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Editoriale 

Vade retro, Satana! 
A Cesarea di Filippo, Gesù chiese agli Apostoli: “Voi chi dite che io sia?”. S. Pietro professò quella fede che sarebbe 

stata della Chiesa fino alla fine dei tempi. Gesù autenticò quella solenne confessione e disse a Pietro: “Tu sei roccia e 

su questa roccia edificherò la mia Chiesa”. Subito dopo Egli parlò della sua prossima passione, morte e risurrezione; 

ma Pietro gli si pose davanti e disse: “Questo non ti accadrà mai, Signore!”. Gesù lo sgridò dicendogli: “Lungi da 

Me, Satana!... perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini” e invitò tutti a rinnegare se stessi e prendere la 

propria croce(cfr. Mt 16,16-28). Fu un momento capitale e doloroso della vita di Gesù e degli Apostoli, che decisero 

di seguire il Maestro. Pietro e gli altri Apostoli non ebbero dubbi su Gesù, se non proprio alla sua morte di croce. Solo 

la Madonna mantenne la fede in quel Sabato Santo. Poi alla risurrezione di Cristo, essi furono riconfermati dal Risorto 

e ricevuto lo Spirito, furono capaci di affrontare il mondo e il martirio per il nome di Gesù morto e risorto. 
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Editoriale 

VADE RETRO, SATANA! 
 

Sembra che oggi la Chiesa sia in una situazione simile. Il mondo 

continua ad essere per un verso seducente e per l‟altro ostile al 

Vangelo di Cristo. Pastori e fedeli sono confusi: abbracciare la 

modernità o seguire le norme del Vangelo, i principi non negoziabili 

della vera sequela di Cristo? Le chiese si svuotano sempre più, i 

giovani si allontanano, le famiglie si frantumano, molti convivono, 

l‟omosessualità straripa, gli anticoncezionali sono inevitabili, 

così anche gli aborti a volte. Conviventi e risposati a nozze solo 

civili desiderano la Comunione, il celibato è in crisi, le donne 

vogliono accedere al ministero ordinato e condividere autorità e 

responsabilità nella Chiesa. I gay dicono: “Nessuno ci deve 

giudicare!” I non cattolici ci dicono: “Avete forse l‟esclusiva 

della verità? Non abbiamo pure noi, la libertà di coscienza e di 

religione? Perché non facciamo una conferenza unica di tutte le 

religioni? Così ognuno rispetta gli altri e tutti si vive nella pace”. Così 

cresce e si fa sovrana la confusione. 

Cristo è stato già ucciso una volta e non può più morire, perché è risorto 

e asceso al Cielo. Qui rimane la sua Chiesa, dove Egli è presente ma 

invisibile. Cristo non può morire più, ma la fede sì. E sarebbe una 

cosa terribile, perché essa non può risorgere. E allora non ci sarebbe 

salvezza per  l‟umanità. Infatti, chi ci può salvare non è la scienza né 

qualunque religione, ma solo Gesù, il Figlio del Dio vivente. Satana lo 

sa molto bene, per questo cerca di far spegnere la vera fede in tutti i cuori, convincendo anche i credenti ad 

abbracciare il mondo e lasciare da parte i vecchi rigori, i severi costumi passati di moda, le lunghe preghiere, 

l‟adorazione dei Santi Tabernacoli, l‟inutile penitenza, le rinunce alle cose belle e buone del mondo. Se la Chiesa si 

estranea dal “mondo”, essa muore -dice Satana- perché nessuno la seguirà. Il futuro certo è nell‟abbraccio della 

modernità. Questa è la seducente tentazione odierna. E a quanto sembra, Pastori e fedeli applaudono. La via da 

prendere per loro non è quella che porta al Calvario, ma un‟altra. 

Nel passato mese di ottobre, in Vaticano è stato celebrato il Sinodo dei Vescovi per i giovani, presenti una trentina di 

ragazzi e ragazze di varie parti del mondo. Si è parlato di tutto per avere uno sguardo obiettivo sulla realtà giovanile 

con i suoi problemi: la fede, il discernimento vocazionale, il mondo digitale, il fenomeno delle migrazioni, il senso del 

corpo e della sessualità, il dramma delle guerre e della violenza, l‟omosessualità, la masturbazione, i rapporti 

prematrimoniali, gli anticoncezionali. Alla fine si è invocato un cammino sinodale fatto insieme, Vescovi e giovani, 

per dare alla Chiesa un volto nuovo e certamente più giovane. Significativa ed emblematica la scena finale, dove si 

possono vedere vescovi e cardinali cantare e danzare insieme ai giovani e alle ragazze presenti, davanti agli occhi 

compiaciuti di papa Francesco. Un segno dei tempi nuovi? Una chiara indicazione di metodo efficace a ricondurre i 

giovani nella chiesa e nel cammino arduo della fede? Chissà?! 

Certo, se Gesù è presente nell‟Eucaristia, col suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità, potrebbe Lui sì salvare giovani, 

famiglie e Chiesa intera. Ma a giudicare dai fatti, sembra che gli sia riservata una parte sempre più piccola. In molte 

chiese non si vede il Tabernacolo; in tante celebrazioni di messe, a vedere come si fa la Comunione, non sembra che ci 

sia la fede nella presenza divina. L‟adorazione è cosa piuttosto rara; la Confessione sembra sparita, così la 

consapevolezza del peccato. Satana sta facendo di tutto per oscurare Gesù. Forse persino i suoi Ministri dubitano di 

Lui. E dicono: “Dove sono le sue promesse? Gli uomini di oggi vogliono gioia e pace. Dove sono? Smettiamola di 

parlare di peccati e di penitenze! Nessuno ci seguirebbe!”. Così dicono molti Pastori che amano il mondo e 

abbracciano tutti: credenti e non credenti, giusti e peccatori, gay e transessuali, conviventi e risposati, ortodossi e 

protestanti, atei e islamici. Il mondo ormai è entrato nella Chiesa ed ha cacciato fuori Cristo. Ma il mondo, con tutta la 

sua sapienza non ha conosciuto Cristo, la potenza della sua croce e della sua risurrezione, come dice S. Paolo (cfr. 

1Cor 1-2). Sì, le Porte degli Inferi non prevarranno: lo dice Gesù a Pietro. Lo ricorda la Madonna a Medjugorje, che a 

tutti i suoi figli dice di testimoniare la verità di Cristo senza paura e di procedere nel cammino della croce, fiduciosi 

nella vittoria finale. Anche oggi, Gesù è il Signore! 

Vai su 



 

 

Papa e Chiesa 

 
 

“ACCOGLIERE IL MIGRANTE È UN 

MANDATO BIBLICO” 

“In questo mondo, la tortura è pane quotidiano, e sembra normale, e nessuno parla” 

 

Il 24 ottobre 2018, alle ore 16, presso l‟Istituto Patristico Augustinianum, ha avuto luogo “La saggezza del tempo” – 

Incontro dei giovani e degli anziani con il Santo Padre Francesco, evento speciale nell‟ambito della XV Assemblea 

Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. (3-28 ottobre 

2018). 

L‟incontro è nato dal progetto editoriale di padre Antonio Spadaro, S.I., uscito oggi, “La saggezza del tempo. In 

dialogo con Papa Francesco sulle grandi questioni della vita”, raccolta di 250 interviste ad anziani in più di 30 Paesi, 

grazie all‟aiuto di organizzazioni no-profit come Unbound e Jesuit Refugee Service. 

Dopo gli interventi di S.E. Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., Arcivescovo di Panamá e Presidente del 

Comitato Organizzatore della Giornata Mondiale della Gioventù 2019, e dell‟Autore, padre Antonio Spadaro, 

Direttore de “La Civiltà Cattolica”, il Santo Padre Francesco ha risposto a braccio alle domande di un gruppo di 

giovani e anziani provenienti da Colombia, Italia, Malta e Stati Uniti. 

Di seguito ne riportiamo il testo: 

 

Dialogo del Santo Padre con giovani e anziani 

Federica Ancona — Italia, 26 anni 

Papa Francesco, oggi noi giovani siamo sempre esposti a modelli di vita che esprimono una visione “usa e getta”, 

quella che Lei chiama “cultura dello scarto”. Mi sembra che la società oggi ci spinge a vivere una forma di 

individualismo che poi finisce nella competizione. Non mi chiedono di dare il meglio di me, ma di essere sempre 

migliore degli altri. Ma ho l‟impressione che chi cade in questo meccanismo alla fine finisce per sentirsi un fallito. 



 

 

Qual è invece la strada per la felicità? Come faccio a vivere una vita felice? Come possiamo noi giovani guardarci 

dentro e capire che cosa è davvero importante? Come possiamo noi giovani creare rapporti veri e autentici quando 

tutto attorno a noi sembra finto, di plastica? Grazie, Santo Padre. 

Papa Francesco: 

“Finto e di plastica”: è la cultura del trucco, quello che conta sono le apparenze; quello che conta è il successo 

personale anche a prezzo di calpestare la testa altrui, andare avanti con questa competizione che tu dici – io ho qui le 

domande scritte, per non perdermi. E la tua domanda è: come essere felici in questo mercato della competizione, in 

questo mercato dell‟apparenza? Tu non hai detto la parola ma mi permetto di dirla io: in questo mercato dell‟ipocrisia; 

lo dico non in senso morale, ma in senso psicologico-umano: apparire qualcosa che non c‟è dentro, si appare in un 

modo ma dentro c‟è il vuoto, per esempio, o c‟è l‟affanno per arrivare, non è vero? 

Su questo mi viene di dirti un gesto, un gesto per spiegare quello che voglio dirti con la mia risposta. Il gesto è questo: 

la mano tesa e aperta. La mano della competizione è chiusa e prende: sempre prendere, accumulare, tante volte a caro 

prezzo, a costo di annientare gli altri, per esempio, a costo del disprezzo altrui ma… questa è la competizione! Il gesto 

dell‟anti-competizione è questo: aprirsi. E aprirsi in cammino. La competizione generalmente è ferma: fa i suoi 

calcoli, tante volte incoscientemente, ma è ferma, non si mette in gioco; fa dei calcoli, ma non si mette in gioco. 

Invece, la maturazione della personalità avviene sempre in cammino, si mette in gioco. 

Per dirlo con un‟espressione comune: si sporca le mani. Perché? Perché ha la mano tesa per salutare, per abbracciare, 

per ricevere. E questo mi fa pensare a quello che dicono i santi, anche Gesù: “C‟è più gioia nel dare che nel ricevere”. 

Contro questa cultura che annienta i sentimenti, c‟è il servizio, servire. E tu vedrai che la gente più matura, i giovani 

più maturi – maturi nel senso di sviluppati, sicuri di sé stessi, sorridenti, con senso dell‟umorismo – sono quelli con le 

mani aperte, in cammino, con il servizio. 

E l‟altra parola: che rischiano. Se tu nella vita non rischi, mai, mai sarai matura, mai dirai una profezia, avrai soltanto 

l‟illusione di accumulare per essere sicura. E‟ una cultura dello scarto, ma per coloro che non si sentono scartati è la 

cultura dell‟assicurazione: avere tutte le assicurazioni possibili per essere a posto. E mi viene in mente quella parabola 

di Gesù: l‟uomo ricco che aveva avuto un raccolto così grande che non sapeva dove mettere il grano. E disse: “Farò 

dei magazzini più grandi e così sarò sicuro”. L‟assicurazione per tutta la vita. E Gesù dice che questa storia finisce 

così: “Stolto: questa sera morirai” (cfr Lc 12,16-21). 

La cultura della competizione non guarda mai la fine; guarda il fine che si è proposto nel suo cuore: arrivare, 

arrampicando, in ogni modo, ma sempre calpestando teste. Invece la cultura del convivere, della fraternità è una 

cultura del servizio, una cultura che si apre e si sporca le mani. Questo è il gesto. Non so, non voglio ripetermi ma 

credo che questa sia la risposta essenziale alla tua domanda. 

Vuoi salvarti da questa cultura che ti fa sentire una fallita, dalla cultura della competizione, dalla cultura dello scarto, 

vivere una vita felice? Apri: il gesto della mano sempre tesa così, il sorriso, in cammino, mai seduta, in cammino 

sempre, sporcati le mani. E sarai felice. Non so, mi viene di dirti questo. 

Delia Gallagher: 

La prossima domanda, Santo Padre, viene da Malta. E‟ una coppia – Tony e Grace Naudi, sono nonni e sono sposati 

da 43 anni. 

Tony and Grace Naudi — Malta, 71 e 65 anni [in inglese] Santo Padre, mi chiamo Tony. Mia moglie Grace ed io 

abbiamo cresciuto una famiglia di quattro figli, un figlio e tre figlie, e abbiamo cinque nipoti e un altro in arrivo. 

Come molte famiglie, abbiamo dato ai nostri figli un‟educazione cattolica, e abbiamo fatto di tutto per aiutarli a vivere 

la parola di Dio nella loro vita quotidiana. Eppure, nonostante i nostri sforzi come genitori di trasmettere la fede, i figli 

qualche volta sono molto critici, ci contestano, sembrano respingere la loro educazione cattolica. Che cosa dobbiamo 

dire loro? Per noi la fede è importante. È doloroso per noi vedere i nostri figli e i nostri nipoti lontani dalla fede o 

molto presi dalle cose più mondane o superficiali. Ci dia una parola di incoraggiamento e di aiuto. Che cosa possiamo 

fare come genitori e nonni per condividere la fede con i nostri figli e i nostri nipoti? 

Papa Francesco: C‟è una cosa che ho detto una volta, perché mi è venuta spontanea, sulla trasmissione della fede: la 

fede va trasmessa “in dialetto”. Sempre. Il dialetto familiare, il dialetto… Pensate alla mamma di quei sette giovani di 

cui leggiamo nel Libro dei Maccabei: per due volte il racconto biblico dice che la mamma li incoraggiava “in 

dialetto”, nella lingua materna, perché la fede era stata trasmessa così, la fede si trasmette a casa. Sempre. Sono 

proprio i nonni, nei momenti più difficili della storia, coloro che hanno trasmesso la fede. Pensiamo alle persecuzioni 

religiose del secolo scorso, nelle dittature genocide che tutti abbiamo conosciuto: erano i nonni che di nascosto 

insegnavano ai nipotini a pregare, la fede, e anche di nascosto li portavano al battesimo. 

Perché non i genitori? Perché i genitori erano coinvolti nella filosofia del partito, di ambedue i partiti [nazista e 

comunista] e, se si fosse saputo che facevano battezzare i figli, avrebbero perso il lavoro, per esempio, o sarebbero 

diventati vittime di persecuzioni. Mi raccontava una maestra, una insegnante di uno di questi Paesi, che il lunedì dopo 

Pasqua dovevano domandare ai bambini: “Cosa avete mangiato ieri a casa?”, semplicemente, e di quelli che dicevano 

“uova, uova”, passare l‟informazione per punire i genitori. Così loro [i genitori] non potevano fare la trasmissione 



 

 

della fede: erano i nonni a farla. E hanno avuto, in questi momenti di persecuzione, una grande responsabilità per 

questo, assunta da loro stessi, e la portavano avanti, di nascosto, con i metodi più elementari. 

Riprendo: la fede va trasmessa sempre in dialetto: il dialetto di casa. E anche il dialetto dell‟amicizia, della vicinanza, 

ma sempre in dialetto. Lei non può trasmettere la fede con il Catechismo: “leggi il Catechismo e avrai la fede”. No. 

Perché la fede non sono soltanto i contenuti, c‟è il modo di vivere, di valutare, di gioire, di rattristarsi, di piangere…: è 

tutta una vita che porta lì. 

E la Sua domanda è un po‟ – mi permetto –, sembra un po‟ esprimere un senso di colpa: “Forse abbiamo fallito nella 

trasmissione della fede?”. No. Non si può dire questo. La vita è così. All‟inizio voi avete trasmesso la fede, ma poi si 

vive, e il mondo fa delle proposte che entusiasmano i figli nella loro crescita, e tanti si allontanano dalla fede perché 

fanno una scelta, non sempre cattiva, ma tante volte inconsapevole, tra i valori, sentono delle ideologie più moderne e 

si allontanano. Ho voluto soffermarmi su questa descrizione della trasmissione della fede per dire il mio parere. La 

prima cosa è non spaventarsi, non perdere la pace. La pace, sempre parlando con il Signore: “Noi abbiamo trasmesso 

la fede e adesso…”. Tranquilli. Mai cercare di convincere, perché la fede, come la Chiesa, non cresce per 

proselitismo, cresce per attrazione – questa è una frase di Benedetto XVI – cioè per testimonianza. Ascoltarli, 

accoglierli bene, i nipotini, i figli, accompagnarli in silenzio. 

Mi viene in mente un aneddoto di un sindacalista – un dirigente, un sindacalista che ho conosciuto –, che a 20/21 anni 

era caduto nella dipendenza dall‟alcol. Viveva da solo con la mamma, perché la mamma lo aveva avuto da ragazza. 

Lui si ubriacava. E al mattino vedeva che la mamma usciva per andare a lavorare: lavorava lavando le tovaglie, le 

camicie, come si lavava in quel tempo, con l‟asse di legno. Lavorava tutta la giornata, e il figlio lì… E lui vedeva la 

mamma, ma faceva finta di dormire – non aveva lavoro in un tempo in cui c‟era tanto lavoro – e guardava come la 

mamma si fermava, lo guardava con tenerezza e se ne andava a lavorare. Questo lo ha fatto crollare: quel silenzio, 

quella tenerezza della mamma ha fatto crollare tutte le resistenze e lui un giorno ha detto: “No, non può essere così”, si 

è dato da fare, è maturato e ha fatto una buona famiglia, una buona carriera… Silenzio, tenerezza… Silenzio che 

accompagna, non il silenzio dell‟accusa, no, quello che accompagna. E‟ una delle virtù dei nonni. 

Abbiamo visto tante cose nella vita che tante volte soltanto il silenzio buono, quello caldo, può aiutare. Poi, se uno si 

domanda quali sono le cause di questo allontanamento, c‟è sempre una sola causa che apre le porte alle ideologie: le 

testimonianze negative. Non sempre in famiglia, no, la maggior parte sono le testimonianze negative di gente di 

Chiesa: preti nevrotici, o gente che dice di essere cattolica e fa la doppia vita, incoerenze, per il fatto di cercare dentro 

le comunità cristiane cose che non sono valori cristiani… Sono sempre le testimonianze negative che allontanano dalla 

vita [di fede]. E poi, le persone che ricevono questi esempi negativi, accusano. Dicono: “Io ho perso la fede perché ho 



 

 

visto questo e questo…”. E hanno ragione. E ci vuole soltanto un‟altra testimonianza, quella della bontà, della 

mitezza, della pazienza, la testimonianza che ha dato Gesù nella sua passione, quando Lui soffriva ed era capace di 

toccare il cuore. 

Ai genitori e ai nonni che hanno questa esperienza, consiglio molto amore, molta tenerezza, comprensione, 

testimonianza e pazienza. E preghiera, preghiera. Pensate a Santa Monica: ha vinto con le lacrime. Era brava. Ma mai 

discutere, mai, perché questo è un tranello: i figli vogliono portare i genitori alla discussione. No. Meglio dire: “Non 

so rispondere a questo, cerca da un‟altra parte, ma cerca, cerca…”. Sempre evitare la discussione diretta, perché 

questo allontana. E sempre la testimonianza “in dialetto”, cioè con quelle carezze che loro capiscono. Questo. 

Delia Gallagher: 

Grazie, Santo Padre. La terza domanda viene dagli Stati Uniti, da Rosemary Lane. Rosemary lavora per Loyola Press 

e quindi è stato fatto grazie a lei, in parte, questo libro per il quale lei ha raccolto alcune storie di anziani per realizzare 

il libro. 

Rosemary Lane — Stati Uniti d’America, 30 anni [in inglese] Santo Padre, ho avuto il privilegio di trascorrere un 

anno raccogliendo la saggezza dagli anziani di tutto il mondo per il libro La saggezza del tempo. Mi è accaduto di 

chiedere ad alcuni anziani come affrontano le loro fragilità, le loro incertezze per il futuro. Una donna saggia, Conny 

Caruso, mi ha detto che io non devo mai darmi per vinta. Devo darmi da fare, lottare, avere fiducia nella vita. Ma oggi 

la fiducia non la si può dare per scontata. Anche da Lei io avverto personalmente questo messaggio di fiducia. Mi fa 

riflettere che la fiducia mi venga da persone che hanno vissuto già a lungo. Noi giovani viviamo una vita difficile, 

viviamo in un mondo instabile e pieno di sfide. Che cosa direbbe Lei, da nonno, a giovani che vogliono avere fiducia 

nella vita, che desiderano costruirsi un futuro all‟altezza dei loro sogni? 

Papa Francesco: 

“Che cosa direbbe Lei, da nonno, a giovani che vogliono avere fiducia nella vita, che desiderano costruirsi un futuro 

all‟altezza dei loro sogni?”. Questa è la domanda. Un bel lavoro hai fatto, con queste interviste! E‟ una bella 

esperienza che non dimenticherai mai, mai! Una bella esperienza. Prendo l‟ultima parola: “all‟altezza dei loro sogni”. 

Sogni è l‟ultima parola. E la risposta è: incomincia a sognare. Sogna tutto. Mi viene in mente quella bella canzone: 

“Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù”. Sognare così, sfacciatamente, senza vergogna. Sognare. Sognare è la 

parola. E difendere i sogni come si difendono i figli. 

Questo è difficile da capire ma è facile da sentire: quando tu hai un sogno, una cosa che non sai come dirla, ma la 

custodisci e la difendi perché l‟abitudine quotidiana non te la tolga. Aprirsi a orizzonti che sono contro le chiusure. Le 

chiusure non conoscono gli orizzonti, i sogni sì! Sognare, e prendere i sogni dagli anziani. Portare su di sé gli anziani e 

i loro sogni. Portare addosso questi anziani, i loro sogni; non ascoltarli, registrarli, e poi dire “adesso andiamo a 

divertirci”. No. Portarli addosso. Il sogno che noi riceviamo da un anziano è un peso, costa portarlo avanti. E‟ una 

responsabilità: dobbiamo portarli avanti. 

C‟è un‟icona che viene dal Monastero di Bose, che si chiama “la Santa Comunione”, e cioè un monaco giovane che 

porta avanti un anziano, porta avanti i sogni di un anziano, e non è facile, si vede che fa fatica in questo. In questa 

immaginetta tanto bella si vede un giovane che è stato capace di prendere su di sé i sogni degli anziani e li porta 

avanti, per farli fruttificare. Questo forse sarà di ispirazione. Tu non puoi portarti tutti gli anziani addosso, ma i loro 

sogni sì, e questi portali avanti, portali, che ti farà bene. Non solo ascoltarli, scriverli, no: prenderli e portarli avanti. E 

questo ti cambia il cuore, questo ti fa crescere, questo ti fa maturare. E‟ la maturazione propria di un anziano. Loro, 

nei sogni, ti diranno anche cosa hanno fatto nella vita; ti racconteranno gli sbagli, i fallimenti, i successi, ti diranno 

questo. Prendilo. Prendi tutta questa esperienza di vita e vai avanti. Questo è il punto di partenza. “Cosa direbbe Lei ai 

giovani che vogliono avere fiducia nella vita?”: prendi su di te i sogni degli anziani e portali avanti. Questo ti farà 

maturare. Grazie. 

Delia Gallagher: 

Grazie. La prossima domanda viene dall‟Italia, dalla signora Fiorella Bacherini, che è moglie, mamma, nonna nonché 

insegnante di italiano per i migranti e i rifugiati a Firenze. 

Fiorella Bacherini — Italia, 83 anni 

Papa Francesco, sono preoccupata. Ho tre figli. Uno è gesuita come lei. Hanno scelto la loro vita e vanno avanti per la 

loro strada. Ma guardo anche attorno a me, guardo al mio Paese, al mondo. Vedo crescere le divisioni e la violenza. 

Ad esempio, sono rimasta molto colpita dalla durezza e dalla crudeltà di cui siamo stati testimoni nel trattamento dei 

rifugiati. Non voglio discutere di politica, parlo dell‟umanità. Com‟è facile far crescere l‟odio tra la gente! E mi 

vengono in mente i momenti e i ricordi di guerra che ho vissuto da bambina. Con quali sentimenti Lei sta affrontando 

questo momento difficile della storia del mondo? 

Papa Francesco: 

Grazie. Mi è piaciuto quel “non parlo di politica, ma parlo di umanità”. Questo è saggio. I giovani non hanno 

l‟esperienza delle due guerre. Io ho imparato da mio nonno che ha fatto la prima, sul Piave, ho imparato tante cose, dal 

suo racconto. Anche le canzoni un po‟ ironiche contro il re e la regina, tutto questo ho imparato. I dolori, i dolori della 

guerra… 



 

 

Cosa lascia una guerra? Milioni di morti, nella grande strage. Poi è venuta la seconda, e questa l‟ho conosciuta a 

Buenos Aires con tanti migranti che sono arrivati: tanti, tanti, tanti, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Italiani, 

polacchi, tedeschi… tanti, tanti. E ascoltando loro ho capito, tutti capivamo cos‟era una guerra, che da noi non si 

conosceva. Credo che sia importante che i giovani conoscano gli effetti delle due guerre del secolo scorso: è un tesoro, 

negativo, ma un tesoro per trasmettere, per creare delle coscienze. Un tesoro che ha fatto anche crescere l‟arte italiana: 

il cinema del dopoguerra è una scuola di umanesimo. Che loro conoscano questo è importante, per non cadere nello 

stesso errore. Che loro conoscano come cresce un populismo: per esempio, pensiamo al „32- „33 di Hitler, quel 

giovanotto che aveva promesso lo sviluppo della Germania dopo un governo che aveva fallito. Che sappiano come 

incominciano, i populismi. 

Lei ha detto una parola molto brutta ma molto vera: “seminare odio”. E non si può vivere seminando odio. Noi, 

nell‟esperienza religiosa della storia della religione, pensiamo alla Riforma: abbiamo seminato odio, tanto, da 

ambedue le parti, protestanti e cattolici. Questo l‟ho detto esplicitamente a Lund [in Svezia, nell‟incontro ecumenico], 

e adesso da 50 anni lentamente ci siamo accorti che non era quella la strada e stiamo cercando di seminare gesti di 

amicizia e non di divisione. Seminare odio è facile, e non solo sulla scena internazionale, anche nel quartiere. Uno va, 

sparla di una vicina, di un vicino, semina odio e quando si semina odio c‟è la divisione, c‟è cattiveria, nella vita 

quotidiana. Seminare odio con i commenti, con le chiacchiere… Dalla grande guerra scendo alle chiacchiere, ma sono 

della stessa specie. Seminare odio anche con le chiacchiere in famiglia, nel quartiere, è uccidere: uccidere la fama 

altrui, uccidere la pace e la concordia in famiglia, nel quartiere, nel posto di lavoro, far crescere le gelosie, le 

competizioni di cui parlava la prima ragazza. 

Cosa faccio io – era la sua domanda – quando vedo che il Mediterraneo è un cimitero? Io, Le dico la verità, soffro, 

prego, parlo. Non dobbiamo accettare questa sofferenza. Non dire “ma, si soffre dappertutto, andiamo avanti…”. No, 

questo non va. Oggi c‟è la terza guerra mondiale a pezzetti: un pezzetto qua, un pezzetto là, e là, e là… Guardate i 

luoghi di conflitto. Mancanza di umanità, aggressione, odio fra culture, fra tribù, anche una deformazione della 

religione per poter odiare meglio. Questa non è una strada: questa è la strada del suicidio dell‟umanità. Seminare odio, 

preparare la terza guerra mondiale, che è in corso a pezzetti. E credo di non esagerare in questo. Mi viene in mente – e 

questo va detto ai giovani – quella profezia di Einstein: “La quarta guerra mondiale sarà fatta con le pietre e i bastoni”, 

perché la terza avrà distrutto tutto. 

Seminare odio e far crescere l‟odio, creare violenza e divisione è un cammino di distruzione, di suicidio, di altre 

distruzioni. Questo si può coprire [giustificare] con la libertà, si può coprire con tanti motivi! Quel giovanotto del 

secolo scorso, negli anni ‟30, lo copriva con la purezza della razza; e qui, i migranti. Accogliere il migrante è un 



 

 

mandato biblico, perché “tu stesso sei stato migrante in Egitto” (cfr Lv 19,34). Poi pensiamo: l‟Europa è stata fatta dai 

migranti, tante correnti migratorie nei secoli hanno fatto l‟Europa di oggi, le culture si sono mischiate. E l‟Europa sa 

bene che nei momenti brutti altri Paesi, dell‟America, per esempio, sia del Nord che del Sud, hanno accolto i migranti 

europei, sa cosa significa questo. Noi dobbiamo riprendere, prima di esprimere un giudizio sul problema delle 

migrazioni, riprendere la nostra storia europea. 

Io sono figlio di un migrante che è andato in Argentina, e tanti, in America, tanti hanno un cognome italiano, sono 

migranti. Accolti con il cuore e con le porte aperte. Ma la chiusura è l‟inizio del suicidio. E‟ vero che si devono 

accogliere i migranti, si devono accompagnare, ma soprattutto si devono integrare. Se noi accogliamo “così” [come 

capita, senza un piano], non facciamo un bel servizio: c‟è il lavoro dell‟integrazione. La Svezia è stata un esempio da 

più di 40 anni, in questo. Io l‟ho vissuto da vicino: quanti argentini e uruguayani, al tempo delle nostre dittature 

militari, sono stati rifugiati in Svezia. E subito li hanno integrati, subito. Scuola, lavoro… Integrati nella società. E 

quando l‟anno scorso sono stato a Lund, mi ha ricevuto all‟aeroporto il Primo Ministro, e poi, siccome non poteva 

venire lui a congedarsi, ha inviato una Ministro, credo della cultura… In Svezia, dove sono tutti biondi, questa era un 

po‟ bruna: una Ministra della cultura così… Poi ho saputo che era figlia di una svedese e di un migrante dell‟Africa. 

Così integrata che è arrivata a essere Ministra del Paese. Così si integrano le cose. 

Invece, la tragedia che tutti ricordiamo di Zaventem [in Belgio], non era stata fatta da stranieri: l‟hanno fatta giovani 

belgi! Ma giovani belgi che erano stati ghettizzati in un quartiere. Sì, sono stati ricevuti ma non integrati. E questa non 

è la strada. Un governo deve avere – questi sono i criteri – il cuore aperto per ricevere, le strutture buone per fare la 

strada dell‟integrazione e anche la prudenza di dire: fino a questo punto, posso, oltre non posso. E per questo è 

importante che tutta l‟Europa si metta d‟accordo su questo problema. Al contrario, il peso più forte lo portano l‟Italia, 

la Grecia, la Spagna, Cipro un po‟, questi tre-quattro Paesi… E‟ importante. Ma, per favore, non seminare odio. E 

oggi, io chiederei per favore a tutti di guardare il nuovo cimitero europeo: si chiama Mediterraneo, si chiama Egeo. 

Questo che mi viene di dire a Lei. E grazie per avere fatto questa domanda, non per politica, ma per umanità. Grazie! 

Delia Gallagher: 

Grazie. Santo Padre, la prossima domanda viene dalla Colombia, da una giovane donna che si chiama Jennifer Tatiana 

Valencia Morales, e lei lavora per “Unbound” e quindi viaggia nei villaggi della montagna della Colombia per aiutare 

anziani e giovani, e si sposta con la motocicletta. 

Jennifer Tatiana Valencia Morales — Colombia, 20 anni [in spagnolo] Papa Francesco, raccogliendo le storie di 

questo libro io sono rimasta profondamente colpita dalla vita degli anziani. Lei di storie ne avrà già ascoltate tante 

nella Sua vita. Che cosa L‟ha spinta ad accettare questo progetto e ad ascoltare le storie di vita delle persone anziane 



 

 

presenti in questo libro? In questo libro molte storie sono di anziani che vivono situazioni di grande povertà, gente non 

rilevante agli occhi del mondo, della società. Nessuno starebbe ad ascoltarle. Dopo aver ascoltato storie di vita Lei si 

sente toccato, cambiato? Le piace ascoltare le storie di vita? La aiuta nel suo mestiere di Papa? 

Papa Francesco: 

L‟ultima domanda: “Le piace ascoltare le storie di vita, L‟aiuta nel Suo mestiere di Papa?” Sì, e mi piace anche. Mi 

piace. Quando sono nelle udienze, il mercoledì, incomincio a salutare la gente, mi fermo dove ci sono i bambini e gli 

anziani. E ho tante esperienze, tante esperienze nell‟ascoltare gli anziani. Ve ne dirò una soltanto, che riguarda la 

famiglia. 

Una volta c‟era una coppia che faceva il 60° di matrimonio, ma erano giovani, perché a quei tempi si sposavano 

giovani. Oggi per sposare un figlio, la mamma deve smettere di stirare le camicie, perché altrimenti non se ne va di 

casa! Ma a quei tempi si sposavano giovani. Io ho fatto loro la domanda: “Valeva la pena di fare questa strada?”, e 

loro, che mi guardavano, si sono guardati tra loro, e poi sono tornati a guardarmi e avevano gli occhi bagnati, e allora 

mi hanno risposto: “Siamo innamorati!”. Io mai, mai pensavo a una risposta così “moderna” da una coppia che faceva 

60 anni di matrimonio. Sempre tu incontri cose nuove, cose nuove che ti aiutano ad andare avanti. Poi, un‟altra cosa: 

ho avuto un‟esperienza di dialogo con gli anziani, per caso, da ragazzo. Mi piaceva ascoltarli. Una nostra vicina era 

amante dell‟opera, e io da adolescente, 16/17 anni, la accompagnavo all‟opera, sì, nel “pollaio” [il loggione], dove era 

meno costoso… Poi, le mie due nonne, io parlavo tanto con loro: ero curioso della loro vita, mi colpivano. Una cosa 

che ricordo tanto degli anziani è una signora che veniva a casa ad aiutare mamma a lavare: era una siciliana, 

immigrata, che aveva due figli; aveva vissuto la guerra, la seconda guerra, e poi se n‟era andata con i figli; e lei 

raccontava storie di guerra, e ho imparato tanto dal dolore di quella gente, cosa significa lasciare il Paese, al punto che 

questa donna io l‟ho accompagnata fino alla morte, a 90 anni. E una volta che c‟è stato un distacco, per un atto mio di 

egoismo l‟ho persa di vista, ho sofferto tanto per non trovarla. E‟ stata una bella esperienza, con gli anziani, non mi 

spaventavano. Stavo sempre con i giovani, ma… E con queste esperienze ho capito la capacità di sognare che hanno 

gli anziani, perché c‟è sempre un consiglio: “Vai così, fai questo…, ti racconto questo, non dimenticarti di questo…”. 

Un consiglio non imperativo, ma aperto, e con tenerezza. E questi consigli mi davano un po‟ il senso della storia e 

dell‟appartenenza. 

La nostra identità non è la carta d‟identità che abbiamo: la nostra identità ha delle radici, e ascoltando gli anziani noi 

troviamo le nostre radici, come l‟albero, che ha le proprie radici per crescere, fiorire, dare frutto. Se tu tagli le radici 

all‟albero, non crescerà, non darà dei frutti, morirà, forse. C‟è una poesia – l‟ho detto tante volte – una poesia 

argentina di uno dei nostri grandi poeti, Bernardez, che dice: “Quello che l‟albero ha di fiorito, viene da quello che ha 

di sotterrato”. Ma non un andare alle radici per chiudersi lì, come un conservatore chiuso, no. E‟ fare – e questo l‟ho 

sentito nell‟Aula del Sinodo, uno di questi vescovi saggi lo ha detto – è fare come il tartufo – è costoso, il tartufo! –: 

nasce vicino alla radice, assimila tutto e poi, guarda che gioiello, il tartufo! E come fa male alle tasche, per averne 

uno! Prendere la linfa dalle radici, le storie, e questo ti dà l‟appartenenza a un popolo. E poi questa appartenenza è 

quello che ti dà l‟identità. Se mi dici: perché oggi ci sono tanti giovani “liquidi”?, in questa liquidità culturale che è 

alla moda, che tu non sai se sono “liquidi” o “gassosi”… Non è colpa loro! E‟ colpa di questo staccarsi dalle radici 

della storia. Ma non si tratta di essere come loro [gli anziani], ma di prendere il succo, come il tartufo, e crescere e 

andare avanti con la storia. Identità, appartenenza a un popolo. 

E un‟altra esperienza che ho avuto, già come prete e come vescovo, è quella che fanno i giovani quando vanno a fare 

visita in una casa di riposo. A Buenos Aires, una piccola esperienza. [I ragazzi dicevano:] “Andiamo là? Ma è noioso, 

con i vecchi!”. Questa era la prima reazione. Poi vanno, con la chitarra, incominciano… e gli anziani incominciano a 

svegliarsi, e alla fine sono i giovani che non vogliono più uscire! Continuano a suonare e a suonare perché si crea 

questo legame. 

E infine, la figura biblica: quando Maria e Giuseppe portano il Bambino al Tempio, sono due anziani a riceverli. 

Quell‟uomo saggio [Simeone] che ha sognato tutta la vita di incontrare, di vedere il Liberatore, il Salvatore. E canta 

quella liturgia, inventa una liturgia di lode a Dio. E quell‟anziana [Anna] che stava nel Tempio, con la stessa speranza, 

e fa la chiacchierona e va dappertutto a dire: “E‟ questo, è questo…”, sa trasmettere quello che ha scoperto 

nell‟incontro con Gesù. Quell‟immagine dei due vecchi. La Bibbia ripete che sono spinti dallo Spirito. E dice che i 

giovani, Maria e Giuseppe, con Gesù, vogliono osservare la Legge del Signore. E‟ un‟immagine molto bella del 

dialogo e della ricchezza che si dà in questo, che è ricchezza di appartenenza e di identità. Non so se ti ho risposto… 

Delia Gallagher: 

Bene. Santo Padre, l‟ultima domanda viene dagli Stati Uniti, dal signor Martin Scorsese, noto regista, produttore, 

sceneggiatore; il suo film più recente è Silence, che è la storia di un gesuita missionario in Giappone. 

Martin Scorsese — Stati Uniti, 75 anni [in inglese] Santo Padre, è da molto che faccio film, ma sono cresciuto nella 

classe lavoratrice, nei quartieri periferici di New York. Lì c‟è una chiesa, la cattedrale di San Patrizio: è la prima 

cattedrale cattolica di New York. Ho passato tanto tempo in quella chiesa. Ma fuori da quella chiesa, le cose erano 

molto diverse: c‟era la povertà, la violenza… Da bambino ho capito che le sofferenze che vedevo non erano in 

televisione o nei film: erano proprio lì, davanti ai miei occhi, erano reali. Ho capito che nella strada c‟era una verità e 



 

 

che in chiesa c‟era un‟altra verità che veniva presentata e che non erano, o non sembravano essere uguali. E‟ stato 

molto, veramente molto difficile metterle insieme, riconciliare questi due mondi. L‟amore di Gesù sembrava essere 

una cosa completamente “a parte”, estranea, aliena, spesso, rispetto a quello che vedevo accadere in strada. 

Sono stato fortunato perché ho avuto genitori buoni che mi hanno amato e un sacerdote giovane, straordinario, che è 

diventato una specie di mentore per me e per altri, negli anni della formazione. Però, anche oggi, guardandoci intorno 

– giornali, televisione – sembra che il mondo sia segnato dal male. Oggi le persone fanno tanta fatica a cambiare, a 

credere nel futuro. Non si crede più nel bene. Assistiamo anche ai penosi fallimenti umani nella stessa istituzione della 

Chiesa. 

Come possiamo noi persone anziane rafforzare e guidare i giovani nelle esperienze che loro dovranno affrontare nella 

vita? Come, Santo Padre, può sopravvivere la fede di un giovane uomo o di una giovane donna in questo uragano? 

Come possiamo aiutare la Chiesa in questo sforzo? In che modo oggi un essere umano può vivere una vita buona e 

giusta in una società dove ciò che spinge ad agire sono avidità e vanità, dove il potere si esprime con violenza? Come 

faccio a vivere bene quando faccio esperienza del male? 

Papa Francesco: 

“Come, in che modo la fede di una giovane donna o di un giovane uomo può sopravvivere a questo uragano? Come 

possiamo aiutare la Chiesa in questo sforzo?”. E‟ la domanda. E‟ un uragano, davvero. Anche quando noi eravamo 

bambini si manifestava un fenomeno che sempre c‟è stato, ma non così forte… Oggi si vede più chiaramente quello 

che la crudeltà può fare in un bambino… Il problema della crudeltà: come si agisce rispetto alla crudeltà? Crudeltà 

dappertutto. Crudeltà fredda nei calcoli per rovinare l‟altro… 

E una delle forme di crudeltà che mi colpisce, in questo mondo dei diritti umani, è la tortura. In questo mondo, la 

tortura è pane quotidiano, e sembra normale, e nessuno parla. La tortura è la distruzione della dignità umana. Una 

volta, seguivo i genitori giovani, e ho parlato di come correggere i bambini, come punirli: a volte serve la “filosofia 

pratica” dello schiaffo, uno schiaffetto, ma mai in faccia, mai, perché questo toglie la dignità. Voi sapete dove darlo – 

dicevo ai genitori –, ma mai in faccia. E la tortura è come uno schiaffo in faccia, è giocare con la dignità delle persone. 

La violenza. La violenza per sopravvivere, la violenza in certi quartieri dove se tu non rubi non mangi. E questo è 

parte della nostra cultura, che noi non possiamo negare, perché è la verità e dobbiamo riconoscerla. 

Ma lascio la domanda: come agire rispetto alla crudeltà? La grande crudeltà – ho parlato della tortura – e la piccola 

crudeltà che c‟è tra noi? Come insegnare, come trasmettere ai giovani che la crudeltà è una strada sbagliata, una strada 

che uccide, non solo la persona, anche l‟umanità, il senso di appartenenza, la comunità? E qui, c‟è una parola che 

dobbiamo dire: la saggezza del piangere, il dono del piangere. Davanti a queste violenze, a questa crudeltà, a questa 

distruzione della dignità umana, il pianto è umano e cristiano. Chiedere la grazia delle lacrime, perché il pianto 

ammorbidisce il cuore, apre il cuore. E‟ fonte di ispirazione, piangere. 

Gesù, nei momenti più sentiti della sua vita, ha pianto. Nel momento in cui Lui ha visto il fallimento del suo popolo, 

ha pianto su Gerusalemme. Piangere. Non abbiate paura di piangere per queste cose: siamo umani. Poi, condividere 

l‟esperienza, e torno a parlare del dialetto e dell‟empatia. Condividere l‟esperienza con empatia, con i giovani: non si 

può avere una conversazione con un giovane senza empatia. Dove trovo questa empatia? Non condannare i giovani, 

come i giovani non devono condannare gli anziani, ma avere l‟empatia: l‟empatia umana. 

Io me ne vado perché sono vecchio, ma tu rimarrai, e questa è l‟empatia della trasmissione dei valori. E poi, la 

vicinanza. La vicinanza fa miracoli. La nonviolenza, la mitezza, la tenerezza: queste virtù umane che sembrano 

piccole ma sono capaci di superare i conflitti più difficili, più brutti. Vicinanza, come Lei forse da bambino si è 

avvicinato a questa gente con tante sofferenze, e forse da lì ha incominciato a prendere la saggezza che oggi ci fa 

vedere nei Suoi film. Vicinanza a coloro che soffrono. Non avere paura. Vicinanza ai problemi. E vicinanza tra 

giovani e anziani. Sono poche cose: mitezza, tenerezza, vicinanza. E così si trasmette un‟esperienza e si fa maturare. I 

giovani, noi stessi e l‟umanità. Ringrazio per tutte queste domande e per questa vostra riflessione, che mi ha fatto 

parlare un po‟ troppo! Grazie per il vostro lavoro, grazie a voi giovani sinodali e grazie a voi anziani. Vi chiedo di 

pregare per me. Grazie. 

 

 

Vai su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teologia 

“ELOGIO DELLA SETE”, LA SETE DI 

DIO E IL DESIDERIO DELL’UOMO 
Che cosa insegna la nostra sete? Quale fonte essa illumina? Facciamo della nostra sete una scuola di vera 

conoscenza, nostra e di Dio? A queste domande risponde il libro Elogio della sete, che raccoglie le meditazioni tenute 

durante gli esercizi spirituali della scorsa Quaresima per Papa Francesco e la Curia romana. 

 

“L‟acqua la insegna la sete”, scriveva Emily Dickinson. Entrare in contatto con la propria sete, ossia con la natura 

profonda del proprio desiderio di felicità, di verità e di bene non è facile, per cui si preferisce spesso evitare di farlo, 

riducendosi alla “fiction di se stessi” e, nella peggiore delle ipotesi, alla morte della propria vita spirituale. Ma “che 

cosa insegna la nostra sete? Quale fonte essa illumina? Facciamo della nostra sete una scuola di vera conoscenza, 

nostra e di Dio? Oppure accettiamo di vivere in penuria di acqua, tentando di mascherare una sete cui non prestiamo 

ascolto?” 

 
A queste domande prova a rispondere il libro di José Tolentino Mendonça, teologo e poeta, vice rettore 

dell‟Università Cattolica di Lisbona, Elogio della sete (Vita e Pensiero, 2018), che raccoglie le sue meditazioni tenute 

durante gli esercizi spirituali della scorsa Quaresima per Papa Francesco e  la Curia romana. 

Spesso si ha paura di riconoscere la propria secchezza e dunque la propria sete, anzi talvolta dinanzi alla 

vulnerabilità estrema, quando si è schiacciati dai propri limiti, la sete può diventare anche fonte di aggressività nei 

confronti del prossimo. Ripercorrendo le pagine della Scrittura fino all‟ultima espressione pronunciata da Gesù nel 

libro dell‟Apocalisse: “Chi ha sete venga a me” (Ap 22, 17), Mendonça sottolinea che il desiderio è “una tensione, 

una ferita sempre aperta, un‟aspirazione che ci trascende”, che nessuno oggetto può mai soddisfare pienamente. Esso 

non deve perciò essere confuso col bisogno, che invece si colma con la soddisfazione di una necessità. Pertanto 

“l’infinito del desiderio è desiderio di infinito”. Se il desiderio autentico aiuta a trascendere il proprio io, cedendo 

spazio all‟altro e liberando dalla tirannia del proprio egoismo, i nemici peggiori del desiderio sono allora accidia e 

indifferenza, i quali provocano “una devitalizzazione interiore” che si traduce in una “mancanza di presenza e di 

interesse” per ogni accadimento o persona. 



 

 

“Chi si ritiene sazio o poco interessato ad accettare uno svuotamento di sé, spegne il proprio desiderio”. In una 

società che ha nevrotizzato tutte le forme del desiderio, la sete si lega di frequente “a oggetti finiti”, a “idoli, innalzati 

al posto dell‟assoluto”. Il desiderio diventa così una trappola ingannatrice, per parafrasare Simone Weil. 

Il desiderio autentico del cuore umano è piuttosto “una sete diversa: è il desiderio di essere amato, guardato, 

curato, desiderato e riconosciuto”. Per questo motivo alla sete dell‟uomo di verità e pienezza di vita viene incontro la 

sete dell‟uomo da parte di Dio che da sempre precede ed eccede ogni desiderio umano e si fa carne nel suo Figlio. In 

particolare, nell‟incontro con la Samaritana, “Gesù chiede da bere, ma è Lui che darà da bere”. Cristo è l’acqua viva, 

eppure ha sete di dissetare la sete dell‟uomo, come testimoniano le sue parole sulla croce “Ho sete” (Gv 19, 28): “la 

sete è così il sigillo del compimento della sua opera e, allo stesso tempo, del desiderio ardente di fare dono dello 

Spirito, vera acqua viva capace di dissetare radicalmente la sete del cuore umano”. 

Questa sete d’amore di Cristo effusa nello Spirito Santo costituisce la fonte della stessa sete dell‟uomo, ossia della 

sua capacità di desiderare e possibilità di amare ed è seme di vita piena e promessa di gioia vera. Ne era ben 

consapevole Madre Teresa di Calcutta che in proposito conferma: “A meno che voi non sentiate nel profondo di voi 

stessi che Gesù ha sete di voi, non potrete cominciare a capire ciò che lui vuole essere per voi e voi per lui”. 

 

http://lanuovabq.it/it/elogio-della-sete-la-sete-di-dio-e-il-desiderio-delluomo 

Vai su 

*** 

 

Spiritualità 

AL CARMELO: MARIA, SUPREMA 

MAESTRA DI SANTITA 
 

Cos'è la festa di tutti i Santi se non la prova sensibile 

che siamo fatti per il Paradiso e che il Paradiso è fatto 

per noi? E chi se non la Madonna, può renderci 

"visibile" la via della santità e, su di essa, condurci 

con sicurezza? A padre Antonio Maria Sicari abbiamo 

chiesto di raccontarci il metodo di Maria sulla strada 

verso il Cielo, in particolare di come la Madonna 

abbia compiuto la sua opera di "Madre di santità" 

nelle straordinarie vite dei santi del Carmelo. 

 

"Madre amata, io nella mia piccolezza come te 

possiedo in me l'Onnipotente. Ma perché son debole io 

non mi turbo: i tesori della madre vanno ai figli ed io 

sono figlia tua, diletta Madre. Mie sono le tue virtù, 

mio è il tuo Amore! E quando in cuore mi scende 

l'Ostia bianca, di riposare in te crede Gesù Agnello! 

Tu mi fai capire che m'è ben possibile l'orme tue 

seguir, Regina degli Eletti. La via stretta al Cielo l'hai 

resa visibile!". (Teresa di Gesù Bambino, Poesia, n. 

54, 5-6) 

 

Nell'immenso e inestimabile patrimonio regalatoci da 

coloro che già abitano la Patria Celeste, queste parole 

di Teresa di Gesù Bambino descrivono, con la 

perfezione propria del cuore dei santi, il mistero che 

oggi ci troviamo a festeggiare. Cos'è infatti la festa di 

tutti i Santi se non la prova sensibile che siamo fatti 

per il Paradiso e che il Paradiso è fatto per noi? E chi 

sono i Santi se non quegli uomini che, per Grazia di 

Dio, hanno già conquistato in terra il loro meraviglioso 

pezzo di Cielo?  Infine: chi se non Maria, colei che è 

Paradiso di Dio e insieme umile Madre nostra, può 

renderci "visibile" la via della santità e, su di essa, 

condurci con sicurezza? 

Perciò, per festeggiare questa festa, una delle più 

eccitanti che la Chiesa regala al popolo di Dio, ovvero 

la festa in cui gli abitanti del Cielo e della Terra 

rompono ogni indugio e si uniscono per godere ed 

esultare al Re dei Re, ebbene per omaggiarla a dovere 

ci faremo guidare proprio da Lei: la Regina dei Cieli. 

A padre Antonio Maria Sicari, carmelitano scalzo 

nonché tra i maggiori esperti delle vite dei santi, 

abbiamo chiesto di raccontarci il metodo di Maria 

sulla strada verso il Cielo ed in particolare di come la 

Madonna abbia compiuto la sua opera di "Madre di 

santità" dentro alle straordinarie vite dei santi del 

Carmelo. 

Maria è Regina e Maestra di Santità. Si può 

certamente dire che nei santi del Carmelo questa 

maternità di Maria, come generatrice di santità, si 

concretizza in modo straordinario. Come? 
Nell‟Ordine Carmelitano l‟affidamento a Maria ha 

alcune caratteristiche particolari, radicate nella sua 

storia. I primi eremiti cristiani (che si raccolsero sul 

Monte Carmelo sul finire del secolo XI) si sentirono 

eredi e custodi di antiche tradizioni che ricollegavano 

la santa montagna al profeta Elia (considerato 

fondatore del monachesimo già nel Vecchio 

Testamento) e alla Sacra Famiglia di Nazareth, che 

avrebbe ripetutamente visitato quegli antichi monaci.   

A Maria venne dunque dedicata la prima cappella da 

loro costruita sul sacro monte, e gli eremiti iniziarono 

a farsi chiamare “fratelli della Beata Vergine Maria”. 

http://lanuovabq.it/it/elogio-della-sete-la-sete-di-dio-e-il-desiderio-delluomo


 

 

  
 

Quando poi (nel sec. XIII) furono costretti ad 

abbandonare la Palestina e a passare in Occidente, 

rivendicarono questo titolo come espressione della loro 

particolare vocazione e identità. Mantennero anche una 

forte devozione al mistero della Annunciazione 

(dedicando ad esso tutte le loro chiese) vedendovi 

l‟icona della vita contemplativa: la prima creatura 

intenta ad adorare il Mistero che la inabita.   

Anche il riferimento alla Maternità di Maria ebbe, 

nell‟Ordine Carmelitano, una particolare 

accentuazione (nella persuasione di essere stato da lei 

“generato”). Più tardi si svilupparono i racconti della 

Sua particolare custodia, concretizzata nel dono dello 

Scapolare (la veste materna da lei donata ai frati come 

segno di protezione in vita e in morte). Tale devozione 

fu successivamente estesa a tutti i cristiani. E Maria 

venne così venerata col bel titolo di "Mater omnium" 

(“Madre di tutti”): Colei che raccoglie tutti sotto il suo 

manto materno. 

Maria per prima ha creduto e credendo ha dato 

alla luce Gesù Cristo, figlio di Dio. Su imitazione di 

Maria, i santi del Carmelo ci insegnano che credere 

significa amare. Cioè, che la fede in Cristo è prima 

di tutto un atto d’Amore.  Può spiegare? 
Per dare pienezza a queste affermazioni sulla fede che 

è amore, è necessario sostanziarle e non dare loro 

soltanto un significato affettivo-devozionale, o ideale. 

Santa Teresa racconta di avere ascoltato da Gesù 

queste parole: “In te cerca Me, e in Me cerca te”. Tale 

espressione sintetizza molto bene lo stile di “santità 

mariana” chiesto ai carmelitani. Essa, infatti, descrive 

perfettamente i due grandi misteri su cui i primi frati 

impostarono la loro vita: "L‟ANNUNCIAZIONE" 

(quando il Figlio di Dio cominciò ad abitare 

fisicamente nella sua creatura, cominciando così ad 

“abitare in mezzo a noi”) e "L‟IMMACOLATA 

CONCEZIONE" (il mistero che ci rivela Maria già 

immaginata, pensata, concepita in Cristo e da Lui da 

sempre abbracciata).  In questo consiste la vera 

contemplazione. E nell‟annunciare e comunicare 

questi due misteri consiste anche la vera missione del 

cristiano. 

Maria è preghiera. Quando noi preghiamo la 

Vergine, è piuttosto Lei che prega in noi e che ci 

porta davanti a Gesù. Come pregano i santi del 

Carmelo e come ci insegnano a pregare? 
Sì, è così! Basta recitare le Litanie per accorgersene. 

Nelle prime invocazioni ci rivolgiamo alle Persone 

della SS. Trinità e perciò “preghiamo noi” dicendo ad 

ognuna di esse: “Signore, Pietà!”. Poi cominciamo a 

invocare, con tanti titoli affettuosi, la Vergine Santa, 

ma diciamo: “Prega (Tu) per noi!”.  Come facciamo 

nell‟Ave Maria, quando le diciamo: “Prega per noi 

adesso e nell‟ora della nostra morte”.  Insomma 

preghiamo Maria dicendole di non saper pregare senza 

di lei e senza la sua voce.  I Santi del Carmelo pregano 

così: si lasciano avvolgere dalla Vergine Santa e 



 

 

(aiutati da lei) cominciano a contemplare i misteri 

della vita di Gesù e a immedesimarsi in essi. 

La Madonna, in quanto madre del Crocifisso, è 

anche Regina del Dolore. È grazie a Lei che i santi 

del Carmelo imparano a soffrire con Gesù e ad 

amare la Croce, perché parte indispensabile del 

progetto di Amore di Dio su ogni uomo. Qualche 

esempio di questo? 
Tutti i cristiani devono imparare a contemplare la 

Croce di Gesù e a desiderare di abbracciare ed essere 

abbracciati dal Crocifisso. La sofferenza non è un male 

necessario da sopportare virtuosamente o 

asceticamente. È anzitutto una necessità, affinché 

possiamo conoscere davvero e interamente Cristo.  La 

Carmelitana Santa Elisabetta della Trinità, 

nell‟ultimo dolorosissimo periodo della sua vita, si 

soffermava a lungo a meditare questa espressione di S. 

Angela da Foligno: “Dove abitava Cristo, se non nel 

dolore?”.  Ma i Santi Carmelitani ci hanno anche 

insegnato una maniera inedita di partecipare alla 

sofferenza di Gesù. Santa Teresa di Lisieux, ad 

esempio, si soffermava a meditare Gesù sofferente 

nell‟orto degli ulivi e poi Gli diceva: “Ti ricordi di 

avermi visto, quando soffrivi?”.  Si sentiva coinvolta 

nella Passione fin dagli inizi, dando senso compiuto a 

certe frasi (tipo: “Gesù ha sofferto per me!”) che noi 

diciamo solo in maniera devozionale. I Santi 

carmelitani non cercano soltanto di attualizzare nel 

presente “il passato di Gesù”, ma cercano di percepire 

nella storia di Gesù (che è Vivente) anche il loro 

presente. 

I santi ci insegnano a lottare contro il male, contro 

le tentazioni  e le insidie del demonio. E lo fanno 

con coraggio perché sono sicuri che Dio ha già vinto 

per loro. La Madonna come li guida in questa 

battaglia? 
La Madonna ci aiuta a non cadere nell‟inganno. Da un 

lato, infatti, bisogna prendere sul serio la battaglia, 

senza sminuirne la durezza (e questo riguarda noi). 

Dall‟altro però dobbiamo mantenere intatta la 

coscienza e la certezza che si tratta di una battaglia già 

vinta: se restiamo in Lui e con Lui.  È diverso lottare 

quando la vittoria è accaduta! 

Di solito, ciò che più colpisce  nei santi è la pace, e la 

gioia che sgorga dal loro cuore in ogni circostanza 

di vita, anche quelle apparentemente più avverse. 

Ancora una volta: è Maria che insegna ai Santi a 

sorridere sempre a Gesù con il cuore? Come? 
I Santi non sorridono facendo delle smorfie per 

smentire la sofferenza (che può anche essere 

durissima), ma sanno sorridere, anche se 

dolorosamente, di tenerezza, per sentirsi coinvolti in 

un mistero così grande di redenzione e di 

amore.  Un‟esperienza, simile a quella del sorriso, è 

quella del canto e della poesia che essi riescono a far 

sgorgare dal loro cuore martoriato. Fu nel buio di un 

tristissimo carcere che San Giovanni della Croce 

divenne uno dei più grandi poeti d‟amore di ogni 

letteratura. A volte, per resistere nella sofferenza, ai 

Santi carmelitani bastava poter guardare una dolce 

immagine della Vergine Santa. 

 

I santi del Carmelo ci mostrano come l’ultimo 

gradino verso la santità sia amare la volontà del 

Padre più che se stessi. Come fa Maria a portarli 

fino a lì? 
In fondo si tratta di dare senso e verità alla preghiera 

che facciamo sempre, quando chiediamo al Padre la 

grazia di poterci immedesimare efficacemente nel 

desiderio “che la sua volontà sia fatta in terra come in 

cielo”.  Maria ci può insegnare ad avere la stessa 

volontà di Dio Padre, sentendoci “figli”, “sempre 

figli”  e “soltanto figli”.  È  bellissimo ricordare 

l‟invocazione di Dante che la chiama “figlia del tuo 

Figlio”! 

 

Nel pensiero comune il Santo è  il prototipo 

dell’uomo perfetto quindi irraggiungibile. È 

così?  La comunione dei santi invece ce li rende più 

vicini a noi di quanto non si pensi: come? 
Il fatto che la Chiesa ci propone dei santi “canonizzati” 

(che si possono cioè guardare come modelli sicuri) ci 

può lasciare all‟inizio la falsa impressione di 

“irraggiungibile perfezione”. Ma la Madonna sarebbe 

invece d‟accordissimo con quello che scriveva G. 

Bernanos: «La casa di Dio è una casa di uomini e non 

di superuomini. I cristiani non sono superuomini. E 

nemmeno i santi. Anzi, i santi meno di tutti, perché 

sono gli esseri umani più umani. I Santi non sono 

sublimi, non hanno bisogno del sublime; se mai è il 

sublime che avrebbe bisogno di loro. I santi non sono 

eroi come i personaggi di Plutarco (…). Un eroe dà 

l‟illusione di superare l‟umanità, mentre il santo non la 

supera, la assume. Si sforza di realizzarla nel miglior 

modo possibile, si sforza di avvicinarsi il più possibile 

al suo modello Gesù Cristo, cioè a colui che è stato 

perfettamente uomo» (I predestinati, Ed. Gribaudi, 

Milano 1995, pp. 73-93). Infatti Maria l‟ha visto 

accadere per trent‟anni proprio nella sua casa, a 

Nazareth. 

 

http://lanuovabq.it/it/al-carmelo-maria-suprema-

maestra-di-santita 

 

 

Vai su
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COSA VUOL DIRE  

"PREGARE COL CUORE"? 
 

“La preghiera per essere fruttuosa, deve venire dal cuore e deve essere capace di toccare il cuore di Dio“ (Madre 

Teresa di Calcutta) 

 

LA MADONNA A MEDJUGORIE 

 

"... *Guardatemi col cuore*, _*parlatemi come ad una 

Madre dei vostri dolori, delle vostre sofferenze, delle 

vostre gioie.*_ Chiedete che preghi mio Figlio per 

voi..."(02/03/17) 

"... *A me, figli miei, regalate il Rosario, le rose che 

tanto amo!* _*Le mie rose sono le vostre preghiere 

dette col cuore, e non soltanto recitate con le labbra. 

Le mie rose sono le vostre opere di preghiera, di fede 

e di amore.*_ Quando era piccolo, mio Figlio mi 

diceva che i miei figli sarebbero stati numerosi e che 

mi avrebbero portato molte rose. Io non capivo, ora so 

che *siete voi quei figli, che mi portate rose quando 

amate mio Figlio al di sopra di tutto, quando pregate 

col cuore, quando aiutate i più poveri.* _*Queste sono 

le mie rose! Questa è la fede, che fa sì che tutto nella 

vita si faccia per amore*_..."(02/12/17) 

 

PADRE SLAVKO BARBARIC 

 

*Nessuno può pregare con il cuore se non si è deciso 

per la preghiera* e solo allora comincia davvero la 

preghiera del cuore. Ognuno può cominciare subito a 

pregare con il cuore, perché *pregare con il cuore 

significa pregare con amore.* Pregare con amore non 

vuol dire però sapere pregare bene e aver 

memorizzato bene la maggior parte delle preghiere... 

_*se qualcuno dice: "Non so pregare, ma se tu mi 

chiedi di farlo, comincerò come so fare", allora in quel 

momento è cominciata la preghiera con il cuore.* 

 

Vai su 

 

 

 

*** 

ANCHE LA POLITICA INIZIA A 

SCHIERARSI PER VITA E FAMIGLIA 

 

Verona ha fatto da apripista con la mozione pro-life 

approvata lo scorso 4 ottobre con 21 voti favorevoli 

(tra cui quello della capogruppo del Pd, Carla 

Padovani) e solo 6 contrari, mozione con cui si è 

impegnata la giunta municipale a sostenere il progetto 

«Culla segreta» per il parto in anonimato, nonché a 

stanziare fondi per aiutare le organizzazioni, che si 

occupino delle donne in dolce attesa, ma in difficoltà 

economiche. Molti ne hanno seguito l‟esempio. Anche 

in regioni tradizionalmente di Sinistra come l‟Emilia-

Romagna. 



 

 

A Ferrara, ad esempio, il consigliere comunale 

Alessandro Balboni, di Fratelli d‟Italia, ha presentato 

una mozione, con cui ha chiesto che nel prossimo 

assestamento di bilancio l‟ente locale inserisca un 

consistente finanziamento alle associazioni ed ai 

progetti del territorio, operanti nell‟ambito delle 

gravidanze difficili. Ma ha chiesto anche alla Regione 

di promuovere un progetto ad hoc in merito. 

A Modena è stato un consigliere della Lega, Luigia 

Santoro, a difendere il diritto alla vita anche per i 

bimbi non ancora nati, scontrandosi con le polemiche 

ideologiche di Pd e Cinquestelle. La sua proposta è 

invece concreta e consiste nel garantire sostegno alla 

maternità, prevenendo il ricorso all‟aborto, nonché nel 

tutelare la famiglia, la libertà di educazione e la 

nostra identità nazionale. Scandalosamente nessun 

media ne ha dato notizia. 

A Roma è stato il consigliere Lavinia Mennuni, 

ancora una volta di Fratelli d‟Italia, a presentare in 

Campidoglio una mozione, con cui ha chiesto di 

proclamare ufficialmente, addirittura nello Statuto, 

Roma «città a favore della vita», come già Verona, 

sostenendo i Centri di Aiuto alla Vita, spiegando 

alle donne le alternative all‟aborto e promuovendo 

nuove politiche familiari. Ciò è bastato a provocare 

subito l‟annuncio di voto contrario dei soliti 

Cinquestelle ed altre mozioni, speculari ed opposte, 

dei soliti Pd e Leu. La mozione del consigliere 

Mennuni, comunque, già rinviata, dovrebbe essere 

discussa in aula il prossimo 4 novembre. 

Tutti questi sono segnali chiari ed inediti, comunque, 

di come la mentalità su vita e famiglia stia cambiando, 

di una presa di consapevolezza e di un’assunzione di 

responsabilità rispetto a queste tematiche 

fondamentali, un tempo impensabili, ma ora realtà. 

Buon segno… 

 

https://www.corrispondenzaromana.it/notizie-

brevi/anche-la-politica-inizia-a-schierarsi-per-vita-e-

famiglia/ 

 

Vai su 

 

*** 

Maria 

LA SIGNORA DI TUTTI I POPOLI FA 

CONOSCERE LA PREGHIERA 
 

La Madonna, nell'apparizione del'11 Febbraio del 1951 

(stesso giorno della prima apparizione di Lourdes), 

detta la preghiera ad Ida in una visione, per essere 

divulgata in tutte le nazioni e tradotta in tutte le lingue. 

Esattamente venne tradotta in 70 lingue diverse. La 

preghiera originale consta di una differenza da quella 

che la Congregazione per la Dottrina della Fede (2006) 

ha approvato dopo la consultazione con il Vescovo di 

Amsterdam. 

Il testo della preghiera, a seguito di questa direttiva, 

causa di possibili malintesi, ha avuto cambiata la 

clausola originale “che una volta era Maria” con “la 

Beata Vergine Maria”. La Madonna non è stata 

contenta di questo cambiamento, lo dice in uno dei 

suoi messaggi del 6 Aprile 1952,  per il motivo 

seguente: la Madonna, quando si trova ai piedi della 

croce,  riceve il mandato da Gesù per grazia del Padre, 

come Madre dell'umanità,  - DONNA ECCO TUO 

FIGLIO, FIGLIO ECCO TUA MADRE -.  Gesù 

chiama Sua Madre "Donna", così come alle nozze di 

Cana, perchè il sostantivo femminile Donna 

comprende anche il termine Signora, sinonimo di 

persona adulta di sesso femminile con raggiunta 

maturità psicofisica e nel caso specifico della Madonna 

anche spirituale. Nel sostantivo olandese "Vrouwe" 

significa, sia "Signora" che "Donna". 

In altre parole è un attributo importante di elogio alla 

figura femminile, in prospettiva che sarebbe divenuta 

una volta Assunta in cielo, (...)  madre di tutti i figli 

adottivi del Padre, quindi di ogni popolo esistente 

sulla terra passato, presente e futuro, da qui il titolo 

"Signora di tutti i popoli". Questo il  motivo perchè 

nella preghiera dice: - che una volta era Maria -; tutte 

le religioni conoscono la madre di Gesù come Maria o 

Miriam nella sua fase terrena, ma il Suo operato va 

oltre a qualunque teoria umana. Il titolo di "Signora di 

tutti i popoli" si trova nelle Sacre Scritture nel Nuovo 

Testamento, con mirata coincidenza nella Seconda 

Lettera di Giovanni al versetto 1.  La lettera ha come 

soggetto il Presbitero o sacerdote o prete, e i 

https://www.corrispondenzaromana.it/notizie-brevi/anche-la-politica-inizia-a-schierarsi-per-vita-e-famiglia/
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destinatari della lettera sono i figli, della "Signora 

eletta" da Dio, quindi i popoli della terra figli di 

Maria. 

E' chiaro che, per quel tempo era difficile comprendere 

ed associare questo titolo di Signora alla 

Madonna.  Ma per progetto di Dio sono dovuti passare 

1951 anni per permettere alla Madonna di chiedere 

ufficialmente alla Chiesa latina il quinto dogma 

mariano, con il titolo proprio di Signora di tutti i 

popoli quale mediatrice avvocata e corredentrice. 

Inoltre sempre per una sequenza di tempo, essendo 

l'ultimo dogma della storia mariana, ma il piu' 

importante come afferma La Signora nei messaggi del 

15 Agosto 1951, il 31 Dicembre 1951, e il 5 Dicembre 

1952, tutto questo poteva essere messo in atto solo 

dopo che la Chiesa, ufficialmente  avesse proclamato i 

primi quattro dogmi mariani. Infatti solo dopo il 1950 

è stata fatta questa richiesta della Signora, cioè dopo 

l'anno in cui veniva proclamato il dogma 

dell'Assunzione come verità certa, assoluta, indelebile 

per tutta l'eternità. Così in seguito per la Signora 

sarebbe venuto il tempo in cui  si doveva confermare 

ufficialmente l'aggettivo  che è corredentrice del 

genere umano, affinchè venga adempiuto il progetto 

del Figlio ai piedi della croce in una prospettiva 

unitaria come verità di fede per tutta l'eternità, presente 

e futura. Maria dalla Sua comparsa terrena è sempre 

stata madre di tutti i popoli, la Sua azione non si è mai 

arrestata come mediatrice avvocata e corredentrice. 

Quindi cooperatrice alla salvezza dell'umanità 

attraverso il Figlio, unico redentore e mediatore tra il 

Padre e gli uomini. La Signora viene interposta come 

la mediatrice del mediatore. La preghiera oltre ad 

essere una richiesta di grazia, è una sequenzialità 

inerente a degli eventi  che coinvolgeranno l'umanità 

in un tempo che solo Dio può disporre. Come richiesta 

di grazia La Signora esorta tutti i popoli a recitare 

questa breve ma intensa preghiera in tutte le Chiese, 



 

 

per la salvezza e la pace del mondo, messaggio dell'11 

Ottobre 1953 e diffonderla con tutti i mezzi moderni, 

messaggio del 31 Dicembre 1951. 

 

Pregare il Padre attraverso il Figlio, per intercessione 

della Signora come avvocata del genere umano: per la 

misericordia di Dio, lo Spirito Santo scenderà nei cuori 

di tutti gli uomini dando vita ad una nuova Pentecoste 

mondiale. L'opera dell'agire dello Spirito di Dio che 

coinvolgerà e penetrerà nei cuori degli uomini, la si 

può comprendere conoscendo le apparizioni mariane 

di San Sebastián de Garabandal del il 18 Giugno del 

1961, in Spagna.  La preghiera invoca la discesa dello 

Spirito Santo offrendo all'umanità la possibilità di 

essere preservata dalla corruzione dalle calamità e 

dalla guerra messaggio del 11 Ottobre 1953. 

Dalla corruzione vengono le guerre, il peccato di 

qualunque genere provoca la corruzione dell'anima, le 

calamità sono cause dei peccati dell'uomo che 

deturpano ed offendono il creatore. Alla luce della 

situazione attuale che avvolge il mondo, la corruzione 

ha preso campo su tutti i fronti culturali e sociali, 

nonchè quelli spirituali in cui hanno avuto slancio 

nuove filosofie, come il relativismo, il nichilismo, il 

modernismo, la razionalità vorrebbe comprendere il 

mistero di Dio. Gli insegnamenti  dottrinali, talvolta 

seguendo tali filosofie e teorie risultano stravaganti e 

forvianti, non secondo la volontà di Dio, addirittura in 

qualche caso si cerca di adeguare la Parola del Signore 

secondo le esigenze umane. Ne è l'esempio lo stato 

attuale delle famiglie soggette alla corruzione che 

causa divisione, dovute a delle teorie teologiche del 

passato e culture moderniste che compromettono il 

vero significato del matrimonio come sacramento nella 

sua essenza Divina e nella  gestione dottrinale, non 

tenedo conto che la Parola di Dio è per il tempo attuale 

che si vive proprio perchè viva e dinamica. 

 

Anche gli eventi catastrofici calamitosi come 

terremoti, alluvioni, incendi devastanti, inquinamento, 

terrorismo, tratta dell'immigrazione, l'omosessualità, 

l'aborto ecc ecc. sono frutto della corruzione e se Dio 

ha permesso e permette determinati eventi è proprio 

per il peccato che l'uomo commette, per la durezza dei 

cuori. Quindi Dio punisce ritirandosi se l'uomo si 

rende insensibile al Suo Creatore, abbandonandolo ai 

suoi progetti ed ai suoi pensieri in virtù del libero 

arbitrio. La preghiera cita un altro evento molto 

significativo, quello della guerra. La Signora parla di 

una guerra, tenendo conto che la preghiera viene data 

nel 1951, quindi dopo le due guerre mondiali, appare 

evidente porsi una domanda. - a quale guerra si 

riferisce La Signora? - Forse ad una guerra nucleare 

nonchè chimica? 

 

Oppure ad  una guerra spirituale all' interno della fede? 

Nell'attesa di una risposta dal cielo una cosa è certa, 

che riguarderà tutta l'umanità da vicino. Anche a 

Fatima la Madonna disse  nel 1917 che se l'uomo non 

si fosse convertito e tornato a Dio sarebbe venuta una 

guerra più sanguinaria  della prima, il resto è storia. La 

sequenza della preghiera pare che sia in pieno 

svolgimento, la corruzione  nel mondo è in pieno 

regime, le calamità sono sempre piu' frequenti, manca 

solo comprendere il riferimento alla guerra, e per 

questo occorre recitare frequentemente la preghiera 

confidare nella misericordia del Padre e 

nell'intercessione di Maria come avvocata affinchè 

lenisca tale evento. Dal profeta Baruc capitolo 4, 

versetto 21-22- 23   <<Coraggio, figli miei, gridate a 

Dio, ed egli vi libererà dall’oppressione e dalle mani 

dei nemici.  Io , infatti, ( La Signora ) ho sperato 

dall’Eterno la vostra salvezza e una grande gioia mi è 

venuta dal Santo, per la misericordia che presto vi 

giungerà dall’Eterno, vostro salvatore>>, (la discesa 

dello Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli). 

 

<< Vi ho lasciati andare con dolore e pianto, ma Dio 

vi ricondurrà a me con letizia e gioia, per sempre>>. ( 

Dio ci condurrà verso La Signora, infatti sono i tempi 

dello Spirito Santo e della Signora ). Dal versetto 25-

26 <<  Figli, sopportate con pazienza la collera che da 

Dio è venuta su di voi. Il tuo nemico ti ha perseguitato, 

ma vedrai ben presto la sua rovina e gli calpesterai la 

nuca. ( La Signora di tutti i popoli aiuterà i suoi figli 

che lo vorranno, nella libera volontà di convertirsi a 

Dio, di sconfiggere il nemico, come da riferimento alla 

Genesi cap.3 vers. <<Io porrò inimicizia fra te e la 

donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti 

schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno>> ).  I 

miei teneri figli hanno camminato per aspri sentieri, 

sono stati portati via come gregge rapito dal 

nemico>> ( dal demonio ). 

Alfonso Mezzatesta 

 

Vai su
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PROFEZIE SUL 

CUORE 

IMMACOLATO 

DI MARIA 
 

"...Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà...e *il 

mondo vivrà un tempo di pace*" La Madonna a 

Fatima, 13 Luglio 1917. 

 

*L'ERA DI PACE PROFETIZZATA DAI SANTI:* 

 

*S. BONAVENTURA, Dottore della Chiesa:* "...così 

alla fine vi sarà il tempo della pace. Quando infatti 

l'Anticristo, dopo la massima rovina della Chiesa, 

verrà ucciso da San Michele, verrà, dopo la grande 

tribolazione dell'Anticristo, un tempo, prima del giorno 

del giudizio, di così grande pace e tranquillità quale 

non vi fu dall'inizio del mondo...tuttavia quanto durerà 

questa pace, Dio solo lo sa..." (da "Le Collationes" di 

F.Delorme). 

 

*S. CATERINA DA SIENA, Dottore della Chiesa:* 

"...dopo tutte queste tribolazioni e angustie, in un 

modo che non si può comprendere dagli uomini, Dio 

purificherà la Santa Chiesa risvegliando lo spirito degli 

eletti. Seguirà un miglioramento così grande della 

Chiesa Cattolica, e un rinnovamento tale di santi 

pastori, che al solo pensarlo il mio spirito esulta nel 

Signore...anche gli infedeli, attratti dal buon odore di 

Gesù Cristo, ritorneranno all'ovile cattolico..." 

(Profezia riferita dal Beato Raimondo da Capua, suo 

biografo ufficiale e confessore). 

 

*S.FRANCESCO DI PAOLA:* "...prima ci sarà un 

tempo di apostasia, poi un grandissimo flagello che 

Dio manderà per convertire il suo popolo...dopo, 

questi Santi Crociferi di Gesù Cristo (il Santo 

definisce così gli Apostoli degli ultimi tempi), 

comporrano una pace universale che durerà fino alla 

fine dei secoli. Ci sarà allora un solo ovile e un solo 

Pastore: si tratta della grande pace e del trionfo della 

fede cattolica..." (da una lettera scritta al suo amico 

Simone di Alimena, duca di Montalto in Calabria). 

 

*S.LUIGI MARIA GRIGNON DE MONFORT:* 

"...È per mezzo della Santa Vergine Maria che Gesù 

Cristo è venuto nel mondo ed è ancora per mezzo di 

Lei che deve regnare nel mondo...Maria compirà le 

meraviglie di cui saremo testimoni negli ultimi 

giorni...estenderà il Regno di Cristo sugli idolatri e i 

musulmani, e si avvererà un'era gloriosa in cui Maria 

sara la Sovrana e la Regina dei Cuori..." (dal 

"Trattato della vera devozione a Maria"). 

 

*S.MASSIMILIANO MARIA KOLBE:* "...Il Regno 

del S.S. Cuore di Gesù prenderà dominio del mondo 

attraverso Maria..." (da una sua lettera del 1932). 

 

*S.FAUSTINA KOWALSKA:* "...La Divina 

Misericordia trionferà su tutto il mondo e sarà venerata 

da tutte le anime..." (dal "Diario" della Santa). 

 

*BEATA MARIA DI AGREDA:* "...Mi è stato 

rivelato che per intercessione della Madre di Dio tutte 

le eresie scompariranno...e ci sarà un periodo di grande 

gioia quando Maria sarà elevata al trono come Signora 

e Regina dei Cuori..." (da "La Mistica Città di Dio"). 

 

*S.LUIGI ORIONE:* "...Una grande epoca sta per 

venire! La società restaurata in Cristo ricomparirà più 

giovane, rinnovata e guidata dalla Chiesa..." (da una 

sua lettera del 1936). 

 

*GESÙ ALLA SERVA DI DIO LUISA 

PICCARRETA:* "...Come venni dal Cielo e formai il 

Regno della Redenzione, prima di partire dalla terra, 

feci un'altra promessa più solenne: dell'avvento del 



 

 

Regno della Mia Volontà nella preghiera del Pater 

Noster...pregando il Padre che 'facesse venire il Suo 

Regno', e che 'la Volontà Divina si facesse come in 

Cielo così in terra'...sono passati secoli, ma il Regno 

del Divin Volere certamente verrà...Vi è la Mia Divina 

Volontà legata e compromessa in quelle parole del 

Pater Noster...voglio che tutti conoscano che questo 

Regno è vicino e che apprezzino le sue belle 

prerogative, affinché tutti amino, sospirino d'entrare a 

vivere in un Regno sì santo, pieno di felicità e di tutti i 

beni...ciò che a te sembra difficile, alla Potenza del 

nostro FIAT è facile..." (dagli scritti della Piccarreta: 

Vol. 23, 5.2.1928). 

Vai su 

 

Educazione 

NELL'EDUCAZIONE VA MESSO  

AL CENTRO L'ASPETTO RELIGIOSO.  

PAROLA DI DON BOSCO 

La formazione in famiglia e a scuola non è equilibrata se  

non è percepita come l'unione di corpo e anima 

 

I principi ispiratori del 

Sistema Preventivo di Don 

Bosco, ampiamente ed 

efficacemente applicati nel 

tempo e nello spazio (la 

famiglia dei Salesiani e l'opera 

degli oratori sono una realtà 

diffusa in molti Paesi del 

mondo, che non smette di dare 

frutti), trovano completa applicazione ed utilità non 

solo nel campo dell'azione pastorale a favore 

dell'educazione dei giovani nelle parrocchie, negli 

oratori, nell'attività di catechesi, ma come questi 

"principi cardine" abbiano una indiscussa validità 

educativa in tutti i contesti educativi, inclusa la 

famiglia. 

È nostra convinzione che gli indirizzi pedagogici del 

Santo pedagogo non solo sono trasferibili nelle 

dinamiche relazionali genitori-figli, ma che proprio 

essi possono costituire quei correttivi così 

indispensabili nelle nostre, spesso drammatiche, 

emergenze educative, nell'affrontare i problemi 

educativi che ci impegnano e spesso ci sconfiggono 

come genitori. È questa la tesi che ci sta più a cuore: 

Don Bosco è un faro acceso anche nelle nostre 

famiglie: egli guida e recupera al bene anche i nostri 

figli, se comprendiamo, accogliamo e applichiamo il 

messaggio che ci comunica. 

 

RAGIONE, RELIGIONE, AMOREVOLEZZA 

Abbiamo già argomentato "en passant" sulle tre parole 

chiave che ispirano il suo pensiero: ragione, religione, 

amorevolezza, e su come questi tre aspetti, se ben 

coniugati nell'approccio docente-discente, assicurino la 

fiducia dei nostri ragazzi verso l'educatore realizzando 

il tanto auspicato "successo educativo". Mi sono 

chiesta in quali di questi tre elementi la nostra realtà 

attuale risulta più carente, più lontana dal modello 

proposto: nella ragione, nella religione, 

nell'amorevolezza? Ho cercato di ipotizzare cosa ci 

direbbe oggi Don Bosco osservando i nostri ragazzi, 

guardando dentro le nostre famiglie. 

Una prima presa di coscienza: forse, nelle nostre 

esperienze come educatori non manca il richiamo alla 

"ragione" e all'"amorevolezza", ma non è più centrale 

la "religione". Capita infatti, in modo sempre più 

convinto e diffuso, che, in nome di un indiscusso 

principio di laicità del servizio scolastico pubblico, ad 

esempio, o in nome di una libertà di scelta del proprio 

credo religioso, dei valori ispiratori fondamentali della 

propria vita, venga trascurato, addirittura accantonato 

l'aspetto spirituale della formazione dei nostri bambini, 

demandando ogni responsabilità alla parrocchia e 

affidando una delega in bianco ai catechisti che 

operano nel territorio, o aspettando che i nostri ragazzi, 

una volta cresciuti, facciano "liberamente" le proprie 

scelte. 

Don Bosco ci insegna che ciò è fallimentare, se da 

subito, e permeando ogni esperienza, attività e 

conoscenza, non si realizza un collegamento dialettico 

tra ciò che è immanente e ciò che è trascendente, se 

non diamo alle nostre azioni, scelte, progetti la 

direzione che Dio, nella Sua infinita bontà ci ispira, se 

nella nostra realtà quotidiana non ci mettiamo in 

dialogo con Lui. 

 

DIMENSIONE MATERIALE E SPIRITUALE 

Proprio Don Bosco ci fa capire come non vi possa 

essere una crescita e formazione equilibrata della 

persona se questa non è percepita nella sua unitarietà 

psicofisica e spirituale: è difficile smentire che l'uomo 

si sostanzi, oltre che della sua dimensione materiale, 

anche di un aspetto profondo che lo induce, sin dalla 

più tenera età, a porsi delle domande di senso e ad 

esprimere la sua componente spirituale. 

Eppure paradossalmente è molto più facile, oggi, che 

nostro figlio venga curato nella crescita corporea, in 

quella psichica, ma trascurato nella crescita 

spirituale. Assicuriamo ai nostri bambini schiere di 

pediatri, di specialisti in ogni settore, curiamo e 



 

 

preveniamo ogni loro piccolo o grande malanno, come 

è giusto che sia; ricorriamo sempre di più ai consigli 

dello psicologo, se scorgiamo un disagio, una 

difficoltà; ricorriamo al ripetitore privato, se ha preso 

cinque in matematica, ci preoccupiamo che gli venga 

assicurato ogni tipo di istruzione e insegnamento, che 

gli venga aperto il mondo della cultura, la possibilità di 

godere appieno di tutti i vantaggi che la moderna 

società offre; ma come il nostro figliolo è spesso 

ignorato, dimenticato, come ci è sconosciuto sotto 

l'aspetto spirituale! Giochiamo con lui, ma non 

preghiamo con lui; parliamo con lui di tanti argomenti, 

ma non gli parliamo di Gesù; gli narriamo tante 

favole, gli diamo tanti insegnamenti, ma non gli 

raccontiamo della Sacra Famiglia, non lo avviamo alla 

comprensione della Parola di Dio, alla scoperta dei 

precetti evangelici. Sappiamo e appuntiamo dei nostri 

figli le tappe raggiunte, le malattie patite, le misure 

della loro crescita corporea, ma ignoriamo o 

sottovalutiamo i loro peccati, non cogliamo, o proprio 

non ci interessa, come si misura nelle scelte, nelle 

azioni e nei progetti con i precetti divini, con i valori 

fondamentali, quali la carità, la pazienza, l'amicizia, la 

lealtà, la giustizia, l'onestà; non sappiamo quali sono i 

suoi dubbi in merito alla fede né ci poniamo come 

obiettivo quello di rimuovere gli eventuali ostacoli che 

lo frenano nel cammino dello spirito. 

 

UN UNIVERSO NASCOSTO 

Quando non suggeriamo noi stessi comportamenti e 

scorciatoie per affrontare le piccole e grandi difficoltà 

del vivere. Come si rapporta il nostro bambino con il 

vicino di banco, che è meno capace e viene emarginato 

dal gruppo? È capace di autentica amicizia? Coglie il 

nostro ragazzo il peso delle responsabilità e se ne fa 

carico oppure ha già imparato a "fare il furbo"? Copia 

il compito in classe di latino o lealmente s'impegna a 

dare il meglio di ciò che è capace? Ha una sua vita 

interiore o si gioca tutto sull'apparire? Se andiamo in 

profondità, ci si svela un universo nascosto 

meraviglioso e insospettato, ci accorgiamo che ognuno 

dei nostri figli ha vocazioni diverse e diverso spessore 

spirituale, un loro diverso modo di dialogare e di 

rivolgersi a Dio. 

Don Bosco insegna anche a noi genitori che non basta 

accogliere, sfamare, assicurare istruzione e cultura ai 

nostri ragazzi, ma che essi vanno costantemente 

orientati al bene, seguiti da vicino per essere sostenuti 

proprio nelle cadute, perché per il ragazzo è normale 

sbagliare, se è lasciato a se stesso, soprattutto nel suo 

cammino spirituale. Certamente sollecita proprio noi 

genitori, o nonni, in famiglia le prime guide spirituali 

dei nostri figli; ci incoraggia a non delegare un ruolo 

che solo la famiglia può interpretare compiutamente ed 

efficacemente; lui che ha avuto come efficacissima 

guida spirituale la mamma Margherita. Don Bosco ci 

invita esplicitamente, non solo come educatori, ma 

soprattutto come genitori a dare centralità alla 

religione, a incoraggiare e a facilitare i nostri figli 

«nell'approccio a Gesù facendo notare la bellezza e la 

santità di quella religione che propone mezzi così 

semplici per costruire una società civile». 

  

Titolo originale: Don Bosco e l'educazione in famiglia 

Fonte: All Christian, ottobre 2003 

Pubblicato su BastaBugie n. 582 
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*** 

DON LORENZO MILANI,  

UN CATTIVO MAESTRO 

Il parroco della Barbiana ha contribuito alla devastazione della scuola 

italiana (che non premia i meriti, toglie autorevolezza al docente, non 

prepara alla vita, non educa, anzi devasta i ragazzi) 

 

È cominciato in anticipo e in modo imbarazzante il 

ricordo di don Lorenzo Milani, il mistico parroco della 

Barbiana, a cinquant'anni dalla sua morte. È 

cominciato sull'onda di un libro assai controverso di 

Walter Siti, Bruciare tutto, dedicato a don Milani. È un 

libro che racconta la storia di un prete pedofilo. [...] 

Non è di questo però che vorrei parlarvi, perché non 

amo i processi alle intenzioni, sortiti da mezze frasi; 

preferisco giudicare un uomo dall'intera sua 

personalità, vita e attività e non per un suo pur 

inquietante risvolto, che peraltro stride troppo con la 

testimonianza di chi lo ha conosciuto e amato. 

 

 

 

 

UNA NOCIVA UTOPIA 

 

Di don Milani ho il rispetto che si deve agli idealisti in 

buona fede; ma insieme nutro la diffidenza che si deve 

al loro devastante idealismo, alla loro generosa e 

nociva utopia. Si, perché furono negativi gli effetti 

delle sue buone intenzioni in termini di educazione, 

scuola e morale. 

http://www.bastabugie.it/it/edizioni.php?id=582


 

 

Altri idealisti in buona fede contribuirono in quegli 

anni a gettare le basi del nostro presente (gettare le 

basi qui sta per gettarle davvero, sostituendole col 

nulla); ad esempio l'anti-psichiatra Basaglia che 

animato dal benevolo furore di liberare i pazzi dai 

manicomi e dalla follìa che riteneva frutto dei muri 

ospedalieri, mise i pazzi in mezzo alla strada, gettando 

nella disperazione loro e i loro famigliari. [leggi: LA 

CHIUSURA DEI MANICOMI E I DANNI 

DELL'IDEOLOGIA DELL'ANTI-PSICHIATRIA, 

clicca qui, N.d.BB] 

O Pannella, che ingaggiò con la sua pattuglia radicale 

tante battaglie animate da fervore ideale, che 

produssero una società più bastarda ed egoista, 

permissiva e mortifera, in forma di aborto, droga e 

suicidi, più contorno di trans e omo. 

Tutti idealisti, persone di qualità, in buona fede, 

convinte di liberare l'umanità e migliorarla. Tra loro 

spicca don Milani. Che per giunta era prete, praticava 

la carità, si dedicava ai ragazzi con tutto il cuore, agiva 

nella Firenze dei La Pira, don Balducci e don Turoldo, 

ed è morto pure giovane. Lasciando a noi posteri i 

danni effettivi della sua amorosa utopia. 

 

IL CONTRIBUITO ALLA DEVASTAZIONE 

DELLA SCUOLA ITALIANA 

 

Don Milani sognava una scuola non dei ricchi ma di 

tutti, con il professore uguale ai suoi alunni, 

dialogante, senza bocciature e senza autorità, 

perché "l'obbedienza non è una virtù". Nobili 

intenzioni, ma spostiamoci sugli effetti. 

La scuola di oggi che onora don Milani e non certo il 

modello della scuola di Gentile, fa assai più schifo 

della scuola di allora; la scuola che non premia i 

meriti e le capacità, che non seleziona e non è fondata 

sull'autorevolezza del docente, prepara sempre meno 

alla vita, non educa, non migliora i ragazzi e non 

suscita spirito di missione nei docenti; non produce 

alunni più liberi ed uguali ma più bulli e prepotenti. 

È una scuola che non ha ridotto le distanze tra ricchi e 

poveri ma le ha ingigantite; perché allora gran parte 

dei benestanti mandavano i loro figli nelle scuole 

pubbliche; ora invece li mandano alle private. La 

selezione non era classista ma il contrario, perché 

faceva risaltare le capacità personali, il valore, rispetto 

alla provenienza e all'appartenenza. 

Se togli i meriti resta il censo, resta quel che ti dà la 

famiglia. Al mio liceo il preside era figlio di contadini 

e da ragazzo faceva il contadino pure lui; e il 

professore di lettere era figlio di trovatelli. Grazie alla 

loro tenacia e alla loro capacità, si erano fatti strada; il 

latino per loro non era una forma di oppressione di 

classe, come sostenevano gli allievi di don Milani, ma 

un mezzo per emanciparsi, persino un mezzo di rivalsa 

rispetto ai ricchi, pigri, incolti e viziati, i signorini 

insoddisfatti o i leopardiani annoiati - le due 

definizioni sono di Ortega y Gasset e Antonio Labriola 

- che non erano abituati alla fatica perché avevano una 

rendita di posizione. 

La selezione dei più bravi aveva permesso il loro 

riscatto, la loro affermazione. I seguaci di don Milani 

chiesero di abolire i grembiuli, ritenuti strumenti di 

oppressione e di irreggimentazione; e così sono 

risaltate le differenze di classe tra i figli griffati della 

classe agiata e i poveracci di borgata. 

 

LA FINE DELLA MERITOCRAZIA 

 

La conoscenza della lingua italiana era un modo per 

uscire dalla loro origine umile e contadina e integrarsi. 

La valorizzazione del dialetto e del gergo quotidiano, 

che voleva don Milani, invece li restituisce alla loro 

condizione di partenza e al turpiloquio delle periferie 

degradate. Se ha prodotto un livellamento è stato verso 

il basso, nel senso che anche i figli di papà hanno 

cominciato a usare il turpiloquio sgangherato della tv 

e delle borgate. 

La fine delle bocciature ha coinciso con la fine della 

meritocrazia, così si va avanti più di ieri per 

affiliazione, se si è figli o protetti dai potenti. La fine 

della leva obbligatoria, come sognava don Milani, ha 

prodotto la fine di uno dei pochi luoghi di 

socializzazione in cui i terroni convivevano coi 

polentoni, i ricchi con i poveri, ed ha eliminato pure gli 

obiettori di coscienza che servivano proprio ai preti per 

aiutare i malati, gli invalidi e gli anziani. 

E il professore che un tempo godeva di prestigio e 

autorevolezza, è stato ridotto al rango di un 

poveraccio, a metà tra l'animatore di villaggio e la colf, 

o nel migliore dei casi l'istruttore di palestra e scuola 

guida. E' sceso nella scala sociale, fino a costituire un 

antimodello, ciò che i ragazzi non vogliono diventare. 

E tutto questo mentre il prof. per due terzi è femmina. 

Insomma la brutta scuola d'oggi è figlia dei begli 

ideali di ieri. Lo dico anche all'amico Franco Cardini 

che elogia sempre don Milani. Franco, avevi ragione 

da ragazzo, quando a Firenze preferisti a don Lorenzo 

Attilio Mordini, cattolico della tradizione, morto anche 

lui a 43 anni, l'anno prima di don Milani. Mordini capì 

che la scuola senza educazione, tradizione e 

meritocrazia non ha più un ruolo e a farne le spese 

sono più i poveri che i benestanti. 

Vorrei che don Milani fosse riconosciuto per la sua 

forte personalità e la sua grande idealità ma fosse 

riconosciuto come un cattivo maestro. A giudicare dai 

frutti, non dalle intenzioni. 

Non un maestro cattivo, ma un cattivo maestro. 

  

Marcello Veneziani 

Titolo originale: Don Milani, un cattivo maestro 

Fonte: Il Tempo, 23/04/2017 

Pubblicato su BastaBugie n. 539 
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Famiglia 

I FIGLI SONO DI DIO NON DELLO STATO 
 

Da Platone allo Stato moderno si afferma l'ideale utopistico di cittadini orfani della famiglia, mentre i figli 

possono educarli solo i genitori (e la Chiesa) 

 

Di chi sono i figli? I figli non sono di nessuno perché 

sono di Dio. C'è stato un tempo in cui l'idea che il 

figlio fosse un dono era radicata nel cuore e nella 

mente delle persone, e non solo delle mamme. Un 

dono che viene da Dio e che bisogna educare perché 

a Lui ritorni. La procreazione era sentita come 

appartenente ad un ciclo di senso che toglieva il bimbo 

dalle mani di ogni potere terreno, perché era "del 

Signore". 

Questo sentire comune è ancora vivo in molti genitori, 

ma in generale lo è sempre di meno. Questo da quando 

la razionalizzazione tecnica e politica ha assunto anche 

questa forma di dominio, il dominio sui figli. Erano 

state le utopie politiche a produrre nei secoli scorsi 

delle serie eccezioni all'idea che i figli appartenessero 

al Signore, a cominciare dall'antica utopia di Platone 

secondo cui i bambini appena nati dovevano venire 

subito allevati in strutture pubbliche, sotto le ali dello 

Stato, in modo che ogni cittadino, vedendo i giovani 

per le strade e le piazze potesse dire: "potrebbe essere 

mio figlio". 

La negazione della famiglia era funzionale alla 

creazione di una comunità politica di uguali 

dai saldi legami reciproci. Se i figli avessero 

continuato ad essere dei genitori - si pensava 

- l'unità interna alla comunità si sarebbe 

indebolita e frammentata. L'idea ha una lunga 

storia, che passa dalla comunione delle donne 

nei Falansteri del nuovo mondo di Fourier, 

alle indicazioni del Manifesto di Marx fino 

ad arrivare agli stati totalitari del secolo 

scorso. 

 

OBIETTIVO: RECARE DANNO ALLA CHIESA 

 

L'ideale utopistico di cittadini orfani perché possano 

meglio sentirsi cellule dell'organismo statale si 

consolida progressivamente con la formazione dello 

Stato moderno, che concentra in sé l'istruzione e 

l'educazione, centralizza la sanità e la cura 

dell'infanzia, indebolisce le forme familiari di 

solidarietà e sempre più si sostituisce a genitori e 

famiglie. Per recare danno alla Chiesa e alla religione 

che alle famiglie direttamente si riferiva, alle mamme 

affidava l'educazione anche religiosa dei bambini e 

insegnava una procreazione che solo nel matrimonio 

trovava il suo specifico luogo umano. 

La Chiesa, con la sua Dottrina sociale, ha sempre 

insegnato che i bambini sono dei genitori, perché 

quello era l'unico modo per far sì che fossero di Dio. 

Ha sempre insegnato che come il luogo umano della 

procreazione è la coppia degli sposi, così il luogo 

umano della educazione è la famiglia. L'educazione 

è infatti un proseguimento e un completamento della 

procreazione e spetta originariamente ai genitori. La 

Chiesa, dicendo questo, sapeva sì di enunciare un 

evidente principio di legge morale naturale, ma 

sapeva anche che solo così i bambini potevano essere 

educati alla pietà cristiana, ai rudimenti del 

catechismo, alle preghiere all'angelo custode. 

Tramite i genitori e non tramite lo Stato la Chiesa 

avrebbe potuto ancora far conoscere ai bambini Gesù 

Cristo. È il rovescio positivo della medaglia: lo Stato si 

sostituisce ai genitori per diseducare i futuri cittadini al 

Vangelo, la Chiesa si allea con i genitori contro lo 

Stato per educare i futuri cittadini al Vangelo 

 

UNA LOTTA CHE NON SI COMBATTE 

 

Era una vera e propria lotta, che oggi la Chiesa non 

sembra voler combattere più. Oggi, non meno che 

nella Repubblica di Platone, i figli sembrano essere 

dello Stato che li assume in carico nelle 

proprie strutture fin dall'asilo nido, li forma 

secondo i propri programmi e, come la 

Chiesa aveva sempre giustamente temuto, li 

allontana sistematicamente da Gesù Cristo, 

parlandone male o non parlandone mai 

affatto. La Chiesa non protesta più per questo 

e non punta su forme di scuola alternative - 

come le scuole parentali - che sarebbero 

l'unico modo perché essa, la Chiesa, ritornasse a 

educare i bambini, tramite la riappropriazione della 

funzione educativa dei genitori. 

La scuola parentale può essere non solo la scuola dei 

genitori, ma la scuola della Chiesa tramite i genitori. 

Sarebbe un modo per ritornare al principio che i figli 

sono di Dio e non del ministro della pubblica 

istruzione Le democrazie occidentali non sono da 

questo punto di vista diverse dai regimi totalitari. 

Il bambino viene inserito nel "sistema": viene 

educato da insegnanti-funzionari di Stato 

uniformemente istruiti dall'Università pubblica e dai 

corsi di formazione ministeriali; viene precocemente 

psicologizzato da funzionari di Stato ormai presenti in 

tutte le scuole; viene precocemente sessualizzato da 

funzionari dì Stato tramite progetti curricolari 

inderogabili; della sua salute si fa lo screening fin dal 

ventre materno ed eventualmente viene abortito da 

parte di funzionari di Stato; viene mandato a fare 



 

 

l'Erasmus in qualche altro Paese dove imparerà stili di 

vita e valori standardizzati stabiliti da funzionari di 

quello Stato-non Stato che è l'Unione Europea; nel suo 

percorso scolastico gli si insegnerà a usare la 

contraccezione, compresa quella di "emergenza", e la 

fecondazione artificiale in modo che procrei a sua 

volta tri bambini orfani di Stato. 

 

IL BAMBINO DEFORMATO 

 

Solo che le democrazie questo lo fanno senza darlo a 

vedere. L'educazione di Stato parla di inclusione e 

intende uniformità, parla di tolleranza e intende 

immoralità, parla di pari opportunità e intende 

indifferentismo sessuale, parla di libertà di scelta e 

intende sessualizzazione forzata fin dalla scuola 

materna secondo Linee Guida emanate da qualche 

ufficio di funzionari di Stato uniformati al pensiero 

unico e dominante. In questo modo i genitori sono 

tagliati fuori, e sono pure felici di esserlo. 
La Chiesa è tagliata fuori e il bambino è deformato 

ancor prima che senta per la prima volta la parola 

"Dio", se mai la sentirà. 

I figli sono di Dio, si pensava. Era il riconoscimento 

dell'assolutezza del loro valore che si fondava sulla 

gratuità del dono. Solo quello che non si paga ha 

veramente valore. La procreazione deve essere un atto 

gratuito perché poi si possa pensare alla nuova vita 

come un dono gratuito. 

Lo sapeva bene la Humanae vitae di Paolo VI, che 

proprio su una procreazione veramente umana fondava 

non solo la moralità dell'atto coniugale ma la moralità 

dell'intera società. Se non c'è gratuità lì, nell'atto 

iniziale della vita, come potrà esserci nelle altre 

successive relazioni sociali? Dalla contraccezione in 

poi, è stato un progressivo degrado nella percezione 

pubblica della dignità del bambino. 

I bambini vengono concepiti in laboratorio, vengono 

fabbricati da embrioni scongelati, vengono affidati o 

adottati da coppie omosessuali, divisi e contesi tra i 

genitori divorziati, acquistati, venduti e contrattati con 

l'abominevole uso dell'utero in affitto, la sanità 

pubblica interviene nei loro confronti davanti a sintomi 

di "disforia di genere", clinicizzati o terapeutizzati 

davanti al primo sintomo di leggera dislessia o di 

ipercinesia, vengono affidati al sistema dello 

spettacolo e della pubblicità fin da piccoli e i genitori li 

vedono alla mattina e li rivedono alla sera. 

La Chiesa ha sempre insegnato il diritto del bambino 

di crescere sotto il cuore della mamma e, prima ancora, 

il suo diritto a venire concepito in modo umano sotto il 

cuore dei suoi genitori. Quando essa diceva che la 

famiglia è una società piccola ma vera o quando 

invocava il rispetto di sussidiarietà lo faceva tenendo 

d'occhio i bambini, nel tentativo di sottrarli al 

Leviatano che li voleva espropriare per sé. 

Platone desiderava una forte coesione interna tra i 

cittadini e per questo lo Stato da lui pensato li toglieva 

ai genitori fin dalla nascita. Ma la sua era appunto 

un'utopia. In seguito, i sistemi politici della comunanza 

delle donne, della pianificazione centralistica della 

procreazione, dell'eugenetica di Stato, del gender 

insegnato in tutte le scuole non hanno prodotto e non 

producono alcuna coesione sociale, anzi fanno dei 

nostri bambini diventati adulti degli individui deboli, 

isolati e paurosi. 

L'esproprio dei figli li riduce a cose. 

  

Giampaolo Crepaldi 

Titolo originale: I Figli sono di Dio non dello Stato 

Fonte: Il Timone, novembre 2017 (n.167) 

Pubblicato su BastaBugie n. 540 

 

Vai su

 

*** 

Opera 

RITIRO DI NOVEMBRE 2018 
 

B) Dio viene in nostro aiuto per liberarci (Mosè) e farci entrare nella Terra Promessa (Giosuè). Gesù è l‟unico Messia 

che ci guida alla patria celeste... 

 

Presa di coscienza della chiamata e procedere insieme... 

 

. Dio si muove per dare liberazione, dignità e salvezza a Israele... 

. Mosè è lo strumento eletto... (cfr. “roveto ardente”); ma non tutti gli credono...  

. Vi sono opposizioni (Faraone) e contestazioni, lotte contro nemici armati e castighi. 

. Nel deserto rafforzano il contatto vitale con Dio, sì da diventare il suo popolo... 

. Con Giosuè entrano finalmente nella terra promessa, dopo quarant‟anni... 

 

Episodi salienti dell’Esodo: 

 

Notte di veglia e cena pasquale: Alleanza col sangue dell’agnello pasquale... 
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Passaggio del Mar Rosso (Es 14-15): la potenza di Dio apre il mare e fa perire i nemici... 

La manna e le quaglie (Es 16; Num 11): nel deserto Dio provvede... 

Il Sinai e i Dieci Comandamenti (Es 19-20; Deut 5,1-22). Alleanza del Sinai: la Legge... 

Il vitello d‟oro (Es 32): scelta di un altro dio che piace e rende forti come il toro... 

Rinnovo dell‟Alleanza (Es 34) 

Maria e Aronne contro Mosè (Num 12): contestazione in famiglia e gelosia... 

L’esplorazione della Terra Promessa e la contestazione contro Mosè (Num 13-14) 

La ribellione di Core, Datan e Abiram, che pretendono il sacerdozio (Num 16) 

Massa e Meriba e le acque dal monte (Es 17,1-7; Num 20,1-13) 

Le mormorazioni e i serpenti velenosi. Il serpente di bronzo (Num 21,4-9) 

Il re di Moab e Balaam (Num 22-24): maledizioni cambiate in benedizioni... 

La lotta contro Amalek e i popoli avversi (Es 17,8-15): la potenza della preghiera... 

La prova del deserto (Deut 8): il senso globale dei quarant‟anni. Morte di Mosè (Deut 34). 

L‟entrata con Giosuè e la caduta di Gerico (Gios 6): la potenza divina dell‟Arca... 

Il rinnovo dell‟Alleanza a Sichem e la distribuzione della terra (Gios 24). 

 

*Uno dei momenti cruciali dell‟Esodo è quello relativo all’esplorazione della terra... 

-Un drappello di dodici capi; quaranta giorni di esplorazione; 

-ottimi frutti, segno di fertilità: fichi, melograni, grappolo d‟uva... 

-relazione: città fortificate, popoli numerosi, forti e guerrieri, i “giganti”,  

-rinuncia: non ce la possiamo fare! Sono più forti e numerosi di noi... 

-pianti, grida e lamenti e tentativo di lapidare Caleb e Giosuè che parlavano di entrare... 

-tentativo di darsi un capo e tornare in Egitto... 

-ira di Mosè e sua prostrazione davanti a Dio... intercessione di Mosè... 

-il giudizio e il castigo di Dio: quarant‟anni nel deserto! Morte dei grandi;  

-sortita sul monte dei nemici e sconfitta disastrosa... 

 

“Il Signore disse a Mosè: "Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? E fino a quando non avranno fede in me, 

dopo tutti i miracoli che ho fatti in mezzo a loro?” (Num 14,11) 

 

Ciò che più nuoce è la mancanza di fede... 

Non ricordano più i tanti prodigi e miracoli avvenuti sotto i loro occhi... Non confidano nell‟aiuto di Dio, ma nelle 

loro sole forze...Temono di essere sopraffatti da nemici più forti. 

Desiderano tornare indietro, dimenticando l‟antica schiavitù e le promesse di Dio... 

Oggi siamo in una situazione similare, anche se molto diversa. L’Egitto si ripresenta. 

Constatiamo una schiavitù totale al “principe del mondo” (Gv 14,30) che regna ovunque... 

Ci si può sottrarre a questa schiavitù? Si può fuggire? Ci si può salvare? Come? 

C‟è speranza di non vedersi sfasciare la famiglia? O perdere i figli dati ai vizi?... 

C‟è speranza di non perdere la fede (ateismo pratico) e di non dovere disperarsi?... 

 

La nostra risposta è sì, se facciamo entrare Gesù nella nostra vita, famiglia, gruppo... 

Dio dice: “Ricostruite la famiglia, che come vedete dovunque si sfalda!” 

Gesù vuole salvare la famiglia e la Chiesa. Poi il mondo sarà rinnovato... 

A noi tocca un posto di avanguardia, di pionieri... Cfr. “l’Opzione Benedetto”... 

 

*La nostra “terra promessa” è una comunità di famiglie nello stesso territorio: Centro Nazareth, che si sviluppa 

avendo Dio-Eucaristia al centro.  

Ma c‟è un Esodo da fare... Ma non tutti ne hanno voglia e coscienza!... 

 

*Ogni famiglia dovrebbe essere un nucleo trinitario sul modello della S. Famiglia di Nazareth: lui, lei e Gesù al 

centro. Altrimenti si sfalda... Ma non basta dirlo... 

 

*Ostacoli: l’Avversario che tiene legati al mondo consumista, ateo e materialista... 

dà ogni genere d‟impedimenti: legami, paure, contestazioni, lotte, seduzioni... 

Ma l‟ultima parola non è sua... C‟è un disegno di Dio!... 

 

*Presa di coscienza della chiamata di Dio, che sarà nostro Alleato potente e invincibile. 

La chiamata è personale, di coppia e collettiva... Se altri partono, io che faccio? 



 

 

Ce la potremo mai fare contro tanti nemici e ostacoli? 

 

“Non temere! Io sarò con te... Servirete Dio su questo monte!” (Es 3,12) 

 

Domande: 

 

-vedete i disastri delle famiglie divise, la piaga della corruzione, i pericoli per i figli?... 

-come pensate di mettere al sicuro la vostra famiglia in un mondo ostile e frantumato? 

-sentite la divina chiamata a costruire una Cittadella diversa dal mondo corrrotto?... 

 

Per la meditazione: 

 

Num 13-14: l‟esplorazione della terra e la contestazione. 

Ef 2,1-10.19-22 Gratuità della salvezza di Cristo. 

Ef 4, 29-32:  “Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per 

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

quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza 

con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come 

Dio ha perdonato a voi in Cristo”. 

 

Com’è il rapporto dialogico sponsale tra di voi (conflittuale, superficiale, sordo e muto, banale, poco serio, a senso 

unico, senza voglia di cambiare, senza amore alla verità, senza pietà, senza comprensione, senza Dio, burrascoso, 

geloso, invidioso, amoroso, sereno...)?             

Vai su 

 

*** 

Dagli Scritti di Maria Valtorta 

L’ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA 
 

8 luglio 1944 

A conforto del mio dolorosissimo agonizzare di corpo 

- ammalatissimo come dieci anni sono, senza avere più 

quelle riserve di forza che dieci anni fa aveva, quei 

conforti che dieci anni fa aveva e quel clima che mi ha 

permesso di sopravvivere - e agonizzare d'anima così 

desolata, non appena cessa la voce del mio Gesù, che 

ne muoio - ho una candida e gloriosa visione. Essa mi 

è presente da ore e mi blandisce lo spasimo, me lo 

rende sopportabile, tanto quello fisico, che è 

inenarrabile, come quello morale, ancor più 

incomprensibile e incompreso da chi mi sta presso. 

Vedo l'Assunzione gloriosa di Maria Ss. Non vedo 

da dove ha inizio. Io direi da una casa perché, 

spettatrice  esterna, io vedo come un cubo coperto di 

calcina, come fosse una piccola casetta. Dal tetto, 

chiamiamolo così, dalla parte superiore, insomma, 

vedo uscire una schiera di angeli: Luminosa, bella, e 

commossa. Non cantano, né parlano. Paiono tutti 

assorti in una occupazione d'amore che li fa splendere 

di accesa letizia nel volto. Stanno curvi come su 

un'apertura, osservando. Poi spiegano le ali di perle e 

si pongono su due schiere. Il loro sorriso aumenta e 

aumenta la loro luce di gigli e perle fusi a diamanti, 

una luce che vince quella di una timida alba che 

appena s'è mostrata e che pare crescere stentatamente, 

nonostante la serenità del giorno, forse perché questa 

altra luce celeste la vince di molto. Direi che l'assorbe 

come assorbe il brillìo delle ultime stelle e l'estremo 

raggio della luna ancora visibile come un falcetto 

sottile nel cielo che schiarisce. Io ho messo molto a 

descrivere questa parte della visione, ma mi è parsa 

della durata di pochi minuti. Poi, come flutto che 

trabocca fuor da un argine superato, un intenso 

splendore erompe dal sommo del cubo calcinoso e 

teste d'angeli e ali e corpi di luce sorgono con esso. In 

mezzo a loro, fra le loro braccia, placida come creatura 

dormiente in un bel sogno, vedo la Madre nostra. E' 

tutta vestita di bianco. Abito, velo e una larga striscia 

di tela sottile, che potrebbe essere la sua sindone, sono 

di un'unica tinta perlacea di lino finissimo e nuovo. Il 

volto non è più scuro delle tele. Pare fatto di bocci di 

magnolia e solo le ciglia sottili mettono due virgole un 

poco oscure su quel niveo colore. Le ma-ni sono 

congiunte sul seno, all'altezza dello stomaco, con la 

punta delle dita volta verso gli inguini. Paiono far velo 

al Ventre santificato dall‟Incarnazione di Dio. E sono 

anch'esse due petali di magnolie che riposano sulla 

neve delle vesti. Maria pare dormire. La testa, 

sostenuta da un angelo con la venerazione di chi porta 

una grande reliquia, e lievemente piegata verso destra. 

Un sorriso è rimasto su quel volto. Forse lasciatovi 

dall'ultimo pensiero d'amore. Gli angeli si elevano 

portando il sacro peso e gli altri si uniscono facendo 



 

 

corona. Maria sale nell'aria di turchese, verso l'ultime 

stelle e la pallida luna. E il mondo non sa che la sua 

Regina va a prendere posto sul suo trono. Posso 

seguire l'ascesa della coorte angelica che si fa sempre 

più numerosa perché angeli scendono ad incontrarla 

dai cieli sereni per una santa fretta di venerare la loro 

Regina. Vedo che man mano che la terra si allontana e 

si avvicina il Cielo,... come è piccola la terra! Un 

pugno di sudicia mota!... Vedo che man mano che la 

terra si allontana e si avvicina il Cielo, il corpo di 

Maria perde la sua pesantezza di sonno e pare esser 

prossimo ad un destarsi. Anche il volto si colora 

lievemente come è quello di chi esce da uno 

svenimento, le labbra si socchiudono a respirare più 

profondamente e divengono più porporine. Quando nel 

cielo, tutto rosa ad oriente, balena, il primo raggio di 

sole - e non corre verso la terra ma saetta a ricercare 

nel cielo Colei che sale e la bacia e veste di un giallo-

rosa di corallo delicatissimo, e la scalda col suo bacio, 

e la chiama col suo calore - allora Maria socchiude 

placidamente gli occhi, azzurri come il cielo che le è 

tanto vicino e che l'avviluppa del suo azzurro perché 

ormai il pugno di mota che è la terra non e più visibile. 

Annullato con tutte le sue miserie. Maria apre gli occhi 

e vede gli angeli... Maria sorride e vede il sorriso 

angelico. Maria alza gli occhi, più in alto, più in alto, e 

vede la Gloria di Dio. E sorge... Gli angeli appena la 

reggono, standole intorno. Pare che ormai Ella non 

abbia più bisogno di sostegno per salire. E' già la 

Regina dei Cieli e gli angeli non sono che le spirituali 

ancelle che le stanno intorno per servirla. Maria sale 

ratta e felice, portando le mani ora ad incrociarsi verso 

l'alto, in atto di adorazione. E la coorte angelica adesso 

canta con tutta la sua luce divenuta insostenibile. 

Anche Maria è ora una luce splendentissima. Velo, 

telo e veste non son più lino. Sono l'immateriale veste 

di diamante tessuto e misto a perle che sempre le vedo. 

La sua bellezza si accresce di una maestà non 

descrivibile. Pare ringiovanire di una eterna 

giovinezza. Non è più vecchia del suo Figlio e Signore, 

e accantoa Lui che le viene incontro fra coorti di angeli 

pare la Bellezza presso la Maestà. Il Cielo si chiude su 

questo corteo che entra fra incandescenti fiamme di 

amore e paradisiache armonie. Restami, visione 

celeste, restami presente! Non posso trovare conforto 

che in ciò che è oltre la terra, perché sulla terra per me 

non c'è più che dolore e solitudine. Restami presente 

nelle mie agonie perché io muoia guardando la 

Mamma, lo Sposo, e gli Amici che sanno comprendere 

e compassionare. Dice Maria:« Non temere. Dio 

sovviene divinamente. Dei tanti che mi avevano amata, 

uno solo era con me alla mia morte. Ma quella pausa 

fra la vita della terra e quella del Cielo, che fu la mia 

Dormizione, non fu solitaria. Gli angeli vegliarono il 

mio sonno come tante madri vegliano una cuna. E 

quando nacqui al Cielo, come madri mi presero per 

portare la mia debolezza sino all'aura che abolì 

l'umanità nelle sue leggi di peso e mi fece simile nel 

corpo al mio amato Figlio glorioso. Li hai giustamente 

chiamati. Sono gli “ amici ” delle anime fedeli. E, fatti 

di natura angelica, sono capaci di capire ciò che gli 

amici della terra malamente e non sempre intuiscono. 

Ti è stato levato l‟angelo sacerdotale che era il tuo 

conforto. Ti è stato levato l'amico che ti capiva. Ti 

sono stati levati genitori e persone da cui avevi, sebben 

imperfetto, sollievo. Ma ancora qualcuna t'è rimasta. E 

Noi ti restiamo. Siine sicura. Solo una tua colpa 

potrebbe spopolare il luogo in cui vivi da questi esseri 

che non conoscono mutevolezza d'amore e che siamo 

Noi tutti del Cielo. Non piangere, figlia mia. Pensa che 

ogni ora che passa ti avvicina alla gioia. Ora dormi. Il 

tuo spirito e nel buio popolato di visioni d'oro che ti 

manda l'eterna Bontà, e di parole di Verità che la stessa 

divina fonte ti manda, così come era il mio nel suo 

ultimo sonno della terra. Nel mio ultimo sonno. E' più 

lunga questa tua sosta nel buio e nel silenzio umano. 

Ma cesserà nella luce e nei canti del Cielo. Non 

piangere, ché Noi siamo con te. ›› 

 

Maria Valtorta,I Quaderni del 1944, pp. 496-499. 

(Centro Editoriale Valtortiano, Isola del Liri 1985). 

 

Vai su

 

*** 

Messaggi da Medjugorje 

 

Ultimo Messaggio di Medjugorje, 25 ottobre 2018 
 

 

"Cari figli! Voi avete la grande grazia di essere chiamati ad una nuova vita attraverso i 

messaggi che io vi do. Figlioli, questo è tempo di grazia, il tempo e la chiamata alla 

conversione per voi e per le generazioni future. Perciò vi invito, figlioli, pregate di più e aprite 

il vostro cuore a mio Figlio Gesù. Io sono con voi, vi amo tutti e vi benedico con la mia 

benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata". 

https://www.medjugorje.ws/it/messages/181025m/


 

 

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

 

"Cari figli, il mio Cuore materno soffre mentre guardo i miei figli che non amano la verità, che 

la nascondono; mentre guardo i miei figli che non pregano con i sentimenti e le opere. Sono 

addolorata mentre dico a mio Figlio che molti miei figli non hanno più fede, che non 

conoscono lui, mio Figlio. Perciò vi invito, apostoli del mio amore: voi cercate di guardare fino 

in fondo nei cuori degli uomini, e là sicuramente troverete un piccolo tesoro nascosto. 

Guardare in questo modo è misericordia del Padre Celeste. Cercare il bene perfino là dove c‟è 

il male più grande, cercare di comprendervi gli uni gli altri e di non giudicare: questo è ciò che 

mio Figlio vi chiede. Ed io, come Madre, vi invito ad ascoltarlo. Figli miei, lo spirito è più 

potente della carne e, portato dall‟amore e dalle opere, supera tutti gli ostacoli. Non dimenticate: mio Figlio vi ha 

amato e vi ama. Il suo amore è con voi ed in voi, quando siete una cosa sola con lui. Egli è la luce del mondo, e 

nessuno e nulla potrà fermarlo nella gloria finale. Perciò, apostoli del mio amore, non abbiate paura di testimoniare 

la verità! Testimoniatela con entusiasmo, con le opere, con amore, con il vostro sacrificio, ma soprattutto con umiltà. 

Testimoniate la verità a tutti quelli che non hanno conosciuto mio Figlio. Io sarò accanto a voi, io vi incoraggerò. 

Testimoniate l’amore che non finisce mai, perché viene dal Padre Celeste che è eterno ed offre l‟eternità a tutti i miei 

figli. Lo Spirito di mio Figlio sarà accanto a voi. Vi invito di nuovo, figli miei: pregate per i vostri pastori, pregate che 

l‟amore di mio Figlio possa guidarli. Vi ringrazio!". 

 

Vai su 
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Chi non vuole più ricevere il Bollettino,  
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