
 

 

 
 

SETTEMBRE 2018 

 

 

 

Editoriale  

Se si alza il coperchio... 

Papa 

Dublino, Incontro Mondiale Famiglie 

Intervista: Una economia che uccide  

Chiesa 

Attacco al Sacerdozio e all’Eucaristia 

Teologia 

Pena di morte 

Spiritualità 

Il posto ideale per le vacanze 

Maria 

La Santa Casa di Loreto 

Testimonianza 

Dal punk rock alla fede 

Attualità 

                       Genova in ginocchio  

 

Società 

Svezia verso l’abisso 
 

Opera 

Esercizi spirituali 2018 

Valtorta 

Il Sangue di Gesù  

Medjugorje     

                         Ultimi messaggi    

  

Se si alza il coperchio... 
 

È inutile negarlo: il mondo ecclesiale e non solo questo è in grande subbuglio, dopo le scottanti 

dichiarazioni di Mons. Carlo M. Viganò, Nunzio pontificio negli Usa per cinque anni (2011-2015), fatte 

mediante il giornale La Verità, diretto da Maurizio Belpietro, domenica 26 agosto, mentre era in 

svolgimento la Giornata Mondiale delle Famiglie a Dublino (Irlanda), presente papa Francesco.       >>> p. 2 



 

 

CONTINUA DA PAG. 1 

Editoriale 

Se si alza il coperchio... 
 

Tale lunga e controversa 

dichiarazione narra di fatti, 

persone, luoghi e circostanze in 

Usa, coinvolti in casi di 

omosessualità, di coperture e 

insabbiamenti, di complicità, di 

promozioni all’episcopato e al 

cardinalato di persone indegne o 

coinvolte con gli abusi sessuali. È 

stato come lo scoppio di una 

bomba, che fa tremare o crollare 

molte strutture. E le rovine sono 

grandi. Da molte parti si cerca di 

smorzare lo scandalo, di attaccare 

il coraggioso Monsignore che si appella al 

giudizio di Dio, di minarne la credibilità e di 

mettere tutto a tacere. 

Già ai tempi di papa Giovanni Paolo II, erano 

esplosi tanti casi di “pedofilia” nel clero 

americano. In verità si trattava di abusi su minori, 

non su bambini. Si trattava per lo più di casi di 

omosessualità, abilmente camuffati dalla lobby 

omosex che ha preso dominio in Vaticano. Essa 

sta cercando di sdoganare tale vizio, definito 

“abominio” dalla Bibbia e “peccato contro 

natura” dalla dottrina cattolica: due cose che la 

lobby non può digerire. Già Ratzinger da 

cardinale, aveva più volte parlato di “spazzatura 

nella Chiesa” e della necessità di fare pulizia, 

durante gli anni di Giovanni Paolo II. Ai casi 

americani poi, si sono aggiunti quelli più grossi 

dell’Irlanda. Memorabile e forte la lettera che 

papa Benedetto XVI indirizzò ai fedeli e al clero 

di quella regione. Ma altri casi erano in procinto 

di esplodere, nonostante i silenzi e le coperture: in 

Australia, in Cile, in Pennsylvania, con dossier, 

denunce, processi civili e penali di preti, 

monsignori, vescovi e cardinali. 

Che succede nella Chiesa di Dio? Il Papa ritiene 

opportuno tacere e pregare, per non alimentare lo 

scandalo. E certamente dobbiamo, come fedeli, 

rispettarlo, amarlo e pregare per lui, come è 

abituato a chiedere sempre. Tuttavia, non 

possiamo amare il Papa più della verità: ne va 

della stessa credibilità della S. Sede e del Papa 

stesso. Mons. Viganò ha sollevato il coperchio ed 

ha indicato quanto marciume c’è dentro. Si 

possono lasciare le cose così come stanno? Si 

possono affidare pecorelle e agnelli a lupi rapaci? 

Gesù l’aveva detto: “Vengono a voi come agnelli, 

ma dentro sono lupi rapaci” (Mt 7,15). Parla di 

falsi profeti; ma tali ecclesiastici colpevoli di 

abusi sessuali verso ragazzi, giovani o adulti da 

loro dipendenti, non sono forse “falsi profeti”? 

Peggio, sono assassini e ladri, pastori che entrano 

nell’ovile non per la porta che è Cristo, ma da 

un’altra parte per rubare e devastare il gregge (cfr. 

Gv 10,1-10).  

Mons. Athanasius Schneider vescovo di Astana, 

propone alcune vie di soluzione. Eccole: 

Che la Santa Sede e lo stesso Papa inizino a 

ripulire senza compromessi la Curia romana e 

l‟episcopato dalle cricche e reti omosessuali. (2) 

Che il Papa proclami in modo inequivocabile la 

dottrina Divina sul carattere gravemente 

peccaminoso degli atti omosessuali. (3) Che siano 

emanate norme perentorie e dettagliate che 

impediscano l‟ordinazione di uomini con tendenze 

omosessuali. (4) Che il Papa ripristini la purezza 

e la genuità dell‟intera dottrina cattolica 

nell‟insegnamento e nella predicazione. (5) Che 

siano restaurati nella Chiesa, attraverso 

l‟insegnamento papale ed episcopale e attraverso 

le norme pratiche l‟ascesi cristiana sempre 

valida: gli esercizi di digiuno, di penitenza 

corporale, di abnegazione. (6) Che nella Chiesa 

sia restaurato lo spirito e la prassi della 

riparazione e dell‟espiazione per i peccati 

commessi. (7) Che inizi nella Chiesa un processo 

sicuro e garantito di selezione dei candidati 

all‟episcopato, che siano manifestamente dei veri 

uomini di Dio; sarebbe, perciò, meglio lasciare le 



 

 

diocesi diversi anni senza un vescovo piuttosto 

che nominare un candidato che non sia un vero 

uomo di Dio nella preghiera, nella dottrina e 

nella vita morale. (8) Che si sviluppi nella Chiesa 

un movimento, soprattutto tra cardinali, vescovi e 

sacerdoti, pronti a rinunciare a qualsiasi 

compromesso e ad ogni corteggiamento nei 

confronti del mondo” 

(https://www.corrispondenzaromana.it/anteprima-

mons-schneider-interviene-sul-documento-

dellarcivescovo-vigano/). 

Il programma suggerito è ampio e difficile, ma 

pienamente condivisibile. Di certo incontrerà 

ostinate opposizioni proprio ai vertici. Ma non 

tutto è marcio nella casa di Dio. Vi sono tanti 

uomini e donne che a tutti i livelli sono pronti a 

dare il sangue per Gesù, per le anime, per la sana 

dottrina, che indica a tutti la via della salvezza. La 

Chiesa non crollerà: nella sua lunga storia ha 

attraversato tempeste e crisi altrettanto gravi di 

quella odierna. Oggi la nave di Pietro è in un mare 

molto agitato, ma dentro c’è Gesù, c’è la 

Madonna, ci sono i Santi. La Chiesa è Santa e 

peccatrice. Saprà uscirsene fuori più bella e più 

pura, perché “le Porte degli Inferi non 

prevarranno” (Mt 16, 18). Anzi, di più: la Chiesa, 

come il suo Signore, potrà essere abbandonata e 

crocifissa, dichiarata morta e seppellita. Il terzo 

giorno risorgerà, perché “Dio sta in essa: non 

potrà vacillare” (Sal 46,6). Le esplosioni delle 

potenze di morte stanno preparando il più grande 

trionfo della Misericordia divina. Il vessillo della 

vittoria si chiama Maria. 
Vai su 

*** 

Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Irlanda in occasione dell’Incontro Mondiale delle 

Famiglie a Dublino (25-26 agosto 2018) 

Papa Francesco: “Voi, famiglie, siete la 

speranza della Chiesa e del mondo!” 
Festa delle Famiglie nel Croke Park Stadium di Dublino 

 

Cari fratelli e sorelle, buonasera! 

Vi ringrazio per il vostro caloroso benvenuto. È 

bello essere qui! È bello celebrare, perché ci rende 

più umani e più cristiani. Ci aiuta anche a 

condividere la gioia di sapere che Gesù ci ama, ci 

accompagna nel viaggio della vita e ogni giorno ci 

attira più vicini a sé. In ogni celebrazione 

familiare, si avverte la presenza di tutti: padri, 

madri, nonni, nipoti, zii e zie, cugini, chi non è 

potuto venire e chi vive troppo lontano, tutti. 

Oggi a Dublino siamo riuniti per una celebrazione 

familiare di ringraziamento a Dio per quello che 

siamo: una sola famiglia in Cristo, diffusa su 

tutta la terra. La Chiesa è la famiglia dei figli di 

Dio. Una famiglia in cui si gioisce con quelli che 

sono nella gioia e si piange con quelli che sono 

nel dolore o si sentono buttati a terra dalla vita. 

Una famiglia in cui si ha cura di ciascuno, perché 

Dio nostro Padre ci ha resi tutti suoi figli nel 

Battesimo. Ecco perché continuo a incoraggiare i 

genitori a far battezzare i figli appena possibile, 

perché diventino parte della grande famiglia di 

Dio. C’è bisogno di invitare ciascuno alla festa, 

anche il bambino piccolo! E per questo va 

battezzato presto. 

E c’è un’altra cosa: se il bambino da piccolo è 

battezzato, entra nel suo cuore lo Spirito Santo. 

Facciamo una comparazione: un bambino senza 

Battesimo, perché i genitori dicono: “No, quando 

sarà grande”, e un bambino con il Battesimo, con 

lo Spirito Santo dentro: questo è più forte, perché 

ha la forza di Dio dentro! Voi, care famiglie, siete 

la grande maggioranza del Popolo di Dio. Che 

aspetto avrebbe la Chiesa senza di voi? Una 

Chiesa di statue, una Chiesa di persone sole… È 

per aiutarci a riconoscere la bellezza e 

l’importanza della famiglia, con le sue luci e le 

sue ombre, che è stata scritta nell’Esortazione 

Amoris laetitia sulla gioia dell’amore, e ho voluto 

che il tema di questo Incontro Mondiale delle 

Famiglie fosse “Il Vangelo della famiglia, gioia 

per il mondo”. Dio desidera che ogni famiglia sia 

un faro che irradia la gioia del suo amore nel 

mondo. Che cosa significa? Significa che noi, 

dopo aver incontrato l’amore di Dio che salva, 

proviamo, con o senza parole, a manifestarlo 

attraverso piccoli gesti di bontà nella routine 

quotidiana e nei momenti più semplici della 

giornata. E questo come si chiama? Questo si 

chiama santità. 

https://www.corrispondenzaromana.it/anteprima-mons-schneider-interviene-sul-documento-dellarcivescovo-vigano/
https://www.corrispondenzaromana.it/anteprima-mons-schneider-interviene-sul-documento-dellarcivescovo-vigano/
https://www.corrispondenzaromana.it/anteprima-mons-schneider-interviene-sul-documento-dellarcivescovo-vigano/


 

 

Mi piace parlare dei santi “della porta accanto”, di 

tutte quelle persone comuni che riflettono la 

presenza di Dio nella vita e nella storia del mondo 

(cfrEsort. ap. Gaudete et exsultate, 6-7). La 

vocazione all’amore e alla santità non è qualcosa 

di riservato a pochi privilegiati, no. Anche ora, se 

abbiamo occhi per vedere, possiamo scorgerla 

attorno a noi. È silenziosamente presente nel 

cuore di tutte quelle famiglie che offrono amore, 

perdono, e misericordia quando vedono che ce n’è 

bisogno, e lo fanno tranquillamente, senza squilli 

di trombe. Il Vangelo della famiglia è veramente 

gioia per il mondo, dal momento che lì, nelle 

nostre famiglie, Gesù può sempre essere trovato; 

lì dimora in semplicità e povertà, come fece nella 

casa della Santa Famiglia di Nazaret. 

Il matrimonio cristiano e la vita familiare vengono 

compresi in tutta la loro bellezza e attrattiva se 

sono ancorati all’amore di Dio, che ci ha creato a 

sua immagine, così che noi potessimo dargli 

gloria come icone del suo amore e della sua 

santità nel mondo. Papà e mamme, nonni e nonne, 

figli e nipoti: tutti, tutti chiamati a trovare, nella 

famiglia, il compimento dell’amore. La grazia di 

Dio aiuta ogni giorno a vivere con un cuore solo e 

un‟anima sola. Anche le suocere e le nuore! 

Nessuno dice che sia facile, voi lo sapete meglio 

di me. È come preparare un tè: è facile far bollire 

l’acqua, ma una buona tazza di tè richiede tempo e 

pazienza; c’è bisogno di lasciare in infusione! 

Così giorno dopo giorno Gesù ci riscalda col suo 

amore facendo in modo che penetri tutto il nostro 

essere. Dal tesoro del suo Sacro Cuore, riversa su 

di noi la grazia che ci occorre per guarire le nostre 

infermità e aprire la mente e il cuore ad ascoltarci, 

capirci e perdonarci gli uni gli altri. Abbiamo 

appena ascoltato le testimonianze di Felicité, Isaac 

e Ghislain, che vengono dal Burkina Faso. Ci 

hanno raccontato una storia commovente di 

perdono in famiglia. Il poeta diceva che «errare è 

umano, perdonare è divino». Ed è vero: il 

perdono è un dono speciale di Dio che guarisce le 

nostre ferite e ci avvicina agli altri e a lui. Piccoli 

e semplici gesti di perdono, rinnovati ogni giorno, 

sono il fondamento sul quale si costruisce una 

solida vita familiare cristiana. Ci obbligano a 

superare l’orgoglio, il distacco e l’imbarazzo a 

fare pace. 

Tante volte siamo arrabbiati tra di noi e vogliamo 

fare la pace, ma non sappiamo come. È un 

imbarazzo a fare la pace, ma vogliamo farla! Non 

è difficoltoso. È facile. Fai una carezza, e così è 

fatta la pace! È vero, mi piace dire che nelle 

famiglie abbiamo bisogno di imparare tre parole – 

tu [Ghislain] le hai dette – tre parole: “scusa”, 

“per favore” e “grazie”. Tre parole. Come erano 

le tre parole? Tutti: [Sorry, please, thankyou] 

Another time: [Sorry, please, thankyou] Non 

sento… [Sorry, please, thankyou] 

Thankyouverymuch! Quando litighi a casa, 

assicurati, prima di andare a letto, di aver chiesto 

scusa e di aver detto che ti dispiace. Prima che 

finisca la giornata, fare la pace. E sapete perché è 

necessario fare la pace prima di finire la giornata? 

Perché se non fai la pace, il giorno dopo, la 

“guerra fredda” è molto pericolosa! State attenti 

alla guerra fredda nella famiglia! Ma forse a volte 

tu sei arrabbiato e sei tentato di andare a dormire 

in un’altra stanza, solo e appartato; se ti senti così, 

semplicemente bussa alla porta e di’: “Per favore, 

posso entrare?”. Quel che serve è uno sguardo, un 

bacio, una parola dolce… e tutto ritorna come 

prima! Dico questo perché, quando le famiglie lo 

fanno, sopravvivono. Non esiste una famiglia 

perfetta; senza l’abitudine al perdono, la famiglia 

cresce malata e gradualmente crolla. Perdonare 

vuol dire donare qualcosa di sé. Gesù ci perdona 

sempre. Con la forza del suo perdono, anche noi 

possiamo perdonare gli altri, se davvero lo 

vogliamo. Non è quello per cui preghiamo, 

quando diciamo il Padre nostro? 

I figli imparano a perdonare quando vedono che i 

genitori si perdonano tra loro. Se capiamo questo, 

possiamo apprezzare la grandezza 

dell’insegnamento di Gesù circa la fedeltà nel 

matrimonio. Lungi dall’essere un freddo obbligo 

legale, si tratta soprattutto di una potente 

promessa della fedeltà di Dio stesso alla sua 

parola e alla sua grazia senza limiti. Cristo è 

morto per noi perché noi a nostra volta possiamo 

perdonarci e riconciliarci gli uni gli altri. In questo 

modo, come persone e come famiglie, impariamo 

a comprendere la verità di quelle parole di San 

Paolo: mentre tutto passa, «la carità non avrà mai 

fine» (1 Cor 13,8). 

Grazie Nisha e Ted per le vostre testimonianze 

dall’India, dove state insegnando ai vostri figli a 

essere una vera famiglia. Ci avete anche aiutato a 

capire che i social media non sono 

necessariamente un problema per le famiglie, ma 

possono contribuire a costruire una “rete” di 

amicizie, solidarietà e mutuo sostegno. Le 

famiglie possono connettersi attraverso internet e 

trarne beneficio. I social media possono essere 

benefici se usati con moderazione e prudenza. Ad 

esempio, voi, che partecipate a questo Incontro 



 

 

Mondiale delle Famiglie, formate una “rete” 

spirituale, una trama di amicizia; e i social media 

possono aiutarvi a mantenere questo legame e 

allargarlo ad altre famiglie in tante parti del 

mondo. È importante, tuttavia, che questi mezzi 

non diventino mai una minaccia alla vera rete di 

relazioni di carne e sangue, imprigionandoci in 

una realtà virtuale e isolandoci dai rapporti 

concreti che ci stimolano a dare il meglio di noi 

stessi in comunione con gli altri. 

Forse la storia di Ted e Nisha può aiutare tutte le 

famiglie a interrogarsi sul bisogno di ridurre il 

tempo che spendono per questi mezzi tecnologici, 

e di spendere più tempo di qualità tra di loro e con 

Dio. Ma quando tu usi troppo i social media, tu 

“entri in orbita”. Quando, a tavola, invece di 

parlare in famiglia ognuno ha il telefonino e si 

connette fuori, è “in orbita”. Ma questo è 

pericoloso. Perché? Perché ti toglie dal concreto 

della famiglia e ti porta a una vita “gassosa”, 

senza consistenza. State attenti a questo. 

Ricordate la storia di Ted e Nisha, che ci 

insegnano a usare bene i social media. Abbiamo 

sentito da Enass e Sarmaad come l’amore e la fede 

in famiglia possano essere sorgenti di forza e di 

pace persino in mezzo alla violenza e alla 

distruzione, causate da guerra e persecuzione. La 

loro storia ci riporta alle tragiche situazioni che 

quotidianamente patiscono tante famiglie costrette 

ad abbandonare le loro case in cerca di sicurezza 

e di pace. Ma Enass e Sarmaad ci hanno indicato 

anche come, a partire dalla famiglia e grazie alla 

solidarietà mostrata da molte altre famiglie, la vita 

può essere ricostruita e la speranza può rinascere. 

Abbiamo visto questo supporto nel video di 

Rammy e suo fratello Meelad, in cui Rammy ha 

espresso profonda gratitudine per 

l’incoraggiamento e per l’aiuto che la loro 

famiglia ha ricevuto da tante altre famiglie 

cristiane di tutto il mondo, che hanno reso loro 

possibile di ritornare nei loro villaggi. 

In ogni società le famiglie generano pace, perché 

insegnano l’amore, l’accoglienza, il perdono, i 

migliori antidoti contro l’odio, il pregiudizio e la 

vendetta che avvelenano la vita di persone e di 

comunità. Come un bravo pre

te irlandese ha insegnato, «la famiglia che prega 

insieme rimane insieme», e irradia pace. Una tale 

famiglia può essere un sostegno speciale per altre 

famiglie che non vivono in pace. Dopo la morte di 

Padre Ganni, Enass, Sarmaad e le loro famiglie 

hanno scelto il perdono e la riconciliazione 

piuttosto che l’odio e il rancore. Hanno visto, alla 

luce della Croce, che il male si può contrastare 

solo col bene e l’odio superare solo col perdono. 

In modo quasi incredibile, sono stati capaci di 

trovare pace nell’amore di Cristo, un amore che fa 

nuove tutte le cose. E questa sera condividono 

questa pace con noi. Hanno pregato. La preghiera, 

pregare insieme. Mentre ascoltavo il coro, ho visto 

lì una mamma che insegnava al figlio a fare il 

segno della croce. Vi domando: voi insegnate ai 

bambini a fare il segno della croce? Sì o no? [Yes] 

O insegnate a fare qualcosa così [fa un gesto 

veloce], che non si capisce cosa sia? È molto 

importante che i bambini da piccolini imparino a 

fare bene il segno della croce: è il primo Credo 

che imparano, il Credo nel Padre, nel Figlio e 

nello Spirito Santo. 

Questa sera, prima di andare a letto, voi genitori 

domandatevi: insegno ai miei figli a fare bene il 

segno della croce? Pensateci, è cosa vostra! 

L’amore di Cristo che rinnova ogni cosa è ciò che 

rende possibile il matrimonio e un amore 

coniugale contraddistinto da fedeltà, 

indissolubilità, unità e apertura alla vita. È si 

vede nel quarto capitolo di Amorislaetitia. 

Abbiamo visto questo amore in Mary e Damian e 

nella loro famiglia con dieci figli. Vi domando 

[rivolto a Mary e Damian]: vi fanno arrabbiare, i 

figli? Eh, la vita è così! Ma è bello avere dieci 

figli. Thankyou. Grazie per le vostre parole e per 

la vostra testimonianza di amore e di fede! Voi 

avete sperimentato la capacità dell’amore di Dio 

di trasformare completamente la vostra vita e di 

benedirvi con la gioia di una bella famiglia. Ci 

avete detto che la chiave della vostra vita 

familiare è la sincerità. Capiamo dal vostro 

racconto quant’è importante continuare ad andare 

a quella fonte della verità e dell’amore che può 

trasformare la nostra vita. Chi è? Gesù, che 

inaugurò il suo ministero pubblico proprio a una 

festa di nozze. Lì, a Cana, cambiò l’acqua in un 

nuovo e buon vino che consentì di proseguire 

magnificamente la gioiosa celebrazione.  



 

 

Ma, avete pensato voi, cosa sarebbe 

successo se Gesù non avesse fatto 

questo? Avete pensato come è brutto 

finire una festa di nozze con l’acqua 

soltanto? È brutto! La Madonna ha 

capito e ha detto al Figlio: “Non 

hanno vino”. E Gesù ha capito che la 

festa sarebbe finita male solo con 

l’acqua. Così è con l’amore 

coniugale. Il vino nuovo comincia a 

fermentare durante il tempo del 

fidanzamento, necessario ma 

passeggero, e matura lungo la vita 

matrimoniale in un mutuo dono di 

sé, che rende gli sposi capaci di 

diventare, da due, “una sola carne”. 

E anche di aprire a loro volta i cuori 

a chi ha bisogno di amore, 

specialmente a chi è solo, abbandonato, debole e, 

in quanto vulnerabile, spesso accantonato dalla 

cultura dello scarto. Questa cultura che viviamo 

oggi, che scarta tutto: scarta tutto quello che non 

serve, scarta i bambini perché danno fastidio, 

scarta i vecchi perché non servono… Soltanto 

l’amore ci salva da questa cultura dello scarto. 
Le famiglie sono ovunque chiamate a continuare a 

crescere e andare avanti, pur in mezzo a difficoltà 

e limiti, proprio come hanno fatto le generazioni 

passate. Tutti siamo parte di una grande catena di 

famiglie, che risale all’inizio dei tempi. Le nostre 

famiglie sono tesori viventi di memoria, con i figli 

che a loro volta diventano genitori e poi nonni. Da 

loro riceviamo l’identità, i valori e la fede. 

Lo abbiamo visto in Aldo e Marissa, sposi da più 

di cinquant’anni. Il loro matrimonio è un 

monumento all’amore e alla fedeltà! I loro 

nipotini li mantengono giovani; la loro casa è 

piena di allegria, di felicità e di balli. Era bello 

vedere [nel video] la nonna insegnare a ballare 

alle nipotine! Il loro amore vicendevole è un dono 

di Dio, un dono che stanno trasmettendo con gioia 

ai loro figli e nipoti. Una società – ascoltate bene 

questo! – una società che non valorizza i nonni è 

una società senza futuro. Una Chiesa che non ha a 

cuore l’alleanza tra generazioni finirà per mancare 

di ciò che veramente conta, l’amore. I nostri nonni 

ci insegnano il significato dell’amore coniugale e 

genitoriale. Loro stessi sono cresciuti in una 

famiglia e hanno sperimentato l’affetto di figli e 

figlie, di fratelli e sorelle. Per questo costituiscono 

un tesoro di esperienza, un tesoro di sapienza 

per le nuove generazioni. È un grande errore non 

domandare agli anziani le loro esperienze o 

pensare che parlare con loro sia una perdita di 

tempo. 

A questo riguardo vorrei ringraziare Missy per la 

sua testimonianza. Lei ci ha detto che, tra i 

nomadi, la famiglia è sempre stata una fonte di 

forza e di solidarietà. La sua testimonianza ci 

ricorda che, nella casa di Dio, c’è un posto alla 

mensa per tutti. Nessuno dev’essere escluso; il 

nostro amore e la nostra attenzione devono 

estendersi a tutti. È tardi e siete stanchi! Anch’io! 

Ma lasciate che vi dica un’ultima cosa. 

Voi, famiglie, siete la speranza della Chiesa e 

del mondo! Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, ha 

creato l’umanitàa sua immagine e somiglianza per 

farla partecipe del suo amore, perché fosse una 

famiglia di famiglie e godesse quella pace che Lui 

solo può dare. Con la vostra testimonianza al 

Vangelo, potete aiutare Dio a realizzare il suo 

sogno. Potete contribuire a far riavvicinare tutti i 

figli di Dio, perché crescano nell’unità e imparino 

cosa significa per il mondo intero vivere in pace 

come una grande famiglia. Per questo motivo, ho 

desiderato consegnare a ciascuno di voi una copia 

di Amorislaetitia, preparata nei due Sinodi sulla 

famiglia e scritta perché fosse una sorta di guida 

per vivere con gioia il Vangelo della famiglia. 

Maria nostra Madre, Regina della famiglia e 

della pace, sostenga tutti voi nel viaggio della 

vita, dell’amore e della felicità! E ora, a 

conclusione della nostra serata, reciteremo la 

preghiera di questo Incontro delle Famiglie. Tutti 

insieme recitiamo la preghiera ufficiale 

dell’Incontro delle Famiglie. 

FONTE: zenit.org 
Vai su 

http://zenit.org/


 

 

Papa 

Papa al Sole 24 

Ore: i veri soldi 

si fanno con il 

lavoro che crea 

dignità e altro 

lavoro 
 

Il solo perseguimento del profitto non garantisce più la vita dell’azienda: servono una 

formazione ai valori ed un’etica amica della persona. Così Francesco nell’intervista 

pubblicata oggi dal quotidiano italiano, in cui parla anche di un’economia che “uccide” 

perché l’uomo non è più al centro delle proprie dinamiche 

La gestione dell’economia e della finanza, la 

creazione di nuovo lavoro, il rispetto 

dell’ambiente, l’accoglienza dei migranti passano 

tutti per un’etica “amica della persona”, “forte 

stimolo” per una conversione di cui “abbiamo 

bisogno”. È la riflessione di Papa Francesco 

nell’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, in 

edicola oggi. 

Manca la coscienza di un‟origine comune, di una 

appartenenza a una radice comune di umanità e 

di un futuro da costruire insieme. Questa 

consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo 

di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di 

vita. Un‟etica amica della persona tende al 

superamento della distinzione rigida tra realtà 

votate al guadagno e quelle improntate non 

all‟esclusivo meccanismo dei profitti, lasciando 

un ampio spazio ad attività che costituiscono e 

ampliano il cosiddetto terzo settore. 

 

L’idolo che si chiama denaro 

Quella di oggi è un’economia che “uccide”, 

perché - ribadisce il Papa - “la persona non è più 

al centro”, “obbedisce solo al denaro”, “fare soldi 

diventa l’obiettivo primario e unico”. Francesco 

nota come si costruiscano “strutture di povertà, 

schiavitù e di scarti”. 

L‟attuale centralità dell‟attività finanziaria 

rispetto all‟economia reale non è casuale: dietro 

a ciò c‟è la scelta di qualcuno che pensa, 

sbagliando, che i soldi si fanno con i soldi. I soldi, 

quelli veri, si fanno con il lavoro. E’ il lavoro che 

conferisce la dignità all’uomo non il denaro. La 

disoccupazione che interessa diversi Paesi 

europei è la conseguenza di un sistema economico 

che non è più capace di creare lavoro, perché ha 

messo al centro un idolo, che si chiama denaro. 

 

Il lavoro crei altro lavoro 

Quando gli si chiede come un imprenditore possa 

essere un “creatore” di valore per la propria 

azienda e per gli altri, a partire dalla comunità in 

cui vive e lavora, il Papa richiama quanto sia 

importante “l’attenzione alla persona concreta”, 

che significa “dare a ciascuno il suo”, “strappando 

madri e padri di famiglia dall’angoscia di non 

poter dare un futuro e nemmeno un presente ai 

propri figli”. 

Significa saper dirigere, ma anche saper 

ascoltare, condividendo con umiltà e fiducia 

progetti e idee. Significa fare in modo che il 

lavoro crei altro lavoro, la responsabilità crei 

altra responsabilità, la speranza crei altra 

speranza, soprattutto per le giovani generazioni, 

che oggi ne hanno più che mai bisogno. Credo sia 

importante lavorare insieme per costruire il bene 

comune ed un nuovo umanesimo del lavoro, 

promuovere un lavoro rispettoso della dignità 

della persona che non guarda solo al profitto o 

alle esigenze produttive ma promuove una vita 

degna sapendo che il bene delle persone e il bene 

dell‟azienda vanno di pari passo. 



 

 

 

Uno sviluppo integrale 

Francesco esorta a “sviluppare la solidarietà ed a 

realizzare un nuovo ordine economico che non 

generi più scarti arricchendo l’agire economico 

con l’attenzione ai poveri e alla diminuzione delle 

disuguaglianze”. Abbiamo bisogno, sottolinea, “di 

coraggio e di geniale creatività”. 

La distribuzione e la partecipazione alla ricchezza 

prodotta, l‟inserimento dell‟azienda in un 

territorio, la responsabilità sociale, il welfare 

aziendale, la parità di trattamento salariale tra 

uomo e donna, la coniugazione tra i tempi di 

lavoro e i tempi di vita, il rispetto dell‟ambiente, il 

riconoscimento dell‟importanza dell‟uomo 

rispetto alla macchina e il riconoscimento del 

giusto salario, la capacità di innovazione sono 

elementi importanti che tengono viva la 

dimensione comunitaria di un‟azienda. Perseguire 

uno sviluppo integrale chiede l‟attenzione ai temi 

che ho appena elencato. 

 

Agire economico è fatto etico 

Una sana economia, nota pertanto Francesco, non 

è “mai slegata” dal significato di ciò che si 

produce e l’agire economico è “sempre” anche un 

fatto etico. 

Tenere unite azioni e responsabilità, giustizia e 

profitto, produzione di ricchezza e la sua 

ridistribuzione, operatività e rispetto 

dell‟ambiente diventano elementi che nel tempo 

garantiscono la vita dell‟azienda. 

Ancora molto lavoro per sviluppo dimensione 

ecologica 
In tale ottica, il significato dell’azienda “si 

allarga” e fa comprendere che “il solo 

perseguimento del profitto non garantisce più la 

vita dell’azienda” e che “non è più possibile che 

gli operatori economici non ascoltino il grido dei 

poveri”. Ecco perché il Papa pensa, oltre ad una 

formazione tecnica in azienda, anche ad “una 

formazione ai valori”: solidarietà, etica, giustizia, 

dignità, sostenibilità, per arricchire “il pensiero e 

la capacità operativa”. Nella prospettiva poi di 

uno sviluppo della dimensione ecologica, punta 

sulla “convergenza di più azioni: politica, 

culturale, sociale, produttiva”, anche se “il lavoro 

da fare rimane ancora molto”. 

 

La condivisione di un viaggio comune 

Torna poi il grido dei poveri nel ricordare che, 

quando essi si muovono, “fanno paura 

specialmente ai popoli che vivono nel benessere”. 

Francesco osserva che “non esiste futuro pacifico 

per l’umanitàse non nell’accoglienza della 

diversità, nella solidarietà, nel pensare 

all’umanitàcome una sola famiglia”. Il richiamo è 

ai migranti, “grande sfida per tutti” oggi: il 

viaggio che compiono, mette in evidenza, in fondo 

“si fa in due” e non bisogna aver paura di 

condividerlo, con speranza. 

Quelli che vengono nella nostra terra, e noi che 

andiamo verso il loro cuore per capirli, capire la 

loro cultura, la loro lingua, senza trascurare il 

contesto attuale. Questo sarebbe un segno chiaro 

di un mondo e di una Chiesa che cerca di essere 

aperta, inclusiva e accogliente, una chiesa madre 

che abbraccia tutti nella condivisione del viaggio 

comune. 

 

Dignità del lavoro e società giuste e 

democratiche 

Sollecitato a rispondere sui consensi ottenuti in 

Italia da forze politiche definite populiste, che non 

condividono l’apertura dei confini nazionali ai 

migranti, e sugli indirizzi da dare all’Europa, il 

Pontefice esorta a guardare persone che fuggono 

dalla miseria e dalla fame, sollecitando “molti 

imprenditori” e altrettante “istituzioni europee a 

cui non mancano genialità e coraggio” a 

“intraprendere percorsi di investimento, nei loro 

paesi, in formazione, dalla scuola allo sviluppo di 

veri e propri sistemi culturali e soprattutto in 

lavoro”, puntando al bene degli Stati “ancora oggi 

poveri”, “consegnando a quelle persone la dignità 

del lavoro e al loro paese la capacità di tessere 

legami sociali positivi in grado di costruire società 

giuste e democratiche”. 

Le risposte alle richieste di aiuto, anche se 

generose, forse non sono state sufficienti, e ci 

troviamo oggi a piangere migliaia di morti. Ci 

sono stati i troppi silenzi. Il silenzio del senso 

comune, il silenzio del si è fatto sempre così, il 

silenzio del noi sempre contrapposto al loro. Il 

Signore promette ristoro e liberazione a tutti gli 

oppressi del mondo, ma ha bisogno di noi per 

rendere efficace la sua promessa. Ha bisogno dei 

nostri occhi per vedere le necessità dei fratelli e 

delle sorelle. Ha bisogno delle nostre mani per 

soccorrere. Ha bisogno della nostra voce per 

denunciare le ingiustizie commesse nel silenzio, 

talvolta complice, di molti. Soprattutto, il Signore 

ha bisogno del nostro cuore per manifestare 

l'amore misericordioso di Dio verso gli ultimi, i 

reietti, gli abbandonati, gli emarginati. 

 



 

 

Integrazione e sistemazione dignitosa 

Da parte dei migranti, aggiunge, è necessario il 

rispetto della cultura e delle leggi del Paese che li 

accoglie, “per mettere così in campo 

congiuntamente un percorso di integrazione e per 

superare tutte le paure e le inquietudini”. 

Affido queste responsabilità anche alla prudenza 

dei governi, affinché trovino modalità condivise 

per dare accoglienza dignitosa a tanti fratelli e 

sorelle che invocano aiuto. Si può ricevere un 

certo numero di persone, senza trascurare la 

possibilità di integrarle e sistemarle in modo 

dignitoso. E' necessario avere attenzione per i 

traffici illeciti, consapevoli che l‟accoglienza non 

è facile. 

  

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-

09/papa-sole-24-ore-veri-soldi-si-fanno-con-

lavoro-crea-dignita.html 
Vai su 

 

 

Chiesa 

Attacco al 

Sacerdozio,  

attacco 

all’Eucaristia 
 

 

L’Eucarestia è sempre stata il bersaglio 

preferito di chi odia la Chiesa. L’Eucarestia, 

infatti, riassume la Chiesa. Essa, come osserva un 

teologo passionista, «compendia 

tutte le verità rivelate, è l‟unica 

sorgente della grazia, è 

anticipazione della beatitudine, 

riepilogo di tutti i prodigi 

dell‟Onnipotenza» (Enrico Zoffoli, 

Eucarestia o nulla, Edizioni Segno, 

Udine 1994, p. 70).Gli attuali 

attacchi al Sacramento 

dell’Eucarestia erano stati previsti 

dalla Madonna a Fatima nel 1917. 

Alla Cova da Iria la Vergine esortò 

i tre pastorelli a pregare «Gesù 

Cristo, presente in tutti i 

tabernacoli della terra, in 

riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle 

indifferenze con cui Egli è offeso». E, prima 

ancora, nella primavera del 1916, l’Angelo era 

apparso ai bambini tenendo nella sua mano 

sinistra un calice, sul quale era sospesa un’ostia. 

Diede la santa Ostia a Lucia e il Sangue del calice 

a Giacinta e Francesco, che rimasero in 

ginocchio, mentre diceva: «Prendete e bevete il 

Corpo e il Sangue di Gesù Cristo, orribilmente 

oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro 

crimini e consolate il vostro Dio». 

 

Il cardinale Robert Sarah, 

prefetto della Congregazione per 

il culto divino, nella sua 

prefazione al bel libro di don 

Federico Bortoli, La 

distribuzione della Comunione 

sulla mano. Profili storici, 

giuridici e pastorali (Edizioni 

Cantagalli, Siena 2017), afferma 

che questa scena «ci indica come 

noi dobbiamo comunicare al 

Corpo e al Sangue di Gesù 

Cristo». 

Secondo il Cardinale, «gli 

oltraggi che Gesù riceve nell‟Ostia santa» sono, 

in primo luogo «le orribili profanazioni, di cui 

alcuni ex-satanisti convertiti hanno dato notizia e 

raccapricciante descrizione»; ma anche «le 

Comunioni sacrileghe, ricevute non in grazia di 

Dio, o non professando la fede 

cattolica».  Inoltre: «Tutto ciò che potrebbe 

impedire la fruttuosità del Sacramento, 

soprattutto gli errori seminati nelle menti dei 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-09/papa-sole-24-ore-veri-soldi-si-fanno-con-lavoro-crea-dignita.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-09/papa-sole-24-ore-veri-soldi-si-fanno-con-lavoro-crea-dignita.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-09/papa-sole-24-ore-veri-soldi-si-fanno-con-lavoro-crea-dignita.html


 

 

fedeli perché non credano più nell‟Eucaristia». 

Ma il più insidioso attacco diabolico consiste «nel 

cercare di spegnere la fede nell‟Eucaristia, 

seminando errori e favorendo un modo non 

confacente di riceverla; davvero la guerra tra 

Michele e i suoi Angeli da una parte e Lucifero 

dall‟altra continua nel cuore dei fedeli: il 

bersaglio di satana è il Sacrificio della Messa e 

la Presenza reale di Gesù nell’Ostia consacrata». 

 

Questo attacco segue a sua volta due binari: il 

primo è «la riduzione del concetto di „presenza 

reale‟», con la vanificazione del termine 

"transustanziazione". Il secondo è «il tentativo di 

togliere dal cuore dei fedeli il senso del sacro». 

Scrive il cardinale Sarah: «Mentre il termine 

"transustanziazione" ci indica la realtà della 

Presenza, il senso del sacro ce ne fa intravedere 

l‟assoluta peculiarità e santità. Che disgrazia 

sarebbe perdere il senso del sacro proprio in ciò 

che è più sacro! E come è possibile? Ricevendo il 

cibo speciale allo stesso modo di un cibo 

ordinario». 

Poi ammonisce: «Che nessun sacerdote osi 

pretendere di imporre la propria autorità su 

questa questione, rifiutando o maltrattando coloro 

che desiderano ricevere la Comunione in 

ginocchio e sulla lingua: veniamo come i 

bambini e riceviamo umilmente in ginocchio e 

sulla lingua il Corpo di Cristo». 

 

Le osservazioni del cardinale Sarah sono più che 

giuste, ma vanno inquadrate in un processo di 

secolarizzazione della liturgia che ha la sua 

origine nell’equivoco Novus Ordo Missae di 

Paolo VI del 3 aprile 1969, di cui l’anno prossimo 

ricorderemo l’infausto cinquantenario. Questa 

riforma liturgica, come scrivevano i cardinali 

Ottaviani e Bacci, presentando il loro Breve esame 

critico, ha rappresentato «sia nel suo insieme 

come nei particolari, un impressionante 

allontanamento dalla teologia cattolica della 

Santa Messa, quale fu formulata nella Sessione 

XXII del Concilio Tridentino». Alla teologia 

tradizionale della Messa se ne è sostituita una 

nuova, che ha rimosso la nozione di 

sacrificio e ha illanguidito, nella prassi, 

la fede nell’Eucarestia. 

 

D’altra parte, l’apertura ai divorziati 

risposati, incoraggiata dall’Esortazione 

Amoris laetitia e l’intercomunione con i 

protestanti, auspicata da molti vescovi, 

cosa sono se non oltraggi all’Eucarestia? Il 

sacerdote bolognese don Alfredo Morselli 

ha ben illustrato le radici teologiche che 

legano l’Amoris laetitia e l’intercomunione 

con gli evangelici. 

 

Aggiungiamo che l’attacco all’Eucarestia è 

divenuto oggi un attacco all’Ordine 

Sacro, per lo stretto legame che unisce i 

due Sacramenti. La costituzione visibile 

della Chiesa è fondata sull’Ordine, il 

sacramento che rende il battezzato 

partecipe del sacerdozio di Cristo; il 

sacerdozio è esercitato principalmente 

nell’offerta del Sacrificio eucaristico, che esige il 

prodigio della transustanziazione, dogma centrale 

della fede cattolica. 

 

Se la presenza di Cristo nel Tabernacolo non è 

reale e sostanziale e la Messa è ridotta a semplice 

memoria, o simbolo, di quel che avvenne sul 

Calvario, non c’è bisogno di sacerdoti che offrano 

il sacrificio e poiché nella Chiesa la gerarchia è 

fondata sul sacerdozio, viene meno la costituzione 

della Chiesa e il suo Magistero. In questo senso 

l’ammissione all’Eucarestia dei divorziati 

risposati e dei protestanti ha un nesso con la 

possibilità di attribuire il sacerdozio a laici sposati 

e di conferire gli ordini sacri minori alle donne. 

L’attacco all’Eucarestia è attacco al sacerdozio. 

 



 

 

Non c’è nulla di più grande, di più bello, di più 

commovente, della misericordia di Dio nei 

confronti del peccatore. Quel Cuore che ha tanto 

amato gli uomini, per l’intercessione del Cuore 

Immacolato di Maria, a cui è inscindibilmente 

legato, vuole portarci a godere la felicità eterna in 

Paradiso e nessuno, neanche il peccatore più 

incallito, può dubitare di questo amore salvifico. 

Per questo non dobbiamo mai perdere la fiducia in 

Dio, ma conservarla fino all’estremo della nostra 

vita, perché mai nessuno è stato ingannato da 

questa ardente fiducia. Il Signore non ci inganna, 

ma noi possiamo cercare di ingannare Lui e 

possiamo ingannare noi stessi. E non c’è inganno 

più grande di far credere che è possibile salvarsi 

senza pentirsi dei propri peccati e senza professare 

la fede cattolica. 

 

Chi pecca o vive nel peccato, se si pente, si salva; 

ma se presume di ingannare Dio, non si salva. 

Non è Dio che lo condanna, è egli stesso che, 

accostandosi indegnamente ai Sacramenti, mangia 

e beve il cibo della propria condanna. È san 

Paolo che lo spiega ai Corinti, con queste gravi 

parole: «Chi mangia il pane, o beve il calice del 

Signore indegnamente, sarà reo del Corpo e del 

Sangue del Signore. Che ciascuno esamini se 

stesso, prima di mangiare di quel pane e bere di 

quel calice; poiché chi mangia e beve 

indegnamente, se non distingue il corpo del 

Signore, mangia e beve la propria condanna» (1 

Cor. 11, 27-29). San Paolo constatava poi che, 

nella chiesa di Corinto, in seguito a comunioni 

sacrileghe, molti erano i casi di persone che 

misteriosamente si ammalavano e morivano (1 

Cor 11, 30). 

 

Triste è la sorte di chi non si accosta ai 

Sacramenti, perché si ostina a vivere nel peccato. 

Peggiore è il destino di chi si accosta 

sacrilegamente ai Sacramenti, senza essere in 

grazia di Dio. Più grave ancora è il peccato di chi 

incoraggia i fedeli a comunicarsi in stato di 

peccato e amministra loro illecitamente 

l’Eucarestia. Sono questi gli oltraggi che 

feriscono e trafiggono più profondamente il Sacro 

Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria. 

Sono questi i peccati che esigono la nostra 

riparazione, la nostra presenza accanto al 

Tabernacolo, la nostra difesa pubblica 

dell’Eucarestia contro ogni genere di profanatori. 

Così facendo ci assicureremo la nostra salvezza e 

quella del nostro prossimo e accelereremo 

l’avvento del Regno di Gesù e di Maria sulla 

società, che non tarderà ad instaurarsi sulle 

macerie del mondo moderno. 

Roberto De Mattei 

Fonte: Radici Cristiane n. 135, Luglio 2018 
Vai su 

 

*** 

Teologia 

La pena di morte 

 

La Bibbia ci rivela che è Dio che ha messo la pena 

di morte, proibendo ai progenitori di cibarsi 

dell’albero della conoscenza del bene e del male, 

che era nel mezzo del giardino dell’Eden (cfr. 

Gen2,17; 3,3). Agli occhi di Dio, la disubbidienza 

è così grave da meritare la morte. Si esprime così 

l’assoluto nel relativo: l‟amicizia di Dio, 

condizionata all’obbedienza assoluta al suo 

ordine, supera il valore della vita, che è il 

massimo bene sulla terra. La sentenza di morte, 

volere o no, indica un assoluto che supera la vita, 

il naturale diritto a vivere di ogni uomo che viene 

al mondo. Senza l’amicizia di Dio, si è condannati 

a morte: ecco il significato religioso della pena 

capitale. Questo è stato sempre pacifico, fino al 

sorgere del modernismo: la cultura modernista 

rifugge dall’assoluto ed esalta il continuo 

cambiamento, legato allo stato attuale della 

coscienza personale e collettiva. La stessa verità è 

cangiante, a seconda della coscienza del soggetto 



 

 

che percepisce la realtà, inconoscibile nella sua 

interezza. Ma come stanno veramente le cose? 

Dio è l’autore della vita e il Signore di tutte le 

cose visibili e invisibili. Egli crea e ordina 

mediante leggi sapientissime, che è dato scoprire e 

ammirare come ordinamenti di una Intelligenza 

suprema e di un Potere illimitato. Tutto ha creato 

con sapienza e amore e tutto regge e conduce al 

fine: la Sua gloria. Egli ha creato l’uomo a Sua 

immagine e somiglianza e lo ha destinato alla vita 

eterna. La vita terrena è concessa senza merito, 

solo per Sua Bontà; invece, la vita eterna è 

condizionata alla prova della volontà: l’avrà solo 

chi allinea la sua volontà a quella di Dio. Di chi si 

oppone, Dio non ha che farsene e li confina nel 

luogo della perdizione, l’Inferno, “creato per il 

Demonio e per i suoi angeli” (Mt 25,41), come 

dirà il divino Giudice nel Giudizio finale. La vita 

terrena è una prova sottoposta al giudizio 

insindacabile di Dio. Essa passa; il giudizio di Dio 

rimane in eterno. La pena di morte del corpo 

simboleggia e precede la “seconda morte” a cui 

sono condannati coloro che muoiono in disgrazia 

di Dio: “per i vili e gli increduli, gli abietti e gli 

omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per 

tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di 

fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte" (Ap 

21,8). Le due morti del corpo e dell’anima sono 

collegate. 

Adamo ed Eva furono creati in grazia e tali si 

mantennero finché obbedirono. Messi alla prova 

della tentazione, disobbedirono, mettendo la loro 

libera volontà in direzione di Satana, il ribelle da 

Dio, aderendo all’invito di gestire la vita contro il 

comando di Dio. Perciò essi furono cacciati dal 

Paradiso terrestre e conobbero l’esilio nella valle 

di lacrime. È in questo contesto che si ha la prima 

sentenza di morte: visto l’enorme peccato della 

disobbedienza al Creatore e dell’appropriazione 

indebita della vita, Dio emette la sen- tenza: 

“moltiplicherò le tue doglie e le tue gravidanze...; 

ti guadagnerai il pane col sudore della fronte, 

infine morirai... polvere tu sei e in polvere 

ritornerai” (cfr. Gen 3,19). Dio ha pieno diritto di 

giudicare e di comminare la giusta pena. Egli è 

l’autorità suprema, perché è il Creatore e il 

Signore. Egli stabilisce diritto e giustizia, meriti e 

colpe, premi e condanne. E il suo giudizio è 

giusto, perché conforme a verità e giustizia 

assolute. 

Proprio la pena di morte dimostra che Dio vale 

più della vita, che non è degno di vivere chi si 

mette contro la Sua Volontà, che è assoluta, 

perfetta e santa. Egli vuole il bene massimo per 

l’uomo e perciò la vita eterna, ma questa è 

condizionata all’amicizia con Lui e quindi alla 

obbedienza ai Suoi comandi. Questa è la 

condizione assoluta, perché solo Lui può dare vita 

e chi non sta ai Suoi patti, si vota alla morte, 

anche se non vuole. Dio può perdonare, facendo 

scattare la Sua Misericordia, ma solo se c’è 

pentimento e riparazione della colpa che soddisfi 

la Giustizia. All’uomo peccatore fu dato il 

Redentore, Cristo; all’angelo peccatore, no. 

L’uomo può pentirsi e convertirsi, finché dura 

l’esistenza terrena; l’angelo no, perché la sua 

decisione è eterna. Alla fine della prova, la 

volontà viene fissata in eterno. 

Quando Dio cominciò a dare le Sue leggi a Mosè 

e per suo mezzo al popolo eletto, concesse an- che 

la pena di morte per i delitti più gravi: la 

bestemmia, l’omicidio, l’adulterio e altri crimini 

come la perversione, la bestialità, l’idolatria, il 

culto del demonio, la ribellione ostinata ai genitori 

di un figlio scapestrato e degenere, ecc. A parte i 

comandi di sterminio dei popoli cananei, di 

Gerico e di altre città pagane, vi sono nell’Antico 

Testamento molti esempi di applicazione della 

pena di morte. Essa è sempre collegata con 

gravissimi delitti e con una sentenza divina a 

riguardo, di cui la spada dell’uomo diventa 

esecutrice. In tutta la Scrittura, nessuno ha mai 

contestato questo diritto/dovere, che nasce dalla 



 

 

divina Giustizia, che esige rispetto assoluto da 

tutte le creature. La teologia morale dirà che la 

grave disobbedienza a Dio è “peccato mortale”, 

perché dà la morte all’anima; il dare per sentenza 

la morte anche al corpo non è che una 

conseguenza. 

Di fatto, la pena di morte non sempre fu applicata 

bene. Lo fu nel caso di Elia, che dopo la prova del 

fuoco, fece uccidere tutti i sacerdoti di Baal sul 

monte Carmelo (cfr. 1Re 19,20-40); non lo fu nel 

caso di Nabot di Izreel, falsamente incriminato di 

bestemmia, da parte del re Acab e della regina 

Gezabele per espropriarlo della vigna (cfr. 1Re 

21). 

 
Il caso dimostra molto bene come la pena di morte 

può diventare un comodo mezzo per eliminare gli 

avversarie. Un’infinita schiera di tiranni ha fatto la 

stessa cosa, calunniando persone senza colpa, per 

eliminarle. Un altro caso emblematico è quello 

della casta Susanna accusata falsamente dai due 

vecchioni, che si erano visti rifiutati da lei (cfr. 

Dan 13). Ma essi furono smascherati dal giovane 

profeta Daniele e condannati a morte. Il falso 

giudizio dei due, che erano giudici, preposti perciò 

alla giustizia, fu mutato dal profeta e “in quel 

giorno fu salvato sangue innocente” (Dan 13,62).  

Il testo dice espressamente che fu applicata la 

legge di Mosè, come è scritto nel Deuteronomio: 

“I giudici indagheranno con diligenza e, se quel 

testimone risulta falso perché ha deposto il falso 

contro il suo fratello, farete a lui quello che egli 

aveva pensato di fare al suo fratello. Così estirpe- 

rai il male in mezzo a te. Gli altri verranno a 

saperlo e ne avranno paura e non commetteranno 

più in mezzo a te una tale azione malvagia” 

(Deut19,18-20). Chiaramente qui emergono i vari 

significati della pena: estirpare il male dal popolo 

di Dio, ristabilire l’ordine, instilare a tutti il timore 

d’incorrere in simili delitti. La pena è assoluta e 

viene irrogata senza pietà verso il reo. Il penti- 

mento può rendere la pena espiazione, come fu 

per Disma il “buon ladrone” crocifisso con Gesù, 

che nessuno tirò giù dalla croce, se non dopo la 

morte. Per giustizia la pena va eseguita, ma per 

misericordia può scattare il perdono.  

 
Molto interessante è il comportamento di Gesù. 

Egli affermò fin dall’inizio di essere venuto non 

per togliere la legge, ma per portarla a 

compimento. In particolare, non abolì la pena di 

morte, ma la superò, come dimostra il caso 

dell’adultera colta in flagrante. I Giudei gliela 

portarono davanti, pronti a lapidarla secondo la 

legge di Mosè. Gesù non contestò la legge, che 

Mosè aveva ricevuto da Dio, ma la sua 

applicazione da parte di uomini altrettanto 

peccatori della donna: “Chi di voi è senza 

peccato, scagli per primo la pietra contro di lei” 

(Gv 8,7). E tutti si tirarono indietro. Gesù da par 

suo concluse dicendo alla donna: “Neanch‟io ti 

condanno. Va‟ e non peccare più”. Qui venne 

salvato non sangue innocente come nel caso di 

Susanna, ma quello di una adultera, confusa per 

essere stata colta in peccato dagli uomini. Gesù 



 

 

insinua di far prevalere la misericordia, anche per 

dare all’anima che pecca, il tempo e il modo di 

ravvedersi. 

Solo Gesù poteva fare questo. Egli dimostra di 

superare Mosè e di non andare contro la giustizia. 

La colpa va espiata senza eccezioni. È norma 

assoluta di giustizia a cui nessuno si può sottrarre. 

Eppure Gesù qui la sospende: cosa che solo Lui 

può fare, perché Dio. L’esecuzione della senten- 

za la farà Lui stesso sulla croce e non solo per 

quel peccato, ma per tutti i crimini degli uomini, 

che egli assumerà su di sé nel Getsemani. Da quel 

momento, chiunque si pente e si associa a Lui, 

sarà salvato dalla condanna alla morte eterna, 

anche se avrà da dare il suo personale contributo 

alla sua redenzione. Gesù dunque, non 

delegittima la legge di Mosè ma la supera. I 

suoi nemici lo accuseranno davanti al Sinedrio 

proprio di questo: egli sovverte le leggi di Mosè. 

Egli invece, le supera. La Giustizia sarà d’ora in 

poi, soddisfatta dalla Sua morte di croce e dal 

pentimento del reo. Non vi sarà più bisogno di 

applicare la pena di morte. 

Purtroppo, nel prosieguo della storia, i delitti si 

sono moltiplicati anche nelle società cristiane. E 

così in tutti gli stati la pena di morte è stata 

applicata. La si è fatta dipendere dal diritto di 

difesa da un ingiusto aggressore, mentre l’origine 

ultima di tale pena risiede nella volontà di Dio, di 

togliere il male dai suoi occhi (cfr. Deut 19,19), 

perché il Suo è un popolo peculiare, di consacrati 

al suo Nome, di santi. Nel suo seno non deve 

allignare il male, altrimenti Dio non si compiace e 

può arrivare a rigettare il Suo popolo, se la 

maggioranza si perverte. Questo vale per una città 

come Sodoma e Gomorra o per tutto Israele e 

Giuda, come al tempo dell’esilio in Babilonia. Se 

il male alligna e si moltiplica, le maledizioni 

cadono su di tutto il popolo, come istruisce Deut 

28,15-45. Al contrario, l’osservanza dei Suoi 

decreti attira tutte le Sue benedizioni (28,1-14). 

“Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi 

irritarono con i loro idoli vani... Ora vedete che 

io, io lo sono e nessun altro è dio accanto a me. 

Sono io che do la morte e faccio vivere; io 

percuoto e io guarisco, e nessuno può liberare 

dalla mia mano. Alzo la mano verso il cielo e 

dico: Per la mia vita, per sempre: quando avrò 

affilato la folgore della mia spada e la mia mano 

inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei 

avversari, ripagherò i miei nemici. Inebrierò di 

sangue le mie frecce, si pascerà di carne la mia 

spada, del sangue dei cadaveri e dei prigionieri, 

delle teste dei condottieri nemici!". Esultate, o 

nazioni, per il suo popolo, perché egli vendicherà 

il sangue dei suoi servi; volgerà la vendetta 

contro i suoi avversari e purificherà la sua terra 

e il suo popolo"(Deut 32,21. 39-43). Questo passo 

ci apre alla prospettiva escatologica, 

indispensabile per capire sia l’agire di Dio sia il 

nostro futuro. 

L’uomo, singolo, popolo e nazione, è stato creato 

per Dio: Lui solo dà la vita e la morte. In Abra- 

mo e nella sua discendenza, Dio vuole creare un 

popolo santo, del tutto consacrato a Lui, che sia 

adatto a fare scendere la Sua Benedizione e 

portarla a tutti i popoli che aderiranno al Suo 

invito di salvezza, mediante il Messia. Questi, con 

la sua giustizia, farà ridiscendere la Benedizione e 

la Vita agli eletti. In Isacco è dato a morte, 

nell’agnello Pasquale è immolato. Venuto per 

mezzo di Maria, agnella senza macchia, il Figlio 

dell’uomo sarà condannato a morte e crocifisso. 

Così, la pena di morte, che si doveva applicare ai 

rei di colpa grave, viene data all’Innocente. Dietro 

a lui e con lui, una schiera infinita di martiri a 

cominciare dal giusto Abele, condannati in odio a 

Dio. Dio permette che la pena sia applicata, ma la 

morte per questi si tramuterà nella gloria del 

martirio. Al tempo dovuto, il Signore della storia 

farà giustizia. 

Per i tanti martiri dunque, la pena di morte si 

trasforma in gloria. Essi, accettando di essere e- 

spropriati della vita per causa di Dio, proclamano 

l’assoluto valore della volontà divina e delle sue 

promesse: cosa che non avrebbero potuto 

dimostrare senza essere uccisi. La pena di morte, 

che qui viene applicata a degli innocenti, dimostra 

la loro fedeltà a Dio e costituisce la più grande 

con- testazione della iniquità che governa non a 

nome di Dio, ma del suo Avversario. Satana, da 

vero tiranno, approfitta della pena di morte per 

eliminare i servi di Dio dalla faccia della terra; 

Dio lo permette, perché così farà risaltare la Sua 

giustizia, al tempo che Lui avrà stabilito. E 

intanto, i santi martiri faranno corona al Suo 

Cristo, Re dei martiri, in Cielo. Il loro sangue 

sparso sulla terra testimonia l’assoluto primato di 

Dio e dell’obbedienza a Lui. 

Senza Dio non conviene vivere! “Poiché il tuo 

amore vale più della vita” (Sal 63,4). 



 

 

Al giorno d’oggi, la pena di morte viene 

delegittimata, contestata, mal applicata, 

combattuta, dichiarata “inammissibile”. Si 

propongono pene alternative. Si proclama che il 

reo anche il più colpevole dei più gravi delitti non 

perde mai la sua dignità. Contemporaneamente si 

proclama il diritto all’aborto, che è uccisione di 

una vita innocente; si estende la morte ai nati 

deformi e a tutti quelli che non sono curabili; si 

pretende il suicidio assistito e si proclama il diritto 

di gestire la propia vita a piacere, come se non 

fosse dono inalienabile di Dio. Solo la pena di 

morte giusta può togliere legittimamente la vita, 

proclamando l’assolutezza della legge di Dio, 

unico sovrano di tutti. 

Nessun giudice può comminare la pena di morte 

legittimamente, se non si è di fronte ad un reo di 

gravissimi delitti. Togliere la pena ai rei e darla 

agli innocenti: ecco un segno del regno di Satana, 

dell’impostura, della menzogna fatta legge. Ma 

Dio c’è e a suo tempo interviene. E nessuno potrà 

fermare la Sua mano. Egli è l’Assoluto: è bene 

ricordarselo. Beati coloro che Lo cercano con 

cuore sincero. Su di questi, la “seconda morte” 

non ha potere. 
 

Vai su 

 

 

 

 

Spiritualità 

Il posto ideale per 

le vacanze?  

Dove il Signore  

ci attende
 

Trascorrere le vacanze in un modo che non sia 

profondamente cristiano vuol dire che ancora 

sentiamo di dover qualcosa al nostro io, più che a 

Dio. 

Magari, per grazia di Dio, non ci abbandoniamo 

alla villeggiatura dei nudisti, integrali o quasi, che 

affollano le spiagge. Forse, anzi, abbiamo già in 

mente una meta sicuramente spirituale, 

accogliente per noi e se ne abbiamo anche per i 

bambini. 

Ma quale che sia la meta, una domanda vale più di 

tutte: è Volontà di Dio? Dio mi vuole, ci vuole là, 

in quel luogo e per quella durata di tempo? 

Anche qui ci sono d’aiuto le parole del Signore 

Gesù: «Chi ama la sua vita la perde e chi odia la 

sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita 

eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove 



 

 

sono io, là sarà anche il mio servo» (Gv 12,25-

26). 

Cosa significa servire Gesù? Tutto il contrario che 

servire il proprio io e quindi il mondo, padroni 

pieni di vanità e duri di cuore. 

Servire il proprio io vuol dire mortificare la nostra 

intelligenza e la nostra libertà, facendone cattivo 

uso. Vuol dire fare un percorso che Dio non ha 

preparato per noi e nel quale faremo incontri 

meno felici, se non infelici, e avremo meno 

occasioni di grazia, se non guai. 

Servire Gesù e seguirlo vuol dire volare con la 

nostra volontà dietro alla Volontà infinita di Dio, 

vuol dire vivere nella pienezza e incontrare tutte le 

occasioni che Dio ha preparato per noi: futuri 

amici, sposi, collaboratori per il lavoro e 

l’apostolato, pastori d’anime, fratelli e sorelle 

sinceri, persone da scoprire e a volte da aiutare 

con la parola, la preghiera, l’azione. 

Anche oggi, in Italia, ci sono tesori di vita santa e 

soprannaturale da visitare, da avvicinare. 

Pensiamo per esempio ai santuari mariani, Loreto, 

Pompei e quelli meno noti. Oppure, ai luoghi di 

culto dedicati ai Santi. 

Il mondo occidentale si denuda con la vita di 

spiaggia, perché a tanti non basta andare in giro 

mezzi nudi per le strade di città. 

Un motivo in più, allora, per recarci a pregare e 

trovare nuova forza dalle Sante martiri della 

purezza, come S. Agnese a Roma (Basilica di S. 

Agnese fuori le mura), S. Maria Goretti a Nettuno 

(in una Basilica che ospita un’immagine della 

Madonna dalla storia miracolosa), S. Filomena a 

Mugnano del Cardinale (in Campania), S. Lucia 

(per ora a Venezia invece che a Siracusa)… 

E come non pensare ai Santi di tutta Italia? San 

Francesco d’Assisi e Santa Chiara, Padre Pio 

(anche se il nuovo santuario è una costruzione 

massonica), S. Antonio da Padova, Santa 

Veronica Giuliani (a Città di Castello, in Umbria) 

e tutti i Santi che hanno fatto grande il nostro 

Paese.Magari si possono girare le città, le 

localitàvisitando i luoghi spiritualmente più belli e 

significativi. 

Anche la natura, se goduta spiritualmente, è una 

meta degna dove andare. Il silenzio, la bellezza e 

la pace di certi luoghi ci aiuta a sentire la presenza 

di Dio e ci anticipa nel piccolo quello che sarà il 

Paradiso. 

Purtroppo tanti nostri connazionali, a causa della 

povertà in cui ci hanno ridotto i governi ateo-

massonici, non possono permettersi un viaggio. 

Altri per malattia forse non possono nemmeno 

muoversi da casa o da un letto d’ospedale. 

Per tutte queste persone, è però consolante sapere 

di essere in grazia di Dio, se lo sono, e di 

compiere la Volontà di Dio portando con fede e 

coraggio la loro croce. Un giorno il Signore li 

ricompenserà per tutto quello che hanno dovuto e 

saputo sopportare. 

E poi noi possiamo cercare Dio nei Santi, nei 

luoghi di culto, negli ambienti naturali più felici, 

ma Dio è innanzitutto nella SS. Eucaristia e, se 

siamo fedeli, nel profondo della nostra anima. E 

con Dio c’è Maria Santissima, nostra Madre. 

Nella prospettiva eterna, cosa volete che contino i 

piaceri, magari sporchi, banali e insensati? Solo 

stando uniti a Dio arriveremo a condividere la sua 

gioia e la sua gloria, come figli benedetti e fedeli. 

 

https://lucechesorge.org/2018/08/12/il-posto-

ideale-per-le-vacanze-dove-il-signore-ci-attende/ 

 

 
La vera S. Maria Goretti, con i capelli raccolti, non sciolti 

come qualcuno la raffigura. Notate la pietà cristiana e la 

forza di carattere nell’espressione del suo giovane volto. 

 
Vai su
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Maria 

La Santa Casa fu 

davvero portata a Loreto 

in aria dagli Angeli (non 

in nave dagli uomini) 
Un libro ben documentato raccoglie le prove storiche e 

archeologiche che, insieme ai pronunciamenti della Chiesa, 

chiarisce definitivamente il trasporto angelico 
 

Nella notte tra il 9 e il 10 maggio 1291 avvenne 

un fatto straordinario in Palestina. Erano i giorni 

in cui si stava approssimando la fine della 

presenza crociata in Terra Santa. Di lì a poco, con 

la sconfitta di San Giovanni d'Acri, le forze 

maomettane avrebbero ripreso pienamente il 

controllo dei luoghi dove Nostro Signore era nato, 

vissuto, morto, risorto e asceso al Cielo.In quella 

notte di maggio a Nazareth, del tutto 

inspiegabilmente, nella Basilica 

dell'Annunciazione sparì la preziosissima reliquia 

ivi custodita da secoli, una delle più importanti 

della Cristianità: la Santa Casa in cui la Madonna 

aveva ricevuto l'annuncio dell'angelo e dove il 

Verbo si era fatto carne, dando cosi inizio alla 

Redenzione dell'umanità. Occorre specificare che 

l'abitazione di Gesù, Maria e Giuseppe era quella 

tipica della gente comune dell'epoca in Palestina: 

tre pareti addossate ad una grotta. Questo spiega il 

perché dell'assenza di un quarto muro. Ebbene, 

chiunque fosse andato a Nazareth il 10 maggio 

1291 non avrebbe più trovato le tre pareti della 

dimora della Sacra Famiglia, presenti invece fino 

al giorno prima. Cosa era accaduto? Come era 

stato possibile far sparire la Santa Casa? E 

soprattutto, che fine aveva fatto? 

 

TRASLAZIONI MIRACOLOSE DELLA 

SANTA CASA 

La mattina di quello stesso giorno, in un bosco 

dalle parti di Tersatto (oggi un quartiere della città 

di Fiume, in Croazia), alcune persone videro 

proprio tre pareti. Incuriosite e non sapendo di 

cosa si trattasse, andarono dal parroco del luogo, 

in quel momento gravemente malato, al quale 

proprio quella notte era apparsa in sogno la 

Madonna. Nella visione, la Madre di Dio gli 

aveva annunciato l'arrivo della sua Santa Casa e 

per dargliene conferma lo aveva miracolosamente 

guarito. Da quel momento, l'insigne reliquia 

divenne meta di pellegrinaggi e di devozione. Il 

tutto durò tre anni. Poi, la notte tra il 9 e il 10 

dicembre 1294, la Santa Casa sparì 

miracolosamente cosi come era arrivata. Ma in 

ricordo della sua presenza in terra croata, nel 

luogo dove si era posata venne costruito un 

santuario, ancora oggi uno dei principali del 

Paese. Le tre pareti consacrate dalla presenza della 

Santa Famiglia, quelle tre pareti che avevano visto 

Gesù crescere e lavorare, giunsero in Italia, nelle 

Marche, all'epoca territorio appartenente allo Stato 

Pontificio. Storicamente la sua presenza è 

accertata in tre luoghi prima di giungere dove 

ancora possiamo venerarla. Ad Ancona (attuale 

località di Posatora) e nel territorio di Loreto, 

dapprima in pianura (attuale località di 

Banderuola), poi nel campo di proprietà di due 

fratelli (grosso modo di fronte all'attuale 

santuario). Infine, nel dicembre 1296, la Santa 

Casa si posò nel luogo in cui ancora si trova. Non 

a caso diciamo "si posò". Infatti le traslazioni di 

cui abbiamo parlato avvennero tutte 

miracolosamente, secondo la tradizione 

(immortalata in innumerevoli dipinti e sculture) ad 

opera degli angeli. L'Italia ha il grande privilegio 

di ospitare questa preziosissima reliquia della 

Cristianità. Purtroppo però, molti oggi tendono a 

dimenticare Loreto o a considerarlo un santuario 

tra i tanti. Eppure Giovanni Paolo II lo ha 

riconosciuto come il "primo Santuario di portata 

internazionale dedicato alla Vergine e, per diversi 

secoli, vero cuore mariano della Cristianità". 

 

UN MIRACOLO PERMANENTE 

Dato ancor più grave, in troppi oggi ignorano la 

storia del Santuario Lauretano o prestano fede a 



 

 

manipolazioni della verità. In effetti, da alcuni 

decenni, se almeno ufficialmente nessuno nel 

mondo cattolico mette in dubbio che a Loreto vi 

sia la vera Santa Casa di Nazareth, la Traslazione 

angelica della stessa è stata derubricata a una mera 

leggenda. Ma è credibile pensare che il trasporto 

delle sante pareti sia avvenuto per mezzo degli 

uomini? Come spiegare ad esempio così tanti 

spostamenti? Sarebbe stato tecnicamente possibile 

trasportare per nave così tante volte delle pietre 

che poi sono state perfettamente risistemate? E 

ancora: perché collocare definitivamente la Santa 

Casa nel mezzo di quella che all'epoca era una 

strada pubblica dove, secondo la legge locale, 

nulla si doveva costruire, pena l'abbattimento 

coatto? 

L'architetto Federico Mannucci, in una relazione 

del 1923, ebbe a scrivere che «è assurdo solo 

pensare che il sacello possa essere stato 

trasportato con mezzi meccanici» e rivelò pure 

che «è sorprendente e straordinario il fatto che 

l'edificio della Santa Casa, pur non avendo alcun 

fondamento, situato sopra un terreno di nessuna 

consistenza e disciolto e sovraccaricato, seppure 

parzialmente, del peso della volta costruitavi in 

luogo del tetto, si conservi inalterato, senza il 

minimo cedimento e senza una benché minima 

lesione sui muri». Anche l'architetto Giuseppe 

Sacconi constatò che «la Santa Casa sta parte 

appoggiata sopra l'estremità di un'antica strada e 

parte sospesa sopra il fosso attiguo», ragion per 

cui non può essere stata fabbricata o rifabbricata, 

come è, nel posto in cui si trova. 

C'è pure un altro elemento da rilevare. La malta 

con cui le sante pietre sono murate proviene dalla 

Palestina. Come può questo dato essere 

compatibile con una ricostruzione successiva al 

trasporto su nave? E come è possibile che, a 

seguito di tanti spostamenti e di molteplici 

riedificazioni, non si sia minimamente alterata la 

perfetta geometria della Santa Casa, che combacia 

esattamente con le dimensioni delle fondamenta 

rimaste a Nazareth? La Santa Casa di Loreto 

infatti non ha fondamenta. Per trovare queste 

bisogna spostarsi proprio a Nazareth. 

Recentemente inoltre è stata acclarata la falsità 

storica del Chartulariumculisanense, documento 

spesso citato perché proverebbe il trasporto 

umano delle pietre della dimora nazaretana per 

mezzo della famiglia Angeli o De Angelis (da cui 

poi sarebbe sorta la "leggenda" degli angeli...). Il 

testo in questione però risalirebbe al 1294, tre anni 

dopo il primo miracoloso trasporto della Santa 

Casa a Tersatto. E poiché è attestato che nel 1294 

questa non era più a Nazareth ma in Dalmazia, la 

famiglia Angeli non avrebbe potuto portar via 

nulla direttamente dalla Palestina, come invece si 

è detto. Inoltre, vi si parla dell'asporto di alcune 

pietre e non delle tre pareti integre, come sempre 

si è detto e si è inteso. Quindi quella del trasporto 

umano della Santa Casa è una mera ipotesi, senza 

alcuna prova, che produce solo l'effetto di minare 

la fede dei semplici e contraddice secoli di studi e 

dimostrazioni. 

 

L'APPROVAZIONE DELLA CHIESA 

Peraltro, in tutti i luoghi in cui la Santa Casa si è 

posata furono costruite delle chiese a 

testimonianza dell'evento prodigioso. È mai 

possibile che le autorità ecclesiastiche, sempre 

così prudenti, abbiano edificato luoghi di culto in 

ricordo del "miracolo" senza mai essere smentite 

da nessuno? Se davvero il trasporto fosse 

avvenuto per mano umana, perché la gente 

avrebbe dovuto accettare la versione miracolosa 

dei fatti? 

Non possiamo poi ignorare che lungo i secoli i 

Papi hanno sempre ribadito sia l'autenticità della 

Santa Casa sia il suo arrivo prodigioso in Italia. 

Basti pensare, solo per citarne alcuni, a Paolo II, 

Giulio II, Leone X, Pio IX e Leone XIII. Inoltre, 

per essere precisi, il 10 dicembre ricorre 

liturgicamente la festa della miracolosa 

Traslazione della Santa Casa, non quella della 

Madonna di Loreto. Benedetto XV, poi, nel 

dichiarare la Beata Vergine Lauretana Patrona 

degli aviatori nel 1920 riconobbe come autentico 

il "volo miracoloso" della Santa Casa. Senza 

contare infine le rivelazioni private avute al 

riguardo da numerosi santi. E l'enorme quantità di 

miracoli (guarigioni e conversioni) avvenuti 

all'interno della dimora della Sacra Famiglia. Vi è 

poi la tradizione folcloristica popolare a 

contrastare le ipotesi razionaliste degli ultimi 

decenni. Non a caso da secoli nelle Marche, la 

sera del 9 dicembre, si celebra la "Venuta" della 

Santa Casa con l'accensione di falò, come per 

illuminare la strada alla Vergine che arriva nei 

cieli con la sua dimora. Attorno ad essi si recita il 

S. Rosario e alle tre di notte un tempo si 

suonavano le campane per segnalare l'avvenuto 

arrivo della Santa Casa. 

Proprio per far conoscere meglio questa perla che 

abbiamo l'onore e la grazia di ospitare nel nostro 

Paese, Luci sull'Est ha deciso di pubblicare e 

diffondere un libro che, in maniera sintetica ma 



 

 

esaustiva, parla della storia della Santa Casa di 

Loreto e della sua importanza per la fede cattolica. 

 

LORETO BALUARDO CONTRO ISLAM 

Tra gli aspetti forse più ignorati c'è anche il ruolo 

decisivo svolto dal Santuario Lauretano nella 

preservazione dell'Europa cristiana. Infatti è alla 

Madonna di Loreto che i Papi e i condottieri si 

sono rivolti prima di affrontare - tra le altre - le 

due battaglie più decisive e celebri contro l'islam: 

quella di Lepanto (1571) e quella di Vienna 

(1683). In entrambe, la vittoria dell'esercito 

cristiano si è dovuta all'intervento della Beata 

Vergine Maria. 

Prima dello scontro navale di Lepanto, 

Marcantonio Colonna, comandante della flotta 

pontificia, si recò a Loreto con la sposa per 

mettere nelle mani di Maria Santissima la sorte 

della guerra. E dopo la sconfitta della flotta 

maomettana, tornò nella città mariana per 

ringraziare la Madre di Dio, insieme a tutta 

l'armata papale. Peraltro i prigionieri cristiani 

liberati dalla schiavitù cui erano stati sottoposti 

dagli ottomani, in segno di riconoscenza verso la 

Virgo Lauretana donarono al santuario le loro 

catene, che vennero fuse per costruire porte e 

cancelli della Santa Casa e delle varie cappelle 

laterali della chiesa. 

Anche dopo la battaglia di Vienna, il re polacco 

Giovanni Sobieskivolle celebrare la Madonna di 

Loreto. Uno stendardo con la sua immagine venne 

portato trionfalmente in processione per le vie 

della capitale asburgica da padre Marco 

d'Aviano. Sobieski lo fece poi collocare nella sua 

cappella e ogni giorno faceva celebrare dinanzi 

alla Santissima Vergine la Santa Messa e cantare 

le Litanie Lauretane. 

 

LA SCHIAVITÙ MARIANA 

L'auspicio è che il libro offerto da Luci sull'Est 

aiuti ad accrescere la nostra devozione mariana e 

la consapevolezza della grandiosità della Santa 

Casa di Loreto. Non va peraltro dimenticato che il 

Santuario Lauretano è il luogo per eccellenza della 

schiavitù mariana, così come insegnata e predicata 

da San Luigi Maria Grignion de Montfort, che 

proprio fra quelle pareti ebbe l'ispirazione di 

scrivere il Trattato della Vera Devozione a Maria. 

Del resto, è nella Santa Casa che lo stesso Gesù, 

come insegna il santo francese, si fece schiavo di 

sua Madre, chiudendosi nel suo grembo 

santissimo. 

 

Nota di BastaBugie: per avere il libro sulla Santa 

Casa contattare il numero 06 85 352 164 (dalle 

9.30 alle 

18.00).https://www.youtube.com/watch?v=DiYv0

5yFaAI 

Federico Catani 

Titolo originale: Il miracolo della Santa Casa di 

Loreto 

Fonte: Luci sull'Est - Spunti, giugno 2018 

Pubblicato su BastaBugie n. 573 

Vai su 

 

*** 

Testimonianza 
 

La musica secondo Francesco Lorenzi dei The Sun. Domani L’11 agosto concerto a 

Roma coi giovani italiani riuniti attorno al Papa 

Dal punk rock alla fede: “Cristo mi ha 

cambiato la vita” 

 

Di molti dei 700 concerti tenuti fin qui in tutto il 

mondo, Francesco Lorenzi (autore, cantante e 

chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), Matteo 

Reghelin (bassista), Gianluca Menegozzo e 

Andrea Cerato non conservano ricordi esaltanti. 

Avevano realizzato il loro sogno di bambini: ma il 

mondo in cui vivevano, fatto di eccessi e 

dipendenze di ogni tipo, “escludeva 

pregiudizialmente Dio dalla vita umana”. 

Nel mezzo dei 20 anni di carriera dei “The Sun” 

l’evento centrale parrebbe non aver nulla a che 

fare con la musica: si tratta del riavvicinamento di 

Lorenzo al cristianesimo, dopo essersene 

allontanato da giovane, cammino poi condiviso 

https://www.youtube.com/watch?v=DiYv05yFaAI
https://www.youtube.com/watch?v=DiYv05yFaAI
http://www.bastabugie.it/it/edizioni.php?id=573


 

 

anche dagli altri membri della band. Oggi, 

racconta a Zenit, “non potrei più fare musica 

senza farmi guidare dalla Fede”. 

E infatti i “The Sun” da allora hanno suonato alle 

GMG di Rio De Janeiro (2013) e Cracovia (2016). 

E prima ancora, su invito del card. Gianfranco 

Ravasi, avevano partecipato all’Assemblea 

plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura 

sulle culture giovanili emergenti. Ora sono attesi 

l’11 agosto al Circo Massimo, a Roma, per 

esibirsi nel corso di “siamo qui”, un incontro dei 

giovani italiani con Papa Francesco in vista del 

prossimo Sinodo sui giovani. 

I “The Sun” sono considerati la rock band di 

ispirazione cattolica più in voga di oggi, in Italia 

e non solo. “siamo dei rocker atipici, ma per 

fortuna! Perché le nostre vite sono piene di gioia, 

di amore e di pienezza!”, dice a nome di tutti 

Francesco Lorenzi; non nasconde che dare 

testimonianza di fede è penalizzante nel music 

business: “Non diventeremo gli U2, ma Dio ha 

liberato le nostre anime e ci dona moltissime gioie 

attraverso il nostro lavoro”. Zenit lo ha 

intervistato. 

Francesco Lorenzi, anzitutto ti chiedo di 

presentarti: età, da dove vieni, professione, a che 

punto sei arrivato del tuo percorso professionale (e 

anche umano)… 

Ho 35 anni, vengo da Thiene, Vicenza (Veneto, 

Italia). Sono autore, compositore, chitarrista e 

cantante nella band The Sun (www.thesun.it). Da 

alcuni anni sono anche scrittore, e nonostante le 8 

edizioni italiane e le 8 traduzioni estere del mio 

libro La strada del Sole, mi sento ancora molto 

timido nel dire quest’ultima parte della mia 

esperienza professionale. 

A che punto sono del mio percorso? Anche se 

ho fatto tanta strada, in realtà sono ancora 

all’inizio: suono da oltre vent’anni, ma sono 

ancora un giovincello; con i The Sun ho fatto oltre 

700 concerti in 3 continenti, ma guardo ancora il 

mondo con gli occhi di un bimbo in viaggio per la 

prima volta; ho pubblicato dischi con Sony Music 

e il mio editore attuale è il leader del mercato, 

Mondadori, ma sono tra gli autori più indipendenti 

in circolazione; non sono un’agenzia viaggi, ma 

porto con me in Terra Santa centinaia di giovani. 

Sì, perché Cristo mi ha cambiato la vita, ma la vita 

in Cristo va rinnovata ogni giorno, come una 

promessa, come un matrimonio, e allora portare 

tanti giovani nella terra di Gesù mi ricorda dov’è 

il mio cuore e il mio tesoro. 

  

Dove vuoi arrivare ancora? 

Dove mi chiama il Signore. Intanto sono in 

tournée con il nuovo spettacolo dei The Sun: 

“Ogni Benedetto Giorno”; il nostro tour è iniziato 

in contemporanea con la pubblicazione 

dell’enciclica “Gaudete et Exultate” di papa 

Francesco e ne sembra, per molti aspetti,  una 

declinazione artistica! Inoltre sto scrivendo un 

nuovo libro, ed è una ulteriore prova spirituale che 

mi chiede molta preghiera, discernimento e studio. 

Il libro sarà un vademecum per vivere 

quotidianamente la lotta spirituale e trovare la 

propria strada della felicità. Una vera sfida, che 

ognuno di noi deve affrontare ogni benedetto 

giorno. 

 

 
Sei un musicista e un cantante che ha raggiunto 

molta notorietà… era questo il tuo sogno da 

bambino? 

Da bambino, specialmente da molto piccolo, 

sognavo di fare il cantante e suonare la chitarra. I 

miei genitori mi hanno cresciuto con un amore 

speciale per la musica: io li vedevo spesso ballare 

felici, nella semplicità, in cucina mentre mamma 

preparava da mangiare o magari in salotto la sera 

ecc. Quando c’era musica, c’era gioia e 

condivisione. Questo mi fece intuire che le 

canzoni possono unire le persone e accompagnarle 

ogni giorno della loro vita. 

Poi, crescendo, dimenticai questo sogno, ma una 

serie di “Dio-incidenze” me lo riportarono. Così, a 

14 anni, cominciai a suonare e scrivere canzoni da 

autodidatta. E ora vivo quel sogno esattamente 

come lo vedevo da bimbo. 

  

La canzone che oggi meglio descrive chi sono i 

The Sun qual è? E cosa dice? 

Le nostre canzoni raccontano esperienze personali 

riviste attraverso lo sguardo che dona il 

discernimento e la Fede. Ci sono molti argomenti 

e temi diversi, perciò è difficile identificarne una 

http://www.thesun.it/


 

 

sola canzone in grado di rappresentare i The Sun 

oggi dopo 20 anni di vita insieme. Lasciami citare 

una canzone per album: Non ho paura (Spiriti del 

Sole), Onda perfetta (Luce), Il mio miglior difetto 

(Cuore Aperto) e L‟Alchimista, che è tratta dal 

nostro ultimo lavoro discografico “20”. Alla base 

di queste canzoni c’è spesso la forza dell’amicizia, 

di un’amicizia trasfigurata in Dio. 

  
Sei un musicista e cantante che non nasconde di 

avere vissuto, lungo il suo percorso umano e di 

artista, un’esperienza molto forte: riscoprire la 

fede. Cosa te l’aveva fatta perdere di vista? 

Quando hai 18/20 anni e ti ritrovi a viaggiare 

suonando musica punk anche al fianco dei tuoi 

idoli (band come The Offspring, The Cure, per 

citarne due) potendo disporre liberamente della 

tua vita e lasciandoti trasportare dalle esperienze 

che ti vengono proposte, è facile perdere la giusta 

strada. Gli eccessi, le ambiguità sessuali, le 

droghe, ma anche in generale vivere in un mondo 

musicale che escludeva pregiudizialmente Dio 

dalla vita umana, ci portò lontano dalla Verità e da 

noi stessi. 

  

Oggi quale rapporto c’è, nella tua vita 

quotidiana, tra la fede e il fare musica? 

E’ un rapporto inscindibile. Vivere un cammino di 

Fede significa rapportare tutto della tua vita alla 

luce della Verità, di Cristo. La musica è un pezzo 

di me, come un braccio o, ancor più, il cuore. Non 

ha importanza se è anche la mia professione. Dio 

ci guida a vivere unitariamente tutti gli aspetti 

della nostra vita, se in noi ci fossero 

scompartimenti stagni e divisioni, non sarebbe un 

cammino di Dio. Non potrei più fare musica senza 

farmi guidare dalla Fede, mi è stato fatto un dono 

ed è mio compito utilizzarlo per fare del bene 

come posso. 

  

Ma è possibile fare musica – per di più rock – e 

lanciare messaggi di fede? 

Questa domanda mi viene rivolta spesso. La 

musica è un dono altissimo di Dio, che poi l’uomo 

può decidere se utilizzare per il bene e per la 

libertà, o per il male e la schiavitù. Il rock in se 

stesso ha energia, forza, chiarezza, schiettezza, 

entusiasmo. E’ uno stile di musica perfetto per 

risvegliare le coscienze, dare coraggio, dire le 

cose come stanno. E ci sono tanti musicisti che 

s’impegnano a portare un po’ di luce suonando 

musica rock! 

  

E il mondo giovanile è ancora recettivo a questi 

messaggi? Sappiamo tutti che le giovani 

generazioni – rispetto a qualche tempo fa – si sono 

molto allontanate dalla Chiesa… 

I giovani si sono allontanati in parte dalla Chiesa. 

Dove trovano testimoni credibili e guide spirituali 

realmente realizzate, i giovani restano, anzi, 

accorrono. Ma serve qualcosa di molto vero, 

costante e reale. E la comunicazione non può più 

essere fatta in modo banale o poco interessante. 

Oggi la sfida è questa. 

In questi ultimi anni abbiamo realizzato molti 

incontri nelle scuole, con studenti adolescenti che 

spesso non avevano nemmeno mai sentito 

nominare Gesù. In tutti i casi, indipendentemente 

dal Paese di origine e dall’estrazione 

sociale,  restavano colpiti dalla nostra storia – e 

considera che noi diciamo con chiarezza la nostra 

Fede. Quegli studenti spesso ci ascoltano per ore 

in silenzio e alla fine ci riempiono di domande: 

hanno bisogno di trovare una direzione concreta in 

un mondo che propone esclusivamente esempi 

superficiali, finti o irraggiungibili. I giovani sono 

ricettivi se stimolati nel giusto modo. Il nostro 

dovere, come quello di qualsiasi adulto, è quello 

di dar loro un esempio positivo e reale, tutelando 

la loro crescita vivendo la nostra nella verità. 

L’esempio è tutto. 

  
Come rock band voi – The Sun – siete quanto di 

più lontano possibile dallo stereotipo del rocker 

dalla vita piena di eccessi, di trasgressioni … vi 

sentite dei Rocker un po’ atipici? 

Sì, effettivamente oggi siamo dei rocker atipici, 

ma per fortuna! Perché le nostre vite sono piene di 

gioia, di amore e di pienezza! 

Siamo ragazzi cristiani che fanno rock. Esempi di 

questo tipo ce ne sono stati molti nella storia della 

musica, anche ad altissimi livelli, basti pensare al 

nostro amatissimo Johnny Cash (che ebbe anche 

lui i suoi eccessi, ma anche una vita piena di 

amore per Dio) o agli U2, solo per citarne un paio. 

Certo, fa più notizia e scalpore un artista che 

muore a causa della droga o che conduce una vita 

spericolata rispetto ad uno che promuove 

costantemente uno stile di vita semplice e 

iniziative benefiche. Ma questo succede, 

purtroppo, perché i media in primis continuano a 

riempirci principalmente di esempi negativi, 

anche nella musica, abbassando costantemente il 

livello della qualità dei contenuti proposti alle 

masse. Ciononostante, la Bellezza e la Verità 

salveranno il mondo. 



 

 

  

Ma perché nel mondo della musica rock è così 

trendy l’immagine del rocker “maledetto”? 

Di sicuro gioca un ruolo importante il fatto che la 

notorietà crescente porti ad avere accesso a delle 

opportunità inaspettate e, contemporaneamente, 

porti gli artisti ad essere circondati da persone che 

stanno con loro per interesse e convenienza. 

Avere rapporti profondi e veri, radicati nella carità 

della verità, è importantissimo, soprattutto quando 

hai successo. Senza questi, è facile cedere alle 

tentazioni, soprattutto se poi non vivi in modo 

serio e costante la battaglia spirituale ogni giorno. 

Parlerò anche di questo nel mio nuovo libro. 

Al contempo c’è da dire un’altra cosa: negli anni 

60 e 70 spesso l’espressione musicale era frutto di 

un’esperienza di vita forte, magari tragica, magari 

difficile e complessa; da quelle esperienze 

nascevano anche le canzoni come forma di grido 

al mondo. In quei casi i rocker erano sì 

“maledetti”, ma perché avevano già vissuto una 

vita inquieta e quando raggiungevano la notorietà 

facilmente cadevano negli eccessi Al giorno 

d’oggi, invece, è molto più una moda che si basa 

su una assenza di radici. 

  
Domanda brutale: come va la vostra carriera di 

musicisti – dopo la svolta che vi ha portato a 

riscoprire la fede? E’ possibile vivere e 

testimoniare la fede – nel mondo della musica 

rock – senza perdere qualcosa in termini di 

visibilità, gradimento, opportunità di carriera? 

Oggi siamo molto felici anche della nostra 

carriera. Non diventeremo gli U2, ma Dio ha 

liberato le nostre anime e ci dona moltissime gioie 

attraverso il nostro lavoro. 

Quando si parla di perdere qualcosa è sempre utile 

comprendere cosa si è guadagnato al contempo, 

perché altrimenti si prende in considerazione solo 

una faccia della medaglia. Sicuramente la nostra 

testimonianza di Fede ci penalizza nel mondo del 

music business. Ci vuole quindi molta pazienza, 

mitezza e sopportazione, perché spesso dobbiamo 

dimostrare due volte più degli altri il nostro 

valore. E, nonostante questo, molti media 

sostenuti da determinati gruppi di potere e di 

interesse, ci escludono comunque a priori. 

Ciononostante abbiamo imparato da tempo a 

portare avanti il nostro percorso artistico senza 

farci “distrarre” da quello che succede (o non 

succedeva) intorno a noi. E se guardo oggi quello 

che sono i The Sun, a quanto bene si è generato 

dalle nostre scelte, quante vite sono cambiate e 

rinate anche grazie alla nostra musica, ti posso 

assicurare che non ci manca davvero nulla! 

  
La tua band 20 anni di attività. E’ un traguardo 

importante, però siete anche molto giovani, 

ancora… C’è un desiderio personale che hai per 

il futuro? 
Solo continuare a fare bene e con fedeltà ciò che 

Dio ci indicherà, volendoci sempre bene come 

fratelli, esattamente come oggi. 

Fonte: 

zenit.org 
Vai su 

*** 
Attualità 

Genova in 

ginocchio 

 

di Patrizia Stella 
 

Si può sempre pensare che 

siano coincidenze o fatalità, 

però dopo che Genova, 

qualche anno fa, è stata 

trionfalmente proclamata 

“capitale atea d’Italia” con 

tanto di scritte sui bus: “la 

cattiva notizia è che Dio non 

esiste; quella buona è che 

http://zenit.org/


 

 

non ne hai bisogno”, si è visto il risultato: niente benedizioni divine, anzi, frequenti inondazioni disastrose e 

il crollo di un ponte strategico che ha messo in ginocchio tutta la città e anche la regione. Ma al di là di tutte 

queste supposizioni, ci sidomanda che senso ha fare simili, assurde crociate contro un Dio che non esiste. Se 

non esiste, perché combatterlo? E se invece dovesse esistere, e qui siamo per lo meno al 50 e 50 per cento, 

fifty-fifty, quale danno ne avrebbero i miscredenti? Che continuino la loro strada “etsi Deus non daretur” 

come se Dio non esistesse, altrimenti che seguano il prezioso consiglio di Papa Benedetto rivolto agli atei ai 

quali consigliava, nel dubbio, di vivere sempre e comunque “Etsi Deus daretur” cioè come se Dio esistesse 

perché questo atteggiamento non può che giovare a chi lo fa proprio. 

Sappiamo che c’è stata anche una reazione indignata di molta gente di Genova che è credente e devota alla 

sua Patrona, Santa Caterina da Genova, il cui corpo riposa quasi incorrotto da secoli, ma non ci risulta che 

i vari Prelati, Vescovo e Curia soprattutto, abbiano organizzato Sante Messe di riparazione per questi peccati 

pubblici gravissimi, in odio alla maestà di Dio. Anzi, quando morì quel sacerdote di Genova, certo don 

Gallo che favoriva gay e transessuali, ebbe funerali d’onore da parte del Vescovo Card. Bagnasco, che 

distribuì la Comunione con troppa disinvoltura a tutti i presenti, nonostante fossero conosciuti 

pubblicamente come persone contrarie alla fede cristiana, a iniziare dal cosiddetto “Lussuria” che nel nome 

racchiude il suo programma di vita non certo in sintonia con gli insegnamenti di Gesù. Ma siccome adesso 

vige il detto “chi sono io per giudicare” va a finire che ci troveremo tutti pacificamente all’inferno da bravi 

idioti, per non essere più in grado di distinguere il bene dal male. 

Si può pensare che sia tutto un crudele e cieco destino quanto è accaduto a Genova perché dappertutto ci 

sono disgrazie e calamità, anche perché dicono che Dio è sempre buono e misericordioso con tutti, anche 

con chi lo insulta e bestemmia. Ma non è così. Dio ha sempre pietà del peccatore “pentito” vale a dire di 

quello che si riconosce almeno peccatore e confida nel suo perdono, ma per chi lo rinnega pubblicamente e 

caparbiamente mettendosi al suo posto per servire il diavolo, ha sempre usato punizioni clamorose. Fin da 

Vecchio Testamento Dio ha punito severamente il suo popolo ribelle con molte calamità per farlo tornare 

all’unico, vero Dio, dopo che aveva adorato gli dei stranieri, e finchè si tratta di punizioni terrene, sia pure 

dolorose, pazienza, se servono per la nostra conversione, perché prima o poi finiscono! Ma il pensiero della 

punizione eterna nell’aldilà quando ci presenteremo davanti a Dio, Giusto Giudice, dovrebbe far tremare 

anche i santi. Ognuno è libero delle sue scelte, ma Gesù parla anche di fuoco eterno per chi rifiuta Dio. Ci si 

può far beffe di tutto, ma… se fosse vero?  Non è meglio, nel dubbio, avere per lo meno quel “santo timor di 

Dio” che ti fa dire, come quel personaggio del Vangelo: “Signore Gesù, io vorrei credere, ma aiuta la mia 

incredulità!”. Questa preghiera è sufficiente per far intenerire quel “Sacro Cuore di Gesù” che più volte è 

apparso ai Santi per dimostrare il suo grande amore per l’uomo, anche quello testardo, dalla dura cervice. 

 
patrizia@patriziastella.com 

Vai su 

*** 

Società 

Breve storia della Svezia. Il prezzo 

dell’abbandono della fede cattolica 
In Svezia, le elezioni politiche di domenica 9 

settembre 2018 hanno visto una notevole 

avanzata ma non il trionfo dei Democratici 

Svedesi, partito anti-immigrazione. 

L’accoglienza incontrollata degli immigrati ha 

portato nel Paese un altissimo numero di crimini 

violenti, in particolare violenze sessuali degli 

africani sulle donne svedesi, ma anche a un 

impoverimento economico dovuto alle enormi 

risorse destinate agli immigrati. 



 

 

Probabilmente l’ideologia inculcata negli svedesi 

e il fatto che una parte consistente di votanti sono 

di origine straniera, hanno impedito una vera e 

propria vittoria dei Democratici Svedesi. 

C’è una somiglianza con l’affermazione della 

Lega Nord in Italia, ma sono anche grandi le 

differenze. 

In entrambi i casi, vediamo il successo di partiti 

che non difendono radicalmente la famiglia e la 

vita, ma almeno difendono la gente dall’invasione 

degli africani, voluta da sinistra e massoneria. 

La differenza tra Italia e Svezia è che in Svezia 

non esiste più niente di cristiano, mentre in 

Italia ancora sì. Matteo Salvini, il capo della Lega 

Nord, è credente e sta facendo del bene concreto. 

Pensiamo per esempio alla proposta di legge di 

rendere obbligatoria l’esposizione del crocifisso 

nei più importanti luoghi pubblici, alla proposta 

sulla chiusura domenicale dei negozi, o al rifiuto 

di limitare il denaro contante, come volevano 

invece i precedenti governi per arrivare al 

controllo di ogni persona tramite il denaro solo 

elettronico. 

Diamo adesso un veloce sguardo alla storia della 

Svezia. La decadenza di questa nazione è iniziata 

con l’abbandono della fede cattolica ai tempi di 

Lutero. Ma poiché la fede cattolica è l’unica vera 

fede cristiana, la Svezia ha finito per abbandonare 

completamente il cristianesimo ed è caduta nel 

baratro sociale, morale ed economico. 

Fino a prima della rivoluzione protestante, tutto 

l’Occidente, dal Portogallo alla Polonia, dalla 

Sicilia alla Svezia, era unito dalla fede cattolica. 

La riforma luterana riguardò principalmente il 

Nord Europa. In Paesi come l’Inghilterra o nei 

territori che poi si unirono nella Germania, la 

Chiesa Cattolica non sparì completamente. 

In Svezia, il luteranesimo si fuse con l’autorità 

statale sotto il Re Gustav Vasa, che ascese al trono 

nel 1523. Nel Seicento, il luteranesimo diventò 

l’ideologia dello Stato, e dal 1617 al 1781 rimase 

in vigore la pena di morte per chi si convertiva 

alla fede cattolica. 

Dopo il 1781, i convertiti cattolici non vennero 

più uccisi dallo Stato ma espulsi dal Paese. Solo 

agli immigrati era consentito praticare la fede 

cattolica che si erano portati dietro. Agli svedesi 

non era consentito neppure di entrare in una 

chiesa cattolica. 

Soltanto in seguito alle nuove leggi del 1860 e del 

1873 non venne più punita come un crimine la 

decisione di lasciare la protestante Chiesa di 

Svezia. 

Nel 1951 furono tolte altre forme di persecuzione 

contro i cattolici, che fino allora non potevano, 

per esempio, avere un posto come insegnante o 

infermiere. Finalmente nei successivi anni 

Settanta, il Parlamento abolì le restrizioni che 

rimanevano contro la fondazione di monasteri 

cattolici. 

Durante la prima metà del XX secolo, la Svezia 

diventò uno Stato del benessere guidato dai 

socialdemocratici che rimasero al potere dal 1932 

al 1976. 

Nel XX secolo, l’ideologia dello Stato svedese è 

stata il modernismo, in rottura con la tradizione 

della civiltà cristiana, e la Chiesa luterana, che 

dipendeva dal governo, si è adattata alla nuova 

tendenza politica. 

Lo Stato aveva il monopolio in molti campi come 

televisione, radio, servizi postali, sistema 

sanitario, educazione e ferrovie. Quindi per 

diversi importanti aspetti si trattava già di uno 

Stato totalitario. 

Ancora oggi, del resto, non è permessa 

l’obiezione di coscienza per il personale sanitario, 

che è quindi obbligato a rendersi complice di 

aborto e contraccezione, e non è permessa 

l’educazione parentale, cioè la libera educazione 

dei figli a cura dei genitori. 

Il sistema di Stato e Chiesa protestante uniti è 

venuto meno per diversi aspetti nel 2000. 

Tuttavia, la Chiesa di Svezia è oggi 

completamente politicizzata, e al suo interno sono 

rilevanti i gruppi dei vari partiti politici. Inoltre 

dipende dallo Stato per il finanziamento. 

Già Lutero rifiutò quasi tutto della fede cattolica: 

la S. Messa, la SS. Eucaristia, la Confessione, la 

Madonna, il sacerdozio… La versione attuale del 

protestantesimo in Svezia comprende le donne 

prete e arcivescovo, e il 22 ottobre 2009 la Chiesa 

di Svezia è stata la prima Chiesa del mondo a 

decidere di celebrare i cosiddetti matrimoni 

omosessuali. 

Nel 1972, il 95,2 per cento degli svedesi erano 

membri della Chiesa di Svezia; nel 2015 soltanto 

il 63,2 per cento, e di questi solo circa il 3 per 

cento frequentavano le funzioni religiose ogni 

settimana. 

D’altra parte, i cattolici sono una minoranza molto 

piccola della popolazione, circa 100.000 su 10 

milioni di abitanti (poco più dell’1%), e di origine 

quasi interamente straniera. Comprendono più di 

80 diverse nazionalità, e l’80 per cento dei 

sacerdoti sono nati fuori dalla Svezia. 



 

 

L’abbandono della liturgia tradizionale cattolica in 

latino, e quindi veramente universale, ha causato 

particolari problemi alla comunità cattolica in 

Svezia. Ora ci si ritrova a dover celebrare la S. 

Messa in diverse lingue, per soddisfare le varie 

etnie. 

In Svezia, le leggi dello Stato consentono 

divorzio, contraccezione, aborto, eutanasia, 

immigrazione di massa a spese delle finanze 

pubbliche, matrimoni e adozioni di bambini da 

parte di omosessuali, e nelle scuole fin 

dall‟infanzia si insegna ai bambini a combattere 

l‟identità legata al proprio sesso naturale. 

Il partito dei Democratici Svedesi non ha nel suo 

programma (qui il sito) nessuna misura per 

proteggere la vita, l’innocenza e la famiglia. 

Nel 1975 il Parlamento svedese deliberò di 

trasformare la Svezia in un Paese multiculturale. 

Da allora i crimini violenti sono aumentati del 

300%, e la situazione è ancora peggiore per le 

violenze sessuali. 

La Svezia è sommersa da una marea di crimini 

violenti, violenze sessuali anche di gruppo sulle 

donne, roghi di auto. L’80% degli agenti di 

Polizia sta pensando di abbandonare il proprio 

lavoro, e l’esercito è stato ridotto dai governi ai 

minimi termini, per cui non riuscirebbe a 

difendere il Paese da una lotta armata degli 

immigrati, sempre più violenti e fuori controllo. 

La soluzione, per loro e per noi? Una sola, il 

ritorno a Gesù Cristo, Signore della vita, e la 

fedeltà al suo Santo Vangelo da parte dei capi e 

del popolo. 

Abbiamo ricavato le notizie storiche 

principalmente da una conferenza in inglese dello 

studioso svedese Clemens Cavallin, scaricabile 

cliccando qui, oppure dal sito dell’autore, qui. 

 

https://lucechesorge.org/2018/09/10/breve-storia-

della-svezia-il-prezzo-dellabbandono-della-fede-

cattolica/ 

 
Vai su
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Esercizi spirituali 2018 
 

 
 

Tema 1. Prendere coscienza della chiamata 

 

.”Costruite la famiglia, che come vedete 

dappertutto crolla”. 

.Una nuova formazione nella Chiesa: la coppia di 

fondazione. 

.Una comunità di famiglie in Cristo-Eucaristia. 

 

Tema 2. L’obbedienza religiosa al capo 

 

.Dio garantisce il suo ministro, come fece con 

Mosè e Giosuè. 

.C’e’ da fare un cammino verso la Terra 

Promessa, sotto una guida sicura. 

.Non si ammettono divisioni, contestazioni, 

mormorazioni. 

 

Tema 3. Fare dei tagli 

 

.Non tutti sono chiamati a questo cammino di 

fede. Discernimento. 

.Non si possono conservare le vecchie abitudini. 

Nuovo stile di vita. 

.Non si possono coltivare le vecchie amicizie e 

parentele: sono lacci. 

 

Tema 4. Itinerari 

 

 

https://sd.se/
https://lucechesorgedotorg.files.wordpress.com/2018/09/reformation-sweden-2016-roman-forum-20160805.pdf
http://clemenscavallin.se/wp-content/uploads/2016/08/Reformation-Sweden-2016-Roman-Forum-20160805.pdf
https://lucechesorge.org/2018/09/10/breve-storia-della-svezia-il-prezzo-dellabbandono-della-fede-cattolica/
https://lucechesorge.org/2018/09/10/breve-storia-della-svezia-il-prezzo-dellabbandono-della-fede-cattolica/
https://lucechesorge.org/2018/09/10/breve-storia-della-svezia-il-prezzo-dellabbandono-della-fede-cattolica/


 

 

Tema 1. Prendere coscienza della chiamata 
 

A. “Costruite la famiglia, che come vedete 

dappertutto crolla”. 

B. Una nuova formazione nella Chiesa: la coppia 

di fondazione. 

C. Una comunità di famiglie in Cristo-Eucaristia. 

 

A. “Ricostruite la famiglia, perché come vedete, 

dovunque crolla!” 

Da sempre matrimonio e famiglia sono attaccati 

dal male. Oggi di più: gender,Adulteri, 

separazioni, divorzi, convivenze, unioni e 

fecondazioni innaturali, tasse, mancanza di lavoro 

e di stabilità, aborti, contraccezione, utero in 

affitto, adozioni gay, famiglie a spezzoni, 

allargate, arcobaleno, omogenitorialita’, ecc. 

-Precarietà: mancanza di sicurezza economica e 

sociale, tasse, pensioni basse 

-Mobilità: spostamenti continui, cambio di ruoli, 

migrazioni, turismo...  

-Legami più labili: relazioni vitali scarse, fuga nel 

virtuale, evasione... 

-Casa albergo e ristorante, senza intimità, vuota di 

Dio e di valori, 

-Ateismo pratico: perdita dell’orientamento vitale 

e dell’assoluto... 

-Bambini e ragazzi abbandonati ai cellulari e 

accontentati oltre misura... 

-Adolescenti e giovani: vizio facile, sesso precoce, 

vita notturna, convivenza. 

 

Bisogna riappropriarsi del disegno di Dio sulla 

famiglia 

 

Dio disse: ''Non è bene che l'uomo sia solo. 

Voglio fargli un aiuto che gli sia simile... Per 

questo l‟uomo lascerà suo padre e sua madre e si 

unirà a sua moglie, e i due saranno un‟unica 

carne'' (Gen 2,18.24). Somiglianza con Dio. 

 

''Chi si procura una sposa, possiede il primo dei 

beni, un aiuto adatto a lui e una colonna 

d‟appoggio. Dove non esiste siepe, la proprietà 

viene saccheggiata, 

dove non c‟è donna, l‟uomo geme randagio'' (Sir 

36,26-27). 

 

Gesù conclude: “Non divida l'uomo quello che 

Dio ha congiunto” (Mt 19,6).  

Mosè diede il ripudio, ma per la durezza del 

cuore. Ora, con la grazia di Dio, non più ripudio!  

*Uomo e donna uniti in matrimonio sono un 

principio vitale che non si deve più spegnere o 

separare... Altrimenti si spegne la fiamma della 

vita. 

 

Matrimonio naturale come patto uomo-donna, 

garantito dal Creatore: 

.per completarsi armonicamente in una simbiosi 

feconda e durevole... 

.per generare figli e figlie... 

.per arricchire la società e la chiesa di nuovi 

soggetti: le famiglie... 

 

*il peccato porta logiche cattive: 

dominio/seduzione, odio-invidia-gelosia 

*Durezza di cuore, infedeltà e adulteri rovinano il 

matrimonio... 

 

Dio ci offre: 

-il progetto originario, presente nella Bibbia; 

-la grazia santificante dei Sacramenti... 

-la fiamma della vita alla donna: cura della vita e 

delle relazioni vitali... 

-la verga dell’autorità all’uomo: unità e guida 

nell’ordine e nell’amore... 

-il piano sicuro per costruire una società perfetta e 

benedetta da Dio. 

 

*in Cristo Gesù ci dà i rimedi contro il peccato: la 

grazia di Dio per costruire una nuova famiglia sul 

modello di quella di Nazareth. 

 

*Nel matrimonio cristiano c’è un mistero di 

unione tra la coppia e Dio 

sul modello dell’unione Cristo-Chiesa... (S. Paolo) 

 

*Matrimonio come mistero: 

.mistero di comunione: io-tu = noi. Ogni persona è 

un abisso... Unirsi si può. 

.mistero di generazione: il dono della vita implica 

l’azione di Dio. 

.mistero di somiglianza e simbolismo Cristo-

Chiesa e le Nozze dell’Agnello. 

 

*al mistero ci si accosta con intelletto d’amore, 

con rispetto massimo, con parola di verità per un 

dialogo rivelatore... C’è Dio sopra tutti! Non 

offenderlo! 

 

*Dialogare e pregare insieme! 



 

 

*Matrimonio come paradigma vitale 

fondamentale: 
.relazione sponsale: io-tu, sposo e sposa in 

comunione d’amore stabile; 

.relazione genitoriale: padre (paternità), madre 

(maternità), figli (generazione) 

.relazioni di fratellanza: fratelli e sorelle: identica 

origine, accoglienza 

.relazione autorità/soggetti minori: nell’amore e 

nell’ubbidienza; 

.prendersi cura l’uno degli altri; 

.collaborazione e divisione dei compiti; 

.relazioni parentali e amicali... 

.avviamento al lavoro e all’inserimento in società;  

.relazione con Dio, con la Chiesa, con la 

Domenica: dimensione religiosa. 

 

Sono le relazioni vitali, essenziali alla piena 

umanizzazione del neonato. 

Fuori del matrimonio/famiglia c’è solitudine e 

angoscia esistenziale... 

Senza la madre non vi è né vita né calore... 

Senza il padre non vi è né sicurezza né direzione... 

 

Dio garantisce e difende il matrimonio con la 

Parola e il  Sacramento. 

 

Accettare come dono di Dio ed educare i figli 

 

.pietas verso Dio e verso i genitori;  

.accoglienza e fratellanza allargata; 

.collaborare in tutto e saper lavorare per edificare 

la città e la Chiesa; 

.essere bravi mariti (maschi) e brave mogli 

(femmine). 

 

Edificare una nuova famiglia di Nazareth 

 

Guardare come hanno fatto Maria e Giuseppe di 

Nazareth. 

Gesù al centro, Gesù scopo di vita, per diffondere 

il Regno di Dio. 

 

Due Beatitudini eucaristiche: ogni giorno 

 

“Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio...” 

-“Non è buono che l’uomo sia solo...” 

-“Non divida l’uomo quello che Dio ha 

congiunto” 

 

“Beati gli invitati alla mensa del Signore” 

 

Ogni giorno alla S. Messa si può essere “beati”... 

Se si accoglie Gesù Parola e Gesù Pane di vita 

 

“Beato l’uomo che teme il Signore e cammina 

nelle sue vie. 

2 Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice 

e avrai ogni bene. 

3 La tua sposa come vite feconda nell’intimità 

della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua 

mensa. 

4 Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il 

Signore. 

5 Ti benedica il Signore da Sion. 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i 

giorni della tua vita! 

6 Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! Pace su 

Israele!” (Sal 128) 

 

“Se il Signore non costruisce la casa, invano si 

affaticano i costruttori. 

Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia 

la sentinella. 

2 Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a 

riposare, 

voi che mangiate un pane di fatica: al suo 

prediletto egli lo darà nel sonno. 

3 Ecco, eredità del Signore sono i figli, è sua 

ricompensa il frutto del grembo. 

4 Come frecce in mano a un guerriero sono i figli 

avuti in giovinezza. 

5 Beato l’uomo che ne ha piena la faretra: 

non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a 

trattare con i propri nemici”  

(Sal 127) 

*** 

 

B. Una nuova formazione nella Chiesa: la 

coppia di fondazione. 

Il Signore ha fatto dono del MS ad una coppia: un 

sacerdote e una donna madre di famiglia, che 

vivono per Gesù. Questa coppia è a fondamento 

dell’Opera. 

 

Essi edificano una famiglia del tutto speciale e 

spirituale, fondata non sull’unione della carne, ma 

su quella dello spirito, con Gesù a centro, proprio 

come fecero Maria e Giuseppe di Nazareth, i 

quali uniti dal volere di Dio nell’unica famiglia, 

diedero al mondo la Salvezza, Gesù. Così, i due 

MS, uniti spiritualmente da Dio, danno al mondo 

Gesù mediante la Messa e l’adorazione, a 

cominciare dalle famiglie che scelgono di unirsi a 

loro.  



 

 

Da questo nodo vitale si sviluppa tutta l’Opera, 

che è fatta per salvare le famiglie dal caos di oggi 

e dalla rovina. E per dare un patrimonio spirituale 

ai figli. 

La coppia di fondazione vive con a centro la 

Messa e l’adorazione a Gesù-Ostia. E così 

devono vivere le coppie che vogliono seguirne 

l’esempio. Solo Gesù può salvare la famiglia e 

attuare integro il disegno del Padre dei cieli per 

dare ancora vita e civiltà cristiana al mondo. 

 

C. Una comunità di famiglie in Cristo-

Eucaristia. 

 

Attorno a Gesù-Ostia e attorno alla coppia 

fondatrice, prende forma la comunità come 

“famiglia di famiglie”, in seno all’Opera della 

Divina Consolazione (1983). 

 

Ricevendo da Gesù presente nel Sacramento lo 

Spirito Santo come in una continua Pentecoste, i 

vari membri e le varie famiglie che fanno parte 

dell’Opera, cercano di vivere secondo gli 

insegnamenti del Vangelo e degli Atti degli 

Apostoli.  

 

Essi vivono possibilmente nel Centro Nazareth, 

nei propri alloggi. Fanno insieme la Messa e 

l’adorazione. In privato, tutto il resto. Accettano la 

Regola della comunità. Da Dio ricevono l’unico 

spirito, per vivere come un’unica famiglia, con un 

cuor solo e un’anima sola, amandosi e aiutandosi 

gli uni gli altri.  

 

La loro sede è la Cittadella dell’amore di Dio e 

in particolare il Centro Nazareth. 

Altri vivono nei loro paesi, ma con lo stesso 

spirito, preso da Gesù-Eucaristia. Da Lui si prende 

il disegno di Dio sulla famiglia e la missione 

apostolica di costruire famiglie sane, a cominciare 

da quella propria. 

 

La comunità cerca di vivere il Vangelo a 

cominciare proprio dalla famiglia e poi irradiare 

nel mondo questa luce che libera e salva. 

 

Prendere coscienza della chiamata personale 

 

Dio chiama proprio me. 

A che cosa mi chiama? 

Come devo rispondere? 

Tema 2. L’obbedienza religiosa al capo 

 

Compiti del capo: giudicare, unificare, condurre 

tutti alla meta. 

 

.Dio garantisce il suo ministro, come fece con 

Mosè e Giosuè. 

.C’e’ da fare un cammino verso la Terra 

Promessa, sotto una guida sicura. 

.Non si ammettono divisioni, contestazioni, 

mormorazioni. 

 

“Il Signore forse gradisce gli olocausti e i 

sacrifici come obbedire alla voce del Signore? 

Ecco, l'obbedire è meglio del sacrificio, essere 

docili è più del grasso degli arieti” (1 Sam 15, 22) 

 

Esempio: Gli ebrei ubbidiscono a Mosè, capo 

scelto e garantito da Dio. 

 

Importanza: ”vir oboediens loquitur victoriam” 

= l‟uomo obbediente canta vittoria 

 

.senza un capo, non c’è unità, non c’è un popolo, 

né si può fare un cammino insieme; 

.senza obbedienza non c’è ordine, né si può 

piacere a Dio; 

.anche il capo deve obbedire, anzi è il primo a 

dover obbedire a Dio.   

.il primo peccato fu di disobbedienza. Enormi 

furono le conseguenze. 

.Abramo fu chiamato e partì; fu messo alla prova 

e obbedì; per questo fu gradito a Dio. 

.Saul fece di testa sua e disobbedì al profeta 

Samuele. Fu ricusato da Dio; 

.Giuseppe obbedì all’angelo e prese con se Maria 

sua sposa e salvò Gesù. 

.il Verbo incarnato venne per obbedire e lo fece 

fino alla morte di croce. 

.senza obbedienza a Dio non c’è vera religione. 

Vale più obbedire che sacrificare. 

.una nave non può partire senza un capitano 

esperto e una ciurma affiatata e pronta agli ordini. 

 

Che significa obbedire? 

 

.dare ascolto al Capo e lasciarsi condurre da lui, 

per obbedire a Dio, capo supremo. 



 

 

.comprendere e fare proprio il comando, non per 

forza ma per convinzione. 

.eseguire fedelmente l’ordine ricevuto. 

 

In che cosa bisogna obbedire? 

 

.in materia di religione: i Comandamenti, la 

morale cattolica, il Magistero della Chiesa, 

.in conformità alla Regola della Cittadella, basata 

sulla Sacra Scrittura e Tradizione, 

.secondo gli ordini ricevuti e i doveri del proprio 

stato o ruolo assegnato. 

 

L’unione fa la forza. Ma ciò che unisce tutti è 

proprio l’obbedienza al capo. 

 

Domande 

.Rispetto l’autorità stabilita? Ubbidisco 

prontamente e senza mormorare? 

.Faccio lamentele e contestazioni del capo? Lascio 

decadere gli ordini? 

 

Le sette potenze 

d’Israele 
“Vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai 

cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia 

udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l‟hai 

udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato 

un dio di andare a scegliersi una nazione in 

mezzo a un‟altra con prove, segni, prodigi e 

battaglie, con mano potente e braccio teso e 

grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro 

Dio in Egitto, sotto i vostri occhi? (Deuteronomio 

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’opposizione 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” (Esodo 3,8). Proprio questo 

dimostra che Egli è l’unico Dio e l’unico Signore 

della storia e quanto grande sia la sua benevolenza 

per il suo popolo.  

 

“Ha cura di noi il Dio della salvezza. Il nostro 

Dio è un Dio che salva” dirà più tardi il salmista 

rievocando i fatti dell’ Esodo. E’“Padre degli 

orfani e difensore delle vedove. Ai derelitti fa 

abitare una casa; fa uscire con gioia i 

prigionieri... Il Signore Dio libera dalla morte” 

(cfr. Salmo 68). Nella terribile teofania del Sinai 

si rivelerà come «Il Signore, il Signore, Dio 

misericordioso e pietoso, lento all‟ira e ricco di 

grazia e di fedeltà, 
7
che conserva il suo favore 

per mille generazioni, che perdona la colpa, la 

trasgressione e il peccato, ma non lascia senza 

punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli 

e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta 

generazione» (Esodo 34,6-7). Descrive bene ciò 

che è Dio e la grande sproporzione tra 

Misericordia e castigo: 1000 a tre/quattro. Egli 

preferisce mille volte perdonare che punire, 

perché è un Dio che ama la vita e la vuole dare in 

pienezza, come alle origini.  

 

Sì, l’uomo è peccatore fin dall’inizio, ma Dio non 

lo abbandona. 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’oppressione 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. E’ 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 convegno; 

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” (Esodo 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 e sulla terra è rappresentato 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 e la cena pasquale. Il popolo degli 

eletti è un popolo pasquale, uscito indenne dallo 

sterminio dei primogeniti 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 perenne, 

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 Pasqua, 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. E’ fondamentale 

per “passare dall’altra parte” della terra di 

schiavitù verso la terra della libertà e dell’eredità 

eterna, nuovo Eden promesso. E’ 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 e il serpente di bronzo. A) La 

mana 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 

(cfr. 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? B) Il serpente di bronzo fu fatto da 

Mosè e rizzato su un’asta perché tutti lo vedessero 

e chiunque era morso dai serpenti veniva così 

guarito. Gesù ne dà la spiegazione a Nicodemo: 

“Così bisogna che sia innalzato il Figlio 

dell’uomo  perché chiunque crede in lui abbia la 

vita eterna” (Gv 3,14-15). Questo innalzamento 

avverrà sulla croce. 

5. La Legge. Al Sinai ci fu la teofania e il dono 

dei Dieci Comandamenti. Questi saranno la legge 

fondamentale d’Israele, la sua giustizia garantita 

dalla Parola divina. E’ 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 

sintetizza 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 presenza 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 discendenza, 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. E’ 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. 

 

 

 

1.   Mosè e Il roveto ardente: Dio sceglie  

      un capo e  gli affida la missione 

 

 

 

 

 

 

 

“Dio lo chiamò dal roveto e disse: «Mosè, Mosè!». 

Rispose: «Eccomi!». Riprese:«Non avvicinarti! Togliti i 

sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una 

terra santa!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio 

di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe … Il 

Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in 

Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; 

conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo 

dalla mano dell‟Egitto e per farlo uscire da questo paese 

verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre 

latte e miele»(Esodo 3,4-6.7-8) 

1. Dio sceglie un capo: Mosè  



 

 

 
 

1. La storia di Mosè comincia dall’essere 

salvato dalle acque, quando bambino fu esposto 

sul Nilo. Poi la sua vita, passando per la casa del 

faraone, esitò nella fuga in terra di Madian, dove 

fu pastore per il resto dei suoi giorni. 

Improvvisamente, Dio diede un altro impulso e 

direzione a Mosè sul monte, nell’episodio del 

“rovetoardente” (cfr. Es 3), che segnò il primo 

grosso intervento divino dopo la storia dei 

Patriarchi. Dio scese a liberare il suo popolo, per 

fedeltà alle promesse fatte ad Abramo, di dargli 

una terra, una discendenza e una Benedizione che 

sarebbe passata a tutti i popoli. Dio è fedele e 

compie ciò che ha promesso. Appare a Mosè già 

vecchio, gli rivela il suo nome divino e lo chiama 

per farne il liberatore d’Israele dalla schiavitù del 

faraone. Dio si rivela come “Colui che è” (cfr. Es 

3,14), il Signore di tutta la terra e rivela a Mosè il 

grande compito e missione di liberare il suo 

popolo e condurlo sul Sinai, il monte di Dio. 

Mosè si schermisce, esita e tenta di svincolarsi, 

ma Dio lo convince e promette il suo aiuto 

decisivo.  

 

2. L’esperienza del roveto ardente resterà 

sempre viva nell’animo di Mosè, anche se altre 

teofanie egli dovrà vedere lungo il nuovo 

cammino di salvezza, che lo confermeranno e 

manifesteranno la potenza di Dio salvatore. Non è 

Mosè che si ritaglia la sua missione, ma è Dio che 

lo sceglie e lo manda, per un suo benevolo 

disegno di salvezza. Egli sempre rivela se stesso 

all’eletto e gli rivela il compito assegnato, che sarà 

per lui come una nuova identità. Più tardi 

sceglierà Davide come pastore e re d’Israele. 

Sceglierà Maria di Nazareth quale Madre di Cristo 

redentore. Cristo a sua volta sceglierà gli Apostoli 

e ne farà “pescatori di uomini”; sceglierà Saulo e 

ne farà “l‟Apostolo delle genti”. Ogni eletto di 

Dio riceve una duplice rivelazione: sul nome di 

Dio e sul compito assegnatogli, scopo della sua 

missione. A Simone il pescatore di Galilea, Dio 

rivelerà che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio 

vivente; a sua volta Gesù rivela a Simone che egli 

è la “roccia” su cui edificherà il nuovo popolo di 

Dio, la sua Chiesa (cfr. Mt 16,16). 

 

3. Nell’Esodo, il 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 convegno; 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, Verbo fatto carne, 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 

«Io sono il Signore, 
tuo Dio, che ti ho 
fatto uscire dal 
paese d’Egitto, dalla 
condizione di 
schiavitù: non avrai 
altri dei di fronte a 
me...»  
(Esodo 19,2-3) 



 

 

successori (i romani pontefici), a cui Gesù 

promise la sua perenne assistenza (cfr. Mt 28,20). 

Il Popolo di Dio deve avere un capo sicuro, unico 

e garantito da Lui. Senza il capo, non si ha un 

popolo organizzato ma un’accozzaglia di gente, 

per lo più schiava del faraone di turno e gravata da 

mille gravami. 

 

4. Lungo il cammino nel deserto, gli ebrei 

molte volte contestarono l’autorità di Mosè sia 

per le dure condizioni di vita, sia per la mancanza 

di acqua e di cibo fresco, sia per le sue scelte e le 

varie determinazioni. Più volte furono sul punto di 

lapidarlo o di lasciarlo e tornare in Egitto. Egli fu 

contestato persino da Aronne suo fratello e da 

Maria sua sorella; ma Dio sempre lo salvò e 

sempre più ne sostenne il ruolo che gli aveva 

assegnato fin dall’inizio, fedele alla sua promessa: 

“Io saròcon te” (Es 4,15). Alle acque di Massa e 

di Meriba avvenne uno di questi episodi di 

contestazione: mancava l’acqua e Dio comandò a 

Mosè di colpire la roccia del monte. Ne 

scaturirono acque tanto abbondanti da dissetare 

uomini e bestie. L’episodio richiama il Calvario, 

dove il soldato romano con la lancia colpì il 

costato di Gesù crocifisso sì da colpire il cuore: ne 

scaturirono “acqua esangue” (Gv 19,34), mistico 

segno dei Sacramenti della Chiesa, frutto della 

redenzione di Cristo, per dissetare le anime con la 

grazia di Dio, di cui l’acqua è simbolo. 

 

5. Mosè, il cui nome significa “salvato dalle 

acque” (Es 2,10) fu il supremo legislatore di 

Israele e colui che lo fece diventare popolo di Dio, 

facendogli prendere coscienza della propria 

chiamata in Abramo ad essere popolo 

dell’alleanza, come Suo “figlio primogenito” (Es 

4,22) di tutti i popoli della terra, quello che 

doveva portare la Benedizione di Abramo ed 

estinguere la maledizione delle origini, quando i 

progenitori furono cacciati dall’Eden (cfr. Gen 3) 

dopo il peccato. L’esodo dall’Egitto doveva 

rappresentare un ritorno alle origini felici, un 

distacco dalla terra di schiavitù alla terra beata 

dell’Eden, una liberazione dal dominio del faraone 

per entrare nella famiglia di Dio, nella Sua casa, il 

tempio, e poi nel Suo Paradiso, vincendo tutte le 

resistenze e tutti gli ostacoli e tentazioni. Dio 

vuole fare questo per tutta l’umanità: Israele 

(vecchio e nuovo) deve avere il ruolo-guida di 

tutti i popoli, perché lasciati gli idoli tornino al 

Dio creatore e Signore di tutto. 

 

6. La religione cristiana non può prescindere 

dal Capo che porta alla salvezza (cfr. Eb 2,10). 

Egli è uno scelto da Dio, un suo mediatore. 

L’eletto di Dio in definitiva è Cristo, che nel 

battesimo al fiume Giordano per mano del 

Battista, riceve l’attestato del Padre: “Tuseimio 

figlio prediletto. In te mi sonocompiaciuto” (Mc 

1,11). Egli è colui che il Padre “ha consacrato e 

mandato nel mondo” (Gv 10,36): lui solo è il vero 

Capo del nuovo popolo di Dio. Egli si fa 

rappresentare dai suoi ministri, gli Apostoli e loro 

successori. Senza un capo non c’è popolo; senza 

l’Apostolodi Cristo, non c’è il nuovo popolo 

degli eletti. Chi infatti, li condurrebbe alla 

salvezza? Così purtroppo sono oggi tutti quelli che 

si sono allontanati dalla Chiesa e non riconoscono 

come loro pastori i legittimi capi della Chiesa: il 

Papa e i Vescovi e in piccolo i sacerdoti. Essi, per 

la successioneapostolica e il sacramento 

dell’Ordine, sono i veri capi scelti da Dio per 

oggi. Vanno amati e seguiti proprio come una 

pecorella fa col suo pastore.  

 

7. Essi fanno le veci di Cristo buon pastore, 

anche se a volte potrebbero essere indegni e 

cattivi. Bisogna pregare perché Dio ci dia sempre 

“pastori secondo il suo cuore” (Ger 3,15), degni 

di rappresentarlo. Se un pastore non è degno, sarà 

Dio stesso a toglierlo, dopo di averlo molte volte 

richiamato ai suoi doveri. Guai ai pastori idoli di 

se stessi, che non si curano del gregge loro 

affidato e lo espongono alle bestie feroci: sarà Dio 

stesso a prendere in mano il gregge, a pascerlo e 

curarlo (cfr. Ez 34,1-25). La promessa si realizza 

in Gesù “Buon Pastore” (cfr. Gv 10,1-18) e nei 

santi pastori che lo impersonano. Chi li contesta, 

fa ciò che fecero gli ebrei con Mosè, poiché è Dio 

che li ha posti come pastori a capo del Suo 

popolo, mediante l’elezione e la consacrazione per 

l’imposizione delle mani, similmente a ciò che 

fece Mosè con Giosuè (cfr. Deuteronomio 34,9). 

Una comunità esige un capo, ma nella religione 

l’autorità viene da Dio mediante il rito 

dell’imposizione delle mani, come fecero gli 

Apostoli con i diaconi e S. Paolo con Timoteo 

(cfr. At 6,6 e 1 Tim 5,22; 2 Tim 1,6). 

 

Cfr. Esodo 3,1-22. Sir 45,1-6: Gli diede 

autorità sul suo popolo (Dio a Mosè); Sir 45,7-22: 

Aronne: Dio gli diede il Sacerdozio. Il Signore è 

la sua eredità; At 6,1-7: Noi ci dediche- remo alla 

preghiera e al ministero della parola; Ebr 13,17: 

Obbedite ai vostri capi. 



 

 

Tema 3. Fare dei tagli 
 

* Non si può partire per la Terra Promessa, 

portandosi dentro il cuore l’Egitto, ma da questo 

momento non si deve coltivare altro desiderio 

che quello di poterci arrivare e prenderne 

possesso. Anche se il cammino è aspro, ne vale 

la pena. 

 

* Gesù ci conduce ai Cieli Nuovi e Terra Nuova. 

Non si può seguire Gesù e non fare delle 

rinunzie, per restare nel mondo dove regna 

Satana mediante la vanità, la vanagloria, il 

peccato. Il mondo e il Vangelo non vanno 

d’accordo! 

 

* Fin d’ora Gesù ci vuol dare la vita eterna: 

“Questa è la vita eterna: che conosca- no Te 

l‟unico vero Dio e colui che hai mandato: Gesù 

Cristo” (Gv 17,3). Solo camminando con Gesù 

si procede nella conoscenza di Dio e 

nell’amore. 

 

* Discernimento: 

 

.Non tutti sono chiamati a questo cammino di 

fede. La cernita è inevitabile. 

.Non si possono conservare le vecchie abitudini. 

Nuovo stile di vita. 

.Non si possono coltivare le vecchie amicizie e 

parentele: sono lacci. 

 

* 

 

“Lo fanno tutti!”: la facile omologazione al 

costume corrente... 

 

Molti credono che non ci sia niente di male a fare 

come fanno tutti: fumare, portare pantaloni attillati 

e camicie aperte, denudarsi in spiaggia per 

prendere il sole, avere rapporti prima del 

matrimonio, portare la spirale o prendere la 

pillola, andare a convivere, ospitare fidanzati in 

casa, cambiare moglie o marito quando non ci si 

ama più, presenziare a nuove nozze anche gay e 

lesbiche in municipio, fare un’inseminazione per 

avere figli, procurare un aborto, buttare cibi nella 

spazzatura e produrre montagne di rifiuti, fumare 

uno spinello, frequentare sale da ballo, passare da 

una festa all’altra, fare regali costosi, seguire la 

moda e cambiare look ad ogni stagione, 

frequentare sale giochi e scommesse, fare viaggi 

di piacere. Così pure seguire le telenovele, passare 

le ore sul web, chattare con mille contatti, avere 

una lingua tagliente, rivelare i difetti degli altri, 

non perdonare le offese e non chiedere scusa, 

lamentarsi del caldo e del freddo, non badare ai 

propri anziani, frequentare allegre brigate, cercare 

luoghi di evasione, concerti di musica rock, 

piscine e palestre per Il fitness, notti bianche e 

superalcolici. Tutto è lecito! Tutti lo fanno. Che 

male c’è? E la religione? Presto detto: Dio ci 

vuole felici; perché non cercare ciò che ci piace 

per essere felici? Non è peccato!... Basta andare a 

Messa la domenica; basta non bestemmiare. Poi, 

tutto si può fare. Basta non dare disturbo a 

nessuno! 

Così pensano in molti, ma si sbagliano. Non 

hanno mai letto seriamente il Vangelo; non 

cercano Dio, ma se stessi. Ora solo Dio ci può fare 

felici in eterno. È Dio e la sua giustizia che vanno 

cercati per primi. Gesù ce lo insegna e ci dice di 

non pigliare la via larga che porta alla perdizione 

e per la quale moltissimi si incamminano, ma 

quella stretta: solo questa porta alla salvezza e 

pochi sono quelli che la trovano (cfr. Mt 7,13-14). 

La vita è una prova di amore e di obbedienza a 

Dio, che ci lascia liberi ma che ci chiederà conto e 

ragione di come abbiamo usato i suoi doni. Non si 

può amare il mondo e camminare con Dio. “Non 

amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno 

ama il mondo, l‟amore del Padre non è in lui; 

perché tutto quello che è nel mondo - la 

concupiscenza della carne, la concupiscenza degli 

occhi e la superbia della vita - non viene dal 

Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con 

la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio 

rimane in eterno!” (1Gv 2,15-17). Se uno vuole 

fare la Via di Dio, si metta sotto l’ubbidienza ai 

suoi Comandi e al proprio padre spirituale, che gli 

indica concretamente qual è la volontà di Dio. 

Questo è molto utile per la propria salvezza, 

perché non si vive due volte e se si fanno meno 

errori e peccati, meglio sarà per noi. 

Ordini impartiti nel nostro tentativo di seguire 

Cristo: 

 

 

.mettere Dio al primo posto; 

.formare una famiglia cristiana e aiutare altre 

famiglie a formarsi bene; 



 

 

.sottomissione: ”state sottomessi gli uni agli altri 

nel timore di Cristo” (Ef 5,21); 

.non puntare il dito, coltivare buone relazioni con 

tutti e non parlare mai alle spalle; 

.niente fumo (perché intossica, inquina e uccide); 

.le donne siano modeste e vestite con la gonna; 

velo sul capo in chiesa; 

.S. Rosario quotidiano in famiglia e consacrazione 

alla Madonna ogni giorno (piccolo Cenacolo); 

.S. Messa quotidiana (se possibile) e S. Messa 

domenicale a S. Giorgio col S. Rosario prima 

della Messa; 

.adorazione del SS. Sacramento il sabato, in 

cappella S. Giorgio; meglio se fatta ogni giorno, 

anche brevemente; 

.cena fatta insieme il sabato e la domenica (se non 

vi sono leggittimi impedimenti), allo scopo di 

fomentare la fraternità, lo spirito di famiglia; 

.digiuno mercoledì e venerdì o almeno fare dei 

fioretti, in sintonia con Medjugorje e la migliore 

tradizione cattolica; 

.rinunciare al mare di estate e a denudarsi in 

spiaggia, in pasto ai serpenti... 

.castita’ prematrimoniale e apertura alla vita nei 

rapporti matrimoniali; 

.confessione mensile preferibilmente col P. 

Spirituale; 

.ritiro mensile, che inizia alle nove del mattino 

(puntualità) e finisce la sera; 

.evitare troppe ore di cellulare, di tv, di computer, 

di navigazione in rete; 

.Esercizi spirituali annuali e pellegrinaggio 

mensile (se possibile); 

.leggere i libri di Maria Valtorta sul Vangelo e i 

Quaderni: corredo necessario; 

.creare Cenacoli Mariani o parteciparvi 

attivamente; 

.contribuire alle spese dell’Opera, secondo le 

possibilità: è la tua casa! 

.iscriversi alla nostra Onlus e farla sostenere da 

altri col cinque per mille; 

.non festeggiare il Carnevale, ma il “Voto” del 

primo febbraio a Sciacca; 

.non celebrare più il compleanno ma 

l’anniversario del Battesimo; 

.rinnovare in chiesa le promesse del matrimonio 

negli anniversari delle nozze; 

.prendersi un incarico nella Cittadella (Casa S. 

Giorgio e Centro Nazareth) e portarlo avanti bene; 

.recitare la preghiera per la Cittadella ogni giorno; 

.recitare l’Angelus insieme in famiglia, tre volte al 

giorno. 

La più grande penitenza è l’ubbidienza! 

 

Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha 

lo spirito contrito, su chi teme la mia parola” (Is 

66,2) 

 

 

Domande 

 

Quali tagli ho fatto e quali altri devo fare? 

Ad ogni taglio, sento aumentare la libertà di 

spirito? 

Come S. Paolo giudico “spazzatura” le cose 

mondane? 

 
IV. Tema 

Itinerari 
 
1. Liturgico: quello della Messa domenicale o giornaliera (per tutti). 

2. Preghiera: quella dell’adorazione settimanale e della preghiera fatta in casa  (per tutti). 

3. Biblico-Catecumenale nei ritiri mensili (per coloro che aderiscono alla chiamata): 

 

A) Presa di coscienza della “schiavitù d’Egitto” e desiderare la liberazione: 

 .vita dura, idolatria, massificazione, alienazione, caos (Babele e     Babilonia, 

Sodoma e Gomorra...); 

 .le sette maledizioni e le due catene (peccato + paura della morte e del    giudizio); 

 .dominio tirannico del Nemico del bene: Satana, l’Avversario. 

B) Dio viene in nostro aiuto per liberarci (Mosè) e farci entrare nella Terra    Promessa 

 (Giosuè). 

C) Esperienza dell’Esodo: conoscere le sette potenze d’Israele (formazione   graduale). 

D) Entrata nella “Terra promessa” preparata da Dio per il Suo popolo:    “Centro 

Nazareth”. 



 

 

E) Costruzione della “Cittadella dell’amore di Dio” con: 

  .Gesù a centro (Dio con noi): S. Messa e adorazione giornaliera; 

  .la legge dell’amore di carità verso tutti; 

  .la condivisione nel nome di Gesù (come Atti degli Apostoli    

 descrive). 

 

4.   Nuclei trinitari: lui, lei e Gesù in mezzo, come a Nazareth tra Maria e    Giuseppe. 

5.   Direzione spirituale (data dalla coppia sacerdotale): 

  .entrare nella Volontà di Dio: “Eccomi!” 

  .fare un concreto progetto di coppia e di famiglia; 

  .acquistare la purezza del cuore. 
 

Nuovo stile di vita 
“Beati i poveri di spirito” 

 

La chiamata alla santità è per tutti (Concilio, Gaudete, ecc.). 

Ai poveri in spirito è annunziato il possesso del Regno di Dio. 

Chi è ricco, rischia di perdersi: È difficile che un ricco entri...  

È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago... 

Il ricco ha nel cuore i suoi tesori: denaro, case, mobili, macchine, abiti, ville, vacanze... 

Ma soprattutto abitudini viziose, confidenza in se stesso e nei beni della terra... 

I ricchi credono di non avere bisogno di Dio, ma solo di più grandi ricchezze. 

La salvezza non si compra con i soldi né raggiungendo i primi posti! 

-“Perché ogni carne è come l‟erba e tutta la sua gloria come un fiore di campo. 

L‟erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno.  

E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato” (1Pt 1,24-25)  

“Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il 

primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per 

servire e dare la propria vita in riscatto per molti" (Mc 10,43-45) 

“Purifica il tuo cuore dalla malvagità, Gerusalemme, perché possa uscirne salva. Fino a quando 

albergheranno in te pensieri d'iniquità?” (Ger 4,14) 

“Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la 

necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, 

col quale foste segnati per il giorno della redenzione. 

Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece 

benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in 

Cristo” (Ef 4, 29-32). 

Dio ama gli uomini dal cuore puro. 

Esaminiamo il cuore! 
 

Il cuore è il centro della persona, dove nasce la vita interiore: pensieri, desideri, giudizi, scelte, intenzioni, 

sentimenti, relazioni, parole.  

 

Il Cuore di Gesù è animato dalla vita divina del Verbo fatto carne e tutto in esso è divino, santo, perfetto. 

Nel creato non c'è tempio più santo di questo. Degno di lui è il Cuore immacolato di Maria sua madre, la 

“piena di grazia”, con cui sono uniti in una comunione totale e assoluta, tanto da fare una cosa sola. 

 

Il cuore di ogni uomo è simile, ma dopo il peccato, si è riempito di cianfrusaglie: idoli, ignoranze, falsità, 

timori, invidie, gelosie, pregiudizi...  

 



 

 

Per questo, a chi si converte, Dio promette un “cuore nuovo” (Ez 11,19). Per essere tale, dev'essere povero, 

umile, puro e mite,perché Dio vi possa abitare come sua dimora.  

 

Con l'aiuto della grazia, bisogna tornare alle origini.  

 

Triplice Atto Iniziale 
 

Per fare un cielo limpido dentro di noi ci vogliono tre atti continuati: 

 

1. io mi apro alla luce della verità e adoro Te, Luce increata che ti riveli; 

2. io credo in Te che mi dài la vita, Dio Padre della vita; 

3. io amo Te e desidero unirmi a Te, o Dio, e fare la Tua volontà.  

 

Allora Dio comincia ad abitare in noi e comunicare la Sua vita divina,  

fatta di potenza, sapienza e amore infinito.  

È un triplice atto contemplativo-unitivo, che va ripetuto continuamente. 

Finito il tempo della prova, Egli ci darà la vita eterna. 

 

A) Si comincia con l'aprire gli occhi alla luce del sole divino.  

''Dolce è la luce e agli occhi piace vedere il sole'' (Qo 11,7).  

Siamo fatti per vedere Dio. Questa apertura alla luce ci salva.  

Chi si chiude nelle tenebre, si perde e dovrà a se stesso la perdizione.  

 

La prima verità è che Dio c’è a da Lui viene tutto. È la prima certezza assoluta. Riconoscerlo è saggezza; 

negarla è terribile menzogna dalle conseguenze letali. 

Chi nega Dio, si fa lui “come dio” e merita di essere rigettato da Dio. 

 

Dio va amato e adorato perché ci dà la vita e ogni altro bene. 

La persona percepisce che la sua esistenza è dono di amore di un Altro. 

 

B) Si procede con l’atto di fede in Colui che ci dà la vita, in Dio padre della vita e di ogni altro bene, che si 

rivela nel creato e massimamente nel Figlio dato alla croce per noi. Io credo in Dio Padre onnipotente... 

 

C) Si completa nell’atto di amore, che è la decisione di amarlo e fare comunione con Lui. Voglio unirmi a 

Lui e fare sempre la Sua Volontà. Chi ama, si sottomette. 

 

Con la luce della fede, Cristo abita nel nostro cuore e ci introduce negli abissi divini. ''Chi mi ama, sarà 

amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui'' (Gv 14,21).  

 

Dio vuole abitare nell'intimo ed essere amato con tutto il cuore. Ma l'uomo, peccando, lo caccia via. Ora 

Gesù coadiuvato da Maria e dalla Chiesa, lo fa rientrare. È perciò necessaria Maria madre dei redenti e la 

Chiesa. 

 

Il più grande lavoro dell'uomo è farsi un cuore buono, mite e umile.  

 

È lo Spirito Santo che lo forma ad immagine di quello di Cristo e di Maria.   

Qui regna sovrana la volontà di Dio e perciò l'amore, la gioia e la pace.  

Ma vi coesiste pure l'orrore per l'offesa di Dio, l'odio per ogni malizia e l'abisso del dolore e della 

compassione, perché pochi si aprono all'amore e troppi ignorano il Signore e si fanno da se stessi infelici.  

 

“Signore, manda il tuo Spirito e formaci un cuore nuovo!”.                                                      Vai su 

 



 

 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

Precursori della Bestia. 

Babilonia. Nuova Gerusalemme 
 

(19.11.1943)Dice Gesù: 

« Il credente si identifica col suo dio e il figlio col 

suo genitore. Non è errato dunque dire dei 

precursori di Satana ciò che dice Isaia nel suo 14° 

cap. e nei versetti 12-15. 

Non hanno forse voluto emulare il loro padrone e 

padre nel tentativo di proclamarsi dei e 

nell'opprimere le folle coloro che Io chiamo i 

precursori del Male? Non hanno parlato di Dio 

con una condiscendenza vergognosa, quasi i 

superdèi fossero loro? 

Non si sono arrogati il diritto di comandare a ciò 

che è più sacro, a ciò che anche Dio rispetta 

nell'uomo? Non solo si sono permessi di dare o di 

levare il permesso di vivere, ma financo quello di 

pensare. 

Il pensiero che Io ho dato all'uomo e che è libero – 

poiché tutto ciò che Dio vi ha dato è libero da 

imposizioni di sorta e più libero sarebbe stato, che 

neppure la carne avrebbe messo inciampo a quella 

libertà, se la carne fosse per prima rimasta libera 

da schiavitù di colpa - il pensiero è conculcato da 

questi superdèi di fango e di orrore. Non esigono 

essi ubbidienza a sante leggi di amore quali Io ve 

ne faccio amoroso comando senza obbligarvi a 

seguirlo. Loro impongono obblighi, crudeli che vi 

asserviscono peggio di buoi dal collo oppresso dal 

giogo e dalle nari offese dall'anello costrittore. Li 

impongono a tutto il vostro 

essere, e non una delle tre forme di voi - la fisica, 

la morale, la spirituale - sono esenti da questa 

schiavitù. 

Sì, anche la spirituale. Le piovre del Male 

imperante penetrano e si stendono anche verso il 

vostro spirito e a loro piacimento vogliono o non 

vogliono che esso- spirito si volga a Dio o alla sua 

Legge. Esplode il loro livore di figli di Satana 

nelle persecuzioni feroci. Ma anche quando, 

buttando la maschera umana che cela la loro testa 

di serpi infernali, non giungono alle grandi 

persecuzioni, sono le sottili astuzie, gli 

sgretolamenti dell'edificio della  Fede, le forme di 

vita volte a sostituire paganesimo a religione, 

quelle con cui avviluppano per strozzarlo il vostro 

spirito. 

  

E non sempre voi possedete la forza di rimanere 

fedeli, poiché avete spiriti non nutriti di amore e 

di Vangelo. Vi piegate alle schiavitù umane, voi 

che riputate esser indegno dell'uomo ubbidire ai 

comandamenti di Dio. E perdete per un uomo o 

per più uomini, il dono più bello di Dio:  “il 

libero arbitrio”. Siete marionette mosse da uno o 

più uomini . Potevate essere, in questa vita e oltre, 

esseri liberi del regno di Dio Padre vostro. 

Scostatevi, staccatevi, finché lo potete, dalle leggi 

della Bestia, allontanatevi da essa. Già il suo 

destino è segnato. Quando la scure di Dio reciderà 

le parti dell'orrida Bestia che torturano la Terra e 

che costituiscono i precursori dell'Unità di Male 

che sconvolgerà la Terra, fate d'esser molto 

lontani da esse che precipitano nel forno d'abisso 

come membra putride di questa manifestazione di 

orrore. 

A Babilonia, che ora sorge e che avrà il suo 

apogeo di impero, succederà un giorno 

Gerusalemme santa. Fate che in quel giorno e 

nel Giorno senza tramonto su voi non sia il 

marchio dei potenti di Babilonia, dei Luciferi 

minori, delle figliazioni, delle escrescenze di 

Satana, ma il segno santo, inconfondibile, 

glorioso, del Figlio di Dio. ›› 

  

M. Valtorta,  

I Quaderni del 1943,  

pp. 567-568.  

Ed. Pisani 1976. 

 
Vai su

 

  

  



 

 

Medjugorje 
 

Ultimo Messaggio di Medjugorje, 25 agosto 2018 

 

"Cari figli! Questo è tempo di grazia. Figlioli, pregate di più, parlate di meno e lasciate che 

Dio vi guidi sulla via della conversione. Io sono con voi e vi amo con il mio amore materno. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata" 

 

 

Ultimo Messaggio di Medjugorje, 2 settembre 2018 - Apparizione a Mirjana 

 

"Cari figli, le mie parole sono semplici ma colme di amore materno e preoccupazione. 

Figli miei, sopra di voi si allargano sempre più le ombre delle tenebre e dell’inganno, io 

vi chiamo verso la luce e la verità, io vi chiamo verso mio Figlio. Solo Lui può 

convertire la disperazione e il dolore in pace e serenità, solo Lui può dare speranza nei 

dolori più profondi. Mio Figlio è la vita del mondo, più lo conoscete, più vi avvicinate a 

Lui e più lo amerete perché mio Figlio è amore, e l’amore cambia tutto. Lui rende 

meraviglioso anche ciò che senza amore vi sembra insignificante. Perciò nuovamente vi 

dico che dovete amare molto se desiderate crescere spiritualmente. Lo so, apostoli del mio amore, che non è 

sempre facile, però, figli miei, anche le strade dolorose sono vie che portano alla crescita spirituale, alla fede 

e a mio Figlio. Figli miei, pregate, pensate a mio Figlio, durante tutti i momenti della giornata elevate la 

vostra anima a Lui e io raccoglierò le vostre preghiere come fiori dal giardino più bello e le regalerò a mio 

Figlio. Siate realmente apostoli del mio amore, porgete a tutti l’amore di mio Figlio, siate giardini con i fiori 

più belli. Con la preghiera aiutate i vostri pastori perché possano essere padri spirituali colmi d’amore verso 

tutti gli uomini. Vi ringrazio". 

Vai su 
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