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Editoriale 

“SENTINELLA, QUANTO RESTA DELLA NOTTE?” (IS 21,11) 
 

Da tempo ormai la notte è scesa sul mondo. Tutto 

è buio e le poche o molte luci accese non sono 

sufficienti a darci la vista chiara e completa come 

fa il giorno. C‟è una bella differenza tra la notte, 

pur illuminata, e il giorno. Nessuna luce terrena si 

può paragonare al sole. Ebbene, se il sole rap- 

presenta Dio o Cristo, sembra proprio che da 

tempo sia assente dalla scena del mondo. Di fatto, 

si vive come se Dio non ci fosse: il culto è dato 

agli idoli (denaro, sport, persone care, carriera...), 

la vita dono di Dio è aggredita (aborti, violenze, 

omicidi, suicidi...), il matrimonio è in forte crisi 

(adulterio, divisioni, divorzi, convivenze, nozze 

gay...), la famiglia immagine di Dio è smembrata 

e distrutta (separazioni, precarietà, sterilità, single, 

pochi figli, eccesso di vecchi, eutanasia...), la 

scuola non educa più, la sanità non funziona, la 

parola non è più mantenuta, l‟economia vacilla o è 

in recessione, la disperazione cresce... 

 

Le tenebre sono tante. Le cattedre che ci dovevano 

rischiarare con la luce della verità, della vera 

scienza e della sana dottrina, ci forniscono 

empietà (ateismo), menzogne come 

l‟evoluzionismo, mistificazioni crescenti come la 

teoria gender fluid. I costumi sono barbarici; il 

vizio è esaltato e il male osannato; i buoni sono 

messi a tacere; i mass-media ci bombardano e ci 

ossessionano; i cellulari ci isolano e dividono, ci 

immettono in un mondo fittizio e piacevole per 

fuggire dal reale, spesso ansiogeno e amaro, 

povero di soddisfazioni. La mistificazione è 

arrivata al punto che il bello-vero-buono è 

rovesciato e si apprezza il loro contrario, il mondo 

reale scompare e trionfa quello virtuale. La vita 

terrena ha l‟orizzonte chiuso e nessuno pensa più 

al cielo. 

 

Il Dragone infernale con la sua coda ha fatto 

precipitare un bel po‟ di astri dal cielo: sono tutti 

quegli ecclesiastici (preti, vescovi e cardinali) che 

dovevano dare luce nella Chiesa e nel mondo e 

invece danno scandali e tenebre (eresie, omosex 

sfacciata, indisciplina, modernismo, abolizione di 

ogni segno di consacrazione, liturgie show, 

Sacramenti a richiesta, ecc.). Essi vogliono 

piacere al mondo più che a Dio. Alcol, droga, 

festini e altro... anche in Vaticano. Inchieste e 

condanne si moltiplicano. Sembra un fiume in 

piena. Chi potrà arrestarlo? Se in Gran Bretagna, 

Irlanda, Belgio, Francia, Olanda, Germania, 

Svizzera, Spagna, tante chiese chiudono per 

sempre, ci sarà un moti- vo. In compenso si 

aprono tante moschee, che sono insufficienti al 

bisogno dei fedeli di Allah. La croce va 

scomparendo e sempre più la mezzaluna va 

campeggiando. È un segno? 

 

Il tredici ottobre è stato l‟anniversario dell‟ultima 

apparizione di Fatima (1917). Ci fu il fenomeno 

del sole che roteava e ballava, visto da 70 mila 

persone presenti. La Madonna si innalzò sul sole, 

come "la Donna vestita di sole", di cui parla 

Apocalisse 12. Sono questi i tempi. Poco dopo 

iniziò la Rivoluzione russa di Lenin (ottobre 

1917), che portò al primo governo ateo, che 

instaurò l'atei- smo di stato e perseguitò la Chiesa, 

facendo molti martiri. L'Unione Sovietica finì nel 

Natale 1989. Ma la lotta contro Dio e contro 

Cristo continua. Chi ci salverà? La Madonna con 

la semplice arma del S. Rosario. Il trionfo del suo 

Cuore Immacolato predetto a Fatima, si avvicina. 

E noi possiamo contribuirvi, se diventiamo 

Apostoli del suo amore. Medjugorje segna il 

punto sulla terra dove la Chiesa rinasce e acquista 

tutto il suo splendore. Lì la fede trionfa! 

Basterebbe questo per capire che la Madonna 

appare veramente. A presto i dieci segreti. Dio 

solo ha in mano le sorti del mondo. Nessuno lo 

dimentichi e nessuno si smarrisca. Gesù è il 

Signore! E solo Lui trionferà!  

 

 
Vai su
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Udienza ai partecipanti al corso di formazione su matrimonio e famiglia  

promosso dal Tribunale della Rota Romana 

“IL MATRIMONIO NON È SOLTANTO  

UN EVENTO „SOCIALE‟,  

MA UN VERO SACRAMENTO” 
 

Cari fratelli e sorelle, 

con gioia vi incontro a conclusione del corso di 

formazione su matrimonio e famiglia, promosso 

dalla Diocesi di Roma e dal Tribunale della Rota 

Romana. Rivolgo a ciascuno di voi il mio saluto 

cordiale, e ringrazio il Cardinale Vicario, il 

Decano della Rota e quanti hanno collaborato per 

queste giornate di studio e di riflessione. Esse vi 

hanno dato modo di esaminare le sfide e i progetti 

pastorali concernenti la famiglia, considerata 

come chiesa domestica e santuario della vita. 

Si tratta di un campo apostolico vasto, complesso 

e delicato, al quale è necessario dedicare energia 

ed entusiasmo, nell‟intento di promuovere il 

Vangelo della famiglia e della vita. Come non 

ricordare, a questo proposito, la visione ampia e 

lungimirante dei miei Predecessori, in particolare 

di San Giovanni Paolo II, che hanno promosso, 

con coraggio, la causa della famiglia, decisiva e 

insostituibile per il bene comune dei popoli? Nella 

loro scia ho sviluppato questo tema, specialmente 

nell‟Esortazione apostolica Amorislaetitia, 

ponendo al centro l‟urgenza di un serio cammino 

di preparazione al matrimonio cristiano, che non 

si riduca a pochi incontri. Il matrimonio non è 

soltanto un evento “sociale”, ma un vero 

Sacramento che comporta un‟adeguata 

preparazione e una consapevole celebrazione. Il 

vincolo matrimoniale, infatti, richiede da parte dei 

fidanzati una scelta consapevole, che metta a 

fuoco la volontà di costruire insieme qualcosa che 

mai dovrà essere tradito o abbandonato. 



 

 

In diverse Diocesi del mondo si stanno 

sviluppando iniziative per rendere più adeguata 

alla situazione reale la pastorale familiare, 

intendendo con questa espressione in primo luogo 

l‟accompagnamento dei fidanzati al matrimonio. 

È importante offrire ai fidanzati la possibilità di 

partecipare a seminari e ritiri di preghiera, che 

coinvolgano come animatori, oltre ai sacerdoti, 

anche coppie sposate di consolidata esperienza 

familiare ed esperti nelle discipline psicologiche. 

Tante volte la radice ultima delle problematiche, 

che vengono alla luce dopo la celebrazione del 

sacramento nuziale, è da ricercare non solo in una 

immaturità nascosta e remota esplosa 

improvvisamente, ma soprattutto nella debolezza 

della fede cristiana e nel mancato 

accompagnamento ecclesiale, nella solitudine in 

cui vengono lasciati di solito i neo-coniugi dopo la 

celebrazione delle nozze. Soltanto messi di fronte 

alla quotidianità della vita insieme, che chiama gli 

sposi a crescere in un cammino di donazione e di 

sacrificio, alcuni si rendono conto di non aver 

compreso pienamente quello che andavano ad 

iniziare. E si scoprono inadeguati, specialmente se 

si confrontano con la portata e il valore del 

matrimonio cristiano, per quanto riguarda i risvolti 

concreti connessi all‟indissolubilità del vincolo, 

all‟apertura a trasmettere il dono della vita e 

alla fedeltà. Per questo ribadisco la necessità di 

un catecumenato permanente per il Sacramento 

del matrimonio che riguarda la sua preparazione, 

la celebrazione e i primi tempi successivi. 

E‟ un cammino condiviso tra sacerdoti, operatori 

pastorali e sposi cristiani. I sacerdoti, soprattutto i 

parroci, sono i primi interlocutori dei giovani che 

desiderano formare una nuova famiglia e sposarsi 

nel Sacramento del matrimonio. 

L‟accompagnamento del ministro ordinato aiuterà 

i futuri sposi a comprendere che il matrimonio tra 

un uomo e una donna è segno dell‟unione 

sponsale tra Cristo e la Chiesa, rendendoli 

consapevoli del significato profondo del passo che 

stanno per compiere. Più il cammino di 

preparazione sarà approfondito e disteso nel 

tempo, più le giovani coppie impareranno a 

corrispondere alla grazia e alla forza di Dio e 

svilupperanno anche gli “anticorpi” per affrontare 

gli inevitabili momenti di difficoltà e di fatica 

della vita coniugale e familiare. 

Nei corsi di preparazione al matrimonio è 

indispensabile riprendere la catechesi 

dell‟iniziazione cristiana alla fede, i cui contenuti 

non vanno dati per scontati o come se fossero già 

acquisiti dai fidanzati. Il più delle volte, invece, il 

messaggio cristiano è tutto da riscoprire per chi è 

rimasto fermo a qualche nozione elementare del 

catechismo della prima Comunione e, se va bene, 

della Cresima. L‟esperienza insegna che il tempo 

della preparazione al matrimonio è un tempo di 

grazia, in cui la coppia è particolarmente 

disponibile ad ascoltare il Vangelo, ad 

accogliere Gesù come maestro di vita. 

Mediante un sincero atteggiamento di accoglienza 

delle coppie, un linguaggio adeguato e una 

presentazione chiara dei contenuti è possibile 

attivare dinamiche che superino le lacune oggi 

molto diffuse: sia la mancanza di formazione 

catechetica, sia la carenza di un senso filiale della 

Chiesa, che pure fa parte dei fondamenti del 

matrimonio cristiano. La maggiore efficacia della 

cura pastorale si realizza dove 

l‟accompagnamento non termina con la 

celebrazione delle nozze, ma “scorta” almeno i 

primi anni di vita coniugale. 

Mediante colloqui con la coppia singola e 

momenti comunitari, si tratta di aiutare i giovani 

sposi ad acquisire gli strumenti e i supporti per 

vivere la loro vocazione. E questo non può 

avvenire che attraverso un percorso di crescita 

nella fede delle coppie stesse. La fragilità che, 

sotto questo profilo, si riscontra spesso nei giovani 

che si avvicinano al matrimonio rende necessario 

accompagnare il loro cammino oltre la 

celebrazione delle nozze. E questo – ci dice 

ancora l‟esperienza – è una gioia per loro e per 

quanti li accompagnano. E‟ un‟esperienza di 

gioiosa maternità, quando gli sposi novelli sono 

oggetto delle cure sollecite della Chiesa che, sulle 

orme del suo Maestro, è madre premurosa che non 

abbandona, non scarta, ma si accosta con 

tenerezza, abbraccia e incoraggia. 

Riguardo a quei coniugi che sperimentano seri 

problemi nella loro relazione e si trovano in crisi, 

occorre aiutarli a ravvivare la fede e riscoprire la 

grazia del Sacramento; e, in certi casi – da 

valutare con rettitudine e libertà interiore – offrire 

indicazioni appropriate per intraprendere un 

processo di nullità. Quanti si sono resi conto del 

fatto che la loro unione non è un vero matrimonio 

sacramentale e vogliono uscire da questa 

situazione, possano trovare nei vescovi, nei 

sacerdoti e negli operatori pastorali il necessario 

sostegno, che si esprime non solo nella 

comunicazione di norme giuridiche ma prima di 

tutto in un atteggiamento di ascolto e di 

comprensione. A tale proposito, la normativa sul 



 

 

nuovo processo matrimoniale costituisce un valido 

strumento, che richiede di essere applicato 

concretamente e indistintamente da tutti, ad ogni 

livello ecclesiale, poiché la sua ragione ultima è la 

salusanimarum! Mi ha rallegrato apprendere che 

molti Vescovi e Vicari giudiziali hanno 

prontamente accolto e attuato il nuovo processo 

matrimoniale, a conforto della pace delle 

coscienze, soprattutto dei più poveri e lontani 

dalle nostre comunità ecclesiali. 

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per il vostro 

impegno in favore dell‟annuncio del Vangelo 

della famiglia. Auspico che l‟orizzonte della 

pastorale familiare diocesana sia sempre più vasto, 

assumendo lo stile proprio del Vangelo, 

incontrando e accogliendo anche quei giovani che 

scelgono di convivere senza sposarsi. Occorre 

testimoniare loro la bellezza del matrimonio! Lo 

Spirito Santo vi aiuti ad essere operatori di pace e 

di consolazione, specialmente per le persone più 

fragili e bisognose di sostegno e di sollecitudine 

pastorale. Vi imparto di cuore la mia benedizione 

e vi chiedo per favore di pregare per me. 

 

SETTEMBRE 27, 2018 
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Catechesi sul V Comandamento 

“VALE LA PENA DI ACCOGLIERE  

OGNI VITA PERCHE OGNI UOMO  

VALE IL SANGUE DI CRISTO STESSO” 
La catechesi di oggi è dedicata alla Quinta Parola: 

non uccidere. Il quinto comandamento: non 

uccidere. Siamo già nella seconda parte del 

Decalogo, quella che riguarda i rapporti con il 

prossimo; e questo comandamento, con la sua 

formulazione concisa e categorica, si erge come 

una muraglia a difesa del valore basilare nei 

rapporti umani. E qual è il valore basilare nei 

rapporti umani?: Il valore della vita.[1] Per questo, 

non uccidere. 

Si potrebbe dire che tutto il male operato nel 

mondo si riassume in questo: il disprezzo per la 

vita. La vita è aggredita dalle guerre, dalle 

organizzazioni che sfruttano l‟uomo – leggiamo 

sui giornali o vediamo nei telegiornali tante cose –

, dalle speculazioni sul creato e dalla cultura dello 

scarto, e da tutti i sistemi che sottomettono 

l‟esistenza umana a calcoli di opportunità, mentre 

un numero scandaloso di persone vive in uno stato 

indegno dell‟uomo. Questo è disprezzare la vita, 

cioè, in qualche modo, uccidere. 

Un approccio contraddittorio consente anche la 

soppressione della vita umana nel grembo 

materno in nome della salvaguardia di altri 

diritti. Ma come può essere terapeutico, civile, o 

semplicemente umano un atto che sopprime la vita 

innocente e inerme nel suo sbocciare? Io vi 

domando: è giusto “fare fuori” una vita umana per 
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risolvere un problema? È giusto affittare un 

sicario per risolvere un problema? Non si può, non 

è giusto “fare fuori” un essere umano, benché 

piccolo, per risolvere un problema. È come 

affittare un sicario per risolvere un problema. 

Da dove viene tutto ciò? La violenza e il rifiuto 

della vita da dove nascono in fondo? Dalla paura. 

L‟accoglienza dell‟altro, infatti, è una sfida 

all‟individualismo. Pensiamo, ad esempio, a 

quando si scopre che una vita nascente è portatrice 

di disabilità, anche grave. I genitori, in questi casi 

drammatici, hanno bisogno di vera vicinanza, di 

vera solidarietà, per affrontare la realtà superando 

le comprensibili paure. Invece spesso ricevono 

frettolosi consigli di interrompere la gravidanza, 

cioè è un modo di dire: “interrompere la 

gravidanza” significa “fare fuori uno”, 

direttamente. 
Un bimbo malato è come ogni bisognoso della 

terra, come un anziano che necessita di assistenza, 

come tanti poveri che stentano a tirare avanti: 

colui, colei che si presenta come un problema, in 

realtà è un dono di Dio che può tirarmi fuori 

dall‟egocentrismo e farmi crescere nell‟amore. La 

vita vulnerabile ci indica la via di uscita, la via per 

salvarci da un‟esistenza ripiegata su sé stessa e 

scoprire la gioia dell‟amore. E qui vorrei fermarmi 

per ringraziare, ringraziare tanti volontari, 

ringraziare il forte volontariato italiano che è il più 

forte che io abbia conosciuto. Grazie. E che cosa 

conduce l‟uomo a rifiutare la vita? Sono gli idoli 

di questo mondo: il denaro – meglio togliere di 

mezzo questo, perché costerà –, il potere, il 

successo. Questi sono parametri errati per valutare 

la vita. L‟unica misura autentica della vita qual è? 

È l‟amore, l‟amore con cui Dio la ama! L‟amore 

con cui Dio ama la vita: questa è la misura. 

L‟amore con cui Dio ama ogni vita umana. 

Infatti, qual è il senso positivo della Parola «Non 

uccidere»? Che Dio è «amante della vita», come 

abbiamo ascoltato poco fa dalla Lettura biblica. Il 

segreto della vita ci è svelato da come l‟ha trattata 

il Figlio di Dio che si è fatto uomo fino ad 

assumere, sulla croce, il rifiuto, la debolezza, la 

povertà e il dolore (cfrGv 13,1). In ogni bambino 

malato, in ogni anziano debole, in ogni migrante 

disperato, in ogni vita fragile e minacciata, Cristo 

ci sta cercando (cfr Mt 25,34-46), sta cercando il 

nostro cuore, per dischiuderci la gioia dell‟amore. 

Vale la pena di accogliere ogni vita perché ogni 

uomo vale il sangue di Cristo stesso (cfr 1 Pt 

1,18-19). Non si può disprezzare ciò che Dio ha 

tanto amato! Dobbiamo dire agli uomini e alle 

donne del mondo: non disprezzate la vita! La vita 

altrui, ma anche la propria, perché anche per essa 

vale il comando: «Non uccidere». A tanti giovani 

va detto: non disprezzare la tua esistenza! Smetti 

di rifiutare l‟opera di Dio! Tu sei un‟opera di Dio! 

Non sottovalutarti, non disprezzarti con le 

dipendenze che ti rovineranno e ti porteranno alla 

morte! Nessuno misuri la vita secondo gli inganni 

di questo mondo, ma ognuno accolga sé stesso e 

gli altri in nome del Padre che ci ha creati. Lui è 

«amante della vita»: è bello questo, “Dio è amante 

della vita”. E noi tutti gli siamo così cari, che ha 

inviato il suo Figlio per noi. «Dio infatti – dice il 

Vangelo – ha tanto amato il mondo da dare il suo 

Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 

muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). 

________________________ 

[1] Cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, 

Istr. Donum vitae, 5: AAS 80 (1988), 76-77: «La 

vita umana è sacra perché, fin dal suo inizio, 

comporta l‟azione creatrice di Dio e rimane per 

sempre in una relazione speciale con il Creatore, 

suo unico fine. Solo Dio è il Signore della vita dal 

suo inizio alla sua fine: nessuno, in nessuna 

circostanza, può rivendicare a sé il diritto di 

distruggere direttamente un essere umano 

innocente». 

https://it.zenit.org/articles/vale-la-pena-di-

accogliere-ogni-vita-perche-ogni-uomo-vale-il-

sangue-di-cristo-stesso/ 
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Chiesa 

LA PREGHIERA A SAN MICHELE 

RITORNI NELLA MESSA 
Il Papa ci chiede di ricorrere dopo il Rosario all'intercessione di San Michele Arcangelo, principe della 

milizia celeste. Ci dà così un'occasione per riscoprire le "preci leonine" che vennero dimenticate dopo il 

Concilio. Sarebbe opportuno che  i sacerdoti la reintroducano anche al termine della S. Messa, dal 



 

 

momento che ne è sì cessata l’obbligatorietà, ma non la possibilità di pregarla comunque per difenderci 

dal mistero di iniquità che insidia la Chiesa. 
Con un Comunicato della Santa Sede del 29 settembre 2018, Festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

(del solo San Michele per la Forma Straordinaria), il Santo Padre Francesco ha esortato tutti i fedeli a pregare ogni 

giorno, per tutto il mese di ottobre, il Santo Rosario, concludendolo con due preghiere significative: il Sub 

tuumpraesidium e la preghiera a San Michele Arcangelo. La ragione di questa duplice invocazione è la richiesta “alla 

Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da 

Dio e tra di noi”, nella consapevolezza che “solo la preghiera lo può sconfiggere”. 

 

 
 

La splendida antifona mariana Sub tuum praesidium è un gioiello della tradizione cattolica, risalente con ogni 

probabilità almeno al III secolo e che accomuna, pur con qualche differenza, l‟Oriente e l‟Occidente. Non è solo una 

bella preghiera, ma si tratta dell‟attestazione liturgica più antica della Divina Maternità della Madonna, certamente 

anteriore al Concilio di Efeso (431), a motivo della presenza dell‟invocazione Sancta Dei Genitrix (“solo” Dei 

Genitrix nella versione bizantina ed in quella ambrosiana). La prima attestazione latina si ha nel Liber Responsalis, 

attribuito a san Gregorio Magno, in una copia del IX secolo. Questo aveva portato alcuni studiosi a ritenere che 

l‟antifona fosse invenzione medievale e che quindi l‟espressione della Divina Maternità di Maria dipendesse dal 

Concilio di Efeso. Invece agli inizi del „900, venne ritrovato ad Alessandria d‟Egitto un piccolo foglio di papiro, con 

dieci righe in lingua greca della preghiera, risalente al III secolo. Venne acquistato nel 1917 dalla John Rylands 

Library e pubblicato nel 1938. L‟espressione vocativa Theotóke risultava dunque già in uso nei primi secoli del 

cristianesimo. D‟altra parte, lo stesso tenore dell‟invocazione lascia intendere che la SS. Vergine fosse ritenuta ben più 

che una semplice santa; la richiesta di rifugiarsi in lei ha un parallelo nei Salmi, che si rivolgono a Dio stesso: “Sii per 

me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva” (31[30], 3); “ Signore, tu sei stato per noi un rifugio” 

(90[89], 1), “Tu che abiti al riparo dell‟Altissimo e dimori all‟ombra dell‟Onnipotente, di‟ al Signore: Mio rifugio e 

mia fortezza” (91[90], 1), “Salvami dai miei nemici, Signore, perché in te ho trovato rifugio” (143[142], 9). In tutti 



 

 

questi testi le parole “rifugio”, “rifugiarsi” sono espresse nella versione greca della LXX da derivazioni del verbo 

katapheúgo, che ritroviamo proprio nell‟antifona mariana. I cristiani dei primi secoli si sentivano dunque a loro agio 

nel passare indifferentemente dalla richiesta di rifugio in Dio a quella nella Vergine, segno che si riconosceva che la 

Madonna partecipa in modo tutto speciale alle prerogative della Divinità. 

La versione romana indica il rifugiarsi sotto il “presidium” della Vergine Maria, che non è solamente la 

protezione, ma indica il presidio militare, la scorta armata, rievocando così l‟immagine del Cantico dei Cantici 

dell‟amata “terribile come schiere a vessilli spiegati” (6, 4). Invece la versione bizantina riporta “sotto le tue viscere”, 

cui è rimasta fedele quella ambrosiana nell‟espressione “sub tuam misericordiam”. E‟ interessante notare questo 

intreccio tra un‟espressione di tenerezza materna, le viscere appunto, ed un‟espressione di forza, come il presidio 

militare. “Confugimus” traduce il termine greco Katapheúgomen (come dicevamo sopra), ed esprime perciò l‟andare 

di corsa, indicando così un pericolo imminente che incalza. L‟antifona si delinea come un atto di fiducia nella Madre 

di Dio, nella sua misericordia che accoglie e nella sua potenza che sa proteggere, ed anche della consapevolezza dei 

tanti pericoli da cui siamo sempre insidiati, consapevolezza certamente più acuta nei tempi di persecuzioni dei primi 

secoli, in cui questa invocazione affonda le radici, tempi di smarrimento e di grande sofferenza, molto simili ai nostri. 

Il Santo Padre offre così un‟occasione per riscoprire questa preghiera, per praticarla ed anche per cantarla, secondo 

la bella melodia gregoriana, invocando all‟unisono con la tradizione della Chiesa la potente protezione materna di 

Maria Santissima. 

Il Papa chiede anche di ricorrere al Princeps militiae caelestis. Già il 5 luglio di cinque anni fa, a pochi mesi dalla 

sua elezione al soglio pontificio, Francesco, con la presenza di Benedetto XVI, consacrava la Città del Vaticano a San 

Giuseppe e a san Michele. Ora, una nuova iniziativa per chiedere la sua protezione ed il suo intervento in questo 

tempo di grande prova per la Chiesa. 

E‟ perlopiù nota l‟origine di questa preghiera. Il 13 ottobre 1884, Leone XIII, dopo aver celebrato la Santa Messa, 

assistette ad una seconda Messa in ringraziamento. I presenti notarono che il Papa si era soffermato a guardare 

qualcosa, trascolorando. Al termine della Messa, Leone XIII si ritirò nel proprio ufficio e mise per iscritto il cosiddetto 

Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos. Diede poi disposizione che, al termine delle Messe lette, alle altre 

Preci leonine già in uso nella Chiesa universale dal 6 gennaio di quello stesso anno, venisse aggiunta anche la 

Preghiera a San Michele. Le Preci leonine vennero in seguito ufficialmente soppresse da una laconica frase 

dell‟Istruzione Inter Oecumenici del 26 settembre 1964: “Preces Leonianae supprimuntur”. Erano i tempi 

dell‟ingenua apertura al mondo, della presunta primavera della Chiesa: san Michele poteva andare in cassa 

integrazione. 

Nessuno seppe mai con precisione quello che effettivamente Leone XIII vide in quel 13 ottobre. Sembra che il 

nucleo essenziale della visione fosse un assalto in grande stile dei demoni alla Basilica di San Pietro, al punto da farla 

tremare, ed un dialogo, simile a quello che ritroviamo nell‟esordio del libro di Giobbe, tra Dio e Satana, il quale 

chiedeva circa un secolo per tentare di distruggere completamente la Chiesa. Qualcosa di vero, in queste “voci” ci 

dev‟essere, visto che nella prima versione estesa dell‟Esorcismo, pubblicata negli Acta ApostolicaeSedis del 1890-91, 

si trova scritto: “Ubi sedes beatíssimi Petri et Cáthedra veritátis ad lucem géntium constitúta est, ibi thrónum 

posuérunt abominatiónis et impietátis suæ; ut percússo Pastore, et grégem dispérde reváleant”. Tradotto suona così: 

“[I demoni] hanno posto il trono dell‟abominio e dell‟empietà là dove è stata stabilita la sede del beatissimo Pietro, 

cattedra di verità per illuminare le genti; affinché, percosso il Pastore, riuscissero a disperdere il gregge”. Insomma, 

Leone XIII non deve aver visto un assalto “generico” alla Chiesa, ma specificamente al successore di Pietro: insomma, 

i demoni coinquilini dei Papi e da quella sede lo spargimento di empietà e abominio, con lo smarrimento del gregge di 

Cristo; una prova terribile ma momentanea, certo, perché le forze degli inferi non possono prevalere, ma non per 

questo meno reale e meno tragica, visto lo smarrimento del gregge. La visione di Leone XIII probabilmente altro non 

era che quello che il paragrafo 675 del Catechismo, di recente richiamato da Mons. Gänswein, descrive come “la 

prova finale che scuoterà la fede di molti credenti”, il “mistero di iniquità sotto la forma di una impostura religiosa che 

offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell‟apostasia dalla verità”. Ma il riferimento al 

Soglio petrino è roba da far tremare i polsi. 

Il ritorno di questa supplica all‟Arcangelo Michele al termine del Santo Rosario è senz‟altro una benedizione e 

sarebbe auspicabile che i sacerdoti la reintroducano anche al termine della S. Messa, dal momento che ne è sì cessata 

l‟obbligatorietà, ma non la possibilità di pregarla comunque. Sarebbe sicuramente più utile dei nuovi congedi pseudo-

liturgici molto in voga: “buona giornata”, con tanto di risposta dell‟assemblea: “Grazie, altrettanto”. 

 

http://lanuovabq.it/it/la-preghiera-a-san-michele-ritorni-nella-messa 

 

Vai su 
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Società 

INTERVISTA A ROD DREHER: L'OPZIONE BENEDETTO  

E LA DIFESA DEI PRINCIPI NON NEGOZIABILI 

La dittatura del relativismo vuole distruggere la legge naturale, ma non ci riuscirà 

 

di Francesca Romana Poleggi 

 

Classe 1967, Rod Dreherè uno scrittore 

americano, già critico cinematografico, 

conservatore, molto scettico sul capitalismo 

"mercatista". Cresciuto in una famiglia metodista, 

si è convertito nel 1993 al cattolicesimo e poi, nel 

2006, a seguito dello scandalo dei preti pedofili e 

omosessuali, ha aderito alla Chiesa ortodossa. Tra 

le sue tante produzioni letterarie (ha scritto anche 

su Dante e sulla Divina Commedia), si è 

recentemente acceso il dibattito a proposito del 

suo ultimo saggio Opzione Benedetto, del 2017: 

in esso Dreher veicola l'idea che i cristiani che 

vogliono mantenere la loro fede dovrebbero 

separarsi in qualche modo dal "mondo", come gli 

antichi monaci benedettini. 

Il discorso strettamente religioso esula dalla 

mission di ProVita, ma molti di noi - e dei nostri 

Lettori - sono credenti e sicuramente interessati a 

saperne di più sulla "opzione Benedetto", almeno 

dal punto di vista bioetico e dei "principi non 

negoziabili": vita, famiglia e libertà educativa. Per 

questo abbiamo raggiunto Rod Dreher e gli 

abbiamo rivolto alcune domande. 

 

Mr. Dreher, nel 2015 lei ha scritto: «Credo che 

oggi il pessimismo sia semplicemente realismo, 

e che sia meglio per noi [cristiani] ritirarci 

strategicamente in una posizione che siamo in 

grado di difendere». Nel 2018, lo scriverebbe 

ancora? Pensa che "la buona battaglia" sia 

perduta? 
Il poeta T.S. Eliot disse che non ci sono cause 

perse, perché non ci sono cause vinte. I cristiani 

devono sempre continuare a lottare per il bene, per 

ciò che è vero e moralmente giusto. 

Le mie parole, nel 2015, riguardavano la battaglia 

sulla legalizzazione del matrimonio gay negli Stati 

Uniti. Ora è legale, ma non solo è legale: è 

popolare. Anche la maggior parte di coloro che si 

definiscono cattolici negli Stati Uniti è favorevole 

al matrimonio gay. Noi cristiani abbiamo quindi 

perso quella battaglia. E il motivo è che in 

precedenza avevamo perso la battaglia per 

proteggere e trasmettere intatto il significato 

profondo del sesso e del matrimonio. 

Il mio consiglio nel 2015 è stato di abbandonare la 

speranza di rovesciare quella legge, e invece di 

concentrarsi sulla protezione dei diritti di libertà 

dei cristiani che non la condividono, affinché 

possano e sappiano controllare le loro stesse 

istituzioni. Gli attivisti gay usano lo Stato per 

costringere le scuole cristiane e altre istituzioni ad 

accettare i "diritti" dei gay a tutti i livelli. Questa è 

una battaglia che si può ancora vincere - voglio 

dire, il diritto di resistere al dispotismo statale - 

ma non possiamo ormai eliminare la legge che ha 

regolato il "matrimonio" gay, non ora. Molti non 

vogliono accettare questa realtà e stanno 

sprecando tempo ed energie combattendo una 

battaglia che è già persa, invece di concentrarsi su 

quella che potremmo ancora vincere. 

 

La battaglia si può vincere invocando la legge 

naturale, che unisce tutte le persone di buona 

volontà, indipendentemente dal credo 

religioso? Una tale alleanza di tutti, credenti e 

non credenti, in nome della ragione ha senso? 
In teoria, sì, ma al di fuori di circoli ristretti di 

intellettuali cattolici, nessuno negli Stati Uniti si 

preoccupa della legge naturale, o sa di cosa si 

tratta. 



 

 

Alcuni anni fa ho letto un gran bel libro che 

difende il matrimonio vero, naturale, dal punto di 

vista della legge naturale. Gli autori erano tre 

filosofi cattolici. Era molto razionale - davvero un 

bel lavoro. Ma sapevo che non avrebbe avuto 

presa nel dibattito, perché l'unica cosa che 

interessa agli americani è il "diritto" di "fare 

ciò che vogliono", specialmente nell'ambito della 

loro sessualità. 

Guardate cosa sta succedendo con il movimento 

transgender. È follia morale totale, ma sta 

diventando popolare. Hanno fatto credere alla 

gente che essere uomo o donna non è un dato 

della natura, ma è interamente una questione di 

volontà umana individuale. È diventato il sogno 

americano credere di potersi trasformare in ciò 

che si immagina. Questo è un "interesse 

metafisico" che sta rapidamente diventando un 

"diritto". 

Su questa scia, vedremo molto presto alcuni 

terribili effetti del transumanesimo, basati sulla 

stessa cattiva metafisica - una metafisica che dice 

che non c'è alcun significato intrinseco nella 

natura, che la natura è solo una materia plasmabile 

dalla mera volontà dell'uomo. Lo storico Yuval 

Noah Hariri ha affermato che il patto della 

modernità è semplice: bisogna rinunciare al 

significato in cambio del potere. Cioè, se vuoi 

che il potere faccia tutto ciò che vuoi, devi 

rinunciare all'idea che ci sia un significato nella 

vita e nel mondo. 

Questo è un compromesso che la maggior parte 

dei nostri contemporanei accetta, almeno nel mio 

paese. Anche se a parole lo negano, nei fatti le 

loro azioni parlano più chiaro delle loro parole. 

Nel 1992, in una sentenza della Corte Suprema 

che riaffermava il diritto all'aborto, il giudice 

Anthony Kennedy scrisse: «Al centro della 

libertà c'è il diritto di definire il proprio 

soggettivo concetto di esistenza, di significato e 

dell'universo e del mistero della vita umana». 

Questa affermazione nega la legge naturale. 

Penso che il giudice Kennedy sia molto, molto in 

errore, ma le sue parole rispecchiano ciò che gli 

americani oggi credono veramente. Questo è il 

motivo per cui le argomentazioni di diritto 

naturale sono inutili. 

 

I principi non negoziabili (diritto alla vita, 

diritti della famiglia naturale e libertà di 

educazione), che sono comunque il cuore della 

legge naturale, possono essere sufficienti a 

fornire una "casa comune" per credenti e non 

credenti? 
Come ho detto, in teoria sì. Ma le persone oggi 

non pensano in questi termini. Quello che stiamo 

vivendo come civiltà, penso, è la perdita di Dio e 

del senso, della dimensione trascendente della 

vita. Papa Benedetto XVI aveva ragione: viviamo 

sotto una dittatura del relativismo. Questa dittatura 

cancella la legge naturale dalla mente delle 

persone. Credo che alla fine la legge naturale si 

affermerà di nuovo, perché è integrata 

intimamente alla natura umana. Ma ciò avverrà 

solo dopo grandi sofferenze e distruzioni. Noi 

cristiani dobbiamo fare del nostro meglio per 

costruire le nostre comunità secondo la legge 

naturale. Oggi, chi cerca di sollevare un dibattito 

in base alla legge naturale, ad esempio sul 

matrimonio, viene bollato come bigotto. La vera 

sfida che i cristiani affrontano nella nostra cultura 

non è solo intellettuale, ma è una questione di 

volontà. Se non riusciamo neppure a convincere i 

nostri figli a credere a ciò che la Chiesa insegna 

riguardo al matrimonio naturale e alla sessualità, 

allora come possiamo trasformare questa cultura 

post-cristiana? 

 

Questi principi inviolabili possono essere la 

base per lanciare un contrattacco in nome della 

ragione o il "ritiro" è definitivo? Il realismo - il 

pessimismo a cui lei si riferisce, non toglie la 

speranza per il futuro? 
Il contrattacco può essere efficace solo se si ha la 

speranza di trovare alleati nel combattimento. 

Secondo alcuni dati, il 67% dei cattolici americani 

sostiene il matrimonio gay e il 53% sostiene 

l'aborto. 

Noi cristiani non possiamo smettere di dire la 

verità, ma dobbiamo essere realisti su ciò che può 

essere fatto in queste circostanze. Confronto la 

nostra situazione con quella dell'esercito 

britannico a Dunkerque. Erano circondati 

dall'esercito tedesco e non avevano modo di 

contrattaccare. Se avessero provato a farlo, 

sarebbero stati distrutti. L'unica possibilità che 

avevano era di ritirarsi dalla spiaggia, tornare in 

Gran Bretagna e riorganizzarsi per il giorno in cui 

avrebbero potuto tornare in battaglia. Quando gli 

inglesi si ritirarono, non persero la speranza nel 

futuro; il loro ritiro era necessario per preservare 

questa speranza. È lo stesso per noi. Nella nostra 

situazione, noi cristiani non solo abbiamo perso la 

cultura della vita, ma stiamo anche perdendo i 

nostri figli nella "cultura della morte". Se restiamo 



 

 

qui, "sulla spiaggia di Dunkerque", per così dire, 

perderemo tutto. Recentemente ho visto un 

articolo su La Stampa che diceva che solo un 

numero molto ridotto di cattolici italiani trasmette 

la fede in modo forte e generoso alle generazioni 

successive. Atei e cattolici non hanno difficoltà a 

trasmettere le loro convinzioni ai loro figli! Certo 

che no, perché i valori della cultura che 

trasmettono sono post-cristiani, persino 

anticristiani. Il punto della The Benedict Option è 

che per combattere la buona battaglia per la 

Verità, dobbiamo essere più intelligenti, informati 

e per prima cosa assicurarci che i valori cristiani 

alberghino nei cuori e nelle menti dei nostri figli e 

dei nostri nipoti. Se non possiamo prima di tutto 

salvare loro da questa cultura anticristiana, non c'è 

speranza per il futuro. E allora la prima delle 

battaglie è quella sulla libertàeducativa! 

 

Nota di BastaBugie: nel seguente video (durata: 

47 minuti) Padre Christopher Zielinski, abate di 

Lendinara (Rovigo), il 15 settembre 2018 alla 10° 

edizione del Giorno del Timone della Toscana, ha 

pronunciato una lectio magistralis su L'Opzione 

Benedetto. Essendo un monaco benedettino 

olivetano ha potuto analizzare il libro a partire da 

una domanda che sempre più cattolici nel mondo 

si stanno facendo: e ora che facciamo? Una delle 

risposte, con dovute riserve, potrebbe essere 

proprio il libro di Rod Dreher. 

 

91 - OPZIONE BENEDETTO di Padre 

Christopher Zielinski 

nel browser.</div></div> 

https://www.youtube.com/watch?v=3rjxmpr-bvs 

Titolo originale: Vita, famiglia, educazione: 

intervista esclusiva a Rod Dreher 

Fonte: Notizie Provita, 10/09/2018 

Pubblicato su BastaBugie n. 578 

 
Vai su 

 

*** 
 

Bibbia 

LOGICA 

MATRIMONIALE 
 

Dio ha fatto l‟uomo a sua “immagine e 

somiglianza” (Gen 1,26-27) sia come unità e 

sia come trinità, sia come persona, sia come 

famiglia di persone. Come persona, l‟uomo è 

cosciente e libero di determinarsi e di amare; 

come famiglia, l‟uomo è pluralità, perché 

unito a sua moglie e aperto ai figli.  Nel suo 

“io” cosciente e libero imita Dio uno; nella 

pluralità di persone unite nell‟amore 

(famiglia) imita Dio Trino. Il noi è composto 

dall‟io e dal tu messi insieme dall‟amore. La 

logica vitale è trina: unità del principio, 

dualità dei soggetti, sintesi finale. Si tratta di 

analogia ovviamente, ma tutt‟altro che 

fuorviante. La Bibbia descrive qual è l‟intenzione 

di Dio nella creazione. Egli fece l‟uomo, ma non 

lo lasciò solo e gli diede non tanto gli animali, ma 

un aiuto che gli fosse simile: la donna. La 

creazione della donna come opera di Dio per 

togliere la solitudine all'uomo e dare la vita ai figli 

è la meraviglia di Adamo. Così nasce la famiglia, 

che è l'immagine più bella della Divinità sulla 

terra: pluralità di persone unite in comunione 

perfetta che dà vita e gioia. In tre parole, la sua 

logica è questa: unità, dualità e sintesi. Questo è il 

matrimonio. 

Unità.  "Non è bene che l'uomo sia solo" (Gen 

2,18). Per questo Dio creò la donna e la portò 

all'uomo, che disse: "Questa sì che è carne della 

mia carne e osso delle mie ossa! " (Gen 2,23). Per 

https://www.youtube.com/watch?v=3rjxmpr-bvs
https://www.youtube.com/watch?v=3rjxmpr-bvs
http://www.bastabugie.it/it/edizioni.php?id=578


 

 

disegno divino, i due si attraggono e si uniscono 

tanto da diventare nei figli "una sola carne" (Gen 

2,24). Sono "uno" nell'amore che li fonde e nel 

volere la stessa cosa, che è quella di attuare la 

famiglia. Il progetto è unico e ognuno di loro vi 

mette tutto quel che è e tutto quel che ha. 

L‟unione fa la forza! Uniti nel "Noi", ora 

condividono tutto e decidono tutto insieme. I due 

uniti insieme in modo inseparabile costituiscono il 

principio vitale: da qui viene la vita. La vita 

intima dei due si arricchisce enormemente 

mediante il dono reciproco continuato fino alla 

fine. Dalla loro unione nascono i figli, che 

moltiplicano la vita sulla terra. L'unione è 

esclusiva: nessun altro vi può entrare. Da soli non 

si può generare; l’humanum completo è 

nell‟unione di Adamo con Eva; solo questo è 

vitale. 

Dualità. Il “Noi” non cancella l‟io e il tu, ma li 

fonde pur lasciando ad ognuno le sue note 

caratteristiche. Dio li creò maschio e femmina. I 

due sono diversi e complementari, ne- cessari 

entrambi per fare la coppia vitale e feconda. Non 

sono fotocopie ma esemplari originali e diversi nel 

fisico, nell'indole, nella mentalità, nella 

sensibilità, nello spirito. Ognuno porta quello che 

completa l'altro, perché sia fecondo e vitale come 

sposo/a e come padre/madre. L'uno non può 

essere tale senza l'altra. I due non sono avversari o 

nemici, ma parte integrante e amici per la vita, 

indispensabili l'uno all'altra. Non devono 

assimilarsi e annullare le differenze, ma integrarsi 

nella pace, che è frutto di amore e di giustizia. 

Non devono cadere nella contesa e nella voglia di 

supremazia, ma cercare l'intesa e l'accordo, 

mediante l'umile spirito di servizio e l'amore alla 

famiglia. Il mezzo adatto a ciò è il dialogo 

schietto, sincero, rispettoso, amante della verità e 

del bene, alternato al silenzio e all'ascolto. Dio ci 

ha dato la parola per esprimere il pensiero, per 

comunicare. Chi ci ascolta, comprende, condivide, 

corregge, aggiunge, domanda e a sua volta 

comunica il suo pensiero. Se entrambe le parti 

vivono nell‟accettazione reciproca e nell‟amore 

alla verità, il dialogo si fa fecondo e porta a mete 

più alte. Quanto è buono dialogare, quando ci si 

comprende a pieno! Come si rafforza l‟unità dei 

due! 

Sintesi. È il punto di arrivo della dialettica 

matrimoniale autentica. Qui non vi sono divisioni 

e dissonanze, né fughe, né chiusure, né resistenze. 

La sintesi deve essere armonica. Nel 

concepimento di una nuova vita, ci vogliono i due 

gameti maschile e femminile, senza la cui unione 

perfetta non nasce vita. Così, nella logica 

matrimoniale ci vuole la sintesi tra i due in ogni 

decisione e in ogni passo. Allora non c‟è 

divisione, ma intesa e collaborazione. 

Può essere a volte difficile arrivarci, ma non si 

può procedere divisi e discordi, se no la vita 

diventa amara e si procurano ferite che fanno 

tanto male ad entrambi i coniugi. Se poi ci sono 

figli, la discordanza dei genitori lacera l'anima dei 

figli. Per questo Dio comanda: "Non divida l'uomo 

quello che Dio ha congiunto!" (Mt 19,6). Solo la 

perfetta sintesi è vitale. Perciò non ci si può 

rinunciare. Siccome il peccato è sempre in 

agguato (egoismo, orgo- glio, risentimenti, 

vendetta, invidia, gelosia, sensualità, ecc.), 

bisogna ricorrere ai mezzi della grazia: preghiera, 

Bibbia, Sacramenti e Sacramentali. Quel Dio che 

li ha scelti e uniti, li può ben aiutare, redimere e 

santificare. Gli sposi sono chiamati alla santità e 

ognuno dei due si deve fare santo vivendo fianco a 

fianco con l‟altro. A questo serve la grazia, che 

Dio dà mediante il Sacramento.  

I due sposi e poi anche i figli da loro nati, devono 

sapere che c‟è un disegno divino su di loro, un 

sapiente progetto da mettere in atto collaborando 

tutti insieme: quello della fami- glia, vera 

immagine di Dio sulla terra. Satana lo sa bene e 

per astio contro Dio e contro la gioia dell‟uomo si 

avventa contro nozze, matrimonio e famiglia. 

Dall‟antico Avversario nascono tutte le 

deformazioni del progetto divino (convivenze, 

litigi, adulteri, separazioni, aborti, divorzi, unioni 

innaturali e sodomitiche, poligamia, prostituzione, 

inseminazione, utero in affitto, banche del seme, 

ecc.). Ma Gesù ha restaurato l‟antico disegno e 

con Lui si può e si deve attuare. Satana è vinto. 

Solo chi si allontana da Dio diventa sua preda. 

Bisogna diffondere il Vangelo della famiglia, che 

è una sola: quella disegnata da Dio alle origini 

dell‟umanità. Saper scegliere l‟originale e 

diffidare dalle imitazioni fasulle! Questa è la santa 

furbizia! Ora Gesù ci assicura che quando due 

sono uniti nel suo Nome, Egli è in mezzo a loro 

(cfr. Mt 18,20). Se i due coniugi dunque, nel loro 

incessante dialogo mirano a cercare le linee del 

disegno di Dio per la loro famiglia e si 

dispongono a fare in Cristo la Sua Volontà, Dio li 

mantiene uniti e fecondi. Come Maria e 

Giuseppe di Nazareth, essi si aiutano a sempre 

meglio comprendere e attuare la Divina Volontà. 

E ciò li rende santi. 
Vai su 



 

 

 

Morale 
  

PERCHE LA CHIESA CATTOLICA  

È CONTRARIA AI METODI 

ANTICONCEZIONALI? 

 
 

A partire dal 1930, praticamente tutte le 

denominazioni protestanti hanno iniziato ad 

accettare la contraccezione. La Chiesa cattolica, 

invece, insegna ancora quello che i cristiani 

hanno sempre insegnato 

La contraccezione non è una novità. La storia ci 

parla di vari metodi contraccettivi impiegati 

migliaia di anni fa. Popoli antichi ingerivano certe 

sostanze per provocare la sterilità temporanea; 

usavano pezzi di lino, lana o cuoio come 

“barriere” fisiche; ponevano del veleno nell‟utero 

per renderlo inospitale. I romani praticavano la 

contraccezione, i primi cristiani si distinguevano 

dalla cultura pagana proprio perché si opponevano 

alla sua pratica [1]. 

La Sacra Scrittura la condanna (cfr. Gn 38, 8-10), 

come anche tutte le denominazioni cristiane 

almeno fino agli anni Trenta del Novecento. È 

stato in quel periodo che, per la prima volta, la 

Chiesa anglicana ha deciso di permettere la 

contraccezione in alcune circostanze. Gli 

anglicani hanno poi ceduto definitivamente, e 

poco dopo praticamente tutte le denominazioni 

cristiane sono passate ad accettare la 

contraccezione senza restrizioni. La Chiesa 

cattolica, però, continua a insegnare quello che i 

cristiani hanno sempre insegnato. Ma perché? 

Perché la Chiesa non si “modernizza”? 

Il mondo non conosce la finalità del sesso 

Il mondo moderno ha un problema serio nel 

comprendere l‟atteggiamento della Chiesa 

riguardo alla contraccezione, perché il mondo non 

sa quale sia la finalità del sesso. 

Lo scrittore Frank Sheed ha affermato che 

“l‟uomo moderno non pensa quasi mai al sesso”. 

Lo sogna, lo desidera, lo immagina, ma in realtà 

non si ferma mai a pensare in cosa consiste 

davvero. “Il nostro uomo moderno tipico, quando 

si concentra al massimo, non riesce a vedere nel 

sesso più di una cosa che siamo molto fortunati ad 

avere, e vede tutti i problemi che lo riguardano 

ridotti a un‟unica grande questione: come ottenere 

più piacere possibile” [2]. 

 

Alcune coppie dicono che saranno aperte alla vita 

ma che useranno i contraccettivi tra una nascita e 

l‟altra. In altre parole, vogliono essere 

“completamente” aperte alla vita ma solo a volte, 



 

 

quando decidono di non sterilizzare alcuni “atti 

d‟amore”. Cosa ne sarebbe del loro matrimonio se 

pensassero così anche delle altre promesse fatte 

sull‟altare? 

Una moglie può forse dire di essere fedele tranne 

quando ha una storia? Può affermare che la sua 

dedizione al marito è totale finchélui è ricco? Un 

marito può dire che i suoi atti coniugali sono liberi 

tranne nei casi in cui “ha bisogno” di ricorrere alla 

forza? Tutto questo è assurdo, e le coppie che 

usano la contraccezione, chiudendosi al dono della 

vita, rinnegano i propri voti in modo simile. In 

fondo lo sanno, ma hanno paura di ciò che 

significa il sesso. 

Il sesso, però, è molto più di voti matrimoniali 

incarnati. È un riflesso della fecondità e 

dell‟amore della Santissima Trinità. “Nella 

Bibbia, l‟unione tra l‟uomo e la donna ha come 

obiettivo non solo la preservazione della specie, 

come nel caso degli altri animali. Nella misura in 

cui è chiamata ad essere immagine e somiglianza 

di Dio, esprime, in modo fisico e tangibile, il volto 

di Dio, che è Amore (cfr. 1 Gv 4, 8)” [3]. 

“Il futuro dell‟umanità passa dalla famiglia!” 

Il progetto di Dio è che ci amiamo come Egli ama, 

e questo dev‟essere radicato nel nostro essere. Per 

questo, in materia di morale sessuale, l‟unica e 

vera domanda che dovremmo porci è: “Sto 

esprimendo attraverso il mio corpo l‟amore di 

Dio?” La coppia che lo fa diventa ciò che è 

davvero, immagine dell‟amore trinitario, e 

attraverso la sua unione rivela l‟amore di Dio al 

mondo. L‟atto di dare la vita per amore tra un 

uomo e sua moglie dev‟essere un riflesso 

dell‟amore di Cristo per la Chiesa. Dobbiamo 

quindi chiederci: “Se teniamo conto del rapporto 

tra Cristo e la sua Chiesa, dove entra la 

contraccezione? Cosa c‟è di „contraccettivo‟ 

nell‟amore di Cristo?” 

Oltre a queste implicazioni teologiche, 

consideriamo gli effetti della contraccezione nella 

società. Quando la contraccezione ha iniziato a 

diffondersi tra i cristiani, la Chiesa cattolica li ha 

avvertiti delle gravi conseguenze che questa 

pratica avrebbe arrecato ai rapporti. 

 
Leggi anche: 

La Amoris Laetitia sdogana veramente la 

contraccezione? 
I tassi di infedeltà coniugale sarebbero aumentati, 

visto che gli sposi avrebbero potuto essere infedeli 

senza il pericolo di una gravidanza indesiderata. 

Una volta che la contraccezione apriva una via 

facile per evitare le conseguenze naturali della 

legge morale, ci sarebbe stato un crollo generale 

della moralità pubblica. La Chiesa temeva anche 

che l‟uomo, abituandosi all‟uso delle pratiche 

anticoncezionali, finisse per “perdere il rispetto 

della donna e, senza più curarsi del suo equilibrio 

fisico e psicologico”, arrivasse a “considerarla 

come semplice strumento di godimento egoistico 

e non più come la sua compagna, rispettata e 

amata” [4]. 

 

Se le persone potessero separare l‟atto coniugale 

dall‟atto di trasmettere la vita, perché si 

dovrebbero proibire tutte quelle pratiche che sono 

in se stesse incapaci di generare una nuova vita 

(masturbazione, atti omosessuali…)? Quando la 

contraccezione fosse diventata più comune, 

sarebbe stato sempre più difficile vedere la 

sessualità come un segno dell‟amore divino. 

C‟è chi dice che la Chiesa starebbe “restringendo” 

la libertà delle donne respingendo la 

contraccezione, ma il frutto marcio della 

“liberazione” contraccettiva si lascia vedere in 

modo più chiaro non nelle argomentazioni, ma 

nella vita stessa di chi accetta questa falsa idea di 

“libertà”. 

Si veda, ad esempio, quello che una ragazza ha 

scritto alla rivista Dear Abby: “Sono una donna 

indipendente di 23 anni e negli ultimi due anni ho 

preso la pillola. Visto che comprarla sta 

diventando molto caro, penso che il mio ragazzo 

dovrebbe dividere i costi con me. Il problema è 

non lo conosco ancora abbastanza da poter parlare 

con lui di denaro” [5]. Con le parole di 

Christopher West, “se c‟è qualche problema dietro 

l‟oppressione delle donne, è il fallimento degli 

uomini nel trattarle in modo degno, come persone. 

La contraccezione è senz‟altro un modo per 

tenerle legate alle loro catene” [6]. 

La contraccezione pregiudica l‟intimità degli 

sposi, dà luogo all‟egoismo negli atti coniugali e 

apre le porte all‟infedeltà. 

Le prime femministe si opponevano alla 

contraccezione per questa stessa ragione, e alcune 

femministe moderne si rendono conto del fatto 

che la contraccezione è il nemico della liberazione 

femminile [7]. Anche gli antropologi che studiano 
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l‟origine e la decadenza delle civiltà hanno capito 

che le società che non orientano le proprie energie 

sessuali al bene del matrimonio e della famiglia 

iniziano a crollare [8]. 

 
Leggi anche: 

Pro-Lifers, la contraccezione non è la risposta 

che state cercando 
La Chiesa, quindi, non esita a indicare le enormi 

conseguenze della contraccezione. È l‟amore tra 

marito e moglie che tiene unita la coppia. È un 

matrimonio forte che tiene unita la famiglia. Sono 

le famiglie forti che tengono unita la società, ed è 

su queste basi che una civiltà resta in piedi o viene 

distrutta. “Il futuro dell‟umanità passa dalla 

famiglia!” [9]. 

Se abbiamo ben chiaro che la contraccezione 

danneggia l‟intimità degli sposi, dà luogo 

all‟egoismo negli atti coniugali e apre le porte a 

quel grande male che è l‟infedeltà, si deve allora 

riconoscere che la contraccezione è un cancro per 

tutta la civiltà. 
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*** 
Teologia 

DIVINITA DI GESÙ 
 

Gesù è Dio, Figlio del Padre, Verbo fatto carne, 

generato non creato. All'inizio della creazione, 

Dio padre lo presenta  già incarnato e dice: "Lo 

adorino gli Angeli di Dio!" (Eb 1,6) e al salmista 

fa dire: "il tuo trono, o Dio, dura per sempre!" 

(Sal 45,7), come Re Messia. A Lui è dovuta 

l'obbedienza di tutte le genti. Nella 

Trasfigurazione sul Tabor, Dio lo dichiara suo 

Figlio e comanda di ascoltarlo (cfr. Mt 17,5).  

Gesù di sé dice di essere la Luce del mondo, la 

Via, la Verità è la Vita (Gv 8,12; 14,6) e che Lui e 

il Padre sono una cosa sola (Gv 10,30). Lo 

dimostra facendo prodigi e miracoli di ogni 

genere, fino a risuscitare i morti come era Lazzaro 

di Betania, nella tomba da quattro giorni. 

La parola di Gesù, come testimonia il Vangelo, è 

eterna e incontrovertibile, è verità che non cambia 

né passa di moda. Prima di salire sulla croce, 

stabilì con Dio padre la nuova ed eterna Alleanza: 

una cosa che solo un Dio poteva fare. Poi, dopo 

aver comandato ai suoi di ripetere in perpetuo il 

suo memoriale, si sacrifico' per gli empi, espiando 

i loro peccati sulla croce, morì e fu sepolto. Il 

terzo giorno risuscitò, apparve a molti e poi salì al 

Cielo col suo corpo vivente di vita immortale.  
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Egli è sempre vivo, presente nella Chiesa e 

potente, come dimostrano i due mila anni di storia 

fino a noi. Schiere innumerevoli di Santi lo 

affermano e per Lui danno la vita come apostoli, 

discepoli, martiri, confessori della fede, vergini, 

religiosi, semplici fedeli a milioni. Tutti dicono 

che Egli è vivo ed è sempre lo stesso Gesù del 

Vangelo, ma 

glorioso, con 

le stimmate di 

luce, che tiene 

in mano le 

redini della 

storia e che un 

giorno verrà a 

giudicare i vivi 

e i morti. Egli 

è "l'Alfa e 

l'Omega, il 

principio è la 

fine, Colui che 

era, che è e 

che viene, 

l'Onnipotente" 

(Ap 1,8), che 

siede alla 

destra del 

Padre e che 

regnerà in 

eterno su tutti 

gli eletti di 

Dio, dopo aver 

debellato per 

sempre Satana, 

l'antico 

Avversario, e 

tutti i maledetti 

che si sono 

opposti al 

Cristo di Dio. 

Gesù è "il 

Cristo, il 

Figlio di Dio 

vivente"; "Mio 

Signore e mio 

Dio!" (cfr. Mt 

16,26; Gv 

20,28). Nel SS. Sacramento è presente 

misteriosamente col suo Corpo, Sangue, Anima e 

Divinità; per questo va adorato. Coloro che lo 

fanno, si attirano la Benevolenza del Padre. Su 

coloro che lo rifiutano incombe l'ira di Dio. Fuori 

di Lui non c'è salvezza. 
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Spiritualità 

SAN FRANCESCO, TUTTI  

I MITI DA SFATARE SU 

POVERTA E AMBIENTE 
 

La moderna cultura, con le sue imposizioni di tipo culturale ed ideologico, 

spesso ci impone immagini ed idee che poi non corrispondono alla realtà. Il 

caso più clamoroso è certamente quello di San Francesco d'Assisi. Il nuovo 

libro di Vignelli ci aiuta a smontare tutti i falsi miti sul "poverello di Assisi".  

 

 
 

La moderna cultura, con le sue imposizioni di tipo 

culturale ed ideologico, spesso ci impone 

immagini ed idee che poi non corrispondono alla 

realtà. Il caso più clamoroso è certamente quello 

di San Francesco d'Assisi, che la propaganda 

incessante ha oramai trasformato in un santo "new 

age". Sorprese un testo di Guido Vignelli, storico 

cattolico e studioso della dottrina sociale della 

Chiesa, dal titolo "San Francesco antimoderno" 

(Fede & Cultura). Su quella linea ora il Dr. 

Vignelli sta lavorando ad un nuovo e agile testo 

dedicato al Santo d'Assisi, che certamente 

riproporrà alcuni dei temi già esposti nel testo 

precedente. La Nuova BQ ha rivolto alcune 

domande allo studioso, sperando che metteranno 

in qualcuno, specie nell'ordine francescano, il 



 

 

seme di un salutare dubbio. Oggi non è 

infrequente identificare la spiritualità francescana 

con "Dolce è sentire", colonna sonora di un film 

che ha trasbordato nelle nostre liturgie ridotte 

spesso a ricettacoli di culture altre. 

Quale è oggi l'immagine dominante di San 

Francesco? 
Dato che perfino la figura del Redentore Gesù 

Cristo è stata sminuita, deformata e 

strumentalizzata con sconcertante audacia e 

spesso anche in malafede, non c‟è da stupirsi se 

un simile trattamento è stato applicato anche ai 

suoi seguaci lungo i secoli, perfino da alcuni 

autori cristiani. Purtroppo, l‟immagine oggi 

dominante di san Francesco è stata gravemente 

“aggiornata” al fine di adeguarla alla sensibilità 

moderna. In maniera anche contraddittoria, egli è 

stato dipinto di volta in volta come un pauperista e 

un rivoluzionario, oppure come un pacifista ed 

ecologista, oppure come un “ecumenista” e un 

relativista. Così facendo, il messaggio, l‟esempio 

e il modello francescani sono stati privati della 

loro autenticità, serietà e radicalità originarie e 

sono stati o inseriti in un quadro di rivoluzione 

violenta, come quella della “teologia della 

liberazione”, oppure, all‟opposto, sono stati 

immersi in un sentimentalismo dolciastro e vile, o 

anche nel fumo di una spiritualità in stile “new 

age”. Ma, in questo modo, l‟autentico messaggio 

francescano è stato non tanto sminuito quanto 

sostituito da surrogati alla moda, come quando un 

cibo sano e nutriente viene sostituito da un 

alimento insipido che risulta privo di sostanza 

nutritiva sebbene gradevole al palato. 

Non fu egli un alfiere del politically correct? 
Al contrario, San Francesco fu politically 

uncorrect. Riformatore esigente, severo, 

combattivo, san Francesco fu un modello di 

umiltà e di austerità; quindi il suo esempio si 

contrappone radicalmente all‟orgoglio e alla 

sensualità della nostra epoca. Questi due vizi oggi 

sono favoriti dalla “political correctness” che 

impone un conformismo e un‟abitudine all‟errore 

e al male che sta aiutando la Rivoluzione 

anticristiana ormai crescente. San Francesco ben 

sapeva che l‟uomo non è buono per natura, ma 

anzi è corrotto dal Peccato Originale e inclinato da 

quelli attuali a fare il male. Pertanto, per salvarsi, 

l‟uomo ha bisogno di essere esortato al 

pentimento, alla conversione e alla penitenza; 

inoltre, egli ha bisogno di essere corretto dagli 

errori, rimproverato delle colpe e sottoposto a quei 

castighi che possono tenerlo lontano dal peccato. 

Pochi sanno che san Francesco aveva incaricato 

uno dei suoi frati, che era stato pugile, di punire 

fisicamente quei confratelli che davano scandalo. 

Santo ecologico? 
San Francesco aveva una concezione sapienziale 

della natura, della sua conoscenza e del suo uso. 

Egli considerava la natura non come un idolo da 

adorare e al quale sacrificare la civiltà, come oggi 

pretende l‟ecologismo estremista, bensì come una 

creatura, come un “ambiente” creato che 

manifesta le divine grandezze del Creatore e come 

uno strumento donato da Lui all‟uomo per il suo 

progresso e soprattutto per la sua salvezza. 

Tantomeno si può considerare san Francesco 

come un precursore dell‟odierno “animalismo” o 

del vegetarianismo: egli infatti amava alcuni (non 

tutti!) animali come immagini di virtù morali o di 

personaggi sacri e celebrava le feste religiose 

mangiando di tutto, anche la carne, come l‟agnello 

pasquale. 

Almeno ecumenico? 
L‟insegnamento e l‟esempio di san Francesco 

sono “ecumenici” solo nel senso tradizionale del 

termine: ossia mirano a convertire infedeli, eretici 

e scismatici per ricondurli al solo vero Dio, alla 

sola vera Fede e alla sola vera Chiesa. Nulla a che 

fare, quindi, con quell‟ecumenismo relativistico e 

pacifista che vorrebbe sacrificare 

l‟evangelizzazione al rispetto di una falsa pace 

religiosa. Questo vale anche per il breve rapporto 

che il Serafico padre ebbe con l‟Islam, rapporto 

ben sintetizzato dal suo famoso incontro col 

Sultano egizio. A lui, san Francesco propose di 

ripudiare l‟islamismo per convertirsi al solo vero 

Dio e Salvatore. Quando alcuni suoi frati furono 

martirizzati da musulmani in Marocco, perché 

avevano confutato l‟errore maomettano davanti ai 

suoi mullah, san Francesco li elogiò come “i miei 

primi veri seguaci e imitatori”. 

Ci viene detto che fu un rivoluzionario... 
Non si può definire “rivoluzionario” un frate che 

inizia la sua missione obbedendo alla richiesta del 

Crocifisso di “restaurare” la vera Chiesa. San 

Francesco non fu egualitario né pauperista, non 

propagandò un programma politico, non incitò 

alla ribellione sociale, non esortò alla rivolta 

generazionale, non contestò la Gerarchia 

ecclesiastica ma solo i suoi abusi. Al contrario, 

egli difese la proprietà, esortò alla pace sociale, al 

rispetto delle autorità, all‟obbedienza ai genitori. 

Anche per questo, egli fu seguito e imitato non 

solo da poveri ed emarginati, ma anche da ricchi e 



 

 

nobili, non pochi dei quali poi sono stati 

proclamati santi dalla Chiesa. 

Cosa intendiamo per "povertà francescana"... 
La vera povertà francescana consiste nella 

rinunzia personale a tutti i benefìci resi possibili 

dalla proprietà privata e dalla vita sociale: ossia 

sicurezza economica, soddisfazione professionale, 

prestigio sociale, influenza politica; tutte cose 

buone, ma inferiori a quella eletta libertà di spirito 

che viene assicurata principalmente dalla rinuncia 

al mondo, alla famiglia e ai beni. Quando si è 

rinunciato alla sicurezza e alle soddisfazioni 

fornite dalla famiglia e dalla proprietà, allora si 

vive in totale abbandono alla Divina Provvidenza. 

Tuttavia, questa rinunzia è meritevole solo se è 

una scelta volontaria fatta liberamente da una élite 

per santificarsi, ma diventa colpevole e rovinosa 

se è una imposizione fatta da una setta alla società 

per ripudiare i benefici della civiltà cristiana, 

come è accaduto con la dittatura socialista. 

Non ha predicato povertà per la Chiesa? 
Il Serafico padre desiderava una Chiesa povera ma 

non miserabile né impotente. Fin dai tempi della 

primitiva comunità apostolica, oggi ingenuamente 

mitizzata, la Chiesa ha ricevuto in dono molti e 

ricchi beni e si preoccupata di gestirli 

adeguatamente per sostentarsi come società 

organizzata e rendersi indipendente dai poteri 

politici. La Chiesa ha così usato quei beni al fine 

di soccorrere i poveri, certo, ma anche di 

provvedere al culto liturgico, che dev‟essere 

solenne e fastoso, al fine di rendere a Dio dovuta 

la gloria. Di conseguenza, san Francesco voleva 

che il suo Ordine vivesse poveramente e in 

abitazioni misere, ma stabilì pure che ricevesse in 

dono beni e tesori per ornare le Chiese e gli altari, 

al fine di celebrarvi un culto gradito a Dio. Anche 

per questo motivo, l‟Ordine francescano ha 

contribuito alla civiltà cristiana arricchendola 

nelle arti, nelle scienze e nella cultura in genere. 

Quale documento d'epoca ci ridona il vero San 

Francesco? 
Basterebbe rileggere le primitive fonti 

francescane, a cominciare dai testi del beato 

Tommaso da Celano e dalla bellissima biografia 

scritta da san Bonaventura da Bagnoregio. Vi 

aggiungerei la eloquente enciclica “Rite expiatis”, 

pubblicata nel 1929 da papa Pio XI, che già al suo 

tempo denunciò la incipiente falsificazione del 

modello francescano e invitò i fedeli a riscoprire 

quello vero. Purtroppo, al contrario, da allora 

questa falsificazione si è aggravata, come 

dimostrano molti libri di autori anche famosi, 

come Balducci, Basetti Sani, Boff, Caretto, 

Fabbretti, Jeusset, Miccoli, Ortensio da Spinertoli: 

quasi tutti membri dell‟Ordine francescano, si 

badi! Invece altri frati che ho avuto come amici – 

come Antonio Coccia, Antonio Di Monda e 

Stefano Manelli – mi hanno aiutato a riscoprire il 

vero messaggio di san Francesco. 

Ma perché tutte le falisificazioni di cui parlava 

in precedenza? 
L‟immagine, il messaggio e l‟esempio francescani 

sono stati sottoposti a un‟opera di deformazione 

cominciata alla fine del XIX secolo da ambienti 

protestanti e liberali i quali, dopo aver per decenni 

disprezzato il vero san Francesco, hanno tentato di 

inquinarne l‟eredità diffondendone un ritratto 

falsificato. Particolarmente influente fu l‟opera del 

calvinista Paul Sabatier, che ha fatto scuola anche 

tra gli studiosi francescani. Ciò è spiegabile solo 

con una sorta di congiura che ha alleato, da una 

parte, alcuni storici prevenuti e sleali, che hanno 

adattato il francescanesimo alla loro ideologia 

laicista e rivoluzionaria, e, dall‟altra parte, molti 

maldestri propagandisti cristiani, che hanno voluto 

diffondere una immagine del santo “aggiornata” al 

conformismo progressista, nella illusione di 

renderlo meno scandaloso e più accettabile. Una 

lunga serie di saggi, romanzi, fumetti, commedie, 

musical, film, e trasmissioni televisive hanno poi 

imposto questa falsa immagine al grande 

pubblico: e così, una falsità ripetuta migliaia di 

volte è diventata una verità indiscutibile. Eppure, 

basta tornare alle fonti storiche del secolo XIII per 

ricuperare il vero esempio francescano nella sua 

autenticità storica. Si tratta di un modello di 

santità evidentemente antimoderno il quale, 

proprio per questo, oggi risulta di attualità e 

mantiene un certo fascino che attira soprattutto 

quei giovani che sono disgustati dalla 

“modernità”, sono consapevoli del suo fallimento 

e ne ricercano una credibile alternativa. Anche nel 

caso del francescanesimo vale quell‟antico motto 

che dice: “Riscoprite l‟antico e sarà un 

progresso”. 

 

http://lanuovabq.it/it/san-francesco-tutti-i-miti-da-

sfatare-su-poverta-e-ambiente 
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LE OPERE DI MISERICORDIA 

SPIRITUALE E LA 

FINTA MISERICORDIA 
 

di Isidoro D'Anna

 
 
Le opere di misericordia sono quell‟attenzione che 

ci richiede il Signore Gesù per il prossimo, 

avvertendoci che quello che faremo o non faremo 

agli altri, Gesù lo considererà fatto o non fatto a 

Lui stesso (Mt 25,31-46). 

Chiaramente, se riflettiamo, ogni opera di 

misericordia, che sia corporale o spirituale, deve 

avere come fine Dio: farlo conoscere, amare e 

servire, perché ogni persona possa poi godere Dio 

nell‟eternità. Purezza di cuore vuol dire infatti 

compiere tutto avendo Dio come fine. Vediamo 

quali sono le opere di misericordia: 

Le sette opere di misericordia corporale 

1. Dar da mangiare agli affamati. 

2. Dar da bere agli assetati. 

3. Vestire gli ignudi. 

4. Alloggiare i pellegrini 

5. Visitare gli infermi. 

6. Visitare i carcerati. 

7. Seppellire i morti. 

Le sette opere di misericordia spirituale 

1. Consigliare i dubbiosi. 

2. Insegnare agli ignoranti. 

3. Ammonire i peccatori. 

4. Consolare gli afflitti. 

5. Perdonare le offese. 

6. Sopportare pazientemente le persone moleste. 

7. Pregare Dio per i vivi e per i morti. 

Già le opere di misericordia corporale hanno un 

profondo significato spirituale. Quando le 

compiamo, dobbiamo più possibile far 

comprendere a chi aiutiamo che quello è l‟amore 

di Gesù Cristo per loro. 

https://lucechesorge.org/author/isidorodanna/
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L‟aiuto soltanto umanitario, che mette in risalto la 

creatura e non il Creatore, è un aiuto che lascia gli 

altri senza fede, senza amore soprannaturale e 

quindi senza speranza. 

Le opere di misericordia spirituale hanno sempre 

al centro Dio. Consigliare, insegnare, ammonire, 

consolare, perdonare, sopportare pazientemente, 

pregare: tutto deve essere teso a far conoscere il 

Vangelo di Gesù Cristo Nostro Signore e la 

salvezza che solo Cristo può donare a ogni uomo. 

Certi eretici che oggi stanno come intrusi nella 

Chiesa Cattolica sostengono che non si debbano 

fare proseliti. Invece tutte le opere di misericordia 

spirituale sono tese proprio a conquistare le 

persone a Cristo, secondo il suo comando: 

«Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo 

ad ogni creatura» (Mc 16,15). 

Gli eretici nella loro infedeltà e viltà non vogliono 

che il Vangelo sia annunciato. Dicono che 

dobbiamo mostrare la fede agli altri senza 

annunciare nulla. È proprio quello che oggi 

cercano d‟imporre i regimi atei e massoni in 

tutto il mondo, Occidente compreso: il cattolico 

deve tacere, non mostrare alcun segno esteriore 

della sua fede. 

Poi ci sono tutti quelli che più o meno 

apertamente non vogliono aiutare gli altri ad 

uscire dal peccato consigliando, insegnando 

eccetera, ma li lasciano nella situazione in cui 

sono, e chiamano questo accoglienza, 

comprensione, rispetto… È una falsa 

misericordia, una misericordia capovolta, che 

nasconde la viltà di chi non vuole impegnarsi a 

portare la salvezza di Cristo, perché dovrebbe 

come Cristo affrontare il mondo, combatterlo e 

pagare il prezzo della croce. 

Certo, in tutte le opere di misericordia dobbiamo 

saper usare tatto e delicatezza, accoglienza, 

comprensione e rispetto. Ma dobbiamo allo stesso 

compiere fino in fondo le opere di misericordia. 

Il Signore Gesù ci presenta nel Vangelo i due 

rischi da evitare nel compiere le opere di 

misericordia (Mt 7,3-6). Il primo è la presunzione 

di chi vuole farsi grande nei confronti degli altri, 

rappresentata da chi vede la pagliuzza nell‟occhio 

di un altro ma non si accorge della trave nel 

proprio occhio. L‟altro rischio è quello di donare 

le cose sante e le nostre perle a cani e porci, che 

dopo averle disprezzate ci si rivolteranno contro. 

Quindi c‟è bisogno di umiltà e discrezione. 

Umiltà perché non dobbiamo parlare a nome di 

noi stessi ma di Cristo, e con la sua santa carità. E 

discrezione perché non dobbiamo consegnare il 

bel nome e gli insegnamenti di Gesù Cristo a 

gente che già si mostra tanto vile da promettere 

solo altro disprezzo. 

Come dice la parabola (Mt 25,14-30; Lc 19,11-

27), Dio ci ha affidato dei talenti e questi non 

sono per fare un po‟ di assistenzialismo, ma per 

costruire il Regno di Dio in mezzo agli uomini. E 

dal Vangelo il Signore Gesù ci avverte che Dio un 

giorno ci chiederà conto di come avremo 

impiegato i talenti che Lui ci ha donato, 

chiamandoci a vivere da veri cristiani. 

 

https://lucechesorge.org/2018/10/04/le-opere-di-

misericordia-spirituale-e-la-finta-

misericordia/#more-11829 

 

 
Vai su

 

*** 

Attualità 

Paolo VI proclamato Santo da papa Francesco il 14.10.2018 

INCOMPRESO PERCHÈ SANTO. ECCO 

CHI ERA DAVVERO PAOLO VI 
«Sull'Humanae vitae non fece mai un passo indietro e fu sostenuto e confortato 

dai santi di allora: Padre Pio e Giovanni Paolo II». E poi: «Agli assalti contro 

la liturgia rispose riaffermando con forza la dottrina e la fede integrale 

nell'Eucaristia». Ancora: «Nonostante tutte le insidie del Concilio Vaticano II, 

guidò costantemente la Chiesa verso una sola e unica meta: Gesù Cristo». Oggi 

https://lucechesorge.org/2018/10/04/le-opere-di-misericordia-spirituale-e-la-finta-misericordia/#more-11829
https://lucechesorge.org/2018/10/04/le-opere-di-misericordia-spirituale-e-la-finta-misericordia/#more-11829
https://lucechesorge.org/2018/10/04/le-opere-di-misericordia-spirituale-e-la-finta-misericordia/#more-11829


 

 

la Chiesa proclama Santo Paolo VI, liberando questo Pontefice da oltre mezzo 

secolo di strumentalizzazioni. Il Papa del Concilio Vaticano II, fu un uomo 

semplicemente e follemente innamorato di Gesù Cristo. Padre Sicari, il più noto 

agiografo italiano, ci racconta Paolo VI. 
 

 
 

Non un modernista o un conservatore, non un 

comunista né un democristiano. Non fu nemmeno 

il Papa di questa o di quella corrente ideologica. 

Giovanni Battista Montini fu “semplicemente” un 

Santo. E come tale viene oggi proclamato durante 

la cerimonia di canonizzazione in San Pietro. E' la 

"sua" Santa Madre Chiesa, alla fine, a liberarlo 

una volta per tutte dai pregiudizi e dalle 

strumentalizzazioni di oltre mezzo secolo di 

storia. Ed è proprio la sua amata Sposa che gli 

restituisce la verità, anche su questa terra. Paolo 

VI oggi è chiamato Santo perchè fu un uomo 

solamente e follemente innamorato di Gesù 

Cristo. «Ricordate: questo è il nostro perenne 

annuncio, è la voce che noi facciamo risuonare 

per tutta la terra e per tutta la fila dei secoli. 

Ricordate e meditate: il Papa è venuto qua fra 

voi, e ha gridato: Gesù Cristo!». Questo forte 

grido, che Montini pronunciò dagli estremi confini 

della terra, durante uno dei suoi incessanti viaggi 

apostolici, fu lo stesso grido che rieccheggiò nel 

suo cuore per tutta la vita. E, forse, fu proprio 

questo grido - ovvero questa sua radicale 

appartenenza solo a Dio - che costò a Paolo VI la 

completa solitudine e la totale incomprensione, 

specialmente alla fine del suo pontificato. I feroci 

attacchi ed il disprezzo che dovette sopportare per 

la pubblicazione dell'Enciclica Humanae vitae ne 

sono solo un esempio. Tanto che quando morirà, il 

grande teologo Hans Urs von Balthasar lo 

ricorderà appassionatamente come: «Il Dileggiato 

del Vaticano», nella cui figura «emerse con tutta 

forza l‟immagine del Signore Crocifisso». 

E‟ questa, a grandi linee, l‟immagine che esce da 

“Paolo VI. Il papa del dialogo e del perdono”, il 

ritratto che il più noto agiografo italiano, padre 

Antonio Maria Sicari, ha tracciato di lui. Ed è 

proprio a padre Sicari che abbiamo chiesto di 

raccontarci, con confidenza, questo nuovo Santo 

che la Chiesa regala al popolo di Dio. 

https://ares.mi.it/it/prodotti/attualitaestoria/paolo-vi


 

 

Mons.  J. Magee, segretario di Paolo VI, lo 

definì il Papa del Perdono. Sosteneva, infatti, 

che la prima e la più evidente virtù di Papa 

Montini, fosse quella di essere "dispensatore di 

perdono e della misericordia di Dio". Può 

spiegare? C’è qualche esempio particolare che si 

può raccontare a riguardo? 
«Credo che l‟esempio più probante sia proprio 

l‟affermazione del segretario che gli è stato 

accanto per anni e che ha potuto testimoniare: 

«Paolo VI non aveva mai una parola di condanna 

per nessuno, sempre scusava (…). Diceva: “Io 

sono il primo a essere perdonato da Dio. Io non 

devo mai condannare nessuno, devo essere sempre 

il ministro del perdono”».  Egli sapeva non solo 

perdonare, ma anche chiedere perdono. La prova 

più commovente è nel suo Testamento dove, fin 

dalle prime righe, si preoccupò di "far memoria 

del perdono da chiedere a quanti io avessi offeso, 

non servito, non abbastanza amato; e del perdono 

altresì che qualcuno desiderasse da me".  E, in una 

nota, precisò accuratamente: “Chiedo perdono a 

quanti io avessi non fatto del bene. A tutti io do 

nel Signore la pace”». 

Il suo Ritratto per le Edizioni Ares si intitola: 

“Paolo VI. Il papa del dialogo e del perdono”. 

Perciò al “perdono”, lei aggiunge anche il 

“dialogo”. Perché? Cosa significava dialogare 

per papa Montini? Con chi dialogava e a quale 

scopo? 
«Ciò che più mi ha impressionato, delineando il 

ritratto di Paolo VI, è questa intensa testimonianza 

di un suo caro amico, il filosofo Jean Guitton: 

«Paolo VI aveva il dono dell‟adattamento 

immediato a ogni persona, che era da lui intuita 

nella sua intimità temporale ed eterna. Quando 

Montini era solo con un essere, si aveva 

l‟impressione di essere soli con lui, si diventava il 

suo universo; egli non aveva fretta, il tempo non 

scorreva più, era come vivere un‟eternità in un 

istante... Talvolta spingeva così a fondo il suo 

rispetto per l‟altro, fosse anche il suo avversario, 

che mi chiedevo se aveva preso come regola: 

“Ama il tuo lontano come te stesso!”». Non si 

tratta dunque di individuare gli interlocutori del 

suo dialogo: dato che ogni interlocutore 

(soprattutto il “lontano”!) diventava “il suo 

universo”, il suo “prossimo”». 

Il giorno della Trasfigurazione del 1964, Paolo 

VI pubblicò "Ecclesiam Suam" ("La Chiesa è 

Sua", cioè: di Cristo), la sua prima Enciclica in 

cui si parla ampiamente del rapporto tra Chiesa 

e mondo. Montini lo definisce come un rapporto 

di "reciproca attrazione" e parla di 

“un’immensa simpatia per il mondo”. In che 

senso? Come vedeva papa Montini il rapporto 

tra la Chiesa e il mondo? 
«Per Montini la qualità del rapporto Chiesa-

Mondo è tutta compresa in quel “sua” (cioè, “di 

Cristo”) che fa della Chiesa «la madre amorevole 

di tutti gli uomini e della salvezza». Nella Chiesa, 

infatti, e per suo mezzo, si deve realizzare 

quell‟annuncio evangelico che dice: “Dio ha tanto 

amato il mondo da dare suo Figlio”: la Chiesa è 

dunque il luogo storico dell‟abbraccio che Dio 

vuol dare ad ogni uomo. Possiamo dire che il 

sogno di Paolo VI era una Chiesa in cui tutti 

potessero sentirsi amati, e che i cristiani attuassero 

davvero quel bellissimo programma che aveva già 

delineato quand‟era Arcivescovo di Milano: 

«Noi ameremo tutti… Ameremo il prossimo, e 

ameremo i lontani. Ameremo la nostra patria e 

ameremo quella degli altri. Ameremo i nostri 

amici e ameremo i nostri nemici. Ameremo i 

cattolici, ameremo gli scismatici, i protestanti, gli 

anglicani, gli indifferenti; i musulmani, i pagani, 

gli atei. Ameremo tutte le classi sociali, ma 

specialmente quelle più bisognose di aiuto, di 

assistenza, di promozione. Ameremo i bambini e i 

vecchi, i poveri e gli ammalati. Ameremo chi ci 

deride, chi ci disprezza, chi ci osteggia, chi ci 

perseguita. Ameremo chi merita e ameremo chi 

non merita di essere amato. Ameremo i nostri 

avversari: come uomo, nessuno vogliamo nemico. 

Ameremo il nostro tempo, la nostra civiltà, la 

nostra tecnica, la nostra arte, il nostro sport, il 

nostro mondo. Ameremo studiandoci di 

comprendere, di compatire, di stimare, di servire, 

di soffrire. Ameremo col cuore di Cristo: Venite a 

me, voi tutti... Ameremo con l‟ampiezza di Dio: 

così Dio ha amato il mondo...». 

Paolo VI è stato appunto il "Timoniere" del 

Concilio Ecumenico Vaticano II in cui credette 

fortemente sino alla fine. Nonostante le 

resistenze di chi avrebbe preferito terminare la 

“santa avventura”, a tre mesi dalla sua elezione, 

Paolo VI riconvocò il Concilio. Come mai? 

Quale urgenza vedeva per la Chiesa? E quale 

era il suo principale obiettivo? 
«Subito dopo l‟elezione Paolo VI si premurò di 

dichiarare: «La parte preminente del nostro 

Pontificato sarà occupata dalla continuazione dei 

Concilio Ecumenico Vaticano II, al quale sono 

fissi gli occhi di tutti gli uomini di buona volontà. 

Questa sarà l‟opera principale, per cui intendiamo 

spendere tutte le energie che il Signore ci ha 



 

 

dato». Lo riprese con la decisione di attuare fino 

in fondo quel che aveva già chiesto prima ancora 

di essere Papa: «L‟argomento unitario e 

comprensivo di questo Concilio e tutto l‟immenso 

materiale preparato dovrebbe compaginarsi 

intorno a questo ovvio e sublime suo centro: la 

santa Chiesa». La Chiesa, la sua missione e il suo 

dialogo col mondo erano gli obiettivi che più gli 

stavano a cuore. Diceva che il Concilio Vaticano 

II era e doveva restare «un atto solenne d‟amore 

per l‟umanità», ma «nella assoluta convinzione 

che Cristo è necessario e vero». 

Proprio su questo punto, ovvero sul rapporto con 

il mondo, si giocò il grosso equivoco del suo 

pontificato. Ovvero la netta divisione tra i molti 

che premevano perché la Chiesa si decidesse a 

nuove aperture e cedimenti e quelli che, invece, 

invocavano sconfessioni, chiusure e condanne. 

Per gli uni Paolo VI era “troppo chiuso” e per 

gli altri “eccessivamente aperto”. In tutto questo: 

dove si collocava il Papa del Concilio Vaticano 

II? 
«Paolo VI si trovò a dover guidare un‟Assemblea 

Conciliare, già molto polarizzata, che aveva un 

immenso bisogno di essere ascoltata, ma anche di 

essere guidata con fermezza. Riuscì a portare a 

buon fine la difficile impresa, ma le tensioni si 

ripresentarono subito in fase di attuazione dei 

decreti emanati dal Concilio. Così Paolo VI si 

trovò impegnato a resistere strenuamente a una 

duplice pressione: quella di chi invocava 

“aperture ad ogni costo” e in ogni campo 

(liturgico, dogmatico, morale, disciplinare) e 

quella di chi resisteva testardamente ad ogni 

cambiamento. I primi lo accusavano di mancato 

coraggio e lo accusavano di temporeggiare, i 

secondi lo guardavano con sospetto e lo 

accusavano di essere incerto e cedevole. Ma Paolo 

VI non rinunciava ad attendere pazientemente, 

anche se pochi capivano che Egli aveva sempre e 

soltanto un unico scopo: l‟accurata valutazione dei 

problemi in modo da poter trasmettere la verità 

con tutta la necessaria carità e usare la necessaria 

carità senza mai ledere la verità». 

Quando ancora era cardinale di Milano, 

parlando appunto del Concilio alle porte, in una 

lettera al Suo Venerato maestro e amico padre 

Giulio Bevilacqua, scrisse: “Una ruga di 

tristezza non solca forse la sua fronte? E noi 

forse ne conosciamo il segreto; ma la vogliamo 

distendere oggi quella ruga; deve scomparire. Si, 

caro Padre, abbiamo capito. Cristo solo, Cristo 

vivo!”. A cosa si riferiva? Di quale tristezza e 

preoccupazione sta parlano Montini? 
«Si trattava di una profonda preoccupazione che 

Montini aveva assimilato dallo stesso P. 

Bevilacqua (suo venerato maestro) e che egli 

condivideva totalmente: non dimenticare mai che 

la Chiesa non ha altro scopo che annunciare 

“Cristo solo, Cristo vivo”. Per comprenderla e 

gustarla fino in fondo, basta rileggere due 

bellissimi testi cristologici di Paolo VI che 

esprimono tale preoccupazione in forma di 

preghiera, di lode, di canto e di ammirazione 

gioiosa.  Il primo si trova in un discorso da lui 

pronunciato durante l‟Udienza Generale del 3 

febbraio 1965 e il secondo nel discorso 

pronunciato a Manila il 29 dicembre 1970. 

Quest‟ultimo si conclude appunto con un grido: 

«Ricordate: questo è il nostro perenne annuncio, è 

la voce che noi facciamo risuonare per tutta la 

terra (e per tutta la fila dei secoli  Ricordate e 

meditate: il Papa è venuto qua fra voi, e ha 

gridato: Gesù Cristo!». 

Uno dei momenti più sofferti del suo pontificato 

fu la pubblicazione della sua Lettera Enciclica 

Humanae Vitae: fu contestatissima, c’è chi 

arrivò a definirla il "suicidio della sua 

popolarità". Probabilmente fu anche così, visto 

che scatenò una forma di rifiuto e di disprezzo il 

cui eco giunge oggi sino a noi. Come reagì il 

Pontefice? Ebbe mai ripensamenti o segni di 

cedimento sul tema? 
«È bene riportare interamente il testo citato nella 

domanda, che è del card. Albino Luciani, che sarà 

il suo immediato successore: «Qualcuno ha detto 

che l‟Humanae vitae è stata un suicidio per Paolo 

VI, il crollo della sua popolarità e l‟inizio di 

critiche feroci. Sì, in un certo senso, ma egli 

l‟aveva previsto e, sempre con san Paolo, s‟era 

detto: “È forse il favore degli uomini che intendo 

guadagnarmi, o non piuttosto quello di Dio?... Se 

ancora io piacessi agli uomini, non sarei più 

servitore di Cristo» (Gal 1, 10)». E un altro grande 

teologo, il card. Journet, disse: «Il papa non ha 

preso la sua decisione per compiacere i tanti, ma 

di fronte a Dio, con gli occhi negli occhi di Gesù. 

Solo, come nel giardino degli Ulivi». Il Papa ebbe 

certamente molta pena per le reazioni di tanti alla 

sua enciclica, ma non ebbe mai né dubbi  né 

cedimenti. Furono  “i Santi” viventi di allora a 

confortarlo e rassicurarlo: tra essi ricordiamo P. 

Pio da Pietrelcina e il futuro san Giovanni Paolo 

II». 

https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/audiences/1965/documents/hf_p-vi_aud_19650203.html
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L’Humanae Vitae non fu però un caso isolato. 

Un altro fronte molto sofferto per Paolo VI fu la 

riforma liturgica attuata nel post-concilio: i 

difensori della liturgia preconciliare lo 

additavano come il responsabile ultimo delle 

“innovazioni più sconsiderate” mentre i 

“progressisti” lo tiravano continuamente per la 

giacchetta. Si può dire che Lui rispose alle 

polemiche con due bellissimi gesti d’amore: 

l’enciclica “Mysterium Fidei” e il “Credo del 

Popolo di Dio? 
«I documenti conciliari e le riforme proposte in 

campo liturgico non sono “sconsiderati”. Ma non 

si può negare che furono poi sconsiderate alcune 

“sperimentazioni selvagge”, alcuni abusi 

scriteriati, introdotti con furbizia, e alcune 

interpretazioni teologiche “prive di santità”. Con 

quest‟ultima espressione mi riferisco al giudizio di 

un grande teologo come Henri de Lubac che ha 

commentato così certi esiti del post-concilio: «Il 

dramma del Vaticano II consiste nel fatto che 

invece di essere stato preso in mano dai santi, 

come fu il Tridentino, è stato preso in mano dagli 

intellettuali. E soprattutto è stato monopolizzato 

da molti teologi, il cui teologare partiva dal 

preconcetto di “aggiornare la fede alle esigenze 

del mondo”, e di emancipare la Chiesa da un 

presunto stato di inferiorità rispetto alla società 

moderna. Quindi la difficoltà del post-concilio è 

da ricercare nell‟intellettualismo della teologia, 

nella scissione tra teologia ed esperienza cristiana, 

nella separazione tra teologia e santità (…). Il 

luogo della teologia cessa di essere la comunità 

cristiana e diventa l‟interpretazione dei singoli». 

In questo senso la più bella e utile reazione di 

Paolo VI fu quella di riaffermare la dottrina con 

precisione, con bellezza, con certezza: da questo 

punto di vista la proclamazione di Maria “Madre 

della Chiesa”, l‟enciclica MysteriumFidei (con cui 

volle proteggere l‟intatta fede nell‟Eucaristia, che 

molti volevano ridurre a simbolo, carico di 

significati, ma povero di sostanza divina) e il 

Credo del popolo di Dio sono tra i più grandi doni 

che il santo Pontefice ci ha lasciato». 

Di Paolo VI tutti ricordano la celebre e terribile 

frase che ebbe a pronunciare il 29 giugno del 

1972 in un’omelia davanti al corpo diplomatico: 

“Il Santo Padre ha la sensazione che da qualche 

fessura sia entrato il fumo di Satana nel tempio 

di Dio”. Forse, invece, solo in pochi ricordano 

i  numerosi e accorati messaggi che da quel 

momento il Pontefice continuò a rivolgere a 

“quei cristiani che sembrano accanirsi più degli 

altri contro la Chiesa, loro Madre”. A chi e a che 

cosa si riferiva? …forse ricordarne qualcuno 

può essere utile ancora oggi? 
«Che la Chiesa debba sempre fare attenzione al 

“fumo di satana” che può penetrare nelle fessure 

del Tempio, è una preoccupazione ricorrente nella 

storia. Anche ai nostri giorni il Papa non ha 

temuto di accennare a questo rischio, che può 

essere vinto solo con la preghiera e con una 

intelligenza obbediente. Allora Paolo VI si riferiva 

innanzitutto a coloro che abbandonavano e 

tradivano la loro vocazione sacerdotale e/o 

consacrata e a coloro che “non si fidavano più 

della Chiesa”, preferendo affidarsi “al primo 

profeta profano che viene a parlarci da qualche 

giornale o da qualche moto sociale per rincorrerlo 

e chiedere a lui se ha la formula della vera vita”. 

E si riferiva anche a quel mondo variegato (per 

altro ancora operativo) di cosiddetti intellettuali 

cristiani e di “professori” che trasmettevano le 

loro interpretazioni e le loro “ricerche” più che la 

vera dottrina. Oggi l‟avvertimento andrebbe 

ripreso ed esteso a tutti coloro che si sforzano di 

trovare varchi percorribili tra la vera dottrina e gli 

accomodamenti pratici. Come Paolo Vi ci ha 

insegnato, la carità senza verità e la verità senza 

carità restano ancora delle malattie ecclesialmente 

rischiose». 

  

http://lanuovabq.it/it/incompreso-perche-santo-

ecco-chi-era-davvero-paolo-vi 

 

Altro: 

CHIESA, UN SOLO AMORE, UN 

SOLO ANNUNCIO: GESU' 

CRISTO!,di Paolo VI 

MIRACOLO DI PAOLO VI: 

MONITO PER I SINGOLI E PER 

LA CHIESA, di B. Frigerio 
 

 

 
Vai su
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APPROFONDIMENTI 

VUOI QUALCOSA SUI GIOVANI CHE TI 

ISPIRI? LEGGI COSA DICEVA PAOLO VI 
di Giovanni Marcotullio 

 

 
I suoi detrattori ironizzarono sul suo nome 

storpiandolo in “Paolo Mesto” e “Paolo Sesso”, e 

cercarono con ciò di stigmatizzare la figura di un 

uomo schivo e malinconico, decisamente fuori dal 

proprio tempo. Francesco ha disposto che Papa 

Montini fosse uno dei sette beati canonizzati nel 

corso della XV assemblea ordinaria del Sinodo dei 

Vescovi, che sta parlando proprio di “giovani, fede e 

discernimento vocazionale”. Abbiamo scelto per voi 

qualche pagina del grande Papa di Concesio. 

 

Paolo VI è stato canonizzato da Francesco, suo 

successore sul soglio petrino. Sono naturalmente 

molte le ragioni che hanno concorso alla 

fissazione della data del 14 ottobre 2018 per 

questa canonizzazione, ma poiché nella vita della 

Chiesa si tende ad osservare con attenzione ogni 

coincidenza alla ricerca di un καιρός – di una 

scintilla di rivelazione che trapeli dagli eventi 

ecclesiali – non potrà sfuggire come Papa 

Montini verrà canonizzato nel bel mezzo della 

XV assemblea ordinaria del Sinodo dei 

Vescovi, il cui tema è “i giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale”. 

Chiaramente su due piedi può sembrare difficile 

spiegare che cosa Paolo VI possa dire ai giovani, e 

lo stesso potrebbe dirsi per mons. Romero, l‟altro 

grande prelato che verrà canonizzato domenica: 

 
Leggi anche: 

Cosa significa per la Chiesa il miracolo di 

Paolo VI per i bambini non nati? 
come si fa ad additare a modello ai giovani del 

nostro tempo un Vescovo che si fece sparare 

addosso e un Papa schivo che portava il silicio in 

espiazione dei peccati suoi e di tutta la sua epoca 

confusa? Nunzio Sulprizio è il più giovane dei 

beati che verranno elevati alla gloria degli 

altari domenica… e nessuno si dà gran pena di 

divulgare la sua vicenda, pure molto 

significativa per i giovani, per i malati, per i 

lavoratori… 

Eppure anche Paolo VI, che per stile di vita e 

temperamento può sembrare lontano assai dai 

giovani del nostro tempo, ha molto da dire ai 

giovani, coi quali fu personalmente impegnato per 

i lunghi anni in cui l‟ufficio di assistente 

ecclesiastico della Fuci era il suo ristoro pastorale 

dalle aride incombenze curiali. Sono così andato a 

risfogliare il magistero pontificio montiniano, 

limitandomi per motivi di spazio a pochi 
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documenti salienti (le encicliche e qualche 

discorso la cui grande fama impediva di 

trascurare). Vedrete che i passaggi sui giovani 

saranno tanto interessanti quanto istruttivi. 

Andremo a vederli tutti in ordine diacronico, 

ma un‟eccezione era d‟obbligo: poiché nella 

chiusura del Magno Sinodo, il Concilio 

Ecumenico Vaticano II, il Vescovo dell‟antica 

Roma compiva un atto di magistero 

straordinario, cominceremo con il Messaggio del 

Concilio ai giovani, che essendo pronunciato il 7 

dicembre 1965 seguirebbe, cronologicamente, 

alcune delle pericopi che leggeremo a seguire. 

È a voi, giovani e fanciulle del mondo intero, che 

il Concilio vuole rivolgere il suo ultimo 

messaggio. Perché siete voi che raccoglierete la 

fiaccola dalle mani dei vostri padri e vivrete nel 

mondo nel momento delle più gigantesche 

trasformazioni della sua storia. Siete voi che, 

raccogliendo il meglio dell‟esempio e 

dell‟insegnamento dei vostri genitori e dei 

vostri maestri, formerete la società di domani: 

voi vi salverete o perirete con essa. 

La Chiesa, durante quattro anni, ha lavorato per 

ringiovanire il proprio volto, per meglio 

corrispondere al disegno del proprio Fondatore, il 

grande Vivente, il Cristo eternamente giovane. 

E al termine di questa imponente «revisione di 

vita»; essa si volge a voi: è per voi giovani, per 

voi soprattutto, che essa con il suo Concilio ha 

acceso una luce, quella che rischiara l‟avvenire, il 

vostro avvenire. 

La Chiesa è desiderosa che la società che voi vi 

accingete a costruire rispetti la dignità, la libertà, 

il diritto delle persone: e queste persone siete voi. 

Essa è ansiosa di poter espandere anche in questa 

nuova società i suoi tesori sempre antichi e 

sempre nuovi: la fede, che le vostre anime 

possano attingere liberamente nella sua benefica 

chiarezza. Essa ha fiducia che voi troverete una 

tale forza ed una tale gioia che voi non sarete 

tentati, come taluni i dei vostri predecessori, di 

cedere alla seduzione di filosofie dell‟egoismo e 

del piacere, o a quelle della disperazione e del 

nichilismo; e che di fronte all‟ateismo, fenomeno 

di stanchezza e di vecchiaia, voi saprete affermare 

la vostra fede nella vita e in quanto dà un senso 

alla vita: la certezza della esistenza di un Dio 

giusto e buono. 

È a nome di questo Dio e del suo Figlio Gesù che 

noi vi esortiamo ad ampliare i vostri cuori 

secondo le dimensioni del mondo, ad intendere 

l‟appello dei vostri fratelli, ed a mettere 

arditamente le vostre giovani energie al loro 

servizio. Lottate contro ogni egoismo. Rifiutate, di 

dar libero corso agli istinti della violenza e 

dell‟odio, che generano le guerre e il loro triste 

corteo di miserie. Siate: generosi, puri, rispettosi, 

sinceri. E costruite nell‟entusiasmo un mondo 

migliore di quello attuale! 

La Chiesa vi guarda con fiducia e con amore. 

Ricca di un lungo passato sempre in essa vivente, 

e camminando verso la perfezione umana nel 

tempo e verso i destini ultimi della storia e della 

vita, essa è la vera giovinezza del mondo. Essa 

possiede ciò che fa la forza o la bellezza dei 

giovani: la capacità di rallegrarsi per ciò che 

comincia, di darsi senza ritorno, di rinnovarsi e 

di ripartire per nuove conquiste. Guardatela, e 

voi ritroverete in essa il volto di Cristo, il vero 

eroe, umile e saggio, il profeta della verità e 

dell‟amore, il compagno e l‟amico dei giovani. Ed 

è appunto in nome di Cristo che noi vi salutiamo, 

che noi vi esortiamo, che noi vi benediciamo. 

Ultimi nell‟ordine, primi nell‟intenzione, e non 

perché la giovinezza sia un valore in sé – così la si 

riteneva nella vague futurista del nascente 

fascismo, mentre il Papa disse “voi vi salverete o 

perirete con essa” – ma perché dei frutti del 

Concilio avrebbero beneficiato soprattutto le 

generazioni a venire. A quelle stesse sarebbe 

stato affidato anche il delicatissimo compito di 

discernere tra gli effetti buoni e quelli perversi, 

fisiologicamente inevitabili entrambi, dell‟assise 

sinodale. 

 
Leggi anche: 

Il discorso in parte inedito di Paolo VI durante 

l‟ultima udienza a madre Teresa 
Bello che Paolo VI riesca a definire l‟ateismo 

“fenomeno di stanchezza e di vecchiaia”: senza 

irrisioni, senza disprezzo e al contempo senza 

ingiustificati sensi d‟inferiorità. Generosi, puri, 

rispettosi, sinceri: quattro aggettivi che 

descrivono un programma di vita improntato alla 

freschezza e all‟autenticità. 

Se Paolo VI contribuì a quella espansione della 

portata e della frequenza del magistero pontificio 

che progressivamente cresceva almeno da Leone 

XIII in poi, fu certamente lui il riformatore del 

genere letterario della “prima enciclica”, intesa 
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come documento programmatico. Tutti ricordano 

la Redemptorhominisdi Giovanni Paolo II, la Deus 

est caritas di Benedetto XVI e la Lumen fidei di 

Francesco, mentre a malapena gli storici serbano 

memoria della Ad Petri cathedram di Giovanni 

XXIII: fu proprio la celeberrima Ecclesiam 

suam di Papa Montini a cambiare le cose, 

essendo scritta dichiaratamente allo scopo di 

«manifestarvi alcuni nostri pensieri, che 

sovrastano agli altri dell‟animo Nostro e che ci 

sembrano utili a guidare praticamente gli inizi del 

Nostro pontificale ministero». 

E così, mentre il Vaticano II era ancora in 

cantiere, Paolo VI si faceva conoscere ai Padri 

conciliari e ai cattolici di tutto il mondo: il 

passaggio in cui vengono ricordati i giovani mi 

sembra molto interessante per via della 

contestuale condanna del naturalismo – il colmo 

per un Papa che taluni accusano di 

modernismo. 

Il naturalismo minaccia di vanificare la 

concezione originale del cristianesimo; il 

relativismo, che tutto giustifica e tutto qualifica di 

pari valore, attenta al carattere assoluto dei 

principi cristiani; l‟abitudine di togliere ogni 

sforzo, ogni incomodo dalla pratica consueta della 

vita accusa d‟inutilità fastidiosa la disciplina e 

l‟ascesi cristiana; anzi talvolta il desiderio 

apostolico d‟avvicinare ambienti profani o di farsi 

accogliere dagli animi moderni, da quelli giovani 

specialmente, si traduce in una rinuncia alle forme 

proprie della vita cristiana e a quello stile stesso di 

contegno, che deve dare a tale premura di 

accostamento e di influsso educativo il suo senso 

ed il suo vigore. Non è forse vero che spesso il 

giovane Clero, ovvero anche qualche zelante 

Religioso guidato dalla buona intenzione di 

penetrare nelle masse popolari o in ceti particolari 

cerca di confondersi con essi invece di 

distinguersi, rinunciando con inutile mimetismo 

all‟efficacia genuina del suo apostolato? 

Ecclesiamsuam 51 

E così è si preannuncia l‟autore della Sacerdotalis 

cœlibatus, il cui prisco monito a guardarsi 

dall‟“inutile mimetismo” dovrebbero rammentare 

quanti ancora oggi sono tentati di riparare ai 

propri fallimenti pastorali con banali scorciatoie… 

 

Leggi anche: 

“Santità, io non sono il capo dei 

tradizionalisti”. “Lei ha aggravato la crisi della 

Chiesa” 
Il 4 ottobre del 1965 Paolo VI prese la parola 

nell‟aula delle Nazioni Unite. Fu il primo Papa a 

farlo, a pochi giorni dal ventesimo anniversario 

dell‟istituzione: Papa Montini ricordò i giovani 

proprio nel celebre passaggio in cui si qualificava 

come “esperto in umanità”. 

Il Nostro messaggio vuol essere, in primo luogo, 

una ratifica morale e solenne di questa altissima 

Istituzione. Questo messaggio viene dalla Nostra 

esperienza storica; Noi, quali “esperti in 

umanità”, rechiamo a questa Organizzazione il 

suffragio dei Nostri ultimi Predecessori, quello 

di tutto l‟Episcopato cattolico, e Nostro, 

convinti come siamo che essa rappresenta la via 

obbligata della civiltà moderna e della pace 

mondiale.  

Dicendo questo, Noi sentiamo di fare Nostra la 

voce dei morti e dei vivi; dei morti, caduti nelle 

tremende guerre passate sognando la concordia e 

la pace del mondo; dei vivi, che a quelle hanno 

sopravvissuto portando nei cuori la condanna per 

coloro che tentassero rinnovarle; e di altri vivi 

ancora, che avanzano nuovi e fidenti, i giovani 

delle presenti generazioni, che sognano a buon 

diritto una migliore umanità. E facciamo Nostra 

la voce dei poveri, dei diseredati, dei sofferenti, 

degli anelanti alla giustizia, alla dignità della 

vita, alla libertà, al benessere e al progresso. I 

popoli considerano le Nazioni Unite come il 

palladio della concordia e della pace; Noi osiamo, 

col Nostro, portare qua il loro tributo di onore e di 

speranza. Ecco perché questo momento è grande 

anche per voi.  

Paolo VI fu l‟ultimo pontefice della storia recente 

a fare un uso quasi esclusivo del plurale 

maiestatis, nei pronunciamenti pubblici, ma tocca 

corde particolarmente intimi l‟evidenza che quel 

“noi” si adoperava per diventare la voce di tutti gli 

uomini, «dei poveri soprattutto e di tutti gli 

afflitti» (cf. Gaudium et spes 1). 

 
Leggi anche: 

50 anni di Humanae vitae”, Paolo VI e quello 

sguardo “positivo” 
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Il 26 marzo 1967 fu pubblicata una delle più 

celebri encicliche montiniane, quella summa del 

suo magistero sociale che è la Populorum 

progressio: a rileggere oggi i numeri in cui si 

trovano menzionati i giovani veniamo scossi da 

quel torpore in cui ci confinano i corti tempi 

della cronaca e tocchiamo con mano che 

l‟ormai inarrestabile ondata migratoria 

lanciava allora le prime avvisaglie, e Papa 

Montini tracciava con sicurezza la via della 

Chiesa, che sempre da Cristo porta all‟uomo e 

dall‟uomo a Cristo, poiché «i popoli della fame 

interpellano oggi in maniera drammatica i popoli 

dell‟opulenza», e «la Chiesa trasale davanti a 

questo grido di angoscia e chiama ognuno a 

rispondere con amore al proprio fratello» 

(PopulorumProgressio 3). 

 

Noi non insisteremo mai abbastanza sul dovere 

della accoglienza – dovere di solidarietà umana 

e di carità cristiana – che incombe sia alle 

famiglie, sia alle organizzazioni culturali dei 

paesi ospitanti. Occorre, soprattutto per i giovani, 

moltiplicare le famiglie e i luoghi atti ad 

accoglierli. Ciò innanzitutto allo scopo di 

proteggerli contro la solitudine, il sentimento 

d‟abbandono, la disperazione, che minano ogni 

capacità di risorsa morale, ma anche per difenderli 

contro la situazione malsana in cui si trovano, che 

li forza a paragonare l‟estrema povertà della loro 

patria col lusso e lo spreco donde sono circondati. 

E ancora: per salvaguardarli dal contagio delle 

dottrine eversive e dalle tentazioni aggressive 

cui li espone il ricordo di tanta “miseria 

immeritata”. Infine soprattutto per dare a loro, 

insieme con il calore d‟una accoglienza fraterna, 

l‟esempio d‟una vita sana, il gusto della carità 

cristiana autentica e fattiva, lo stimolo ad 

apprezzare i valori spirituali. 

È doloroso il pensarlo: numerosi giovani, venuti 

in paesi più progrediti per apprendervi la scienza, 

la competenza e la cultura che li renderanno più 

atti a servire la loro patria, vi acquistano certo una 

formazione di alta qualità, ma finiscono in non 

rari casi col perdervi il senso dei valori spirituali 

che spesso erano presenti, come un prezioso 

patrimonio, nelle civiltà che li avevano visti 

crescere 

[…] 

Molti giovani hanno già risposto con ardore e 

sollecitudine all‟appello di Pio XII per un laicato 

missionario. Numerosi sono anche quelli che si 

sono spontaneamente messi a disposizione di 

organismi, ufficiali o privati, di collaborazione 

con i popoli in via di sviluppo. Ci rallegriamo 

nell‟apprendere che in talune nazioni il 

“servizio militare” può essere scambiato in 

parte con un “servizio civile”, un “servizio 

puro e semplice”, e benediciamo tali iniziative e 

le buone volontà che vi rispondono. Possano 

tutti quelli che si richiamano a Cristo intendere il 

suo appello: “Ho avuto fame e mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, 

ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete 

vestito, malato e mi avete visitato, prigioniero e 

siete venuti a trovarmi”. Nessuno può rimanere 

indifferente alla sorte dei suoi fratelli tuttora 

immersi nella miseria, in preda all‟ignoranza, 

vittime della insicurezza. Come il Cuore di Cristo, 

il cuore del cristiano deve muoversi a 

compassione di questa miseria: “Ho compassione 

di questa folla”. 

Populorum progressio 67-68.74 

E dire che qualcuno trovava sorprendente che 

l‟attuale Sinodo sui giovani, sulla fede e sul 

discernimento stia ponendo tanta attenzione 

proprio all‟emergenza migratoria… 

 
Leggi anche: 

Migranti, un tema ricorrente nelle relazioni dei 

14 Circoli sinodali 
L‟enciclica successiva sarebbe uscita a San 

Giovanni del 1967: con la Sacerdotalis cœlibatus 

Papa Montini si pronunciava su una tematica 

che in quegli anni era particolarmente 

scottante e sulla quale durante le sessioni 

sinodali egli aveva avocato a sé la tematica (un 

esercizio di potere primaziale straordinario, in 

sede conciliare). Quando in questo documento 

Paolo VI parla di giovani è chiaro che parla 

soprattutto dei giovani candidati al sacerdozio o 

che avvertono in cuore una mozione da sottoporre 

al discernimento ecclesiale in vista di una 

consacrazione. 

I giovani dovranno convincersi di non poter 

percorrere la loro difficile via senza una ascesi 

particolare, superiore a quella richiesta a tutti 

gli altri fedeli e propria degli aspiranti al 

sacerdozio. Una ascesi severa, ma non soffocante, 

che sia meditato e assiduo esercizio di quelle virtù 

che fanno di un uomo un sacerdote: rinnegamento 
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di sé nel grado più alto – condizione essenziale 

per mettersi al seguito di Cristo – (118) ; umiltà e 

obbedienza come espressione di interiore verità e 

di ordinata libertà; prudenza e giustizia, fortezza e 

temperanza, virtù senza le quali non può esistere 

una vita religiosa vera e profonda; senso di 

responsabilità, di fedeltà e di lealtà nella 

assunzione dei propri impegni; armonia tra 

contemplazione e azione; distacco e spirito di 

povertà, che danno tono e vigore alla libertà 

evangelica; castità come perseverante conquista, 

armonizzata con tutte le altre virtù naturali e 

soprannaturali; contatto sereno e sicuro col mondo 

al servizio del quale il candidato si dedicherà per 

Cristo e per il suo regno. 

Sacerdotalis cœlibatus 70 

Se la penultima enciclica di Papa Montini smorzò 

gli entusiasmi di quanti nella sua elezione, 

avvenuta dopo la morte di Papa Roncalli, 

avevano salutato l‟avvento di un “Che Guevara 

della Chiesa”… fu con quella successiva che calò 

su Paolo VI un gelo così spesso da inibire per 

sempre la sua prolifica produzione di encicliche: 

dalla Ecclesiamsuamalla Humanæ vitæ 

contiamo infatti sette encicliche in quattro 

anni; dal 1968 alla morte del Papa 

annoveriamo dieci anni senza neppure 

un‟enciclica. 

 
Leggi anche: 

Perché il mondo ha bisogno di Humanæ Vitæ 

(e anche la Chiesa) 
La parola di Paolo VI sulla vita nascente fu 

dunque per quanti s‟erano voluti illudere sul suo 

conto (semplicemente si erano fidati dei giornali, 

che quasi mai capiscono veramente di Chiesa) una 

doccia fredda peggiore di quella che subirono le 

frotte di entusiasti che si fecero preti convinti 

che Montini avrebbe abolito il celibato 

ecclesiastico in pochi mesi. Nell‟ultima enciclica 

Paolo VI, “esperto in umanità”, guardava agli 

effetti dei contraccettivi nel medio-lungo periodo 

e vaticinava perfino l‟esplosione del fenomeno 

dei “femminicidi”… 

Gli uomini retti potranno ancora meglio 

convincersi della fondatezza della dottrina della 

chiesa in questo campo, se vorranno riflettere alle 

conseguenze dei metodi di regolazione artificiale 

delle nascite. Considerino, prima di tutto, quale 

via larga e facile aprirebbero così alla infedeltà 

coniugale ed all‟abbassamento generale della 

moralità. Non ci vuole molta esperienza per 

conoscere la debolezza umana e per comprendere 

che gli uomini – i giovani specialmente, così 

vulnerabili su questo punto – hanno bisogno 

d‟incoraggiamento a essere fedeli alla legge 

morale e non si deve loro offrire qualche facile 

mezzo per eluderne l‟osservanza. Si può anche 

temere che l‟uomo, abituandosi all‟uso delle 

pratiche anticoncezionali, finisca per perdere il 

rispetto della donna e, senza più curarsi del suo 

equilibrio fisico e psicologico, arrivi a 

considerarla come semplice strumento di 

godimento egoistico e non più come la sua 

compagna, rispettata e amata. Si rifletta anche 

all‟arma pericolosa che si verrebbe a mettere così 

tra le mani di autorità pubbliche, incuranti delle 

esigenze morali. Chi potrà rimproverare a un 

governo di applicare alla soluzione dei problemi 

della collettività ciò che fosse riconosciuto lecito 

ai coniugi per la soluzione di un problema 

familiare? Chi impedirà ai governanti di favorire e 

persino di imporre ai loro popoli, ogni qualvolta lo 

ritenessero necessario, il metodo di 

contraccezione da essi giudicato più efficace? 

Humanæ vitæ 17 

Cinquant‟anni dopo, oggi, non mancano quanti 

vorrebbero “aggiornare” (leggi “stravolgere”) il 

contenuto dell‟estrema parola montiniana 

livellandolo sui desiderata del mondo (che non ha 

Desiderio), ma chiunque conservi un minimo di 

libertà e di onestà intellettuale può valutare e 

giudicare se i giovani di oggi non trovino nella 

Chiesa di Gesù – nonostante tutto – l‟unica 

interlocutrice capace di una parola severa ma 

carica di speranza quanto all‟avanzare dei popoli 

della fame, l‟unica che difenda la pratica del 

celibato sacerdotale senza adeguarsi allo 

svogliato pansessualismo dilagante e che al 

contempo conservi un indefettibile amore alla vita 

umana. Viva Paolo VI! Cari giovani, quando 

Francesco vi suggeriva di andare a «parlare con i 

vecchi» pensava anche a lui. 

 

https://it.aleteia.org/2018/10/12/paolo-vi-

magistero-giovani/ 

 

 
Vai su

https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html#fn118
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html
https://it.aleteia.org/2018/07/12/humanae-vitae-50-anni-dopo-mondo-chiesa/
https://it.aleteia.org/2018/07/12/humanae-vitae-50-anni-dopo-mondo-chiesa/
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html
https://it.aleteia.org/2018/10/12/paolo-vi-magistero-giovani/
https://it.aleteia.org/2018/10/12/paolo-vi-magistero-giovani/


 

 

 
Famiglia 

CERTE PAROLE DETTE AI BAMBINI 
di Isidoro D'Anna 

 
In un video già risalente al 2016, lo stimato Prof. Corrado Gnerre riferisce cos‟ha detto una maestra d‟asilo 

a una bambina di cinque anni: «Ma tu quando sarai grande, vorrai sposarti con un maschietto o con una 

femminuccia? A te piacciono i maschietti o le femminucce?». 

Fermiamoci un attimo, cari lettori. Secondo voi com‟era giusto che reagisse la bambina? Era una bambina di 

soli cinque anni. Non dovrebbe essere ancora l‟età della purezza e dell‟innocenza? 

La piccola ha risposto: «No, veramente a me piacciono i maschietti». 

A voi sembra pura e innocente questa risposta? 

Forse ancora molti riescono a scandalizzarsi per la perversità di quella donna messa a fare la maestra d‟asilo. 

È un individuo che come dice Nostro Signore doveva essere gettato in mare con una pietra legata al collo, 

piuttosto che trovarsi a scandalizzare i piccoli (Mt 18,6). 

Eppure, a pensarci bene, è normale che una bambina di cinque anni parli già di attrazione fisica per altri 

bimbi della sua età? 

Ora, mettiamo che la bambina abbia risposto così un po‟ confusamente, solo per ribattere qualcosa di 

sensato. Non vogliamo pensare che sia già entrata nella mentalità dell‟attrazione fisica. 

Tuttavia è quello che succede ai bambini di oggi. Qualcuno insegna loro a sentire e ragionare così. 

Sì, la nostra società scandalizza i piccoli ormai 

come regola. Per cominciare si dice su di loro, mentre 

ci ascoltano: «Uh, che bella bambina!», «Uh, che bel 

bambino!», e magari come esclamazione si usa il 

nome di Dio o della Madonna. 

 

Poi, dopo aver piantato il seme della vanità nel cuore 

dei piccoli, si comincia a lavorarli perché provino 

attrazione fisica per altri piccoli. Nel frattempo, li si 

mette a guardare la televisione, piena di ogni 

scandalo. 

Poco più tardi i figli, quando saranno appena 

adolescenti, con quei pensieri torbidi nella mente 

compieranno i loro primi atti impuri, da soli e con 

altri. 

Questo è il destino dei bambini e dei giovani di oggi. 

Gigli sporcati dall‟alito fetido degli adulti e poi 

sfioriti, forse per sempre. 

 

Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo 
(1873-1897) è passata alla storia della Chiesa anche 

come Santa Teresina e come il piccolo fiore. Per 

grazia di Dio, la Santa carmelitana ha mantenuto la 

purezza originaria del Battesimo, lasciando questa 

vita all‟età di 24 anni. Santa Teresina era però 

cresciuta con genitori «più degni del Cielo che della 

terra», come lei li definiva. 

Leggiamo a questo proposito un passo preso da Storia 

di un’anima, l‟autobiografia che la Santa scrisse per 

obbedienza religiosa. La «Madre» nominata nel 

https://lucechesorge.org/author/isidorodanna/


 

 

racconto è la sorella Paolina, che è diventata suora carmelitana prima di Santa Teresina; Maria è un‟altra 

sorella. 

Avevo sei o sette anni quando Papà ci condussea Trouville. Mai dimenticherò l’impressione che mi fece il 

mare, non potevo fare a meno di guardarlo continuamente; la sua maestà, il fragore dei flutti, tutto parlava 

all’anima mia della grandezza e della potenza di Dio. Ricordo che, durante la passeggiata sulla spiaggia, 

un signore e una signora mi guardarono mentre correvo gioiosamente intorno a Papà; poi si avvicinarono, 

e gli domandarono se ero sua, e dissero che ero proprio una bella bambina. Papà rispose di sì, ma mi 

accorsi che faceva loro segno di non farmi dei complimenti. Era la prima volta che mi sentivo chiamare 

carina, mi fece molto piacere, perché non l’avrei creduto; lei, Madre mia, faceva tanta attenzione a non 

lasciarmi vicino nessuna cosa che potesse appannare la mia innocenza, soprattutto a non lasciarmi udire 

nessuna parola capace di farmi scivolare nel cuore la vanità! Poiché non davo retta se non alle parole sue o 

di Maria (e mai lei mi aveva rivolto un solo complimento), non detti grande importanza alle parole e agli 

sguardi ammirativi della signora. 

Notate che il papà e la figlioletta passeggiavano sulla spiaggia. Oggi i genitori i loro figli, spesso unici, 

vanno sulla spiaggia a denudarsi in costume da bagno. Il mare ispirava alla piccola il pensiero della 

grandezza e della potenza di Dio. E alle famiglie in costume da bagno cosa ispira?Per tornare allo scandalo 

contro i piccoli, abbiamo visto come si comporta un padre cristiano, facendo segno di non fare complimenti 

alla sua bambina, perché vuole che rimanga pura e innocente. E così fu. 

https://lucechesorge.org/2018/09/30/certe-parole-dette-ai-bambini/#more-11815 
Vai su 

*** 

Opera 

“OPZIONE BENEDETTO” 
Ci troviamo in sorprendente sintonia con quanto scrive Rod Dreher alla fine del suo 

interessante libro: “L‟Opzione Benedetto”: 
«Da queste parti abbiamo un detto: “Quando manca un cavallo, anche un asino può fare un buon lavoro”. 

Personalmente mi considero un asinello», ribadì. «Ci sono così tanti purosangue che corrono senza meta, 

ma questo vecchio asino porta a termine il lavoro. Tu e io andiamo avanti a fare questo lavoro come degli 

asinelli. Non dimenticartelo, fu un asino a portare Gesù Cristo a Gerusalemme». Grande! Così noi asinelli 

andiamo avanti, nel nostro pellegrinaggio sulla via di Benedetto, quella che porta fuori dalla città 

imperiale in rovina, per raggiungere il luogo pacifico dove possiamo fermarci e imparare a sentire la voce 

del nostro Maestro. Troviamo altri come noi e costruiamo comunità, scuole per il servizio del Signore. Lo 

facciamo non per salvare il mondo, ma per nessun altro motivo se non che amiamo Lui e sappiamo di aver 

bisogno di una comunità e di uno stile di vita ordinato per servirLo in pienezza. Viviamo in modo liturgico, 

raccontando la nostra Storia sacra nel culto e nel canto. Digiuniamo e festeggiamo. Ci sposiamo e diamo i 

nostri figli in matrimonio e, sia pure in esilio, operiamo per la pace della città. Accogliamo i nostri neonati 

e seppelliamo i nostri morti. Leggiamo la Bibbia e raccontiamo ai nostri figli le storie dei santi. E nel 

frutteto, o attorno al fuoco, raccontiamo loro anche di Ulisse, Achille ed Enea, di Dante e Don Chisciotte e 

di Frodo e Gandalf, e di tutti i racconti che trasmettono cosa vuol dire essere uomini e donne 

dell’Occidente. Lavoriamo, preghiamo, confessiamo i nostri peccati, mostriamo misericordia, accogliamo 

lo straniero, e ri-spettiamo i comandamenti. Quando soffriamo, specie per amore di Cristo, rendiamo 

grazie, perché i cristiani fanno così. Chi sa che cosa Dio, a sua volta, farà con la nostra fedeltà? Non sta a 

noi dirlo. ll nostro comandamento è, nelle parole del poeta cristiano W.H. Auden, «barcollare 

allegramente». I monaci benedettini di Norcia sono diventati un segno per il mondo in tanti modi che non 

prevedevo, quando cominciai a scrivere questo libro. Nell’agosto 2016, un terremoto devastante scosse la 

loro regione. Quando la scossa arrivò nel bel mezzo della notte, i monaci erano svegli a pregare il 

mattutino e fuggirono dal monastero riparando per sicurezza nella piazza all’aria aperta. Più tardi, padre 

Cassiano riflette che il terremoto simboleggiava lo sbriciolarsi della cultura cristiana dell’Occidente, ma 

che c’era un secondo simbolo di speranza quella notte. «ll secondo simbolo erano le persone raccolte 

attorno alla statua di san Benedetto, in piazza, per pregare», scrisse ai sostenitori. «È l’unico modo di 

ricostruire».Rod Dreher, L’Opzione Benedetto, pp. 343-344 (Edizioni S. Paolo, 2018). 

Vai su 

https://lucechesorge.org/2018/09/30/certe-parole-dette-ai-bambini/#more-11815


 

 

 

Ritiro di ottobre 2018 
 

A) Presa di coscienza della “schiavitù d‟Egitto” 

che in qualche modo si ripresenta 

B) e desiderare la liberazione: 

 

La condizione degli ebrei in Egitto (schiavitù, 

affanni, privazioni, niente culto, niente speranze di 

miglioramento, futuro nero...) si ripresenta anche 

oggi per gli uomini della nostra generazione. Ci si 

illude che col progresso e con più soldi si possa 

stare meglio. 

Ma ci sono troppe cose che né i soldi né la tecnica 

possono risolvere. L’aumento delle droghe, dei 

divorzi, dei suicidi, dei delitti e lo sfascio delle 

famiglie sembra inarrestabile. 

 

Ecco un quadro generale: 

.vita dura e affannata: lavoro usurante, 

malpagato, scarso; litigi; agitazione, frustrazioni... 

.idolatria: Vip, carriera, lusso, animali, 

macchine... 

.massificazione: tutti in jeans, tutti col cellulare, 

tutti al centro commerciale, tutti in spiaggia, tutti 

in discoteca, tutti a fare feste senza fine (vedi i 

cento compleanni...) 

.alienazione: nessun pensiero all‟eterno, al Cielo, 

al Paradiso o Inferno...  

.caos: confusione di lingue, di culture, di leggi, di 

sentenze, di costumi, di religioni, di culti, di feste 

(Babele e Babilonia, Sodoma e Gomorra...); 

magia e superstizione; esoterismo... 

.le sette maledizioni: sulla maternità, sulla coppia, 

sul lavoro, sulla terra, sulla vita, sul soggiorno 

terreno, sulla maledizione eterna; chi ci libererà? 

.le due catene (peccati e rimorsi + paura della 

morte e del giudizio); chi ci scioglierà? 

.dominio tirannico del Nemico del bene: Satana, 

l‟Avversario. Esiste ed è forte; ha molti servi e un 

regno che vuole inglobarti... Egli propone falsi 

cristi e false liberazioni... 

.di fatto il male è promosso e dichiarato bene; il 

bene è ignorato e la verità negata. 

.mistificazione della verità e del bene: la 

menzogna in cattedra (evoluzione, gender, ecc.) 

Domande: 

 

. Conoscendo tutto ciò, ti credi ancora libero? 

. Può Dio lasciarci in preda al Faraone di turno? 

. Pensi che per stare bene, basta avere più soldi? 

. La logica del mondo è mortifera. Come puoi 

svincolarti e disintossicarti? 

. Ognuno ha catene e maledizioni sul capo. Chi ci 

libererà? E come? 

 

. Esamina il tuo rapporto con Gesù: come è? 

saltuario, superficiale, occasionale, 

contraddittorio, sacrificato da mille altre cose, 

interrotto, interessato, amicale, mitico, 

nominalistico, terapeutico, efficace, intimo, 

collaudato, forte, vitale, indispensabile, 

sponsale?... E come lo alimenti? 

. Come fare il test al tuo rapporto con Gesù? Con 

quali criteri lo faresti? 

 

Abilitazioni: 

 

. Spegnere per un certo tempo tv, cellulari, tablet e 

computer... 

. Stabilire un‟ora di preghiera in famiglia fatta 

insieme... 

. Hai imparato a maneggiare la Bibbia? 

 

Fonti: 

 

. Esodo 1-3:  Oppressione degli ebrei in Egitto, 

nascita di Mosè, il roveto ardente. 

. Ebr 3,1.7-8.12-14 

 

 

Esodo 3 
 

Roveto ardente 

 

. Dio vede la condizione servile degli ebrei in 

Egitto e decide di liberarli per mezzo di Mosè, 

uno “salvato dalle acque” e poi da condanna a 

morte sicura da parte del faraone. Ora Mosè era 

già vecchio e fuori dall‟Egitto. 

. Dio è fedele alle promesse fatte ad Abramo e 

tratta Israele come suo “figlio primogenito” e gli 

assegna una “terra dove scorre latte e miele”... 

. La volontà ostile e indurita del faraone si 

piegherà dopo gli interventi punitivi divini... Gli 

ebrei usciranno dall‟Egitto per la mano potente di 

Dio che fa prodigi... Sua è tutta la terra! 

. Mosè non sa nulla dei piani di Dio. Egli lo 

chiama per nome davanti al roveto ardente... 



 

 

. Mosè ha paura, si toglie i sandali e si copre il 

volto col mantello... 

. “Eccomi!”: la risposta personale a Dio che 

chiama per nome... 

. Dio si rivela come il Dio di Abramo e poi col suo 

nome: “Jahweh” = “io sono Colui che è” Dio è da 

se stesso e fa essere tutte le cose. Tutti esitiamo 

per Lui. 

. Dio dà la missione a Mosè e promette il suo 

aiuto: “io sarò con te!” 

. Dio profetizza la buona riuscita, dopo tutti i 

castighi con cui colpirà l‟Egitto: il faraone vi farà 

uscire e servirete Dio su questo monte... 

. Aronne fratello di Mosè gli sarà di aiuto. Suo 

suocero lo lascia partire in pace. 

Dio dispone cose, persone e avvenimenti secondo 

il suo disegno di salvezza. Ma vuole la 

collaborazione degli uomini che sono chiamati. 

. Il nostro Dio non è impassibile davanti alle grida 

del suo popolo oppresso, ma si muove a salvezza, 

anche con interventi straordinari. È un Dio che 

vede, parla, chiama, ordina, aiuta, castiga, fa 

prodigi e miracoli... entra nella storia umana! 

. Il roveto ardente è simbolo del Tabernacolo, 

dove Dio si fa vicino e visibile come fuoco che 

brucia e non consuma, ma non tangibile.  

 

* Può Dio chiamare pure noi ad uscire dalla 

“condizione servile” al faraone di questo 

mondo? 

* Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri 

cuori! (Cfr. Ebr 3,1.7-8.12-14). 

1 Perciò, fratelli santi, voi che siete partecipi di 

una vocazione celeste, prestate attenzione a 

Gesù, l’apostolo e sommo sacerdote della fede 

che noi professiamo, ... Oggi, se udite la sua voce, 

8non indurite i vostri cuori come nel giorno della 

ribellione, il giorno della tentazione nel 

deserto,...12Badate, fratelli, che non si trovi in 

nessuno di voi un cuore perverso e senza fede 

che si allontani dal Dio vivente. 13 Esortatevi 

piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura 

questo oggi, perché nessuno di voi si ostini, 

sedotto dal peccato. 14 Siamo infatti diventati 

partecipi di Cristo, a condizione di mantenere 

salda fino alla fine la fiducia che abbiamo avuto 

fin dall’inizio”. 

 

 
Vai su

 

*** 
Cittadella 

Lode alla virtù 

 
Figlio, 

abbi timor di Dio e cerca verità. 

Puro sia il tuo cuore, conserva l'onestà, 

sano e casto il corpo; vivi in sobrietà. 

Compi il tuo lavoro, fino a tarda età. 

 

Se lo farai davvero, tu vedrai Iddio, 

che ti dona il fiato per la Sua bontà; 

diventerai più saggio e farai del bene. 

Sarai felice, in gran prosperità. 

 

Non fare entrare il male nei tuoi occhi, 

non aprire a curiosità gli orecchi, 

non fare della bocca un fumaiolo, 

una fonte inquinata di bugie, 

di giudizi fatti alla leggera, 

parole brutte, lusinghiere o infami. 

 



 

 

Non fare nel tuo corpo un tatuaggio, 

non diventare un figlio della notte, 

tra sconcezze, brutture, oscenità. 

Non imitare chi tracanna e fuma; 

chi sciupa la vita e perde l'onestà. 

 

Apri il tuo cuore e le tue mani al dono, 

a dare aiuto a tutti, a fare il tuo lavoro, 

per costruire una città più grande, 

dove risplende la vera civiltà. 

 

Dirigi i piedi sulla giusta via, 

per la quale non vanno gl'impostori, 

frequenta i miti e le persone sagge. 

Non stare a fianco di celebrità. 

 

Sapessi quanto è bella l'umiltà, 

la vita santa che non fa rumore! 

Ama il silenzio, il lavoro, la pietà; 

non fare del tuo corpo un manichino, 

con vesti lacerate e senza dignità. 

 

Se vuoi amici, mettili alla prova 

e non fidarti per troppa ingenuità. 

L'amico vero è raro, stabile e fedele: 

ti aiuta sempre quando tu barcolli 

e se tu cadi, lui ti dà la mano. 

 

Scegli tra mille una ragazza a modo: 

ti sia cara più degli occhi tuoi. 

Che sia modesta, casta e riservata; 

che parli poco e non pretenda gioie, 

monili, collane, lusso e vanità. 

 

La donna forte è quella che lavora, 

che costruisce e sa quello che fa. 

E l'uomo non è fatto per star solo, 

ed ha bisogno della sua metà. 

 

È bella per due cuori l'unione, 

che nasce dall'amore più sincero. 

È forte quella coppia nuziale 

che salda l'attenzione e la pietà. 

 

La donna porta grazia, bellezza, novità; 

l'uomo ci mette forza, sostegno, dignità. 

E se il buon Dio dall'alto benedice, 

la vita si rinnova e riproduce. 

 



 

 

Lode alla grazia 

 
Figlia, 

sii fedele a quel volto amoroso 

di Colui che la vita creò, 

Sii modesta, di tratto affettuoso, 

ché la via dei tuoi passi segnò. 

 

Dai onore al tuo pio genitore, 

che un giogo pesante portò, 

dai amore alla tua genitrice, 

che le doglie del parto accettò. 

 

Tieni pure la faccia e le mani, 

il tuo volto sia placido mar. 

sii solerte nel fare il lavoro, 

e conserva la pace del cuor. 

 

La tua bocca sia aperta al sorriso, 

Il tuo cuore sia pieno d'amor, 

la tua lingua conservi il mistero 

che nel grembo di donna spuntò. 

 

È in te che rinasce la vita, 

è a te che il Cielo pensò, 

tu sprigioni una grazia infinita: 

a te la vita dell'uomo affidò. 

 

Non cercare una gloria più grande, 

non ti perdi a trovare l'amor. 

Se cammini sincera con Dio, 

sarà Lui a donarti il tesor. 

 

La sua grazia concede una vista 

che rivela i segreti del cuor, 

ti dà piglio, fortezza, consiglio 

che sopportano pene e dolor. 

 

Non seguire le mode del mondo, 

non sciupare la tua integrità, 

Il gran dono che rende fecondo 

il legame contratto all'altar. 

 

Sia Maria la tua fulgida stella, 

e non Eva che a morte portò, 

La tua vita sia nobile e bella, 

ché la sorte dell'uomo mutò. 
Vai su 



 

 

 

Maria 

SALUTO ANGELICOALLA VERGINE 

~+~            
•Ave, Maria Madre dell‟Uomo come Eva, più di Eva,  

che hai riportato l‟uomo, attraverso all‟uomo, alla sua patria, 

alla sua eredità, alla sua figliolanza, alla sua gioia.  

 

Ave, Maria, Grembo di santità in cui è rideposto il seme della Specie, perché l‟eterno Abramo abbia 

i figli di cui l‟invidia satanica lo aveva fatto sterile.  

 

Ave, Maria, Madre Deipara del Primogenito eterno, Madre  

pietosa dell‟umanità, lavata nel tuo pianto e nel Sangue che è tuo sangue. 

 

Ave, Maria, Perla del cielo, Luce di stella, Bellezza soave, Pace  di Dio.  



 

 

Ave, Maria, piena di Grazia in cui è il Signore, mai divisa da Lui che in te prende le sue delizie e i 

suoi riposi.  

 

Ave, Maria, Donna benedetta fra tutte le donne, amore vivente, fatta dall‟Amore, sposa all‟Amore, 

Madre dell‟Amore. 

In te purezza, in te pace, in te sapienza, in te ubbidienza, in te umiltà, in te perfette le tre e le quattro 

virtù.  

 

Il Cielo delira d‟amore nel contemplare Maria.  

Il suo canto aumenta sino a note incomparabili.  

Nessun mortale, per santo che sia,  

può comprendere cosa sia per tutto il cielo Maria.  

 

Tutte le cose sono state fatte per il Verbo.  

Ma anche tutte le opere più grandi sono state fatte dall‟Amore eterno  

in Maria e per Maria.  

 

Perché Colui che è potente l‟ha amata senza limite, e l‟ama.  

E la Potenza di Dio sta nelle sue mani di Giglio purissimo per   

essere sparsa su chi a Lei ricorre.  

 

Ave ! Ave! Ave ! Maria! 
 

(Fonte: t.me/oremus ) 
Vai su 

 

*** 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

126. I DISCORSI DELL‟ACQUA SPECIOSA: 

NON AMMAZZARE. MORTE DI DORAS 
 

10 marzo 1945. 

«“Non ammazzare” è detto. A quale dei due 

gruppi di comandi appartiene questo? “Al 

secondo” dite voi? Sicuri? Vi chiedo ancora: è 

peccato che offende Dio o il colpito? Voi dite: “Il 

colpito”? Anche di questo ne siete sicuri? E 

ancora vi domando: non è che peccato di 

omicidio? Uccidendo non fate che questo unico 

peccato? “Questo solo” dite? Nessuno ne ha 

dubbio? Dite a voce alta le vostre risposte. Uno 

parli per voi tutti. Io attendo ››. E Gesù si china ad 

accarezzare una bambinella che è venuta vicino a 

Lui e che lo guarda estatica, dimenticando persino 

di rosicchiare la mela che la madre le ha dato per 

tenerla quieta. Si alza un vecchio imponente e 

dice: «Ascolta, Maestro. Io sono un vecchio 

sinagogo e mi hanno detto di parlare per tutti. 

Parlo. Mi sembra, e ci sembra, di avere risposto 

secondo giustizia e secondo quanto ci hanno 

insegnato. Appoggio la mia sicurezza al capo 

della Legge sull'omicidio e le percosse. Ma Tu lo 

sai perché siamo venuti: per essere ammaestrati, 

riconoscendo in Te sapienza e verità. Se dunque io 

sbaglio, illumina la mia tenebra acciò il vecchio 

servo vada al suo Re vestito di luce. E, come con 

me, fallo a questi che sono del mio gregge e che 

sono venuti col loro pastore a bere le fonti della 

Vita›› e si inchina, avanti di sedersi, col massimo 

rispetto.«Chi sei, padre?››.«Cleofa, di Emmaus, 

tuo servo››.«Non mio, di Colui che mi ha 

mandato, perché al Padre va data ogni precedenza 

ed ogni amore in Cielo, in terra e nei cuori. Ed il 

primo a dargli questo onore è il suo Verbo che 

prende ed offre, sulla tavola senza difetto, i cuori 
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dei buoni come fa il sacerdote coi pani della 

proposizione. Ma ascolta, Cleofa, acciò tu vada a 

Dio tutto illuminato come è tuo santo desiderio. 

Nel misurare una colpa occorre pensare alle 

circostanze che precedono, preparano, 

giustificano, spiegano la stessa. “Chi colpito? Che 

cosa ho colpito? Dove ho colpito? Con quali 

mezzi ho colpito? Perché ho colpito? Come ho 

colpito? Quando ho colpito?”: questo si deve 

chiedere prima di presentarsi a Dio, per chiedergli 

perdono, quello che uccise. 

Chi ho colpito? Un uomo. Io dico: un uomo. Non 

penso e non considero se è ricco o se è povero, se 

è libero o se è schiavo. Per Me non esistono 

schiavi o potenti. Esistono solo degli uomini creati 

da un Unico, perciò tutti uguali. Infatti davanti 

alla maestà di Dio è polvere anche il più potente 

monarca della terra. E ai suoi ed ai miei occhi non 

esiste che una schiavitù: quella del peccato e 

perciò sotto Satana. La Legge antica distingue i 

liberi dagli schiavi e sottilizza fra l'uccidere di un 

colpo e l'uccidere lasciando sopravvivere un 

giorno o due, e così se la donna incinta è condotta 

a morte per la percossa, o se ucciso è solo il suo 

frutto. Ma questo fu detto quando la luce della 

perfezione era ancora lontana. Ora è fra voi e dice: 

“Chiunque colpisce a morte un suo simile pecca ”. 

E non solo verso l‟uomo pecca, ma anche contro 

Dio. 

Cosa è l'uomo? L'uomo è la creatura sovrana che 

Dio ha creato per essere re nel creato, creato a sua 

immagine e somiglianza, dandogli la somiglianza 

secondo lo spirito, e l'immagine traendo questa 

perfetta immagine dal suo pensiero perfetto. 

Guardate nell'aria, sulla terra e nelle acque. 

Vedete forse un animale od una pianta che, per 

belli che siano, uguaglino l'uomo? L‟animale 

corre, mangia, beve, dorme, genera, lavora, canta, 

vola, striscia, si arrampica. Ma non ha favella. 

L'uomo anche sa correre e saltare, e nel salto è 

così agile che emula l'uccello; sa nuotare, e nel 

nuoto è tanto veloce che pare il pesce; sa strisciare 

e pare il rettile; sa arrampicarsi e pare la scimmia; 

sa cantare e pare l'uccello. Sa generare e 

riprodursi. Ma inoltre sa parlare. E non dite: 

“Ogni animale ha il suo linguaggio”. Sì. L'uno 

mugge, l'altro bela, l'altro raglia, l'altro cinguetta, 

l'altro gorgheggia, ma dal primo bovino all'ultimo 

sempre avranno lo stesso ed unico muggito, e così 

l'ovino belerà sino alla fine del mondo, e l'asino 

raglierà come ragliò il primo, e il passero sempre 

dirà il suo corto cinguettio, mentre l‟allodola e 

l‟usignolo diranno lo stesso inno al sole la prima, 

alla notte stellata il secondo, anche se sarà l'ultimo 

giorno della terra, così come salutarono il primo 

sole e la prima notte di essa. L'uomo invece, 

perché non ha solo un‟ugola e una lingua, ma un 

complesso di nervi che si accentrano nel cervello, 

sede dell'intelletto, sa afferrare le sensazioni 

nuove e pensare su esse e dare ad esse un nome. 

Adamo chiamò cane il suo amico e leone quello 

che gli parve più somigliante nella chioma folta, 

ritta sulla faccia appena barbuta. Chiamo pecora 

l'agnella che lo salutava mite, e disse uccello quel 

fiore di penne che volava come la farfalla ma 

diceva dolce un canto che la farfalla non ha. E poi, 

nei secoli, ecco che i figli di Adamo crearono 

sempre nuovi nomi, mano mano che “conobbero” 

le opere di Dio nelle creature o che, per la scintilla 

divina che è nell'uomo, non generarono solo figli 

ma crearono anche cose utili o nocive ai figli 

stessi, a seconda che erano con Dio o contro Dio. 

Sono con Dio quelli che creano e operano cose 

buone. Sono contro Dio quelli che creano cose 

malvagie di danno al prossimo. Dio fa le vendette 

dei figli suoi torturati dal mal genio umano. 

L‟uomo è dunque la creatura prediletta di Dio. 

Anche se ora è colpevole, è sempre quello a Lui 

più caro. E testimonia di ciò l'avere mandato il suo 

Verbo stesso, non un angelo, non un arcangelo, 

non un cherubino, non un serafino, il suo Verbo, 

rivestendolo della umana carne, per salvare 

l'uomo. Non ha riputato essere indegna questa 

veste per rendere passibile di soffrire ed espiare 

Colui che, per essere come Lui purissimo Spirito, 

non avrebbe potuto soffrire ed espiare la colpa 

dell'uomo. Il Padre mi ha detto: “Sarai uomo: 

l'Uomo. Io ne avevo fatto uno. Perfetto come tutto 

ciò che Io faccio. A lui erano destinati una dolce 

vita, una dolcissima dormizione, un beato 

risveglio, un beatissimo soggiorno eterno nel mio 

celeste Paradiso. Ma, Tu lo sai, in esso Paradiso 

non può entrare ciò che è contaminato, perché in 

esso Io-Noi, uno e trino Iddio, abbiamo trono. E 

davanti ad esso non può stare che santità. Io sono 

Colui che sono. La mia divina Natura, la 

misteriosa nostra Essenza non può essere nota che 

da coloro che sono senza macchia. Ora l'uomo, in 

Adamo e per Adamo, è sozzo. Vai. Mondalo. Lo 

voglio. Sarai Tu, d'ora in poi, l'Uomo. Il 

Primogenito. Perché per primo entrerai qui con 

carne mortale priva di peccato, con anima priva di 

colpa d'origine. Quelli che ti hanno preceduto 

sulla terra e quelli che ti seguiranno avranno vita 

per la tua morte di Redentore”. Non poteva 

morire che uno che era nato. Io sono nato ed Io 



 

 

morrò.L'uomo è la creatura prediletta di Dio. Ora 

ditemi: se un padre ha molti figli, ma uno è il suo 

prediletto, la pupilla del suo occhio, e questo 

viene ucciso, quel padre non soffre più che se 

l'ucciso fosse un altro figlio? Ciò non dovrebbe 

essere, perché il padre dovrebbe essere giusto con 

tutti i suoi figli. Ma avviene perché l'uomo è 

imperfetto. Dio lo può fare con giustizia perché 

l‟uomo è l'unica creatura, fra i creati, che abbia 

comune col Padre Creatore l'anima spirituale, 

segno innegabile della paternità divina. Uccidendo 

un figlio al padre, si offende solo il figlio? No. 

Anche il padre. Nella carne il figlio, nel cuore il 

padre. Ma ad ambi è data ferita. Uccidendo un 

uomo, si offende solo l'uomo? No. Anche Dio. 

Nella carne l'uomo, nel suo diritto Dio. Perché la 

vita e la morte da Lui solo devono essere date e 

tolte. Uccidere è fare violenza a Dio e all‟uomo. 

Uccidere è penetrare nel dominio di Dio. Uccidere 

è mancare al precetto d'amore. Non ama Dio chi 

uccide, perché disperde un suo lavoro: un uomo. 

Non ama il prossimo chi uccide, perché leva al 

prossimo ciò che l‟uccisore per sé vuole: la vita. 

Ed ecco che ho risposto alle due prime domande. 

Dove ho colpito? Si può colpire per via, nella 

casa dell'aggredito o attirando la vittima nella 

propria. Si può colpire l‟uno o l'altro organo 

dando sofferenza più grave, e facendo anche due 

omicidi in uno se si è colpita la donna che ha il 

seno gravido del suo frutto. Si può colpire per via 

senza averne intenzione. Un animale che ci prenda 

la mano può uccidere il passante. Ma allora in noi 

non c‟è premeditazione, mentre se uno si reca, 

armatodi pugnale sotto le ipocrite vesti di lino, 

nella casa del nemico - e sovente è nemico chi ha 

il torto di essere migliore - oppure lo invita nella 

sua casa con segni d'onore e poi lo sgozza e lo 

getta nella cisterna, allora c‟è premeditazione e la 

colpa è completa di malizia e ferocia e violenza. 

Se uccido il frutto con la madre, ecco che di due 

Dio me ne chiederà ragione. Perché il ventre che 

genera un nuovo uomo secondo il comando di Dio 

è sacro, e sacra è la piccola vita che in esso 

matura, alla quale Dio ha dato un‟anima. 

Con quali mezzi ho colpito? Invano uno dice: 

“Non volevo colpire” quando è andato armato di 

arma sicura. Nell'ira anche le mani divengono 

arma, e arma la pietra raccolta per terra, o il ramo 

strappato alla pianta. Ma chi freddamente osserva 

il pugnale o la scure e, se gli paiono poco 

taglienti, li affila e poi se li assicura al corpo in 

modo che non siano visti ma possano essere 

branditi con facilità e va dal rivale così pronto, 

non può certo dire: “Non c'era in me voglia di 

colpire”. Chi prepara un veleno cogliendo erbe e 

frutti tossici e ne fa polvere o bevanda e poi la 

offre alla vittima come spezie o come sicera, non 

può certo dire: “lo non volevo uccidere”. Ed ora 

ascoltate, voi, donne, tacite ed impunite 

assassine di tante vite. E‟ uccidere anche staccare 

un frutto che cresce nel seno perché è di colpevole 

seme o perché è un germe non voluto, peso inutile 

ai vostri fianchi e alla vostra ricchezza. Vi è un 

solo modo di non avere quel peso: rimanendo 

caste. Non unite omicidio a lussuria, violenza a 

disubbidienza, e non crediate che Dio non veda 

perché l'uomo non vede. Dio tutto vede e tutto 

ricorda. Ricordatevelo voi pure.  

“Perché ho colpito? Oh! per quanti perché! 

Dall'improvviso squilibrio che crea in voi 

un‟emozione violenta, quale è quella di trovare il 

talamo profanato, o il ladro in casa, o un lurido 

intento a far violenza alla propria figlia fanciulla, 

al freddo e meditato calcolo di liberarsi da un 

testimonio pericoloso, da un che intralcia la via, 

da uno di cui si aspira il posto o la borsa: questi 

sono tanti e altrettanti perché. E se ancora Dio può 

perdonare a chi nella febbre del dolore diviene 

assassino, non perdona a chi lo diviene per avidità 

di potere o di stima fra gli uomini. Agite sempre 

bene e non temerete l'occhio di alcuno ne la parola 

di alcuno. State contenti del vostro e non 

aspirerete all‟altrui fino a divenire assassini per 

avere ciò che e del prossimo. 

Come ho colpito? Infierendo anche oltre e dopo il 

primo scatto impulsivo? Talora l‟uomo non si può 

frenare. Perché Satana lo getta nel male come il 

frombolatore getta la pietra. Ma che direste, di una 

pietra che, dopo aver raggiunto il segno, tornasse 

da sé alla frombola per essere di nuovo lanciata e 

tornare a colpire? Direste: “E' posseduta da una 

forza magica ed infernale. Così è l‟uomo che dopo 

il primo desse un secondo, un terzo, un decimo 

colpo, senza che la sua ferocia cada. Perché l‟ira 

cade e subentra ragione subito dopo il primo 

impeto, se è impeto che viene da ancora 

giustificabile motivo. Mentre la ferocia aumenta, 

più la vittima è colpita, nel vero assassino ossia 

nel satana che non ha, non può avere pietà del 

fratello perche, essendo satana, è odio. 

Quando ho colpito? Nel primo impeto? Dopo 

che questo è caduto? Fingendo perdono mentre è 

sempre più lievitato il rancore? Ho atteso forse 

degli anni a colpire per dare doppio dolore 

uccidendo il padre attraverso i figli? Voi vedete 

che ammazzando si offende il primo e il secondo 



 

 

gruppo di comandi. Perché vi arrogate il diritto di 

Dio e perché conculcate il prossimo. Peccato 

dunque contro Dio e contro il prossimo. Fate non 

solo un peccato di omicidio. Ma fate peccato di 

ira, di violenza, di superbia, di disubbidienza, di 

sacrilegio, e talora, se uccidete per rubare un posto 

o una borsa, di cupidigia. Né, ve lo dico appena, 

ma ve lo spiegherò un altro giorno meglio, né si 

pecca di omicidio solo con l'arma e il veleno. Ma 

anche con la calunnia. Meditate. E ancora vi dico: 

il padrone che, percuotendo uno schiavo, lo fa con 

l'astuzia che non gli muoia fra le mani, è 

doppiamente colpevole. L'uomo schiavo non è 

denaro del padrone: è anima del suo Dio. E 

maledetto in eterno sia colui che lo tratta peggio 

del bue ››.Gesù sfavilla e tuona. Tutti lo guardano 

stupiti, perché prima parlava pacato.«Maledetto 

sia. La Legge nuova abolisce questa durezza, che 

era ancora giustizia quando nel popolo d'Israele 

non erano ipocriti che si fingono santi e aguzzano 

l‟ingegno solo per sfruttare e eludere la Legge di 

Dio. Ma ora in cui Israele trabocca di questi 

viperini esseri, che il libito lo fanno lecito solo 

perché essi sono essi, i miserabili potenti che Dio 

guarda con odio e schifo, Io dico: ciò non è più. 

Cadono gli schiavi sui solchi o alle macine. 

Cadono con le ossa frante e i nervi denudati dai 

flagelli. Li accusano, per poterli colpire, di 

menzogneri delitti per giustificare il proprio 

sadismo satanico. Persino il miracolo di Dio si usa 

come accusa per avere diritto di colpirli. Né la 

potenza di Dio, né la santità dello schiavo 

converte la loro anima bieca. Non può essere 

convertita. Il bene non entra dove è saturazione di 

male. Ma Dio vede e dice: “ Basta! ”.Troppi sono 

i Caini che uccidono gli Abeli. E che credete, 

immondi sepolcri dall'esterno imbiancato e 

coperto dalle parole della Legge, e dall'interno in 

cui passeggia re Satana e pullula il satanismo più 

astuto, che credete? Che sia stato Abele solo il 

figlio d‟Adamo e che il Signore guardi benigno 

solo coloro che schiavi d‟uomo non sono, mentre 

rigetti da Sé l‟unica offerta che può fare lo 

schiavo: quella della sua onestà condita di pianto? 

No, che in verità vi dico che ogni giusto è un 

Abele, anche se carico di ceppi, anche se morente 

sulla gleba o sanguinante per le vostre 

flagellazioni, e che sono Caino tutti gli ingiusti 

che dànno a Dio per orgoglio, non per culto vero, 

che dànno ciò che è inquinato del loro peccare e 

macchiato disangue. Profanatori del miracolo. 

Profanatori dell'uomo, uccisori, sacrileghi! Fuori! 

Via dal mio cospetto! Basta! Io dico: basta. E 

dire lo posso perché sono la divina Parola che 

traduce il Pensiero divino. Via! ››. Gesù, ritto sulla 

sua rozza predella, è spaurente tanto è imponente. 

Col braccio destro teso ad accennare la porta 

d'uscita, gli occhi che sono due fuochi d'azzurro, 

sembra fulminare i peccatori presenti. La 

piccolina ai suoi piedi si mette a piangere e corre 

dalla mamma. I discepoli si guardano stupiti e 

guardano a chi va l‟invettiva. La folla pure si gira, 

con occhio interrogativo. Finalmente ecco 

spiegato l'arcano. In fondo, fuori della porta, 

seminascosto dietro un gruppo di alti popolani, si 

mostra Doras. Ancor più secco, giallo, grinzoso, 

tutto naso e bazza. Ha con lui un servo che lo 

aiuta a muoversi perché pare mezzo accidentato. E 

chi lo aveva visto là in mezzo alla corte? Osa 

parlare con la sua voce chioccia: « A me dici? Per 

me? ››.«Per te, sì. Esci dalla mia casa ››. « Esco. 

Ma presto faremo i conti, non dubitare ››.« Presto? 

Subito. Il Dio del Sinai, te l'ho detto, ti attende ››. 

« Anche Tu, malefico, che hai fatto venire 

addosso a me i malanni e gli animali nocivi nelle 

terre. Ci rivedremo. E sarà la mia gioia ››.« Sì. E 

non vorrai rivedermi. Perché Io ti giudicherò ››. « 

Ah! Ah! maled... ››. Annaspa, gorgoglia e cade.« 

E' morto! ›› urla il servo. « E' morto il padrone! 

Che Tu sia benedetto, Messia, nostro vendicatore! 

››.« Non Io. Dio, Signore eterno. Nessuno si 

contamini. Solo il servo pensi al suo padrone. E sii 

buono col suo corpo. Siate buoni, voi tutti, suoi 

servi. Non tripudiate con astio per il colpito, onde 

non meritare condanna. Iddio e il giusto Giona vi 

siano sempre amici, ed Io con loro. Addio ››.« Ma 

è morto per tuo volere? ›› chiede Pietro. « No. Ma 

il Padre entrò in Me... E' un mistero che non 

puoicapire. Sappi solo che non è lecito colpire 

Iddio. Egli da Sé si fa le vendette ››.« Ma non 

potresti allora dire al Padre tuo di fare morire tutti 

quelli che ti odiano? ››.« Taci! Tu non sai di che 

spirito sei! Io sono Misericordia e non Vendetta 

››.Si accosta il vecchio sinagogo: « Maestro, Tu 

hai risolto tutte le mie domande, e la luce è in me. 

Sii benedetto. Vieni nella mia sinagoga. Non 

ricusare ad un povero vecchio la tua parola ››.« 

Verrò. Va‟ in pace. Il Signore è con te ››. Mentre 

la folla se ne va piano piano, tutto finisce. 

 

M. Valtorta, L’Evangelo come mi è stato 

rivelato. Vol. II, pp. 284-291.(Centro ed. 

valtortiano). 
 

Vai su



 

 

 

Messaggi da Medjugorje 
 

Ultimo Messaggio di Medjugorje, 25 settembre 2018 

"Cari figli! Anche la natura vi offre i segni del suo amore attraverso i frutti che vi 

dona. Anche voi, con la mia venuta, avete ricevuto l‟abbondanza dei doni e dei frutti. 

Figlioli, quanto avete risposto alla mia chiamata, Dio sa. Io vi invito: Non è tardi, 

decidetevi per la santità e per la vita con Dio nella grazia e nella pace! Dio vi benedirà 

e vi darà il centuplo, se confidate in Lui. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. " 
Vai su 

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

 

 

"Cari figli, vi invito ad essere coraggiosi e a non desistere, perché anche il più 

piccolo bene, il più piccolo segno d‟amore vince il male sempre più visibile. Figli 

miei, ascoltatemi affinché il bene prenda il sopravvento, affinché possiate conoscere 

l‟amore di mio Figlio. Quella è la felicità più grande: le braccia di mio Figlio che 

abbracciano. Lui che ama l‟anima, lui che si è dato per voi e sempre di nuovo si dà 

nell‟Eucaristia, lui che ha parole di vita eterna. Conoscere il suo amore, seguire le sue 

orme significa avere la ricchezza della spiritualità. Quella è una ricchezza che dà buoni 

sentimenti e vede amore e bontà ovunque. Apostoli del mio amore, figli miei, voi siate 

come raggi di sole che, col calore dell‟amore di mio Figlio, riscaldano tutti attorno a 

loro. Figli miei, al mondo servono apostoli d‟amore, al mondo servono molte 

preghiere: ma preghiere dette col cuore e con l‟anima, e non solo pronunciate con le 

labbra. Figli miei, tendete alla santità, ma nell‟umiltà. Nell‟umiltà che permette a mio 

Figlio di fare attraverso di voi ciò che lui desidera. Figli miei, le vostre preghiere, le 

vostre parole, pensieri ed opere, tutto questo vi apre o vi chiude le porte del Regno dei 

Cieli. Mio Figlio vi ha mostrato la via e vi ha dato la speranza, ed io vi consolo e vi 

incoraggio. Perché, figli miei, io ho conosciuto il dolore, ma ho avuto fede e speranza. 

Ora ho il premio della vita nel Regno di mio Figlio. Perciò ascoltatemi, abbiate 

coraggio, non desistete! Vi ringrazio! " 
Vai su 

https://www.medjugorje.ws/it/messages/180925m/
https://www.medjugorje.ws/it/messages/181002s/
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Consulta pure il nostro sito e blog: 

www.divinaconsolatio.it 

divinaconsolatio.blogspot.it 

 

Sottoscrivi il 5 per mille in favore di: 

Opera divina Consolazione-Onlus, Sciacca,  

C.F. 92016580844 

 

Chi non vuole più ricevere il Bollettino,  

ne dia comunicazione a: 

padregius43@gmail.com 

 
 

 

http://www.divinaconsolatio.it/
http://divinaconsolatio.blogspot.it/
mailto:padregius43@gmail.com

