossimo, pensiero alla vita eterna e a Gesù.  

8. Oggi che Satana ha in mano i mezzi di comunicazione di 

massa (giornali, radio, tv, internet, cinema, stampa, etc.) e tutte le 

potenze del mondo (gente di comando, persone che contano, 

immensi capitali…) al suo servizio, si crede dominatore 

incontrastato. Pensa che tutta l’umanità è sua. Solo la Chiesa gli 

manca; ma anche qui ha collocato molti suoi servi, corrotti col 

denaro. Egli ha osato sfidare Gesù Cristo, ancora una volta. È la 

Madonna che, per comando divino, ha preso la sfida. Secondo il suo 

stile, lei predilige i piccoli, gli umili, le persone che non contano, i 

poveri, i miseri, i pochi rimasti fedeli a Gesù. Con questi lei si 



 

prenderà la rivincita contro Satana e i grandi della terra, perché “Dio 

abbatte i potenti dai troni e innalza gli umili” (Lc 1,52).  

9. E quando il Maligno crederà di avere anche la Chiesa nelle 

sue grinfie, sarà lei a strappar- gliela. Perché la vittoria non potrà 

essere che di Colei che porta nel grembo il Figlio di Dio. Bisogna 

che tutti gli uomini lo sappiano, perché le conseguenze saranno 

immense. Ai vincitori è riservata la vita eterna, il banchetto celeste, 

la gloria dei figli di Dio, la risurrezione, il Regno dei cieli; ai 

malvagi invece, la pena eterna. Non ci si salva dunque, se si fa come 

fanno tutti, ma se si vive per Dio e se si accoglie Gesù per mezzo del 

Cuore Immacolato di Maria. 

10. Suor Lucia di Fatima ha rivelato nel suo terzo segreto, che un 

Angelo dalla spada fulminante gridava sull’umanità peccatrice 

“Penitenza, penitenza, penitenza!” e che la mano delicata della 

Vergine Maria allontanava i fulmini della divina Giustizia e dava 

riparo a coloro che le stavano vicini. Questa scena ci fa capire quanto 

sia importante la presenza della Madonna nella vita sia della Chiesa, 

che della società. Poiché gli uomini di oggi non vogliono fare 

penitenza, cioè convertirsi e tornare a Dio, l’unica ancora di Salvezza 

rimane la Madonna: lei può ottenere da Dio altro tempo e altre grazie 

di conversione per tutti, anche se immeritate. D’altro canto lei stessa 

rivelò ai tre pastorelli che a Dio piace salvare l’umanità con la 

devozione al suo Cuore Immacolato. Cosa che richiese di nuovo a 

Tuy nel 1929, apparendo a Lucia. Dio vuole che ci affidiamo tutti a 

Maria, Sua Madre. Sarà poi lei che ci porterà a Gesù per essere 

salvati. 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 35 

 

REGINA DELLE VITTORIE 

1. La Madonna è colei che è servita a Dio per fare incarnare il 

Verbo Suo Figlio e così redimere l’umanità peccatrice. Servirà pure 

per sconfiggere definitamene Satana, che rinnova i suoi attacchi alle 

anime, alla famiglia, alla Chiesa, al mondo intero per portare gli 

uomini alla distruzione e alla dannazione eterna. Maria SS. 

profetizza che Dio abbatte i potenti dai troni e innalza gli umili: la 

tracotanza di Lucifero è dunque destinata al tracollo e il suo impero 

sul mondo a cedere al Regno di Dio che viene. 

 Ad Efeso (431) la Vergine fu riconosciuta dalla Chiesa come 

Madre di Dio fatto uomo e così venne debellata l’eresia ariana  che 

negava la divinità di Cristo (come fanno oggi i Testimoni di Geova). 

Contro l’invasione islamica dell’Europa furono condotte delle 

memorabili vittorie fatte nel nome di Maria, come a Lepanto (7 

ottobre 1571) e a Vienna (12 settembre 1683). A Fatima la Ma- 

donna ha rivelato (13 ottobre 1917) di essere la “Donna vestita di 

sole” che schiaccerà la testa al serpente infernale e che questi sono i 

tempi in cui verrà il trionfo del suo Cuore Immacolato. 

2. La lotta tra la Vergine e il Dragone si pone a molteplici 

livelli. Satana attacca il Regno di Dio nell’intimo dell’uomo, nella 

famiglia, nella società, nella Chiesa, nel mondo intero. Nel cuore 

dell’uomo cerca di mettervi idoli vani che non possono dare vita: 

l’io, il denaro, il lusso, il potere, il divertimento, la dimenticanza di 

Dio, una donna, un uomo, la carriera, la fuga, l’alienazione. Nella 

famiglia mette incomprensione, divisione, divorzi, convivenza, 

rifiuto dei figli, conflitto, infedeltà, ribellione. 

 Nella società il Maligno ha stabilito il potere del più forte sui 

più deboli, dei più ricchi sui più poveri, di quelli che contano sui 

tanti che non contano. Ha stabilito il modulo della conflittualità 

permanente, della concorrenza, dell’eliminazione dell’avversario, 

della corsa agli armamenti, della conquista dei mercati e delle fonti 



 

di energia. Il suo impero è basato sul trionfo della menzogna e della 

violenza, sulla prepotenza e prevaricazione. 

3. A livello della cultura, Satana ha sedotto i migliori cervelli 

(studiosi, scienziati, uomini e donne di cultura, professori, etc.) e le 

persone più influenti (Vip, attori, cantanti, registi e gente dello 

spettacolo, della moda, etc.). Si può dire che i mass-media e tutto il 

mondo del divertimento è in mano al demonio. Infatti trionfa il vizio, 

l’effimero, l’evasione, la negazione di Dio e si propugna sempre più 

un vivere come se Dio non ci fosse. 

 Egli cerca di cancellare tutto ciò che sa di sacro e di 

cristiano: la domenica come “Giorno del Signore” e della 

risurrezione di Cristo, il Crocifisso nei luoghi pubblici, l’influsso 

della religione cattolica nelle scuole e nella società. Attacca 

direttamente la Chiesa nel suo Magistero, nella Liturgia, nella figura 

del Papa, nel suo Catechismo, nella sua morale, nella sua teologia. È 

entrato nei Seminari, negli istituti religiosi e tra le fila dei Vescovi e 

dei Cardinali, mediante la Massoneria ecclesiastica. 

 Per mettere in minoranza il numero di cristiani in Europa e 

meglio cancellare il Cristianesimo ancora residuo, smuove masse di 

milioni di extra-europei soprattutto di religione islamica ad invadere 

le nostre terre. La società diventa multi-etnica e multi-razziale; 

avanza l’islamizzazione forzata dell’Europa, che sempre più va 

perdendo le sue radici cristiane e la sua nobile civiltà, che nasceva 

dal felice connubio tra classicità greco-romana e Cristianesimo, e che 

i vari popoli europei fecero propria per circa due millenni, con frutti 

ammirabili nell’arte, nella filosofia, nella scienza, nella letteratura, 

che superano qualunque altra cultura. 

4. Oggi la corruzione è arrivata fino al midollo dell’uomo, al 

vertice e nella base, nelle persone e nelle istituzioni. Quasi tutto è 

marcio fino all’osso: la famiglia, la politica, l’amministrazione, la 

giustizia, la sanità, la scuola, l’università, la fabbrica, la finanza, la 

stampa, l’editoria, lo sport, lo spettacolo…, fin’anche la Chiesa. 

Assistiamo allo sfascio della famiglia, alle unioni innaturali, alla 



 

soppressione degli innocenti nel seno materno, all’amore libero, al 

trionfo dell’effimero, del vizio; alla persecuzione dei giusti, alla 

denigrazione della virtù, alla ridicolizzazione dell’onesto, allo sballo 

generalizzato della gioventù, all’impero di una falsa cultura della vita 

che invece è morte: morte dello spirito, morte dei valori veri, morte 

dell’innocenza, morte di Dio nel cuore dell’uomo e della società. 

Siamo arrivati al caos e alla disperazione finale. 

5. Di fronte a tutto questo male, di così vaste proporzioni che 

interessano non solo l’Europa ma tutta l’umanità ormai diventata 

“villaggio globale”, solo Dio può cambiare le cose. E lo farà, poiché 

l’ultima parola non può essere di Satana, anche se quasi tutta 

l’umanità oggi ripete empiamente il suo “Non serviam” a Dio e 

rifiuta Colui che Egli ha mandato per salvarsi: il Suo Cristo. Il Regno 

di Dio verrà con potenza, come è stato promesso e presto Satana 

“sarà gettato fuori” (Gv 12,31; cfr. Ap 20,1-2).  

 E sarà proprio la Madonna a riportare la Chiesa e l’umanità 

a Cristo Signore. Nelle sue apparizioni, specialmente a Fatima nel 

1917, ha fatto capire che questo avverrà ai nostri giorni: il suo Cuore 

Immacolato trionferà e all’umanità sarà concesso finalmente un 

periodo di vera pace. E sarà il trionfo del Cuore di Gesù e della sua 

SS. Eucaristia, sarà rinnovato il dono dello Spirito Santo su tutta la 

Chiesa e vi sarà una umanità nuova, che riconoscerà Dio e accetterà 

Cristo come suo Re e Signore. 

6. Tutta la Bibbia parla dell’avvento del Messia e del suo 

Regno, del gran “Giorno del Signore” in cui Egli farà giustizia di 

tutti i falsi idoli e degli oppositori di Dio. Vi sarà la grande 

purificazione della terra; solo un “piccolo resto” accoglierà il 

Signore alla sua seconda venuta (cfr. Lc 18,8), così come fu per la 

prima. Ma Egli verrà, poiché l’ha promesso. È sua tutta la terra ed è 

suo il Regno eterno. Questo Regno deve venire anche sulla terra, 

che Egli ha bagnato col suo Sangue divino. La Croce piantata sul 

Calvario e sui nostri altari ne è il segno: elevato da terra, Egli attira 

tutti a Sé, vittorioso sul peccato e sulla morte.  



 

 Il trionfo di Cristo sarà preceduto dal trionfo di Maria, 

come aurora che annunzia il giorno. Più splenderà la presenza della 

Vergine nella Chiesa e nella società e più si diraderanno le tenebre 

dell’errore, della negazione, del vizio e del peccato. La Madonna 

affiancata da S. Michele Arcangelo e da tutti gli Angeli e Santi di 

Dio è la celeste Regina e condottiera nella lotta vittoriosa contro le 

malefiche e numerosissime schiere sataniche.  

7. I suoi punti-forza sono i consacrati al suo Cuore 

Immacolato (su di essi Satana non ha potere), i sacerdoti rimasti 

fedeli a Gesù, i “Cenacoli Mariani”, i santuari dove è zelato il suo 

culto (es. Fatima, Lourdes, Medjugorje, etc.), i mass-media (come 

“Radio Maria” e altri) che diffondono la devozione alla Madonna e il 

vero culto a Dio, l’arma potentissima del santo Rosario, per cui si fa 

presente Cristo con i suoi misteri. Il vertice è la santa Messa ben 

celebrata e il culto alla SS. Eucaristia, che è Cristo vivo con tutto il 

suo divino potere trasformante e vincente. 

 La Madonna con la sua schiera di “piccoli” figli, di umili 

che non contano, di deboli che non prevaricano, di fedeli che non 

tradiscono, di poveri di spirito, di peccatori pentiti e convertiti, di 

bambini di fronte ai giganti, abbatterà il Maligno e le sue schiere 

come Davide il colosso Golia, che confidava nella sua forza e nella 

potenza della sua armatura. Il segreto di Maria è tutto in Gesù, 

nell’essere sua Madre e per sua volontà anche nostra Madre. Gesù è 

Dio, Dio Redentore dell’umanità, Dio che libera e salva, che deve 

regnare sul mondo e nelle anime. Allora grande sarà la pace! 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 36 
 

CIELI NUOVI E TERRA NUOVA 

1. Dopo il peccato delle origini, la creazione si è corrotta: non 

canta più la gloria di Dio, se non in modo parziale. È stata sotto- 

posta alla vanità, dice S. Paolo, e al dominio della morte, della vio- 

lenza, della menzogna. Trionfa la maledizione moltiplicata a 

dismisura a causa delle ribellioni degli uomini a Dio. Ma il mondo 

intero aspetta con impazienza un’era nuova, in cui sia rinnovata la 

faccia della terra e manifestata la libertà dei figli di Dio (cf. Rom 8). 

Da Adamo in poi il peccato ha regnato nel mondo e con il peccato la 

morte. Ma in Cristo Gesù il mondo è stato redento ed è stato dato lo 

Spirito di vita, lo Spirito Santo. 

 Dio infatti, non ha lasciato l’umanità in preda a Satana né 

vuole che la maledizione regni sulla terra. Perciò ha mandato Suo 

Figlio e in Lui vuole rinnovare e dare vita piena a tutta la creazione, 

come aveva promesso per bocca dei Suoi santi Profeti e com’è nel 

desiderio dei giusti, che Lo onorano e accettano la Sua Legge. Gesù, 

Verbo di Dio fatto carne nel grembo della Vergine Maria, è morto 

sulla Croce proprio per ottenerci la vita nuova, data per opera dello 

Spirito Santo. L’Agnello immolato sull’altare del Calva- rio ha 

espiato il peccato e lo ha tolto col suo Sangue. Chi accoglie Gesù e si 

nutre del suo Corpo e Sangue ha già in sé la vita nuova.  

2. Tutto l’Antico Testamento anela alla nuova creazione, che 

segnerà come un ritorno alle origini, alla integrità e felicità dell’ Eden 

prima del peccato, a quella comunione con Dio che era già Paradiso in 

terra. Dio infatti vuole la gioia e la vita piena dell’uomo e non il 

dolore e la morte. La Storia sacra è un lungo cammino del Popolo 

eletto verso questa meta, che sarà raggiunta per mezzo del Messia. 

Allora vi sarà il Regno di Dio e il male sarà vinto. La prima 

manifestazione di questa vittoria è la risurrezione di Cristo il mattino 

di Pasqua. È lui la nuova creatura piena di vita divina nel corpo e 

nell’anima; è lui il Vivente che canta la Gloria di Dio. 



 

 Dopo di Gesù tutti i credenti in lui avranno la vita eterna. È 

lui stesso che lo ha promesso: “Questa infatti è la volontà del Padre 

mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita e- terna; 

Io lo risusciterò nell’ultimo giorno” (Gv 6,40). Egli è il buon pastore 

che porta le sue pecorelle ai pascoli della vita eterna: “Io sono venuto 

perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). Tutto 

ciò inizia col Battesimo e si consuma con l’Eucaristia. Tuttavia ancora 

non vediamo nel mondo i Cieli nuovi e la Terra nuova promessi, 

anche perché troppo pochi sono i veri cristiani. 

3. In verità ciò che ha promesso Gesù si verificherà in pienezza 

all’ultimo giorno di questa era, alla sua seconda venuta nella gloria, 

quando istaurerà il suo Regno sulla terra. Fino ad allora il Regno 

patisce violenza, perché nel mondo domina Satana e il peccato. 

Quando egli sarà gettato fuori, le cose cambieranno completamente e 

nel mondo regnerà la giustizia e la pace predetta dai profeti (cf. Is 

65,17; 66,22; 2 Pt 3,13). Allora la nuova Gerusalemme fatta non da 

mani d’uomo, scenderà dal cielo e sarà la patria di tutti i santi segnati 

col sigillo degli Angeli come servi di Dio (cf. Ap 7,3). 

 S. Giovanni descrive nell’Apocalisse il mondo nuovo, che è 

difficile immaginare: “Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, 

perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era 

più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal 

cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii 

allora una voce potente che usciva dal trono:  « Ecco 

la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi sa- 

ranno suo popolo ed egli sarà il “Dio-con-loro”.  E tergerà ogni 

lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, 

né affanno, perché le cose di prima sono passate». E Colui che sedeva 

sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose»; e soggiunse: 

«Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci” (Ap 21,1-5). Allora 

tutti i popoli verranno a Sion (cf. Is 2,1-5). 

4. La nuova creazione comincia col dono dello Spirito Santo, 

che viene dato a tutti i credenti in Cristo  in misura varia e in maniere 



 

diverse: nel singolo credente col Battesimo e gli altri Sacra- menti; 

nella comunità orante col dono di Pentecoste, che si rinnova nella 

celebrazione della S. Messa; in tutta la Chiesa con una nuova 

Pentecoste annunziata da tanti carismatici, ma ancora da venire. È lo 

Spirito di Dio che crea cieli e terra nuova, nell’anima prima che nel 

corpo. I “cieli nuovi” sono le anime degli eletti, purificate col Sangue 

di Cristo e ripiene della presenza del suo Spirito; tali sono i Santi: in 

essi abita Dio come nel Suo Cielo. La “terra nuova” è il cuore degli 

eletti, non più sottoposto alla legge della concupiscenza insaziabile 

che porta al peccato, ma alla legge dello Spirito. 

 È questa la stupenda condizione di coloro che sono fedeli a 

Cristo e vivono secondo la sua parola. “A coloro che l’accolsero Egli 

ha dato il potere di diventare figli di Dio” (Gv 1,12). “Chiunque è 

nato da Dio non commette peccato, perché un germe divino dimora in 

lui, e non può peccare perché è nato da Dio” (1 Gv 3,9). Su di essi il 

demonio non ha potere e se mai peccano non lo fanno con un pec- cato 

che conduce a morte (cf. 1 Gv 5,16) Essi vivono nella carità e questo 

dimostra che sono in Dio e Dio dimora in loro. 

5. Nella Nuova Alleanza stipulata sul Sangue del Redentore, 

Dio opera una trasformazione dei cuori, come aveva promesso: “vi 

darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, 

toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il 

mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò 

osservare e mettere in pratica le mie leggi”  (Ez 36,26-27; cf. Ger 

31,31-34). La promessa si realizza pienamente nei Santi: coloro che 

sono di Cristo e ricevono il suo Spirito. In loro si riproducono in 

qualche misura le fattezze di Gesù risorto: “E noi tutti, a viso 

scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, 

veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in 

gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore” (2 Cor 3,18). Il 

cuore nuovo è quello che conosce solo la carità portata all’ eccesso; lo 

spirito nuovo è quello che zela il Regno di Dio solo e si distacca da 

tutto ciò che è mondano.  



 

 Lo Spirito Santo porta i credenti a seguire Gesù nel cammino 

di obbedienza al Padre, fino alla morte accettata come sacrificio 

eucaristico. Uniti a Cristo, tutta la vita diventa un sacrificio d’ amore a 

Dio Padre per la salvezza del mondo. È sempre lo Spirito Santo che 

immerge nell’amore del Padre e del Figlio e trasfigura gli eletti 

rendendoli conformi a Cristo Gesù. Egli concede amore, gioia e pace 

pur nelle più grandi prove e tribolazioni; per questi eletti le Beatitudini 

diventano realtà. 

6. Il mondo ha bisogno di Santi, di persone piene di “spirito 

santo”, di grazia santificante, di doni e virtù soprannaturali che 

facciano pregustare la vita del Cielo e preannunzino la venuta del 

Regno di Dio, dove ci saranno “Cieli nuovi e terra nuova”. Oggi 

impera dovunque il disordine e il caos a tutti i livelli e il trionfo della 

morte (eugenetica, aborti, malattie incurabili, eutanasia, omicidi, 

suicidi, guerre, pulizie etniche, incidenti, cataclismi). Solo coloro che 

hanno la vita di grazia possono fare sperare in un mondo migliore, 

dove trionfi la giustizia, la vera vita e la pace. 

 La Madonna vuole portarci tutti nel mondo rinnovato, dove 

suo Figlio Gesù sarà finalmente riconosciuto come Re e Signore. Fin 

d’ora essa ci porta a Gesù, nascosto nell’Eucaristia, perché possiamo 

nutrirci del suo Corpo e lavarci col suo Sangue. Essa fa sì che si 

realizzi la promessa evangelica: “Chi ha sete venga a me e beva chi 

crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva 

sgorgheranno dal suo seno». Questo egli disse riferendosi allo Spirito 

che avrebbero ricevuto i credenti in lui”  (Gv 7,37-39). Sì, chi vive in 

Cristo effonde “spirito santo” accanto a sé, contribuisce a santificare il 

mondo ed annunzia i tempi nuovi del Regno. 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 37 

 

GIOBBE 

1. Condizione iniziale 

 Giobbe è un uomo molto ricco e onorato da tutti, anche 

perché è onesto, timorato di Dio, giusto con i suoi servi, generoso 

con i poveri, in alta considerazione tra i suoi concittadini. Il demonio 

non può sopportare di vederlo felice e così fortunato; è convinto che 

Giobbe ama Dio a causa delle sue fortune e che si metterebbe anche 

lui a bestemmiare se fosse ridotto in miseria. Dio accetta la sfida di 

Satana e utilizza la sua malizia per glorificare il giusto Giobbe. Così 

è concesso a Satana il permesso di agire, sebbene entro dei limiti. 

Comincia subito una serie di disgra-zie:  in  breve tempo Giobbe 

perde greggi e armenti, servi e garzoni; perde persino i suoi dieci 

figli a causa di un turbine abbattutosi sulla loro casa mentre 

banchettavano. Infine, perde anche la salute, a causa di un’ulcera 

maligna che lo invade dalla testa ai piedi e va a finire a grattarsi con 

un coccio su un letamaio.   

2. Miseria e fedeltà 

 Giobbe perde tutto, ma non la fede. La prova è durissima: gli 

è tolto tutto ciò di cui prima godeva abbondantemente ed è ridotto in 

miseria. Persino la moglie lo abbandona e lo disprezza perché egli 

rimane saldo nella fiducia in Dio nonostante tutte le sventure. Giobbe 

infatti dice: «Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il 

Signore ha dato, il Signore ha tolto: sia benedetto il nome del 

Signore!» (Gb 1,21). Se da Dio accettiamo il bene, perché non 

dovremo accettare il male? Egli non peccò. La sua prima reazione è 

la pazienza che nasce dalla fede. Se Dio ha deciso così, sia fatta la 

Sua volontà! Egli sa quello che fa. 

 Tuttavia egli non si dà pace: Perché Dio ha permesso tutte 

queste sventure? Quali peccati può mai aver fatto chi ha cercato 

sempre di essere retto e onesto con tutti? Perché Dio ha cambiato la 

Sua Benedizione con la quale avvolgeva la vita del Suo servo in una 



 

cocente maledizione? Perché Dio ha gettato nel ludibrio, nella 

cenere, nell’immondizia colui che era da tutti stimato come nobile 

esempio di comportamento e di fede? Davvero egli non può trovare 

pace nel suo cuore. Il suo amore a Dio è messo fortemente alla 

prova. Giobbe maledice la sua vita; preferirebbe non essere mai 

nato: non ha riposo, ma solo tormento; è senza vie di uscita; Dio 

stesso sbarra la via; egli preferisce la morte alla vita… 

3. La falsa consolazione degli amici 

 La condizione miserevole di Giobbe spinge tre dei suoi amici 

a venire da lui per consolarlo. Di fronte ai lamenti di Giobbe per la sua 

amara sorte essi, invece di ascoltarlo e condividerne la pena, a turno 

cercano di convincerlo di peccato. Dio infatti, non può esse- re 

ingiusto e non rigetta l’uomo integro (8,20). Felice l’uomo che è 

corretto da Dio: Egli fa la piaga e la fascia… (5,17.18), perciò - 

dicono - non sdegnare la correzione dell’ Onnipotente (5,17-18). Se tu 

a Dio dirigerai il cuore e farai sparire l’iniquità, allora potrai alzare 

la faccia senza macchia (11,14. 15). Attribuiscono dunque a Dio e non 

a Satana la rovina di Giobbe, giudicandolo colpevole. 

 Essi così si fanno difensori d’ufficio di Dio, ma non consola- 

no il povero Giobbe. Dio, dicono, castiga solo in nome della giusti- 

zia: forse per la tua pietà ti punisce e ti convoca in giudizio? Dio 

conosce i tuoi peccati: forse hai angariato i tuoi fratelli… e 

all’affamato hai rifiutato il pane (22,6.7), le vedove hai rimandato a 

mani vuote e le braccia degli orfani hai rotto. Se ti rivolgerai all’ 

Onnipotente con umiltà… allora ti delizierai (22,23.26); Egli umilia 

l’alterigia del superbo ma soccorre chi ha gli occhi bassi. Se i tuoi 

figli hanno peccato, Egli li ha messi in balìa della loro inquità. Così 

dicono, facendo di Dio un Giudice impietoso e affatto amabile. 

4. Giobbe protesta la sua innocenza e cerca Dio 

 Per quanto esamini la sua coscienza e la sua condotta, Giobbe 

non vede né crimini né peccati che possano giustificare la punizione 

divina. Per di più egli sa bene che nel mondo vivono e talora 

prosperano tanti peccatori sotto gli occhi di Dio ed Egli non li fulmina. 



 

Nel suo cuore si fa strada la convinzione che solo Dio può dargli 

risposta. Intuisce che presso Dio c’è vivo il Redentore, colui che lo 

riscatterà da tutto il male e che da ultimo egli lo vedrà dopo la sua 

morte e allora sarà salvo e gli sarà fatta giustizia. 

 Dio è lontano e il male trionfa. Perché? Solo Dio può dare 

risposta. “Oh, potessi sapere dove trovarlo!... (23,3), se almeno mi 

ascoltasse!... (23,6). Egli conosce la mia condotta… (23,10): nel 

cuore ho riposto i detti della sua bocca (23,12). Dio ha fiaccato il 

mio cuore (23,16). Perché? Io grido a Te, ma Tu non mi rispondi : 

Tu sei un duro avversario verso di me (30,20.21); mi perseguiti… mi 

fai sballottare dalla bufera (30,21.22). So bene che mi conduci alla 

morte… le mie ossa bruciano dall’arsura…”Ho gioito forse della 

disgrazia del mio nemico? (31,29). Oh, avessi uno che mi ascoltasse! 

Ecco qui la mia firma! L’Onnipotente mi risponda!”. 

 5. Dio risponde a Giobbe 

 Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine (38,1): 

Dov’eri tu quand’io ponevo le fondamenta della terra? (38,4). Chi 

ha fissato le sue dimensioni?... Dove sono fissate le sue basi?... 

(38,5.6). Chi ha chiuso tra due porte il mare?... (8) e ha detto: qui 

s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde? (11). Hai mai comandato al 

mattino e assegnato il posto all’aurora? (12). Ti sono state indicate 

le porte della morte…? (38,17). Per quale via si va dove abita la 

luce e dove hanno dimora le tenebre? (38,19). Fai tu spuntare a suo 

tempo la stella del mattino…? (38,32). Puoi tu dare la forza al 

cavallo e vestire di fremiti il suo collo?... (39,19). Il censore vorrà 

ancora contendere con l’Onnipotente?... (40,2). Davanti alla potenza 

creatrice di Dio, Giobbe rimane senza parole: Ecco, sono ben 

meschino: che ti posso rispondere? Mi metto la mano alla bocca 

(40,4).  

 Il Creatore è anche Signore: Dio regola tutto e controlla le 

forze del male: “Hai tu un braccio come quello di Dio?... mira ogni 

superbo e abbattilo!... (40,9.11); schiaccia i malvagi ovunque si 

trovino; nascondili nella polvere tutti insieme (12.13). Puoi tu 



 

pescare il Leviatàn?… Metti su di lui la mano!… (40,25.32). Giobbe 

è confuso e non replica più: “Comprendo che puoi tutto… chi può 

oscurare il tuo consiglio? (42,2.3). Ho esposto senza discernimento 

cose troppo superiori a me. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i 

miei occhi ti vedono. Perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra 

polvere e cenere (42,3.5.6). 

6. Dio reintegra la fortuna di Giobbe 

 Dio ristabilì Giobbe nello stato di prima… accrebbe anzi del 

doppio (42,10). Il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe 

più della prima: gli diede altre ricchezze, figli e nipoti. Poi Giobbe 

morì vecchio e sazio di giorni (17).  

 In conclusione: Anche l’uomo buono, ricco e fortunato ha 

bisogno di un Redentore. Dio è non solo il munifico Benefattore ma 

anche il Redentore dell’uomo. Egli è il Creatore di tutto e tutto Egli 

domina, anche il male. Satana procura ogni sventura per portare 

l’uomo alla bestemmia e alla disperazione. Ma Dio vigila sugli eletti 

e permette solo quanto giova al Suo piano di salvezza. Ridotto alla 

miseria e all’impotenza, l’uomo si fa umile e implora di vedere Dio, 

la cui giustizia gli è incomprensibile. Il lamento dell’afflitto messo 

in croce penetra le nubi e Dio concede la sua redenzione. Giobbe 

preannuncia il Cristo sul Calvario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 38 

 

NON HANNO CREDUTO ALL’AMORE 

 Non di tutti è la fede, ma senza la fede non si può piacere a 

Dio. “Senza la fede è impossibile essergli graditi; chi infatti 

s’accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa 

coloro che lo cercano” (Eb 11,6). Tuttavia ci si può salvare, a patto 

di aver usato carità, come ci dice il Signore a riguardo del Giudizio 

universale (cf. Mt 25,31-46): allora, chiunque avrà amato, sarà 

salvato. “Dio è Amore”, ci rivela S. Giovanni, “e chi sta nell’amore 

dimora in Dio e Dio dimora in lui” (1 Gv 4,16); anche se lui non lo 

sa, mette in pratica quella legge che è l’unica del Regno di Dio. Chi 

ha fatto dell’amore la sua ordinaria condotta di vita, crede nella 

grandezza e bontà dell’amore. Egli sarà salvato. Invece, chi non 

crede all’amore, lo rigetta come regola dei rapporti umani: questi 

sarà condannato. Il rapporto col prossimo è decisivo e dimostra ciò 

che è avvenuto all’interno del cuore soprattutto nel rapporto con Dio. 

Come Gesù ci rivela, i due rapporti sono collegati e la legge del 

cristiano è amare Dio e amare il prossimo. Il secondo 

Comandamento dell’ amore è legato al primo, che non sempre è 

manifesto. La ragione della condanna dei reprobi è questa: Non 

hanno creduto all’Amore e non hanno esercitato l’amore. Vediamo 

come. Essi non hanno creduto all’amore del Padre, a quello del 

Figlio e a quello dello Spirito Santo. E di conseguenza, non hanno 

amato il prossimo. 

a) Rifiuto del Padre-Amore. Cadono in questo rifiuto tutti 

coloro che non accettano di essere stati amati prima ancora di 

esistere; tutti coloro che dicono: siamo materia, solo materia in 

evoluzione; quelli che preferiscono affermare con falsa scienza che 

discendiamo dalle scimmie piuttosto che da un atto d’amore divino 

di un Dio Creatore, che ci ha fatto a immagine e somiglianza Sua, 

persone intelligenti e libere; quelli che dicono che la vita viene da un 

altro pianeta e si affrettano a cercare residui organici nei meteoriti 

piovuti sulla terra, salvo poi a dovere spiegare come mai è sorta la 

vita in quel fortunato pianeta! Tutto va bene per costoro, anche 



 

l’assurdo, pur di non dover confessare che è l’Amore di un Padre 

buono che ci ha creato e col Battesimo generato come suoi figli. Per 

loro tutto è frutto del caso; non c’è finalismo, non c’è disegno 

intelligente nella natura, non c’è provvidenza nella storia. Per caso 

viviamo, per caso ci incontriamo, per necessità moriamo. Dio non 

c’è. Soprattutto i colti, gli scienziati, gli idolatri sono su questa linea. 

D’altro canto sappiamo che Dio si nasconde ai superbi e si rivela agli 

umili (cf. Giac 4,6; 1 Pt 5,5). I negatori di Dio preferiscono negare 

ogni logica, anziché confessare la potenza creatrice di un Dio buono 

e onnipotente.  

 

b) Rifiuto del Figlio-Redentore per Amore. Cadono in questo 

rifiuto coloro che affermano che l’uomo non ha bisogno di essere 

redento. Il peccato non esiste; quella storia di Adamo ed Eva col 

serpente nell’Eden è una favoletta. Il male da cui l’uomo deve 

riscattarsi è l’ignoranza, la malattia, la povertà, la schiavitù politica, 

la negazione dei diritti umani, etc. Ora per riscattarsi da questi mali 

non ci vuole un Redentore per tutti, ma tanti redentori quanto sono 

gli uomini. Ogni uomo deve redimersi da sé: mediante la cultura, la 

scienza, la tecnologia, il benessere, la politica illuminata o fin anche 

la rivoluzione armata (vedi: comunismo, teologia della liberazione in 

America Latina, Brigate Rosse, Farc, etc.). Tutti questi non accettano 

Cristo che si sacrifica sulla croce per tutti: perché il suo sacrificio 

non sarebbe servito a nulla; il suo amore non è stato valutato da 

nessuno e sulla croce Cristo è del tutto impotente; non redime 

nessuno. Però Cristo è risorto; ma costoro non ci possono credere. Se 

è risorto, dicono, dov’è? In Cielo? Che ce ne facciamo di un 

redentore così lontano? Meglio affidarsi allo Yoga, allo Zen, ad una 

delle varie tecniche di meditazione, magari con la speranza di 

reincarnarsi dopo la morte… In ogni caso, via il Crocifisso davanti 

agli occhi! Questi negatori perpetuano il rifiuto d’Israele: “Scendi 

dalla croce e ti crederemo!”  (cf. Mt 27, 40-42). 

 

c) Rifiuto dello Spirito-Amore. Consuma la propria negazione 

di Dio chi arriva alla terza negazione. Mentre sulle prime due è 

ancora possibile il perdono, chi arriva alla “bestemmia contro lo 



 

Spirito Santo” non sarà perdonato, perché “reo di colpa eterna” (Mc 

3,29). Cerchiamo di capire. Lo Spirito Santo è l’Amore sussistente, è 

Colui che ci  mette in comunione col Padre e col Figlio, che ci 

testimonia all’interno del cuore la loro verità e il loro amore per noi. 

“Dio ha tanto amato il mondo da dare il Suo figlio unigenito, perché 

chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). 

Lo Spirito ci convince del peccato, del bisogno del perdono per 

essere salvati. Egli opera la conversione dei cuori che non si 

oppongono alla Sua dolce azione. Chi invece, s’indurisce nel “no” a 

Dio, non si converte e non viene perdonato né nella vita presente 

né nella futura (cf. Is 6,9-10). La sua ostinazione lo rende reo di 

colpa eterna, dal momento della morte in poi Dio non forza nessuno: 

lascia ogni uomo in balia del suo arbitrio. Ogni uomo dovrà a se 

stesso sia la sua salvezza che la sua perdizione. 

 

In conclusione, si può anche non credere in Dio o credervi in 

maniera molto imperfetta e salvarsi, grazie alla Divina Misericordia, 

se almeno si è praticato la legge dell’amore. Non si salveranno tutti 

coloro che non hanno creduto all’amore e non hanno voluto cercare 

una qualche comunione con Dio. Nella gioia non lo hanno esaltato, 

nel dolore non lo hanno chiamato; non hanno saputo scorgerlo nella 

natura, non hanno saputo scoprirlo nella Bibbia, né negli eventi lieti 

o tristi della vita. Hanno rifiutato la Chiesa che porta tutti gli 

strumenti di Salvezza e hanno detto: “io non cambio; se Dio c’è, 

perché non si fa vedere? Io non voglio servire un Dio ignoto o un 

Dio che fa morire Suo Figlio sulla croce senza intervenire 

efficacemente. Io rifiuto un Cristo crocifisso che non cambia le cose 

nel mondo. Io non credo all’amore. L’amore non serve. Poi se Dio ci 

ama, perché ci fa soffrire?” 

 Di contro sta la sentenza: “Chi crederà sarà salvo; chi non 

crederà sarà condannato”  (Mc 16,16). “E il giudizio è questo: la 

luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre 

alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il 

male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le 

sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia 



 

chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio” (Gv 3,19-21). 

Alla fede è dunque legata la vita che si conduce: le opere dicono che 

cosa c’è nei cuori. Guai a chi non ha creduto all’Amore. Le sue 

opere rivelano solo un gigantesco egoismo. Queste persone non 

hanno amato veramente nessuno fuori di se stessi. Ora, “chi ama la 

propria vita la perderà” è detto (cf. Gv 12,25), e la perderà per 

sempre! Come Lucifero si è fatto “come Dio”, adorando il proprio io 

come assoluto. Ha negato comunione a Dio: non l’avrà in eterno. 

L’essere viene da Dio: nessuno ce l’ha per se stesso, ma è un dono 

ricevuto dal Creatore. Chi non lo riconosce è fuori della verità e chi 

non gli dà gloria è ladro e assassino, perché dà gloria a se stesso e si 

priva di ciò che potrebbe dargli la vita eterna: la comunione con Dio. 

D’altra parte, chi non acclama come “Benedetto” il Cristo redentore, 

rifiuta Colui che lo ha mandato e si esclude dalla Salvezza, possibile 

solo in Gesù. Infine chi non ama si separa dall’Amore, che è la 

Potenza che dà la vita, e non fa della propria esistenza un dono 

d’amore agli altri. Si pone da se stesso tra gli scarti dell’universo, 

nella “Geenna” che brucia in eterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 39 
 

EGLI È LA NOSTRA PACE 

1. “Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri 

peccati… Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il 

quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti 

rivivere con Cristo:… Egli infatti è la nostra pace” (Ef 2,1.4-5.14). S. 

Paolo ci fa prendere coscienza che è Cristo la nostra pace; fuori di 

lui c’è disordine, divisione, inimicizia con gli uomini e con Dio, a 

causa del peccato che regna dovunque e genera la morte. Ora Dio per 

la Sua Misericordia ci ha dato in Cristo sia la vittoria sul peccato e 

sulla morte e sia la vera pace. Questa è dono di Dio e si stabilisce nella 

giusta relazione con tutti: con Dio, con noi stessi, con gli altri, con la 

vita, col mondo. 

2. Primigenio e fondamentale è il rapporto con Dio. Da questo 

dipendono tutti gli altri, perché è Dio che ci fa vivere. Ora a causa del 

peccato questo rapporto è alterato: l’uomo peccatore non ci sta bene 

con Dio, non gli viene di alzare lo sguardo a Lui, di pregarlo, di 

chiedergli perdono. Egli ha perso la benevolenza di Dio e perciò si 

rivolge a ciò che lo può gratificare sulla terra: denaro, salute, pia- ceri, 

avventure… E cerca di dimenticare che è fatto per Dio e che a Lui 

prima o poi deve tornare. Così è distratto ed infelice: il suo cuore è 

pieno d’idoli vani, che non possono dare né vita né felicità. 

 Gesù Cristo rimette le cose a posto. Se tu peccatore ti uni- sci 

a lui, Egli si prende addosso i tuoi peccati, li porta sulla Croce, dove li 

espia completamente con la sua Passione d’amore al Padre e  con la 

sua obbedienza filiale, e ti ricopre della sua giustizia. Nascosto nelle 

sue piaghe tu sei giustificato e gradito a Dio. I tuoi peccati sono 

cancellati tutti e il Sangue di Cristo ti ridà nuova purezza e grazia. Dio 

ti abbraccia come suo figlio ritrovato e ti fa festa, come è detto nella 

parabola del “Figliol prodigo” (cf. Lc 15, 11-32) e ti ammette al suo 

banchetto. 



 

3. Nel rapporto con se stesso l’uomo peccatore ci sta male: egli 

si disprezza e si odia a causa dei suoi sbagli, che portano sempre 

amare conseguenze. Colpe e rimorsi lo rendono infelice, eccessi e 

difetti lo fanno molto imperfetto e ben al di sotto della immagine che 

vorrebbe per sé. Anche se vuole dare tutte le colpe agli altri, ogni 

uomo sa di non essere innocente e di aver fatto molti sbagli nella vita, 

senza avere più possibilità di correggerli o di tornare indietro. Vedersi 

allo specchio allora, non è spettacolo piacevole: meglio fuggire e 

consolarsi vedendo i difetti altrui. Ma ciò non risolve; il peccato 

rimane. “Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo 

schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; 

se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero” (Gv 8,34-36). 

 Chi s’imbatte con Gesù, trova la via della salvezza. Tu trovi 

uno che ti ama come sei, con tutti i tuoi difetti e peccati; le tue miserie 

non lo ostacolano, anzi attirano la sua Misericordia; le tue piaghe non 

lo impauriscono: egli sa risanarle senza farti alcun male. I tuoi rimorsi, 

le tue colpe, i tuoi mali sentimenti di odio, d’invidia, di gelosia, di 

egoismo, di ribellione, di ira, di violenza… tutto egli è in grado di 

risanare, purificare, liberare, perché tu possa essere te stesso in 

pienezza, così come Dio ti vuole: perfetto in tutto. E tu diventi amabile 

anche a te stesso, fin d’ora, perché Gesù ti ama e per te ha dato se 

stesso sulla croce. Da te vuole soltanto una cosa: il tuo cuore e cioè 

che tu lo ami, molto, con tutto te stesso e non ti separi mai più dalla 

sua amicizia. 

4.  Gli altri per noi sono o amici o nemici o estranei. Amiamo gli 

amici; odiamo i nemici; siamo indifferenti con gli estranei. Le 

relazioni con gli altri sono vitali, fanno parte integrante della nostra 

esistenza. A volte sono positive e a volte no: incomprensioni, liti, 

delusioni, inimicizie, lotte, separazioni, dipendenze, schiavitù… 

determinano spesso ferite interiori, conflitti, lacerazioni, vendette, 

rotture, fughe. Spesso il nostro rapporto col prossimo è alterato, 

viziato, pessimo, traumatico. Non sappiamo perdonare; non vogliamo 

chiedere scusa; preferiamo non incontrare certe persone che ci hanno 

offeso; decidiamo di non amare, perché l’amore porta a soffrire. 



 

Anche con parenti e amici stiamo male, perché nessuno è immune 

dall’invidia-gelosia e da preferenze interessate. 

 Solo Gesù ci fa amare tutti con amore vero, di carità che va 

oltre le offese e le mancanze e abbraccia le persone per come sono. 

Gesù ama tutti e per tutti dà la sua vita. Egli ci riconcilia gli uni gli 

altri e ci fa accettare tutti come fratelli e figli dello stesso Padre dei 

Cieli. Egli ci insegna ad amare e perdonare, ad accogliere anche le 

persone non simpatiche, ad aiutare anche gli estranei, a fare del bene 

anche a quelli che ci hanno fatto del male, dimenticando le male parti. 

Egli ci insegna a non giudicare né condannare nessuno e a convivere 

con tutti gli uomini di buona volontà. Quanto ai malvagi, egli ci 

insegna a sopportarli con pazienza e a pregare per loro, perché si 

convertano. 

5.  Gesù ci riconcilia anche con la vita. Essa è spesso amara, a 

causa delle varie tribolazioni che l’attraversano: mancanza di lavoro, 

malattie, emigrazione, povertà, miseria, rovesci di fortuna, incidenti, 

lutti, prigionia, guerre… La nostra esistenza è segnata dall’ inizio alla 

fine dalla sofferenza, dal dolore e dalla morte. A queste poi si 

aggiungono le tentazioni e gli assalti diabolici che, come fu per 

Giobbe, ci opprimono e ci tolgono ogni bene. 

 Essendo Dio incarnato, Gesù ci invade con la sua Grazia, che 

vale a farci accettare tutto dalle mani del Padre, che dispone ogni cosa 

per la nostra salvezza eterna e per la nostra gloria. “Tutto concorre al 

bene di coloro che amano Dio” è detto (Rom 8,28). Il Figlio di Dio sa 

bene quali sono i disegni del Padre e tutto accetta dalle sue mani, 

anche la tentazione e la calunnia, la persecuzione e la prigionia, la 

condanna ingiusta e l’abbandono, la croce e la morte. Non c’è 

condizione umana che con Gesù non si possa vivere. Il se- greto sta 

nell’essere uniti pienamente a lui, per fare la volontà del Padre, che 

sempre tesse un meraviglioso disegno, a salvezza e gloria di coloro 

che lo amano. 

6. Infine Gesù ci riconcilia col mondo: quel mondo che alle 

origini era “buono” e pieno di ogni bene, ma che dopo il peccato fu 



 

maledetto e si trasformò in “valle di lacrime”. Oggi il mondo è de- 

predato e distrutto; i suoi tesori sono in mano a pochi e i più non ne 

possono godere; l’inquinamento cresce sempre più ed è scomparsa la 

genuinità delle cose, che non hanno più gusto né sapore. 

 Dal punto di vista spirituale il mondo è devastato dalla 

prepotenza dei forti e dall’eliminazione dei deboli; impera la cultura 

dell’effimero, del cambiamento, della vanità. Si cerca la ricchezza e 

l’evasione, lo spettacolo e il successo, il dominio incontrastato nei vari 

ambiti: economico, politico, religioso, mediatico, sportivo, etc. Si 

dimentica e si nega Dio e la sua presenza nella storia: sia alle origini 

che alla fine. Il mondo non sa né da dove viene né dove va. 

 Gesù ci dà il senso giusto della vita e della storia: la vita è 

dono prezioso di Dio; la storia è un progressivo rivelarsi del suo 

disegno provvidenziale di salvezza dei singoli e dei popoli, verso il 

trionfo del bene sul male e la venuta di Cristo nella gloria, quando 

instaurerà il suo Regno di amore, di gioia, di giustizia e di pace. Egli 

ci immette nel flusso giusto e vincente: quello dei veri valori che non 

passano di moda, quello della verità che libera e salva, quello 

dell’avvento del Regno di Dio e del suo trionfo su Satana. 

 ”Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 

mondo, io la do a voi”  (Gv 14,27): la pace di Gesù nasce dalla 

perfetta relazione con Dio, con se stessi, con gli altri, con la vita e col 

mon- do. Quando è piena, è inalterabile. La fonte inesauribile è Gesù. 

Per questo S. Paolo ci dice: “Rivestitevi del Signore Gesù Cristo e 

non seguite la carne nei suoi desideri” (Rom 13,14). 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 40 

 

IL DONO DELLA VITA 

1. La vita nasce dall’ amore di Dio che ci crea uno per uno e 

dall’amore dei genitori che ci hanno accettato per figli e va a sfociare 

nell’Amore, in quell’Amore che ci ha generati e che ci abbraccerà alla 

fine dei nostri giorni. L’orizzonte della vita conduce dunque 

all’amore: La via sicura è sempre l’amore. Chi non ama non ha 

conosciuto Dio e rimane nella morte. L’amore invece dà la vita e la 

promuove in forme sempre più belle e feconde. Uscire da questo 

orizzonte è votarsi al fallimento. Ciò che spegne l’amore uccide la 

vita, l’opprime, la distrugge. Questo fa l’egoismo, la menzogna, la 

violenza, l’avarizia, l’invidia, la gelosia, il divorzio, l’aborto, 

l’eutanasia. Tutte le leggi umane e i comportamenti non basati 

sull’amore sono fuorvianti e dannosi per il singolo e per la società. 

Solo chi ama rispetta la vita. 

2. Qual è la nostra missione, il nostro compito assegnato dal 

Creatore? Esso differisce da persona a persona: ogni uomo che viene 

al mondo ha dei talenti particolari, idonei per quel compito che il 

Padre eterno gli assegna. Ma per tutti si può dire che il principale 

compito è amare, fare della propria vita un dono di amore agli 

altri. D’altro canto è proprio questa la legge di Dio. Ogni uomo non 

deve imparare cosa più importante di questa da fare nella vita: amare 

tutti quelli che Dio gli farà incontrare, volere il loro bene, dargli aiuto 

e comprensione, ascolto e cura, interesse e collaborazione a fare il 

bene e limitare il male. Se l’ uomo impara ad amare, così come Gesù e 

i Santi ci dimostrano, egli alla fine della sua esistenza vedrà Dio e 

sarà abbracciato dal Padre e riconosciuto come Suo vero figlio, degno 

di abitare con Lui per tutta l’eternità. “Dio, infatti, è Amore”, ci dice 

S. Giovanni; “chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.”  

(cf. 1 Gv 4, 16). Vi sono purtroppo oggi tanti attentati alla vita, 

negazioni radicali del dono che ci fa essere uomini e donne. È utile 

passarne in rassegna alcuni più frequenti, per sapere come valutarli. E- 

numeriamo in particolare l’aborto, le coppie di fatto, l’inseminazione 

artificiale, la clonazione, i rapporti sessuali prematrimoniali. 



 

3. L’aborto in particolare è negazione del dono della vita, è la 

violenza estrema fatta da una madre a suo figlio, la sentenza di morte 

ad un innocente, è il più radicale atto di guerra consumato dentro la 

famiglia, che dovrebbe essere la culla della vita e dell’amore. Rendere 

lecito l’aborto significa giustificare la più grande ingiustizia e la più 

grande violenza che si possa fare ad un essere umano: negargli di 

vivere dopo di averlo procreato. Se questo fosse stato fatto a noi, non 

saremmo mai nati. Il che non è proprio un bene! La vita è il bene 

primordiale; è il primo diritto di un essere umano; poi vengono tutti gli 

altri! Gli abortisti si difendono dicendo che ciò che nasce e cresce 

nel grembo della donna all’inizio non è un bambino, ma solo un 

prodotto del concepimento. Così si credono autorizzati ad eliminarlo 

senza scrupoli, se uno non l’accetta. Essi preferiscono parlare di 

interruzione volontaria della gravidanza, piuttosto che di aborto. Ma la 

realtà non cambia: l’aborto volontario è soppressione di una vita 

innocente. Chi lo fa, si macchia di un crimine davanti a Dio e porta 

avanti una civiltà disumana in cui si rende lecito sopprimere i più 

deboli! Ciò porta la maledizione di Dio, perché il sangue innocente 

grida vendetta a Dio (cf. Gen 4,10). 

4. Le coppie di fatto (i “Pax” o i “Dico”) non promuovono 

l’amore, perché non permettono di fare il dono irrevocabile di sé: si 

basano sulla precarietà del vincolo e non accettano di fare il dono 

definitivo. Inoltre hanno paura di generare, di dare la vita ai figli, 

proprio per la revocabilità del consenso e lo scioglimento del vincolo. 

Se poi si tratta di due gay o lesbiche, la loro unione è di per sé 

infeconda e innaturale: se fosse generalizzata porterebbe in breve 

all’estinzione del genere umano. Lo Stato anziché creare unioni 

innaturali e infeconde, provvisorie e solubili, dovrebbe in- vece aiutare 

chi si impegna sulla via dell’amore vero, pieno, irrevocabile, fecondo, 

datore di vita e di valori perenni. Chi è omosessuale o bisessuale o 

transessuale va aiutato e curato con gli opportuni rimedi (medici, 

psicologici e spirituali), perché si tratta di cosa non “naturale”. Il 

Creatore infatti, ci creò “maschio e femmina” (Gen 1,27): questo è il 

modulo giusto della coppia. E vuole che l’uomo lasci suo padre e sua 

madre e si unisca alla sua donne e che essi facciano un corpo solo (cf. 

Gen 2,24). 



 

5. L’inseminazione e i figli in provetta non sono degni dell’ 

uomo e perciò non possono nascere dall’amore, ma dall’egoistica 

ricerca di un figlio a tutti i costi o di un figlio selezionato tra tanti 

embrioni da buttare. Siamo arrivati alla banca del seme, alla fabbrica 

dei figli a piacere, agli embrioni in freezer, alla perdita della dignità 

del procreare, alla privazione dell’atto coniugale: l’unico che 

garantisca il vero padre e la vera madre al bambino procreato, il quale 

ha diritto di essere generato come natura comanda e di avere la 

certezza del padre e della madre. Ne va della sua identità e della sua 

dignità. L’amore vero invece, dà centralità al piccolo e ricerca solo ciò 

che meglio lo fa vivere. Ogni bambino deve essere garantito nei suoi 

diritti umani. Il più fondamentale è quello di essere concepito in modo 

umano, cioè in un atto coniugale di suo papà e sua mamma. Si devono 

porre dei limiti alla pretesa degli uomini e all’ applicazione delle 

conoscenze scientifiche, altrimenti cadiamo nell’arbitrio e nel caos. 

Non esiste un diritto ad avere un figlio in qualsiasi modo, ma esiste un 

dovere di generare un figlio rispettando la sua dignità: essere generato 

come ogni altro essere umano e non in laboratorio; essere generato da 

un padre e madre certi e unici; essere accolti nella propria famiglia, 

fondata sull’ unione stabile dei genitori. Inoltre, il medico non è un 

dio: non gli è lecito manipolare un altro essere umano come 

l’embrione. Deve ricordarsi che anche lui fu un embrione e venne 

accolto nel grembo di sua madre senza discriminazione e per amore. 

Ogni concepito ha diritto a vivere. Questo diritto non è solo per i sani, 

ricchi e fortunati! 

6. La scienza deve andare sempre avanti, ma non si può 

realizzare tutto ciò che salta in mente di fare. Lo scienziato deve 

rispettare la legge naturale, oltreché le leggi dello stato in cui vive. 

Oggi si parla di clonazione umana: il tentativo di riprodurre un essere 

uguale a se stessi, da cui prelevare al bisogno organi e tessuti per 

sostituire quelli malati e non avere rigetto. Ma l’esse- re clonato è o no 

un essere umano? Ed è giusto trattare un essere umano, anche se 

embrione o feto, come un serbatoio di cellule e tessuti? La clonazione 

è un goffo tentativo di essere immortali, senza dover ricorrere al 

Creatore, all’unico cha possiede in Sé la vita e può darla quando e 

come vuole. L’uomo non è Dio!  



 

7. I rapporti (sessuali) pre-matrimoniali sono diventati oggi 

molto frequenti tra i giovani, a causa non solo dell’eccessiva libertà di 

cui godono, della lontananza dei genitori, del costume cor- rente, ma 

soprattutto a causa della separazione del gesto sessuale dal suo 

contesto proprio, che è quello del matrimonio, e dal suo legame col 

dono della vita. Oggi, purtroppo, il sesso è molto bana- lizzato: molti 

lo vedono come un semplice scambio affettivo, pur se intimo. E lo si 

ritiene cosa buona, se il partner ci sta, e utile a rinsaldare il legame 

affettivo tra i due. Non si pensa affatto che per un incontro sessuale ci 

sia bisogno della stabilità del vincolo coniugale e del pensiero ai figli 

che ne possano venire. 
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Seguiamo la Vergine Maria. In lei converge tutto l’Antico 

Testamento nella preparazione alla venuta del Messia, che ristabilirà 

le sorti degli uomini e riporterà gli eletti al Paradiso perduto. Tutta la 

storia s’incentra nella venuta di Dio sulla terra: “Dio-con-noi”. Tutta 

l’attesa ora è per la seconda venuta  nella gloria (“Parusìa”). La 

Madonna ci aiuta e ci prepara a incontrare Gesù, nostra Salvezza. 

 

 

 

 

 Eva è la “madre di tutti i viventi”, ma destinati a morire a 

causa del peccato dei progenitori. Maria Immacolata è la Madre dei 

redenti, destinati alla vita eterna in Gesù. Da figli di Eva, dobbiamo 

tutti diventare figli di Maria e discepoli di Gesù, se vogliamo vivere 

in eterno. 

 Dopo il peccato delle origini, Dio fece una grande 

promessa:“Io porrò inimicizia tra te (serpente) e la donna, tra la tua 

stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il 

calcagno» (Gen 3,15). I progenitori escono dal Paradiso terrestre con 

la promessa di un riscatto e la speranza di potervi un giorno 

rientrare, dopo la vittoria sul serpente infernale, per opera della 

“discendenza della donna”. 

  Maria è la Donna della promessa divina:  “Nel cielo 

apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la 

luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era 

incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto” (Ap 12,1-18). 

La Donna è Maria; il suo divin figlio è Gesù, a cui è destinato il 

Regno in cielo. Il Drago fa la lotta alla discendenza della Donna: 

TESTI  PER  LA  NOVENA  DI  NATALE 

1° giorno.  EVA - MARIA 



 

coloro che osservano i Comandamenti di Dio e il Vangelo di Gesù. 

Essi lo vincono con la loro fedeltà a Dio e a Ge- sù fino al martirio. 

*Andiamo incontro alla Salvezza che viene per mezzo di Maria SS. 

ed è Gesù, Dio fatto Bambino nel suo grembo. Viviamo fiduciosi 

nell’attesa. A chi è sfiduciato testimoniamo la nostra speranza certa, 

anche se nel mondo ci sono tante cose cattive. 

 

 

 

  

 Sia Noè che Mosè costruirono per ordine divino un’arca che 

servì a Noè per salvare la sua famiglia e a Mosè per custodirvi le 

cose più preziose: le Tavole della Legge, la manna, la verga di 

Aronne, sommo sacerdote. 

 “Con te (Noè) io stabilisco la mia alleanza. Entrerai 

nell’arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli” 

(Gen 6,18). Noè e i suoi si salvarono dal diluvio grazie all’arca, 

voluta da Dio. Maria è la vera arca d’alleanza e di salvezza: Il 

Cuore Immacolato di Maria come l’ arca di Noè ci salva dal 

castigo che incombe sull’umanità perversa e nemica di Dio. 

 “(Mosè) tàgliati due tavole di pietra simili alle prime e sali 

da me sul monte e costruisci anche un’arca di legno; io scriverò su 

quelle tavole le parole che erano sulle prime che tu hai spezzato e tu 

le metterai nell’arca” (Dt 10,1-2; cf. Es 37,1-9;  Dt 10,1-5; Ap 

11,19). L’arca dell’ Alleanza è Maria che porta in sé Gesù, nostra 

Salvezza. È Lui la Legge nuova (Vangelo), il Sommo Sacerdote, la 

vera Manna (Eucaristia) che dà la vita ai viandanti nel deserto fino 

alla Terra Promessa (il Cielo).  

*Consacrati a Maria e nutriti di Eucaristia andiamo verso la Terra 

promessa, guidati dal Sommo Sacerdote Gesù. Testimoniamo la 

santità dei Comandamenti di Dio e del nostro destino eterno nel 

Cielo. 

 

 

 

  

2° giorno. ARCA - MARIA 

 



 

 

 

 

 

Abramo, padre nella fede di tutti i credenti, ricevette le promesse di 

Dio: «Eccomi: la mia alleanza è con te e sarai padre di una 

moltitudine di popoli”… (Gen 17,4) e, dopo tanta attesa, un figlio, 

che Dio poi gli chiese di sacrificare. “Prendi tuo figlio, il tuo unico 

figlio che ami, Isacco, va’ nel territorio di Moria e offrilo in 

olocausto su un monte che Io t’indicherò” (Gen 22,2). Abramo 

ubbidì e si accinse al sacrificio della cosa più cara che aveva al 

mondo: suo figlio, l’ oggetto del suo lunghissimo desiderio e delle 

promesse di Dio. Ma l’angelo fermò la sua mano e a nome di Dio lo 

benedisse per la sua grande fede. 

«Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai 

fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti 

benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua 

discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido 

del mare…. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le 

nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce» (Gen  

22,16-18). 

 È Maria la vera Madre nella fede e la depositaria di tutte le 

promesse messianiche. In lei s’incentrano tutte le attese dei giusti 

dell’Antico Patto e tutte le benedizioni di Abramo, che vide nella 

luce di Dio l’avvento di Gesù, figlio di Maria e Messia pro- messo e 

“se ne rallegrò “ (Gv 8,56).  

 A Maria, come e più di Abramo, è stato chiesto di sacri- 

ficare il Figlio benedetto sul monte Calvario. L’ha fatto ed è 

diventata la Madre dei redenti, i figli di Dio generati dal sacri- ficio 

suo e dell’Agnello che toglie i peccati del mondo. 

*Forti nella fede, attendiamo con la Vergine Maria la realizza- zione 

delle promesse, pronti al massimo sacrificio, per amore di Dio. Da 

qui la massima fecondità. 

 

 

 

3° giorno.  ABRAMO - MARIA 

 



 

 

 

 

 

 Ester, ebrea deportata in Ninive, diventa regina per la sua 

bellezza. Ma il suo popolo è minacciato di sterminio. In grande 

angoscia si immerge nella preghiera e Dio e chiede la salvezza; poi 

trova grazia presso il re Assuero e salva il suo popolo dallo ster- 

minio programmato dai nemici. 

 Come Ester, Maria cambia le sorti del Popolo di Dio, 

ottenendo con la sua preghiera a Dio il Messia Salvatore e la vittoria 

contro Satana. ”Ricordati, Signore; manifèstati nel giorno della nostra 

afflizione e a me dà coraggio, o re degli dei e signore di ogni autorità. 

Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone e 

volgi il suo cuore all’odio contro colui che ci combatte, allo sterminio 

di lui e di coloro che sono d’accordo con lui” (Est 4,17r-17s). La 

preghiera di Maria è sempre ascoltata, perché è colei che “ha trovato 

grazia presso Dio” (Lc 1,30), per la sua bellezza spirituale che la fa 

regina e la sua pienezza di grazia. 

 Giuditta col suo coraggio e ardimento riesce a colpire a morte 

il capo dell’esercito nemico, Oloferne, e a sbaragliare tutto il suo 

potente esercito. «Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico 

vanto d’Israele, tu splendido onore della nostra gente. Tutto questo 

hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato per Israele, di 

esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre bene- detta dall’onnipotente 

Signore!» (Gdt 15,9-10). Come Giuditta, Maria è vittoriosa contro 

Satana e nel momento decisivo sbaraglierà tutto l’esercito infernale, 

schiacciando la testa al serpente antico, secondo la divina promessa. 

La sua bellezza acceca Satana, la sua piccolezza confonde la superbia 

diabolica. Dio “abbatte i potenti dai troni e innalza gli umili” (Lc 

1,52). 

*La preghiera mariana (s. Rosario) ci salva dall’angoscia e da 

pericoli mortali, perché interviene Colei che è la Madre di Dio fatto 

uomo per la nostra salvezza. 

 

 

4° giorno.  ESTER - MARIA; GIUDITTA - MARIA 

 



 

 

  

 

 

 Maria impersona gli abitanti della città santa, la nuova 

Gerusalemme, che è “nostra madre” (Gal 4,26) e patria di tutti gli 

eletti. “La sue fondamenta sono sui monti santi; il Signore ama le 

porte di Sion… Di te si dicono cose stupende, Città di Dio… Si dirà di 

Sion: L’uno e l’altro è nato in essa e l’Altissimo la tiene salda… E 

danzando canteranno: Sono in te tutte le mie sorgenti”  (dal Sal 86). 

“Io dispenserò in Sion la salvezza a Israele, oggetto della mia gloria” 

(Is 46,13): la redenzione d’Israele è legata alla città santa e al monte 

Sion, dove il Cristo sarà immolato e poi regnerà glorioso. Allora 

Gerusalemme sarà tutta santa, come Maria. 

“Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con tutto il 

cuore, figlia di Gerusalemme!... Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un 

Salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo 

amore, si rallegrerà per te con grida di gioia, come nei giorni di 

festa» (Sof 3,14-18). 

 “Esulta grandemente figlia di Sion, giubila, figlia di 

Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, 

umile, cavalca un asino, un puledro figlio d’asina” (Zac 9,9. Cf. Is 

37,21-29; Is 62,1-12). 

 La gioia della salvezza e la gioia messianica riempiono il 

cuore degli abitanti di Sion. Ma sono cose future. Presente è solo la 

speranza. La Vergine Maria è la prima salvata, la prima a ricevere il 

Messia nella sua vita. Essa che possiede il Cristo, annunzia il futuro 

dono del Messia a tutta Gerusalemme, città di Dio, dove abiteranno 

tutti gli eletti. Un giorno la nuova Gerusalemme scenderà dal Cielo 

tutta splendente, come una sposa adorna per il suo sposo e Dio 

celebrerà le nozze col suo popolo. 

*Gesù, re e Messia, viene umilmente: s’incarna in Maria. Beato chi 

sa accoglierlo con fede viva, sperando nella gioia della sua salvezza. 

Beato chi parteciperà alle sue nozze eterne. 

 

 

5° giorno.  FIGLIA DI SION - MARIA 

 



 

 

 

  

 “L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in 

mezzo a un roveto. (Mosè) guardò ed ecco: il roveto ardeva nel 

fuoco, ma quel roveto non si consumava… Togliti i sandali dai piedi, 

perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!» (Es 3,2.5). Il 

roveto ardente che brucia e non si consuma rappresenta Maria 

Vergine, che intatta e tutta santa, generò la Luce al mondo, Colui che 

viene a redimere gli uomini dalla loro schiavitù al male. Come il 

vello di Gedeone pieno di rugiada prima e asciutto poi, Maria piena 

di grazia e priva di qualsiasi peccato, indica che il Signore è 

veramente presente qui e adesso per salvare il suo popolo dai suoi 

nemici (cf. Gdc 6,36-40). 

 “Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che 

chiamerà Emmanuele” (Is 7,14). Il Messia nascerà da una vergine 

della tribù di Giuda e della casa di Davide. “L’angelo le disse: «Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù” (Lc 

1,30-31). Vergine, perché consacrata totalmente a Dio, madre per 

opera dello Spirito Santo, Maria riscatta la maternità dal peccato di 

Eva e genera senza alcuna macchia il Figlio di Dio. Al suo fiat, il 

Verbo si fece uomo e venne ad abitare in mezzo a noi. 

 “Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre 

Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a 

vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo” (Mt 

1,18). Gesù salverà il suo popolo dai suoi peccati, perché è il Messia 

(unto di Spirito Santo) e Figlio di Dio. Lo testimoniano con 

l’Angelo, Maria stessa e Giuseppe suo sposo verginale. Gesù non è il 

figlio del falegname ma di Dio; tuttavia Giuseppe di Nazaret gli fece 

da vero padre, accogliendolo come il tesoro più prezioso.  

*Non ha salvezza chi non accoglie Gesù figlio di Maria e non lo 

riconosce Messia e Figlio di Dio, Salvatore degli uomini peccatori. 

 

 

 

6° giorno.  Vergine e Madre del Salvatore 



 

 

 

 

  

“Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei 

i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 

in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per 

loro nell’albergo” (Lc 2,6-7). Non c’è posto per il Messia che deve 

venire a liberare l’umanità! Una grotta soltanto l’accoglie e Maria “lo 

depone” nella mangiatoia, adombrando un’altra deposizione: quella 

dalla croce. Il Messia viene infatti a morire per i suoi fratelli peccatori 

e Maria lo sa bene, perché conosce le profezie. Glielo ricorda anche 

quella mirra portata da uno dei Magi, profumo che si usava per 

imbalsamare i morti. Già alla nascita si delinea il destino di morte del 

Cristo redentore. 

 «Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, 

segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. 

E anche a te una spada trafiggerà l’anima» (Lc 2, 34-35). Maria 

parteciperà al dolore del Redentore e al suo sacrificio. L’amarezza più 

grande viene dal rifiuto del suo popolo, nonostante tutta la 

preparazione dei profeti. Sì, Israele rigetta il Messia inviatogli da Dio 

per avere la salvezza. 

 “Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 

madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la 

madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 

«Donna, ecco  tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua 

madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa” 

(Gv  19,25-27).  Il dolore è fonte di fecondità. La maternità spirituale 

dei redenti è dolorosa; Maria l’accetta e sul Calvario diviene nostra 

Madre nella fede. La nascita dei redenti è frutto di un parto doloroso. 

Dalla morte, la vita nuova! 

*Non si può avere Dio per Padre se non si ha Gesù per fratello e 

Maria per Madre. Non basta dirsi cristiani; bisogna prima essere 

“mariani” e accettare la logica del chicco di grano. 

 

 

7° giorno.  Addolorata Madre dei redenti 



 

 

 

 

 Durante l’esodo, Mosè per ordine di Dio aveva rizzato la 

tenda del convegno, dove egli s’incontrava con Dio e riceveva le 

sue istruzioni. Dopo l’incontro, egli ne usciva trasfigurato. Era come 

se Dio avesse piantato la sua tenda in mezzo a loro. Egli si faceva 

loro guida verso la terra promessa, dove “scorre latte e miele”. Più 

tardi Salomone farà il tempio, che sarà lo splendore di 

Gerusalemme, il luogo più santo, dove il popolo orante poteva 

incontrare Iddio, che ascoltava le loro suppliche, gradiva i loro 

sacrifici e dava le sue benedizioni. 

 Dal momento dell’incarnazione del Verbo, è la vergine Maria 

che contiene l’invisibile Dio, è lei il tempio vivente del  Dio-con-noi. 

La persona di Maria di Nazaret è la creatura più piena di Dio. Solo lei 

poteva dare la natura umana incorrotta al Figlio di Dio incarnato per 

opera dello Spirito Santo. Maria SS. è la creatura che ha il più santo e 

profondo rapporto con Dio: figlia diletta del Padre, Madre purissima 

del divin Figlio, Sposa immacolata dello Spirito Santo.  Poiché Piena 

di grazia fin dal suo concepimento, Satana non ha avuto mai potere su 

di lei. Maria abitata da Dio ne indica la presenza, la vicinanza amica e 

benevola. È l’immagine dell’umanità nuova, ripiena della grazia di 

Dio e suo tempio esemplare. Col Battesi- mo anche noi siamo 

diventati tenda in cui Dio abita. “Non sapete che siete tempio di Dio e 

che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, 

Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.” (1 

Cor 3,16-17).  

 Il mondo degli uomini, più che di scienziati, politici e dottori, 

ha bisogno di chi porti Iddio in mezzo a loro, un Dio amico, che libera 

e salva dal male. L’umanità ha bisogno di camminare non verso il 

caos e l’autodistruzione, ma verso la Terra promessa. 

*Imitando la Vergine Maria, riempiamoci di grazia e di Spirito 

Santo per accogliere Gesù, Dio che salva, e portarlo agli uomini.  

 

 

 

8° giorno.  Maria, tempio santo di Dio 



 

   

 

 

   

In Babilonia gli ebrei sperimentarono non solo la schiavitù, 

ma soprattutto la lontananza da Gerusalemme. Il tempio distrutto 

significava la rottura del rapporto fondante d’Israele, quello con Dio. A 

causa delle loro ribellioni, essi avevano perso tutto, anche la libertà. Ora 

non avevano più il luogo dove presentare i loro sacrifici, dove essere 

accolti e trovare misericordia. Sono come Eva ed Adamo cacciati 

dall’Eden.“L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e 

vedrò il volto di Dio?”. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre 

mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?» (Sal 42,2-4). 

 Eppure Iddio non dimentica il suo popolo e con la voce di nuovi 

profeti fa nuove promesse. “Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per 

essa quanti l’amate… Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle 

sue consolazioni... Poiché così dice il Signore: “Ecco Io farò scorrere 

verso di essa, come un fiume, la prosperità… Come una madre consola 

un figlio, così Io vi consolerò; in Gerusalemme sarete  consolati” (Is 

66,10-14). Gli esuli d’Israele furono consolati dalla promessa del ritorno 

in patria, nella “Terra Santa”, donata da Dio alle dodici tribù, e a 

Gerusalemme, la città del Messia. Lì avrebbe- ro potuto ricostruire il 

tempio, luogo benedetto dell’incontro col Dio,  e ricostituire l’Antica 

Alleanza.  

 Ora città di Dio e suo tempio è la Chiesa, dov’è Cristo, Messia divino 

e Maria sua Madre. I cristiani di oggi in massa si sono allontanati dalla 

fede viva e sono diventati ribelli a Dio. Per questo Egli li ha abbandonati 

al vuoto, all’ebbrezza, alla violenza crescente, al caos, alla disperazione 

e alla morte. Ai tanti disperati di oggi bisogna far giungere la promessa 

divina: in Gerusalemme sarete consolati! E in- dicare loro la via della 

Chiesa, del ritorno a Cristo per mezzo di Maria SS. Poiché siamo figli 

suoi, la “Donna libera” (Gal 4,31). 

*Uniti a Maria nel “Cenacolo”, preghiamo insieme a lei per ottenere il 

dono dello Spirito Santo Consolatore e la grazia della conversione. 

 

 

9° giorno.  Gerusalemme nostra madre, luogo della consolazione 



 

NATALE 

 

“E il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi… 

Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia” (Gv 

1,14.16) 

 

1.  Dio ci ha dato suo figlio, “il Verbo della vita”  (1 Gv 1,1) 

perché l’uomo avesse la vita in abbondanza, superando il peccato, la 

corruzione e la morte. Col sì di Maria a Nazareth prese carne l’invisi- 

bile Dio; è apparso a Betlemme come un bambino, dato come “Salvato- 

re” agli uomini di buona volontà. Ha vissuto la vita dell’uomo; ha lavo- 

rato con mani d’uomo; ha annunziato l’avvento del Regno di Dio; ha 

operato prodigi e guarigioni; è morto per noi sulla croce ed è risorto il 

terzo giorno; è asceso al Cielo col suo vero corpo, aprendo la via agli 

uomini; ha inviato il suo Spirito ad animare la Chiesa che aveva istituito; 

ha promesso di restare con noi sempre, in modo speciale nel sacramento 

dell’Eucaristia. 

  L’umanità non aveva bisogno solo di maestri, né di capi 

carismatici o di re; non aveva bisogno solo di esempi di onestà e santità; 

né bastavano più i profeti per realizzare le speranze e le attese. Ci voleva 

un Salvatore potente, capace di sconfiggere il male che si annida fin nel 

cuore dell’uomo, risanare le ferite delle anime e dei corpi, cacciare via i 

demoni, liberare gli uomini dai loro peccati e infondere loro la vita 

nuova mediante il dono dello Spirito Santo, guadagnato col suo Sangue 

sul Calvario. 

  Solo Gesù può fare tutto questo: dare all’uomo la vita divina 

e il Cielo, presso il Padre. Non c’è paragone possibile con i vari maestri 

antichi (Budda, Lao Tsè, Zaratustra, Confucio, Mosè, etc.), né con capi 

carismatici (Maometto, Gandhi, etc.), né con imperatori o capi di stato 

(Alessandro Magno, Cesare, Carlo Magno, Gengis Kan, Simone 

Bolivar, etc.), né con rivoluzionari (Danton, Marx, Lenin, Mao Tze 

Dong, etc.). Egli li supera infinitamente, perché è Dio fatto uomo. Tutti 

questi sono morti e sepolti. Gesù invece è risorto e dà la vita nuova gli 

uomini. 

  La vita nuova comincia col Battesimo e s’intensifica con gli 

altri Sacramenti, soprattutto con l’Eucaristia, che è Pane vivo disceso 



 

dal Cielo, cibo e bevanda di salvezza, caparra di eternità e pre- senza 

viva di Dio-con-noi. Egli viene nell’umiltà della carne umana e nel 

nascondimento del pane eucaristico: non impone la sua presenza, non 

scopre la sua onnipotenza, nasconde la sua divinità. Ma è Lui che dà il 

fuoco dello Spirito Santo, è Lui che anima gli Apostoli alla gran- de 

avventura dell’evangelizzazione del mondo, è Lui che dà la forza ai 

martiri e alle vergini, è Lui che converte i cuori e cambia la vita come a 

Saulo di Tarso. “A coloro che L’accolsero, ha dato potere di diventare 

figli di Dio” (Gv 1,12) e se figli anche eredi del Cielo e coeredi di Cristo 

(cf. Rom 8,17).  

  Com’è che Egli fa tutto ciò? In due modi fondamentali. Egli ci 

dà la vita divina (= Grazia) e ci mette nella giusta relazione con Dio e 

col prossimo. Tutto questo è dono di Dio, che ci ricostituisce nella 

condizione dei progenitori prima del peccato delle origini, pur se in noi 

rimangono “reliquie” del peccato: male tendenze che dobbiamo superare 

con la buona volontà e l’aiuto della Grazia divina. E siccome nel mondo 

domina il peccato e Satana, la vita del cristiano è lotta continua, è un 

andare contro corrente, è un continuo scontro con le potenze delle 

tenebre e i suoi molteplici alleati. Ma con Cristo si vince e si è premiati: 

“Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho 

vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono.” (Ap 3,21). 

  Nella relazione col Padre dei Cieli, Gesù ci partecipa la sua 

filiazione: ci fa “figli nel Figlio” , sicché possiamo chiamare Dio come 

nostro Padre e alzare a Lui la preghiera dei figli (“Padre nostro che sei 

nei cieli”), sicuri di essere accolti e ascoltati. Il Padre ci ama perché vede 

in noi l’immagine del Figlio e i meriti infiniti mediante i quali ci ha 

riscattati dal peccato e dalla condanna eterna. A sua volta Gesù ci dà di 

poter amare il Padre, così come è giusto, e di entrare nella sua 

comunione perfetta, per opera dello Spirito Santo. E per amare Dio 

come si conviene, sopra ogni cosa e con tutto il cuore, ci insegna a fare i 

tre passi necessari per vincere il predominio dell’io:  

 

a) riconoscere Dio come unico, come Assoluto della vita e Padre; 

b) ascoltare la sua voce, i suoi Comandi, i suoi richiami e inviti; 

c) vivere per Lui, che è il fine ultimo e più importante di tutti. 

 



 

  Poi Gesù ci pone nella giusta relazione col prossimo, 

facendoci superare l’innato egoismo e la tendenza ad amare solo ciò che 

piace. Con la mirabile parabola del “Buon Samaritano”, egli ci fa capi- 

re come si ama con amore di carità, che viene da Dio e a Dio porta: 

 

a) apriti al dialogo; non ti chiudere nell’egoismo e nell’indifferenza; 

b) rispondi al bisogno, così come puoi, come vorresti fatto per te; 

c) costruisci la pace col tuo prossimo, come in una famiglia. 

 

  Così facendo si eviteranno le logiche mortifere che sono:     

-quelle che negano Dio (la Sua Legge, il Suo essere origine e fine); 

-quelle che negano l’amore (dominio, prevaricazione, seduzione, furto, 

sfruttamento, menzogna, invidia-gelosia, odio, omicidio, etc.). Sono 

queste le tenebre che rifiutano la luce, le tenebre da cui il Verbo fatto 

carne è venuto a liberarci, egli che è “la Luce del mondo” (Gv 8,12). 

Ma questo richiede buona volontà e amore alla verità, quella verità che 

libera e salva, che solo Gesù ci può dare: 

«Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; 

conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,32). 

  Il Cristianesimo è una religione fondata su Cristo, Messia 

benedetto mandato da Dio, sul suo discepolato, sulla sua sequela, sul suo 

Vangelo, su un rapporto attuale con Lui che è il Vivente. Mentre non si 

può dialogare con nessuno dei fondatori di religioni, che sono tutti morti 

e sepolti, si può dialogare con Gesù, vivo nell’Eucaristia e nel suo 

Vangelo. Tanto vivo che molti Santi lo hanno visto e conosciuto 

direttamente e operato prodigi e miracoli nel suo Nome. Sì, Cri- sto è 

vivo ed è solo Lui che può condurci al Padre dei Cieli. Bisogna imparare 

a seguire Gesù ogni giorno, dalla nascita alla morte, fino all’eternità, 

perché la sua vita divina sia piena in noi. 

 

 

 

 



 

Catechesi 42 

 

GREGGE O BRANCO? 

1. L’uomo nasce e vive in società. L’essere socievole fa parte 

della sua natura. Fin da piccolo egli tende ad associarsi con gli altri 

e, andando oltre ai propri familiari, cerca compagni con cui 

condividere tempo, interessi, attività. Nascono così nuovi legami 

che possono diventare amicizie preziose o dannose allo sviluppo del 

ragazzo. Oltre alla scuola, egli comincia a frequentare luoghi (piazze, 

sale-giochi, bar, pub, discoteche, giardini pubblici, etc.) che 

rimangono lontani dagli occhi dei genitori, in cui il giovane si ritrova 

col bisogno di fare nuove conoscenze ed amicizie e con la difficoltà 

di gestire la sua libertà senza pericolo. 

 Per un cristiano dovrebbe essere la Chiesa l’ambiente più 

formativo anche per i giovani, che potrebbero ben inserirsi in un 

Gruppo omogeneo che cerca di portare avanti la crescita personale 

nella maturità della fede per ben preparasi ai compiti della vita futura 

come padri e madri di famiglia e come persone utili alla società, 

mediante il lavoro e la competenza acquisita. L’Oratorio o un Centro 

Giovanile dove sono presenti degli educatori responsabili e delle 

iniziative ricreative e formative, è l’ideale. Allora i ragazzi 

sperimentano insieme la crescita armonica della loro personalità, 

costituiscono nuove amicizie sincere, si aprono agli ideali più grandi 

dell’apertura, dell’accoglienza, della solidarietà, dell’amore fraterno, 

del matrimonio cristiano, della giustizia e pace universale. 

2. Nei Gruppi cristiani il Sacerdote entra come autentico 

rappresentante di Cristo “Buon Pastore”, che dà ai ragazzi i cibi più 

nutrienti e genuini: la Parola di Dio, l’Eucaristia, la S.Messa, la 

direzione spirituale, il perdono sacramentale. Allora si realizzano le 

parole del Signore: “Io sono venuto perché abbiano la vita e 

l’abbiano in abbondanza. Io sono il buon Pastore, conosco le mie 

pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io 

conosco il Padre; e offro la vita per le pecore”  (Gv 10,14-15).  



 

 Chi riconosce Gesù come sua guida nella vita, accoglie 

volentieri il Sacerdote e fa del Vangelo il suo prezioso manuale di 

crescita. Il gruppo è sereno e aperto: non sarà mai una setta. Il 

“gregge” dei seguaci di Cristo vive e cresce nell’amore reciproco: 

seguendo Gesù (“perfetto Dio e perfetto Uomo”), ogni pecorella del 

suo gregge impara ad amare, a perfezionarsi, ad essere utile agli altri, 

a far festa con Dio e con i fratelli tutte le domeniche, a divertirsi in 

modo “cristiano”, cioè corretto e bello, senza mai cedere al vizio, alle 

logiche della corruzione e della morte. 

3. Invece, chi si separa da Cristo e dalla Chiesa (spesso questo 

accade dopo la Cresima), finisce prima o poi con l’intrupparsi in un 

“branco” in cui l’invisibile conduttore è il demonio. Egli vuole 

renderli suoi schiavi e portarli all’eterna perdizione. I mezzi che egli 

usa sono molto potenti e suggestivi. È difficile che prima o poi non si 

sia coinvolti e sedotti. Sono: la tv, la musica, la ribellione ai genitori, 

il “branco” stesso, il fumo, l’alcol, la droga, la vita notturna, il sesso 

libero e talora anche il satanismo. 

 Si comincia con la tv e mezzi più recenti: cellulari, internet 

(navigazione, chat, blog, etc.). Qui si trova di tutto e si comincia a 

desiderare contatti e amicizie pericolose. Le immagini sono 

suggestive. I modelli (“star o divi”) quasi tutti negativi e trasgressivi. 

A questo si aggiunge la potente attrazione della musica, che molto 

spesso è cattiva. Si può dire che la distruzione della gioventù 

moderna cominciò col diffondersi della musica rock dal 1950 in poi. 

Il ritmo sincopato e martellante, la chitarra elettrica (specie il 

“basso”), il canto urlato e coinvolgente, i testi delle canzoni che non 

inneggiano all’amore ma alla trasgressione, all’estasi chimica, 

all’eccita- zione sessuale, alla droga e all’alcol, al suicidio, alla 

violenza gratuita e omicida, al satanismo… sono sconvolgenti. 

 Il concerto diventa un’orgia infernale. Presi da questo 

“spirito” degli abissi, tutti urlano in coro, si dimenano scomposti, si 

eccitano ancor di più senza alcun freno inibitorio, fino 

all’esaurimento. A volte ci scappa il morto. Spesso uscendo così 

eccitati guidano male e perdono la vita sulle strade del ritorno a casa. 



 

Ogni anno in Italia muoiono circa settecento ragazzi a causa di 

incidenti d’auto dopo una nottata in discoteca. Lutti e lacrime: amaro 

frutto d’una libertà mal usata e d’un divertimento infernale che 

nessuno sa esorcizzare o limitare.  

4. In questi ultimi tempi i nemici di Dio e della Chiesa hanno 

creato “Società per lo sbattezzo” e dicono soprattutto ai giovani che è 

tempo di uscire dal “gregge” (la Chiesa) per gustare tutta l’ebbrezza 

di essere liberi: liberi dal controllo dei genitori, liberi dalla tutela dei 

Sacerdoti, liberi di comportarsi come più piace. Il peccato non esiste; 

piuttosto è peccato non prendere in mano la propria vita e non farne 

quello che più ad ognuno aggrada. 

 Una volta usciti dal “gregge”, ci si intruppa nel “branco” e 

naturalmente ci si adegua. La regola è fare come fanno tutti e così 

si perde subito la propria indipendenza di giudizio e di 

comportamento. Si lascia il buono per il piacevole, si cambia la virtù 

col vizio, la luce con le tenebre, le preghiere con le bestemmie, il 

canto con le urla, il rispetto con la prevaricazione, il dominio di sé 

con l’eccitazione, la Chiesa con la discoteca o lo stadio, la Messa con 

la partita, la veglia con i veglioni, l’elevazione a Dio con la di- scesa 

negli abissi, il sacro col demoniaco, il crocifisso col tatuaggio. In 

casa si diventa estranei: con i genitori non si dialoga né si mangia 

insieme. La stanza diventa un caos. L’abbigliamento dev’essere 

molto trasgressivo, in modo da indicare subito a tutti a quale società 

si aspira: una società dove la trasgressione è la regola; un modo di 

vivere dove l’assoluto è la ribellione all’autorità stabilita, il disprezzo 

delle regole di convivenza, il capriccio, la bestialità. 

 Ecco che allora i figli di Dio sono trasformati in porci, iene e 

scimmie: animali che amano il branco e vivono d’istinto, bruti che non 

hanno più nulla di umano, che hanno bisogno dei grandi solo per aver 

soldi, cellulari e macchine e tanto tempo libero da impiegare in 

divertimenti e incontri interessanti. Casa, scuola, chiesa, lavoro… non 

sono cose interessanti. È meglio stargli alla larga. “Io mi devo 

divertire”, dicono in coro, ”e ancora mi sono divertito troppo poco. Il 

tempo passa in fretta e così le occasioni per divertirsi”. E Satana 



 

aggiunge: “Tu sei libero. Fa’ ciò che ti piace! Nessuno ti deve 

comandare! Neanche Dio. Dio non c’è. Tu sei dio”.  E così la rete è 

tessuta e ben ferma. Chi si diverte di più è proprio lui, Satana. Il 

povero giovane non se ne esce più, se non per la Misericordia divina. 

5. A tale trappola mortale per lo spirito e spesso anche per il 

corpo, bisogna saper opporre la via di uscita e della Salvezza. La via 

potrebbe essere l’entrata in un gruppo cristiano. Lì il giovane 

incontrerà Gesù, che è la Salvezza. Conoscendo gli strumenti 

satanici di seduzione (musica, fumo, sesso, alcol, droga, notte…), 

bisogna saper proporre alternative valide e attraenti: buona musica, 

educazione all’ amore, giochi puliti, gite e pellegrinaggi, trasmissioni 

interessanti, impegno nel volontariato, ritiri spirituali, incontro con la 

Bibbia e “lectio divina”, liturgie ben preparate, dibattiti su temi 

interessanti, creazione di giornalini, di servizi giornalistici, di 

montaggi televisivi su argomenti d’attualità, di organizzazione di 

feste religiose o profane (pulite!), etc. 

 Gesù ha detto: “La verità vi farà liberi” (Gv 8,32): la verità 

su Dio e sull’uomo, sulla vita e sulla morte, sul bene e sul male. Solo 

conoscendo e amando Gesù, solo divenendo suoi discepoli, viene 

data libertà, perché solo così ci si apre alla verità che libera e salva. 

Oggi siamo nell’epoca della mistificazione e a posto della verità si 

cerca il consenso dei più. Bisogna ritrovare il gusto per la verità e la 

passione di cercarla fino a trovarla. Bisogna rifiutare le menzogne, le 

vanità, il pensiero dominante. Bisogna avere il coraggio di chiamare 

il vizio come vizio e la virtù come virtù. Deve risplendere agli occhi 

dei giovani la bellezza di una vita vissuta per amore e costruire 

insieme ad altri qualcosa di buono. “Fatti non foste per viver come 

bruti, ma per seguir virtute e conoscenza” (Dante). 

 

 

 

 



 

Catechesi 43 
 

I CINQUE NEMICI 

 I principali nemici dell’uomo sono:  

-l’ignoranza su Dio, sul senso della vita, sull’aldilà… 

Ci vuole la rivelazione e la fede. 

-la mala volontà: si ostina sulla ribellione e sul capriccio…  

Ci vuole la conversione. 

-la carne: desidera ogni appagamento immediato e il piacere…  

Ci vuole il dominio di sé e la giusta misura. 

-il mondo: esalta il lusso, la moda, il successo, il vizio…  

Ci vuole il Vangelo. 

-Satana:  col peccato rende schiavi e perseguita i figli di Dio... 

Ci vuole Gesù, che ci redime e ci trasferisce nel suo Regno. 

 

1.  L’ignoranza è il primo nemico dell’uomo. Conoscere tutte le 

cose e scoprire la verità è indispensabile per ben dirigersi nella vita. 

Continuamente facciamo delle scelte, delle decisioni, allo scopo di 

raggiungere qualche bene. Ma a volte ci sbagliamo, proprio per 

difetto di conoscenza. Se gli ebrei avessero saputo che Gesù era 

veramente il Cristo, non l’avrebbero messo in croce e sfidato 

dicendo: “Scenda dalla croce e gli crederemo!” (Mt 27,40). 

L’ignoranza su Dio, sul Messia, sull’aldilà, sul senso della vita è 

penosissima, indegna dell’uomo e terribile per le sue conseguenze. 

Poiché una sola volta si vive. E alla fine si può guadagnare Dio o 

perderlo per sempre. Per questo Dio prende l’iniziativa e si rivela 

all’uomo che cerca la verità delle cose e ama trovarsi nel giusto 

sentiero della vita. Alla rivelazione divina, che si prolunga nel tempo 

mediante la Chiesa, custode fedele della verità rivelata (cf. 1 Tim 

3,15), si risponde con la fede, con l’accettazione fiduciosa e 

ragionevole, che si traduce nella vita concreta, nelle scelte, nelle 

decisioni, fatte seguendo i criteri della fede e non gli inganni del 

mondo o di Satana, che invece, occultano la verità o la deformano. 

 

2.  Il secondo nemico dell’uomo è la mala volontà. Se l’ignoranza è 

pericolosa, la cattiva volontà è rovinosa. Alla fine, ci sarà dato ciò 

http://odc.altervista.org/Catechesi_41__I_cinque_nemici.doc


 

che avremo voluto: o la vita o la morte, o l’acqua o il fuoco, o la 

benedizione o la maledizione (cf. Deut 30,15-20). Siccome Iddio ci 

ha creati liberi, in grado di deciderci da soli, Egli prende le nostre 

decisioni, con tutto ciò che ne deriva. La volontà è buona se vuole il 

bene, è cattiva se vuole il male. E ciò secondo la Legge di Dio e non 

secondo il capriccio umano. Oggi si tende a giustificare tutto ciò che 

uno sceglie per il solo fatto che lo vuole o perché “lo fanno tutti” o 

perché così gli piace. Siamo alla dittatura del relativismo o del 

capriccio. Ma Dio c’è e alla fine di tutto chiederà conto, anche di una 

parola detta senza fondamento (cf. Mt 12,36). La bontà o malizia di 

una scelta si vede dalle sue conseguenze. Per salvarsi è necessario 

convertirsi a Dio, alla Sua Parola, al Suo Regno eterno, altrimenti si 

rischia la condanna. Non si può amare Dio se non si stacca la volontà 

dal male, dai propri capricci, dagli amori disonesti, dal denaro, dalla 

ricerca di sé. Per questo ci è richiesto per primo: “Rinuncia a te 

stesso…”. La conversione comincia da qui, dallo staccare la volontà 

dal proprio io con l’attaccarla a Dio, quale Bene supremo e infinito, 

per raggiungere il quale val la pena rinunziare a tutto. 

3.  Il terzo nemico dell’uomo è la “carne”, il corpo con tutte le sue 

fami e passioni, la natura umana corrotta con le sue debolezze e 

desideri. Chi vive secondo la carne, non può piacere a Dio (cf. Rom 

8,1-12). “19Del resto le opere della carne sono ben note: 

fornicazione, impurità, libertinaggio, 20idolatria, stregonerie, 

inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 21invidie, 

ubriachezze, orge e cose del genere” (Gal 5,19-21). L’errore di 

fondo è quello di vivere esaltando la carne sullo spirito. In pratica si 

nega di avere un’anima spirituale, destinata all’eterno; si negano i 

bisogni spirituali, come il bisogno di verità, di gioia piena, di 

perdono e di salvezza, di grazia e di misericordia o di giustizia, di 

comunione perenne, di fedeltà, di amicizia vera… E si vive come 

bestie, come animali destinati alla terra, mettendo il bavaglio 

all’anima che grida il suo diritto di appartenere a Dio e di avere il 

Suo Spirito.  Affrancarsi del tutto dalle fami della carne non si 

può. Ci vuole il dominio di sé e la giusta misura: la temperanza e le 

altre virtù morali tra cui la castità, oggi tanto ridicolizzata. Bisogna 



 

sviluppare le virtù teologali (fede, speranza e carità) e lasciarsi 

guidare dallo Spirito di Dio, seguendo Cristo come hanno fatto tutti i 

Santi, fino a crocifiggere la carne e i suoi desideri. 

4.  Il quarto nemico dell’uomo è il mondo, inteso non come 

ambiente di vita creato buono da Dio, ma come società umana 

fondata sul peccato, sulla ricchezza sfacciata, sulla potenza materiale 

o militare o culturale. Il mondo valuta come grande chi ha successo, 

chi si impone sugli altri, chi pesa sulle grandi decisioni, chi arriva 

alla gloria. Il mondo non stima la virtù né la santità. Tutto quello che 

parla dell’aldilà non ha diritto di cittadinanza in questo mondo, 

perché porta fuori dal mondo visibile. E perciò il mondo rigetta la 

Parola di Dio e tutto ciò che sa di vera religione, mentre non 

disprezza tutte le false religioni, le quali, sotto il pretesto di Dio (vedi 

Islam) vogliono affermare la propria superiorità e potenza (anche 

militare). 

 Tipico del mondo è tutto ciò che è “mondano”: il piacere, il 

lusso, la vanagloria, il successo, la potenza e quindi il peccato. Qui il 

“peccato” è quello di non aver saputo divertirsi abbastanza, di non 

avercela fatta ad emergere, di non poter continuare a godere e 

vincere anche la morte… Che peccato! Così dicono i mondani. Ma 

chi accoglie il Vangelo, sa bene che ciò che gli uomini esaltano è 

“cosa detestabile davanti a Dio” (Lc 16,15). Solo la verità del 

Vangelo vince le menzogne e le vanità del mondo, che tanto 

affascinano i mortali, e getta una luce così intensa che vince le 

tenebre. 

5.  Ultimo e implacabile nemico dell’uomo è Satana. Dal peccato di 

Adamo ed Eva in poi, egli ha il dominio del mondo, cioè della 

società degli uomini e li oppone a Dio con la ribellione, la 

bestemmia, l’ empietà, l’indurimento del cuore, la schiavitù al denaro 

e al vizio. Satana suggestiona gli uomini con i suoi miraggi e li 

seduce con le sue menzogne, per portarli a peccare calpestando la 

Legge di Dio. Suo scopo è farsi un regno, alternativo a quello di 

Dio, in cui egli solo sia il capo e il signore incontra- stato. Egli fa 

coincidere la libertà con la trasgressione e il capriccio. 



 

 L’unico tra gli uomini che può vincere Satana è Gesù, Verbo 

fatto carne per la nostra salvezza. Di fatti, Gesù l’ha vinto in tutte le 

sue tentazioni e persecuzioni, rimanendo fedele al Padre fino alla 

morte di croce. “Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che 

è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni 

ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua 

proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre“ (Fil 2,9-

11). Assistiamo alla vittoria di Gesù in tutti i suoi esorcismi, in cui il 

demonio è stato costretto a riconoscere la superiorità di Cristo e la fine 

del suo regno sugli uomini (cf. Mc 1,21-28). La Pasqua di risurrezione 

mostra la vittoria sulla morte, che è frutto del peccato e aculeo di 

Satana. Un giorno Gesù farà risorgere gli uomini, secondo la sua 

parola (cf. Gv 5,28-29) e instaurerà il suo Regno in cui avrà stabile 

dimora la giustizia (cf. 2 Piet 3,13). Con la risurrezione Satana vedrà 

la totale disfatta. 

 La vittoria di Cristo è anche dei veri cristiani che seguono 

Gesù e il suo Vangelo, fino a testimoniarlo con il sacrificio della vita, 

come fecero i martiri o con una vita di penitenza come i mo- naci e gli 

eremiti, o con la pratica letterale del Vangelo, come i Santi. La santità 

è come luce che abbaglia Satana, re delle tenebre, e lo mette in fuga. 

Con Gesù, è la Vergine Maria che vince Satana e gli schiaccia la 

testa, secondo l’antica promessa (Cf. Gen 3,15). È lei la “Donna 

vestita di sole” (Ap 12,1) che sbaraglia le schiere infernali, come 

esercito schierato a battaglia. La Madonna ci porta a Gesù presente 

soprattutto nell’Eucaristia e nella S. Messa, dove Egli offre al Padre il 

Suo divino Sacrificio, col quale tutto ci ottiene. Satana teme come la 

peste la Messa e cerca di far calpestare l’Eucaristia. Maria fa il 

contrario. Per questo i veri devoti della Vergine sono amanti della 

Messa e dell’adorazione. È lì che Gesù splende come sole che dà vita 

e santità. 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 44 

 

“ABBATTE I POTENTI DAI TRONI…” 

Chi sono i potenti? 

 

-i prìncipi di questo mondo di tenebra: i demoni (cf. Ef 6,12); 

-i “poteri forti”: quelli che dispongono a volontà di: 

 .denaro: banche, società finanziarie, sceicchi e nababbi; 

 .potere economico: multi-nazionali, monopoli, etc. 

 .potere politico e militare: capi, generali, signori della guerra; 

 .potere mediatico: informazione, spettacolo, sport, etc. 

 .potere culturale: i “guru” che fanno opinione diffusa e mode; 

 .potere malavitoso: mafie di vario genere, terroristi, etc. 

 .potere di seduzione: piacere, divertimento, musica, sballo, etc.  

-le false religioni: adoratori del demonio, magia e sette varie. 

 

Cosa vogliono? 

 

-il dominio, il successo, la gloria, la supremazia, il monopolio. Non 

si contentano di avere più degli altri, ma vogliono il primato 

incontrastato, assoluto. Hanno fame insaziabile di gloria e per averla 

scatenano guerra a chiunque gli si oppone. Usano menzogna e 

violenza; tra di loro si alleano ma non si amano. Non conoscono 

l’amore ma solo l’interesse. Devono vincere a qualunque costo. 

Davanti a loro cadono la pietà, i diritti umani, la libertà di coscienza 

e di iniziativa, il matrimonio, il diritto alla vita e alla proprietà, etc. A 

causa di questo il mondo conosce violenze di ogni genere, ingiustizie 

e persecuzioni, guerre e distruzioni, furti e truffe, povertà e miseria, 

invasioni e devastazioni, genocidi e “olocausti”. Ma ai potenti non 

interessano le sofferenze da loro provocate. Essi si pongono come 

“assoluti”: si mettono al posto di Dio, che è l’unico Assoluto. Egli 

comanda a tutti di amare; chi decide di non amare si mette contro 

Iddio ed è destinato a scontrarsi con Lui, con la prevedibile sorte 

della propria condanna. 

 



 

Chi li abbatte? 

-Iddio contro di cui combattono. Egli li tollera, ma fino ad un certo 

punto: fino a quando ciò che essi fanno può essere utile al segreto 

piano della salvezza dell’uomo. Un giorno si vedrà che anche Satana 

ha servito Dio, pur contro il suo volere; anzi, il “servo iniquo” per 

eccellenza avrà lavorato più di tutti per dare gloria ai figli di Dio, da 

lui perseguitati e uccisi. Dio prende i potenti con le loro stesse 

trappole. Egli, come dice la Madonna nel “Magnificat”, “abbatte i 

potenti dai troni e innalza gli umili” (Lc 1,52). Poiché solo a Dio 

spetta la gloria: chiunque se l’attribuisce prima o poi la dovrà 

restituire all’unico Signore. Dio Creatore ha il potere assoluto su tutti 

e su tutto. Tutto è a Lui dipendente. Egli regge l’universo e nulla 

avviene senza il suo permesso. Egli è Giustizia e Misericordia, 

sempre. Alla fine tutti gli esseri creati canteranno la Sua Giustizia o 

la Sua Misericordia, secondo quello che avranno scelto. Chi si mette 

contro Iddio, come Lucifero, sarà abbattuto e punito; chi invece serve 

Iddio come Gesù, sarà esaltato e premiato in eterno. Gesù, Dio fatto 

uomo, in tutta la sua vita non cercò altro che la volontà del Padre, il 

Suo Regno e la Sua gloria. E per questo si sacrificò. 

Chi trionferà? 

-Secondo le profezie, sarà il Verbo incarnato a trionfare: Egli è il 

Messia benedetto, l’Agnello immolato e vivente, il Re dei re e il 

Signore asceso alla destra del Padre. Egli ha già introdotto il Regno 

di Dio nei cuori dei credenti. Un giorno lo introdurrà nel mondo 

rinnovato dalla grande purificazione, dopo la “Grande 

Tribolazione”, quando saranno “Cieli nuovi e Terra nuova”. Allora 

sarà getto fuori Satana, con tutti i suoi demoni e operatori d’iniquità 

e di scandali. Vi sarà il Regno di Dio e il trionfo della Nuova 

Gerusalemme fino alla lotta ultima e alla risurrezione finale. 

Come trionferà? 

Per mezzo della Madonna. È questa la rivincita di Dio. Dal 

momento che Satana ha reso schiava l’umanità per mezzo del 

peccato di Eva, la prima donna, è piaciuto a Dio salvare l’uomo per 



 

mezzo della Donna: Maria. “Io porrò inimicizia (lotta) tra te, Satana, 

e la Donna (Maria), tra la tua stirpe (i prepotenti che si mettono a 

posto di Dio) e la sua stirpe (Gesù, con tutti gli umili servi di Dio). 

Questa ti schiaccerà la testa, mentre tu ti avventi al suo calcagno” 

(Gen 3,15). A questo fine, Maria è stata creata immacolata e resa 

Madre di Gesù e dell’umanità rinnovata dalla grazia. Se Gesù è il 

Redentore, ella è la Corredentrice. Gesù, nuovo Adamo, ha vinto 

Satana sul Calvario, morendo in croce. Maria, nuova Eva, aiuta tutta 

la discendenza, i credenti in Cristo, a fare lo stesso. E quando Satana 

penserà di avere in mano tutto, anche la Chiesa, la Madonna gliela 

strapperà di mano e favorita da Dio umilierà il Dragone infernale nel 

mondo intero. Infatti, il Regno appartiene a Cristo Signore e nessuno 

potrà toglierlo dalle sue mani : “Siedi alla mia destra, finché Io 

ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi” (Sal 110,1).  

 Saranno lo Spirito Santo e la Madonna a riportare Gesù 

trionfante nel mondo. Sarà S. Michele Arcangelo ad abbattere i 

“potenti dai troni”, con le sue schiere angeliche mandate da Dio. E 

allora si vedranno cadere gli idoli, i prepotenti, quelli che contano, 

quelli che comandano, quelli che hanno ammassato risorse 

incalcolabili, quelli che hanno tenuto in miseria la gran parte 

dell’umanità, quelli che come il ricco epulone, hanno passato la vita 

a banchettare lautamente e a divertirsi, pensando di non dover mai 

cessare né di dover rendere conto ad alcuno. Allora si vedrà 

chiaramente che la più grande ricchezza è avere l’amicizia di Dio e la 

più grande sapienza è quella di averlo servito umilmente. 

Con quali mezzi?   

-Satana sceglie la potenza, il successo immediato, il denaro, la 

violenza, la prepotenza, il dominio delle menti e delle persone, il 

possesso dei mass-media e dei vari poteri del mondo. Tutti i “grandi” 

della terra sono con lui, perché egli concede loro una gloria 

apparente, bugiarda e di breve durata. Maria sceglie invece la 

piccolezza, l’umiltà, i veri servi di Dio, i più poveri, quelli che non 

contano nulla, quelli che cercano solo la gloria di Dio. Con questi la 

Vergine-Madre si prenderà la sua rivincita. E Satana sarà sconfitto di 



 

nuovo e con più infamia e rovina, tanto quanto più in alto aveva 

posto il suo seggio: sia nel campo civile (i massimi leader della 

terra), sia nel campo religioso (l’Anti-Cristo con i suoi fautori, le 

false religioni, le sètte). La sua caduta sarà eclatante. 

 Allora si manifesterà il trionfo del Cuore Immacolato di 

Maria nel mondo, vi saranno “Cieli nuovi e terra nuova”, in cui 

finalmente abiterà la giustizia (cf. 2 Pt 3,13). Allora vi sarà il 

massimo trionfo di Gesù nell’Eucaristia, adorato nel mistero del suo 

annichilimento per noi. Vi sarà una nuova Pentecoste in tutta la 

Chiesa, che sarà rinnovata e resa senza macchie e senza rughe. E 

tutte le genti verranno a Sion, cioè alla Chiesa e ne scopriranno la 

ricchezza spirituale e i tesori della divina Grazia (la Parola di Dio, i 

Sacramenti, la S. Messa, il Magistero, etc.) e in massa accoglieranno 

il Regno di Gesù. La terra sarà data ai “miti”, secondo la promessa 

(cf. Mt 5,5), che la erediteranno da Dio, unico Signore, che essi 

amano e adorano. Scomparirà anche il beffardo e chiunque s’innalza 

a posto di Cristo. L’ultimo avversario ad essere vinto sarà la morte, 

con la gloriosa risurrezione degli eletti e la loro introduzione nel 

Regno dei cieli. “Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno 

del Padre loro” (Mt 13,43; cf. Dan 12,2-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 45 

 

I CINQUE PANI 

 Il Signore Gesù nella preghiera del “Padre nostro” ci fa 

chiede- re, tra l’altro, anche il “pane quotidiano”. Cosa vuol dire? 

Cerchiamo di entrare dentro questa filiale richiesta, che solo Dio 

quale vero Padre e Creatore, autore della vita e di ogni altro bene, 

può donare. La richiesta dev’essere fiduciosa e quotidiana, perché il 

bisogno è continuo: la vita va continuamente alimentata, perché vi 

sia salute, benessere e frutti di buone opere. Chi non mangia 

abbastanza, deperisce, si ammala e muore. Il “pane” che Gesù ci fa 

chiedere può avere tanti significati. Vediamo di individuarli con 

chiarezza. 

1. Il pane materiale 

 È il significato più ovvio. Nel pane quotidiano viene 

significato il cibo necessario ogni giorno per vivere, per crescere sani 

e operare. Ovviamente si include la salute e il lavoro, perché così si 

hanno i mezzi per procurarselo per sé e per i propri cari. Si chiede la 

divina Provvidenza, riconoscendo che da Dio viene la vita e tutto ciò 

che la fa fiorire nel concerto di tutte le creature. Dio, infatti, a tutti 

provvede, perché la creazione canti la Sua gloria. Ma è ben giusto 

che glielo si chieda amorevolmente, a nome di tutte le creature, 

comprese quelle che non sanno o non possono o non vogliono farlo. 

Chi prega, prega per tutti. 

2. Il pane della Sapienza 

 “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio” (Mt 4,4). Non c’è solo uno stomaco da riempire 

ma una mente da illuminare, perché l’uomo esca dalla sua ignoranza 

e acquisti la sapienza. L’amore alla verità spinge a sapere sempre di 

più. C’è allora bisogno di maestri e di discorsi, di colloqui e di 

scoperte personali, di esperienze e di comunicazione. Ora poiché Dio 

si è rivelato ed ha parlato agli uomini, è necessario ascoltare la Sua 

voce e meditare la Sua parola, se si vuol conoscere la verità su tutte 
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le cose: sul senso della vita e della morte, sul dolore e sul male del 

mondo, su Dio e sull’eternità. Chi non ha le giuste risposte rischia di 

perdersi per ignoranza o stoltezza nella vita e non conoscere il vero 

bene e le promesse di Dio. Pane quoti- diano allora, significa qui: 

“Fa’ che acquistiamo la sapienza della vita che solo Tu, Verità 

infinita, ci puoi dare, per essere felici con Te”. 

 La fonte della sapienza è la Bibbia, che bisogna saper 

accostare con umiltà e santo timore di Dio, ascoltandola soprattutto 

nelle celebrazioni liturgiche, animate dallo Spirito Santo, in cui il 

popolo di Dio si trova con il Ministro, che esprime il Magistero della 

Chiesa e nell’omelia “spezza il pane della Parola di Dio” ai fedeli 

radunati nel Suo Nome. 

3. Il “Pane eucaristico” 

 La cosa più grande e preziosa che Gesù ci ha lasciato prima 

di passare da questo mondo al Padre, è stata l’Eucaristia. Nell’ultima 

sua Cena, Egli consacrò il pane e il vino nel suo Corpo e Sangue e 

comandò di farlo come suo Memoriale, in modo da rendere presente 

il Suo divino Sacrificio a favore dei credenti di tutti i tempi e far 

comunicare alla sua Salvezza: cosa che avviene con la celebrazione 

della S. Messa. L’Eucaristia è il dono più grande ed è la fonte di tutte 

le grazie. Ecco perché Gesù ce la fa chiedere al Padre dei Cieli ogni 

giorno. Essa è Pane del Cielo, Nuova Alleanza, Agnello del nostro 

riscatto, Manna celeste, farmaco d’immortalità, caparra della gloria, 

Dio vivente, Fonte dello Spirito. È il tesoro dei tesori; il “Mistero 

della fede” da cui sgorga la linfa vitale per tutta la Chiesa, Corpo di 

Cristo. 

 Come Pane celeste ci nutre dandoci la vita divina perché 

possiamo crescere e operare come figli di Dio, con ogni virtù e 

sapienza. Il segno del mangiare e bere richiama l’assimilazione, ma 

qui è Cristo che ci assimila a Sé e annunzia il Banchetto del Cielo e 

le nozze eterne. Come Nuova Alleanza stabilisce il patto ormai 

perenne tra Dio e i redenti dal sacrificio del Figlio Suo, patto siglato 

col suo Sangue. Agnello del riscatto, ci redime con l’offerta della sua 



 

vita per noi e ci unisce a Lui per la sua Pasqua: passaggio da questo 

mondo al Padre e dalla morte alla vita nuova. Come Manna celeste è 

il cibo che ci accompagna nel cammino del- la vita terrena fino a 

farci giungere sani e salvi al Cielo, nostra patria eterna. Come 

farmaco d’immortalità, ci guarisce da tutte le malattie e infermità 

spirituali, quali l’egoismo, la paura della morte, la vergogna di 

testimoniare Dio, l’aridità, l’incapacità di perdonare, etc. Come 

caparra della gloria, ci rende idonei al possesso definitivo del 

Regno di Dio. Come Dio vivente, è presente realmente sotto le specie 

del pane e del vino, adorabile, santo e onnipotente. Come Fonte 

dello Spirito, irradia i suoi raggi e la sua azione santificante della 

nostra vita, perché possiamo diventare figli di Dio “santi e 

immacolati” (Ef 1,4; Col 1,22), che impersonano Cristo nel mondo 

ed essere “un cuor solo e un’anima sola”. 

4. Il pane da donare 

 Per non chiudersi nell’egoismo è necessario guardare agli 

altri, scoprire i loro bisogni ed aiutarli sia materialmente che 

spiritualmente. Gesù ci fa chiedere allora, il pane da spezzare agli 

altri, per imitare lui che si fece “pane” e si offrì in sacrificio per noi, 

dando la sua vita. È il pane della carità, dell’aiuto concreto da dare 

secondo le necessità del nostro prossimo: povertà, emarginazione, 

ignoranza, lutto, malattia, solitudine, etc. È il pane della 

misericordia da dare al misero, a chi ci chiede aiuto e anche a chi 

non lo chiede, ma si trova in miseria materiale o spirituale. È il pane 

del perdono che se dato con amore può ristabilire relazioni ferite, 

senza farle andare in cancrena. La carità e la misericordia vanno 

esercitate ogni giorno e sono la materia prima del Regno di Dio, la 

regola sicura e la merce di scambio. Chi non ce l’ha, non entrerà nel 

Cielo. Perciò vanno chieste ogni giorno. 

5. Il pane della consolazione 

 La vita terrena è segnata dal dolore dalla nascita alla morte. 

Si inaugura nel pianto e si estingue nel pianto, non ostante i vari 

tentativi di lenire il dolore e di eliminarlo in tutti i modi. La scienza 



 

cerca di scoprire vie indolori e farmaci che addormentano la 

sensibilità al dolore. C’è chi cerca di alienarsi con alcol e droghe 

pesanti pur di non soffrire. C’è anche chi fugge nell’evasione, nei 

meandri della magia e del satanismo. 

 Gesù conosce bene il cuore dell’uomo e sa che egli rifugge il 

patire, anche se questo gli darebbe buoni frutti e sapienza di vita. 

Ecco allora farci chiedere il pane della vera consolazione, quella che 

viene da Dio, Padre buono, che si intenerisce riguardo alla sventura 

e non gode della morte del peccatore. Se a volte è necessario o 

inevitabile mangia- re il pane dell’afflizione e bere l’acqua della 

tribolazione (cf. Is 30,20), Egli “aspetta per farci grazia” (cf Is 

30,18), ci viene incontro con le Sue consolazioni : “Io cambierò il 

loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. 

Sazierò di delizie l’anima dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà 

dei miei beni” (Ger 31,13-14). 

 Dio è “Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione”  (2 

Cor 1,3). Gesù lo sa bene; e quando ci fa dire “Padre nostro” sa che 

questo appellativo tocca le corde più intime del cuore di Dio. E se 

preghiamo nel Nome di Gesù, il Padre non può che riconoscerci suoi 

veri figli, degni di essere accolti con amore ed esauditi. Cristo infatti, 

ci giustifica, avendo pagato per i nostri peccati. E se questi meritano 

castighi e punizioni che affliggono e rendono amara la vita, la 

preghiera umile e fiduciosa può allontanarli e addolcire le pene e le 

inevitabili tribolazioni. 

 La consolazione che viene da Dio è l’unica veramente buona, 

poiché non ci aliena da Lui né dalle nostre responsabilità, ma piuttosto 

ci alleggerisce il peso e ci fa sentire vicino il cuore amante del Padre. 

“Come una madre consola un figlio così Io vi consolerò” (Is 61,13). 

Quello che Egli ci richiede è di non fuggire da Lui, ma di cercarlo con 

fiducia e amore di figli, condotti per mano da  Gesù ed accettarlo nel 

Suo mistero, sapendo che “ tutto concorre al bene di coloro che 

amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno” (Rom 

8,28). 



 

 Considerando quanto sopra, si vede come è preziosa la 

preghiera che Gesù ci ha insegnato, specialmente quando la si recita 

insieme al Sacerdote nella S. Messa. Lì è presente sull’altare il 

Sacrificio della Nuova ed eterna Alleanza, che soddisfa pienamente 

ogni giustizia e tutto ottiene dal Padre. Maria SS. intercede per noi 

con la sua grazia, per i meriti del Figlio suo Gesù. Lei è come la 

migliore e perfetta madre di famiglia, che apparecchia la tavola per i 

suoi cari, perché abbiamo l’alimento necessario per vivere e insieme 

possano gioire del banchetto. La madre è sempre colei che dà la vita e 

la alimenta, colei che meglio crea l’atmosfera bella della casa, in cui i 

figli radunati attorno alla mensa possano gioire della piena comunione 

col padre di famiglia e tra di loro, come veri figli e fratelli. Questo suo 

compito materno Essa lo svolge soprattutto nella S. Messa e nei 

Cenacoli mariani, che perciò sono veramente “nutrienti” e utilissimi 

alla vita personale ed ecclesiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 46 
 

APPROCCIO IN CRISTO 

 

*Dio è il Creatore di tutte le cose, fatte nel Figlio Suo. 

*Dio è Padre misericordioso. Si fa incontrare nel Figlio. 

*L’uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio: è persona. 

*L’uomo è fratello in umanità, membro di Cristo, tempio di Dio. 

*La coppia rivela la comunione e l’alleanza d’amore. 

*Il peccato delle origini ha deturpato ma non distrutto. 

*L’Incarnazione di Dio in Maria: Gesù, Emmanuele, Dio con noi. 

*Gli eventi sono occasione di grazia e di misericordia. 

*La croce è luogo della prova dell’amore. 

*In ogni incontro può scoccare la Salvezza di Cristo. 

 

 L’approccio è il modo di rapportarsi agli altri e alla vita.  

Dipende da chi si incontra e dall’apertura dell’anima alla verità e 

all’amore. Sull’approccio influisce la decisione fondamentale dell’io 

di aprirsi ad una relazione di amore, di dono di sé, di servizio, 

oppure no, arroccandosi in una posizione di rifiuto, di possesso e di 

sfruttamento altrui, di seduzione, di ostilità: atteggiamenti questi che 

portano alla violenza, all’isolamento e alla morte. 

 Dopo il peccato delle origini, gli atteggiamenti negativi sono 

diventati la regola. Iddio allora ha dovuto far compiere all’umanità 

un lungo cammino per aprirla all’amore e alla salvezza. Dalla Sua 

rivelazione nasce la fede e la preghiera. Prima i Profeti e poi 

soprattutto il Cristo, l’uomo-Dio, ci danno l’approccio giusto alle 

cose e a Dio. Vediamo in breve. 

1. Nel dirigersi a Dio dev’esserci tanta umile obbedienza e 

filiale dipendenza come ebbero Gesù e Maria Vergine. Quell’ 

Eccomi! Si faccia di me secondo la tua Parola è la risposta migliore 

che si può dare a Dio. Egli non è visto come Mistero tremendo e 

terribile, ma come Padre amoroso, che dà vita e grazia, che ha disegni 

meravigliosi su ognuno di noi, che ha un amore immenso per ogni 

creatura, e per la nostra Salvezza eterna ha sacrificato Suo Figlio 
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Gesù. L’ anima si deve aprire a Dio senza riserve, accettando sempre 

la Sua volontà, sapendo che Egli è la Fonte inesauribile di ogni bene e 

di ogni bellezza. Amore, gratitudine, obbedienza, adorazione, lode 

continua, ascolto attento, umile servizio, riparazione sono la base 

dell’approccio giusto a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. La Liturgia 

della Chiesa ci insegna come trattare Dio. 

 L’approccio a Dio dev’essere dunque, orante e umile, 

confidente e insieme rispettoso, filiale e sincero, sempre nella verità e 

nel desiderio di lodarlo, di benedirlo, di volersi conformare alla Sua 

volontà perfetta e santa. Tale atteggiamento si deve portare anche alle 

cose di Dio. Specifichiamo brevemente l’approccio giusto ad alcune 

cose: 

-la Bibbia: è il libro della Parola di Dio e degli avvenimenti della 

Salvezza. Autentico interprete è il Magistero della Chiesa. Ci vuole 

religioso rispetto e docilità, desiderio di  verità e accoglienza;  

-la S.Messa: rinnova il “Memoriale” della Pasqua di Gesù e il suo 

Sacrificio incruento; è la massima liturgia, l’incontro efficace di 

Salvezza; richiede la più santa devozione e adorazione, desiderio di 

offerta e di comunione, partecipazione fervorosa e costante;  

-i Sacramenti: Sono azioni sacre dove Dio ci amministra la Sua 

Grazia, che ci fa santi. Richiedono preparazione e gratitudine;   

-grandi eventi, come lutti, malattie, sconvolgimenti della natura e 

della società (guerre, terremoti, alluvioni, pestilenze, etc.): grande 

timore e umile rispetto della Sua volontà, senza presunzione né 

disperazione, ma fiduciosa attesa della Sua Misericordia. 

 

2.  L’approccio all’altro uomo dev’essere rispettoso della sua 

alterità e religioso, perché è persona umana fatta ad immagine e 

somiglianza di Dio, un essere che Dio ama per sé e su cui ha dei 

disegni. Ogni uomo è mistero, perché il cuore umano è un abisso, ma 

anche perché in ogni uomo è presente Cristo, che ha detto: 

“Qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’avete 

fatto a Me” (Mt 25,40).  

 Il Verbo, incarnandosi nel grembo della Vergine, ha preso in 

qualche modo ogni uomo e tutta l’umanità. Col Battesimo poi, noi 



 

siamo diventati tempio di Dio, come dice S. Paolo (cf. 1 Cor 3,16). 

Questo Sacramento è importantissimo, poiché ripara i danni del 

peccato delle origini e conferisce di nuovo la Grazia santificante 

all’uomo. Purtroppo certe “reliquie” rimangono ed è sempre possi- 

bile peccare, cioè fare prevalere l’egoismo e la superbia. Per questo è 

fondamentale coltivare l’umiltà e l’amore. Ogni uomo, anche se 

appena concepito, è dunque un tempio in cui abita Dio, un altro 

Cristo, un mistero che bisogna trattare con amore e grande rispetto, 

al fine di stabilire una vitale comunione. Questa fa crescere l’umanità 

verso i divini traguardi di vera civiltà e di cristianesimo in atto. In 

particolare: 

-coi genitori e le autorità: rispetto e obbedienza, perché 

rappresentano Dio che dà vita e ordinata convivenza in casa e in 

società; 

-col coniuge: dono di sé totale, fusione, fedeltà e ricerca di unità. Il 

coniuge va accolto come dono prezioso ed esclusivo di Dio; 

-col sesso: amore e responsabilità per il dono sacro della vita; 

-con i figli: accettazione incondizionata, cura amorevole, difesa dai 

pericoli, educazione alla responsabilità e all’amore (dono di sé); 

-col bambino: sommo rispetto e tenerezza. Il suo Angelo vede Dio, il 

quale vuole che “neanche il più piccolo si perda”  (Mt 18,10-14); 

-col malato e col debole: relazione d’aiuto paziente e benigno; 

-con l’afflitto e col misero: misericordia e compassione; 

-col peccatore pentito: non giudizio, ma benevolenza e perdono; 

-col peccatore ostinato: distacco e silenzioso rimprovero; 

-con gli ipocriti: aperto rimprovero e minaccia del castigo divino; 

-con lo straniero: accoglienza e benevolenza, nel rispetto della 

diversità, ma anche della legalità e del bisogno d’integrazione; 

-con gli sconosciuti: rispetto e cortesia, senza pregiudizi; 

-con gli amici: fedeltà e sincerità, sintonia ed emulazione, stima 

sempre più grande e mutuo aiuto nelle necessità; 

-con i nemici: uniche armi sono la preghiera, il silenzio, la non-

violenza, sempre nella verità e carità. Con tutti bisogna usare tanta 

misericordia. La Bibbia e in particolare S. Paolo ci esorta: 

“12Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti 

di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; 



 

13sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievol- mente, se 

qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il 

Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. 14Al di sopra di tutto poi 

vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. 15E la pace di Cristo 

regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo 

corpo. E siate riconoscenti!”  (Col 3,12-15). 

 

3. La croce è la bilancia del mondo, il luogo dove l’ostilità 

inchioda la vittima designata e dove Iddio chiama all’amore più 

grande i Suoi prediletti, fino al massimo sacrificio, quello della vita. 

L’ atteggiamento giusto è quello di Cristo: “Padre, se possibile, passi 

da me questo calice… Però non come voglio Io, ma come vuoi Tu”. 

 Di fronte alla croce, l’atteggiamento più frequente è quello 

della fuga o della bestemmia: Dio non c’è, dicono gli atei, altrimenti 

non ci farebbe soffrire e ci farebbe scendere dalla croce; meglio 

fuggire e darsi alla pazza gioia. Tanto, domani moriremo. Ci può 

essere mai speranza che superi la morte? Così, sbagliando, dicono. 

 L’atteggiamento di Cristo invece, è quello filiale di perfetta 

obbedienza e d’immolazione vicaria. Egli accetta la croce per dare a 

Dio Padre la più grande prova di amore, rinunciando a tutto pur di 

sacrificarsi in favore dei suoi fratelli deboli, malati e peccatori. Con la 

potenza dello Spirito Santo, che è Amore, la croce diventa la leva che 

alza il mondo dall’abisso dei suoi peccati e dalle secche in cui si è 

arenato, tra bufere, tempeste di vento e di fan- go e lo sottrae ai 

fulmini della divina Giustizia. 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 47 

 

“GUARDATE I SEGNI DEI TEMPI…” 

 «Quando si fa sera, voi dite: Bel tempo, perché il cielo 

rosseggia;e al mattino: Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo. 

Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non sapete distinguere 

i segni dei tempi?»  (Mt 16,2-3; cfr. Lc 12,56). Chi ha orecchi, ascolti 

ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,7).  Quali sono i “segni dei 

tempi” che oggi aspettano di essere decifrati e cosa pensarne? Eccone 

alcuni: 

  

A. Segni negativi 

 

-strapotere dei mass-media  (radio, Tv, giornali…) che induce 

dipendenza, omologazione ed esibizione (v. “Grande Fratello”…); 

-abuso d’internet (chat, pornografia, pedofilia, furti e frodi);  

-perdita del senso del Mistero nella  Messa (Liturgia-show); 

-generale perdita del senso del peccato: adulteri, aborti, 

contraccezione, malcostume… sono sempre più giustificati; 

-profanazione della domenica e delle feste religiose, mediante sport, 

acquisti, spettacoli profani, evasione dalla città, etc.; 

-attacchi a Gesù, alla Chiesa e ai suoi simboli (Croci, S. Messa , 

Natale, Presepe, Bibbia…): v. gay-pride, Codice da Vinci, etc.   

-dittatura del relativismo, lotta alla Legge naturale e divina; 

-trionfo del caos nella società multi-etnica e multi-razziale; 

-corsa al benessere, al facile arricchimento, ai guadagni illeciti, alle 

lotterie e rifiuto della sofferenza (sesso, alcolismo, tossico-

dipendenza, suicidio, eutanasia, evasione, turismo, etc.); 

-sfascio della famiglia (disunione coniugale, tradimenti, separazioni, 

convivenze, unioni gay, abban- dono dei minori e dei vecchi…); 

-barbarie dei costumi: piercing, tatuaggi, lingua biforcuta, capelli a 

cresta, strappi, stravaganze… 

-emancipazione precoce dei ragazzi (motore, cellulare, contatti) e 

libertà come istinto; ricerca di emozioni forti con i coetanei; chiusura 

ai genitori; 
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-esplosiva miscela di musica malefica, fumo, alcol, droga e sesso, che 

ingrossa il popolo della notte e uccide la gioventù in cerca di 

sensazioni forti e di fuga alienante nel nulla; 

-stragi del sabato sera e grande numero d’incidenti stradali; 

-enorme diffusione della magia, dei malefici, delle maledizioni, 

dell’invidia-gelosia; oroscopi, amuleti, talismani, astrologia, etc.;  

-espansione della malavita organizzata e dei delitti; 

-crescente apostasia: abbandono della fede e della pratica religiosa di 

intellettuali, artisti, lavoratori, impiegati, giovani…; 

-pullulare di sètte, di culti alternativi, del paganesimo, della 

stregoneria, della superstizione…; 

-estendersi del potere delle Logge Massoniche (v. nuovo tempio di 

Padre Pio a S. Giovanni Rotondo), della Sinagoga e della Moschea; 

-siccità e pestilenze, incendi e alluvioni, terremoti e tsunami, cicloni e 

uragani;  

-recessione mondiale, crollo della fiducia e dell’occupazione; 

-immigrazione clandestina inarrestabile e progressiva; 

-islamizzazione forzata (per numero di figli, poligamia, moschee, 

centri islamici, sharìa nei nostri luoghi, diritto di voto); 

-persecuzione dei cristiani e dei cattolici in particolare (Iraq, Sudan, 

Palestina, India, Paesi Arabi, Indonesia, Cina, Filippine…); 

-progressivo inquinamento dell’ambiente, distruzione delle risorse e 

desertificazione; sconvolgi- mento degli eco-sistemi naturali; 

-pazza corsa agli armamenti sempre più micidiali e crescenti spese 

militari; 

-aumento della fame, della povertà, dell’ignoranza, delle malattie a 

livello mondiale, dell’oppressione dei deboli; 

-terrorismo islamico, talebano, indù, basco, ceceno, maoista; pirateria 

somala… 

-estendersi di vecchi e nuovi conflitti su tutta la terra; 

-crescere esponenziale dei tumori maligni, dell’Aids e delle disgrazie, 

dei suicidi. 

 

 B. Segni positivi 

 

-risvegliarsi del senso del sacro nonostante tutto il contrario; 



 

-gran numero di persone che vanno in pellegrinaggio a Santuari e 

luoghi di apparizioni mariane; il turismo religioso; 

-fiorire di Gruppi ecclesiali (Focolarini, Neo-catecumenali, 

Rinnovamento, S. Egidio, Cenacoli Mariani, Forum delle Famiglie, 

Festival dei giovani a Medjugorje, etc.); 

-estendersi del volontariato, Onlus e Comunità di recupero; 

-dialogo tra persone, istituzioni e culture a livello mondiale; 

-facilità delle comunicazioni e degli spostamenti  personali; 

-globalizzazione, ricerca dell’unità e dell’integrazione, pur nella 

diversità e differenziazione dei ruoli a livello mondiale; 

-crescita di commercio equo-solidale, banca etica, micro-credito; 

-diffusione del Magistero della Chiesa e l’elevazione dell’autorità del 

Papa sopra ogni altra autorità spirituale sulla terra; 

-apparizioni mariane più recenti (Lourdes, Fatima, Medjugorje); 

-uso crescente dei mass-media da parte della Chiesa; 

-prodigiosa diffusione di Radio Maria nell’Italia e nel mondo; 

-successo delle Giornate mondiali della Gioventù… 

  

 Cosa pensarne? 

  

 Di fronte ai segni di valenza negativa, dal punto di vista 

religioso non c’è da fare altro che ciò che dice il Vangelo: 

conversione a Dio e sequela di Cristo, l’unico che può salvare il 

mondo. “Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo” (Lc 

13,3.5), cioè di morte violenta e sciagurata. Se gli uomini voltano le 

spalle a Dio, a lungo andare si rovina tutto: la famiglia, la gioventù, 

le istituzioni, l’economia, lo sport, il divertimento, etc. e Dio non 

protegge più. Le sventure sono l’ultimo richiamo di Dio per svegliare 

tutti e indurci alla conversione e quindi alla salvezza. Questa è la 

lettura da fare e il messaggio da annunziare dai tetti, come Giona a 

Ninive, aggiungendo che con Gesù e solo con Lui tutto si può 

salvare.  

 

 È opportuno ricordare Gli Atti degli Apostoli: «38E Pietro 

disse: «Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di 

Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il 



 

dono dello Spirito Santo. 39Per voi infatti è la promessa e per i 

vostri figli e per tutti  quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il 

Signore Dio nostro». 40Con molte altre parole li scongiurava e li 

esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa» (At 2,38-40). 

Oggi, ai molti che vanno cercando una via di salvezza, non c’è che 

da additare Gesù: crocifisso e risorto. 

 

 Di fronte ai segni positivi, bisogna vedere lo Spirito Santo in 

azione e cercare di favorirne la diffusione. Egli è Dio e perciò ben 

superiore a Satana, che oggi governa il mondo, ma che presto sarà 

cacciato via (cf. Gv 12,31). È lo Spirito Santo che convincerà il 

mondo “quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio” (Gv 16,8-11) 

e creerà Cieli e Terra nuova (cf. 2 Piet 3,13), con i tempi della 

consolazione e della restaurazione di tutte le cose (cf. At 3,19-21), 

come era stato predetto da tutti i profeti, e poi l’avvento del Regno di 

Dio in Cristo-Gesù, unico Sovrano del mondo. 

  

 In attesa di questi eventi che solo Dio potrà realizzare, ci 

prepariamo alla battaglia con le armi della fede (cf. Ef 6,10-20). In 

questa linea vediamo il vero cristiano lottare per Cristo con tutte le 

sue forze: 

 

-con lo spirito diretto dal “vento” dello Spirito Santo; 

-con l’anima legata a Cristo nel vincolo nuziale; 

-col corpo offerto come sacrificio vivente a Dio; 

-la testa e la mente ben piene della Parola e dei giudizi di Dio; 

-le orecchie tese alla voce di Dio e ai richiami dei fratelli; 

-gli occhi limpidi e luminosi con una vista che supera l’orizzonte; 

-la bocca piena dell’annunzio del Regno e l’invito a seguire Gesù; 

-nel cuore la carità di Dio e la misericordia verso tutti; 

-le mani pronte a lasciarsi ferire nello spezzare il pane; 

-le ginocchia speso piegate nella preghiera di adorazione; 

-i fianchi cinti con la castità (verginale o sponsale); 

-i piedi  lesti a correre per annunziare il Vangelo; 

-le spalle pronte a portare la propria e altrui croce. 

 



 

 Il mondo di oggi ha bisogno solo di una cosa: vedere dei 

cristiani autentici. Tutto il resto viene da sé: salute, benessere, pace, 

progresso. Per questo Gesù disse: «Cercate prima il regno di Dio e 

la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 

6,33). Ma la Chiesa oggi saprà rispondere a questo bisogno? È 

davvero fedele al suo Sposo: Cristo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 48 

 

DIO SI RIPOSÒ 

 «In principio Dio creò il cielo e la terra…. Allora Dio, nel 

settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto.. Dio 

benedisse il settimo giorno e lo consacrò» (Gen 1,1-2,2.3). 

 La Scrittura ci rivela che Dio lavora e, compiuta la Sua opera, 

si riposa. Ma qual è il lavoro e il riposo di Dio? Essendo Dio il 

Creatore, il Redentore e il Santificatore, il Suo lavoro è triplice: creare, 

redimere e santificare le creature. Solo allora il Suo lavoro è completo 

e quindi solo allora Egli può “riposarsi” e fare festa con le Sue 

creature redente e santificate. Poiché l’uomo è fatto “ad immagine e 

somiglianza” di Dio, anch’egli deve fare un lavoro e riposo simile a 

Dio. Gesù perfetto Dio e perfetto uomo, ci dà il modello più alto 

dell’attività umana. Egli, per un certo tempo fece il lavoro di 

“creazione”, tipico del Padre; poi quello suo proprio di “redenzione”; 

infine, dopo la sua risurrezione, con la potenza dello Spirito, quello 

della “santificazione”. Vediamo in particolare i tre lavori. 

1. La creazione 

 È il lavoro tipico del Padre dei Cieli: far essere ciò che non 

c’è, creare qualcosa nuova, costruire, edificare, ordinare. Ci vuole 

tanta intelligenza e potenza operativa: sapienza per sapere cosa fare e 

potenza per porre in essere la cosa. Così Dio Padre creò l’ universo in 

ogni sua schiera e l’ordinò alla perfezione. « Dio vide quanto aveva 

fatto, ed ecco, era cosa molto buona» (Gen 1.31). Gesù imitò il Padre, 

imparando da S. Giuseppe l’arte del falegname, che egli esercitò fino 

all’età di trent’anni. Aiutò i suoi concittadini che ebbero bisogno della 

sua opera e col ricavo del suo lavoro aiutò la sua famiglia a vivere 

meglio. 

 Ogni uomo è chiamato ad attuare i suoi talenti lavorando: è 

così che ciascuno perfeziona se stesso e il mondo. Il lavoro è mezzo 

indispensabile per vivere e per far vivere meglio gli altri. Ognu- no 

che opera bene nel suo campo, contribuisce ad edificare la società, che 
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del lavoro di tutti ha bisogno. Ognuno sceglie il suo campo: 

l’agricoltura, la fattoria, l’artigianato, la fabbrica, il commercio, il 

settore dei servizi, dei trasporti, delle comunicazioni, della medicina, 

dell’arte, etc. Questo primo livello operativo è basilare: è insieme 

diritto e dovere. Ogni uomo deve poter attuare con sapienza e 

determinazione un compito concreto, utile a tutti. Una famiglia e la 

stessa società progredisce se c’è lavoro, se c’è competenza e abilità, se 

ad ognuno è data la possibilità di mettere in atto le sue capacità. E 

questa è la regola. “Chi non vuole lavorare, neppure mangi” (2 Tes 3, 

10) dice S. Paolo ai suoi discepoli. Ogni cristiano deve dare il suo 

buon esempio su questo campo, così necessario per il bene comune. 

Nessuno sia un parassita! «Il Padre mio opera sempre e anch’io 

opero» dice Gesù (Gv 5,17). Le buone opere di chi è solerte e attivo 

cantano la sua gloria. 

2. La redenzione 

 Dopo il lavoro di creazione, produzione, costruzione o di 

servizio tipico del Padre eterno che a tutti dà esistenza e vita, vi è un 

altro lavoro, proprio del Figlio, che si fece uomo per redimere 

l’umanità dal male, che in una sola parola può chiamarsi “peccato”, 

ma che si può specificare in tanti aspetti: colpa, maledizione, 

corruzione, vizio, ignoranza, malattia, ingiustizia, schiavitù a Satana, 

che della colpa è il primo responsabile e il re.  Gesù cominciò questo 

“lavoro” già con l’incarnazione, prendendo una carne segnata dalla 

debolezza e una esistenza  destinata alla morte. Ma il suo vero lavoro 

redentore iniziò con la sua vita pubblica e la sua Passione. Si mise ad 

evangelizzare, a chiamare al Regno di Dio, a convertire i peccatori, a 

risanare i malati, a cacciare i demoni, ed infine ad espiare i peccati col 

suo Sacrificio sulla Croce. Con la sua Passione e Morte, egli ha 

riottenuto la Grazia che ridà agli uomini la dignità perduta e la veste 

candida per le nozze eterne nel Cielo. Questo lavoro è stupendo, 

perché restituisce alla creatura la bellezza originaria, perduta col 

peccato. 

 Se il primo lavoro, quello creativo, è imitabile da qualunque 

uomo di buona volontà, questo secondo è tipico del cristiano. Gli altri 



 

uomini infatti, non sono uniti al Redentore, perché non lo conoscono 

né hanno il suo Battesimo, che li rende suoi membri. Vero cristiano è 

il battezzato che prolunga il lavoro redentore di Gesù, imitandolo in 

tutto e attuando il suo Vangelo. Vero seguace di Cristo è chi offre la 

sua vita a Dio per redimere i fratelli. Così ci insegnano gli Apostoli e 

così hanno capito e operato tutti i Santi. Immolare se stessi per gli altri 

è aggiungere “ciò che manca ai patimenti di Cristo, in favore del Suo 

Corpo, che è la Chiesa” (Col 1,24). Ci si immola portando la propria 

croce ogni giorno dietro a Gesù. 

3. La santificazione 

 Questa terza opera è tipica dello Spirito Santo, che entra in 

azione dopo il Padre e il Figlio. Senza di Lui non c’è né vita, né 

bellezza, né grazia. Per i meriti del Redentore che ha espiato la colpa 

delle origini e ottenuto il perdono per tutti, lo Spirito Santo opera la 

nuova creazione: cancella i peccati, ridona la Grazia, risana le ferite, 

concede le virtù e i Suoi doni, fa santi tutti coloro che gli sono docili e 

corrispondono alle Sue mozioni e grazie.  

 Lo Spirito Santo rende testimonianza a Cristo e purifica i 

cuori di coloro che diventano credenti. Quelli che invece resistono, 

vengono chiusi nel giudizio di condanna, perché “non hanno creduto 

nell’Unigenito Figlio di Dio” (cf. Gv 3,18). Lo Spirito convince il 

mondo  “quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio (Gv  16,8) e 

mette alle corde “il principe di questo mondo”, perché anche lui dovrà 

dare gloria a Dio, dietro il carro trionfale di Cristo (Col 2.15) e con lui 

tutti coloro che avranno bestemmiato lo Spirito Santo. 

 Quanto agli eletti, Egli li mette in comunione nel nome di 

Cristo e fa dei molti “uno”, viventi nell’unico spirito, quello della 

carità fraterna e dell’amore del Padre in Gesù. Così Egli fa la Chiesa, 

la famiglia dei figli di Dio, incentrata sull’ Eucaristia. Gesù “dà lo 

Spirito senza misura” (Gv 3,34; cfr. 1 Cor 15,45) a coloro che 

credono in Lui. E lo Spirito Santo fa santi, cioè rende simili al Figlio 

di Dio, secondo il progetto del Padre. Gesù crocifisso e risorto è il 

modello supremo. Ecco allora l’azione trasformante dello Spirito che 



 

ci rende conformi a Cristo, “di gloria in gloria” (2 Cor 3,18), 

trasfigurati come sul Tabor. Tale “lavoro” si verifica nella preghiera 

personale, nella Liturgia eucaristica, nella direzione spirituale e 

nell’abbracciare la propria croce con amore. 

4. Il riposo di Dio 

 Quando il lavoro di creazione, redenzione e santificazione 

dell’uomo sarà terminato, allora soltanto Dio si riposerà. La Pasqua 

inizia il “Giorno del riposo” di Dio, perché in esso il Cristo risuscitò 

nella sua vera carne, resa ormai immortale e piena di vita divina. Egli 

è il Capo; quando tutto il Corpo Mistico subirà la stessa sorte, cioè 

quando la nuova creazione sarà completa e vi saranno Cieli Nuovi e 

Terra Nuova (cf. 2 Piet 3,13), allora Dio entrerà nel Suo riposo. Fino 

ad allora, tutto sarà in travaglio. 

 La Domenica anticipa in qualche modo quel riposo divino e 

per questo va celebrata con ogni cura, dando a Dio lode, gloria e 

benedizione. Il modo più proprio di farlo è la S. Messa. Nella S. 

Messa infatti, da una parte s’innalza al Cielo la Vittima Divina che 

soddisfa ogni giustizia e dall’altra parte si riceve il dono del “Pane del 

Cielo”, cioè di Gesù che si fa cibo di vita eterna per noi. I veri figli di 

Dio sono chiamati ad “entrare nel Suo riposo” (cf. Ebr 3,18; 4,1.10) 

nella celebrazione domenicale, dove l’Agnello di Dio offre se stesso 

in un banchetto che anticipa le nozze eterne del Cielo. Il Paradiso è il 

luogo del riposo eterno di Dio e dei Suoi eletti. 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 49 

 

PERCHÈ LA TERRA TREMA?... 

1. Quando avviene un terremoto o altro sconvolgimento della 

natura (maremoto, uragano, tempeste, etc.) si rimane sgomenti, 

specialmente se vi sono morti. Così pure per incidenti aerei e navali, 

per atti di terrorismo e guerre. Quanti morti in questi casi! E tra di 

questi anche tanti innocenti, come i bambini. Allora facilmente ci si 

chiede: “Perché?”.  

 Chi non crede in Dio vi trova la giustificazione del suo 

ateismo, dicendo: “Dio non c’è. Se ci fosse, non permetterebbe simili 

sciagure. Tutto avviene per caso… “.  E a chi non ostante tutto 

afferma che Dio c’è, l’ateo chiede: “Dov’era Dio, quando crollavano 

le case di tanti poveri diavoli? Dov’era Dio quando morivano tanti 

bambini innocenti?”.  Anche il credente è sollecitato a porsi la 

domanda. In fondo si tratta del problema del male. Se Dio c’è, 

perché c’è il male? Perché Dio non lo toglie? Quanto agli uomini, 

cosa possono fare davanti a simili sciagure? Come evitarle? 

2. Per dare una risposta fondata sulla Parola di Dio, dobbiamo 

rifarci a Gesù, Dio-con-noi, venuto proprio per togliere il male dalla 

terra e dal cuore degli uomini. Nel Vangelo di Luca si dice: “Si 

presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei, il cui sangue Pilato 

aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, 

Gesù rispose: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i 

Galilei, per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi 

convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei diciotto, sopra i 

quali rovinò la torre di Sìloe e li uccise, credete che fossero più 

colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non 

vi convertite, perirete tutti allo stesso modo» (Lc 13,1-5). 

 Che vuol dire Gesù? L’insegnamento è chiaro: la morte 

violenta o sciagurata non è voluta da Dio, ma è un’amara conseguenza 

della non-conversione a Dio da parte di tutto un popolo. Se un po- 

polo abbandona Dio, se nelle sue varie espressioni vitali e civili 
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calpesta abitualmente i Suoi Comandamenti, allora non gode più della 

Sua protezione e benevolenza. Prima o poi arriva la sventura, col suo 

triste corteo di lutti e lacrime. Voltando le spalle a Dio, a lungo andare 

si rovina tutto: la famiglia, la gioventù, le istituzioni, l’economia, lo 

sport, il divertimento, etc. e Dio non protegge più. Le sventure sono 

l’ultimo richiamo di Dio per svegliare tutti e indurci alla conversione 

e quindi alla salvezza. Se invece vi è conversione, come fu per Ninive 

al tempo del profeta Giona, allora il castigo è allontanato e la città si 

salva. 

3. «Disse anche questa parabola: «Un tale aveva un fico 

piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora 

disse al vignaiolo: Ecco, son tre anni che vengo a cercare frutti su 

questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il 

terreno? Ma quegli rispose: Padrone, lascialo ancora quest’anno 

finché io gli zappi attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà 

frutto per l’avvenire; se no, lo taglierai» (Lc 13,1-9). Dio è il padrone 

del campo e l’uomo è rappresentato da quel fico. È stato creato per 

portare frutti: opere di bontà, di giustizia, di misericordia. Se questi 

frutti mancano per troppo tempo, l’albero non merita di restare a 

“sfruttare il terreno”, cioè quell’uomo non merita di continuare a 

vivere sulla terra. E Dio può ordinare di farlo sradicare, senza fare 

torto a nessuno. Così può fare d’un intero popolo, come fu per gli 

ebrei contemporanei di Gesù: Gerusalemme fu distrutta dalle legioni 

romane e i superstiti ridotti in schiavitù o dispersi. Essi infatti, si 

allontanarono in massa da Dio, rifiutando il Suo Messia, come già 

avevano rifiutato e perseguitato i Suoi Profeti. Per questo Gesù 

sentenziò: “Vi sarà tolto il Regno di Dio e sarà dato ad un popolo che 

lo farà fruttificare” (Mt 21,43). Ma la stessa cosa può accadere ai 

cristiani e a qualunque altro popolo e nazione. Dio dà tempo e 

“concime”, cioè cura, ma vuole frutti e frutti buoni. 

4. Che significa il crollo delle case, l’accartocciarsi dei palazzi, 

l’estendersi di un’epidemia come l’aids, la furia di un uragano, la 

devastazione di una guerra? Certamente vi sono delle responsabilità 

umane di chi costruisce male le case, di chi non usa le precauzioni 

del caso, di chi guida malamente un popolo. E tanti mali vengono 



 

come conseguenze dirette o indirette di errori, di abusi, di cattive 

scelte operate da tanti. 

 Ma bisogna forse fare una lettura più religiosa e spirituale 

degli avvenimenti. Quelle case che si sbriciolano per una scossa di 

terremoto, non indicano forse che è la famiglia a sbriciolarsi sotto i 

colpi delle separazioni e dei divorzi, poiché non c’è più il cemento 

tra marito e moglie? E quei palazzi che si accartocciano, non 

vogliono significare che anche le istituzioni non funzionano più? La 

scuola, la sanità, la giustizia, il comune, lo Stato e la stessa Chiesa 

funzionano? Sembra che oggi tutto sta crollando: persone e 

istituzioni, famiglia e società, Stato e Chiesa.  

 Un esempio emblematico e ben preoccupante è quello di una 

gioventù che si ribella ai genitori e ormai data in massa al fumo, alla 

droga, all’alcol, all’uso irresponsabile del sesso, al divertimento 

pazzo, alla musica alienante ed ossessiva. Cosa potranno costruire 

domani questi ragazzi? E quale speranza può avere una società in cui 

i giovani sono distrutti nella loro vita morale e spirituale? Le “stragi 

del sabato sera” così tristemente frequenti, non sono forse un grido 

d’allarme? Ma chi lo recepisce? E come porre rimedio a simile 

rovina? 

 Nessuna casa o istituzione funziona se non c’è la virtù; 

nessun uomo (giovane o anziano) è buono se non è moralmente sano; 

nessuna Chiesa si regge se non è santa; nessuna cultura è degna 

dell’uomo e del cristiano, se non esalta lo spirito più della materia, se 

non ritrova le regole del buon comportamento, se non esalta l’onestà 

sopra la furbizia, la virtù sopra il vizio, il dovere sopra il piacere, 

l’eterno sull’effimero, il valore incrollabile del vero-buono-bello 

sopra il falso, il cattivo, il brutto. Lì dove col vizio sfacciato 

imperversa la follia, la tracotanza, la ribellione a Dio e la sfida 

satanica di sentirsi “come Dio”, presto arriva il meritato castigo, 

perché Dio è Giusto.  

 I divini flagelli possono essere tanti e sono sempre come 

l’ultimo richiamo al ravvedimento e alla conversione del cuore. 



 

Questo vale per tutti. Il terribile tzunami del 2004 che colpì le coste 

di tanti paesi dove si fa turismo sessuale e il tremendo terremoto di 

Haiti, un paese notoriamente pieno di riti vudù e consacrato a Satana, 

ne sono ampia testimonianza. 

5. Ma perché l’ira di Dio non risparmia gli innocenti come i 

bambini? Che colpe possono avere? Ebbene, è Gesù crocifisso che 

dà la risposta: “Io sono crocifisso con voi, innocente più di voi. E 

della vostra morte unita alla mia, faccio offerta e immolazione 

gradita a Dio, a favore dei nostri fratelli peccatori”. Sì, la sofferenza 

degli innocenti è l’aggiunta di “ciò che manca ai patimenti di 

Cristo”, come dice S. Paolo, a favore del Suo Corpo mistico, che è la 

Chiesa (cf. Col 1,24). È questo che salva il mondo e allontana altri e 

peggiori castighi. Così insegna la vita di tanti Santi, che come Padre 

Pio si offrivano di soffrire e morire per gli altri. Dio, in Gesù, non è 

mai così presente e attivo come quando s’incarna in un sofferente 

che offre la sua vita a Dio. 

 Così è l’amore che trionfa. E se è vero che l’amore si 

misura dal sacrificio, chi offre la sua vita fa il più grande dei 

sacrifici. E ciò vale anche per le vittime involontarie come i Bambini 

di Betlemme trucidati dalla furia omicida di Erode. Essi sono 

definitivamente salvi nel Regno di Dio. Così i bambini morti nel 

terremoto o in altre sciagure. La loro vita è sacrificata a causa della 

cattiveria degli uomini e può servire, nella divina economia, alla 

salvezza eterna dei loro cari e di tanti altri. La vera Salvezza infatti, 

non è restare qui, ma entrare nel Regno eterno della luce, della gioia 

e della pace di Dio. Questa è la lettura da fare e il messaggio da 

annunziare dai tetti, come Giona a Ninive, aggiungendo che con 

Gesù e solo con Lui tutto si può salvare. E che in Lui anche i nostri 

morti vivono, nella pace eterna dei Santi. 

 

 

 

 



 

Catechesi 50 
 

LA GRANDE TRIBOLAZIONE 

 1. S. Giovanni nell’Apocalisse descrive una  moltitudine 

immensa di persone di ogni nazione, razza, popolo e lingua, che 

stavano in piedi davanti al trono di Dio e davanti all’Agnello, avvolti 

in vesti candide, e portavano palme nelle mani. L’angelo che lo 

accompagnava spiega: «Essi sono coloro che sono passati attraverso 

la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide 

col sangue dell’Agnello» (cf. Ap 7,9-10. 14). 

 Anche Gesù parla di una tribolazione grande, quale mai 

avvenne dall’inizio del mondo fino a ora, né mai più ci sarà»  (Mt 24, 

21). E la descrive con toni drammatici per mettere in guardia non solo 

gli ascoltatori, ma gli abitanti di tutta la terra. Egli ne dà le principali 

componenti. Sono: le persecuzioni violente contro i suoi discepoli; 

l’incalzare di guerre e sconvolgimenti della natura (terremoti, 

maremoti, uragani, etc.); la comparsa di falsi cristi e falsi profeti che 

faranno prodigi e portenti; il dilagare dell’iniquità cioè del gran 

numero di peccati; la quasi scomparsa della carità (cf. Mt 24,12). A 

questi segni, S. Paolo aggiunge la generale perdita della fede 

(apostasia) e la comparsa dell’Anti-Cristo (cf. 2 Tes 2,3). 

 Dalla contemporanea ed estesa presenza di tali segni, si può 

pensare che siamo ormai entrati nella “Grande tribolazione”, anche se 

nelle epoche passate non sono mai mancati. Il “Mistero dell’iniquità” 

è stato all’opera nel mondo fin dalle origini; ma oggi sembra essere 

arrivato al suo epilogo. Il trionfo del male infatti, è quasi assoluto: 

dalla famiglia alle istituzioni, dallo Stato alla Chiesa, dal commercio 

all’informazione, dallo sport alla sanità… non c’è ambito che si salvi. 

Siamo arrivati alla “Civiltà della morte”, al trionfo del caos e della 

violenza, dove il vizio trionfa sulla virtù e il delitto è diventato diritto. 

Veramente Satana sta celebrando il suo più grande trionfo nella storia 

umana. Tutto sembra essere nelle sue mani e alla sua mercé. Dio tace. 

L’umanità in massa lo rifiuta. 
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2. Di fronte a tale tragedia, si può ben dire che tutta l’umanità sta 

andando in perdizione. Chi si potrà salvare, se anche i pochi giusti 

non sono senza colpa? Bisogna però ricordare con S. Giovanni che “la 

nostra fede è la vittoria che ha vinto il mondo” (1 Gv 5,4). E 

richiamarsi le promesse di Gesù: “Non temete, Io ho vinto il mondo! –

Io sono con Voi tutti i giorni fino alla fine del mondo –le porte degli 

Inferi non prevarranno!    

 Bisogna ricordare le parole della Madonna dette a Cana di 

Galilea: “Non hanno più vino…”  (Gv 2, 3) e a Fatima: ”Alla fine il 

mio Cuore Immacolato trionferà”. Bisogna pensare che è Lei la 

Donna vestita di sole e coronata di stelle che vince il serpente 

infernale, di cui si parla in Apocalisse 12. E andare avanti con fiducia. 

Di fronte a tanto sfascio, il rimedio c’è: è quello della Misericordia 

infinita di un Dio che è Amore e che per la Sua potenza senza limiti 

può dare il perdono ai pentiti, la vita ai morti, la risurrezione ai valori 

perduti, l’orientamento agli sbandati, i buoni sentimenti ai depravati, 

la conversione ai peccatori, un futuro sicuro ai disperati, la vera 

consolazione agli afflitti, la riscossa ai vinti, la percezione sicura che 

la Salvezza è presente qui e ora, anche in questo mondo di tenebra e di 

morte. 

 Per i tanti, i troppi che sbagliano e continuano a cadere, per le 

situazioni dichiarate irreversibili, per i colpevoli dello sfascio 

familiare, per il recupero e la consolazione di tutte le vittime, non c’è 

che una risposta e una sola prospettiva di salvezza: quella data dalla 

Divina Misericordia. Il Signore Dio ha disposto la sua rivelazione 

proprio per questo ultimo tempo, in cui le forze anticristiane hanno 

dappertutto seminato l’ateismo teorico e pratico, la lotta alla Chiesa e 

alla famiglia, la rovina morale e spirituale della gioventù, la 

corruzione e la depravazione dei costumi, la perdita dei valori e la loro 

sostituzione alternativa con falsi valori, inversione di quelli veri. 

3.  Apparendo a Paray-le-Monial a santa Margherita Alacoque, 

monaca francese del XVII secolo, Gesù le mostrò il proprio Cuore 

fiammeggiante, luminoso, circondato da una corona di spine e disse: 

«Ecco quel Cuore che ha tanto amato gli uomini da non 



 

risparmiare nulla fino al sacrificio supremo. La maggior parte di essi 

però mi ricambia con l'ingratitudine…Ti prometto che il mio Cuore 

si dilaterà per effondere abbondantemente le grazie del Suo divino 

amore su coloro che Gli renderanno quest'onore e procureranno che 

anche altri glielo rendano» (Durante l'ottava della festa del Corpus 

Domini del 1675). 

 Questa rivelazione si completa mirabilmente con quella fatta 

più di recente a S. Faustina Kowalska (Polonia 1938) di Gesù 

Misericordioso dal cui Cuore trafitto escono due fasci di raggi rossi e 

bianchi, simbolo dell’acqua e sangue usciti dal costato di Cristo 

Crocifisso. Sono segno della Grazia che Dio concede a tutti coloro 

che confidano in Lui, così come fece il buon ladrone, e si affidano 

alla Sua Misericordia per essere perdonati e salvati. 

4.  Il S. Cuore di Gesù è la sede della Misericordia divina per 

gli uomini, della tenerezza di Dio per le sue creature tanto amate, la 

fonte della grazia: l'acqua viva promessa da Gesù stesso, la fornace 

dell'amore divino del Redentore, che ha inventato l'Eucaristia e gli 

altri Sacramenti per salvarci e divinizzarci. Il Cuore di Cristo pulsa 

d’amore per noi. Trafitto sulla croce, è insieme il documento più 

nobile del suo Amore per gli uomini, ma anche il più eloquente 

rimprovero per l'ingratitudine di chi lo rifiuta. 

         La devozione al S. Cuore di Gesù e la consacrazione a Lui è 

decisiva e fondamentale per la salvezza dell’uomo e della sua città. 

Ma oggi il Signore vuole che si associ alla devozione e 

consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. I due Sacri Cuori 

sono legati in modo indissolubile. La Salvezza operata dal Figlio di 

Dio sulla Croce viene a noi per mezzo di Maria Santissima nostra 

Madre e per mezzo dell’Eucaristia. 

 

5.      Emblematica la visione di Suor Lucia di Fatima a Tuy 

(Spagna) il 13 giugno 1929: Durante l’adorazione notturna, fatta 

nella cappella del convento delle Suore Dorotee, Lucia vide una 

croce luminosa ergersi dall’altare al tetto; in alto la figura maestosa 



 

di un uomo maestoso con una colomba ad ali aperte a livello del 

petto; più giù il Cristo vivo e crocifisso da cui gocciolava Sangue che 

andava a raccogliersi dentro un calice sospeso davanti al torace e 

sormontato da un ostia; sotto il braccio destro della croce stava la 

Madonna con il Cuore visibile e una mano rivolta verso il Crocifisso; 

sotto il lato sinistro della croce due parole di luce:“Grazia e 

Misericordia”.  L 

6. Se sono i tempi di Satana, dominatore incontrastato del 

mondo, sono pure i tempi di Maria: l’Immacolata Concezione, nel 

cui Cuore santissimo Dio si è fatto Uomo. Negli ultimi cent’anni Dio 

ha mandato molte volte Maria nel mondo: sono tante le apparizioni 

della Vergine a veggenti quasi sempre piccoli e ignari di malizia e di 

scienza. A Lourdes (1858) Essa si dichiara “l’Immacolata 

Concezione”, confermando la definizione dogmatica di papa Pio IX 

(8.12.1854). A Fatima (1917) Essa scopre il disegno divino di 

salvare il mondo mediante la consacrazione al suo Cuore 

Immacolato, cominciando dalla Russia: la terra scelta da Satana per 

stabilire l’ateismo nel mondo. Nel miracolo del sole, il 13 10.1917, 

dichiara essere Maria la “Donna vestita di sole” (Ap 12,1) che lotta 

contro il dragone infernale. È chiaro che Dio vuole esaltare 

l’Immacolata. Maria è il Tabernacolo di Dio, l’Arca della Nuova 

Alleanza che Dio ha posto tra gli uomini. Questo fa capire che si 

avvicina il tempo della seconda venuta di Cristo nella gloria e che 

l’umanità presto vedrà l’instaurarsi del Regno di Dio. Satana sa che 

gli resta “poco tempo” (Ap 12,12 ) e tenta il tutto per tutto. Egli ha 

come sua avversaria la Vergine e sa che Questa gli calpesterà la 

testa. Ma intanto si avventa al suo calcagno e morde, iniettando 

veleno nel corpo della Chiesa, a cominciare dai suoi vertici. 

 Maria SS. ha preso la sfida satanica. Con i suoi “piccoli” 

Ella vincerà la sfida dei grandi, dei potenti, dei principi di questo 

mondo di tenebra che abitano le regioni celesti (cf. Ef 6,12) e 

dominano sugli uomini malvagi, schiavi della superbia, dell’avarizia, 

della lussuria e di tutti i vizi. La Vergine negli ultimi cento anni si è 

formato un esercito di veri fedeli, umili, amanti di Dio e di Gesù, 



 

capaci di testimoniarlo con la vita, fino a dare il sangue. Con questi, 

Maria si prenderà la sua rivincita e Satana sarà sconfitto per sempre. 

 Per non perdere la vera fede e trovarsi tra gli eletti di Dio, 

bisogna stringersi a Maria, la Vergine Madre, su cui Satana non ha 

potere. I consacrati a Maria sono segnati col sigillo divino e 

destinati a seguire l’Agnello, vittoriosi con Lui sul mondo del 

peccato e sui suoi dominatori: il Dragone, la Bestia e lo Pseudo-

Profeta, di cui parla l’Apocalisse (cf. Ap 19-20). La diabolica 

“Trimurti” ha potere su tutto: il mondo, la società civile, la (falsa) 

religione. Su tutti quelli che non amano Dio sopra ogni cosa e non 

cercano la verità che libera; su di quelli che non amano il prossimo, 

ma il piacere, la ricchezza e il potere. Queste tre sono le seducenti 

offerte del Maligno, con le quali “seduce tutta la terra” (Ap 12,9) e 

tiene in schiavitù gli uomini. Le sue catene, che nessuno senza di 

Cristo può spezzare, sono il peccato e la paura della morte (cf. Eb 

2,15). Ora Cristo viene per mezzo  

 Maria SS. ci porta a Cristo: ci fa vincere il peccato con il 

pentimento e la conversione del cuore; la paura della morte, con la 

fiducia in Gesù e la speranza del Cielo. Ci fa rinunziare agli 

allettamenti della carne e del mondo con l’accettazione della Croce e 

del sacrificio per amore. Ci fa vincere il Principe di questo mondo 

con l’umiltà e la preghiera incessante fatta con Lei (S. Rosario). Il 

cuore rimane così aperto a Dio e Gesù può regnarvi. Il Regno di Dio 

comincia dal cuore, poi sarà nella società e nel mondo. I puri di 

cuore “vedranno Dio” e lo indicheranno agli altri. Dio sarà con loro 

e stabilirà la sua dimora presso di loro (cf. Ap 21,3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 51 

 

LA TATTICA SATANICA 

 

1. «Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte 

dal Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non 

dovete mangiare di nessun albero del giardino?». Rispose la donna al 

serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 

ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: 

Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». 

Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Il Anzi, Dio sa 

che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e 

diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna 

vide che l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e 

desiderabile per acquistare saggezza» (Gen 3, 1-6). 

 Il testo biblico racconta la prima tentazione che portò alla 

colpa delle origini e all’entrata di Satana nella storia umana come 

padrone e tiranno malefico, autore di ogni male e istigatore di ogni 

peccato. La sua tattica diabolica fu vincente, nonostante la grande 

sapienza dei progenitori. Essi l’avrebbero facilmente vinto, se fossero 

rimasti obbedienti a Dio: avrebbero respinto l’attacco del bugiardo, 

ponendo le sue false promesse davanti alle parole di Dio, che non può 

certo mentire. Purtroppo, non fu così. Essi si lasciarono adescare e 

disubbidirono.  

 Esaminiamo la tattica satanica. Conoscerla bene ci è utile per 

non cedere ai suoi allettamenti e non vedere la morte. Infatti, al 

peccato è sempre annessa la morte. Se, con l’aiuto di Dio, vincia- 

mo il peccato, eviteremo la condanna e la maledizione eterna. Gesù e 

Maria ci danno la strada dell’ubbidienza assoluta a Dio. Vediamo qual 

è la tattica satanica per indurci a peccare, perdere l’amicizia divina e 

diventare schiavi del Maligno in eterno. 

2. I punti cardine dell’azione satanica sono:   



 

a) negare Dio;  b) negare il peccato;  c) negare la morte.   Questi punti 

hanno fatto breccia sia su Eva che su Adamo. Egli è la Negazione in 

persona e usa sempre e dovunque la stessa tattica. Ma non sempre 

vince. Con Gesù e Maria infatti, ha perso. 

a) Per negare Dio getta il dubbio su di Lui ed esalta l’io per gonfiarlo 

di superbia:“Sarete come Dio!”  . Essere ben di più di quel che si è, e 

addirittura come Dio, affascina e lusinga. Si cade così nella superbia: 

l’io si riempie di sé e Dio scompare dalla coscienza: non c’è posto per 

Lui. 

b) La negazione del peccato viene dalla convinzione blasfema che 

Dio è geloso dell’uomo e non ha diritto di proibire quanto all’uomo 

piace di possedere. Il frutto proibito è così buono! Chi comanda su di 

me, sono io e non Dio. Io sono libero di fare quello che voglio. Io 

sono come Dio! Non è peccato essere liberi! Non è peccato essere 

come Dio! 

c) Negare la morte è importantissimo per togliere ogni timore di 

perdere la vita e i suoi beni: “Non morirete affatto! Anzi, si apriranno 

i vostri occhi…” . Bisogna dare l’illusione che con la di- subbidienza 

a Dio non si perderà nulla, anzi si avrà un incalcolabile guadagno, 

diventando “come Lui”. 

3.  A guardar bene, questa tattica Satana la mette in atto 

continuamente in tutti i tentativi che fa per oscurare il Cristianesimo 

(idolatria, gnosi, massoneria, relativismo, islam, buddismo, 

reincarnazione, New Age, Meditazione trascendentale, induismo, 

etc.). La sua arma è la menzogna: in lui non c’è verità (cfr. Gv 8, 

44).  Chi ascolta Satana, diventa solidale con l’omicida e padre della 

menzogna; ne condividerà la divina condanna. Così è avvenuto per i 

nostri progenitori e la loro discendenza; così avverrà con tutti coloro 

che si oppongono alla verità, coscientemente. Costoro resistono allo 

Spirito Santo: bestemmia per cui non c’è perdono. Solo una sincera 

conversione potrebbe metterli nella via della Salvezza. Ma Satana si 

oppone fortemente, arrivando a perseguitare e uccidere coloro che 



 

annunziano in Cristo la verità che libera e salva. Egli, con menzogna e 

violenza, sa ben difendere il suo regno di maledizione e di morte! 

4. Gesù sapeva molto bene contro chi veniva a combattere e con 

la sua assoluta fedeltà al Padre e la perfetta obbedienza, ha vinto tutte 

le volte che fu tentato. Prima di morire per espiare la colpa delle 

origini e tutte le altre, promise il dono dello Spirito Santo e rivelò: 

“egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al 

giudizio. 9Quanto al peccato, perché non credono in me; 10quanto 

alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedrete più; 11quanto 

al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato”  (Gv 

16,8-11). Spieghiamo: 

a) quanto al peccato: lo Spirito Santo fa prendere coscienza del 

peccato, soprattutto l’incredulità, per la quale non si crede di aver 

bisogno di perdono e di misericordia. Cadono in questa “durezza di 

cuore” tutti coloro che giustificano il loro peccato e non si 

convertono. Solo un miracolo di luce abbagliante come fu per Saulo 

sulla via di Damasco potrà salvarli; 

b) quanto alla giustizia: solo alla luce dello Spirito Santo si può 

capire il valore redentivo della croce di Gesù e della sua 

giustificazione nei nostri confronti. Egli è la nostra giustizia; ha 

inchiodato sulla croce il decreto della nostra condanna; si è fatto 

“maledizione” per noi. Ma chi crede in lui sarà salvato; 

c) quanto al giudizio, lo Spirito Santo va separando coloro che sono 

di Cristo da coloro che appartengono a Satana, principe di questo 

mondo di tenebre e di peccato. Il Regno appartiene a Cristo, che vinto 

Satana, gli strappa l’armatura e ne distribuisce il bottino. In questi due 

mila anni di Cristianesimo, miliardi di persone si sono salvate, 

aderendo a Cristo. Altre lo saranno ancora. Presto il principe di questo 

mondo “sarà gettato fuori” (Gv 12,31). E allora si vedrà da tutti che 

l’unico Re è il Signore Gesù. 

5.  Per vincere contro Satana, non basta il Vangelo.  La Parola di 

verità che libera e salva è importantissima; tuttavia non basta. Adamo 



 

ed Eva erano sapienti di scienza infusa eppure caddero. Ci vuole la 

potenza dello Spirito Santo, che ci mantenga nell’amore a Dio Padre 

e dunque nell’obbedienza ai Suoi comandi; e nell’amore al Verbo 

incarnato e dunque nella fedeltà alla sua parola. “Se rimanete in Me e 

le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà 

dato… Rimanete nel mio amore” (Gv 15,7.9). Lo Spirito è l’Amore 

sussistente, la Comunione perfettissima tra Padre e Figlio. Egli ci 

immette nell’abbraccio tra i due, abbraccio che ci santifica. Qui Satana 

non può entrare; qui si rivelano tutte le sue menzogne; qui vengono 

meno tutte le sue seduzioni. Ecco perché l’amore è la potenza 

vincente. È la forza che salva e trasforma il mondo. Gesù non è venuto 

a fondare un nuovo impero. Il suo Regno non è di questo mondo. Non 

ha bisogno di troni e di eserciti per imporre il suo dominio e la sua 

autorità. Il suo trono è la croce, la sua autorità è il servizio umile di chi 

dà la vita per gli altri. Gesù ha solo bisogno di persone che amano: 

questi sono i suoi sudditi, qui sulla terra e lo saranno anche nel suo 

Regno eterno nel Cielo. Prima di salire al Padre, Egli ha promesso il 

dono dello Spirito ai suoi discepoli. Cosa che si realizzò a Pentecoste. 

È proprio lo Spirito Santo che infonde il fuoco dell’amore e dà la forza 

di testimoniare il Cristo fino al martirio, come è dimostrato da due 

mila anni di Cristianesimo. Lo Spirito è Fuoco che tutto incendia e 

trasforma in luce e calore. Contro di Lui nessuno può prevalere. Le 

tenebre non possono vincere la luce, né il gelo può raffreddare le 

fiamme dell’amore. Chi è unito a Cristo vincerà. E sulla sua Chiesa, le 

potenze delle tenebre non potranno prevalere, perché Cristo è presente 

in essa.  

 La tattica vincente è: 

a) affermare Iddio, tenerlo presente sempre e obbedire umilmente ai 

Suoi comandi; 

b) prendere coscienza del peccato e convertirsi mediante adesione a 

Gesù, alla sua parola, alla sua Chiesa, ai suoi Sacramenti; 

c) non temere e non negare la morte, perché l’amore di Cristo risorto 

ci libererà anche dalla morte e ci darà la vita eterna. 



 

Catechesi 52 

 

“PASCI LE MIE PECORELLE…” (Gv 21,16) 

1. Dopo la risurrezione Gesù, apparso sulla riva del lago di 

Genezaret, riconfermò l’apostolo Pietro nel suo ruolo e gli affidò il 

suo gregge, cioè le anime. Lo stesso Gesù fa agli altri Apostoli e 

Discepoli, ai Vescovi e Sacerdoti. Egli chiede loro solo amore, un 

amore fatto di fedeltà e perfetta sequela (“Mi ami tu?... Seguimi!”). 

Se è vero che Egli è il supremo Pastore di tutte le anime, è anche 

vero che dopo la sua Ascensione al Cielo ha lasciato altri a fare le 

sue veci, come suoi Ministri, col compito di predicare il Vangelo e 

santificare i credenti, mediante i Sacramenti, che sono mezzi della 

Grazia di Dio, che danno vita divina agli uomini. Gesù rimane nella 

Chiesa, ma in modo invisibile. È presente nella Parola e nei 

Sacramenti, specialmente l’Eucaristia. Ma è presente anche nella 

persona dei suoi Ministri, consacrati mediante l’imposizione delle 

mani, a cui dà il compito di “pascere” le anime. Guardando Gesù e 

gli Apostoli, possiamo capire cosa significa pascere le anime, fare 

cioè da pastori in senso spirituale. 

2. Se nei confronti di Cristo, la prima cosa che il Sacerdote 

deve dare è l’amore speciale e la fedeltà; nei confronti delle anime 

egli dev’essere custode, guida sicura e padre. “Pascere” significa 

dare pascolo, cibo nutriente. Per le anime, il cibo più nutriente è la 

Parola di Dio e l’Eucaristia. Sono gli alimenti che danno la vita 

eterna e la crescita armonica nella virtù e nella santità. La Parola di 

Dio dà luce di sapienza, conoscenza di Dio e dei Suoi misteri, 

orientamento sicuro nella vita; l’Eucaristia è il “Pane vivo disceso 

dal Cielo”, è Gesù in persona che fa comunione sempre più intensa 

con coloro che lo assumono con cuore puro e li assimila sempre più a 

Sé, dando loro gli stessi suoi sentimenti, amori e virtù. Egli diventa 

in loro un alter ego, che va prendendo sempre più il dominio del 

cuore, della volontà e dell’intelletto. Si comprende allora come il 

nutrimento migliore è la S. Messa giornaliera, dove le anime 

possono “pascolare” con sicurezza e nutrirsi di Parola di Dio ed 

Eucaristia, crescendo sia nella conoscenza amorosa di Dio, sia nella 



 

virtù e nella carità in particolare. Questo è il test migliore del 

cristiano fedele. 

3. Ma un buon Pastore deve anche custodire il suo gregge dai 

lupi rapaci e da altri pericoli. Questo significa: cacciare i demoni, 

allontanare dai pericoli di perdere la fede o di cambiarla con altre 

fedi erronee o eretiche. Altri pericoli sono: quello di allontanarsi dal 

culto, dalla Chiesa e dai Sacramenti; quello di frequentare luoghi e 

persone che possono portare fuori strada; quello di ammalarsi, 

smarrirsi, cadere, perdersi in qualche abisso. Vogliamo sottolineare 

alcuni “pericoli” spirituali, oggi molto frequenti. 

a) La video-dipendenza. Ormai la Tv è sempre accesa in tutte le 

case e costituisce il passatempo preferito. Ma a causa del vuoto di 

valori che propone, illude le masse con falsi idoli (gente dello 

spettacolo, etc.) e con il “successo” a portata di mano. In verità, 

omologa mentalità e comportamenti non cristiani, trasformando tutto 

in esibizione e consumo. “Lo fanno tutti!...”.  

b) La magia. È molto diffusa, mescolata a superstizione, ignoranza 

della vera religione, vana osservanza, evocazione dei morti, 

cartomanzia, chiromanzia, oroscopi, astrologia, medicine alterna- 

tive, culti orientali, Yoga, Zen, Buddismo, Reiki, etc. Uno solo è 

Dio; una sola è la fede: quella cristiana; una la Chiesa: la cattolica. 

c) I malefìci. Spesso opera di maghi e fattucchiere, si associano a 

maledizioni e a interventi di vari operatori dell’occulto, medium, 

guaritori, pranoterapeuti, etc. che aggravano le cose. Solo Dio libera 

e salva. Da Lui bisogna andare, nella Chiesa cattolica, che ha i mezzi 

per affrontare e vincere il maligno. 

d) La disperazione e il suicidio: le gravi tribolazioni, se non 

sostenute dalla speranza cristiana, portano al suicidio. Bisogna 

confidare nell’aiuto di Dio e affidarsi a Lui: “Gesù, io confido in 

Te!”. 

E ciò anche in caso di gravidanze indesiderate e di gravi malattie. 

e) Le convivenze. Si ha paura del matrimonio, perché comporta una 

scelta definitiva e si convive. Ma così si sta nel peccato e non ci si 

può più accostare all’Eucaristia. Bisogna riscoprire che l’amore vero 

è totale, definitivo, ingloba tutta la vita e tutte le forze. 



 

f) La vita notturna. I giovani trovano più piacevole una vita senza 

impegni, senza l’assillo dei genitori, nel mondo fittizio della notte, 

cedendo a tutte le tentazioni dello “sballo”: musica eccitante, fumo, 

alcol, droga e sesso libero. No: meglio essere “figli della luce”. 

g) La scuola che non educa. Troppo presi da carte e progetti, gli 

insegnanti si preoccupano più di dare competenze e abilità, che 

corredo culturale, etico e religioso. La ribellione dei ragazzi e la loro 

impreparazione agli impegni della vita è a tutti manifesto. Si devono 

rendere amici di Cristo, amanti del lavoro, timorati di Dio. 

h) I Testimoni di Geova: negano la Trinità , la divinità di Gesù 

Cristo, lo Spirito Santo, la Madonna, la Chiesa. Rubano la vera fede 

e s’intruppano tra gli agenti della “Torre di Guardia” di New York, 

portando le anime fuori dall’ovile sicuro della Chiesa. Si deve 

assolutamente evitare di farli entrare in casa (cf. 2 Gv 1,10), perché 

sono lupi vestiti da agnello e falsi profeti (cf. Mt 7,15). 

 

4. I migliori rimedi sono: 

a) La consacrazione alla Madonna. 

b) La S.Messa domenicale o giornaliera. 

c) Il Cenacolo Mariano. 

 

a) La consacrazione alla Madonna è un affidare continuamente se 

stessi e la propria famiglia a Colei che Dio ha scelto per affidarle il 

Figlio Suo. D’altra parte, anche Gesù morente affida il discepolo a 

lei, come “Madre”. E lei si prende cura di noi come veri “figli”. 

Inoltre, Maria è la “Donna vestita di sole e coronata di stelle” che 

riporterà vittoria sul dragone infernale. Affidarsi al Suo Cuore 

Immacolato e Addolorato è un atto che Iddio vuole, come Sua 

volontà testamentaria. E la Chiesa conferma. 

b) La S. Messa domenicale o giornaliera è la preghiera più gran- 

de che si può innalzare a Dio e il pascolo migliore per la propria 

anima, perché comporta l’Eucaristia e la Parola di Dio. Inoltre, 

inserisce attivamente nella comunità dei credenti nel dare a Dio il 

culto genuino a Lui gradito, in Cristo e nello Spirito Santo. Fa vivere 

la vita come una perenne liturgia, una lode perenne a Dio che dà 

comunione, amicizia, protezione, aiuto, luce, consolazione, ristoro, 



 

santità. È il modo più efficace e concreto di attuare il divino monito: 

“Siate santi, perché Io sono Santo” (Lev 11,45). 

c) Il Cenacolo Mariano si può fare ogni giorno in famiglia recitando 

il S. Rosario. La presenza di Maria nella nostra preghiera è voluta da 

Dio, ci rende figli amati, ci favorisce con la sua grande grazia. La 

Vergine è memoria vivente che sostiene la fede in Cristo, Figlio di 

Dio incarnato, morto e risorto per la nostra salvezza e rende concreta 

la sua vita, dal concepimento verginale alla morte di croce, dalla 

risurrezione all’ascensione al cielo. Maria dissipa ogni dubbio. È la 

massima potenza orante sul cuore del Figlio suo. Tutto da Dio ottiene 

colei che ha detto sempre “sì” a Dio ed è la “piena di grazia”, colei 

che ha “trovato grazia presso Dio”. Come profeta dei tempi nuovi, 

Maria rivela che in lei la redenzione di Gesù è già avvenuta ed ha 

portato i suoi frutti più abbondanti. Lo stesso sarà per tutti coloro che 

avranno fede in Lui e saranno riempiti dal suo Spirito Santo con tutti i 

Suoi doni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 53 

 

CENACOLO MARIANO 

1. Il primo Cenacolo Mariano risale alla comunità apostolica. 

Fu costituito dagli Apostoli e discepoli del Signore riuniti in una 

costante preghiera con la Madre del Signore e con i fratelli di Lui nel 

Cenacolo, dove Gesù aveva celebrato la sua ultima Cena. Egli, prima 

di salire al Cielo, aveva detto ai suoi Apostoli di non allontanarsi da 

Gerusalemme e di attendere il dono dello Spirito Santo prima di 

andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Egli li avrebbe 

rivestiti di potenza dall’alto e resi idonei alla grande missione 

apostolica, a percorrere tutte le vie del mondo, a convertire i peccatori, 

ad operare prodigi, ad infiammare i cuori, a rendere a Gesù la 

testimonianza della parola e della vita, fino a morire per Lui. Cosa che 

in effetti fecero tutti. 

 Così essi rimasero dopo l’Ascensione altri dieci giorni in una 

incessante preghiera con la Madonna, nel luogo stesso dove Gesù 

aveva consacrato il pane e il vino e dove era apparso più volte dopo la 

sua resurrezione. San Luca ricorda che erano circa 120 persone, che 

ogni giorno si riunivano a pregare in quel sacro luogo. Questo fu un 

momento importantissimo per il futuro assetto della prima comunità 

cristiana. Essi presero molto più coscienza di essere legati al Risorto, 

di essere coloro che avevano creduto in Lui; poi si erano smarriti e 

dopo la sua risurrezione si erano ritrovati attorno a Lui, contemplato di 

nuovo vivo ma con le sue cinque piaghe misteriosamente presenti. Era 

il Gesù di prima, eppure era del tutto nuovo: appariva come e dove 

voleva, mostrava nuovi poteri, dava inizio a qualcosa di assolutamente 

nuovo e invincibile: la sua Chiesa, destinata ad estendersi a tutte le 

genti. 

2. A ben guardarsi, essi erano tutti molto deboli e peccatori, 

assolutamente impari al compito affidatogli da Gesù. Molti dubbi e 

tentazioni li assalivano. E se era tutto un sogno? Se si fossero 

ingannati? Perché Gesù non rimaneva visibile in mezzo a loro come 

prima? Perché non si faceva vedere da tutti? Intanto Gesù si 



 

nascondeva e taceva. Solo la presenza di Maria sua Madre dava 

certezza. Maria era lì con loro; non era sparita. Era lì a pregare per il 

dono del divino Paràclito, che era stato promesso. Lei credeva 

ciecamente a suo Figlio Gesù. Ben sapeva che tutte le promesse da Lui 

fatte, si sarebbero a suo tempo adempiute, essendo state fatte da Dio. 

Gesù è il Figlio di Dio e Maria lo sapeva benissimo. Così la sua 

presenza in mezzo ai primi discepoli era di grande conforto e aiuto. 

Maria era la memoria viva, la potenza orante e la profetessa dei tempi 

nuovi, oltre che la Madre dei redenti data da Gesù morente a 

Giovanni l’Apostolo e a tutti i discepoli in lui rappresentati.  

 Nel Cenacolo ora ritroviamo la Vergine Maria messa nel suo 

giusto posto: al centro della piccola comunità dei seguaci di Gesù. È 

la Madre: così la chiamano e la trattano, con grande amore e riverenza, 

per rispetto di Gesù e per la sua altissima dignità. Maria li ricambia 

mettendoli tutti nel suo Cuore, amandoli come suoi figli, in 

obbedienza al santo volere di Dio. Con la sua presenza orante li 

conforta e li rassicura. Essi, vedendo lei, è come se vedessero Gesù, 

non solo per le ovvie somiglianze fisiche, ma soprattutto per i suoi 

legami indistruttibili col Figlio suo. Essa era la “memoria vivente” di 

Gesù, dalla nascita a Betlemme alla morte sul Calvario. Lei l’aveva 

generato, allevato e custodito fino alla maturità. Poi lo aveva seguito 

nella vita pubblica e accompagnato fino alla sua morte di croce. Lei ne 

aveva raccolto il testamento e impresso nella sua anima tutta la sua 

dolorosa Passione e poi l’infinita gioia della sua risurrezione. Maria 

era la prima testimone di Gesù, la più autentica e sicura, la più fidata 

e fidabile, la più sincera e la più favorita dalla Grazia. Guardando 

Maria, ogni dubbio crollava e la fede vera si rafforzava. Tutto era vero 

e Gesù aveva mantenuto le sue promesse. Bisognava avere cieca 

fiducia e speranza certa. 

3. Come orante, Maria è la massima potenza orante: non vi 

potrà mai essere nessuno che possa avere lo stesso accesso al cuore del 

Figlio suo. Tutto da Dio ottiene colei che ha detto sempre “sì” a Dio 

ed è la “piena di grazia”. Ora la preghiera del S. Rosario è rivolta 

proprio a Colei che ha “trovato grazia presso Dio”. Da qui la sua 



 

efficacia. E il primo suo frutto è un aumento di fede degli oranti e il 

dono dello spirito di comunione fraterna.  

 Come profeta dei tempi nuovi, Maria rivela che in lei la 

redenzione di Gesù è già avvenuta ed ha portato i suoi frutti più 

abbondanti. Lo stesso farà con tutti coloro che avranno fede in Lui e 

saranno riempiti dal suo Spirito Santo promesso da Gesù. Solo allora 

può iniziare la grande avventura apostolica: tutti i membri del 

Cenacolo danno testimonianza del Risorto e vivono tra di loro 

amandosi come fratelli, condividendo gioie e dolori, uniti nel nome di 

Gesù e fatti figli della Madre, che li fa crescere nella vita cristiana per 

portare frutti di santità e dare testimonianza di Gesù a tutti fino anche 

al martirio, come S. Stefano. In verità, oggi più che mai, il mondo 

attende una nuova evangelizzazione, che non potrà mai nascere senza 

lo Spirito Santo e la Vergine Maria. 

 Se è vero che senza di Gesù non possiamo fare nulla, è pure 

vero che senza Maria SS. non abbiamo Gesù e neanche lo Spirito 

Santo. Così dimostra la Chiesa delle origini. La presenza di Maria è 

dunque dovuta al volere di Dio, al testamento di Cristo in Croce e alla 

sua nuova maternità sui redenti da Gesù. Bisogna che la prendiamo 

come Giovanni e le diamo il posto che le compete nella stessa 

comunità cristiana. Essa è la Madre. Senza una madre non si può 

nascere né vivere. 

4. I Cenacoli Mariani, ricollegandosi alle origini della prima 

comunità cristiana, possono diventare un punto-forza della Chiesa 

odierna, come esplicitamente detto dalla Madonna in diverse 

rivelazioni private e come già tanti Pastori hanno confermato. Si tratta 

di cosa che non richiede né particolari titoli accademici, né mezzi 

costosi, né strutture gigantesche. Basta una stanza, una persona che 

guidi il S. Rosario, dei fedeli di qualunque età che vi partecipino 

regolarmente (ogni settimana oppure ogni giorno).  

 In modo molto familiare si riproduce quanto fecero i primi 

discepoli, con la Madre di Gesù e i fratelli di Lui. Tutto ciò ha un 

valore esemplare e fondamentale. Fu comandato da Gesù stesso (cf. 



 

Lc 24,49 e At 1). Dopo quella preghiera e fervente attesa, venne dato 

lo Spirito Santo e iniziò la testimonianza apostolica. Perché non 

pensare di ripartire sempre così? Non c’è un esplicito volere di Dio? 

Oggi il mondo ha bisogno di una nuova evangelizzazione che come 

potente fermento rianimi le famiglie dall’interno.  

5. Per queste ragioni, sembra molto opportuno moltiplicare i 

Cenacoli Mariani, seguiti periodicamente dal Sacerdote e animati da 

una persona fedele che s’impegni a dirigere e meditare il S. Rosario, 

fare la consacrazione di tutti a Maria e pregare per le necessità della 

Chiesa. L’affidamento a Lei è un atto particolarmente richiesto dalla 

Madonna perché possa agire liberamente nella nostra vita. Il suo 

Cuore Immacolato diventa la nostra custodia e il più sicuro rifugio nei 

pericoli. 

 Quando poi un Cenacolo è maturo, allora si potranno proporre 

attività di apostolato, sempre sotto la guida del Sacerdote. Di certo, già 

l’aver pregato insieme ad altri e meditato gli eventi della Salvezza, 

rianima i cuori dei partecipanti. Questi a loro volta riporteranno nelle 

loro case quel che hanno vissuto nella preghiera del Cenacolo e quel 

clima di serena fiducia in Dio che consente di affrontare le prove di 

ogni giorno con sano ottimismo e la certezza che Dio è con noi, Gesù 

il vincitore della morte e del male è con noi. Maria ce ne dà la certezza 

e il favore. E lo Spirito Santo diffonde amore vero, gioia e pace che 

rinsaldano i santi vincoli della famiglia e della fraternità universale per 

introdurre il Regno di Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 54 

 

“DATE A CESARE…. DATE A DIO” 

1. «Gli mandarono alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in 

fallo nel discorso. E venuti, quelli gli dissero: «Maestro,… È lecito o 

no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?». Ma egli, 

conoscendo la loro ipocrisia, disse: «Perché mi tentate? Portatemi 

un denaro perché io lo veda». Ed essi glielo portarono. Allora disse 

loro: «Di chi è questa immagine e l’iscrizione?». Gli risposero: «Di 

Cesare». Gesù disse loro: «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a 

Dio ciò che è di Dio». E rimasero ammirati di lui» (Mc 12,13-17). 

 Essere giusti è ben difficile; bisogna dare ad ognuno il suo: a 

Cesare, cioè allo Stato, quello che gli va dato e a Dio quello che è di 

Dio. Così ci dice Gesù. Ma cosa vuol dire in concreto? Vediamo di 

fare qualche precisazione. 

2. La distinzione tra ciò che è di Dio e ciò che è di Cesare, tra 

religione e politica, tra sacro e profano, religioso e civile è 

fondamentale per non confondere i due piani. Nella vita di un popolo 

le peggiori lotte sono quelle che accadono quando la politica vuole 

asservire la religione o viceversa quando la religione si vuole servire 

dell’impero. Purtroppo nei Paesi islamici è ancora così, impedendo la 

libertà di coscienza e sacralizzando la politica, che così partorisce 

regimi teocratici uno dopo l’altro. Gesù invece, pone una netta 

distinzione tra i due piani, ma non li oppone. Nella sua saggia 

risposta fa capire che è possibile conciliare la sfera religiosa con 

quella civile, dando ad ognuno “il suo”. Cosa? Vediamo insieme. 

3. Volendo semplificare, a Cesare dobbiamo: rispetto, 

contributi e voto; a Dio dobbiamo dare il cuore, il culto, la vita. In 

dettaglio: 

A) A Cesare, cioè allo Stato dobbiamo:  

-rispetto: accettazione e stima delle Leggi, dell’Autorità stabilita, 

degli ordinamenti, soprattutto della Carta Costituzionale. Ogni 

autorità viene da Dio, anche se passa dal suffragio universale. Perciò 



 

è da rispettare per doppia ragione. Tuttavia, poiché Dio è più di 

qualunque istituzione umana, quando l’autorità civile comanda 

qualcosa contraria alla Legge di Dio, il fedele deve invocare la 

libertà di coscienza ed opporsi; 

-contributi (tasse, etc.): ogni cittadino è chiamato a contribuire al 

bene comune e non solo a goderne. Perciò, in base alla propria 

capacità e ricchezza, ognuno deve far sì che lo Stato possa erogare i 

servizi essenziali al vivere civile: la sanità, la sicurezza, l’ordine 

pubblico, la giustizia, l’istruzione, la protezione civile, 

l’amministrazione pubblica, i trasporti, la protezione del suolo, 

l’approvvigionamento idrico ed energetico, lo smaltimento dei rifiuti, 

etc.; 

-voto: lo Stato democratico si regge sul voto che esprime la volontà 

di un popolo. Questo viene dato a scadenza periodica per eleggere i 

propri rappresentanti, ai quali viene affidato il governo della nazione. 

Il regime democratico subentra ad altri regimi che hanno fatto il loro 

tempo (regni, imperi, dinastie, oligarchie, assolutismi, teocrazie, 

etc.); oggi sembra preferibile e dominante sulla scacchiera mondiale. 

Per quanto possa valere poco un voto, non ci si deve astenere dal 

darlo a quei rappresentanti che ne siano degni per onestà, 

competenza e bontà dei programmi  proposti davanti a tutti. 

 Quando tutti i cittadini fanno la loro parte, lo Stato funziona 

bene e si ha pace e prosperità. Ma questo non basta, poiché l’uomo 

non è fatto solo per la terra, ma anche per il Cielo. Anzi, questa è la 

sua patria definitiva. Ecco che allora che Gesù ci ricorda di dare a 

Dio quanto gli dobbiamo. A Lui dobbiamo tutto: Bisogna dargli il 

cuore, il culto, la vita, perché Egli è l’unico, il Creatore e Signore, il 

fine della nostra vita e la nostra felicità. 

B) A Dio dunque dobbiamo dare: 

-il cuore: cioè il nostro intimo, la nostra persona. A Dio dobbiamo 

tutto l’amore di cui siamo capaci, mettendolo al centro dei nostri 

desideri e dei nostri pensieri. Egli, che è l’Assoluto, dev’essere al 

centro del cuore, come il tesoro più prezioso, l’amico più caro, il 



 

Signore effettivo delle nostre scelte e la meta finale. Dio lo dobbiamo 

amare “con tutto il cuore”, costituendolo come centro dell’io, come 

il nostro vero “Io”, come il nostro ospite d’onore, sempre presente 

nella nostra casa e onorato come “Signore”; 

-il culto: sia quello interno “in spirito e verità”, sia quello esterno o 

pubblico. Poiché Dio è uno solo e da Lui viene ogni bene, a Lui solo 

dobbiamo l’adorazione. Dobbiamo perciò contrastare ed abbattere 

ogni idolatria, ogni esaltazione della creatura a posto del Creatore. 

Nelle feste poi, dobbiamo esaltare le grandi opere del Signore: la 

creazione, la redenzione, la santificazione. La festa preannunzia il 

Giorno senza tramonto della gioia eterna del Cielo, che la 

risurrezione di Cristo già annunzia e realizza. Il comando di 

“santificare le feste” poi, assume dopo Cristo la sua giusta valenza 

cristiana, che è quella  della liturgia eucaristica, secondo il comando 

“Fate questo come mio Memoriale”, dato da Gesù ai suoi apostoli 

nell’Ultima Cena. La S. Messa ben celebrata è il più grande atto di 

autentico culto; 

-la vita: nascita e morte sono avvolte nel mistero dell’amore gratuito 

di Dio, che dal nulla ci chiama a vivere in eterno con Lui. Perciò la 

nostra vita deve orientarsi a Dio, all’incontro con Lui, ben sapendo 

che tutto ciò che è della terra lo lasceremo per sempre al momento 

della morte. Questa verrà inesorabilmente e ci costringerà a chiudere 

per sempre l’esistenza terrena, con tutto ciò che gli è legato: case, 

terreni, denari, tesori, amicizie, persone care e persino il nostro stesso 

corpo. Veniamo da Dio e a Dio andiamo. Dobbiamo ben prepararci 

all’incontro con Lui, da cui dipenderà la nostra eterna felicità o 

dannazione. Pertanto, la vita non dev’essere vissuta per altro scopo 

che per dare gloria a Dio in eterno. Tolto Iddio, qualunque altro 

valore cade o diventa idolo che mortifica l’anima e il cuore. 

4. Tornando a Gesù, egli ci dice sì di rispettare Cesare, ma di 

mettere Iddio al primo posto e per Lui vivere, perché è Lui che ci fa 

vivere e ci dà ogni  bene. A Lui tutti ci dobbiamo sotto- mettere, 

anche le stesse autorità umane, perché ogni autorità viene da Dio. A 

Cesare spetta ordinare la civile convivenza e cercare il bene comune, 



 

la prosperità e la pace, con la collaborazione di tutti i cittadini. A Dio 

spetta il primato assoluto e il Regno, che Egli vuole introdurre 

prima nella vita dell’uomo e poi in tutta l’umanità. Nell’uno e 

nell’altro ambito, il vero ostacolo nasce quando si cerca 

“Mammona” e si calpesta la carità e la giustizia. Perciò Gesù disse: 

“Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose 

vi saranno date in sovrappiù”  (Mt 6,33). E questo vale nei 

confronti della prosperità e del benessere. Bisogna che questo monito 

sia fatto proprio da tutti, sia da coloro che operano nel sociale, sia 

dagli stessi ecclesiastici e religiosi, perché se si dimentica Dio, anche 

le migliori istituzioni umane crollano, perché perdono il fondamento 

ultimo e l’orizzonte del vero progresso nella pace e nella giustizia. 

5.  Nel  mondo odierno si va cercando faticosamente di stabilire 

la “laicità” dello stato nei con- fronti della religione. Cosa non 

facile a causa delle diverse mentalità e pretese; inoltre, la storia di un 

popolo influisce sulle modalità e la concretizzazione del difficile 

rapporto tra stato e istituzioni religiose, specialmente se queste sono 

estese a tutto un popolo. In linea di principio, allo stato spetta 

regolare l’ordinata convivenza dei cittadini, riconoscere i diritti delle 

persone come la libertà di coscienza, di culto, di associazione; non è 

invece, diritto dello stato veramente “laico” quello d’intromettersi 

negli affari religiosi, di abolire le manifestazioni della religione, di 

confinare solo nel privato il culto e le convinzioni religiose dei 

cittadini. 

6.  Lo stato deve avere grande rispetto del valore sociale, 

storico, pedagogico della religione e permettere ai genitori di educare 

i figli secondo la loro fede, pur nel rispetto delle leggi vigenti, a 

cominciare dalla costituzione, la legge fondamentale, che dovrebbe 

sempre riconoscere la libertà religiosa dei suoi cittadini. Purtroppo 

questo non avviene sempre: l’Unione Sovietica e i regimi comunisti 

imposero per decenni l’ateismo di stato; lo fa ancora la Corea del 

Nord. Al contrario, altri Paesi, specialmente islamici, impongono 

come costituzione civile la legge coranica, che non ammette altra 

religione né leggi che contrastino il Corano; in questi, non esiste 



 

“laicità” dello stato, con grave perdita della libertà delle coscienze e 

delle stesse istituzioni civili. 

7.  Quanto all’Italia, la sua intera storia s’intreccia col 

cristianesimo e la Chiesa cattolica in par- ticolare. Tutte le regioni e 

città fino ai più sperduti villaggi portano testimonianze religiose 

catto- liche come chiese, campanili, basiliche e cattedrali. La 

domenica è giorno festivo a causa della risurrezione di Cristo. 

Moltissimi sono i battezzati. Il cristianesimo ha impregnato società e 

cultura in tutte le sue espressioni, specialmente la letteratura, le arti, 

l’architettura, la musica, i costumi. Ora però le cose vanno 

cambiando rapidamente, sia a causa della scarsa pratica religiosa, sia 

a causa dell’ateismo pratico, sia per il crescere di nuovi culti e la 

diffusione di sètte, sia per la magia, sia per la cultura dell’evasione, 

sia per una crescente ostilità contro la Chiesa cattolica. 

8. Si è giunto al rifiuto dei Crocifissi nei luoghi pubblici, 

all’introduzione di leggi contro la vita e contro il matrimonio 

monogamico, alla dissacrazione della Domenica come weekend o 

giorno degli acquisti, all’oscuramento della voce della Chiesa, al 

tentativo di emarginazione dei cattolici, dietro a cui si scorge 

l’orchestrazione della Massoneria, nemica della vera fede e della 

Chiesa in particolare. Contro tutte queste manovre bisogna prendere 

coscienza del proprio diritto a professare la religione e il relativo 

culto, esigere il rispetto della storia e delle radici cristiane dell’Italia, 

il diritto di manifestare la fede e di educare i figli secondo la propria 

fede. Lo stato non può essere né contra- rio, né assente, né neutrale. 

Ne va della giustizia verso i cittadini e della stessa civiltà. 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 55 

 

AMORE DI COPPIA 

1. Alcuni testi significativi 

 “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 

creò;  maschio e femmina li creò…” (Gen 1,27). La coppia uomo-

donna è disegno di Dio: Egli si rispecchia in loro meglio che nel 

singolo uomo. La loro diversità sessuale li connota interamente, non li 

oppone né li divide ma li completa e li mette in comunione, rendendoli 

idonei alla generazione. “Il mio diletto è per me e io per lui” (Ct 

2,16): la reciproca scoperta e accoglienza è fonte di gioia. La 

conoscenza e amore dell’uno per l’altra li rivela e li unisce in una 

dualità perfetta, primigenia cellula vitale dell’umanità. Ognuno è dono 

nuziale per l’altro e indispensabile per generare prole. 

  “I due saranno una sola carne… (Gen 1,27; 2,24). L’unità e 

indissolubilità della coppia la si vede nel figlio generato: un essere 

unico che postula l’unione dei due genitori. Ogni attentato all’unità è 

offesa al Creatore, perché rinnega il dono della nuova vita che Dio 

concede all’ unione dei due. Per questo Gesù sentenzia: “Quello che 

Dio ha congiunto l’uomo non separi!” (Mt 19,6). L’unione dei due 

genitori è l’alimento indispensabile per la vita, il crescere armonico e 

il benessere dei figli. 

 “Non fece Egli un essere solo dotato di carne e soffio vitale? 

Che cosa cerca quest’unico essere, se non prole da parte di Dio? 

Custodite dunque il vostro soffio vitale e nessuno tradisca la donna 

della sua giovinezza. Perché Io detesto il ripudio, dice il Signore Dio 

d’Israele, e chi copre d’iniquità la propria veste, dice il Signore 

degli eserciti. Custodite la vostra vita dunque e non vogliate agire 

con perfidia” (Mal 2,15-16). La coppia ha un unico soffio vitale, che 

la alimenta e fa vivere come un essere solo. Il divorzio è perfidia: 

non è nel disegno di Dio. L’Autore della vita vuole che la vita 

fiorisca e fruttifichi. Solo “per la durezza del vostro cuore, Mosé 

concesse il ripudio. Ma all’ origine non fu così” (cf. Mt 19,8). 



 

Cristo è venuto a ristabilire l’antico disegno, con la grazia che 

promana dalla sua morte e risurrezione. Per sua grazia, l’amore 

nuziale può sempre rinascere. 

 «Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, 

perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo 

comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del 

giardino, ma dell’ albero della conoscenza del bene e del male non 

devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente 

moriresti» (Gen 2,15-17). L’uomo non è l’autore della vita; egli deve 

sottostare ai comandi di Dio con umiltà e amore. La prevaricazione è 

attentato alla divina sovranità, cosa che merita la morte. Stabilire ciò 

che è bene e ciò che è male spetta solo a Dio. Chi si oppone a questo 

ordine, si mette dalla parte di Satana, che ha voluto diventare “come 

Dio”. 

2. Cristo si oppone a Satana e ci libera dalla sua schiavitù, 

mediante il potere salvifico della sua morte e risurrezione. Egli così 

ridona la Grazia e restaura la creazione col dono dello Spirito Santo, 

perché si ristabilisca l’antico disegno. Col Battesimo è generata la 

“nuova creatura”. In Gesù è vinto il peccato ed è ormai possibile la 

vita nuova nello Spirito. “È in Cristo che abita corporalmente tutta 

la pienezza della divinità, e voi avete in lui parte alla sua pienezza... 

Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche 

siete stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo 

ha risuscitato dai morti” (Col 2,9-10.12). Fuori di Cristo, non c’è 

salvezza. Questo vale anche per la coppia. È in Cristo che la creazione 

riprende il corso voluto da Dio. 

3. La vocazione più comune è quella al matrimonio, ad essere 

coppia feconda, vivente nell’amore, come la Trinità, ma con la Grazia 

di Cristo, che con la sua morte di croce e risurrezione ci riporta alle 

origini, all’antico disegno del Creatore. Così, seguendo Gesù si dà 

gloria al Padre della vita. È a Lui che bisogna chiedere la grazia di 

trovare la persona giusta con cui fare coppia per tutta la vita. Se vi è 

docilità e santo timor di Dio, il Signore guida nelle scelte. Un buon 

matrimonio è una felice sorte che Dio concede a chi Lo ama. Bisogna 



 

che tutti i giovani lo sappiano e scelgano di costruire la loro 

convivenza secondo il Vangelo e la grazia di Gesù. Questa è la base e 

l’altezza del progetto. In Gesù impareranno a scoprire il progetto che 

il Padre dei Cieli ha su di loro. 

4. Il fidanzamento  

 È la promessa di sposarsi in Cristo, fatta e ricambiata tra 

uomo e donna, legati da un vincolo di amore, che si vuole far durare 

per sempre. Lo scopo è quello di condividere l’esistenza, formando 

una cellula vitale da cui nascerà una nuova famiglia. Questa promessa 

è impegnativa: esige la fedeltà reciproca e la celebrazione delle nozze, 

non appena si verificheranno le condizioni necessarie. 

 Il fidanzamento dev’essere preceduto da un congruo periodo 

di approfondita conoscenza reciproca, fatta nella verità. Di pari passo 

con la conoscenza, devono procedere la fiducia e la comprensione 

reciproca; l’intesa deve farsi sempre più grande, sia sugli ideali 

spirituali, sia sul progetto di vita, sia sulle scelte concrete. Non 

devono esserci dissonanze e litigi, gelosie o tradimenti, menzogne o 

inganni, violenze e prevaricazioni. Dev’esserci invece rispetto e 

accoglienza, sincerità e fiducia, stima e amore crescente, desiderio di 

unità e di condivisione. Il Vangelo deve diventare il libro della loro 

vita. 

 D’altra parte, i due devono saper intessere buone relazioni 

con le famiglie di origine, con i parenti ed amici acquisiti, senza 

rigetti e negazioni, litigi e gelosie, chiusure e separazioni. L’amore 

che viene da Dio è armonico e produce comunione a cerchi 

concentrici. Ogni coppia che si ama in Dio, fa irradiare l’amore vero 

che genera comunione e pace con tutti. 

 Nel fidanzamento non sono ammessi atti sessuali, perché il 

vincolo dei due non è ancora definitivo, cosa che sarà solo con la 

celebrazione del matrimonio. La condizione dei fidanzati è precaria e 

transeunte: non si devono generare figli in stato di precarietà e di 

pericolo. Ogni figlio merita di essere generato nel matrimonio, dov’è 



 

stabilità del vincolo e onestà della convivenza. Allora, avere figli è 

una gioia grande e condivisa! 

5. Il matrimonio  

 È la cellula vitale a base della famiglia, della società e della 

Chiesa. Da essa nascono i figli e mille attività che costruiscono la 

società. La coppia uomo-donna uniti in un vincolo di amore 

indissolubile e fecondo, produce nuova vita, servizi e vera civiltà, 

dove regnano i valori più belli e i comportamenti più virtuosi. Il 

matrimonio basato sulla legge di Cristo e del Creatore, fa regnare 

l’amore, l’accoglienza reciproca, il servizio umile, la collaborazione, 

l’ordine, la misericordia, la giustizia, il rispetto reciproco, la fedeltà, 

la sincerità e tutte le virtù. 

 Esso esige il rispetto delle leggi della creazione e l’apertura 

alla vita. Dio creatore allora si compiace di dare vita e benedizione, 

alimento e stabilità, salute e prosperità, ordine e “ri-creazione”, quasi 

come una scaturigine originale dal Suo tocco creatore sempre 

benefico e santo. La famiglia che così nasce è la scuola principale di 

umanità: è lì che il bambino diventa uomo, acquistando a poco a poco 

lingua e sentimento, pensiero e comportamento, amore e libertà, ideali 

e concretezza di vita, relazioni vitali e slanci, servizio e fruizione di 

beni, coscienza e responsabilità, esperienze di base che gli serviranno 

per tutta la vita. Quando poi la casa diventa una piccola chiesa, sale a 

Dio una gradita liturgia che attira ogni benedizione. 

 La coppia matrimoniale ristabilisce l’unità delle origini ed 

esclude ogni logica di seduzione e di sottomissione, di sfruttamento e 

di schiavitù, di invidia e di gelosia, di menzogna e di violenza, di odio 

e di freddezza. Nel riguardo della generazione, l’amore coniugale 

accetta la castità periodica e rifugge da tutti i mezzi contraccettivi, 

che interrompono la logica dell’atto coniugale o impediscono il suo 

frutto naturale, la fecondazione. Un figlio è visto sempre come un 

nuovo dono di Dio alla famiglia e mai come un male. Di ogni figlio 

bisogna dire: “Chissà che sarà questo bambino!” e assecondare il 



 

disegno di Dio. I figli sono dono di Dio che ingrandiscono e 

arricchiscono la famiglia. Senza figli non c’è futuro. 

6. Il matrimonio verginale 

 Con la grazia di Cristo si può vivere in coppia da vergini. S. 

Giuseppe e la Madonna lo fecero per tutta la vita; così S. Enrico di 

Baviera e S. Cunegonda. S. Brigida di Svezia visse due anni in per- 

fetta castità d’accordo col marito, e poi generò otto figli. Il filosofo J. 

Maritain e sua moglie Raissa, dopo aver generato un figlio vissero in 

castità tutta la vita. Se la castità si può mantenere per un periodo, con 

la grazia di Cristo si può prolungare per tutta una vita, come 

dimostrano schiere di vergini. “Poiché l’amore del Cristo ci spinge, al 

pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti. Ed egli è 

morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, 

ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Cosicché ormai noi 

non conosciamo più nessuno secondo la carne… Quindi se uno è in 

Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne 

sono nate di nuove” (2 Cor 5,14-17). 

 Per un’alta intenzione religiosa (quale la  “restitutio ad 

integrum” del progetto originario della coppia uomo-donna, la 

riparazione dei peccati sessuali, la piena dedizione all’apostolato, 

etc.), una coppia può stabilire di vivere un matrimonio verginale. 

Questo dà più gloria al Creatore, che darà loro una diversa fecondità, 

tutta spirituale, come quella data a Francesco e Chiara d’Assisi. La 

consumazione nella carne non è indispensabile: ciò che fa il 

matrimonio è il consenso dei due e non l’atto sessuale. La Madonna e 

S. Giuseppe furono veri sposi, pur non avendo mai avuto alcun 

rapporto carnale. Questo modello concreto e reale è il più alto e 

perfetto mai vissuto, esempio eccelso di amore coniugale purissimo e 

di ogni virtù. È frutto eccelso della grazia di Cristo e perla 

d’incomparabile luce. 

 

 



 

Catechesi 56 

 

“SEGUIRONO ALTRI DEI” 

1. Il principale pericolo del Popolo di Dio fu di cadere nell’ 

idolatria, imitando gli altri popoli. Già il “Vitello d’oro”  nel deserto 

al tempo di Mosè ne fu l’esempio primigenio ed una sorta di nuovo 

peccato originale d’Israele, infinitamente ripetuto lungo tutta la sua 

storia. Il popolo così cadeva nell’infedeltà a Dio, alla Sua santa 

Legge, al culto solo a Lui dovuto. Ciò suscitava la divina “gelosia” e 

attirava punizioni e castighi, al fine di richiamare alla conversione e 

alla fedeltà, giurata per mezzo di Mosè prima e di Giosuè dopo. Si 

può ben dire che il loro comando più pressante fu proprio quello 

della fedeltà all’Alleanza, seguito da promesse di infinite 

benedizioni da parte di Dio o al contrario da minacce di tante 

maledizioni nel caso dell’infedeltà. 

 Già nel libro dei Giudici si rende testimonianza dell’attuarsi 

di quelle minacce, poiché gli israeliti in massa imitarono i 

comportamenti dei popoli pagani e “seguirono altri dèi di quei 

popoli che avevano intorno: si prostrarono davanti a loro e 

provocarono il Signore, abbandonarono il Signore e servirono Baal 

e Astarte. Allora si accese l’ira del Signore contro Israele e li mise in 

mano a razziatori, che li depredarono; li vendette ai nemici che 

stavano loro intorno ed essi non potevano più tener testa ai nemici”  

(Gdc 2,12-14). La benevolenza di Dio e la Sua protezione sono 

dunque, condizionate alla fedeltà del popolo al vero Dio e alla Sua 

Legge. 

 Volendo salvarli, il Signore usava due mezzi: la punizione 

esemplare mediante il flagello dei razziatori e l’invio di “Giudici”, 

persone piene di Spirito Santo, che sapevano giudicare i tempi, 

suscitare la conversione a Dio, ricacciare i nemici e ricondurre 

Israele alla fedeltà all’Alleanza. Ciò accadde molte volte e si può dire 

che accade tuttora col nuovo Popolo di Dio, i Cristiani. Essi 

dovrebbero sempre vivere fedeli a Gesù, alla nuova ed eterna 
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Alleanza stipulata col suo Sangue, ed invece seguono troppo spesso 

altri culti, altre leggi e altri dèi, suscitando la gelosia divina. 

2. Quali sono questi idoli vecchi e nuovi che prendono il posto 

del vero Dio nel cuore e nella vita dei Cristiani? E quali i 

comportamenti che attirano la maledizione divina? Ne citiamo 

alcuni: 

-il denaro, i personaggi dello spettacolo e dello sport, il computer 

(internet); 

-l’amore libero, la partita, l’evasione. Queste cose, se idolatrate, 

portano il cuore lontano da Dio e attirano la Sua maledizione. 

Vediamo in particolare. 

.Il denaro: è ottimo servo, ma cattivo padrone. Guai a chi ne è avido. 

Chi adora “Mammona”, non può adorare Iddio e perde la carità verso 

il prossimo, diventando duro di cuore. 

.I VIP dello spettacolo: si credono come Dio e si fanno chiamare 

“divi” o star. Hanno milioni di adoratori, che fanno follie per godere 

di qualche “grazia” o favore dei loro dèi. 

.Il computer: non solo per i giochi ma soprattutto per la sua 

connessione ad internet, porta a divorare il tempo e lo spazio e illude 

con una sorta di vita virtuale, piena di novità e di piaceri. 

.L’amore libero: al cuor non si comanda, si dice, e si passa da un 

legame ad un altro, secondo l’emozione del momento, così come  

fanno i Vip e insegnano i maestri dello spettacolo. 

.La partita: ormai è la nuova liturgia, che si celebra nelle nuove 

cattedrali (gli stadi), a cui partecipano per tv infinite schiere di tifosi. 

Lo stesso vale per i concerti all’aperto e le discoteche. 

.L’evasione: sembra aver preso il posto della “felicità” (a basso 

prezzo). Oggi tutti si devono divertire, tutti devono fuggire dal 

terribile quotidiano. E allora, sia lo sballo in qualunque modo. 

 Questi ed altri simili culti hanno preso il posto della vera 

religione nella vita di milioni di persone. Iddio è messo tra parentesi 

ed è scomparso dall’orizzonte della vita; la Chiesa serve solo in certe 

occasioni, come Battesimi, funerali e matrimoni, dove però non si 

celebrano i misteri di Dio, ma l’uomo, la sua nascita, la sua morte, il 

suo amore. Infatti si dà la prevalenza alla figura, allo spettacolo, alle 



 

foto-ricordo e non più alla preghiera e al sacrificio. Tutto questo 

suscita la gelosia di Dio.  

 

3. Sta scritto infatti: “Non avrai altro dio fuori di me!”. E 

questo non vale solo per il vecchio Israele, ma vale per tutti i cristiani 

e per tutti gli uomini. Ed ecco allora, che Egli li abbandona ai nemici 

(i demoni) e ai razziatori. I primi vengono per conquistare e fare 

schiavi; i secondi per depredare e rovinare. I primi non si vedono; si 

possono intravedere dietro ogni delitto e ogni peccato, all’origine di 

ogni menzogna, violenza e idolatria. È così che Satana prende il 

posto di Dio e si fa idolatrare. I razziatori sono invece visibili e da 

tutti temuti. Sono grande numero e nessuna polizia o esercito riesce a 

sterminare. Ne citiamo alcuni: i ladri di ville e di appartamenti, le 

bande organizzate, le varie mafie, Al Kaeda, i kamikaze, i terroristi, i 

pirati del mare, i signori della guerra, gli spacciatori di droga, i 

venditori di morte. A questi bisogna aggiungere i guidatori in stato di 

ebbrezza, gli incidenti stradali, le morti bianche, le malattie 

incurabili, le nuove pesti che divorano i raccolti, il bestiame e gli 

uomini, i cani che sbranano i loro padroni, etc. 

 Un posto a sé merita l’immigrazione clandestina e non, di 

matrice soprattutto islamica, ma non solo. Assistiamo ad una 

invasione silenziosa di magrebini, marocchini, nigeriani, sudanesi, 

rumeni, albanesi, cinesi, etc. Essi vengono per cercare lavoro, ma a 

poco a poco si impadroniscono delle nostre case con le badanti, delle 

nostre piazze con i venditori ambulanti, dei nostri mercati con le loro 

merci contraffatte o a basso prezzo, delle nostre fabbriche con i loro 

capitali. La nostra nazione sta perdendo la sua identità e il suo posto 

tra le Nazioni; di certo non è più quella di prima, da tutti apprezzata 

per la classicità romana e cristiana, per i suoi inestimabili tesori 

d’arte, per la sua bellezza geografica e il clima, per la sua storia e 

cultura. 

4. Gli italiani, come anche i francesi, i tedeschi, gli inglesi e 

ormai tutta la vecchia Europa, hanno lo stesso peccato d’idolatria: 

hanno ripudiato Cristo-Dio e si sono dati a Mammona, ai piccanti 

piaceri della carne, all’evasione, allo spettacolo, allo “sballo”. Hanno 



 

rinnegato l’identità cristiana e sono caduti nella grande apostasia. Le 

antiche cattedrali che ancora svettano nella grandi città, sembrano 

cimeli di un passato finito per sempre: sono sempre più fredde e 

vuote. Al contrario, le moschee si moltiplicano e brulicano di fedeli 

all’Islam. I popoli che perdono la loro fede genuina sono destinati a 

scomparire dalla faccia della terra. Poiché hanno abbandonato Iddio, 

meritano di essere abbandonati da Dio. Da se stessi si puniscono con 

le loro leggi scellerate, fatte per legittimare il male che loro piace e 

di cui dovrebbero vergognarsi. 

 Tali sono la legge che ammette il divorzio, cioè di spezzare 

la fede coniugale e adire a nuove nozze, senza vincolo di stabilità; la 

legge che consente di eliminare maternità indesiderate, uccidendo gli 

innocenti nel seno materno; la legge dell’unione innaturale tra due 

dello stesso sesso; la legge dell’inseminazione fuori del matrimonio 

naturale; la legge dell’eutanasia per eliminare gli indesiderati. Nei 

comportamenti poi, gli europei sono tornati al paganesimo e alla 

barbarie: immoralità, egoismo, legge del più forte, culto idolatrico di 

molti dèi (gli idoli di turno), nudismo, amore libero, piercing, 

tatuaggi, etc. , mentre la religione cattolica è sempre più ignorata, 

emarginata, combattuta. 

 Cosa farà Dio per loro? La storia del vecchio Israele insegna: 

“L’ira del Signore si accese contro il suo popolo, ebbe in orrore il suo 

possesso; e li diede in balìa dei popoli, li dominarono i loro 

avversari… Pure, egli guardò alla loro angoscia quando udì il loro 

grido. Si ricordò della sua alleanza con loro, si mosse a pietà per il 

suo grande amore” (Sal 106, 40-41.44-45). Al grido di supplica del 

Suo popolo, Dio non può restare insensibile, perché Egli è un Dio 

fedele e che ama usar misericordia. Ma quanto è grande il bisogno di 

preghiera e d’intercessione! Solo la Vergine Maria può ancora salvare 

l’Europa e la stessa Chiesa. E così sarà. 

 

 

 



 

Catechesi 57 

 

MARIA REGINA 

1. Regina del cielo 

 Il 22 agosto la Chiesa celebra la festa di Maria Regina, che 

completa quella della sua gloriosa Assunzione in corpo ed anima in 

Cielo (15 agosto). Si dà gloria a Dio per il trionfo della Vergine su 

tutte le forze del male: a cominciare dal peccato delle origini fino alla 

morte, a causa del dominio di Satana. Dio mise inimicizia tra il 

Serpente antico e la Donna e profetizzò che egli avrebbe avuto la 

testa schiacciata dalla discendenza cioè dal Figlio della Donna: cosa 

che avvenne precipuamente sul Calvario.  

 La vittoria di Maria è prefigurata in tante storie dell’Antico 

Testamento, come quelle di Ester e di Giuditta. In momenti di grande 

e generale angoscia del popolo di Dio per minacce mortali, Dio 

operò la salvezza per mezzo di una donna, che col suo coraggio e col 

favore divino, fu in grado di mutare le sorti ormai segnate ed ottenere 

la sospirata liberazione. In verità dietro le minacce mortali contro il 

popolo di Dio ci sta Satana, che tutto muove per distruggere il piano 

divino di salvezza per l’uomo. Ma Dio ha promesso la vittoria per 

mezzo di una Donna: Maria. 

 A tal fine Egli l’ha preservata dal peccato originale e da ogni 

altro peccato, confermandola nella Sua Grazia. La fece Madre del 

Figlio Suo (Verbo incarnato) e di tutti i redenti e dopo averle fatto 

superare tutte le prove terrene, la coronò di gloria nei Cieli, al di 

sopra degli Angeli e di tutti i Santi. Dal Cielo, l’umile serva del 

Signore organizza la vittoria della Chiesa, la sua salvezza da tutte le 

insidie delle potenze infernali, che su Maria non hanno successo, ma 

sicura disfatta, perché essa porta con sé Gesù, vincitore di Satana. 

2. Regina delle virtù 

 Maria è piena di Grazia sia per il favore divino sia per i 

meriti delle sue virtù, soprattutto l’umiltà e la carità. Nel suo breve 



 

arco di vita terrena, la sua volontà fu sempre unita al volere di Dio, 

superando ogni prova e tentazione. Fu la vera “Serva” di Dio e il 

luogo della sua inserzione nella storia e nel mondo; pur dotata di 

ogni carisma, fu umile e rimase sempre nell’ombra e nel silenzio; fu 

vergine e tale rimase nella sua maternità divina; fu sposa castissima 

del santo e vergine Giuseppe; fu Madre e seguace di Cristo: la prima 

discepola e la più grande sua testimone. Con fede e generosità 

maggiore di quella di Abramo sacrificò suo Figlio; con Cristo 

crocifisso perdonò i crocifissori e immolò se stessa, unendosi al 

divino Sacrificio del Figlio, nell’amore più grande possibile a Dio e 

al prossimo; conservò la fiducia e la speranza quando tutto sembrava 

perso per sempre; confermò gli Apostoli nella fede e fu presente nel 

Cenacolo per il dono dello Spirito alla Chiesa. A lei non manca 

alcuna virtù, cioè ella possiede una volontà tutta protesa a fare il 

massimo bene, in ogni circostanza, secondo il volere divino. Per 

questo la sua bellezza è inarrivabile e la sua grazia è la massima che 

una creatura può avere; così la sua gloria. 

3. Regina delle vittorie 

 Dio ha glorificato Maria facendola Regina alla sua destra (cf. 

Sal 45,10); ma Egli la vuole glorificare anche nella storia, in 

particolare nel nostro tempo, in cui le forze degli Inferi sono 

scatenate e l’umanità intera è stata portata a negare Iddio e calpestare 

la sua santa Legge. Lo si vede nel generale caos, nelle infinite guerre, 

nella esplosione della violenza persino tra le mura domestiche, nelle 

gigantesche e planetarie ingiustizie e oppressioni dei miseri e dei 

poveri. 

 In particolare, Dio condurrà le cose a glorificare la Vergine 

Madre in alcuni ambiti specifici in cui oggi l’azione di Satana è vasta 

e vincente: la fede, la Chiesa, la famiglia, la società, la politica. La 

profetica voce dei Pastorelli di Fatima annunzia per i nostri tempi il 

trionfo del Cuore Immacolato di Maria, dopo un non breve periodo 

di guerre e persecuzioni, errori e rivoluzioni, eresie e divisioni, 

peccati, corruzione e violenze d’ogni genere. 

 Vedremo Maria Regina vittoriosa in particolare: 



 

-contro la grande apostasia (perdita della fede) oggi generale; 

-contro la corruzione nella Chiesa (culto, clero, disciplina, etc.): 

-contro la corruzione nella famiglia, nella società, nel mondo; 

-contro l’invasione islamica dell’Europa, che non è più cristiana; 

-contro le trame sioniste e massoniche, che dominano il mondo. 

 Come la regina Ester, Maria otterrà che siano cambiate le 

sorti del suo popolo, preso da angoscia mortale e prossimo alla totale 

distruzione; come l’eroica Giuditta, essa taglierà la testa al capo 

dell’esercito nemico, il dragone infernale, che ormai ha preso il 

dominio di tutta la terra. Maria risponderà con i suoi Angeli fedeli, 

con il grande esercito dei piccoli, degli umili, delle persone che non 

contano, dei semplici, dei puri di cuore. Con questi si prenderà la sua 

rivincita sui potenti che oggi dominano.  Contro la grande 

apostasia, Maria ha già pronte le piccole schiere dei suoi fedelissimi 

consacrati: essi saranno come le tre schiere di Gedeone, che 

metteranno in rotta tutto il campo nemico (cf. Gdc 7) preso di 

sorpresa. La fede infatti è luce e contro di essa non possono prevalere 

le tenebre. L’arbitro della vittoria poi, è Dio, come fu nella lotta tra 

Davide e Golia. 

 Contro la corruzione nella Chiesa, la Vergine risanerà e 

purificherà la Sposa di Cristo, perché sia degna degli eterni sponsali 

col Figlio suo. È lei che le darà la veste candida, dando nuova santità 

al clero e ai fedeli, fino al martirio per amore di Cristo. Lo Spirito 

Santo, invocato da Maria Sua Sposa, la abbellirà con nuovi carismi e 

grazie. Nella famiglia e nella società tornerà l’amore vero, la virtù, il 

rispetto, la fedeltà al patto giurato, l’ordine e la pace. Il vizio sarà 

stimmatizzato ed eliminato, il lavoro sarà proficuo e assicurato, il 

merito premiato, la colpa repressa e punita, l’ordine ristabilito, e 

regnerà la pace. 

 Gli irriducibili ultimi nemici saranno debellati. L’invasione 

islamica potrà non solo essere fermata, ma trasformata in una 

conversione di massa al vero Dio e Signore della storia, Gesù Cristo, 

mediante eventi straordinari di salvezza, che rivelino le menzogne di 

Maometto e l’infinita superiorità del Vangelo sul Corano. Maria, la 



 

Donna vestita di sole e coronata di stelle ha la mezzaluna sotto i suoi 

piedi! (Cf. Ap 12,1). 

 Quanto alle trame sionistiche e massoniche, la Madonna le 

debellerà, portandole in piena luce. Esse coinvolgono tutti i poteri  

che contano: il denaro, le merci, le informazioni, i trasporti, le armi, 

gli eserciti, le banche, le multi-nazionali, i parlamenti, la 

magistratura. È detto che “Iddio abbatte i potenti dai troni e innalza 

gli umili; i ricchi li manda a mani vuote e ricolma di beni gli 

affamati” (Lc 1,52-53). E ciò sarà presto, come fanno intendere i 

segni dei tempi, anche se nessuno sa come e quando. 

 Sono questi i tempi in cui Iddio umilierà la tracotanza del 

dragone infernale e dei suoi molti servitori, che oggi fanno il bello e 

cattivo tempo, perseguitando i figli di Dio e facendo guerra a tutto 

ciò che è santo, nobile, vero, buono, virtuoso e degno di stima. “Gli 

inferi non dominano sulla terra” (cf. Sap 1,14), è detto e ogni potere 

è stato dato in mano a Gesù, seduto alla destra del Padre. Tutto si 

volgerà alla sua gloria e a gloria della Regina che è alla sua destra, 

splendente di sovrana bellezza in ori di Ofir. Allora Cielo e terra 

inneggerà alla sua regina: 

«Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte le donne 

che vivono sulla terra e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo 

e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. 

Davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, 

che ricorderanno sempre la potenza di Dio… Hai esposto la vita di 

fronte all’umiliazione della nostra stirpe, e hai sollevato il nostro 

abbattimento, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio» (Gdt 

13,18-20). 

 E Lei canterà ancora una volta il suo “Magnificat!” davanti a 

Dio e alla schiere angeliche, insieme con tutti i redenti, salvati nella 

“grande tribolazione”, dopo l’intervento decisivo del Figlio suo 

Gesù. “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo 

nome:  di generazione in generazione la sua misericordia  si stende 

su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio,  ha 



 

disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti 

dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha 

rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri 

padri,  ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre». 

  

 Il Cuore Immacolato di Maria trionferà nel mondo e nella 

Chiesa; il Regno di Gesù verrà, secondo le promesse e l’umanità 

conoscerà un periodo di pace vera e di santità. Dio sarà glorificato 

anche sulla terra e “ogni uomo vedrà la salvezza di Dio” (Lc 3,6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 58 

 

TESORI ANTICHI E NUOVI 

 «Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto 

discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae 

dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52).Gesù si 

riferisce al tesoro della Parola di Dio: le cose nuove sono quelle che 

Gesù stesso è venuto a portare; le cose antiche sono nel Vecchio 

Testamento. Insieme costituiscono un tesoro inestimabile, che si 

lascia possedere da chi ne fa oggetto continuo di studio amoroso, 

come un vero scriba, uno che sta sempre ad imparare e ascoltare nel 

cuore la parola uscita dalla bocca di Dio. A poco a poco egli ne 

diventa “padrone”, lo possiede nella sua casa, cioè ce l’ha 

interamente nella sua memoria e nel suo cuore e lo tira fuori quando 

e come vuole, per darlo a chi crede. Ma quali sono in particolare 

questi tesori? Enumeriamone i principali: 

A) Per l’Antico Testamento: 1) La creazione. 2) La formazione del 

Popolo di Dio. 3) L’antica Alleanza e la Pasqua. 4) La Legge antica. 

5) I Salmi e i libri sapienziali. 6) Il culto. 7) I Profeti.   

B) Per il Nuovo Testamento: 1) Il Vangelo. 2) La formazione del 

nuovo Popolo di Dio. 3) L’Eucaristia e la nuova Alleanza con la 

Pasqua del Signore. 4) La Legge nuova. 5) Il dono dello Spirito 

santo. 6) La Chiesa. 7) Il culto cristiano. Vediamo in breve questi 

tesori inestimabili e inalienabili. 

A) Per l’Antico Testamento 

1) La creazione. La rivelazione inizia con la creazione dell’universo 

e dell’uomo in particolare. Questa è la prima parola di Dio, che 

dichiara la Sua potenza, la Sua sapienza e il Suo amore. Questo è il 

primo libro da leggere e contemplare, da studiare e amare. La 

creazione ci fa capire che nulla è frutto del caso, ma tutto è stato 

pensato e voluto da un Dio che è Amore e Provvidenza benevola. 

Egli ha creato la coppia e la famiglia; ci dà la vita e noi siamo Suoi. 

Egli promette vita eterna agli uomini: li ama, li favorisce, li corregge, 



 

li perdona, li castiga; ma chiede anche conto dell’uso del libero 

arbitrio e può escludere dalla Sua comunione chi agisce male ai Suoi 

occhi. Ma dopo il peccato, Dio offre il ritorno e la redenzione. 

2) La formazione del Popolo di Dio. Mediante Abramo e i 

patriarchi Dio va preparandosi un popolo peculiare; mediante Mosè e 

le esperienze dell’Esodo, Egli lo va formando alla giustizia e gli fa 

prendere coscienza di essere un popolo “santo”, appartenente solo a 

Dio, destinato a portare la Benedizione nel mondo, a tutti i popoli e a 

dare il vero culto a Dio solo, Autore di ogni bene. Questo popolo si 

distingue da tutti gli altri. 

3) L’antica Alleanza e la Pasqua. Col sangue dell’agnello viene 

siglata l’Antica Alleanza di Dio col Suo popolo, che così viene 

risparmiato dal castigo dato agli egiziani, ingiusti vessatori dei figli 

di Dio. Divinamente protetto, Israele esce indenne dall’Egitto, terra 

di schiavitù e di alienazione e,  passando il Mar Rosso, va verso la 

Terra promessa ad Abramo e alla sua discendenza. La Pasqua è la 

festa della redenzione d’Israele dalla schiavitù. 

4) La Legge antica. Ai piedi del Sinai il popolo di Dio si impegna 

solennemente ad osservare la Legge ricevuta da Mosè sul monte: i 10 

Comandamenti. Questi sono come la costituzione d’Israele. È qui 

che tutti prendono coscienza che per appartenere al popolo di Dio ed 

avere le Sue benedizioni occorre essere fedeli all’Alleanza con Lui. 

Una terra dove “scorre latte e miele” è promessa. La Legge di Dio è 

la vera giustizia. 

5) I Salmi sono preghiere ispirate da Dio a Davide e ad altri. Alcuni 

hanno valore profetico e messianico. Ogni pio israelita li usa 

continuamente per parlare con Dio. I Libri sapienziali aiutano a 

riflettere sui veri valori della vita e sull’agire di Dio nella storia, che 

è condotta verso il compimento da Lui voluto. 

6) Il culto d’Israele è incentrato sul tempio di Gerusalemme, dove 

Dio si fa presente, e sul sacerdozio che compie i riti. Le feste sono 

quelle dettate da Mosè, come memoriali della storia di salvezza che 

si attua nella liturgia. 



 

7) I Profeti. Questi parlano a nome di Dio: scuotono gli animi dei 

potenti e dei duri di cuore; gridano i peccati del popolo; chiamano 

tutti alla conversione; inveiscono contro l’infedeltà a Dio e l’idolatria 

strisciante o manifesta; minacciano castighi; promettono un tempo 

migliore, una restaurazione, un Messia (unto da Dio) redentore e il 

dono del Suo Spirito a tutti. Predicono “Cieli nuovi e Terra nuova” 

dove sempre abiterà la giustizia. 

B) Per il Nuovo Testamento 

1) Il Vangelo. È il primo tesoro del Nuovo Testamento, che 

comprende anche altri libri: Atti, lettere degli Apostoli e Apocalisse. 

Il Vangelo è l’annunzio di Gesù, la sua vita, la sua dottrina, la sua 

morte e risurrezione. È la certezza che le promesse di Dio si sono 

adempiute e che il Suo Regno è in mezzo a noi in Gesù-Messia. La 

lieta novella è che Dio si è fatto carne ed è venuto ad abitare in 

mezzo a noi, a prendere su di Sé le nostre colpe e a redimerci da tutti 

i mali, a cominciare dal peccato e dalla schiavitù a Satana. Le 

conversioni e i miracoli ne sono la prova. 

2) La formazione del nuovo Popolo di Dio. Chi ascolta Gesù e lo 

segue diventando suo discepolo, entra a far parte del nuovo popolo di 

Dio, il Popolo dei redenti. La circoncisione non basta; bisogna 

accogliere il Vangelo e farsi battezzare nel Nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo. Il vecchio Israele ha cessato la sua 

funzione, che era quella di portare al mondo il Messia. Con Gesù 

nasce il nuovo Popolo dei figli di Dio, che è la Chiesa. In questa Dio 

è presente e si fa raggiungere da tutti gli uomini per dar loro la vita 

eterna, a cui ogni cuore aspira. 

3) L’Eucaristia e la nuova Alleanza con la Pasqua del Signore. Il 

momento culminante della vita di Gesù è la sua Pasqua, il suo 

passaggio da questo mondo al Padre, dalla vita terrena a quella 

celeste, dalla morte alla risurrezione. All’Ultima Cena Egli fissa tutto 

nel rito della nuova Alleanza nel suo Sangue, mediante l’Eucaristia e 

si dà ai suoi discepoli in cibo e bevanda di salvezza, comandando 



 

loro di perpetuarne il rito come suo “Memoriale”. Gli Apostoli sono i 

Sacerdoti del nuovo rito. 

4) La Legge nuova. La nuova Alleanza ha le sue clausole. Sono la 

celebrazione del “Memoriale” di Gesù e la legge della carità senza 

limiti (“Amatevi come Io ho amato voi”). Più che il Battesimo, ciò 

che contraddistingue i veri discepoli del Signore è l’amore di carità e 

il vivere nell’unità, con Lui al centro. Ogni uomo è un fratello da 

amare nel nome e per amore di Cristo. Chi ama, ha adempiuto la 

legge e merita di entrare nel Regno di Dio, dove tutto è amore. 

5) Il dono dello Spirito santo. A Pentecoste, ai discepoli di Gesù 

radunati con la Vergine Maria e gli Apostoli, viene dato lo Spirito 

promesso da Gesù e dagli antichi Profeti. Essi sono “rivestiti di 

potenza dall’Alto” (Lc 24,49) e diventano i testimoni della sua morte 

redentrice e della sua gloriosa risurrezione. I miracoli e le 

conversioni accompagnano la loro predicazione, spesso suggellata 

dal martirio. Tutto il mondo potrà rinnovarsi se accoglierà la parola 

degli Apostoli di Cristo (il Vangelo del Regno di Dio) e il dono del 

suo Spirito Santo. 

6) La Chiesa. È il nuovo Popolo di Dio, formato da coloro che 

accolgono il Vangelo di Cristo e ricevono il Battesimo nel nome 

della SS. Trinità, secondo l’esplicito comando di Gesù. Tutti i 

discepoli di Gesù formano un cuor solo e un’anima sola e cercano di 

vivere in fraternità e amore nel suo nome. Alla Chiesa sono chiamate 

tutte le genti della terra. Essa è fondata sulla roccia di Pietro e dei 

suoi successori; il basamento e la chiave di volta è Cristo Signore. Le 

porte degli Inferi non potranno mai prevalere. 

7) Il Culto cristiano. È incentrato sulla s. Messa, che è il memoriale 

della gloriosa Passione, Morte e Risurrezione di Cristo. In essa si dà 

a Dio la lode perfetta e si ottengono tutte le Sue benedizioni, 

incentrate sull’Eucaristia. In Cristo morto e risorto per noi, “pane 

vivo disceso dal Cielo” dato in cibo ai suoi fedeli, s’incentra il vero 

culto a Dio “in spirito e verità” a Lui gradito e si dà la vita divina agli 

uomini.  



 

 Questi quattordici gioielli d’inestimabile valore sono 

custoditi dalla sana tradizione della Chiesa, nata dal Sangue di Cristo 

e la abbelliscono quale Sua Sposa diletta. Sono il suo patrimonio più 

prezioso, che non è lecito disprezzare o disperdere. Sono contenuti 

nelle Sacre Scritture, ma vanno letti e interpretati nello stesso Spirito 

in cui furono vissuti, trasmessi e redatti. 

 Per questo la Bibbia è il libro più nobile e prezioso che 

esista, né mai potrà esisterne uno eguale o migliore. Esso va visto 

come un unico libro, che narra la Storia della Salvezza, che Iddio 

offre a tutte le genti nel Figlio Suo fatto carne, l’Emmanuele: Dio 

con noi, Dio che vive nella Sua Parola e nella Sua Eucaristia. È 

questa la ricchezza della Chiesa e del vero discepolo di Cristo. 

Ignorare la Bibbia significa ignorare Dio e la Sua Salvezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Catechesi 59 

 

L’ESEMPIO DI S. FRANCESCO 

 S. Francesco d’Assisi è un altissimo e provato modello di 

santità e di sequela di Cristo. Della sua poliedrica personalità si 

possono rilevare tanti lati, che rivelano la ricchezza della Grazia di 

Dio, che ne fece un capolavoro di prim’ordine, ammirato pure da chi 

non è cristiano. Egli è un gigante dello spirito, un vero conoscitore di 

Dio, una persona così ricca di umanità e semplicità di cuore da far 

ripensare alla bellezza delle origini, quando né l’uomo né il mondo 

avevano conosciuto il disordine del peccato. 

 Volendo semplificare, prendiamo il “poverello di Assisi” 

come esempio di conversione a Dio e consacrazione a Lui; di 

chiamata ad edificare la Chiesa, dopo le parole del Crocifisso di S. 

Damiano: “Francesco, ripara la mia casa, che come vedi va in 

rovina”; di lavoro in umiltà e obbedienza a Dio e al Papa, mediante 

la preghiera, l’esercizio della povertà volontaria e la fraternità. 

Dobbiamo saper tradurre questi insegnamenti nella nostra vita e nella 

vita della nostra comunità. 

1. La conversione 

 Innamoratosi di Dio, Francesco lo vedeva dappertutto e ne 

cantava le lodi. L’ amore a Dio lo portò a cercare sempre la Sua 

volontà e a farsi servo dei suoi fratelli come di Cristo in persona. Dio 

si rivela, ci parla e ci chiama a tutte le età. Bisogna ascoltarlo, 

seguirlo e indurre altri a fare lo stesso, poiché solo in Dio si trova 

ogni tesoro e ogni pienezza. Bisogna distogliere il cuore da 

qualunque cosa terrena e vivere la vita per Lui solo. La conversione a 

Dio dev’essere piena e durare tutta la vita. Questo richiede la 

continua attenzione alla Sua Parola e alle mozioni dello Spirito 

Santo. Tutto si deve rapportare a Dio e solo per Lui vivere. Bisogna 

consacrarsi a Dio per mezzo della Vergine Maria e diventare suoi 

servitori, dicendo: “Eccomi!”. 

http://odc.altervista.org/Catechesi_58_L_esempio_di_S_1_.Francesco.doc


 

2. Edificare la Chiesa 

 S. Francesco edificò la Chiesa di S. Damiano e più in 

generale la Chiesa Cattolica, immettendovi l’energia fresca e divina 

della sua serafica preghiera, del suo distacco dal denaro e dalle 

ricchezze, del suo vivere in fraternità riunita nel nome di Cristo. 

Ubbidì al Santo Padre, a cui chiese l’approvazione della sua Regola 

ed ebbe sempre grandissimo rispetto dei Sacerdoti e dei Ve- scovi, 

quali rappresentanti di Dio. Non gridò contro nessuno e col suo 

esempio indicò la via dell’umile sequela di Cristo, che “spogliò se 

stesso e si fece obbediente fino alla morte” (Fil 2,7.8). 

Anche oggi la casa di Dio va in rovina. Tanti perdono la 

fede e si allontanano: per scandali, per l’invasione dello spirito del 

mondo, per l’indisciplina, per lo sfascio delle famiglie, per la 

profanazione dei luoghi sacri e della Liturgia, per la confusione del 

cattolicesimo con dottrine protestanti (vedi il rifiuto del Magistero, 

della Confessione, della S. Messa, etc.) e culti che allontanano dalla 

verità del Vangelo e tolgono la centralità di Gesù Cristo o negano di 

fatto la sua divinità e la sua Salvezza. Molti infatti, sostengono che 

non è necessario convertirsi a Gesù e tutti si possono ben salvare 

restando non-cristiani e non-cattolici. In pratica si nega che Gesù è 

l’unico Salvatore e senza di Lui non v’è Salvezza. Così si teme di 

parlare di Gesù agli ebrei, ai musulmani, agli atei, ai “lontani”. Cosa 

che contrasta con l’ordine del Salvatore: “Andate in tutto il mondo e 

predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 

sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato” (Mc 16,15-16). 

La Chiesa necessita anche oggi di una “corrente divina” 

che le dia nuovo impulso e vitalità. L’Opera della divina 

Consolazione, come altre iniziative nate dallo Spirito, è chiamata a 

questo. Si tratta di far scaturire quella consolazione che viene da Dio 

e di cui gli uomini d’oggi hanno estremo bisogno. 

3. Quale apostolato 

 Il lavoro che dobbiamo fare nella Chiesa del Signore per 

edificarla, come con l’impulso benefico di una corrente vitale nell’ 



 

interno del Corpo Mistico, è triplice: a) preghiera; b) divina con 

solazione; c) fraternità. Vediamo in particolare. 

a) S. Francesco fu esempio di preghiera vivente: egli non pregava di 

tanto in tanto ma era sempre in preghiera. La preghiera è il motore 

della vita spirituale e l’ Eucaristia ne è il sole; la S.Messa è il luogo 

dell’incontro più forte con Dio e l’ adorazione ne è il 

prolungamento. Gesù-Ostia, presente nella Chiesa, è desolato a 

causa dell’abbandono di tanti cristiani. Egli cerca consolatori e a sua 

volta è il nostro Consolatore (cf. Sal 69,21; Mt 11,28). Dobbiamo da 

Lui partire e a Lui continuamente ritornare. Il “Cenacolo Mariano” 

è l’altra forma di preghiera che valorizza il s. Rosario e crea la 

fraternità tra i discepoli di Gesù attorno a Maria, sua e nostra Madre 

benedetta, Mediatrice di tutte le grazie e del dono dello Spirito 

santo, come a Pentecoste. Bisogna fare della Messa il centro della 

giornata e della Vergine Maria la direttrice spirituale e la Regina 

dell’Opera. 

b) S. Francesco visse in semplicità e gioiosa umiltà, come di un 

redento, di un salvato da Dio in Gesù. Trasmise la gioia di essere di 

Cristo a tutti, persino al sultano d’Egitto. Dobbiamo saper 

testimoniare la Salvezza di Cristo e portare gli afflitti a Gesù perché 

siano consolati. Questo è il nostro Apostolato specifico. Gli afflitti 

sono tanti e spesso vanno alla disperazione o per vie perse 

(alienazioni, magia, giochi, etc.). Occorre far scaturire il fiume di 

“grazia e di consolazione” (Zac 12,10) promesso da Dio per gli 

adoratori del Crocifisso, dal cui fianco ferito dalla lancia del soldato 

uscì sangue e acqua (cf. Gv 19,37). Oggi cresce sempre più la 

disperazione di tante persone, lontane dai Sacramenti e dalla Chiesa, 

oppresse dal Nemico del bene, ferite dalle tribolazioni della vita. 

Non sanno che c’è una divina consolazione per loro (cf. Is 66,13) ed 

una vera Beatitudine (cfr. Mt 5,4), se ci si avvicina a Gesù e si 

rientra nella Chiesa viva. Gli “Operai” della divina consolazione in 

questo devono impegnarsi. Questo sarà il loro modo di 

“evangelizzare”, cioè di dare il lieto annunzio di Gesù, Dio che 

libera e salva (cf. Sal 68,21). Egli è l’ abisso della Misericordia, che 

viene a noi con le Sue consolazioni. 



 

c) Costituire una vera fraternità in Cristo, vivente attorno a Lui e 

per Lui, nella carità e umiltà, nell’accoglienza reciproca e nella 

condivisione. La loro unità li deve rendere una cosa sola, come la 

prima comunità dei credenti, forte come una pietra da costruzione, 

su cui i nemici si sfracellano; una pietra scartata dai costruttori, che 

però nelle mani di Dio diviene “testata d’angolo” (Mt 21,42) per 

una nuova costruzione. Il loro amore reciproco in Cristo deve 

brillare agli occhi di tutti e attirare tante anime a volerne fare parte. 

4. Gesù costruisce sempre la sua Chiesa, ma ha bisogno di 

“pietre vive” (1 Pt 2,5), di persone coerenti e comunità solide su cui 

poter far leva. Questa solidità viene dalla fermezza della fede, resa 

incrollabile come quella di S. Pietro o di S. Francesco, sul cui corpo 

Gesù stampò le sue stimmate, segno inconfutabile della 

appartenenza a Lui. Tali sono la sofferenza e la persecuzione. Ma 

viene anche dall’amore reciproco e dall’unità di spirito, da cui 

scaturisce la piena intesa, la sintonia, la condivisione degli ideali, la 

piena collaborazione alle varie attività. Il gruppo deve sapersi 

difendere da lupi rapaci, da divisioni nefaste, da mormorazioni e 

lamentele, dalla penetrazione di elementi che portano altro spirito. 

Tutto deve essere coerente e ben solido come roccia, che ha come 

unico fondamento Cristo (cf. Ef 2,19-22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 60 

 

SEGNI PER QUESTA GENERAZIONE 

1. Dio si compiace di dare “segni” che facciano capire la Sua 

volontà agli uomini, da Lui creati liberi, perché possano rendersi 

conto di errori e gravi deviazioni nelle loro scelte collettive e ri- 

mettersi sulla strada buona, onde evitare giusti e severi castighi 

dell’unico Signore e Creatore, che tutto governa con potenza e 

sapienza. Noè e la sua arca furono un “segno” per i suoi 

contemporanei in cui regnava la malizia e la violenza; essi furono 

ciechi e sordi ad ogni richiamo e il diluvio li colse impreparati e li 

spazzò via. Giona profeta fu un segno per quelli di Ninive, anch’essi 

immersi nella condotta malvagia; ma questi si convertirono alla sua 

predicazione e cambiarono condotta. Dio ritirò il castigo minacciato 

e li salvò. Ezechiele in tanti suoi gesti fu un “segno” per gli abitanti 

di Gerusalemme e come Geremia predisse tante volte la sventura 

della città santa; ma nessuno credette a questi profeti e presto la città 

fu devastata da Nabucodonosor e ridotta in schiavitù per tanti anni. 

Gesù stesso fu il grande “segno” per i suoi contemporanei, ma fu 

rigettato dai capi e da tutto il popolo. L’esito fu la grande distruzione 

di Gerusalemme, la diaspora, la maledizione su quel popolo, che 

cessò di essere l’eletto e dopo due mila anni rimane ancora sotto 

quella maledizione.  

La più grande sventura di un popolo è quella di non saper 

discernere i “segni” che Iddio dà per ravvedersi. Superati un certo 

numero di “segni”, la giustizia divina decreta il castigo di quel 

popolo o di quella generazione perversa, perché tutti gli uomini 

imparino la lezione e si ravvedino prima che Iddio dica il Suo 

“Basta!”. Il giudizio divino infatti, non è solo nell’eternità, ma anche 

durante la storia. Mentre la singola persona viene giudicata alla 

morte, la nazione viene giudicata nel tempo, all’ora decisa da Dio. Le 

nazioni infatti, e le loro culture sono storiche e non varcano la soglia 

dell’eternità. Perciò il loro giudizio deve compiersi durante il tempo. 

Quel popolo che non sa cogliere i “segni” di Dio va dritto verso la 

sua rovina. 



 

2. Vogliamo passare in rassegna alcuni di questi “segni” dati 

da Dio all’umanità di oggi e all’Italia in particolare, per saperne 

trarre salutari ammonimenti. Ci riferiamo in particolare all’attacco 

terroristico delle Tween Towers di New York dell’ 11.09.2001; al 

terribile maremoto nell’oceano indiano del 26.12.2005; al terremoto 

di Assisi prima e dell’Aquila poi in Italia; alla recessione mondiale in 

atto; alla recente alluvione di alcuni paesini presso Messina. Se ne 

potrebbero citare tanti altri, ma questi bastano. Vediamoli in breve e 

in sintesi. 

a) L’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 all’America fu 

scatenato dagli uomini, ma fu permesso da Dio per dare un forte 

richiamo a questa generazione e far capire a tutti che: 

-“Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. 

Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode” (Sal 

127,1); togliere Dio dalla città significa consegnarla ai suoi nemici; 

-una città o un impero costruito sull’ingiustizia è destinato a crollare 

(cf. Nahum 3,1: “1Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, 

colma di rapine, che non cessa di depredare!”; Oppure: Sofonia 3,1-8  

“Guai alla città ribelle e contaminata, alla città prepotente! 2Non ha 

ascoltato la voce, non ha accettato la correzione. Non ha confidato 

nel Signore, non si è rivolta al suo Dio. I suoi capi in mezzo ad essa 

sono leoni ruggenti, i suoi giudici sono lupi della sera, che non hanno 

rosicchiato dal mattino. I suoi profeti sono boriosi, uomini 

fraudolenti. I suoi sacerdoti profanano le cose sacre, violano la legge. 

In mezzo ad essa il Signore è giusto, non commette iniquità; ogni 

mattino dà il suo giudizio, come la luce che non viene mai meno. Ho 

sterminato le nazioni, le loro torri d’angolo sono state distrutte; ho 

reso deserte le loro strade sì che non c’è alcun passante; sono state 

depredate le loro città e nessuno più le abita. Io pensavo: «Almeno 

ora mi temerà! Accoglierà la correzione. Non si cancelleranno dai 

suoi occhi tutte le punizioni che le ho inflitte». Ma invece si sono 

affrettati a pervertire di nuovo ogni loro azione. Perciò aspettatemi - 

parola del Signore - quando mi leverò per accusare, perché ho 

decretato di adunare le genti, di convocare i regni, per riversare su di 



 

essi la mia collera, tutta la mia ira ardente: poiché dal fuoco della 

mia gelosia sarà consumata tutta la terra”. 

Ciò che è avvenuto a New York è emblematico per tutti i popoli: 

quando si edifica sulle ingiustizie, quando si fa del denaro il proprio 

Dio, allora si scatena la gelosia divina e viene la rovina. 

 

b) Lo tzunami dell’oceano indiano nel giorno di santo Stefano 

2004: colpì una dozzina di nazioni diverse, facendo tanti morti (circa 

trecento mila) e distruzioni incalcolabili. Tutti sanno che in queste 

terre si fanno tanti delitti (ingiustizie, violenze, sprechi e soprattutto 

turismo sessuale con prostitute anche ragazzine e incentivo alla 

pedofilia, alla vendita di bambini. E questo lì dove lo tzunami è stato 

più furioso e distruttivo. Al contrario, il santuario mariano di 

Vailankanni nel sud-est dell’India fu miracolosamente preservato e 

così furono salvate oltre due mila persone all’interno di esso. 

c) Il terremoto d’Assisi (26.09.97) colpì il cuore religioso e 

culturale d’Italia: i monumenti che indicano il genio religioso e 

artistico che fa dell’Italia una nazione veramente peculiare, che trova 

in S. Francesco la sua punta di diamante e l’indiscusso corifeo. Per 

lui Assisi è nota e ricercata; in lui tutti vedono l’italiano più santo e 

più esemplare. Con quei crolli, l’Italia è stata colpita al cuore. È un 

segno per tutti: indica che la religiosità degli italiani e la loro 

genialità va a rotoli. Se non si curano le radici (come la santità della 

famiglia e il vero culto da dare a Dio) avremo presto il crollo 

definitivo. 

d) Similmente il terremoto dell’Aquila (6.04.2009): distrusse tante 

case, la Casa dello studente, il palazzo della prefettura e tante chiese. 

È resa all’evidenza la debolezza degli edifici e delle istituzioni civili 

e religiose. Basta poco per farle crollare. Ma ciò si verifica in tutta 

l’Italia. “Credete voi che gli abitanti… fossero più colpevoli di tutti 

gli altri?... No vi dico. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo 

stesso modo” (Lc 13,4.5). Non basta certo fare costruzioni 

antisismiche. Se in tutta Italia si continua a delinquere, ad uccidere i 

bambini nel seno materno, a rompere la fede matrimoniale, a frodare 

e ingannare, etc. le case crolleranno ancora e le città saranno lasciate 

deserte. 



 

e) La recessione mondiale che ha colpito tutte le nazioni, dove più e 

dove meno, è causata dagli uomini ma permessa da Dio per dire a 

tutti che se si sceglie “mammona”, si mette fuori porta Dio. E un 

mondo senza Dio va alla rovina. Non basterà certo aggiustare 

qualche regola finanziaria o moltiplicare gli interventi statali a favore 

dell’economia. Un mondo dove non si rispetta la parola da- ta, 

l’onestà, la proprietà altrui, l’aiuto al povero, lo sviluppo dei popoli 

oppressi, la gratuità, il bene comune, ma invece si cerca di arricchirsi 

sempre più a spese degli altri… si sta scavando la fossa, che tutti 

inghiottirà, buoni e cattivi. 

f) L’alluvione di alcuni paesini del Messinese del 1.10.2009. Gesù 

ha sentenziato che chi costruisce la sua casa sulla sabbia è uno stolto 

(cf. Mt 7, 24-27). Alla casa devono darsi solide fondamenta, fatte 

sulla roccia e la roccia è la Parola di Dio. Egli non parla tanto per le 

cose materiali, perché tutti lo sanno che è così, anche se poi non 

sempre lo fanno, per colpa, per dolo, per miseria, per interessi 

contrastanti. Egli parla per le cose spirituali, quali la famiglia, la 

parrocchia, la scuola, la società in genere. Costruire una cosa non 

basandosi sulla Parola di Dio, ma sull’interesse del momento, sul 

piacere, sull’emozione, sulla fame di denaro o di vanagloria, etc. 

significa avviarsi a sicuro fallimento e distruzione. “La casa cadde e 

la sua rovina fu grande!”  (Mt 7,27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 61 

 

LA BUONA MORTE 

La morte è una dolorosa e ineluttabile necessità: “Nessuno 

può riscattare se stesso… per vivere senza fine, e non vedere la 

tomba” (Sal 49,8.10), dice la Scrittura. E tutti ben sappiamo che 

chiunque nasce, dovrà prima o poi morire, poiché non abbiamo qui 

residenza stabile (cf. Eb 13,14) e siamo stati creati per l’eternità, per 

il Cielo. “Prepàrati all’incontro col tuo Dio” (Am 4,12), dice la 

Bibbia, ”Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; 

siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle 

nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi 

che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, 

si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli” 

(Lc 12,35-37).  

L’incontro con Dio alla fine della vita terrena è decisivo per 

la destinazione finale dell’uomo: o la gioia e la vita eterna nel 

Paradiso o la maledizione e la pena eterna nell’Inferno. Chi è 

destinato al Paradiso, potrà anche passare dal Purgatorio per 

ottenere la completa purificazione dell’anima; ma la sua salvezza è 

certa. Invece, chi va all’Inferno sarà infelice in eterno. Lì vanno 

coloro che muoiono in peccato mortale e cioè non pentiti del proprio 

modo di vivere ribelle a Dio e alla Sua Legge, ostinati nella durezza 

del cuore:  con la volontà di non voler essere con Dio, di non amarlo 

né desiderare la Sua Misericordia. Bisogna attendere il Signore con i 

fianchi cinti e le lucerne accese, cioè con la fede viva e pronti a 

seguirlo e servirlo come desidera. Egli è il padrone della vita e di 

tutti i beni della terra e del Cielo. Specifichiamo meglio quali sono le 

disposizioni d’animo necessarie per fare una buona morte. 

a) Essere in pace con tutti, riconciliati con Dio e col prossimo, ben 

pentiti dei propri sbagli e peccati, distaccati ormai dal mondo che 

passa, e con il più grande desiderio del Cielo, vera patria definitiva 

dell’anima e luogo dove sono i più grandi tesori. Bisogna coltivare il 

più grande dolore per i peccati commessi e aver cercato di ripararli 



 

come meglio è possibile, con tanto amore e sapienza. Si devono 

pagare, prima che sia troppo tardi, i debiti di giustizia, perché 

nessuno abbia a doverci accusare davanti a Dio con verità e a buon 

diritto (cfr. Mt 5,26). Ci si deve riconciliare col prossimo: chiedere 

e dare il perdono per le reciproche offese e comporre se possibile, le 

liti. Fare in tempo il Testamento ed esprimere con chiarezza le ultime 

volontà su tutto quanto ci appartiene, senza lasciare questioni aperte 

agli eredi. 

Siccome Dio è Carità e ci giudicherà sulla carità, bisogna 

che almeno prima di morire impariamo ad amare Dio e il prossimo 

meglio che possiamo. L’amore di Dio ci spinge a desiderarlo sopra 

ogni cosa, massimamente addolorati dei nostri peccati e di averlo 

mal servito in tanti anni di vita che ci ha concesso per Sua Bontà. 

Dobbiamo essergli grati di tutti i benefici che ci ha elargito nella vita 

terrena, senza alcun nostro merito, soprattutto di averci dato la fede e 

il Battesimo, la famiglia e la Chiesa, la professione e i tanti aiuti a 

ben compierla, il perdono dei peccati e la Sua infinita Misericordia, il 

Sangue del Redentore e la Messa, etc. L’amore al prossimo ci deve 

portare al dono del perdono per tutti coloro che ci hanno offeso o 

leso in qualunque maniera e alla preghiera per tutti coloro che noi 

abbiamo offeso o danneggiato con parole, con opere varie, con 

scandali. 

b) Usare i Sacramenti della Chiesa: l’Olio degli Infermi, la 

Confessione sacramentale, la S. Comunione come Viatico. 

Riceviamo così la Grazia di Dio per superare al meglio le prove della 

malattia terminale, dell’agonia e della morte. Se possibile, vanno 

ripetuti, specie la S. Comunione, ogni giorno fino alla fine, 

mantenendosi in un clima di unione con Gesù nel mistero della Sua 

Passione, che in qualche misura si compie anche in noi, dando piena 

espiazione dei nostri peccati col Suo Sangue e accettando tutta la 

volontà di Dio Padre per noi. Questo è il più grande sacrificio. 

c) Affidarsi del tutto alla Divina Misericordia e alla Madonna. Gesù 

morì dicendo “Padre, nelle tue mani affido il mio spirito” (Lc 

23,46): come lui bisogna fidarsi di Dio e a Lui consegnare la vita e 



 

l’anima, nella certezza di fede che Egli ci accoglierà nel Suo seno, 

poiché per amore ci ha creati e inviati nel mondo; per amore ci ha  

redenti e ricoperti col Sangue di Suo Figlio; per amore ci dà il Suo 

Spirito e ci permette di chiamarlo Padre! La Madonna, viva e 

presente accanto a noi come al Figlio suo crocifisso, pregherà per noi 

e chiederà a Dio tutta la Sua Grazia e Misericordia per noi suoi amati 

figli, che abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore. A Dio 

dobbiamo affidare i nostri cari e anche tutte le cose buone che 

abbiamo fatte, perché il Maligno non le distrugga ed Egli le possa 

portare a buon fine, per la Sua Gloria. Dare a Dio anche i nostri 

errori e peccati, perché Egli li perdoni, li cancelli e li ripari, per Sua 

Bontà e Misericordia. 

d) mantenere un clima di intensa preghiera. “Vegliate e pregate in 

ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che 

deve accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo» (Lc 

21,36). L’ammonimento di Gesù non vale solo per i viventi degli 

ultimi tempi, ma anche per coloro che vivono il loro ultimo tempo 

terreno. L’agonia segna l’ora suprema in cui si decidono per sempre 

le sorti dell’uomo. L’organismo si va disfacendo in modo 

irreparabile e si avvicina la fine; al dolore fisico si aggiunge l’ansia, 

la paura dell’ignoto, il delirio della mente, l’ossessione del Maligno, 

che tenta con tutte le sue arti di portare alla disperazione l’anima. Al 

dolore spirituale per le colpe commesse si aggiunge il rimorso, il 

dubbio, l’angoscia mortale, l’abbandono di Dio, come di Gesù nel 

Getsemani e sul Calvario, il disgusto di sé e del mondo. 

 La preghiera intensa, favorita dalla presenza dei propri cari e 

dal Sacerdote, serve a togliere dalla nera solitudine, ad addolcire lo 

sconforto, a rafforzare la fiducia in Dio e la sicura speranza di entrare 

presto in possesso della Beatitudine eterna, promessa ai servi fedeli a 

Dio fino all’ultimo. Chi prega si salva, dice un’antica sentenza, 

presa dalla Bibbia: “Chiunque invocherà il nome del Signore, sarà 

salvato” (Gioele 3,5; At 2,21; Rom 10,13). Aiuta a mantenere il 

clima spirituale alto la lettura dei Salmi o di brani scelti del santo 

Vangelo, specialmente della Passione del Signore; così pure le 

preghiere litaniche, il santo Rosario e la Coroncina della Divina 



 

Misericordia, a cui il Signore legò la promessa della Salvezza eterna, 

se recitata accanto ad un moribondo. Utili anche l’acqua benedetta e 

le immagini sacre: il Crocifisso, il S. Cuore di Gesù, il Cuore 

Immacolato di Maria, etc. Si può far celebrare la S. Messa per 

ottenere la grazia di una buona morte, ricevere il santo Viatico e 

l’assoluzione con l’indulgenza plenaria, secondo le disposizioni 

ecclesiastiche. 

e) Quando si vede che è giunta l’ora di sciogliere le vele per 

l’ultimo viaggio è bello intensificare la preghiera e ravvivare il 

desiderio di unirsi a Dio, di vederlo, di abbracciarlo, di fondersi a Lui 

per mezzo della Madonna e di Gesù. Non permettere né accanimento 

terapeutico né eutanasia. Le cure farmacologiche ormai inutili 

cessino pure e il medico faccia posto al Sacerdote per le ultime 

“raccomandazioni” al morente e l’affidamento alla Misericordia di 

Dio. Ad ogni respiro, fino all’ultimo, l’anima, il cuore e le labbra 

siano sintonizzate sul nome di Gesù e di Maria, mentre gli astanti 

implorano la pietà dell’Altissimo e la pace eterna. Dato l’ultimo 

respiro, la salma sia composta con amorevole cura e benedetta dal 

Sacerdote. Le esequie siano celebrate con fervore e semplicità, 

accompagnate da elemosine e opere di carità, in suffragio del defunto 

e a Gloria di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 62 

 

IL GIUDIZIO 

1. “È stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta, dopo 

di che viene il giudizio” (Eb 9,27). Ogni uomo è libero di fare ciò 

che vuole, ma di tutto gli sarà chiesto conto dal Creatore. L’ uomo 

infatti, non si è creato da sé, ma ha ricevuto da Dio l’esistenza e tutti 

gli altri beni. Il libero arbitrio è il dono più prezioso: manifesta la 

superiorità dell’uomo sulle bestie. Proprio perché egli è – entro certi 

limiti - cosciente e libero di scegliere, sarà sottoposto al giudizio, a 

cui segue la sentenza inappellabile del Giudice divino, secondo i 

meriti o le colpe commesse: il premio tra i Beati o la pena eterna tra i 

dannati. Dio infatti, non ha creato solo esseri incapaci di coscienza, 

ma anche uomini e Angeli, creature dotate di intelligenza e libertà, 

persone capaci di amare senza costrizione e di entrare in comunione 

con Lui liberamente conosciuto e amato, mentre Egli a tutti si rivela 

e a tutti chiede e offre amore.  

 Ogni giudizio viene fatto in base ad una legge; il giudizio di 

Dio è in base alla Sua Legge, i Suoi Comandamenti dati per mezzo 

di Mosè e la legge della carità verso Dio e verso il prossimo, che tutti 

li riassume. Per coloro che non arrivarono a conoscerli, Dio chiederà 

il rispetto della legge naturale e della coscienza: Non fare agli altri 

ciò che non si vuole fatto a sé e fare agli altri ciò che si vuole fatto a 

sé. Al momento del giudizio Dio rivelerà che “Tutto ciò che è stato 

fatto al più piccolo dei Suoi fratelli, è stato fatto a Lui” (cf. Mt 

25,40), cioè tutto ciò che noi facciamo ha un risvolto divino ed 

eterno. 

2. I giudizi di Dio su ogni uomo sono due: uno alla fine della 

vita terrena e l’altro alla fine dei tempi. Il primo è il Giudizio 

particolare; il secondo il Giudizio universale, così come ci è stato 

rivelato (cfr. Mt 25,31-46). Il Giudizio particolare viene fatto da 

Dio subito dopo la morte ed è della singola persona, che renderà 

conto a Dio di se stesso. Quello universale sarà fatto alla fine di tutta 

la storia: vi saranno riunite tutte le genti di tutte le epoche. Saranno 



 

giudicati i popoli, le città, le generazioni, le civiltà, gli imperi, i 

movimenti, tutto ciò che è nato dagli uomini, da Satana o da Dio e 

che ha avuto ripercussioni nella storia fino alla fine. Tutti dovranno 

sapere tutto e conoscere il giudizio di Dio su tutte le cose e le 

creature, compresi gli Angeli, poiché anch’essi saranno giudicati. 

Allora si vedrà tutto il bene e tutto il male che c’è nel creato e l’opera 

di Dio per condurre tutto alla Sua Gloria, pur rispettando il libero 

arbitrio delle Sue creature. 

3. Su che cosa saremo giudicati? Dio è Amore e ci ha fatti 

capaci di amare. Questa è l’unica cosa che Dio ha dato a tutti. Amare 

è un atto di volontà, di libero arbitrio: è volere il bene di una 

determinata persona, cercandola, servendola, aiutandola, 

difendendola, onorandola. Sebbene altri possano favorire o no, l’ atto 

di amare dipende direttamente dalla persona, che così si pone in 

relazione positiva con l’amato, per fondersi in comunione d’amore 

con lui. Ora Dio va amato sopra ogni cosa. Perciò il primo giudizio 

sarà dato sull’orientamento esistenziale della persona: se questo è 

puntato su Dio come unico Assoluto o meno.  

Dio è Giustizia. Avendoci Egli creati per Sé, ammetterà alla 

Sua comunione solo quelli che si saranno diretti a Lui amandolo, 

anche se imperfettamente; mentre saranno condannati tutti quelli che 

avranno messo al posto di Dio un idolo, come il proprio “io”, il 

denaro, la carriera, una persona umana, etc. Coloro che come Satana 

si sono fatti “come Dio”, saranno confinati nell’Inferno. 

Poi Dio ci giudicherà sui talenti e sulle opere. “A chiunque fu 

dato molto, molto sarà chiesto” (Lc 12,48). I talenti sono doni di 

natura o di grazia, che il Creatore ci ha dato come corredo esistenziale: 

la vita, la famiglia, l’educazione, la cultura, il matrimonio, i figli, un 

mestiere o una professione, una carica, un posto in società e nella 

Chiesa, risorse finanziarie, beni mobili o immobili, eredità, libri, 

strumenti utili (macchine, computer, etc.). 

Come la parabola dei talenti ci spiega (cfr. Mt 25,14), 

ognuno dovrà trafficare i doni ricevuti e portare frutti abbondanti, a 



 

gloria del Creatore e riconoscere i doni ricevuti. Sarà condannato 

l’indolente, il malvagio, il fannullone. Chi avrà saputo fare frutto, 

sarà premiato in proporzione ai suoi meriti, perché con i fatti avrà 

dimostrato amore a Dio e al prossimo. 

4. Ma Dio non è solo Giustizia; Egli è anche Misericordia. Se 

da una parte, perciò, ci chiederà conto in proporzione di quanto ci ha 

dato, dall’altra parte ci userà Misericordia, in proporzione alla nostra 

fiducia in Lui e alla misericordia che noi abbiamo usato verso il 

prossimo. “Il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà 

usato misericordia” (Gc 2,13). Perciò il Signore ci consiglia: «Siate 

misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate 

e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 

perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona 

misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, 

perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in 

cambio» (Lc 6,36-38). 

Dio gradisce così tanto che noi siamo benevolenti verso gli 

altri da usare per noi tutta la Sua benevolenza al momento del 

giudizio. La Sua Misericordia desidera riversarsi su di noi miseri e lo 

fa se noi abbiamo avuto pietà dei miseri (poveri, malati, affamati, 

peccatori, disperati, stranieri, debitori insolventi, nemici, persone che 

ci hanno offeso, etc.). In particolare Dio gradisce molto che noi 

perdoniamo “di cuore” a qualunque fratello le colpe che ha 

commesso verso di noi. Questo ci attirerà tutta la Sua Misericordia, 

tanto necessaria, poiché certamente tutti abbiamo immenso bisogno 

di essere da Lui perdonati per le nostre innumerevoli colpe e 

mancanze. Ogni uomo è misero davanti a Dio! 

Ci dobbiamo presentare a Dio senza carichi pendenti, senza 

debiti di colpe non perdonate, senza questioni ancora aperte, in pace 

con Dio e col prossimo. Quando chiuderemo gli occhi per sempre al 

mondo che passa, dovremmo poter dire come Gesù: “Tutto è 

compiuto”  e “Padre, nelle tue mani affido il mio spirito” (Gv 19,30 

e Lc 23,46). Questa è la fine ideale dell’esistenza terrena: usciti da 



 

Dio per una missione, a Lui torniamo dopo averla perfettamente 

compiuta. Con la morte, finisce il nostro tempo e comincia l’eternità. 

 

5. Il nostro rapporto finale dovrebbe essere: “Padre santo, ho 

fatto quanto Tu volevi. Più che i risultati, sempre troppo scarsi 

rispetto a quanto Tu meriti, accetta la mia buona volontà. Ho inteso 

amarti e farti amare. Tu mi hai amato e inviato nel mondo. Anch’io ti 

ho amato ed ho rivelato agli altri il tuo amore. Dammi di amarti in 

eterno e di godere sempre del tuo amore. Questo solo io desidero: 

esserti figlio. Non mi rigettare via da Te e per amore di Gesù perdona 

tutte le mie colpe”. 

 Sicuramente il Padre ci abbraccerà e ci comunicherà la Sua 

Beatitudine. Per questo ci ha creati. Egli non è geloso delle Sue 

prerogative e gode nel comunicarsi. Lo farà con tutti coloro che Lo 

hanno amato nei fatti e in verità sopra ogni cosa, vivendo l’esistenza 

per Lui, per diffondere il Suo Regno sopra la terra, in cui imperversa 

la negazione e il male. 

 Per ottenere il giudizio favorevole di Dio dunque, bisogna 

orientare a Lui la nostra vita e compiere meglio che si può la propria 

missione, con tanta umiltà e fedeltà. Bisogna ricoprirsi dei meriti del 

Redentore, immergendosi nel suo Sangue, per avere il perdono 

completo delle colpe e la Grazia, senza la quale nessuno potrà 

presentarsi al Padre. Bisogna affidarsi a Maria, la Madre Santa, 

perché sia lei a presentarci al divin Giudice, Gesù. Beato chi  è devoto 

di Maria: sarà lei ad ottenergli il favore di Dio per i servi fedeli. Sarà 

lei a dargli la tunica bianca e splendente, che lo farà degno di vedere 

Dio e di entrare con Lui nella gloria. 

 

 

* 



 

Catechesi 63 

 

IL PARADISO 

1. È la condizione di Beatitudine eterna degli eletti, che 

ammessi alla visione di Dio, ne godranno la piena comunione per la 

quale siamo stati creati. Tutta l’azione di Dio mira a questo: 

comunicare la Sua gioia infinita a coloro che Lo amano e trarne gloria 

eterna. Chi avrà superato le innumerevoli prove della vita amando 

Iddio sopra ogni cosa e il prossimo come se stessi, vedrà Dio e godrà 

in eterno della Sua Beatitudine. Questo rivelano tutte le Scritture e 

questa è la volontà di Dio: che gli uomini, purificati dai loro difetti e 

peccati, possano entrare nel Paradiso di Dio. Per questo è venuto 

Gesù, Dio fatto uomo: “Padre, voglio che anche quelli che mi hai 

dato siano con me dove sono Io, perché contemplino la mia gloria, 

quella che mi hai dato; poiché Tu mi hai amato prima della creazione 

del mondo” (Gv 17,24). Compiuta la redenzione dell’umanità col 

mistero della sua Pasqua, egli ha riaperto la porta del Cielo per tutti 

coloro che hanno fede in Lui e Lo seguono, accettando il suo Vangelo. 

Su di Lui il Padre ha messo il Suo sigillo (cf. Gv 6,27). Chi Lo 

accoglie avrà la vita eterna (cf. Mt 19,29; Gv 3,15-16, etc.).  

2. Lasciamoci guidare dalle Scritture per comprendere meglio 

com’è il Paradiso e quindi cosa possiamo sperare. 

*«Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze 

per suo figlio” (Mt 22,2). È Gesù stesso che fa questo paragone. Lo 

Sposo è lui; la Sposa è la Chiesa; tutta l’umanità è invitata a queste 

speciali nozze eterne. Ma pochi saranno gli eletti, perché molti 

avranno preferito i loro beni a quelli del Cielo. 

*“Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato 

fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del 

tuo padrone” (Mt 25,21): la bontà e la fedeltà a Dio fa meritare di 

entrare nella gioia del Signore, cioè nel suo Cielo. 

* “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 

preparato per voi fin dalla fondazione del mondo” (Mt 25,34): per 



 

entrare nel Regno bisogna aver esercitato la carità col prossimo. In 

questo Regno non c’è alcun male neanche piccolo, ma gioia eterna, 

disposta da Dio fin dall’inizio della creazione. Gli eletti vi 

regneranno con Gesù. 

*«Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande 

tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col 

sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli 

prestano servizio giorno e notte nel suo santuario; e Colui che siede 

sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più 

fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta, 

perché l’Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li 

guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima 

dai loro occhi» (Ap 7,14-17). Il Paradiso è la patria degli eletti, i 

quali saranno consolati di tutte le loro pene e tribolazioni patite per la 

loro fedeltà a Dio e al Vangelo di Cristo, dal cui Sangue sono stati 

purificati. 

*«Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal 

cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii 

allora una voce potente che usciva dal trono: « Ecco la dimora di Dio 

con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo 

ed egli sarà il “Dio-con-loro”. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 

non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le 

cose di prima sono passate». E Colui che sedeva sul trono disse: 

«Ecco, io faccio nuove tutte le cose»; e soggiunse: «Scrivi, perché 

queste parole sono certe e veraci. Ecco sono compiute! Io sono l’Alfa 

e l’Omega, il Principio e la Fine. A colui che ha sete darò 

gratuitamente acqua della fonte della vita. Chi sarà vittorioso 

erediterà questi beni; io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio”  (Ap 

21,2-6). La vita terrena è prova e lotta per conquistare il Cielo. Nella 

città santa è Dio che vi regna e gli eletti vi troveranno la propria 

cittadinanza e la pienezza di vita. 

*«Al vincitore darò da mangiare dell’albero della vita, che sta nel 

paradiso di Dio” (Ap 2,7): quell’accesso che era stato negato ai 

progenitori dopo il peccato, sarà finalmente aperto ai redenti. 



 

*”Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. …Il 

vincitore non sarà colpito dalla seconda morte” (Ap 2,10-11). La 

seconda morte è la maledizione eterna nell’Inferno, che è morte 

eterna. L’eletto invece godrà della vita divina ed eterna. 

*”Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla 

quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di 

chi la riceve” (Ap 2,17): avrà il nutrimento divino, l’ammissione alla 

gioia eterna, un nuovo essere: quello di figlio di Dio. 

*”Al vincitore che persevera sino alla fine nelle mie opere, darò 

autorità sopra le nazioni; le pascolerà con bastone di ferro e le 

frantumerà come vasi di terracotta, con la stessa autorità che a me fu 

data dal Padre mio e darò a lui la stella del mattino” (Ap 2, 26-28): 

l’eletto riceverà la potenza e la gloria che nessuno potrà togliere od 

oscurare. 

*”Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il 

suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio 

e davanti ai suoi angeli” (Ap 3,5): avrà la dignità divina e la grazia 

della vita eterna, che non saranno mai perdute. 

*”Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e 

non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome 

della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal 

cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio nome nuovo” (Ap 

3,12): sarà come un elemento portante del Regno, uno che avrà 

residenza stabile nella Città santa e un’appartenenza unica al Verbo 

incarnato, come suo prediletto. 

*”Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho 

vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono” (Ap 3, 21): 

dopo aver servito gli interessi del Signore, godrà di una eccelsa 

regalità, che nessuno potrà togliergli, data da Dio stesso. 

3. Non è possibile dire perfettamente quello che è il Paradiso: la 

sua realtà supera qualunque paragone e qualunque realtà terrena (cfr. 1 

Cor 2,9). È godere Dio, cioè l’infinito Essere eterno di ogni 



 

perfezione, sapienza e amore; è possedere senza possibilità di perderla 

mai l’infinita beatitudine che viene dalla comunione con Dio e con i 

Santi. Egli sarà “tutto in tutti” (1 Cor 15,28). 

Nel Cielo ritroveremo tutti i salvati e tra questi i nostri cari, 

con i quali non ci separeremo più. Risorti godremo della vita piena e 

perfetta, senza più conoscere né lutto, né malattia, né privazione, né 

furti, né menzogne, né guerre, né carestie, né rivoluzioni, né alcuna 

cosa che possa diminuire la nostra gioia.  

Non vi sarà possibilità che entri il male, Satana, la tentazione, 

il peccato. Gli eletti saranno confermati nella Grazia, come loro dote 

eterna, non più soggetta a perdita ma piuttosto ad aumentare senza 

fine; riceveranno il “lumen gloriae”, la luce che li divinizza. 

Conosceranno le infinite bellezze di Dio, la Sua fantasia, la 

Sua musica, le invenzioni inesauribili del Suo Amore per noi, amati 

singolarmente uno per uno. Sarà “banchetto di nozze” e festa senza 

fine. Sarà il trionfo dell’amore, perché Dio è Amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 64 

 

IL PURGATORIO 

1. “Non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all’ultimo 

spicciolo!” (Mt 5,26). Non è sulla terra la prigione da cui non si esce, 

se non a giustizia piena fatta, ma nell’aldilà. Nel Purgatorio infatti, si 

paga fino all’ultimo spicciolo il debito verso la divina Giustizia. Se 

l’anima non è perfettamente purificata, non potrà vedere Iddio. Il 

Purgatorio è la condizione delle anime che hanno ancora bisogno di 

purificazione dopo la morte.  

 Quando si lascia la vita terrena, c’è il Giudizio particolare 

dato da Dio sull’anima. Se questa è davvero “santa”, verrà subito 

ammessa alla visione beatifica di Dio; se è “dannata”, verrà mandata 

per sempre all’Inferno; se è pentita dei suoi peccati ma ancora non 

piena di carità verso Dio e verso il prossimo, dovrà subire un 

trattamento di purificazione, dopo il quale vedrà Dio.   

“Ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può 

porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù 

Cristo. E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, 

pietre preziose, legno, fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà ben 

visibile: la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e 

il fuoco proverà la qualità dell’opera di ciascuno. Se l’opera che uno 

costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa; 

ma se l’opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salverà, 

però come attraverso il fuoco” (1 Cor 3,10-15). Il giudizio divino 

come fuoco rivelerà la bontà o meno della costruzione che ognuno ha 

fatto con le sue opere. Tutto ciò che non avrà Cristo come fondamento 

sarà bruciato. Ma l’anima potrà salvarsi, “però come attraverso il 

fuoco”. E se la costruzione fu ben fatta, l’anima sarà premiata da Dio. 

In verità, bisogna ammettere che non tutto quello che facciamo è 

santo e merita premio. Molto spesso, anche con le migliori intenzioni, 

si sbaglia e si pecca.  



 

2. Giuda Maccabeo, dopo una battaglia fece fare una colletta tra 

i suoi soldati per offrire un sacrificio espiatorio per i caduti. Aveva 

infatti visto che molti indossavano amuleti. Pensò che fossero morti 

per giusto castigo divino. Ma credendo nella risurrezione, volle 

purificare le anime dei defunti con un particolare atto di culto fatto al 

tempio in riparazione del peccato commesso, “agendo così in modo 

molto buono e nobile, suggerito dal pensiero della risurrezione. 

Perché se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero 

risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se 

egli considerava la magnifica ricompensa riservata a coloro che si 

addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua 

considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio 

espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato” (2 Mac 

12,43-45). Questo episodio è importante: rivela sia la sopravvivenza 

delle anime dopo la morte, sia la fede nella risurrezione dei corpi, sia 

la bontà dei suffragi per i defunti. Chi lo nega, esce fuori dalla fede 

cattolica, come i Protestanti e i Testimoni di Geova, che rigettano 

sia l’esistenza del Purgatorio, sia i suffragi. Essi così ledono l’integrità 

della fede e si impediscono di fare del bene ai loro cari defunti, 

negando loro la carità che dovrebbero dare e pure la stessa comunione 

dei Santi, per la quale un membro può aiutare un altro membro, se 

vuole. Sì, noi possiamo aiutare i nostri defunti, pagando in qualche 

misura per loro, mediante elemosine, preghiere, opere di carità, S. 

Messe di suffragio e indulgenze. 

3. Cos’è il “fuoco” del Purgatorio? Vi accenna S. Paolo e ne 

parlano molti mistici e rivelazioni private. È un fuoco purificatore che 

porta l’anima al fervore più vivo verso quel Dio che hanno visto al 

momento del giudizio e che li attira come una calamita, che è tutta la 

loro felicità, ma che non possono ancora possedere a causa delle loro 

impurità e peccati. Come fa con i metalli, il fuoco leva tutte le ruggini 

degli attaccamenti disordinati, delle impurità, delle colpe commesse e 

non adeguatamente espiate. La divina Giustizia esige riparazione 

adeguata. Se è vero che la redenzione operata da Cristo è 

sovrabbondante, è anche vero che molte anime giungono alla morte 

impreparate all’incontro con Dio, con tanta pesantezza di carne, poco 

fervore, molti attaccamenti alle vanità del mondo e al proprio io, 



 

risentimenti, poco amore al prossimo, pochissimo amore a Dio. Dopo 

l’istantanea visione di Dio e del Suo disgusto per lo stato della loro 

anima, ricevono luce sui loro peccati e sulla bontà e santità di Dio, che 

essi hanno tanto offeso e molto imperfettamente amato. Ora, nessuno 

entrerà in Paradiso se non avrà amato Iddio “con tutto il cuore, con 

tutta la mente, con tutta l’anima” (cf. Mt 22, 37).  

 D’altra parte il fuoco del Purgatorio non è come quello 

dell’Inferno cioè punitivo. Le sofferenze del Purgatorio sono 

riparatrici e beatificanti: cioè via via che l’anima si purifica, essa si 

strugge per il possesso di Dio e pregusta ogni ora di più la gioia del 

suo ricongiungimento a Lui, come un amante che durante tutto il 

viaggio anela all’incontro con la persona amata e se soffre la 

separazione, sa che ogni minuto che passa egli si avvicina di più alla 

meta sospirata, che è tutta la sua felicità. Le preghiere dei viventi e l’ 

intercessione dei Santi possono affrettare tale incontro. 

4. Cosa fa l’anima nel Purgatorio? Impara ad amare, poiché 

per questo siamo stati creati. Dio è Amore; le creature lo devono 

diventare pienamente, altrimenti non vedranno Dio. Così allora, 

l’anima comincia a passare in rassegna tutta la sua vita e a notare e 

dolersi di tutte le mancanze d’amore, una per una, chiedendo a Dio il 

perdono e la riparazione necessaria. È un debito d’amore a Dio e al 

prossimo, che bisogna pagare. L’anima ha bisogno di acquistare tutto 

l’amore di cui fu priva per disobbedienza ai divini Comandamenti e 

precetti; per ignoranza della santa Legge di Dio e della Sua volontà; 

per indifferenza e indolenza; per omissione nel compimento dei propri 

doveri; per ignavia; per capriccio; per aver dato troppo peso al 

giudizio umano piuttosto che a quello di Dio; per non aver purificato il 

cuore dagli attaccamenti disordinati e aver amato più le creature che il 

Creatore; per non aver tenuta pura la coscienza da falsità, leggerezze, 

complicità, errori, vizi, oscurità. 

5. Quanto dura il Purgatorio? Più o meno, secondo il bisogno 

di purificazione, anche decenni o secoli, come rivelano certi veggenti 

a cui si può dare credito. Certamente, se l’anima non è perfettamente 

pura non potrà unirsi a Dio. Il ferro dovrà esser portato al calor bianco, 



 

prossimo alla fusione; così l’anima. La sua carità deve diventare 

perfetta; allora entrerà in Cielo e si unirà a Dio, come fiammella nel 

Fuoco infinito d’amore e sarà un tutt’uno con esso e non se ne 

separerà mai. Questa è la felicità. Chi ha Dio, ha tutto e partecipa alla 

Sua infinita felicità. Per questo siamo stati creati e redenti.  

 Lo Spirito Santo è l’artefice della santificazione. È Lui il 

Fuoco vivo, l’Amore incandescente che rende incandescenti le anime 

e le fonde nell’abbraccio tra Padre e Figlio, e immette come elementi 

vivi nella beatifica Comunione dei Santi in Cielo. Spesso nelle 

Scritture Egli è raffigurato come fuoco e di fuoco d’amore si tratta, un 

Amore che tutto trasforma e divinizza, una Luce che trasfigura la 

creatura ad immagine di Gesù, per renderla del tutto simile a Lui e 

abbellirla del “lumen gloriae”, di quella luce divina che ci fa simili a 

Dio, sicché Lo possiamo contemplare in pienezza, senza più veli e 

separazioni. 

 A S. Michele Arcangelo è dato il compito d’introdurre il 

Popolo eletto nella sua dimora; per la singola anima egli lo fa quando 

riceve l’ordine da Dio. Maria SS., la Madre dei redenti, accoglie 

l’anima ormai santa e la presenta al Figlio Redentore, perché 

l’abbracci e la presenti al Padre come Sua gloria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 65 

 

L’INFERNO 

1. È la condizione del supplizio eterno riservato ai dannati. 

“Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 

diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato 

da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero 

forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, 

malato e in carcere e non mi avete visitato” (Mt 25,41-43): questa è 

la sentenza di dannazione dei reprobi e la motivazione della 

condanna è la totale mancanza di carità verso chi è misero.  

 La stessa cosa si dice nella parabola del ricco epulone (cf. 

Lc 16,19-31), dove il ricco viene condannato al fuoco eterno per non 

aver avuto alcuna pietà del povero Lazzaro. Poiché siamo stati creati 

per amare, fallisce lo scopo della vita chi non ha imparato ad amare, 

ma ha passato il tempo per cercare altre cose: denaro, divertimenti, 

possedimenti, vanagloria, piaceri dei sensi, gratifi- che, soddisfazioni 

varie, commettendo ogni genere di peccati.  

 Alla ricerca di queste cose si associa inevitabilmente tanta 

ingiustizia, tanta violenza, tanta mancanza di amore e durezza di 

cuore. Chi ad esempio, vuole arricchire, cercherà di accumulare 

denaro e fare delle speculazioni utili; non si piegherà di certo a 

guardare i poveri, a fare elemosine ai miseri, a dare aiuto ai 

sofferenti. Questo richiede tempo e sacrifici; il tempo è denaro e i 

sacrifici si fanno per se stessi, per arricchirsi. Non c’è né tempo né 

modo per occuparsi dei miseri! E così ci si chiude alla carità e si 

spalanca la via della perdizione. 

 Nella parabola del banchetto invece (cfr. Mt 22,2-10 e Lc 

14,15-24), gli esclusi sono quelli che rifiutano l’invito alle nozze per 

interessi divergenti, per il troppo da fare, per un erroneo primato dato 

alla famiglia o ad altri beni terreni. Chi rifiuta l’invito divino, “non 

gusterà la Sua cena” nel Regno di Dio (cfr. Lc 14, 24), alla stregua 

dei suoi nemici, omicidi dei Suoi servi e inviati. 



 

2. Chi va a finire all’Inferno? Ce lo dice la Scrittura: “per i vili 

e gl’increduli, gli abietti e gli omicidi, gl’immorali, i fattucchieri, gli 

idolàtri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e 

di zolfo. È questa la seconda morte»; “Fuori (dalla Gerusalemme 

celeste) i cani, i fattucchieri, gli immorali, gli omicidi, gli idolàtri e 

chiunque ama e pratica la menzogna! (Ap 21,8; 22,15). In altre 

parole, va all’Inferno chi ha polarizzato la sua vita solo a se stesso o 

ad un idolo di vanità: il denaro, la vanagloria, una persona umana, una 

ideologia, un valore che passa e cade e pertan- to non ha dato a Dio il 

primo posto nella vita e non ha cercato di vivere seguendo le Sue 

Leggi e i Suoi Comandamenti, incentrati sul comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo. 

 Secondo l’Apocalisse, i dannati sono: 

 

-gli idolatri: hanno messo un idolo nel cuore a posto di Dio; 

-i fattucchieri: coloro che usano fare magia a danno del prossimo; 

-gli immorali: sono vissuti in modo disonesto e scandaloso; 

-i vili: infedeli e capaci di tradire per un immediato beneficio; 

-gli increduli: senza fede e incapaci di dare testimonianza a Dio; 

-gli abietti: corrotti e perversi, viventi nel fango tra rospi e serpi; 

-gli omicidi: violenti fino al punto di togliere la vita agli altri; 

-i menzogneri: hanno fatto della menzogna la loro seconda natura. 

 

 L’elenco non è certo esaustivo, poiché molti altri se ne 

possono aggiungere, come i bestemmiatori, gli ignavi, i perversi, 

coloro che danno culto ai demoni e a Satana, i nemici della vera 

religione, i tanti anti-Cristi e falsi profeti che pullulano nel mondo, gli 

ipocriti, i trafficanti di uomini, i ladri, gli usurai, etc. Ciò che in fondo 

caratterizza tutti i dannati è l’indurimento del cuore nel peccato (la 

“bestemmia contro lo Spirito Santo”) con il rifiuto di Dio e della Sua 

Misericordia offerta fino all’ultimo respiro, per ostinazione, per 

ribellione a Dio o per disperazione come Giuda Iscariota, “figlio della 

perdizione” (Gv 17,12). Chi non accetta la Misericordia, avrà la 

Giustizia. 



 

Chi decide fino alla fine di restare in un orientamento 

esistenziale senza Dio, si mette da sé fuori della salvezza e perciò sarà 

condannato a restare in eterno senza Dio, poiché dopo la morte non si 

cambia più: è finito il tempo della prova. All’uomo sarà dato quello 

che avrà voluto: o Dio o il non-Dio. Chi ha deciso di non amare Dio, 

di non cercarlo, di non volere la Sua comunione sarà fissato in questa 

volontà e andrà all’Inferno, creato sia per rispettare questa volontà 

perversa sia per punirla della sua perversione. Dio ci ha creato per 

amore, ma non sopporta che non Lo si ami. 

La sentenza divina è indeformabile e inappellabile; le pene 

poi sono eterne, perché non sono più possibili conversione e 

pentimento. Il tempo della prova dura per tutta la vita terrena; alla 

morte si rimane fissati nella decisione ultima: con Dio o contro Dio. 

Per questo è molto importante abituarsi alla continua conversione a 

Dio e all’abbandono alla Sua Misericordia. 

3. Quali sono le pene dell’Inferno? La Scrittura parla di 

fuoco eterno, di abisso della perdizione da cui non si può uscire, di 

verme che non muore (= rimorso perenne), di pianto e stridore di denti 

(= disperazione e rabbia), di mancanza di ogni bene, di regno delle 

tenebre preparato per Satana e i suoi Angeli. Le tenebre indicano 

l’assenza di luce e quindi di Dio-Amore. Molti veggenti e Santi hanno 

avuto una diretta visione dell’Inferno, come i tre pastorelli di Fatima e 

S. Faustina Kowalska. 

 In sintesi essi dicono che i dannati soffrono moltissimo ogni 

genere di tormenti fisici e spirituali, tra cui: 

.fuoco inestinguibile spirituale e materiale che tormenta anima e 

corpo, i sensi esterni e interni secondo la legge del contrappasso; 

.buio e oscurità perenne, senza più alcuna luce vera; 

.fetore insopportabile; grida, urla, bestemmie continue; 

.implacabile rimorso della coscienza per le colpe commesse; 

.disperazione piena per la consapevolezza che mai la sorte muterà; 

.schiavitù eterna a Satana: re della menzogna e despota violento; 



 

.separazione da Dio e perdita di ogni comunione con Lui: questa  è 

la pena più grande. 

 

“Ci sono tormenti particolari per le varie anime che sono i tormenti dei sensi.  

Ogni anima con quello che ha peccato viene tormentata in maniera tremenda e indescrivibile.  

Ci sono delle orribili caverne, voragini di tormenti, dove ogni supplizio si differenzia dall'altro.  

Sarei morta alla vista di quelle orribili torture, se non mi avesse sostenuta l'onnipotenza di Dio.  

Il peccatore sappia che col senso col quale pecca verrà torturato per tutta l'eternità"  

(S. Faustina Kowalska, Diario). 

 

 Quest’ultima dice che la maggioranza dei dannati non credeva 

che esistesse un simile posto di tormenti. Ai tre pastorelli la Madonna 

rivelò che molti sono i peccatori che vanno all’Inferno, perché 

nessuno prega e si sacrifica per loro; il che vuol dire che se c’è chi 

prega ed offre penitenze per i peccatori, peraltro già prossimi a cadere 

negli abissi infernali, questi si possono salvare. Per questo i tre 

veggenti di Fatima offrirono la loro vita a Dio e si disposero alla 

penitenza e alle più grandi tribolazioni. 

 Nell’Inferno non c’è amore, ma solo odio di tutti contro tutti; 

non c’è verità ma solo menzogna e inganno; non c’è luce, ma solo 

tenebre fitte; non c’è gioia, ma dolore e satanico piacere per il male; 

non c’è bellezza, ma orrore e schifezza; non c’è musica e canto, ma 

urla, bestemmie e cachinni; non c’è armonia, ma caos e confusione; 

non c’è riposo e pace, ma tormento e angoscia; non c’è benedizione, 

ma maledizione eterna; non c’è visione di Dio, ma fuoco 

inestinguibile.  

 Lucifero era il più bello degli Angeli; fattosi “come Dio” 

perse tutta la sua bellezza e divenne la Bestia, il dragone, Satana, il 

serpente tortuoso, che avrà la sua testa orgogliosa calpestata dalla 

Vergine Donna vestita di sole. Così tutti i demoni e tutti i dannati; 

anch’essi hanno messo il proprio io a posto di Dio: invece di dare 

gloria e amore al Creatore, hanno preteso per sé ogni centralità. 

Schiavi della vanità, si sono fatti perversi e violenti. Dio li mette lì 

dove meritano e dove non possano più nuocere ad alcuno.  



 

 Anche l’Inferno canta la gloria di Dio perché fa vedere in 

atto la Sua Giustizia, che elimina il male, lo punisce e lo rende 

inattivo. Dio è veramente il Signore di tutto e di tutti. Egli dà libertà, 

ma poi sanziona il male e premia il bene, dando ad ognuno il suo: ad 

ognuno sarà dato in eterno quello che nei fatti ha voluto, durante la 

prova del libero arbitrio. Così alla fine ognuno che sia capace di volere 

dovrà a se stesso la sua salvezza o la sua perdizione. Così è giusto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 66 

 

TU, UOMO DI DIO! 

1. “L’attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali; per il 

suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se 

stessi tormentati con molti dolori. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste 

cose; tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla 

pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca 

di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la 

quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti 

testimoni” (1 Tim 6,10-12). S. Paolo esorta il suo fedele discepolo 

Timoteo, che aveva messo a capo della chiesa di Efeso, a staccarsi 

dalla cupidigia del denaro e combattere per la fede in Gesù Cristo. Per 

questo non bisogna arricchirsi di altro che di virtù, quali la giustizia, la 

pietà, la fede, la carità, la pazienza, la mitezza. Un uomo di Dio deve 

vivere di fede e per la fede: mostrare coi fatti quel Dio che è pienezza 

di vita e ricchezza assoluta, di fronte al quale tutto il mondo è nulla. 

La vera ricchezza è conoscere Gesù Cristo: in lui sono tutti i tesori 

della sapienza e della vera scienza (cf. Col 2,3). 

2. Ogni Sacerdote dovrebbe essere non solo un operatore del 

sacro, ma uno che sta davanti a Dio, che Lo conosce bene, che Lo 

tratta con assoluto rispetto, che Lo onora e Lo supplica a nome di tutti 

gli uomini, che Gli offre il culto a Lui gradito. Egli è l’uomo di Dio, 

scelto da Lui e tutto dato a Lui per essere rivolto a Dio a nome di tutto 

il suo popolo e rivolto alla gente a nome di Dio. Egli è dunque un 

mediatore speciale tra Cielo e terra, tra l’Eterno e il tempo, tra la 

Divinità e l’umanità, tra il mondo del sacro e il profano, tra la fonte 

della vita e coloro che bisognano della vita, tra la Santità assoluta e il 

peccato, tra la Giustizia e la colpa, tra la Misericordia e la miseria di 

cui è impastata ogni creatura. 

Egli dev’essere Ministro di Dio, cioè Suo servo, e Profeta, 

cioè uno che proferisce la Sua parola e i Suoi giudizi, conosciuti 

mediante quella comunicazione che solo Dio può fare. Egli deve 

operare con quella suprema libertà che gli viene dall’essere 



 

sottomesso solo a Dio e a chi legittimamente Lo rappresenta. Egli 

deve immedesimarsi a Gesù Cristo, Sommo ed Eterno Sacerdote, 

unico vero Mediatore tra Cielo e terra, vero Dio e vero uomo. Come 

Figlio di Dio, Gesù è col Padre e tutto conosce di Lui, di cui è il 

Verbo; fattosi carne, figlio della Vergine Maria, egli è uomo come noi, 

messo al nostro livello, fatto debole e mortale come tutti noi. 

3. Il Sacerdote deve farsi imitatore di Cristo e perciò 

conoscerlo intimamente e “stare con Lui” (Mc 3,14) come gli 

Apostoli, cioè vivere nella più piena familiarità con Gesù, rapportando 

a Lui tutto, proprio come facevano gli Apostoli. E il luogo in cui lo si 

può incontrare sempre presente e disposto al dialogo è il tabernacolo, 

lì dove c’è l’Eucaristia, “Dio con noi”, offerto in perenne sacrificio 

d’amore al Padre per i peccatori. Gesù ha voluto rimanere con noi 

vivo e vero nel mistero eucaristico non solo per darsi in cibo e 

bevanda di Salvezza alle anime che lo desiderano, ma soprattutto per 

stare accanto ai Suoi Sacerdoti, nelle cui mani si offre ad ogni santa 

Messa al Padre, attualizzando qui e adesso l’unico ed eterno Sacrificio 

del Calvario. I Sacerdoti perciò sono i suoi prediletti; essi gli 

consentono di prolungarne la presenza misteriosa ogni ora del giorno e 

della notte, per continuare la sua opera di Salvezza in favore di tutti gli 

uomini, vivi e defunti. 

4. La più grande sventura del Sacerdote è non avere con Cristo 

un rapporto vivo e vitale. Ciò capita quando egli si lascia prendere 

dalle mille incombenze quotidiane e corre affannato qua e là senza 

più avere il tempo di fermarsi presso di Lui. Allora egli rischia di non 

riconoscerlo più, di non sentire più la sua voce e i suoi richiami, di 

dimenticarne le consegne e le raccomandazioni, di non agire più 

secondo i suoi insegnamenti e comandi, di non  discernere più la 

volontà del Padre dei cieli. Il Sacerdote così si trasforma a poco a 

poco in un funzionario del sacro, uno che celebra Messa e dà 

Sacramenti, uno che predica per ufficio un messaggio di vita che gli 

è quasi estraneo, uno che non vede l’ora di fuggire dalla chiesa, uno 

che è troppo impegnato per stare ad ascoltare i fedeli, uno che ha 

fretta. Sempre più egli si cura dei suoi bisogni e non delle anime che 

gli sono state affidate; come ogni essere umano vuole le sue 



 

gratifiche; ambisce fare carriera e avere più soldi; ama girare il 

mondo, navigare su internet e fare nuove conoscenze. 

5. “Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho 

considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo 

una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, 

mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le 

considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere 

trovato in lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con 

quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva 

da Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere lui, la 

potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, 

diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla 

risurrezione dai morti. Non però che io abbia già conquistato il 

premio o sia ormai arrivato alla perfezione; solo mi sforzo di correre 

per conquistarlo, perché anch’io sono stato conquistato da Gesù 

Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo 

soltanto so: dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro 

verso la mèta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere 

lassù, in Cristo Gesù“  (Fil 3,7-14). Il santo Apostolo Paolo si è 

lasciato “afferrare” da Cristo e immergere nel Suo Cuore, in cui 

trovare tutti i tesori divini e “conoscere l’amore di Cristo che sorpassa 

ogni conoscenza” (Ef 3,19), che può essere solo frutto di un dono, un 

dono d’amore e di pietà divina. Paolo ben ricorda di essere stato il 

Saulo che perseguitava Cristo e i suoi fedeli, e che solo per la Sua 

infinita Misericordia trovò la luce e la conversione. E ne fu 

riconoscente tutta la vita, che volle spendere per amare Gesù e farlo 

amare, sicuro che qui è la Salvezza eterna. 

6. La missione del Sacerdote è altissima; chi mai può esserne 

all’altezza? La miseria dell’uomo lo compenetra nella carne e 

nell’anima, come ogni essere umano. Forse è proprio da qui che deve 

partire la risalita del Sacerdote per diventare vero uomo di Dio e Suo 

Ministro, vero seguace di Gesù e suo prolungamento, vero padre delle 

anime e datore di vita spirituale, vero fratello e amico sempre 

disponibile per gli altri, dimentico di se stesso. Tutto può partire da 

uno sguardo d’amore: del Sacerdote verso Gesù e di Gesù verso il 



 

Sacerdote. Bisogna che egli impari a praticare la preghiera di semplice 

sguardo, la preghiera contemplativa, che nello sguardo ci mette il 

cuore, l’anima, la mente e tutto il desiderio di cui è capace, per tuffarsi 

negli occhi di Dio, di Gesù Dio con noi, che ci ama alla follia e nel 

guardarci non vede i nostri peccati ma tutto il bene che ci vuole donare 

per renderci più simili a Lui e più graditi al Padre. 

 Questo è lo sguardo di amore e misericordia che salva 

l’uomo, ogni uomo, anche il Sacerdote, se si riconosce amato e 

amabile da Dio, da quel Dio che è Amore e Misericordia per tutti. 

Pure il Sacerdote è impastato di miseria, non meno degli altri. Bisogna 

avere il coraggio di guardare Gesù con tutta l’anima aperta al suo 

sguardo d’amore e di misericordia divina. Sperimentando la bontà e 

ricchezza infinita di questo sguardo d’amore, anche il Sacerdote 

diventa “buono”, “ricco di grazia e di misericordia”, immagine di 

Gesù e suo prolungamento per la Salvezza del mondo. Signore, dacci 

Sacerdoti così, dacci Sacerdoti santi! Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 67 

 

LA RISURREZIONE 

1. La risurrezione del nostro corpo dopo la morte è una 

meravigliosa realtà basata su alcuni dati indubitabili: il piano della 

creazione, la risurrezione di Gesù dopo la sua morte di croce, la sua 

promessa di far risorgere gli uomini all’ultimo giorno. 

 Dio ci fece ad immagine della propria natura e quindi 

immortali. La morte non è stata creata da Dio; è venuta nel mondo 

per opera del diavolo ed è stata annullata da Cristo risorto. Adamo ed 

Eva furono creati perfetti e immortali; ma essi persero la grazia e 

l’immortalità a causa del peccato delle origini. La sentenza del 

Giudice divino fu: “Polvere tu sei. In polvere ritornerai” (Gen 3,19). 

Da allora, la morte arriva a tutti gli uomini, come è facile costatare, e 

dopo qualche decennio di permanenza nella tomba ogni cadavere 

diventa polvere. 

 Ma Iddio ama l’uomo e non rinuncia al Suo piano di 

divinizzazione dell’uomo. Per questo mondò Suo Figlio a redimere la 

creatura prediletta. Cosa che è stata fatta da Gesù, Figlio di Dio, 

mediante la sua dolorosa Passione e Morte di croce. Il suo Sacrificio 

di valore infinito pagò le disobbedienze dell’uomo e riottenne la 

grazia e la risurrezione dell’uomo. Il primo cadavere a risorgere 

perfetto e incorrotto è stato proprio quello di Gesù Cristo, risorto il 

giorno di Pasqua e poi asceso al Cielo. La vicenda di Gesù è a base 

della redenzione e rimane l’esemplare dell’uomo: chi segue Gesù, 

avrà la sua risurrezione e parteciperà alla sua gloria celeste. 

 È Gesù stesso che lo ha promesso: “Tutto ciò che il Padre mi 

dà, verrà a me; colui che viene a me, non lo respingerò, perché sono 

disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui 

che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha 

mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo 

risusciti nell’ultimo giorno.Questa infatti è la volontà del Padre 

mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; 



 

io lo risusciterò nell’ultimo giorno»… Chi mangia la mia carne e 

beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ ultimo 

giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 

bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in 

me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo 

per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo 

è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri 

vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno» (Gv 

6,37-40.54-58). 

2. Gesù dunque, dichiara che la volontà del Padre è quella di 

darci la vita eterna. E questo lo fa dandoci la grazia dell’anima e la 

risurrezione del corpo. La grazia dell’anima è la prima risurrezione, 

perché toglie il peccato che uccideva la vita spirituale e restituisce 

quella vita filiale che i progenitori avevano prima del peccato. La 

risurrezione restituisce la vita divina al corpo, quella vita che era 

stata perduta col peccato delle origini. Così, a Gesù noi dobbiamo sia 

la vita dell’anima che quella del corpo risuscitato. Veramente egli è 

Colui per il quale abbiamo la vita, quella vita piena e divina che il 

Padre dei Cieli voleva per noi. 

 La prima risurrezione, che è quella dell’anima, avviene 

quando l’uomo si converte ed esce dalla sua situazione di peccato 

mediante la conversione e il perdono. Allora accede al Battesimo o 

alla santa Confessione, se si tratta di uno già battezzato. Dal Ministro 

di Dio riceve il Sacramento che gli toglie il peccato e gli conferisce 

di nuovo la grazia di Dio perduta. Egli poi dovrà cercare di 

mantenerla ed accrescerla, soprattutto con il Pane eucaristico, che è 

caparra della risurrezione del corpo e medicina per l’anima. 

 La seconda risurrezione è quella del corpo. Essa avverrà 

all’ultimo giorno della storia e sarà a somiglianza di quella di Gesù, 

ma con una netta distinzione tra i beati e i dannati. Tutti infatti, 

risorgeremo, ma in modo diverso. Lo dichiara Gesù: “Come infatti il 

Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la 

vita in se stesso; e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio 

dell’uomo. Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l’ora in cui 



 

tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne 

usciranno: quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti 

fecero il male per una risurrezione di condanna” (Gv 5, 26-29). 

Risurrezione di vita significa quella uguale alla sua del 

giorno di Pasqua: risurrezione gloriosa e splendida. Il corpo sarà 

pieno di vita divina e degno di entrare in Cielo. Risurrezione di 

condanna significa che il corpo dei dannati non sarà in grazia; se 

vivrà, lo farà con una larva di vita, senza né grazia né bellezza e sarà 

gettato all’Inferno, seguendo il destino dell’anima. 

 Così, alla fine di tutto, ogni anima si riunirà al suo corpo e 

l’uomo ritornerà intero, perché di corpo e di anima fu fatto. Ma la 

condizione sarà diversissima: i Beati in Cielo, i dannati all’In- ferno. 

Il corpo seguirà la sorte dell’anima. Per questo si dice giustamente 

che bisogna salvarsi l’anima prima di tutto; la salvezza del corpo 

verrà in seguito, a condizione che l’anima sia salva. Per- ciò bisogna 

operare instancabilmente per mettere al sicuro la salvezza 

dell’anima, vivendo sempre in grazia di Dio e ben nutriti con 

l’Eucaristia, anche giornaliera. 

3. Come risuscitano i morti? S. Paolo ci dà qualche ragguaglio. 

Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo 

splendore delle stelle: ogni stella infatti differisce da un’altra nello 

splendore. Così anche la risurrezione dei morti: si semina corruttibile 

e risorge incorruttibile; si semina ignobile e risorge glorioso, si 

semina debole e risorge pieno di forza; si semina un corpo animale, 

risorge un corpo spirituale”(1 Cor 15,41-44). 

 Il corpo dei risorti dunque, sarà spiritualizzato, non più 

sottoposto alle leggi della materia, alla degenerazione, alla malattia, 

alla morte; supererà le leggi dello spazio e del tempo; seguirà 

perfettamente l’anima nei suoi movimenti, proprio come vediamo per 

Gesù dopo la sua risurrezione. Egli si mostrò vivo, perfettamente in 

salute, bello, luminoso; entrò nel Cenacolo a porte chiuse; apparve e 

sparì quando volle, senza che alcuno lo potesse impedire; si mostrò al 

di sopra di ogni naturale limitazione che tutti ben conosciamo, quali la 



 

fame, la sete, la stanchezza, l’essere confinato in un luogo e in un 

tempo determinato, etc.  

 Il corpo risorto è reale, tanto è vero che Gesù apparso ai 

discepoli si fece toccare e mangiò con loro; apparve a molti in luoghi e 

tempi diversi; ascese al Cielo sotto i loro occhi mentre li benediceva. 

Né il demonio né altri nemici mortali poterono più raggiungerlo o 

impedirlo in alcun modo. Gesù risorto è veramente il Signore, anche 

delle leggi cosmiche. E così sarà di coloro che con Lui risorgeranno a 

vita nuova e beata. Essi, con i loro occhi vedranno Dio, com’era 

anelito supremo e certezza di fede di Giobbe (cf. Gb 19,26-27) e 

com’è desiderio naturale di ogni uomo. Dio ci ha fatto per farci felici, 

non solo nell’anima ma anche nel corpo. Perciò il corpo di ogni risorto 

avrà in Cielo la stessa beatitudine dell’ anima a cui appartiene. 

 Sapendo questo, ogni uomo dovrebbe vivere ogni giorno teso 

a raggiungere la Beatitudine promessa da Dio per coloro che Lo 

amano e osservano i Suoi Comandamenti. “Sì, Dio ha creato l’uomo 

per l’immortalità; lo fece a immagine della propria natura” (Sap 

2,23). Sono completamente fuori della verità dunque, coloro che 

credono che l’anima dopo la morte del corpo si reincarna in altro 

corpo mortale o in un vegetale o in una pietra; come pure sono fuori 

dalla verità coloro che disprezzano il corpo che abbiamo e non sanno 

che esso è destinato all’immortalità e a vedere Dio. 

 Dobbiamo tanto amare Dio e ringraziarlo sia per la 

creazione, sia per la redenzione operata per mezzo di Gesù, sia per la 

santificazione dello Spirito Santo. Egli da noi vuole solo amore, che si 

traduce in obbedienza e desiderio di unione a Lui nei pensieri, nei 

sentimenti, nelle opere. “L’amore è osservanza delle sue leggi; il 

rispetto delle leggi è garanzia d’immortalità e l’immortalità fa stare 

vicino a Dio”  (Sap 6,18-19): questa è la via che porta a Dio; questa è 

la via di Gesù. Questo è il vero destino dell’uomo. Allora Dio entrerà 

nel Suo riposo, quando avrà dato a tutti la vita eterna, facendo anche 

risuscitare i morti. Egli è Dio della vita e “tutti vivono per Lui” (Lc 

20,38). 



 

Catechesi 68 

 

IL CROCIFISSO 

1. Valore storico: È l’emblema del Cristianesimo 

  

Il Crocifisso è un simbolo di altissimo valore storico, civile e 

religioso, entrato nella vita di molti popoli che in tutto il mondo 

hanno aderito alla fede in Gesù Figlio di Dio e Salvatore del mondo. 

La croce era un antico strumento di tortura, ma da quando vi morì 

sopra Gesù Cristo è diventata una gloria, un segno di merito e 

distinzione, il segno della vittoria contro il male scatenato da Satana. 

L’imperatore Costantino la fece dipingere sugli scudi dei suoi soldati 

per propiziarsi l’aiuto di Cristo e la vittoria in guerra. S. Elena sua 

madre, fece ricercare la croce sul Golgota, la trovò e la onorò. Da 

allora la croce è stata messa in tutte le chiese e campanili, in tutti gli 

altari e le montagne, è entrata nel costume ed è presente anche in 

tanti luoghi pubblici. I Crociati se la dipinsero sul petto; i Sacerdoti 

la usano negli esorcismi e oggi molti la portano appesa al collo, 

come segno di fede, di devozione, di protezione divina.  

Ciò che rende preziosa la croce è l’esservi sopra Gesù 

crocifisso. Per i cristiani egli è il Figlio di Dio fatto uomo, morto 

proprio sulla croce per salvarci. In Italia in particolare il Crocifisso è 

in tutte le numerosissime chiese, in ogni più sperduto paese o 

frazione, nelle scuole, nei luoghi pubblici, a testimoniare la fede 

cristiana presente da due mila anni in questa terra benedetta. La 

croce, con o senza il Cristo, è perfettamente integrata fino ad oggi 

con la storia e la cultura del popolo italiano. La croce inoltre figura 

nella bandiera nazionale di molti popoli europei. Pensare di togliere 

la Croce o il Crocifisso dai luoghi pubblici o proibire di portarla al 

collo durante un servizio pubblico è contro la libertà di coscienza ed 

è contro la storia di un popolo. La sana laicità non può essere né 

contro la religione né contro la storia! 

 



 

2. Valore religioso: Dio crocifisso per noi  

Il primo e più alto significato del Crocifisso è  quello 

religioso. Gesù è Dio fatto uomo, il Cristo, il Messia, il Salvatore 

dell’umanità. Egli con la sua morte di croce ha espiato i nostri 

peccati e riottenuto la Grazia e il Cielo. Sulla croce Gesù ha fatto il 

più grande atto di obbedienza a Dio: quello di dare la vita per noi, 

come decise nell’ora del Getsemani: “Padre, non la mia volontà ma 

la tua” (cf. Mt 26,39) e come aveva detto entrando nel mondo: 

“Ecco, Io vengo, o Dio, per fare la tua volontà” (Eb 10,7) ed 

espresso più volte ai discepoli: “Il Figlio dell’uomo è venuto per 

dare la sua vita in riscatto per molti” (Mt 20,28). Ma questo valore 

religioso che pure è il più alto non è da tutti compreso e condiviso. 

Lo rifiutano tutti gli atei e coloro che non condividono la fede 

cristiana. Resta tuttavia come emblema dell’ obbedienza massima a 

Dio e del valore espiatorio della sua morte. “Dalle sue piaghe 

siamo stati guariti” (Is 53,5). Di fronte a Gesù crocifisso gli uomini 

si dividono: quelli che lo guardano con amore o pietà e quelli che lo 

disprezzano e lo rifiutano interamente. E come il buon o cattivo 

ladrone desiderano unirsi a Lui in Cielo o lo bestemmiano come 

inutile in terra. 

I fedeli che lo portano al collo con amore danno 

testimonianza davanti agli uomini al Figlio di Dio crocifisso e 

intendono rivestirsi dei suoi sentimenti “di misericordia, di bontà, di 

umiltà, di pazienza e di dolcezza” (Col 3,12): cosa che è 

sommamente edificante e perciò non è contro nessuno, neanche 

contro nemici dichiarati, per i quali anzi si invoca il perdono. 

3. Valore civile: Il Crocifisso come emblema del più alto 

valore civile 

 

Il crocifisso ha però un valore anche civile, di grande 

pregnanza, che è utile esplicitare:  

a) come massimo emblema della testimonianza della verità;  

b) come emblema del massimo amore al prossimo;  



 

c) come icona del dolore innocente. Vediamoli in breve. 

a) Icona della verità. Gesù fu crocifisso per aver 

testimoniato la verità su due punti di estremo valore: l’essere Egli il 

Figlio di Dio, il Messia inviato da Lui; l’essere il Re del futuro 

Regno di Dio. Egli venne per “rendere testimonianza alla verità” 

(Gv 18,37). 

Per aver testimoniato la prima cosa davanti al Sinedrio dei 

Giudei, fu dichiarato bestemmiatore e reo di morte. Per aver 

confessato a Pilato la sua regalità soprannaturale, fu accusato di lesa 

maestà e giustiziato. Il Crocifisso dichiara la testimonianza della 

verità pagata con la vita. Egli così afferma che la verità vale più 

della vita e che non è vero uomo chi non sta dalla parte della verità. 

D’altro canto egli soffre e muore per una ingiusta sentenza. Senza 

verità non v’è giustizia. Il Crocifisso dice a tutti di riconoscere la 

verità assoluta (quella che viene da Dio) e di giudicare secondo 

verità. Senza verità non c’è dignità umana né giustizia. Chi sa 

testimoniare la verità edifica una società di alto valore e civiltà. Così 

ha fatto Gesù, mettendo in pratica ciò che aveva predicato: “La 

verità vi farà liberi” (Gv 8,32). 

 Fin da piccoli bisogna imparare a gestire al meglio la libertà, 

che il Creatore ci ha dato come dote naturale. Ma la libertà è 

fondata sulla verità. Bisogna perciò insegnare a riconoscere la 

verità con amore disinteressato e testimoniarla davanti a tutti, anche 

se tiranni, pur col sacrificio della vita. Una società dove si nega la 

verità e ci si fa complici della menzogna e della violenza (vedi le 

ideologie imposte dal potere) è corrotta e disumana, destinata a 

cadere, pur dopo tante ingiustizie, lutti e sofferenze. 

b) Icona dell’amore. Gesù morì amando fino all’estremo. 

Egli aveva fatto della sua vita un servizio d’amore, prima in casa e 

poi fuori. Lavorò e poi andò per tutto Israele a predicare il Regno di 

Dio e la conversione. Visse e morì amando il prossimo più di se 

stesso; si sacrificò per dare a tutti la vera vita e la libertà dalla 

schiavitù del peccato. Morì perdonando i suoi crocifissori: “Padre, 



 

perdona loro perché non sanno quello che fanno!” (Lc 23,34). Il 

valore civile di questa vita e morte di croce è immenso, proprio come 

il valore del vero amore: quello oblativo, quello che sacrifica se 

stesso per gli altri. Senza l’ amore nessuna cosa regge, neanche il 

matrimonio e la famiglia, che sono le istituzioni più naturali; senza 

l’amore tutto diventa freddo e prevale l’interesse e il diritto del più 

forte, la prepotenza e la violenza.  

Il mondo muore per mancanza di amore. L’amore è la 

potenza che genera la vita, crea, alimenta, fa crescere, arricchisce 

l’essere, toglie gli ostacoli, fa fiorire e fruttificare. È la forza che 

muove tutto il bene e neutralizza il male. Il Crocifisso è l’emblema 

dell’amore più grande, perché Gesù amò tutti e fece della sua vita un 

servizio di amore, fino a morire per procurare agli altri il massimo 

bene: la riconciliazione con Dio. Una società dove si bandisce 

l’amore gratuito e altruistico e si propugnano interessi di parte, 

conflitti sociali, ideali consumistici ed edonistici, egoistico possesso 

di beni materiali, concorrenza spietata, antagonismo e lotte a tutti i 

livelli… è una società persa, corrotta, confusa e degenerata. Non è 

civiltà ma nuova barbarie. 

c) Icona del dolore. Ma il Crocifisso è pure la massima 

icona del dolore innocente. Tutti sapevano molto bene che Gesù era 

senza alcuna colpa. Le sue mani avevano lavorato e fatto del bene. 

Le sue opere erano state sante: annunziare il Regno ai poveri di 

spirito, sanare i malati, dare la vista ai ciechi, consolare gli afflitti, 

proclamare la Misericordia divina, affratellare tutti gli uomini come 

figli dell’ unico Padre dei Cieli. Meritava la gloria e invece fu 

esaltato sulla croce; meritava accoglienza entusiasta e invece ebbe 

rifiuto e condanna. Fu flagellato, coronato di spine e crocifisso; soffrì 

ingiustamente e morì della morte più infamante, annoverato tra i 

delinquenti. Inchiodato in croce, Egli alza il più forte appello mai 

fatto dall’uomo verso il Cielo: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?” (Mt 27,46), grido che penetra le nubi e lacera il 

cuore dell’Altissimo e non potrà restare senza risposta. 



 

 Nel mondo sono infiniti i crocifissi: tutti coloro che soffrono 

ingiustamente, come innumerevoli bambini sacrificati dall’egoismo 

umano, rapiti, sequestrati, mutilati, uccisi; coloro che sono 

ingiustamente calunniati, messi alla berlina, incarcerati, condannati; 

coloro che subiscono violenza tra le mura domestiche o fuori, 

persecuzioni, furti, rapine, emarginazione, omicidi… Pazienti o 

disperati, gridano al Cielo un potente appello di giustizia e imparano 

da Cristo a non bestemmiare e non rispondere al male con l’odio, 

ma a rivolgere lo sguardo e l’anelito all’unico che può fare giustizia. 

 Una società dove non si insegna ad accettare la sofferenza 

anche non meritata, scaverà abissi di odio e di vendetta, che 

aggraveranno le ingiustizie e porteranno morte e distruzione. Gesù 

crocifisso è l’emblema più nobile e bello di coloro che soffrono con 

pazienza e amore, e attirano la Misericordia. Solo questo può 

cambiare il mondo e vincere il male. Il Crocifisso fa risplendere il 

valore redentore della sofferenza e dà speranza a tutti coloro che 

portano una croce o che muoiono tra scherni e abbandoni, sicuri che 

Qualcuno li accoglierà nel Regno della pace. 

 Se una società toglie senso al soffrire anche ingiusto, al 

dolore immeritato e alla morte, rende disumana la vita e la chiude in 

se stessa, negando l’orizzonte della giustizia divina, che sola può 

ricompensare il sacrificio della vita. Se Dio non c’è, ben venga 

l’eutanasia. Ma Dio c’è! Viva, allora, il Crocifisso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 69 

 

QUALE REGNO? 

1. «Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte 

altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli 

disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai». 

Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore 

Dio tuo e a lui solo rendi culto». (Mt 4,8-10). Satana ha in suo potere 

i regni del mondo. Di quali regni si parla? Dei regni in cui non 

regna Dio, ma il peccato e la legge del più forte. Tali sono gli imperi 

dei tiranni, i domini incontrastati dei prepotenti, il terreno della 

malavita organizzata e tutti quegli ambiti dell’attività umana in cui 

regna sovrano l’interesse: quello finanziario (il denaro), quello 

politico (il potere), quello economico (lo sviluppo), quello sportivo 

(la vittoria), quello burocratico (la carriera), quello mediatico (il 

successo), quello commerciale (le vendite), quello amministrativo 

(l’accaparramento), etc. In tutti questi “regni” non c’è altro dio che 

l’io, non c’è altra legge che aumentare l’interesse, non c’è altra 

logica che quella del più forte.  

 Tutti ambiscono possedere questi regni e perciò si scatenano 

rivalità e lotte, guerre di conquista e distruzioni, violenze di ogni 

genere e depredazioni. Risultano continuamente: ricchezze e miserie, 

sprechi e povertà, lussi e privazioni, predominio e schiavitù, 

esaltazione e umiliazione, vanagloria e ingiustizia. Gesù, l’uomo 

perfetto, rifiuta decisamente questi regni e caccia via il tentatore. È 

Dio che si deve servire e non il proprio io. Nessuna cosa si deve 

mettere al posto di Dio. È Dio solo che deve regnare sia nei cuori 

che nel mondo intero. 

2. «Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: 

«Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono 

venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è 

dalla verità, ascolta la mia voce» (Gv 18,37). I Giudei rifiutano 

Cristo quale Messia e Re. “Non vogliamo che costui venga a 

regnare sopra di noi” – dicono- “Non abbiamo altro re che Cesare” 



 

(Lc 19,14; Gv 19,15). E lo presentano a Pilato per giustiziarlo. Gesù 

confessa di essere Re, ma afferma che il suo Regno non è di questo 

mondo. Egli è stato designato da Dio come Re di un altro Regno. 

Questa è la verità. Egli è venuto a testimoniarla anche con la vita. 

Chi ama la verità, è dalla sua parte: lo riconosce ed accetta. 

Purtroppo né i Giudei né Pilato lo accolsero, ma anzi lo crocifissero. 

E così continuano a fare nel tempo miliardi di esseri umani, che 

lottano per un dominio terreno e perdono la via per il Regno dei 

Cieli. Essi credono che non esista un tale Regno e che si debba 

assolutamente cercare di stare bene qui, di avere successo e gloria, 

denari e piaceri a volontà, soddisfazione di vivere e poi magari 

togliersi la vita quando tutto è perduto. Tutti questi tornano a 

crocifiggere Gesù Cristo e gli gridano: “Scendi dalla croce e ti 

crederemo!” (Mt 27,40.42). 

3. Ma Gesù è veramente Re. La risurrezione e l’ascensione al 

Cielo lo manifestano. Nella sua predicazione egli lo aveva 

annunziato; con le guarigioni e liberazioni dal Maligno, egli lo aveva 

mo- strato; con la formazione della Chiesa, lo ha iniziato. Infatti col 

Battesimo e gli altri Sacramenti, egli dà la vita nuova e rende idonei 

ad entrare nella famiglia dei figli di Dio, a vivere nella fraternità 

universale, con la sola legge dell’amore e del servizio reciproco, del 

lavarsi i piedi gli uni gli altri. Il suo è il Regno di Dio suo Padre; a 

Lui egli si sottomette per amore e a Lui tutto egli riconduce, per la 

Sua maggior Gloria. Per questo accettò di sacrificarsi sulla croce e 

così riscattò per Dio “un popolo numeroso” (Sal 35,18; cf. Is 53,12). 

Satana, “principe del mondo” (Gv 14,30) nelle cui mani sono i regni 

della terra (cf. Gv 5,19), lo sa bene e sa che presto il suo trono sarà 

debellato ed egli cacciato via. Gesù crocifisso per amore, lo dichiara 

e chiama tutti a sé (cf. Gv 12, 31). 

4. Ma cosa c’è nel Regno di Dio? Non è facile dirlo o 

immaginarlo, perché si tratta di una realtà divina. Dobbiamo saper 

pensare, secondo le Scritture, una condizione beata per tutti, in cui vi 

sia non morte ma vita in abbondanza e piena, non malattia ma salute 

che non si perde mai, non tenebre ma luce meridiana, non violenza 

ma fratellanza, non odio ma amore, non ingiustizia ma sommo 



 

rispetto e benevolenza, non lotte e rivalità ma pace e condivisione, 

non invidie e gelosie ma godimento continuo, non tristezza ma gioia 

che aumenta, non infelicità ma beatitudine senza fine. Tutto quanto 

possiamo dire è che nel Regno dei Beati si gode Dio, la Sua 

presenza, la Sua amicizia, la Sua felicità. Come nell’ Inferno, al 

contrario, la massima pena è il non poter possedere Lui, Dio: lo 

scopo per cui siamo stati creati.  

 Ora Gesù ci rivela che Dio ha costituito il Figlio quale Re e 

vuole che a lui obbediscano tutte le genti. Questa è la verità da 

accogliere mentre si è nella prova. Satana tenta in tutti i modi di 

separare da Cristo e di ostacolare chi vuole andare a lui. Esiste infatti 

come alternativo il Regno delle tenebre, dell’orrore e del peccato, 

dove re è lui, il Maligno. Egli alletta con falsi beni e falsi piaceri per 

far peccare gli uomini e ridurli in schiavitù. Solo Cristo lo ha vinto e 

solo lui può liberarci dal potere delle tenebre. La risurrezione ne è la 

prova: Cristo risorto ha vinto la morte, che è il segno del dominio di 

Satana. Chi si mette con Cristo, vincerà la morte. “21Il vincitore lo 

farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono 

assiso presso il Padre mio sul suo trono” (Ap 3,21).   Per entrare 

nel Regno di Dio dunque, bisogna convertirsi a Dio, seguire Gesù e 

vincere tutte le seduzioni e tentazioni del Maligno, accettando anche 

di patire tormenti e croci. La posta in gioco è immensa: la felicità 

eterna! Bisogna aprire gli occhi sulla vanità del mondo e 

sull’inganno del Maligno. Bisogna conoscere le Scritture e la felicità 

promessa a coloro che amano Dio. 

5. Nel Regno di Dio, riconquistato da Gesù crocifisso: 

 

-entra chi sa amare e servire, e regna chi dà la vita per gli altri; 

-la vita è ridonata piena, la colpa cancellata, la pena già espiata; 

-il vinto, con Cristo è vincitore; al condannato è fatta grazia; 

-lo schiavo è affrancato ed è invitato a nozze nella casa di Dio; 

-vi è il Libro della Vita, dove sono in eterno i nomi degli eletti; 

-i poveri sono Beati, gli afflitti consolati, i miti osannati; 

-i vergini e i puri di cuore sono esaltati, i misericordiosi premiati; 

-gli affamati di giustizia e verità sono saziati e rivendicati; 



 

-i miseri riscattati, gli umili posti sul trono della gloria; 

-vi è il grande Banchetto delle Nozze dell’Agnello che rende beati 

tutti gli invitati e la festa non finirà mai. 

 

 E Dio farà nuove tutte le cose, Cieli e terra nuova, secondo 

le promesse. E non vi sarà più morte né affanno né peccato. E 

quando il Figlio-Re avrà messo tutto sotto i suoi piedi, consegnerà il 

Regno al Padre, perché Dio sia tutto in tutti (cf. 1 Cor 15,28). 

 

6. “Il Regno dei Cieli soffre violenza e i violenti se ne 

impadroniscono” (Mt 11,12), dice il Signore. Satana porta avanti la 

città del caos, “Babilonia la grande” (Ap 17,5 ), dove i figli di Dio 

sono perseguitati e uccisi; ma essi lo vincono “disprezzando la vita 

fino a morire” (Ap 12,11). La lotta è senza quartiere: la civile 

convivenza, i rapporti interpersonali, la famiglia, la coppia, il cuore 

dell’uomo stesso e il mondo in cui si vive: i due Regni si 

fronteggiano e si scontrano. Le vincenti armi di Cristo sono: la 

verità, l’obbedienza al Padre, la carità senza confini, la croce, la 

supplica all’Onnipotente, l’aiuto degli Angeli Santi, l’umile 

pentimento, la piena fiducia nella Divina Misericordia. I vincitori 

parteciperanno alle nozze dell’Agnello, in una festa senza fine e 

brilleranno come il sole nel Regno del Padre loro (cf.Mt 13,43). E 

Dio li consolerà e darà loro il Regno preparato fin dalla fondazione 

del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 70 

 

LE DUE CATENE 

 

1. L’uomo è stato creato “ad immagine di Dio” (Gen 1,27), 

intelligente e libero, capace di relazionarsi agli altri e a Dio stesso 

come persona cioè come un essere responsabile di sé, di donarsi per 

amore e non per forza. Fin dalle origini Dio gli diede una dignità 

infinitamente superiore a tutte le altre creature della terra e lo chiamò 

alla comunione con Sé, in piena libertà e obbedienza di amore. I tanti 

doni di natura e di grazia lo costituirono re del creato e luogotenente 

di Dio, destinato alla gloria eterna del Cielo. Tutto questo fu perduto 

a causa della ribellione delle origini. Tentato da Satana, l’uomo 

cadde, presumendo di raggiungere il proprio bene senza e contro 

quel Dio che tanto gli aveva dato e più ancora gli avrebbe dato, se 

egli avesse obbedito ai Suoi comandi.  

2. L’offesa di Dio fu grandissima; il peccato fu mortale, cioè 

non solo fece perdere la dignità di figlio di Dio, rendendolo schiavo 

di Satana, ma procurò la morte dell’anima prima e del corpo poi. La 

coppia umana fu cacciata dal Paradiso terrestre e confinata nella 

“valle di lacrime”, tra infinite tribolazioni fino alla morte. Offeso e 

tradito, Dio si allontana, ma non lascia l’uomo senza una 

importantissima promessa: la discendenza della Donna schiaccerà la 

testa al Serpente infernale, primo responsabile del peccato dell’uomo 

e della donna (cf. Gen 3,15). Le infinite tribolazioni date come pena 

all’uomo peccatore invece dei tantissimi beni delle origini, 

preluderanno al tempo del riscatto. L’umanità peccatrice anela ad un 

ritorno alle origini, alla piena comunione con Dio, che solo il 

promesso Redentore potrà dare. E questo è proprio ciò che ha fatto 

Gesù, Dio fatto uomo, immolando se stesso sulla croce per riparare i 

peccati degli uomini, specialmente quello delle origini.  

3. Vogliamo considerare come Satana rende schiavi gli uomini 

e con quali catene. E poi, come ci si può liberare da questa schiavitù. 

L’astuto Serpente inganna promettendo suprema libertà: “Lo vuoi? 

Prendilo! Ti piace? Fallo! Diventa come Dio: libero di conoscere il 



 

bene e il male!”. Aderendo al tentatore, l’uomo si distacca dalla 

comunione e sottomissione a Dio e diventa schiavo di Satana, primo 

ribelle e peccatore ostinato. Il gran seduttore ha tolto all’uomo Dio e 

tutti i Suoi beni: il Paradiso, la Grazia, la felicità, la gioia di vivere, la 

stessa comunione tra uomo e donna. A loro posto ha procurato tutti i 

mali: il dolore, le malattie, la divisione, la morte. Poiché col peccato 

l’uomo si allontana volontariamente da Dio, fonte della vita, va 

incontro alla morte e alla maledizione eterna, da cui non può 

scampare: “Il salario del peccato è la morte” (Rom 6,23), è detto. 

“Chi fa il peccato è schiavo del peccato. Se il Figlio vi farà liberi, 

sarete veramente liberi” (Gv 8,34.36) dice Gesù. E precisamente per 

questo è venuto il Figlio di Dio, “per dare la libertà ai prigionieri, ai 

ciechi la vista, a liberare gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia 

del Signore” (Lc 4,18-19). Chi si converte a Gesù, riceve come 

Saulo a Damasco la vista nuova e la liberazione dalla schiavitù a 

Satana, che è l’oppositore di Cristo, colui che si vuole fare un regno 

alternativo a quello del Figlio di Dio. 

4. La forza di Satana è il peccato e la morte. Queste sono le due 

catene che egli mette ai polsi di tutti gli uomini, mentre ai piedi mette 

l’attaccamento ai beni della terra: denaro, salute, onori, divertimento, 

piaceri…, da cui nessuno può distaccarsi con le sole sue forze. Così 

incatenato, l’uomo perde libertà e dignità; l’immagine di Dio è 

deturpata, il suo patrimonio eterno dilapidato, mentre la bocca 

dell’Inferno si spalanca sotto di lui. Questo Satana lo nasconde 

abilmente, mettendo una crescente paura della morte, onde impedire 

all’uomo di convertirsi a Dio prima di arrivare al Suo Giudizio di 

condanna. Di fatto i peccatori non si convertono, odiano Dio e la Sua 

Legge, calpestano i Suoi Comandamenti, vivono come se mai Gli 

dovessero rendere conto e vanno incontro all’eterna maledizione, da 

cui solo l’infinita Misericordia di Dio li può salvare. E così è stato. 

“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 

perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna” 

(Gv 3,16). 

5.  Com’è che Gesù ci libera dalla schiavitù a Satana e dalla 

maledizione eterna? Egli lo fa con la Parola e con i Sacramenti. Con 



 

la sua Parola annunzia il Regno di Dio e richiama alla conversione 

del cuore a Dio; con i Sacramenti conferisce la Grazia, la vita divina, 

durante le celebrazioni liturgiche, in particolare la S. Messa. Il tutto è 

insieme opera di Dio, che prende sempre l’iniziativa, e opera 

dell’uomo, che risponde e fa i passi richiesti. Ottenuta la conversione 

del cuore, che è un vero ritorno a Dio come il figliol prodigo che 

ritorna alla casa del padre (cf. Lc 15,18), Gesù ci libera dalla prima 

catena, il peccato, mediante il Battesimo, oppure, se si tratta di 

peccati fatti dopo, mediante un altro Sacramento, la Confessione o 

Riconciliazione, in cui viene tolto il peccato e ridata la Grazia. 

L’anima ritorna splendente e bella, ad immagine di Cristo, con quello 

splendore che il Creatore ha voluto per i Suoi figli fin dalle origini 

dell’umanità. E questo è anticipo della Gloria che il Signore gli darà 

come eredità eterna nel Cielo. La Grazia sarà tanto più piena e 

santificante quanto maggiore è la buona volontà del convertito. Essa 

cresce con l’amore dato a Dio e al prossimo e con il dolore dei 

peccati commessi; con l’esercizio della carità e l’aumento della 

conoscenza di Dio; con la riparazione dei peccati e l’accettazione 

delle tribolazioni della vita; con l’acquisto delle virtù e il distacco dal 

mondo e dalle sue vanità; con la povertà di spirito e la preghiera 

incessante, specialmente quella liturgica della S. Messa e quella 

mariana del santo Rosario. 

6.  Com’è che Gesù ci libera dalla morte? Con tutti i 

Sacramenti, ma in particolare con l'Eucaristia. I Sacramenti infatti ci 

comunicano la vita divina, che in sé dura in eterno e si prolunga dalla 

terra al Cielo per chi vive sempre in grazia di Dio. Ma la più 

abbondante comunicazione di vita divina avviene con l'Eucaristia, 

come Gesù stesso ci ha rivelato: “Chi mangia la mia carne e beve il 

mio sangue ha la vita eterna ed Io lo risusciterò nell’ultimo giorno… 

Chi mangia di questo pane, vivrà in eterno” (Gv 6,54.58). 

L’Eucaristia è non solo sacrificio di lode e di ringraziamento a Dio, 

né soltanto sacrificio della “nuova ed eterna alleanza” (cf. Eb 9,15). 

Essa è anche cibo per l’anima e caparra della vita eterna; è medicina 

che risana dalle malattie spirituali; è presenza reale di Cristo, che 

comunica sempre più all’anima fedele tutto ciò che è suo: la sua 

divinità e la sua pienezza di umanità, sicché l’uomo sia trasfigurato 



 

ad immagine di Cristo e torni ad essere fatto “ad immagine di Dio”, 

secondo la volontà del Creatore. 

7. Anche il corpo riceve la sua parte. Pur se sottoposto al dolore 

e alla morte, sarà assimilato a Cristo: prima nella passione e poi nella 

gloria. All’ultimo giorno risorgerà e splenderà di luce e bellezza 

immortale nel Paradiso di Dio. Questo ci è stato rivelato da Gesù 

stesso (“Allora i giusti risplenderanno come il sole nel Regno del 

Padre loro” ) sia per fugare la paura del dolore e della morte, sia per 

far rinascere la speranza della gloria eterna, sia per aiutarci a 

distaccare il cuore dai beni terreni, sempre passeggeri e labili. La 

santa Comunione ci trasmette la vita di Gesù: ci alimenta nell’anima 

(a volte anche nel corpo): fa crescere la fede, la speranza e la carità; 

ci infonde le virtù e i doni dello Spirito Santo; ci rende sempre più 

vittoriosi contro Satana e tutte le sue seduzioni; ci dà vita eterna. Non 

ci può essere vittoria più sicura contro la morte. Alla risurrezione, 

anche il nostro corpo sarà beato per sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 71  

 

PIANO SATANICO PER ROVINARE L’UOMO E LA SOCIETA’ 

 Satana è l’avversario, il nemico di Dio e dell’umanità. Egli 

nella sua sconfinata superbia, sfida Dio e vuole prendere il Suo 

posto, sottomettendo a sé tutte le creature. Egli vuol farsi un regno, 

alternativo a quello di Cristo, l’Uomo-Dio. Col suo rifiuto di 

adorazione del Verbo incarnato (cf. Eb 1,6), si è fatto antagonista di 

Gesù, trascinando nella sua ribellione molti angeli e la prima coppia 

di uomini Adamo ed Eva, con tutta la loro discendenza. Anche la 

terra e il cosmo sono stati sottoposti alla vanità e alla corruzione (cf. 

Rom 8,19-21; 1 Gv 5,19). Lo scopo ultimo di Satana è umiliare Dio, 

sottraendogli tutte le Sue creature. Come si desume dalla rivelazione 

divina, il piano satanico per rovinare l’uomo e la società è molto 

articolato e pur semplice nella sua diabolica astuzia. Possiamo 

fissarne alcuni punti, per quanto ci è dato comprendere, pur sapendo 

che si tratta di un campo difficile e per molti versi nascosto. Il gran 

seduttore ama le tenebre. Ma Dio tutto vede. Diamo qualche breve 

ragguaglio. 

1. Allontanare l’uomo da Dio e farlo vivere e morire in stato di 

peccato mortale e disperazione è il punto fondamentale, da cui tutto 

dipende. È l’attuazione del regno di Satana, poiché fuori di Dio è lui 

che impone la sua legge e ha la meglio su tutti, con tirannica 

violenza. Egli è il primo capo- mafia dell’universo tutte le creature 

angeliche e terrestri devono stare sottomesse a lui e non a Dio. La 

sua legge è “Io sono come Dio; io voglio la mia gloria. Guai a chi me 

la toglie!”. Satana idolatra se stesso e vuole molti (bugiardi) 

adoratori, che gli diano l’ebbrezza di essere come Dio. Perciò egli 

tenta gli uomini a peccare e ad allontanarsi da Dio, rompendo la 

comunione con Lui. Il peccatore vive con due catene il peccato 

infinitamente ripetuto (vizio) e la paura della morte; ai piedi egli ha 

un’enorme palla di piombo, che gli impedisce di anelare al Cielo 

l’attaccamento ai beni terreni. Solo Gesù (= Dio che salva) può 

liberare l’uomo da Satana e dalle sue catene.  
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2. Negare la verità e la religione rivelata; distruggere il 

cristianesimo e la religione cattolica. Questi obiettivi sono in- 

dispensabili, perché Dio sia oscurato e il Suo piano di salvezza 

escluso o indebolito. Gesù stesso chiama Satana “padre della 

menzogna” (Gv 8,44), perché egli odia la verità, specialmente la 

verità salvifica e la Chiesa fondata da Gesù per portare agli uomini la 

verità che libera e salva e tutti i mezzi della salvezza eterna. Questo 

fa capire perché Satana si accanisce tanto contro il Vangelo di Dio e  

contro la Chiesa cattolica. 

3. Attaccare la vita dell’uomo dal concepimento alla morte, con 

ogni sorta d’insidia e violenza, sia per odio al Creatore, sia per odio 

alle Sue più amate creature, e procurare loro dolori, disperazione e 

morte. Oltre aborti e incidenti, anche manipolazioni genetiche ed 

eutanasia, omicidi e suicidi rientrano in tale logica. Alla vita, dono di 

Dio, Satana contrappone la morte, preceduta da ogni genere di 

sofferenza e corruzione. 

4. Distruggere la famiglia come unione stabile e pacifica di un 

uomo, una donna con i loro figli. Ciò si ottiene con gli adulteri, i 

divorzi, l’amore libero, le convivenze, i matrimoni gay, etc. Con 

l’eliminazione della famiglia, cadono i valori fondamentali il rispetto 

dei genitori, della legge di Dio, della fedeltà reciproca, dello spirito 

di sacrificio, della fratellanza, della gratuità, della collaborazione 

tutte cose che fanno bella la vita dell’uomo sulla terra e moltiplicano 

le sue gioie più sincere. 

5. Attaccare la gioventù, sottraendola all’autorità dei genitori e 

gettandola all’ozio e al vizio. Corrompere i giovani significa minare 

le basi della futura società. La cosa è molto facile, per- ché i giovani 

si lasciano sedurre dal piacere (specialmente sessuale) e 

dall’avventura. Allo scopo è necessario immetterli nel “branco” 

idoneo e sottrarli agli occhi dei genitori. Dare loro  l’ impressione 

che per essere felici bisogna essere trasgressivi. 

6. Mettere gli uomini gli uni contro gli altri, promuovendo ogni 

sorta di scontri e di violenze. “Divide et impera!”. Lo scontro, la 



 

violenza e la morte disperata ingrossano le file dell’Inferno. Senza 

pace stabile non ci sarà progresso di verità e di civiltà. Satana è 

contrario alla pace. È nella guerra che l’uomo diventa una belva 

feroce. Ci vogliono molte armi e moltissimo odio. 

7. Togliere ogni ordine e stabilità sociale, politica, economica. 

Creare caos e confusione.Tutto dev’ essere in continuo cambiamento 

e in marcia verso una società multi-etnica e multi-raziale, dove 

nessuno possa avere più un punto stabile di riferimento. Ognuno fa 

quel che vuole. A questo scopo si esalta la pretesa dell’individuo e la 

forza della massa compatta. Chi è più forte, vince! La società deve 

diventare una giungla.  

8. Alienare l’uomo dal pensiero e desiderio del Cielo, con ogni sorta 

di piaceri e beni terreni. La nostalgia del Paradiso è un pericolo serio 

per Satana. Occorre farlo dimenticare, legando gli uomini ai beni 

della terra e negando recisamente una vita ulteriore o una celeste 

ricompensa. Allo scopo serve ogni specie di schiavitù al lavoro e 

l’alienante fuga nel divertimento pazzo, all’evasione, al gioco 

d’azzardo, ai piaceri della carne, etc. L’avere, il potere e il piacere 

rendono l’uomo schiavo del mondo.  

9. Far tacere il rimorso e ogni voce che parli di Dio e di Gesù e 

Maria.Il rimorso è il richiamo intimo della coscienza, che è eco della 

voce di Dio. Esso porta l’uomo a verificare il suo cammino verso 

Dio e la vera felicità. Per impedire il rimorso, Satana combatte il 

silenzio e moltiplica gli scandali, cosicché si veda chiaramente che 

molti peccano e fanno ciò che vogliono senza alcuna paura di Dio o 

di un castigo. Ciò farà perdere il senso del peccato. Di Gesù e di 

Maria poi, non bisogna assolutamente parlare, né farli conoscere ad 

alcuno, perché essi sono la rovina certa di tutto l’Inferno. Gesù 

infatti, è Dio che salva; Egli è venuto per rovinare il regno di Satana 

e salvare tutti gli uomini che crederanno in Lui; Maria SS. è lo 

strumento privilegiato dell’incarnazione e vera corredentrice. È la 

“Donna vestita di sole e coronata di stelle” (Ap 12,1) che schiaccia 

la testa al serpente infernale. La vittoria definitiva sarà di Gesù e 

Maria.  



 

 Tuttavia la lotta è tutt’altro che finita con la morte e 

risurrezione di Gesù. Essa durerà fino alla fine dei tempi ed è 

durissima. “Il mistero dell’iniquità è già in atto… Sarà rivelato 

l’empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua 

bocca… l’iniquo, la cui venuta avverrà nella potenza di Satana, con 

ogni specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri, e con ogni 

sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina perché non 

hanno accolto l’amore della verità per essere salvi. E per questo Dio 

invia loro una potenza d’inganno, perché essi credano alla menzogna 

e così siano condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, 

ma hanno acconsentito all’iniquità” (2 Tes 2,7-12). Dobbiamo 

contrastare il piano satanico aderendo sempre più a Gesù e alla 

Madonna. Essi hanno il piano vincente, che si basa sull’amore, sulla 

verità, sull’ascolto della Parola di Dio e sui Sacramenti della Chiesa 

cattolica, fondata da Gesù Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 72 

 

Accoglienza 

 

1. “Perseverate nell’amore fraterno. Non dimenticate 

l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza 

saperlo” (Eb 13,1-2). Così successe ad Abramo alle Querce di 

Mamre, come ci racconta la Bibbia (cfr. Gen 18,1-15). Egli era 

davanti alla sua tenda e vide tre personaggi misteriosi: li accolse con 

grande senso dell’ospitalità, rendendo loro ogni servizio per ristorarli 

del caldo e del viaggio: li fece sedere sotto un albero, prese l’acqua 

per i piedi, apparecchiò con l’aiuto di Sara sua moglie un buon 

pranzetto e li fece mangiare sotto l’albero. Infine, da loro ricevette 

una promessa, che si realizzò puntualmente: il concepimento e poi la 

nascita del figlio Isacco da Sara che era sterile e ormai vecchia. La 

sua ospitalità era stata spontanea e gradita. Dio gli diede generosa 

ricompensa, attuando la Sua promessa. 

 

2. Il giovane Tobia, accompagnato dalla sua guida angelica, si 

recò ad Ecbatana nella Media per prelevare il denaro prima 

depositato dal padre Tobi e cercare secondo il consiglio paterno una 

moglie che fosse della sua parentela. Trovò una calorosa accoglienza 

da parte di  Raguele, suo lontano parente, che gli diede cordiale 

ospitalità nella sua casa e poi in moglie la figlia Sara. Questa soffriva 

per un maleficio contro il matrimonio ma fu liberata per le pre- 

ghiere di Tobia e l’intervento dell’angelo. Quell’incontro dunque, col 

favore divino, divenne una doppia grazia per Tobia stesso e per la 

casa di Raguele. Sara, la figlia prima disperata a causa della morte di 

sette mariti e del disprezzo della sua serva, trovò in Tobia il marito 

giusto che l’amò sinceramente e la portò nella sua casa, dove 

ricevette tanto affetto e onore che la consolarono di tutte le sventure. 

 

3. Dio benedice l’accoglienza: questa apertura del cuore e 

della casa a ricevere un pas- sante sconosciuto dispone ad aprirsi ai 

messaggeri di Dio, alla sua parola, alla sua stessa divina presenza. 

Anche se si trattasse di un povero, di un emarginato, di uno straniero, 



 

l’accoglienza cordiale fa regnare la carità, cosa sommamente gradita 

a Dio, perché è amore di misericordia, è aiuto non interessato e 

basato sulla fratellanza universale, è benevolenza che suscita altro 

amore. “Ero forestiero e mi avete ospitato” (Mt 25,35), dirà il 

Giudice divino nell’ultimo giorno della storia. In ogni uomo anche 

piccolo e forestiero dobbiamo saper vedere un’immagine di Dio che 

si fa nostro prossimo. Chi lo rifiuta, manca di amore e merita 

condanna. 

 

4. Betlemme non seppe dare ospitalità a Giuseppe e Maria, che 

dovettero accomodarsi nella grotta. E lì nacque Gesù, e fu posto in 

una mangiatoia, tra il bue e l’asinello. Gli umili pastori, avvisati dagli 

angeli, seppero fargli festa e furono gratificati dal suo sorriso e dalla 

sua riconoscenza perenne. Tanti, troppi bambini oggi non vengono 

accolti non dagli estranei ma dalla loro stessa mamma e vengono 

tristemente abortiti e gettati nei rifiuti. Così facendo, tante famiglie 

vengono enormemente impoverite, perché ogni nuovo figlio è pur 

sempre “dono di Dio” (Sal 127,3), dono che porta nel mondo un Suo 

progetto, utile alla nazione. “Che sarà questo bambino?” (Lc 1,66): 

come per il Battista, così si dovrebbe dire di ogni nuovo nato. E 

questo migliorerebbe il mondo. 

 

5.  “Mentre erano in cammino, (Gesù) entrò in un villaggio e 

una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva 

una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, 

ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti 

servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia 

sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 

Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per 

molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è 

scelta la parte migliore, che non le sarà tolta».(Lc 10, 38-42). 

Anche Gesù si fa viandante e può accadere che venga a visitarci. 

Come accoglierlo? In questo illuminante episodio evangelico 

vediamo le due sorelle Marta e Maria fare accoglienza all’ospite 

divino. Ma mentre Marta si preoccupa del ristoro fisico per lui e per 

i suoi discepoli, del pranzo più gustoso, dell’alloggio dignitoso, 



 

tutte cose buone ma forse un po’ eccessive, Maria fa altro: si mette 

ai piedi di Gesù accomodato di certo su un divanetto e lo ascolta 

con grande interesse. Lei capisce che Gesù non ha solo un corpo da 

ristorare, ma un’anima spirituale, quella del Maestro di vita che 

spasima di trovare orecchie che l’ascoltano e cuori che lo amano. E 

qui Egli trova in Maria l’una e l’altra cosa. Se Marta avesse lasciato 

i troppi servizi ai servi che di certo aveva, pure lei si sarebbe messa 

ai piedi di Gesù a bere le Sue divine parole e a prendere i Suoi 

preziosi insegnamenti. Poi Gesù sarebbe andato presto via e forse 

non ci sarebbe stata più un'altra occasione così propizia. 

 

6. Oggi c’è tanto bisogno di ospitalità alle tantissime persone 

che per un motivo o per un altro vanno via dalle loro case o perfino 

dalla patria: per cercare un lavoro, per fuggire da situazioni di 

guerra o di persecuzione, per malattia in cerca di cure specialistiche 

che non si trovano vicino a casa, per emigrazione, per turismo per 

motivi religiosi o politici. Chi si mette in viaggio, per lo stesso 

uscire via di casa, si mette in situazione di debolezza, di precarietà, 

di pericolo. Si può incappare nei ladroni, come l’uomo della 

parabola del buon Samaritano; si può smarrire la strada; si può 

avere un incidente di percorso; si può perdere la vita. Oggi tutta 

l’umanità è in movimento: i migranti si contano a centinaia di 

milioni. Il bisogno dell’ accoglienza si è fatto enorme e tutti 

possiamo trovarci nella necessità di dare o di trovare ristoro. La 

Legge di Dio comanda l’amore e perciò la cordiale accoglienza. 

 

7. Dio premia l’accoglienza: ad Abramo concesse il figlio 

tanto atteso; a Sara di Raguele il sospirato marito. “Chi accoglie 

un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi 

accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto. E 

chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di 

questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non 

perderà la sua ricompensa» (Mt 10,41). Se è cosa buona dare 

ospitalità ad una persona qualunque, specialmente se bisognosa 

d’aiuto, quanto più è meritevole accogliere i messi del Signore: 

gli Apostoli, i discepoli, i missionari. Gesù stesso lo sottolinea: 



 

“Chi accoglie voi, accoglie Me e Colui che mi ha mandato” (cfr. 

Mt 10,40). Da questa accoglienza può dipendere la salvezza 

eterna. Al contrario, chi rifiuta i messi del Signore merita un 

trattamento di maledizione peggiore di Sodoma e Gomorra (cfr. 

Mt 10,14-15). 

 

8. Un bell’esempio di accoglienza è quello riservato da 

Elisabetta alla Vergine Maria: in quest’incontro v’è un tripudio di 

Spirito santo nelle due anime fedeli, amanti di Dio ed entrambe 

aperte a quelle eccezionali maternità che fruttarono il dono del 

Messia e del suo precursore. L’incontro delle due madri si 

trasformò in una magnifica lode a Dio per le sue opere 

meravigliose a salvezza dell’uomo. Con questo animo dovremmo 

saper accogliere Gesù nella S. Comunione, come dell’Ospite più 

caro che ci porta la salvezza e infinite altre grazie. Questo lo 

consolerà per i troppi che lo rifiutano ostinatamente. “A quanti 

l’accolsero, diede di diventare figli di Dio” (Gv 1,12). Cosa di 

più grande si può ricevere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 73 

 

VOCAZIONE 

 

La vocazione è la chiamata di Dio a seguire Gesù più da 

vicino, per lavorare con lui come “pescatori di uomini” e diffondere 

il Regno di Dio. È utile per noi vedere ciò che Gesù fece con i suoi 

Apostoli e Discepoli, uomini e donne, che egli chiamò o che scelsero 

di seguirlo fino alla croce e alla gloria. È il Padre dei Cieli che 

chiama e attira a Gesù. Vediamo i testi.  

 

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo 

lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i 

suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un 

mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di 

grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra” (Mt 13,44-

46). La vocazione a seguire Gesù e a possedere il Regno di Dio è il 

tesoro inestimabile che all’inizio conviene nascondere, per non 

lasciarselo soffiare da chi ne è geloso o invidioso, è la perla di grande 

valore per posseder la quale val bene fare qualunque rinunzia.  

 

“Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 

e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello 

di Dio!». E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 

Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che 

cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che significa maestro), dove 

abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro 

dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui” (Gv 1,35-39). 

Bisogna fin dall’inizio chiarirsi le motivazioni, se si vuole stare con 

Gesù: non lo si può fare per la propria gloria, ma per la gloria di Dio 

solo e disposti a qualunque lotta e sacrificio. “Figlio, se ti presenti 

per servire il Signore, prepàrati alla tentazione”  (Sir 2,1), è detto. 

 

“Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, 

Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete 

in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: «Seguitemi, vi farò 



 

pescatori di uomini». Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. 

Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e 

Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con Zebedèo, loro 

padre, riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la 

barca e il padre, lo seguirono” (Mt 4,18-22). Il compito assegnato è 

spirituale: portare uomini a Dio e la parola di Dio agli uomini. 

Questo richiede di lasciare tutto. 

 

 “In seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e 

annunziando la buona novella del regno di Dio. C’erano con lui i 

Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da 

infermità: Maria di Màgdala, dalla quale erano usciti sette demòni, 

3Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e 

molte altre, che li assistevano con i loro beni” (Lc 8,1-3). Anche le 

donne possono essere discepole del Signore e usare i loro beni per la 

sua causa: diffondere il Vangelo del Regno, perché tutti accolgano 

Cristo e siano salvati. 

 

“Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama 

il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la 

sua croce e non mi segue, non è degno di me” (Mt 10,37-38). Le 

condizioni per seguire Gesù non sono facili. Egli richiede di essere 

amato prima di tutti, anche prima e al di sopra dei propri cari e della 

propria vita.  

 

“Molti sono chiamati, ma pochi eletti» (Mt 22,14). Dio lascia 

sempre liberi. Bisogna che alla risposta segua la perseveranza. “Il 

mio giusto vivrà mediante la fede; ma se indietreggia, la mia anima 

non si compiace in lui” , è detto (cf. Eb 10,38). 

“Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò 

dovunque tu vada». Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e 

gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove 

posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 

«Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre». Gesù 

replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu và e 

annunzia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma 



 

prima lascia che io mi congedi da quelli di casa». Ma Gesù gli 

rispose: «Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge 

indietro, è adatto per il regno di Dio» (Lc 9,57-62). Seguire  Gesù 

comporta l’accettazione di una vita senza comodità e sicurezze; 

richiede distacco dalla famiglia e prontezza alla missione; richiede di 

non voltarsi indietro, cioè di tornare a desiderare ciò a cui si era 

rinunziato per seguire Cristo. 

 

“Siccome molta gente andava con lui, egli si voltò e disse: «Se uno 

viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i 

fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio 

discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, 

non può essere mio discepolo…Così chiunque di voi non rinunzia a 

tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo” (Lc 14,25-27.33). Il 

distacco dai familiari a volte è percepito come odio o disamore, ma 

Gesù è Dio e Dio va amato sopra ogni cosa. La sequela di Cristo è un 

sacrificio crescente, è un portare una croce pesante; ma Lui l’ha fatto 

prima di noi e ci aiuta. Infine, il distacco deve essere totale anche 

riguardo ai beni terreni. 

 

“Allora Pietro prendendo la parola disse: «Ecco, noi abbiamo 

lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne 

otterremo?». E Gesù disse loro: «In verità vi dico: voi che mi avete 

seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà 

seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni 

a giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o 

fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, 

riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei 

primi saranno ultimi e gli ultimi i primi» (Mt 19,27-30). Gesù 

assicura il centuplo e la vita eterna a coloro che lasciano tutto per 

seguire Lui. Però promette anche molti sacrifici e inevitabili 

persecuzioni. 

 

“Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e 

nell’unione fraterna, nella fra- zione del pane e nelle preghiere… 

Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano 



 

ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne 

faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti 

insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa 

prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore… La moltitudine 

di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e un’anima 

sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma 

ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli apostoli 

rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti 

essi godevano di grande simpatia. Nessuno infatti tra loro era 

bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, 

portavano l’importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai 

piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il 

bisogno” (At 2,42-46; 4,32-35). Uniti in Cristo, regna una logica 

nuova e tutta la comunità rende testimonianza della risurrezione del 

Signore, cioè della sua presenza viva, avendo vinto il peccato e la 

morte.   

 

“Quindi, fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra 

vocazione e la vostra elezione. Se farete questo non inciamperete 

mai. Così infatti vi sarà ampiamente aperto l’ingresso nel regno 

eterno del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo” (2 Pt 1,10-11). Il 

Regno di Dio comincia adesso: prima nel cuore e poi nel gruppo di 

coloro che seguono il Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 74  

 

DATE VOI STESSI DA MANGIARE 

1. Questa parola di Gesù è diretta agli Apostoli (cf. Mt 14,16). 

La circostanza fu quella della moltiplicazione dei pani e dei pesci. 

Siccome molta gente, accorrendo da diversi paesi, lo seguiva 

portandosi dietro anche molti ammalati e oppressi da varie infermità, 

Egli ebbe compassione di loro: li guarì, li risanò e non volendo 

rimandarli digiuni, fece per ben due volte in due posti diversi il 

miracolo della moltiplicazione dei pani. Prima chiese ai discepoli 

d’intervenire loro stessi, così fece prendere coscienza dell’immenso 

bisogno che c’era davanti ai loro occhi e poi provvide Lui stesso, 

moltiplicando pani e pesci, e poi, dopo aver ringraziato il Padre,  li 

diede nelle loro mani perché li distribuissero alla folla.  

 

2. Egli sapeva bene quel che faceva. Li portò in un luogo 

desertico apposta. Così li fece al- lontanare dai loro paesi per 

staccarli dagli affari correnti e poter meglio parlare al loro cuore. 

Riecheggia la parola di Osea: “Ecco, la attirerò a me, la condurrò 

nel deserto e parlerò al suo cuore” (Os 2,16). Nel deserto, Israele 

riconosce il Signore e gusta la Sua presenza come quella di un 

innamorato e risente le promesse d’amore nuziale con Jahwèh. Egli 

imbandisce una mensa impossibile, fatta di cibi succulenti, di grasse 

vivande, di vini eccellenti  (cf. Is 25,6). Gesù, Dio con noi, prima li 

libera dagli affanni, poi dalle malattie e dalle oppressioni del 

Maligno, infine li nutre con la Sua Parola divina e col “pane vivo 

disceso dal Cielo” (Gv 6,51). 

 

3. Alla fine dell’indimenticabile giornata, Egli li rimanda a casa 

felici: risanati, consolati, illuminati, liberati, nutriti di cibo spirituale, 

fatti persuasi che Dio è con loro, che Egli come Buon Pastore si 

prende cura di tutti: della pecora debole e di quella malata, 

dell’inferma e delle pecore madri e gli agnellini se li mette sulle 

spalle (cf. Is 40,11; Ez 34,15-16). Si sentono amati, ricercati, 

appartenenti al Suo gregge e custoditi dal male. Se ne tornano con 

gioia in- dicibile alle loro case, dove annunziano a tutti:“Grandi cose 



 

il Signore ha fatto per noi” (Sal 126,3) e fanno persuasi che Dio ha 

mandato il Suo Messia, come aveva promesso. 

 

4. Anche gli Apostoli vedono tutto ciò e rimangono sbalorditi. 

Essi vedono presente la salvezza, perché non c’è male che Gesù non 

possa vincere. Vedono che la gente semplice crede al Messia e per 

questo ottiene miracoli senza numero e fine. Costatano che per Lui 

lasciano e dimenticano tutto, persino il mangiare; scoprono che c’è 

un’altra fame, la fame di consolazione divina, la fame di parola di 

Dio che supera il bisogno corporale del pane materiale. Vedono se 

stessi tra Cristo e le folle, nel ruolo di chi sta di mezzo tra i due 

termini e li raccorda. È Gesù stesso che vuole questo e li utilizza 

quando, moltiplicati i pani e i pesci, li vuole fare arrivare a tutti, 

proprio per mano dei suoi discepoli. 

 

5. Ma c’è dell’altro. Gesù li portò nel deserto per richiamare 

l’Esodo. Quello fu un periodo particolarmente fecondo per Israele. 

Dio lo costituì come Suo Popolo, gli diede la Sua Legge, la Liturgia, 

l’assetto sociale giusto e infine lo nutrì abbondantemente della Sua 

parola e della Sua manna. Con questi cibi Egli diede vita ad Israele, 

fino a quando essi arrivarono alla Terra promessa. Gesù fece lo 

stesso, come fece intendere subito dopo nella sinagoga di Cafarnao. 

Anzi, dichiara di essere Lui il “Pane vivo disceso dal Cielo” (Gv 

6,51) e che darà la sua carne e il suo sangue come cibo e bevanda di 

salvezza per gli uomini. La cosa scandalizzò persino i suoi discepoli, 

ma fu realizzata a partire dall’Ultima Cena, come sappiamo. 

 

6. Quello che fece Gesù è emblematico: vale per sempre. 

Anche oggi vi sono folle oppresse da mille sventure: malattie 

incurabili, depressione, fallimenti, allontanamento dalla Chiesa, 

dubbi su Dio, ignoranza e superstizione, magia, malefici, 

maledizioni, lutti, persecuzioni, etc. Ebbene, Dio li porta prima o poi 

nel deserto: gli amici si allontanano, i beni non bastano, gli aiuti 

mancano e l’anima sperimenta tutta la sua povertà e solitudine. 

Forse, proprio per questo comincia ad alzare lo sguardo verso la luce, 

se c’è e a tendere l’orecchio verso una voce amica, se mai esiste. 



 

Vuole una risposta esaustiva, una salvezza presente, una promessa 

sicura. 

 

7. La sua domanda è: “Che senso ha la mia vita? Perché 

soffrire tanto? Perché tutto ciò?”. Questo è il momento cruciale, il 

momento della verità. La persona si rende conto che nulla basta, 

nulla soddisfa e tutto è vanità, persino gli affetti più cari: perché tu 

non li puoi salvare e loro non ti possono salvare. È la 

sperimentazione della più radicale impotenza. Poi, ci sono 

un’infinità di cose che non si possono comprare né possedere per 

sempre: la vita, la gioia, la salute, l’amicizia, la pace del cuore, la 

felicità. Allora la disperazione è alle porte e Satana preme per la 

soluzione finale: togliersi di mezzo e farla finita per sempre. 

 

8. Ma è lì che l’attende il Signore. “La condurrò nel deserto e 

parlerò al suo cuore!”. Dio non si lascia paralizzare dal Serpente, 

ma anzi lo mette in fuga proprio col Crocifisso. È questo che bisogna 

innalzare come Mosè il serpente di bronzo; è questo che bisogna 

mettere sotto gli occhi di chi è intossicato e suscitare nuova fede e 

speranza di salvezza. Cristo infatti, è morto per noi e con la sua 

Croce ha vinto il male: il peccato e la morte. È certo! 

 

9. Oggi è soprattutto questo il compito dei ministri del 

Signore: cercare i disperati e mettere sotto i loro sguardi Gesù 

crocifisso; consolare gli afflitti con la divina consolazione; nutrire la 

fame di verità (su Dio, sull’uomo, sulla vita) con la Parola di Dio, 

risanare le ferite e togliere l’infermità con la divina Eucaristia, 

eliminare i peccati col Sangue di Cristo nel Sacra- mento della 

Penitenza, riportare all’ovile le pecorelle smarrite mediante la S. 

Messa domenica- le; far conoscere e amare Maria SS. come Madre 

dei figli di Dio e Regina del Cielo; far riconoscere la Chiesa come la 

loro casa, la loro famiglia, dove c’è Dio Padre di tutti e Gesù nostro 

fratello e Capo. In Lui tutto è salvo! 

 

10. Oggi il pericolo maggiore per gli uomini è disperdersi nelle 

mille cose del mondo e non trovare il senso della vita; per i preti il 



 

pericolo è quello di non capire il loro ruolo, come unici mediatori tra 

Dio e l’uomo, tra Cristo e il suo gregge, tra i colpiti dal male e il loro 

divino Me- dico. Il pericolo è che essi non capiscono che col 

Vangelo, la Confessione e la S. Messa hanno in mano i mezzi 

principali di salvezza per tutti e che credano di doversi occupare 

delle stesse cose dei laici: le difficoltà di lavoro, la sanità, la politica, 

lo sport, gli scioperi, i cortei dimostrativi, etc. La cecità maggiore dei 

preti è non vedere la fame di Dio che c’è nel cuore degli uomini e 

l’errore più grande è il voler essere come loro, anche abolendo il 

celibato. 

 

11. La Chiesa ha sempre bisogno di rinnovarsi, ma per essere più 

conforme alla volontà di Gesù e al Vangelo e non più conforme al 

secolo che passa. Gesù spasima per farsi conoscere e mangiare e 

vedendo le folle affamate dice ancora ai Suoi: “Date loro voi stessi 

da mangiare! Date Me! Perché di questo solo hanno bisogno”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catechesi 75 

“HO FATTO CONOSCERE IL TUO NOME…  

E LO FARÒ CONOSCERE” 

(Gv 17,26) 

1. Gesù, il Figlio di Dio, ci fa conoscere il Padre: è questo il 

nome più proprio con cui chiamare Colui che in Cristo ci ha generati 

a vita nuova. I Testimoni di Geova sbagliano di grosso quando 

asseriscono che Gesù ha rivelato il dimenticato nome di “Geova” 

agli ignari suoi ascoltatori. Questo è erroneo e fuorviante. Tutti gli 

ebrei conoscevano quel nome, ma non lo pronunziavano mai per non 

rischiare di andare contro il secondo Comandamento (“Non 

nominare il Nome di Dio invano”); solo il Sommo Sacerdote lo 

pronunziava una volta all’anno per la festa di Pasqua. Gesù invece, ci 

fa conoscere (nel senso biblico vuol dire: ci fa entrare in intima 

relazione con) che Dio ci rigenera ad una vita nuova, come vero 

“Padre” che dà la sua vita ad ogni figlio generato, ci fa partecipi 

della vita del Suo Unigenito. In altre parole, Gesù ci fa entrare nella 

sua relazione con Dio suo Padre e così ci insegna a chiamarlo: 

“Padre nostro che sei nei Cieli…”. Proprio questa preghiera fatta da 

Gesù e da Lui insegnata agli Apostoli ci dice come dobbiamo 

rapportarci a Dio: non più come stranieri e peccatori o come semplici 

creature, ma come figli amatissimi e ben conosciuti. 

2. Gesù ci comunica lo Spirito del Padre e del Figlio e ci fa 

figli adottivi. L’appellativo di “Padre” che in Gesù diamo a Dio non 

è solo un nome, ma esprime la sua realtà non solo di Creatore ma di 

genitore. Egli infatti dà l’esistenza a tutte le cose, ma a noi dà la vita 

di “figli” rigenerati in Cristo mediante il Battesimo. E che siamo 

figli, dice S. Paolo, ne è prova lo Spirito che Egli ci ha dato, “in virtù 

del quale noi gridiamo “Abbà, Padre” (Rom 8,15). Siamo perciò 

figli, eredi di Dio e coeredi di Cristo, destinati a condividerne la 

gloria, dopo aver condiviso lotte e sofferenze per Lui. Ora è proprio 

lo Spirito Santo che ci comunica la vita del Figlio, mettendoci in 

piena comunione con le due prime persone della Trinità; è Lui che ci 



 

innesta al Capo quali sue membra e fa circolare in noi la vita divina. 

Perciò “conosciamo” cioè sperimentiamo Dio intima- mente come 

nostro vero “Padre”. “Dio nessuno l’ha mai visto, dice S. Giovanni 

autore del quarto Vangelo, proprio il Figlio unigenito, che è nel seno 

del Padre, Lui lo ha rivelato” (Gv 1,18) e ci ha dato nel Suo Spirito 

“l’Intelligenza per conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio e 

nel Figlio Suo Gesù Cristo: Egli è il vero Dio e la vita eterna” (1 Gv 

5,20). Egli, col dono del Suo Spirito ci mette nel seno del Padre e ci 

fa figli Suoi: “Questa è la vita eterna, che conoscano Te, l’unico 

vero Dio, e Colui che Tu ha mandato: Gesù Cristo” (Gv 17,3). Chi 

come i Testimoni di Geova nega lo Spirito Santo, non può avere la 

conoscenza intima di Dio. 

3. Gesù ci fa conoscere quello che il Padre ha detto a Lui. 

Nel contesto dell’Ultima Cena, Gesù rivela di averci comunicato 

tutto ciò che il Padre aveva detto a Lui (cf. Gv 15,15). Questo è un 

segno dell’amore di benevolenza e di sincera amicizia di Gesù nei 

nostri confronti. Egli può fare ciò perché sa bene che il Padre ci ama; 

e ci ama perché noi abbiamo accolto Gesù e creduto che Egli è stato 

veramente inviato dal Padre per la nostra salvezza. La Sua Parola è 

Verità; riceverla in dono e accoglierla con gioia porta a credere nel 

Suo amore e in Colui che Egli ha mandato. Ciò gli dà soddisfazione, 

come dice Gesù stesso: “Questa è l’opera di Dio: che crediate in 

Colui che Egli ha mandato” (Gv 6,29). Gesù ci rivela che per 

diventare figli del Padre, la prima cosa da fare è credere alla Sua 

Parola, presente nei Profeti e soprattutto in Lui: opere e parole, 

prodigi e miracoli, profezie e liberazioni, inviti  e comandi, parabole 

ed esortazioni. 

4. Gesù ci dà la Misericordia del Padre. La rivelazione del 

Padre sarebbe incompleta senza la comunicazione della Sua 

Misericordia. Poiché siamo tutti peccatori, davanti alla giustizia 

divina cadiamo tutti nel giudizio di condanna. Ma Gesù si compiace 

di farci conoscere ciò che stupisce pure gli Angeli: Dio ha deciso di 

avvolgerci tutti nella Sua Misericordia, purché accettiamo il Figlio 

che Egli ha mandato per la nostra salvezza. In verità è proprio questi 

che, espiando il peccato di tutti con la sua morte di croce, ci ottiene 



 

di far aprire le cateratte della Divina Misericordia. Allora noi 

“conosciamo” Dio non come giusto Giudice, ma come Padre che 

riaccoglie nella sua casa in festa il figlio prodigo ritornato pentito e 

umiliato. Egli si rivela come Padre a chi tale lo riconosce e per i 

meriti di Cristo gli concede la familiarità di prima, con tutti beni che 

spettano ai figli: la casa, l’eredità, la piena comunione, la 

coabitazione, la partecipazione alle Sue imprese, la sua mensa e tutti 

i mezzi di sostentamento, il decoro, il buon nome, i gioielli di 

famiglia. Tutto quello che di male c’era stato prima, è stato 

dimenticato e annullato pienamente. Una nuova vita è iniziata: la vita 

di veri figli amati dal Padre e viventi insieme a Lui. Solo questi 

conoscono Dio. 

5. Gesù ci dà il suo Corpo e Sangue. È questo il dono 

supremo che Gesù fa ai discepoli che credono in Lui. La sua 

Eucaristia, che ha tanti e profondi significati (nuova manna, pane del 

Cielo, Nuova Alleanza, Sacrificio di lode, Vittima immolata, caparra 

della vita eterna, farmaco d’immortalità) è soprattutto cibo e bevanda 

di salvezza: nutre l’anima del discepolo comunicandogli la sostanza 

di Cristo (Corpo, Sangue, Anima e Divinità). “Il mio Corpo è vero 

cibo, il mio Sangue vera bevanda… Chi mangia di Me vivrà per Me, 

come Io vivo per il Padre…; dimora in Me e Io in lui…” (cf. Gv 6). 

Questa comunicazione, che si ha facendo la santa comunione 

eucaristica, comunica ai fedeli Gesù in persona con tutte le sue 

prerogative e la sua vita. Egli così abita nel cuore degli eletti e 

comunica quanto è Suo: vita, rapporti, conoscenza intima del Padre. 

Chi come i Protestanti negano la presenza reale di Cristo nell’Ostia 

santa, non possono godere di questo meraviglioso dono, che è la 

forza che più plasma il cristiano, la fonte inesauribile della santità, la 

sorgente dell’apostolato e di tutte le opere sante. Essi perciò non 

hanno la piena conoscenza del Padre, come Gesù ci vuole 

comunicare fin da questa vita. Per questo, la negazione 

dell’Eucaristia è un gravissimo errore, che è purtroppo presente nella 

vita di tanti cristiani lontani dal Vangelo e dai Sacramenti. Molti 

presumono di conoscere la Bibbia e Gesù, ma se negano la Sua 

presenza eucaristica, si escludono dalla Sua intimità. 



 

6. Gesù ci dà la vita eterna che viene dal Padre. Gesù, nella 

preghiera sacerdotale di Gv 17 dice non solo che ha fatto conoscere il 

Padre, ma anche che lo farà conoscere ancora di più. Ciò vuol dire 

che tutto ciò che aveva rivelato fino ad allora non era tutto; c’è 

dell’altro, che Egli promette di rivelare in seguito. Ora ciò non è da 

prendere come promessa di nuove rivelazioni e conoscenze magari 

esoteriche che possano  farci cadere in qualche forma di gnosi o di 

false religioni venute in seguito nello scenario mondiale. Niente 

affatto. La rivelazione si è chiusa con l’Apocalisse di S. Giovanni 

l’Apostolo prediletto; non c’è da attendersi nuove rivelazioni. Le 

tante apparizioni mariane o di Gesù stesso che costellano la storia 

della Chiesa, non fanno nuove rivelazioni, ma piuttosto richiamano 

alla conversione, attualizzano qualche insegnamento più trascurato, 

esplicitano dei dati biblici sicuri come ad esempio il S. Cuore di 

Gesù o la Divina Misericordia. 

 Cosa vuol dire allora, “ho fatto conoscere il tuo Nome e lo 

farò conoscere”? Significa una estensione nella profondità della 

conoscenza, nel numero degli eletti, nella vita divina comunicata 

anche al corpo. Le prime due cose sono ovvie: nella conoscenza non 

c’è limite, sia riguardo alla profondità che riguardo al numero. Dio è 

infinito; la sua “conoscenza” non potrà mai limitarsi e concludersi: è 

mistero insondabile da ogni punto di vista. Il Figlio ce lo va 

rivelando come vuole e nella misura che possiamo recepire. Quanto 

agli eletti, il loro numero aumenterà sino alla fine dei tempi; solo 

allora sarà completo. Ma la terza cosa è più importante: Gesù ci 

rivelerà in pieno la paternità del Padre quando per Suo comando farà 

risorgere i nostri corpi mortali, dandoci la vita divina come a Cristo 

risorto. Quel giorno anche per tutti i redenti si realizzeranno le parole 

del Salmo 2: “Tu sei mio figlio: Io oggi ti ho generato”. Allora, 

risorti con Cristo, entreremo nel Cielo e staremo alla presenza del 

Padre, che ci abbraccerà quali figli amatissimi, salvati dalla morte e 

dalla maledizione eterna. Allora conosceremo davvero le tenerezze 

del Padre. 

 



 

Catechesi 76 

 

TRASFIGURATI DI GLORIA IN GLORIA 

 

“E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno 

specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella 

medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello 

Spirito del Signore” (2 Cor 3,18). 

  

“Dio è luce” (1 Gv 1,5) e l’uomo è fatto ad immagine di Dio. 

Più che in ogni altro lo si è visto in Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, al 

momento della trasfigurazione sul monte Tabor prima ancora che 

alla risurrezione: “Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 

divennero candide come la luce” (Mt 17,2). Così devono diventare 

tutti i figli di Dio e così saranno in Paradiso. Ma poiché essi sono 

stati appesantiti e anneriti dai peccati, a cominciare da quello delle 

origini, è necessario tutto un processo di purificazione della carne e 

dello spirito per tornare ad essere puri e trasparenti alla luce divina 

che col Battesimo inizia a manifestarsi in loro. 

 

 Dio abita nel cuore dei Suoi eletti, fin quando non Lo 

cacciano col peccato e danno il cuore agli idoli. Essi così rischiano di 

perdere il destino di luce e di grazia che è vita immortale e che Dio 

voleva dare loro per sempre. È per questo che è stato mandato il 

Figlio. Egli si è sacrificato sulla croce per togliere i peccati e 

riottenere la grazia perduta e distribuirla a tutti gli uomini, mediante i 

Sacramenti. Questi rendono l’uomo “nuova creatura”, degna di 

comparire davanti a Dio e ai Suoi Angeli, e Suo rappresentante in 

terra. 

 Occorre riacquistare la purezza perduta nel corpo e nello 

spirito, nella mente e nel cuore e rivestirsi di Cristo; rifarsi con tanta 

buona volontà a sua immagine e somiglianza, come hanno fatto gli 

Apostoli, i veri discepoli e i Santi, seguendolo fino alla morte. La 

purezza rende trasparente sia la carne che lo spirito. E allora Dio può 

manifestarsi e la Sua luce apparire sul volto dell’uomo, che ha il 



 

cuore pieno del Suo amore. Questo vuol fare lo Spirito Santo e di 

questo ha bisogno la Chiesa e il mondo: di Santi, di uomini che 

assomiglino a Gesù. 

 La purezza dev’essere triplice: nel corpo, nella mente e nel 

cuore. A) Nel corpo significa: rinuncia alle passioni (avarizia, 

lussuria, ira, gola, invidia-gelosia, accidia, etc.), castità, dominio di 

sé, pace dei sensi. B) Nella mente significa eliminazione di 

pregiudizi, errori, ignoranza, malizia, menzogna, rispetto umano, 

timori, paure, etc. C) Nel cuore significa non avere idoli, 

attaccamenti, passioni travolgenti per le cose del mondo (possesso di 

ricchezze), per la vanagloria (superbia), per il potere politico, 

economico, culturale, etc. 

 Le mani devono essere pure, ignare di violenza e di rapina, 

solerti nel lavoro e giunte nella preghiera, pronte a dare aiuto al 

debole e sostegno al misero. Gli occhi devono splendere di luce di 

cielo, ignari di avidità e di malizia, lontani dalle tempeste dell’ira e 

della passione carnale, placidi come un lago alpino in cui si riflettono 

monti innevati e boschi profumati. La bocca dev’essere dolce e 

sincera, aperta al sorriso e alla comunicazione, con una lingua che sa 

parlare con saggezza e tacere, secondo opportunità e necessità. Il 

cuore dev’essere amante di Dio e del prossimo, in ascolto della 

Verità, disposto a concepire solo ciò che è buono e bello, a 

desiderare e amare solo ciò che è giusto e santo. I piedi devono 

essere pronti a partire per diffondere il Vangelo di Cristo, a lottare 

per il Regno di Dio, a portare aiuti a chi soffre. 

 Dalla nascita alla morte, l’uomo ha un gran lavoro da fare su 

se stesso, se vuole un giorno vedere Dio. “3Chiunque ha questa 

speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro” (1 Gv 3,3). 

Questa purificazione inizia con la conversione e termina con la 

glorificazione sulla santa montagna. Ma quali sono i mezzi 

necessari? Enumeriamo quelli che ci sembrano più importanti: la 

preghiera, la Parola di Dio, i Sacramenti, la penitenza, l’amore e il 

dolore fino al sacrificio. 



 

1. La preghiera è unione con Dio. Questo è il mezzo 

principale. Bisogna imparare a prega- re come facevano 

Gesù e Maria sua Madre e i Santi, fino all’estasi. Allora, 

come Mosè che scende dal monte, essi saranno luminosi. 

2. La Parola di Dio è luce in se stessa: chi l’accoglie e la fa 

propria, illumina la sua mente e la incarna in esempi di 

santità di vita. La Parola di Dio rivela le menzogne, abbatte 

gli idoli, toglie i pregiudizi e gli errori, comunica i pensieri e 

i decreti di Dio. 

3. I Sacramenti tutti, ma specialmente la Confessione e la S. 

Comunione. La prima toglie le macchie dei peccati; la 

seconda fa unire l’anima a Gesù Cristo nel modo più intenso 

possibile e durante la S. Messa, che è il momento più forte di 

presenza divina. 

4. La penitenza e in particolare il digiuno. La rinunzia a 

peccare, a soddisfare le passioni, a cercare solo ciò che piace 

all’uomo per fare ciò che piace a Dio. La ricerca della virtù e 

della santità impongono un regime di vita austero e modesto, 

semplice e puro. 

5. Il mezzo più potente di purificazione è l’amore unito al 

dolore, che porta ad accettare tutte le tribolazioni della vita, 

le malattie, le sofferenze, le lotte, le persecuzioni, etc. per 

amor di Dio, fino al sacrificio di sé, proprio come fece Gesù. 

 

 Oltre a Gesù, l’esempio più fulgido è la Vergine Maria: la 

creatura che fu piena di luce fin dal suo concepimento immacolato e 

sempre più luminosa divenne accettando il mistero di Dio incarnato 

in lei e lasciandosi condurre docilmente dallo Spirito Santo in tutte le 

circostanze della vita: da Nazaret al tempio di Gerusalemme, da 

Betlemme all’Egitto, da Cana di Galilea a Cafarnao, dalla casa 

paterna alla sequela di suo Figlio nei viaggi apostolici, fino al 

Cenacolo e al Calvario: testimone della Sua dottrina, della sua vita e 

morte d’amore, della sua gloriosa risurrezione e ascensione. 

 

 La sequela di Cristo è la via della trasfigurazione: è questa 

che ci rende simili a Dio in terra e già creature di Cielo. Ben diverso 



 

è il destino offerto dal mondo dove regnano vizio e denaro, inganno 

e seduzione, alienazione e corruzione, menzogna e violenza, lusso e 

lussuria. È un’altra cosa; basta guardare i campioni del mondo: testa 

altera, capelli scomposti, occhi maliziosi, bocca mendace e melliflua, 

faccia di bronzo con innumerevoli ninnoli: anelli al naso, piercing sul 

labbro, sulla lingua, all’orecchio, all’ombelico; profumi e belletti, 

ciondoli al collo, anelli ai polsi, serpenti sul dorso e tanti, tanti segni 

della Bestia. A chi appartengono? Questi purtroppo non portano luce, 

perché non amano Dio, ma le tenebre e colui che vi regna. 

 

 

* 

 

 

Catechesi 77 

NON TEMERE, PICCOLO GREGGE 

  

 “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è 

piaciuto di darvi il Suo Regno” (Lc 12,32). Questa stupenda 

rivelazione di Gesù ci deve riempire di gioia, se siamo pecorelle del 

suo gregge. Si tratta del Regno eterno, che ha inizio in terra ma si 

attuerà pienamente in Cielo, dove è la vera vita che non avrà fine. È 

il Regno della pace e dell’amore, della vera giustizia e santità, dove 

Dio si dà senza misura ai Suoi eletti per farli felici per sempre. Per 

noi è difficile immaginarlo, perché viviamo in un contesto di peccati 

e di tenebre. Ma crediamo all’ annunzio di Gesù e alla potenza della 

sua redenzione. 

 Cosa riserva Dio per i Suoi eletti? Molto, moltissimo se 

pensiamo alla povertà dei nostri meriti e alla grandezza della Sua 



 

Misericordia. La Parola di Dio ci istruisce. Egli asciugherà ogni 

lacrima dal volto dei Suoi figli, li consolerà per tutto il male subito; 

farà giustizia contro tutti i malvagi e prevaricatori, contro i ribelli e i 

bestemmiatori, contro i violenti e gli uccisori, contro i tiranni e gli 

idolatri, contro i seminatori di discordie e mentitori. Farà scomparire 

dalla terra rinnovata ogni crimine ed ogni impostura e creerà “Cieli 

nuovi e terra nuova” (2 Pt 3,13), in cui sempre abiterà la giustizia. 

 E poi darà il Cielo ai Suoi eletti, dove non sarà più né lutto 

né affanno, né malattia né morte, né demonio tentatore né peccato, 

“perché le cose di prima sono passate” (Ap 21,4), ma solo luce e 

pace, canto e giubilo, grazia e bellezza, comunione e gioia senza 

fine. Nei Cieli si celebrerà il grande banchetto di nozze del Figlio di 

Dio con la sua Sposa, che è la Chiesa, davanti a tutta l’umanità che 

sarà degna di parteciparvi. Allora splenderà la Sposa “con ori di 

Ofir” (Sal 45,10), con splendida veste, con preziosi ricami e gioielli, 

“senza macchia e senza rughe” (Ef 5,27), degna dello Sposo divino 

e della corte celeste davanti a Dio. 

 A Dio Padre è piaciuto fare per Suo Figlio un Regno degno 

di un Dio. Tutto infatti, è stato fatto “per mezzo di Lui e in vista di 

Lui“ (cf. Col 1,16): Cielo e terra, gerarchie angeliche e terrestri, 

popoli e nazioni. “Fin dalla fondazione del mondo” (Mt 25,34 ) 

questo Regno è preparato per coloro che Lo amano, per coloro che 

hanno fatto dell’amore la loro legge, così come si evince dall’ultimo 

giudizio (cf. Mt 25,31-46). A questo Regno, tutti sono chiamati: 

uomini e angeli; ma non tutti vi entreranno: “molti chiamati, ma 

pochi eletti” (Mt 22,14). Prima viene la prova della libertà e poi il 

giudizio di Dio. Ad ognuno sarà dato ciò che avrà scelto: o l’io o 

Dio. 

 Chi sono gli eletti? Gesù stesso ne fa un elenco abbastanza 

indicativo nelle Beatitudini, come si evince dal Discorso della 

Montagna (cf. Mt 5,3-12): 

-i poveri di spirito, cioè quelli che hanno il cuore attaccato a Dio e 

distaccato dai beni terreni; 



 

-gli afflitti che non bestemmiano, ma tutto sopportano e attendono la 

consolazione di Dio; 

-i miti, cioè coloro che non rispondono alla violenza con altra 

violenza, ma con la pazienza; 

-quelli che hanno fame e sete della giustizia divina, convinti che Dio 

la farà presto; 

-i misericordiosi, coloro che si commuovono delle necessità 

materiali e spirituali dei miseri; 

-i puri di cuore, che non hanno idoli dentro di sé, ma amano Dio 

sopra ogni cosa e lo vedono già; 

-gli operatori di pace, che col loro sacrificio riescono a vincere odi e 

rivalità tra gli uomini; 

-i perseguitati per causa della giustizia, cioè per la loro onestà, per il 

loro amore a Dio; 

-i veri discepoli di Cristo, che subiscono calunnie e persecuzioni per 

la loro fedeltà a Gesù. 

 Via via che il Vangelo si diffonde su tutta la terra, il Regno 

di Dio avanza, anche se patisce violenza e sono i violenti coloro che 

se ne impadroniscono (cf. Mt 11,12). Agli eletti è richiesto di 

testimoniare la verità del Regno e se è necessario anche di dare la 

vita per esso, come fecero il Battista prima, e poi lo stesso Gesù 

davanti al Sinedrio e a Pilato, e infine gli Apostoli e tutti i Santi. 

Gesù fu condannato alla croce perché testimoniò di essere Lui il Re 

di quel Regno che era stato promesso dai Profeti, il Regno 

messianico, il Regno di Dio, che non è di questo mondo, ma deve 

venire nel mondo, com’è vero che Dio non promette invano. 

 Questa era la speranza del Popolo d’Israele all’uscita 

dall’Egitto. Prima essi sperimentarono l’afflizione, la privazione 

della libertà, lo sterminio, le vessazioni degli aguzzini; poi videro le 

dieci piaghe divine sugli egiziani e credendo alle promesse di Mosè 

partirono per il deserto e per la Terra dove scorre latte e miele. Un 

sole innocuo li illuminava di giorno e una colonna di fuoco la notte 

“per il glorioso emigrare” (Sap 18,5), finché non loro ma i loro figli 

poterono entrare in possesso dell’eredità di Abramo, mediante 

Giosuè. Essi offrirono sacrifici a Dio secondo l’Alleanza stipulata al 

Sinai, e Dio fu fedele alle promesse. 



 

 Ora noi possediamo migliori promesse e la Nuova ed 

Eterna Alleanza stipulata non col sangue di agnelli e di vitelli, ma 

col Sangue del Figlio di Dio immolato sulla croce al Calvario. Da 

allora dura il glorioso migrare dei figli di Dio verso il Cielo, vera 

Patria promessa, mentre il mondo tutto posto sotto il Maligno si 

accanisce contro di loro con persecuzioni senza fine. Gli Angeli di 

Dio li proteggono nel cammino, guidato come Sole di giustizia da 

Gesù e dai suoi rappresentanti. Durante la notte ecco la colonna 

luminosa della Vergine Maria, che rischiara le tenebre e rende sicuro 

il cammino del popolo di Dio verso la meta celeste. 

 Oggi questo cammino è più difficile che mai, perché tutta la 

terra inneggia a Satana. Egli cattura gli uomini col peccato, col 

rifiuto di Dio e la ribellione, col denaro e la magia, con l’inganno del 

lusso e delle ricchezze, con le infinite alienazioni dell’alcol, della 

droga, dei giochi d’azzardo, del turismo sessuale, con i surrogati 

della religione quali le sette, i riti pagani, le false religioni, che oggi 

dominano il mondo, mentre la santa fede cattolica si va rarefacendo 

sempre più. Siamo arrivati al punto che non tiene più neanche la 

legge naturale; è sparita la fedeltà e il timor di Dio; avanza la 

ribellione e la tracotanza; lo scandalo diventa motivo di plauso e di 

orgoglio. Tutti battono le mani alla menzogna e alla vanità. 

 “Uscite, popolo mio, da Babilonia per non associarvi ai suoi 

peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli” (Ap 18,4), è detto. 

Questa uscita si fa consacrandosi al Cuore Immacolato di Maria: 

questo è l’unico luogo pulito e incontaminato, dove il male e la 

morte non possono entra- re e dove Dio si compiace di abitare e fare 

grazia. Questo è il vero rifugio degli eletti di Dio. Qui c’è pace e qui 

è l’altare dei profumi e del santo sacrificio gradito a Dio. 

 

 

 

* 



 

 

 

 

Catechesi 78 

UN SEGNO GRANDE 

 

 “Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna 

vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una 

corona di dodici stelle” (Ap 12,1). Si tratta della Vergine Maria 

assunta in cielo nella sua gloria e in lotta col dragone infernale 

precipitato sulla terra, dove i figli di Dio fedeli a Gesù sono 

perseguitati. La Madre del Figlio di Dio “destinato a governare tutte 

le nazioni con scettro di ferro” (Ap 12,5), condivide la sorte del 

Figlio suo e quella di tutti i redenti. Alla fine calpesterà la testa del 

serpente infernale, secondo l’antica promessa di Gen 3,15. Proprio 

perché unita in tutto a Gesù nuovo Adamo, Maria è la nuova Eva: i 

capostipiti della nuova umanità dei salvati. Immacolata e preredenta, 

splende Regina a fianco del Re nella corte celeste e dà gloria a Dio e 

luce di grazia agli uomini. 

 La Chiesa contempla Maria risorta con Gesù e assunta in 

Cielo, come colei in cui si è pienamente realizzato per i meriti del 

Redentore il piano di Dio a salvezza dell’uomo. E perciò la vede 

vittoriosa sul peccato e sulla morte: due nemici che S. Paolo vede 

sempre insieme. Gesù risorto è la primizia della risurrezione; dopo di 

Lui, quelli che sono suoi, ciascuno nel suo ordine (cf. 1 Cor 15,20-

26). E senza dubbio, dopo Gesù viene subito sua Madre Maria, 

l’Immacolata Concezione, che mai conobbe peccato e che non 

meritava la pena della morte e della corruzione del sepolcro. La sua 

assunzione in corpo ed anima appartiene pienamente alla fede 

cattolica ed è per tutti i fedeli segno di consolazione e di sicura 

speranza. 



 

 In Maria assunta in Cielo dobbiamo saper vedere le grandi 

opere del Signore ed esaltare la Sua Misericordia. Egli “abbatte i 

potenti dai troni ed innalza gli umili” (Lc 1,52). In particolare, Egli 

innalza la Vergine concedendole bellezza, grazia, perenne 

giovinezza, gloria e nuova missione. Queste sono come cinque 

finestre attraverso le quali possiamo vedere la luce divina 

concretizzata sulla Vergine Maria. In qualche misura, ciò si realizza 

in tutti i salvati.  

a) La bellezza. Maria assunta in cielo è l’incarnazione della 

suprema bellezza, dono di Dio alla Sua creatura prediletta. 

La bellezza è equilibrio di parti e perfezione di proporzioni, 

che tanto piace vedere e contemplare; essa affascina e 

riconduce immediatamente al Bello in persona, che è lo 

Spirito santo di Dio. La bellezza data da Dio è unica, 

perenne, incorruttibile. Solo i figli di Dio saranno belli in 

eterno, avendo vinto il peccato, che è la fonte della 

corruzione e della morte. Gli uomini e le donne amano la 

bellezza fisica e per averla ricorrono al trucco e alla chirurgia 

estetica: ben povera cosa di fronte a quella bellezza 

costituzionale che viene data da Dio per sempre ai Suoi 

eletti. 

b) La grazia. Dio inabita nel cuore degli eletti e illumina della 

Sua luce divina l’anima, che è suo tabernacolo. Questa luce 

traspare dagli occhi della persona, che sono finestra 

dell’anima, e anche dal sorriso che illumina il volto e dalle 

parole, piene di verità e di amore che escono dalla bocca. 

Maria, la “piena di grazia” (Lc 1,28), possiede in sommo 

grado questi doni di Dio. E questo possesso è ormai stabile 

ed eterno. Gli uomini imitano la grazia divina in cose che 

affascinano come l’arte, le belle forme, la poesia, la musica, 

lo stile elegante, etc., tutte cose che distinguono la persona e 

la fanno eccellere; ma nessuna “grazia” umana può 

eguagliare quella divina, che si esprime nella santità della 

vita, nella sapienza del discorso, nell’amore sublime di carità 

fino al martirio. 



 

c) La perenne giovinezza. È intuibile che gli eletti non 

abbiano immaturità, né malattia, né senescenza, né alcuna 

imperfezione dovuta all’età. Gli uomini e le donne si 

sforzano di mantenersi in forma, ma gli anni nessuno li può 

togliere. Non è così in cielo. Molti veggenti testimoniano che 

la Madonna sembra avere 18-20 anni, in uno stato di perenne 

giovinezza che non conosce decadimento. Solo Dio può dare 

la pienezza della vita, mentre tutti gli sforzi umani possono 

al più dare una vecchiaia controllata, una certa longevità, una 

migliore qualità della vita, ma non possono arrestare il 

decadimento e la morte. Dio invece, essendo l’Autore della 

vita, dà la giovinezza eterna ai Suoi eletti. 

d) La gloria. È la manifestazione della divinità, della potenza e 

sapienza di Dio, della sua assoluta superiorità a tutte le cose 

create e del suo dominio indefettibile. Dio partecipa la Sua 

gloria ai Suoi eletti, che riveste di santità per farli 

pienamente a Sua immagine e somiglianza. Maria più di 

tutti: è la Regina che splende alla destra del Re in “ori di 

Ofir”; “gemme e tessuto d’oro è il suo vestito. È presentata 

al Re in preziosi ricami” (Sal 45,10.14-15). “Vestita di sole 

e incoronata da dodici stelle” (Ap 12,1), è tutta splendore 

sul trono regale, degna di sedere alla destra di Cristo Re della 

gloria. Il suo posto è al di sopra di tutte le gerarchie 

angeliche e di tutti i Santi. Al paragone, tutta la gloria 

terrena, fatta di ricchezze e di successo sugli altri, è 

“spazzatura”, destinata ad essere perduta o gettata via. 

e) La missione. Non si è mai così attivi come si è in cielo. 

Maria SS. mette in atto tutta la potenza ricevuta da Dio per 

salvare i suoi figli, redenti dal Sangue dell’Agnello e 

perseguitati ed oppressi dal serpente antico. Su di Lei, Satana 

non può nulla; anzi egli la teme, in certo senso più di quanto 

teme Dio, perché sa che la sua preghiera è onnipotente e la 

sua luce rivela tutte le trame oscure e malefiche dei demoni 

contro gli eletti di Dio. C’è inimicizia tra Maria e Satana e 

vincitrice sarà la Vergine: calpesterà la testa al serpente 

infernale. Questa è la sua missione affidatale da Dio. E così 



 

sarà. Essa manda i suoi Angeli e fa collaborare i Santi del 

cielo a dare a tutti gli eletti la salvezza di Cristo e confinare 

nell’abisso il dragone infernale (cf. Ap 20,1). 

 Maria SS. assunta in cielo è una luce splendida che nessuno 

potrà mai spegnere; è un segno di sicura speranza per tutti gli eletti 

di Dio e di vera consolazione degli afflitti in “questa valle di 

lacrime”. Ella ci indica dall’alto la via della salvezza, che è Gesù, 

mediante l’ascolto della sua parola e la sua Eucaristia. Maria ci aiuta 

ad avere quell’ascolto docile, umile ed obbediente che fu la sua 

caratteristica durante la vita terrena, perché Dio possa condurci nel 

pieno rispetto della nostra libertà. D’altra parte, ci insegna ad unirci a 

Cristo nel sacramento della S. Comunione: nessuno fu mai unito a 

Gesù come Maria sua Madre nel pensiero, nel desiderio, nel fare la 

volontà del Padre, nell’opera di evangelizzazione, nel sacrificio fino 

alla morte di croce e alla risurrezione, in terra e in cielo. La S. Messa 

ben partecipata è il momento privilegiato per avere il migliore 

contatto con Gesù. 

 

 

 

* 

 

 

Catechesi 79 

GESU’: PANE DI VITA 

 

1. La vita è dono di Dio e glorifica Dio. Esprime la Sua potenza 

e le Sue perfezioni. Egli solo è il Creatore di ogni vita e il Signore di 



 

ogni cosa. Dio ci ha creati per farci vivere come persone e perché 

entrando in comunione con Lui potessimo avere la vita eterna che 

solo Lui possiede. L’uomo ha un destino di eternità: cosa che lo fa 

immensamente superiore a tutte le creature della terra. All’uomo Dio 

parla e lo invita all’a- more e alla riconoscenza, stabilendo così una 

relazione di comunione vitale che dà gioia e pace.  

2. Per staccare gli uomini da Dio, Satana tenta sempre di farli 

peccare e poi cerca di convincerli a non ritornare più da Dio, 

facendolo vedere come nemico dell’uomo, geloso della sua libertà e 

autonomia, castigatore e punitore con il dolore e la morte. Egli così 

spera di rendere Dio inamabile agli uomini e di farli fuggire via da 

Lui, attirandoli con i piaceri della carne e i beni della terra. L’uomo 

viene così inchiodato a ciò che non può mai dare vita piena. Calpesta 

progressivamente tutti i Comandi di Dio e si mette nella via della 

perdizione eterna, indurendo il proprio cuore. 

3. Non ostante ciò, Dio non recede dalla Sua volontà di darci 

la vita eterna. È per questo che ha mandato Suo Figlio a farsi uomo 

e redimere gli uomini dal peccato. Chi lo accoglie, rende attuale il 

rimedio voluto da Dio per lui e avere così la vita.  Ai Giudei che lo 

cercavano di nuovo dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, 

Gesù dice: “Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura 

per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà” (Gv 6,27). E 

chiarì che era volere del Padre dei Cieli dare la vita al mondo per 

mezzo di lui, su cui aveva messo il suo sigillo con lo Spirito Santo. 

Ed egli lo avrebbe fatto mediante un “pane” ben superiore all’antica 

manna mangiata dai loro padri nel deserto; essi infatti poi morirono; 

invece, chi mangia di quest’altro pane non morirà in eterno. Questo è 

il vero pane di Dio: “il pane di Dio è colui che discende dal Cielo e 

dà la vita al mondo” (Gv 6,33). 

4. Egli si proclama inviato dal Padre per dare la vita. “Questa è 

la volontà del Padre che mi ha mandato, che chiunque conosce il 

Figlio e crede in lui, abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell’ultimo 

giorno” (Gv 6,40) e si proclama “Pane della vita” (Gv 6,48), ben 

superiore alla manna che i loro padri mangiarono nel deserto. “Se 



 

uno mangia di questo pane, vivrà in eterno” (51). Egli è il buon 

pastore che dà la vita alle sue pecorelle: “Io sono venuto perché 

abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10), dice. 

“Questa è l’opera di Dio: che crediate in Colui che Egli ha 

mandato” (Gv 6,29); chi crede in Lui ha la vita eterna. 

5. “Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di 

questo pane, vivrà in eterno e il pane che Io darò è la mia carne per 

la vita del mondo… Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha 

la vita eterna e Io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia 

carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia 

carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui” (Gv6,51.54.56). 

Questo disse Gesù nella sinagoga di Cafarnao, dopo aver saziato le 

persone che lo seguivano nel deserto con la moltiplicazione dei pani 

e dei pesci.   

6. Gesù introdusse così,  anche se tra l’incredulità generale e lo 

scandalo persino dei suoi discepoli il dono dell’Eucaristia, che 

avrebbe dato nell’Ultima Cena, quando consacrò il pane e il vino nel 

suo Corpo e Sangue, e li diede ai suoi Apostoli dicendo: “Prendete e 

mangiate… Prendete e bevete…”.  Ed ordinò di ripetere in  seguito 

questo suo memoriale : “Fate questo in memoria di Me!”. Dopo la 

sua risurrezione, i discepoli di Gesù cominciarono ben presto a 

celebrare il Memoriale del Signore e si adoperarono a “spezzare il 

pane” di casa in casa tra i suoi discepoli, secondo il suo comando. 

Così si edifica la Chiesa, la comunità dei credenti nel suo nome, 

animati dal suo Spirito e viventi in fraternità, come gli Atti degli 

Apostoli ci testimoniano. E così dovrà essere fino alla fine dei tempi. 

7. Se ci chiediamo quale vita ci dà il Signore con la sua 

Eucaristia, rispondiamo che si tratta della sua stessa vita divina 

umanizzata, perché egli ci dà il suo Corpo e il suo Sangue: due 

elementi che indicano tutta la sua interezza di vita, offerta in 

sacrificio di lode: pensieri, affetti, amori, desideri, decisioni, volontà, 

relazioni, comunione, vittorie, signoria sul male, offerta sacrificale a 

Dio, morte santa e risurrezione. E precisamente tutto ciò che gli è 

trasmesso dal Padre: vita presente e gloria futura. 



 

8. In particolare Gesù afferma:             

             -come il Padre fa vivere 

me, così Io faccio vivere chi mangia di me, poiché ne ho il potere 

trasmessomi da Lui; gli comunico la mia stessa vita, con le sue 

facoltà e relazioni, la mia potenza e il mio amore;                 

-come Io vivo per il Padre, così chi mangia di me vivrà per me, 

dirigerà tutta la sua vita a me, alla mia gloria, al mio Regno, secondo 

la volontà del Padre; non avrà altro scopo nella vita che amarmi e 

farmi amare;               

-chi mangia di me, dimora in me e Io in lui, cioè diventiamo 

familiari, intimi, “con-viventi”: il cuore dell’uno è dimora preferita 

dell’altro. Si stabilisce tra noi una vera unità sponsale stabile, che 

durerà in eterno. 

 

9. La santa comunione trasmette la vita di Gesù all’anima 

prima e al corpo poi. Questa è la novità del Cristianesimo, che 

supera infinitamente tutte le religioni. Qui non si tratta solo di 

credere in un Dio o in qualcosa di divino, ma che Dio, mediante 

Cristo, si trasmette all’uomo e lo divinizza, pur rispettando la sua 

natura umana. Questa infatti, non viene dissolta nell’infinito di Dio, 

né diventa uguale a Dio, ma pur rimanendo sempre la stessa persona 

umana di prima, acquista la vita divina di Gesù Cristo, in grado 

proporzionale alla sua santità, alla sua unione con Lui. Questa unione 

inizia nella vita terrena con i Sacramenti e si perfeziona nel Cielo, 

per durare in eterno. 

10. Unito a Cristo-Dio, l’uomo diventa vero figlio di Dio Padre, 

tempio vivente dello Spirito Santo, membro di Cristo e della Chiesa, 

figlio della Vergine Maria, amico degli Angeli santi, fratello di tutti i 

Beati del Cielo, amico di tutti gli abitanti della terra, cooperatore di 

Cristo per la loro salvezza eterna, vero bene- fattore dell’umanità. 

Gesù presente nel suo fedele e intimamente unito a lui nell’essere e 

nell’agire, opera potentemente per l’avvento del Regno di Dio nel 

mondo e la sconfitta del regno di Satana, regno di violenza, di 

menzogna, di odio e di morte. Egli diventa luce che mette in fuga le 

tenebre, amore che vince l’odio, sacrificio di lode che toglie la 

maledizione, sacramento vivente di Cristo che opera la salvezza.. 



 

11. Chi bene si comunica col “Pane di vita” dà grande gioia a 

Gesù e consola il cuore del Padre, che vuole che abbiamo la vita 

eterna come Suoi veri figli e vinciamo le mortifere seduzioni del 

Maligno. Satana infatti, si oppone a Dio e vuole prendere il Suo 

posto. Chi si nutre di Gesù-Parola e di Gesù-Pane del Cielo si 

rende invincibile e si mette tra i vincitori del Maligno, come dice san 

Giovanni (cf. 1 Gv 2,12-14). In lui c ‘è un seme di vita eterna, 

divina, incorruttibile, che gli fa vincere il peccato. 

12. Facendo nel suo fedele la sua dimora, Gesù porta con sé la 

Trinità santissima: il Padre creatore che dà vita, il Figlio redentore 

che salva, lo Spirito d’amore che mette in comunione e dà pace e 

gioia. Il fedele discepolo di Cristo allora cerca soprattutto il Regno di 

Dio e la sua giustizia e vuole che il nome del Padre sia santificato da 

ogni lingua e amato da ogni cuore, proprio come fece Gesù. Per 

questo scopo egli è pronto a rinunciare a tutto e lotta contro il regno 

del Maligno con le armi della verità, dell’amore e del sacrificio di sé 

fino a morire. La brama della gloria del Padre lo spinge a fare tutto il 

possibile perché si affrettino i tempi della restaurazione di tutte le 

cose: i “Cieli nuovi e la Terra nuova” di cui parlano le Scritture e 

che solo Dio potrà realizzare. 

13. Tutto ciò è mirabilmente espresso e sintetizzato nella 

preghiera di Gesù, il “Padre nostro”. Essa è incastonata nel 

momento più solenne della S. Messa. È molto proficuo recitarla 

silenziosamente anche dopo aver fatto la santa comunione, unendo il 

proprio cuore a quello di Gesù presente in noi per la gloria del Padre. 

In quei beati momenti, Gesù uscito dal Padre e venuto nel mondo, ci 

fa risalire a Dio in pace.  
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Catechesi 80 

 

CITTA’ DI DIO E CITTA’ DEGLI UOMINI 

 

 L’uomo è stato creato per Dio e per l’eterno, ma è stato posto 

per un certo tempo di prova sulla terra. Vivere in coppia, in famiglia 

e in comunità allargate è del tutto naturale all’uomo, che è persona 

che si sviluppa nel contatto con gli altri. Vivere in pace con gli altri 

uomini e con Dio è l’ideale concreto e sempre proponibile alla sua 

volontà, perché possa attuare al meglio le sue potenzialità. Secondo 

la Bibbia, fin dagli albori dell’umanità gli uomini cominciarono a 

raggrupparsi in agglomerati e città dove vivere insieme, per l’utilità 

comune. E ciò sotto l’occhio vigile di Dio, che continuamente li 

benefica e li favorisce perché possano costruire qualcosa di bello 

insieme a Lui, approdo ultimo dell’esistenza. Ma questo divino 

disegno conosce l’opposizione di Satana, che vuol farsi un regno 

alternativo a quello di Dio, giocando sulla libertà dell’uomo, ferita 

dal peccato originale, e sulla sua triplice concupiscenza (avere, 

potere, piacere). Così la “città degli uomini” non sempre segue il 

disegno di Dio e anzi se ne allontana sempre più in un crescendo di 

corruzione, ingiustizia e violenza che sfidano la divina Giustizia. 

 La perenne tentazione del Maligno è l’idolatria, il mettere 

qualcos’altro al posto di Dio, unico Asso- luto, e darsi un modo di 

vivere come se Dio non ci fosse, con diritto di cittadinanza a tutte le 

bramosie: di beni terreni, di donne, di schiavi, di gloria umana, di 



 

denaro, di potere politico, di piaceri, di lusso, etc. che scatenano lotte 

senza numero, con un corteo infinito di dolori, lacrime, affanni, lutti 

e schiavitù che portano molti alla disperazione. Nonostante ciò, 

l’intervento spesso risolutore di Dio dirige sempre la storia verso il 

suo compimento: la città di Dio, dove gli uomini saranno con Dio 

per sempre e godranno dei benefici della Sua presenza amica, stabile 

in mezzo a loro, come testimoniano gli ultimi capitoli 

dell’Apocalisse. La storia è condotta verso questo fine: il regno di 

Dio su tutto; la storia umana in particolare va verso la costituzione di 

un’unica famiglia di tutti gli uomini viventi in comunione con Dio.  

 Le due città sono essenzialmente distinte: la città degli 

uomini è fondata su ciò che è terreno, temporale, mondano; la città di 

Dio su ciò che è eterno, definitivo, celeste. Il potere, l’avere e la 

gloria sono così profondamente differenti nell’uno o nell’altro caso. 

Nel cuore del singolo uomo possono intrecciarsi e con- vivere; e così 

nelle varie istituzioni umane: società, regni, associazioni, alleanze, 

etc. S’intrecciano così nella storia l’elemento umano e quello divino, 

quello temporale e quello eterno in modo spesso inestricabile e 

confuso ai nostri occhi. Tuttavia si può affermare che “se il Signore 

non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore 

non custodisce la città, invano veglia il custode” (Sal 127,1): in altre 

parole, tutto quello che è solo della terra crollerà, mentre ciò che è 

opera di Dio durerà. 

 Vediamo alcuni quadri emblematici. 

*Torre di Babele 

 “Venite, facciamoci una città e una torre con la cima al 

cielo” (Gen 11,4). È l’espressione della superba esaltazione della 

razza umana, che mettendo insieme i molti li fa “uno”, che su tutti 

domina in- diviso. L’unione fa la forza; e la forza fa potenza. Chi ha 

potenza, domina e vince su chi è meno forte e potente. Dio punisce 

l’esaltazione di chi si innalza per farsi come Dio, confondendo le 

lingue e provocando la divisione e la dispersione. Solo nello Spirito 

di Dio (Pentecoste) si potrà avere l’unificazione dei molti e un 



 

linguaggio unico: la lingua della carità universale e l’interesse per il 

Regno di Dio.  

 Non è fuor di luogo associare la torre di Babele alla 

piramide massonica: simbolo della potenza dei molti uniti 

nell’unico scopo (= dominare il mondo), gerarchicamente disposti, 

vincolati dal giuramento, protetti dal segreto, sorvegliati dall’occhio 

sapiente di chi sovrasta tutta la struttura ed assegna ad ognuno un 

compito preciso per l’edificazione della città del caos, dove non c’è 

posto per Dio né per i suoi servi. La fraternità massonica include solo 

gli adepti; gli altri ne sono esclusi e considerati o servi o nemici o 

utili  idioti. La Massoneria unita al Sionismo dà la scalata a tutti i 

poteri a raggio planetario e vuole il dominio di tutta l’umanità, per 

costruire la città senza Dio in cui impera “Mammona”. 

*Babilonia  

 È la grande città empia e corrotta che si estende sul mondo 

intero. È la sede di “Mammona”, di quel bene terreno costituito da 

ricchezza, potenza e gloria umana, oggetto di desiderio sfrenato e di 

conquista, di lotte senza numero e di guerre. Si estende su tutta la 

terra, unificata da mille contatti e canali: gli scambi sempre più 

numerosi, le comunicazioni in tempo reale (via internet), i mass-

media, le interdipendenze sempre più marcate, i flussi migratori, i 

viaggi, etc. Questo enorme mondo abitato e unificato (si tratta di 

miliardi di persone) è retto dalla legge del profitto, della conquista, 

della concorrenza spietata, della concentrazione della ricchezza nelle 

mani di pochi, della emarginazione  e soppressione dei deboli, del 

dominio del più forte. 

 In Babilonia, i servi del Signore sono esiliati. Non è questa la 

loro città. Essi ci stanno male: desiderano la loro vera patria, che è il 

Cielo, dove è la stabile dimora e dove le ricchezze non passano di 

mano. Perciò, Babilonia odia i servi di Dio, li perseguita e li uccide. 

Essi anelano al Regno di Dio e operano per la sua giustizia; ma il 

mondo li odia, come fece con Gesù Cristo, e cerca di emarginarli e di 

farli morire. Babilonia è la sede del vizio giustificato, dell’ingiustizia 



 

eretta a sistema, della soppressione degli innocenti e dei deboli, del 

trionfo della mistificazione. È qui che si trova il trono di Satana; qui 

il male è di casa. 

*Il vitello d’oro 

 Poiché nella vita umana non può mancare la componente 

religiosa, anche in Babilonia vi è la religione, ma falsa e adulterata. 

La vera religione, quella che dà vero culto all’unico Dio e al suo 

Cristo, è al bando e perseguitata fino allo sterminio e al martirio 

degli “eletti”. Impera invece, la falsa religione; quella che fa capo al 

“Vitello d’oro” dell’Esodo: una divinità che marci alla nostra testa 

(cf. Es 32,2), combatta le nostre battaglie, sia garanzia di vittoria e 

soprattutto sia nelle mani degli uomini, nelle nostre mani, per essere 

portata lì dove c’è bisogno. Insomma, un dio che ci serva e non un 

Dio che ci comanda. 

 Il vitello d’oro ci sta molto bene in Babilonia: egli benedice 

il successo e la gloria; s’identifica con la ricchezza e la potenza che 

governa il mondo; ha molti templi e adoratori fedeli e zelanti. Porta 

gli uomini ad adorare la Bestia, che domina su tutto. “Chi è simile 

alla Bestia? Chi può competere con essa?” (Ap 13,4). Gli è dato 

potere su ogni popolo e lingua e nazione. Fa guerra ai Santi e li 

vince. Bestemmia gli abitanti del cielo con enorme tracotanza. Ma 

dopo un tempo determinato, va in perdizione: cadrà Babilonia la 

grande e tutti i suoi tesori saranno perduti. La Bestia sarà presa e 

gettata fuori. E con essa lo “Pseudo-profeta” che ingannava il mondo 

con la sua falsa religione del vitello d’oro (cf. Ap 19). 

*La nuova Gerusalemme 

 È la “Città santa” il cui architetto e costruttore è Dio stesso 

(cf. Eb 11,10), oggetto del desiderio dei giusti da Abramo in poi. È 

l’abitazione di Dio con gli uomini (cf. Ap 21,3). Qui Egli starà con 

loro, li consolerà, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, eliminerà la 

morte per sempre e toglierà ogni affanno e pena. Essi vedranno il 

Suo volto e gli apparterranno in eterno. Godranno della presenza 

dell’Agnello, che li guiderà alla fonte della vita, e parteciperanno alle 



 

sue nozze e regneranno con lui per sempre. Nella città vi è un fiume 

di acqua viva (cf. Ap 22,1) che scaturisce dal trono di Dio e 

dell’Agnello, che tutto fa rivivere; alle sue sponde si trova un albero 

di vita che nutre e guarisce le nazioni. Non vi sarà luce di sole né 

tempio, perché l’Agnello di Dio è il vero sole e l’unico tempio. Non 

vi sarà più notte né falsità. C’è Dio con loro!  

 

* 

 

 

 

 

 

Catechesi 81 

LA CITTA’ SANTA 

 

 Molti Profeti e Salmi parlano della Città santa in cui Dio 

fisserà la Sua dimora tra gli uomini. Sarà una nuova Gerusalemme, 

città di Dio, desiderio di tutti gli esuli del Popolo santo, patria vera di 

tutte le genti e città della pace. Non è fatta da mano d’uomo, ma da 

Dio stesso, che vi abiterà in modo stabile e visibile con l’Agnello di 

Dio, che avrà finalmente stabilito il suo Regno di amore e di pace, di 

giustizia e di santità su tutta la terra. Sarà il punto di arrivo di tutto il 

travaglio della storia, dopo la sconfitta di tutte le potenze delle 

tenebre e il trionfo della “Donna” vestita di sole e coronata di stelle e 

la salvezza di tutti coloro che osservano i Comandamenti di Dio e 

testimoniano il Vangelo di Cristo. 



 

 È la santa Gerusalemme che negli ultimi tempi scenderà dal 

Cielo. Ad essa affluiranno tutti i popoli: “Cammineranno alla sua 

luce e i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza” (Ap 

21,23). Vi sarà pace universale: “Forgeranno le loro spade in vomeri 

e le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un 

altro popolo” (Is 2,4) e verranno alla Città santa sia per portare le 

loro ricchezze sia per godere del suo splendore eccelso. 

“Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo 

sorgere… Le tue porte saranno sempre aperte… Ti chiameranno 

Città del Signore… Costituirò tuo sovrano la pace… Il tuo popolo 

sarà tutto di giusti”, aveva detto Isaia (Is 60,3.11.14.17.21). E così 

sarà.  

 In essa non entrerà nulla d’impuro, ma solo coloro i cui nomi 

sono scritti nel libro della vita dell’ Agnello (Ap 21,27): i vincitori 

della Bestia. “Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli 

immorali, i fattucchieri, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato 

lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. E questa la seconda morte” 

(Ap 21,8). Sugli eletti non avrà potere la seconda morte: “saranno 

sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con lui per mille anni” 

(Ap 20, 6). Questo sarà l’ultimo tempo della storia: il tempo dei 

“Cieli nuovi e della terra nuova” (2 Pt 3,13), in cui Dio farà nuove 

tutte le cose. E vi sarà pace sulla terra e la giustizia regnerà sovrana. 

Poi vi sarà l’ultimo assalto di Satana alla città diletta e la fine del 

mondo col giudizio finale (cf. Ap 20,7-15). 

 Come sarà la Città santa? Basandoci sui testi biblici 

possiamo dire alcune cose certe. Ecco:                       

-Dio stesso vi abiterà e l’Agnello di Dio (Gesù) sarà il suo Re 

immortale e il suo Regno non avrà fine;               

-sarà piena della gloria di Dio: il suo splendore si diffonderà su tutta 

la terra e nessuna cosa potrà oscurarla;  

-in essa saranno celebrate le nozze dell’Agnello con la Chiesa sua 

sposa tutta bella e senza macchia;                

-è fondata sulla predicazione e testimonianza degli Apostoli quali 

fondamenta incrollabili e santi;        



 

 -è fatta tutta d’oro e di pietre preziose di ogni genere, cioè di tutti i 

Santi e delle loro opere buone;           

-è aperta all’ingresso di tutte le genti, ma vigilata dagli Angeli di Dio 

perché non vi entri nulla d’impuro;           

-è attraversata da un fiume d’acqua viva che scaturisce dal trono 

dell’Agnello e dà vita ai suoi abitanti;           

-alle sponde del fiume vi sono alberi che danno continuamente frutti 

di vita e foglie medicinali;  

-i suoi abitanti non conosceranno la morte, il lutto, l’affanno, le 

tribolazioni e gli attacchi del Maligno;            

-gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo Nome 

sulla fronte e regneranno con Lui;                

-Dio sarà con loro e innalzerà la Città santa su tutti i popoli, che da 

essa prenderanno la luce. 

 

 “La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata 

d’anglo; dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi 

nostri” (Sal 118,22-23): Gesù-Agnello di Dio è la “pietra angolare” 

su cui Iddio ha edificato la Città santa. Su di lui si basa la 

testimonianza degli Apostoli, che come Pietro anch’essi divengono 

basamento su cui si erge il muro della Città; similmente i fedeli in 

Cristo sono le “pietre vive”  della sua Chiesa, che trova nella visione 

di Giovanni il suo modello celeste e la piena realizzazione. Così, 

anche se perseguitata, la Chiesa sulla terra si va estendendo a tutti i 

popoli e va ingrossando il numero degli eletti. Chiamati alla Città 

celeste, essi si sentono stranieri e pellegrini nel mondo e subiscono 

ogni sorta di tribolazione e persecuzione, fino a dare la vita per Gesù. 

 Al  contrario, il mondo apparentemente prospera e impone 

dappertutto la sua logica infernale di profitto, di competizione, di 

lotta, di dominio, di esaltazione, di gloria fatua, di lusso sfrenato, di 

piaceri disonesti, di violenze d’ogni  genere, di morte. L’ingiustizia e 

la legge del più forte regna sovrana; non c’è posto per il Regno di 

Dio e la sua giustizia. Babilonia, città del caos e della corruzione, 

impera nel mondo intero. Ma la sua fine rovinosa è prossima e 

sicura, con tanto più fragore quanto più alta è la negazione di Dio e 

la persecuzione degli eletti. “Se il Signore non costruisce la casa, 



 

invano vi faticano i costruttori; se il Signore non custodisce la città, 

invano veglia il custode” è detto (Sal  127,1). Babilonia la grande 

cadrà con gran tonfo e subirà il giusto castigo di Dio: “In un solo 

giorno verranno su di lei questi flagelli: morte, lutto e fame; sarà 

bruciata dal fuoco” (Ap 18,8). 

 « (Io Giovanni) udii come una voce potente di una folla 

immensa nel cielo che diceva: Alleluia! Salvezza, gloria e potenza 

sono del nostro Dio; 2perché veri e giusti sono i suoi giudizi,egli ha 

condannato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua 

prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi!». 3E per 

la seconda volta dissero: «Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei 

secoli!». 4Allora i ventiquattro vegliardi e i quattro esseri viventi si 

prostrarono e adorarono Dio, seduto sul trono, dicendo: «Amen, 

alleluia». 5Partì dal trono una voce che diceva: «Lodate il nostro 

Dio, voi tutti, suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi!». 6Udii 

poi come una voce di una immensa folla simile a fragore di grandi 

acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia. Ha 

preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente. 

7Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché son 

giunte le nozze dell’ Agnello; la sua sposa è pronta, 8le hanno dato 

una veste di lino puro splendente». La veste di lino sono le opere 

giuste dei santi. 9Allora l’angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati 

al banchetto delle nozze dell’ Agnello!» (Ap 19,1-9). 

  

 Alle nozze dell’Agnello entreranno gli eletti: i vincitori della 

Bestia, che non si sono lasciati corrompere nell’ora della grande 

tribolazione, coloro che hanno testimoniato il Cristo fino a morire, 

coloro che hanno reso candide le loro vesti lavandole col Sangue 

dell’Agnello, coloro che hanno perseverato nella fedeltà allo Sposo, 

con la lampada accesa fino alla sua venuta. Essi parteciperanno alla 

prima risurrezione e regneranno con Cristo per mille anni  (cf. Ap 

20,4-6). Queste ultime cose sono di difficile interpretazione. Di 

sicuro annunziano un intervento potente e risolutore di Dio sulla 

storia umana, prima dell’ultimo giudizio e un sicuro premio agli 



 

eletti, che erediteranno la terra (cf. Mt 5,5), prima ancora del premio 

eterno nel Cielo. Tra di questi, i Martiri sono con gli Apostoli i primi 

compagni dell’Agnello: eserciteranno un grande dominio sulla Terra 

nuova, perché il Regno di Cristo si estenda a tutte le genti. Sarà 

quello il tempo del trionfo del Cuore Immacolato di Maria predetto a 

Fatima, del trionfo del culto eucaristico e della seconda venuta di 

Gesù nella gloria con tutti i suoi Angeli e Santi. 

 

 “Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion. 

Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha 

benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia 

con fiore di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo 

messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come 

polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine, di fronte al 

suo gelo chi resiste? Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa 

soffiare il vento e scorrono le acque” (Sal 147,12-18). 

“Gerusalemme, città santa… Come luce splendida brillerai sino ai 

confini della terra; nazioni numerose verranno a te da lontano; gli 

abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo 

santo nome, portando in mano i doni per il re del cielo. Generazioni 

e generazioni esprimeranno in te l’esultanza e il nome della città 

eletta durerà nei secoli” (Tob 13,10-13). “A suo tempo Io farò tutto 

ciò speditamente” (Is 60,22). “Renderò splendido il tempio della mia 

gloria” (Is 60,7). Tutti dicano: Gloria! Amen! Alleluja! Vieni presto, 

Signore Gesù!” (cf. Ap 22,20).             
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Catechesi 82 

 



 

STANIERI E PELLEGRINI 

 

1. Da quando l’uomo è uscito dal Paradiso terrestre, dopo aver 

perso la comunione con Dio e subito la condanna alla tribolazione e 

alla morte, la nostalgia della felicità delle origini è rimasta nel 

cuore dell’uomo come l’aspirazione più profonda, insieme 

incancellabile e irrealizzabile, ad una condizione felice insieme col 

Creatore della vita e Signore della storia. Di fatto l’uomo si trova 

fuori della sua eredità originaria, condannato a tribolazioni e pene 

senza numero e infine alla morte fisica. Il Paradiso fu perduto per 

sempre e gli uomini s’industriano di creare qualcosa che gli somigli 

sulla terra, ma senza mai riuscirvi appieno. C’è dunque bisogno di 

uscire dal proprio mondo e tornare a Dio. Non abbiamo qui dimora 

stabile: siamo “stranieri e pellegrini sopra la terra” (Eb 11,13). 

2. Abramo era ricco e onorato in Ur dei Caldei, in 

Mesopotamia, verso il 1850 a.C. Aveva abbondanza di greggi e di 

armenti, salute e longevità; ma non aveva figli. Dio lo scelse per 

farne il primo pellegrino e il padre della fede. Parlò al suo cuore e 

gli promise un’altra terra, una discendenza e una grande benedizione 

che sarebbe passata a tutti i popoli. Abramo “credette” e partì, senza 

sapere dove andava. Fu il primo patri- arca, che si mise in cammino 

sulla Parola di Dio, lasciando tutto per la promessa di Dio. L’animo 

di Abramo è quello di chi crede, si fida di Dio ed è disposto a giocare 

la sua vita sulla Sua promessa. In lui la fede diventa obbedienza e 

quindi amore, desiderio di fare la Sua volontà. E Dio lo guidò e lo 

benedì. 

 La meta è ignota, avvolta nel mistero di Dio. È una eredità 

che è più nei cieli che sulla terra: supera di molto ciò che è 

umanamente conquistabile con le proprie forze. La Parola di Dio 

invita ad alzare lo sguardo e sperare l’impossibile. Abramo lo fece e 

divenne il padre della fede nel Dio unico e l’amico di Dio. Sull’ 

esempio del santo patriarca, ogni uomo è chiamato a fare il cammino 

della fede, a lasciare la propria terra e le proprie sicurezze e mettersi 



 

a cercare Iddio sopra ogni cosa, guidato solo dalla Sua Parola. 

L’approdo finale è la patria del Cielo. I veri cercatori di Dio si 

sentono stranieri nel mondo e pellegrini verso il Cielo. “Per questo 

Dio non disdegna di chiamarsi loro Dio: ha preparato infatti per 

loro una città” (Eb 11,16). 

3. Un altro grande esempio di pellegrinaggio è l’Esodo del 

popolo ebraico dall’Egitto verso il Sinai e poi verso la Terra 

promessa, condotti da Mosè e poi da Giosuè, simbolo di Gesù che ci 

porta alla patria ce- leste. Il popolo di Dio si trova in una condizione 

di schiavitù al Faraone, simbolo di Satana; tramite Mosè è chiamato 

ad uscire dalla terra dell’idolatria e della schiavitù per acquistare una 

nuova patria e la libertà dei figli di Dio. Confortati da tanti segni 

prodigiosi e alleati con Dio mediante il sangue dell’Agnello 

pasquale, si mettono in cammino verso l’ignoto, lasciando tutto 

quanto apparteneva all’Egitto e al suo Faraone. Dio li guida mediante 

Mosè e dà loro tante vittorie mediante Giosuè, fino a farli entrare 

nella terra promessa. 

 L’Esodo fu un pellegrinaggio di tutto un popolo, verso la 

terra “dove scorre latte e miele” (Es 3,8). Le sue caratteristiche sono 

molteplici ed emblematiche: l’agnello pasquale e il sangue dell’ 

Alleanza, il passaggio del Mar Rosso, la manna per quarant’anni, le 

mille tentazioni e prove nel deserto, le ricorrenti mormorazioni e 

contestazioni,  la teofania del  Sinai e i 10 Comandamenti, il vitello 

d’oro,  il serpente di bronzo, il rinnovamento della generazione, le 

vittorie sui popoli ostili, l’attraversamento del Giordano, la conquista 

di Gerico e della terra promessa. Tutto ciò non si spiega senza la 

piena direzione di Dio e la Sua azione potente a guidare tutto un 

popolo variegato, di “dura cervice”, pieno di dubbi e d’incertezze, a 

prendere possesso di terre, campi e città a loro estranee, fortificate e 

nemiche. L’inestricabile intreccio delle iniziative divine e delle 

risposte umane porta a buon fine tutti se vi è fedeltà alla chiamata. 

 In questo popolo non tutti credono, non tutti arrivano; molti 

cadono lungo il cammino e si perdono. I loro figli, generazione 

nuova, prenderanno possesso della terra promessa, condotti da 



 

Giosuè, dopo aver rinnovato l’Alleanza a Sichem e giurato fedeltà 

all’unico Dio. La fedeltà all’alleanza è la condizione indispensabile 

per godere dei favori di Dio e prendere possesso della terra promessa 

ad Abramo e alla sua discendenza. Essenziale a tutto il cammino 

dell’Esodo è l’obbedienza a Mosè e Giosuè quali rappresentanti di 

Dio, l’unità attorno ai capi religiosi, la condivisione della meta, la 

celebrazione del culto voluto da Dio, la rinuncia assoluta a ritornare 

in Egitto, il rifiuto dell’idolatria e la fedeltà all’Alleanza con Dio 

come unico Dio, l’accettazione della Sua Legge di amore e di santità, 

la precarietà di una vita sotto le tende, senza poter nulla coltivare né 

edificare di stabile, se non nelle dimensioni dello spirito. 

4. Il ritorno in patria dopo l’Esilio di Babilonia è un altro vero 

pellegrinaggio, che mette in rilievo altri elementi  essenziali, che 

sono: uscire da Babilonia, città dell’esilio, e anelare a Gerusalemme 

la città santa,  ricostruire il tempio distrutto. L’esilio segnò un tempo 

di grande tribolazione per gli ebrei: la loro città principale fu presa 

dai nemici, la monarchia decapitata,  nobili e popolo deportati, 

moltissimi i morti. Il tempio fu dato alle fiamme e anche il 

sacerdozio fu distrutto. “Su i fiumi di Babilonia, là sedevamo 

piangendo, al ricordo di Sion… I nostri aguzzini ci chiedevano: 

Cantateci i canti di Sion”, ricorda con amarezza il salmista. “Come 

cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, 

Gerusalemme, si paralizzi la mia destra… se non metto 

Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia” (cf. Sal 137). 

 Nel lungo esilio, il desiderio di ritornare in patria non si 

esaurì ma si intensificò. Con termini poetici ben lo esprime il salmo 

42-43: “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia 

anela a Te, o Dio. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente: 

quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane 

giorno e notte, mentre mi dicono sempre: “Dov’è il tuo Dio?”… In 

me si abbatte l’anima mia; perciò di te mi ricordo dal paese del 

Giordano e dall’Ermon, dal monte Misar…”  Tale animo e tale 

desiderio animava anno per anno quelli che andavano al tempio di 

Gerusalemme a lodare il Signore, soprattutto per la festa di Pasqua. 

“Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! L’anima 



 

mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia 

carne esultano nel Dio vivente. .. Beato chi abita la tua casa: sempre 

canta le tue lodi! Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo 

cuore il santo viaggio. Passando nella valle del pianto la cambia in 

una sorgente, anche la prima pioggia l’ammanta di benedizioni. 

Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio 

in Sion…” (dal salmo 84). L’anelito del pellegrino è giungere al 

tempio santo di Dio nella Città santa e offrire il sacrificio di lode e di 

comunione, per potere avere le Sue Benedizioni e le Sue grazie, per 

ritrovarsi nel Popolo eletto e riacquistare la dignità e l’eredità 

perduta. 

5. L’esempio di Abramo, l’Esodo e il ritorno dopo l’esilio in 

Babilonia ci fanno comprendere che cos’è un vero pellegrinaggio. 

Questo è un uscire dalla condizione di partenza (patria, schiavitù, 

esilio: simbolo della condizione umana fuori dall’Eden), spinti dalla 

fede in una chiamata che viene dall’alto, per un futuro pieno di dolci 

speranze (una grande Benedizione, la Terra promessa, la città santa 

col suo tempio). Il viaggio ha qualcosa di un non-ritorno, si snoda tra 

mille difficoltà, si scontra con ostacoli, richiede lotte e sacrifici, è 

fatto nella più grande precarietà. Ma il suo esito è felice: è vedere 

Dio. D’altra parte, la comune meta affratella i pellegrini, li unisce 

nella comune precarietà, li spinge all’aiuto fraterno, alla 

condivisione, alla carità. Fa riscoprire la dimenticata verità che siamo 

tutti in cammino verso la Patria celeste e siamo tutti in terra di esilio 

e bisognosi l’uno dell’altro. La meta del pellegrinaggio è di solito 

Gerusalemme o Roma o un santuario mariano, un luogo santo dove il 

divino si è manifestato e dove chiama a congiungersi con esso, 

lasciando tutto come Abramo per una nuova Patria, la Città santa del 

Dio vivente, da Lui fatta per stare sempre con noi. In essa gli eletti 

saranno salvi e vedranno il Suo volto per sempre. Essendo la Beata 

Vergine Maria Madre del Salvatore, i Santuari mariani sono tra i 

più ricercati e amati dai fedeli: dove è Maria, è presente la 

consolazione degli afflitti e la salvezza sicura. 

 



 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

Catechesi 83 

 

“PADRE, È GIUNTA L’ORA” 

 

1. Quando venne per Gesù l’ora di passare da questo mondo al 

Padre, egli pregò intensamente per la migliore conclusione della sua 

missione, che era quella di dare la vita eterna agli uomini. “Glorifica 

il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi Te” (Gv 17) dice. Gesù 

chiede di essere innalzato sul monte della sua gloria che è il Calvario 

e sul trono che è la croce, dove farà il più grande atto d’amore, il più 

grande sacrificio (quello della vita) e la piena redenzione degli 

uomini, espiando l’antica colpa delle origini. Fatto questo, egli potrà 

finalmente dare la vita eterna agli uomini, glorificando il Padre 

creatore e origine della vita. 

 Nella sua piena e amorosa ubbidienza ai disegni del Padre, il 

Figlio sa che “è giunta l’ora” (Gv 17,1) e dà il suo convinto e 



 

puntuale assenso. Il piano divino ora prevede lo scatenarsi delle forze 

del male contro la vittima divina, l’abbandono di Dio e degli uomini, 

la morte violenta e infame. Tutto questo gli darà la più grande 

occasione di rendere testimonianza al Padre davanti al mondo e ai 

suoi tribunali. Occorre che il mondo sappia che egli ama il Padre e fa 

quanto gli è stato comandato: rendere testimonianza alla verità e dare 

la vita per gli uomini. E così farà Gesù, d’accordo col Padre e 

animato dal Suo Spirito. 

2. Suggellata la preghiera col sudor di sangue nel Getsemani, il 

Figlio accetta il calice amaro e dà il via alla sua Passione. Gli sgherri 

del sinedrio vengono ad arrestarlo e lo prendono nelle loro mani. “È 

la vostra ora – dice Gesù – è l’impero delle tenebre” (Lc 22,53). Il 

male scatenato e lasciato libero di agire, si avventa sulla vittima 

divina sia per farla recedere dalla sua offerta a Dio, sia per screditarla 

davanti al mondo. Ma egli va a testa alta e testimonia la verità: su 

Dio suo Padre, sulla sua messianicità, sul suo regno prossimo e la sua 

regalità. Per questo viene condannato, seviziato e crocifisso. Ma egli 

non recede e accetta condanna, castigo e morte di croce: di tutte la 

più infamante. 

 Alla condanna si accompagna il rifiuto del suo popolo, 

l’abbandono degli amici e l’abbandono di Dio. Queste cose rendono 

progressivamente più amara la sua Passione. Ma egli accetta tutto e 

patisce con eroica volontà. Il popolo eletto, nei suoi capi e nelle sue 

varie componenti, lo rifiuta come Messia: Gesù non è il nuovo 

Davide atteso, non ha insegne di sovranità né eserciti, non suffraga 

né suggella la speranza d’Israele: quella di redimersi dalle potenze 

nemiche e innalzare Sion su tutti i popoli. Va perciò rifiutato come 

illuso e bestemmiatore, va tolto di mezzo come pericoloso mestatore, 

va sacrificato per il bene di tutto il popolo, come sentenziò Caifa, 

sommo sacerdote (cf. Gv 11,49-50). 

3. Più amaro di questo rifiuto fu l’abbandono dei suoi amici. 

A parte il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro, entrambi 

Apostoli e lui vicinissimi, quella notte tutti i suoi lo abbandonarono, 

eccetto la Madonna, S. Giovanni, Maria Maddalena e pochi altri. 



 

Solo da questi ebbe consolazione e conforto; tutti gli altri fuggirono e 

dubitarono di lui, registrando il pieno fallimento delle loro attese del 

regno messianico. Essi infatti, sognavano l’avvento glorioso del 

Messia, finalmente riconosciuto e universalmente accettato, a 

cominciare dai capi d’Israele. E invece vedevano tutto l’opposto. 

Così Gesù fu lasciato solo. 

 Ma più amaro ancora fu l’abbandono di Dio. Per chi ama 

Dio, questa è la pena più angosciosa e in- sopportabile. Tutto si può 

superare se Dio ci è vicino e ci conforta, anche la più nera solitudine 

e cocente umiliazione, anche l’abbandono delle forze e degli amici, 

anche la condanna infame e la tortura. Ma se Dio si allontana e fa 

sentire sulla vittima il rigore della Sua Giustizia, allora la pena è 

terrificante e peggiore della morte. Non viene colpito solo il corpo e 

l’anima, il fisico e la mente, il morale della persona e i sentimenti… 

viene colpito lo spirito, la parte più nobile dell’io: quella che ha 

diretto legame con Dio Padre e Creatore. Si avverte il rigetto di 

quella relazione vitale ed essenziale che c’è tra generante e generato, 

di quella benevolenza che dà senso alla vita e certezza di beni senza 

fine. Si sente piuttosto la condanna e la maledizione: è l’inferno fatto 

presente con tutta la sua disperazione sul capo dell’Agnello 

immolato, che geme nel profetico lamento: “Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,46)e si slancia con rinnovato 

vigore nel cuore di Dio: “Padre, nelle tue mani affido il mio spirito” 

(Lc 23,46). 

 Infine, la morte. Non è solo lo spegnersi dell’alito di vita; è 

la rinuncia a prenderla nelle proprie mani, il rifiuto a vendicarsi dei 

nemici, l’accettazione dell’estremo sacrificio, l’esecuzione della 

divina con- danna dopo la colpa delle origini, l’offerta e 

l’immolazione della vittima divina. Tutto questo sulla croce e sul 

Calvario, al centro della storia e dell’universo, come spettacolo 

cosmico ed eterno. Qui infatti è la gloria suprema del Cristo: qui è 

l’ubbidienza suprema al Padre che s’incrocia con l’amore più grande 

agli uomini. Nessuno infatti, ha amore più grande di chi dà la vita per 

i suoi amici. Cristo morente non ha dato solo la vita, ma anche il 



 

perdono ed ha effuso da allora lo Spirito Santo che dà vita divina agli 

uomini. 

4. Anche per noi, discepoli di Cristo, si prospetta l’ora della 

gloria. Se avremo seguito Cristo, una fine simile ci aspetta. 

Dobbiamo chiedere al Padre che sia santificato il Suo nome in noi e 

sia glorificato il Figlio suo Gesù, come nella nostra vita così nella 

nostra morte e avere la forza di sopportare l’ostilità dei nemici, 

l’abbandono degli amici e di Dio e affrontare con amore il sacrificio 

ultimo della vita. Questa sarà la nostra gloria, similmente a Gesù, 

non appena alle potenze delle tenebre sarà consentito di scatenarsi su 

di noi. 

 Satana chiederà di vagliarci “come si vaglia il grano” (Lc 

22,31) e avutone il permesso si scaglierà contro di noi come su 

Cristo e su Giobbe, provocando ogni sorta di sventure, di tribolazioni 

e infine la morte. “Sarete condotti davanti a tribunali e re… Questo 

vi darà l’occasione di rendermi testimonianza… Sarete odiati da 

tutti a causa del mio nome…” (cf. Mt 10,17.18.22). Dobbiamo saper 

rendere testimonianza non solo a Dio, ma soprattutto a Gesù, alla sua 

messianicità e al suo Regno che viene con potenza. Dobbiamo saper 

accettare la condanna e l’infamia, il castigo e il rifiuto, l’abbandono 

degli amici e di Dio stesso, la croce e la morte. E questo non è affatto 

facile: ci vuole tanta preghiera e preparazione, tanta fortezza d’animo 

e carità, tanta pazienza e umiltà. 

5. Possiamo contare sugli aiuti della Grazia e sulla vicinanza 

materna e amorevole della Madonna, che come accompagnò suo 

Figlio fino alla croce, così farà con noi se siamo suoi figli devoti. 

Essa ci consolerà di ogni amarezza, ci infonderà nuovo coraggio, ci 

otterrà l’effusione dello Spirito Santo dal costato di Gesù e ci 

prenderà per mano al momento del trapasso. Lei sa bene che mentre 

la sua morte fu “dormitio”, un placido addormentarsi e risvegliarsi 

in Dio, la nostra invece è simile a quella di Cristo: penosissima e 

angosciosa, perché frutto del peccato e della maledizione divina. Ma 

Colei che “ha trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30) ci otterrà la 

grazia necessaria per vincere le potenze infernali senza tradire Gesù 



 

né bestemmiare Iddio, e la gloria come a piccoli “cristi”, fedeli al 

Maestro. 

 La fine gloriosa dell’apostolo può avvenire non solo col 

martirio, ma anche per vecchiaia o malattia. In ogni caso, lo 

scatenarsi delle potenze avverse a Dio porteranno non soltanto un 

intensificarsi delle tentazioni, ma un moltiplicarsi di tribolazioni e di 

assalti per minare la fede, la speranza e la carità del fedele discepolo 

di Cristo. Bisogna saper affrontare successivamente sia il rifiuto del 

mondo e il suo giudizio di con- danna, sia la paura o vergogna di 

testimoniare la venuta sicura del Cristo e del suo Regno, sia 

l’abbandono degli amici e la solitudine più sconfortante, sia il 

terribile (e breve) abbandono di Dio, e saper affrontare la morte 

come l’estremo atto di culto a Dio, Autore unico della vita e Signore 

di tutti. Anche noi dobbiamo saper dire: “Padre, glorifica il figlio 

tuo, perché il figlio glorifichi te… Ho fatto conoscere il tuo Nome 

agli uomini… Prego per loro… Consacrali nella verità… e 

nell’unità… Custodiscili dal Maligno… Io vengo a Te… Tutto è 

compiuto! Padre nelle tue mani affido il mio spirito!”(cf. Gv 17ss; 

19,30; Lc 23,46). 

 

 

* 

 

 

 

 

Catechesi 84 

 



 

FALSI MAESTRI 

 

 

 “Verrà giorno in cui non si sopporterà più la sana dottrina, 

ma, per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di 

maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla 

verità per volgersi alle favole” (2 Tim 4,3-4). Illuminato dallo 

Spirito Santo, lo sguardo lungimirante di S. Paolo vede la 

degenerazione della società, comprese le stesse comunità cristiane, 

perché si saranno allontanate dalla sana dottrina. Ciò avverrà “negli 

ultimi tempi… Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, 

vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza 

religione, senza amore, sleali, maldicenti, intemperanti, intrattabili, 

nemici del bene, traditori, sfrontati, accecati dall’orgoglio, attaccati 

ai piaceri più che a Dio, con la parvenza della pietà, mentre ne 

hanno rinnegato la forza interiore” (2 Tim 3,1-5). Egli perciò esorta 

il suo fido discepolo Timoteo a compiere sempre meglio il suo 

ufficio di annunziatore del Vangelo “in ogni occasione opportuna e 

non opportuna” (4,2), a richiamare, ammonire, correggere quanto sia 

necessario, ad affrontare ogni prova, fatica e persecuzione per amore 

di Cristo e della salvezza. 

  

 Quelli che vanno in perdizione sono “malvagi e impostori… 

ingannatori e ingannati” (3,13), perché non hanno amato la verità 

e si sono allontanati dalla fede che salva in Cristo Gesù. Egli, 

“venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità”, rese la 

sua bella testimonianza di fronte a Pilato, affermando di essere re, 

ma di un regno che non è di questo mondo. “Chiunque è dalla verità, 

ascoltala mia voce” (Gv 18,37), disse Gesù. E questo vale per ogni 

uomo e per ogni generazione. Chi va oltre e non rimane nella verità, 

perde l’appartenenza al Regno di Cristo, anche se aveva conosciuto il 

Vangelo e il Battesimo. Hanno rifiutato la luce della verità, “perché 

le loro opere erano cattive” (Gv 3,19). La radice ultima dell’empietà 

è la negazione della verità conosciuta, l’amore al peccato più che a 

Dio. Negli “ultimi tempi” questo rifiuto del Vangelo e della verità 

sarà generale: si avrà la grande “apostasia” (2 Tes 2,3), che 



 

precederà la rivelazione dell’uomo iniquo, l’Anti-Cristo, con altri 

segni descritti da Gesù (cf. Mt 24,4-14). 

 

 Quanto suddetto, ci sembra attualissimo ai nostri giorni: la 

pratica della fede è crollata in tutti i paesi di antica tradizione 

cristiana e l’empietà avanza sovrana, con ogni sorta di delitto e 

corruzione. Il Vangelo è oscurato e dimenticato: le nuove 

generazioni non lo conoscono. Falsi idoli e falsi maestri pullulano, 

incatenando gli animi alla menzogna. Ed è questo un castigo, perché 

non amano la verità e si circondano di maestri che insegnano ciò che 

a loro piace. Ciò avviene con tutta la potenza irresistibile dei mass-

media, specialmente della televisione e internet. Questi strumenti, in 

sé utili a molte cose, sono in mano a “poteri forti”, che maneggiano 

grandi capitali e vogliono il dominio del mondo. Attraverso la 

comunicazione e lo spettacolo conquistano “audience” dappertutto, 

superando ogni barriera e versando il loro contenuto malefico, 

appositamente preparato per rendere schiavi gli uomini. 

 La strategia dei manovratori occulti dei mass-media è 

manifesta: 1) cercare e creare consenso, per poi telecomandare la 

massa; 2) indurre il maggior consumo di beni per incrementare le 

vendite; 3) corrompere le coscienze e i costumi per togliere gli 

ostacoli a trasformare la società in una massa amorale e atea. 

L’ostacolo principale da abbattere è la fede cristiana e la famiglia 

come voluta da Dio. Ecco allora il moltiplicarsi di falsi maestri che 

mettano il dubbio e la negazione su Cristo e sul Vangelo, sulla 

Chiesa e i suoi Ministri, sul culto domenicale e sulla famiglia 

tradizionale: tutto questo deve essere scardinato e demolito.  

 La famiglia in particolare, viene attaccata nei suoi 

immutabili fondamenti: 

-unità indissolubile per fusione di due vite in una nel matrimonio 

monogamico tra un uomo e una donna; 

-patto d’alleanza perenne, basato sull’amore vicendevole e sulla 

volontà di aiutarsi reciprocamente; 

-per costruire una famiglia vitale, ricca di figli e di opere: centro di 

vita nuova e di civiltà (valori eterni). 



 

 

 Oggi assistiamo allo scardinamento della famiglia a raggio 

mondiale. Punta di diamante sono i divi dello spettacolo: attori, 

attrici, cantanti, corridori, gente di successo, etc. Punti d’attacco 

preferiti sono: 

-sul matrimonio: non più tra un uomo e una donna legati da un patto; 

unioni gay e lesbiche con adozioni…; 

-sull’unità e indissolubilità: adulteri e divorzi a volontà e rapidi; 

-sulla stabilità: convivenze, unioni libere da vincoli, avventure; 

-sulla figura del padre e della madre perché siano snaturate e 

allontanate dai figli e impediti nel loro ruolo; 

-sulle abitazioni: piccole, mono-nucleari, senza più spazio per nonni 

o per diversi figli; 

-sull’economia: lavoro scarso e poco remunerato; molte tasse; 

emigrazione forzata, doppio lavoro. 

 

 Per l’opera di scardinamento della famiglia fondamentale è 

l’ignoranza di Dio, del suo progetto sull’uomo e sulla famiglia; 

l’ignoranza di Gesù e della sua Chiesa; l’ignoranza delle Sacre 

Scritture; l’allontanamento dalla Liturgia con la profanazione della 

Domenica, che non è più il giorno del Signore risorto. Per questo, 

vengono favorite tutte le possibili fughe: turismo (anche sessuale), 

gioco (anche d’azzardo), partite, corse, spettacoli, droga, alcol, 

spiagge, montagne, etc. La cosa che più si evita è l’incontro con Dio: 

l’uomo deve vivere come se Dio non ci fosse. Questa è la più grande 

sventura. 

 

 Di fronte a tanto sfacelo, che porta innumerevoli tragedie e il 

rischio della dannazione eterna, bisogna recuperare la Bibbia e 

tornare a ri-evangelizzare la gente. Le Sacre Scritture sono ispirate 

da Dio e utili per “insegnare, convincere, correggere e formare alla 

giustizia” (2 Tim 3,16). La Parola di Dio non segue le mode né il 

pensiero dominante. È valida per sempre e per tutti. In essa troviamo 

il fondamento della nostra fede e della nostra speranza cristiana. 

Bisogna sottolinearne la perenne attualità: la Parola di Dio rimane in 



 

eterno! Essa è la fonte che autentica i valori della vita. Enucleiamone 

qualcuno. 

 

*Uomo: inizio di tutto, principio d’autorità (immagine di Dio Padre), 

sede del comando, della guida, delle iniziative, della legge, delle 

sanzioni (premio e castigo), capo della famiglia e del suo patrimonio. 

L’uomo è il capolavoro della creazione, luogotenente di Dio, ma a 

Lui sottomesso. 

*Donna: principio della vita e dell’amore, della comunione, 

dell’integrazione, dell’umanizzazione dei figli, della alimentazione, 

della crescita, del futuro matrimonio; è la culla della vita e della 

civiltà; cura le relazioni interpersonali. Si sottomette all’uomo per 

amore, ma è uguale in dignità e valore. 

*Sesso: ci distingue in maschi e femmine. È indispensabile per 

trasmettere la vita: a questo serve. Sganciato dalla finalità unitiva e 

procreativa, perde significato e valore. Richiama responsabilità e 

richiede apertura alla vita, che, come si sa, da Dio viene e fin 

dall’origine impegna l’azione creatrice di Dio.  

*Figli: sono il frutto dell’amore dei genitori e il segno della loro 

fecondità. Ognuno è dono di Dio e arricchisce la famiglia di nuovi 

membri e nuovi progetti. I figli guardano ai genitori come loro 

modelli ed esempi di vita da imitare. È in famiglia che imparano le 

cose più grandi della vita. 

*Dio: è l’unico Signore, autore di tutte le cose, origine e fine ultimo, 

Trinità santissima a noi vicinissima per mezzo del Figlio di Dio fatto 

carne, Gesù. La natura e la Scrittura parlano di Dio. La scienza non è 

contro. La vita non si è formata da sé, ma è stata creata da Dio per un 

atto d’amore e d’immensa potenza e sapienza. 

*Gesù è il figlio di Dio fatto uomo nel grembo della Vergine Maria: 

è venuto per redimere l’umanità mediante il suo sacrificio della 

Croce e verrà un giorno nella gloria a instaurare il Regno di Dio sulla 

terra. Allora saranno “Cieli nuovi e terra nuova”, in cui abiterà la 

giustizia e la pace vera (cf. 2 Pt 3,13). 

*La Domenica è il Giorno del Signore risorto, giorno di festa 

settimanale che anticipa il riposo di Dio, quando Egli farà nuove tutte 



 

le cose (cf. Ap 21,5). È il giorno del culto e dell’Eucaristia (la S. 

Messa): centro e fonte di tutta la vita cristiana. 

*La Croce: è lo strumento precipuo della salvezza eterna. Esprime 

l’amore portato fino all’eccesso, fino al pieno sacrificio di sé. Non è 

segno di fallimento ma di gloria eterna, così come è stato per Gesù. 

 

 Per contrastare i falsi maestri del mondo, è necessario rifarsi 

al solo Maestro di verità, che è Gesù (“Io sono la Via, la Verità e la 

Vita”: Gv 14,6), mediante la mediazione del Magistero vivente della 

Chiesa. La Chiesa è “colonna e sostegno della verità” (1 Tim 3,15) 

rivelata e trasmessa agli Apostoli e ai loro successori (i Vescovi uniti 

al Papa). Il primo testimone è il Sacerdote, che è consacrato e 

mandato per questo: annunziare la sacra dottrina del Vangelo e dare 

ai fedeli i Sacramenti della salvezza eterna. Basandosi su tutto 

questo, si può contrastare la tremenda pressione dei mass-media e 

non lasciarsi irretire nella menzogna. “Chi ama la verità, viene alla 

luce” (Gv 3,21). Le potenze delle tenebre sono tante e forti; “ma, 

abbiate fiducia! – è detto – Io ho vinto il mondo!” (Gv 16,33). 

  

 

 

* 

Catechesi 85 

SACERDOS ALTER CHRISTUS 

 

 “Chi vede Me, vede il Padre” (Gv 14,9),  ha detto Gesù. 

Similmente, si dovrebbe dire: chi vede il Sacerdote, vede Gesù. 

Egli infatti, si rispecchia e si prolunga nei suoi ministri: gli Apostoli, 

i discepoli e loro successori, che sono i vescovi e i sacerdoti. “Come 

il Padre ha mandato Me, così Io mando voi (Gv 20,21). Chi accoglie 

voi, accoglie Me e chi accoglie Me, accoglie Colui che mi ha 



 

mandato… (Mt 10,40). Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo” (Mt 28,20). È giusto dunque dire che Gesù è 

presente e si prolunga nei suoi Ministri consacrati e mandati  per 

portare avanti la missione ricevuta dal Padre suo fino alla fine dei 

tempi: “Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e 

amministratori dei misteri di Dio”, dice S. Paolo (1 Cor 4,1). 

 Per sapere cos’è veramente un Sacerdote dunque, 

guardiamo Gesù, perché in qualche misura Egli si ripresenta in lui 

con tutte le sue caratteristiche. Vogliamo considerarne alcune che ci 

sembrano più tipiche. Gesù è la fonte dell’essere e dell’agire del 

Sacerdote in quanto ministro di Dio e da Lui inviato. Egli è: 

-l’Apostolo del Padre, “Colui che il Padre ha consacrato  e mandato 

nel mondo”(Gv 10,36). 

-l’Agnello di Dio, che si offre in sacrificio: “Ecco, Io vengo, o Dio 

per fare la tua volontà” (Eb 10,7). 

-il rivelatore del Padre: “Ho fatto conoscere il tuo Nome e lo farò 

conoscere”(Gv 17,26). 

-il Re del Regno di Dio: “Io sono Re. Per questo sono venuto al 

mondo, per rendere testimonianza alla verità”. 

-il Buon Pastore, Colui che dà la Parola di Dio, il suo Corpo e il suo 

Sangue ai suoi discepoli che credono in Lui. 

-la Vittima immolata, il Crocifisso per amore che toglie i peccati del 

mondo e giustifica l’uomo. 

-il Risorto, “Colui che dà lo Spirito senza misura” (Gv 3,34), e una 

vita nuova che non finirà. 

-lo Sposo celeste, che presto celebrerà le nozze con la sua Sposa, la 

Chiesa. 

 

 Il senso della missione di Gesù e quindi del Sacerdote è 

molteplice. In sintesi: 

-annunziare la lieta novella (“il Regno di Dio è in mezzo a voi!”: Lc 

17,21) e darle attuazione; 

-proclamare le Beatitudini e il nuovo rapporto con Dio (“Padre 

nostro che sei nei Cieli”: Mt 6,9) e con i fratelli. 



 

-azioni tipiche: predicazione, liberazione, guarigione, consolazione, 

conversione, perdono, santificazione. 

 Per i discepoli s’impone l’imitazione del Maestro in tutto. 

In particolare: 

-camminare nella verità del Vangelo e nella carità: vivere le 

Beatitudini e il “Padre nostro”; 

-rendere testimonianza alla verità: il Regno di Dio arriva! Gesù è il 

Re! (“Chi è dalla verità ascolta la mia voce”). 

-pascere e reggere il gregge di Cristo e dare a Dio il vero culto in 

spirito e verità. 

 

 Le condizioni essenziali all’esercizio del discepolato e 

dell’apostolato nella Chiesa di Cristo: essere 

-consacrati nella verità e nell’unità. Lo ha chiesto Gesù stesso nella 

sua preghiera sacerdotale al Padre; 

-fratelli nello Spirito di Cristo viventi nella carità: è questo il “segno” 

che siamo di Cristo e che convince 

-riuniti a “spezzare il pane” nel nome di Cristo:l’Eucaristia è la fonte 

della vita cristiana e il culmine. 

 La consacrazione si attua col dono dello Spirito Santo (cf. 

Gv 17,17; 20,22; At 2,4), conferito anche dagli Apostoli con 

l’imposizione delle mani sugli eletti al ministero specifico (cf. At 

6,6; 1 Tim 4,16; 2 Tim 1,6). 

 

 Comandi di Cristo: 

-“Seguitemi: vi farò pescatori di uomini”(Mt 4,19). -“Predicate 

che il Regno dei Cieli è vicino” (Mt 10,7). 

-“Curate gli infermi, cacciate i demoni (Mt 10,8)  -

“Rimanete nel mio amore”(Gv 15,9). 

-“Dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri” (Gv 13,14). -“Amatevi 

come Io vi ho amato… (Gv 13,34). 

-“Fate questo in memoria di Me” (Lc 22,19).  -“Predicate 

il Vangelo a tutte le creature”(Mc 16,15). 

-“Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle” (Gv 21,15.16). -

“Non date le cose sante ai cani” (Mt 7,6). 



 

-“Battezzate nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” 

(Mt 28,19). 

 

 “ Un discepolo non è da più del suo Maestro” (Mt 10,24). 

“Dite: siamo servi inutili” (Lc 17,10). “Abbiamo questo tesoro in 

vasi di creta”(2 Cor 4,7). Ma anche: “Non sono più io che vivo, ma 

Cristo vive in me” (Gal 2,20). “Come il Figlio dell’uomo, che è 

venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in 

riscatto per molti” (Mt 20,28). “Non voi avete scelto Me ma Io ho 

scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 

frutto rimanga” (Gv 15,16). 

 

PIANI DELL’ESSERE DI GESU’ CRISTO 

 

 I piani dell’essere sono cinque: essenziale, esistenziale, 

fenomenico, operativo e relazionale. Il primo rivela l’essenza 

dell’essere, ciò che detta tutto il resto, comprese le operazioni. 

Questo piano è il più profondo e viene tutto da Dio: è Lui che dà 

l’essere: essenza, esistenza e operatività. È Dio che fa essere; nulla 

avviene senza che Dio voglia. Nel caso di Cristo abbiamo il Verbo di 

Dio legato sostanzialmente ad un uomo: Gesù di Nazaret, che ha così 

due nature: quella divina e quella umana, che tra loro si 

compenetrano, nell’unità della stessa persona (divina). Il Sacerdote 

gli assomiglia, perché in lui vi è qualcosa di divino, concessogli 

mediante il Sacramento dell’Ordine. Egli partecipa in qualche 

misura dell’essere di Cristo. Vediamo i singoli piani. 

 

 

1. Essenziale:  
.Verbo incarnato, Figlio di Dio fatto uomo. Gesù è essenzialmente 

Dio e uomo (due nature). 

.Apostolo del Padre,  Messia consacrato dallo Spirito Santo e inviato 

nel mondo. 

.Cristo, Maestro, Salvatore, Redentore, Vittima, Sacerdote, Sposo e 

Re del Regno di Dio. 

 



 

2. Esistenziale:  
.incarnato in un contesto storico preciso, mediante una donna (Maria 

Vergine), sposa verginale     di Giuseppe falegname,  

nella santa Famiglia di Nazareth, nella Palestina di 2000 anni fa; 

. in un popolo determinato (ebraico), lingua e nazione dell’Impero 

Romano; 

.tra le promesse antiche (A.T.) e quelle della seconda venuta nella 

gloria alla fine dei tempi. 

 

3. Fenomenico:   
.Maestro itinerante (rabbi) con i suoi discepoli; 

.predicatore del Regno di Dio che viene con potenza; 

.taumaturgo:  esorcista degli ossessi e guaritore dei malati; 

.vergine, fattosi eunuco per il Regno dei Cieli; 

.crocifisso per la sua testimonianza alla verità: corpo offerto e sangue 

versato. 

 

   4.  Operativo:  

.pregare il Padre e fare la Sua volontà. Fare conoscere il Suo Nome e 

i Suoi voleri; 

.predicare il Regno  di Dio e operare per il suo avvento superando i 

demoni e il peccato; 

.chiamare e convertire i peccatori, le “pecore perdute”, i figli 

prodighi; 

.cacciare Satana dalle anime, dai corpi, dal mondo (costumi e 

società); 

.guarire i malati, attenzionare i piccoli, gli esclusi, i miseri, i poveri, 

le vedove, gli orfani… 

.diffondere l’amore di carità tra tutti, il perdono reciproco, 

l’accoglienza, l’aiuto fraterno; 

.formare i suoi discepoli ad essere come lui Apostoli di Dio e uniti 

nel suo amore; 

.dare il perdono di Dio e la Sua Grazia col Battesimo e gli altri 

Sacramenti; 

.celebrare l’Eucaristia e darsi ai fedeli discepoli come cibo e bevanda 

di salvezza; 



 

.offrirsi a Dio come agnello pasquale, accettando la croce e il 

sacrificio totale di sé; 

.dare lo Spirito Santo agli eletti e farli membra del suo Corpo 

Mistico. 

 

5. Relazionale:  

.col Padre e con lo Spirito Santo: questa è la relazione più forte e 

vitale, che gli conferisce l’essere   

 Figlio ubbidiente e l’essere Messia, mosso dallo Spirito Santo in 

tutti i suoi atti; 

.con la famiglia d’origine: rapporti di dipendenza fino all’inizio della 

vita pubblica; 

.con le autorità religiose (Sinedrio) e politiche (Governatori): rispetto 

e sottomissione; 

.col mondo del peccato: opposizione e testimonianza della Giustizia 

e Misericordia di Dio; 

.con Satana: opposizione piena e irriducibile, resistenza alle 

tentazioni  e lotta vittoriosa; 

.col mondo della sofferenza: consolazione, guarigione, liberazione; 

accettazione e offerta; 

.col mondo della povertà: condivisione, solidarietà, soccorso, aiuto 

concreto; esaltazione; 

.con i piccoli: predilezione; con i peccatori: misericordia; con tutti: 

accoglienza e carità; 

.con la vita: offerta in sacrificio di lode a Dio per la salvezza degli 

uomini; 

.col denaro e le ricchezze terrene: assoluto distacco. Con le autorità: 

dignitoso rispetto; 

.con le folle: insegnamento, cura, benevolenza, indipendenza, guida 

sicura a Dio. 

 

 In qualche modo e misura, il Sacerdote deve rassomigliare e 

incarnare Gesù, meglio che può. Solo questo si chiede a lui. Tutto 

ciò che è profano non gli appartiene. Egli porta Dio agli uomini e gli 

uomini a Dio. 

 



 

 

 

* 

 

 

Catechesi 86 

 

I PURI DI CUORE VEDRANNO DIO 

 

1. Siamo stati creati per vedere Dio e godere della Sua immensa 

bellezza e bontà. Egli ci ha fatto ad immagine e somiglianza Sua, 

capaci di vederlo e di goderlo. Poiché Dio è Spirito, non si può 

vederlo col corpo ma col nostro spirito, se Egli si rivela. Dio infatti, 

trascende tutte le creature e vederlo è un dono, che Egli concede a 

chi ne è degno. Come si vede Dio? Coll’occhio dell’anima, posto nel 

“cuore”, cioè nell’intimo dell’essere umano, lì dove l’uomo conosce 

se stesso e gli altri alla luce della verità. L’uomo è capace di auto-

coscienza e d’indagare la verità cioè l’essere: sia l’essere delle cose, 

sia l’essere di Dio. E Dio si rivela alle Sue creature intelligenti. 

Tuttavia richiede un occhio puro, una coscienza luminosa e retta, 

un’intenzione sincera e un atteggiamento umile e grato a Lui, che 

tutto ha fatto per amore. 

 All’atto della creazione dell’anima, Dio si rivela come 

principio dell’essere dell’uomo e scopo dell’ esistenza. L’io prende 

coscienza di sé e di Dio come suo Autore, che gli dice: “Io sono che 

ti faccio essere.  Tu sei mia creatura. Cercami e mi avrai”. Scatta 

subito la molla di rivolgersi a Dio per riconoscerlo, adorarlo, amarlo, 

entrare in comunione con Lui, ascoltarlo e servirlo. Il Suo primo 

comando è “Ama Dio con tutto il cuore”, cioè non mettere altre cose 



 

come oggetto del tuo amore, della tua ricerca, al di fuori di Me. 

Infatti solo da Me ti viene l’esistenza e ogni altro bene. Nessun altro 

ti potrà dare la vita. Così, al suo svegliarsi, l’uomo conosce Dio e lo 

adora, come fa un bimbo che appena nato cerca il capezzolo della 

mamma.  

 Vistosi nell’esistenza e libero di determinarsi, l’io deve 

prendere posizione. Questo è il momento più importante della vita, 

che sarà conclusa dalla decisione definitiva dell’io: con Dio o contro 

Dio. Alla luce della Sua presenza e della Sua parola, l’uomo si dirige 

a Lui nella verità e nella libertà, con retta intenzione di amarlo (= 

cercare l’unione con Lui) e di servirlo (= fare la Sua volontà). Se 

rimane nella verità e nell’amo- re, l’uomo conoscerà sempre più 

Iddio e lo possederà in proporzione al suo amore. Se invece l’io 

cerca l’affermazione di sé senza o contro Dio, esce dalla verità e 

dall’amore e perde quella comunione che era la sua felicità e la sua 

salvezza. .  

 I nostri progenitori Adamo ed Eva videro Dio e lo amarono. 

Per un certo tempo essi ne godettero i benefici senza numero; poi 

persero la comunione con Dio per aver messo qualcosa davanti a 

Lui: la pretesa di “essere come Dio”, disobbedendo ai Suoi comandi. 

Questa è stata la prima e più grande malizia, apportatrice di ogni 

sventura. L’occhio di Eva e di Adamo si oscurò, perché si fissò sulla 

volontà di potenza (= essere come Dio), sull’acquisto di questo 

nuovo essere promesso dal Maligno, contro il comando del Creatore. 

Questo è dunque, il peccato: l’uomo abbandona l’essere con Dio 

Creatore, per essere con Satana, primo ribelle, nella pretesa di 

guadagnare altra potenza, che non gli appartiene. Lascia l’Assoluto 

per il relativo, Dio per un demonio, la luce della verità per le tenebre 

della menzogna. Perde la pace e la gioia di essere, e acquista il 

rimorso, la vergogna e la paura. 

 “L’occhio è la lucerna del corpo”, dice il Vangelo; “se il tuo 

occhio è puro, tutto in te sarà luminoso” (cf. Mt 6,22s ). L’occhio di 

cui parla Gesù è proprio la coscienza e prima ancora il cuore. Se il 

cuore è puro, cioè se non albergano interessi adulterini, pretese di 



 

potere assoluto, complicità con inclinazioni perverse, adorazione 

spasimante per gli idoli preferiti, ma c’è amore per la verità e 

desiderio di Dio, allora l’occhio è luminoso: non ha perso la luce 

originaria e l’uomo vive sereno, sa distinguere il bene dal male, sa 

vedere Dio in se stesso e nella vita. Per questo è detto che “i puri di 

cuore vedranno Dio” (Mt 5,8): lo vedono già adesso anche se in 

modo imperfetto e parziale; lo vedranno pienamente nel Cielo, loro 

patria beata, dove sono diretti senza fallo. Essi amano Dio e Lo 

ricercano per amarlo di più e servirlo. Egli già si fa possedere. 

 Al contrario, chi ama e ricerca la vanità, l’auto-affermazione, 

la propria gloria, cade facilmente nel delitto e si allontana da Dio, 

l’unico che può farci felici. Come Gesù ci ammonisce, “dal cuore 

vengono le cose cattive: omicidi, adulteri, prostituzioni, furti, false 

testimonianze, bestemmie” (cfr. Mt 15,19s) e sono queste le cose che 

rendono impuro l’uomo, sorda la sua coscienza e cieco il suo occhio. 

Per questo Gesù ci richiama fortemente a rientrare “nel segreto”, 

cioè nell’interno del proprio cuore, e lì ricercare l’incontro con Dio. 

Se uno lo fa, sicuramente sarà accolto da Dio, perdonato e 

ricompensato subito con la pace. Poi sarà necessario procedere oltre 

nella purificazione dell’occhio interiore, rivedendo la propria vita in 

Dio. È bello sapere che Gesù è venuto per questo: riprenderci dal 

fango, strapparci dalle tenebre e riportarci al Padre della luce e 

dell’amore. 

 Il discepolo che segue Gesù con fedeltà e amore, a poco a 

poco purifica il cuore da tutti gli idoli di vanità; medita e fa sua la 

Parola di Dio; si schiera sempre più per il Suo Regno; ama la verità e 

dà alla sua vita l’orientamento sicuro e felice: quello che va verso 

Dio amato e servito con tutte le forze. Per lui si realizza la promessa 

di Gesù: “Il Padre mio lo amerà e Noi verremo in lui e fisseremo la 

nostra dimora presso di lui” (Gv 14,23). Questo fa già pregustare le 

gioie dell’eterno possesso di Dio, ne dà l’anticipo che fa sì che si 

viva sereni e fiduciosi anche nelle più grandi tribolazioni. Si realizza 

il dono dello Spirito santo promesso: “dall’intimo di chi crede in Me 

scaturiranno fiumi di acqua viva” (cf. Gv 7,38): fiumi di vitalità 

spirituale e di fecondità soprannaturale, che fanno cessare per sempre 



 

l’aridità dell’anima che prima era la regola, poiché il Cielo era chiuso 

e assente la rugiada della grazia.  

 Il Cuore Immacolato di Maria è l’anima che più possiede 

Dio. Fin dalla sua creazione fu e rimase pieno di grazia, pieno della 

luce e dell’amore dell’Onnipotente, che a Lei si rivelava e si donava 

per amore e per grazia. Mai Maria conobbe colpa, mai desistette dal 

rivolgersi a Dio come suo Creatore e Salvatore; mai cercò altro che 

la Sua volontà. Per questo Dio l’amò e la ricolmò di ogni favore, più 

degli stessi Angeli di Dio. Il Cuore immacolato di Maria è la dimora 

preferita di Dio, perché in esso Egli ritrova l’eco più perfetta del Suo 

amore e la tensione più alta di una volontà pur libera ma tutta protesa 

a volere ciò che Dio vuole e non altro. Perché Madre del Verbo 

incarnato, Maria fu confermata in grazia subito anche a sua stessa 

insaputa. Da questo si capisce perché Maria è l’antagonista di 

Lucifero, colui che volle mettersi al posto di Dio sopra tutte le 

creature. Lei, umile serva del Signore invece, fa il posto a Dio: riceve 

il Verbo che in lei si fa carne e lo dona al mondo perché si salvi dalla 

caduta e dall’abisso della maledizione eterna. 

 Maria SS. è colei che, per i meriti di suo Figlio Gesù, ci 

ottiene la purezza del cuore necessaria per vedere Dio. È la Madre 

dei redenti: maternità che riceve ai piedi della Croce: “Donna, ecco 

tuo figlio” (Gv 19,26). Al Calvario c’è un nuovo inizio: Cristo è 

nuovo Adamo, Maria nuova Eva (= madre di tutti i viventi). C’è una 

nuova generazione, non dalla carne e dal sangue, ma dallo Spirito 

Santo ottenuto per il sacrificio di Cristo e la mediazione della 

Vergine, che Dio fa Madre di tutti i veri discepoli di Cristo, dal cui 

costato trafitto scende un fiume “di grazia e di consolazione” (Zac 

12,10 e Gv 19,37). “In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e 

per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare 

il peccato e l’impurità” (Zac 13,1). Il Sacro Cuore di Gesù è la 

sorgente zampillante della grazia; il Cuore Immacolato di Maria è 

come il grembo in cui vengono concepiti i figli di Dio; l’acqua e il 

sangue del costato di Cristo sono la grazia, la vita divina ridata agli 

uomini. I redenti sono i fedeli discepoli, che hanno seguito come 

Giovanni il Maestro fin sul Calvario, condividendo il suo obbrobrio, 



 

la sua Croce. Maria SS. Addolorata dà conforto al Figlio e ai suoi 

nuovi figli, sicura nella fede che il travaglio del Figlio suo Gesù 

porterà la vita al mondo. Dal Calvario, la purezza del cuore: 

“Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto” (Zac 12,10). 

Nello sguardo c’è la finestra dell’anima. Chi si apre alla pietà verso il 

Crocifisso, fa entrare in sé il Suo Redentore e la sua grazia di 

purificazione e può “vedere Dio”. 

 

* 

Catechesi 87 

I SURROGATI DELLA RELIGIONE 

 

 Dio è uno solo. È Lui l’unico creatore di tutte le cose. Lui 

solo può dare la vita e la felicità. Siccome Egli è trascendente, cioè è 

al di là del tempo e dello spazio, al di là di tutte le creature, non si 

può trovarlo tra le cose esistenti. Egli tutto supera e non si può 

raggiungere se non è Lui a manifestarsi e a darsi, superando l’abisso 

a noi invalicabile che c’è tra Lui e noi creature. Ma Dio vuole 

donarsi e rendere eterne e felici le creature intelligenti, fatte a Sua 

immagine e somiglianza. La religione è ciò che intercorre tra Dio e 

l’uomo, è il legame tra questi due poli tanto distanti e diversi, ma che 

reciprocamente si attraggono. Dio ama l’uomo e vuole il suo amore; 

si rivela come origine e fonte della vita, termine dei nostri desideri e 

approdo eterno della nostra esistenza. Ci dice: “Cercami e Mi 

avrai!”. 

 Satana o Lucifero, prima creatura ribelle a Dio, molto 

superiore a noi, tende a intromettersi nella nostra naturale ricerca di 

Dio. Egli, pretendendo farsi un regno, cerca di strappare 

all’abbraccio di Dio tutte le creature a lui inferiori e renderle preda 

della sua rapina e sue schiave in eterno. Ben sapendo che non può 

proporsi come Dio, autore della nostra vita e della nostra gioia 



 

eterna, cerca di mettere dei surrogati di Dio, astutamente 

confezionati per illudere gli uomini e allontanarli da Dio. Questi 

“surrogati” fanno presa sul cuore degli uomini, perché mostrano 

qualcosa di potente, di soprannaturale, di divino, di eterno, che 

sembra Dio. D’altra parte essi si pongono a portata di mano, 

accessibili, facili da possedere e fascinosi, perché promettono di dare 

potenza, felicità, gloria: proprio ciò che l’uomo più ricerca. 

 Quali sono questi “surrogati” di Dio e della vera religione? 

Sono moltissimi. Ne enumeriamo alcuni che ci sembrano più comuni 

e importanti: l’idolatria, la magia, il sesso, l’alcol, il denaro. Sono 

tutte cose che allontanano dal vero Dio e dal giusto rapporto con Lui, 

che noi dovremmo ricercare. L’umanità muore per la mancanza di 

conoscenza del vero Dio e della vera religione: quella che è nata 

dalla Sua rivelazione e da Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio e gli 

uomini. Dio cerca i Suoi adoratori “in spirito e verità” e Gesù solo ci 

dà lo Spirito Santo che ci mette nella giusta comunione con Dio. 

Perciò ci è utile togliere gli ostacoli alla vera conoscenza di Dio e al 

vero Suo possesso. Dobbiamo, seguendo Gesù e il suo Vangelo, 

scoprire il vero Dio, adorare Lui solo, sfatare i tanti “surrogati” di 

Dio e possibilmente mettere in guardia ogni uomo. 

1) L’idolatria. Idolo è qualunque cosa adorata al posto di Dio e a cui 

l’uomo dà un valore assoluto, come di cosa di cui non può fare a 

meno e a cui sacrifica la propria vita e ogni altro valore. Gli idoli più 

frequenti sono il successo, un divo dello spettacolo, la carriera, lo 

sport, il denaro, la moda, il lusso, i viaggi, la scienza, l’arte, gli 

spettacoli, una persona per noi importante, etc. L’idolatra dà culto al 

suo idolo: lo adora; senza di esso non saprebbe vivere. Ma tutte 

queste cose non sono Dio e non danno la vita, anzi allontanano dal 

vero Dio e illudono di dare felicità. Al contrario, danno tanti spasimi 

e tormenti, tante delusioni e fallimenti. “Cosa vale all’uomo 

conquistare il mondo intero, se poi perde o rovina se stesso?” (Lc 

9,25), ci ammonisce Gesù. Gli idoli sono surrogati di Dio ma non 

sono Dio, sono inganno e perdizione. Chi dedica la sua vita agli idoli 

del suo cuore, attira la maledizione di Dio e rischia di perdersi 



 

eternamente, per non aver saputo né voluto cercarlo e riconoscerlo 

come unico Autore della vita e della felicità. 

2) La magia. Il desiderio di essere di più, di potere tutto ciò che si 

vuole, ha da sempre spinto l’uomo ad allearsi con chi gli concede 

quanto desidera. Gli spiriti del male, a noi ben superiori per potenza 

e intelligenza, fanno a gara per accontentare questo desiderio, 

chiedendo in cambio un culto idolatrico, dei riti particolari, dei patti 

scellerati che legano la persona umana al demonio. Egli, che è 

golosissimo di essere adorato, si pone come colui che se implorato 

concede tutto: salute, successo, amori, vendette sui nemici, etc. Ecco 

così sorgere una miriade di maghi, megere, medium, operatori 

dell’occulto e libri di magia perché chi vuole possa provarci anche da 

solo. Incalcolabile il giro di denaro e di persone che sono coinvolte. 

L’uomo così, prigioniero del “do ut des”, presume di sottomettere ai 

suoi voleri le forze preternaturali, mediante un determinato rito, fatto 

preferibilmente dal mago, come di mediatore del sacro, che prende il 

posto del sacerdote. Per questo la magia diventa surrogato della 

religione e attira la divina maledizione. 

3) Il sesso. Proprio perché legato all’origine e alla trasmissione della 

vita, il sesso affascina. Il suo uso fa sentire l’uomo in qualche modo 

padrone della vita, a parte l’intenso piacere che sprigiona e che è 

stimolo continuo ad ogni abuso. Come si sa, nelle religioni pagane è 

frequente trovare la prostituzione sacra e le orge, che si spiegano per 

il legame tra sesso e vita, sesso e potenza vitale che viene da Dio. 

L’esaltazione che dà l’orgasmo inebria e illude di possedere il 

dominio sulla vita. Tale ebbrezza impedisce di pensare al frutto 

naturale dell’accoppiamento, cioè i figli, e alle relative fatiche e 

preoccupazioni per farli crescere, anzi si cerca attivamente 

d’impedirne la procreazione. Tutto ciò attira l’ira di Dio, unico vero 

padrone della vita, che concede il sesso e la facoltà di procreare, ma 

in un contesto di vero amore e stabilità del coniugio. 

4) L’alcol. Le bevande inebrianti, a cui si aggiungono le droghe 

antiche e nuove, da sempre sono un surrogato della religione, perché 

danno uno stato di euforia in qualche modo simile a chi è pieno di 



 

Spirito santo, ottenuto con tanta preghiera e disciplina mentale e 

fisica. L’alcol è la via breve e a portata di mano di tutti, così le 

droghe; non richiedono altro che l’assunzione, meglio se in 

compagnia, nel contesto di musiche e danze scatenate, che creano il 

clima dionisiaco adatto. Così apparentemente si dimentica tutto e si 

gode uno stato umorale e psico-fisico di eccitazione orgiastica, di 

alienazione dai problemi della vita, di superamento del dolore e degli 

stati di pena, di paura, di preoccupazione, che rendono amara la vita. 

Così s’impedisce all’uomo di fare ricorso a Dio nelle proprie 

necessità e di ricevere grazia e consolazione dall’unico che può 

risolvere i problemi dell’esistenza e si cade nel peccato e nella 

schiavitù del vizio più alienante. 

5. Il denaro. L’errore di scambiare l’essere con l’avere è 

comunissimo. Si crede che per essere felici bisogna avere tutto e 

perciò ci vogliono molti soldi. Si crede che la felicità si possa 

comprare e che i ricchi stiano sempre bene e non abbiano le sventure 

dei comuni mortali: miserie, malattie, privazione del necessario, 

limiti di ogni genere, impedimenti, etc. Così, l’umanità intera si 

lancia su “Mammona”, e cerca di acquistare denaro e ricchezze, che 

diano sicurezza di vita e benessere. Non ci si ferma al magro 

guadagno di un onesto lavoro, col quale mai nessuno diventerà ricco, 

ma si cerca il guadagno facile, l’usura, la bustarella, i favori 

milionari, i giochi d’azzardo, gli stipendi da nababbi, le consulenze 

d’oro, le pensioni d’oro, gli investimenti di borsa, etc. Gesù 

ammonisce: “Dov’è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore” (Mt 6,21); se 

il cuore non è dato a Dio, l’uomo si scava la sua rovina. Per questo 

Egli minaccia: “Guai a voi, ricchi, che avete già la vostra 

consolazione” (Lc 6,24). Dovremmo saper riflettere che non c’è 

somma che si può dare per riscattare se stessi e non vedere la morte. 

Il denaro toglie il posto a Dio e provoca furti, frodi, ingiustizie e 

guerre senza fine. 

 Tutte queste cose attirano la divina maledizione e nel giorno 

del Giudizio faranno scatenare l’ira di Dio. “Allora i re della terra e 

i grandi, i capitani, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o 

libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti; e 



 

dicevano ai monti e alle rupi: Cadete sopra di noi e nascondeteci 

dalla faccia di Colui che siede sul trono e dall’ira dell’Agnello, 

perché è venuto il gran giorno della loro ira, e chi vi può resistere?” 

(Ap 6,15-17). Se non si vuole incorrere nel castigo eterno, bisogna 

spazzare via l’idolatria e la magia, regolare il sesso e l’uso dell’alcol, 

relativizzare il denaro a puro mezzo di sussistenza e di beneficenza. 

Soprattutto bisogna togliere gli idoli che ognuno adora ed amare 

Iddio con tutto il cuore, per servirlo e adorarlo in spirito e verità, 

seguendo il Vangelo di Cristo. Fuori di Gesù, nessuno può piacere a 

Dio e arrivare al Padre: solo quella di Gesù è la vera e santa 

religione: lo dimostrano il suo Cuore trafitto per amore e la sua 

risurrezione. Tutto il resto è surrogato pericoloso e mortifero, da cui 

bisogna liberarsi quanto prima possibile. Ci aiutano la Vergine Maria 

e tutti i Santi.  

 

 

* 

 

 

 

Catechesi 88 

 

“SII CORAGGIOSO E FORTE” 

(Gs 1,6) 

 

 

1. Alla morte di Mosè, Dio affidò il compito della conquista 

della Terra promessa a Giosuè, che era stato sempre vicino e fedele a 

colui che Iddio aveva scelto per liberare il popolo ebraico dalla 



 

schiavitù dell’Egitto e portarli verso una terra “dove scorre latte e 

miele” (Es 3,17). Questa sarebbe stata la nuova patria degli eletti 

d’Israele di generazione in generazione. Giosuè è invitato a credere 

fermamente nelle promesse divine e da questo trarre energia e voglia 

di combattere per superare tutti gli ostacoli interni ed esterni. Le 

popolazioni di cui essi vanno a conquistare il territorio sono 

abbandonate da Dio al loro destino, poiché si sono macchiate di ogni 

genere di delitti, tra cui il commercio con Satana, i sacrifici umani, 

l’idolatria, la magia, etc. Gli eletti “erediteranno la terra” e Giosuè 

li condurrà nel sicuro possesso: l’Arca dell’ Alleanza segna il favore 

divino. Nessuna potenza umana o diabolica potrà resistere (cf. Gs 3-

4). 

 

2. I punti-forza di Giosuè sono due: da una parte le promesse 

di Dio e la Sua Alleanza con Israele; dall’altra parte, la sua stessa 

fedeltà a Dio, a Mosè e all’Alleanza stipulata al Sinai. Se c’è questa 

fedeltà sia a livello personale che a livello comunitario, la vittoria è 

sicura e ogni ostacolo sarà travolto con l’intervento soprannaturale, 

come fu subito evidente con la conquista di Gerico e il crollo delle 

sue mura non per mano d’uomo. I due punti in effetti si riducono ad 

uno solo: fedeltà all’Alleanza. Su questo punto egli continua- mente 

richiamerà i suoi connazionali, ricordando le promesse di Dio e la 

Sua assistenza. Questa fedeltà a Dio come unico Signore si specifica 

in due elementi fondamentali: il Decalogo e la Pasqua. L’osservanza 

delle “Dieci Parole” del Sinai indica la condotta personale e 

comunitaria di santità voluta da Dio per il Suo popolo. La 

celebrazione della Pasqua diventa il memoriale della liberazione 

dalla schiavitù al Faraone e dallo sterminio dei primogeniti, mediante 

il sangue dell’Agnello. Essa celebra l’inizio divino del nuovo popolo 

di Dio, il Suo trionfo sulle potenze di morte, la Sua guida verso la 

Terra promessa. 

 

3. Il prosieguo della storia sacra ci porta a Gesù. È lui Colui 

che Mosè e Giosuè annunciano: è Gesù l’Agnello che toglie i peccati 

del mondo e ci libera dalla maledizione divina con la sua Pasqua (cfr. 

Col 2,15): la sua risurrezione ci mostra già il Regno di Dio che arriva 



 

con potenza: la morte e il peccato sono sconfitti; Satana è vinto. Egli 

è il Messia, l’unto di Dio, il Cristo “destinato a reggere le nazioni 

con scettro di ferro” (Ap 12,5). Salito al Cielo, Gesù siede alla destra 

del Padre, aspettando che Egli metta ai suoi piedi tutti i suoi nemici. 

L’ultimo nemico sarà la morte. Sottomessa anche questa, Egli farà il 

suo corteo trionfale in Cielo, con tutti gli eletti (cfr. 1 Cor 15,25-28). 

Questo deve essere il punto fermo di tutti coloro che come Pietro 

diventano luogotenenti di Gesù e devono dirigere il popolo cristiano 

verso il Regno di Dio, i Cieli nuovi e la Terra nuova in cui abiterà la 

giustizia e la pace (cfr. 2 Pt 3,13). 

 

4. Destino dei Papi, come Vicari di Cristo, è di guidare i 

cristiani alla conquista della Terra promessa, “dove scorre latte e 

miele” (Es 3,17) e cioè la grazia e la consolazione di Dio per i Suoi 

eletti. È un compito formidabile, ben superiore alle forze umane di 

chicchessia. Per questo occorre essere forti e coraggiosi: i nemici 

sono tanti e implacabili; ma le forze degli Inferi non potranno 

prevalere (cf. Mt 16,18). Come ai tempi di Giosuè, occorre fedeltà 

all’Alleanza, al Decalogo, alla Pasqua, seguendo passo passo Gesù, il 

Messia benedetto in cui il Padre dei Cieli ha trovato ogni 

compiacenza. A questo si oppone la perdita della fede, l’apostasia 

nella Chiesa. Il Papa è perciò il primo garante della fede: la pietra di 

paragone, che non potrà essere sbriciolata da nessuno: “Tu sei 

Roccia e su questa Roccia edificherò la mia Chiesa” (Mt 16,18). 

Combattere l’apostasia e sostenere la fede vacillante è compito 

primario di Pietro: “Simone, Io ho pregato per te, perché la tua fede 

non venga meno. Tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli” 

(Lc 22,32). 

 

5. I punti-forza del Papa sono due: la prima venuta di Cristo 

nell’umiltà e povertà evangelica; la seconda venuta nella gloria, 

alla fine dei tempi. Tra questi due eventi di salvezza, in cui Dio in 

persona del Verbo fatto carne entra nella storia, si snoda la vicenda 

umana e si staglia l’orizzonte alla cui luce guidare il popolo di Dio: 

da Cristo venuto a Cristo venturo. In questa linea c’è la piena 

conformità al disegno di Dio sulla storia per instaurare il Suo Regno 



 

e introdurre quei Cieli Nuovi e Terra Nuova che toglieranno il 

dominio di Satana, del peccato e della corruzione universale dal 

mondo. La prima venuta, compiuta due mila anni fa, è stata 

contraddistinta dall’umiltà, dalla povertà di mezzi, dall’annunzio del 

Regno e dalla persecuzione dei nemici che lo portò alla morte 

violenta. Suo punto-forza è la Croce. Innalzato sul Calvario, Cristo 

ci riscatta col suo sacrificio di valore infinito, attua la nuova Pasqua 

con la sua risurrezione e proietta l’umanità verso la nuova vita del 

Risorto e verso il Cielo: riconquistata patria degli eletti. La seconda 

venuta verrà presto e sarà preceduta da grandi segni, l’ultimo dei 

quali sarà l’Anti-Cristo e il suo breve e terribile dominio che sarà 

interrotto dalla comparsa del Verbo di Dio sulle nubi del Cielo e la 

lotta cosmica di Ap 19. Subito dopo inizierà il Regno di Dio sulla 

terra e la nuova creazione con la discesa della nuova Gerusalemme: 

abitazione di Dio con gli uomini. E Dio farà “nuove tutte le cose” 

(Ap 21,5). 

 

6. Le arcate della Storia sono tre: la prima va dalla creazione 

dell’uomo alla prima venuta di Cristo; la seconda, da questa alla sua 

venuta nella gloria (=parusìa); la terza, da questa alla fine del 

mondo. Tutto il tempo dell’Antico Testamento fu di preparazione 

alla prima venuta di Cristo, Verbo incarnato, nell’umiltà e nel 

sacrificio della Croce. Dopo la sua Pasqua e Ascensione al Cielo 

inizia il secondo tempo, in cui la Chiesa obbedendo al comando di 

Cristo, annunzia il Vangelo a tutte le creature finché Egli venga nella 

gloria, “a giudicare i vivi e i morti” (Credo) e purificare la terra. La 

terza fase comprende l’instaurazione del Regno di Dio sulla terra 

rinnovata (“Cieli nuovi e Terra nuova”) fino all’ultima battaglia e il 

Giudizio universale, in cui verranno giudicati anche gli Angeli. I 

Papi e i Vescovi, successori degli Apostoli, devono avere ben chiaro 

l’orizzonte della storia come la sta portando avanti il Signore e verso 

di esso condurre il Popolo cristiano con ferma sicurezza, senza mai 

perdere l’orientamento e senza lasciarsi sommergere dalle varie 

tempeste che le forze del male paurosamente scatenano. 

 



 

7. La barca di Pietro, seguita dalle altre barche dei discepoli, è 

inaffondabile; ma essa è senza soste attaccata dai nemici e dal 

susseguirsi delle tempeste, dello scatenarsi dei venti e degli uragani. 

Come novello Giosuè, il Papa ha da essere forte e coraggioso, sicuro 

delle promesse di Cristo e dell’aiuto indefettibile dell’Onnipotente: la 

Chiesa reggerà, la nave non si sfascerà e non affonderà mai; ma 

molti potranno fare naufragio e perire. Occorre conservare la fede e 

la fiducia in Dio. Anche se la notte è fonda, l’aurora verrà: Egli 

interverrà, la soccorrerà prima del mattino e infine sorgerà il Sole di 

giustizia e vi sarà grande bonaccia. Occorre tenere unito il superstite 

Popolo di Dio, i pochi eletti rimasti fedeli e nella barca di Pietro, 

resistendo alla grande apostasia (cf. Lc 18,8: “Quando il Figlio 

dell’uomo verrà, troverà la fede sulla terra?”). Occorre saper ben 

combattere con le armi di Gesù, che sono il Vangelo e la Croce: il 

Vangelo delle Beatitudini e del Padre nostro; la Croce della carità 

sino al sacrificio di sé, l’immolazione per amore fino al martirio. Le 

condizioni attuali di grande prova diventano per i veri discepoli di 

Cristo un tempo di grande grazia: essi possono testimoniare in prima 

persona l’amore divino di Cristo che salva immolandosi ancora per i 

pecca- tori. Così, anche la Chiesa, a somiglianza del suo Capo e 

Maestro, sarà crocifissa. Ma presto risorgerà. 

 

8. In questi frangenti, sempre più potente si fa la presenza di 

Colei che è Madre di Cristo e della Chiesa: la Vergine Maria, 

annunziata come “Donna vestita di sole e coronata di stelle” (Ap 

12,1), vittoriosa sulle forze del Dragone infernale. La sua 

discendenza è attaccata; essa stessa è perseguitata e costretta a 

rifugiarsi nel deserto. Le grandi acque sgorgate dalla bocca del drago 

non riescono a travolgerla: le vengono date due grandi ali per 

rendersi irraggiungibile e guidare alla vittoria definitiva gli eletti. Le 

ali sono la fede nella Parola di Dio e la speranza nelle sue promesse; 

le grandi acque sono le eresie e l’immoralità presente in misura mai 

raggiunta prima; il deserto è l’aridità della grande apostasia che ha 

invaso il mondo e il rifiuto di Dio generalizzato. In un mondo ormai 

senza Dio e pienamente sottoposto a Satana, Maria chiama a raccolta 

i suoi figli fedeli e con questo manipolo forte e deciso anche al 



 

supremo sacrificio della vita, affronta il gran combattimento della 

fede, per accogliere con gioia il Figlio di Dio che verrà nella gloria. 

 

9. Le armi della Vergine sono principalmente tre: la preghiera 

del S. Rosario fatta insieme (“Cenacoli”), l’amore a Gesù 

nell’Eucaristia (S. Messa e adorazione), la fedeltà al Papa di Roma e 

al suo Magistero supremo. Quest’ultimo è necessario per mantenere 

l’unità e l’integrità della fede e della morale in tutto il popolo 

cristiano, non dando spazio a contestazioni, divisioni e scismi, eresie 

e ribellioni. Gesù-Eucaristia è l’elemento più importante: è Dio-con-

noi, affidato alle mani dei Sacerdoti che celebrano la S. Messa e 

nutrono i fedeli col Pane del Cielo, fonte inesauribile di vita e di 

vittoria sul male. I “Cenacoli” sono momenti di preghiera 

comunitaria e mariana, imperniata sulla recita del S. Rosario, e 

quindi sulla presenza di Maria SS. e sul dono dello Spirito Santo 

Consolatore. Qui la Madonna si rifugia ed opera meraviglie di 

consolazione e di salvezza. Da qui la sua vittoria sul mondo e sul 

Maligno. È Lei l’Arca vivente dell’Alleanza (cfr. Ap 11,19). 

 

 

 

* 

Catechesi 89 

 

LA MALEDIZIONE DIVORA LA TERRA 

 

1. “La terra è stata profanata dai suoi abitanti…, perché hanno 

infranto l’alleanza eterna. Per questo la maledizione divora la 

terra” (Is 24,5.6). Cos’è la maledizione? Per dare una risposta 

biblica, basta risalire alle origini. La Genesi dice che Dio creò tutto 

con sapienza e amore e poi lo benedisse, perché tutta la creazione 



 

vivesse armonicamente secondo il Suo disegno e vi fosse pace e 

prosperità ovunque. Subentrato il peccato dei progenitori, fu tolta la 

benevolenza e l’assistenza di Dio e fu maledetta la terra, la coppia 

umana e la stessa vita dell’uomo. Questo si spiega perché il peccato 

introduce come vittoriosa la presenza del ribelle Satana, maledetto 

da Dio, che tende a sottomettere tutte le creature al suo nefasto 

dominio. 

 Oggi, questo è quanto mai evidente: Satana ha indotto 

l’uomo a infrangere l’alleanza eterna col Creatore, stipulata prima 

con Mosè e il sangue dell’agnello e poi sul Calvario col Sangue di 

Cristo, Agnello del nostro riscatto. La prima è stata violata togliendo 

la sottomissione a Dio nel culto a Lui dovuto, nel coniugio, 

nell’osservanza della Legge naturale e del Decalogo. La seconda, 

rigettando il Cristo e la sua Legge evangelica dell’amore di Dio e del 

prossimo. “O Dio o Mammona”, è detto; la gran massa degli abitanti 

della terra sceglie “Mammona”. Gli uomini hanno costruito così una 

città senza Dio e senza amore, Babilonia, la città del caos, dove 

regna l’idolatria, la menzogna e la violenza a tutti i livelli, 

cominciando dalla soppressione dei figli nel seno materno e dalle 

manipolazioni genetiche, fino ad arrivare agli omicidi, ai suicidi, alle 

guerre, all’eutanasia: insulto direttissimo al Creatore della vita. 

  

2. L’uomo si crede di essere “come Dio” e ne fa a meno: “Per 

questo la maledizione divora la terra”. Ciò è visibile sia nel campo 

profano e laico che in quello religioso ed ecclesiastico. In particolare: 

la vita, la famiglia, la società, l’economia, la politica, la scuola, il 

lavoro, il divertimento, la sanità, la giustizia, il commercio, la 

comunicazione; ma anche la vita religiosa è scompaginata: così il 

culto, l’unità e l’integrità della fede, la disciplina e la pratica 

religiosa, il rispetto dei simboli religiosi e dei luoghi di culto; si 

diffondono la magia e i culti alternativi, le sette più o meno 

sataniche, l’ateismo di massa. L’espulsione di Dio dalla vita 

dell’uomo ha decretato la morte dell’uomo e la condanna dello stesso 

pianeta terra. In sintesi: 

 



 

-La vita: diventa sempre più difficile e amara per tutti. La morte ci 

assale da tutte le parti e spesso in modo improvviso e violento. Gli 

aborti sono infiniti e molto frequenti ormai ovunque: sono una vera 

maledizione che ne richiama altre non meno devastanti: l’eugenetica, 

le gravidanze surrogate, la manipolazioni genetiche, la sterilità, etc. 

Non c’è benessere che duri: tutto è aleatorio. Si cerca salute e 

prosperità, basandosi sul possesso dei beni, sul denaro e sui progressi 

della scienza. Ma Dio non c’è! E la morte avanza. 

 

-La famiglia: non si basa più sul patto indissolubile d’amore tra un 

uomo ed una donna aperti ai figli; non è più la culla della vita e la 

cellula base della società. Non si sa più cos’è: unione provvisoria 

basata su convivenza, spezzoni di famiglia, famiglie divise e 

ricomposte, unione di fatto anche omosessuale, single, famiglia 

allargata a partner diversi, etc. D’altra parte, la contestazione 

dell’autorità del padre, la precoce emancipazione dei figli, l’assenza 

del padre, le gravidanze surrogate ed extraconiugali, etc. hanno 

completamente sformato il modello di famiglia tradizionale. La 

Parola di Dio non vale più. E Dio maledice! 

 

-La società riflette e aggrava il malessere della famiglia: tensioni, 

contestazioni, violenze senza fine; non c’è istituzione che regga; tutto 

si sgretola: l’autorità, il diritto, il rispetto della parola data e della 

proprietà, la ricerca del bene comune, la difesa dei deboli, la 

promozione del lavoro, il riconoscimento del merito e della virtù, la 

stigmatizzazione del vizio. Ognuno cerca il suo interesse e quello 

della sua parte; gli uomini non si riconoscono né figli di Dio né 

fratelli e non si amano tra di loro. Per questo Dio maledice la società. 

 

3. Ma anche la vita religiosa è scompaginata e non potrebbe 

essere diversamente. Il demonio tende a farsi adorare come Dio e 

perciò introduce un’infinità di idoli, dietro ai quali si nasconde lui, 

come il denaro, il potere politico, economico e finanziario, il 

divertimento, lo sport, l’evasione, le false religioni, le sette. La stessa 

Chiesa cattolica è scossa dalle fondamenta: il culto è adulterato con 

improvvidi cambiamenti della veneranda Liturgia antica; la 



 

frequenza alla Messa domenicale è ai minimi storici; vi è pedofilia e  

corruzione nel clero, razionalismo in teologia, presenza della 

Massoneria, insorgenza di sette e di culti alternativi (Islam, 

Buddismo, New Age, Yoga, Meditazione trascendentale, etc.) in 

ambienti tradizional- mente cattolici, ribellione al Magistero del 

Papa,  divisione,  rifiuto del dogma, eresie, infedeltà di tanti 

ecclesiastici anche di alto rango come di semplici sacerdoti: fanno 

manifesta una grande crisi di fede, una vera apostasia generale, già 

predetta da S.Paolo (cf. 2 Tes 2,3) e da alcune voci profetiche (cfr. 

La Salette, Fatima, etc.). 

 

4. Nella Chiesa c’è scompiglio, tradimento, persecuzione, 

abbandono… ma non c’è maledizione: essa continua a vivere 

nonostante tutto, continua ad estendersi su tutta la terra, ad avere 

nuovi figli, ad accrescere il suo influsso tra le genti e il suo peso tra 

le nazioni. Lo abbiamo visto con le figure dei due ultimi pontefici: 

Giovanni Paolo II e Benedetto XVI: la loro voce si staglia come la 

più autorevole che ci sia nel mondo, anche se spesso parla contro gli 

interessi dei potenti e le mode correnti di pensiero e di azione. La 

Chiesa è scossa ma non precipitata: “le porte degli Inferi non 

prevarranno contro di essa” (Mt 16,18) ha promesso Gesù. Ed è per 

Lui che la Chiesa non crolla e non può essere maledetta. Gesù è il 

Benedetto; ed egli rimane sempre vivo nella Chiesa, mediante 

l’Eucaristia e il ministero dei Sacerdoti fedeli che lo impersonano. 

Per questo i nemici di essa si scagliano soprattutto contro l’Ostia, i 

preti e la Messa. 

 La Chiesa è ferita ma non uccisa; il suo vero nemico è il 

peccato, perché dove si annida il peccato lì domina Satana. Si 

comprende perciò come la Chiesa dovrà essere purificata, ma non 

maledetta. Come dice il profeta Osea per il vecchio Israele, infedele 

a Dio per le sue malefatte e idolatrie, Dio riprenderà con immenso 

amore la Sua Sposa: la condurrà nel deserto e parlerà al suo cuore 

(cf. Os 2,16 ). Ed essa riconoscerà il suo Signore e tornerà al suo 

primo amore, anche se dopo tanto dolore. Così, dopo la necessaria 

purificazione, la Chiesa sarà completamente rinnovata e resa tutta 

santa e senza rughe, degna del suo Sposo divino Cristo, che per lei ha 



 

versato il suo Sangue. Sarà di nuovo l’effusione del sangue a 

purificare la Chiesa, come fanno capire tanti testi profetici vecchi e 

nuovi. La Chiesa sarà crocifissa, ma poi risorgerà. 

5. In questo rinnovamento della Chiesa, una parte 

importantissima è giocata dalla B. Vergine Maria, anch’essa 

presente nella Chiesa: nel culto e nelle frequenti apparizioni mariane 

degli ultimi tempi. Lei è la “Donna” di Apocalisse 12, che resiste a 

tutti gli attacchi del Dragone infernale e nel deserto prepara i suoi 

fedelissimi alla seconda venuta di Gesù nella gloria, come lui ha 

promesso. Egli verrà con i Suoi Angeli a giudicare i vivi e i morti, a 

instaurare il Regno di Dio sulla terra, con la discesa della santa 

Gerusalemme dal Cielo, che sarà la luce per tutti i popoli, la casa 

della pace, la dimora di Dio con noi. Ad essa verranno tutte le genti: 

vi porteranno le loro ricchezze e non si eserciteranno più nell’arte 

della guerra (cfr. Is 2,2-5; Ap 21, 24-27). Allora Dio regnerà su tutti 

e sarà tolta la maledizione dalla terra. E finalmente vi sarà pace.

  

 

6. È necessario che i cristiani sappiano discernere i segni dei 

tempi: abbiamo segni che indicano la maledizione, come il gran 

numero di peccati, sempre più ammessi e giustificati, e il progresso 

della civiltà della morte (aborti, suicidi, eutanasia). Ma abbiamo 

anche i segni della persistenza della Benedizione: la presenza viva di 

Gesù e di Maria, i Benedetti di Dio. Da questi rinascerà la vita su 

tutta la terra. Dio è fedele al Suo progetto di creazione e di 

redenzione; non può darla vinta a Satana. Tutto è stato fatto per 

Cristo: è lui il Signore. Egli siede alla destra del Padre, finché i suoi 

nemici verranno messi ai suoi piedi. Egli è il Vincitore. Maria SS., 

terribile come un esercito schierato a battaglia (cf. Ct 6,4), prepara 

la sua più grande vittoria sul male e il dragone sarà rinchiuso 

nell’Inferno, perché non seduca più le nazioni (Ap 20,3). 

 

 

* 

 



 

 

 

 

Catechesi 90 

DIO CASTIGA? 

 

 

1. La Scrittura afferma che “Dio è Amore” (1 Gv 4,8). A 

prima vista, ciò sembra dover escludere la possibilità di una 

punizione da parte di Dio. Egli ama tutte le sue creature di un amore 

indefettibile e infinito; come potrebbe questo conciliarsi col castigo? 

Può mai darsi un Dio vendicativo? E perché vendicarsi del 

comportamento di creature tutto sommato deboli, piccole, 

insignificanti di fronte alla sua grandezza e immensità? Può la santità 

di Dio giustificare lo sterminio degli “empi” mediante guerre e 

terremoti, fame e malattie, violenze e distruzioni? E cosa pensare 

quando agli empi sono associati nel “castigo” tanti innocenti, tanti 

piccoli, tante persone incolpevoli? Può la Giustizia di Dio essere 

ingiusta? E la sua Misericordia dov’è? Come si concilia con il 

punire? Non dovrebbe abbracciare anche i colpevoli? 

Tutto ciò sembra allontanare la possibilità stessa di un castigo 

divino, sia nel tempo che nell’eternità. L’Inferno, punizione eterna, 

sarebbe inammissibile e il dolore delle pene terrene, come cataclismi 

e tribolazioni varie, si dovrebbe inquadrare non come “punizione”, 

ma come semplice ingrediente della complessa vicenda umana: un 

ingrediente sì spiacevole, ma fecondo di buoni frutti perché potente 

stimolo al suo superamento, sfida all’intelligenza dell’uomo, alla sua 

infinità capacità di adattamento, di collaborazione, d’intervento 

anche caritativo e solidale. L’Inferno si giustificherebbe solo come 

mito e non come realtà, figura della mancata realizzazione dell’uomo 

nella sua pienezza e il dolore terreno come condizione creaturale da 

lottare e superare. In tutto ciò Dio entrerebbe solo come Creatore e 

Salvatore, non come Giudice e tanto meno come punitore. 



 

 

2. Di contro però sta la stessa rivelazione biblica. “Stolti, 

quando diventerete saggi?...Chi regge i popoli forse non castiga, lui 

che insegna all’uomo il sapere?” (Sal 94,8-10). “Figlio mio, non 

disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d’animo 

quando sei ripreso da lui;  perché il Signore corregge colui che egli 

ama e sferza chiunque riconosce come figlio. È per la vostra 

correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio 

che non è corretto dal padre? (Eb 12,5-7). Dio dunque, sia in qualità 

di governatore supremo del mondo, sia in qualità di padre, cioè di 

autore della nostra vita, regge i singoli e i popoli e quando è 

necessario dona correzione e castigo. Questo ben si accorda con la 

sua Giustizia e anche con la sua Misericordia. Per la sua Giustizia, 

Egli pone le leggi fisiche e morali, perché tutto sia rivolto al bene. La 

trasgressione della legge, Egli la punisce col dolore, che colpisce non 

solo i trasgressori, ma anche tutti coloro che sono in qualche modo 

coinvolti nella colpa. Per la sua Misericordia, Egli va incontro al 

misero per sollevarlo dalla sua miseria a fargli grazia. Allora il 

dolore si trasfigura nel più potente mezzo di redenzione e di 

salvezza: esso, in qualche misura soddisfa la divina Giustizia e 

consente l’espandersi della divina Misericordia. 

 

3. All’inizio della storia umana, Dio pose i nostri progenitori 

nell’Eden. Tutto era nella perfezione e nella pace: nulla Dio aveva 

fatto d’imperfetto e di male. L’intera creazione rispecchiava l’infinita 

sua sapienza e amore: “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era 

cosa molto buona” (Gen 1,31). Ma la bontà originaria fu presto 

perduta a causa della colpa delle origini: la stessa creazione fu 

coinvolta nella colpa e nel castigo che ne seguì: “maledetto sia il 

suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni 

della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l’erba 

campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché 

tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in 

polvere tornerai!”  (Gen 3,17-19). 

Vi è in Genesi 3 il primo castigo di Dio, motivato dalla prima 

colpa, quella delle origini, della prima coppia umana. Essa fu una 



 

disubbidienza ad un comando esplicito di Dio, fatta con piena 

avvertenza e determinazione, sotto la spinta del tentatore. Fu una 

lesione gravissima della legge divina e l’intromissione di un 

disordine esistenziale tremendo: la creatura pretende di mettersi al 

pari del Creatore a determinare e conoscere il bene e il male, in totale 

autonomia di giudizio e sfida la proibizione del Signore 

dell’universo.  

Le conseguenze furono gravissime: la perdita della comunione 

con Dio e la cacciata dal Paradiso terrestre, le tribolazioni, il dolore e 

la morte. Queste cose non possono assoluta- mente considerarsi 

come semplice “limite” creaturale che l’evoluzione inarrestabile un 

giorno eliminerà. Esse sono intrinsecamente legate alla presenza 

della colpa e delle sue conseguenze. In altre parole, senza colpa (sia 

quella delle origini che tutte le successive), la creazione si sarebbe 

conservata nella perfezione originaria e perciò nella giustizia e nella 

pace. Se l’umanità ha conosciuto il dolore e la morte, lo deve alla 

propria disubbidienza, al moltiplicarsi dei peccati e delle ingiustizie 

su tutta la terra. 

 

4. Nel prosieguo della storia dell’umanità si arrivò ad una 

decadenza morale enorme: colpe si aggiunsero a colpe senza 

numero e freno. “Il Signore vide che la malvagità degli uomini era 

grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non 

era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l’uomo sulla 

terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: «Sterminerò 

dalla terra l’uomo che ho creato: con l’uomo anche il bestiame e i 

rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d’averli fatti» (Gen 

6,5-7). Dio mandò il diluvio a purificare la terra dal male, ma salvò il 

giusto Noè e la sua famiglia, con numerosi esemplari di animali, 

legati nel bene e nel male alla sorte dell’uomo.  

 Secondo la rivelazione biblica, non si può certo chiamare il 

diluvio come semplice avvenimento atmosferico o climatico, causato 

dalle cieche forze della natura, scatenate da fattori a noi ignoti. 

Sebbene l’autore biblico non è uno scienziato, egli non è affatto uno 

sprovveduto. Egli sa bene che tutto è sotto il dominio assoluto di Dio 

e tutto fu fatto con perfezione somma e amore. La sua Provvidenza 



 

regge l’universo e non in modo approssimativo o difettoso. I 

cataclismi non sfuggono al volere di Dio. “Io formo la luce e creo le 

tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura; io, il Signore, compio 

tutto questo” (Is 45,7). Lo scatenarsi del diluvio è addebitato 

all’estendersi della malizia umana e quindi del peccato a tutta 

l’umanità di allora. Se Noè fu preservato, lo si deve da una parte alla 

Misericordia divina e dall’altra parte al suo essere timorato di Dio e 

osservante della sua legge. Proprio per queste ragioni Dio lo 

preavvisò e lo salvò con tutta la sua famiglia e alcuni esemplari di 

animali, opportunamente collocati nell’arca. 

 

 5. Al tempo di Abramo si ha una più alta rivelazione della 

Provvidenza di Dio. A causa del peccato, in particolare 

dell’omosessualità sfacciata, le città di Sodoma e Gomorra sono 

punite con fuoco e zolfo, fino alla distruzione. La Bibbia rivela che il 

castigo non sarebbe avvenuto se si fossero trovati almeno 10 giusti 

nella città, secondo la richiesta del grande patriarca (cfr. Gen 18). Si 

insinua una grande verità: se è vero che il peccato dei più merita 

castigo adeguato, la giustizia di pochi può salvare i molti. Ciò 

preannunzia il mistero della redenzione incentrata su Gesù Cristo: 

unico vero giusto davanti alla divina Giustizia. Egli offrirà a Dio la 

sua Passione e morte di croce per salvare i suoi fratelli dalla 

maledizione eterna. 

 Durante il tempo dell’Esodo, Mosè intercedette molte volte 

per gli ebrei e riuscì a stonare l’ira di Dio dal suo popolo, ma non ad 

evitare i salutari castighi della divina Giustizia. Il lungo peregrinare 

nel deserto e le numerose tribolazioni sono purificatrici di quella 

gente, destinata ad entrare nella Terra promessa, luogo del riposo di 

Dio. Le loro ribellioni, mormorazioni e contestazioni furono tutte 

punite, anche con la morte. Un popolo nuovo sarà quello che entrerà 

nella Terra promessa, dove dovrà affrontare nuove prove e dure lotte. 

Gradualmente entrarono in possesso dell’eredità promessa, vincendo i 

loro nemici. Quando caddero nell’idolatria, subirono le più amare 

sconfitte e l’abbandono di Dio nelle mani dei loro nemici. Ma Dio 

non gode della morte del peccatore, ma che si converta e viva. 

“Perciò, o Israeliti, io giudicherò ognuno di voi secondo la sua 



 

condotta. Oracolo del Signore Dio. Convertitevi e desiste- te da tutte 

le vostre iniquità, e l’iniquità non sarà più causa della vostra rovina. 

Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e 

uno spirito nuovo. Perché volete morire, o Israeliti? Io non godo 

della morte di chi muore. Parola del Signore Dio. Convertitevi e 

vivrete» (Ez 18,30-32). Dio dunque, non gode nel castigare, ma nella 

con- versione sincera del peccatore. È questo infatti che Gli consente 

di usare la Misericordia e fare grazia: la grazia del perdono che 

ristabilisce la piena comunione. 

 

 6. Tutta la storia d’Israele segna un alternarsi di promesse e 

di castighi, di successi e di sconfitte, di fioritura e di sventura, fino 

alla distruzione di Gerusalemme ad opera di Nabucodonosor  (587 a. 

C.),  all’esilio di Babilonia e alla sua lieta fine, col ritorno degli esuli 

alla Città santa e la riedificazione del tempio. I profeti danno la giusta 

lettura degli avvenimenti. Essi rivelano che mentre Dio è fedele al suo 

Patto, il popolo non lo è, e spesso cade nell’idolatria e in altri peccati. 

Per questo Dio lo abbandona nelle mani dei suoi nemici, pur non 

permettendo mai il totale sterminio. Un piccolo “resto” ritorna a Dio 

col cuore puro e riceve la sua Misericordia, che si estende “su coloro 

che lo temono, di generazione in generazione” (Lc 1,50). Dove c’è 

ritorno a Dio non c’è maledizione, ma purificazione. 

 

 7.“Si presentarono (a Gesù) alcuni a riferirgli circa quei 

Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro 

sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: «Credete che quei 

Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale 

sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 

modo. O quei diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Sìloe e li 

uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di 

Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 

stesso modo» (Lc 13,1-5). Gesù fa capire chiaramente che ciò che 

attira le sventure è la mancanza di conversione. L’indurimento nelle 

colpe, il continuare a vivere come se Dio non ci fosse allontana la 

protezione di Dio e attira la sventura, che può colpire tutti 

all’improvviso: giusti e ingiusti. Ma se in una città vi è un certo 



 

numero di “giusti”, come il Signore disse ad Abramo, per amore di 

quei giusti Egli può salvare una città dalla distruzione, come invece 

avvenne per Sodoma e Gomorra, dove in particolare il peccato di 

omosessualità era imperante (cf. Gen 18,16-33). Dio lascia la libertà 

all’uomo, ma non vuole che la si diriga a fare il male e punisce le 

colpe. Quando poi la colpa diventa pubblica e generalizzata, allora il 

castigo è inesorabile e colpisce tutti. 

 

 Poco prima della sua Passione, Gesù si recò a Gerusalemme. 

“Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: 

«Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace. Ma 

ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i 

tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti 

stringeranno da ogni parte; abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e 

non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il 

tempo in cui sei stata visitata” (Lc 19,41-44). È chiaro, dalle parole di 

Cristo, che la futura distruzione di Gerusalemme è frutto 

dell’abbandono di Dio, dovuto al rifiuto di Gesù da parte degli ebrei 

sia capi che popolo. 

 

 8.“Disse anche questa parabola: «Un tale aveva un fico 

piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora 

disse al vignaiolo: Ecco, son tre anni che vengo a cercare frutti su 

questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il 

terreno? Ma quegli rispose: Padrone, lascialo ancora quest’anno 

finché io gli zappi attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà 

frutto per l’avvenire; se no, lo taglierai” (Lc 13, 6-9). Il paragone del 

fico senza frutti, che è destinato al fuoco se non produce, fa capire che 

simile sorte subisce l’uomo che nella sua vita non dà a Dio i buoni 

frutti che Egli si attende: opere di culto e di carità, gesti di bontà e di 

misericordia. Ma il primo passo che Dio si attende è la conversione 

del cuore, il ritorno del peccatore a Lui, cioè il tornare a vivere per 

Lui, nell’attesa d’incontrarlo e possederlo nella gloria eterna. Chi non 

dimostra con i fatti la sua conversione a Dio, rischia da un momento 

all’altro di essere divelto dalla terra e buttato nel fuoco eterno, “dove 

sarà pianto e stridore di denti” (Mt 24,51). 



 

 

 9.“Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo” (Ap 

3,19): così afferma il Signore a Giovanni nell’Apocalisse. Si tratta 

ovviamente non del castigo eterno, ma di misure correttive della 

condotta, come fa un padre nei confronti di quei figli che pur 

tralignando, sono tuttavia ancora correggibili. I suoi castighi sono 

rivolti a dare giustizia e santità lì dove lo zelo è scarso o insufficiente, 

come fa la mano sapiente del potatore che taglia ciò che non porta 

frutto e pota quei rami che possono portarne di più (cfr. Gv 15,1-2). 

Siccome tutti possiamo fare di più per Dio, nessuno può ritenere di 

non abbisognare di “potature”, che provvidenzialmente lo rendano più 

fecondo fino a raggiungere la santità voluta dal Padre per lui.  

 Chi non si fa santo, perde l’amicizia di Dio, profana la terra e 

si attira la maledizione. Dio vuole abitare con noi e farci poi abitare 

con Lui. La Sua ira si scatena quando l’uomo, singolo o popolo, 

persiste nella negazione di Dio come fa Satana e rischia così l’eterna 

dannazione. Il castigo serve a far ravvedere l’uomo, a illuminare la 

sua coscienza accecata, a far temere seriamente di perdere tutto se non 

raddrizza la volontà ribelle e proterva; è l’eco di un più severo 

giudizio, quello estremo, che prelude alla maledizione eterna. Chi è 

senza colpa, non teme il giudizio di Dio né i Suoi castighi; la morte 

stessa è introduzione alla gloria. 

 

 10. A Fatima (1917) la Madonna disse che Dio era troppo 

offeso e che se gli uomini non si fossero convertiti sarebbe presto 

venuta una guerra peggiore della prima. Lo stesso diffondersi del 

comunismo ateo sarebbe stato un flagello per la Chiesa e per 

l’umanità, apportando infinite guerre, persecuzioni, deportazioni e 

morti. “Infine, promise, il mio Cuore Immacolato trionferà”. Dio è 

Colui che può cambiare il male in bene e se affligge i Suoi figli, lo fa 

malvolentieri, lo fa per ricondurre i più alla giustizia e alla 

misericordia. Così l’Amore trionfa. 
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Catechesi 91 

C’È GIOIA IN CIELO 

 

1. Sembra impossibile, ma un peccatore può rallegrare il cuore 

di Dio. Lo dice Gesù stesso. E ciò avviene precisamente quando il 

peccatore si converte e ritorna a Dio. Nel capo 15 del Vangelo di S. 

Luca sono narrate tre parabole, che esprimono molto bene qual è la 

gioia di Dio quando può riabbracciare un’anima che si era perduta 

dietro le tentazioni e seduzioni del maligno e del mondo. 

4«Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 

novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché non la 

ritrova? 5Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, 6va a 

casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, 

perché ho trovato la mia pecora che era perduta. 7Così, vi dico, ci 

sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per 

novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. 

 8O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non 

accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non 

la ritrova? 9E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, 

dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che 



 

avevo perduta. 10Così, vi dico, c’è gioia davanti agli angeli di Dio 

per un solo peccatore che si converte» (Lc 15,4-10) 

“11Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12Il più 

giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi 

spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. 13Dopo non molti 

giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese 

lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto… (Lc 

15,11-13). 

Iddio, come un buon pastore, va in cerca della pecorella 

perduta fino alla morte: la segue e la raggiunge dovunque si sia 

cacciata e se accetta, la mette sulle spalle perché lacera com’è, non 

ce la fa a camminare da sola. Per Lui quell’anima è preziosa come 

una moneta d’oro e non si rassegna a perderla. La vuole nel suo 

tesoro e fa di tutto per ritrovarla. Ancor di più, l’anima che pecca e si 

allontana da Dio è un figlio prediletto che sciupa tutto il suo 

patrimonio e si riduce in miseria, all’abiezione e alla fame; tutta la 

sua dignità è perduta e il suo destino è la morte. 

 

2. Le tre parabole fanno capire qual è l’atteggiamento di Dio 

verso i peccatori. Per Lui siamo tutti preziosi come figli che 

rallegrano la sua famiglia. Egli, come buon pastore, si ritiene il primo 

custode delle anime: le nutre e le difende dai pericoli. Certo, una 

pecorella può smarrirsi per vari motivi e sottrarsi volontariamente o 

no alla custodia del suo pastore. Ma questi non rimane senza averla 

cercata e ritrovata. Cioè Dio manda sempre qualche Suo 

rappresentante a recuperare la pecorella smarrita e, se lei accetta, a 

riportarla all’ovile. Allora si scatena la gioia di Dio. 

La parabola del figliol prodigo fa capire di più. Dio è come 

quel padre che costata la volontà del figlio di allontanarsi da casa. 

Per quanto lo addolori, non toglie al figlio la sua volontà e lo lascia 

andare via, pur prevedendo che non sarà felice. Spera che presto 

ritorni, che comprenda che nessuno può amarlo così come lo ama il 

padre suo e che nulla di buono troverà fuori di casa sua. Pur lontano, 

l’occhio del padre lo segue e il suo cuore gli ripete un appello 

insistente: “Torna! Perché non vieni? Io ti accoglierò con amore, 



 

perché tu sei sempre mio figlio!”. È questo appello che muove il 

figlio a ritornare, anche se si riscontra confuso e impresentabile ai 

suoi stessi occhi. 

3. “Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli 

corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò” (Lc 15,20). Dio non 

guarda a come si è ridotto il peccatore, ma al suo cuore: ora è un 

cuore pentito e umiliato, un cuore che non presume di fare da solo e 

di inebriarsi con la libertà senza regole e divieti, un cuore ferito dalle 

disavventure e dal non-amore del mondo, un cuore deciso a “tornare 

a casa”, a non allontanarsi più da Dio. È questo che fa scatenare la 

gioia di Dio, che inonda i Suoi Angeli. 

Gesù descrive la festa: il padre prima lo abbraccia e lo bacia, 

cioè lo riconosce per suo figlio e gli ridà la sua comunione; poi 

ordina un solenne banchetto, a cui non manchi nulla, neanche le 

musiche e le danze, “24perché questo mio figlio era morto ed è 

tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. Lo fa lavare e 

profumare, gli rimette una tunica nuova e i calzari ai piedi, l’anello al 

dito e il suo posto nel banchetto di festa. Cioè gli ridà tutta la 

dignità di figlio Suo, che egli aveva del tutto perduta, gli fa sentire la 

gioia di tutti per il suo ritorno e infine lo difende dall’invidia del 

fratello maggiore, che non si era mai allontanato da casa. 

Dunque, il cuore di Dio si affligge per chiunque si allontani da 

Lui, fonte della vita e della felicità, e si rallegra quando un peccatore 

ritorna cioè si converte e decide di rientrare nella comunione con 

Dio. In fin dei conti, Egli ci ha creati per farci felici: cosa che solo 

Lui può fare. Se permette le disavventure di chi allontana da Lui, è 

per farci rendere conto che fuori di Lui c’è solo illusione, vanità, 

inganno, brutti incontri, perdita della dignità e del patrimonio, vuoto 

esistenziale, fallimento e morte: una vera maledizione. 

 

4. Gesù è colui che non si dà pace fino a quando vede un 

fratello incamminarsi per la via della perdizione. Attraverso apostoli 

e discepoli Egli moltiplica la sua presenza e i suoi appelli a tornare al 

Padre e si fa vedere pronto ad accoglierli e perdonarli nel Suo nome: 

cosa che scandalizzò non pochi suoi ascoltatori, come quando 

partecipò con gioia al banchetto di Matteo il pubblicano. Disse:“Io 



 

non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Non sono i sani 

che hanno bisogno del medico, ma i malati” (Mc 2,17). E così anche 

a casa di Zaccheo convertito: “9Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza 

è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo; 10il 

Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era 

perduto» (Lc 19,1). 

Se questa è la gioia di Dio: ritrovare l’anima perduta, salvare, 

convertire, perdonare, ristabilire la comunione interrotta col 

peccatore convertito, allora si comprende qual è la vera consolazione 

che noi possiamo dare al Cuore di Dio Padre e di Gesù. Noi 

consoliamo il Padre dei Cieli afflitto riportandogli i figli prodighi 

che gli si erano allontanati. Consoliamo il Cuore divino di Gesù 

portando i suoi appelli ai peccatori ancora lontani e invitandoli a 

tornare a casa.  

 

5. Sappiamo bene che tutto ciò è grazia: grazia che promana dal 

Cuore di Cristo trafitto sulla croce e presente nella santissima 

Eucaristia. È dunque vera fonte di divina consolazione l’adorazione a 

Gesù presente nell’Ostia santa, intercedendo per i peccatori. La 

preghiera che Gesù più esaudisce è quella per la conversione dei 

peccatori. Anche noi possiamo contribuire a che si scateni nei Cieli 

una più grande gioia. Quando un peccatore si converte veramente, il 

primo consolato è Dio stesso e poi il figlio ritrovato. È bello allora 

costatare la gioia nel volto del figlio ritrovato e risorto; è bello sentire 

l’eco della musica e delle danze che si fanno in Cielo, davanti al 

volto santo del Padre sorridente di purissima gioia. 

 

Catechesi 92 

L’EDEN 

 

1. L’Eden donato e perso 

 



 

 “8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e 

vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 9Il Signore Dio fece 

germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni 

da mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino e 

l’albero della conoscenza del bene e del male. 10Un fiume usciva da 

Eden per irrigare il giardino” (Gen 2,8-10). Tutto ciò che Dio aveva 

creato era bello e buono: nei cieli e sulla terra. Ma l’Eden era la perla 

inestimabile: era il giardino fiorito, ricco di ogni sorta di alberi e di 

frutti; era la dimora felice della coppia primigenia, dove tutto era 

armonia e bellezza, con libero accesso all’albero della vita. Dio si 

faceva presente come Padre benigno e amico, come maestro 

incomparabile di ogni sapienza, come datore di tutti quei beni di cui 

essi godevano con tanta abbondanza, grati e felici, nudi e ignari di 

colpa e di vergogna. Loro compito era quello di coltivare il giardino 

per renderlo ancora più ricco e bello. Tutta la felicità stava nella 

presenza amica di Dio. Ma come ci attesta il capo tre della Genesi, 

questo stato felice dei primordi dell’umanità durò poco. Messi alla 

prova, i progenitori peccarono e furono cacciati via dall’Eden, al cui 

ingresso furono messi “i cherubini e la fiamma della spada 

folgorante, per custodire la via all’albero della vita” (Gen 3,24). La 

perdita del paradiso terrestre significò anche la perdita dell’amicizia 

con Dio. Questa fu la rovina più grande. Adamo ed Eva uscirono 

dall’Eden con grande pena e nostalgia. 

 

2.  La valle di lacrime 

 La cacciata dall’Eden segnò in modo incancellabile l’esilio 

dell’uomo con infinite sofferenze e dolori. Secondo la divina 

condanna, la terra produsse triboli e spine; l’ambiente divenne ostile, 

gli animali si ribellarono all’uomo; si moltiplicarono le gravidanze 

della donna e i dolori del parto; il matrimonio divenne mezzo per 

rendere la donna schiava dell’uomo; la violenza si diffuse tanto da 

uccidersi tra fratelli; l’esistenza divenne tanto penosa, conclusa dalla 

tragedia della morte, quando il corpo ritorna alla polvere da cui fu 

tratto. Andando avanti nella storia, i travagli si aggiunsero alle pene, 

le menzogne alle ribellioni,  le ingiustizie alle vendette, le invasioni 



 

alle guerre. “Una sorte penosa è disposta per ogni uomo… 3Da chi 

siede su un trono glorioso fino al misero che giace sulla terra e sulla 

cenere; 4da chi indossa porpora e corona fino a chi è ricoperto di 

panno grossolano, non c’è che sdegno, invidia, spavento, agitazione, 

paura della morte, contese e liti… 8È sorte di ogni essere vivente, 

dall’uomo alla bestia, ma per i peccatori sette volte tanto: 9morte, 

sangue, contese, spada, disgrazie, fame, calamità, flagelli. 10Questi 

mali sono stati creati per i malvagi, per loro causa si ebbe anche il 

diluvio” (Sir 40,2-10). Posto sotto il segno del Maligno, il mondo è 

nemico di Dio: non la Sua Legge vale, ma la legge del più forte; non 

il bene viene promosso e premiato ma il male; non la giustizia regna 

ma la prevaricazione dei furbi e dei potenti; non la virtù ma il vizio. I 

pochi giusti sono perseguitati e dichiarati nemici dell’umanità, del 

progresso, del benessere. E quando le cose vanno male, si 

bestemmia, addossando tutte le colpe al Creatore e a quelli che Lo 

onorano. Dio non fa bene le cose e proibisce proprio ciò che 

all’uomo piace, dicono. 

3. Il ritorno 

 Di questo passo, l’uomo sperimenta sempre più il fallimento 

e il vuoto. Tutti gli uomini viviamo nella “valle di lacrime”, che tanto 

contrasta col desiderio insopprimibile di felicità che abbiamo nel 

cuore e che nessuno riesce a soddisfare. Ricchezze, piaceri, denari, 

potere e gloria umana sono per pochi e neanche costoro riescono ad 

essere felici. In tutti gli uomini v’è la nostalgia delle origini e il 

desiderio di tornare a Dio, se fosse possibile. Ma come sappiamo, 

questo è possibile e voluto da Dio stesso, che ha creato il dolore 

perché l’uomo si stacchi dal mondo e ritorni con tutto il cuore a 

Colui che l’ha creato per amarlo sopra ogni cosa. Questo movimento 

di “ritorno” si chiama “conversione”: è ciò che richiedono 

insistentemente tutti i Profeti, che parlano a nome di Dio. Egli non ci 

ha abbandonati al male e al peccato, ma ci chiama e ci viene incontro 

con la Sua Misericordia, per colmarci dei Suoi doni. Così chiamò 

Abramo ad una terra benedetta, dove poterlo incontrare benevolo e 

munifico verso di lui, tanto da dargli un figlio e una discendenza. 

Chiamò i suoi eredi ad uscire dalla schiavitù d’Egitto e ritrovare la 



 

via per “un paese dove scorre latte e miele” (Es 3,8). Dopo l’esilio 

di Babilonia, ricondusse i superstiti alla Città Santa, per riedificare il 

Tempio, il luogo abitato da Dio per ricevere i loro sacrifici e 

concedere ogni grazia. Tutta la vita dell’uomo dev’essere intesa 

come un pellegrinaggio dalla terra al cielo, se questo si potesse 

aprire. E ciò è avvenuto in Cristo Gesù, Verbo incarnato, morto, 

risorto e asceso al cielo, primo tra gli uomini. Da questo momento la 

via è fatta e il Regno dei cieli è aperto all’uomo. 

 

4. L’Eden ritrovato 

 

 L’Eden ritrovato è il luogo dove Dio e l’uomo s’incontrano 

felici. Qui in terra è il tempio. E non tanto il tempio di pietre e marmi 

costruito a Gerusalemme e più volte distrutto. Esso oggi non esiste 

più da due mila anni. Ma piuttosto un tempio non fatto da mani 

d’uomo. È il tempio del cuore dell’uomo in cui abita Dio. Così ci ha 

insegnato Gesù. Dio è Spirito e non si può circoscrivere in un luogo: 

neanche l’universo può contenerlo. Eppure Egli si lascia albergare 

nel cuore dell’uomo che lo ama. Il primo cuore è quello di Gesù; il 

secondo è quello di Maria sua Madre. Il Sacro Cuore dell’Uomo-

Dio è la stessa sede della divinità tra di noi, poiché Gesù è il Figlio 

vero di Dio fatto uomo. Il Cuore Immacolato di Maria è il 

tabernacolo degno di Dio sulla terra, la vera Arca dell’ Alleanza, la 

sacra dimora dell’Altissimo, dove Dio si fa presente con la Sua 

Grazia e usa Misericordia a coloro che Lo temono, come Abramo e 

la sua autentica discendenza: la generazione di quelli che credono 

alla Sua parola e accettano di giocare la propria esistenza per Dio. 

 Nei Sacri Cuori di Gesù e Maria vi è il vero Eden di Dio 

sulla terra. Qui v’è un fiume che a tutto dà vita e fecondità: è il fiume 

della grazia, la vita divina guadagnata dal Sacrificio di Cristo. Vi 

sono ogni sorta di alberi da frutto, che sono le virtù sante, gradite a 

Dio: la fede, la speranza, la carità, l’umiltà, la misericordia, la pace. 

Vi è l’albero della vita, che è la Croce di nostro Signore Gesù Cristo, 

il cui frutto squisito e immortale è l’Eucaristia: chi ne mangia, ha la 

caparra della vita eterna. In questo giardino, il serpente antico non 

può entrare e sedurre ancora l’umanità, perché la Vergine e il Figlio 



 

di Dio gli schiacciano la testa; i cherubini dalla spada fiammeggiante 

impediscono l’accesso ai malvagi e ai demoni, ma non ai veri figli di 

Dio, amanti di Gesù e della Madonna. Qui Dio è veramente con noi, 

qui regna la gioia e l’amore. Qui regna Dio e l’uomo raggiunge la 

sua pienezza. 

 

Catechesi 93 

IL BUON PASTORE DA’ LA VITA 

 

1. Gesù è il “buon pastore”, venuto perché le pecorelle del suo 

gregge “abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). E 

quanto ha promesso, egli lo realizza, dando ai suoi fedeli la vita 

eterna, mediante la sua Parola e la sua Eucaristia. Infatti, la sua 

Parola è tale che chi la pratica “non vedrà mai la morte” (Gv 8,51), e 

il suo pane eucaristico è tale che chi ne mangia “vivrà in eterno” 

(Gv 6,58). Questo egli ha ottenuto da Dio, sacrificando la sua vita 

sulla croce per espiare tutti i loro peccati. La risurrezione di Gesù ne 

è la controprova: il Padre ha accettato il sacrificio ed ha ridato 

all’uomo la vita. Il corpo di Cristo risorto trionfa sulla morte. Questo 

dimostra che Gesù dice il vero. Chi l’accoglie, avrà la vera vita. 

2. Il Sacerdote è il ministro sacro che rappresenta Cristo, lo 

incarna e ne prolunga la missione lungo i secoli per i vari uomini che 

si succedono nei diversi tempi e luoghi. È un afferrato da Cristo, un 

“pescatore di uomini” (Mt 4,19), un “ministro di Cristo e 

dispensatore dei misteri di Dio” (cfr. 1 Cor 4,1), debole in se stesso 

perché in lui si manifesti la potenza di Cristo (cfr. 2 Cor 12,9-10), ma 

disposto ad affrontare ogni genere di pericoli, di fatiche e travagli 

senza numero (cfr. 2 Cor 11,26-27) per seguire l’esempio del 

Maestro e portare a compimento l’ufficio ricevuto, anche a prezzo 

della vita. È chiaro che il nemico di Dio si oppone a chi vuole portare 

anime a Dio e fa di tutto per ostacolarlo. Ma il vero Apostolo sa che 

deve dare la vita per le pecore, come richiede il suo compito (cfr. Gv 



 

10,11) affidatogli da Cristo, altrimenti diventa un falso pastore, un 

pastore idolo. 

3. È quanto lamenta il profeta Ezechiele a nome di Dio. I 

cattivi pastori d’Israele fanno deviare il popolo dall’adesione al vero 

culto di Dio; pascono se stessi e depredano il gregge; non si curano 

delle pecore malate o sbandate o disperse e lasciano il gregge in 

preda alle bestie selvatiche, per cui Dio stesso andrà in cerca delle 

sue pecore e le pascerà con giustizia (cf. Ez 34,1-16). E questo è 

proprio ciò che Egli ha fatto in Gesù e con i suoi fedeli discepoli: a 

questi è affidato il compito di prolungare l’opera di Cristo in favore 

della sua Chiesa, sua Sposa, fino a farla comparire davanti a lui tutta 

santa e senza rughe né macchie (cfr. Ef 5,26-27). Per questo, essere 

sacerdoti è un compito altissimo, tanto necessario quanto difficile, 

che solo per l’assoluta fedeltà del Signore al suo consacrato si può 

portare avanti. 

4. Aderente a Cristo non solo col Battesimo, ma col sacramento 

dell’Ordine che gli conferisce un carattere permanente e un legame 

speciale col Signore, il consacrato del Signore incarna Cristo perché 

egli possa continuare a compiere il servizio sacerdotale della nuova 

ed eterna Alleanza. Questo lo fa col triplice munus di insegnare, 

reggere e santificare proprio di Cristo. Egli riceve dal Padre ogni 

potere per allontanare il Maligno, condurre alla conversione gli 

uomini, nutrirli con la Parola di Dio e con l’Eucaristia, santificarli 

nel vero culto voluto da Dio e reggerli nelle Sue vie, lontano dai 

pericoli del mondo che si oppone a Dio. 

5. Il Sacerdote impersona Cristo, si riveste di lui, gli dà mani e 

bocca, cuore e piedi per poter continuare la sua opera di salvezza, a 

nome della SS. Trinità. Come il Padre, egli dà la vita che non muore; 

come il Figlio, egli dà la vera scienza e sapienza divina; come lo 

Spirito egli infonde la grazia e la santità, l’amore e la comunione. 

Vediamo in particolare. 

a) Dio Padre si rispecchia nel Sacerdote quando questi rigenera le 

anime con la Parola di Dio e i Sacramenti, in particolare il Battesimo. 



 

Per i meriti di Cristo, viene concessa vita nuova all’a- nima: una vita 

che durerà in eterno. Per questo il Sacerdote viene detto “Padre”: in 

verità egli genera col Vangelo, con l’acqua e lo Spirito Santo (cfr. 1 

Cor 4,15). Il Battesimo è nuova nascita, che continuamente si 

accresce con gli altri Sacramenti, specialmente l’Eucaristia.  

b) Dio Figlio si rispecchia nel Sacerdote soprattutto quando egli 

insegna la verità che libera e salva, mediante il santo Vangelo. È qui 

la vera sapienza; è qui la Parola che, se osservata, dà una vita che 

non perisce. Il Sacerdote prima di annunziarla la vive, ben sapendo 

che è questo che lo rende caro a Cristo. Questa è la sua ricchezza 

inesauribile. Egli, come saggio scriba, tira fuori tesori antichi e nuovi 

dalle Sacre Scritture e ne da la retta comprensione. 

c) Dio Spirito Santo mediante il Sacerdote inizia la sua opera di 

santificazione dell’anima: toglie il peccato, abbatte i vizi, colma le 

lacune, conferisce le virtù, concede i Suoi doni e carismi particolari, 

rende il culto accetto a Dio, “in spirito e verità” (Gv 4,23-24). Egli 

concede l’amore di carità, che è “il vincolo di perfezione” (Col 

3,14). Il Sacerdote anima la comunità con lo spirito di carità e di 

unità, perché renda testimonianza autentica al nome di Cristo. 

6. Quando il Sacerdote è “buon pastore”, le anime amanti di 

Dio lo sentono e ascoltano la sua voce. I nemici, al contrario, lo 

fuggono, lo evitano, lo calunniano, l’attaccano e se possibile, lo 

tolgono di mezzo, perché la sua parola e più ancora il suo esempio 

gridano una verità che essi non possono sopportare né accettare: 

quella che ogni anima deve tornare a Dio, riconoscerlo come 

munifico Datore della vita e come fine della propria esistenza. Essi 

rifiutano la conversione, perché vogliono farsi “come Dio”, autori 

del proprio bene, ben sapendo che questo è falso e di breve durata e 

che nulla potrà scampare la morte e il giudizio di Dio. 

7. Il Sacerdote che segue Cristo è un uomo scomodo: non si 

adatta al mondo e alle sue mode, ne disprezza gli idoli di vanità, ne 

contesta le logiche mortifere di violenza, menzogna e prevaricazione, 

che seminano ingiustizie e vittime senza fine. Col suo celibato 



 

volontario contesta l’idolatria del sesso; col suo affidamento alla 

Provvidenza contesta il denaro e la ricchezza; con la sua obbedienza 

a Cristo sottomette l’io a Dio e gli dà culto in verità; con la sua 

predicazione annunzia l’avvento del Regno di Dio e la fine di questo 

secolo che perseguita i giusti e disprezza gli umili. Egli annunzia che 

Dio viene con potenza, anzi è già qui tra noi: Gesù è Dio-con-noi. E 

chi lo accetta, conosce la Via, la Verità e la Vita vera. Per questo il 

Sacerdote è odiato da Satana e avversato da tutti i suoi servi; ma è 

amato da Dio e prediletto dalla Vergine Maria, che come Madre 

amorosa e Regina del cielo lo protegge e guida. 

 

 

* 

 

 

Catechesi 94 

L’UOMO: IMMAGINE DI DIO 

 

1. Quali sono le certezze bibliche sull’uomo? 

L’uomo è fatto “ad immagine e somiglianza di Dio” (cfr. Gen 1,26): 

è stato plasmato da Dio con cura particolare. Egli ha preso la terra 

per farne il corpo e poi gli ha dato vita insufflandogli  l’anima. Così 

l’uomo è fatto di due principi: terra e cielo, materia e spirito, 

animalità e spiritualità messe insieme (cfr. anche Sir 17,1-12). Siamo 

cosa ben diversa che una bestia più evoluta delle altre! L’uomo è il 

re del creato (impone i nomi agli animali), ma in di- pendenza 

assoluta da Dio, suo Creatore e Signore. La sua condizione edenica 

era di piena felicità e comunione con Dio. Il Salmo 8 arriva a dire 

che l’uomo è “poco meno di un Dio” (v.6) e tutto Dio gli ha messo in 



 

suo potere: la terra, il mare, il cielo, le piante, le erbe e gli animali 

che vi sono numerosi. Egli è fatto per dominare il mondo e rendere 

gloria a Dio suo creatore e Signore di tutto. Egli è il punto più alto 

della creazione materiale e fatto simile agli Angeli per la sua parte 

spirituale e cioè per la sua anima immortale. Egli è “persona”, cioè 

un essere cosciente di sé, un soggetto capace di dialogare con gli 

altri, di conoscere la verità, di amare ed entrare in comunione.  

All’uomo Dio si rivolge e parla; assegna compiti e comandi: lo mette 

alla prova e dopo la colpa, lo castiga.  

2. Cosa vuol dire “ad immagine e somiglianza” di Dio? 

.Dio non è materia e non ha corpo; quindi la somiglianza non si deve 

porre sul piano della materia o del corpo, ma su quello puramente 

spirituale. E qui troviamo che l’uomo ha qualcosa di veramente 

grande, che lo fa simile a Dio e capace d’infinito. Si tratta dell’essere 

persona dotata di volontà libera e d’intelligenza. Inoltre l’uomo è 

destinato alla vita eterna oltre la morte, mentre gli animali con la 

morte cessano di vivere. 

.Come persona l’uomo è cosciente e libero, capace di relazionarsi ad 

altri nell’amore ed entrare in piena comunione. Tra lui e gli animali 

c’è un abisso: questi sono bestie incoscienti, capaci solo di stare in 

branco e di soddisfare i bisogni vitali e riprodursi senza capire ciò 

che fanno. Non fanno discorsi, né tra loro né con gli uomini né con 

Dio: essi vivono e si riproducono secondo la legge del Creatore e non 

sgarrano. 

.L’uomo invece è capace di dialogare con Dio, è in grado di porsi 

come un “io” di fronte ad un “Tu” divino che lo precede e lo pone in 

essere per amore. È stupendo che Dio parli con l’uomo, gli faccia dei 

doni e delle promesse, gli chieda ubbidienza cosciente e libera, come 

a figli. L’uomo è capace di dire “sì o no” a Dio! Amare liberamente è 

la sua vocazione. 

.Come coppia uomo-donna, l’essere umano si trova in comunione 

d’amore simile alla Trinità, che è perfettissima comunione d’amore. 

È capace di dialogare, progettare un futuro e cooperare insieme per 



 

attuarlo. La coppia è feconda di figli e di conquiste nella conoscenza 

della verità. Può anche devastare e interrompere questa comunione 

con il disamore e la colpa. E ciò quando usa male del suo libero 

arbitrio. 

.Dio pone l’uomo come suo luogotenente nell’Eden e tutto mette 

sotto ai suoi piedi (cf. Sal 8), cioè lo fa “signore” del creato, perché 

egli è la Sua creatura prediletta, ben superiore a tutte le altre. A 

questi dati naturali, bisogna aggiungere la “grazia”, che ci fa 

partecipi della natura divina. Le bestie non sono capaci di tale dono, 

perché non dotati di ragione. Solo l’uomo ha un’anima immortale e 

capace di amare Dio. E se, dopo la colpa, la grazia fu perduta, per 

mezzo di Cristo essa è stata riottenuta e ci viene concessa mediante 

la fede in Gesù e i Sacramenti. È in Cristo che diventiamo veramente 

simili a Dio, Suoi veri figli e santi. 

3. Cosa vogliono dire “spirito, anima e corpo”? 

San Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, dice: “Il Dio della pace vi 

santifichi pienamente, sicché tutto il vostro essere: spirito, anima e 

corpo, si conservi irreprensibile per quando tornerà il Signore 

nostro Gesù Cristo” (1 Tes 5, 23). Forse che i principi costitutivi 

dell’uomo sono tre invece che due? No. Spieghiamo in dettaglio. I 

principi sono due (corpo e spirito), ma lo spirito in quanto forma il 

corpo e gli dà vita, si chiama anima. L’unione dei due principi crea 

tre sfere: quella organica (corpo), quella  mentale (anima), quella 

puramente spirituale (spirito). Le tre sfere tra loro sono comunicanti 

e ne risulta un solo essere (l’uomo), identico a se stesso, unico, 

personale, dipendente dal mondo ma proiettato in Dio. Vediamo in 

dettaglio le tre sfere. 

*Sfera spirituale: 

È l’io con le sue facoltà spirituali: di conoscenza intellettiva capace 

di attingere la verità, di volere liberamente un bene desiderato, di 

amare con amore di comunione personale, di dialogare con 

intelligenza e amore con altre persone (umane, angeliche, divine). 



 

Qui è il “cuore” dell’uomo: qui vuole abitare Dio. Egli vuole essere 

amato “con tutto il cuore”.  

*Sfera mentale: 

È la zona dove lo spirito s’incarna, la sede della coscienza di sé, del 

pensiero, degli affetti, della memoria, dei desideri. Ma è anche la 

sede che dà vita e unità organica al corpo materiale, perché diventi il 

“mio” corpo, con tutte le sue funzioni  ben integrate: respiro, 

circolazione, digestione, metabolismo, attività cerebrale, endocrina, 

escretoria, emopoietica, etc. 

*Sfera fisica 

È il corpo con tutte le sue funzioni organiche e bisogni fisici: 

alimentazione, movimento, crescita, sviluppo, protezione, riposo, 

attività, respiro, ricambio, ambiente idoneo, apprendimento, scambi 

energetici, etc. Localizza la persona nel tempo e nello spazio, in una 

cultura e popolo particolare. Deriva dai genitori, che danno non solo 

il corredo genetico, ma anche un cumulo di informazioni e abitudini 

di vita. 

Queste tre sfere (spirituale, mentale e fisica) sono interdipendenti e 

unite all’io, alla persona concreta fino a quando non muore. La morte 

viene per il distacco dello spirito (o anima) dal corpo, che così 

diventa prima cadavere e poi polvere (cf. Gen 3,19 “In polvere 

ritornerai”); l’anima immortale vive lo stesso (nell’aldilà), mentre il 

corpo si disfà nei suoi elementi minerali; ma all’ultimo giorno 

risorgerà, come ha detto Gesù, e si riunirà con la sua anima: per una 

risurrezione gloriosa o tenebrosa, a seconda del destino ultimo 

(Paradiso o Inferno). Di certo, le anime “separate” sono incomplete e 

se l’uomo è destinato all’eternità, è logico pensarlo intero, anima e 

corpo anche nell’eternità. Questo infatti, ci è stato rivelato da Gesù 

(cf. Gv  5,25-29). È bello sapere che tutto l’uomo vedrà Dio e godrà 

una beatitudine infinita. Per questo siamo stati creati. Ma ciò avverrà 

solo se l’uomo percorre le vie della verità e dell’amore, così come 

Gesù, l’Uomo-Dio ci indica col suo Vangelo.  



 

4. Quale destino eterno? 

La tattica satanica è quella di negare sempre la verità rivelata, 

d’incatenare l’uomo al mondo, di ridurlo alla sola dimensione 

materiale, di legarlo ai pia- ceri dei sensi, di alienarlo dal Cielo, la 

patria definitiva dov’è la vera felicità e dove Dio l’attende. Ateismo 

teorico e pratico, evoluzionismo ateo, materialismo, ricerca di 

evasione, bevande inebrianti, droghe, musica satanica e simili trovate 

sono surrogati del Paradiso, che lasciano il cuore vuoto, l’amaro in 

bocca, la coscienza sottosopra, il fisico devastato, la mente 

ossessionata. Tutti gli uomini devono sapere di essere stati fatti per 

Dio e che solo in Lui avremo pace e gioia eterna. 

5. Gesù: Uomo-Dio 

Egli è l’immagine perfetta dell’uomo divinizzato pienamente, per la 

presenza del Verbo che in lui si fece “carne”. Egli, morto e risorto, 

dà lo Spirito, perché l’uomo possa essere nuova creatura, vivente di 

vita immortale.  

 

Catechesi 95 

SEGNI DELL’ALLEANZA 

 

 

1. Dio ha stabilito di allearsi all’uomo per difenderlo dal 

Maligno e condurlo alla vita eterna. A questo scopo Egli gli chiede 

assoluta fedeltà. L’Alleanza è fondata sulla comunione uomo-Dio, 

che vive a patto che siano osservate le clausole fissate da Dio. Egli 

prende l’uomo come Suo interlocutore in un dialogo di salvezza, che 

è frutto della Sua infinita benevolenza verso tutti gli uomini, 

rappresentati dal capostipite (Adamo) e da quelli a cui si è rivelato: 

Noè, Abramo, Mosè, i Profeti. In ultimo, fisserà la “Nuova ed Eterna 

Alleanza” con Gesù. In ogni Alleanza Dio mette, oltre alle clausole, 



 

un segno particolare che ricorda all’uomo e a Dio stesso il patto 

stipulato e i beni promessi con tanta liberalità all’uomo, se rimane 

fedele alle clausole fissate. Tali segni sono:  i due alberi dell’Eden; 

l’Arcobaleno nel cielo; la circoncisione dei primogeniti maschi; il 

sangue, l’arca e l’agnello pasquale, il tempio di Gerusalemme. Nella 

nuova Alleanza il segno sarà la Croce e il Memoriale del Signore. 

Vediamo in particolare. 

 

2. Creato nella giustizia originaria e posto nell’Eden, l’uomo 

gode da subito dell’amicizia di Dio. Vive in comunione con Dio e 

con Eva; non gli viene imposto alcun esercizio di culto. Ma subito 

viene messo alla prova della fedeltà al Creatore. L’albero del bene e 

del male e l’albero della vita sono il segno dell’Alleanza primigenia. 

Dio concede la terra e l’accesso all’albero della vita a patto di non 

toccare il frutto proibito dell’albero del bene e del male. 

Quest’ultimo indica all’uomo il suo limite fissato da Dio nelle sue 

libere scelte; l’altro indica l’alimento della vita perenne, a cui è dato 

accedere liberamente, se si è fedeli a Dio. Ma Adamo peccò e perse 

tutto per sé e per i suoi figli. Seguirono castighi e pene senza 

numero. 

 

3. Con Noè, Dio volle riprendere in mano la storia della 

salvezza e rinnovare l’Alleanza su nuove basi. Purificata la terra col 

diluvio, lascia viva una piccolissima porzione di umanità: Noè e la 

sua famiglia. A loro impone l’assoluto rispetto del sangue, cioè della 

vita dell’uomo. Non dà a nessuno il diritto di uccidere e chiederà 

conto del sangue versato. Pone come segno dell’Alleanza il suo arco 

sulle nubi e promette che non tornerà a colpire la terra con altri 

diluvi. Se si è fedeli, la vita sulla terra sarà serena e felice. Ma i figli 

di Noè e loro discendenti, sparsi su tutta la terra, si sono molto 

spesso macchiati di sangue per volontà di dominio e di ricchezza. 

L’altro uomo vie- ne visto come avversario e non più come fratello. 

E le guerre si moltiplicano all’infinito. Trionfano Babele e Babilonia. 

 

4. Tra i discendenti di Noè, Dio sceglie Abramo e gli fa delle 

promesse molto grandi: una terra, una discendenza numerosa, una 



 

Benedizione che passerà a tutti i popoli. La clausola è una sola: la 

scelta di Dio come unico. La circoncisione dei primogeniti maschi 

sarà “il segno” dell’Alleanza con Abramo. Egli così professa la sua 

piena sottomissione a Dio, visibile per l’incisione dell’organo 

preposto alla trasmissione della vita ai figli. I discendenti  di Abramo 

conservano fino ad oggi la circoncisione, ma cadendo nell’idolatria e 

nell’esaltazione di sé come popolo peculiare e prediletto, hanno reso 

incirconciso il loro cuore. Non si sottomettono a Dio, non gli danno 

vero culto e rendono inutile e bugiardo quel segno sulla loro pelle. 

 

5. In Egitto, terra di esilio e di schiavitù, Dio prende Mosè per 

liberare il “Suo” popolo e metterlo in possesso dell’eredità promessa 

ad Abramo e alla sua discendenza. Con mano potente li fa uscire la 

notte della prima Pasqua, dopo di aver consumato come pasto sacro 

un agnello a famiglia e averne cosparso il sangue sugli stipiti e 

l’architrave delle porte. Ai piedi del Sinai, aggiorna l’Alleanza antica 

e dà come segno l’Arca e come memoriale l’agnello pasquale. 

L’Arca era lo sgabello dei piedi dell’Altissimo; conteneva le Tavole 

della Legge, un campione di manna e la verga di Aronne, som- mo 

Sacerdote. I Dieci Comandamenti sono le clausole dell’Alleanza, che 

viene siglata col sangue degli animali sacrificati. Il memoriale 

rinnovato ogni anno con i sacrifici prescritti e la cena dell’Agnello 

pasquale era il segno dell’Alleanza del Popolo eletto con Dio, da cui 

doveva fluire il sereno possesso della Terra di Canaan e la 

Benedizione promessa ad Abramo. 

 

6. Entrati nella Terra promessa e vinti i nemici all’intorno, il 

nuovo segno dell’Alleanza sarà il tempio di Gerusalemme, la città 

santa, dove le torme dei pellegrini salgono per le feste prescritte, 

soprattutto per la Pasqua annuale, a celebrare i sacri riti dettati da 

Mosè a nome di Dio. Egli protegge il Suo popolo dai suoi nemici e 

concede loro tanto benessere. Ma essi cadono nella corruzione 

dell’idolatria, nonostante tutti i richiami dei Profeti alla fedeltà 

all’Alleanza. La terribile punizione sarà la distruzione di 

Gerusalemme e del tempio per mano di Nabucodonosor re di 

Babilonia. E dopo il ritorno dall’esilio e la breve rinascita dei 



 

Maccabei, il rifiuto di Gesù come vero Messia, causerà la definitiva 

distruzione del tempio ad opera dei Romani e la diaspora degli ebrei 

per il mondo intero. Il sacro tempio non sarà mai più ricostruito. 

Sulla spianata, da oltre mille anni vi sono due moschee islamiche e 

Gerusalemme è in mano ai nemici d’Israele. La sparizione 

dell’antico tempio segna la fine dell’Antica Alleanza. Gli ebrei di 

oggi non si può dire che godono della Benedizione di Abramo: sono 

senza tempio, senza liturgia, senza vera patria, senza pace.  

 

7. Ma Dio ha stipulato con un “piccolo resto” d’Israele la 

Nuova ed Eterna Alleanza, mediante il Sangue di Cristo, Agnello 

senza macchia, immolato sull’altare del Calvario. Il Cristo crocifisso 

è il garante della riconciliazione dell’uomo con Dio e la fonte di tutte 

le Benedizioni promesse e attuate nella storia dell’umanità, da 

Adamo all’ultimo uomo. Nella Pasqua di Gesù Cristo, passaggio da 

questo mondo al Padre dopo la sua passione, morte e risurrezione, è 

fissata la Nuova ed Eterna Alleanza tra Dio e gli eletti: i fedeli che 

celebrano il Memoriale di Cristo, la santa Cena Pasquale. Vediamo 

qui riuniti e inverati pienamente tutti i segni antichi dati da Dio per 

significare il patto di salvezza degli uomini dall’eterna rovina. 

Eccoli:  

        

-l’albero della vita dell’antico Eden s’invera nell’albero della Croce; 

il suo frutto che dà vita è il Cristo fatto cibo nell’Eucaristia per dare 

vita eterna;   

      

-l’arcobaleno che segna la fine del diluvio s’invera pienamente nella 

luce del Risorto, inizio dei Cieli nuovi e della Terra nuova: la nuova 

creazione;   

             

-il segno della circoncisione viene superato dal Battesimo di Cristo al 

Giordano, in cui Egli è proclamato dall’alto “Figlio prediletto” di 

Dio; 

 

-il segno del sangue, sia quello sugli stipiti la notte di Pasqua, sia 

quello dei sacrifici ai piedi del Sinai, è inverato nel Sangue di Cristo 



 

effuso nel Getsemani, nel pretorio di Pilato e sul Calvario: questo è il 

Sangue del Sacrificio della Vittima divina, per la nuova ed eterna 

Alleanza tra l’uomo e Dio;              

-l’Agnello del sacrificio è proprio Lui, Gesù, “Agnello che toglie i 

peccati del mondo”, immolato sulla Croce, risorto e assiso sul trono 

di Dio Padre;     

          

-l’arca dell’Alleanza è simbolo della Vergine Maria, che nel suo 

grembo immacolato porta il Messia di Dio, Sommo sacerdote e Pane 

del Cielo, con la sua nuova Legge: il nuovo comandamento 

dell’amore fino al sacrificio;        

     

-il segno del tempio è inverato nel Corpo di Cristo: abbattuto con la 

morte  di Croce, viene eretto vittorioso sulla morte la domenica 

mattina e nessuno lo potrà mai distruggere. In esso abita veramente 

Dio-con-noi;    

                            

-il segno del memoriale della prima Pasqua è immensamente 

superato dal Memoriale della Pasqua di Cristo: passaggio da questo 

mondo al Padre, dalla schiavitù al peccato e a Satana alla libertà dei 

figli di Dio, dalla morte alla vita eterna. Il convito pasquale è ora 

nuovo: non più l’agnello arrostito ma le sante carni dell’Agnello 

immolato sulla Croce, la santa Eucaristia, che è Pane vivo disceso 

dal Cielo e Bevanda di salvezza. La celebrazione domenicale di 

questo Memoriale è la Pasqua settimanale, che ingloba in sé tutti 

questi significati e realtà vive. La S. Messa è veramente il momento 

più alto in cui l’Alleanza si rinnova e dà i suoi frutti di vita eterna e 

di protezione divina.    

                                                                                                                           

-La Croce di Cristo simboleggia tutto ciò. È il concentrato di tutta la 

storia della salvezza, incentrata nell’immolazione della Vittima 

divina Gesù. È il vessillo della vittoria dell’umanità sulle potenze 

degli Inferi, dell’ubbidienza suprema a Dio e dell’amore massimo al 

prossimo. Quelle piaghe sante e quel Cuore trafitto di Cristo sono 

la sorgente della grazia che salva tutti coloro che volgeranno lo 

sguardo a Colui che hanno trafitto. Gesù crocifisso non è solo Dio-



 

con-noi. È Dio che dà perdono e vita eterna. Ecco perché Satana la 

teme tanto (e così quelli che gli appartengono). Ma “il Segno del 

Figlio dell’Uomo” apparirà glorioso sulle nubi del cielo (cf. Mt 

24,30). 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

Catechesi 96 

GERUSALEMME CITTA’ DI DIO 

 

Gerusalemme è la città santa per eccellenza, cara agli ebrei, 

ai cristiani e agli islamici, per motivi religiosi molto differenti. Per 

gli ebrei è la città simbolo d’Israele, la sede del tempio antico e del 

re Davide con i vari discendenti; per i cristiani è il luogo della morte 

e risurrezione di Cristo, Figlio di Dio; per gli islamici è la terza città 

sacra dell’Islam, perché da essa Maometto sarebbe salito al cielo e 

ridisceso nella stessa notte. Amata e contesa, più volte distrutta e 

ricostruita, Gerusalemme è una città unica, carica di una lunghissima 

storia e meta d’infiniti pellegrini. 



 

Ma per cristiani ed ebrei essa ha anche un valore 

emblematico. È la città dove Dio dimora tra gli uomini: caratteristica 

che la fa del tutto diversa dalle altre città (cf. Sal 46,5; 87). È la Città 

Santa, perché nel suo tempio gli uomini s’incontrano con Dio 

altissimo. Per questo ad essa affluiranno tutte le genti, quando il 

Signore-Dio si rivelerà, mediante il Suo Messia, il Gran Re, che 

secondo le profezie verrà e regnerà su tutti i popoli. Si può dire che 

vi sono nel tempo tre Gerusalemme.  

1. La prima Gerusalemme è quella del Vecchio Testamento, 

con il tempio, che conteneva l’arca dell’Alleanza con le Tavole della 

Legge. È la città di Davide e Salomone e dei loro discendenti. 

Distrutta da Nabucodonosor re di Babilonia nel 587 a.C., fu in 

seguito ricostruita dagli esuli ritornati in patria dal 538 a. C. in poi. 

Poco dopo la morte di Gesù, venne messa a ferro e fuoco dai Romani 

nell’anno 70. Da allora ha conosciuto varie vicende, ma è stata 

declassata. Oggi è contesa da giudei, che la vogliono come capitale, e 

islamici che non vogliono cederla. Per i cristiani rimane con il suo 

valore storico a causa del santo Sepolcro e del Getsemani: luoghi 

santi per la Passione di Gesù; tuttavia Gerusalemme ha perseguitato i 

seguaci di Cristo, che in essa non trovano cittadinanza. Questo non 

duole molto, perché la vecchia Alleanza, di cui la città col suo 

tempio esprimeva la presenza, è cessata con la morte di Cristo in 

croce, quando il velo del tempio si strappò da cima a fondo e poco 

dopo i Romani la diedero alle fiamme e cominciò la grande diaspora 

degli ebrei nel mondo. 

2. La seconda Gerusalemme è Roma e la Chiesa militante con 

a capo il Papa. Essa è la nuova abitazione di Dio tra gli uomini, nel 

tempo fino alla parusìa (= la seconda venuta di Cristo nella gloria). 

La Chiesa è il vero tempio, perché in essa è presente l’Emanuele, 

Dio-con-noi, Cristo sotto le specie eucaristiche e in essa si dà a Dio 

Trino il vero culto a Lui gradito, in spirito e verità: il sacrificio 

eucaristico, dove Cristo è immolato e consumato, e viene data a Dio 

la gloria perfetta e agli uomini la vita eterna. La Chiesa, diffusa su 

tutta la terra, ha il suo centro vitale nell’Eucaristia e nella sede dove 

per volontà divina vive il successore di Pietro. Roma è la 



 

Gerusalemme della Nuova ed Eterna Alleanza, siglata nel Sangue di 

Cristo. Su di essa le “porte degli Inferi” non prevarranno: la Chiesa 

e Roma come sede del Papato, in questi due mila anni, sono stati 

sottoposti ad infiniti assalti, ma non sono crollati. La Chiesa cattolica 

conta oltre un miliardo di persone; ma si può dire che, a causa della 

grande autorità spirituale degli ultimi Papi, la loro voce e la loro luce 

si diffonde su tutta la terra. Roma, capitale dell’Impero Romano, è 

stata consacrata dal sangue degli Apostoli Pietro e Paolo e di 

innumerevoli altri martiri per tre secoli ed è divenuta la sede di Pietro 

e dei suoi successori fino ad oggi. Ad essa affluiscono infinite 

schiere di pellegrini ogni anno. Essa è il cuore del Cristianesimo 

cattolico, la patria dei credenti in Cristo, la  capitale spirituale del 

mondo intero. 

3. Poi c’è la terza Gerusalemme, quella che scenderà dal Cielo 

alla parusìa del Verbo incarnato, Gesù che verrà sulle nubi del Cielo 

per istaurare il suo Regno di giustizia e di pace su tutta la terra. È la 

Città del Gran Re, il Messia, che dopo aver debellato la Bestia, il 

falso Profeta e lo stesso Satana, regnerà indiscusso su tutti gli 

uomini. E saranno “Cieli nuovi e Terra nuova”, dove sempre abiterà 

la giustizia (cf. 2 Pt 2,3; Is 65). S. Giovanni nell’ Apocalisse dice di 

aver visto la nuova Gerusalemme scendere dal Cielo, splendida come 

una sposa pronta per il suo sposo. Essa è costruita da Dio stesso e 

non dagli uomini. È l’abitazione di Dio con loro. In essa non vi è 

tempio, perché il suo tempio è l’Agnello, che vi regna sovrano e dà 

luce di vita eterna agli eletti. In essa vi è un fiume di acqua viva che 

scorre e dà vita e salute ad uomini e altri esseri viventi (cfr. Ap 21-

22; Ez 47,1-12). 

4. In tutte e tre le Gerusalemme suddette, gli elementi che 

ritornano e che ne sono caratteri essenziali sono: 

-l’essere la città abitata da Dio e dagli uomini a Lui fedeli. In essa si 

verifica il sogno dell’uomo: stare con Dio, vederlo senza veli, 

“abitare” con Lui, godere dei Suoi benefici, contemplare il Suo volto 

santo, sentire la Sua voce, fruire del dono di una vita interminabile e 

beata; 



 

-l’essere la città del Gran Re, il Messia, annunziato da molti profeti e 

re. Egli è il punto d’incontro tra umanità e divinità, l’espressione 

concreta della divina sovranità su un popolo fedele e santo in tutte le 

sue componenti, provenienti da tutte le genti; 

-l’essere la vera patria, la città benedetta della gioia e della vita 

perenne. Tutti i popoli aspirano al benessere stabile e alla pace 

duratura. Gerusalemme è la città della vera giustizia e della pace per 

tutti le stirpi della terra che amano la pietà e la fratellanza universale 

nel nome di Dio (cf. Is 2,2-4); 

-l’essere la città osteggiata da numerosi e implacabili nemici. Gli 

spiriti del male si accaniscono contro questa città in ogni tempo. Essi 

vogliono il dominio assoluto sulla terra e non possono tollerare un 

luogo dove regna Dio e il Suo Cristo. Per questo lo attaccano notte e 

giorno. 

5. La vera e santa Gerusalemme non è costruita dall’uomo ma 

da Dio stesso (cfr. Eb 11,10), che la farà tutta bella come una sposa 

pronta per il suo sposo (cfr. Is 54; Ap 21,2). E vi sarà celebrato un 

vero matrimonio in essa: quello del Messia-Re con la Chiesa, sua 

mistica sposa. Egli è l’Agnello immolato, che sul Calvario ha 

conquistato la sua corona regale di martire e vittima immolata per i 

peccati degli uomini. Egli è Colui che legge i decreti di Dio ed ha in 

mano i destini di tutti i popoli (cfr. Ap 5), dopo essersi assiso sul 

trono di Dio Padre (cfr. Ap 3,21). La sposa è la Chiesa (cfr. Ef 5,23 e 

ss.), nata dal suo fianco durante il sonno della morte di croce sul 

Calvario, come nuova Eva dal nuovo Adamo, e subito irrorata 

dall’acqua e nobilitata dal Sangue di Cristo che fuoriescono dal 

Sacro Cuore trafitto per dare vita e salvezza agli uomini. La Chiesa è 

fatta da tutti i salvati, le cui vesti sono state rese candide 

dall’immersione nel Sangue dell’Agnello (cfr. Ap 7,14).  

6. Nella santa Gerusalemme non entrerà nulla d’impuro, né 

chi commette abominio o falsità (“vili, increduli, abietti, omicidi, 

immorali, fattucchieri, idolatri, mentitori”: Ap 21,8; 22,15), ma solo 

“quelli che sono scritti nel libro della vita dell’Agnello” (Ap 21,27). 



 

Sono i vincitori nella lotta contro Satana e i suoi numerosi alleati, i 

fedeli al Vangelo di Cristo, i martiri, tutti coloro che per Dio “hanno 

disprezzato la vita fino a morire” (Ap 12, 11). Essi entreranno nella 

città santa, dove non c’è maledizione e la morte con tutti i suoi 

tentacoli è vinta per sempre. “Beati gli invitati alle nozze 

dell’Agnello!” (Ap 19,9): su di loro Dio stenderà la sua tenda. “E 

non vi sarà più notte… perché il Signore Dio li illuminerà e 

regneranno nei secoli dei secoli” (Ap 22,5). Si realizzeranno tutte le 

profezie (cfr. Tob 13,13; Is 66; etc.). 

7.  Il trionfo della santa Gerusalemme sarà preceduto dalla 

caduta di Babilonia, la città del caos e della corruzione, “la madre 

delle prostitute e degli abomini della terra” (Ap 17,5). È il covo di 

tutti i demoni; domina su tutti i re della terra; perseguita i Santi di 

Dio e uccide i Suoi Martiri; vive nel lusso sfacciato e nella lussuria, 

nell’ebbrezza folle dell’empietà. La divina condanna si abbatterà 

improvvisa, a causa dei suoi peccati saliti “fino al Cielo” (Ap 18,5):  

fame, morte e fuoco in breve la consumeranno, per mano degli 

Angeli giustizieri, non senza prima aver salvato gli eletti. “Uscite, 

popolo mio da Babilonia per non associarvi ai suoi peccati e non 

ricevere parte dei suoi flagelli” (Ap 18,5), è detto. Cadrà Babilonia 

con tutte le sue congreghe. Ai maledetti da Dio non resta che lo 

stagno di fuoco e zolfo in eterno. È questa la seconda morte. Solo 

Cristo regnerà per sempre. 

 

 

 

* 

 

 

Catechesi 97 



 

LA VERA SAPIENZA 

È perla d’inestimabile valore, quella che viene da Dio (cfr. 

Sap 7-8). È un dono dello Spirito Santo e una conquista. Va chiesta a 

Dio con umile insistenza (cfr. Gc 1,5-8) e custodita gelosamente, 

perché si può pure perdere, come avvenne per il re Salomone. 

1. Cos’è? È un raggio della divina Sapienza, che ci rende vera- 

mente somiglianti a Dio nel giudicare e nell’agire. È il saper vedere 

le cose come le vede Dio e valutarle in riferimento all’eternità, al 

bene eterno. Si esprime nel retto discernimento e nel retto 

comportamento, secondo il volere di Dio. 

Supera immensamente la “sapienza carnale”, che è quella 

umana astuzia che sa valutare e ottenere il profitto immediato, il 

benessere, le gratifiche terrene che rendono ricca e piacevole la vita 

nel mondo presente. Questa sapienza carnale si oppone a quella 

biblica e spirituale, che la Parola di Dio ci invita a ricercare (cf. 1 

Cor 1-2). 

2. Come si ottiene la vera sapienza? Con la preghiera umile e 

fiduciosa, con la bontà e fedeltà del comportamento, con l’istruzione 

e correzione dell’Onnipotente, con l’attenzione alle Sue indicazioni e 

segni che ci va dando nella vita (cfr. Pro 2-3; 8-9). Ma la base e il 

fondamento della vera sapienza è il santo timor di Dio. 

3. Cos’è il timor di Dio? È l’atteggiamento filiale dello spirito 

umano migliore verso Dio, fatto di umile riconoscenza, di pronta 

ubbidienza, di profonda pietà (“pietas”), che vuole onorare il 

genitore (Dio) e non dargli assolutamente alcun dispiacere, non per 

paura di un castigo ma per non perdere la sua benevolenza e non 

uscire dal suo amore. 

4. Dove attingere la sapienza? La fonte della sapienza è la 

Parola di Dio, specialmente il Vangelo e gli Atti, con le parole e i 

fatti di Gesù e degli Apostoli, a cui sono da associare i Profeti 

dell’A.T. e tutti gli insegnamenti biblici e magisteri ali (papi). I Santi 

sono i migliori esempi di vera sapienza. 



 

5. Qual è la più alta sapienza? È la sapienza della croce, l’ 

accettazione della croce per amore. Questo è, come dice S. Paolo,  

scandalo per i Giudei (che vogliono miracoli e manifestazioni di 

potenza sui nemici) e stoltezza per i Greci, che cercano una sapienza 

solo terrena e non credono nel regno di Dio e nella risurrezione di 

Cristo. Entrambi (Giudei e pagani) disprezzano il Vangelo e la 

Croce. Ma per chi segue Cristo, questa è la vera sapienza: la Croce, 

cioè il farsi crocifiggere per amore. 

6. Oltre a Gesù, chi ha incarnato la vera sapienza? Tutti i 

Santi, in particolar modo la Madonna, gli Apostoli e i Martiri 

cristiani. Ma molti sono gli esempi che si potrebbero fare. Ne citiamo 

qualcuno. Noè che costruì l’arca, mentre tanti lo prendevano in giro; 

Abramo che lasciò le sue sicurezze per una destinazione ignota, nella 

piena fiducia nella promessa di Dio. Davide che dimostrò grande 

sapienza quando onorò l’arca dell’Alleanza con tutto il popolo, così 

pure quando ascoltò il rimprovero di Natan e ritornò a Dio dopo il 

peccato di adulterio. Giobbe che nelle sue prove dimostrò grande 

sapienza quando disse di voler accettare dalle mani di Dio non solo il 

bene ma anche il male e non perse la fede, ma si animò a cercare 

ancora più intensamente il volto di Dio. Il profeta Daniele e i suoi 

compagni esuli in Babilonia: in molte circostanze dimostrarono che 

tenevano più alla Legge di Dio che alla vita e agli onori del re. Così 

Tobi, padre di Tobia; così i sette fratelli Maccabei e la lo- ro eroica 

madre. La Madonna mostrò la sua inarrivabile sapienza stando 

sempre legata al Figlio suo fino al Calvario e immolandosi con lui 

crocifisso per amore. Così fecero in diversa misura gli Apostoli e i 

Martiri, nelle varie epoche. 

7. Cosa impone la divina Sapienza? Ecco qualche risposta: 

-la continua ricerca della volontà del Padre e la sua conformità; 

-la costante amicizia di Dio, come il tesoro più prezioso; 

-la stima della vita del Cielo al di sopra di tutti i beni della terra; 

-l’accettazione delle prove e delle tribolazioni come di una grazia; 

-l’assimilazione progressiva a Gesù Cristo crocifisso e risorto; 

-il coraggio della testimonianza del Vangelo davanti agli uomini; 



 

-la stima del silenzio e dell’unione con Dio più della parola; 

-il santo timore del Giudizio di Dio e non di quello degli uomini; 

-la fedeltà assoluta ai compiti ricevuti e il servizio d’amore; 

-la misericordia esercitata di continuo verso il prossimo; 

-la fiducia illimitata in Dio, anche nel buio e nell’abbandono; 

-il continuo alimento della preghiera, della Bibbia e della Liturgia. 

 

8. Bisogna mettersi continuamente alla scuola del Verbo di Dio 

con piena docilità allo Spirito Santo. Sono essi che plasmano la 

nuova creatura, perché lasciato il peccato, diventi sempre più santa e 

sapiente. In questo eccellevano i monaci, come S. Antonio abate, che 

lasciato il mondo, si ritiravano nel deserto a vivere nella piena 

solitudine, nella preghiera, nella contemplazione della Verità e 

dell’Amore di Dio. Essi divennero grandi maestri di sapienza, la cui 

luce attrasse molte anime di contemporanei, che da loro si re- cavano 

a sciogliere dubbi, a ricevere consigli, a riprendere la smarrita via 

della salvezza. La loro luce arriva fino a noi, dopo tanti secoli. 

Similmente brillano i Santi dottori, come sant’Agostino e san 

Tommaso d’Aquino, che illustrarono la fede con la vita e con le o- 

pere, i cui scritti pieni di sapienza sono giunti fino a noi e ci 

edificano nella via della vita eterna. 

9. La via della vera sapienza è la perfetta sequela di Cristo 

fino alla piena assimilazione a Lui, così come fece Francesco 

d’Assisi e in diversa misura tutti i Santi. Essi raggiunsero il Tabor 

della trasfigurazione e il Golgota dell’immolazione per vie tutte 

diverse, tutte particolari e tutte in salita, come spiega S. Giovanni 

della Croce. È la difficile via del rinnegamento di sé per farsi più 

vicini al divino Maestro, che nella Sua infinita accondiscendenza ci 

viene incontro, entra in noi (come Parola vivente ed Eucaristia), vive 

in noi, operando al meglio la volontà del Padre e ci fa Santi, cioè 

pieni di grazia e di verità. Tutto ciò coincide con l’esercizio 

dell’amore, a somiglianza di Dio, che è “Amore” (1 Gv 4,8). 

 

 



 

* 

 

 

Catechesi 98 

FAMIGLIA IMMAGINE DI DIO-TRINITA’ 

1. La famiglia nasce da Dio che ha voluto creare l’uomo non 

come solo ma come coppia capace di generare figli. La famiglia è 

basata sull’uomo e sulla donna uniti in matrimonio, viventi in 

comunione stabile e feconda di nuova vita e di nuove opere, che 

umanizzano il mondo. È bello meditare il racconto biblico della 

creazione sia per tornare alle origini, sia per dar lode al Creatore, sia 

per capire qual è il progetto di Dio sull’uomo. “Poi il Signore Dio 

disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che 

gli sia simile»... e creò una donna dalla sua costola: carne della sua 

carne e li rese fecondi (cf. Gen 2,18.21-23). Come in Dio Trinità, 

nella famiglia vi è pluralità di persone, generazione (paternità-

maternità e filiazione), unità dinamica, comunione nell’amore e 

nell’attività, dominio sulle creature. 

2. Dio vuole la famiglia. Non ha creato solo uomini, ma 

“maschio e femmina li creò” (Gen 1,27): la loro diversità di genere e 

complementarità di coppia li attrae potentemente alla fusione che dà 

vita ad altre creature, all’unità nelle decisioni condivise, alla 

cooperazione nel progettare e nell’ attuare i loro disegni. I due si 

aiutano l’un l’altra, si amano, dialogano con intelligenza aperta alla 

verità, comunicano i loro pensieri e desideri, con- dividono gioie e 

dolori, lodano e pregano il Creatore, dominano sugli animali e sul 

mondo, educano i figli ad una vita sana e degna dell’uomo, 

trasmettono saperi accumulati, creano civiltà e progresso indefinito. 

Tutto questo è opera stupenda di Dio, che ha fatto l’uomo “a Sua 

immagine e somiglianza” (Gen 1,26). “Quanto sono amabili tutte le 

sue opere! E appena una scintilla se ne può osservare… Tutte sono a 

coppia, una di fronte all’altra, egli non ha fatto nulla di incompleto. 



 

L’una conferma i meriti dell’altra; chi si sazierà nel contemplare la 

sua gloria?” (Sir 42,22-25). Come Dio è comunione perfettissima e 

feconda di tre persone divine, così l’uomo intero è comunione 

perfetta di uomo e donna che si amano, base della famiglia. 

3. Guardando la prima coppia, uomo-donna, unita per volere 

divino in una dualità da non separare (cf. Mt 19,6), quella 

“carne sola” (Gen 2,24) da cui nascono e vivono i figli, si 

comprendono i caratteri costitutivi della famiglia e la bellezza del 

disegno di Dio per dare nuova vita e per umanizzare il mondo. 

L’Autore della vita è solo Dio: Egli crea per amore e per 

comunicare Se stesso o qualcosa delle Sue perfezioni. All’uomo-

donna Egli comunica Se stesso come Autore della loro vita e di 

quella dei figli e come fondamento del loro amore che li fonde in 

uno. Dio è Trinità di tre Persone che si compenetrano e si 

posseggono reciprocamente nell’ amore. Dio è Amore; la Sua 

immagine più bella sulla terra è la famiglia. In essa Dio trova il suo 

tempio più adeguato, poiché in essa vi sono dei cuori che vivono 

uniti nell’amore, amore che genera vita e opere, amore che crea 

cose nuove e umanizza la terra.  

4. Se è vero che è l’uomo vivente la gloria di Dio (S. Ireneo), 

è ancora più vero che la famiglia è più grande gloria di Dio. In essa 

si realizza in piccolo un’immagine della Trinità, che vive 

nell’amore interpersonale più santo, indissolubile e fecondo. Se Dio 

si comunica all’uomo singolo, perché il suo spirito è capace di 

accogliere Dio, ancora di più si comunica alla coppia vivente 

nell’amore e alla famiglia stabilita nel Suo Nome Santo. Il fine 

ultimo di Dio è la Sua Gloria. Dio crea e si comunica all’universo 

perché tutto canti la Sua Gloria. L’uomo è l’unica creatura sulla 

terra capace di conoscere e amare Dio; così e ancor di più la coppia 

uomo-donna: essi davvero possono sperimentare cos’è l’amore. 

L’amore è uscire da se stessi per darsi all’amato in un dono libero e 

gratuito di sé, interamente e senza ripensamenti. Ricambiato 

pienamente, genera la comunione; e la comunione fa scaturire la 

gioia più grande e la nuova vita. Qui Dio si dona e si ritrova nelle 

Sue creature. È Lui che fa scaturire e l’amore e la gioia e la vita 



 

nuova. Sì, la coppia e la famiglia stabilita nell’amore canta la 

Gloria di Dio e lo rende presente sulla terra. È per questo che Dio la 

favorisce e Satana l’attacca per distruggerla. 

5. “Beato l’uomo che teme il Signore e cammina nelle sue 

vie. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d’ogni 

bene. La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa; i 

tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa” (Sal 128,1-

3). Questo è il progetto di Dio per l’uomo e per umanizzare il 

mondo: la famiglia sana e benedetta. Lo Spirito santo fa della 

famiglia un tempio dove Dio Creatore regna e trasmette la vita ad 

altre creature. Nell’uomo la creazione trova il suo vertice e nella 

famiglia sana e santa Dio trova la Sua sede preferita. Lo dimostra 

pienamente la presenza viva di Gesù, Dio-con-noi, all’interno della 

Sacra Famiglia di Nazareth, come figlio di Maria, sposa verginale 

di Giuseppe. Qui vi fu l’apice della famiglia, l’ideale 

concretamente realizzato con uno speciale intervento della Grazia 

di Dio che ne fa il modello supremo della famiglia per  tutti i tempi. 

6. È in famiglia che ci si umanizza e si acquistano i valori 

essenziali della vita: l’identità della persona, la lingua materna, 

l’amore sincero, la gratuità, la fratellanza, l’ubbidienza e il rispetto 

ai genitori e all’autorità, le abitudini di vita, la collaborazione, il 

servizio reciproco, la divisione dei ruoli, la scoperta e l’uso dei 

propri talenti, l’orientamento sessuale armonico, l’apertura al 

prossimo e alla società, la costituzione dei legami di parentela e di 

solidarietà, l’aiuto reciproco in tutte le necessità, l’inserimento in 

società in modo positivo e onesto, la pietà verso Dio e la religiosità, 

il culto, l’amore alla cultura e al lavoro, le tradizioni, i canti 

popolari, etc. Infiniti e preziosi sono i valori che fanno grande la 

famiglia e insostituibile ambiente di civiltà. Ma essa conosce molte 

insufficienze e contraddizioni. 

7. Di fatto, la famiglia umana si è corrotta fin dall’inizio. 

Dopo il peccato originale, la prima coppia perse la grazia di Dio e 

decadde sempre più: nacque la spinta alla divisione, alla 

prevaricazione, alla seduzione e alla violenza dell’uomo contro la 



 

donna e viceversa. La rottura della comunione con Dio porta alla 

rottura della comunione tra i due: uomo e donna, tra genitori e figli 

e tra fratelli (v. Caino e Abele). Tolta l’unità e la concordia nella 

famiglia, si perde la pace dentro e fuori, poiché la famiglia sana è 

condizione indispensabile per la vita e il benessere dell’uomo. 

L’uomo vede la luce in una famiglia e qui riceve 

quell’umanizzazione che lo fa persona umana, inserita in un 

concreto contesto storico e culturale da cui non si può prescindere. 

Se si sfascia la famiglia, si sfascia l’uomo e quindi la società. Ciò 

che attenta alla famiglia è pernicioso per le persone e per la società. 

Tra di queste cose deleterie ci sono:  tutto ciò che altera il rapporto 

armonico uomo-donna (seduzione, prevaricazione, conflitti, 

divisione, divorzi, adulteri, etc.) o tra genitori e figli (assenza, 

conflitti, contestazione, oppressione, dipendenza, etc.) o tra fratelli 

(invidie, gelosie, conflitti, rifiuti, depredazioni, etc.). 

8. Si comprende come allora l’immagine della santa Trinità 

ne risulta molto deformata. A causa dei cattivi rapporti tra le 

persone di una stessa famiglia può nascere un certo rifiuto di Dio e 

della Sua paternità, un certo approccio pessimistico alla vita e 

all’incontro con gli altri, un rifiuto all’apertura, all’accoglienza e 

all’amore che fanno prevedere un sicuro fallimento esistenziale, se 

la grazia non sovviene in abbondanza. Di fatto, il Creatore ha 

mandato il Redentore dell’uomo, Gesù Figlio di Dio. Egli ha 

redento anche la famiglia e con la sua grazia può riportarla ai livelli 

del principio e risanare tutte le sue ferite. Ma è necessaria la 

collaborazione dell’uomo e l’uso continuo dei mezzi della grazia: la 

preghiera, i Sacramenti, i Sacramentali e la Parola di Dio. Se Dio 

comincia ad abitare stabilmente in una casa, la famiglia si salva.  

9. In questa linea si fa preziosissima la presenza della Vergine 

Maria e di Gesù. La loro assenza invece, lascia campo libero a 

Satana, che porta ovunque distruzione, odio e infelicità. Le leggi 

perverse dell’aborto e del divorzio, delle unioni innaturali e 

dell’eutanasia, rendendo lecito il peccato, aprono la porta alla 

distruzione della famiglia come immagine di Dio-Trinità e creano 

una infinità di persone ferite, sofferenti e deluse. Solo la 



 

Misericordia divina può salvare dalla disperazione e dalla 

maledizione eterna. Questi sono i tempi della Misericordia, anche 

per le famiglie. Gesù le vuole salvare. E la salvezza passa per 

Maria. Il mezzo concreto è il santo Rosario e la consacrazione alla 

Madonna; questa semplice pratica, se fatta con fedeltà r amore, 

permette alla Madre di Dio di entrare in casa e occuparsi 

direttamente di tutti i componenti della famiglia e dei loro problemi 

sia di ordine spirituale che materiale. La Mamma pensa a tutto e 

tutti tiene sotto il suo manto sicuro. 

Cf. anche:  Catechesi 20: Famiglia: culla della vita e della pace. 

  Catechesi 119: Famiglia: punti fermi. 

 

 

* 

 

 

Catechesi 99 

 

IL MALIGNO O DRAGONE INFERNALE 

(Lucifero = Satana) 

 

LA BESTIA                            LO PSEUDO-PROFETA 

(La bestia che sale dal mare: Ap 13,1)                 (La bestia che sale 

dalla terra: Ap13,11) 

 



 

 

POTERI OCCULTI 

(Principati e Potestà demoniache con le loro corti) 

(Sionismo, Massoneria, Congreghe di potere, Sette sataniche, false 

religioni, Magia, etc. 

 

 

DOMINIO 

Politico Religioso Econom. Finanz. Mediatico Militare Sindacale 

Sport. Evasione Medianico 

 

- Assoluto: l’io e la sua volontà di potenza (superbia). “Voglio un 

regno!”. 

- Ribellione a Dio ed esaltazione dell’io: “Sono come Dio! Non mi 

piego, faccio quello che voglio io!“ 

- Il più forte vince. Lotta per la supremazia: “Chi non è con me è 

contro di me. Io devo vincere”. 

- Scopo: Il potere. Avere completo dominio del campo specifico, 

d’intesa con gli altri capi. 

- Mezzo: il denaro e tutto ciò che è convertibile in denaro (oro, 

diamanti, petrolio, etc.). 

- Punti di attacco: desiderio (o bisogno) di potere, di avere, di piacere 

(triplice concupiscenza). 

 

*** 

- “Sei come Dio! Fa’ quello che vuoi! Tu sei libero. Nessuno ti deve 

comandare!” 

- Cerca di salire in alto! Non ti sottomettere e non ubbidire mai. Chi 

comanda, fa legge. 

- Sono beati i forti, quelli che prevalgono sugli altri e si fanno valere. 



 

- Sono beati quelli che stanno bene ed hanno una posizione 

invidiabile e inattaccabile. 

- Sono beati i ricchi, perché possono comprare tutto quello che 

vogliono. Prevalgono sempre. 

- Sono beati quelli che ridono, si divertono e non pensano a nulla. 

 

*** 

 

*Armi sataniche:  -la menzogna, la prepotenza, la violenza, la 

tentazione, la seduzione; 

*Tattica: 

.negare la verità di Dio e il destino eterno dell’uomo; 

.negare il Cristo, la sua redenzione, la sua salvezza; 

.dividere gli uomini mettendoli gli uni contro gli altri; 

 

*Strategia: 

.dominare il mondo con la sua prepotenza, presente sia nel campo 

politico che religioso mediante i suoi molti servi ed eserciti. 

.opporsi alla Chiesa cattolica e al Papato, come principali avversari, 

ai Sacramenti, alla preghiera, al culto vero, all’ubbidienza alla Legge 

di Dio e al Magistero. 

 

Fonti bibliche 

 

* “Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo 

e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: 

9«Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai» (Mt 

4,8). *Gesù davanti a Pilato: ”Il mio regno non è di questo 

mondo” (Gv 18,37). 

*”Tutto il mondo è posto sotto il Maligno” (1 Giov 5,19), “il 

Principe di questo mondo” (Gv  12,31) 

*”I figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce” (Lc 16,8). 

*”15Non amate né il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il 

mondo, l’amore del Padre non è in lui; 16perché tutto quello che è 

nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli 

occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. 



 

17E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà 

di Dio rimane in eterno!” (1 Gv 2,15-17). 

 

*”10Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua 

potenza. 11Rivestitevi dell’ armatura di Dio, per poter resistere alle 

insidie del diavolo. 12La nostra battaglia infatti non è contro creature 

fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro 

i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male 

che abitano nelle regioni celesti. 13Prendete perciò l’armatura di 

Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi 

dopo aver superato tutte le prove. 14State dunque ben fermi, cinti i 

fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia, 15e 

avendo come calzatura  ai piedi lo zelo per propagare il vangelo 

della pace. 16Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale 

potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno; 17prendete 

anche  l’elmo della salvezza e  la spada dello Spirito, cioè la parola 

di Dio. 18Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere 

e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni 

perseveranza e pregando per tutti i santi, 19e anche per me, perché 

quando apro la bocca mi sia data una parola franca, per far 

conoscere il mistero del vangelo, 20del quale sono ambasciatore in 

catene, e io possa annunziarlo con franchezza come è mio dovere” 

(Ef 6,10-20). 

 

*”12Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni 

spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione 

dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i 

sentimenti e i pensieri del cuore. 13Non v’è creatura che possa 

nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi suoi e 

a lui noi dobbiamo rendere conto” (Eb 4,12). 

 

“1In quel giorno si canterà questo canto nel paese di Giuda:  

Abbiamo una città forte; egli ha eretto a nostra salvezza mura e 



 

baluardo. 2Aprite le porte: entri il popolo giusto che mantiene la 

fedeltà. 3Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace perché 

in te ha fiducia. 4Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è 

una roccia eterna; 5perché egli ha abbattuto coloro che abitavano in 

alto; la città eccelsa l’ha rovesciata, rovesciata fino a terra, l’ha rasa 

al suolo. 6I piedi la calpestano, i piedi degli oppressi, i passi dei 

poveri” (Is 26,1-6). 

 

1Guai alla città ribelle e contaminata, alla città prepotente! 2Non ha 

ascoltato la voce, non ha accettato la correzione. Non ha confidato 

nel Signore, non si è rivolta al suo Dio. 3I suoi capi in mezzo ad essa 

sono leoni ruggenti, i suoi giudici sono lupi della sera, che non 

hanno rosicchiato dal mattino. 4I suoi profeti sono boriosi, uomini 

fraudolenti. I suoi sacerdoti profanano le cose sacre, violano la 

legge. 5In mezzo ad essa il Signore è giusto, non commette iniquità; 

ogni mattino da’ il suo giudizio, come la luce che non viene mai 

meno. 

6Ho sterminato le nazioni, le loro torri d’angolo sono state distrutte; 

ho reso deserte le loro strade sì che non c’è alcun passante; sono 

state depredate le loro città e nessuno più le abita. 7Io pensavo: 

«Almeno ora mi temerà! Accoglierà la correzione. Non si 

cancelleranno dai suoi occhi tutte le punizioni che le ho inflitte». Ma 

invece si sono affrettati a pervertire di nuovo ogni loro azione. 

8Perciò aspettatemi - parola del Signore - quando mi leverò per 

accusare, perché ho decretato di adunare le genti, di convocare i 

regni, per riversare su di essi la mia collera, tutta la mia ira 

ardente: poiché dal fuoco della mia gelosia sarà consumata tutta la 

terra. 

9Allora io darò ai popoli un labbro puro perché invochino tutti il 

nome del Signore e lo servano tutti sotto lo stesso giogo. 10Da oltre i 

fiumi di Etiopia fino all’estremo settentrione, i miei supplicanti mi 

porteranno offerte. 11In quel giorno non avrai vergogna di tutti i 

misfatti commessi contro di me, perché allora eliminerò da te tutti i 



 

superbi millantatori e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo 

monte. 12Farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero; 

confiderà nel nome del Signore 13il resto d’Israele. Non 

commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna; non si 

troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno 

pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. 

14Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con tutto il 

cuore, figlia di Gerusalemme! 15Il Signore ha revocato la tua 

condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore in 

mezzo a te, tu non vedrai più la sventura. 16In quel giorno si dirà a 

Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! 

17Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà 

di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con 

grida di gioia, 18come nei giorni di festa». Ho allontanato da te il 

male, perché tu non abbia a subirne la vergogna. 19Ecco, in quel 

tempo io sterminerò tutti i tuoi oppressori. Soccorrerò gli zoppicanti, 

radunerò i dispersi, li porrò in lode e fama dovunque sulla terra 

sono stati oggetto di vergogna. 20In quel tempo io vi guiderò, in quel 

tempo vi radunerò e vi darò fama e lode fra tutti i popoli della terra, 

quando, davanti ai vostri occhi, ristabilirò le vostre sorti, dice il 

Signore” (Sof 3,1-20) 

 

“1Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’afflizione, 

rivèstiti dello splendore della gloria 

che ti viene da Dio per sempre. 2Avvolgiti nel manto della giustizia 

di Dio, metti sul capo il diadema di gloria dell’Eterno, 3perché Dio 

mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura sotto il cielo. 4Sarai 

chiamata da Dio per sempre: Pace della giustizia e gloria della 

pietà. 5Sorgi, o Gerusalemme, e sta’ in piedi sull’altura e guarda 

verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti da occidente ad oriente, alla 

parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. 6Si sono allontanati 

da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo 

come sopra un trono regale. 7Poiché Dio ha stabilito di spianare 



 

ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare 

la terra perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. 8Anche 

le selve e ogni albero odoroso faranno ombra ad Israele per 

comando di Dio. 9Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce 

della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da 

lui”  (Bar 5,1-9). 

“8Un secondo angelo lo seguì gridando: «È caduta, è caduta 

Babilonia la grande” (Ap 14,8) 

1Allora uno dei sette angeli che hanno le sette coppe mi si avvicinò e 

parlò con me: «Vieni, ti farò vedere la condanna della grande 

prostituta che siede presso le grandi acque. 2Con lei si sono 

prostituiti i re della terra e gli abitanti della terra si sono inebriati 

del vino della sua prostituzione». 3L’angelo mi trasportò in spirito 

nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, 

coperta di nomi blasfemi, con sette teste e dieci corna. 4La donna 

era ammantata di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre 

preziose e di perle, teneva in mano una coppa d’oro, colma degli 

abomini e delle immondezze della sua prostituzione. 5Sulla fronte 

aveva scritto un nome misterioso: «Babilonia la grande, la madre 

delle prostitute e degli abomini della terra». 6E vidi che quella 

donna era ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di 

Gesù” (Ap 17,1-6). 

 

2Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal 

cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3Udii 

allora una voce potente che usciva dal trono: « Ecco la dimora di 

Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro  ed essi saranno suo 

popolo ed egli sarà il “Dio-con-loro”. 4 E tergerà ogni lacrima dai 

loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né 

affanno, perché le cose di prima sono passate». (Ap 21,2-4) 

 

9Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli 

ultimi sette flagelli e mi parlò: «Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la 



 

sposa dell’Agnello». 10L’angelo mi trasportò in spirito su di un 

monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che 

scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. 11Il suo 

splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra 

di diaspro cristallino… 22Non vidi alcun tempio in essa perché il 

Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. 23La 

città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna 

perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello. 24 

Le nazioni cammineranno alla sua luce  e i re della terra a lei 

porteranno la loro magnificenza. 25 Le sue porte non si chiuderanno 

mai durante il giorno, poiché non vi sarà più notte. 26 E porteranno 

a lei la gloria e l’onore delle nazioni. 27 Non entrerà in essa nulla 

d’impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che 

sono scritti nel libro della vita dell’Agnello. 

22 1Mi mostrò poi un fiume d’acqua viva limpida come cristallo, 

che scaturiva dal trono di Dio e dell’ Agnello. 2 In mezzo alla piazza 

della città e da una parte e dall’altra del fiume si trova un albero di 

vita che da’ dodici raccolti e produce frutti ogni mese; le foglie 

dell’albero servono a guarire le nazioni. 3E non vi sarà più 

maledizione. Il trono di Dio e dell’Agnello sarà in mezzo a lei e i 

suoi servi lo adoreranno; 4 vedranno la sua faccia e porteranno il 

suo nome sulla fronte. 5Non vi sarà più notte e non avranno più 

bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio 

li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. 

 

Gerusalemme del cielo, città di Dio: regna l’amore, la giustizia, la 

pietà e la pace. 

Babilonia la grande, città del caos: regna la menzogna, la violenza e la 

corruzione. 

 

 A capo delle due città vi sono rispettivamente Gesù e 

Satana. Essi si oppongono e cercano di far entrare tutti gli uomini o 

nell’uno o nell’altro regno, finche c’è il tempo. Nel Regno di Dio 



 

vige la legge dell’amore; entra chi sa amare Dio e il prossimo. Nel 

regno di Satana vige l’egoismo, l’interesse, la menzogna e la 

violenza; vi si entra con il peccato, con il vizio, col denaro, con 

l’alienante ricerca del piacere, del potere e dell’avere. Qui non si 

adora Dio ma l’io. Ognuno adora se stesso e odia cordialmente tutti 

gli altri. Qui non regna né la luce né l’amore, ma la corruzione e il 

caos. 

 

 Questa città maledetta e ribelle è destinata alla distruzione, 

anche se si estende su tutta la terra. Purtroppo tutti i popoli vivono 

con la perversa legge di questa città. Solo un piccolo resto è fedele a 

Dio e perciò subisce attacchi e persecuzioni dal Maligno, che è il 

Principe del mondo. Anche dentro la Chiesa egli pone il campo, sia 

mediante i suoi numerosi servi segreti come la massoneria 

ecclesiastica, sia mediante le eresie e gli errori, sia mediante il 

dubbio sistematico, sia mediante il razionalismo nell’interpretazione 

della Bibbia, sia con la contestazione del Magistero, sia con la 

corruzione del clero, del matrimonio, dei giovani, sia con la 

saturazione della liturgia e della domenica, sia con l’allontanamento 

delle masse dalla Chiesa e dal Vangelo. 

 

 Nella lotta tra l’umanità e Satana vi è un ruolo speciale della 

Vergine Maria, Madre del Verbo incarnato. Per mezzo di lei, i 

redenti calpesteranno la testa al serpente infernale, secondo l’antica 

promessa (cf. Gen 3,15). Le recenti numerose apparizioni mariane ci 

fanno capire che siamo arrivati allo scontro diretto tra Satana e 

Maria, per il dominio del mondo. Ormai sembra che tutto sia in mano 

al Maligno e che la fede sia prossima a scomparire dalla faccia della 

terra. Siamo alla grande apostasia e perciò prossimi alla seconda 

venuta di Cristo nella gloria. “Quando il Figlio dell’uomo verrà, 

troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8). 
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Catechesi 100 

I SACRI CUORI DI GESU’ E MARIA 

 

1. Da quanto possiamo sapere, la Vergine Maria fu in modo 

specialissimo unita alla SS. Trinità fin dal momento del suo 

concepimento immacolato e cioè fin dall’istante della sua creazione. 

Le grazie di cui fu dotata colei che era destinata ad essere la Madre 

del Verbo incarnato, non hanno paragone con le grazie concesse a 

qualsiasi creatura angelica o umana. In tutta la sua esistenza di 

giovanetta e di ragazza, tali grazie aumentarono, per la felice 

corrispondenza della Vergine, fino all’istante del suo “fiat” 

all’incarnazione del Verbo. In quel momento, principio della nostra 

salvezza, fu creato dalla SS. Trinità il Sacro Cuore di Gesù: l’abisso 

divino-umano della grazia, sorgente di tutte le grazie e le benedizioni 

per gli uomini. 

2. Da allora i due Cuori di Maria e di Gesù furono uniti in 

un’unica inscindibile realtà, fatta da un Dio e una Donna fusi insieme 

per sempre, Lui nella Sua divina essenza uno col Padre e con lo 

Spirito Santo, lei nella sua umanità resa madre del Verbo incarnato, 

della sua carne umana, per la quale è nostro fratello. Da quel 



 

momento è stato fatto il “ponte” tra Dio e l’umanità, attraverso il 

quale passano tutte le suppliche a Dio e tutte le Sue risposte di grazia 

e di misericordia per gli uomini. I due Cuori, cioè le due Persone di 

Gesù e di Maria, sono uniti in una specialissima dualità di Creatore e 

creatura prediletta, di Madre e Figlio, di Redentore e Corredentrice, 

di Maestro e discepola, di Crocifisso e Addolorata, di Risorto e 

Assunta in cielo come Regina, a fianco del Re. 

3. È chiaro che questa è la volontà del Padre: che i due siano 

per sempre uniti: nella vita, nella morte, nella gloria. La loro 

missione a salvezza dell’uomo continua sempre, perché tutti possano 

ricevere tramite loro, come da un’unica fonte, la vita nuova del 

Risorto. Proprio in loro Dio riceve il massimo culto e la massima 

gloria. Questi due Cuori uniti insieme sono uno la Sorgente divina 

della grazia e l’altro la fonte che fa sì che la Sorgente diventi 

accessibile a tutti. Gesù nuovo Adamo e Maria nuova Eva sono i 

capostipiti della nuova umanità redenta dal Sangue di Cristo, a cui la 

Vergine Addolorata partecipò pienamente col suo immutabile 

“fiat!”. Col loro Sacrificio, diventato unico sul Calvario, essi fanno 

ripartire l’umanità da una nuova origine e “partoriscono” nel dolore i 

figli di Dio, nella grazia e nella verità. 

4. Uniti insieme, i Sacri Cuori costituiscono il centro dinamico 

del Corpo Mistico di Cristo, il “cuore” appunto, l’organo propulsore 

che fa vivere tutto il corpo e tutti i singoli organi, irrorandoli di 

sangue vitale, che è la vita divina. Nell’ordine del tempo, Maria 

precede, Cristo segue; nell’ordine del merito, Cristo è il Redentore, 

Maria la Corredentrice e la Mediatrice di tutte le grazie. Gesù, 

Uomo-Dio, è la sorgente inesauribile della vita divina e di tutte le 

benedizioni; Maria è la fonte intimamente collegata alla sorgente, 

che permette di attingervi senza limiti. Forse a questo allude l’acqua 

che spesso sgorga prodigiosamente nei luoghi delle apparizioni 

mariane, come a Lourdes. 

5. Qual è il ruolo specifico dei due? Forse ci è utile l’analogia 

col cuore umano. Maria è come la parte destra del cuore; Gesù come 

la parte sinistra. Nel corpo umano, la parte destra del cuore serve a 



 

ricevere il sangue venoso e convogliarlo nei polmoni, dove sarà 

depurato e ossigenato. La parte sinistra del cuore riceve il sangue 

ossigenato e lo invia in tutto il corpo per renderlo vitale e ben 

funzionante in ogni suo membro. Le due parti lavorano all’unisono. 

6. In verità, Maria SS. attira a Gesù le anime e dà loro 

l’impulso a purificarsi (cf. “Andate a lavarvi!” detto nella grotta di 

Massabielle). La purificazione avviene lasciando il peccato e 

immergendosi nello Spirito Santo. Allora, come i globuli rossi nei 

polmoni lasciano ogni tossicità e diventano rossi rutilanti per 

l’ossigeno ricevuto, così le anime che si convertono a Dio e ricevono 

il dono dello Spirito Santo e il perdono. Egli dà loro un cuore nuovo 

e uno spirito nuovo e li rende belli e vitali per la Chiesa. A sua volta, 

Gesù riceve le anime purificate col suo Sangue e ripiene del suo 

Spirito e le invia in circolo a rivitalizzare il suo Corpo Mistico. 

L’impulso vigoroso che egli dà è la carità. Il Corpo Mistico infatti, 

vive perché animato dallo Spirito Santo come indefettibile alito di 

vita e anche perché tanti cristiani sono vivi e vitali, viventi 

nell’amore di Dio e del prossimo. 

7. I Sacri Cuori di Gesù e di Maria pulsano sempre e mai 

verranno meno, perché Dio è con loro indefettibilmente. Ed è con 

loro nell’atto di darsi, di concedere grazia e misericordia, di dare vita 

e salute, fecondità di opere e frutti di santità. Essi danno la più 

grande gloria a Dio, perché fanno vivere gli uomini che erano morti e 

ritornare i figli che erano perduti e permettono al Padre di 

riabbracciarli e di imbandire per loro il Banchetto nel Regno dei 

cieli. 

8. Beato chi arriva ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Per loro si 

realizzano le profetiche parole di Isaia: “1Tu dirai in quel giorno: 

«Ti ringrazio, Signore; tu eri in collera con me, ma la tua collera si è 

calmata e tu mi hai consolato. 2Ecco, Dio è la mia salvezza; io 

confiderò, non temerò mai, perché mia forza e mio canto è il 

Signore; egli è stato la mia salvezza. 3Attingerete acqua con gioia 

alle sorgenti della salvezza». 4In quel giorno direte: «Lodate il 



 

Signore, invocate il suo nome; manifestate tra i popoli le sue 

meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime. 5Cantate inni al 

Signore, perché ha fatto cose grandiose, ciò sia noto in tutta la terra. 

6Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo 

a voi è il Santo di Israele» (Is 12,1-6). 

9. Come arrivare e rimanere con Gesù e Maria? Ce lo 

insegna la Chiesa e la santa Tradizione: con la preghiera del santo 

Rosario, con lo studio amoroso del Vangelo e di tutte le Sacre 

Scritture, con la devozione autentica basata sulla consacrazione e 

imitazione dei Sacri Cuori, con la santa Messa giornaliera ben 

partecipata e la preghiera di adorazione a Gesù Sacramentato, con 

l’apostolato della Consolazione verso gli afflitti e la carità verso il 

prossimo, con la fedele testimonianza cristiana dell’amore di Dio 

verso tutti. Chi ama i Sacri Cuori è gradito a Dio e riceve in dono 

quella mitezza ed umiltà che rendono così amabile la persona, 

proprio perché simile a Gesù mite e umile di cuore. Da lui 

“scaturiranno fiumi di acqua viva” (Gv 7,38). 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

Catechesi 101 

“E SI FERMO’ SULLA SPIAGGIA DEL MARE” 

 



 

1. “17Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a 

far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che 

osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della 

testimonianza di Gesù. 18E si fermò sulla spiaggia del mare” (Ap 

12,17-18). S. Giovanni scrive nel capo 12 dell’Apocalisse la visione 

della “Donna vestita di sole” che combatte contro il male, 

impersonato dal dragone infernale e le sue armate, contrastate 

vittoriosamente da S. Michele e i suoi Angeli. Precipitato sulla terra, 

il serpente antico (Satana) tenta invano di di- vorare il figlio 

maschio della Donna (Gesù), che viene assunto in cielo per 

governare i popoli e poi si avventa sulla Donna e la sua discendenza 

(i timorati di Dio e i seguaci di Gesù), per ster- minarli e cancellarli 

dalla faccia della terra. Egli si ferma minaccioso sulla “spiaggia del 

mare”. 

 

2. “1Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna (= 

simbolo di potenza) e sette teste, sulle corna dieci diademi (= vasto 

impero) e su ciascuna testa un titolo blasfemo (= lotta contro Dio)... 

Il drago le diede la sua forza, il suo trono e la sua potestà grande… 

Allora la ter- ra intera presa d’ammirazione (= seduzione), andò 

dietro alla bestia 4e gli uomini adorarono il drago perché aveva 

dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: «Chi è 

simile alla bestia e chi può combattere con essa?». La bestia 

rappresenta una entità socio-politica forte- mente unitaria, potente, 

estesa sulla terra, in posizione di dominio incontrastato e schierata 

contro Dio e contro i Santi. “5Alla bestia fu data una bocca per 

proferire parole d’orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 

quarantadue mesi. 6Essa aprì la bocca per proferire be- stemmie 

contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro 

tutti quelli che abit tano in cielo” (Ap 13,1-6).  La tracotanza di 

questa entità (la Massoneria?) è tale da contrap- porporsi 

direttamente a Dio e ai Santi, che non sono negati ma bestemmiati, 

infangati.  

 



 

3. “ 7Le fu permesso di far guerra contro i santi e di vincerli; 

le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione. 

8L’adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto 

fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell’Agnello 

immolato” (Ap 13,7-8). Il successo della bestia è tale da dominare su 

tutta la terra come un dio, un falso dio che prende il posto di quello 

vero, almeno nella mente e nel culto di tanta gente, che si lascia 

sedurre da ciò che appare potente, dominante, superiore a tutti. Solo 

gli eletti resistono all’attraente in- ganno, ma vengono perseguitati a 

morte e sono vinti. E Dio misteriosamente lascia fare. E così nel 

mondo domina l’impostura; ma non sarà per sempre. Perché sulle 

nubi del cielo verrà il Ca- valiere dalla spada affilata e a doppio 

taglio, che vincerà dragone, bestia e pseudo-profeta. “19Vidi allora 

la bestia e i re della terra con i loro eserciti radunati per muover 

guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo 

esercito. 20Ma la bestia fu catturata e con es- sa il falso profeta che 

alla sua presenza aveva operato quei portenti con i quali aveva 

sedotto quanti avevan ricevuto il marchio della bestia e ne avevano 

adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco, 

ardente di zolfo. 21Tutti gli altri furono uccisi dalla spada che usciva 

di bocca al Cavaliere; e tutti gli uccelli si saziarono delle loro 

carni” (cf. Ap 19,19-21). Quel giorno tremendo, giustizia sarà fatta 

sui nemici di Dio e del’Agnello: la bestia, lo pseudo-profeta e tutti i 

segnati col marchio della bestia 666, nella mano e nella fronte. 

 

4. Frattanto, la spiaggia del mare è il luogo dove la bestia fissa 

la sua residenza e il suo dominio sui figli degli uomini e da dove 

parte all’attacco per dominare la terra, cosa che fa an- che mediante i 

servizi dello pseudo-profeta, un ‘entità religiosa falsa, che seduce gli 

uomini, allontanandoli dal dare culto al vero Dio. In verità, sembra 

che proprio dalla spiaggia sia inco- minciata la rivoluzione del 

costume e della società. Si vuole dare culto alla carne più che a Dio 

e si reclama una libertà assoluta per disporre del proprio corpo a 

piacimento. Già all’inizio del Novecento è esplosa la moda di fare i 

bagni di mare e prendere il sole sulla spiaggia. I costu- mi sono 



 

diventati sempre più succinti fino al top-less e al nudismo integrale; 

le masse si muo- vono a milioni, con acme a Ferragosto, per 

precipitarsi sulle spiagge, dove vivono come sardi- ne, in una 

promiscuità senza altra regola che quella di abbronzarsi e divertirsi. 

“8Sono come stalloni ben pasciuti e focosi; ciascuno nitrisce dietro 

la moglie del suo prossimo” (Ger 5,8). 

 

5. Sulla spiaggia domina il culto del corpo, a cui nulla si nega: 

cibo abbondante, bevande inebrianti, riposo ozioso, emozioni 

eccitanti, sotto il pretesto della salute, del meritato o im- meritato 

riposo, la ricerca del benessere, della giusta forma; e poi del 

diversivo, del diverti- mento senza alcun freno, a base di alcol, 

droga, disponibilità all’avventura, al sesso facile, bombardamento 

con musica assordante, compagnie allegre e vacanziere. Si 

moltiplicano le discoteche, i pub, i padiglioni di musica e danza, le 

palestre per il fitness, le piscine per l’idro-massaggio, le serate e 

nottate danzanti anche per gente avanti negli anni, gli scambi di par- 

tner, il turismo sessuale nei posti più rinomati, come il Sud-Est 

asiatico, etc. Ma la costante per tutti è il nudismo e la gran voglia di 

divertirsi, di fuggire dal terribile quotidiano, di evadere verso un 

posto dove non vi sia altra regola che il capriccio sfrenato. 

 

6. Così la Bestia cattura uomini e donne di tutte le età, li 

intossica di idolatria del corpo e divertimento; rende alieno il 

pensiero di Dio, impossibile la preghiera, il raccoglimento, 

l’elevazione dello spirito. Così la vita spirituale muore e l’uomo non 

sente più l’anelito verso il Cielo e rimane prigioniero della carne e 

dei suoi insaziabili appetiti. Il cuore si fa sempre più vuoto e infelice, 

senza che se ne comprendano le ragioni. Si pensa che bisogna trovare 

altre e più eccitanti occasioni di divertimento, gente più allegra, posti 

più rinomati. Si invidiano i Vip, la gente di successo, i ricchi che 

posseggono lussuose ville in cui non manca nulla e hanno l’accesso 

diretto al mare; o coloro che posseggono imbarcazioni di lusso, che 

possono alzare l’ancora e partire veloci per terre lontane o isole 

felici.    

 



 

7. Sono presi da questa frenesia di mare-sole-ozio-

divertimento-ebrezza anche i cattolici “praticanti”, che non vogliono 

rinunziare al mare, con tutto ciò che comporta. Camminano così su 

due strade: quella del mondo e quella di Dio, non avvedendosi della 

contraddizione. Vengono in chiesa all’ultima ora, con vesti indecenti 

e la pelle arrossata, bruciante per l’insolazione. Vengono per poter 

dire a se stessi:”Ho visto la Messa; perciò sono a posto con la mia 

coscien- za”. Non si avvedono di aver preso la via larga, comoda e 

spaziosa che porta alla perdizione e li allontana dalla via della croce, 

l’unica per la quale si guadagna Cristo. Non pensano di peccare e di 

far peccare con gli occhi a causa della nudità maschile e femminile, 

che mette in mostra anche le parti più intime; non temono di 

scendere tra i tanti serpenti famelici di “carne”, di- stesi sui 

materassini o sotto gli ombrelloni; e poi… qualche ora più tardi 

vanno tranquilli all’altare di Dio a cibarsi della Carne dell’Agnello 

immolato. A milioni adorano l’idolo e cercano una falsa religione 

che li accontenti. Veramente la Bestia trionfa. Ma non sarà sempre 

così. Quando meno se l’aspettano, arriverà il Signore sulle nubi del 

cielo e svelerà la frode. 

 

 

 

* 

 

 

 

Catechesi 102 

 

PONTE E PONTEFICE 



 

 

1. L’umanità creata ad immagine e somiglianza di Dio, durò 

poco nello stato di grazia e di comunione con Dio, che ci destinava al 

Cielo, alla vita eterna con Lui nella gloria. Il catastrofi- co peccato 

delle origini rovinò tutto e rese necessaria una “nuova creazione”, 

che solo la fan- tasia infinita di Dio poteva inventare, per purissimo 

amore e infinita misericordia verso la specie umana peccatrice. 

Tuttavia il castigo e la sentenza dovevano attuarsi per giustizia e il 

peccato essere pienamente riparato dall’uomo stesso. Ma per fare ciò 

ci voleva un uomo-Dio: lui solo sarebbe stato in grado di espiare, 

morendo da innocente, il peccato delle origini e tutti gli altri che 

seguirono. E questo perché uomo. D’altra parte, solo il sacrificio di 

un Dio sarebbe stato di valore infinito. Per questo fu decisa da Dio 

l’incarnazione del Verbo. 

 

2. Ma per l’incarnazione c’era bisogno di una donna, che 

fecondata direttamente da Dio desse carne pura al Figlio di Dio, 

poiché solo questa sarebbe stata degna di Dio. Per impedire questo 

disegno, Satana attaccò la donna nell’intento di corromperla e 

rendere impossibile l’ incarnazione del Verbo. Allora scattò il 

disegno di creare Maria, come l’unica creatura senza alcuna macchia 

di peccato e piena di ogni grazia, perché fosse degna abitazione 

dell’Altissimo e desse a Dio la sua libera adesione al progetto di 

“ricreare” l’uomo, facendolo rinascere non dalla carne e dal sangue, 

ma verginalmente, dallo Spirito Santo e dall’acqua del Battesimo. 

 

3. “Dio ha tanto amato il mondo, da dare il Suo Figlio 

unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita 

eterna” (Gv 3,16). E fu dato al momento giusto: quando fu pron- ta 

colei che doveva essere sua madre nella natura umana, Maria di 

Nazareth. Una volta com- piuto il suo sacrificio, il Verbo incarnato 

avrebbe dato inizio alla nuova creazione dell’uomo. E questo 

avvenne il mattino di Pasqua, con la sua risurrezione dai morti: quel 

corpo martoriato e disfatto del Cristo crocifisso venne trasfigurato 

con la vita divina per mai più morire. L’uomo era ormai redento, 

perdonato e ricreato proprio ad immagine di Dio, senza macchia di 



 

peccato e degno di entrare nel Regno dei Cieli. La divina Giustizia 

era soddisfatta perché la pena era stata interamente espiata e la 

Misericordia aveva trionfato ridando la vita divina all’uomo, tanto 

amato dal Signore. 

 

4. Creando i sacri Cuori di Maria e di Gesù indissolubilmente 

uniti, Dio creò il ponte tra la divinità e l’umanità: due poli che si 

erano disgiunti col peccato delle origini. Maria fu creata immacolata 

e senza il peccato originale; lo stesso Gesù, che come Dio non poteva 

avere pecca- to alcuno, che anzi veniva a togliere il peccato di tutti. I 

Cuori di Gesù e di Maria furono da sempre uniti in una dualità 

inscindibile dallo stesso Creatore e Signore della grazia. Essi co- 

stituiscono “il ponte” tra Dio e l’umanità: il Verbo rappresenta il 

primo pilone; Maria il secon- do. Dall’istante della sua creazione nel 

grembo della Vergine, il sacro Cuore di Gesù si è legato al Cuore 

immacolato di Maria, diventata sua Madre ed Egli suo figlio. Il 

legame ormai indi- struttibile della carne esprime in modo visibile 

l’unione spirituale tra i due Cuori, cioè tra le due persone: quella 

divina del Verbo diventato figlio dell’uomo e quella umana di Maria, 

diven- tata per l’eternità Madre di Gesù, Verbo incarnato. 

5. Attraverso questo “ponte” eterno passa tutta la grazia di Dio 

per gli uomini. La sor- gente divina è il sacro Cuore di Gesù, ma la 

fonte a cui attingere è il Cuore immacolato di Maria, Madre di Cristo 

e di tutti i redenti: maternità che essa acquisì sul Calvario, come 

frutto del Sacrificio di Cristo e da Lui manifestata con le parole: 

“Donna, ecco tuo figlio” e al discepolo: “Ecco tua madre”. 

Attraverso questo rapporto di divina maternità, Dio concede ai 

redenti la grazia, che è vita divina, cominciando col Battesimo, che è 

“nuova nascita” operata dallo Spirito Santo nel grembo verginale 

della Chiesa, immagine di Maria, e poi con gli altri Sacramenti. Non 

si può avere Dio per Padre, se non si ha Maria per Madre. E tutto ciò 

per i meriti di Gesù, per la sua dolorosa Passione, Morte e 

Risurrezione. 

 

6. Il Pontefice (= colui che fa il ponte) è il Verbo di Dio 

incarnato, con l’aiuto e la corri- spondenza della Vergine Maria, 



 

necessaria col suo “sì” al piano di Dio. Essa è la Corredentrice, in 

dipendenza dal Redentore, che è la vittima divina, il cui sacrificio è 

di valore infinito: il solo che poteva espiare tutti i peccati, compreso 

quello delle origini che è il più grave di tutti. Ge- sù, uomo-Dio fu il 

Pontefice (Sommo sacerdote) e insieme la vittima divina offerta 

sull’altare del Calvario e più ancora sull’altare del Cuore 

immacolato di Maria, amorosamente consenzien- te al Sacrificio del 

Figlio e alla volontà del Padre, che le chiedeva d’immolare quel 

figlio come ad Abramo il figlio Isacco.  (Cf. Gen 22,1-2; Eb 2,14-18; 

7,26-28; 9,11-14).  

 

7. Gesù è il sommo Sacerdote che ci occorreva: “santo, 

innocente, senza macchia, sepa- rato dai peccatori ed elevato 

sopra i cieli” (Eb 7,26). “18Infatti proprio per essere stato messo 

alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire 

in aiuto a quelli che subiscono la prova” (Eb 2,18). “12Non con 

sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò una 

volta per sempre nel santuario, procurandoci così una redenzione 

eterna” (Eb 9, 12). Per fare tutto questo, l’Uomo-Dio ha avuto 

bisogno del sì di Maria sua Madre: il sì di entrambi al Padre ha 

costituito una volta per sempre il “ponte” tra Dio salvatore e 

l’uomo redento dal Signore. Questo ponte è sempre attivo, 

specialmente nella S. Messa. È allora che si realizza la profezia di 

Gesù: «In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli 

angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo» (Gv 1,51). 

 

8. Cosa avviene durante la Messa? Il ponte tra Dio e l’uomo è 

più attivo che mai, perché sulla terra si offre il divino Sacrificio 

del Calvario, qui e adesso: nel luogo e nell’ora in cui si celebra, a 

favore dei presenti e di tutta l’umanità. Gli Angeli innalzano al 

Cielo il Corpo e il Sangue di Cristo immolato sulla croce, con 

tutte le suppliche, le offerte, le istanze, i biso- gni dell’umanità 

presente sulla terra e ridiscendono sul Figlio dell’uomo ripieni 

delle grazie di Dio da effondere secondo il suo beneplacito sugli 

uomini, a cominciare dai presenti e dai loro cari vivi e defunti, 

secondo le loro preghiere e necessità. Il sacro Cuore di Gesù è la 



 

sorgente divina della grazia; il Cuore immacolato di Maria è la 

dispensatrice: la sua media- zione è ormai indispensabile. Tutta la 

grazia di Gesù passa a noi per di lei mani, sicché pos- siamo 

riconoscerla come Madre, Corredentrice, Avvocata, Mediatrice di 

tutte le grazie. 

 

9. Conversione e santificazione, guarigione e liberazione, 

vocazione e missione, vittoria nelle tentazioni e salvezza 

dell’anima, carismi e luce di sapienza, rivelazione e conoscenza, 

fervore e aumento di amore a Dio e al prossimo, fortezza e 

pazienza nelle tribolazioni, forza di preghiera, efficacia di 

apostolato, tutto è grazia: grazia sgorgata dal Cuore di Gesù, 

grazia diffusa per le mani di Maria, che ci rigenera per opera 

dello Spirito Santo. 
 

 

 

* 

 

 

 

 

 

Catechesi 103 

LA MUSICA CHE NON PORTA A DIO 

 



 

1. Come tutte le cose, la musica può portare a Dio o no. È una 

forma di arte fatta di suoni, di ritmi, di melodie, espressione del 

genio umano. Come la pittura, la poesia e altre arti, dovrebbe portare 

a Dio, fine ultimo dell’esistenza e autore di ogni dono. Ma così non 

è, perché spesso lo scopo è altro: dilettare se stessi, animare la danza 

e il ballo, accompagnare il canto, suscitare emozioni, scatenare le 

passioni, eccitare gli animi, trasmettere un messaggio in modo più 

potente, celebrare eventi sia di gioia che di dolore, incitare alla 

battaglia, etc. 

 

2. Certo, il potere suggestivo della musica è molto grande: il 

suono supera la parola e la diversità delle lingue, si fa comprendere 

da tutti, sintonizza le masse, unifica gli animi, fa sognare e 

dimenticare, proietta in un mondo irreale dove regna l’euforia e il 

canto. La musica non parla alla mente ma al cuore, con un linguaggio 

suo proprio che da tutti è recepito, sebbene vi siano tante diversità di 

generi e di culture. Al tempo dell’antica Grecia, ad esempio, vi erano 

due generi di musica: quella apollinea e quella dionisiaca: la prima, 

con ritmi e strumenti propri, veniva usata per diletto o nelle 

cerimonie; la seconda, con ritmi e strumenti diversi dai primi, veniva 

usata nei “baccanali”: feste in onore di Bacco a base di alcol e sesso 

sbrigliato. 

 

3. Questo secondo genere di musica ha un equivalente moderno 

che è il “rock ‘n roll”, che nato in America negli anni 50 si è poi 

diffuso in tutto il mondo, prendendo soprattutto le masse giovanili. 

Esso porta avanti una vera rivoluzione culturale dagli esiti molto 

gravi. Infatti non porta a Dio, ma ne allontana e distrugge a poco a 

poco tutti i valori tradizionali: la famiglia, il senso dell’autorità, la 

religione, l’amore al lavoro, la sobrietà, il dominio di sé, l’amicizia, 

il senso del bello, etc. Questa musica si associa molto bene con 

l’alcol, la droga, il fumo, le luci della notte, il sesso libero, la più 

alienante evasione fino al suicidio e al satanismo. 

 

4. Gli elementi-base di questa musica sono il beat e il ritmo 

sincopato, il basso di chitarra e i tamburi con i piatti, la forte intensità 



 

del suono, le parole provocanti, i messaggi sub- o sopra-liminali. Il 

beat martellante picchia sulla testa e i tamburi ed i piatti amplificano 

il beat per stordire; il ritmo sincopato agisce sul respiro, che diventa 

interciso ed eccitato; il basso di chitarra imita e condiziona il battito 

cardiaco; le parole e i messaggi lanciano i contenuti ora provocanti, 

ora demolenti, ora ossessivi, ora francamente diabolici e satanici. 

 

5. Il meccanismo d’azione della musica rock è il seguente. Un 

complesso di suonatori cerca di scatenare a volume molto alto e 

assordante un flusso molto intenso di note ritmate ad arte, che investe 

una massa di fruitori, che si dimena e si scatena con quel ritmo, fino 

ad arrivare all’urlo, allo stordimento, all’eccitazione e all’orgasmo, 

all’ebbrezza e all’estasi dionisiaca, dove l’uomo perde ogni controllo 

di sé e diventa un fascio di emozioni che vibra al suono di quella 

musica, come un animale che ipnotizzato dal serpente a sonagli, 

danza ignaro del pericolo, prossimo ad essere ingoiato senza alcuno 

scampo o difesa.  

 

6. Come si arriva a tanto? In parte per la volontà di ubriacarsi 

di musica; in parte per il meccanismo di tale musica sconvolgente. 

Infatti, la fortissima intensità del suono viene convogliata nelle 

orecchie e nei timpani e questi inoltrano l’eccitazione all’organo 

dell’udito (= coclea) e quindi al nervo acustico. A sua volta questo 

scarica sul cervello una gran quantità di impulsi elettrici, non solo sui 

centri dell’udito ma su tutta la corteccia celebrale, portandola ad uno 

stato di sovra-eccitazione, che ha diverse conseguenze: 

-confusione mentale e obnubilamento della coscienza: la persona è 

stordita, eccitata, confusa; 

-allentamento dei freni inibitori, fino a perdere il controllo di sé; 

-eccitazione dell’ipofisi, ghiandola nervosa sotto il cervello che 

produce una gran quantità di ormoni, che vanno a stimolare le 

ghiandole di tutto il corpo (tiroide, pancreas, surrenali, etc.); 

-aumento dell’insulina e della glicemia; dell’adrenalina e dei 

corticosteroidi surrenalici, che modificano il quadro pressorio e 

portano all’eccitazione, alla fuga, alla lotta, all’orgasmo. 

 



 

7. A tutto questo, che già sconvolge l’assetto neuro-umorale, 

fisico e psichico, si aggiun- gono altri fattori importanti, che 

aumentano gli effetti negativi: 

-l’abuso di alcol (birra) e droghe (pasticche di ecstasy): aumentano 

l’ebbrezza e la sensazione di piacere, lo stordimento, la perdita dei 

freni inibitori, la scoordinazione dei pensieri; 

-i messaggi sub-liminali o espliciti che trasmettono spinte irrazionali 

verso diversi obiettivi: il rifiuto dell’autorità e la contestazione della 

legge; il consumo di alcol e droga; la violenza su di sé fino al 

suicidio o su di altri fino all’omicidio; l’odio ai bambini e a Cristo; il 

satanismo fino alla consacrazione a Satana, come alcuni esponenti 

rock apertamente dichiarano di aver fatto, per ricevere successo e 

denaro (es. Beatles, Black Sabbath; AC DC; Marilyn Manson, 

Michael Jackson etc.); 

-la forza travolgente della massa, che tutti unifica nella stessa 

eccitante esibizione, senza freni né tabù. 

 

8. Si può dire che tale musica è infernale sotto molteplici 

aspetti e non porta certo a Dio lo spirito umano. Questo è invece 

prigioniero di una potenza malefica che l’illude di dargli il piacere 

dell’estasi ed emozioni sempre più forti e sconvolgenti, senza 

bisogno d’impegnarsi in estenuanti preghiere o esercizi di ascetica e 

di penitenza. È l’illusione della felicità a basso prezzo e subito 

fruibile a volontà. Ci vogliono solo un po’ di chitarre e di tamburi, 

molto alcol e molta gente, casse di risonanza e uno spiazzo per 

“sballare” e poi… tutte le ore della notte. 

 

9. Alla fine si esce stanchi ed estenuati; a volte ci scappa il 

morto  (vedi il “love parade” di Duisburg 2010 con nove morti e 

tanti concerti rock); si esce vuoti e frastornati, desiderosi di dormire e 

non svegliarsi più; spesso all’uscita dalla discoteca ci si infila nelle 

macchine e ci si lancia a folle corsa verso la morte: vedi “le stragi 

del sabato sera”, che ora si estendono anche agli altri giorni. Se si 

muore in tali circostanze, si esce dalla vita senza aver cercato Dio, 

l’unico che ci può fare felici in eterno. E ciò che non si è amato mai, 



 

Iddio appunto, come potrà essere desiderato e trovato alla fine, 

quando ormai non c’è più tempo? 

 

10. Si racconta che poco dopo la fine della Seconda Guerra 

Mondiale, in America, durante un esorcismo il demonio disse: 

“Basta! Sono stufo. Me ne vado. Io sono uno dei primi principi. 

Ritornerò con il mio esercito e prenderò tutta la gioventù”. Che 

questa profezia si sia avverata con la musica rock? Di certo, questa 

non porta a Dio, ma ne allontana. C’è da chiedersi cosa può strappare 

i giovani dall’intrupparsi in questi “campi di concentramento” per la 

distruzione di tutti i valori morali e di tutti i sentimenti buoni, che 

erano stati seminati nei loro cuori dai genitori e dagli educatori. C’è 

musica che possa opporsi con successo alla musica satanica? C’è 

divertimento sano che possa allettare gli animi giovanili? E condurli 

non in una bolgia infernale ma al limitare del Cielo? C’è 

misericordia per i giovani? 

 

 

 

* 

 

 

Catechesi 104 

CHI SI ESALTA SARA’ UMILIATO 

 

1. Gesù ci ricorda questa regola del giudizio divino: “Chiunque 

si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato” (Lc 14,11): 

Lucifero s’innalzò per avere la gloria su tutti e Dio lo abbassò negli 

abissi dell’Inferno; Gesù si umiliò fino a ricevere l’ignominia della 

croce e il Padre lo innalzò fino alla Sua destra, al di sopra di ogni 



 

altro nome. Egli ci dice: “Imparate da me, che sono mite ed umile di 

cuore” (Mt 11,29) e non pretese mai per sé privilegi, purché 

arrivasse a dare la vita “in riscatto per molti” (Mt 20,28) e così dare 

gloria a Dio. 

 

2. Per non cadere nella superbia, vizio che ci rende invisi a Dio 

e simili a Lucifero, dobbiamo imitare Gesù e Maria, veri servi di Dio 

e vivere per la Sua Gloria. Anche i Santi hanno fatto lo stesso 

cammino. Basta ricordare S. Francesco o Madre Teresa di Calcutta: 

la loro gioia fu dare servizio umile agli altri e gloria a Dio, vivendo 

nella carità. Chi è superbo cerca la propria gloria; chi è umile sa che 

la gloria appartiene solo a Dio, Autore di ogni bene, e non cade nella 

tentazione di misurarsi con gli altri e ritenersi migliore. Bisogna 

restare nella verità: e questa è limpida: Dio solo è; tutti noi siamo 

perché Egli ci fa essere e senza di Lui cadremmo nel nulla.  

 

3. “Figlio, nella tua attività sii modesto… Quanto più sei 

grande, tanto più umiliati, così troverai grazia davanti al Signore, 

perché dagli umili Egli è glorificato” (Sir 3,17-20). L’umile rimane 

sempre nella verità: egli sa molto bene che senza di Dio nulla 

possiamo fare e che ogni impresa riesce solo se c’è la permissione o 

la benedizione dell’Onnipotente. Non è perciò da saggi vantarsi o 

peggio considerarsi autori del proprio bene e sottrarre gloria a Dio, 

come gli empi e i superbi. Considerando questa verità, non ci 

lasciamo prendere dall’orgoglio se abbiamo qualche talento o abilità. 

Tutto infatti, è dono di Dio. “Che cosa mai possiedi che tu non abbia 

ricevuto?” (1 Cor 4,7), ci ricorda San Paolo. La gratitudine crescente 

per i benefici ricevuti e l’umile sentire di sé ci proteggono 

dall’empietà e dalla superbia. 

 

4. Contro la spinta a primeggiare e a superare gli altri specie 

nella ricerca degli onori, Gesù ci raccomanda: “Quando sei invitato 

a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto… Invece, va a 

metterti all’ultimo posto… Perché chiunque si esalta, sarà umiliato e 

chi si umilia sarà esaltato” (Lc 14,8-11). Il banchetto è un’ottima 

occasione per manifestare la propria eccellenza sugli altri ed esibirsi. 



 

Però il punto di vista decisivo non è quello degli invitati, ma quello 

del padrone di casa: è lui che decide e assegna i posti. Ora, ci dice 

Gesù, non osare di assegnarti tu stesso il posto d’onore, non 

conoscendo la dignità di tutti gli invitati, per non doverti poi 

vergognare di andare all’ultimo posto anziché al primo. Il giudizio 

che conta è quello di colui che ha invitato tutti e ben conosce meriti e 

dignità di ognuno. 

 

5. È ben chiara l’allusione al banchetto definitivo del Regno dei 

cieli, dove sarà Dio stesso ad assegnare i posti per l’eternità. Ed 

allora si vedrà la dignità vera delle persone, secondo la stima di Dio 

che non sbaglia. Davanti a Dio è più grande chi ha amato e servito 

di più, finanche a sacrificare se stesso per gli altri o per Dio. Ognuno 

allora avrà il suo giudizio, fatto non per paragone con gli altri ma per 

il giusto metro usato da Dio per ognuno, a seconda dei doni ricevuti e 

delle responsabilità affidate. Per tenerci umili, non c’è di meglio che 

il timor di Dio e del Suo giudizio, pensando che di tutto dobbiamo 

rendere conto: “A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi 

fu affidato molto, sarà richiesto molto di più” (Lc 12,48). 

 

6. Ci è utile considerare in particolare due aspetti: l’autorità e 

le ricchezze. Questo a prescindere dai talenti ricevuti, come 

intelligenza, genialità, cultura, posizione sociale, mezzi, professione, 

salute, lunghezza di vita, opportunità, amicizie. I talenti ci rendono 

capaci di operare e raggiungere degli obiettivi. Anche di questo ci 

sarà chiesto conto e perciò non dobbiamo mai dimenticare che solo 

Dio è il padrone assoluto e noi siamo solo degli amministra- tori, che 

saranno premiati in base al rendimento dei beni affidati loro. Sarà 

punito chi non avrà saputo rendere un guadagno al suo signore, come 

ci insegna la parabola dei talenti (cf. Mt 25,14-30). 

  

7. L’autorità viene da Dio. Una persona acquista 

quell’autorità permessa da Dio per lui. Essa serve a comandare e fare 

leggi, a dirigere gli altri, a fissare la meta e indicare la via, ad 

assegnare i compiti, a stimolare le forze, a correggere gli errori, a 

togliere gli abusi, a premia- re i meritevoli, a castigare i colpevoli, a 



 

trattare alla pari con chi ha simile responsabilità. Chi ha autorità 

merita rispetto e obbedienza, fin tanto che non comandi cose contro 

la legge di Dio o la libertà di coscienza. Chi ha autorità, dovrà 

gestirla a nome di chi gliel’ha conferita; in ultima analisi, a nome di 

Dio, che è il fondamento ultimo: a Lui tutti dobbiamo rendere conto, 

ben sapendo che “un giudizio severo si compie contro coloro che 

stanno in alto” (Sap 6,5). L’autorità ce l’hanno tutti coloro che 

hanno un ufficio o una carica, a cominciare dal padre di famiglia fino 

ai capi civili o religiosi di un popolo. 

 

8. Nella logica evangelica, l’autorità è servizio: è operare 

perché gli altri stiano bene e nulla manchi; perché vi sia ordine e 

pace tra tutti; perché ognuno svolga bene il suo compito. Bisogna 

evitare sia l’abuso d’autorità che la mancanza, sia la debolezza che 

l’eccessiva severità, sia il paternalismo che la tirannide. Il modello 

supremo è Gesù, che si fece servo di tutti per portarli a Dio e farli 

felici, sacrificando tutto per loro, fino a morire sulla croce. Egli usò 

della potestà ricevuta dal Padre per evangelizzare i poveri, risanare i 

malati, cacciare i demoni, perdonare i peccati, beneficare i miseri, 

manifestare a tutti la verità che libera e salva. Ed ha voluto rimanere 

nell’Eucaristia per continuare a servire e dare salvezza al mondo. 

 

9. Quanto alle ricchezze che ci sono state affidate o che 

abbiamo saputo acquistare col lavoro o col saper fare, bisogna 

ricordarsi che anch’esse sono dono di Dio, un patrimonio dato per far 

del bene agli altri, a cominciare dai più miseri. Accumulare per sé è 

stoltezza, perché il ricco, quando muore, tutto lascia ed altri 

spartiranno i suoi beni (cf. Lc 12,20-21). Bisogna ricordarsi della 

legge dell’amore del prossimo e della destinazione universale dei 

beni. È una vera tragedia mondiale vedere l’opulenza delle nazioni 

ricche e l’estrema miseria dei popoli a cui è negata una condizione di 

vita degna dell’uomo per malattia, ignoranza, sottosviluppo, malavita 

organizzata, sfruttamento, etc. Il lusso del ricco epulone che 

banchetta tutti i giorni fa a pugni con le piaghe del povero Lazzaro 

che nessuno cura (cf. Lc 16,19-31). Le sole ricchezze che restano 

sono quelle del Cielo: “33Vendete ciò che avete e datelo in 



 

elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile 

nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma. 

34Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore” (Lc 

12,33-34). Chi segue il consiglio di Gesù, apparentemente abbassa la 

sua condizione e perde tutto; in realtà benefica il prossimo e si 

acquista una gloria imperitura.  

 

 

 

 

 

* 

 

 

Catechesi 105 

 

“MEMORIALE”:  

“Fate questo in memoria di Me” 

* 

1. Ad Abitène, a 80 Km da Cartagine (Africa Proconsolare, 

Tunisia), nell’anno 303, sotto l’imperatore Diocleziano, 49 cristiani, 

sorpresi mentre stavano celebrando la S. Messa in giorno di 

domenica, furono arrestati e processati. Interrogati sul perché si 

fossero radunati a celebrare contro gli ordini di Roma i loro riti, 

risposero: “Sine Dominico non possumus” = senza la celebrazione 

domenicale non possiamo vivere. È la Pasqua del Signore! Più che al 

comando del re, dobbiamo obbedire al comando di Gesù: “Fate 

questo in memoria di Me”. Essi avevano compreso l’importanza 

dell’Eucaristia domenicale e così sceglievano di vivere sempre con 

Gesù nel cuore. Infine, messi alle strette, preferirono morire con 

Cristo anziché vivere senza di lui. 



 

 Oggi tanti cristiani hanno smarrito il senso della fede e della 

S. Messa domenicale. Preferiscono lo sport, il lavoro anche di festa, 

gli spettacoli, il turismo. Non sentono più il bisogno di avere 

l’incontro con Colui che può mutare l’esistenza e riempire il cuore. E 

sempre più vuoti e delusi vanno verso la disperazione finale. Essi 

escono dall’Alleanza che Gesù ha stipulato con Dio sul Calvario, 

mediante il suo Sacrificio e si fanno schiavi della vanità e del peccato, 

preda di Satana e partecipi della sua maledizione. 

2. Nel rito dell’Ultima Cena Gesù ha messo il Mistero 

Pasquale, cioè la sua Passione, il suo passaggio da questo mondo al 

Padre, il suo infinito Sacrificio della Croce, la sua gloriosa Ri- 

surrezione. Tutto ciò diviene nostro mediante l’attiva partecipazione 

alla S. Messa. Per questo Gesù comandò: “Fate questo come mio 

Memoriale”. Egli vuole dunque, che ci teniamo sempre vicini alla 

sua Croce e Passione per averne tutti i frutti. E il modo per farlo è 

celebrare la Messa e fare la santa Comunione. L’adorazione al 

Santissimo poi, prolunga la preghiera e perciò l’unione con Cristo, 

presente sotto la forma del Pane e Vino consacrati. 

 Nella comunione la vita divina di Gesù entra in noi, anzi lui 

stesso viene ad abitare dentro di noi e comincia a divinizzarci, 

facendoci simili a lui, con tutta la nostra attiva e sincera 

cooperazione. Egli ci inserisce nella Nuova ed Eterna Alleanza e ci 

ottiene dal Padre il dono dello Spirito Santo. Ci dà la carità e ci rende 

capaci di amare anche i nemici, di perdonare chi ci ha offeso, di 

continuare a servire fino al sacrificio di noi stessi, così come ha fatto 

lui, fino a dare la vita e morire per amore nostro. 

 

4. Qual è il significato di “Memoriale”? Non si tratta di fare 

un ricordo o di celebrare una festa in cui si commemora un fatto 

passato, ma ormai non più attuale. Così ad es. è la festa della 

Liberazione che si ripete ogni 25 aprile, facendo discorsi e cortei. 

Questi servono a non dimenticare un fatto importante della nostra 

storia recente e a prendere maggiore coscienza del grande valore 



 

civico della libertà e della democrazia. Invece, quando si fa il 

Memoriale della Passione del Signore, l’evento di quella Salvezza 

operata dal Redentore si fa presente e attuale: è come se noi che 

celebriamo, per la potenza di Dio che opera nella celebrazione, 

venissimo a superare tempo e spazio ed a partecipare personalmente 

all’evento di allora sul Calvario e riceverne i frutti in base alle nostre 

disposizioni spirituali di fede e di amore. Il rito religioso che noi 

facciamo per comando del Signore, la S. Messa, così come è stato 

fissato da una tradizione di due mila anni, comporta la presenza 

santificante di Dio Uno-Trino per i meriti di Cristo Redentore. Così 

nella celebrazione di tutti i Sacramenti: questi sono “segni efficaci 

della Grazia”, cioè riti fatti da un Ministro che agisce “in persona 

Christi”, cioè dando a Cristo la voce e la persona qui e adesso, perché 

Egli possa infondere la Grazia (= vita divina) ai presenti, secondo le 

loro disposizioni e secondo il Sacramento celebrato. 

 

5. Perché è così importante la celebrazione domenicale della S. 

Messa? Perché in essa ci riconosciamo come Popolo della Nuova 

Alleanza che con a capo il Sacerdote ministro di Cristo, celebra non 

solo il Sacrificio del Calvario, fondamento della nostra redenzione, 

ma anche la Risurrezione di Cristo avvenuta a Pasqua, che ci fa 

vedere la nuova creazione e introduce quel tempo in cui finalmente 

saremo liberati dalla morte e i nostri corpi risorgeranno belli e pieni 

di vita divina, come quello di Cristo. La Domenica è la piccola 

Pasqua settimanale. Noi ci raduniamo ogni otto giorni, a cominciare 

dal giorno di Pasqua, fondamento di tutto l’anno liturgico. La Pasqua 

è la festa più grande e bella; vogliamo riappropriarci della gioia del 

Risorto e far crescere la fede in Cristo, unico vincitore del peccato e 

della morte, e la speranza nella nostra futura risurrezione. Non c’è 

prospettiva più bella e gioiosa di questa. I Cristiani che celebrano 

regolarmente la Domenica come “Giorno del Signore” risorto e 

asceso al Cielo, non solo non perdono la fede, ma accrescono la gioia 

di vivere al servizio di Gesù, unico Salvatore del mondo e prendono 

forza e grazia per affrontare tutte le prove e difficoltà della vita. Essi 

escono dalla chiesa portatori del messaggio di salvezza e della forza e 



 

luce per dirigersi vigorosamen- te al Cielo, superando ogni ostacolo e 

tentazione. 

 

6. “Fate questo in memoria di Me” non significa solo 

“rinnovate il mio Memoriale” e cioè celebrate la mia Passione e 

Risurrezione, ma significa anche “fate ciò che ho fatto Io e come ho 

fatto Io” e cioè offrite anche voi al Padre la vostra vita in sacrificio di 

amore, perché abbia il massimo valore e possiate beneficare i vostri 

fratelli. Fare questo è certamente difficile ed eroico a volte. Ma è 

Gesù che ce lo comanda. E certamente Egli dà anche la forza per 

farlo. Egli dice infatti, “chi mangia di Me, vivrà per Me” (Gv 6,57), 

come Egli vive per il Padre, nel duplice senso di derivare la sua vita 

da Lui e di dirigerla alla Sua gloria, anche col pieno sacrificio di sé. E 

il Padre risponde con le Sue benedizioni, visibili nella gloriosa 

risurrezione pasquale e nell’ascensione al Cielo. Chi si nutre 

regolarmente di Cristo-Eucaristia a poco a poco acquista le sue 

caratteristiche di Figlio di Dio e di fratello di ogni uomo, col cuore 

pieno di carità verso tutti. L’uomo che porta Cristo nel cuore è il vero 

rivoluzionario della storia: egli immette nella famiglia e nel sociale la 

corrente vitale del Risorto, la sua gioia, il suo ottimismo sicuro della 

vittoria finale, la sua fiducia nel Padre dei Cieli, la forza per 

sconfiggere Satana e tutto l’egoismo umano, che potenziandosi senza 

fine generano tutte le sventure del mondo. La Madonna, quale Madre 

e Corredentrice, aiuta a vivere per Cristo e ad affrontare per amor suo 

tutti i sacrifici della settimana, sicuri che lo Spirito di Dio opera in 

noi. 

 

3. Chi gusta il sapore dell’Eucaristia e comprende il valore 

vitale del Memoriale del Signore, non ne può più fare a meno. Come i 

49 martiri di Abitène può dire: “Senza la celebrazione del 

Memoriale del Signore non possiamo vivere” e affrontare il 

martirio, sicuri di avere la forza di sostenerlo. Noi abbiamo un 

martirio quotidiano da affrontare: fatiche, lotte, tribolazioni, 



 

tentazioni, malattie, debolezze… Come potremmo resistere senza 

l’Eu- caristia che il Memoriale del Signore ci ammannisce come Cibo 

e Bevanda di vita? 

 Signore Gesù, aiutaci a non potere fare a meno di Te! Chiedi 

al Padre tuo e nostro di attirarci fortemente a Te, di darci fame e sete 

di Te, della tua parola, del tuo santissimo Corpo e Sangue, perché 

possiamo avere la tua vita divina e regnare con Te.  

 Grazie, Gesù! Tu ci hai amati e ci ami sempre come solo un 

Dio-Amore può fare. Grazie della tua follia di amore per noi deboli e 

peccatori. Ti fai mangiare da noi per assimilarci a Te e fare una sola 

cosa con noi. Anche noi Ti amiamo! Vivi con noi, Gesù! 

 

 

* 

 

 

Catechesi 106 

IO SONO 

 

 

1. Qual è il nome di Dio? Lo chiese Mosè a Dio, quando gli 

apparve nel roveto ardente (cf. Es 3,13-15). La risposta fu “Io sono 

colui che sono” (v.14). “Poi disse: «Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi 

ha mandato a voi». 15Dio aggiunse a Mosè: «Dirai agli Israeliti: Il 

Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il 

Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per 

sempre”. È chiaro che qui vi sono due appellativi: uno riguarda Dio 

in se stesso: “Io sono colui che sono”; l’altro riguarda il suo 



 

immergersi nella storia d’Israele, a cominciare dai capostipiti: i 

Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe. 

 Che significano questi nomi? Il nome è un appellativo che 

indica una persona o cosa. Mentre è facile dare un nome alle cose, è 

difficilissimo dare un nome proprio a Dio, perché Egli trascende ogni 

concetto o pensiero umano. Noi lo diciamo: “Dio”; ma questo nome 

dice poco e male quello che Egli è veramente. Nelle varie mitologie 

vi sono tanti dèi; ora il vero Dio non può essere in alcun modo 

associato ad essi, anche se ci è comodo chiamarlo così. Dobbiamo 

perciò precisare che per “Dio” intendiamo “l’essere perfettissimo, 

Creatore e signore del cielo e della terra”, assolutamente distinto da 

tutte le cose che esistono. 

 

2. Ma nella storia della salvezza, Dio si è rivelato e ha dato un 

nome a Se stesso, un nome tanto impensabile quanto adatto: “Colui 

che è”, cioè Egli si è definito con la semplice catego- ria del verbo 

essere. Egli è da Sé per sempre e da sempre, l’Assoluto, Colui che 

non ha bisogno di altri per essere; anzi Egli è Colui a cui tutti 

debbono la loro esistenza, Colui che fa essere tutte le cose, il 

Creatore. Simultaneamente si afferma che Egli è la pienezza 

dell’essere, cioè Colui che ha tutte le perfezioni: bontà, sapienza e 

amore, eternità, etc. in sommo grado; anzi Egli è bontà, sapienza e 

amore in persona. 

 Tutto ciò in ebraico antico si dice Jahwèh o Geovè, nome 

che nelle Bibbie antiche e moderne è stato sostituito con “Il Signore” 

(Kurios, in greco). Solo i Testimoni di Geova ne hanno fatto il loro 

principale cavallo di battaglia, per sclassificare il Cristianesimo e 

rigettare la Trinità. Si sa bene che gli ebrei stessi non pronunziano 

mai il santo Nome di Dio per non incorrere nella lesione del secondo 

Comandamento (“Non nominare il Nome di Dio invano”); solo il 

sommo Sacerdote lo faceva una volta all’anno, per la festa di Pasqua. 

Questo per sottolinea- re il grande rispetto dovuto a Dio. Nel 

linguaggio corrente lo chiamavano “Il Signore” (“Ado- nai”), oppure 

l’Altissimo, l’Onnipotente, il Cielo, etc. 

 



 

3. Tutto l’Antico Testamento rivela che solo Dio è Dio, non vi 

sono altri supposti dèi; anzi gli dèi delle nazioni sono un nulla, sono 

fantocci, idoli di vanità che non possono dare la vita né alcun bene. 

Dio ci tiene molto a dichiararlo perché Israele con cada nell’idolatria, 

come gli al- tri popoli che lo circondano e porti nel mondo la fede 

nell’unico Dio e Signore della storia. 

 Nel prosieguo della rivelazione, affermata l’unicità di Dio e 

la sua superiorità su tutte le cose visibili ed invisibili, Egli stesso 

procede nel far conoscere la sua pluralità di persone e si rivela 

progressivamente come Trinità santissima di Padre, Figlio e Spirito 

Santo. Questo sarà chiaro pienamente solo con Gesù, Figlio di Dio 

fatto uomo per mezzo della Vergine Maria. 

  

4. Accenni alla Trinità vi sono fin dalle origini. Vedi ad 

esempio Gen 1,2: “Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque” o Gen 

1,26: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza”. 

Oppure nella vocazione di Isaia: “Santo, Santo, Santo è il Signore 

degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria” (Is 6,3). 

Oppure in Ezechiele, che per ordine di Dio invoca lo Spirito perché 

dia la vita alle ossa aride: “Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su 

questi morti perché rivivano!” (Ez 37,9), o in altri passi in cui 

promette che invierà il suo Spirito nei cuori dei credenti (cf. Ez 

36,27). Nei libri dei Proverbi e della Sapienza poi, si parla della 

Sapienza che di una vera persona simile a Dio, che conosce ogni 

cosa, che penetra i pensieri dell’Altissi- mo, che entra nei cuori degli 

uomini, che ama abitare in mezzo a loro (cf. Pro 1,20; 8,1; 8,22; Sap 

1,4-6; 6,12; Sir 4,11; Bar 3,37-38).  

 Come noi sappiamo, nella pienezza del tempo Dio si fece 

carne e venne ad abitare in mezzo a noi (Gv 1,14). Si realizzò quanto 

era stato profetizzato nei Profeti e nei Salmi e desiderato dai santi 

d’Israele: “Se Tu squarciassi i cieli e scendessi!” (Is 63,19). E il 

tempo venne quando apparve la Vergine Maria, l’unica creatura 

immacolata e degna di ospitare Dio. “Allora il creatore dell’universo 

mi diede un ordine, il mio creatore mi fece posare la tenda 

e mi disse: Fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele” 

(Sir 24,8). E apparve Gesù a Betlem e si rivelò come Figlio di Dio 



 

fatto uomo, venuto a compiere il divino Sacrificio della croce per 

salvare l’umanità e a far conoscere Dio, senza errori e parzialità. I 

tantissimi miracoli lo accreditarono senza alcun ragionevole dubbio. 

 

5. “Questa è la vita eterna: che conoscano Te, l’unico vero 

Dio, e colui che hai mandato Gesù Cristo” (Gv 17,3). E di Dio, Gesù 

ci ha dato la testimonianza più alta e la conoscenza più intima e 

profonda, rivelandoci la sua paternità. Dio è Padre; è Padre non solo 

di Gesù, Figlio unigenito, ma anche di noi rinnovati nel Battesimo, 

che è nuova nascita. Battezzati e innestati nel Figlio, noi siamo figli 

di Dio, non genericamente ma geneticamente, cioè siamo generati 

con la sua vita divina e resi simili a Lui. In Gesù Figlio diventiamo 

figli adottivi e godiamo della sua paternità, che si rivela nel darci il 

suo Spirito: Spirito che dà la vita divina. 

 Così non siamo più stranieri e pellegrini, né ospiti di 

passaggio, ma siamo intimi a Lui, familiari di Dio, viventi nella sua 

casa che è la Chiesa di Dio. Abbiamo nei nostri cuori lo Spiri- to del 

Figlio suo che grida “Abbà, Padre!” (Rom 8,15; Gal 4,6), ed Egli ci 

riconosce per figli e ci promette l’eredità eterna: il Cielo, quel Cielo 

che era stato chiuso agli antichi progenitori dopo il peccato delle 

origini. Con Gesù e in Gesù la vita cambia veramente: l’uomo viene 

perdo- nato e vivificato col dono dello Spirito Santo e una volta 

santificato entrerà nel Regno dei Cieli. 

 

6. La rivelazione di Dio nel Nuovo Testamento completa 

mirabilmente quella dell’Antico. Dio dice di Sé: “Io sono l’Unico, 

l’Assoluto, il Creatore che a tutti dà la vita, Colui si allea ad Abramo 

e alla sua discendenza per liberarla dalla schiavitù e da ogni male e 

condurla alla Ter- ra dove scorre latte e miele”. Poi precisa: “Io sono 

Padre che genera; Figlio che s’immola per dare la salvezza 

all’uomo; Spirito che dà la vita divina e la santificazione agli eletti. 

La vera conoscenza di Dio si ha solo in Gesù, perché “nessuno 

conosce il Padre, se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia 

rivelare” (Mt 11,27). Ma a Gesù si arriva per mezzo di Maria sua 

Madre; per cui è facile capire che fuori di questa via non si può 

conoscere veramente Dio uno e trino, né entrare nella Sua familiarità. 



 

Gli antichi Padri dicevano: “Non può aver Dio per Padre chi non ha 

Maria per Madre”. Il ponte tra Dio e l’umanità ha due piloni: uno è 

Gesù, Verbo incar- nato; l’altro è Maria, col suo Cuore Immacolato. 

È Maria che congiunge l’umanità a Cristo. 

 

 

* 

 

Catechesi 107 

GRANDI PECCATORI 

 

1. Sono tutte quelle persone che vivono come se Dio non ci 

fosse. Di fatto calpestano tutti i Suoi Comandamenti e fanno del 

proprio io il centro e lo scopo della vita. Ingrati, non riconoscono che 

tutto il loro bene viene da Dio e a Lui debbono amore e adorazione. 

Empi come sono non danno culto a Dio come unico Assoluto da cui 

tutto dipende, ma danno culto all’io come centro della vita, punto di 

partenza e di arrivo, unico autore del proprio benessere.  

2. Si tratta di figli degeneri che cercano evasione, alcol e droga 

per fuggire gli impegni, di sposi infedeli che vogliono rifarsi la vita; 

di fratelli con lo spirito di Caino,  di affamati e asse- tati di 

vanagloria, di emozioni forti, di giochi d’azzardo; di chi fa del 

denaro il suo dio; di chi si ostina su vie non buone: adulterio e 

prostituzione, pedofilia, usura, furto, menzogna, spaccio di droga, 

vendetta, abbandono della Chiesa e del culto a Dio in spirito e verità. 

3. L’egoismo e la superbia allontanano Dio, non Gli danno 

posto, impedendo di riconoscerlo come Autore della vita, fonte della 

gioia e fine ultimo dell’esistenza. La spinta all’infinito che Dio ha 

posto nel loro cuore per dirigersi a Lui e possederlo, viene rivolta a 



 

se stessi, al mondo e ai beni che passano, senza mai potersi saziare. 

Da questo nasce l’inquietudine indomabile di chi non cerca Dio. 

Tutti oggi possono costatare questa inquietudine, che porta alla 

corsa, alla lotta, all’agitazione, all’affanno, al vuoto esistenziale.  

4. Ma il peccatore non capisce la ragione del suo male. Se è 

avido di beni come denaro e ricchezze terrene, pensa che è infelice 

perché quello che ha è poco rispetto a quello che vorrebbe avere. Se 

è famelico di piaceri ed è sempre più vuoto e amaro, dirà che si è 

divertito troppo poco e sono da cercare nuove e più eccitanti 

emozioni. Se è geloso della posizione e gloria altrui, penserà che la 

sua infelicità nasce dal successo altrui e dal non essere ricono- sciuto 

per quel che si vale. E così aumenta la frenesia, l’ansia, la tensione, 

la delusione. 

5. È Satana che fa ciechi e schiavi del peccato. Chi vive nel 

peccato, spesso non lo sa o non lo capisce, sempre si giustifica e 

aggrava ogni giorno la sua posizione, fissandosi in una durezza di 

cuore tale da spegnere ogni anelito verso il Cielo e ogni pietà verso il 

prossimo. In lui non c’è vita spirituale né eroismo morale. I valori 

che fanno grande e nobile la vita non en- trano se non in un modo 

fugace: così l’amore disinteressato, il sacrificio di sé, la 

testimonianza della verità, la lotta per la giustizia, la pietà verso i 

miseri, la ricerca del sapere, l’impegno per migliorare il mondo, le 

conquiste dell’arte e della scienza, etc. 

6. “Se sarete fedeli alla mia parola, sarete veramente miei 

discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi… Chi fa il 

peccato è schiavo del peccato... Se il Figlio vi farà liberi, sarete 

veramente liberi.” (Gv 8,31-32.34.36). Solo Gesù può redimerci dal 

peccato: Egli ha una tale forza da staccarci dal falso fascino del male 

e col nostro assenso spezzare le catene della schiavitù a Satana, re 

del peccato. Gesù con la sua morte di croce e risurrezione ha vinto i 

nemici della vita e della vera libertà: il demonio, il mondo, la carne, 

che inducono al peccato e inchiodano l’anima alla maledizione 

eterna. 



 

7. La conversione è un dono immenso. Dio chiama tutti i 

peccatori, ma è necessario che l’anima, come Maria Maddalena, 

s’incontri con Cristo e riconosca nella sua voce quella del Buon 

Pastore, che vuol portare ai quieti pascoli della vita eterna; è 

necessario che si lasci afferrare dal suo amore, senza fare calcolo di 

ciò che lascia; è necessario prendere sul serio la sua parola coma 

Parola di Dio e seguirlo passo passo per dove ci vuole condurre. La 

conversione è un tornare ad amare Dio, a metterlo sopra ogni altra 

cosa, come principio e fine della vita. 

8. In modi spesso ignoti, a tutti è data la possibilità di 

convertirsi e tornare a Dio, pentir- si del male fatto e iniziare a fare il 

bene. Il “buon ladrone” lo fece poco prima di morire e fu salvato per 

la sua fede in Gesù crocifisso; Maria Maddalena lo fece molto prima 

di morire: alla luce delle parole di Gesù e della santità della sua vita, 

essa vide la miseria della sua condizione di peccatrice, avvertì il 

vuoto esistenziale e il pericolo di perdersi eternamente e decise di 

cambiare rotta.  Andò da Gesù, espresse con lacrime il suo 

pentimento, baciò con amore i suoi piedi e li unse di olio profumato. 

Riamò colui da cui era stata tanto amata e ottenne il perdono e la 

salvezza. 

9. Molti peccatori non conoscono quanto grande sia il pericolo 

di perdersi eternamente e incolpano Dio della loro infelicità, lo 

bestemmiano e odiano, presi come sono dal veleno di Sa- tana. In 

ogni S. Messa Gesù ripete: “Padre, perdona loro perché non sanno 

quello che fanno” (Lc 23,34) e la Vergine Addolorata intercede per i 

peccatori. Ma bisogna che vi sia un coro incessante di preghiere e di 

lodi al Dio della misericordia e della consolazione, da parte di molte 

anime amanti di Dio e di Gesù, perché da quelle sante Piaghe e dal 

quel Cuore trafitto scendano raggi di luce ad illuminare e fiumi di 

acqua viva a risanare le menti e i cuori dei peccatori. Sono questi i 

consolatori di Gesù e di Maria. Infatti, la gioia più grande di Dio è la 

salvezza di un’anima e tu puoi contribuire. 

10. I Sacri Cuori di Gesù e di Maria sono la fonte della 

conversione dei peccatori e anche della gioia che da Dio si effonde 



 

sugli Angeli e sui convertiti. Tutto viene da Dio Padre per mezzo del 

Figlio Unigenito, Suo Verbo. Ma questo si è fatto carne nel seno 

della Vergine per dare all’uomo la salvezza: salvezza che ci è 

guadagnata sulla croce. Qui è presente l’immola- zione delle due 

Vittime più sante a Dio: Gesù e Maria. Da questa immolazione di 

valore infinito scaturisce la grazia della conversione di un’anima, che 

è la più grande grazia. E da qui procede e si espande la gioia davanti 

agli Angeli di Dio e nel cuore degli uomini. 

11. Se si vuole tutto questo, bisogna allora tenere presenti 

davanti a Dio l’offerta dei Sa- cri Cuori di Gesù e di Maria, nell’atto 

del loro completo sacrificio del Calvario, dove unirono le loro due 

volontà libere nell’unico intendo di dare gloria a Dio e salvezza 

all’uomo. Questa in- fatti era la volontà del Padre. Per questo era 

stato mandato il Figlio. Per questo Maria, l’A- gnella immacolata era 

divenuta Madre: Madre di Gesù e Madre dei redenti. Chi vuole 

consolare il Cuore di Dio non ha altra strada che quella di unirsi a 

Gesù e Maria. 

 

 

* 

 

 

 

 

 

Catechesi 108 

O DIO O MAMMONA 



 

 

1. “Non potete servire a Dio e a mammona” (Mt 6,24; Lc 

16,13), dice il Signore. Mammona significa benessere materiale, 

ricchezza, possesso di beni terreni. Chi fa scopo della sua vita quello 

di cercare e accumulare ricchezze e denari, si allontana da Dio e 

spera di trovare in queste cose la sua sicurezza di vita e felicità. Ma 

in verità, si ha tutto il contrario, perché la fame di denaro e di potere 

è all’origine d’infiniti mali dei singoli e della società. Gesù ci avver- 

te che la vita dell’uomo non dipende dai suoi beni e anzi chi più ha, 

più si affanna. 

2. La vita ci è data da Dio solo e nessuno può comprarla: la 

riceviamo gratis, come dono d’amore di qualcuno che ci genera e ci 

mette al mondo per divina disposizione. È un dono pre- ziosissimo 

ma anche un tempo di prova che ha una scadenza: quella della morte, 

un evento fa- tale che nessuno può scongiurare. Come ben si vede, 

ogni vivente prima o poi cessa di vivere: “Nessuno può riscattare se 

stesso o dare a Dio il suo prezzo… per vivere senza fine e non vedere 

la tomba” (Sal 49,8.10). La morte si pone come ineluttabile fine 

dell’esistenza terrena. Ma come ci è stato rivelato, segue subito il 

giudizio divino e la sentenza eterna. 

3. Se si smarrisce la prospettiva dell’eternità, ci si rivolge ai 

beni terreni con una bramo- sia crescente che non può essere mai 

soddisfatta da ciò che è materiale. Si sceglie di cercare il denaro, 

perché è convertibile con ogni bene commerciabile e capace di 

appagare il desiderio di possesso e perciò di accrescere il potere della 

persona. Chi può spendere, può comprare tutto ciò che vuole, tranne 

la vita, l’amore e tutte le cose spirituali come Dio e il Cielo. Ma chi 

ha denaro, di solito vuol averne sempre di più, per essere più ricco e 

più potente, per superare amici e conoscenti, per poter meglio 

fronteggiare rovesci di fortuna e sventure e ridersela dell’avvenire. 

Mammona acceca la persona e la rende dura di cuore e impreparata 

alla morte. 



 

4. La parabola del fattore infedele e quella del ricco stolto (cf. 

Lc 16,1-8; Lc 12,13-20) ci fanno capire che è beato chi fa buon uso 

delle ricchezze e non sta ad accumulare per se stes- so. La vera 

furbizia non sta nel diventare sempre più ricchi, ma nel saper fare 

della ricchezza terrena un mezzo per conquistarsi il Cielo e non per 

candidarsi ai tormenti dell’Inferno, come il ricco epulone,  che pur 

potendo non seppe beneficare il povero Lazzaro che giaceva alla sua 

porta (cf. Lc 16,19-31).  

5. Ma queste parabole ci insegnano un’altra grande verità: che 

di tutto siamo amministra- tori e che dobbiamo rendere conto a chi ci 

ha dato tutto, cioè a Dio. Se la ricerca famelica di beni è una 

bramosia pericolosa, il loro possesso è stoltezza se non si apre alla 

carità verso il prossimo: l’unica cosa che ne renderebbe proficua la 

disponibilità. Tutti i beni infatti, da Dio vengono e sono per tutti; 

guai se si dimentica la destinazione universale. Ciò vale soprattutto 

per le ricchezze della terra e del mare, le immense energie del cosmo 

come il sole, etc. Il Creatore le ha fatte per tutti e non è giustificabile 

chi se ne impossessa e le sfrutta solo a suo beneficio e ne possiede il 

monopolio. 

6. Di tutto si deve rendere conto al momento del divino 

giudizio, che segue immediata- mente alla morte. Allora, se saremo 

stati fedeli a Dio nei beni temporali, ci saranno affidati quelli eterni, 

perché Dio premia la fedeltà a Lui; viceversa se saremo stati infedeli, 

non ci verrà affidato più alcun bene in eterno. La vita terrena infatti, 

è prova; in essa nulla c’è di definitivo. Però tutto è significativo e di 

tutto ci verrà chiesto conto, perché Dio è giusto e non può lasciar 

passare la minima ingiustizia senza adeguata riparazione. È saggio 

colui che si prepara debitamente a quel decisivo incontro, a cui 

seguirà l’eterna sentenza. 

7. Al giorno d’oggi è corrente l’insano modo di educare i propri 

figli o soggetti ad essere praticamente irresponsabili davanti 

all’autorità. I genitori-educatori non dettano regole, la- sciano 

correre, non chiedono conto, non castigano né danno premio, fanno 

passare tutto. E ciò per un errato senso del rispetto della personalità 



 

del bambino. La pedagogia corrente e le stesse leggi civili sono per 

favorire la spontaneità e la piena libertà del soggetto e arrivano a 

sanzionare e punire quei genitori-educatori che danno castighi. Cosi i 

figli crescono sempre più convinti che a loro tutto è lecito e che non 

debbono rendere conto a nessuno. 

8. Questa è una vera trappola satanica, che da una parte 

esautora i genitori o educatori impedendo di osservare un loro 

preciso dovere; dall’altra parte crea dei perfetti ribelli ad ogni norma 

del vivere civile e religioso, diretti solo dal principio del piacere e 

candidati alla divina condanna, per il cattivo uso della vita e dei suoi 

beni. Ed è questo che vuole Satana: fare degli uomini una massa di 

ribelli prima, e una massa di dannati poi. Egli insegna a contestare l’ 

autorità: quella dei genitori immediatamente e quella di Dio in 

prospettiva. Sedotti dal Maligno gli uomini credono di essere felici 

se hanno tutto ciò che vogliono e se fanno tutto ciò che loro piace. 

Ma questa è proprio la via della perdizione. 

9. Purtroppo, questa è la via presa dai più: è la via larga e 

comoda. Gesù ci mette in guar- dia e ci consiglia di prendere la via 

stretta della rinunzia, la via della sua sequela per cercare il Regno di 

Dio e la sua giustizia prima di ogni altra cosa. È la via più difficile; 

ma è l’unica giusta e santificante. Tutti i Santi l’hanno percorsa. E 

questa via comincia proprio dalla rinunzia a se stessi, cioè a 

contentare se stessi e a cercare di contentare Dio, quel Dio che ci dà 

ogni bene nella vita presente e più ci darà in quella futura. Beato chi 

sa prendere con gratitudine anche un bicchier d’acqua per darne lode 

a Dio. Beato chi non si ritiene padrone di nulla, neanche della propria 

vita, ma di tutto sa farne parte agli altri: non per forza ma per amore. 

Beato chi lascia questo mondo avendo beneficato con la parola e le 

opere tutti quelli che ha incontrato: questi non temerà giudizio di 

condanna, ma sarà accolto nei tabernacoli eterni come degno 

abitatore, per gioire della stessa gioia del Signore (cf. Lc 16,9; Mt 

25,21). 

 



 

Catechesi 109 

IN PRINCIPIO ERA IL VERBO 

 

1. “In principio era il Verbo” (Gv 1,1), rivela San Giovanni 

l’Apostolo prediletto. Chi è il “Verbo”? Tutto il suo Vangelo 

dimostra che si tratta del Figlio unigenito di Dio Padre, che nella 

pienezza dei tempi “si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” 

(Gv 1,14). Egli è Dio come il Padre che l’ha generato ed è la luce e la 

vita del mondo. Fin dal principio “il Verbo era presso Dio ed il 

Verbo era Dio” (Gv 1, 1): “Tutto è stato fatto per mezzo di Lui” (Gv 

1,3), fin da quando Dio disse “Sia la luce! E la luce fu” (Gen 1,1). 

Come diciamo nel “Credo”,  Egli è “Dio da Dio, Luce da Luce, Dio 

vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del 

Padre” e come tale merita adorazione, accoglienza, amore, lode e 

benedizione come il Padre. 

2. Nel seno del Padre, il Verbo è l’Unigenito, l’impronta della 

Sua sostanza, la Sua immagi- ne perfetta, in tutto uguale al Padre 

eccetto che per l’origine: Egli è generato cioè originato dalla Prima 

Persona della Trinità per generazione intellettuale, come la mente 

genera il pensie- ro e la parola. Per questo Egli è della stessa natura 

del Padre: Dio da Dio, a Lui sottomesso per amore, ma in tutto 

uguale al Padre. Dall’amore dei due procede lo Spirito Santo, che è 

unione, comunione, dono totale in cui i due si ritrovano “Uno”. 

Nell’amplesso divino, il Verbo è silenzio, amore e parola, è il “Sì, 

Padre, Io sono per Te”; e con Lui è l’artefice di tutte le cose visibili 

ed invisibili, create per mezzo del Figlio-Parola e per Lui, in vista di 

Lui, del Suo Regno. 

3. Per noi l’Unigenito del Padre è luce increata, parola divina, 

energia vitale che dà vita a tutte le cose e le rende quali Dio 

comanda, per la Sua Gloria eterna. Il Figlio infatti, dà gloria al Padre, 

principio di tutto e a Lui riporta tutta la creazione, nella giustizia e 

misericordia di- vina, perché Dio sia “tutto in tutti” (1 Cor 15,28). 

“Per noi uomini e per la nostra salvezza” Egli si è fatto uomo nel 



 

grembo purissimo della Vergine Maria, è morto sulla Croce ed è 

risorto il terzo giorno, vincendo il peccato e la morte e quindi Satana, 

che del peccato e della morte è l’autore. Poi, salito al Cielo, siede alla 

destra del Padre, da dove “verrà a giudicare i vivi e i morti” e 

introdurrà il suo Regno senza fine con la nuova creazione di Cieli e 

Terra nuova. 

4. Egli è la “Luce del mondo” (Gv 8,12), la “Luce vera, quella 

che illumina ogni uomo” (Gv 1, 9), che rivela l’essere di Dio come 

Padre creatore, come Figlio redentore e come Spirito Santo amore. È 

la luce che illumina gli occhi e la mente dell’uomo e più ancora 

l’anima, perché veda Dio, i Suoi segni che fanno scorgere la Sua 

presenza, le Sue opere che rivelano la Sua potenza e perfezione, e 

così ogni uomo creda al Suo amore e aderisca al Figlio unico 

Salvatore. Il Figlio è luce increata che penetra gli abissi dell’anima e 

del cuore dell’uomo. Come la luce materiale permette di vedere ogni 

cosa e rivela la fonte, il sole, da cui proviene, così il Verbo: rivela il 

Padre da cui viene e permette di vedere ogni cosa nella luce di Dio, 

cioè nel disegno creativo di origine e nel suo significato finale. 

Questa luce increata supera la parola e pone ogni uomo nella luce 

della verità: si deve guardare con occhio limpido e accettare grati nel 

silenzio più umile e profondo del cuore. È un dono che illumina 

l’anima e la fa più simile a Dio. 

5. Oltreché luce, il Verbo è parola divina efficace. Essa è 

creatrice, secondo il volere di Dio, oppure comunicatrice di un 

pensiero divino alla mente dell’uomo. L’uomo infatti, conosce e 

pensa formando concetti e idee dalle cose che apprende con i sensi. 

Dio l’aiuta a procedere nella faticosa ricerca della verità 

comunicando la Sua Parola, mediante la rivelazione cristiana, che 

comprende parole e fatti del Vecchio e del Nuovo Testamento, fino a 

dare la Sua Parola fatta carne in Gesù di Nazaret. Gesù è la Parola 

intera del Padre: null’altro si può aggiungere. Ed Egli ha parlato con 

la vita, con le opere e con le parole, presenti soprattutto ma non 

esclu- sivamente nei quattro Evangeli. Di Lui fu detto:“È in te la 

sorgente della vita…” (Sal 36,10). 



 

6. La Parola di Dio, se accolta con amore, con un cuore puro e 

umile, è come un seme che porta frutto, cioè entra nel pensiero 

dell’uomo e poi scompare ma dopo aver impregnato di sé la mente; 

in seguito comincia a generare pensieri e propositi nuovi; infine 

organizza l’azione e si traduce in iniziative concrete. È anche “spada 

a doppio taglio” (Eb 4,12) che penetra gli abissi dell’anima e 

giudica, dividendolo il buono dal marcio. È annunzio di novità e 

profezia che apre gli orizzonti dell’uomo; è comando operativo per 

dirigere l’azione dei singoli e dell’intero Popolo di Dio; è sentenza 

che sanziona un comportamento iniquo o premia per la fedeltà e la 

bontà dei servi fedeli di Dio. Si fa anche preghiera a Dio come nel 

“Pater” e nei Salmi e rende figli nel Figlio. Risuona nel silenzio del 

cuore e nelle assemblee liturgiche. Sta in eterno, per- ché supera la 

durata del cielo e della terra, fino a quando tutto sarà attuato (cfr. Mt 

24,35). 

7. L’Unigenito è anche il “Verbo della vita” (1 Gv 1,1): in Lui 

è la vita, la vita vera che non muore: chi la riceve diventa figlio di 

Dio (cf. Gv 1,12). E ciò avviene per la fede nel Figlio di Dio fatto 

uomo per noi, accogliendo la sua parola e i suoi Sacramenti, dal 

Battesimo all’Eucaristia. La sua parola è Parola di vita eterna: “chi 

ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha man- dato, ha la vita 

eterna” (Gv 5,24). Chi crede all’amore del Padre ne accoglie il 

Figlio e ciò che Egli porta: grazia, conversione, perdono 

misericordioso, vita nuova filiale, santità (cfr. Gv 1,17). Egli è come 

la vite che alimenta i suoi tralci e li rende vitali e fecondi di frutti 

abbondanti, che sono le buone opere di giustizia, di carità, di 

misericordia. 

8. “La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente” (Col 

3,16), raccomanda l’Apostolo Paolo ai fedeli di Colossi. E ciò 

avviene con la frequente lettura e meditazione del Vangelo, so- 

prattutto nella celebrazione della Messa, quando si è radunati nel 

nome della SS. Trinità per fare memoria della Passione del Signore e 

consacrare il pane e il vino. Allora la Parola si fa carne di nuovo per 

noi, sia nel Sacramento sia nella proclamazione delle Scritture e si 

compie l’opera della santificazione dei fedeli. I due cibi sono per la 



 

mente e per il cuore dell’uomo: si completano e si potenziano, 

diventando principio di fecondità. Il Cristo, Verbo della vita e Uni- 

genito, abita per la fede nei nostri cuori e nella nostra mente e ci 

rende simili a Lui, viventi per dare gloria al Padre: “Chi mangia di 

Me, vivrà per Me come Io vivo per il Padre” (cfr. Gv 6,57). Ecco 

perché Satana teme tanto la S. Messa. 

Catechesi 110 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

1. L’adorazione è una pratica veramente gradita a Dio, utile 

alle anime, enormemente ostacolata dal Maligno, che ne conosce 

bene il valore salvifico. Il primo culto che Dio richiede è proprio 

l’adorazione, con la quale Lo si riconosce come unico Dio, Signore 

di tutte le cose visibili e invisibili, Autore della vita e di ogni altro 

bene, nostro sommo Benefattore, Fine ul- timo dell’uomo e nostra 

eterna felicità. Davanti a Lui bisogna stare in ginocchio (se si può), 

in umile atteggiamento di sottomissione, di ascolto, infinitamente 

grati per averci Egli creati solo per Sua bontà e redenti dalla 

maledizione eterna solo per Sua misericordia. 

2. L’adorazione ci propizia Dio e ripara per una infinità di 

peccati: di bestemmia, di nega- zione, di ateismo e ribellione, di 

cecità e durezza di cuore, di disamore verso Dio e verso il prossimo. 

Inoltre, l’adorazione di Gesù nel Sacramento valorizza la sua 

presenza sacrificale che prolunga la S. Messa e dà valore a tutte le 

nostre offerte e suppliche. Infatti, solo per Cristo, con Cristo e in 

Cristo noi abbiamo accesso al Padre, né c’è altra via che questa: 

“Nes- suno viene al Padre se non per mezzo mio” (Gv 14,6). Per 

questo, l’adorazione migliore è quella che si fa a Gesù-Dio presente 

nel Sacramento dell’altare, dove Dio e l’uomo s’incontrano.  

3. Segniamo qualche semplice regola che può servire a fare 

meglio una pratica così utile per la vita spirituale: vero alimento della 

fede e fonte inesauribile di ogni grazia. Infatti, nel SS. Sacramento è 



 

presente Dio fatto uomo per noi e vivente in mezzo a noi per farci 

grazia. Chi ne sa approfittare con fede e amore, riceverà grazia su 

grazia e farà la cosa più utile per salvare le anime e il mondo, 

mettendo al centro della sua attenzione e del suo culto Gesù (= Dio 

che salva), l’Apostolo del Padre, Colui che Egli ha mandato per la 

nostra salvezza ed abita con noi (cfr. Ez 37,28). Ecco in breve alcuni 

atti che aiutano a fare una buona adorazione: 

* Fare l’atto di mettersi in presenza di Dio, concentrando 

l’attenzione su di Lui presente nell’ Ostia consacrata, vivo e vero, 

che tutto vede e ascolta con amore infinito. Dire espressamen- te: 

“Gesù, io credo che Tu sei qui, vivo e vero come sei in cielo. Ti 

adoro come Dio e ti amo so- pra ogni cosa. Ti ringrazio e ti 

benedico con la Madonna, con gli Angeli e i Santi. Godo della tua 

presenza amabilissima e mi unisco a tutti coloro che ti amano per 

darti lode, onore e gloria”. 

* Considerare la presenza di Gesù come Agnello immolato per noi. È 

qui nell’atto del Suo sa- crificio più grande: quello del Calvario, dal 

quale scaturisce la salvezza del mondo e tutte le altre grazie. Perciò 

bisogna passare parecchio tempo a ringraziarlo e benedirlo senza 

sosta, considerando che Egli è il nostro più grande Benefattore. Ci 

aspetta per farci grazia! 

* Saper vedere i Sacri Cuori di Gesù e di Maria perfettamente uniti 

come il ponte divino-umano attraverso cui salgono a Dio le nostre 

offerte e preghiere e scendono tutte le grazie e misericordie del 

Signore su coloro che Lo amano e Lo temono. Il Sacro Cuore di 

Gesù trafitto dalla lancia del soldato è la sede della Divina 

Misericordia, la sorgente di tutte le grazie ed anche l’oggetto del 

nostro culto più accetto a Dio. Il Cuore Immacolato e Addolorato di 

Maria è ontologicamente saldato a quello di Gesù per sempre; è la 

fonte da cui sgorga l’acqua viva che nasce nel Cuore di Gesù e 

scende sui suoi adoratori. 

* A questo punto, è opportuno dare un tempo alla lode, al 

ringraziamento, alla contemplazione silenziosa, facendo memoria 



 

della Passione del Signore e della Madonna per noi, immergendosi 

nel loro “Sì” al Padre, amando la Sua volontà che vuole la nostra 

salvezza eterna, per la quale sacrificò Suo Figlio e la Vergine Madre. 

È ovvio che Dio Padre è presente lì dove c’è il Figlio ed è presente 

benevolo e benedicente su coloro che accolgono il Figlio Suo Gesù 

(cfr. Gv 16,27). 

* Entrare nel silenzio di ascolto e leggere qualche brano delle 

Scritture. Il Buon Pastore ci conduce ai pascoli della vita eterna 

(cf. Ez 34,14), come figli amati. La Sua Parola è dono di luce e di 

vita nuova: bisogna recepirla, meditarla, contemplarla in Gesù e 

Maria e poi farla diventare proposito di vita, perché diventi “carne”, 

cioè si traduca in opere concrete. 

* Ora è il momento opportuno di fare la propria supplica, 

incominciando col chiedere la forza di mettere in atto la Parola di 

Dio sentita prima ed operare sempre per la gloria di Dio. Alla sua 

luce possiamo vedere dove e come agire perché si compiano i Suoi 

divini disegni su di noi e sul mondo. Dio ci fa vedere come meglio 

santificarci e fare del bene al mondo. 

* Intercessione: presentare a Dio la supplica per coloro per i quali si 

vuole pregare, vivi o de- funti che siano. Si può opportunamente far 

passare davanti a Gesù ad una ad una le persone per le quali si vuole 

pregare e chiedere grazie specifiche per ognuna di loro. Chiedere 

molto e con fede, ringraziando per ogni grazia accordata. Gesù ama 

far grazia a chi chiede con fede e amore: basta guardare al centurione 

di Cafarnao e a tutto il Vangelo. 

* Continuare a lungo a cantare, lodare, benedire il Signore con umile 

gioia, perché “grande è la sua misericordia” : fa grazia “per mille 

generazioni” (Es 34,7) a coloro che lo temono e lo ama- no. 

Ringraziarlo a nome di tutte le creature che ricevono 

incessantemente vita, aiuti, provvi- denza, protezione, liberazione dal 

male e dal Maligno; adorarlo per coloro che non lo fanno in troppe 

chiese e lo abbandonano nella solitudine dei tabernacoli. 



 

* Fare dei momenti di preghiera comunitaria: S. Rosario alla 

Madonna, Coroncina della Divina Misericordia, “Ora Santa”, Vespri, 

S. Messa oppure Benedizione eucaristica. La preghiera comunitaria 

completa opportunamente quella personale: bisogna che ci sia tempo 

per l’una e per l’altra, alternando tempi di silenzio e tempi di parola.  

4. L’adorazione eucaristica deve diventare una componente 

essenziale della pietà persona- le e comunitaria, da alimentare con la 

frequente visita in chiesa, da esercitare durante la S. Messa 

specialmente alla consacrazione e durante la S. Comunione. Bisogna 

ornare di luci e di fiori freschi il santo Tabernacolo ed avere sempre 

il cuore rivolto a Gesù presente immolato e vivo in mezzo a noi. 

L’Eucaristia è il massimo tesoro della nostra santa religione: non 

faremo mai abbastanza per amarlo come va amato e custodirlo dai 

profanatori e dai malvagi. 

 

 

* 

 

 

 

Catechesi 112 

LUCE DA LUCE CARNE DA CARNE 

 

1. “Dio è luce” (1 Gv 1,5): “Padre della luce” (Gc 1,17), 

Figlio che è luce da luce, Spirito Santo: luce che dai Due uniti 

insieme promana. Chi si avvicina a Dio diventa creatura di luce; 

nessuno più di Maria di Nazareth. Il Verbo, Figlio di Dio, in lei “si 

fece carne” (Gv 1,14) senza perdere il Suo essere luce. Anche la Sua 



 

carne, nata da Maria, fu fatta di luce per essere ri- vestimento degno 

di Dio. Per questo Maria fu resa idonea al compito: fu concepita 

senza mac- chia di peccato; fu ripiena di grazia (= luce divina) fin dal 

seno materno; visse sempre avvolta della luce dello Spirito Santo, 

che al momento giusto la rese feconda e madre di Gesù. Quel corpo 

che naturalmente è fatto di terra, per mirabile disposizione di Dio fu 

reso santo, degno di Dio fatto uomo e della sua degnissima Madre 

Maria. 

2. Così, se il Verbo è luce da luce, come noi affermiamo nel 

“Credo”, analogamente si può dire che anche Maria è “luce da 

luce”. Ma mentre il Verbo è luce increata ed eterna, in tutto uguale al 

Padre, Maria è luce creata, infinitamente distante da Dio, tanto 

quanto la creatura dista dal Creatore. Eppure essa è la più vicina a 

Dio, più degli stessi Angeli, che sono creature senza corpo fatte di 

purissima luce (creata). Maria li supera tutti per una grazia più 

grande: quella di essere la Madre del Verbo incarnato, che perciò da 

lei doveva prendere carne. Egli prese la sua carne umana dalla carne 

benedetta di Maria: carne da carne, carne santa da carne santa. 

L’anima santissima di Gesù dall’istante della sua creazione nel 

grembo della Vergine cominciò a rivestirsi di carne nel grembo 

immacolato di sua Madre: carne degna di un Dio. 

3. Cosa fu infatti, il corpo umano sia per Gesù che per Maria? 

Fu un semplice velo che ricopriva l’anima invisibile di qualcosa di 

visibile, che la localizzava nel tempo e nello spazio, secondo le 

disposizioni della divina Volontà: a Nazareth, a Betlemme, a 

Gerusalemme, etc. fin tanto che a Dio piacque così. Dopo la loro 

morte e risurrezione, quel corpo santissimo fu ri- vestito di gloria 

immortale e imperitura, che è la vita divina voluta da Dio per 

l’uomo. Dio in- fatti vuole che tutto l’uomo sia salvato e abiti in 

Cielo, sia la sua anima che il suo corpo. In Gesù e Maria per primi si 

realizzò il disegno di Dio. Essi sono i capostipiti della nuova 

umanità, quella umanità che sarà ammessa alla visione di Dio 

nell’eternità. 



 

 4. Quali sono le caratteristiche del corpo divinizzato è difficile 

immaginare e conoscere. Nei Vangeli pasquali si afferma che Gesù 

risorto aveva veramente un corpo molto simile al primo eppur 

diverso; conservava le fattezze del figlio di Maria eppure era molto 

trasformato tanto da passare i muri ed entrare a porte chiuse nel 

cenacolo. Conservava le stimmate, ma queste non erano più causa di 

morte. Questo corpo ormai non poteva più morire. S. Paolo parla di 

un “corpo spirituale” (1 Cor 15,44), incorruttibile, glorioso, che 

anche tutti i redenti riceve- ranno alla risurrezione, a somiglianza di 

quello di Cristo. Solo allora potremo anche noi cantare l’inno di 

vittoria sul peccato e la morte (cfr. 1 Cor 15,54-55). 

5. Prima della glorificazione, il santo corpo di Gesù (e di Maria 

a lui tanto legata) non fu soltanto il segno visibile della sua presenza. 

Colui e Colei che non conobbero peccato furono anche pane e offerta 

per il sacrificio. Gesù fu “pane” quando sfamò le folle con la parola 

di sapienza, quando saziò la fame di Dio e di verità assoluta dei suoi 

interlocutori; quando diede il perdono di Dio ai pentiti, la 

consolazione divina agli afflitti, la liberazione ai prigionieri, il lieto 

annunzio ai poveri, la guarigione ai malati, la vita ai morti. Come 

buon pane, cotto al fuoco dell’ amore, si lasciò mangiare da tutti fino 

all’esaurimento. Tante volte si dava senza misura, tanto da non aver 

tempo di prendere cibo con i suoi (cfr. Mc 3,20).  

6. Questa volontà di darsi agli altri per nutrirli di ciò che dava 

loro vita vera, quella che viene da Dio, Gesù la concretizzò in modo 

mirabile e impensabile nel dono dell’Eucaristia nell’ ultima Cena. Lì 

egli prese il pane, lo consacrò e disse “Questo è il mio Corpo dato 

per voi. Prendete e mangiate” (cfr. Mt 26,26; Mc 14,22; Lc 22,19; 1 

Cor 11,23). E come sappiamo da allora la Chiesa ha celebrato il 

“Memoriale del Signore” non solo per far memoria della sua 

Passione, ma anche per nutrire i fedeli col Corpo di Cristo come vero 

cibo, che dà la vita divina a coloro che lo assumono nelle dovute 

disposizioni (cfr. 1 Cor 11,23-33). Col cibo eucaristico non solo 

veniamo nutriti con la sostanza del corpo di Cristo, ma la sua stessa 

Persona divina si trasferisce in noi, si fa nostro ospite Dio stesso e ci 

dà la Sua vita divina, ben di più che ai suoi ascoltatori durante la sua 



 

vita terrena in Palestina. Egli ci nutre nel corpo e nell’anima e ci 

divinizza fin da ora; il suo Corpo è caparra di vita eterna. 

7. Ma il Corpo di Gesù (e di Maria) è anche offerta del 

“sacrificio vivente, santo e gradito a Dio” (Rom 12,1), che ogni 

cristiano imitando proprio il Maestro, dovrebbe fare per dare gloria a 

Dio, Autore della vita. È Lui che ci fa vivere. È per Lui che bisogna 

vivere. E Gesù ci insegna che questo è il significato della vita. “Tu 

non hai gradito sacrificio e offerta, un corpo invece mi hai 

preparato;… allora ho detto: Ecco, Io vengo, o Dio, per fare la tua 

volontà” (Ebr 10,5.7). La grandezza di questo sacrificio di valore 

infinito è tale che può dare salvezza eterna al mondo intero, in 

particolare a chi fedelmente imita il suo Signore, così come fece la 

Vergine Maria, che si unì al sacrifico del Figlio suo fino al Calvario e 

alla morte di croce. Fu lì che il Corpo santissimo del Figlio venne 

immolato; fu lì che l’unione della volontà della Madre a quella del 

Figlio fu sigillata in eterno. 

8. Il vero cristiano è colui che si nutre di Cristo e unito a lui fa 

della sua vita un sacrificio di amore a Dio e al prossimo. Allora, in 

qualche misura anche lui diventa “pane” per gli altri e “ostia” per 

Dio.  Anche noi, nutrendoci di Gesù, possiamo diventare luce da luce 

e carne da carne e così continuare la sua incarnazione. “12Non regni 

più dunque il peccato nel vostro corpo mortale, sì da sottomettervi ai 

suoi desideri;… ma offrite voi stessi a Dio come vivi tornati dai 

morti e le vostre membra come strumenti di giustizia per Dio… 

22Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete 

il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete la vita 

eterna. 23Perché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio 

è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore” (Rom 6,12.14.22-23). 

 

 

* 



 

 

Catechesi 113 

ANDATE E ANNUNZIATE 

 

 «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 19Andate 

dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 20insegnando loro ad 

osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,19-20). Prima di salire al 

Cielo, alla destra del Padre, Gesù diede ai suoi Apostoli (= mandati) 

il comando di andare in tutto il mondo ad evangelizzare, cioè a con- 

tinuare ciò che egli aveva iniziato in Galilea e nell’intera Palestina: 

annunziare l’avvento del Re- gno di Dio, cacciare i demoni, 

convertire i peccatori e perdonare i peccati, risanare i malati, 

insegnare ad amare sul serio Dio e il prossimo fino al sacrificio di sé, 

così come fece lui immo- landosi sulla croce. In sintesi, non 

bisognava fare altro che parlare di Gesù: di quello che lui aveva fatto 

e insegnato e soprattutto della sua morte e risurrezione. 

 

 In verità, gli Apostoli dopo la Pentecoste, fortificati dal dono 

dello Spirito Santo, si sparsero per il mondo ed iniziarono la grande 

impresa mai finita dell’evangelizzazione, che durerà fino alla fine del 

mondo, senza posa, perché deve arrivare a tutte le genti e a tutti gli 

uomini, nonostante i contrasti e le negazioni che vengono dal 

Maligno e da coloro che non vogliono aderire a Cristo e al suo 

Vangelo: per ignoranza, per chiusura, per pregiudizi, per disparati 

interessi, per durezza di cuore, per invidia, per gelosia, per 

attaccamenti malsani. A volte la partita è veramente difficile: basta 

vedere quante persecuzioni e quanti martiri ci sono stati in due mila 

anni della storia della Chiesa. Ma Gesù ha assicurato la sua costante 

presenza. Ed è questa la vera forza della Chiesa. 

 



 

 Anche oggi rimane intatto il comando di Gesù, sia per 

evangelizzare il mondo cioè sia le nazioni che mai hanno sentito 

parlare di Gesù, sia quelle che nate in terre cristiane si sono poi 

allontanate dalla Chiesa e da Cristo. Questo è il caso dell’Italia e di 

tutta l’Europa e di anche tutta l’America: in queste terre molti sono 

gli atei, moltissimi sono i non praticanti, molti sono ignoranti 

dell’abc della fede cristiana. E noi ci troviamo in mezzo a tanta gente 

che ormai sa poco e male di Cristo e della Chiesa. La cultura di 

massa porta modelli, valori, comportamenti del tutto contrari al 

Vangelo; i credenti veri sono diventati una minoranza che rischia di 

essere sempre più ridotta ed emarginata. E questo è evidente, non 

ostante le possenti figure cristiane più recenti come Padre Pio da 

Pietrelcina,  Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II e l’attuale 

Pontefice universalmente conosciuti e apprezzati. 

 

 Lo sforzo missionario deve aumentare da parte di tutti i 

credenti veri. Si tratta di annunziare la Salvezza: non solo quella 

eterna del Cielo ma anche quella terrena. Infatti, se gli uomini non si 

mettono per la via della verità e dell’amore fraterno, arriveranno a 

distruggersi a vicenda. Basta pensare a quali potenziali nucleari sono 

oggi nelle mani degli uomini e quali tensioni si diffondono nel 

mondo tra terrorismo, guerre e violenze di ogni genere. Ogni 

cristiano deve fare la sua parte per riportare Cristo nella società in cui 

vive e nel cuore degli uomini. Ci sono in particolare quattro ambiti 

in cui è urgente fare questo: l’esistenza di Dio, la figura di Cristo, la 

famiglia, la legge naturale. In questi ambiti si schierano le 

opposizioni più forti. Bisogna prenderne coscienza e prepararsi alla 

lotta con le armi della verità e della giustizia, con la convinzione che 

Dio è con noi e la vittoria finale non potrà essere che Sua. 

 A) Oggi da molti si dubita di Dio o si nega la Sua paternità e 

provvidenza. Si pensa e si dice che Dio non c’è o è per i fatti suoi; 

altri dicono: “Io sono credente ma non praticante” e quindi sono 

libero di fare quel che voglio e vivo come se Dio non ci fosse. 

Dobbiamo attaccare queste posizioni sia affermando la verità di Dio, 

della Sua paternità e provvidenza, sia met- tendo i negatori di fronte 

alle loro contraddizioni. Bisogna attaccare l’ateismo facendo vedere 



 

che senza Dio tutto crolla. Bisogna distruggere l’evoluzionismo ateo 

e materialista, che dichia- ra essere tutto materia in evoluzione, 

mettendolo di fronte alla più severa critica scientifica e razionale e 

alla sua assoluta mancanza di prove sperimentali. Con forza bisogna 

annunziare la verità che libera: Noi siamo fatti ad immagine e 

somiglianza di Dio, non siamo figli della bestia; Dio è nostro Padre 

benigno e provvidente. Egli si prende cura di noi tutti e ci aspetta nel 

Cielo. Egli ci ama così tanto da avere sacrificato Suo Figlio per noi. 

 

 B) In un mondo che sempre più va in perdizione, dobbiamo 

testimoniare Gesù, Dio che salva. Fuori di lui non c’è salvezza. Chi 

non raccoglie con lui, disperde. Solo ciò che si fonda sul suo 

Vangelo ha futuro; tutto il resto crollerà, così come sono crollati i 

vari imperi della storia. Sètte e consorterie massoniche, potenti 

multinazionali, poderosi eserciti e potenze nucleari… tutto crollerà e 

solo Cristo trionferà. I due eventi più importanti della storia sono la 

prima venuta di Cristo e la sua morte-risurrezione due mila anni fa, e 

in futuro la sua seconda venuta nella gloria per istaurare il suo 

Regno. Satana e le sue armate dovranno recedere all’avanzare di 

Cristo. Perciò noi cristiani siamo ottimisti: con Gesù vinciamo sia il 

peccato che la morte e con lui regneremo in un Regno che non avrà 

mai fine. 

 

 C) La famiglia è oggi attaccata da tutte le parti per dividerla, 

snaturarla e distrugger- la. Ci hanno tentato il marxismo, il 

comunismo, l’amore libero, il divorzio facile, i pacs, le convi- venze, 

le divisioni, l’allontanamento della donna dalla casa, la ribellione dei 

giovani ai genitori, la diffusione della droga, delle telenovele, delle 

avventure, il femminismo, l’aborto facile, etc. Contro tutta questa 

cultura “spazzatura” dobbiamo insorgere e proclamare la verità sul 

matri- monio giusto e santo, sulla felicità della famiglia sana, sulla 

crescita armonica dei figli lì dove c’è unità e pace. Il matrimonio 

stabile tra uomo e donna è la base solida della famiglia: qui si 

impara ad amare, ad umanizzarsi, ad accettarsi come fratelli, a 

cooperare al bene, ad entrare nei ruoli giusti di uomo-donna, di 

padre-madre, di fratelli-sorelle, a lavorare per gli altri, etc. La 



 

famiglia sana è un luogo dove regna Dio, l’amore e la pace. È da dire 

a tutti! 

 

 D) Oggi si attacca la legge naturale, cioè l’ordine di tutte le 

cose così come è stabilito dal Creatore. Si spezza il legame uomo-

donna legittimando l’adulterio, si giustifica la perver- sione sessuale, 

l’omosessualità, la bestialità, il cambiamento di sesso, la 

fecondazione artifi- ciale, la soppressione degli embrioni, le 

manipolazioni genetiche, l’eliminazione dei malati irre- cuperabili. 

Si afferma il progresso senza limiti; si lanciano mode orripilanti che 

deturpano il volto dell’uomo e il suo corpo; si vendono ovuli e 

spermatozoi, si prendono uteri in affitto, si proclama la libertà di 

essere come si vuole. D’altra parte s’invoca il rispetto dell’ambiente, 

la produzione biologica genuina, il bando del nucleare, etc. E non ci 

si avvede della contraddi- zione. Noi dobbiamo annunciare che il 

rispetto dell’ordine voluto dal Creatore è indispensabile per 

progredire sulla via giusta in tutte le cose. La civiltà ha un futuro a 

patto che segua delle regole, altrimenti si corre all’auto-distruzione. 

Ad esempio, l’aborto ha eliminato in trent’anni oltre cinque milioni 

di italiani. Tutti gli animali amano i loro cuccioli. La legge naturale 

insegna che i genitori devono amare e accettare i figli! Essi sono un 

dono divino e non un problema! 

 

 

 

* 

 

 

 

Catechesi 114 



 

SUBLIMITA’ DELLA CONOSCENZA DI CRISTO (Fil 3,8) 

 Conoscere Cristo è decisivo per la propria salvezza eterna. 

Gesù stesso ce lo fa capire e lo chiede espressamente al Padre: 

“3Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e 

colui che hai mandato, Gesù Cristo”  (Gv 17,3). Pertanto, basandoci 

sulla nostra santa religione, ci dobbiamo chiedere chi è Gesù Cristo, 

cosa ha fatto di tanto importante e cosa fa. 

1. Chi è Gesù Cristo? 

 È il Verbo fatto carne, il figlio di Dio e di Maria Vergine, il 

capo della nuova umanità, la primizia della risurrezione, il Cristo: 

l’Unto di Dio destinato a regnare su un Regno che non avrà fine, il 

Salvatore e Redentore del genere umano, il Maestro di verità 

assoluta, l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, il Pane 

vivo disceso dal Cielo. Gesù è Dio che salva dalla morte e dalla 

perdizione eterna tutti coloro che lo accolgono e credono in lui. Egli 

è l’Apostolo del Padre, il quale ha tanto amato il mondo da dare Suo 

Figlio unigenito perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Fuori di 

lui non c’è salvezza, perché l’ira di Dio incombe su coloro che Gli 

resistono. Chi rifiuta Gesù, rifiuta la sua salvezza e va incontro al 

giudizio di condanna eterna. 

2. Cosa ha fatto Gesù? 

 Ha compiuto la redenzione dell’uomo dal peccato e dalla 

morte, dal giudizio di condanna e dalla maledizione eterna. Egli 

iniziò predicando il Vangelo, la lieta novella dell’avvento del Regno 

di Dio; cacciò i demoni mostrando di essere lui il più forte; guarì i 

malati, consolò gli afflitti, offrì il perdono ai peccatori; proclamò 

beati i poveri di spirito e gli affamati di verità e di giustizia, i miti e i 

puri di cuore; insegnò l’amore e le verità che sono via al Cielo; rivelò 

il Nome del Padre e offrì la sua vita in sacrificio per noi; costituì la 

Chiesa con i suoi Apostoli e lasciò il “Memoriale” della sua 

Passione, Morte e Risurrezione nelle loro mani. Salì al Cielo alla 

destra del Padre e mandò il suo Spirito a rinnovare la faccia della 



 

terra mediante la chiamata di tutte le genti al suo Vangelo e alla sua 

Chiesa. Gesù ha cambiato la storia aprendo l’orizzonte della vita al 

Cielo e riportando l’uomo a Dio. Tra questi due termini estremi Gesù 

ha fatto il ponte e come Sommo Sacerdote ha offerto a Dio il 

Sacrificio della nuova ed eterna Alleanza. È su di lui che salgono e 

scendono gli Angeli di Dio. 

3. Cosa fa Gesù? 

 Egli è sempre vivo e presente. Continua a fare ciò che ha 

fatto nella sua breve vita ter- rena. Lo fa direttamente, come quando 

folgorò e convertì Saulo di Tarso sulla via di Damasco, oppure 

mediante la Chiesa, da lui creata per prolungare la sua azione di 

salvezza per tutte le genti, in tutti i luoghi, fino alla sua seconda 

venuta nella gloria. Quando la Chiesa predica o battezza, è Gesù che 

in essa lo fa; così quando essa assolve i peccatori o celebra 

l’Eucaristia. Gesù ha promesso la sua presenza continua sino alla 

fine del mondo e la persistenza della Chiesa, nonostante l’accanita 

lotta delle potenze degli Inferi. Gesù ha vinto il mondo una volta per 

tutte con la sua morte di croce; pertanto il male non prevarrà. Egli va 

introducendo il Regno di Dio nel cuore degli uomini e nella società e 

alla fine accoglie gli eletti presso il Padre. Con il suo Sangue 

redentore, egli ci libera dalla paura della morte e del divino giudizio. 

Presto trionferà nel mondo come il sole che vince al suo apparire le 

tenebre della notte e tutti gli uomini di buona volontà lo 

riconosceranno. Allora saranno Cieli nuovi e terra nuova, secondo la 

promessa e instaurerà il Regno che non avrà fine. 

4. Quale conoscenza abbiamo di Cristo? 

 Bisogna che tutti gli uomini sappiano queste cose e 

conoscano Cristo da vicino. Egli si lascia incontrare da coloro che 

amano la luce e non ricusano di credere in lui. «Se uno mi ama, - 

dice - osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 

a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23). Non basta 

perciò avere di Cristo una conoscenza sommaria, libresca, 

intellettuale: questa si ferma all’esterno, al fatto storico, al dogma; 



 

occorre una conoscenza esperienziale, intima, profonda, che può 

venire solo dall’incontro personale nell’amore. Via via che si 

conosce Cristo, il mondo delle cose terrene va perdendo fascino e 

attrazione. Le cose della terra, anche le più preziose come la 

famiglia, la patria, l’amicizia, la cultura, la buona fama, la gloria, etc. 

vanno mostrando la loro provvisorietà e inconsistenza. Solo Cristo è 

la pietra preziosa di valore inestimabile. Davanti a lui tutto diventa 

“come spazzatura” (Fil 3,8), come cosa senza valore se non 

addirittura come un ostacolo. Gesù stesso arrivò ad esigere un amore 

che supera persino quello dato alle persone più care (padre e madre, 

sposa o figli), per dirsi suoi discepoli. Vuole addirittura che lo 

amiamo più della nostra stessa vita: questa in- fatti, la perderemo un 

giorno mentre quella che Egli ci darà, durerà in eterno. 

5. Conoscenza mistica  

 Sono i Santi i veri conoscitori di Gesù: essi lo portano nel 

cuore col Padre e con lo Spi- rito Santo. Dio infatti, ama colloquiare 

con le Sue creature: il loro cuore è la sua abitazione preferita sulla 

terra e le ama, facendole partecipare alle Sue opere meravigliose, 

fino a quando le introdurrà nel Suo Paradiso. Questa conoscenza è la 

più importante di tutte: Gesù si rivela sempre di più a chi lo ama. Gli 

rivela la paternità di Dio e qualcuno dei Suoi disegni, che danno 

senso alla vita: dalla nascita alla morte, dalle mete terrene a quella 

celeste. Gesù si fa nostro compagno di viaggio e nostro sostegno 

indefettibile nel cammino della vita. Molte volte nella Scrittura si 

dice di cercare il Signore, di desiderare di vedere il suo volto, di 

abitare nelle sue dimore. E in ciò si vede la massima felicità 

dell’uomo sulla terra; mentre la privazione del suo volto e 

l’allontanamento dal suo santo tempio e dalla città santa è la 

massima iattura, l’esilio più amaro, la condizione più infelice. La 

Madonna ci insegna a vivere per Gesù e con Gesù, a fare del nostro 

Dio l’intimo interlocutore dei nostri pensieri; a dirigere tutto a lui; a 

vivere per farlo entrare tra gli uomini ed essi siano felici 

d’accoglierlo e possederlo nell’amore. Il nimbo di luce che nel Cielo 

circonderà il beato per l’eternità (= gloria) sarà tanto più bello e 



 

intenso quanto più forte è stata la presenza di Dio nell’anima e la sua 

conoscenza amorosa. 

 

 

 

 

Catechesi 115 

SEDUTTORI E ANTICRISTI 

 

1. 18Figlioli, questa è l’ultima ora. Come avete udito che deve 

venire l’anticristo, di fatto ora molti anticristi sono apparsi… 

19Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri; se fossero 

stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi;… 20Ora voi avete 

l’unzione ricevuta dal Santo e tutti avete la scienza. 21Non vi ho 

scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e 

perché nessuna menzogna viene dalla verità. 22Chi è il menzognero 

se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L’anticristo è colui che 

nega il Padre e il Figlio. 23Chiunque nega il Figlio, non possiede 

nemmeno il Padre; chi professa la sua fede nel Figlio possiede 

anche il Padre” (1 Gv 2,18-23). 

 

2. “Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete 

alla prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da 

Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. 2Da questo 

potete riconoscere lo spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che 

Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio; 3ogni spirito che non 

riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito dell’anticristo che, 

come avete udito, viene, anzi è già nel mondo” (4,1-3). 



 

Poiché molti sono i seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali 

non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e 

l’anticristo!... 9Chi va oltre e non si attiene alla dottrina del Cristo, 

non possiede Dio. Chi si attiene alla dottrina, possiede il Padre e il 

Figlio. 10Se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, 

non ricevetelo in casa e non salutatelo; 11poiché chi lo saluta 

partecipa alle sue opere perverse” (2Gv 7-11). 

 

3. Seduttori e anticristi sono coloro che combattono Dio come 

unico Dio e Cristo come unico Salvatore. L’apostolo Giovanni 

prende di mira soprattutto coloro che rifiutano Cristo come Verbo di 

Dio fatto carne per salvarci: in primis, gli ebrei rimasti fedeli alla 

Sinagoga e primi persecutori dei cristiani, uccisori di Gesù Cristo, di 

S. Stefano e di altri discepoli. Poi gli imperatori romani e i vari poteri 

assoluti che lungo la storia hanno tentato di cancellare il 

Cristianesimo, proibendo, ostacolando, perseguitando, 

imprigionando e uccidendo i cristiani.  

 

4. In questa lotta contro i seguaci di Cristo, un posto particolare 

occupa l’Islam, che da 1400 anni si accanisce contro la religione 

cristiana e i paesi dove essa vive, negando che Gesù sia il Figlio di 

Dio fatto uomo e negando la Trinità. Dal tempo delle Crociate fino 

ad oggi, la lotta continua anche in modi cruenti. L’Islam pretende 

che tutti debbono sottomettersi a Dio e al suo profeta Maometto. Suo 

libro sacro è il Corano, mentre la Bibbia e in particolare il Vangelo è 

opera di uomini che hanno falsificato la rivelazione. Oggi, l’Islam 

torna a far paura sia per gli attacchi terroristici a tutto l’Occidente, 

sia per le persecuzioni dei cristiani in A- frica, Medio Oriente e Asia, 

sia per l’invasione silenziosa dei paesi cristiani da parte d’immi- grati 

di fede islamica. Difficilissimo è il dialogo; nulla la reciprocità; nulla 

la libertà religiosa. 

 

5. Ma vi sono altri seduttori, anticristi e falsi profeti. Sono tutti 

coloro che negano Dio e pongono un idolo davanti agli occhi degli 

uomini, per affascinarli e portarli nell’abisso della perdizione, lontani 

dalla via della verità e dell’amore: la verità della rivelazione di Dio 



 

nel Figlio suo Gesù e la comunione dello Spirito santo nell’amore. 

Tali idoli sono per esempio, il denaro, la falsa scienza, il benessere, 

la moda, il divertimento, il piacere (l’orgasmo, l’alcol, la droga, il 

gioco d’azzardo, la lotteria, il turismo sessuale, la discoteca, la 

partita, lo spettacolo, etc.): tutto ciò che attira e seduce l’uomo e lo fa 

ubriacare. Dietro ogni idolo c’è Satana, che porta presto i suoi 

adoratori alla totale schiavitù. 

 

6. Anticristi in modo particolare sono coloro che tingono di 

“religioso” le loro congreghe e le loro attività, sostituendole a quelle 

autentiche della Chiesa cattolica. Ad es. nominiamo: 

-la superstizione e la magia: molti la frequentano. Sperano salute, 

fortuna, soldi, amore, lavoro oppure la usano per fare del male ai loro 

nemici in modo occulto e sicuro; 

-le sètte sataniche: inneggiano a Satana, calpestano l’Eucaristia, 

invertono la Croce, profanano le cose sacre e la santa Messa. Vi si 

adescano anche adolescenti e bambini e fanno sacrifici di animali e 

anche umani. Chi vi aderisce, molto difficilmente se ne può uscire. Il 

danno è enorme; 

-le sètte massoniche: ambiscono il potere e combattono la Chiesa 

cattolica con ogni mezzo, specie con i mass-media, la penetrazione 

all’interno con la Massoneria ecclesiastica, la diffu- sione del 

modernismo e del relativismo, le mode indecenti, la dissoluzione 

della famiglia, l’ideo- logia del genere (per giustificare tutte le 

perversioni sessuali), il dubbio, il culto a Satana; 

-i Testimoni di Geova: negano la divinità di Gesù Cristo e la Trinità, 

negano l’incarnazione del Verbo di Dio e l’immacolata concezione 

della Vergine Maria; lottano la Chiesa cattolica e tutti i suoi dogmi. 

Sono anche falsi profeti, avendo più volte predetto come immediata 

la fine del mondo (nel 1914, 1925, 1975, 2000) e negando poi di 

averlo detto; 

- i profanatori della Liturgia, della domenica come “Giorno del 

Signore” e i negatori della risurrezione di Cristo, come coloro che 

diffondono la falsa credenza della reincarnazione. 

 



 

7. Altri anticristi sono tutti coloro che deformano e snaturano 

l’uomo come immagine di Dio e di Cristo. Ad esempio le mode 

indecenti che fanno soprattutto della donna un oggetto di libidine e di 

prostituzione; i tatuaggi, il piercing, i capelli a cresta, i monili a 

serpente, i teschi e altri oggetti di morte che riportano l’uomo 

indietro di millenni alla barbarie, alla necrofilia, al gusto sadico e 

osceno; il linguaggio sporco, blasfemo, scurrile, urlato di chi non 

comunica messaggi d’amore e di verità, ma emozioni forti, 

sensazioni nuove, impulsi incontrollati, voglie insaziate più simili 

allo stato bestiale che agli esseri umani. L’essere “figli di Dio” è 

sparito del tutto: più che a Cristo, essi assomigliano al serpente 

infernale, al dragone, a Satana. Vi è persino chi ha creato la “Società 

per lo sbattezzo” per soddisfare l’insana voglia di cancellare, se 

fosse possibile, persino il carattere di “figli di Dio” ricevuto col 

santo Battesimo. 

 

8. “Lo Spirito dichiara apertamente che negli ultimi tempi 

alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri 

e a dottrine diaboliche” (1 Tim 4,1). La Parola di Dio ci illumina e ci 

dà il criterio giusto: chi rinnega Gesù è un anticristo. Gesù è il 

vincitore del male, come la sua risurrezione dai morti dimostra. 

“Fate attenzione a voi stessi, perché non abbiate a perdere quello 

che avete conseguito, ma possiate ricevere una ricompensa piena” 

(2 Gv 8). Forti nella fede in Cristo unico Salvatore dobbiamo saper 

combattere “la buona battaglia della fede” (1 Tim 6,12), con la 

testimonianza della nostra vita finanche al martirio, se fosse neces- 

sario. D’altra parte, Gesù non diede la sua vita per noi? Chi perde la 

vita per Lui, la salverà per la vita eterna, mentre chi pensa di salvarsi 

senza di Lui, perirà miseramente. Gesù è il Signore! Davanti a Lui si 

piegherà ogni ginocchio nei cieli, in terra e sottoterra (cf. Fil 2,10). 

Egli pre- sto verrà “a giudicare i vivi e i morti”. Allora ognuno avrà 

la ricompensa eterna che merita. 

 

Catechesi 116 

TUTTI VIVONO PER LUI 



 

(Lc 20,38) 

 

1. La morte è un passaggio obbligato: tutti prima o poi 

passiamo di scena e ci dileguiamo lasciando tutto compreso il corpo, 

che diviene polvere; ma non tutti muoiono bene, in pace con Dio e 

col prossimo. “Possa io morire della morte dei giusti!” (Num 

23,10), cioè avendo espiato pienamente i peccati e riparato ogni 

debito verso la divina giustizia, coronato di meriti e di opere buone 

davanti a Dio e davanti agli uomini. La morte fa a tutti paura, perché 

comporta la lacerazione dell’essere umano e l’entrata nell’aldilà, fino 

ad allora ignoto e così il giudizio che ci attende con una sentenza che 

fisserà in eterno la nostra condizione di eletti o di maledetti.  

 

2.  Come fare a superare la paura della morte e del divino 

giudizio? Solo unendosi a Gesù. Egli è il Figlio di Dio fatto uomo 

per salvare l’uomo. Chi lo accoglie e mette in pratica la sua parola 

non vedrà la morte in eterno. Chi si unisce a lui nell’Eucaristia, vi 

trova il Viatico sicuro per l’eternità, dove egli ci aspetta per 

introdurci nel Regno di Dio. Gesù ci fa vincere la paura della morte 

presentandoci la verità della risurrezione, di cui egli risorto a Pasqua 

è la primizia; ci fa vincere la paura del giudizio immergendoci nel 

suo Sangue redentore, con cui ha pagato per le nostre colpe e ci 

riveste della sua giustizia (cfr. Ap 7,14). 

 

3. Gesù è il salvacondotto che ci fa passare indenni da questo 

mondo al Padre e ci intro- duce nella gloria. Egli ci fa accettare 

pienamente la volontà di Dio che decreta la nostra uscita di scena e la 

chiamata all’eternità; ci fa sopportare l’abbandono e il distacco da 

tutte le cose e persone della terra e le lotte dell’agonia; ci infonde la 

fiducia nell’amore del Padre e ci avvolge con la Sua Misericordia. 

Egli allontana i demoni che vorrebbero strapparci a lui e farci 

piomba- re nella disperazione. Ci dà l’assistenza decisiva della 

Madre sua e nostra Maria, che invocata col santo Rosario non ci 

abbandona ma ci mette sotto il suo manto e ci presenta a Cristo. 

 



 

4. I morti vivono? Sì, sia i viventi sulla terra che i defunti, 

“tutti vivono per lui (Dio)” (Lc 20,38). Perciò non tutto finisce con 

la morte; oltre la soglia funerea c’è vita e vita eterna, per l’anima 

prima e, dopo la risurrezione, anche per il corpo. I morti infatti, 

risorgeranno come Cristo ha annunziato. All’ultimo giorno coloro 

che sono nei sepolcri ne usciranno per una risur- rezione di vita o di 

condanna, a seconda delle loro opere quando erano nel mondo (cfr. 

Gv 5, 29). E il loro nuovo corpo sarà immortale e si unirà all’anima, 

seguendone il destino. 

 

5. Cosa fanno i morti? O godono Dio nel Paradiso se sono 

santi, o espiano le colpe e si purificano nel Purgatorio, da cui alla 

fine usciranno; o subiscono le pene dell’Inferno, se sono vissuti e 

morti in odio a Dio e al prossimo. Gesù ci rivela che i morti non si 

sposano tra loro, neanche dopo la risurrezione, perché il matrimonio, 

che serve principalmente a generare figli, è una realtà transitoria: 

nell’aldilà non ve ne sarà alcuna necessità, non dovendosi più 

generare altre creature ed essendo il numero degli eletti completo. 

Essi sono come gli Angeli di Dio. 

 

6.  Come sarà la risurrezione? Come quella di Cristo, che 

riprese il suo proprio corpo crocifisso, con le sue piaghe ancora vive, 

ma fu animato da vita divina e gloriosa. È un corpo che non può più 

morire né subire insulti e ferite; passa i muri e le porte chiuse, non 

sottosta alle leggi di questo mondo; compare o scompare a volontà; è 

epifania dell’anima, luminoso e bello, pieno di grazia e veramente 

somigliante a quello di Cristo. Per i dannati invece, il corpo sarà 

brutto e deforme, oscuro e tenebroso, senza nessuna bellezza, 

conforme allo stato negativo dell’anima, priva della grazia di Dio e 

maledetta. 

 

7. Che pensare della “reincarnazione”? È una credenza 

erronea e cosa indegna dell’uomo. Gesù risorto ci rivela il futuro 

meraviglioso che ci aspetta: con la risurrezione corporale l’es- sere 

umano viene ricomposto nella sua unità originaria e condotto alla 

perfezione voluta dal Creatore, partecipazione della vita divina ed 



 

eterna. Credere che l’anima dopo la separazione dal suo corpo si 

reincarni in un altro corpo magari di bestia o di pianta o addirittura in 

una pietra per tante amare nuove esistenze sulla terra, è fuorviante. A 

questa falsa credenza aderiscono molti orientali (buddisti, etc.) e tanti 

ex-cristiani che hanno perduto la fede in Cristo luce del mondo: essi 

seguono i barlumi d’oriente, che invocano eternità e purificazione, 

ma non conoscono lo splendore di Cristo risorto. 

 

8. Come non perdere la fede, oggi? Dobbiamo saper resistere 

al bombardamento media- tico a favore dell’evoluzionismo che ci 

classifica come bestie evolute e ci riduce a materia vivente; resistere 

al pensiero “debole” e al relativismo, che dicono non esserci verità 

assolute e non potersi riconoscere in una fede e verità rivelata da 

Dio; resistere all’idolatria del corpo e dei beni della terra, come cosa 

assolutamente necessaria per essere felici, senza alcuna speranza nel 

Cielo; opporci alla banalizzazione della morte, all’eutanasia, alla 

morte-spettacolo, al disprezzo del corpo (tatuaggi, mutilazioni, 

piercing, magrezze anoressiche, prostituzione). Tutto vinceremo 

rimanendo fedeli a Cristo risorto nella sua santa Chiesa cattolica: 

“Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità” (1 Tim 

3,15). 

 

9. Quale culto dare ai defunti? Soprattutto le preghiere di 

suffragio (S. Messe, Rosari, indulgenze plenarie, adorazione al SS. 

Sacramento, etc.). La Bibbia ce ne dà testimonianza nel secondo 

libro dei Maccabei: il nobile Giuda, avendo visto che i caduti in 

battaglia avevano peccato d’idolatria per gli amuleti che portavano 

sotto la tunica, decise di fare una colletta e di offrire un sacrificio 

espiatorio per i morti “agendo così in modo molto buono e nobile, 

suggerito dal pensiero della risurrezione” (2 Mac 12,43). Le 

preghiere e le offerte sacrificali dei vivi possono dunque cancellare i 

peccati dei defunti per i quali si prega, secondo le disposizioni del 

Signore, che fa valere la carità fraterna e l’espiazione vicaria. Così la 

Chiesa ci insegna. Con le nostre preghiere e sacrifici possiamo 

contribuire a pagare i debiti verso la divina giustizia e affrettare l’ora 

dell’entrata in Paradiso per coloro per i quali preghiamo. 



 

 

10. Protestanti e Testimoni di Geova negano il Purgatorio e il 

valore dei suffragi, perché sono fuori della santa Chiesa cattolica e 

non hanno una fede piena. Così essi non pregano per i loro cari 

defunti, mancando di fare una grande opera di carità e di applicare a 

loro i meriti di Cristo e dei Santi mediante le indulgenze. Essi 

rigettano come non ispirati i libri dei Maccabei e gli altri detti 

Deutero-canonici, che invece sono autentici, come la santa 

Tradizione cattolica da sempre riconosce. Il rifiuto di Lutero li 

contagia fino al punto da rifiutare la Messa e l’Eu- caristia. Perdono 

così il Viatico della Salvezza e la “consolazione eterna” (2 Tes 2,16) 

che Dio ha invece dato ai Suoi eletti, rimasti fedeli a Cristo nella sua 

Chiesa apostolica. 

 

 

Catechesi 117 

NELL’ATTESA DELLA SUA VENUTA 

 

1. Tutti i profeti da Isaia a Malachìa, sebbene con accenti 

diversi, parlano del “Giorno del Signore”, il giorno in cui il Signore 

farà giustizia sulla terra, instaurerà il suo Regno e creerà Cieli e 

Terra nuova. Anche il nuovo Testamento lo annunzia, da Giovanni 

Battista a S. Pietro, da S. Paolo a S. Giovanni nell’Apocalisse. La 

Chiesa proclama nel “Credo” che Egli “verrà a giudicare i vivi e i 

morti”, cioè a separare quelli che sono in grazia di Dio (vivi) e quelli 

che si sono dati al peccato e a Satana (morti): i primi saranno presi 

dagli Angeli di Dio e posti in salvo; i secondi saranno preda degli 

avvoltoi, i demoni, per sempre (cf. Mt 24,28 e Lc 17,34-37). 

 Quali sono i “segni” della sua venuta? Anche se non 

sappiamo il giorno e l’ora, abbiamo delle indicazioni precise che 

preannunziano come prossimo quel Giorno, che sarà però sempre 

improvviso, come il diluvio ai tempi di Noè e la fine di Sodoma ai 

tempi di Lot. Eccoli: 



 

-la generale perdita della fede (apostasia) dei cristiani. “Quando il 

Figlio dell’uomo tornerà, troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8). 

Oggi l’intera Europa sta perdendo la fede; 

-“per il dilagare dell’iniquità, la carità dei più si raffredderà” (Mt 

24,12): col crescere della malizia e l’abbondare dei peccati, l’amore 

sparirà persino nella famiglia e nella società; 

- “sorgeranno falsi cristi e falsi profeti” (Mt 24,24), che diranno 

“Sono io” e faranno prodigi e portenti da sedurre persino gli eletti, se 

fosse possibile; oggi abbondano i falsi carismatici; 

- “rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole” (2 

Tim 4,4), ci si circonderà di falsi maestri (2 Pt 2,1), che 

introdurranno eresie perniciose e diranno le cose che piacciono; 

- ci saranno in continuazione guerre, terremoti e maremoti, pestilenze 

e carestie, ogni genere di cataclismi (cf. Mt 24,7), insieme a 

persecuzione degli eletti fino al martirio (Mt 24,9); 

- sarà sospeso “il sacrificio quotidiano” (Dan 9,27 ), la S. Messa, e 

vi sarà l’abominio della desolazione nel tempio stesso di Dio, per un 

arco di tre anni e mezzo; 

- ci saranno segni grandi nel cielo e tre giorni di buio sulla terra. 

Quando si dirà “pace e sicurezza” (1 Tes 5,3), si abbatterà la 

sventura sugli abitanti della terra e nessuno scamperà; 

- “vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne 

dall’inizio del mondo fino a ora, né mai più ci sarà” (Mt 24,21). E 

sarà il tempo del trionfo dell’Anticristo; 

- infine, al suono della “grande tromba” (Mt 24,31), i giusti saranno 

prelevati e posti in salvo, mentre i reprobi saranno dati in preda ai 

demoni; la terra sarà purificata e fatta nuova. 

- Scenderà dal cielo la città santa, la Gerusalemme del Cielo, 

abitazione degli eletti e sede dell’Agnello. E Dio sarà con loro e 



 

asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e farà nuove tutte le cose (cfr. 

Ap 21,2-5): “Cieli e Terra nuova, dove abiterà per sempre la 

giustizia” (2 Pt 3,13). 

 Come prepararsi a questi grandi avvenimenti? 

*con la perseveranza nella fede viva in Gesù risorto Signore della 

storia e l’attesa vigilante della sua seconda venuta nella gloria, come 

le vergini sagge della parabola (Mt 25,1-13); “Con la vostra 

perseveranza salverete le vostre anime” (Lc 21,19); 

*col lavoro umile e fedele nel posto e compito che ci è assegnato, 

anche se tutto attorno a noi crolla (famiglia, società, parrocchia, 

scuole, tribunali, parlamento, verità nei mass-media, etc.); “Beato 

quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così” (Mt 

24,46); 

*con la testimonianza fino al martirio, se necessario, a riguardo di 

Gesù e della fede cattolica. Questa è una grande grazia concessa a 

chi è fedele all’Agnello di Dio (cfr. Ap 12,11). Per amor suo bisogna 

saper disprezzare la propria vita fino a morire per lui. 

 Maria SS. prepara il grande Giorno del Signore, quando 

anche il suo Cuore Immacolato trionferà, secondo la promessa fatta a 

Fatima nelle apparizioni ai tre veggenti nel 1917 e più volte 

profetizzato nelle successive apparizioni in diverse parti del mondo, 

soprattutto a Me- djugorje, dal 1981 fino ad oggi. Lei va preparando 

il mondo alla seconda venuta di Cristo nella gloria. Il compimento 

dei 10 segreti sarà un altro grande segno dell’imminenza di quel 

giorno. 

 Il luogo migliore per prepararsi alla seconda venuta di Cristo 

è quello dove si può resta- re in adorazione a Gesù nel sacramento 

dell’Eucaristia. Questo è il luogo della sua massima presenza, anche 

se velata dal bianco dell’Ostia e circondata da totale silenzio. 

Contemplando e adorando il mistero della divina presenza di Dio-

con-noi, si è irradiati da una luce soprannatu- rale che si farà sempre 

più intensa, fino a quando Cristo apparirà glorioso sulle nubi del 



 

Cielo. E sarà con luce di bellezza e splendore per gli eletti; con 

terribili bagliori per i maledetti. 

 Se la prima venuta di Cristo fu nell’umiltà e si concluse con 

la morte di croce sul Calva- rio, la seconda venuta (“Parusìa”) sarà 

nella gloria: Egli verrà con i suoi Angeli e Santi a fare giustizia sulla 

terra bagnata dal suo Sangue e a instaurare il suo Regno eterno, che 

durerà fino alla fine del mondo, quando vi sarà l’ultima battaglia con 

le forze del male (cfr. Ap 20,7- 10) e si prolungherà nel Cielo, 

quando Egli, sottomessa ogni cosa e anche la morte, farà ri- sorgere i 

corpi e consegnerà il Regno al Padre (cfr. 1 Cor 15,20-28). 

 La caparra della risurrezione è l’Eucaristia, come la caparra 

della gloria è la croce: bisogna che il fedele discepolo del Signore 

sappia accettare e l’una e l’altra cosa, perseve- rando nella fedeltà 

fino alla morte. Le potenze degli Inferi e dell’Anticristo cedono 

davanti al segno della croce e non possono annullare il potere 

dell’Eucaristia nel dare la vita all’uomo. Il trionfo del Cuore 

Immacolato di Maria preannunziato a Fatima (1917) introdurrà 

quello di Gesù Eucaristia nel mondo. Da qui la sorgente della vita 

nuova che zampilla per la vita eterna. 

 

 

* 

 

 

Catechesi 118 

IMMACOLATA E IMMACOLATI 

 



 

1. “Ave, o piena di grazia, il Signore è con te… Non temere, o 

Maria, perché tu hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1,28.30). Maria 

di Nazareth è la piena di grazia perché destinata ad es- sere colei che 

doveva rivestire di carne immacolata il Verbo di Dio fattosi uomo 

per la salvez- za dell’umanità. Fu concepita perciò senza peccato, 

perché la colpa non contaminasse né la Ma- dre né il Figlio 

santissimo che da lei doveva nascere. Il “sì” di Maria a Dio riparò il 

“no” di Eva, da cui noi tutti abbiamo ricevuto una carne contaminata 

e permise che il Padre dei Cieli ri- prendesse in mano la creazione 

per restaurarla mediante la redenzione del Figlio Suo Gesù. La 

Vergine Maria immacolata e santa fu il pilastro su cui Dio gettò il 

ponte per collegarsi all’uma- nità peccatrice per salvarla: il Pontefice 

è Gesù Cristo, figlio di Dio e di Maria; su questo pon- te salgono e 

scendono gli Angeli di Dio (cf. Gv 1,51). 

2. Nell’Eden, Eva cercò vita nella posterità e peccò, ubbidendo 

a Satana anziché a Dio,  facendo una colpa gravissima che si 

trasmette col concepimento: “Ecco, nella colpa sono stato generato, 

nel peccato mi ha concepito mia madre” (Sal 51,7). Fu la “madre di 

tutti i viventi” (Gen 3,20), ma già alla nascita condannati a morte. 

Adamo peccò con la moglie Eva e con la vita trasmise la morte: 

“12Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel 

mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto 

tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato “ (Rom 5,12). Ma a 

questi “tutti” si devono eccettuare Gesù e Maria: i capostipiti della 

nuova umanità immacolata, il nuovo Adamo e la nuova Eva. Questi 

rovesciarono il “no” dei primi. Sul Calvario Maria rinunziò alla 

posterità del Figlio suo e accettò la sua morte, unendosi piena- mente 

alla sua immolazione per fare la volontà del Padre. E fu benedetta 

con ogni benedizione e divenne la Madre di tutti i redenti dal Figlio 

suo Gesù. E la risurrezione di Cristo segnò l’ini- zio della nuova 

creazione, già al terzo giorno dopo la morte di croce. 

3.  Da queste due madri, Eva e Maria, dobbiamo saper trarre le 

due differenti logiche: quella che dà la morte e quella che dà la vita. 

La prima è la logica della disobbedienza a Dio, dell’ascolto del 

tentatore, dell’appropriazione indebita della vita: è da qui che viene 



 

la morte; la seconda è quella dell’umile obbedienza, del rifiuto del 

tentatore, dell’espropriazione della vita, del supremo sacrificio della 

croce: è da qui che sgorga la vita nuova, quella del Risorto. 

Seguendo l’insegnamento di Satana, Eva sedusse Adamo e lo fece 

peccare e morire. Seguendo l’insegnamento divino, Maria si unì al 

nuovo Adamo nel sacrificio d’immolazione completa e non peccò, 

ma anzi collaborò insieme a Cristo alla redenzione dell’uomo. Satana 

indicò nel sesso la via della vita; Dio indicò nella croce la via giusta 

e in Colui che è appeso al legno la fonte della vita che non muore. 

Sul Calvario si compie il più grande avvenimento della storia: è qui 

che Dio ridà la vita all’uomo per mezzo di Cristo redentore immolato 

e di Maria corredentrice, il cui cuore fu attraversato dalle sette spade 

del dolore. 

4. Fatti figli nel Figlio mediante il Battesimo, siamo stati 

rigenerati a vita nuova e resi “santi e immacolati” (Ef 1,4), secondo 

l’antico progetto di Dio Padre e fatti degni di comparire davanti a 

Lui, quando anche la nostra carne risorgerà a somiglianza di quella di 

Cristo e di Maria. E allora vedremo Dio e saremo “simili a Lui” (1 

Gv 3,2) e Lo godremo per l’eternità nel mondo rinnovato, secondo la 

Sua promessa. In vista di tale inestimabile felicità, quale dovreb- be 

essere il comportamento dei figli di Dio se non quello della santità? 

Sì, tutti i battezzati dovrebbero risplendere nel mondo per la loro 

immacolatezza, fatti simili a Gesù e Maria e ri- splendere come astri 

nel mondo, in mezzo ad una generazione perversa e degenere ( cf. 

Fil 2,15) qual è il mondo della vanità e della corruzione. 

5. L’Immacolata Concezione di Maria fu proclamata dal papa 

Pio IX l’8 dicembre 1854: una verità da sempre creduta nella Chiesa 

e trasmessa dalla santa Tradizione. Quattro anni più tardi fu la stessa 

Beata Vergine a proclamarlo a santa Bernadette a Lourdes, in 

Francia: “Io sono l’Immacolata Concezione”. Questa verità di fede, 

che dice la sovrabbondanza di grazia della Madre di Dio, si 

rispecchia nella verità del nostro Battesimo, che togliendoci il 

peccato delle origini, ci restituisce la grazia perduta e ci rende simili 

a Maria. Questo ci fa graditi a Dio, che così ci rende figli Suoi, simili 

a Gesù. E se i cristiani perdono tale grazia battesimale, Egli è pronto 



 

a restituirla mediante il Sacramento della santa Confessione. Proprio 

in tal senso la Madonna disse alla veggente di Lourdes: “Andate a 

lavarvi alla fonte!”. Non si tratta di un lavacro materiale ma 

spirituale, non del corpo ma dello spirito, della coscienza, del cuore. 

6. Oggi è l’ora di Maria: quanto più aumenta il fango della 

corruzione che non lascia intatta neanche la Chiesa, tanto più 

aumenta la presenza efficace della Vergine nel mondo. Essa chia- ma 

tutti i suoi figli ad avvicinarsi ai Sacramenti e riacquistare la bellezza 

perduta, la purezza del cuore, la modestia dei costumi, l’onestà del 

comportamento, la fuga dalle male compagnie e dagli spettacoli 

immorali, il rientro nella Chiesa, la santificazione del giorno festivo, 

la santità del coniugio, il rispetto della vita, la custodia dei figli, la 

cura degli anziani, l’attenzione ai malati e ai deboli, la carità verso 

tutti. Con Maria inizia la vita nuova, la vita dei risorti, dei morti al 

peccato e dei viventi in Cristo Gesù. 

7. Satana spinge a ricercare il sesso come fonte del piacere di 

vivere e seduce donne e uomini, portandoli alla corruzione, al fango 

e alla morte. La Vergine attira alla purezza dei co- stumi e del cuore, 

alla vera libertà di spirito, alla sana costruzione della famiglia, con 

alla base una coppia stabile e fedele, unita nel nome di Cristo 

mediante il santo matrimonio. Chi vincerà? “Il seme della Donna ti 

calpesterà il capo” è detto (cf. Gen 3,15) da Dio al serpente 

infernale. Dunque, anche se sembra impossibile, tanta è oggi la 

diffusione del vizio e la giustificazione del peccato, la Vergine Maria 

avrà il suo trionfo, come lei stessa ha predetto a Fatima: “Il mio 

Cuore Immacolato trionferà”. A noi tocca affrettare quel giorno ed 

essere tra i vincitori. La consacrazione alla Madonna ne è la via 

maestra; il santo Rosario giornaliero il mezzo sicuro. Su chi 

appartiene a Maria Dio ha messo il suo sigillo; su di questi Satana 

non ha potere: anch’essi, “discendenza della Donna”, calpestano la 

Serpe che si oppone a Dio. 

 

 



 

* 

 

 

 

Catechesi 119 

FAMIGLIA: PUNTI FERMI 

 

* In essa riceviamo la vita e un’infinità di beni, tra cui un patrimonio 

per vivere e un matrimo- nio per trasmettere la vita ad altre creature. 

In essa impariamo le regole fondamentali della vita, che sono la 

gratuità, il servizio reciproco, la benevolenza e l’accettazione 

dell’altro, l’amo- re incondizionato e la collaborazione al bene 

comune. 

* È fatta ad immagine e somiglianza di Dio, il quale è Famiglia sui 

generis fatta da un principio genenerante (il Padre), un principio 

generato (il Figlio), una comunione d’amore sussistente (lo Spirito 

Santo). E Dio ha fatto l’uomo così a Sua immagine. E quando Dio 

(Verbo) “si fece car- ne”,  entrò in una famiglia particolare: la Santa 

Famiglia di Maria e Giuseppe di Nazareth e visse in quel nucleo per 

trent’anni. In qualche modo Egli vuol fare lo stesso con ogni 

famiglia. 

* La famiglia vive se mantiene buone le relazioni che la 

costituiscono: di unità, di generazione, di comunione d’amore. 

L’unità tra tutti, specialmente quella fondamentale tra padre e madre; 

la generazione che deve attuarsi continuamente e prolungarsi 

nell’alimentazione ed educazione della prole; la comunione d’amore 

portata avanti ogni giorno nella gioia e nel dolore. 

* L’unità richiede indissolubilità e perciò la stabilità del legame 

fondante, quello della coppia di sposi. Questi, poi, devono essere 



 

diversi e complementari, maschio e femmina, capaci di gene- rare ed 

educare la prole. Spezzare l’unità (divorzio, separazione) significa 

spaccare la famiglia e quindi distruggerla; togliere la 

complementarità dei sessi (coppie gay o lesbiche) significa snaturare 

la famiglia e alterare la stessa identità dei bambini eventualmente 

presenti. 

* L’albero della famiglia rappresenta il presente fecondo della vita: i 

genitori sono il fusto, collegato da una parte alle radici e dall’altra ai 

rami; le radici sono gli avi (padri, madri, nonni) che legano al 

passato, alle tradizioni, alla storia; i figli sono i rami che nascono dal 

fusto e si proiettano in avanti e a loro volta fruttificheranno nel 

futuro. La famiglia è la cellula base della società e della Chiesa  e in 

queste trova il tessuto vitale in cui svilupparsi. 

* I figli devono essere accolti come un dono di Dio e nascere dai loro 

legittimi genitori: da qui la loro identità ontologica. Alla madre il 

compito di darli al mondo e alimentare la vita, la cre- scita sana, il 

linguaggio, l’inserimento nella famiglia; al padre il compito di 

educarne la coscien- za, di dargli le regole del vivere, l’amore al 

lavoro, inserimento nella società. 

* La famiglia vitale fa bene alla società; la famiglia malata è una 

sventura sociale. La società deve promuovere il bene delle famiglie 

da cui è costituita, aiutandole a provvedersi di tutti i mezzi necessari 

per vivere e svilupparsi: casa, lavoro sicuro, sanità, sicurezza, 

comunicazione, alimentazione, scuola, tempo libero, religione, etc. 

L’aspetto religioso non è meno importante di quello civile e va dalla 

libertà di coscienza alla libertà di culto. 

* È Dio che ha posto le leggi fondamentali della famiglia (“l’uomo 

lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due 

saranno una carne sola. Non divida l’uomo quello che Dio ha 

congiunto … Maschio e femmina li creò … Onora il padre e la 

madre … Ama il tuo prossimo … Non uccidere! … Genitori, non 

esasperate i vostri figli” ). A nessuno è lecito smodellarla. 



 

* Prima del peccato delle origini, Adamo ed Eva “erano nudi ma 

non ne avevano vergogna” (Gen 2,25): nello stato d’innocenza si 

amavano verginalmente. Dopo la caduta, Eva divenne seduttri- ce del 

compagno e Adamo dominatore della donna: si ruppe l’armonia della 

coppia e l’eguaglian- za dei sessi. Solo in Cristo Gesù si potrà 

riavere la grazia delle origini. 

* Col Sacramento del matrimonio la coppia ristabilisce la giusta 

logica voluta da Dio e le grazie necessarie per formare la famiglia 

cristiana, inserirsi nella Chiesa e contribuire alla diffusione del 

Regno di Dio, secondo il Vangelo di Cristo. Gesù deve regnare nei 

cuori e nella casa, consa- crata alla Vergine Maria e a S. Giuseppe. 

Ecco allora, Dio con noi e il suo Regno che viene. 

* Dio ha creato la Chiesa come famiglia spirituale in cui Egli è Padre 

di tutti, Gesù è lo Sposo, la Chiesa è la Sposa mistica, lo Spirito 

Santo è la Comunione che dà vita, Maria SS. è la Madre e gli uomini 

sono tutti fratelli e figli. Satana attacca la Chiesa e non potendo 

distruggerla, cerca di snaturarla col peccato, specialmente di 

apostasia e di corruzione. Ma “le porte degli Inferi non prevarranno 

sopra di essa” (Mt 16,18). 

* La mira di Satana è sostituirsi a Dio e farsi adorare; la sua tattica è 

quella di dividere e contrapporre; il suo mezzo peculiare è la 

menzogna e la violenza. Solo la preghiera intensa e costante lo può 

vincere; solo la Parola di Dio lo può debellare. Pertanto tutta la sua 

strategia è quella di portare gli uomini a non aver né tempo né 

interesse per pregare e a nascondere la verità della Parola di Dio con 

un cumulo crescente di menzogne alienanti e disorientanti. 

* Oggi sia la famiglia che la Chiesa sono parallelamente attaccate 

con ogni genere di assalto per minarne la stabilità, la consistenza, il 

benessere, la comunione vitale, la crescita armonica. Ma Dio si è 

fatto uomo per salvare l’uomo e farlo entrare nella famiglia dei figli 

di Dio, nella comunione con la SS. Trinità. Ogni uomo, ogni focolare 

è chiamato ad essere tempio di Dio. 



 

* Quanto alla Chiesa, Satana cerca di oscurare la stessa presenza di 

Cristo-Dio, portando gli uomini a dimenticarne la presenza viva 

nell’Eucaristia, a profanare o tralasciare la S. Messa, a snaturare il 

culto e il sacerdozio, a provocare scismi ed eresie, contestazioni e 

ribellioni all’ autorità papale e magisteriale per portare caos e 

divisioni. 

* La via della salvezza è Maria, la “Donna vestita di sole e coronata 

di stelle” (Ap 12,1): lei porta nel seno quel Bimbo (Gesù) a cui è 

dovuta l’obbedienza di tutti i popoli e che presto prenderà il suo 

posto e introdurrà finalmente il suo Regno nel mondo. Bisogna 

affidarsi a Maria  a tutti i livelli: individuale, familiare, ecclesiale, 

sociale, per essere vincitori. 

Cf. anche:  Catechesi 20: Famiglia: culla della vita e della pace. 

  Catechesi 98: Famiglia: immagine della Trinità. 

 

 

* 

 

 

 

Catechesi 120 

BUONA FINE E BUON PRINCIPIO! 

1. Alla fine e all’inizio dell’anno tutti brindano e si fanno gli 

auguri. Quanto a noi, tolto di mezzo il modo pagano e anche osceno 

oggi prevalente (tra cenoni e oroscopi, luci e concerti di piazza, balli 

e fiumi di spumante, spari e lancio d’oggetti vecchi, botti e giochi 

d’artificio, che riempiono la “notte di san Silvestro”), vogliamo 

chiederci qual è il senso giusto del tempo, dell’ anno e della vita: 

cose intrinsecamente legate ad ogni persona che vive nel mondo. 



 

Alla fine e all’inizio dell’anno si fanno consuntivi e preventivi basati 

sul tempo passato e futuro. Quante cose si fanno in un anno! ma tutto 

viene a fine. E tutto rischia di essere vanità. 

 

2.  “Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni 

faccenda sotto il cielo. 2C’è un tempo per nascere e un tempo per 

morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. 

3Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per 

demolire e un tempo per costruire. 4Un tempo per piangere e un 

tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per ballare. 5Un 

tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per 

abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. 6Un tempo per 

cercare e un tempo per perdere, un tempo per serbare e un tempo 

per buttar via. 7Un tempo per stracciare e un tempo per cucire, un 

tempo per tacere e un tempo per parlare. 8Un tempo per amare e un 

tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace”  

(Qo 3,1-8).  

 

3. Così il saggio Qoèlet, che si chiede: “9Che vantaggio ha chi 

si dà da fare con fatica?” – E conclude: “10Ho considerato 

l’occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino in 

essa. 11Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo 

la nozione dell’eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini 

possano capire l’opera compiuta da Dio dal principio alla fine” (Qo 

3, 10-11). Per capire il dono del tempo, bisogna relazionarlo 

all’eternità, a Dio stesso che è l’unico padrone del tempo e di ogni 

vita e che su tutto porterà il Suo giudizio. Buono è dunque vivere col 

santo Suo timore perché di tutto ciò che avremo fatto ci sarà chiesto 

conto ed è stolto vivere come se mai si dovesse rendere conto delle 

proprie opere. 

 

4. Ma il dono più grande di Dio non è il tempo o la vita, ma il 

Figlio Suo: “Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo 

Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, 5per riscattare coloro che 



 

erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. 6E che 

voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori 

lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! 7Quindi non sei più 

schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio” 

(Gal 4,4-7). Col dono del Verbo fatto carne nella Vergine Maria, 

l’Eterno è entrato nel tempo e l’uomo è fatto degno di entrare 

nell’eternità. Tutta la vita acquista un valore infinito. È beato quel 

grembo, quel cuore in cui s’incarna il Verbo di Dio. 

 

5. Tempo vuol dire esistenza che si snoda tra un principio e una 

fine, con successione di eventi senza ritorno e volgenti ad un termine 

fisso che è la morte, la quale introduce la perso- na umana 

nell’eternità, dove vedrà Dio, che del tempo e della vita è l’Autore. 

Egli è anche il Giudice supremo che al tempo e alla vita dell’uomo 

pone il sigillo della Sua sentenza. Per questo finire bene è cosa molto 

seria: quel giudizio è inevitabile e quella sentenza inappellabile. Poi 

c’è l’eterno, perché il tempo sì finisce, l’uomo invece, continua a 

vivere: dopo la morte e la risurre- zione entrerà intero nell’eternità. E 

riceverà premio o castigo eterno. 

 

6. Fine dell’anno equivale a fine della vita; inizio d’anno a 

nuova vita che ci è data, nuovo tempo in cui porremo le nostre scelte 

e le attività future. Sotto il segno di chi? I pagani sotto il segno di una 

stella buona che dia fortuna, salute, prosperità infinita anche senza 

meriti e fatiche; i veri cristiani sotto il segno di Gesù e di Maria, 

capostipiti della nuova umanità: gli unici esseri umani perfettamente 

riusciti davanti a Dio nel tempo e nell’eternità. 

 

7. Finire l’anno (e la vita) nel nome di Gesù significa 

ricondurre tutto al Padre, che ci inviò nel mondo per una missione e 

dire: “Ho fatto, Padre, la tua volontà!”. Significa dimostrare con le 

opere che siamo vissuti per Lui, grati dei Suoi doni e desiderosi 

d’instaurare il Suo Regno nel mondo, amorosamente attivi fino al 

sacrificio di noi stessi. Grati e contenti, pur sapendo di essere “servi 

inutili”, tanto bisognosi di aiuti e di perdono. Ma sicuri che il Padre 



 

gradisce tanto l’amore col quale l’abbiamo amato e volentieri stende 

la Sua Misericordia sui figli fedeli che tornano a Lui uniti a Gesù. 

 

8. Iniziare il nuovo anno da “cristiani” significa accettare in 

Cristo una nuova grazia, che ancora ci permette di operare come 

“figli nel Figlio”, che le Scritture chiamano: “Consigliere 

ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace” (Is 

9,5). Allora, la buona sorte del tempo futuro non è affidata alla 

fortuna o alle stelle, ma all’unione con Gesù e con la beata vergine 

Maria, che la Chiesa riconosce come Madre di Dio proprio il primo 

gennaio, quasi a dire ai figli di Dio: “Iniziate il nuovo anno sotto il 

segno di Maria, la Madre purissima di Dio! Affi- datevi a lei come fu 

per lo stesso Gesù”. 

 

9. La Madre di Gesù infatti, è colei che ha “trovato grazia 

presso Dio” (Lc 1,30): in lei il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad 

abitare in mezzo a noi. Maria è il pilastro su cui Dio ha poggiato 

l’arcata del ponte tra Dio e l’uomo; per mezzo di lei Dio si è vestito 

di carne ed ha vissuto come noi nel tempo e nello spazio. L’abbiamo 

contemplato nel mistero della grotta di Betlemme il 25 dicembre. È 

detto poi che all’ottavo giorno Giuseppe e Maria gli posero nome 

Gesù, così “come era stato chiamato dall’Angelo” (Lc 2,21). E Gesù 

vuol dire “Dio salva”. È in Maria che Dio salva, perché è in Maria 

che Dio si dà all’umanità. E tutto oggi ha bisogno di essere salvato. 

Dall’alto della Croce Egli ci affidò a lei come Madre dei redenti: 

maternità che conobbe i dolori del Calvario del Figlio e della Madre. 

 

10. Dobbiamo saper prendere Maria con noi, come fece 

l’apostolo prediletto Giovanni e vivere insieme a lei il tempo che ci 

rimane prima che anche a noi sia dato di varcare la soglia 

dell’eternità. Sia allora il nuovo anno tutto sotto il segno della 

vergine Maria! Sia questo il nostro augurio e sia pure il nostro 

impegno. Affidiamoci a lei come figli amorosi e docili: essa si 

prenderà ogni cura di noi. Saremo allora costruttori di pace, portatori 

di grazia e di conso- lazione, testimoni della salvezza di Cristo e 

profeti del mondo che presto verrà. Il tempo che ci è dato è l’ultimo 



 

prima del Grande Giorno, quando il Regno di Dio verrà con potenza 

e por- terà la Sua salvezza. Allora saranno “Cieli nuovi e Terra 

nuova”.  

 

 

 

Catechesi 121 

I SEGNI DEI TEMPI 

 

1.  Dio ci dà dei “segni”, cioè dei segnali per avvisarci 

dell’avvento di un “tempo” preciso, tappa del Suo disegno di 

salvezza dell’umanità, perché possiamo orientarci e collaborare con 

sagacia all’azione della Provvidenza nella storia. Ci furono infatti i 

tempi dell’attesa; poi il tempo del primo avvento di Cristo; poi il 

tempo della Chiesa (quello attuale: dalla Pentecoste fino alla grande 

tribolazione); poi il tempo della seconda venuta di Cristo nella gloria 

(parusìa) e del Regno di Dio sulla terra; poi il tempo della fine (lotta 

finale e fine del mondo), col quale la storia finirà. Seguirà la 

risurrezione dei corpi, il Giudizio Universale, il premio o la pena 

eterna. Chi conosce i “segni dei tempi” capisce il senso della storia e 

si orienta bene. 

 

2. Gesù stesso ci raccomanda di capire i segni che Dio ci dà. 

“Non sapete distinguere i segni dei tempi?”  (Mt 16,3) chiede a quei 

giudei che non sapevano valutare il senso dei tanti miracoli da lui 

compiuti a conferma della sua predicazione del Regno e dell’avvento 

dei tempi messianici predetti dai Profeti. Il non aver voluto 

investigare e capire tali segni portò i suoi avversari giudei a rifiutare 

il Messia e la sua salvezza; la cosa può capitare anche a noi oggi, se 

non sappiamo valutare i segni che Dio ci dà per saperci orientare. La 

situazione storica mondiale ed ecclesiale infatti è caotica e confusa: è 

difficile sceverare dei “segni” precisi. L’aiuto però ci viene dall’alto, 

in molti modi. 

 



 

3. “1Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna 

vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una 

corona di dodici stelle. 2Era incinta e gridava per le doglie e il 

travaglio del parto. 3Allora apparve un altro segno nel cielo: un 

enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette 

diademi; 4la sua coda trascinava giù un terzo delle stel- le del cielo 

e le precipitava sulla terra” (Ap 12,1-3). Qui si parla chiaramente di 

due “segni” molto importanti: la “Donna vestita di sole” e il “drago 

rosso”; la prima è Maria, madre del Fi- glio di Dio, Gesù che viene 

rapito al Cielo ed è destinato al Regno sulle nazioni; il secondo è 

Satana, che dopo aver fatto crollare un terzo delle stelle, ingaggia 

lotta con Michele Arcange- lo e viene debellato e cacciato via dal 

cielo e scaraventato sulla terra, dove va a fare la lotta contro “la 

discendenza della Donna”. 

 

4. Tutto il capitolo 12 dell’Apocalisse parla della lotta tra la 

Donna e il Dragone. Se è vero che questa latta dura da secoli e secoli, 

è pur vero che oggi sta raggiungendo l’acme: siamo al momento 

decisivo e uno dei due sarà sconfitto per sempre. Satana cerca di 

oscurare la figura di Maria nella Chiesa e di perseguitare i suoi figli 

fedeli. La Vergine sfugge agli attacchi e col favore del Cielo, prepara 

la battaglia finale. Questo è ciò che si sta verificando sotto i nostri 

occhi, quando il demonio ha fatto precipitare “un terzo delle stelle” 

(= i vescovi che non fanno più luce) e perseguita i cristiani in tutto il 

mondo, mentre la Madonna compare in molti posti (Lourdes, Fatima, 

Medjugorje, Kibejo) e chiama i suoi figli a raccolta attorno a Gesù. 

 

5. Ci sono molti segni che parlano dell’azione potente del 

Maligno nelle società odierne:  

-l’ateismo e la grande apostasia: la gran parte dell’umanità vive 

senza riferimento a Dio, compresi i popoli tradizionalmente cristiani: 

Francia, Belgio, Spagna, Italia, Germania, etc.; 

-la ribellione contro ogni autorità e la legittimazione di ogni arbitrio 

gabbato per ”diritto”: diritto all’aborto, al divorzio, al matrimonio 

gay, all’eutanasia, al dissenso, alla droga, etc.; 



 

-l’inversione dei trascendentali dell’essere (buono, vero, bello) nei 

loro contrari; 

-lo sfascio delle famiglie (divorzio, amore libero, unioni gay) e 

dell’educazione; 

-la rigogliosa diffusione delle sètte (sataniche e massoniche) e dei 

culti alternativi al Cristia- nesimo (culti orientali, New Age, 

Meditazione trascendentale, magia, esoterismo, etc.); 

-il trionfo della menzogna nei mass-media, del consenso pilotato, 

dell’omologazione al peggio; 

-l’esplodere della violenza universalmente: nelle famiglie, nelle città, 

tra le nazioni (guerre). Questi e altri ancora sono segni dell’attuale 

trionfo di Satana nel mondo, mentre la cristiano- fobia avanza e 

arriva a togliere i crocifissi dai luoghi pubblici e proibire i presepi 

nelle scuole. 

 

6. “Vedrete l’abominio della desolazione stare nel luogo 

santo”: l’empietà sarà somma e l’idolatria entrerà nello stesso 

tempio di Dio, dove non si adorerà più il vero Dio ma gli idoli di 

vanità e l’assetto religioso sarà sconvolto. “21Poiché vi sarà allora 

una tribolazione grande, quale mai avvenne dall’inizio del mondo 

fino a ora, né mai più ci sarà. 22E se quei giorni non fossero 

abbreviati, nessun vivente si salverebbe; ma a causa degli eletti quei 

giorni saranno abbreviati. 23Allora se qualcuno vi dirà: Ecco, il 

Cristo è qui, o: È là, non ci credete. 24Sorge- ranno infatti falsi cristi 

e falsi profeti e faranno grandi portenti e miracoli, così da indurre in 

errore, se possibile, anche gli eletti” (Mt 24,15.21-24; cf.Dan 9,7; 

11,31; 12,11). 

 

7. “Devi anche sapere che negli ultimi tempi verranno momenti 

difficili. 2Gli uomini saran- no egoisti, amanti del denaro, vanitosi, 

orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione, 

3senza amore, sleali, maldicenti, intemperanti, intrattabili, nemici 

del bene, 4traditori, sfrontati, accecati dall’orgoglio, attaccati ai 

piaceri più che a Dio, 5con la parvenza della pietà, mentre ne hanno 

rinnegata la forza interiore” (2 Tim 3,1-5). “Per il dilagare dell’ 



 

iniquità l’amore di molti si raffredderà” (Mt 24,12). Non la carità, 

ma l’empietà regna sovrana, insieme alla violenza e alla menzogna: 

chiari segni della penetrazione satanica della società e della chiesa. 

Oggi tutto è lecito e si giustifica tranne la fedeltà a Cristo e al suo 

Vangelo. 

 

8. La Madonna ha preso la sfida di Satana che vuol distruggere 

la Chiesa: egli ha preso astutamente tutti i potenti della terra, quelli 

che contano e attirano consensi, gli scienziati, i divi dello spettacolo, 

i ricchi, i gaudenti, i filosofi, i giovani in massa dati all’alcol e alla 

droga; invece la Vergine ha preso i piccoli, coloro che non contano, i 

poveri, i bambini: con questi si prenderà la sua rivincita sicura, 

perché Dio “abbatte i potenti dai troni e innalza gli umili” . Satana 

questo la sa bene e sa pure che gli resta poco tempo; ma nel 

frattempo cerca di porta- re il più gran numero alla disperazione 

finale e alla dannazione eterna. Sembra che nulla possa 

impedirglielo; ma a Fatima la Madonna profetizzò il “Trionfo del 

suo Cuore immacolato nel mondo” e questo trionfo non potrà essere 

vanificato. 

 

9.  Questo trionfo comincia spesso con le masse di pellegrini 

che vanno ai santuari mariani diffusi nel mondo, con le conversioni 

dopo anni di allontanamento da Dio, con la diffusione di Radio 

Maria a livello planetario, con la rinascita di un laicato “mariano”, 

con la consacrazione di tanti alla Madonna. I tempi sono maturi per 

l’esito finale della battaglia. I veggenti di Medju- gorje annunziano 

come prossima la rivelazione dei dieci segreti loro affidati, che 

segneranno l’iniziativa divina nel mondo di oggi, perché sia attuata 

la salvezza di Gesù per tutti i popoli. È dunque saggio lavorare 

attivamente per il trionfo della Madonna. 

Catechesi 122 

FATE QUELLO CHE VI DIRA’ 

1. Alle nozze di Cana, Maria si accorse della mancanza del 

vino nel bel mezzo del ban- chetto nuziale e ottenne da Cristo il 

miracolo, non ostante la sua apparente contrarietà a manifestare la 



 

sua gloria divina e anticipare la sua “ora”. Egli volle premiare la 

fede di sua madre e dare a quelle nozze un valore simbolico delle 

nozze dell’Agnello nel Regno dei Cieli, lì dove Egli non farà certo 

mancare il buon vino, segno dell’amore e del dono dello Spirito. Fu 

in questa occasione che la Vergine disse ai servi: “Fate quello che vi 

dirà” (Gv 2,5), disponendoli dunque a dare attenzione e ascolto a 

suo figlio Gesù. 

2. Anche a noi, religiosi, preti e laici cristiani, la Madonna dice 

la stessa cosa oggi, che è finito il buon vino dell’amore, dono dello 

Spirito Santo, sia nella Chiesa, sia nelle famiglie, sia nella società 

civile in tutte le sue espressioni. Col procedere dell’egoistica ricerca 

del proprio utile e del piacere, la carità dei più si va spegnendo e 

ingigantisce l’indifferenza che uccide, la corsa alla vacanza, il venir 

meno ai propri doveri, la litigiosità anche per futili motivi, le lotte 

senza quartiere, la violenza gratuita e spettacolare, gli omicidi, i 

suicidi, le guerre. È finito non solo il buon vino, ma anche il bel 

canto, l’ordine, la bellezza, il buon gusto, la gioia di vivere. La 

Madre di Dio continua a dire al Figlio: “Non hanno più vino!” (Gv 

2,3). 

3. Da quel che possiamo capire, il Signore è intenzionato a dare 

vino nuovo alla sua Chiesa, cioè nuova effusione dello Spirito Santo 

ai credenti, perché il mondo sia intimamente rinnova- to e sorgano 

finalmente i “Cieli nuovi e la Terra nuova”  promessi (cf. Is 65,17: 

66,22; 2 Pt 3, 13). La Chiesa non può morire, ma ha bisogno di un 

profondo rinnovamento che solo lo Spirito Santo potrà effettuare. La 

vita ecclesiale è al lumicino in tutte le sue espressioni (liturgia, 

missioni, vocazioni, matrimoni, ordini religiosi, sacerdozio, etc. ), 

anche se non mancano belle testimonianze di santità e di martirio.  

4. Nel mondo poi, cresce la cristiano-fobia, la persecuzione 

strisciante o manifesta dei cristiani, la negazione delle “radici 

cristiane” di interi popoli e nazioni, la marginalizzazione degli 

ecclesiastici e del Magistero della Chiesa, l’abbandono delle chiese e 

della pratica cri- stiana, la pratica soppressione della Domenica come 

Giorno del Signore, essendo diventata giorno dello sport, della 



 

vacanza di fine-settimana, dello shopping, dell’agro-turismo, etc. Si 

può ben dire che le masse non seguono più la Chiesa e se vi fanno 

ricorso è solo per una con- venienza sociale, quale il funerale o le 

nozze, anche queste in forte calo. Di certo la vita so- ciale è 

lontanissima dal Vangelo e persino gli ecclesiastici si sono molto 

mondanizzati. 

5. I tempi sono maturi per un nuovo e potente intervento 

salvifico di Dio: solo Lui potrà strappare il mondo dal cadere 

nell’abisso e la Chiesa da una corruzione crescente e umana- mente 

insanabile. E lo farà con una esaltazione mai vista della Vergine 

Maria sua Madre e Mediatrice di tutte le grazie, su Satana principe 

del mondo e autore di ogni inganno e ne- fandezza, quale la 

negazione di Dio, l’esaltazione degli idoli, lo strapotere del denaro. 

Oggi “Mammona” ha preso il posto di Dio nel cuore della maggior 

parte degli uomini e nel tempio di Dio è entrato “l’abominio della 

desolazione” (cf. Dan 9,27; 11,31; 12,11; Mt 24,15), mentre in altri  

si va spegnendo la fede in Cristo unico Salvatore e la vita di grazia 

dei Sacramenti. Le città pullulano di maghi e culti orientali, esoterici, 

satanici; Babilonia la grande meretrice (cfr. Ap 17,5) la città del 

caos e della ribellione a Dio, si estende regina su tutta la terra. 

6. In un mondo ormai ridiventato pagano, la Madonna ha da 

tempo preparato la sua rivin- cita sul Maligno, che si oppone a Dio e 

a Gesù e seduce tutta la terra (Ap 12,9) dietro agli idoli di vanità, di 

cui gli uomini si gloriano. “11E per questo Dio invia loro una 

potenza d’inganno perché essi credano alla menzogna 12e così siano 

condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno 

acconsentito all’iniquità“  (2 Tes 2,11-12). Essi sanno bene che i 

loro idoli (denaro, sport, salute, divertimento, ricchezze, uomini, 

donne, arte, partiti, etc.) non possono dare né vita né salute, tuttavia 

li adorano e non cercano né la verità né Dio. Saranno travolti nella 

rovina dei loro idoli, quando questi saranno spazzati via da Dio. 

7. La Madre di Dio si è preparato un piccolo esercito di suoi 

consacrati: su di essi Satana non ha potere. Egli vede il segno della 

Donna vestita di sole e non resiste a quella luce, perché sa che la 



 

sconfitta è sicura. Cerca allora di oscurare la figura di questa Donna 

nella stessa chiesa e in parte c’è riuscito: non solo i Protestanti, ma 

anche tanti cattolici non pregano mai la Madonna e non pensano 

affatto che ciò sia una grave mancanza, gravida di dolorose conse- 

guenze. I consacrati, ben pochi rispetto alla massa, hanno accolto 

l’invito della Madre di Dio e sono pronti a “fare quello che Egli 

dirà” e cercare di salvare il maggior numero di fratelli. 

8. A Lourdes, a Fatima, a Medjugorje, la Madonna chiede il S. 

Rosario, la Confessione mensile, la santa Massa domenicale, il 

digiuno, l’Eucaristia, l’obbedienza ai Pastori e al Papa, il mettere in 

pratica il Vangelo alla lettera, la fedeltà a Gesù e alla Chiesa. Ha 

chiesto anche la Comunione riparatrice ai primi Sabati del mese ed 

ha profetizzato il trionfo del suo Cuore Im- macolato nel mondo. 

Perciò abbiamo certezza nella fede, che chi si mette con Maria 

vincerà la grande battaglia contro le forze del male e parteciperà alla 

venuta del Regno di Gesù nel mondo e alla nuova Pentecoste, che 

rinnoverà pienamente la Chiesa. 

9. L’invito più pressante di Maria è di ritornare a suo Figlio 

Gesù, presente nel Sacramen-to dell’Eucaristia, per adorarlo, 

benedirlo, supplicarlo e metterlo al centro della vita personale ed 

ecclesiale. Lo splendore del culto eucaristico propizierà la nuova 

Pentecoste, che sarà data al momento opportuno da Dio e farà i nuovi 

Apostoli e i nuovi Martiri, perché la Chiesa e il mondo siano 

rinnovati e preparati all’avvento del Regno di Gesù. Oltre alla 

preghiera di adora- zione, la Madonna chiama al Cenacolo Mariano 

in famiglia, perché si costituisca un gruppo o- rante con la Madre di 

Gesù, i fratelli e le sorelle nella fede, come i primi cristiani. Nei 

“Cena- coli” la Vergine Maria fa sentire la sua presenza materna e 

consolante. E piovono le grazie su tutti i presenti e sulle loro 

famiglie, che si vanno riaprendo a Dio, e specialmente il dono dello 

Spirito: “Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo di Maria tua 

dilettissima Sposa!”. 

Catechesi 123 



 

ORO, INCENSO E MIRRA 

1. ”1Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re 

Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e 

domandavano: 2«Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto 

sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo»… 11Entrati nella 

casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo 

adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 

incenso e mirra” (Mt 2,1-2.11) . Così Erode seppe della nascita un 

Re che metteva in peri- colo la sua dinastia e decise di ucciderlo, 

diventando ignaro strumento di Satana, l’oppositore di Dio, 

l’antagonista che vuole sottrargli il dominio sugli uomini a cui è 

destinato come Re, Mes- sia e Salvatore fin dai tempi più antichi. 

 

2.  Eccolo ora appena nato, nel momento della sua estrema 

debolezza, in braccio a sua madre e custodito da un falegname, 

Giuseppe di Nazareth, suo padre putativo. Guidati dalla stella, i Magi 

si prostrano a lui e offrono doni: oro, incenso e mirra, omaggio alla 

sua regalità, alla sua divinità e alla sua santa umanità. Il muto 

linguaggio della stella trasmette al loro intel- letto cercatore di Dio 

quanto fu fatto conoscere molti anni prima a Balaam, che lo 

annunziò come vaticinio: “Una stella spunta da Giacobbe e uno 

scettro sorge da Israele” (Num 24,17): questo Bambino è un Re la 

cui luce brilla nel cielo come stella che illumina il cammino. 

 

3. Di lui aveva profetato Isaia 750 anni prima: una grande 

gioia, una luce che splende nelle tenebre: “5Poiché un bambino è 

nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il se- gno 

della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, 

Padre per sempre, Principe della pace; 6grande sarà il suo dominio 

e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli 

viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e 

sempre” (Is 9,5-6). Egli nascerà a Betlemme, come dirà poi Michea 

profeta, e lì lo trovarono i Magi e gli resero onore. Poi ritornarono 

felici alle loro terre, banditori della lieta novella: è nato in Giuda un 



 

Re che è figlio di Dio e avrà un regno eterno e allora vi sarà pace su 

tutta la terra. 

 

4. Chi è dunque, questo Re e che senso hanno i tre doni regali 

dei Magi? Di lui dice l’Ar- cangelo Gabriele a Maria, che è Figlio 

dell’Altissimo, sederà sul trono di David e il suo regno non avrà fine. 

Sarà generato per opera dello Spirito Santo e non da uomo. La 

Vergine testimo- nia che è nato verginalmente come fu predetto 

dall’angelo. Giuseppe di Nazareth a cui fu dato in custodia, lo 

circoncise e gli diede nome “Gesù”, come fu chiamato dall’angelo; 

egli infatti do- veva salvare il suo popolo dai suoi peccati. Gesù è 

l’Emmanuele  predetto da Isaia, Dio con noi. Alla sua nascita gli 

angeli cantano “Gloria a Dio e pace sulla terra”, perché è stato dato 

al mon- do il Salvatore. I Magi non sanno tutto ciò, ma confermano 

che è nato il Re di un regno eterno, a cui è dovuta l’obbedienza di 

tutti i popoli. A lui tutti porteranno tributi e doni. 

 

5. Perché oro, incenso e mirra? L’oro è il metallo più prezioso, 

il segno della regalità, dello splendore incomparabile dei suoi palazzi 

e dei suoi dignitari; l’incenso si brucia nella brace al tempio, come 

segno della preghiera di adorazione  offerta alla divinità; la mirra è 

profumo col quale si ungevano i corpi per preservarli dalla 

corruzione  dopo la morte. L’oro proclama la re- galità, l’incenso la 

divinità, la mirra la santa umanità moritura del Bambino di 

Betlemme. Ecco svelati i simboli profetici di questi doni regali 

portati dai Magi al Cristo bambino. Divina e umana natura legate 

insieme in modo indicibile; regalità che non sorge dal basso ma da 

Dio e che durerà per sempre, dopo aver offerto se stesso in olocausto. 

 

6. Quando egli sarà intronizzato dall’alto, allora “dominerà da 

mare a mare… A lui tutti i re si prostreranno… Salverà la vita dei 

suoi miseri… Si pregherà per lui ogni giorno, sarà bene- detto per 

sempre” (dal Sal 72). E ancora: “7Il tuo trono, Dio, dura per 

sempre; è scettro giu- sto lo scettro del tuo regno. 8Ami la giustizia e 

l’empietà detesti: Dio, il tuo Dio ti ha consa- crato con olio di 

letizia, a preferenza dei tuoi eguali. 9Le tue vesti son tutte mirra, 



 

aloè e cassia, dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre. 10Figlie di re 

stanno tra le tue predilette; alla tua destra la regina in ori di Ofir” 

(Sal 45,7-10). E Gerusalemme sarà riedificata, come Città santa, 

Città del Signore (Is 60,14); ad essa verranno tutti i popoli portando 

le loro ricchezze; sarà sempre aperta e risplenderà della gloria del 

Signore (cf. Is 60). 

 

7. Tutto ciò avverrà a suo tempo (cfr. Is 60,22) e un popolo 

nuovo darà lode al Signore, un popolo di giusti. Questo farà la mano 

del Signore e non un uomo. Ma tutto ciò è incentrato nel Bambino di 

Betlemme adorato dai Magi, perseguitato da Erode e poi immolato 

sulla croce e ri- sorto il terzo giorno e salito al cielo alla destra del 

Padre, da cui verrà a giudicare i vivi e i morti e istaurare il suo Regno 

di amore e di pace. E allora la nuova Gerusalemme scenderà dal 

cielo (cfr. Ap 21) e la sua gloria brillerà su tutta la terra, perché 

l’Agnello di Dio l’abiterà per sempre. Allora apparirà in tutto il suo 

splendore la divina regalità del Figlio di Dio e la gloria della sua 

dimora sulla terra, desiderio di tutte le genti. E sovrana sarà la pace. 

 

8. Il regale tributo dei Magi al Bambino di Betlemme prende 

ora tutto il suo significato: l’oro è l’amore, l’incenso l’adorazione, la 

mirra il sacrificio. Nel Regno di Dio tutto è amore e santità. Il Figlio 

di Dio è stato intronizzato dopo aver consumato il più alto sacrificio 

d’amore a Dio: sacrificio della sua divina-umanità con tutto quanto 

possedeva: vita, affetti, relazioni, desideri, opere sante, 

testimoniando la verità di Dio fino a morire, senza mai cedere a 

Mam- mona d’iniquità un solo attimo o un solo battito di cuore. Così 

la Regina Madre al suo fianco: prima della gloria, fu accanto al 

Figlio crocifisso, immolata anche lei per amore. Proprio qui, sul 

Calvario i tre doni (oro, incenso e mirra) si unificano e s’innalzano 

sulla Croce: l’unico altare gradito a Dio, dove si offre la vittima 

divina. 

 

9. Come sappiamo, ciò si ripresenta nella S. Messa per mano 

del sacerdote. Lì il Cristo in- nalzato sull’altare attrae a sé tutto il 

creato e lo innalza al Padre rivestendolo del suo Sangue divino. 



 

Ottiene un fiume di grazia che scende dal cuore di Dio sui figli 

benedetti legati a Gesù e la Sua Misericordia avvolge ancora la terra. 

Quanto è importante che i fedeli si uniscano al- l’offerta della 

Vittima divina! Quanto è gradito a Dio il dono dell’amore sacrificato 

per Lui! Qui soltanto prendono valore quell’oro, incenso e mirra 

portati dai Magi e che significano amore, adorazione e sacrificio 

d’immolazione offerti a Dio per mezzo di Cristo. Da qui scaturisce 

grazia su grazia su coloro che partecipano con santa pietà e sul 

mondo intero. 

 

10. “Nessuno venga a Me a mani vuote” è detto (Es 34,20). Ma 

Dio non desidera offerte materiali, ma solo amore, tutto l’amore di 

cui è capace una creatura, in unione a Cristo Signore cioè con colui 

che è l’eletto, il prediletto in cui Egli si compiace pienamente, il 

Figlio della Ver- gine Maria, il crocifisso per amore, risorto per la 

potenza dello Spirito Santo. In lui è una sola volontà: quella di 

piacere al Padre e portare a compimento l’opera che gli era stata 

affidata. 

Catechesi 124 

ALL’ALTARE DI DIO 

1. “Manda la tua verità e la tua luce; siano esse a guidarmi, mi 

portino al tuo monte santo e alle tue dimore. 4Verrò all’altare di 

Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo” (Sal 43,3-4). Il centro 

del culto ebraico era il tempio di Gerusalemme, situato nella parte 

più alta della città, la quale a sua volta si erge sull’altura di Sion, la 

cui rocca fu presa da Davide. Fu Salomone suo figlio a costruire il 

tempio sul punto che corrisponde al monte Moria, dove Abramo, 

secondo il comando divino, tanti secoli prima aveva tentato 

d’immolare suo figlio Isacco. Gesù più volte si recò al tempio, la 

prima volta a dodici anni con Maria e Giuseppe per la Pasqua; egli 

da buon israelita celebrò tutte le feste comandate, specialmente la 

Pasqua, quando s’immolava l’agnello proprio al tempio e lo si 

consumava nella stessa città di Gerusalemme, nel banchetto 

sacrifica- le prescritto da Mosè. Ogni pio israelita anelava salire al 

tempio e offrire il culto a Dio. Anche gli Apostoli e i primi cristiani 



 

continuarono la tradizione, finché non furono proscritti e perse- 

guitati. Quando poi, dopo l’editto di Costantino (313 d. C.) i cristiani 

ebbero libertà di culto, si cominciarono a costruire chiese e basiliche. 

In esse, la cosa più importante è stata sempre l’ altare sormontato da 

una croce. Cosa rappresenta l’altare cristiano? Almeno tre cose. 

 

2.  L’altare è la parte principale del tempio, il luogo su cui 

convergono gli sguardi dei fedeli e accessibile solo ai sacerdoti. È il 

luogo della dimora di Dio tra gli uomini, dove essi lo possono 

incontrare benevolo e misericordioso, dove possono offrirgli il 

tributo della riconoscenza e dell’amore, presentare le loro offerte e 

preghiere e ricevere le Sue benedizioni. L’altare rap- presenta il 

Monte santo di Dio come il Sinai su cui Mosè ricevette la Legge e su 

cui tornò Elia profeta del monoteismo. Prima ancora è il monte del 

sacrificio d’Isacco. Ma più di tutti rap- presenta il Calvario, il monte 

su cui fu issata la croce e immolato Gesù, l’Agnello di Dio che toglie 

i peccati del mondo. Quando il sacerdote sale all’altare, esprime il 

movimento dei pelle- grini che salivano alla città santa 

(Gerusalemme) per il culto e più ancora quello del divino pon- tefice 

(Gesù) che sale al Calvario e alla croce per offrire il sacrificio della 

sua stessa vita. 

 

3.  L’altare cristiano dunque, rappresenta il Monte santo di Dio, 

il luogo dell’offerta e del sacrificio della nuova ed eterna Alleanza, 

siglata col Sangue divino dell’Agnello. In antico si offrivano varie 

cose: pane, incenso e animali che venivano sacrificati e poi almeno 

in parte bruciati o consumati nel pasto sacro. Nella festa più 

importante, che era la Pasqua, si immolava l’agnello per celebrare 

l’uscita dall’Egitto, la redenzione d’Israele dalla schiavitù del 

faraone e dallo sterminio mediante il sangue dell’Alleanza. 

All’Ultima Cena, Gesù, dopo aver celebrato il vecchio rito con 

l’agnello pasquale, prese il pane e il vino e li mutò nel suo Corpo e 

Sangue of- ferti in sacrificio per noi sulla croce. Egli ordinò ai suoi di 

rinnovare il suo “Memoriale”, che così venne a sostituire il vecchio 

rito. Questo era stato solo una preparazione e un simbolo. La nuova 

ed eterna Alleanza stipulata nel Sangue di Cristo sostituisce l’antica e 



 

il pane e vino consacrati vengono consumati a posto dell’agnello 

pasquale. Tutto ciò avviene sull’altare, che così diventa luogo 

dell’offerta santa e gradita a Dio, luogo del divino sacrificio della 

croce e della mensa eucaristica imbandita da Dio per i Suoi eletti. 

Questo complesso di realtà sacre fa capire perché la tradizione 

architettonica cristiana ha dato tanto rilievo e cura all’altare, da farne 

il posto privilegiato dell’intero edificio sacro, il più nobile e santo. 

 

4. Ma la cosa che rende ancora più prezioso l’altare è il santo 

Tabernacolo, incastonato nel punto centrale dell’altare, dove si 

custodisce il SS. Sacramento, l’Eucaristia, il Pane consacra- to, 

quell’Ostia che, secondo la fede cattolica, è Corpo, Sangue, Anima e 

Divinità di nostro Si- gnore Gesù Cristo presente nel suo stato 

d’immolazione perenne e fatto cibo per noi, per darci la vita divina in 

pienezza, fin dal tempo del nostro soggiorno terreno e come 

“Viatico” per il Cielo, al quale siamo diretti. Qui è il centro della 

nostra fede e del nostro culto esclusivo: solo noi cristiani possediamo 

questo inestimabile tesoro, che è Dio con noi, offerto per noi median- 

te l’ufficio sacerdotale e che si offre a noi come cibo per darci la Vita 

che non muore. Egli è lì, sempre vivo e presente: accoglie tutti coloro 

che vengono a visitarlo o a partecipare alla S. Messa, dove i fedeli 

offrono a Dio il culto perfetto, proprio perché c’è Lui, Gesù, il Figlio 

di Dio, che offre a Dio Padre non un animale ma se stesso, la sua 

obbedienza fino a morire, il suo reale sacrificio della croce, la sua 

morte che espia e paga per tutti i peccati degli uomini. 

 

5. Il Tabernacolo richiama la tenda del convegno descritta nel 

libro dell’Esodo, dove Mosè aveva eretto l’altare dei sacrifici e 

introdotto l’Arca santa dell’Alleanza, che conteneva le Tavole della 

Legge, un campione della manna e la verga di Aronne, sommo 

sacerdote: tutti simboli eucaristici. Nel tabernacolo cristiano non vi 

sono simboli ma la realtà in persona dell’ Emanuele in stato 

vittimale: l’Agnello di Dio immolato per noi. Per questo si onora con 

fiori e incenso, con la lampada sempre accesa, con l’esposizione 

solenne nell’ostensorio, con atti di culto particolare come le Ore 

Sante e i canti eucaristici. Si prolunga così il contatto vitale dei fedeli 



 

con Cristo sommo Sacerdote, il quale continua la sua offerta al Padre 

e distribuisce doni di grazia agli uomini suoi fratelli, li unisce a Sé in 

modo sempre più perfetto e comunica loro il suo Spirito Santo, per 

renderli più conformi a Lui e più docili alla volontà del Padre. 

 

6. La grandezza e la bellezza dell’altare cristiano risplende 

nella S. Messa, durante la quale si celebrano i divini Misteri. Dio 

scende sul monte mentre il Suo popolo vi si raduna ai piedi in 

preghiera e devoto ascolto; il sacerdote offre, in persona Christi, il 

divino Sacrificio dell’Agnello di Dio per la salvezza del mondo e ne 

riceve il Pane e Vino consacrati che sono il Cibo e la Bevanda di 

Salvezza, che egli poi distribuisce ai fedeli quale nuova manna 

celeste, “che porta in sé ogni dolcezza”. È il massimo atto di culto. È 

Sacrificio di lode, di ringrazia- mento, di espiazione e riparazione per 

i peccati del mondo; è la propiziazione di tutte le grazie e il luogo 

dove si attinge a piene mani alla Misericordia divina che dà vita e 

salvezza ai poveri viatori. Dio imbandisce il banchetto del Regno, 

che preannunzia le nozze eterne dell’Agnello. 

«Scrivi: Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello!» (Ap 

19,9), dice l’angelo a S. Giovanni nell’Apocalisse e ripete in qualche 

modo il sacerdote ai fedeli prima della S. Comu- nione mostrando 

l’Ostia consacrata. 

 

7. L’altare cristiano ripresenta realmente l’Uomo-Dio e il luogo 

della sua immolazione, del suo offrirsi alla divina Giustizia come 

Ostia santissima e del suo darsi agli uomini come manna celeste, il 

luogo della dimora del Dio con noi (l’Emmanuele) e la santa 

Montagna dove i fulmini della divina Giustizia si tramutano nei raggi 

benefici del Cristo trasfigurato e dove gli uomini salgono fino a Dio 

senza paura. Il Tabernacolo ripresenta la Vergine Maria, nel cui 

santissimo grembo il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo 

a noi. “Fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele” (Sir 

24,8), comandò l’Altissimo al Suo Verbo e il “fiat” della Vergine 

annunziata mise il suo sigillo all’incarnazione. Per tutte queste 

ragioni e misteri, l’altare è veramente il centro più sublime del culto 

cristiano. 



 

Catechesi 125 

CRISTIANESIMO E CIVILTA’ 

 

1.  Lo spirito umano cerca la bellezza perenne, ma è stato ferito 

e depravato fin dalle origini dell’umanità con la caduta di Adamo ed 

Eva, i capostipiti. A causa del peccato, l’uomo perse la grazia e 

cadde nella barbarie, segnata dagli egoismi contrastanti, dalle lotte 

per la sopravvivenza o per la supremazia, da invasioni e guerre senza 

numero, da violenze sui più deboli (le donne, i bambini, gli anziani, i 

poveri, i miseri, gli stranieri, i malati, i servi, etc.). Ma nei tempi di 

relativa pace, lo spirito umano esprime il meglio di sé: fioriscono 

allora le arti, la poesia, la filosofia, il canto, la liturgia, le costruzioni 

dei templi e delle regge dei sovrani, le grandi opere come porti, 

strade, dighe, monumenti, canali, l’agricoltura, il commercio e gli 

scambi a tutti i livelli. 

2. Purtroppo la corruzione dei costumi e quindi il moltiplicarsi 

dei peccati ammorba tutto quello che di bello può uscire dalle mani e 

dalla mente dell’uomo. Tutto il male nasce dall’allon- tanarsi da Dio 

e dal calpestare la Sua Legge d’amore: col peccato entra Satana e la 

fa da pa- drone in tutte le cose, introducendo errori, inganni, 

violenze, idolatrie, menzogne, occultamen- to del vero, equivoci, 

scatenamento di passioni incontrollabili fino alla bestialità, 

all’ebbrezza, alla depravazione dell’essere umano, della coppia, del 

matrimonio, della società civile e religio- sa. In tutti i luoghi le storie 

sono diversissime, ma la sostanza è questa: gli uomini non riescono a 

costruire una civiltà degna dell’uomo e che sia duratura. Pur se vi 

sono qui e lì punte di eccel- lenza, esse non durano e non cancellano 

le tante ingiustizie e il costante malessere dei più. 

3. In verità l’uomo ha bisogno di redenzione e di salvezza. E 

solo Dio può farlo, perché solo Lui può vincere il peccato, la 

maledizione e la morte. La Bibbia è testimone di come Dio creatore 

guida i popoli verso il Redentore, che non può essere altri che Suo 

Figlio, il Verbo fatto carne nel grembo della Vergine. Egli è “la 



 

Luce” che illumina ogni uomo che viene nel mondo: luce della 

sapienza, luce della vita, luce che vince le tenebre. Bella è la luce: è 

il pre- supposto per fare del caos un cosmo, come fu alle origini. 

Questa luce spirituale assoluta- mente necessaria per togliere il caos 

e mettere ordine nella creazione e nella società è uno solo: Gesù 

Cristo, che disse: “Io sono la luce del mondo. Chi mi segue, non 

cammina nelle tenebre ma  avrà la luce della vita” (Gv 8,12). Egli è 

il “Logos”, la Sapienza del Padre che si rivela a chi lo ama e che si 

incarna mediante la parola. 

4. Egli fu preannunziato da tutti i profeti d’Israele e atteso da 

tutte le genti. Viene annunziato dagli Apostoli e dai loro successori, 

come Lui stesso decretò: “Andate in tutto il mondo e annunziate il 

mio Vangelo a tutte le creature, insegnando loro ad osservare tutto 

ciò che vi ho comandato. Ecco, Io sono con voi tutti i giorni fino alla 

fine del mondo” (cf. Mt 28, 20; Mc 16,15; Lc 24,47-49). Da due mila 

anni la parola del Vangelo risuona su tutta la terra, portando ovunque 

la luce di Cristo. Incontra sempre ostacoli e ostilità, che generano 

chiusure e persecuzioni; ma la luce non può essere vinta dalle 

tenebre: l’unica sua debolezza è quella di oscurarsi, di non 

risplendere, di spegnersi. Ed è quello che sta avvenendo in Italia e in 

tutti i paesi ex-cristiani. Essi, dopo un periodo di grande splendore 

culturale, stanno tornando alla barbarie più nera: divorzio, poligamia, 

convivenza, aborti, figli in provetta, depravazione ses- suale, 

omosessualità sfacciata, abbandono o soppressione di minori e 

anziani deboli, pedofilia, prostituzione maschile e femminile, 

corruzione amministrativa, oligarchie, mafie e malavita organizzata e 

fiorente, discriminazioni di ogni genere, truffe, inquinamenti e mille 

altri segni di inciviltà, di decadimento, di oppressione dello spirito 

umano e delle sue facoltà. 

5. La mirabile fioritura della civiltà cristiana in Italia e in 

Europa dopo la caduta dell’im- pero romano, si ebbe non per 

l’amalgama dei vari popoli barbari e latini, greci e slavi, ma per la 

diffusione del Vangelo mediante l’opera meravigliosa dei missionari, 

dei monaci, dei benedetti- ni, dei francescani, con l’organizzazione 

delle parrocchie e delle diocesi, con le università cri- stiane delle 



 

grandi metropoli, la fioritura dei conventi e delle cattedrali, con la 

Scolastica e la “filosofia perennis”, con le grandi opere teologiche 

dei Padri della Chiesa come Agostino d’Ip pona e dei teologi santi 

del Medio Evo, come Bonaventura, Duns Scoto, Tommaso 

d’Aquino. In oriente, mirabile fu l’opera dei Santi Cirillo e Metodio 

che seppero inculturare il Vangelo e la liturgia nelle lingue slave: 

base della nuova cultura cristiana. 

6. “Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza 

fino all’estremità della terra” predisse Isaia riferendosi al Messia, 

servo di Jahwè. E così interpretarono gli Apostoli quando 

cominciarono a dirigersi verso i pagani (cf. At 13,47). In verità, solo 

il Verbo di Dio fattosi carne può salvare il mondo, perché Egli solo è 

Sapienza di vita e contemporaneamente Vittoria contro il male in 

tutte le sue forme fino alla morte. Tutti gli sforzi umani senza Gesù 

non possono portare a nulla di veramente grande e definitivo; anche 

la scienza ben presto si corrompe e inventa sistemi di morte e 

distruzione di inaudita potenza. Solo in Gesù trionfa la vita e la 

civiltà. Egli è la Parola vivente del Padre; Egli solo conosce il Padre 

e i Suoi amorevoli disegni sull’umanità; Egli solo vince Satana e le 

potenze degli Inferi, che portano dappertutto tenebre e corruzione, 

menzogne e violenze, morte e infelicità. 

7. Oggi urge una rievangelizzazione dell’Italia e dell’Europa: 

bisogna annunziare la parola di Gesù a tutti i livelli e ambiti della 

vita sociale. È solo la Sapienza di Dio la “luce” che mette in fuga il 

caos della società multi-etnica e multi-razziale che si è venuta a 

creare. È solo la sua Verità certa e incrollabile che può risanare le 

menti ferite dal dubbio metodico e dal pensiero debole oggi in voga, 

che hanno causato il relativismo, il crollo dei valori assoluti, il 

trionfo dell’ egoismo, la massificazione disumanante, la tele-

dipendenza, l’omologazione all’opinione domi- nante, l’impero del 

mal gusto, la deformazione dei canoni etici, artistici, professionali. È 

l’ora di gridare: “Vieni, Signore Gesù!”. Solo Gesù può salvare il 

mondo e far nascere una nuova ci- viltà: la civiltà dell’amore, della 

verità, della fraternità nel suo Nome. Ed è questo che avverrà! Lo 

splendore crescente della Vergine Maria nel mondo è l’alba del 



 

nuovo giorno: “il Giorno del Signore”. E tutte le tenebre saranno 

spazzate via. 

 

 

* 

 

 

Catechesi  126 

OFFRI A DIO UN SACRIFICIO 

1. “Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all’Altissimo i tuoi 

voti. Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora, a chi cammina per 

la retta via mostrerò la salvezza di Dio” (Sal 50,14. 23). Forse nulla 

meglio del sacrificio esprime il culto vero a Dio. L’uomo che si 

riconosce debi- tore di Dio per i doni della vita, della salute, del 

benessere e della salvezza dai mali che da sempre  lo minacciano 

(nemici, povertà, fame, malattie, morte), esprime al meglio la sua 

grati- tudine alla Divinità con l’offerta di un oggetto caro o di un 

animale, che simboleggia il dono di sé, della propria vita a Dio, 

riconosciuto come supremo Benefattore e unico Signore. Questo gesto 

rende l’uomo “santo”, cioè interamente sotto il dominio di Dio. Se 

questa “santità” viene mantenuta nella condotta di vita onesta e pura, 

merita la salvezza di Dio. 

 

 2. La Bibbia mostra molti sacrifici e tutte le ragioni per farli; 

mostra quando sono veri e graditi a Dio e quando sono a lui invisi; 

enumera le varie specie: di lode, di espiazione, di comu- nione e di 

ringraziamento, di olocausto, di propiziazione e riparazione, 

d’impetrazione, etc.; ne indica i ministri, i tempi e i luoghi; ma 

soprattutto mostra nel Messia venturo che offre la sua vita (cf. Is 53,1-

12) o nel Cristo già venuto e crocifisso (cf. Eb 10,1-10) il Sacrificio 



 

santo, perfetto e gradito a Dio, che invera e avvalora tutti gli altri 

sacrifici. Questo santo Sacrificio offerto da Gesù già la sera del 

Giovedì Santo nel pane e vino consacrati costituisce il Sacrifi- cio 

della Nuova ed Eterna Alleanza, che sostituisce tutti gli antichi e 

costituisce l’Eucaristia, il Sacrificio di lode e di ringraziamento, di 

comunione, di espiazione e propiziazione degno di Dio. 

 

3. Caino e Abele certamente istruiti dai progenitori, offrirono 

sacrifici a Dio: frutti del suolo e agnelli. Però “Il Signore gradì Abele 

e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua of- ferta” (Gen 4,4-5). E 

ciò non per la diversità degli oggetti offerti ma per l’atteggiamento del 

cuore, l’intenzione, che non fu pura ugualmente agli occhi di Dio, 

avendo Caino covato nel cuore sentimenti cattivi nei confronti del 

fratello (odio e invidia), che lo porteranno ad ucciderlo e ricevere la 

maledizione divina (cf. Gen 4,10-12). Come si chiarirà in Isaia, tutti i 

sacrifici fatti a Dio sono inutili se le mani grondano sangue, se non si 

toglie l’oppressione del debole, se non si fa giustizia vera, se non si 

mostra pietà e carità verso i miseri (cf. Is 1,11-20). Questo fa vedere 

bene che ciò che più importa a Dio non è l’atto di culto in se stesso, 

ma l’orientamento del cuore e della volontà da parte degli offerenti: 

cuore e volontà aperti all’amore. 

 

4. Altro emblematico sacrificio antico fu quello di Noè scampato 

al diluvio. Appena uscito dall’arca, egli eresse un altare e immolò 

degli animali in ringraziamento a Dio per avergli salva- 

to la vita insieme ai suoi familiari. “Il Signore ne odorò la soave 

fragranza”  (Gen 8,21) e ri- spose concedendo una larga benedizione e 

stipulando l’alleanza primordiale col genere umano segnata 

dall’arcobaleno, con la promessa che non vi sarebbe stato più diluvio 

sulla terra per distruggere la vita. Egli chiese all’uomo di rispettare il 

sangue, cioè la vita e se ne fece vindice immortale. Il sacrificio di Noè 

così fu da una parte l’espressione cultuale della sua gratitudine verso 

l’Onnipotente da Lui gradita e dall’altra parte fu la propiziazione di 

una larga benedizio- ne e della stipula di una grande alleanza con tutta 

l’umanità. Il sacrificio così rende benevolo Dio e Lo dispone a 

concedere altre grazie. 



 

 

5. Quando il patriarca Abramo tornò dalla vittoriosa lotta contro i 

quattro re  per libera- re Lot suo nipote (cf. Gen 14,17-20), incontrò 

Melchisedek, re di Salem e sacerdote di Dio al- tissimo, che offrì pane 

e vino e benedisse Abramo a nome di Dio. Il patriarca gli offrì la deci- 

ma parte del bottino, in ringraziamento a Dio per la vittoria. 

Riconoscente per l’aiuto decisivo ricevuto dall’alto, accettò 

l’intermediazione del sacerdote Melchisedek che offrì un sacrificio di 

lode a Dio e lo ricompensò lautamente dell’officio sacerdotale 

espletato in suo nome davanti all’Altissimo. Si riconosce qui la 

mediazione sacerdotale, che con Mosè passerà ai figli di Levi, e la 

necessità del culto a Dio e delle relative offerte per i sacerdoti. 

L’offerta poi del pane e del vino richiama direttamente la 

consacrazione eucaristica dell’Ultima Cena. 

 

6. Il vertice della vita religiosa di Abramo fu il sacrificio 

d’Isacco suo figlio, che egli si dispose a fare sul Moria e che fu 

interrotto dall’Angelo del Signore. Esprime ciò che più l’uomo deve a 

Dio: l’adorazione come unico Signore, l’obbedienza assoluta, il 

sacrificio di ciò che si ha di più caro. È il vertice della fede e 

dell’amore. Esso preannunzia singolarmente l’immolazione del Figlio 

di Dio Gesù, l’Agnello che toglie i peccati del mondo perché li ripara 

con la sua per- fetta espiazione. In Abramo è adombrata la figura 

dell’eterno Padre e anche della Vergine Madre Maria, che per amore 

dell’umanità sacrificano il Figlio sull’altare della croce. Qui è il vertice 

della santa religione, dove s’incontrano Giustizia e Misericordia, 

benevolenza eterna di Dio e amore massimo dell’uomo a Dio fino a 

sacrificare interamente la propria vita. È questo il Sacrificio della 

Nuova ed Eterna Alleanza, il vero sacrificio di lode accetto a Dio. 

 

7. Ai piedi del Sinai, anche Mosè per ordine divino offrì il 

sacrificio di animali e asperse il sangue delle vittime sopra il popolo, il 

“sangue dell’alleanza” (Es 24,8), che da una parte richia- ma il 

sangue dell’agnello sparso sugli stipiti delle porte in Egitto la notte 

dello sterminio dei primogeniti, dall’altra preannunzia l’effusione del 

sangue di Gesù, vero Agnello di Dio, che non solo ci libera dal peso 



 

dei peccati ma annunzia la Pasqua di Risurrezione e perciò la vita 

eterna donata da Dio al nuovo Popolo dell’Alleanza stipulata nel nome 

di Cristo. È Gesù la Vittima gra- dita a Dio: non è possibile infatti, 

rimettere i peccati col “sangue di tori o di capri” (Eb 10,4), ma per la 

riparazione ed espiazione operate da Cristo sulla croce. Ecco perché 

Gesù ordinò ai suoi discepoli di rinnovare il suo Memoriale. E quindi 

di offrire continuamente a Dio il sacri- ficio della nuova Alleanza, 

fonte di tutte le Benedizioni del Cielo. 

 

8. I cristiani, in particolare i cattolici, devono prendere coscienza 

che abbiamo il dovere e la necessità di offrire a Dio un “sacrificio di 

lode” adeguato alla Sua santità, da ripetere con incessante continuità, 

visto l’immenso bisogno della grazia e della misericordia di Dio. 

Infatti, il gran numero di peccati sfida la Giustizia di Dio e attira i Suoi 

castighi a livello planetario. C’è solo da stringersi sempre più all’altare 

dove si offre il sacrificio eucaristico, il Memoriale del Signore morto e 

risorto per la nostra salvezza ed entrare in comunione con Cristo, che 

annulla il nostro debito e ci ottiene lo Spirito Santo, che dà la vita 

nuova del Risorto anche a noi suoi fedeli. E questo avviene nella santa 

Messa, specialmente la Domenica, giorno del Signore, quando tutta la 

comunità dei redenti fa festa e si reca al tempio (la chiesa) per offrire il 

Sacrificio gradito a Dio. Da qui sgorgano tutte le grazie e provvidenze 

per gli uomini vivi e defunti; qui ricevono pienezza tutti i sacrifici 

degli uomini; qui vengono accolte e nobilitate tutte le offerte fatte a 

Dio; qui si mangia il “Pane degli Angeli” e si beve il “Vino” che la 

Sa- pienza ha preparato per i suoi figli (cf. Pro 9,5). Qui si tocca il 

vertice della fede e dell’amore che dà lode a Dio e trasforma il mondo. 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 



 

Catechesi 127 

L’ARCOBALENO 

 

1. ”Osserva l’arcobaleno e benedici colui che l’ha fatto, è 

bellissimo nel suo splendore. 

Avvolge il cielo con un cerchio di gloria, l’hanno teso le mani 

dell’Altissimo” (Sir 43,11-12). Perché c’è l’arcobaleno? È solo un 

fenomeno atmosferico in più, che abbellisce il cielo nei giorni di 

pioggia e fa intravedere il sereno? Il libro della Genesi ne dà la 

spiegazione: è un segno per gli uomini e per Dio stesso. Ma per 

averne il pieno significato bisogna arrivare a leggere l’Apocalisse, 

passando per il  profeta Ezechiele. A questo profeta infatti e all’apo- 

stolo Giovanni fu mostrata la gloria dell’Altissimo: è nella 

manifestazione della gloria di Dio che l’arcobaleno ha il suo posto 

preciso. 

 

2. L’arcobaleno è il primo segno dell’alleanza tra Dio e 

l’umanità. Comparve sulle nubi del cielo dopo il diluvio universale. 

Dio stesso ne dà il significato a Noè e ai suoi figli e promette che le 

acque del diluvio non torneranno a devastare la terra. Associato alla 

colomba che porta il ramoscello d’olivo, simbolo del Cristo, 

l’arcobaleno indica la fine del tempo del castigo e l’avvento della 

pace tra cielo e terra: un nuovo tempo di grazia e di benedizione.  

Dio ribene- dice l’uomo uscito dalle acque del diluvio e promette la 

Sua benevolenza. Egli favorirà la vita e chiederà conto a chi versa il 

sangue dell’uomo, perché “ad immagine di Dio Egli ha fatto 

l’uomo” (Gen 9,6). L’arcobaleno dunque, farà “ricordare l’alleanza 

eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che vive sulla 

terra” (9,16). Dio impone il rispetto assoluto della vita umana come 

clausola dell’alleanza. Al suo comparire l’arco tra le nubi ridice il 

patto. 

 

3. Successivamente vi saranno altre alleanze e altri segni 

indicativi: con Abramo sarà la circoncisione; con Mosè l’agnello 



 

pasquale; con Gesù il pane e vino consacrati. E vi saranno clausole 

diverse che indicano la risalita del genere umano dagli abissi della 

barbarie alla vetta della santità, voluta da Dio per l’uomo fin dalle 

origini. Tali clausole sono rispettivamente: con Noè il rispetto della 

vita di ogni uomo o fratello; con Abramo la fede monoteistica nel 

Dio della promessa; con Mosè la fedeltà al Dio del Sinai e 

l’osservanza del Decalogo, del sabato e della Pasqua in particolare; 

con Gesù il nuovo comandamento dell’amore fino al sacrificio di sé 

e la celebrazione dell’Eucaristia. Quest’ultima è il segno della nuova 

ed eterna Alleanza fonda- ta sul Sangue di Cristo, Agnello di Dio 

immolato. 

 

4. Ezechiele vide la gloria di Dio, i cherubini (esseri viventi 

alati con le fattezze di uomo, toro, leone, aquila), il trono su cui 

sedeva uno dalle sembianze umane, che “era circondato da uno 

splendore il cui aspetto era simile a quello dell’arcobaleno nelle 

nubi in un giorno di pioggia” (Ez 1,27-28). Il contesto fa capire che 

si tratta di Dio stesso ma in forma umana. L’arcobaleno segna 

l’appartenenza al cielo e quindi la divinità di colui che siede sul 

trono. La teofania si fa più precisa agli occhi di San Giovanni. 

“Colui che stava seduto era simile nell’aspetto a diaspro e 

cornalina. Un arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono… I 

quattro esseri viventi… giorno e notte non cessano di ripetere: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio, l’Onnipotente, Colui che era, che 

è e che viene! (Ap 4,3.8). Essi lodano e adorano Dio e gli rendono 

gloria, onore e potenza. La triplice acclamazione è un chiaro 

riferimento alla Trinità, come anche il profeta Isaia descrive nell’atto 

della sua vocazione (cf. Is 6,3).  

5. Colui che siede sul trono mostra il rotolo sigillato che 

contiene i Suoi giudizi sulla storia umana e lo consegna al “Leone 

della tribù di Giuda” (Ap 5,5). Egli è l’Agnello immolato, acclama- 

to da tutta la corte celeste: «Tu sei degno di prendere il libro e di 

aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio 

con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e li 

hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno 

sopra la terra». «L’Agnello che fu immolato è degno di ricevere 



 

potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione»… 

«A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e 

potenza, nei secoli dei secoli» (5,9-10.12-14). Questa liturgia 

proclama la signoria del Messia, il quale si dispone ad aprire il libro 

dei decreti divini e sciogliere i sigilli, perché nel mondo si attui la 

giustizia. L’arcobaleno sopra il trono di Dio ne irraggia la gloria e se 

manifesta la divinità e la signoria assoluta su tutte le creature celesti 

e terrene, dichiara anche l’alleanza di pace con gli eletti e l’avvento 

del tempo nuovo: il tempo del regno messianico. 

 

6. Il mondo oggi è maturo per mietervi la messe e vendemmiare 

la vigna. L’umanità va velocemente verso il suo approdo finale: i 

discepoli di Cristo sono ridotti di numero e perse- guitati; Babilonia, 

la grande città del caos e della corruzione, regna sovrana; tutti i 

richiami e gli stessi castighi divini si succedono, ma il risultato non 

sembra cambiare: ben pochi si con- vertono; i santi si fanno più santi 

ma i malvagi restano tali e s’induriscono nel cuore e nella mente, 

accecati dalla malia della grande prostituta e del drago che domina su 

tutta la terra. L’umanità di oggi ha fatto saltare tutte le clausole 

dell’alleanza con Dio: il rispetto della vita, il culto dell’unico Dio, il 

Decalogo, il comandamento dell’amore. Solo un piccolo resto è 

rimasto fedele: essi sono segnati sulla fronte dagli Angeli di Dio. 

Non resta che la sospensione del sacrificio quotidiano perché sia 

tolto l’ultimo ostacolo alla manifestazione dell’Anti-cristo, mentre i 

quattro angeli della devastazione sono pronti alla loro azione 

punitrice (cfr. Ap 7,2). 

 

7. Ora si comprende tutta la pregnanza di significati 

dell’arcobaleno teso sul trono dell’A- gnello-Messia. È il simbolo 

dell’alleanza di Dio con l’uomo uscito dalle acque del diluvio; è l’an- 

nunzio di un tempo nuovo in cui regneranno pace e giustizia; è 

raffigurazione dei sette doni dello Spirito al Figlio dell’uomo che 

siede sul trono e quindi su tutti i figli dell’uomo con il dono della 

Pentecoste. Ma esso indica anche il parto di una nuova umanità, una 

filiazione per opera dello Spirito Santo, di cui il Messia figlio della 

Vergine è il prototipo e l’esemplare massimo. Allora, l’arcobaleno 



 

può simboleggiare il grembo santissimo della Vergine Maria, la 

Donna della promessa, che piena di Spirito Santo, dà alla luce il 

Messia e annunzia i tempi nuovi in cui sarà dato lo Spirito in 

pienezza e regnerà il Principe della pace, il Consigliere ammirabile, 

che è Dio fatto uomo e padre del nuovo secolo (cf. Is 9,1-6). 

 

8. Dio non lascia mai l’umanità priva di salvezza. E come ai 

tempi di Noè diede l’arca al giusto patriarca perché si salvasse lui, la 

famiglia e le bestie prelevate, così ai nostri tempi Egli dà il Cuore 

Immacolato di Maria, quale arca santa della salvezza, per preservare 

i Suoi eletti dalla sventura che incombe e dal castigo decretato per gli 

empi, gli ostili e ribelli, servi di Satana e persecutori degli eletti. A 

Lourdes, a Fatima e a Medjugorje la Vergine Maria ha chiamato a 

raccolta i suoi figli, ha dato loro la potente arma del Rosario, li ha 

messi nel suo Cuore Immacolato e portati al Figlio suo Gesù, 

mediante la consacrazione, la Confessione e la santa Comunione. Su 

di loro Satana non ha potere e con loro inizierà una nuova umanità e 

un nuovo tempo di grazia: quello della instaurazione del Regno di 

Dio sulla terra. E allora sarà un nuovo Eden e Gesù sarà riconosciuto 

Signore da tutte le genti. Sul suo capo splenderà di luce vivissima 

l’arcobaleno della gloria, il segno della sua divina e trionfante 

regalità. 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

Catechesi 128 

 

TU SEI PIETRO 

 



 

1. “E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 

mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa” 

(Mt 16,18). La solenne promessa di Gesù fatta a Cesa- rea di Filippo, 

dopo la confessione della sua messianicità: “Tu sei il Cristo!”, mette 

Pietro a fondamento della Chiesa e promette che le potenze 

dell’Inferno non ce la faranno a distrug- gerla. Gesù cambia il nome 

di Simone in “Kefa”, roccia, e gli affida le chiavi del Regno di Dio 

cioè lo fa suo Vicario in terra, col potere di “legare e di sciogliere” 

cioè di giudicare: una potestà che lo pone al di sopra e a capo di tutti 

gli Apostoli. Questo è ciò che ha inteso la Chiesa fin dalle origini e 

questo si conserva integralmente nella Chiesa cattolica. 

 

2. Perché “roccia”? La roccia indica stabilità e fermezza. Qui è 

chiaramente riferito al- l’apostolo, non ostante la sua umana 

debolezza. Certo, il vero e indefettibile fondamento della Chiesa è 

Gesù: egli è la “Pietra angolare” posta da Dio (cf. Mt 21,42;  Ef 

2,20) e nessuno potrà porre altro fondamento alla famiglia dei figli di 

Dio e alla sua casa sulla terra e nei cieli. Ciò che rende forte Pietro è 

la sua fede in Gesù Messia di Dio, una fede che la preghiera di Gesù 

renderà incrollabile, come gli promise all’Ultima Cena (cf. Lc 

22,32). In verità, così è stato: l’apostolo, superata la debolezza della 

notte dell’arresto di Gesù, è stato fedele al Signore fino alla morte di 

croce, costituendo il centro visibile della prima comunità di credenti. 

Que- sta stabilità della fede messianica è propria di Pietro ed è 

trasmessa ai suoi successori. 

 

3. Perché “le chiavi”? Le chiavi del Regno di Dio indicano sia 

le porte della città santa, sia il potere giudiziario proprio del Vicario 

del Re. Se il Re è colui che detiene legittimamente o- gni potere, il 

maggiore rappresentante del Re, ricevutane l’investitura, ne fa le veci 

e quindi esercita tutta la sua potestà, secondo le disposizioni del Re. 

Solo a lui dovrà rispondere e in nome suo legifera e giudica, “apre e 

chiude” (cf. Is 22,22) come vuole e nessuno può contra- starlo. Il 

possesso delle chiavi dunque, indica non solo la potestà giudiziaria 

ma anche la su- premazia del suo potere su tutti i vassalli e sudditi 

del Re. Queste “chiavi” sono passate da Pietro ai suoi successori: i 



 

vescovi di Roma e cioè i Romani Pontefici. Il Papa rappresenta in 

terra Gesù Cristo e ne esercita il potere spirituale su tutti i credenti. 

 

4. Dopo la sua risurrezione, Gesù chiese a Pietro una triplice 

professione di amore in riparazione del rinnegamento la notte della 

Passione. Ottenutala, gli affidò il suo gregge per pascerlo come buon 

pastore, ad immagine di quanto aveva fatto Gesù stesso in quei tre 

anni trascorsi insieme. Agnelli e pecorelle di Cristo sono i suoi 

fedeli, che Pietro quale primo pasto- re deve curare nell’interesse del 

suo padrone. Dio è il padrone delle anime e Cristo è colui che le ha 

riscattate; ma gli Apostoli con a capo Pietro sono preposti a pastori, 

cioè a guide sicure perché siano condotte ai pascoli ubertosi della 

Parola di Dio e dell’Eucaristia, sia protette dai lupi rapaci (eretici, 

negatori, oppositori, operatori di scandali, persecutori, etc.) e da 

pericoli mortali (allontanamento dalla comunità, corruzione, perdita 

della fede, scandali, etc.). 

5. Un compito molto importante e tipico di San Pietro è quello 

magisteriale a riguardo della fede in Cristo, proprio perché a lui fu 

rivelato dal Padre dei Cieli l’identità di Gesù. A Pietro in primis 

appartiene insegnarlo e testimoniarlo davanti a tutti, come fece subito 

dopo la Pentecoste a Gerusalemme (cf. At 2,14-36), poi nella prima 

comunità di credenti, poi ad Antio- chia e infine a Roma, dove morì 

crocifisso all’ingiù per amore di Cristo. Se a tutti gli Apostoli Gesù 

diede il compito d’insegnare alle genti ciò che Lui aveva insegnato 

loro, questo vale a maggior ragione per Pietro, capo degli Apostoli e 

fondamento dell’unità del gruppo. Nel libro degli Atti si vede la sua 

posizione dominante, che denota le disposizioni date da Cristo stesso 

perché vi fosse unità sia nella disciplina che nella dottrina. 

 

6. La “cattedra” di San Pietro indica propriamente il suo 

magistero in materia di fede e di costumi, secondo gli insegnamenti 

di Cristo. Gesù non volle affidare tale importantissimo com- pito a 

persone dotte e competenti come erano i dottori della Legge e gli 

scribi, né a persone aderenti alla setta dei Farisei, tanto attaccati alle 

tradizioni mosaiche. Egli invece, scelse del- le persone semplici del 

popolo e dopo averli formati nella sua dottrina e sequela, li inviò 



 

come maestri di fede cristiana, mettendo a capo supremo Pietro, il 

pescatore di Galilea. Egli non deve insegnare astruse dottrine e 

misteri incomprensibili ai piccoli, né operare riti esoterici e 

iniziazioni riservate a pochi adepti. Egli deve fare ciò che faceva 

Gesù e portare anime e cuori a Dio: con l’esempio di una fede 

cristallina e incrollabile, con una testimonianza a tutta prova, con un 

amore al Maestro così grande da convincere tutti della sua presenza 

viva tra noi. 

 

7. Il pescatore di Galilea guida la barca della Chiesa: sia per 

operare pesche miracolose, sia per attraversare tempeste impetuose. 

È una nave che non va a fondo, anche se venti e marosi si scatenano 

contro; anche l’acqua vi entra da improvvide falle non sempre 

scoperte e riparabili in tempo. Stranamente la barca va e non affonda, 

anche se la ciurma sonnecchia o si divide: in essa c’è una presenza 

nascosta che nessuno potrà cancellare e che è la ragione del successo 

finale. Le porte degli Inferi non prevarranno, sta scritto. Perché in 

questa barca di Pietro c’è Cristo dentro, sempre pronto ad operare il 

prodigio che fa tornare la bonaccia. A Pietro tocca svegliare la 

ciurma, assegnare i posti, ridestare la fiducia, donare questa cer- 

tezza, la sua, che Cristo è con noi, è veramente risorto ed ha vinto il 

peccato e la morte. 

 

8. Il ruolo di Pietro continua nel Romano Pontefice: egli è il 

sommo maestro vivente della fede cristiana, il Pastore dei pastori, 

colui che “conferma i suoi fratelli” secondo l’esplicito comando di 

Gesù (cf. Lc 22,32) e tutti orienta verso la testimonianza da rendere a 

Cristo. Nel momento di tante defezioni e abbandoni, egli ripete le 

parole di San Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di 

vita eterna! Noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il Santo di 

Dio” (Gv 6,68-69). Gesù attende questa professione di amore e di 

fedeltà dei suoi, mentre la grande apostasia svuota le chiese e si 

moltiplicano gli idoli di vanità. Siamo ormai sotto il domi- nio di 

Babilonia, la grande meretrice, e i nemici di Dio cantano vittoria. 

Tocca a noi tutti sve- gliare il divino Dormiente e gridare: “Maestro, 

non t’importa che periamo?” (Mc 4,38). 



 

 

 

 

 

* 

 

 

 

Catechesi 129    

 

 

SALI SUL MONTE 

 

1. “Il Signore disse a Mosè: «Sali verso di me sul monte e 

rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra, la legge e i 

comandamenti che io ho scritto per istruirli»… La Gloria del 

Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante 

sulla cima della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e 

salì sul monte. Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta 

notti” (Es 24, 12.17-18). “Quando io salii sul monte a prendere le 

tavole di pietra, le tavole dell’alleanza che il Signore aveva stabilita 

con voi, rimasi sul monte quaranta giorni e quaranta notti, senza 

mangiare pane né bere acqua” (Deut 9,9). La montagna è il punto 

più alto della terra: lì “scende” Dio, lasciando i cieli, luogo della sua 

dimora. In verità, Dio è assolutamente trascendente ogni cosa creata 

e perciò non “abita” né in cielo né in terra, ma è aldilà di tutte le 

cose: tutte le supera e tutte le fa essere quelle che sono. Egli pervade 

tutta la creazione pur distinto e separato da ogni cosa. Ma di fatto 

Egli si è rivelato sull’Oreb (Sinai) a Mosè e così fa intendere che per 

arrivare a Lui, semmai Egli si compiace di scendere, bisogna “salire 

sul monte”. 

 

2. Oltre Mosè, anche Elia profeta fece una simile esperienza: 

fuggendo agli sgherri della regina  Gezabele, alimentato nel deserto 

da un cibo miracoloso portato dall’angelo, marciò per 40 giorni e 

notti “fino al monte di Dio, l’Oreb” (1 Re 19,8), dove ebbe la 



 

teofania, lo stesso monte dove anche Mosè aveva visto il roveto 

ardente e sentito la voce di Dio (cf. Es 3,1). Più tardi, entrambi 

appariranno accanto a Gesù sul monte Tabor, nel momento della sua 

Trasfigurazione, come testimoni privilegiati della sua divinità 

incarnata nel Figlio dell’Uomo. Anche qui si conferma che Dio si 

manifesta sul monte e agli occhi di pochi eletti, saliti fino a Lui. 

Così i settanta anziani dell’antico Popolo di Dio sul Sinai (cf. Es 

24,9-11) e i tre Apostoli Pietro Giacomo e Giovanni sul Tabor (cf. 

Mt 17,1-8). Dio sta in alto: per vederlo bisogna salire, tanto da 

staccarsi dal mondo. 

 

3. Anche Gerusalemme città santa è posta sul monte e il 

tempio sul Moria, il monte dove Abramo aveva offerto a Dio il 

figlio Isacco. Ezechiele profeta fu portato “su un monte altissimo” 

(Ez 40,2) dov’era edificata una grande città e vide il nuovo tempio 

dalla cui soglia usciva un’acqua miracolosa (Ez 47,1): visione 

confermata secoli più tardi da S. Giovanni nell’Apocalisse. La vita 

viene da Dio, nel suo tempio posto sul monte. Pochissimi sono 

quelli a cui Dio si manifesta e si fa quasi toccare con mano, mentre 

molti sono quelli che possono godere i benefici dell’acqua che 

sgorga dal santuario: “un fiume d’acqua viva limpida come cristallo, 

che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello” (Ap 22,1) scendeva 

nella città a portare vita e salute a uomini e piante. Il mistero di Dio 

si fa accessibile sul monte e dal suo tempio sgorga la vita perenne, 

segno della sua benedizione sugli eletti e della fine di ogni 

maledizione. 

 

4. Gesù iniziò la sua vita pubblica con il battesimo di Giovanni 

nel fiume Giordano e i quaranta giorni di digiuno nel deserto, dove 

fu tentato dal Maligno, riportandone piena vittoria. Il suo cammino 

sarà segnato da tre monti: il primo sul lago di Genezaret, dove passò 

la notte in preghiera e scelse gli Apostoli e fece il “Discorso della 

montagna” sulle Beatitudini e la nuova Legge evangelica; il 

secondo monte fu il Tabor, dove si trasfigurò manifestando la sua 

gloria a Pietro, Giacomo e Giovanni; il terzo fu il Calvario, dove si 

immolò in sacrificio di lode a Dio sulla croce. In questi tre monti si 



 

manifestò Dio agli uomini, ma in modo molto più accessibile che nel 

Vecchio Testamento: sul lago Dio che insegna la legge del nuovo 

patto agli umili e ai poveri; sul Tabor Dio che mostra come 

diventerà l’uomo partecipe della gloria dei cieli; sul Calvario Dio 

che fatto uomo si offre come Vittima d’amore perché l’uomo abbia 

la vita eterna. In tutti e tre i punti si uniscono e quasi si toccano 

Cielo e terra, Dio e l’uomo in un dialogo d’amore e di misericordia. 

 

5. L’uomo deve convertirsi a Dio e fare tutto un lungo 

cammino di ritorno a Lui, alla sua Legge, al suo Regno, da cui fu 

scacciato dopo il peccato delle origini. Tutto l’Antico Testamento 

parla di questo e promette la Benedizione, la “Terra dove scorre 

latte e miele”, la “redenzione d’Israele, la “nuova Gerusalemme”, 

un nuovo Tempio dove abita Dio-con-noi. Imitando e seguendo 

Gesù, la Chiesa propone continuamente la conversione, la penitenza, 

il ritorno a Dio attuato nella vita concreta. Lungo l’anno liturgico 

propone il cammino quaresimale di quaranta giorni fino alla Pasqua 

di risurrezione, con due giorni di digiuno e di astinenza (Mercoledì 

delle Ceneri e Venerdì Santo), uno stile di vita sobrio per ricordare il 

cammino degli ebrei nel deserto e lo stesso digiuno di Gesù, un 

distacco dallo spirito di vanità dominante, per ascoltare la Parola di 

Dio che libera e salva ed acquistare nella preghiera prolungata la 

forza di sconfiggere il nemico dell’anima, Satana, che tenta in tutte 

le maniere di legarci al mondo e staccarci da Dio.  

 

6. Lo sforzo volenteroso di seguire Gesù comprende la 

rinuncia al peccato e a tante vanità a cui abbiamo dato culto (denaro, 

piaceri, carriera, gioielli, lusso, avventure, etc.), rinuncia all’empietà 

e durezza di cuore, scelta decisa di nutrirsi abbondantemente di 

Parola di Dio ed Eucaristia, di purificarsi dai peccati commessi con 

la santa Confessione sacramentale, di beneficare il prossimo con 

opere di misericordia, di dedicarsi maggiormente alla preghiera di 

unione con Dio, di proporsi giorni di digiuno dal cibo e di rinuncia a 

tanti voluttuari. La Chiesa è il nuovo Popolo di Dio, che ha il Cristo 

come suo Capo. Egli va avanti nel cammino verso il Padre; il Corpo 

segue. Il deserto quaresimale è necessario per temprarsi e affrontare 



 

vittoriosi la lotta contro il Nemico. Si va verso Gerusalemme e il 

tempio santo. Si va per celebrare la Pasqua, il passaggio sacrificale 

dalla morte alla risurrezione, da questo mondo al Padre. 

 

7. Sul cammino di fede, Dio ci viene incontro sul monte: Sinai, 

Tabor, Calvario. Questi raffigurano la Legge (antica e nuova), la 

Beatitudine, il sacrificio totale di sé. Gesù ci fa da battistrada, da 

guida, da maestro, da viatico. In verità è Lui il santo monte dove Dio 

scende, il sacro tempio dove abita, il costruttore della Città santa e 

suo Re, che vi risplende come Sole di giustizia per tutti gli eletti. Le 

asprezze e i pericoli del cammino sono tanti: più si sale e più i 

nemici si fanno numerosi e minacciosi. Ciò che Satana più teme al 

mondo è che vi siano anime desiderose di salire il monte di Dio e 

perciò tenta di tutto per far tornare indietro: ingenerare paure e 

terrori, sedurre con falsi carismi, inchiodare a peccati e difetti, 

dipingere Dio come giudice inflessibile e irato,  fare disperare della 

salvezza o al contrario far presumere di essere già santi e arrivati. 

Ma Dio e la Vergine Madre vengono in soccorso ai figli fedeli e di 

buona volontà: essi sperimentano che dove è più grande la miseria, lì 

abbonda la divina Misericordia, sol che vi sia fiducia e umiltà. E 

così continuano a salire sul monte fino a vedere Dio. 
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Catechesi 130 

 

SE NON VI CONVERTITE 

 

 

1. Il Vangelo è soprattutto annunzio del Regno di Dio, un 

Regno di pace e di giustizia, dove si vive di amore filiale e fraterno, 

dove Dio si fa conoscere e possedere, dove tutti gli eletti saranno 

consolati da Dio stesso, come fa una mamma con il figlioletto 

piangente e messo sulle sue ginocchia. Gesù è venuto per questo: 

annunziare il Regno di Dio e aprirlo agli uomini mediante il suo 

Sacrificio della croce. È un dono di valore inestimabile: è lo scopo 

per cui siamo stati creati: essere felici con Dio in eterno, condividere 

la sua gioia, partecipare alla sua vita divina, ricevere in pienezza il 

suo Spirito Santo, che ci immerge nell’abbraccio di Dio. Il Regno 

esiste davvero, come è vero che esiste Dio e Gesù ne è il Re. Egli lo 

ha proclamato davanti a Pilato, ricevendone la condanna a morte per 

istigazione dei Giudei. Gesù lo sapeva bene, ma ha voluto rendere 

l’estrema testimonianza del sangue, pur potendo negare tutto e 

salvarsi la vita. Egli ha professato la verità, chiamando tutti a credere 

al suo Regno che verrà. 

 

2. Gesù un giorno verrà sulle nubi del cielo proprio ad 

instaurare il suo Regno. Egli giudi- cherà i “vivi” e i “morti”, cioè 

dividerà quelli che sono suoi (i viventi nella grazia di Dio) da quelli 

che appartengono a Satana (i morti nello spirito) e darà finalmente il 

Regno ai Santi di Dio (cfr. Dan 7,18.22 ); scenderà la Gerusalemme 

del cielo, la città diletta, non fatta da mano d’uomo e gli eletti di Dio 

ne avranno il possesso, come descrive l’Apocalisse nei suoi ultimi 

due capitoli. È vero che vi sono tanti simboli e allegorie, ma nessun 

credente può dubitare della verità del Regno di Dio. Davide e tutti i 

profeti lo hanno predetto; Gesù stesso lo ha confer- mato; il Padre dei 

cieli lo ha intronizzato. Ma non è stato ancora realizzato sulla terra: 

lo chiediamo nella preghiera del “Pater” e siamo sicuri che si 

realizzerà presto, perché i tempi sono maturi. 

 



 

3. La prima cosa che bisogna fare per entrare nel Regno di Dio 

è convertirsi e cioè rivolgere sguardi e cuore al cielo, a Dio, a Gesù e 

alle sue promesse, lasciando il peccato e tutto ciò che ci attacca ai 

beni terreni, che tanto producono di affanni, litigi, ruberie, lotte e 

guerre fratricide. Chi dà il cuore a Dio si salva, entra nella libertà di 

spirito e nella povertà evangelica, si dispone alla sequela di Cristo 

obbediente al Padre, accetta la propria croce quotidiana, affronta i 

sacrifici richiesti finanche la morte violenta, come hanno fatto tutti i 

martiri. Chi invece, non si converte a Dio, rimane attaccato ai beni 

terreni, alle logiche di potere, di possesso e di piacere: il piacere 

degli occhi, l’avidità delle ricchezze, il successo, la vanagloria, le 

soddisfazioni della carne e del sangue: tutte cose che s’impastano col 

peccato in tutte le maniere e portano a calpestare tutti i 

Comandamenti di Dio. 

 

4. La non-conversione attira le maledizioni di Dio, poiché Egli 

ci ha creato per Sé e non per Satana. Ora, chi si dimentica di Dio 

perde il Suo timore, si indurisce nel peccato e si allea col Maligno, 

anche se non lo sa. Di lui condivide la sorte, che è la maledizione: 

prima nel tempo e poi nell’eternità. Questo può avvenire ai singoli o 

ad intere città. Sodoma e Gomorra, a causa dell’indurimento nel 

peccato impuro contro natura furono sommerse da una pioggia di 

fuoco e zolfo, a perenne monito delle generazioni future. Gesù 

richiamò questo fatto, quando rimpro- verò alcune città galilee che 

rifiutarono di convertirsi (Corazim, Betsaida, Cafarnao: cfr.  Mt 

11,20-24): facendo un peccato peggiore di quelli di Sodoma, che non 

ebbero la sorte di conoscere Cristo e di vedere le sue opere e i suoi 

miracoli.  

 

5. Un giorno a Gerusalemme avvenne un fatto di sangue: Pilato 

fece circondare un gruppo di galilei venuti per il culto e li fece 

uccidere, trattandosi di nemici di Roma. Un tale ne riferì notizia a 

Gesù. Egli rispose: “Credete voi che questi galilei fossero più 

peccatori degli altri galilei? No vi dico. Ma se non vi convertite, 

morirete tutti allo stesso mondo”. E aggiunse: “Credete voi che quei 

diciotto su cui rovinò la torre di Siloe e morirono fossero più 



 

colpevoli di tutta Gerusalemme? No, vi dico. Ma se non vi convertite 

morirete tutti allo stesso modo” (Lc 13,1-5 ). Tutti vuol dire 

peccatori e non, piccoli e grandi, uomini e donne, vecchi e bambini: 

se non vi convertite, morirete di morte violenta o prematura: crolli, 

guerre, terremoti, pesti- lenze, etc. In altre parole, Dio non vi 

proteggerà, perché non ne siete degni, facendo della vostra città un 

luogo dove regna il peccato e la maledizione. 

 

6. Quando Abramo seppe da Dio che era deciso il divino 

castigo su Sodoma a causa del gran numero dei suoi peccati, egli 

cercò d’intercedere e chiese di salvare quella città per rispetto delle 

persone “giuste” che in essa si trovassero. Dio, nella sua 

misericordia, fu di- sposto a concedere grazia a tutta la città se 

almeno vi fossero stati dieci giusti. Purtroppo non se ne trovarono e 

la città fu distrutta. Questo fa capire quanto può essere preziosa la 

presenza di persone sante in una città per la sua stessa 

sopravvivenza; ma fa pure capire che se quasi tutti gli abitanti sono 

pervertiti, allora le sventure si moltiplicano e il divino castigo è 

prossimo. Questo ha lo scopo di estremo richiamo alla conversione: 

chi sotto i colpi del castigo si converte anche in extremis sarà 

salvato. È detto infatti, “Chiunque invocherà il nome del Signore, 

sarà salvato” (At 2,21). Il nome che salva è Gesù. 

 

7. Il mondo di oggi purtroppo è pieno di delitti di ogni genere, 

che si fanno sempre più gravi e numerosi: aborti, omicidi, adulteri, 

divorzi, furti, idolatrie, sacrilegi, ingiustizie, suicidi, pedofilia, 

ateismo, bestemmia, etc. Si nega Dio e la sua Legge, si giustifica il 

peccato e anzi ci se ne vanta. “È inevitabile che vi siano scandali”, 

ha detto Gesù, “ma guai al mondo per gli scandali” (Mt 18,7). La 

mano della divina giustizia si fa pesante nel mondo: pestilenze, care- 

stie, terremoti, maremoti, cicloni, Aids, tumori maligni, infertilità, 

etc. A questo si aggiunga: instabilità politica, recessione economica, 

guerre continue, confusione e caos come a Babele, schiavitù come a 

Babilonia, chiese deserte o svendute per altri usi, apostasia, invasione 

isla- mica, dipendenza da padroni crudeli, fallimenti a catena, morti 

disgraziate, infiniti disagi sociali e violenze: vere maledizioni divine. 



 

 

8. Ciò che salva singoli, famiglie e città è la conversione a Dio 

e a Gesù. Indispensabile è la presenza di molti “giusti”, persone sante 

e timorate di Dio che pregano e offrono sacrifici per i peccatori. Ad 

Alexandrina Maria Da Costa, una mistica portoghese che subì molte 

pene della Passione di Gesù, egli le rivelò un giorno: “Per amor tuo 

non permetterò che il Portogallo entri in guerra” (la II Guerra 

Mondiale). E così fu: al Portogallo fu risparmiata quella tremenda 

tribolazione di stragi e distruzione, fame e lutti, deportazione e 

decimazione. Anche oggi c’è fortissima necessità di Santi, altrimenti 

sarà la fine. La santità non serve solo per guadagnar- si il cielo, ma 

anche per beneficare la terra, anche solo allontanando i divini 

flagelli. La S. Mes- sa e le sante preghiere mariane possono 

impetrare la salvezza di tutta l’umanità. 

 

Catechesi 131 

 

DOPO TRE GIORNI 

 

 

1. “1«Venite, ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed egli 

ci guarirà. Egli ci ha per- cosso ed egli ci fascerà. 2Dopo due giorni 

ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vi- vremo alla sua 

presenza” (Os 6,1-2). L’invito del profeta Osea a ritornare al Signore 

dopo le varie tribolazioni e prove è animato da una speranza certa: 

Dio ci farà rialzare e ci riammet- terà alla Sua presenza. Egli è fedele 

al Suo patto e non terrà in eterno il Suo corruccio. L’au-  spicata 

conversione darà soddisfazione alla Giustizia e farà riaprire le 

cateratte della Mise- ricordia. L’enumerazione dei giorni ha un 

significativo corrispettivo con la profezia di Gesù: “Dopo tre giorni 

risorgerò” (Mt 27,63). Egli sarà il primo dei risorti, il primo di 

coloro che vivranno pienamente alla presenza dell’Altissimo. 

 



 

2. Qual è il significato dei “tre giorni”?  Se intendiamo 

“giorno” come un periodo di tempo abbastanza breve, se visto da 

Dio e determinato da un contenuto che si ripete per tutti, pur in modi 

diversi per ognuno, si può parlare biblicamente di tre giorni per tutti: 

quello della prova, quello del ritorno a Dio, quello della pena 

espiatrice. Sono tre “tempi” che fanno la vita di ogni essere umano 

che viene in questo mondo, prima che i suoi occhi si aprano 

all’eternità e possano vedere Dio. In essi vediamo una disposizione 

della Provvidenza di Dio perché a tutti sia concessa la stessa 

possibilità di possedere Dio in eterno. Meditiamoci su brevemente. 

 

3. Giorno della prova. Ogni uomo è creato libero; a tutti viene 

dato un tempo di prova della libertà, la cui durata è fissata da Dio. In 

questo tempo l’io compie le sue scelte, fissa le sue mete, determina 

l’orientamento esistenziale nei confronti di Dio e dell’eternità. È il 

tempo dato alla prova del cuore, dell’amore di Dio e del prossimo. Il 

prossimo dev’essere amato come se stessi; Dio sopra ogni cosa: più 

del proprio io, più della propria vita, più del proprio corpo, più della 

salute e di ogni altro bene della terra. Dio merita qualunque 

sacrificio, perché Bene infinito e nostra eterna felicità; Egli è l’unico 

assoluto, l’unico vero Dio, l’unico da riconoscere e adorare. Questo è 

il tempo della sottomissione, dell’ubbidienza e della fedeltà assoluta. 

Ma Dio si nasconde all’uomo: gli dà i Suoi comandi come fece con 

Adamo ed Eva e permette la ten- tazione del Maligno. Senza prova 

del libero arbitrio, non potrebbe esserci né premio né ca- stigo e 

l’uomo sarebbe simile alle bestie. 

 

4. Giorno del ritorno a Dio. Ogni uomo è peccatore fin dalle 

origini, fin dalla nascita. Fa- cilmente si preferisce l’io a Dio, la vita 

presente a quella futura, i beni immediati a quelli pro- messi. E si 

pecca ancora e ancora. Dio concede a tutti la luce della resipiscenza, 

della co- scienza del proprio stato e delle conseguenze delle proprie 

azioni. Presto arriva il rimorso per i propri sbagli e peccati e se si 

ama la verità, arriva il pentimento e il desiderio di tornare a Dio. 

Questo è il tempo dell’ascolto della Sua voce e della Sua parola; è il 

tempo della conver- sione, che può anche essere brevissimo e poco 



 

prima di morire. Se si torna a Dio con tutto il cuore, si è salvi. Egli 

vuole il cuore dell’uomo, più delle offerte e dei sacrifici. Per questo 

fa sentire la voce dei Profeti, le testimonianze degli Apostoli, i 

rimproveri dei Maestri, la sof- ferenza della coscienza lacerata e la 

bellezza del perdono che dà pace al cuore. 

 

5. Giorno della pena. Il ritorno a Dio è doloroso e gioioso 

insieme; si conclude con la morte, massima pena temporale in questa 

vita, ma si può prolungare nell’aldilà. È il tempo che Dio dà per 

espiare i peccati e mediante l’aiuto della Sua grazia, riparare i danni 

arrecati, riformulare il miglior rapporto con Lui, con gli altri e col 

creato. Qui Dio vuole la piena accettazione della Sua volontà, fino 

all’abbandono più fiducioso, come il Cristo crocifisso e in unione 

con Lui. Tutta la mente dev’essere permeata dalla luce della verità di 

Dio; tutta la volontà dev’essere puntata ad uniformarsi alla volontà di 

Dio; tutto il cuore deve riempirsi dell’amore di Dio che è la carità. Il 

tempo della pena può prolungarsi dopo la morte, nel fuoco 

purificatore che l’Amore divino concede alle anime ancora bisognose 

di completare la loro purificazione prima d’immergersi del tutto  e 

per sempre in Dio. 

 

6. Giorno della risurrezione. È il giorno eterno del trionfo della 

vita sulla morte. È questo che dà gloria a Dio. Egli lo ha inaugurato 

con la risurrezione di Cristo “dopo tre giorni”, secon- do la sua 

promessa. Gesù è la primizia della risurrezione. In lui e con lui il 

Padre ci ha già risu- scitati e fatti sedere nei Cieli, perché Egli 

intende realizzare per tutti ciò che ha dato al Fi- glio prediletto, 

purché seguano Gesù, Colui nel quale Egli si è compiaciuto e che fa 

sempre ciò che piace a Lui. La risurrezione del corpo completa 

quella dell’anima morta per il peccato: la prima risurrezione è quella 

dell’anima, che avviene quando un peccatore si converte. Allora egli 

passa da morte a vita, come dice Gesù nella parabola del figliol 

prodigo. Chi non si converte, davanti a Dio è morto nello spirito; 

appena finisce la vita terrena esaurisce ogni possibilità e alla 

risurrezione dei corpi sarà gettato corpo e anima nella Geenna. 

 



 

7. La morte del corpo è stata data in punizione del peccato e per 

rendere visibile, odiosa e ben più temibile la morte dello spirito che 

pecca. Dio non gode della morte del peccatore, ma che si converta e 

viva (cf. Ez 18,32 e 33,11) e quando un peccatore ritorna a Lui 

pentito fa festa e imbandisce un gran banchetto. La morte di Gesù fu 

consentita per i peccati degli uomini che egli venne a salvare, 

espiando le loro colpe. Ma la sua risurrezione consente alla gioia di 

Dio di esplodere, concedendo alla sua creatura tanto amata la 

pienezza della vita divina. Per questo l’evento della risurrezione fu 

cantato e profetizzato tante volte nei Salmi e nei Profeti ora in modo 

velato ora in modo esplicito. Gesù stesso lo predisse e vi mise il suo 

sigillo, realizzandolo in pienezza. 

 

8. Il nostro Dio è Dio della vita e non della morte. Egli ci ha 

creati per farci viventi davanti a Lui per sempre nella gloria, dove il 

peccato e la morte non possono entrare. La vita terrena è una prova 

d’amore, una preparazione efficace, un cammino di ritorno all’Eden, 

un tempo di conversione e riparazione per farsi un cuore puro dove 

Dio sia tutto. Bello è il giorno della conversione! Bello è il giorno 

della risurrezione!: 24Questo è il giorno fatto dal Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo in esso. 25Dona, Signore, la tua salvezza, 

dona, Signore, la vittoria!” (Sal 118,24). Per fare tutto questo, Dio si 

fece uno stampo umano nella Vergine Maria e prese carne mortale. 

Si caricò dei nostri peccati e li espiò sul legno della croce. Morì e fu 

sepolto. Il terzo giorno risuscitò. E chiamò alla vita eterna tutti gli 

umani. Maria ne è la prima testimone, la prima discepola e la prima 

destinataria della vittoria di Cristo sulla morte. Chi segue e ama Gesù 

in Maria, avrà la vita eterna. 

Catechesi 132 

 

I DONI DEL RISORTO 

 

 

1. Gesù morto e risorto è il centro e il fondamento del 

Cristianesimo. In Lui l’universo si rinnova e trova fine e senso tutta 

la storia umana. In Lui e per Lui ci vengono elargiti tutti i doni 



 

meravigliosi di Dio: la nuova creazione, la restituzione della 

paternità di Dio, il dono dello Spirito Santo, la stessa presenza viva e 

nascosta di Cristo tra i suoi fedeli e poi tutti gli altri doni che 

rendono bella e santa la vita dei veri cristiani: il perdono dei peccati 

e la pace del cuore; la comunione fraterna nella carità; l’amore, la 

gioia, la pace; la divina consolazione e la forza della testimonianza 

fino al martirio. 

 

2. Tutto questo si incentra, si attua e si irradia a partire dalla 

presenza eucaristica di Cristo sui nostri altari e nel santo tabernacolo. 

Gli Atti e le Lettere degli Apostoli fino all’ Apocalisse di San 

Giovanni testimoniano che Gesù è con noi: vivo, vero, potente e 

vincente. Egli è il Risorto dai morti, il Vincitore della morte e del 

peccato nel cui Nome viene predicata la conversione e la salvezza a 

tutte le genti. Gesù è Dio con noi, Colui che viene, l’Alfa e l’Omega 

della storia, il Signore che sta alla destra di Dio Padre e che presto 

verrà sulle nubi del cielo per instaurare il Regno di Dio e creare Cieli 

nuovi e Terra nuova. 

 

3. Ma quali sono i doni del risorto? Innanzitutto la “nuova 

creazione”. Essa inizia proprio con Gesù risorto: “il principio, il 

primogenito di coloro che risuscitano dai morti” (Col 1,18), il primo 

dei figli di Dio. Egli è uomo come noi in tutto e per tutto, ma nella 

condizione dei risorti (cf. 1 Cor 15): con un corpo “spirituale”, non 

più soggetto alla morte e agli assalti del demonio e dei nemici, 

vivente di vita divina e immortale, quale voluta da Dio per la Sua 

creatura prediletta e costituita nella santità. Con la risurrezione di 

Cristo comincia la nuova creazione e quindi il settimo giorno, il 

giorno del “riposo di Dio”. Negli uomini questa meravigliosa vita 

inizia con la conversione e il perdono del peccati, grazie al Sangue 

redentore di Cristo. Allora muore il vecchio uomo e nasce il nuovo, 

fatto ad immagine di Cristo e vivente nella santità e nell’ amore (cfr. 

Ef 4,22-24). Questa nuova creazione si consumerà nei Cieli. 

 

4. Altro dono di Cristo risorto è la restituzione della paternità 

di Dio, che era stata perduta a causa del peccato delle origini. Con la 



 

sua obbedienza spinta fino alla morte di croce Cristo ha riparato la 

prima disubbidienza e offerto in sacrificio di espiazione la sua stessa 

vita, ad esecuzione perfetta dell’antica condanna: “Polvere tu sei e in 

polvere tornerai” (Gen 3,19). Egli nella felicità della sua 

risurrezione proclama alla Maddalena la riconquistata paternità 

divina dicendo: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 

vostro” (Gv 20,17). Gesù morto e risorto è colui in cui veniamo 

generati alla vita divina; Egli ci ha restituiti al Padre come figli amati 

e viventi della sua stessa vita. Questo è il dono supremo, perché da 

Dio Padre viene tutto: tutta l’esistenza e tutta la felicità. E questo 

solo Gesù, Verbo fatto carne, Figlio unigenito di Dio e della Vergine 

Maria, poteva conquistarcelo: “Nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di Me” (Gv 14,6). Ora sì che possiamo dire: “Padre nostro 

che sei nei cieli”. 

 

5. Immediatamente connesso a questo è il dono dello Spirito 

Santo. Il Risorto è colui che dà lo Spirito senza misura ai credenti in 

Lui, a coloro che si sottomettono a Dio e accettano Gesù nella loro 

vita. E lo Spirito Santo dà tutti i doni, a cominciare dal perdono dei 

peccati e dall’infusione della grazia, che è vita divina nell’anima. 

Proprio la sera di Pasqua, Gesù, appa- rendo ai suoi chiusi nel 

cenacolo per paura dei Giudei, alitò su di loro e disse “Ricevete lo 

Spirito Santo” (Gv 20,22) e diede il potere di assolvere dai peccati e 

dare la grazia di Dio ai peccatori. Questo si attua ogni volta che ci si 

accosta con retta intenzione al Sacramento della Misericordia, la 

santa Confessione. Ben ha fatto papa Giovanni Paolo II ad 

accogliere l’istanza di santa Faustina Kowalska e stabilire la festa 

della Divina Misericordia subito dopo Pasqua: essa esalta il Cuore 

misericordioso di Dio da cui promanano quell’acqua e sangue che ci 

riscattano dal male e ci danno la vera vita. 

 

6. Gli altri doni dello Spirito sono: amore, gioia, pace e la 

carità verso tutti, a cominciare dai fratelli nella fede. Nel Nome di 

Cristo risorto si edifica così la Chiesa, la comunità dei credenti in 

Lui, dei risorti dalla morte del peccato. Essi vivono una vita nuova, 

non più sotto- messa alla triplice concupiscenza (della carne, degli 



 

occhi, della vanagloria), ma orientata decisamente alla gloria di Dio e 

alla testimonianza del Risorto. Essi si nutrono della Parola di Dio e 

dell’insegnamento degli Apostoli, di Eucaristia e di unione fraterna, 

di condivisione e di testimonianza fino al martirio. Come Stefano 

primo martire e Paolo ardente missionario, essi sono felici di dare la 

vita per Gesù e non hanno altro scopo che amarlo e farlo amare da 

tutti, perché tutti possano avere pace e salvezza. 

 

7. Ma il dono più bello del Risorto è la sua presenza eucaristica 

tra i suoi fedeli, sia nel santo tabernacolo che nella celebrazione dei 

divini misteri. La liturgia eucaristica ripresenta nel mistero 

sacramentale tutta l’opera del Verbo: incarnazione, predicazione, 

passione, morte, risurrezione, ascensione al cielo, signoria sulla 

storia e seconda venuta, realizzata in modo incompleto nella santa 

comunione. Gesù-Eucaristia è il Sole di giustizia i cui raggi benefici 

danno vita e calore; è la fonte della grazia divina che scende a noi 

con i Sacramenti; è il centro della comunità dei credenti; è l’Alleanza 

viva dell’uomo con Dio, da cui scaturisce ogni vittoria contro il male 

e il Maligno; è il luogo del ristoro per tutte le anime oppresse, afflitte 

e affa- mate di verità e di gioia; è il pascolo delle anime amanti di 

Dio. 

 

8. La Beata Vergine Maria è la prima testimone di Cristo morto 

e risorto. È per suo man- dato la Madre dei viventi, dei risorti con 

Cristo, della nuova comunità dei credenti nel suo No- me. La 

presenza della Vergine Maria accanto a quella di Cristo-Eucaristia 

non è dono piccolo: la sua maternità divina – dono di grazia eccelsa 

– si può mettere al fianco della divina paternità e in sua assoluta 

dipendenza. Tutto abbiamo ricevuto da Dio Padre nel Figlio Suo 

Gesù; ma tutto abbiamo ricevuto per mezzo di Maria, la “piena di 

Grazia”, la Regina delle vittorie e prima Consolatrice di Dio e degli 

uomini. 

 

9. La divina consolazione è squisito dono del Risorto per i suoi, 

diventati tristi come i due discepoli di Emmaus: delusi per le vicende 

terrene del Messia crocifisso. Gesù risorto si acco- sta a loro e in 



 

breve li fa passare dalla tristezza alla gioia, dal pessimismo 

all’entusiasmo, dalla paura alla testimonianza aperta dell’azione del 

Cristo vivente nei loro cuori, riscaldati dall’ azione del suo Spirito 

mentre spiegava le Scritture. Ebbene, è la Vergine Maria è la prima 

“consolata” da Dio e nostra Madre, colei che ci fa accostare a Cristo 

risorto e ci ottiene il dono dello Spirito che ci infonde fuoco e gioia 

purissima. Per questo è la Madre della divina consolazione. 

Catechesi 133 

PASCETE IL GREGGE 

 

1.  “1Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come 

loro, testimone delle soffe- renze di Cristo e partecipe della gloria 

che deve manifestarsi: 2pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 

sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo Dio; non per vile 

interesse, ma di buon animo; 3non spadroneggiando sulle persone a 

voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. 4E quando apparirà il 

pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non 

appassisce” (1 Pt 5,1-4). S. Pietro, primo Papa, nella sua prima 

lettera ai fedeli in Cristo, ha un pensiero particolare per gli 

“anziani”, i presbiteri o capi di comunità, a cui era affidato l’uffi- 

cio di presiedere. Egli ha davanti agli occhi Gesù, “Pastore 

supremo”, che darà la corona di gloria ai suoi servi fedeli. 

Immediato e spontaneo è rifarsi all’esempio di Gesù stesso, “buon 

pastore” che dà la vita per le sue pecorelle, come egli stesso ebbe a 

dire (cf. Gv 10,11) e come fece realmente immolandosi sulla croce. 

 

2. Il Sacerdote dev’essere un altro Cristo, uno che lo impersona 

nella cura spirituale dei fedeli che gli sono stati affidati. In lui si deve 

realizzare l’antica promessa di Dio al suo po- polo: “Vi darò pastori 

secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e 

intelligenza” (Ger 3,15). Tutto il Nuovo Testamento mostra in Gesù 

prima e poi negli Apostoli e loro suc- cessori la realizzazione di 

questa promessa. Gesù si commosse al vedere le folle che lo se- 

guivano affamate della parola di Dio ed esortò i suoi a pregare il 

Padre per mandare nuovi “operai nella sua messe” (Mt 9,38). Dio è 



 

il Sommo Pastore: è suo compito provvedere a nutrire e custodire 

quei figli che pur amandolo sono infermi, indeboliti, stanchi e sfiniti. 

Egli si prenderà cura delle sue pecorelle: della grassa e della malata, 

della debole e della forte e le condurrà in ottime pasture, sui monti 

alti d’Israele, togliendole dalle mani dei cattivi pastori, che le hanno 

trascurate, disperse e abbandonate agli animali selvatici (cf. Ez 34,1-

16). 

 

3. Imitando Gesù “buon Pastore”, l’anziano o presbitero 

preposto al gregge deve farsi modello per loro nella sequela di Cristo 

e saperli condurre ai pascoli della vita eterna, perché la vita divina 

guadagnata da Cristo arrivi abbondantemente ad ognuna delle sue 

pecorelle. In lui esse devono poter trovare guida sicura e alimento 

divino. Volendo specificare e semplifi- care: pane, luce, acqua, 

medicina, riposo, difesa: ecco di cosa hanno bisogno le anime. A sua 

volta il sacerdote troverà la fonte del suo sostentamento nella divina 

liturgia da lui celebrata (la S. Messa) e nell’abbracciare la croce che 

il Padre dei cieli gli da’ ogni giorno. La piena sua comunione con 

Gesù buon Pastore è il segreto della sua santità e della sua fecondità 

pastorale. Passiamo brevemente in rassegna questi aspetti concreti 

della cura pastorale, tenendo davanti l’esempio di Gesù, Maestro 

perfetto. 

 

4. Il “pane” che il sacerdote deve ammannire ogni giorno alle 

anime affamate di Dio è l’Eu- caristia. Qui c’è tutto, perché è la 

stessa presenza divina del Dio fatto uomo che viene offerta quale 

cibo e bevanda spirituale. È il cibo che dura per la vita eterna e che 

completa l’altro cibo, quello della Parola di Dio. Entrambi si trovano 

nella santa Messa. Il Sacerdote non ha da fare altro che spezzare 

questi due “pani”, moltiplicandoli e distribuendoli alla folla dei 

fedeli, sicuro che c’è Gesù che presiede al tutto. La Parola di Dio è la 

fonte di quella “luce” di cui hanno bisogno le anime per camminare 

nella retta via; tocca al sacerdote donarla ed appli- carla ai casi 

concreti con santo discernimento, sì da dare il giusto e sicuro 

orientamento. 

 



 

5.  Altro dono sacerdotale è “l’acqua” che disseta e che 

purifica. Da una parte indica il Sacramento della riconciliazione 

(Confessione), che toglie i peccati e conferisce la grazia di Dio, 

purificando le coscienze; dall’altra parte indica le consolazioni di 

Dio, che dissetano le anime deluse e le rinvigoriscono nella volontà 

di cercare sempre di più Dio. Nell’incontro dell’anima col Sacerdote 

si possono ricevere entrambe le grazie: quella del perdono dei peccati 

mediante l’assoluzione sacramentale e quella della divina 

consolazione, mediante il colloquio, l’apertura del cuore, la fiducia 

nel sacro ministro, l’atto di fede in Dio.  

 

6. A questo si connette la “medicina” per le malattie e le ferite 

dell’anima, che Dio vuole fare scendere nel cuore del fedele che si 

accosta al Sacerdote suo ministro. “Io le curerò” dice nel profeta 

Ezechiele a riguardo delle pecore malate e ferite. E quale anima non 

ha pene, debolezze, lacerazioni interiori, blocchi, impedimenti, 

offese, rimorsi, oscurità e tenebre? Il Sacerdote deve saper versare 

l’olio della consolazione e il vino della speranza, riaccendere la 

fiducia in Dio e la voglia di portare a termine la propria missione. 

Egli deve dare comprensione alle anime e farsi strumento di Cristo. 

 

7.  Infine, le anime devono poter trovare nel ministro di Dio il 

riposo e la difesa che cercano per poter vivere in serenità e fiducia. 

Ciò che affatica l’anima è l’attivismo, la dissipazione, l’agitazione 

tra mille problemi. Il Sacerdote rimette l’anima nel seno di Dio, 

l’assoluto a noi vicino (Dio con noi) e l’unico Amore indefettibile e 

onnipotente: solo lì c’è riposo. D’altra parte in lui si trova la vera 

difesa dai pericoli mortali, quali certe tentazioni e certi assalti 

maligni, quali le calunnie, i malefici, la depressione, la spinta al 

suicidio e alla di- operazione. È il Sacerdote ben illuminato e padre 

accogliente che cinge di difesa l’anima impaurita e la pone nel Cuore 

di Cristo e della Mamma celeste. 

 

8. La sorgente della vitalità spirituale del Sacerdote non può 

essere altri che Gesù, presente nel sacramento eucaristico e nella S. 

Messa, attinto mediante la fede, l’amore, la fiducia, la meditazione, 



 

l’adorazione, l’accettazione della croce quotidiana che il Padre dei 

cieli dispone per lui, ad imitazione di Cristo. A tutto ciò coopera 

meravigliosamente la Vergine Maria, voluta da Gesù come Madre 

dei discepoli: “Donna, ecco tuo figlio” (Gv 19,26). È lei che genera 

nell’animo del discepolo quelle disposizioni che lo rendono più 

simile al Figlio suo Gesù, sommo Pastore e medico delle anime. 

L’antica promessa: “Vi darò pastori secondo il mio cuore” viene ad 

attuarsi passando per i due sacri Cuori di Gesù (trafitto in croce) e di 

Maria, addolorata e immacolata. Passa infine, per un altro cuore: 

quello del Sacerdote preposto dal Signore a dare cura alle sue 

pecorelle. 

 

9. Gesù ci mette in guardia dai cattivi pastori: sono coloro che 

cercano se stessi e non Dio, il proprio profitto e non quello delle 

anime; sono quelli che non conoscono le pecore inti- mamente e 

lavorano da mercenari, pronti a fuggire se viene il lupo; essi non 

difendono il gregge e non danno la vita per esso; non lo fanno 

pascolare e fruttificare come si dovrebbe. Per questo le pecore si 

sbandano, si ammalano e periscono in gran numero, preda delle 

bestie feroci e dei dirupi in cui cadono.  Tanti Sacerdoti oggi sono 

luci spente e falsi pastori che dispendono il gregge. “7Infatti le 

labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si 

ricerca l’istruzione, perché egli è messaggero del Signore degli 

eserciti” (Mal 2,7). Egli non deve dimenticare di essere solo un 

inviato, non di certo superiore a Chi lo ha inviato. 

“Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica”  (Gv 

13,17). 

 

 

 

* 

 



 

 

Catechesi 134 

LE COSE ULTIME 

 

 “Mi mostrò poi un fiume d’acqua viva limpida come 

cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. 2 In mezzo 

alla piazza della città e da una parte e dall’altra del fiume si trova 

un albero di vita che da dodici raccolti e produce frutti ogni mese; le 

foglie dell’albero servono a guarire le nazioni. 3E non vi sarà più 

maledizione. Il trono di Dio e dell’Agnello sarà in mezzo a lei e i 

suoi servi lo adoreranno; 4vedranno la sua faccia e porteranno il 

suo nome sulla fronte. 5Non vi sarà più notte e non avranno più 

bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio 

li illuminerà  e regneranno nei secoli dei secoli. 

 6Poi mi disse: «Queste parole sono certe e veraci. Il 

Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per 

mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra breve. 7Ecco, io 

verrò presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo 

libro»… 10Poi aggiunse: «Non mettere sotto sigillo le parole 

profetiche di questo libro, perché il tempo è vicino. 11Il perverso 

continui pure a essere perverso, l’impuro continui ad essere impuro 

e il giusto con- tinui a praticare la giustizia e il santo si santifichi 

ancora. 12Ecco, io verrò presto e porterò con me il mio salario, per 

rendere a ciascuno secondo le sue opere.  

 13Io sono l’Alfa e l’Omega, il Primo e l’Ultimo, il principio 

e la fine. 14Beati coloro che lavano le loro vesti: avranno parte 

all’albero della vita e potranno entrare per le porte nella città. 

15Fuori i cani, i fattucchieri, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e 

chiunque ama e pratica la menzogna! 16Io, Gesù, ho mandato il mio 

angelo, per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io 

sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino». 



 

17Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta ripeta: 

«Vieni!». Chi ha sete venga; chi vuole attinga gratuitamente l’acqua 

della vita. 20Colui che attesta queste cose dice: «Sì, verrò presto!». 

Amen. Vieni, Signore Gesù. 21La grazia del Signore Gesù sia con 

tutti voi. Amen!”  (Ap 22). 

 

1. Come ci fu un principio del mondo e della storia umana, così 

ci sarà una fine. Il Verbo di Dio fatto Uomo è l’Alfa e l’Omega, 

colui che ricapitola tutta la storia e tutta la creazione, colui che né dà 

il senso, perché possiede il libro dei decreti di Dio e scioglie i suoi 

sigilli per darvi attuazione. Egli dirige la storia verso il suo 

compimento e alla fine apparirà nella sua gloria, per il giudizio e per 

le nozze eterne con la sua Sposa, la Chiesa. “Tutte le cose sono state 

create per mezzo di Lui e in vista di Lui”, sia le cose visibili che 

quelle invisibili (cf. Col 1,16), perché in Lui “abita corporalmente 

tutta la pienezza della divinità” (Col 2,9). Il Cristo, l’Agnello 

immolato, risorto e vivente, asceso dalla terra alla destra del Padre e 

ritto sul trono di Dio, è il Figlio di Dio, il Verbo, ma anche il “figlio 

dell’uomo” (cf. Dan 7,13), a cui viene con- segnato un Regno che 

non avrà mai fine. A Lui l’intera corte celeste tributa “lode, onore, 

gloria e potenza, nei secoli dei secoli» (Ap 5,13) e la stessa 

adorazione dovuta a Dio solo (cf. Ap 5,14). Chi vive senza 

riconoscere Cristo è fuori del senso della storia e andrà incontro al 

sicuro fallimento e al giudizio di condanna. Così ogni mala pianta o 

istituzione che non fu piantata o istituita dal Padre, sarà tagliata e 

gettata nel fuoco (cf. Mt 15,13).  

 

2. C’è Uno che giudica tutti e dà sentenza irreformabile, a cui 

segue premio o castigo eterno. A Lui il Padre ha dato potere di 

giudicare, “perché è Figlio dell’Uomo” (Gv 5,27), è vissuto tra noi, 

fatto simile a noi in tutto eccetto il peccato. Egli ha espiato il peccato 

dell’ uomo, immolando se stesso sul legno della croce; è morto ed è 

risorto. Chi crede in lui ha la vita eterna; ma chi non crede è già stato 

condannato, perché non ha creduto nell’Unigenito Figlio di Dio, 

rifiutando il dono e la luce dello Spirito Santo (cfr. Gv 3,18-21). Agli 

uomini è dato un tempo per decidersi se aderire al suo Vangelo o no. 



 

Egli manda i suoi servi a chiamare tutti gli uomini al suo regno, al 

suo Banchetto nuziale nei cieli, ma non tutti rispondono di sì. Molti 

sono troppo indaffarati e invischiati nelle cose terrene: essi resistono 

a continui richiami e castighi. Così i perversi cioè coloro che amano 

la malizia, e gli impuri cioè coloro che fanno entrare nel cuore amori 

agli idoli di vanità. Invece, i giusti e i santi sono coloro che 

osservano i Comandamenti di Dio e professano la testimonianza di 

Gesù. Mentre i reprobi portano sulla fronte e sulla mano destra il 

marchio della Bestia, simbolo della ribellione e delle perversione, gli 

eletti portano sulla fronte il segno del Dio vivente e saranno da Lui 

riconosciuti e premiati, perché “hanno lavato le loro vesti, 

rendendole candide col Sangue dell’Agnello” (Ap 7,14). 

 

3. Dopo la “grande tribolazione”, scenderà dal cielo la Città 

eletta, la nuova Gerusa- lemme, che sarà l’abitazione degli eletti e 

Dio sarà con loro. Li illuminerà con la sua luce, asciugherà le loro 

lacrime, li consolerà e li renderà felici e senza afflizioni. Vedranno il 

suo volto ed Egli scriverà un nome nuovo sulla loro fronte insieme 

col suo Nome nuovo; li nutrirà di manna celeste e li porterà alle 

sorgenti della vita; condividerà con loro il potere e il regno che il 

Padre gli avrà consegnato nelle mani. E regneranno per i secoli dei 

secoli. Ed Egli creerà cieli nuovi e terra nuova, facendo nuove tutte 

le cose, per togliere ogni segno di maledizione, di rovina e di morte. 

Dal trono di Dio e dell’Agnello scaturirà un fiume di acqua viva che 

darà vita piena a tutte le creature che vi saranno ammesse, 

provenienti da tutte le nazioni. Esse ver- ranno a Sion e porteranno le 

loro ricchezze e riconosceranno che Dio è con noi. Allora su tutta la 

terra regnerà il Signore e sarà dato agli uomini un tempo di pace, 

mentre Satana, il ser- pente antico sarà confinato e rinchiuso per 

mille anni e non potrà più sedurre la terra. 

 

4. Sarà questo il tempo del Regno di Dio sulla terra. Si 

adempirà così la domanda “Venga il Tuo Regno!”, che Gesù ci fa 

dire nella preghiera del “Pater”. Sarà come un nuovo Eden: l’u- 

manità riconoscerà il Signore e la Sua Legge sarà scritta nei loro 

cuori. L’amore regnerà nei  rapporti umani e saranno celebrate le 



 

“Nozze dell’Agnello”: il Cristo, Uomo-Dio si unirà alla Chiesa, sua 

Sposa, nel tripudio di tutti gli eletti, che parteciperanno con la veste 

nuziale. Cielo e terra si uniranno nel Banchetto nuziale dell’Agnello, 

alla presenza di Dio Padre e della Regi- na, Madre del Verbo 

incarnato e Madre di tutti i figli di Dio, splendente nella sua veste di 

grazia e coronata di stelle, davanti alla corte celeste e a tutti i Santi. 

Nell’attesa lo Spirito d’amore va preparando la Sposa, perché sia 

“tutta gloriosa, senza macchia né ruga” (Ef 5,27). Quello sarà il 

giorno in cui la Stella radiosa del mattino splenderà in tutta la sua 

luce e non vi sarà posto per le tenebre. Allora sarà il trionfo del 

Cuore Immacolato di Maria. 

 

5. Introdotto il Regno di Dio sulla terra, dopo un breve periodo 

di pace vi sarà l’ultima battaglia. Satana sarà slegato per l’ultima 

volta; sedurrà di nuovo le nazioni e alla testa di uno sterminato 

esercito cercherà di attaccare la Città eletta. Ma un fuoco del cielo 

fulminerà i nemici di Dio e li confinerà per sempre nello stagno di 

fuoco e di zolfo (cf. Ap 20,10). Vi sarà allora la risurrezione della 

carne e il Giudizio finale di tutti gli uomini, con la condanna dei 

reprobi alla maledizione eterna, mentre il Cristo con tutti gli eletti 

salirà al Padre che con- segnerà loro il Regno eterno, preparato loro 

“fin dalla fondazione del mondo” (Mt 25,34). E allora sarà compiuto 

tutto il disegno di Dio: fare di Cristo il centro e il cuore dell’universo 

per dare la vita a tutte le creature, nel trionfo della sua Giustizia per i 

malvagi e della sua Misericordia per gli eletti. 

 

 

* 

 

 

 

Catechesi 135 



 

UN POPOLO REGALE 

 

1. Ben difficilmente si potrà esagerare il valore e la grandezza 

del Battesimo cristiano: è la nuova nascita dei figli di Dio, l’inizio 

del ritorno all’Eden, dell’attuazione dell’antico disegno di far l’uomo 

partecipe della vita divina e della piena comunione con Dio 

nell’eterno gaudio dei cieli. A questo ha riportato il sacrifico 

dell’Agnello di Dio sul legno della croce. La Salvezza è offerta a 

tutte le genti mediante la predicazione e i Sacramenti della Chiesa 

fondata da Gesù Cristo. Preceduta dal Popolo ebraico nell’Antico 

Testamento, essa è il punto di arrivo di tutte le linee di forza immesse 

da Dio nella storia sacra e preannunzia la futura Città di Dio, di cui 

parla l’Apocalisse di Giovanni (cf. Ap 21) e a cui affluiranno tutti i 

popoli della terra. 

 

2. Quali sono le linee di forza che hanno agito nella storia 

d’Israele? Ecco le principali: 

 

.guida sicura: Abramo, Mosè, Giosuè, Giudici, profeti e re, sommi 

sacerdoti e sinedrio. Dio ha diretto il Suo Popolo verso la Terra 

Promessa e verso l’avvento del Messia;  

.la Legge: il Decalogo, le tradizioni degli antichi, gli insegnamenti 

dei dottori e dei sinagoghi; 

.linea profetica: voci di Dio per dare i Suoi giudizi sul presente, 

annunziare le cose future e saper leggere i Suoi disegni nella storia 

del Popolo eletto; 

.linea regale: capi del popolo designati da Dio e consacrati con 

investitura sacra per la guida politica, ma senza poteri sacerdotali; 

solo il Messia sarebbe stato re e sacerdote; 

.linea sacerdotale: addetti al culto divino (offerta dei sacrifici) e alla 

santificazione dei fedeli specie nelle Feste solenni (Pasqua, 

Pentecoste, Tabernacoli, Espiazione, Dedicazione, etc.); 

.tempio: abitazione di Dio sulla terra, luogo del culto, cuore 

d’Israele;  

.Gerusalemme: città santa, il luogo del Tempio e del Popolo di Dio. 

È simbolo della Chiesa. 



 

 

3. Il Messia, compiuto il suo sacrificio sull’altare della croce 

come agnello immolato che richiama la prima Pasqua e il sacrificio 

d’Isacco, inizia il Nuovo Popolo di Dio, che sarà formato da tutti 

quelli che aderiscono a Cristo e si fanno battezzare nel Suo Nome, 

secondo il Suo co- mando. Ai battezzati viene tolto il peccato, a 

cominciare da quello delle origini, e viene infusa la Grazia, che è vita 

divina nell’anima. «Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, 

la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami 

le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua 

ammirabile luce» (1 Pt 2,9). D’ora in poi, in mezzo alle nazioni della 

terra nasce e si moltiplica il Popolo Nuovo, che riconosce la propria 

origine, ap- partenenza e finalità nel Cristo morto e risorto. In Lui 

non v’è divisione: uomo o donna, ebrei o gentili, greci o barbari 

diventano uno, una sola cosa: il Corpo Mistico di Cristo, il cui Capo 

è già in Cielo, dove lo seguiranno tutte le sue membra. 

 

3. A Gesù risorto e asceso alla destra del Padre, è stato dato 

ogni potere in Cielo e in terra. Egli tiene in mano i destini della 

storia, che va conducendo con potenza verso il suo necessario 

epilogo: il trionfo del Regno di Dio anche sulla terra. I salvati già 

cantano la sua lode: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i 

sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo 

sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e li hai 

costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra 

la terra» (Ap 5,9-10). Il grande disegno di Dio passa per una 

condivisione del trionfo dell’Agnello con i suoi eletti, che hanno 

testimoniato il suo Vangelo ed hanno disprezzato la loro vita fino a 

morire da martiri. «Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: 

«Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e donde vengono?». Gli 

risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Essi sono coloro che sono 

passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti 

rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per questo stanno 

davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo 

santuario; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di 

loro.  Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il 



 

sole, né arsura di sorta, perché l’Agnello che sta in mezzo al trono 

sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E 

Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi» (Ap 7,13-17). 

 

4. Gli eletti di Dio sono coloro che hanno accolto il Suo 

Messia, creduto alla sua parola e seguito le sue vie. Essi regneranno 

con lui in cielo e, dopo la grande purificazione, anche sulla terra. 

Questo avverrà nonostante l’opposizione di Satana e dei suoi 

numerosissimi servi, che pur avendo conosciuto la verità, si sono 

compiaciuti della menzogna ed hanno prevaricato sui diritti di Dio e 

del Suo Cristo. Al gran seduttore e Anti-Cristo rimane ormai poco 

tempo per continuare a sedurre le nazioni e sottrarre anime a Dio. I 

tempi per introdurre il Regno di Dio sulla terra sono maturi: 

l’umanità diventa sempre più “una”, anche se prevalgono lotte senza 

quartiere e divisioni, interessi di parte e inimicizie, concorrenza 

spietata e depredazione di risorse. La corruzione è devastante 

dappertutto, mentre con lo sfascio della famiglia si fanno saltare le 

leggi fondamentali della vita. Inoltre, per la prima volta nella storia, i 

potenti della terra hanno tali quantità di armi nucleari, chimiche e 

batteriologiche da distruggere tutti gli esseri viventi che sono al 

mondo. 

 

5. I disegni di Dio si compiranno, nonostante tutto. La Sua 

santa Chiesa è attaccata dall’ interno (eresie e corruzione, scismi e 

ribellioni, indisciplina di molti) e dall’esterno (persecu- zioni, 

discriminazioni, calunnie, campagne diffamatorie). L’Europa rifiuta 

in massa la fede cri- stiana, mentre le masse islamiche avanzano con 

inarrestabile potenza pel gran numero di figli, di immigrati, di 

fanatici, di terroristi anti-Occidente. Si va verso una società multi-

etnica e multi-culturale, in cui il caos sarà sempre più sovrano e 

l’abominio della desolazione invaderà tutte le chiese. Ma 

contemporaneamente si vanno selezionando e purificando i figli di 

Dio: es- si seguono l’Agnello dovunque vada, combattendo le sue 

battaglie per l’introduzione del suo  Regno, a cominciare dalla 

Chiesa stessa. Essa sarà la prima ad essere purificata, perché sia 



 

degna dimora del Dio-con-noi. E questo comporterà il trionfo di 

Gesù nell’Eucaristia. 

 

6. Le potenze degli Inferi non potranno prevalere proprio 

perché nella Chiesa c’è Gesù: quel Gesù che ha vinto Satana e che 

rimane con noi “tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). 

La Beata Vergine Maria nelle sue numerose e ultime apparizioni 

chiama a raccolta i suoi figli migliori e alla conversione tutti i 

cristiani, perché ritornino presto a Gesù, prima che venga la grande 

purificazione e gli diano lode nel Sacramento dell’amore, dove Egli 

si dà come “Pane di vita e Bevanda di salvezza” per tutti i suoi 

fedeli e comunicare loro la sua stessa vita divina, i suoi sentimenti, le 

sue virtù, il suo fuoco d’amore e zelo per la gloria del Padre e in- 

fine, la sua vittoria contro Satana e tutto il male del mondo. Il più 

violento attacco infernale è contro la Messa e l’Eucaristia, perché 

sono esse che danno la vittoria e costruiscono il Regno di Dio; la 

santa Vergine se ne fa custode e paladina. Chi si ciba di Gesù, 

vincerà il nemico e chi s’inginocchia davanti al santo Tabernacolo, 

regnerà con Dio in eterno. 

 

 

 

 

* 

 

 

 

Catechesi 136 

LE SETTE MALEDIZIONI 

 

1. La condizione umana fuori dell’Eden è segnata da una parte 

dalle maledizioni che ren- dono amara la vita e dall’altra parte dagli 

interventi divini per la salvezza, incentrati nell’invio del Redentore, 

che apre i cuori alla dolce speranza del ritorno alla comunione con il 

Creatore e Padre, fonte della vita e della felicità. La Bibbia manifesta 

che è a causa dei peccati degli uo- mini che “la maledizione divora 



 

la terra” (Is 24,6). Fa impressione a leggere le lunghe e detta- gliate 

maledizioni del Deuteronomio (cf. Deut 28,15-46) per coloro che 

violano la Legge del Signore e calpestano la Sua santa Alleanza. Ma 

esse sono cominciate molto prima di Mosè: subito dopo il peccato 

delle origini (cf. Gen 3); Mosè le esplicitò e parlò pure delle 

Benedizio- ni promesse a chi si mantiene fedele alla Legge. 

 

2. Secondo le Scritture si possono enumerare almeno sette 

maledizioni: cinque generali, di tutto il genere umano e due 

individuali, cioè di determinate persone. Passiamole in rassegna: 

 

a) Sulla generazione e la nascita: “moltiplicherò i tuoi dolori e le tue 

gravidanze; nel dolore partorirai i figli” (Gen 3,16). Il parto e la 

nascita sono sempre dolorosi per tutti. Si è generati nel peccato e nel 

dolore, senza scampo per alcuno, eccetto Gesù e Maria Vergine. 

b) Sulla coppia e sul matrimonio: “verso tuo marito sarà il tuo 

istinto, ma egli ti dominerà” (Gen 3,16). L’armonia originaria della 

coppia è sparita, cedendo all’impero della logica mortifera della 

seduzione femminile e della prevaricazione e violenza maschile. 

c) Sul lavoro: “col sudore della fronte ti guadagnerai il pane” (Gen 

3,19): molta fatica e magro guadagno. Il lavoro è per tutti penoso e 

faticoso, anche quello intellettuale, creativo e artistico; e senza 

lavoro non c’è pane ma miseria. 

d) Sull’ambiente: “maledetta la terra per causa tua: triboli e spine ti 

produrrà” (Gen 3,17). È facile costatare come l’ambiente è ostile 

all’uomo e pieno di pericoli. Solo a fatica lo si può rendere 

accogliente e fecondo. 

e) Sulla stessa vita: “polvere tu sei e polvere ritornerai” (Gen 3, 19). 

La morte è il destino finale di ogni vivente e la più radicale 

negazione della sua vita, della sua sufficienza, del suo desiderio di 

felicità. Abbandonare Dio significa perdere la vita e la speranza. 

 

3. A queste maledizioni generali e universali che affliggono la 

condizione umana di tutti, si aggiungono due altre maledizioni 

personali, individuali, ben più terribili e finali: quella del fallimento 

esistenziale e la maledizione eterna. Vediamole: 



 

f) Il fallimento esistenziale di chi costruisce la sua casa sulla 

sabbia e non sulla roccia della Parola di Dio. “Chi non raccoglie con 

Me disperde” (Mt 12,30); “26Qual vantaggio infatti avrà l’uomo se 

guadagnerà il mondo intero, e poi perderà la propria anima? “ (Mt 

16,26). Senza Cristo si va al fallimento. Nessuno è giusto davanti a 

Dio; solo chi si unisce a Lui potrà ricevere la sua giustificazione: 

“Chi ama la sua vita la perde; chi odia la sua vita in questo mondo 

la conserverà per la vita eterna” (Gv 12,25).  

g) La maledizione eterna: “Andate via da Me, maledetti, nel fuoco 

eterno” (Mt 25,41). È la sorte finale di tutti gli “operatori di 

iniquità” (Mt 7,23): ladri, fattucchieri, idolatri, mentitori, i vili e 

gl’increduli, gli abietti e gli omicidi, gl’immorali (cf. Ap 21,8). È la 

sorte di Satana e di chi s’indurisce nel peccato contro lo Spirito 

d’amore, dopo aver rigettato la divina Miseri- cordia. 

4. Chi ci libererà da questa malasorte e da queste maledizioni? 

Solo uno può: il Redentore promesso, Dio con noi, Gesù Dio 

salvatore, l’Agnello che toglie i peccati del mondo e che con la sua 

morte di croce sul Calvario ha soddisfatto pienamente la divina 

Giustizia ed aperto la fon- te della Grazia, della Misericordia, del 

perdono, della nuova vita e della risurrezione dell’uomo.  L’evento 

stupendo della Redenzione è ben profetizzato nella prima Pasqua 

ebraica. Il popolo d’Israele fu preservato dallo sterminio e liberato 

dalla schiavitù al faraone d’Egitto, grazie al patto d’alleanza con Dio 

siglato dal sangue dell’agnello. “Io vedrò il sangue e passerò oltre. 

Non vi sarà per voi flagello di sterminio” (Es 12,13). 

 

5.  Come ben sappiamo, non è col sangue di agnelli o di vitelli 

che si può togliere il peccato e la morte, ma con Sangue del divino 

Redentore. È Lui “l’Agnello di Dio, colui che toglie il pec- cato del 

mondo” (Gv 1,29). Il calice del suo Sangue è la nuova ed eterna 

Alleanza. Questa è la realtà più grande e bella della storia umana, la 

più lieta notizia da dare a tutto il mondo: Gesù, Dio che salva, ha 

tolto tutte le maledizioni perché ha vinto il peccato e la morte. Egli ci 

dà la vita nuova della risurrezione e ci apre il Cielo per l’abbraccio 

col Padre creatore, autore della vita e della felicità. Chi non va da 

Gesù, come farà a togliersi di dosso tutte queste maledizio- ni? Sia 



 

benedetta la Vergine Maria Madre di Gesù, che ci vuole riportare 

tutti a Lui ed otte- nerci il perdono e le sue Benedizioni! 

 

6. Gesù è il “Benedetto” (cf. Mt 21,9), Colui nel quale il Padre 

dei Cieli ha posto il suo com- piacimento (cf. Mt 3,17). Se uno non 

l’accoglie, la maledizione incombe su di lui: “34Infatti colui che Dio 

ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. 

35Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. 36Chi 

crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non 

vedrà la vita, ma l’ira di Dio incombe su di lui»(Gv 3,34-36). A chi 

lo accoglie e prende a praticare la sua parola, Gesù promette la vita 

eterna e molte Benedizioni già nella vita presente, pur tra le 

immancabili tribolazioni e persecuzioni. Ricordiamone alcune: 

- la Beatitudine della povertà di spirito a chi sa staccarsi dal 

desiderio di beni terreni; 

- la Beatitudine della divina consolazione agli afflitti che accettano il 

dolore per amore; 

- la Beatitudine del possesso della “Terra e Cieli nuovi” a chi è 

come lui mite e umile di cuore; 

- la Beatitudine del favorevole giudizio divino a chi ama la verità e 

soffre per la giustizia; 

- la Beatitudine del pieno perdono delle colpe a chi usa misericordia 

al suo prossimo; 

- la Beatitudine di vedere già ora Dio a chi mantiene puro il cuore e 

l’occhio da ogni malizia; 

- la Beatitudine di somigliare a Dio operando per dare pace agli 

uomini di buona volontà; 

- la Beatitudine di godere della presenza dello Spirito se perseguitati 

a causa di Cristo o della giustizia. Il Regno dei Cieli attende tutti 

costoro e fa già sentire su di loro la sua benedizione. 

 

7. Chi invece non accetta Cristo va incontro al giudizio di 

condanna e già ora vive male: la gran parte degli uomini si lanciano 

famelici sui beni della terra per accaparrarsi ricchezze e benefici che 

dovranno pur lasciare ad altri e dai quali non ricaveranno gioia vera 

ma affanni in quantità; altri si lanciano sul piacere facile e 



 

sull’evasione (gola, sesso, gioco, spettacoli, etc.), ma presto sentono 

l’amarume della feccia in fondo al calice e la disperazione; altri 

tentano la via della magia e del culto a Satana: si fanno direttamente 

partecipi della sua maledizione; al- tri cercano di affrancarsi con i 

progressi della scienza e della tecnica, restando delusi e con- fusi; 

altri l’ebbrezza della musica, dell’arte, dell’alcol, della droga: il 

fallimento ripetuto è la loro eredità; altri sognano il distacco dalla 

materia, il nirvana, la reincarnazione: si arrampica- no sugli specchi, 

perché solo Gesù è “la Via, la Verità e la Vita” (Gv 14,6). 

 

 

 

* 

 

Catechesi 137 

 

LE SETTE POTENZE D’ISRAELE 

 

 

 “Vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile 

a questa? 33Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare 

dal fuoco, come l’hai udita tu, e che rimanesse vivo? 34O ha mai 

tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un’altra 

con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano po- tente e braccio 

teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in 

Egitto, sotto i vostri occhi? (Deut 4,32-34). 

 Mosè dà una lettura teologica dei fatti dell’Esodo, perché 

tutti ne abbiano coscienza, gratitudine e timore, considerando l’opera 

di Dio. Nonostante il gioco imprevedibile della libertà umana e 

dell’opposizio- ne satanica, Egli ha fatto ciò che era impossibile a 

chiunque altro fuori di Dio: salvare Israele dalla schiavitù egiziana e 

dopo lungo percorso, introdurlo nella Terra promessa, “dove scorre 



 

latte e miele” (Es 3,8). Pro- prio questo dimostra che Egli è l’unico 

Dio e l’unico Signore della storia e quanto grande sia la sua bene- 

volenza per il suo popolo. Nonostante la debolezza della libertà ferita 

dal peccato originale, lo scatenarsi della triplice concupiscenza e 

della violenza, il moltiplicarsi della seduzione satanica e dei peccati, 

l’oppres- sione dei servi di Satana come il faraone d’Egitto, 

l’incostanza e le mormorazioni degli eletti, le difficoltà spesso 

insuperabili del cammino, Dio guida il suo popolo con mano sicura 

per mezzo di Mosè e lo introduce nella terra di Canaan per mezzo di 

Giosuè, scacciando le popolazioni che vi si trovano, colpevoli ai suoi 

occhi di orribili delitti, tra cui specialmente l’adorazione del 

demonio. 

 Il cammino dell’Esodo dall’Egitto fino alla Terra promessa 

fu segnato da fatti che hanno grande importanza per la storia 

dell’antico Israele e preannunziano altri eventi simili per il nuovo 

Israele, la Chiesa. Enumeriamo appena: la dura schiavitù e il primo 

genocidio sotto i faraoni d’Egitto; le dieci piaghe e la prima Pasqua; 

il passaggio del Mar Rosso e la distruzione dell’esercito del faraone; 

la nube luminosa; la manna e le quaglie; le numerose mormorazioni 

contro Dio e contro Mosè; il serpente di bronzo; le contestazioni di 

Massa e Meriba e le acque scaturite dalla roccia; la teofania e il patto 

del Sinai; il vitello d’oro; la missione degli esploratori e la condanna 

dei quarant’anni nel deserto;  la tenda del convegno e l’arca 

dell’alleanza; i settanta anziani; il culto e il sacerdozio; la vittoria su 

Amalek e altri nemici; il passaggio del Giordano e la caduta di 

Gerico. È cosa meravigliosa che un popolo quasi del tutto inerme, 

povero e peregrinante abbia potuto superare le invivibili condizioni 

del deserto e l’ostilità dei suoi nemici, giungere fresco e rinnovato 

alle soglie della Terra promessa e vi sia poi effettivamente entrato a 

prenderne possesso. 

 In questa storia di salvezza vi sono alcune realtà 

emblematiche che ci sembrano indispensabili per il corredo del 

Popolo di Dio, così come storicamente si formò sotto la potente e 

sapiente mano di Dio. Eccole: 

 



 

1. Un capo scelto e garantito da Dio: fu prima Mosè e poi Giosuè. 

Entrambi simboleggiano Cristo, il vero capo del nuovo Popolo di 

Dio, di cui il vecchio era figura. Mosè fu scelto direttamente da Dio e 

garantito da tutti i miracoli fatti tramite lui. Egli solo parlò 

direttamente con Dio sia sul monte che nella tenda del conve- gno; 

solo a lui competeva l’ultima decisione su tutte le questioni anche 

giudiziarie; era l’unico intermediario che potesse stare davanti a Dio 

“faccia a faccia” (Es 33,11) e portare al popolo i decreti divini e a 

Dio le suppliche del suo popolo. In realtà il vero e unico mediatore è 

Gesù Cristo, figlio di Dio fatto uomo. Dopo la sua ascensione al 

cielo, egli continua sempre la sua mediazione ed è rappresentato 

sulla terra da Pietro e dai suoi successori (i romani pontefici). Il 

Popolo di Dio deve avere un capo sicuro, unico e garantito da Lui. 

 

2. L’agnello pasquale. Il popolo degli eletti è un popolo pasquale, 

uscito indenne dallo sterminio dei primo- geniti degli egiziani. Il 

sangue dell’agnello posto sugli stipiti delle porte ebraiche è il sangue 

dell’alleanza che preserva dal castigo mortale; le sue carni mangiate 

con pani azzimi nel banchetto pasquale sigillano questa alleanza e 

danno l’appartenenza al popolo eletto. Questa è la prima Pasqua, che 

si perpetuerà nel rito pe- renne, che fonda la vita religiosa d’Israele 

anno per anno. Come Giovanni Battista rivelerà, è Gesù l’Agnello di 

Dio che toglie i peccati del mondo, che il Padre immolerà sul 

Calvario come fece Abramo sul monte Moria nei confronti di Isacco; 

è Gesù che morendo sulla croce e risorgendo il terzo giorno segnerà 

la nuova Pa- squa, il passaggio dell’uomo dalla schiavitù del peccato 

e della morte alla vita nuova della risurrezione. Da questa nuova 

Pasqua nasce il nuovo Popolo di Dio e la nuova Alleanza, siglata col 

Sangue dell’Agnello e con il Convito eucaristico, dove si consumano 

le carni dell’Agnello. 

 

3. Il passaggio del Mar Rosso. È fondamentale per “passare 

dall’altra parte” della terra di schiavitù verso la terra della libertà e 

dell’eredità eterna, nuovo Eden promesso. È il primo battesimo 

dell’intero popolo, l’immersione tra le acque purificatrici dove il 

male (l’esercito del faraone) viene sconfitto ed eliminato per sempre 



 

e dopo del quale inizia una vita nuova. Esso chiaramente 

preannunzia il vero Battesimo cristiano, fondato su quello di Cristo 

al fiume Giordano, che segna l’eliminazione dell’antico peccato delle 

origini e la nuova vita di figli di Dio, a partecipazione di quella di 

Cristo, l’Unigenito, dato a noi per mezzo di Maria. 

 

4. La manna. È il cibo straordinario, il pane disceso dal cielo per 

nutrire quel popolo lungo tutto il cammino dei quarant’anni nel 

deserto, perché giungesse vivo e vegeto alla Terra promessa. Come 

Gesù spiega nella sinagoga di Cafarnao (cf. Gv 6) dopo la 

moltiplicazione dei pani e dei pesci, simboleggia l’Eucaristia, il Pane 

vivo disceso dal Cielo, ben superiore all’antica manna, perché “chi 

mangia di questo pane, vivrà in eterno” (Gv 6,58). Egli ne farà dono 

all’Ultima Cena con i suoi nel Cenacolo di Gerusalemme, 

consacrando il pane e il vino come suo Corpo offerto e suo Sangue 

sparso, diventati per la transustanziazione da Lui operata Corpo, 

Sangue, Anima e Divinità sue e comandando agli Apostoli di ripetere 

questo rito come suo memoriale. Chi non mangia di questa nuova e 

santissima “manna”, come potrà giungere alla Terra promessa? 

 

5. La Legge. Al Sinai ci fu la teofania e il dono dei Dieci 

Comandamenti. Questi saranno la legge fondamen- tale d’Israele, la 

sua giustizia garantita dalla Parola divina. È questa la base 

dell’Alleanza con Dio, che dice: “Osservate la mia Legge e sarete il 

mio Popolo e Io sarò il vostro Dio”. Di questa Legge, neanche un 

iota o un apice sarà tolto finché dureranno cielo e terra, come 

afferma lo stesso Gesù. Ma Egli la supera e la sin- tetizza 

divinamente nell’unica legge dell’amore: verso Dio e verso il 

prossimo. E dà se stesso come misura: “Amatevi come Io vi ho 

amato” (Gv 13,34), cioè servendo e sacrificando la vita per i fratelli 

e per amor di Dio, fino a morire per amore. Dio è amore; la legge del 

cristiano è amare. La misura è Gesù. 

 

6. La tenda del convegno. Era il posto più sacro d’Israele, separato 

dall’accampamento, la tenda di Dio in mezzo al suo popolo, il luogo 

dell’incontro di Mosè con Dio durante tutto il tragitto del deserto e il 



 

luogo del culto, per la presenza degli altari, della conca, del 

candelabro a sette braccia, del “Santo dei Santi”. Aronne e i suoi figli 

vi officiavano i riti sacri. Preannunzia il Tempio, il luogo santo dove 

abita Dio sulla terra e dove è possibile consultarlo e offrirgli le 

offerte, il culto prescritto, le suppliche e chiedergli le benedizioni 

promesse ai suoi fedeli. Simboleggia la Chiesa, l’edificio del culto 

dove si raduna il nuovo Popolo di Dio e il tabernacolo dove Egli 

abita vivo e vero per fare grazia: non come fuoco divorante ma come 

Pane di vita. 

 

 

7. L’arca dell’alleanza. Essa conteneva le Tavole della Legge, la 

verga di Aronne, simbolo del sacerdozio, e un campione di manna, 

simbolo dell’Eucaristia. L’arca, sgabello dei piedi di Dio, era segno 

della sua pre- senza potente e operante nella storia, come si dimostrò 

alla presa di Gerico, le cui mura caddero al suono delle trombe e al 

passaggio dell’arca santa. Essa simboleggia la Vergine Maria, come 

induce a pensare Ap 11,19-12,1. Essa porta nel suo grembo il Figlio 

di Dio a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli e che regge con scettro 

di ferro le nazioni; contro di lui il drago non può nulla. Essa va nel 

deserto per salvare la sua discen- denza, gli eletti di Dio che 

praticano la Sua Legge (i Comandamenti) e annunziano il Vangelo di 

Gesù, dagli attacchi dell’Inferno. La sua vittoria è certa e presto 

splenderà coronata di stelle nel cielo di Dio. 

 

 Questi sette elementi sono emblematici e indispensabili per 

il Popolo di Dio. Come tutta la Storia sacra dimostra, è Dio che ha 

voluto questo. La salvezza operata dal Signore passa per queste sette 

realtà, testimoniata da tutta l’antica Tradizione e dai libri dell’Esodo, 

dei Numeri e del Deuteronomio. Ma l’Antico Testamento è profezia 

del Nuovo ed è in questo che acquista piena luce. Dunque è 

indispensabile arrivare a Gesù e alla Chiesa: è qui che la Salvezza si 

fa presente, perché in essa è Gesù risorto. È Lui che ci introduce al 

Padre, nel posto che è stato preparato per noi fin dalla fondazione del 

mondo. Pretendere di arrivarci senza Gesù è follia; presumere di 

arrivarci senza la Chiesa è stoltezza. E la Chiesa dev’essere quella 



 

fondata da Gesù Cristo. Questa è solo la Chiesa Cattolica, come 

afferma tutta la santa Tradizione e come si dimostra guardando alle 

sue componenti essenziali, che corrispondono magnificamente alle 

sette realtà sopra esposte. Dio è veramente grande e il Suo disegno 

va in porto. Nonostante tutto il contrario. La dolce e terribile 

presenza della Vergine Maria, così forte negli ultimi tempi, 

preannunzia come prossima la caduta delle mura di Gerico, la città 

del male: Babilonia la grande meretrice, che corrompe tutta la terra. 
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Catechesi 138 

 

A SCUOLA DEI SACRI CUORI DI GESU’ E MARIA 

 

  

1. L’uomo è “persona”, essere vivente razionale e relazionabile 

a Dio e ad altre persone; sia come singolo e ancor più come coppia, è 

il capolavoro della creazione. Questo è ancor meglio comprensibile 

guardando Gesù, l’Uomo-Dio e la Madonna, sua madre. Essi sono la 

coppia primigenia della nuova creazione, sono il centro dinamico 



 

della creazione. Se è vero che “tutto è stato fatto per mezzo lui e in 

vista di lui” (cf. Col 1,16; Gv 1,3), è anche vero che nulla Dio ha 

voluto senza Maria, senza la sua cooperazione. E come nella famiglia 

naturale è necessaria la contemporanea presenza dell’uomo e della 

donna come autori della vita e fondamento della famiglia, così in 

quella soprannaturale ha voluto la presenza vitale e il solido 

fondamento di Gesù, l’Uomo Dio, e di sua Madre, inseparabilmente 

uniti tra di loro e ligi al volere del Padre dei Cieli, di cui sono 

l’immagine più pregnante. 

 

2. Ciò che dà vita ad un organismo è l’impulso vitale ricevuto 

dal Creatore e mantenuto mediante la correlazione armonica di tutti 

gli organi e funzioni tra di loro ben integrati a tutti i livelli. Ma tra 

tutte le funzioni, due sono le più importanti: quella del capo e quella 

del cuore: il capo con le sue connessioni nervose tiene tutto il corpo 

unito sotto unico comando; il cuore posto a motore della circolazione 

san- guigna dà l’impulso vitale a tutte le cellule. Così il corpo vive ed 

opera. Capo e cuore ben connessi tra loro fanno funzionare il tutto e 

tra tutti sono gli organi più necessari per vivere. La meravigliosa 

unità e la perfetta distribuzione dei ruoli così diversi e così 

complementari esprime l’infinita sapienza e amore del Creatore, che 

vive per se stesso e fa vivere anche noi, resi partecipi della vita per 

suo puro e liberissimo dono. Nel numero virtualmente infinito di 

esseri, la vita esprime la potenza infinita del Signore della vita; il 

benessere poi, il fiorire e il fruttificare esprime la ricchezza della 

creazione e la bontà di Dio. 

  

3. Nella coppia uomo-donna, l’uomo prende la parte del capo, 

la donna quella del cuore. Devono vivere insieme e ben connessi tra 

di loro. Come capo, all’uomo tocca l’autorità; alla donna invece, 

come cuore, spetta dare vita a tutto. La donna è la fonte della vita: 

suo compito è generare e far crescere; sta- bilire e animare le 

relazioni vitali; creare comunione tra tutti. L’uomo è la fonte 

dell’autorità: a lui compete unire tutti e comandare, discernere e 

giudicare, indicare la direzione e guidare il cammino. Bisogna che 

ognuno entri nel suo ruolo, secondo il disegno del Creatore e agisca 



 

d’intesa con l’altro per il bene della coppia e della famiglia. La 

donna-madre genera e umanizza l’uomo, gli conferisce bellezza e 

grazia;  l’uomo-padre ne forma il carattere e lo prepara ad affrontare 

il mondo in modo positivo e proficuo. L’equilibrio dinamico dei due 

fa sì che i figli godano il benessere psico-fisico, crescano sani, siano 

integri e maturi, fatti capaci di edificare la società: amando, 

lavorando e creando nuove famiglie sane e vitali. 

 

4. Nel Corpo Mistico le condizioni sono simili, anche se con le 

debite distinzioni. Il capo è senza alcun dubbio Cristo, l’Uomo-Dio; 

il cuore è ancora Cristo ma unito con Maria sua madre. Chi unifica 

tutto, giudica e comanda è Lui, Verbo fatto carne, Re del Regno 

eterno; è Lui che ci conduce al Padre, superando ogni ostacolo 

mondano e infernale. Al cuore della Chiesa vi è ancora Cristo ma 

insieme con Maria sua Madre. Sono loro che danno la vita divina e la 

fanno circolare per tutto l’organismo perché sia vitale. Qui Gesù si fa 

collaborare da Maria, a cui assegna il ruolo tipicamente femminile e 

materno: quello di ricevere e generare (secondo Spirito Santo), far 

crescere e alimentare, stabilire le relazioni vitali e animare, creare 

comunione tra tutti i membri della famiglia e abbellire mettendo in 

tutto ordine e grazia. 

 

5. I Sacri Cuori di Gesù e di Maria SS. sono il centro vitale 

dell’universo, il luogo più santo, la fonte da cui sgorga la vita divina 

e la stessa autorità suprema del creato. Ciò si evince da due verità 

dogmatiche: a) Dio Padre ha fatto tutto per il suo Figlio unigenito, 

che ha posto al centro della creazione, chiedendo l’ado- razione degli 

stessi Angeli (cf. Ebr 1,6), e l’adesione a lui da parte di tutti gli 

uomini (cf. Gv 6,29); b) Il Verbo si è fatto carne per mezzo di Maria, 

debitamente preparata dallo Spirito Santo, che la rese “piena di 

grazia” e Madre di Cristo (e dei cristiani cioè i redenti da Cristo). 

Queste due verità rivelate vanno messe in correla- zione con il 

monte Calvario, dove Cristo s’immolò nel supremo sacrificio della 

croce insieme a Maria sua Madre. Qui Gesù pagò il debito dell’uomo 

alla divina Giustizia ed ottenne per tutti l’effusione dello Spirito e la 

divina Misericordia; qui egli fece il più grande atto d’amore e di 



 

ubbidienza al Padre e da Lui ricevette la corona della sua eterna 

regalità; qui si saldò per sempre l’unità tra Figlio e Madre nella 

immolazione com- pleta al volere del Padre e Maria ricevette la sua 

nuova maternità nei confronti dei redenti. Qui si è formata la 

sorgente perenne della grazia per tutti gli uomini che vi si 

accosteranno con fede come Giovanni l’aposto- lo fedele, come 

Disma il buon ladrone pentito, come la Maddalena convertita. 

 

6. “3Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza» 

(Is 12,3) è detto, e la sorgente inesauri- bile della grazia e della 

misericordia sono i Sacri Cuori uniti insieme: quello di Cristo è la 

sorgente divina, quello della Vergine Madre è la fonte dove si può 

attingere facilmente. Dalle sante cinque Piaghe sgorga il Sangue 

redentore che dà vita alle anime; ma è Maria che accompagna al 

Figlio suo, alla sua contemplazione con sguardo di fede e di amore 

che ottiene grazia. “10Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli 

abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: 

guarderanno a colui che hanno trafitto” (Zac 12,10): come S. 

Giovanni apostolo ci conferma, ciò è veramente accaduto sul 

Calvario quel giorno del Venerdì San- to in cui Gesù, l’Agnello di 

Dio, è stato immolato sulla croce, mentre ai suoi piedi gemeva 

amante e con- senziente la Madre addolorata. La grazia della divina 

consolazione scaturisce dal Cuore trafitto di Cristo, unito 

indissolubilmente a quello di Maria SS., che così diventa la “Madre 

della divina consolazione”, che ammannisce ai suoi figli afflitti e 

disperati che accettano di avvicinarsi a Cristo. Dall’alto della croce 

egli li attira per concedere loro grazia e misericordia, come aveva 

promesso (cf. Gv 12,32 “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò 

tutti a me»). 

 

7. Per arrivare al Cuore di Cristo bisogna immergersi nello 

sguardo di Maria sua Madre: non c’è altra via più sicura e 

immediata. Gli occhi sono finestra dell’anima e lo sguardo indica la 

direzione, l’attenzione dello spirito, l’intensità della partecipazione e 

della comunione. Ora in Maria l’anima è tutta rivolta a Dio in Gesù 

suo Figlio: unitissima a lui, va con lui al Padre nello stesso 



 

movimento di amorosa e dolorosa obbe- dienza, che ripara l’antica 

disobbedienza della coppia primigenia: Eva e Adamo. La Vergine 

Madre poté sommamente partecipare perché preparata dalla grazia 

dello Spirito Santo a questo momento. Fu lo Sposo divino a darle un 

cuore accogliente, amante e immolato alla volontà di Dio. Maria 

partecipò con la più do- cile disponibilità alla grazia e con la più 

ferma volontà all’ubbidienza a Dio. Seguendo il suo esempio possia- 

mo imparare a farci un “cuore nuovo” (Ez 11,19), dono dello 

Spirito, ma anche frutto di conquista: un cuore docile, amante, 

obbediente, così come piace a Dio. Solo allora gusteremo la divina 

consolazione. 

 

a) Un cuore accogliente: nasce dall’umile sentire di sé, bisognoso di 

grazia e di vita che viene da Dio. Mentre il superbo si gonfia di 

orgoglio e non fa spazio ad altri all’interno del proprio io, dove 

contempla se stesso, il proprio pensiero come unico lume e afferma il 

suo volere come assoluto, l’umile abbassa se stesso e fa posto ad 

altri, vedendosi piccolo e bisognoso di beni superiori, specialmente 

se comunicati da Dio, quale la Sua parola. Questa viene accolta con 

gioiosa obbedienza e risuona all’interno dell’io, dove tutto tace nel 

silenzio attento. La parola allora trasmette integro il contenuto e dà 

forma al pensiero. Per questi motivi nell’antico Popolo risuona 

continuamente il monito divino: “Ascolta, Israele!” (Deut 6,4). 

 

b) Un cuore amante: l’amore è la spinta a fondersi con l’amato, a 

mettersi a suo servizio, a comunicare tutto in una comunione sempre 

più grande. L’amore è una fiamma che tutto fonde e trasforma, 

dando gioia all’amato o condividendo dolore e sofferenza. In verità il 

Cristo uomo-Dio soffre e continua a soffrire col suo cuore umano-

divino. Soffre perché Dio non è amato, perché gli uomini vanno in 

perdizione, perché vede che anche gli eletti devono soffrire e molto. 

Il grande amore di Maria ai piedi della croce fa di Lei l’Addolorata, 

colei che più partecipa al dolore di Dio quasi per stemperarlo col suo 

amore e beve fino in fondo il calice amaro del Redentore, quasi per 

diminuirlo ed esaurirlo se fosse possibile. 

 



 

c) un cuore che s’immola: la fusione dei due cuori di Gesù e di 

Maria fa sì che accettino di immolarsi per la gloria del Padre e, 

riparando il peccato, essere causa di salvezza per tanti fratelli e figli. 

Solo l’amore più grande può dare la forza d’immolarsi per gli altri e 

pregusta la gioia di Dio e di tutti gli eletti di Dio per la loro salvezza. 

Chi guarda Gesù crocifisso e la Madre addolorata uniti del sacrificio 

d’immolazione al volere del Padre dei cieli e li asseconda, merita il 

dono dello Spirito e la divina consolazione. Egli berrà avidamente 

alla fonte inesauribile della gioia e penetra nello spessore della croce, 

nei misteri della redenzione, facendo della propria vita un sacrificio 

gradito a Dio, in unione con quello di Gesù e Maria. 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

Catechesi 139 

S. MESSA: COMPENDIO E ATTUALIZZAZIONE DEL 

CAMMINO DELL’ESODO 

 

1. Tutto l’Esodo è un pellegrinaggio, un cammino santo verso 

la Terra di Dio, un uscire dalle proprie case e dalla terra di schiavitù 

per andare prima nel deserto e poi nella Terra promessa da Dio: nel 

deserto Dio parlerà al cuore del suo popolo e gli dichiarerà il suo 

amore come Sposo promesso e lo fidanzerà con Lui, promettendo di 

non abbandonarlo mai. Nella terra dove scorre latte e miele saranno 



 

celebrate le nozze tra Israele e Dio, il Dio di Abramo, il Dio che 

parla dal roveto ardente, il Dio che libera dalla mano del faraone, il 

Dio che dà l’assetto di popolo peculiare e santo, protetto e benedetto, 

attraverso cui si dovrà diffondere al mondo la sua Benedizione. Tutto 

questo s’incentra e si avvera in Gesù, capo del nuovo Popo- lo di 

Dio, che da lui è condotto dalla terra dell’esilio al Cielo. Il 

Memoriale della sua Pasqua, passaggio da questo mondo al Padre, 

celebrato nella S. Messa domenicale, attua nel rito tutto ciò e 

preannunzia i Cieli e Terra nuovi predetti dai Profeti. Chi lascia la 

sua casa e va in chiesa si fa pellegrino verso la casa del Padre e attua 

il suo esodo, incardinandosi sempre più nel Popolo dell’Alleanza. 

 

2. Nella storia dell’uscita del Popolo di Dio verso la Terra 

Promessa vi sono sette elementi emblematici voluti e realizzati da 

Dio: un capo (Mosè) garantito da Dio, l’agnello del sacrificio, il 

passaggio del Mar Rosso, la manna, la Legge del Sinai, la Tenda del 

convegno, l’Arca dell’Alleanza. Questi elementi sono indispensabili 

per il Popolo di Dio. Come tutta la Storia sacra dimostra, è Dio che 

ha voluto questo. La salvezza operata dal Signore passa per queste 

sette realtà, testimoniata da tutta l’antica Tradizione e dai libri 

dell’Esodo, dei Numeri e del Deuteronomio. Ma l’Antico 

Testamento è profezia del Nuovo ed è in questo che acquista piena 

luce. Dunque è indispensabile arrivare a Gesù e alla Chiesa: è qui 

che la Salvezza si fa presente, perché in essa è Gesù risorto. È Lui 

che ci introduce al Padre, nel posto che è stato preparato per noi fin 

dalla fondazione del mondo. Pretendere di arrivarci senza Gesù è 

follia; presumere di arrivarci senza la Chiesa è stoltezza. E la Chiesa 

dev’essere quella fondata da Gesù Cristo. Questa è solo la Chiesa 

Cattolica, come afferma tutta la santa Tradizione e come si dimostra 

guardando alle sue componenti essenziali, che corrispondono 

magnificamente alle sette realtà sopra esposte. Dio è veramente 

grande e il Suo disegno va in porto.  

 

3. La realizzazione concreta per noi avviene nella S. Messa, 

punto di arrivo di tutta la Storia di Salvezza e punto d’inserzione del 

divino nella storia umana dei fedeli. Durante la celebrazione della 



 

Messa, gli Angeli salgono e scendono sul Figlio dell’uomo (cf. Gv 

1,51), impersonato dal suo ministro sacerdote. In essa si ripresenta il 

“Memoriale” del Signore Gesù, rinnovato per suo comando agli 

Apostoli ogni volta che si celebra. Ripresenta “qui e adesso” la 

Pasqua del Signore, il suo passaggio da questo mondo al Padre. Nel 

rito si attua anche la nostra Pasqua, anche se non nel modo 

definitivo: la Salvezza di Dio si fa presente sull’altare, dove 

s’immola l’Agnello che toglie i peccati del mondo, le cui carni sono 

date in cibo ai credenti e il suo sangue in bevanda di Salvezza. 

Vediamo in particolare i sette elementi antichi nella Messa cattolica. 

 

a) Un capo religioso che guida come Mosè alla terra dove “scorre 

latte e miele”: è il sacerdote, consacrato col rito dell’imposizioni 

delle mani come Giosuè (cf. Deut 34,9). Egli è ministro del Sommo 

ed Eterno Sacer- dote Gesù Cristo e successore degli Apostoli 

mediante il legame col suo Vescovo legittimo, unito al Papa, capo di 

tutta la Chiesa. Il Papa e la Chiesa sono l’unica autorità e l’unica 

istituzione garantita da Dio me- diante Gesù. È il sacerdote che 

indica con sicurezza il cammino da seguire: uniti a lui si è uniti a 

Cristo. 

 

b) L’Agnello dell’Alleanza immolato e consumato nel pasto rituale 

e il cui sangue immette nell’Alleanza e salva dallo sterminio. Questo 

si ha nella consacrazione del pane e del vino, che diventano “Corpo 

offerto per voi” e “Sangue sparso per voi”. Chi non partecipa alla 

Messa domenicale come scamperà dalla male- dizione e dallo 

sterminio? Non ci sono offerte che possano sostituire l’Agnello di 

Dio (Gesù); solo il suo Sangue sigilla l’Alleanza eterna tra Dio e gli 

uomini. Lontani da esso c’è la perdizione. 

 

c) Il passaggio del “Mar Rosso”: è il punto del non-ritorno. 

Attraversato il Mar Rosso, non si può tornare indietro nella terra 

della schiavitù. Nel credente, il passaggio avviene nell’uscire dal 

mondo per entrare in chiesa, superando innumerevoli e costanti 

ostacoli. Varcata la soglia, egli entra nella casa di Dio; presa l’acqua 

lustrale e facendo il segno della croce, egli rinnova il Battesimo e 



 

s’inserisce nel popolo dei redenti. Se si è di Cristo, non si può essere 

del mondo: questo non cerca Dio ma la vanagloria, ciò che passa e 

non nutre. Chi entra nella chiesa, vuole cercare Dio e arrivare a Lui 

per mezzo di Cristo.  

 

d) Il dono della manna. Il vero pane disceso dal cielo è l’Eucaristia: 

chi ne mangia regolarmente non vedrà la morte in eterno, ma 

possiede in sé già la vita che non muore, la medicina che guarisce 

ogni infermità e languore, la caparra del Cielo. Chi non si nutre di 

questa “Manna celeste”, come farà ad attraversare il deserto e 

giungere alla Terra Promessa? L’Eucaristia è il dono massimo di 

Gesù al popolo peregrinante. Il banchetto eucaristico richiama 

l’Ultima Cena e preannunzia il Banchetto delle nozze eterne del 

Cielo, a cui solo gli eletti potranno partecipare. 

 

e) Il dono della Legge. La legge antica è superata dal Vangelo e i 

Comandamenti dall’unico comando di Gesù: “Amatevi come Io ho 

amato voi”. Il comandamento dell’amore ingloba tutti i 

Comandamenti e Gesù ce ne dà la misura. In ogni S. Messa, si 

ascolta la Parola di Dio e in particolare il Vangelo, nuova legge del 

cristiano. L’ascolto docile della Parola è sigillato dall’Amen dei 

fedeli e dal Credo. Mosè parlava con Dio ed esponeva al popolo i 

Suoi decreti; il Sacerdote annunzia il Vangelo di Gesù e spezza la 

sua parola, che porta sempre frutto di santificazione e di edificazione 

in chi è ben disposto. 

 

f) La Tenda del convegno. Rappresenta il tempio, il luogo del culto 

e della presenza di Dio in mezzo a noi. In essa si recava Mosè per 

parlare con Dio che scendeva in una colonna di nubi e la sua faccia 

irradiava luce. In essa Aronne e i suoi figli sacerdoti officiavano i 

sacri riti: le offerte, gli olocausti, i sacrifici di comunione. Tutto ciò 

viene ripreso nella chiesa, e nella Messa viene inverato e superato 

infinitamente col Sacrifico di Cristo. Non la colonna di nubi vi si 

forma, ma la nuova scala di Giacobbe che si posa sul Figlio 

dell’uomo: su di essa gli Angeli di Dio portano e riportano il Sangue 

dell’Agnello al Padre e ai figli redenti. Veramente qui c’è la casa di 



 

Dio, qui c’è la porta del Cielo! (cf. Gen 28,17); veramente fuori 

della Chiesa non v’è salvezza! 

 

g) L’Arca dell’Alleanza. Conteneva le Tavole della Legge, la verga 

di Aronne e un campione di manna. Era considerata lo sgabello dei 

piedi di Dio, il segno sicuro della sua presenza. Rappresenta il santo 

Tabernacolo dove è presente il Dio-con-noi, Gesù-Eucaristia, in 

quelle ostie che si consacrano ad ogni Messa e si conservano per il 

culto di adorazione e per gli ammalati. Indica pure la presenza 

mariana, come suggerisce Ap 11 in fine e 12 all’inizio. La Vergine 

vestita di sole e coronata di stelle contiene nel grembo il Figlio di 

Dio: è lei la vera Arca della vittoria.  Nonostante tutto il contrario, 

la dolce e terribile presenza della Vergine Maria, così forte negli 

ultimi tempi, preannunzia come prossima la caduta della città del 

male: Babilonia la grande meretrice, che corrompe tutta la terra, così 

come prodigiosamente caddero le mura di Gerico al suono dei corni 

e all’incedere dell’Arca dell’Alleanza sulle spalle dei sacerdoti. 

 

 Il centro della Messa è la consacrazione delle specie (pane e 

vino) nel Corpo e Sangue del Signore, la loro elevazione sull’altare, 

la loro consumazione da parte dei ministri e dei fedeli. 

Rispettivamente esse significano: a) l’incarnazione del Verbo per 

mezzo di Maria: si attua sull’altare alle parole di consacrazione dette 

per comando di Cristo dal Sacerdote celebrante; b) l’immolazione 

dell’Agnello di Dio sulla croce, indicata dalla elevazione dell’Ostia e 

del Calice per le mani del Sacerdote. Cf. “Quando sarò elevato da 

terra attirerò tutti a Me” (Gv 12,32); la sua dipartita all’Ascensione, 

pur rimanendo in mezzo a noi in modo invisibile: cf. “Ecco, Io sono 

con voi, tutti i giorni fino alla fine del mondo”(Mt 28,20). Si attua 

quando avendo consumato le specie eucaristiche, la presenza di 

Cristo non è più visibile. Ma Egli rimane in noi e con noi, e ci invia 

ad evangelizzare il mondo. Stando così le cose, si capisce che senza 

Messa non ci può essere vita cristiana; si capisce anche che la cosa 

che Satana odia di più è la Messa e la sua degna celebrazione e 

fruttuosa partecipazione. Notiamo che dovunque la Vergine Maria 

sia apparsa, si sviluppa un intenso fervore eucaristico e la continua 



 

celebrazione di sante Messe per i fedeli, precedute dalle sante 

Confessioni. È la Grazia che trionfa! E la vita di Gesù viene data agli 

uomini “in abbondanza” (Gv 10,10). 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catechesi 140 

 

SU UN ALTO MONTE 

 

1. “Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu 

trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue 

vesti divennero candide come la luce” (Mt 17,1-2). Gesù, prima di 

patire e morire sulla croce, volle dare ai tre discepoli a lui più vicini, 

uno squarcio di Paradiso per confermarli nella fede in lui e far loro 

superare lo scandalo della croce. La risurrezione avrebbe fatto il 

resto, rendendo palpabile a loro e agli altri testimoni la condizione 

futura dell’uomo davanti a Dio nella gloria. Siamo stati infatti, creati 

per il Cielo. 

 

2. Per capire l’importanza di questi fatti (trasfigurazione e 

risurrezione), bisogna riflettere sulla condizione dell’uomo e sul suo 

destino nel disegno di Dio. Egli fu fatto “ad immagine e somiglianza 

di Dio” e perciò bello, buono, pieno di vita divina e di tanti doni 

preternaturali (innocenza, immacolatezza, immor- talità, 



 

incorruttibilità, scienza infusa), similmente al figlio di Dio fatto 

carne. Inoltre egli era signore del creato proprio come luogotenente 

di Dio e vivente nella comunione con lui e in coppia (Adamo ed 

Eva). Ma col peccato delle origini, egli perse tutto: la pienezza della 

vita divina, la bellezza incontaminata e perenne, la incontestabile 

signoria sul creato, il perfetto equilibrio interiore e di coppia,  e 

acquistò tribolazioni e lacrime, violenza e oppressione, dolori e 

morte. Ma soprattutto divenne schiavo di Satana, re del peccato e 

della morte. E la terra fu trasformata in ambiente ostile e pericoloso, 

covo del demonio e del male. 

 

3. Egli uscì dall’Eden pieno di nostalgia e con un bisogno 

incolmabile di avere Dio e i suoi beni duraturi appena assaporati e 

ora perduti. Satana sa bene tutto ciò e per avere il dominio pieno 

sull’uomo cerca di attrarre la volontà dell’uomo verso falsi beni. 

Così pensa di fargli dimenticare Dio. La sua strategia si basa 

sull’inganno e sulla ripetizione del peccato come affermazione di sé, 

di piena autonomia da Dio, di soddi- sfazione immediata dei bisogni 

esistenziali: di vita terrena, di fascino, di potenza. Il bisogno di vita 

viene soddisfatto con le gratifiche fisiche immediate: cibo, bevande, 

salute, sicurezza, vestito, rifugio, assicura- zione, difesa, casa, beni 

materiali, etc. Il bisogno di splendore viene soddisfatto con la cura 

del corpo, il trucco, i belletti, i gioielli, la chirurgia estetica, i 

massaggi, la palestra, la piscina, gli atelier di moda, gli abiti firmati, 

etc. Il bisogno di potenza viene soddisfatto col denaro, la ricchezza 

materiale, i possedimenti, le amicizie influenti, le cariche pubbliche, 

l’affiliazione ad un gruppo di potere, ad un partito, ad una setta, etc. 

 

4. Purtroppo non sempre l’uomo si accorge dell’inganno e 

spesso si lancia a capofitto nella soddisfa- zione della triplice 

concupiscenza dell’avere, del potere e del piacere anche se si rende 

conto della vanità, dell’amarezza, del rimorso che tutto ciò provoca. 

Il peccato così diventa vizio e il vizio schiavitù. Il risultato è che 

l’uomo diventa un cencio, un rottame, un fallito, un mostro di 

egoismo, un candidato alla disperazione e alla maledizione eterna. 

Per impedire tutto ciò e porre rimedio a tanto male, Dio manda suo 



 

Figlio, l’Uni- genito Verbo a farsi “carne” e redimere l’umanità. 

Egli è il Cristo, il Messia benedetto, il Re del secolo eterno, colui che 

instaurerà Cieli e Terra nuovi, dove il Regno di Dio trionferà. Egli 

per primo dà l’annunzio dell’avvento del Regno: è questa la lieta 

novella da dare a tutti gli uomini, il Vangelo del Regno. Egli è il Re 

che, ottenuto il titolo regale sul Calvario, verrà a giudicare i vivi e i 

morti e a regnare sugli eletti di Dio. 

 

5. Gesù ci ha redenti col suo Sangue sulla croce. Da questo 

momento è tolto l’antico peccato delle origini e ci è restituita la 

grazia, la vita divina. A patto che si abbia fede in Gesù e ci si leghi a 

lui sempre. Per opera dello Spirito Santo egli ci plasma come nuove 

creature e ci modella su se stesso, perché possiamo riavere la 

bellezza perduta e poter compiere la missione che il Padre ci affida 

fin dalla nostra creazione. Egli a poco a poco ci trasfigura ad 

immagine del suo volto, per renderci conformi al Padre. Questo è il 

risultato della sua Redenzione, che non sarebbe stata divina se non 

fosse stata piena, completa, definitiva. Il pieno perdono ottenuto col 

sacrificio del Calvario, in cui vediamo la partecipazione attiva e 

piena di Maria SS., vera Corredentrice dell’uomo in dipendenza del 

Figlio unico Mediatore, restituisce l’uomo al primitivo disegno di 

divinizzazione, perché sia “come Dio”, ma non senza Dio come 

pretendeva Satana. 

  

6. Il disegno scatta con la conversione dell’uomo e procede con 

la sua purificazione e santificazione, operata dallo Spirito Santo, 

“primo dono ai credenti”. Egli ci porta alla perfetta sequela di Gesù 

per salire sul monte e ritornare al Padre. Il Tabor allude al Calvario 

e va oltre, sconfinando nel Cielo. Lì soltanto l’uomo sarà come Dio, 

glorioso in eterno nel corpo e nello spirito. Seguendo Gesù si è 

trasfigurati di gloria in gloria, come dice San Paolo (cf. 2 Cor 3,18). 

Egli ci va concedendo il possesso sempre più pieno della verità che 

rende liberi la mente e la volontà, il dono della vita che non muore: 

la Grazia santificante, la bellezza che non deperisce per vecchiaia o 

per malattia, ma che risplende quanto più l’anima si avvicina a Dio, 



 

con la stessa luce di Gesù trasfigurato sul Tabor o come Mosè che 

scende dal monte. 

  

7. Com’è che Dio ci trasfigura? Tutto a Lui può servire allo 

scopo: la preghiera, il Vangelo, i Sacra- menti, la liturgia, le 

sofferenze, le mortificazioni, le stesse tentazioni e vessazioni 

diaboliche, la povertà e la privazioni, i lutti, il dolore unito all’amore, 

le sconfitte della vita accettate dalle Sue mani, i doni della Sua 

Grazia. In particolare vogliamo rilevare: 

-la Parola di Dio, che se accolta, illumina mente e anima, fuga le 

tenebre dell’ignoranza e dell’errore, muove la volontà verso il vero 

bene ubbidendo a Dio, visto come Creatore, Salvatore, Amore che si 

dona. La Parola di Dio risuona nella Chiesa durante le celebrazioni 

liturgiche: questo è il contesto suo proprio; 

-la comunicazione della vita divina, la Grazia santificante, mediante 

i Sacramenti amministrati dalla Chiesa: è questo che ci divinizza più 

di tutto. Suo centro è la liturgia eucaristica, la S. Messa; suo inizio è 

il Battesimo; suo apice l’Eucaristia, dove è presente il Signore risorto 

vivo vero e operante qui e adesso;  

-la signoria sul male e sul peccato: conquista progressiva fatta con 

l’acquisto delle varie virtù, in obbedienza alla volontà del Padre ed 

esercitando la carità verso tutti. La virtù si oppone al vizio, che è 

schiavitù; più la si pratica e più ci si libera dal male e si diventa 

padroni di sé, “signori” anche delle cose e degli avvenimenti. A 

somiglianza di Gesù Signore, la signoria si esercita dominando la 

carne corrotta, il mondo del peccato e le seduzioni di Satana, spirito 

del male, ribelle a Dio e ostile all’uomo. 

 

8. La liturgia ben partecipata è il mezzo più efficace per 

santificarci ed essere trasfigurati in copie viventi di Gesù. In essa 

opera il Cristo come Sommo ed Eterno Sacerdote, che offrendo Se 

stesso in sacri- ficio vivente a Dio, tutto ottiene dal Padre per noi 

suoi fratelli che crediamo in lui e ci divinizza sial col dono della Sua 

Parola, sia con una sempre nuova effusione dello Spirito, sia col cibo 

eucaristico col quale Egli ci assimila a Sé e ci rende capaci di amare 

come Lui ama e di sacrificarci per la gloria del Padre e l’avvento del 



 

Regno di Dio tra gli uomini. In verità, la cosa che Satana più teme è 

una liturgia ben partecipata; per questo fa di tutto per allontanare gli 

uomini dalla Chiesa e dalla santa Messa. 

 

9. L’altro mezzo potente, trasformante e santificante è la 

preghiera. Per convincersene basta ricor- dare l’esperienza di Mosè 

salito sul Sinai e ridisceso col volto luminoso dopo aver parlato con 

Dio. Lo stesso capitava quando, fatta la Tenda del convegno, vi 

entrava regolarmente ogni giorno a consultare il Signore, che vi 

scendeva in una colonna di nubi a parlare con lui “faccia a faccia” 

(Es 33,11). Dio è luce e perciò se ci si avvicina a Lui l’anima si 

riempie di luce e questa traspare dagli occhi, che sono finestra 

dell’anima e illumina il volto dall’interno, perché e mente e cuore 

sono sereni. Non c’è nulla che nutra più del contatto con Dio, che è il 

Creatore, Autore di ogni vita e di ogni bellezza. Ovviamente si parla 

della vera preghiera, che è quella fatta “in spirito e verità” (Gv 4,23-

24), di cui Gesù ci dà il massimo esempio possibile. Egli ci immette 

nella preghiera filiale, fatta in Lui e nello Spirito d’amore; ci fa 

chiamare Dio con nome di “Padre” e ci comunica la sua filiazione 

divina; ci fa entrare nella Sua volontà e ci rende graditi a Lui; ci 

dispone ad adorarlo in verità come l’unico Assoluto e datore di ogni 

bene, che ci aspetta solo per beneficarci, per perdonarci, per 

sollevarci a Sé come una mamma porta il bimbo alla sua guancia (cf. 

Os 11,4). 

 

10. Sapendo questo, il Nemico del bene fa di tutto per ostacolare 

la preghiera, sia personale che liturgica. A tale scopo serve il 

continuo correre e agitarsi degli uomini, il moltiplicarsi degli 

impegni e delle forme di evasione, il rumore e il frastuono anche in 

casa con radio e televisione a tutto volume. Ora si aggiunge il 

computer con le connessioni ad internet, le chat, face book, etc., che 

inchiodano grandi e piccoli allo schermo e al mondo virtuale, in cui è 

sempre più difficile incontrare Dio. Per questo la Madonna, nelle 

sue apparizioni recenti, non fa altro che raccomandare prima di tutto 

la preghiera; poi il resto: Vangelo, Messa, Sacramenti ben fatti. S. 



 

Alfonso Maria dÈ Liguori, insieme a tanti altri maestri di spirito, 

ripeteva: “Chi prega si salva; chi non prega si danna”. 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

Catechesi 141 

LA DONNA CINGERA’ L’UOMO 

1. «Il Signore crea una cosa nuova sulla terra:la donna 

cingerà l’uomo! » (Ger 31,22). La misteriosa profezia di Geremia si 

compì quando la Donna promessa alle origini, dopo il peccato dei 

progenitori, ebbe la sua discendenza, cioè quell’Uomo-Dio che 

vincendo il Serpente antico, riporterà la vita piena agli uomini. Sotto 

l’istigazione di Satana, i due primi avevano disubbidito e perso non 

solo l’amicizia di Dio, ma anche la vita divina e lo stesso Eden. Il 

guadagno non fu il diventare “come Dio”, secondo l’inganno 

diabolico, ma l’acquisto di una serie infinita di lacrime e di sangue, 

fino alla morte, con la prospettiva della maledizione eterna e la 

cacciata all’inferno, “preparato per il diavolo e per i suoi Angeli” 

(Mt 25, 41). La presenza della Donna, che è la Vergine Maria, umile 

figlia di Sion, sulla terra segna i tempi nuovi, i tempi della salvezza. 

Nel suo grembo benedetto si posò e si sviluppò il germe divino posto 

dallo Spirito Santo di Dio. Similmente, è in Lei che nascono per 

opera dello Spirito i figli di Dio mediante la Chiesa e il Battesimo. 

 

2. «Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio 

di nuovo il mondo, e vado al Padre» (Gv 16,28). Alla fine della sua 

breve esistenza terrena, Gesù rivela chiaramente di essere lui il ponte 



 

tra Dio e gli uomini: Egli viene da Dio, essendo Egli il Figlio da Lui 

“consacrato e inviato nel mondo” (Gv 10,36); si fa uo- mo nel 

grembo di una Donna (Maria) e dopo la sua morte di croce, ritorna al 

Padre con la sua umanità re- denta dal suo Sangue sul Calvario. 

Riporta dunque, l’uomo a Dio perché riceva la pienezza della vita.  

Per questo era venuto: “Io sono venuto perché abbiano la vita e 

l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). E questa solo in Gesù si può 

avere: sia perché solo Lui è il Redentore, sia perché solo Lui è il 

Pontefice, colui che fa il ponte tra Dio e l’uomo. Per questa ragione 

metafisica non ci può essere altra salvezza né altro salvatore. Il ponte 

tra Dio e l’uomo può farlo solo colui che è contemporaneamente e 

Dio e uomo: Gesù. Ma il punto d’inserzione di Dio nell’umanità è 

una Donna: Maria di Nazareth. È lei che gestisce l’uomo nuovo, 

che umanizza Dio e apre la via alla divinizzazione degli uomini che 

sarà fatta dallo Spirito Santo. 

 

3. Secondo l’antica promessa dei Profeti, Dio darà “un cuore 

nuovo e uno spirito nuovo” (Ez 11,19); “27Porrò il mio spirito 

dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò 

osservare e mettere in pratica le mie leggi. 28Abiterete nella terra 

che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il 

vostro Dio”(Ger 36,27-28). Egli darà cuore e spirito da figli, che 

riameranno il Padre dei Cieli sopra ogni cosa e si ritroveranno come 

fratelli tra di loro. Tutto ciò avverrà in Cristo, il Figlio prediletto, 

immolato per loro, morto e risorto per dare loro la vita nuova che non 

muore. In verità, solo in Gesù si può avere il perdono dei peccati e il 

dono dello Spirito Santo; Questi, a sua volta, crea il cuore nuovo e 

lo spirito nuovo: cuore in cui è incisa la Legge nuova e dimora la 

carità; spirito che cerca solo la gloria del Padre e a Lui dirige la 

propria esistenza. Così, l’antica religione legalista e spesso farisaica, 

basata sull’osservanza a volte solo esteriore della Legge, cede il 

posto alla religione dei figli che vivono con Gesù per il Padre e 

ritornano a Lui con grati- tudine e amore. Per questo egli ci insegna a 

chiamarlo “Abbà”, “Padre nostro che sei nei Cieli” (Mt 6,9). 

 



 

4. Cristo Gesù è “l’Alfa e l’Omega” (Ap 1,8) di tutta la 

creazione e di tutta la storia. Tutto è stato fatto per mezzo di lui 

Verbo della vita e in vista di lui Verbo fatto carne, morto e risorto 

per ricondurre tutta la creazione a Dio (cf. Gv 1,3; Col 1,15-20; Eb 

1,3). Nella creazione è il Primogenito, il modello massimo, il 

compendio di tutte le cose del Cielo e della terra, l’Immagine del Dio 

vivente, la sede di tutte le perfezioni, la fonte della vita. Nella storia, 

Cristo è il punto di convergenza di tutte le linee: quella della 

preparazione al suo primo avvento; quella della sua seconda venuta 

nella gloria (= Parusìa) e quella del compimento finale (Giudizio 

Universale), quando egli consegnerà tutto al Padre e “Dio sarà tutto 

in tutti” (1 Cor 15,28). Solo allora il Regno sarà pienamente 

realizzato e vi saranno le nozze eterne del Figlio del Re con la sua 

Sposa, la Chiesa. Cristo è Luce e Vita. Tutto ciò che si oppone a 

Cristo è tenebra, menzogna e morte. La luce rischiara il mondo, ma 

le tenebre non l’accolgono (cf. Gv 1,5) e cercano d’impedirla, di 

sopprimerla, di farla spegne- re. Ma non ci riescono; possono solo 

farla risplendere di più per contrasto. 

 

 

5. Le potenze degli Inferi e delle tenebre si scatenano contro la 

Donna e la sua discendenza, come descrive Apocalisse 12, per 

impedire che diffondano nel mondo la Legge di Dio e la 

testimonianza del Van- gelo di Cristo, per impedire che gli uomini 

riconoscano che lo scettro del Regno appartiene a Cristo e non al 

Dragone infernale, che domina su tutta la terra. La Bestia 

imperversa dappertutto, perseguita e fa mettere a morte i discepoli di 

Gesù; fa il bello e il cattivo tempo; domina su tutte le nazioni; arriva 

finanche ad en- trare nell’atrio del tempio di Dio e devastare il culto, 

mettendo l’abominio della desolazione a posto dell’ altare del Dio 

vivente: ne parlò lo stesso Gesù e prima ancora lo profetizzò Daniele. 

È stato concesso da Dio per i suoi fini imperscrutabili. Ma alla fine, 

la Bestia e lo Pseudo-profeta saranno catturati e gettati nel fuo- co 

eterno; anche il Dragone subirà la stessa sorte per un certo tempo (cf. 

Ap 19,21-20,3); poi sarà liberato per l’ultima battaglia: si scaglierà 

contro la santa Gerusalemme, ma sarà divorato dal fuoco con tutti i 



 

suoi eserciti. Allora sarà la fine del mondo e il Giudizio Universale 

(cf. Ap 20,7-15). 

 

6. Come chiaramente si comprende, la Donna è la Vergine 

Maria, la sua discendenza è quel “resto” di cristiani che avranno 

ancora la fede quando il Figlio dell’uomo tornerà sulla terra (cf. Lc 

18,8) dopo la gran- de tribolazione. Il Dragone infernale è Satana, 

come dice Ap 12,9. Egli trascina giù un terzo delle stelle, cioè di 

vescovi, che sono le stelle delle chiese, come rivela Ap 1,20. Lo 

strumento usato da Satana per fare ciò è la Bestia che “saliva dalla 

terra e aveva due corna, simili a quelle di un agnello, che però 

parlava come un drago” (Ap 13,11). Si tratta della massoneria 

ecclesiastica, che prende tutto il suo potere da quella civile, la Bestia 

che sale dal mare  con  “dieci corna e sette teste, sulle corna dieci 

diademi e su ciascuna testa un ti- tolo blasfemo” (Ap 13,1). Questa è 

la potenza che domina tutta la terra: le viene concesso anche di “di 

far guerra contro i santi e di vincerli; le fu dato potere sopra ogni 

stirpe, popolo, lingua e nazione” (Ap 13,7). La massoneria, come 

tutti sanno, domina su politica, finanza (banche), mass-media, 

militari, grandi multi-na- zionali, ONU e altri organismi 

sopranazionali; essa accentra quasi tutti i poteri in mano di pochi, 

stretta- mente connessa e dipendente dal Sionismo internazionale. 

 

7. Chi può scampare a simile universale dominio? Tutto il 

mondo infatti, adora la Bestia (cf. Ap 13,8), perché tutti amano 

mammona e si fanno ben volentieri cittadini di Babilonia, la città del 

caos, dell’idolatria, dove imperversa violenza e prostituzione, dov’è 

la sede del Dragone. Solo i Santi resistono: essi portano sulla fronte 

il sigillo del Dio vivente (Ap 7,3): contro di loro Satana non ha 

potere. Può solo perseguitarli e ucciderli, facendo loro conquistare la 

gloria dei martiri nel Regno eterno di Dio. Essi seguono i passi della 

Donna, a cui vengono date le due ali della grande aquila (cf. Ap 

12,14), che la sollevano e la portano fuori dal raggio d’azione del 

drago. Lo Spirito di Dio solleva la Vergine, simbolo di tutta la 

Chiesa, con le ali della fede nella Parola di Dio e la speranza nelle 

Sue promesse. Il tempo del deserto finirà presto. E subito gli Angeli 



 

di Dio interverranno per la rovina di Babilonia la grande e per 

liberare il mondo dalla presenza di tutti i demoni e di tutti i loro servi 

e alleati. La vittoria finale sarà solo di Cristo e della sua Madre e 

Regina. Allora splenderà la Regina in “ori di Ofir” alla destra del Re 

(cf. Sal 45,10) e vi saranno le nozze eterne del Re-Gesù con la sua 

Sposa, la Chiesa. 

 

8. Intanto la “Donna” fugge nel deserto: è il deserto delle 

chiese vuote, delle case vuote, dei cuori dei suoi figli impoveriti e 

desolati. Ha un gran lavoro da fare: riempire i cuori di fede e nuova 

speranza, animare i rapporti umani di nuova carità, far risuonare di 

lodi a Dio il tempio materiale e quello spirituale, troppo ab- 

bandonati, riaccendere il focolare domestico dell’amore nelle case 

dov’era ormai spento e ottenere da Gesù di rinnovare il miracolo di 

Cana: dare il vino nuovo dell’amore coniugale lì dov’era cessato e 

fare di ogni casa una piccola chiesa. Satana sa che gli rimane poco 

tempo e fa come un pazzo per rovinare tutto quanto ancora resiste. 

Egli teme la Vergine, che è la “Tutta luce”, teme i luoghi delle sue 

apparizioni e le folle dei pellegrini che ci vanno e vi ritrovano Gesù 

vivo, la fede sincera, la conversione, il senso della vita. Mentre il 

Maligno moltiplica gli sforzi per sedurre tutta l’umanità dietro gli 

idoli vani della falsa scienza, della ricchezza facile, del divertimento 

sempre più eccitante, della fuga dal dolore e dall’impegno, causando 

immani delusioni, ferite senza numero e violenze, Maria richiama i 

suoi figli, li consola maternamente, li risana delle ferite e li riporta a 

Gesù: Via, Verità e Vita, Pane vivo disceso dal Cielo per la nostra 

fame, sorgente inesauribile di acqua viva, Redentore che perdona, 

Cuore amante che tutti accoglie e ristora. 

 

 

 

 

 

 

* 

 



 

 

 

 

 

 

Catechesi 142 

 

IO SARÒ IL LORO DIO ED ESSI SARANNO IL MIO 

POPOLO 

 

 

 «In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed 

essi saranno il mio popolo. Le genti sapranno che io sono il Signore 

che santifico Israele quando il mio santuario sarà in mezzo a loro 

per sempre» (Ez 37,27-28). Il profeta Ezechiele visse la fine di 

Gerusalemme dopo l’assedio di Nabucodonosor e la deportazione in 

Babilonia. Durante l’esilio gli fu mostrato da Dio un futuro 

meraviglioso, incentrato sulla ricostruzione del tempio a 

Gerusalemme, simbolo della presenza di Dio in mezzo al suo 

popolo, dal cui altare scaturisce un’acqua salutare, che dovunque 

arriva porta vita, fecondità e salute (cf. Ez 47,1-12). Questa profezia 

troverà la sua realizzazione nella Chiesa, nuovo popolo di Dio, che 

nel suo seno ha il santuario, il tabernacolo santo del Dio-con-noi, 

Gesù Cristo. Da qui scaturisce la grazia e la misericordia che dà vita 

e salute a tutti e a tutto. Ma la vicenda d’Israele col suo esilio in 

Babilonia rispecchia le condizioni attuali della Chiesa, che rischia di 

perdere la sua santità, donata dal divino suo fondatore. E in 

particolare: 

 

-la santità del tempio, fatto per segnare il posto dove Dio scende in 

mezzo a noi e ci fa grazia. Viene profanato dalla mancanza di 

rispetto del sacro. La casa di Dio può diventare un luogo di semplice 

aggregazione sociale, di esibizione, di teatro, di set cinematografico, 

“una spelonca di ladri” (Mt 21,13), che merita la frusta divina; 

 



 

-la santità del sacerdozio, fatto per mettere in rapporto gli uomini 

con Dio, offrire sacrifici e spandere benedizioni. Viene profanato 

dall’attaccamento al denaro, dall’ambizione, dalla corruzione del 

clero (rifiuto del celibato, pedofilia, imborghesimento, etc.), dalla 

collusione con la politica e con i potenti, dalla paura; 

 

-la santità del culto, fatto per dare gloria a Dio riconosciuto come 

unico Signore di tutti e fonte di ogni bene. Viene profanato 

dall’idolatria: culto dato a ciò che non è Dio, gl’idoli di vanità, 

l’esibizione, l’auto- celebrazione, i riti solo esteriori, la 

partecipazione senza edificazione; 

 

-la santità del popolo di Dio, eletto per testimoniare la santità 

davanti a tutti i popoli. Viene profanato dall’ idolatria e dalla 

corruzione dei costumi. Pullulano gli stessi idoli come nei popoli 

pagani: il denaro e il lusso, il potere e la prevaricazione, il piacere e 

il vizio, la moda e la vanità, la perversione e le sette fino al 

satanismo. 

 

 La perdita della santità in questi quattro ambiti è la causa 

prima della corruzione sia dei costumi (immoralità), sia della 

famiglia (separazioni, divorzi, aborti), sia della società (ingiustizie, 

menzogne, violenze). Sono questi come i quattro punti cardinali. Se 

si smarriscono, tutto crolla. Per evitare l’irreparabile rovina, bisogna 

ritornare alle origini, ritrovare la via giusta per la riforma della 

società in tutti i suoi assetti. L’aspetto più decisivo e urgente è 

quello religioso, quello cioè che riguarda il nostro rapporto con Dio, 

sia come singoli, sia come coppia, sia come famiglia, sia come 

istituzioni, sia come società, pur nella prospettiva della globalità di 

un mondo che va verso l’unità. 

  

 Poiché è Dio solo l’Autore della vita e Satana è il 

devastatore, bisogna allontanarsi urgentemente da costui e ritornare 

con tutto il cuore a Dio uno e trino. Per questo è stato mandato 

Gesù: Egli è il Figlio di Dio fatto uomo, che vince il peccato, la 

morte e Satana e ci riporta a Dio. Egli vive nella Chiesa da Lui 



 

istituita e dotata di tutti i mezzi di salvezza: il Vangelo, i Sacramenti, 

il Sacrificio della nuova ed eterna Alleanza, il Sacerdozio. La Chiesa 

è santa, ma poiché la sua parte umana è peccatrice, ha continuo 

bisogno di conversione, di riforma, come la storia dimostra. Gli 

ambiti di questa riforma sono: il cuore, la coppia, la famiglia, le 

istituzioni, la società e prima ancora, il sacerdozio, il culto, il 

tempio. Vediamo in particolare. 

 

* Il cuore: è l’intimo della persona, la sede della sua coscienza e 

delle sue decisioni. Qui deve regnare l’amore a Dio più che ad ogni 

altra cosa, la Sua presenza viva e la luce della Sua Parola. L’uomo 

che non ha né amore né timore di Dio è capace di qualunque delitto. 

Chi gonfia troppo il proprio io, espelle Dio dal suo cuore e diventa 

un idolo vano e pericoloso, sempre in cerca di vanagloria. Bisogna 

aprirsi a Dio, riconoscerlo come fonte della vita e imparare a 

cercare la Sua volontà. 

 

* La coppia uomo-donna: è la società primordiale che dà pienezza 

di umanità, se si mantiene nel giusto rapporto di amore reciproco, 

fedeltà e rispetto. L’uomo deve evitare la logica della sopraffazione 

che rende schiava la donna; la donna deve evitare la logica della 

seduzione, che rende l’uomo uno zimbello. Solo Cristo con la grazia 

del Sacramento (Matrimonio) e con la luce del Vangelo dà l’assetto 

giusto alla coppia e all’amore nuziale, secondo il progetto del 

Creatore. 

 

* La famiglia: è la cellula-base della società e della Chiesa, fondata 

sul matrimonio monogamico tra uomo e donna, stabile e 

indissolubile. Qui si viene alla vita e si cresce in umanità: la 

coscienza di sé, l’apertura agli altri, il rispetto dei genitori e delle 

regole, l’amore all’ordine e al lavoro, la collaborazione, gli ideali di 

vita. La peste della famiglia è la divisione, la mancanza di amore, il 

vivere come se Dio non ci fosse, la perdita del culto domenicale, 

l’allontanamento dalla Chiesa. 

 



 

* Le istituzioni: sono i corpi intermedi dettati dalla Costituzione o 

creati da libere associazioni di persone con uno statuto pubblico e 

riconosciuto. Devono svilupparsi e agire in conformità al dettato di 

origine, avendo di mira il bene comune di tutta la società. Guai se 

prevale l’interesse di parte, la volontà di dominio assoluto, lo 

strapotere, la lotta intestina, la concorrenza cieca e letale che mira ad 

abbattere altre legittime realtà sociali. Se un regno è diviso in se 

stesso, non potrà sussistere e una casa crolla sull’altra. 

 

* Il sacerdozio: dev’essere “santo” più di tutti, per la sua vicinanza 

al Santo. È intermediario tra Dio e l’uomo ed è abilitato al culto: per 

offrire a Dio i sacrifici richiesti e per santificare gli uomini con la 

predicazione della Parola di Dio, la celebrazione dei Sacramenti e la 

correzione dei costumi. Il sacerdote, anche nel tratto e nell’abito 

deve distinguersi come persona sacra, datasi a Dio e rivestita della 

Sua santa unzione e autorità. 

 

* Il culto: il culto autentico è quello “in spirito e verità” (Gv 4,24) 

come dice Gesù, riprendendo tutti i profeti. Il massimo culto è il 

sacrificio di sé da unire a quello di Cristo in croce. Questo si realizza 

ogni volta che si celebra la santa Messa e ci si accosta degnamente 

all’Eucaristia. Da qui scaturiscono tutte le grazie e l’energia per 

rinnovare il mondo e vincere il male che sempre più si diffonde, 

deturpando tutto. 

 

* Il tempio: è la chiesa come luogo di culto, specie del culto 

domenicale. In esso deve risuonare la divina liturgia della Messa, a 

gloria di Dio e a beneficio dei fedeli. Qui si viene per incontrasi con 

Dio e per riconoscersi Suoi fedeli e servitori. Da qui scaturiscono le 

acque salutari che risanano il mondo: sono le acque della Parola di 

Dio, dei Sacramenti, della consolazione dello Spirito Santo. 

 

 La forza della religione cristiana sta tutta nella fedeltà di 

Dio alle Sue promesse: «In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò 

il loro Dio ed essi saranno il mio popolo» (Ez 37,27). Gesù, Verbo 

fatto carne, è Dio che ha preso l’umanità e non può più separarsene. 



 

Fattosi Ostia, Egli si offre ogni giorno a Dio per tutta l’umanità e 

rimane nel santo Tabernacolo per concedere favori e grazie ai suoi 

adoratori. Egli sta permettendo un grande sconquasso nella Chiesa e 

nel mondo, perché tutto ciò che deve cadere cada e la Chiesa sia 

purificata e rinnovata interamente, come fu dopo l’esilio di 

Babilonia per il vecchio Israele. Maria Santissima è la profetessa 

dei tempi nuovi, come si vede ormai chiaramente dopo le 

apparizioni di Lourdes (1858), Fatima (1917), Medjugorje (1981-

2011), per citare solo le maggiori. Un’alba nuova presto sorge sul 

mondo. La prima a rinnovarsi sarà la Chiesa. Poi sarà la volta della 

società. Ma il rinnovamento non sarà indolore. Un parto doloroso si 

avvicina (cf. 1 Tes 5,3) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

Catechesi 143 

MINISTRI E AMMINISTRATORI 

 

1. “Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e 

amministratori dei misteri di Dio” (1 Cor 4,1): così l’Apostolo Paolo 

dice di sé e degli altri Apostoli. E questo bisogna credere di ogni 

sacerdote: egli è stato chiamato da Dio a seguire Cristo e a 

rappresentarlo davanti agli uomini. A questo scopo è stato formato e 



 

consacrato mediante il rito dell’imposizione delle mani, come gli 

Apostoli fecero con i sette diaconi (cf. At 6,6) e lo stesso Paolo fece 

nei confronti del diletto discepolo Timoteo (vedi 2 Tim 2,6 e 1 Tim 

4,14). Inviato da Cristo, unto da Dio mediante l’imposizione delle 

mani del successore degli Apostoli (il Vescovo), pastore delle anime, 

maestro della fede e guida sapiente, ministro di grazia costituito per 

l’edificazione dei fedeli e della Chiesa, centro d’unità e di 

collegamento, autorità riconosciuta, il Sacerdote è il perno della 

chiesa. In lui si richiede la sequela di Cristo, la fedeltà al Signore e al 

compito ricevuto, la carità pastorale, il retto discernimento della via 

da prendere nel cammino e la conoscenza dei bisogni delle anime. 

 

2. “Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come 

loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che 

deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 

sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo Dio; non per vile 

interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a 

voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il 

pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non 

appassisce” (1 Pt 5,1-4). Il “Buon Pastore” è Gesù, come lui stesso 

afferma (cf. Gv 10,11) e di lui il Sacerdote deve ricopiare le gesta, 

fino a dare la vita per le pecorelle che gli sono state affidate, ben 

cosciente da una parte di essere un servo inutile e insieme ombra che 

indica la nascosta ed efficace presenza di Cristo e dall’altra parte che 

Egli va formando il suo Corpo Mistico, aggiungendo nuove anime al 

suo ovile, di cui Egli stesso si prende cura. 

 

3. Il Sacerdote è “ministro” cioè rappresentante scelto e 

mandato con determinati poteri e “ammi- nistratore” cioè 

dispensatore di tesori; come ministro deve servire gli interessi di chi 

lo manda ed  esple- tare la funzione precisa assegnatagli dal suo 

Signore. Qui il ministero specifico è quello sacerdotale, che è 

essenzialmente di mediazione tra Dio e l’uomo. Come 

amministratore deve dispensare la grazia di Dio, prendendo dal 

tesoro inesauribile di Cristo. Per quest’ufficio è stato “consacrato” 

con un particolare Sa- cramento, quello dell’ordine, per le mani di un 



 

Vescovo, successore degli Apostoli. Il gesto dell’imposizione indica 

il trasferimento di un carisma, di una grazia speciale, di una autorità 

sul gregge di fedeli che gli sarà affidato e di un’abilitazione al culto 

divino, che lo rende idoneo ad accostarsi all’altare di Dio e offrire il 

sacrificio prescritto a nome di tutto il popolo, per ricevere grazia e 

misericordia.  

 

4. Egli compie il suo ufficio: 

 

-quando raduna la comunità dei fedeli per celebrare la S. Messa e ai 

piedi dell’altare confessa i peccati propri e di tutto il popolo per 

chiedere il perdono di Dio e l’assoluzione per i meriti di Cristo ed 

essere fatti degni di celebrare i divini Misteri e quando alla fine 

benedice il Popolo di Dio nel Suo Nome; 

 

-quando va all’ambone per spezzare ai figli di Dio il pane della 

Parola proclamata nell’assemblea sacra, rivelare i disegni di Dio, far 

conoscere i suoi decreti, richiamare alla conversione, segnalare i 

pericoli, e- sortare i pusillanimi, animare la preghiera, indicare a tutti 

le vie del Signore; 

 

-quando come Mosè sul monte sale all’altare per parlare con Dio e 

come Cristo sul Calvario offre il sacri- ficio eucaristico, compendio 

e superamento di tutti i sacrifici dell’Antico Patto e offerta gradita a 

Dio per stipulare la Nuova ed Eterna Alleanza con i fedeli e seguaci 

di Cristo e implorare l’avvento del Suo Regno su tutta la terra; 

 

-quando scende dall’altare con la pisside per dare l’Eucaristia, la 

manna del Cielo, il “pane degli Angeli” agli uomini (cfr. Sal 78,25 e 

Sap 16,20), perché facciano la santa Comunione con Colui che è 

venuto “perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 

10,10); 

 

-quando siede in confessionale ad ascoltare i penitenti, a scuotere le 

coscienze, ad assolvere i peccati, a riconciliare i cuori con Dio e tra 

di loro, a concedere la grazia del perdono di Dio a coloro che sono 



 

sincera- mente pentiti, a stabilire la riparazione, a riammettere nella 

comunità gli esclusi; 

 

-quando consola gli afflitti con la divina consolazione, che scende 

dalle piaghe di Cristo crocifisso, contem- plato con la Vergine Maria 

nel mistero della sua offerta vittimale alla volontà di Dio per la 

salvezza del mon- do e il perdono degli stessi crocifissori;  

 

-quando recupera la pecorella smarrita e la riporta all’ovile, risana le 

piaghe di chi è incappato nei ladroni, dà cura agli ammalati, ai 

deboli, ai sofferenti, ai vecchi, ai moribondi e li unisce a Cristo 

crocifisso mediante la preghiera e l’offerta delle proprie sofferenze a 

Dio per i peccatori; 

 

-quando libera i prigionieri dai ceppi di Satana e da qualunque 

alienazione in cui possono essersi incatenati i figli di Dio: vizi, 

dipendenze, malefici, oppressioni, ossessioni, blocchi nella vita 

relazionale, impedimenti vari  nelle proprie iniziative e attività, 

maledizioni, disturbi “strani” e malattie oscure, paura della morte … 

 

-quando conduce il gregge e lo difende dai pericoli mortali e lo 

conduce ai pascoli sicuri della Parola di Dio e dell’Eucaristia, 

soprattutto nella S. Messa domenicale: Giorno della Pasqua 

settimanale, anticipo attuale della Domenica senza tramonto, fonte 

della vita spirituale della famiglia dei figli di Dio; 

 

-quando lotta contro il male per il Regno di Dio, promuove opere di 

carità e di misericordia, di giustizia e di riconciliazione, di 

testimonianza evangelica fino al sacrificio di sé e al martirio per 

amore di Cristo; 

 

-quando immola se stesso con Cristo quale vittima che offre ogni 

giorno sull’altare, sicché possa dire come San Paolo: “Sono stato 

crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in 

me” (Gal 3,30); 

 



 

-quando presiede alle Feste liturgiche, vere tappe nel cammino della 

salvezza che ha da attuarsi ancora generazione per generazione, 

secondo il disegno provvidenziale di Dio nella storia che stiamo 

vivendo. Egli così santifica i fedeli immersi nel tempo e nello spazio 

e apre loro gli occhi a discernere i “segni dei tempi”. 

 

5. “Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch’io ti 

preserverò nell’ora della tentazione che sta per venire sul mondo 

intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Verrò presto. 

Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il 

vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne 

uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome 

della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal 

cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio nome nuovo. Chi ha 

orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 3,10-13). Al 

ministro si chiede di essere fedele e costante nel servizio al compito 

ricevuto. Il Signore è vicino e la sua ricompensa ai servi fedeli sarà 

lauta ed eterna. Questa certezza di fede sarà la forza nel momento 

della prova, che non potrà mancare. Il mondo infatti, con tutta la sua 

sapienza non ha conosciuto Cristo e non sopporta il Vangelo. Il 

Sacerdote è forte solo se poggia con fermezza sulla parola di Gesù: 

“Abbiate fiducia: Io ho vinto il mondo!” (Gv 16,33). 

 

6. La prospettiva delle nozze eterne dev’essere sempre davanti 

agli occhi del Sacerdote. Egli deve presentare l’anima e la comunità 

a Cristo. Lo Sposo celeste è Cristo e la Sposa è la Chiesa. Il 

Sacerdote è come l’amico dello Sposo che esulta di gioia alla voce 

dello Sposo che viene a prendere la sua Sposa. Come il precursore 

egli ama dire: “Lui deve crescere e io diminuire” (Gv 3,30). Tutto il 

cammino spirituale mira a questo fine: le nozze eterne col Figlio di 

Dio e in questo orizzonte egli deve fare la “direzione spirituale” 

delle anime che a lui si affidano. Egli fa sì che l’anima-sposa si 

prepari degnamente alle nozze e nel suo cuore echeggi di continuo il 

grido d’amore: “Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22,20). In questo 

compito occupa un posto privilegiato la Vergine Madre: è lei che 

insieme al padre spirituale prepara il “matrimonio” del Figlio suo 



 

con l’anima eletta; è lei che sceglie l’abito più bello e adatto alla 

grande cerimonia del Cielo; è ancora lei che la prende per mano e la 

porta al Figlio suo. Il Sacerdote riceve da lei tutte le istruzioni e le 

grazie necessarie perché nulla ostacoli quelle sante nozze e più 

grande sia la gioia in Cielo e in terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

Catechesi 144 

 

 

I QUATTRO ESSERI VIVENTI 

 

 

1. “6Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a 

cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono vi erano quattro esseri 

viventi pieni d’occhi davanti e di dietro. 7 Il primo vivente era simile 

a un leone, il secondo essere vivente aveva l’aspetto di un vitello, il 

terzo vivente aveva l’aspetto d’uomo, il quarto vivente era simile a 

un’aquila mentre vola. 8I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei 

ali, intorno e dentro sono costellati di occhi; giorno e notte non 

cessano di ripetere: Santo, Santo, Santo,  il Signore Dio, 

l’Onnipotente,Colui che era, che è e che viene!” (Ap 4,6-8). 

 

2. S. Giovanni scrive nell’Apocalisse di aver visto in visione 

soprannaturale quattro “esseri viventi” posti davanti all’Altissimo, a 



 

somiglianza di quanto vide anche il profeta Ezechiele (cfr. Ez 1,5-

21). Ognuno di questi aveva fattezze diverse: di uomo, di leone, di 

vitello, di aquila. La Tradizione della Chiesa ha visto in questi 

personaggi una raffigurazione simbolica dei quattro evangelisti: 

Matteo (l’uomo), Marco (il leone), Luca (il vitello), Giovanni 

(l’aquila). Questa attribuzione è fatta a seconda della prospettiva 

particolare che ognuno di loro ha nel guardare Gesù, l’uomo-Dio, il 

Verbo fatto carne. Egli è sul trono di Dio, perché è Dio come il 

Padre; ma si è fatto uomo, per compiere la redenzione dell’uomo. Gli 

Evangelisti ne fissano alcuni aspetti personali, che sono come quattro 

dimensioni del Cristo, il cui mistero è però insondabile. 

 

3. I quattro Vangeli descrivono la sua breve vita terrena e le sue 

opere, specialmente la predicazione, i molti miracoli, la morte di 

croce e la risurrezione. Messi insieme essi formano il “Vangelo 

quadriforme”, completandosi e integrandosi a vicenda. S. Matteo 

mette in maggior rilievo l’umanità di Cristo Dio, l’essere 

apparentemente come noi in tutto; S. Marco rileva il suo carattere 

leonino; S. Luca la sua mansuetudine; S. Giovanni  la sua 

trascendenza. Ovviamente si tratta solo di sottolineature; ogni 

evangelista sa molto bene che Gesù è il Figlio di Dio, il Redentore, il 

Taumaturgo, il Salvatore crocifisso e risorto. Ma è pur vero che ci 

sono differenze e accentuazioni diverse e che ogni Vangelo si 

completa con gli altri. Vediamo in particolare. 

 

4. Uno degli esseri viventi aveva fattezze d’uomo. Questo 

sottolinea che il Verbo, Dio altissimo come il Padre, si è fatto uomo.

 In Gesù di Nazareth dunque, è presente Dio fin dal momento 

del suo concepimento nel grembo verginale della madre Maria. Egli 

ha percorso tutte le tappe normali di crescita di un uomo: è stato 

bambino, ragazzo, adulto, uomo maturo. È vissuto inserito in una 

famiglia e in un popolo determinato (Israele), condividendo usi e 

costumi, lingua e credenze, lavoro e feste. Ha lavorato con le sue 

mani e poi si è messo a predicare il Vangelo del Regno, mostrando 

con la sua vita la verità di quanto annunciava. Infine è morto come 

ogni uomo prima o poi fa, ed è risorto il terzo giorno, dimostrando la 



 

sua divinità. Solo Dio infatti può vincere la morte. In Gesù dunque, 

c’è Dio in veste d’uomo e c’è pienezza di umanità con tutte le sue 

perfezioni, tanto da “contenere” Dio. L’uomo dice terra, umiltà, 

prossimità; Dio dice Cielo, Divinità, trascendenza. Gesù li unisce. 

 

5. Un altro degli esseri viventi aveva fattezze di leone. Più che 

la ferocia è da prendere il simbolismo del coraggio e della regalità. Il 

Messia è il “leone della tribù di Giuda”, secondo l’antica profezia di 

Giacobbe (cfr. Gen 49,9-10). Egli è vittorioso contro i suoi nemici e 

domina incontrastato su tutti; a lui è dovuto il regno messianico e lo 

scettro. Tutto ciò si compie in Gesù: della tribù di Giuda e del casato 

di Davide. Egli è il vincitore del mondo del peccato, di Satana che ne 

è il re e della morte. Ha vinto facendo sempre la volontà del Padre 

fino al sacrificio di sé. Il suo coraggio leonino lo portò all’eccesso 

dell’amore: dare se stesso per la salvezza dei suoi fratelli, offrirsi 

vittima alla divina Giustizia per loro. Per questo accettò le 

persecuzioni, il Getsemani e la morte di croce sul Calvario. Proprio 

sul Golgota egli conquistò quella regalità che gli era promessa e che 

il profeta Daniele gli vide conferire dall’Altissimo seduto in trono tra 

miriadi di angeli osannanti (cf. Dan 7,13-14). 

 

6. Il terzo essere vivente aveva fattezze di vitello. Le doti 

naturali di spicco di questo animale sono la mitezza e la pazienza, la 

forza fisica superiore ad altri, con la quale è capace di trainare carri e 

aratri. Il bue è utilissimo nei campi proprio per queste sue 

caratteristiche. E anche questo bisogna vedere nel Messia: Egli 

stesso esalta la sua forza d’animo, pazienza e mitezza e la pone a 

nostro esempio (cf. Mt 11, 29: “Prendete il mio giogo sopra di voi e 

imparate da me, che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro 

per le vostre anime. 30Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico 

leggero»). Così ci insegna a piegarci alla volontà del Padre non per 

forza ma per amore. E questo è il giogo che portato avanti con 

pazienza solca il terreno e lo rende idoneo alla semina. Senza 

l’aratura, i semi sono persi. Fuori di metafora, l’aratro è la croce; ma 

per portarla con frutto occorre tanta pazienza e tanto amore, con 

perseveranza fino alla fine. 



 

 

7. Il quarto essere vivente aveva fattezze d’aquila. L’aquila è 

il re degli uccelli: la sua potenza d’ali le consente d’innalzarsi su 

tutti e su tutto; il suo sguardo è capace di fissare il cielo. La sua 

rapidità è tale che le prede scelte non hanno scampo; vola a cerchi 

concentrici e tutto tiene sotto il suo impero. Tutto ciò simboleggia la 

superiore trascendenza del Re-Messia: Egli sconfina nel divino, in 

quanto è nel seno del Padre e si inabissa nel Suo mistero; il suo 

occhio tutto vede, per la sua onniscienza e sapienza; il suo potere 

tutto sovrasta, poiché a Lui “è dato ogni potere in Cielo e in terra” 

(Mt 28,18). Non c’è creatura che possa nascondersi ai suoi occhi o 

sottrarsi al suo potere. A causa della morte di croce per amore, “Dio 

l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro 

nome; 10perché nel nome di Gesù  ogni ginocchio si pieghi nei cieli, 

sulla terra e sotto terra; 11e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è 

il Signore, a gloria di Dio Padre” (Fil 2,9-11). 

 

8. L’Apostolo Giovanni vede i quattro esseri viventi pieni 

d’occhi e inneggianti alla SS. Trinità. Gli occhi indicano la visione 

di Dio, la conoscenza, la scienza divina, la contemplazione; il canto 

del “Trisaghion” indica la liturgia celeste, l’adorazione, la lode 

dovuta da tutte le creature alla SS. Trinità e in particolare a “Colui 

che vie- ne”, cioè al Cristo venturo nella “Parusia”, la sua seconda 

venuta nella gloria “tra le nubi del cielo” (Mt 24,30), quando verrà 

con i Suoi angeli “a giudicare i vivi e i morti” (Credo). In questo 

dobbiamo vedere un forte richiamo alla liturgia eucaristica, dove il 

“Sanctus” ha un posto centrale, immediatamente prima della 

consacrazione, quando, per la parola del ministro, il Verbo torna a 

farsi carne e viene ad abitare in mezzo a noi, facendosi nostro cibo e 

bevanda di salvezza. Egli transustanzia pane e vino, ma ricevuto con 

fede e amore divinizza l’uomo e lo riempie di Spirito Santo. 

 

9. Proprio il richiamo alla liturgia eucaristica è quanto mai 

necessario e stringente. In essa si dà la lode più alta alla Trinità e si 

compie il mistero della redenzione dell’uomo, mediante il Sacrificio 

della croce del Messia benedetto e la comunione sacramentale con 



 

Lui. In questa liturgia, eco di quella celeste, si dà culto al Dio della 

salvezza e l’offerta a Dio gradita, l’adorazione al suo divino 

sacrificio; si ottiene il perdono dei peccati e la santificazione della 

creatura che entra in comunione col Cristo, Dio-Uomo. Nel silenzio 

adorante del fedele durante la consacrazione del pane e del vino, Dio 

scende e si fa carne per noi, si fa Uomo perché l’uomo possa farsi 

Dio. È allora che Egli ci dà le sue “fattezze” e ci rende simili ai 

“quattro esseri viventi” di cui parla l’Apocalisse. E quindi, simili a 

Lui, Dio fatto uomo. Ad ogni santa Comunione riceviamo i tocchi 

dello Spirito Santo per renderci ad immagine del Cristo santificati 

dalla Grazia di Dio, umili e grandi, forti e pazienti, vittoriosi sui no- 

stri nemici: la carne, il mondo e Satana, coraggiosi nell’amare e nel 

darci al sacrificio, capaci come aquile d’innalzarci alle altezze divine 

concesse all’amore di chi è fedele a Dio. 

 

10. In tutto questo ci è Maestra la Vergine Maria, colei che più 

di ogni altro si assomiglia a Cristo. Farsi suoi figli e affidarsi a lei è 

sapienza e amore, che risponde a quell’affidamento voluto da Gesù 

morente sulla croce per Giovanni, l’apostolo prediletto. Maria ci 

ottiene la grazia di assomigliare a Cristo, di acquistarne le virtù e 

ospitarne lo Spirito. Solo questo può trasformare il mondo e vincere 

la lotta col Nemico del bene. E solo di questo ha urgente bisogno il 

mondo: di uomini e donne che siano con le “fattezze” di Gesù. 

Come abbiamo detto, ciò avviene soprattutto nella celebrazione 

eucaristica, centro e fonte della vita cristiana, motore del 

rinnovamento dell’umanità secondo il disegno di Dio onnipotente. 

Maria ci accoglie e ci presenta a Cristo-Dio. 

Catechesi 145 

 

IN NOME DI DIO UNO E TRINO 

 

 

1. “Andate e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo. Chi crederà sarà salvo” (cf. Mt 28,19 e Mc 16,16). Il 

comando di Gesù risorto ai suoi discepoli prima di risalire al cielo, 

riassume in poche parole la missione sua e di loro stessi: annunziare 



 

a tutti in Cristo la salvezza di Dio e immergerli nel Suo Nome. Dio è 

trinità di persone, distinte nelle loro relazioni ma unite nella loro 

natura e operazioni ad extra. Dio è autore di tutto e fine di tutto; da 

Lui la vita e ogni altro bene. Col peccato la vita si perde. Per salvarsi, 

bisogna ritornare a Lui ed avere la benedizione e la vita eterna. Dio 

va riconosciuto con intelligen- za, amato col cuore, adorato in spirito 

e verità; va seguito con obbedienza nel cammino della vita terrena 

assegnata a ciascuno e che si conclude con la morte. La vita ci è 

donata come dono di amore e ci serve come prova di amore. Alla 

fine Dio dà il giudizio: chi avrà creduto e amato sarà salvo; al 

contrario, chi avrà negato l’Amore che ci ha generati e rifiutato di 

amare Dio e il prossimo, sarà condannato. La vera fede e l’amore 

vanno insieme. Per salvarsi è necessario amare, innestandosi in 

Cristo-Chiesa.  

 

2. Cosa fa Dio? Il Padre creatore ci genera e ci rigenera; il 

Figlio redentore ci libera dal peccato e dalle maledizioni; lo Spirito 

d’amore ci santifica ad immagine di Gesù. Vediamo in particolare. 

 

A. Il Padre creatore. Sebbene tutte le cose sono nate da Dio, solo 

l’uomo è fatto a Sua immagine e somi- glianza. Solo all’uomo Dio 

parla, cioè lo fa Suo interlocutore e lo pone come Suo luogotenente 

sul mondo, perché domini su tutte le creature e Gli dia culto. La 

creazione continua giorno per giorno, attimo per atti- mo: nessuna 

cosa potrebbe sostenersi nell’essere senza il sostegno di Dio. Ora su 

ogni uomo Dio ha un di- segno particolare, perché l’uomo è 

“persona” e, come tale, soggetto capace di relazionarsi con Dio e con 

gli altri in un rapporto di amore o di odio. Ogni essere umano, se 

vuole realizzare il progetto divino, deve en- trare in contatto col 

Padre creatore ed attuare concretamente il Suo disegno, che è 

sempre nuovo e gran- dioso, rivolto alla glorificazione del Figlio Suo 

Gesù, Re dell’universo. Ogni persona umana ha il suo posto preciso 

nel Regno di Gesù e arrivarci deve essere il suo impegno giornaliero, 

seguendo un cammino parti- colare, fatto proprio per lui solo, ma in 

sintonia con tutta la Chiesa. Ora Dio ci genera con la potenza della 

Sua Parola. Se un uomo vuole rigenerarsi, non deve fare altro che 



 

accogliere quella santa Parola e farla sua, mettendola prima nella 

mente e nel cuore e poi nelle opere. Così fecero i Patriarchi, Mosè e i 

Profeti. 

 

B. Il Figlio redentore. Fattosi carne, il Verbo di Dio nel grembo 

della Vergine Maria, è vissuto in mezzo a noi per rivelarci il Padre e 

riportarci a Lui, dopo averci tolto il peccato e riparato alle sue 

conseguenze. Con la sua morte di croce, offrì se stesso come Vittima 

espiatrice e ci ottenne il perdono e la grazia, quale si vede risplendere 

nella gloria della risurrezione e ascensione al Cielo. Se Gesù viene 

accettato, continua la sua opera soggetto per soggetto. Occorre 

credere al suo Vangelo e lasciarsi incorporare nella sua Chiesa; rice- 

vere il perdono di Dio e lasciarsi rigenerare ogni giorno con i 

Sacramenti e la Parola di Dio. Accettato nel cuore, Gesù conduce 

pian piano il soggetto a prendere la propria croce ogni giorno e 

immolarsi per amore, in obbedienza alla volontà del Padre. Senza la 

croce non è possibile piacere a Dio. Ogni giorno va compiuto il 

proprio sacrificio e offerto a Dio sull’altare dove si celebra 

l’Eucaristia. Nell’immolarsi per amore, Gesù ci unisce a Sé e ci offre 

al Padre, perché ci dia il Suo Spirito Santo. Così fecero gli Apostoli e 

tutti i Santi. 

 

C. Lo Spirito d’amore. Lo Spirito Santo ci santifica, immergendoci 

nell’amore trinitario. Egli è la relazione vivente tra Padre e Figlio e 

ci immette nell’abbraccio tra i Due, perché possiamo avere la vita e 

la santità. Lo Spirito Santo ci dà le fattezze di Cristo, ognuno in 

forma diversa, secondo il disegno del Padre. Comincia con la 

conversione e il perdono, procede con la purificazione del cuore e il 

dono di virtù e carismi, infine rende conformi a Cristo, sicché il 

cristiano possa dire: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive 

in me” (Gal 2,20). Lo Spirito ci fa “santi”, cioè viventi in grazia di 

Dio e operatori di amore e di pace, secondo il Vangelo di Cristo e lo 

spirito delle Beatitudini in particolare. E questo può avvenire in 

qualunque tempo e qualunque condizione di vita: coniugata o 

celibataria, consacrata o laicale, sanità o malattia, ricchezza o 

povertà, giovinezza o vecchiaia, prigionia o libertà, ignoranza o 



 

cultura, eccellenza o miseria. Lo Spirito Santo porta ad amare fino al 

sacrificio di sé, per far bene al prossimo. E chi ama, rimane in Dio. 

 

3.  Come immergersi nel Nome di Dio? Non è cosa che possa 

avvenire in un istante. Occorre eserci- tare la fede e la carità cristiana 

in tutte le maniere, incominciando dalla preghiera, che dev’essere 

umile, fiduciosa, filiale, sincera, costante sì da diventare continua. 

Poi è necessario l’ascolto docile della Parola di Dio, la meditazione 

delle Sue sentenze e dei Suoi decreti, l’immersione nella 

contemplazione di Dio nel silenzio esteriore e interiore dell’anima; la 

permanenza nel Suo amore: un amore che deve diventare sem- pre 

più grande e che deve trasfondersi nelle opere, perché tutta la vita 

diventi un sacrificio d’amore. Mo- mento privilegiato di 

quest’immersione è la S. Messa e l’adorazione: la liturgia 

eucaristica permette la massima unione con Gesù come Parola che si 

fa carne e come Ostia che si immola per il mondo. La santa 

Comunione sigilla questa unione e la fa sempre più profonda ed 

efficace. L’adorazione, a sua volta, ci pone in silenzio davanti al 

Mistero della nostra salvezza, che si fa “Dio con noi” nell’ostia 

consacrata; qui ci si può avvicinare come Mosè al roveto ardente e 

udire la voce di Dio che invita a togliersi i calzari ed accettare una 

missione per il popolo di Dio. Qui ci si può immergere nel silenzio 

come lo stesso Mosè e i settanta anziani sul Sinai o come Elia 

sull’Oreb e “vedere” Dio, così come è possibile a creatura umana. 

Qui si può contem- plare il Cristo trasfigurato in vesti candidissime e 

col volto luminoso più del sole, come i tre discepoli pre- diletti sul 

Tabor e sentire la voce di Dio. 

 

4. L’Apocalisse descrive che davanti al trono di Dio stanno 

degli esseri viventi, simbolo del Vangelo quadriforme: uomo, leone, 

bue, aquila, i cui tratti distintivi richiamano i quattro vangeli 

(Matteo, Marco, Luca e Giovanni). Gesù, Parola di Dio fatta carne, 

ha le fattezze dell’uomo divinizzato (in lui abita corporal- mente la 

divinità del Verbo), con tutta la sapienza e potenza possibile; le 

fattezze del leone che indica la regalità incontestata, il coraggio 

indomito, la vittoria sui nemici; le fattezze del bue, che indica la 



 

mansue- tudine e la forza nel portare il giogo cioè la croce; le 

fattezze dell’aquila, che indica la capacità di innalzarsi nel cielo, al di 

sopra di tutto e di tutti. Chi si immerge in Dio, riceve queste fattezze 

e si fa somigliante a Cristo, per l’operazione che fanno lo stesso 

Verbo e lo Spirito Santo su di lui. In pratica, l’immedesimazione in 

Cristo si specifica secondo le Beatitudini evangeliche, che sono 

tante (cf. Mt 5,1ss): 

-“beati i poveri di spirito”: la visione di Dio fa così ricchi, che tutte 

le cose del mondo sono “spazzatura”al confronto (cf. Fil 3,8); 

d’altro canto, il distacco da ogni attaccamento terreno è previo allo 

slancio in Dio; 

-“beati gli afflitti”: beato quel pianto che attira la mano consolante 

di Dio, come di una mamma! 

-“beati i miti”: il figlio di Dio mansueto possiede se stesso e 

sottomette la terra con tutte le sue seduzioni; 

-“beati gli affamati e assetati di giustizia”: solo chi conosce Dio 

brama che il Suo ordine s’imponga; 

-“beati i misericordiosi”: coloro che giudicano col cuore e 

risollevano i miseri dall’abisso dell’abiezione; 

-“beati i puri di cuore”: essendo semplici, nulla fa loro di velo a 

poter vedere Dio fin da questo mondo; 

-“beati portatori di pace”: Dio è pace e fonte di pace. Chi lo 

possiede in sé vuole farlo regnare su tutti; 

-“beati i perseguitati per causa della giustizia” e voi in particolare, 

“quando tutti diranno male di voi per causa mia”: ciò significa che 

non siete del mondo e sotto il principe di questo mondo rigettato da 

Dio; 

-“beata te che hai creduto”, “beati quelli che ascoltano la Parola di 

Dio e la mettono in pratica”: questi sono i veri discepoli di Cristo e 

per lui diventano suoi consanguinei: “fratello, sorella e madre” (Mt 

12,50); 

-“beati quelli che pur non avendo visto, crederanno” (Gv 20,29): è 

la fede che avvicina a Dio più di ogni altra cosa. La sola ragione 

lascia nel dubbio e non può salvare. A Dio ci si accosta come un 

bambino alla mamma. 

 



 

5. La Vergine Maria è la creatura che più di tutte è stata 

immersa in Dio uno e trino. È simbolo della Chiesa che come lei 

deve saper accogliere la Parola e farla carne, rendere il culto perfetto 

al Padre offrendo il Figlio, vittima immolata sull’altare ogni giorno, 

donare Gesù al mondo attraverso la santità dei suoi mem- bri, che 

fanno la carità nella verità (cf. Ef 4,15), operano perché venga il 

Regno di Dio nel mondo e attendo- no la seconda venuta di Gesù 

nella gloria. Maria SS.ma è il pilastro d’appoggio del ponte tra Dio e 

l’umanità, fatto dal Verbo SS.mo, è il roveto ardente che arde e non 

si consuma, è l’arca dell’Alleanza che indica la presenza amica di 

Dio, è la madre dei discepoli di Cristo che propizia la discesa dello 

Spirito Santo. Senza di lei non viene lo Spirito né vi è santità. Maria 

è il tempio più bello di Dio uno e trino. Aderendo a lei ci si im- 

merge sempre di più in Dio. 

Catechesi 146 

 

PERCHÈ IL NATALE 

 

 Da circa due mila anni tutti i cristiani fanno festa a Natale, 

ricordando la nascita di nostro Signore Gesù Cristo, avvenuta 

durante l’imperio di Tiberio Cesare, in Palestina a Betlemme. Da 

Gesù Cristo nasce il Cristianesimo, che oggi conta più di due miliardi 

di persone ed è la più grande religione del pianeta. Poiché non si sa 

esattamente il giorno della nascita di Gesù, la Chiesa ha scelto di 

festeggiarla il 25 dicembre di ogni anno, non volendo passare sotto 

silenzio un avvenimento tanto importante da cambiare la storia. 

Infatti, ormai in tutto il mondo la storia si divide in Avanti Cristo e 

Dopo Cristo. 

 La festa del Natale poggia su due pilastri: la Tradizione 

cristiana e i Vangeli. La Tradizione risale alla prima generazione di 

cristiani, che conobbero personalmente Gesù e la Madonna. Essi 

attestano la sua vita, la sua morte e la sua risurrezione, i suoi 

insegnamenti e i suoi miracoli, di cui furono testimoni oculari. Dopo 

i primi tre secoli di persecuzione, ottenuta la libertà di culto con 



 

l’Editto di Costantino (anno 313), la Chiesa cominciò a celebrare gli 

avvenimenti più importanti di Gesù: prima la Pasqua e poi il Natale. 

La Tradizione così si andò sviluppando e arricchendo lungo i secoli 

di elementi caratteristici come il presepe, le luci, la stella, i regali, i 

dolci tipici, gli auguri, i canti e le musiche che creano 

quell’atmosfera così gradita a tutti. 

 La Tradizione è l’elemento più importante: dura ininterrotta 

da circa due millenni, anche se con piccole differenze di calendario 

in Occidente e in Oriente. Queste si spiegano per la differenza nel 

modo di contare gli anni, i mesi e i giorni tra il calendario ebraico, 

quello gregoriano (in vigore in Occidente) e quello giuliano (in 

vigore in Oriente). Quindi, anche se di Gesù non abbiamo l’atto di 

nascita del comune di Betlem- me, che allora non esisteva, abbiamo 

però tutti i popoli cristiani che celebrano da sempre la sua nascita. 

Anzi, da molti secoli quella celebrazione che era squisitamente 

religiosa è diventata civile a tutti gli effetti, tanto che anche persone 

atee o di differente religione partecipano in qualche modo alla festa. 

 L’altro pilastro del Natale è il Vangelo e con esso tutta la 

Bibbia: della nascita di Gesù ne parlano in particolare i Vangeli di 

Matteo e Luca e prima ancora, profeticamente, tutto l’Antico 

Testamento, a comin- ciare dal libro della Genesi, dove si dice che la 

“discendenza della Donna” schiaccerà la testa al serpente infernale 

(cf. Gen 3,15). Tutti i commentatori cristiani vedono in questa 

“discendenza” il figlio di Maria di Nazareth, Gesù. Egli con la sua 

morte di croce, vissuta in perfetta obbedienza a Dio, vincerà il 

peccato e la morte, come testimonia la sua risurrezione. Satana, 

istigatore del primo peccato e della ribellione dell’uma- nità a Dio, è 

stato così sconfitto da Gesù e la pena della morte eterna è stata vinta 

dalla sua risurrezione. 

 Dopo di questa, vi sono nella Bibbia tante altre profezie su 

Gesù, che descrivono la sua nascita, la sua attività, la morte, la 

risurrezione, la sua seconda venuta nella gloria. Vediamone soltanto 

qualcuna che ci sembra più significativa. 



 

*”Una stella spunta da Giacobbe”: Balaam più di dodici secoli 

prima di Cristo afferma: “Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, 

ma non da vicino: Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge 

da Israele” (Numeri 24,17). È facile vedervi l’allusione alla stella 

vista dai Re Magi in oriente, di cui parla San Matteo (2,2) che indica 

la nascita di un re straordinario e che divenne tradizionale nel santo 

presepe. 

* “Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio”: il profeta Natan promette 

al re Davide che un suo discendente avrà un regno eterno: “13Egli 

edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il 

trono del suo regno” (2 Sam 7,13-14). Anche il profeta Daniele 

parlerà di questo Re dal regno eterno (“tutti i popoli, nazioni e lingue 

lo servivano; il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, 

e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto” (Dan 7,13-14). 

 

* “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” Davide vide 

mille anni prima la sua morte di croce: 17Un branco di cani mi 

circonda, mi assedia una banda di malvagi; hanno forato le mie 

mani e i miei piedi, 18pos- so contare tutte le mie ossa. Essi mi 

guardano, mi osservano: 19si dividono le mie vesti, sul mio vestito 

getta- no la sorte” (Sal 22). Questo è ciò che avvenne sul Calvario 

alla morte di Gesù. 

 

* Il profeta Isaia, vissuto intorno al 750 A.C. dice del Messia tante 

cose, che si sono realizzate letteralmente in Gesù e solo in lui. 

Facciamo qualche esemplificazione: 

-nascerà da una vergine: Is 7,14. Così fu per Gesù nato da Maria 

Vergine per opera dello Spirito Santo; 

-sarà chiamato “Emmanuele”, che significa Dio con noi. Gesù è Dio 

con noi che ci salva da ogni male; 

-la sua nascita porterà grandissima gioia, perché egli è: “Consigliere 

ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace” (Is 

9,5) e segnerà la fine dell’oppressione d’Israele; 

-farà grandi prodigi, come riassume l’evangelista Matteo: “5 I 

ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono 



 

guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è 

predicata la buona novella” (Mt 11,5), citando diversi passi di Isaia; 

-redimerà il suo popolo offrendo se stesso in sacrificio cruento: 

“5Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 

schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è 

abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti… il 

giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro 

iniquità. 12Perciò io gli darò in premio le moltitudini” (Is 53,5.11-

12); 

-morirà e risorgerà: “Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per 

l’iniquità del mio popolo fu percosso a morte...  11Dopo il suo 

intimo tormento vedrà la luce” (Is 53,8.11); 

 

* Il profeta Michea predice che nascerà a Betlemme: “1E tu, 

Betlemme di Efrata così piccola per essere fra i capoluoghi di 

Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in 

Israele” (Mi 5,1); 

 

* Il profeta Zaccaria afferma: “10Riverserò sopra la casa di Davide 

e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di 

consolazione: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faranno il 

lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si 

piange il primogenito”  (Zac 12,10). 

 

* Infine il profeta Malachia dice che sarà preceduto da uno che avrà 

lo spirito di Elia e ricondurrà a Lui un popolo ben preparato: “ 

1Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a 

me e subito entrerà nel suo tempio il Signore, che voi cercate; 

l’angelo dell’alleanza, che voi sospirate, ecco viene, dice il Signore 

degli eserciti”(Mal 3,1). Tutti hanno visto in Giovanni Battista 

questo precursore di Gesù (cf. Mt 17, 10-13). 

 

* Tutto il Nuovo Testamento parla di Gesù e ne proclama le opere, 

gli insegnamenti, i miracoli e soprattut- to la sua morte di croce e la 

sua risurrezione.  “ 38Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù 



 

di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che 

stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 39E noi 

siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute ”(At 10,38-39). Così 

san Pietro, capo dei Dodici. 

 

 In verità il gruppo degli Apostoli dà inizio alla santa 

Tradizione cristiana e ne dà piena garanzia con la vita: essi tutti 

morirono martiri per Gesù e dietro a loro una schiera numerosissima, 

fino ad oggi afferma che “Gesù è il Signore!” e per Lui sono disposti 

a dare la vita. Essi sono testimoni credibili. Ora se si fa festa per il 

compleanno di qualunque persona, come si possono criticare i 

cristiani che fanno festa per il “dies natalis” del loro Capo e Signore 

Gesù Cristo?  Non solo è pienamente legittimo, ma è buono e santo. 

 

 Chi non crede in Cristo perché ha altra fede (Ebrei, 

Musulmani, Buddisti, Induisti, etc.) o perché ha perso la fede che 

prima aveva in Gesù Figlio di Dio (Verbo) e della Vergine Maria, 

faccia festa lo stesso, se non vuole uscire fuori dal pianeta terra e non 

si mostri ridicolo e ostile, rifiutando ciò che la storia e la civiltà 

registrano come uno dei fatti più luminosi e importanti mai avvenuti. 

La fobia anti-cristiana che non sop- porta né Natali né presepi, né 

crocifissi non è segno di civiltà ma di ignoranza e di chiusura alla 

luce. Gesù è luce. Per questo il Natale è esplosione di luci e di stelle.  

 

 

 

 

* 

 

 

 

Catechesi  147 



 

VERSO IL MESSIA 

 

1. La Divina Provvidenza avvolge il mondo, che Dio vuole 

salvare dal male. Tutta la Storia è stata di- sposta da Dio verso la 

venuta di Suo Figlio per mezzo della Vergine Maria discendente di 

Davide. Le linee rosse messianiche principali sono: 1) la regalità; 

2) la profezia; 3) il sacerdozio; 4) la vittima del sacrificio; 5) il 

tempio. Il tutto nella stirpe di Abramo, l’amico di Dio. Fuori di 

questa discendenza non c’è la vera fede, ma ignoranza, idolatria, 

schiavitù a Satana, anche se tenui segni e aspirazioni “messianiche” 

si possono riscon- trare in tutti i popoli. Dio infatti, tutti e tutto dirige 

verso il Suo Cristo, anche per vie sconosciute. 

 

2. Nella Storia sacra d’Israele Dio ha disposto mirabilmente 

queste linee come fili rossi che conducono a Cristo, figlio di Dio e 

di Maria, Dio-con-noi, nuovo Adamo e Capo della nuova umanità 

redenta, nato a Bet lemme, morto sul Calvario, risorto il terzo giorno 

il mattino di Pasqua e salito visibilmente al Cielo quaranta giorni 

dopo. Egli verrà un giorno nella gloria, a giudicare i vivi e i morti. 

Tutto il popolo ebraico sapeva che avrebbe dato al mondo il Messia 

promesso da Dio e predetto dai profeti. In lui vedeva la realizzazione 

piena della regalità di Davide e della benedizione fatta ad Abramo. 

Ma Israele rigettò Gesù come falso messia, condannando così se 

stesso alla tremenda punizione che iniziò con la distruzione di 

Gerusalemme, com- preso il tempio. Gesù era veramente il Messia 

atteso. A lui riconducono tutte le linee rosse delle attese. Vediamole 

in sintesi. 

 

1) La regalità. Il Messia sarà Re d’Israele. Il suo scettro è 

profetizzato da Giacobbe alla discendenza di Giu- da, che dominerà 

sui suoi fratelli (cf. Gen 49,10). La sua regalità, sul tipo di quella di 

Davide, sarà conferita da Dio ad un suo discendente e durerà in 

eterno (cf. 2 Sam 7,12-16). Anche molti Salmi celebrano questa 

regalità (cf. Sal 2; 72 (71); 88 (89); 110; etc.).  Il profeta Daniele 

annunzia a Nabucodonosor re di Babilonia che sorgerà un regno che 

ridurrà in pula tutti gli altri regni della terra (cf. Dan 2,44). Inoltre, 



 

vede davanti al trono di Dio un “figlio d’uomo” ricevere un Regno 

eccelso, “tale che non sarà mai distrutto” (Dan 7,14). Più tardi, 

l’Angelo Gabriele ne annunzia il compimento in Gesù di Nazareth, 

prima che nasca da Maria e di- chiara che egli “sarà grande e 

chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 

Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 

suo Regno non avrà fine” (Lc 1,32-33). Il suo Regno è spirituale, 

non è di questo mondo, come dirà Gesù davanti a Pilato (cf. Gv 

18,36); subisce violenza; ma un giorno trionferà perché sarà 

instaurato da Gesù stesso, quando verrà nella gloria con i suoi Angeli 

e Santi. Fin d’ora vi si entra con la fede e il Battesimo. La sua unica 

legge è la carità. Gesù è il Re di questo Regno conquistato con la sua 

morte di croce sul Calvario, secondo la volontà di Dio. Egli alla fine 

eliminerà i suoi nemici, compresa la morte, e consegnerà tutto al 

Padre (cf. 1 Cor 15,24). 

 

2) La profezia. Dio ha parlato e parla ancora. Il profeta proferisce la 

parola di Dio al suo popolo e in Suo nome. Così ha fatto Mosè e poi 

tanti altri scelti e mandati: Elia, Eliseo, Isaia, Michea, Geremia, 

Ezechiele, Daniele, etc. L’ultimo fu Giovanni Battista. Per mezzo di 

questi uomini eletti, Dio ha dato i Suoi giudizi sulle vicende umane e 

preannunziato i tempi futuri, soprattutto i tempi messianici, quando il 

Messia atteso avrebbe chiarito ogni cosa e insegnato a tutti la via di 

Dio, inaugurando i “Cieli e Terra nuovi” promessi (cf. Is 65,17; 

66,22). Ora ben sappiamo che “il Verbo si è fatto carne ed è venuto 

ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14): Gesù è la Parola di Dio in 

persona, il Maestro di ogni sapienza. Chi ascolta lui, ascolta il Padre, 

il quale lo garantisce con opere straordinarie quali sono i suoi 

numerosi miracoli. La parola di Gesù durerà più del cielo e della 

terra e come luce illumina gli uomini amanti della verità. Le tenebre 

della menzogna e dell’i- gnoranza sono tante, ma non potranno 

prevalere. 

 

3) Il sacerdozio. È essenziale organo del culto voluto da Dio fin dai 

tempi di Mosè e di Aronne. Viene tra- smesso per consacrazione ai 

figli di Levi. A capo stanno i sommi sacerdoti. Essi offrono le vittime 



 

del sacri- ficio e benedicono il popolo di Dio per santificarlo. Gesù è 

il vero Sommo Sacerdote, perché è l’unico Me- diatore tra Dio e gli 

uomini. Egli solo entra nella tenda celeste dell’Altissimo ad officiare 

il culto divino, essendo “sacerdote in eterno, secondo l’ordine di 

Melchisedek” (Sal 110,4 e Eb 7,10). Solo su di Lui i Cieli sono aperti 

e gli Angeli di Dio salgono e scendono, portando sacrifici a Dio e 

doni di benedizione agli uomini (cf. Gv 1,51). La sua ascensione lo 

ritrae nell’atto della sua entrata nel Cielo, alla destra del Padre, dove 

Egli intercede per noi, Suoi fratelli redenti dal Suo Sangue. A Lui 

Dio affida i destini del mondo (cf. Ap 4). 

 

4) La vittima del sacrificio. Gli antichi ebrei offrivano come vittime 

animali e prodotti della terra in sacrificio di lode, di ringraziamento, 

di comunione e di espiazione. Per la Pasqua, festa principale, 

offrivano l’agnello rituale, rievocando l’uscita dall’Egitto e il patto 

con Dio liberatore d’Israele. Il vero Agnello sarà Gesù, come è 

indicato dal Battista e da Giovanni nell’Apocalisse (cf. Ap 5). 

L’altare su cui sarà immolato è la croce. Solo questo è il sacrificio 

gradito a Dio, la Vittima santa e immacolata, la cui immolazione 

toglie i peccati del mondo e propizia ogni benedizione. Sia il re 

Davide che Isaia previdero la morte sacrificale del Messia in ri- 

scatto per molti e la sua vittoria sul male fino ad un trionfo inaudito 

(cf. Sal 22 (21) e Is 53). Durante l’Ultima Cena, Gesù stesso rivela il 

significato espiatorio del suo sacrificio, consacrando il calice del 

vino e consegna ai Suoi “il Memoriale” della Sua Passione, Morte e 

Risurrezione. 

 

5) Il tempio. È il luogo dell’abitazione di Dio sulla terra, a Lui 

consacrato e separato da ciò che è profano. Nel deserto fu 

preannunziato dalla “tenda del convegno” (cf. Es 40), dove Mosè si 

recava all’incontro con Dio, che parlava in una colonna di nubi. Poi 

fu costruito in Gerusalemme ed era il centro del culto e della 

religione, la cosa più santa in Israele, l’orgoglio del popolo santo, il 

desiderio dei pii israeliti, l’anelito degli esuli. Il Messia sarebbe 

entrato trionfante nel tempio per la porta santa. Gesù fece capire che 

il più vero e santo tempio era il suo corpo, perché abitato ormai 



 

stabilmente da Dio e che se anche i suoi nemici lo avessero distrutto, 

Egli in tre giorni lo avrebbe fatto risorgere. E così avvenne; e il 

vecchio tempio invece fu distrutto interamente dai Romani e finora 

non è stato mai più riedificato.  

 

3. Regalità, profezia, sacerdozio, sacrificio, tempio sono cinque 

categorie storiche presenti nella vita e nella storia del vecchio 

Israele, realtà vissute e diversamente incarnate lungo i secoli. Sono 

prospettive che si completano insieme e si uniscono nella persona del 

Messia atteso: ne descrivono la grandezza, la nobiltà, la 

trascendenza, che superano i limiti dell’umano. Sì, tutto sembra dire 

che Egli non può essere un semplice uomo. Nessuno infatti, può 

immettere nel tempo l’eternità, se non Dio solo. E nessuno può 

riscattare se stesso, tanto meno gli altri (cf. Sal 49,8-10). Ora invece, 

“il giusto mio Servo giustificherà molti… gli darò in premio le 

moltitudini, dei potenti farà bottino” (Is 53,11.12). La Vergine Maria 

è la prima a sapere che il Messia è Gesù “Dio che salva” e 

testimonia a tutti che Gesù è stato concepito per opera dello Spirito 

Santo.  Lei gli dà quel corpo santo che un giorno sarà crocifisso, ma 

che risorgerà glorioso. Chiunque viene alla fede, si unisce al grido 

potente della Chiesa-Sposa che attende la piena manifestazione del 

suo Signore: “Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22,20). 

 

4. Il profeta Isaia annunzia che nascerà da una Vergine (7,14) e 

vi sarà una gioia immensa: “5Poiché un bambino è nato per noi, ci è 

stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è 

chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, 

Principe della pace; 6grande sarà il suo dominio e la pace non avrà 

fine”(Is 9,5-6). San Paolo gli fa eco dicendo che solo in Gesù noi 

abbiamo “sapienza, giu- stizia, redenzione e santificazione” (1 Cor 

1,30), poiché in lui “abita corporalmente tutta la pienezza della 

divinità” (Col 2,9; cf. Fil 2,6-11). Gesù è Dio fatto uomo, il Messia 

mandato da Dio. “Non vi è altro nome nel quale possiamo essere 

salvati” (At 4,12). Invano Satana si oppone con falsi Cristi e falsi 

profeti: essi non riusciranno a sedurre gli eletti, anche se faranno 

“prodigi e portenti” (Mt 24,24). 



 

 

5. Nel suo piccolo ogni seguace di Cristo partecipa della Sua 

grandezza. È perciò, sebbene in misura limitata, re e profeta, 

sacerdote e vittima, tempio santo di Dio ad imitazione di Cristo. 

Questo fa capire la sua grandezza: assolutamente incomparabile con 

tutto ciò che è solo della terra. Ma ogni buon cristiano deve sapere 

che avrà degli ostacoli: non solo da parte della carne e del sangue, 

ma soprattutto dal Maligno e dai suoi servitori, che di certo non 

vogliono il Regno di Dio e dominano nel mondo. Ma come su Satana 

vincitore è Gesù, così lo è anche il seguace di Gesù. Dio è luce, così i 

Suoi figli. Il Bambino nato a Betlemme da Maria è “la Luce del 

mondo” (Gv 8,12) e così i cristiani (cf. Mt 5,12). Contro la luce le 

tenebre non potranno prevalere. Gesù è il Signore: chi lo serve, 

regnerà. 

 

 

 

 

* 

 

 

Catechesi  148 

Nulla antepongano a Cristo 

1. S. Benedetto da Norcia (480-547) fu il padre del 

monachesimo occidentale. I suoi figli spirituali, i Benedettini, si 

sparsero per l’Europa, diffondendo il Vangelo, l’amore alla parola di 

Dio e alla preghiera, il lavoro manuale e intellettuale, la 

civilizzazione dei costumi, la diffusione della cultura cristiana e di 

quella classica greco-romana in un periodo di decadenza per la fine 

dell’impero romano d’occidente e per le invasioni barbariche. Egli 

elaborò una “Regola” per i suoi monaci che vivevano in cenobi o 

abbazie, nello spirito di fratellanza in Cristo, nella sequela del 



 

Vangelo, nell’acquisto delle virtù (povertà volontaria, castità, 

obbedienza, pietà, operosità, amore al silenzio, etc.) e nell’unione 

con Dio. Se il cristianesimo divenne l’anima e la grammatica 

dell’Europa, lo si deve soprattutto ai Benedettini, senza nulla togliere 

ad altre componenti del mondo ecclesiale del primo millennio dopo 

Cristo. 

2. In perfetta consonanza col monachesimo orientale 

precedente di S. Antonio abate, S. Pacomio, S. Basilio e altri monaci  

ben noti alla storia della Chiesa, S. Benedetto ci aiuta a comprendere 

meglio qual è la peculiarità del “monaco” cristiano, che pure ha 

paralleli in altre religioni. Ci sono nel mondo uomini e donne che 

cercano soprattutto Dio, mettendo tutto il resto in secondo ordine 

fino a rinunciarvi pressoché completamente: famiglia naturale, 

proprietà, ricchezze, carriera, viaggi, divertimenti, lotte per il potere 

e la supremazia, intrighi di corte, guerre. Essi percepiscono un 

disagio crescente di vivere in un mondo che non ha pace, perché non 

si sottomette a Dio e alla Sua legge. Molti allora si danno alla “fuga 

dal mondo”, cercano luoghi solitari (eremi), dove darsi alla preghiera 

e alla meditazione delle cose divine.  

3. Cosa cercano i monaci? Il primato assoluto di Dio nella 

propria vita, l’unione con Lui nel silenzio, la preghiera, la 

meditazione della Sua parola e la contemplazione dei divini misteri. 

Il cenobio o l’abbazia dà la possibilità di staccarsi dal mondo, seguire 

Cristo più radicalmente, vivere in semplicità di vita avendo tutto in 

comune, sotto la paterna autorità di un “Abate”, secondo una certa 

“Regola”, che dà lo spirito giusto ai monaci e prescrive le cose 

necessarie da fare, con i loro ritmi opportuni: preghiera e lavoro, 

silenzio e parola, solitudine e compagnia, riposo e attività, sonno e 

veglia, cibo e vestito, liturgia e meditazione, etc. Il lavoro viene 

santificato, il tempo consacrato, la vita riempita dalla grazia di Dio 

ricercato sopra ogni cosa. Il silenzio cela una presenza divina che 

chiama a salire sul monte. 

4. Il monaco sale sul monte come Mosè e come Elia incontro a 

Dio, per stare davanti a Lui in solitu- dine. Ne ridiscende pieno di 



 

luce per gli uomini che gli vanno incontro: occhi limpidi, volto 

sereno, barba fluente, capelli composti, voce pacata, tono suadente, 

cuore amante, colmo ora di gioia ora di dolore, portatore di pace, 

amico di tutti, amico di Dio e suo messaggero. Spesso la presenza di 

Dio nel monaco è così forte che l’uomo ritorna quasi alle origini, 

quando vi era piena integrità dell’essere, perfetta armonia col creato 

e regale signoria sul cosmo e sulla natura. Vero monaco è colui che 

ha la piena signoria di se stesso, il cuore indiviso, pieno d’amore, 

totalmente rivolto a Dio, dal cui contatto continuo riceve vita 

spirituale, virtù, luci, orientamento, discernimento, dominio di sé e 

del mondo. 

5.  Il lavoro principale del monaco è “deporre l’uomo vecchio, 

che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, e rivestire l’uomo 

nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera” (Ef 

4,24), seguendo in tutto il Vangelo e l’esempio di nostro Signore 

Gesù Cristo e della Vergine Maria. Essi sono i modelli perfetti del 

primato di Dio nella vita. Ce ne insegnano la via: la perfetta 

conformità al volere del Padre sempre, fino al sacrificio di sé, e il più 

grande amore ai fratelli, espletato nell’umile servizio ai loro bisogni 

materiali e spirituali, mettendo a disposizione se stessi, con amore di 

carità. La parola di Dio letta, meditata, contemplata e pregata 

(“Lectio divina”), unita alla santa liturgia eucaristica sono la fonte 

principale. Altra fonte importante è l’adorazione. 

6. Cos’è l’adorazione? È la forma di preghiera più alta, simile 

a quella che i beati fanno in cielo. È stare davanti a Dio confessando 

la propria dipendenza assoluta da Lui, Signore di tutte le cose e unico 

autore di tutti i beni presenti e futuri. L’anima si prostra umilmente 

riconoscendo in verità la sua nullità davanti a Dio, ma si trova ad 

essere amata e pensata singolarmente per nome da Colui che è la 

Fonte dell’essere e di ogni bene. Una gioia purissima scaturisce nel 

cuore che adora. Nell’adorazione Dio non cessa di fare grazia: -di 

perdono e di misericordia (abbraccio); -di nuove luci alla mente 

(rivelazioni); -di nuovo fuoco nel cuore (fusione); -di purificazione e 

santificazione della vita; -di salvezza per tutti (inter- cessione). 



 

7. Dio vuole l’adorazione: «Sta scritto: Solo al Signore Dio 

tuo ti prostrerai, lui solo adorerai» (Lc 4,8). La creatura che adora 

ritrova se stessa in Dio secondo verità e integrità, si libera dagli idoli 

vani, consolida il suo abbraccio di salvezza con Dio, pregusta le 

nozze eterne con l’Agnello di Dio, impara a lodare, benedire, 

ringraziare, offrire, intercedere, gioire con Dio e soffrire amando con 

Lui e come Lui. Si anticipa così la condizione del cielo. È buono fare 

l’adorazione davanti a Gesù -Eucaristia, Dio con noi, presente nei 

santi Tabernacoli. Iddio fatto carne è rimasto in mezzo a noi vivo e 

vero come è in cielo, proprio per accoglierci nella preghiera di 

adorazione, mezzo precipuo di grazia e di salvezza. Maria di 

Nazareth, vergine del silenzio e dell’ascolto, umile serva del Signore, 

ci guida nella conquista di Dio, pur restando tra le mura domestiche e 

ci accompagna nella preghiera di adorazione fatta in chiesa, davanti a 

Gesù suo figlio e Signore di tutti. 

8. I monaci esprimono bene la necessità di staccarsi dal tran 

tran quotidiano, dall’esagitato correre da un posto all’altro tutti presi 

dalle cose da fare, di chiudere le orecchie alle troppe voci che ci 

martellano dai mezzi di comunicazione di massa, dall’attenzione 

eccessiva alle cose che passano presto e non meritano di porvi cuore 

e mente. Il modo di vivere odierno così veloce, agitato e confuso, 

sembra fatto apposta per distrarci dall’unione con Dio: unica cosa 

che ci può salvare. Il monaco invece, rinuncia a tante cose, sosta 

spesso in chiesa, dirige la mente e il cuore all’Eterno, riscopre la 

centralità di Cristo e nulla antepone al suo amore e alla sua ricerca. 

Lo stile di vita di tanti monaci antichi e recenti ci invita a trovare la 

strada per ciò che è più necessario nella vita: conoscere Dio e 

possederlo. 

9. “Questa è la vita eterna: che conoscano Te, l’unico vero Dio 

e colui che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3), dice il Signore. 

Proprio per attuare la conoscenza perfetta di Dio e il suo possesso è 

venuto tra noi l’Unigenito, Colui che è “Luce da Luce, Dio vero da 

Dio vero”, il Figlio di Dio, l’unico che conosce il Padre e può 

darcene la rivelazione. Allora lo sguardo si punta su Gesù: la sua 

parola, i suoi esempi, i suoi insegna- menti, i suoi miracoli e 



 

soprattutto la sua morte e risurrezione. Tutto Gesù è presente 

nell’Eucaristia, che è Dio con noi. L’adorazione a Gesù presente 

nell’Eucaristia allora, diventa il punto di arrivo della ricerca di Dio 

per i cristiani prima e per tutti gli uomini poi. Invece di salire sul 

monte o andare nel deserto per avvicinarsi a Dio, Egli ci viene 

incontro nel mistero eucaristico su ogni altare. È lì che dobbiamo 

cercarlo. 

10. Questo fa capire perché Satana si accanisce tanto contro la S. 

Messa, l’adorazione eucaristica e la stessa celebrazione domenicale: 

egli fa tutto perché gli uomini non si avvedano che Dio è venuto loro 

in- contro e si fa facilmente raggiungere in Cristo, fonte della grazia 

e della vera conoscenza di Dio. In Gesù è la Misericordia infinita che 

viene offerta ai credenti nel suo Nome. Per questo la Vergine Maria 

percorre la terra e chiama tutti gli uomini a suo Figlio. Troppi hanno 

esaurito il buon vino della gioia e sono tristi, delusi, feriti, avvelenati 

dalla malizia, confusi dalla Babele odierna, disorientati dalle troppe 

voci di ammalianti sirene. La Vergine “Tutta Santa” è scesa in 

campo per contrastare Satana direttamente e riportare i cuori degli 

uomini a Gesù. Allora essi ritrovano la via della pace e della gioia.  

 

 

* 

 

 

Catechesi 149 

 

Dov’è Dio? 

 

 

1. “Dio non c’è, dice lo stolto” (Sal 14,1); “dov’è il tuo Dio?”, 

chiede lo scettico; “Dio dimentica, nasconde il volto, non vede più 



 

nulla” (Sal 10,32), afferma il negatore. Di contro: “Io sono!” (Es 

3,14), dice il Signore. “Come è vero che io vivo, dice il Signore,  

ogni ginocchio si piegherà davanti a me  e ogni lingua renderà 

gloria a Dio” (Rom 14,12). “Egli è!”, dice Mosè, uno che più volte 

lo vide e gli parlò faccia a faccia sul Sinai, la santa montagna dove 

ricevette la Legge, le Dieci parole dell’Alleanza (cfr. Es 34,28), e 

tanti altri comandi, rivelazioni e istruzioni. Ma oggi quella Legge è 

calpestata, quei Comandi contraddetti, quelle rivelazioni ignorate e 

molti pensano che Dio non c’è, o se c’è, è per i fatti Suoi, ben 

lontano da noi. 

 

2. La condizione spirituale del popolo di Dio e della stessa 

umanità si è rabbuiata di molto: tenebre sul senso della vita, tenebre 

sul matrimonio, tenebre sul valore delle sofferenze, tenebre sul senso 

della morte, tenebre sull’aldilà. “Nebbia fitta avvolge le nazioni” (Is 

60,2). E al buio si associa la paura, l’ansia, il facile disorientamento, 

gli agguati dei nemici sempre pronti ad assaltare, a decimare, a 

sterminare quel popolo che il Battesimo aveva fatto “stirpe eletta, 

sacerdozio regale, nazione santa” (1 Pt 2,9). Sì, se Dio è luce, dove 

luce non c’è si deve concludere che lì non c’è Dio. Ma allora, quanto 

triste e amara è la condizione dell’uomo! Chi potrà salvarlo 

dall’abisso in cui sta per precipitare?  

 

3. La negazione di Dio oggi è teorica e pratica. Molti dicono 

che prima tutto si attribuiva a Dio per ignoranza o per superstizione, 

ma oggi la scienza tutto spiega e non c’è bisogno della religione. 

Dopo Darwin tutti ripetono il mantra evoluzionistico che fa a meno 

del Creatore: tutto è materia in evoluzione, per caso e per selezione 

naturale, nel lunghissimo tempo che ci ha preceduto e si perde nei 

calcoli umani; l’essere umano è figlio delle bestie, con qualche 

dettaglio in più: siamo cugini delle scimmie, animali a cui vanno 

riconosciuti tutti i diritti come e più di noi. 

 

4. Così, ammantato di sapere scientifico indimostrato e 

indimostrabile, l’ateismo è entrato nelle scuole. La Bibbia è messa da 

parte; la fede è ridicolizzata; la religione appare sempre più 



 

inadeguata. D’altra parte, la società intera in Occidente e ora anche 

in Oriente è impostata su moduli atei e conflittuali: a) il Capitalismo 

mira alla ricchezza (suo dio è il denaro), al profitto e al consumo 

sulla base della concorrenza spietata nei mercati di tutto il mondo; b) 

il Marxismo mira al rovesciamento della prassi, alla lotta di classe, 

all’abolizione della proprietà privata, al capitalismo di stato. In 

entrambi i sistemi, non c’è posto per Dio, per una Provvidenza, per 

una legge d’amore. L’uomo non ha sbocco soprannaturale: 

l’orizzonte è chiuso; egli deve solo produrre e consumare. 

 

5. A Fatima nel 1917 la Madonna aveva rivelato ai tre 

pastorelli, che la Russia avrebbe diffuso nel mondo i suoi errori, il 

primo dei quali è l’ateismo, la negazione di Dio; poi la persecuzione 

religiosa; poi la distruzione della famiglia; poi la lotta di classe e la 

rivoluzione. Innumerevoli sono le schiere dei martiri in Russia, in 

Ucraina, in tutto l’est-europeo e poi in Cina, Indocina, Cuba, 

America Latina, Africa: centinaia di milioni di persone. La 

negazione di Dio e della Sua Legge comporta la schiavitù, la 

violenza senza quartiere, una sorte infelice e la morte disgraziata di 

tanta umanità. Tolto Dio, diceva Dostoevskij, tutto diventa lecito, 

anche togliere la vita a sé o ad altri. Invano si cercano fonti valide 

per una nuova morale senza Dio. Anche l’arte e la cultura sono oggi 

nella più piena decadenza, nell’esaltazione dell’assurdo e del caos. 

 

6. Le sofferenze e le tragedie di uomini, di popoli e di nazioni 

si moltiplicano: fallimenti, mali incurabili, pulizie etniche, genocidi, 

pestilenze, inquinamento ambientale. Nella storia recente il male è 

aumentato a dismisura e tutti dicono: “Dio non c’è! Se ci fosse, non 

dovrebbe forse eliminare il male? A che serve un Dio che tollera il 

male?”. Questo grido disperato diventa bestemmia sulla bocca a 

quegli uomini che danno a Dio la responsabilità d’immense tragedie 

come l’olocausto. “Dov’era Dio quando milioni di persone 

incolpevoli di essere ebrei venivano eliminate?”. A nessuno viene in 

mente che anche qui si prolunga l’im- molazione di Cristo e il 

dramma del rifiuto della redenzione. 

 



 

7. A tali domande urge dare risposte, anche se queste non 

possono mai bastare per far tornare alla fede gli increduli. Molti 

ormai rinunziano a pensare e a farsi domande; vivono come se Dio 

non ci fosse e non se ne fanno un problema. Così non si hanno 

vincoli di Comandamenti, di leggi morali, di culti e sacrifici da fare 

ad una Entità soprannaturale e misteriosa. Ognuno è perciò libero, 

padrone di fare quello che vuole, anche di scegliere come e quando 

morire. Siamo arrivati così alla civiltà della morte: la vita è da 

buttare via come un oggetto vecchio e inutile o come una confezione 

vuotata del suo contenuto, una cosa che non serve più né si può 

riciclare. Sì, proprio come le bestie da cui veniamo, con l’aggravante 

della coscienza di sé, che ben si toglie con gli opportuni farmaci 

togli-vita. Sì, senza Dio l’uomo perde anche l’umanità, perde la vita, 

perde tutto. 

 

8. Ma per fortuna o meglio per grazia Dio c’è e si fa vivo col 

Suo potere unico di salvezza dell’uomo infelice e peccatore. Egli 

vuole salvare tutti e preparare il mondo all’avvento del Suo Regno. 

Per causa dei troppi scandali e peccati stiamo avendo il regno della 

Bestia (cfr. Ap 13,7) e l’imperversare di tutti i demoni sulla terra. Il 

male oggi predomina e si diffonde a dismisura come in un corpo in 

gangrena, per l’eccessiva complicità degli uomini malvagi, che 

hanno scelto come loro dio il denaro, il successo, la volontà di 

potenza, il vizio, il piacere, l’odio che uccide. “La morte è entrata 

nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che 

gli appartengono” (Sap 2,24). Chi si mette col Maledetto (cfr. Gen 

3,15), prende parte alla sua maledizione, che porta male sulla terra e 

nell’aldilà, dove ogni vita è diretta. 

 

9. “Siete nel secolo di Satana” ha detto la Madonna ai sei  

veggenti di Medjugorje nel 1982. Egli ha chiesto il potere di tentare 

anche la Chiesa per distruggerla. Già prima, anche papa Leone XIII 

lo aveva detto; Dio ha risposto: “Ti do cent’anni, ma non la 

distruggerai”. Questa concessione di Dio entra nei Suoi arcani 

disegni di salvezza. Anche Satana, servo iniquo per eccellenza, deve 

servire Dio e il suo servizio, suo malgrado, supera quello di tutte le 



 

creature a lui inferiori. Egli sta preparando una immane catastrofe 

per portare tutti gli uomini alla perdizione. Ma Dio interverrà a Suo 

modo, rovesciando le cose, come ai tempi di Ester e di Giuditta. 

Stavolta la “donna” sarà Maria di Nazareth, la Madre di Gesù e 

della Chiesa. A S. Michele arcangelo sarà affidata la grande catena e 

Satana sarà di nuovo rinchiuso nel suo regno di tenebre. 

 

10. Nel frattempo i fedeli che credono in Dio e osservano i Suoi 

Comandamenti sono discriminati e i se- guaci di Gesù sono 

perseguitati. Dio Padre ai Suoi figli dà la grazia di somigliare a Gesù 

nella testimonianza della verità e della carità, fino al martirio, alla 

croce prima e alla gloria della risurrezione poi. “16Beato il popolo 

che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto: 

17esulta tutto il giorno nel tuo nome, nella tua giustizia trova la sua 

gloria. 18Perché tu sei il vanto della sua forza e con il tuo favore 

innalzi la nostra potenza. 19Perché del Signore è il nostro scudo, il 

nostro re, del Santo d’Israele” (Sal 89,16-19). Chi cammina alla luce 

del Signore non inciampa e sa dove va. Iddio va loro incontro per 

introdurli nel Suo Regno, secondo la loro fiduciosa speranza. 

 

11. “Amate la giustizia, voi che governate sulla terra, rettamente 

pensate del Signore, cercatelo con cuore semplice. 2Egli infatti si 

lascia trovare da quanti non lo tentano, si mostra a coloro che non 

ricusano di credere in lui. 3I ragionamenti tortuosi allontanano da 

Dio; l’onnipotenza, messa alla prova, caccia gli stolti” (Sap 1,1-3). 

Il male esiste sulla terra, ma esiste anche il bene ed è tanto! Esiste il 

tiranno e il tentatore che tutto vuol mettere sotto i suoi piedi, ma 

esiste anche chi è libero di spirito e per la verità dona la vita. Esiste 

la tentazione, ma questo dimostra che l’uomo è libero di peccare o 

meno. Ogni peccato è male e richiede riparazione, che solo con Dio 

si può attuare. E per questo è venuto il Figlio: per espiare il peccato e 

togliere la divina condanna. I Giudei l’hanno crocifisso, imprecando 

su di lui e sul suo Sangue, invece di amarlo, di accoglierlo e di 

benedirlo. Anche oggi avviene lo stesso: chi rifiuta Cristo si 

allontana da Dio e Dio non lo riconosce. Allora egli piomba nel buio 



 

esistenziale e perde persino il ricordo di Dio. La Vergine Maria gioca 

l’ultima arma: l’appello materno a guardare quel Cuore trafitto 

dalla lancia del soldato da cui scorre l’acqua della divina 

consolazione e il sangue della redenzione. “Guarderanno a Colui 

che hanno trafitto” è detto e ne scaturirà uno “spirito di grazia e di 

consolazione” (cfr. Zac 12,10). Sono questi i tempi di guardare 

all’im- menso amore di Cristo e di rifondare quella dolce speranza 

che non sarà delusa.  

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

Catechesi 150 

 

La terra promessa 

 

1. È la terra promessa da Dio ad Abramo e alla sua 

discendenza, il popolo degli eletti. Essi prima subirono la schiavitù in 

Egitto, poi le numerose traversie del deserto e le lotte contro tanti 

nemici; infine condotti da Giosuè entrarono in possesso dell’eredità 

divina. Ma la terra di Canaan era solo un simbolo di una realtà 

infinitamente più bella: quella del Cielo, di quel Paradi- so che in 

Adamo è stato perduto e che in Cristo viene riconquistato. Tutta la 

vicenda terrena degli uomini è un ritorno contrastato a Dio. Satana 

infatti, simboleggiato dal faraone d’Egitto, si oppone poiché li vuole 

con sé, come suoi servi. Ma la mano di Dio è più forte e operando 

grandi prodigi, libererà il popolo eletto. Lungo il cammino della vita, 

simboleggiato dal deserto, vi saranno tante difficoltà e ostacoli: 

incredulità, divisioni e mormorazioni, tentazioni di “tornare in 

Egitto” cioè sotto la schiavitù di Satana e del peccato, ostilità di tante 



 

genti straniere e dei loro re, simbolo dei potentati di questo mondo. 

Ma gli eletti, guidati prima da Mosè e poi da Giosuè, simbolo di 

Gesù, arriveranno a varcare il Giordano, l’ultimo ostacolo per andare 

nell’aldilà e prendere possesso della vera eredità, il Cielo. 

 

2. Ci è utile gettare uno sguardo ai simboli biblici per intendere 

la divina realtà promessa. 

- Terra dove scorre latte e miele: indica abbondanza di beni 

vitali e facilità di approvvigiona-    

 mento. Terra di pascoli ameni, giardini pieni di ogni delizia. 

- Darò a voi il possesso: una casa, una terra, una patria, 

un’eredità esclusiva e definitiva =    la 

libertà dei figli di Dio in possesso perenne. 

- Vi sarà la Città Santa: la Gerusalemme che scende dal Cielo, da 

Dio, non fatta da mani     d’uomo. E Dio sarà 

con loro e li consolerà di ogni afflizione.   

  Non vi sarà più maledizione ma benedizione: lunga 

vita e fecondità,    pace e prosperità,  

- Regnerà l’Agnello:  È Lui la luce e il Tempio vivente, il 

centro di tutto e la vera Fonte    della vita 

divina: Cuore trafitto, Sante Piaghe, costato. 

- Vi sarà l’acqua viva:  acqua salutare che porta 

purificazione, salvezza e vita. 

- Stabilirò nei suoi confini la pace: scomparirà per sempre la 

violenza fratricida, il leone e il     bue 

pascoleranno insieme; non si eserciteranno più nell’arte della 

   guerra, forgeranno le loro spade in vomeri, 

le loro lance in falci. 

- I miti la erediteranno: non i violenti, ma i pazienti; non i rapaci ma 

gli agnelli; non gli      sciacalli ma i 

colombi. 

- Le sue porte saranno sempre aperte:  tutti i popoli verranno e 

porteranno le loro ricchezze    e la vorranno 

come loro patria eletta. 

- I suoi basamenti sono pietre preziose: i Dodici Apostoli 

dell’Agnello 



 

- Nessun impuro o idolatro vi entrerà:  solo i Santi di Dio. Via i 

servi di Satana, i ladri, i     

 fattucchieri, gli omicidi, i mentitori, gli adulteri, gli 

effeminati,    i corrotti, i perversi: tutti 

segnati col marchio satanico del 666. 

- Finirà il dominio di Satana: colui che si oppone a Cristo e vuole 

prendere il posto di Dio.    

 Regneranno Gesù e Maria. I loro Cuori trionferanno. 

- Il Regno sarà dato ai Santi di Dio. E regneranno sopra la terra. 

- L’unica legge sarà l’amore, perché Dio è Amore e così i Suoi figli: 

chi non ha carità non vi     

 entrerà. 

3. In tutto il cammino di liberazione e di salvezza, un ruolo 

particolare e importantissimo ha la B.V. Maria, simboleggiata 

dall’arca dell’Alleanza. È lei che introduce Gesù salvatore del 

mondo e vincitore di Satana. Ecco alcuni dei tratti dell’Arca 

simbolicamente riferiti a Maria: 

 

- Arca dell’Alleanza: sgabello dei piedi di Dio e segno sicuro della 

Sua presenza a difesa del    Popolo eletto. 

Contiene le Tavole della Legge, la verga di Aronne (simbolo  

  del sacerdozio), un campione di manna (simbolo 

dell’Eucaristia).    Maria SS. porta nel suo 

grembo Gesù: Sommo Sacerdote, Manna di    

 salvezza, Parola vivente di Dio che detta la nuova legge della 

carità fino    al sacrificio di sé. 

- È rivestita tutta d’oro all’interno e all’esterno: piena di grazia per 

essere degna di Dio fatto   uomo, al cui fianco 

siederà nella gloria: “Risplende la Regina in ori di Ofir   

 … gemme e tessuto d’oro è il suo vestito” (cfr. Sal 45,10.14). 

- È fatta di legno di acacia: un legno che non si corrompe = il suo 

corpo immacolato non     conoscerà 

corruzione. 

- È mobile, agile a portarsi per mano sacerdotale = è docile ai divini 

comandi. È portata dai    sacerdoti perché è Santa. 



 

Maria è la Tuttasanta presente con i discepoli   e gli 

Apostoli nel Cenacolo a Pentecoste. 

- Cammina in testa a tutti: segna la via per cui procedere sicuri. 

Maria va avanti sicura, come   portando in sé il 

Bambino suo Dio ad Elisabetta e Giovanni. 

- Fa superare il fiume Giordano a piedi asciutti = toglie ostacoli non 

superabili da una massa di   persone anche deboli 

e inferme. Davanti all’arca il fiume si ferma; così  

 davanti alla Vergine tutto ciò che travolge si arresta. 

- Fa crollare le mura di Gerico al suono delle trombe = demolisce le 

fortezze del nemico e     incute sacro terrore 

alle sue milizie. È “terribile come schiere a vessilli   

 spiegati” (Ct 6,10). 

 

4. Israele è il popolo dell’Alleanza. Tutte le promesse di Dio 

non possono andare deluse. Il vecchio Israele ha rigettato Cristo ed è 

stato rigettato da Dio, eccetto un “piccolo resto”, i poveri di Jahvè, 

gli umili rimasti fedeli a Dio: questi credettero in Gesù, mentre i capi 

lo fece- ro crocifiggere e perseguitarono i suoi seguaci. Oggi Satana 

si accanisce contro la Chiesa, nuovo Israele, nell’intento di 

distruggerla: eresie, dubbi, corruzione all’interno; persecuzioni 

all’esterno. Le masse cattoliche si sono allontanate da Gesù e gli 

empi tornano a crocifiggerlo. Solo un “piccolo resto” è rimasto 

fedele: quelli che sono devoti alla Vergine Maria, i suoi con- sacrati. 

I più invece, hanno perso la fede, non si cibano di Eucaristia, non 

posseggono la carità, non amano la Parola di Dio, disertano la Messa 

domenicale, non osservano i Comandamenti del Signore. Satana 

canta la sua vittoria: tutta l’umanità è nelle sue grinfie. 

 

5. Con i pochi fedeli la Vergine prenderà la sua rivincita: al suo 

incedere, i torrioni del nemico cadranno. “Dio abbatte i potenti dai 

troni e innalza gli umili” : Maria lo ha detto ad Elisabetta e la Chiesa 

lo canta ogni sera. A Fatima (1917), a Garabandal (1961-65), a 

Medju- gorje sono annunciati grandi segni e miracoli strepitosi 

davanti agli occhi di tutta l’umanità. I cent’anni concessi a Satana 

(1917-2017) stanno per finire e prossima è la rivelazione dei dieci 



 

segreti. Nel cielo si vedono da molti segni nel sole, mentre sulla terra 

più fitte si fanno le tenebre. Ma è detto: “Dio è con lei. La 

soccorrerà Dio prima del mattino” (Sal 46,6). 
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Il Sangue di Gesù nella Messa 28. 

………………………………………………………. 

I surrogati della religione 87.  

………………………………………………………. 

 

  

   

L’arcobaleno 126. 

………………………………………………………. 

La bestia 29. ………………………………………………………. 

La Bibbia 16. ………………………………………………………. 

La buona morte 61. 

………………………………………………………. 

http://odc.altervista.org/Catechesi_51_Il_Cenacolo_Mariano.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_66_Risurrezione.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_36_Il_dono_della_vita.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_36_Il_dono_della_vita.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_7_Il_Regno_di_Dio_che_viene.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_26_Sangue_di_Ges_.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_27_La_Bestia.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_14_La_Bibbia.doc


 

La città santa 81.  

………………………………………………………. 

La Grande Tribolazione 

50………………………………………………………. 

La maledizione divora la terra 89.  

………………………………… 

La morte  8. 

……………………………………………………………………..        

36 

La musica che non porta a Dio 103. 

…………………………………………… 

La Parola di Dio 17. 

………………………………………………………. 

La risurrezione 67.  

………………………………………………………. 

La Santa Messa 18. 

………………………………………………………. 

La tattica satanica 51. 

………………………………………………………. 

La terra promessa 150. 

………………………………………………………. 

La vera sapienza 97.  

………………………………………………………. 

La via della conversione 19. 

………………………………………………………. 

La via della perdizione 5. 

………………………………………………………. 

La vita (l'ombelico)   14. 

………………………………………………………. 

La Vocazione 73. 

………………………………………………………. 

Le cose ultime 134. 

………………………………………………………. 

L'esempio di San Francesco 59. 

………………………………………………………. 

L’Eden 92.  ………………………………………………………. 

http://odc.altervista.org/Catechesi_48_La_Grande_Tribolazione.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_6_La_morte.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_15_La_Parola_di_Dio.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_65_Uomo_di_Dio.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_16_La_Santa_Messa.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_49_La_tattica_satanica.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_17_La_via_della_conversione.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_3_La_via_della_perdizione.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_12_La_vita__l_ombelico_.doc


 

Le due catene 70.  

………………………………………………………. 

L'inferno 65.  ………………………………………………………. 

Lo fanno tutti 

34………………………………………………………. 

Luce, sale, lievito 

110………………………………………………………. 

Luce da luce, carne da carne 

112………………………………………………………. 

L’uomo immagine di Dio 94.  

………………………………………………………. 

 

 

Maria Regina 57.  

………………………………………………………. 

Mentre si continua a soffrire  6. 

………………………………………………………. 

Messaggio di Fatima  7. 

………………………………………………………. 

 

Natale 41. 

………………………………………………………………………. 

Nell’attesa della sua venuta 

117………………………………………………… 

Nessuno venga a Me a mani vuote 13. 

………………………………………………… 

Non abbiate paura degli uomini 27. 

……………………………………………… 

Non temete piccolo gregge 77.  

……………………………………………………… 

Non hanno creduto all'amore 38. 

……………………………………………………… 

 

O Dio o mammona 108. 

………………………………………………………… 

http://odc.altervista.org/Catechesi_68_Quale_regno.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_63_Purgatorio.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_32_Lo_fanno_tutti__doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_55_Seguirono_altri_d_i.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_4_Mentre_si_continua_a_soffrire.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_5_Messaggio_di_Fatima.doc
http://odc.altervista.org/Testi_per_la_Novena_di_Natale.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_11_Nessuno_venga_a_Me_a_mani_vuote.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_25_Non_abbiate_paura_degli_uomini.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_38_Non_hanno_creduto_all_amore.doc


 

Oro, incenso e mirra 123. 

……………………………………………………… 

 

Padre, è giunta l’ora 83.  

…………………………………………………… 

Pascete il gregge 133. 

………………………………………………………… 

Pasci le mie pecorelle 

52………………………………………………………… 

Perché la terra trema 49. 

………………………………………………………… 

Piano satanico per rovinare l'uomo e la società  71.  

Ponte e pontefice 102. 

………………………………………………………… 

 

Quale Regno?  69.  

………………………………………………………… 

 

Regina delle vittorie  35. 

……………………………………………………… 

Rifiuto di Dio e paganesimo 2. 

………………………………………………………… 

 

 

Sacerdos alter Christus 85.  

……………………………………………………… 

Sacerdoti, re e profeti 11. 

……………………………………………………… 

Sacrificio 126……………………………………………………… 

Sali sul monte 129. 

……………………………………………………… 

Scrutate i segni dei tempi 121. 

……………………………………………………… 

Seduttori e anticristi 

115……………………………………………………… 

http://odc.altervista.org/Catechesi_50_Pasci_le_mie_pecorelle.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_47_Perch__la_terra_trema.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_n._69.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_67_Il_Crocifisso.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_33_Regina_delle_vittorie.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_1_A__B__C__Rifiuto_di_Dio__paganesimo_e_satanismo.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_9_Sacerdoti__re_e_profeti.doc


 

Segni dell’Alleanza 95.  

……………………………………………………… 

Segni per questa generazione 60.  

………………………………………………… 

Seguirono gli altri dei 56.  

……………………………………………………… 

Se non vi convertite 130.  (incompleta) 

…………………………………………… 

Si fermò sulla spiaggia del mare 101. 

…………………………………………… 

Sii coraggioso e forte 88.  

……………………………………………………… 

Sto alla porta e busso 21. 

……………………………………………………… 

SS. Trinità 24……………………………………………………… 

Stranieri e pellegrini 82.  

……………………………………………………… 

Sublimità di Cristo 114. 

……………………………………………………… 

 

 

Tempio di Dio 33. 

……………………………………………………… 

Tesori antichi e nuovi 58.  

……………………………………………………… 

Trasfigurati di gloria in gloria76. 

………………………………………………………  

Tu sei Pietro 128. 

……………………………………………………… 

Tu, uomo di Dio 66.   

……………………………………………………… 

Tutti vivono per Lui 116. 

……………………………………………………… 

 

 

http://odc.altervista.org/Catechesi_58_L_esempio_di_S_1_.Francesco.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_54_Amore_di_coppia.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_19_Sto_alla_porta_e_busso.doc
http://odc.altervista.org/CATECHESI_22_SS._Trinit_.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_31_Tempio_di_Dio.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_56_Maria_Regina.doc
http://odc.altervista.org/Catechesi_64_Inferno.doc


 

  

 Un piano d'azione 15. 

……………………………………………………… 

Un popolo regale 135. 

……………………………………………………… 

 Un segno grande 78.  

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

http://odc.altervista.org/CATECHESI_13_Un_piano_d_azione.doc

