
 

 

 
Dicembre 2018 

 

Editoriale Parole magiche 

Papa  La preghiera del 

Padre nostro 
Chiesa Credenti veri 

Religione I simboli del Natale 

Teologia Storia. Dove siamo 

arrivati 

Spiritualità Bisogno del 

padre spirituale  

  Il dolore è la porta al 

Cielo 

Maria L‟infanzia della 

Vergine vista dai pittori 

  Attendiamo un parto 

di luce 
Famiglia Una madre in dono  

Attualità  Elogio del vino 

Opera Ritiro di dicembre 

Valtorta Natività  

Medjugorje Ultimi messaggi 
 

Editoriale 

PAROLE MAGICHE 
 

“Melting pot (tradotto come "crogiolo", "calderone") è l'espressione che si usa per indicare quel tipo di 

società che vive e permette la commistione di elementi di origini eterogenee diversi (etnici, religiosi ecc.), 

con il risultato di costruire una identità condivisa”. L‟espressione riferita principalmente agli USA,“è 

anche uno dei nomignoli della città di New York, in ragione del fatto che una caratteristica della metropoli 

è la convivenza, seppur spesso in condizioni e luoghi diversi, di persone di culture tra loro molto diverse, 

come in un grosso calderone”(https://it.wikipedia.org/wiki/Melting_pot). America, New York, ecco un 

primo passo verso “Babilonia la grande”, di cui parla l‟Apocalisse. 

Il mescolamento di razze e culture in Europa procede a marce forzate. 
>>> 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/Melting_pot
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Editoriale 

PAROLE MAGICHE 
 

In Inghilterra c‟è un esercito di pakistani e altri 

musulmani, che hanno tante moschee e oltre cento 

tribunali islamici con la sharia per legge; a Londra 

vi è un sindaco musulmano. A Rotterdam, primo 

porto d‟Europa, il nome più comune è 

Mohammed. In Germania vi sono oltre quattro 

milioni di turchi e in Francia oltre cinque milioni 

di algerini, tunisini e maghebrini. In Italia, oltre 

agli islamici (marocchini, subsahariani, nigeriani, 

ecc.), vi sono albanesi, rumeni, filippini, moldavi, 

ucraini, polacchi, cinesi. Lingue, popoli, culture, 

religioni molto diverse, costretti a stare nelle 

stesse città e territori, a vivere e lavorare insieme. 

Data la prevalenza numerica degli islamici e la 

loro forte identità religiosa, Oriana Fallaci parlava 

di Eurabia, prevedendo la fusione delle culture 

prevalenti, a favore di una saldatura quanto mai 

innaturale ed eterogenea tra l‟Europa figlia della 

cultura classica greco-romana, ebraico-cristiana, 

germanica e slava con quella araba, coranica, 

maomettana. Un altro grande passo verso 

“Babilonia la grande”. 

La capillare, inarrestabile, pervadente diffusione 

della cultura mediatica e digitale, tramite radio, tv, 

internet, cellulari, i-pad, film, foto, spettacoli, 

eventi culturali, turismo, musei multimediali, 

unita ai ritmi di vita esagitata, conflittuale, 

frantumata, alienata della maggior parte della 

popolazione è un altro fattore potente, generatore 

di caos e isolamento. Vi sono in Italia cinque 

milioni di single; in Danimarca raggiungono 

ormai la metà della popolazione. Lo sfascio della 

famiglia (conflitti, divisioni, separazioni, divorzi, 

aborti, bassa natalità, convivenze, “pillole”, utero 

in affitto, nozze gay, famiglie a spezzoni, figli 

senza padre, figli con due padri o madri, ecc.) 

sono un altro potente passo verso “Babilonia la 

grande”, che si va estendendo su tutta la terra. 

Se si aggiungono le guerre commerciali e militari, 

il fiorire e il diffondersi della criminalità 

organizzata („ndrangheta, camorra, Sacra Corona 

unita, le varie “mafie”, ecc.), lo spionaggio 

industriale, il commercio di droga anche sintetica, 

l‟inquinamento ambientale, l‟accumulo di 

immense quantità di rifiuti, il “riscaldamento 

globale”, i duecentocinquanta milioni di migranti 

su tutta la terra in cerca di patria e dignità, il 

proliferare degli arsenali nucleari, il terrorismo di 

matrice islamica, l‟inceppamento della giustizia, 

le politiche fallimentari, la supremazia finanziaria 

e bancaria, il predominio dei “poteri forti” noti o 

nascosti, che fanno il bello o il cattivo tempo, 

siamo pienamente arrivati in Babilonia. 

Problema: come fare ad intendersi in tale 

congerie di popoli, razze, culture, pretese, 

ambizioni, leggi, tribunali del tutto diversi tra di 

loro? È possibile una convivenza non conflittuale, 

una intesa di massima, un pensiero comune, una 

identità condivisa? 

Francamente ci sembra di no. Una via ci sarebbe: 

il Cristo e l‟evangelizzazione. Ma è subito da 

scartare, perché non bisogna fare proseliti. 

E allora? Ci vuole una cosa che tutti apprezzano e 

vogliono: il denaro. Basta controllare il denaro 

alla fonte e al consumo spicciolo. Col denaro tutte 

le porte si aprono e tutti i passi si dirigono ai beni 

desiderati. Ma questo è troppo materiale. Ci vuole 

qualcos‟altro che sia più spirituale e da tutti 

accettato. Non una religione qualunque; anzi 

queste si devono mettere in condizione di non 

prevalere l‟una sull‟altra e di coesistere con le 

altre. Ci vuole un po‟ di magia. E il gioco è fatto. 

Quali le parole magiche? Eccole: “Accoglienza”, 

“Dialogo”, “Pace”, “Poveri”, “Amore”. Forse 

ce ne sono altre, ma queste già bastano. Tutti 

accettano il dialogo e tutti vogliono la pace. Chi 

non vuole l‟amore? Chi non vuole aiutare i 

poveri? Se qualcuno fa muri all‟accoglienza è un 

sovranista pericoloso, un nemico del genere 

umano, perche ormai il mondo è un “villaggio 

globale”, e la patria di tutti è una sola: la “Madre 

Terra”, che tutti ci nutre e ci rigenera. Ci spiace 

per Cristo, che era venuto con tanti buoni 

propositi. Ma ormai è lontano e qui non c‟è posto 

per Lui. Sì, come a Betlemme due mila anni fa. 

C‟è solo una piccola differenza: allora regnava 

Roma e la pax romana dava pace e civiltà sulla 

terra. Ora regna Babilonia, “Babilonia la 

grande”. 

Eppure c‟è speranza di uscire da Babilonia per gli 

eletti, per il piccolo resto d‟Israele. Isaia annunzia: 

“Consolate, consolate il mio popolo - dice il 

vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemmee 

gridatele che la sua tribolazione è compiuta,la 

sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla 

mano del Signore il doppio per tutti i suoi 



 

 

peccati" (Is 40,1-2). E Sofonia: “Rallégrati, figlia 

di Sion, grida di gioia, Israele,esulta e acclama 

con tutto il cuore,figlia di Gerusalemme!Il 

Signore ha revocato la tua condanna,ha disperso 

il tuo nemico.Re d’Israele è il Signore in mezzo a 

te,tu non temerai più alcuna sventura. In quel 

giorno si dirà a Gerusalemme:"Non temere, Sion, 

non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo 

Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà 

per te,ti rinnoverà con il suo amore,esulterà per te 

con grida di gioia" (Sof 3,14-17). Credo in Cristo 

e non nella magia, non voglio la Madre Terra, ma 

la Beata Vergine Maria. Ma questa è un‟altra 

storia. 

 
Vai su

 

*** 

Papa 

“LA PREGHIERA DEL „PADRE 

NOSTRO‟ AFFONDA LE SUE RADICI 

NELLA REALTA CONCRETA 

DELL‟UOMO” 

 
L‟Udienza Generale del 12 dicembre si è svolta 

alle ore 9.20 nell‟Aula Paolo VI, dove il Santo 

Padre Francesco ha incontrato gruppi di pellegrini 

e fedeli provenienti dall‟Italia e da ogni parte del 

mondo. Nel discorso in lingua italiana il Papa, 

continuando il nuovo ciclo di catechesi sul “Padre 

Nostro”, ha incentrato la sua meditazione sul 

tema: “Una preghiera che chiede con fiducia“ 

(Brano biblico: Dal Vangelo secondo Luca 11, 9-

13). Dopo aver riassunto la Sua catechesi in 

diverse lingue, il Santo Padre ha indirizzato 

particolari espressioni di saluto ai gruppi di fedeli 

presenti. L‟Udienza Generale si è conclusa con il 

canto del Pater Noster e la Benedizione 

Apostolica. 

 

Catechesi del Santo Padre 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  



 

 

Proseguiamo il cammino di catechesi sul “Padre 

nostro”, iniziato la scorsa settimana. Gesù mette 

sulle labbra dei suoi discepoli una preghiera 

breve, audace, fatta di sette domande – un numero 

che nella Bibbia non è casuale, indica pienezza. 

Dico audace perché, se non l‟avesse suggerita il 

Cristo, probabilmente nessuno di noi – anzi, 

nessuno dei teologi più famosi – oserebbe pregare 

Dio in questa maniera. Gesù infatti invita i suoi 

discepoli ad avvicinarsi a Dio e a rivolgergli con 

confidenza alcune richieste: anzitutto riguardo a 

Lui e poi riguardo a noi. 

Non ci sono preamboli nel “Padre nostro”. Gesù 

non insegna formule per “ingraziarsi” il Signore, 

anzi, invita a pregarlo facendo cadere le barriere 

della soggezione e della paura. Non dice di 

rivolgersi a Dio chiamandolo “Onnipotente”, 

“Altissimo”, “Tu, che sei tanto distante da noi, io 

sono un misero”: no, non dice così, ma 

semplicemente «Padre», con tutta semplicità, 

come i bambini si rivolgono al papà. E questa 

parola “Padre”, esprime la confidenza e la fiducia 

filiale. La preghiera del “Padre nostro” affonda le 

sue radici nella realtà concreta dell‟uomo. Ad 

esempio, ci fa chiedere il pane, il pane quotidiano: 

richiesta semplice ma essenziale, che dice che la 

fede non è una questione “decorativa”, staccata 

dalla vita, che interviene quando sono stati 

soddisfatti tutti gli altri bisogni. Semmai la 

preghiera comincia con la vita stessa. La preghiera 

– ci insegna Gesù – non inizia nell‟esistenza 

umana dopo che lo stomaco è pieno: piuttosto si 

annida dovunque c‟è un uomo, un qualsiasi uomo 

che ha fame, che piange, che lotta, che soffre e si 

domanda “perché”. 

La nostra prima preghiera, in un certo senso, è 

stato il vagito che ha accompagnato il primo 

respiro. In quel pianto di neonato si annunciava il 

destino di tutta la nostra vita: la nostra continua 

fame, la nostra continua sete, la nostra ricerca di 

felicità. Gesù, nella preghiera, non vuole spegnere 

l‟umano, non lo vuole anestetizzare. Non vuole 

che smorziamo le domande e le richieste 

imparando a sopportare tutto. Vuole invece che 

ogni sofferenza, ogni inquietudine, si slanci verso 

il cielo e diventi dialogo. Avere fede, diceva una 

persona, è un‟abitudine al grido. 

Dovremmo essere tutti quanti come il Bartimeo 

del Vangelo (cfr Mc 10,46-52) – ricordiamo quel 

passo del Vangelo, Bartimeo, il figlio di Timeo -, 

quell‟uomo cieco che mendicava alle porte di 

Gerico. Intorno a sé aveva tanta brava gente che 

gli intimava di tacere: “Ma stai zitto! Passa il 

Signore. Stati zitto. Non disturbare. Il Maestro ha 

tanto da fare; non disturbarlo. Tu sei fastidioso 

con le tue grida. Non disturbare”. Ma lui, non 

ascoltava quei consigli: con santa insistenza, 

pretendeva che la sua misera condizione potesse 

finalmente incontrare Gesù. E gridava più forte! E 

la gente educata: “Ma no, è il Maestro, per favore! 

Fai una brutta figura!”. E lui gridava perché 

voleva vedere, voleva essere guarito: «Gesù, abbi 

pietà di me!» (v. 47). Gesù gli ridona la vista, e gli 

dice: «La tua fede ti ha salvato» (v. 52), quasi a 

spiegare che la cosa decisiva per la sua guarigione 

è stata quella preghiera, quella invocazione gridata 

con fede, più forte del “buonsenso” di tanta gente 

che voleva farlo tacere. 

La preghiera non solo precede la salvezza, ma in 

qualche modo la contiene già, perché libera dalla 

disperazione di chi non crede a una via d‟uscita da 

tante situazioni insopportabili. Certo, poi, i 

credenti sentono anche il bisogno di lodare Dio. I 

vangeli ci riportano l‟esclamazione di giubilo che 

prorompe dal cuore di Gesù, pieno di stupore 

riconoscente al Padre (cfr Mt 11,25-27). I primi 

cristiani hanno perfino sentito l‟esigenza di 

aggiungere al testo del “Padre nostro” una 

dossologia: «Perché tua è la potenza e la gloria nei 

secoli» (Didaché, 8, 2). 

Ma nessuno di noi è tenuto ad abbracciare la 

teoria che qualcuno in passato ha avanzato, che 

cioè la preghiera di domanda sia una forma debole 

della fede, mentre la preghiera più autentica 

sarebbe la lode pura, quella che cerca Dio senza il 

peso di alcuna richiesta. No, questo non è vero. La 

preghiera di domanda è autentica, è spontanea, è 

un atto di fede in Dio che è il Padre, che è buono, 

che è onnipotente. È un atto di fede in me, che 

sono piccolo, peccatore, bisognoso. E per questo 

la preghiera, per chiedere qualcosa, è molto 

nobile. Dio è il Padre che ha un‟immensa 

compassione di noi, e vuole che i suoi figli gli 

parlino senza paura, direttamente chiamandolo 

“Padre”; o nelle difficoltà dicendo: “Ma Signore, 

cosa mi hai fatto?”. Per questo gli possiamo 

raccontare tutto, anche le cose che nella nostra 

vita rimangono distorte e incomprensibili. E ci ha 

promesso che sarebbe stato con noi per sempre, 

fino all‟ultimo dei giorni che passeremo su questa 

terra. Preghiamo il Padre nostro, cominciando 

così, semplicemente: “Padre” o “Papà”. E Lui ci 

capisce e ci ama tanto. 

Fonte:  it.Zenit.org 

Vai su 

http://it.zenit.org/


 

 

*** 

Chiesa 

I FEDELI IN OCCIDENTE CALANO  

MA CHI CREDE, CREDE DAVVERO 
 

Vite e dati sui giovani cattolici che abbandonano agi, rumore e tecnologie trovando altrove l'affermazione 

di sé, la pace e l'amore vero. Si va da ex alcolisti a campioni olimpionici, tutti accomunati da una stessa 

convinzione: solo nella passività silenziosa e nella dipendenza priva di distrazioni si scorge l’agire di Dio 

nella propria vita, da cui nasce un'azione umana piena di pace. 

 

 
 

È vero la civiltà cristiana Occidentale si sta 

spegnendo, soprattutto le forme e le tradizioni 

legate alla religione cattolica sono sempre più 

sconosciute alla generazione nata tra il 1980 e il 

2000 (i cosiddetti Millennial). È vero però che chi 

oggi crede e pratica la fede cattolica vive in 

maniera molto più radicale rispetto ai propri 

genitori. 

A dirlo sono i dati inglesi e le storie di tanti 

giovani che hanno deciso di consacrare la propria 

vita a Dio attraverso i voti di povertà, castità e 

obbedienza, termini folli per un mondo che si 

nutre dei suoi contrari. Proprio in Gran Bretagna, 

agli ultimi posti nella classifica dei paesi 

“religiosi” (dati Gallup International 2017), i 

numeri dei credenti che sono entrati in convento o 

nella vita sacerdotale ha cominciato a salire. In 

particolare l‟accesso delle donne, minimo fino al 

2004 (7 sono entrate in convento), è cresciuto del 

542,8 per cento (nel 2014 si contano 45 accessi). 

In generale, nel mondo occidentale i numeri sono 

in aumento dal 2000 (solo l‟anno scorso in Usa 

524 donne e uomini hanno deciso di intraprendere 

http://http/gallup-international.bg/en/Publications/2017/373-Religion-prevails-in-the-world


 

 

il cammino della vita religiosa e la metà di loro 

aveva meno di 25 anni). 

Inoltre chi oggi si definisce cattolico, a 

differenza del passato,è anche praticante (un 

inglese su 4 tra i 25 e i 34 anni va a Messa la 

domenica). Un documentario della Nbc pubblicato 

un mese fa circa ha perfino riportato che quando 

uno di questi giovani decide di consacrarsi, spesso 

i genitori, pur in qualche modo religiosi, faticano 

ad accettare la vocazione dei figli. A ribadire che 

se il numero dei fedeli è minore di un tempo, chi 

si dice credente oggi è molto più convinto di 

coloro che si dicevano tali in passato. Nel 

documentario emerge anche che il 70 per cento 

degli istituti religiosi americani l‟anno scorso non 

ha avuto vocazioni, mentre ad essere riempiti sono 

quelli fedeli al Magistero e con una regola di vita 

radicale. 

A raccontare alla Nbc l'emergere di questo 

desiderio di totalità sono stati alcuni di questi 

giovani. Theodora Hawksley, classe 1985, della 

Congregazione di Gesù con sede a Nord di 

Londra, mentre scherza sui vestiti attillati del suo 

vecchio guardaroba «probabilmente troppo stretti 

per una suora» il cui abito è comunque quello di 

una laica, spiega perché i giovani sono attratti da 

una vita interamente cristiana. «I Millennials 

sono cresciuti in una società in tanti modi molto 

permissiva, in cui puoi fare ciò che ti piace, puoi 

scegliere qualsiasi cosa ti piace», perciò «penso si 

senta un bisogno di una identità più forte, di argini 

più forti». Poi la giovane suora racconta perché ha 

rinunciato al mondo per sposarsi con Cristo, lei 

che da grande cuoca ora cucina pasti umili e che, 

come una mamma con figli, non può più vivere la 

vita di un tempo: «Uscire per una birra, avere del 

tempo libero dove non hai nessuno a cui pensare, 

nel senso egoistico, questo mi manca», confessa 

senza vergogna, ma il guadagno è maggiore della 

perdita, perché Hawksley ha trovato «una libertà 

più profonda nel servizio a Dio». 

Kirstin Holum, pattinatrice olimpionica 

americana, ora suor Chaterine, è fra le prescelte 

della sua congregazione francescana per l‟apertura 

del monastero di Leeds, a Nord dell‟Inghilterra, 

dove ora risiede. Il convento non dispone né della 

televisione, né di internet, considerate 

«distrazioni». La sua vita di preghiera e 

contemplazione, spiega, le permette così di stare 

«faccia a faccia con la tua debolezza», per cui 

«sono grata di non avere tutte quelle scappatoie». 

Un‟affermazione incomprensibile ad un mondo 

che, al contrario, cerca ogni strumento in grado di 

evitare il limite umano. Per suor Catherine è 

invece più bello vivere accettandolo, perché 

«possiamo davvero diventare più libere di amare e 

di essere ciò per cui siamo destinate ad essere». 

Ma queste parole fanno ancor più specie se si 

pensa che la suora ha vissuto a lungo, quale 

campionessa olimpionica, preparandosi per ore ed 

ore a prestazioni sempre migliori, in cui superarsi 

era la regola per affermarsi e avere sempre più 

successo. Intendiamoci, Suor Chaterine non 

disprezza la sua vita passata che l‟ha allenata al 

sacrificio, dandole «la gioia di gareggiare e fare 

bene, anche solo facendo del tuo meglio 

personalmente», ma «è sempre stata una gioia 

passeggera: sei già a pensare al prossimo evento 

per cui cominci a diventare nervosa». La ragazza 

non rifiuta nemmeno la buona volontà di chi vuole 

affermarsi e lasciare un segno, perché «tutti 

desiderano essere grandi e fare qualcosa di 

grande, ma è solamente entrando davvero in 

relazione con Dio che davvero si trova pace nel 

fare grandi cose, qualunque esse siano». In poche 

parole sia che si sia campioni olimpionici o che 

Dio chiami alla vita religiosa, il punto è vivere 

tutto per Dio. Altrimenti nulla basta. Tutto finisce. 

È forse questo che stanno percependo le nuove 

generazioni, piene di ogni bene materiale, ma 

vuote di senso. James Sharpe, 28 anni, ex 

alcolista, oggi ama partecipare alla Messa in 

latino. Per lui la conversione ha significato non 

solo una vita senza eccessi ma qualcosa di più: 

«Venendo da una vita di notti a bere, di musica, di 

molte occupazioni», fu poi «attratto dal silenzio» 

che «cominciai ad assaporare…in uno stile di vita 

più contemplativo». 

Così, esattamente al contrario di un mondo che 

cerca soddisfazione nel proprio fare senza mai 

trovarla davvero, questi giovani ripartono da una 

passività: nel silenzio necessario alla 

contemplazione riconoscono l‟amore di Dio e la 

sua azione nella loro vita e solo di riflesso 

agiscono. Rispondendo a quel Senso e a 

quell‟Amore di cui l‟uomo di oggi, pur faticando 

ad abbandonare tutto quanto gli offra potere e 

fuga, ha più che mai bisogno. 

 

http://lanuovabq.it/it/i-fedeli-in-occidente-calano-

ma-chi-crede-crede-davvero 

 

 

Vai su

https://www.stmarys.ac.uk/research/centres/benedict-xvi/docs/2018-feb-contemporary-catholicism-report-may16.pdf
https://www.nbcnews.com/news/religion/some-young-catholics-shun-modern-life-embrace-religion-u-k-n884581
http://www.ncregister.com/blog/ann-carey/progressive-orders-are-passing-awaythe-future-belongs-to-the-faithful
http://www.ncregister.com/blog/ann-carey/progressive-orders-are-passing-awaythe-future-belongs-to-the-faithful
http://lanuovabq.it/it/i-fedeli-in-occidente-calano-ma-chi-crede-crede-davvero
http://lanuovabq.it/it/i-fedeli-in-occidente-calano-ma-chi-crede-crede-davvero


 

 

*** 

Religione e società 

CONOSCETE IL SIGNIFICATO  

DEI SIMBOLI DEL NATALE? 

 
 

Presepe 
La parola deriva dall‟ebraico e significa stalla. 

Alla fine del II secolo esistevano già 

rappresentazioni del presepe. All‟inizio venivano 

dipinte nelle catacombe di Roma. 

 

Bue e asino 
Questa rappresentazione che ci giunge dagli scritti 

apocrifi (opere la cui autenticità non è stata 

provata) è una bella leggenda dei primi tempi del 

cristianesimo. Nessuno dei testi evangelici parla 

della presenza di questi animali. Sarebbe una 

reminiscenza del testo del profeta Abacuc, che 

disse che il Messia si sarebbe manifestato tra gli 

animali. 

Un bel testo del VI secolo, noto come Vangelo 

dello pseudo-Matteo, descrive la scena del bue e 

dell‟asino. Questo Vangelo apocrifo ebbe un forte 

impatto sull‟immaginario popolare. Questi animali 

rappresentano il calore della creazione che vuole 

vedere vivo tutto ciò che nasce e deve vivere. 

 

Angeli cantori 
Gli angeli cantori annunciano una buona notizia: 

“Gloria a Dio nell‟alto dei cieli e pace in terra agli 

uomini di buona volontà”. Gli angeli, ovvero i 

messaggeri, arrivano dal cielo per confermare la 

nascita del Figlio di Dio. Nella tradizione cristiana 

natalizia gli angeli sono rappresentati con tratti 

infantili, come segno di innocenza e purezza. 

 

Stella 
La stella ha quattro punte e una coda luminosa. Le 

4 punte rappresentano le 4 direzioni della Terra – 

nord, sud, est e ovest –, da dove vengono gli 

uomini per adorare la grande luce che è il Figlio di 

Dio, oltre a ricordare che Egli è venuto per tutti. 

 

I tre re magi 
Il Vangelo di Matteo è l‟unico che riferisce della 

venuta dei saggi d‟Oriente. Nel V secolo, Origene 

e San Leone Magno proposero di chiamarli re 

magi. Nel VII secolo ottennero nomi popolari: 

Baldassarre (derivazione di Baal-Shur-Usur-Baal, 

che protegge la vita del re), Melchiorre e Gaspare. 

Portarono oro, incenso e mirra al bambino re, Dio 

e Salvatore. Nel XV secolo vennero attribuite loro 

delle etnie: Melchiorre di razza bianca, Gaspare 

giallo e Baldassarre nero, a simboleggiare tutta 

l‟umanità che vede e conosce il Salvatore. 

 

Albero di Natale 
La tradizione è nata nel Medioevo, con base 

cristiana, e riunisce due simboli religiosi: la luce e 

la vita. Le rappresentazioni religiose riscuotevano 

grande successo popolare nelle chiese, facendo 



 

 

sempre allusione al Paradiso, rappresentato 

plasticamente da un albero carico di frutti. Questo 

albero del Paradiso è rimasto come uno dei 

simboli delle feste di Natale celebrate a partire 

dall‟XI secolo. L‟albero di Natale attuale è 

apparso in Alsazia nel XVI secolo, e nel secolo 

successivo si è diffusa l‟abitudine di illuminarlo 

con delle candele. Nel 1912 a Boston, negli Stati 

Uniti, venne inaugurato un albero illuminato in 

una delle piazze centrali della città, e questo 

costume si è diffuso in tutto il pianeta, anche in 

Paesi non cristiani. L‟albero di Natale mostra che 

anche nell‟inverno più duro il verde dei suoi rami 

resiste e le mele restano saporite e commestibili 

anche dopo l‟arrivo della nuova stagione con neve 

e gelate costanti. Le mele, oggi sfere rosse, 

attaccate ai rami dell‟albero sono segni di vita. 

Molti mettono sull‟albero frutta secca e 

cristallizzata per mostrare l‟altro lato della vita. 

Solo a partire dal XX secolo si è iniziato a usare 

l‟albero come simbolo dei vegetali che non 

perdono mai le foglie di fronte alla durezza 

dell‟inverno nell‟emisfero settentrionale. 

 

Candele 
L‟accensione delle candele rimanda alla festa 

ebraica di Hanukkah, che celebra la riconquista 

della città di Gerusalemme ai greci da parte dei 

fratelli maccabei. Nella fiamma della candela sono 

presenti tutte le forze della natura. La candela 

accesa è simbolo degli anni vissuti. Molte candele, 

molti anni. Un soffio può spegnerle perché si 

possano riaccendere l‟anno successivo. Per i 

cristiani, le candele simboleggiano la fede e 

l‟amore consumato a favore della causa del Regno 

di Dio. Le candele sono come vite offerte per 

vivere. 

 

 

 

 

 

Campane natalizie 
Le campane simboleggiano il rispetto della 

chiamata divina ed evocano, quando sono sulle 

torri, tutto ciò che è sospeso tra cielo e terra, 

essendo quindi il punto di comunicazione tra i 

due. 

 

Neve 
Il tocco magico del Natale viene dal candore e dal 

freddo della neve nell‟emisfero nord, che fa 

passare più tempo in casa. 

 

Biglietti, regali e cena di Natale 
La cena ci ricorda l‟atto d‟amore di Gesù, e 

ricorda anche la nostra origine ebraica in quanto 

religione che celebra la fede intorno a una tavola 

familiare. 

 

Babbo Natale 
San Nicola, chiamato Santa Claus, è stato vescovo 

di Mira, in Asia Minore, nell‟attuale Turchia. 

Durante il IV secolo, quest‟uomo dalla forte fede 

è stato trasformato in modo leggendario nel papà 

universale che offre ai bambini giochi, regali e 

affetto da parte degli anziani. L‟attuale Babbo 

Natale, con gli abiti rossi e il sacco sulle spalle, è 

nato negli Stati Uniti a metà del XIX secolo come 

un San Nicola trasformato in gnomo o folletto, e 

poi in un simpatico vecchietto. È stato introdotto 

in Europa dopo la I Guerra Mondiale e a poco a 

poco si è imposto grazie alla pressione 

commerciale di chi voleva festeggiare il Natale 

senza riferimenti religiosi 

 

https://it.aleteia.org/2018/12/11/significato-dei-

simboli-del-

natale/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily

_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=N

L_it 
 

 

Vai su

*** 

Teologia della storia 

DOVE SIAMO ARRIVATI 
 

Tutta la storia ha due punti focali, da cui tutto 

dipende: la prima e la seconda venuta di Cristo. 

Da Adamo ed Eva in poi, inizia la storia dolorosa 

dell‟umanità in esilio, fuori dall‟Eden in cui erano 

stati posti da Dio creatore e in cui sarebbero 

vissuti felici, se non avessero offeso Dio. E fu per 

aver dato ascolto al Serpente tentatore e aver 

voluto essere “come Dio” (Gen 3,5). Uscirono con 

la promessa di un Redentore. Così la storia si andò 

dipanando in molteplici rivoli, per terre e 

continenti diversi, con culture diverse. Rimase 

sempre nel cuore l‟anelito alla liberazione e 

https://it.aleteia.org/2018/12/11/significato-dei-simboli-del-natale/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it
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l‟attesa di un sostanziale cambiamento del destino, 

sempre amaro per tutti, anche per i ricchi. Infatti, 

per tutti la vita si conclude con la morte: 

fallimento insuperabile alle forze umane. Tra tutti 

i popoli, solo quello ebraico tenne viva la speranza 

certa che proprio in Israele sarebbe venuto il 

Redentore e a partire da Gerusalemme la salvezza 

sarebbe passata a tutti i popoli. 

Egli venne, a Betlemme e poi a Gerusalemme 

compì il supremo sacrificio espiatorio e 

propiziato- rio. Morì di croce, risuscitò e salì al 

Cielo, preannunziando la sua seconda venuta nella 

gloria. E mandò i suoi discepoli ad annunziare il 

suo Vangelo e dare la vita della grazia alle anime. 

Formò la Chiesa col dono del suo Spirito, col 

compito di estendersi per tutta la terra e preparare 

alla sua seconda venuta, quando giudicherà i vivi 

e i morti e porrà fine alla storia. I malvagi saranno 

confi- nati all‟Inferno per sempre e gli eletti 

entreranno con Lui nel suo Regno di amore e di 

vita eterna. Ma prima della fine, vi sarà un tempo 

in cui il Regno di Dio finalmente si stabilirà sulla 

terra, una volta purificata da tutti i suoi abomini. 

Poco prima di questa fase, ci sarà il breve periodo 

del dominio dell‟Anticristo, che si imporrà 

sull‟umanità intera, ridotta ad una massa empia e 

corrotta, nemica di Dio e della sua Legge, 

edonista e materialista, egoista e conflittuale. Sarà 

il momento peggiore di tutta la storia umana, 

perché tutto l‟Inferno salirà dagli abissi e pullulerà 

sulla terra. 

Oggi siamo a questo punto. Il regno 

dell‟Anticristo è diffuso dappertutto, tanto quanto 

è diffuso l‟odio alla verità e l‟amore al peccato. 

Siccome il desiderio della verità è insopprimibile, 

Satana ricorre alla mistificazione, cioè ricorre ad 

occulti artifici e sottili argomentazioni per 

nascondere il veleno con cui uccide le anime e le 

candida al suo regno infernale. Egli mira ad 

allontanarle da Dio e a farle morire disperate. A 

tal fine stimola la triplice concupiscenza, fa 

scegliere ciò che Dio proibisce, poi giustifica il 

peccato e spegne il rimorso, indurisce la coscienza 

e acceca la mente, fino a far chiamare male il bene 

e bene il male, bello il brutto e brutto il bello, 

falso il vero e vero il falso e l‟uomo perde 

l‟approccio giusto alla realtà e rischia la condanna 

all‟Inferno senza quasi accorgersi. Infatti, oggi, 

chi crede più all‟Inferno? Eppure è rivelato da 

Dio. A Fatima la Madonna lo fece vedere ai Tre 

Pastorelli e disse che molti ci vanno a dinire 

dentro. S. Faustina Kowalska, che per un attimo 

vide e sentì i dannati e le loro pene eterne, dice 

che molti di loro non credevano che esistesse un 

posto del genere. 

Sulla terra, il trono dell‟Anticristo è pronto. Il suo 

dominio è sempre più esteso e forte. Si estende 

tanto quanto si estende il peccato commesso, 

giustificato, abituale, incarnato, amato, ripetuto 

tanto da diventare regola. Sono tempi duri per chi 

ama la verità e il Vangelo eterno di Gesù Cristo. 

Perché oggi neanche nella Chiesa si parla di verità 

assolute, di valori irrinunciabili, di punti fermi. 

No. Le parole magiche di oggi sono due: 

accoglienza e dialogo. Bisogna accogliere tutti, 

senza mai giudicare nessuno e dialogare con tutti. 

Così è se vi pare, direbbe Pirandello. Ad ognuno 

la sua verità. Così abbiamo escluso ogni 

discriminazione e gettato le fondamenta della 

pace. Chi si oppone è un integralista, un 

guerrafondaio, un terrorista, che s‟impone contro 

il senso della storia. Questa infatti va verso 

l‟omologazione delle razze e delle culture, il 

meticciato, il villaggio globale, l‟integrazione dei 

popoli, la fratellanza universale, il Nuovo Ordine 

Mondiale. Un passo decisivo vi sarà quando il 



 

 

potere politico e quello religioso si uniranno per 

dominare i corpi e le menti, l‟economia e la 

religione, i soldi e le fedi religiose, l‟utopia 

mondialista e il desiderio dell‟Eden sulla terra, 

senza Dio e contro Cristo. Il potere religioso si 

piegherà ai potenti della terra, da cui viene 

lautamente foraggiato a suon di molti soldi. Il 

capo religioso bacerà le mani del capo supremo e 

si inchinerà a lui, consegnadogli l‟obbedienza di 

tutta la Chiesa. Solo un “piccolo resto” resterà 

fedele a Cristo. E questi saranno gli ultimi martiri, 

perche il potere non potrà sopportarli e cercherà di 

perseguitarli e toglierli di mezzo, come dice S. 

Giovanni nel capo 12 dell‟Apocalisse. Essi amano 

e professano i Comandamenti di Dio e il Vangelo 

di Gesù: due cose assolutamente proibite nel 

regno dell‟Anticristo. Se si guarda bene, ci siamo 

già in pieno. “La fedeltà è sparita tra i figli degli 

uomini, labbra insincere parlano con cuore 

doppio” (Sal 12,3). Presto vedremo la 

persecuzione degli eletti casa per casa. Per non 

perdere la fede, dobbiamo perseverare nella verità 

e non temere la morte. Essa ci introdurrà nella 

Gloria. 

Il Maligno sta riuscendo nel suo intento: prendere 

la Chiesa e distruggere la vera fede cattolica. Ma 

lui non potrà essere il vincitore! Dio è onnipotente 

e immortale e Gesù ha vinto Satana. Ora la 

vittoria passerà per Maria, la “Donna vestita di 

sole” (Ap 12,1), che Satana non può vedere. Essa 

fa sempre più capolino da La Salette a Fatima, da 

Tre Fontane (Roma) a Civitavecchia, da Ghiaie di 

Bonate a Garabandal, da Kibeho a Medjugorje, da 

Akita (Giappone) a Itapiranca (Brasile) e in molti 

altri luoghi. Si intravede che c‟è un piano divino 

per rovesciare i potenti dai troni ed elevare gli 

umili. Perché Dio resiste ai superbi e fa grazia agli 

umili. Ora il trono spetta al Figlio, a cui Dio ha 

promesso: “Siedi alla mia destra, finché io ponga i 

tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi” (Sal 110,1). 

E così sarà, perché Dio non promette invano. 

Satana lo sa, ma spera prima di quell‟ora di fare 

grande bottino di anime. La Bestia e il Falso 

Profeta gli danno man forte, ma saranno umiliati e 

sconfitti. L‟impostura sarà manifestata. Contro la 

verità nessuno ha potere. 

Se vogliamo rimanere nella verità, dobbiamo 

essere “mariani”, cioè fedeli a Maria. Essa ci 

aiuterà a farci un cuore puro da ogni peccato, un 

amore grande a Gesù Sacramentato, l‟abitudine 

santa al Cibo eucaristico e all‟adorazione, la 

fedeltà al Vangelo eterno e ai Dieci 

Comandamenti, i sani costumi e la santità del 

matrimonio unico e indissolubile, la famiglia 

veramente cristiana, la carità con tutti. È questo il 

“piccolo resto”. Essi manterrano la fede cattolica 

integra e luminosa, mentre ovunque saranno le 

tenebre dell‟errore, dell‟ateismo, dell‟odio, della 

perversione. Gesù nel vangelo di Luca chiede: “Il 

Figlio dell‟uomo, quando verrà, troverà la fede 

sulla terra?” (Lc 18,8). Ebbene, chi appartiene a 

Maria, può senza presunzione affermare: “Sì, in 

me la troverà, perché il Cuore Immacolato di 

Maria mi custodisce e qui il Maligno non entra. 

Vieni, Signore Gesù! 

 

 
Vai su

*** 

Spiritualità 

I SANTI HANNO AVUTO BISOGNO 

DEL PADRE SPIRITUALE: NEL 

CAMMINO VERSO DIO E' 

IMPOSSIBILE FAR DA SOLI 
 

Come scegliere il padre spirituale e quali 

condizioni sono necessarie per una corretta 

direzione spirituale. "Grazia a voi e pace da Dio 

 adre e dal  ignore  es  Cristo", scrive San 

Paolo ai cristiani di Tessalonica. "Dobbiamo 

se pre ringra iare Dio per voi, fratelli, ed è ben 

giusto. La vostra fede infatti cresce 

rigogliosa ente e abbonda la vostra carit  

vicendevole". Con l assistenza dello Spirito Santo 

alla sua Chiesa i primi fedeli godettero della 

dedizione sacrificata dei loro pastori. I farisei non 

seppero invece guidare il popolo eletto perché, per 



 

 

loro colpa, rimasero senza luce, e caricarono i figli 

di Israele di un peso aspro e duro, che non li 

avvicinava a Dio. Il Signore nel Vangelo della 

Messa li chiama "guide cieche", incapaci di 

indicare ad altri la retta via. Una delle maggiori 

Grazie che potevamo ricevere è di avere chi ci 

orienta nel cammino della vita interiore; e se 

ancora non abbiamo trovato chi ci dia dottrina e ci 

consigli, in nome di Dio, nella costruzione del 

nostro edificio spirituale, chiediamolo al Signore: 

"Chiedete e vi sar  dato  cercate e troverete  

bussate e vi sar  aperto". Egli non rimarrà sordo 

alla nostra richiesta.

 
 

Nella direzione spirituale troviamo la persona, 

voluta dal Signore, che conosce bene la strada; le 

apriremo l anima e sarà per noi maestro, medico, 

amico, il buon pastore per tutto ci  che fa 

riferimento a Dio. Ci mostra i possibili ostacoli, ci 

suggerisce mete pi  alte di vita interiore e punti 

concreti di lotta; ci incoraggia sempre, ci aiuta a 

scoprire nuovi orizzonti e risveglia nell'anima 

fame e sete di Dio, che la tiepidezza, sempre in 

agguato, vorrebbe soffocare. La Chiesa fin dai 

primi secoli ha raccomandato la pratica della 

direzione spirituale personale come mezzo 

efficacissimo per progredire nella vita cristiana. E  

assai difficile che qualcuno possa essere guida di 

se stesso nella vita interiore. Spesso il 

coinvolgimento emotivo, la mancanza di 

obiettività con cui guardiamo a noi stessi, l amore 

proprio, l inclinazione ad abbandonarci a quel che 

pi  ci aggrada, che ci risulta pi  facile, tendono ad 

annebbiare la via che conduce a Dio (forse 

all inizio cosi chiara! ; e quando non c è chiarezza 

sopravvengono la fiacchezza, lo scoraggiamento e 

la tiepidezza. "Colui che vuole restare solo senza 

il sostegno di un  aestro e di una guida, è come 

un albero solo e senza padrone in un campo, i cui 

frutti, per quanto abbondanti verranno colti dai 

passanti e non giungeranno quindi alla  aturit  

 ... .   ani a virtuosa,  a sola e sen a  aestro è 

come il carbone acceso ma isolato, il quale invece 

di accendersi si raffredder ". E' una Grazia del 

Signore davvero speciale poter contare su di una 

persona che ci aiuti efficacemente nella nostra 

santificazione, alla quale poter dischiudere il 

nostro cuore con una confidenza piena di senso 

umano e soprannaturale. Sarà una grande gioia 

poter comunicare i nostri sentimenti pi  intimi, 

per orientarli al Signore, a chi ci comprende, ci 

incoraggia, ci apre orizzonti nuovi, prega per noi e 

ha una Grazia speciale per aiutarci. Nella 

direzione spirituale troviamo Cristo stesso che ci 

ascolta con attenzione, ci comprende e ci dà forza 

e luci nuove per procedere sicuri. 



 

 

VISIONE SOPRANNATURALE NELLA 

DIREZIONE SPIRITUALE 

 

Nella direzione spirituale dev essere presente un 

profondo senso umano e un grande spirito 

soprannaturale; per questo, la confidenza "non si 

fa a una persona qualunque, ma a chi merita la 

nostra fiducia per quello che è o per ci  che Dio lo 

fa essere per noi". Per San Paolo Dio aveva scelto 

Ananìa, che lo fortificasse nel cammino della 

conversione; per Tobia fu l'arcangelo San 

Raffaele, nella figura di un uomo incaricato da 

Dio di orientarlo e di consigliarlo nel suo lungo 

viaggio. 

E' imprescindibile per la direzione spirituale un 

clima soprannaturale: cerchiamo la voce di Dio. 

Per chiedere consiglio o per confidare una 

preoccupazione esclusivamente umana, 

tralasciando il piano soprannaturale, forse 

basterebbe rivolgersi a una persona capace di 

comprendere, discreta e prudente; ma per tutto 

quanto si riferisce all anima, dobbiamo discernere 

nell orazione chi sia il "buon pastore" per noi, 

"poiché si corre il pericolo, se ci si basa soltanto 

su motivi umani, di non essere ascoltati né capiti; 

e allora l allegria si trasforma in amarezza, e 

l amarezza sfocia nell incomprensione che non dà 

sollievo; in ogni caso si prova disagio, l intimo 

malessere di chi ha parlato troppo, con chi non 

doveva, di ci  che non doveva". Non dobbiamo 

scegliere "guide cieche" che pi  che aiutarci ci 

porterebbero ad inciampare e cadere. 

Se andiamo alla direzione spirituale con senso 

soprannaturale eviteremo anche di cercare un 

consiglio che favorisca il nostro egoismo, che 

tranquillizzi con una sua presunta autorità la voce 

della nostra anima; e addirittura che si continui a 

cambiare consigliere fino a trovare il pi  

benevolo. Questa tentazione pu  manifestarsi 

specialmente in ambiti e casi particolarmente 

delicati, nei quali forse non si è disposti a 

cambiare, nell intento di piegare la volontà di Dio 

alla propria: per esempio, la scoperta della propria 

vocazione, che comporta un impegno maggiore; il 

dover rompere con un amicizia pericolosa; la 

generosità nel numero dei figli, per gli sposi, 

eccetera. 

Chiediamo al Signore che ci renda persone di 

coscienza retta, che cercano la sua volontà e che 

non si lasciano condurre da motivi umani: che 

cercano veramente di piacere a Lui, e non una 

falsa tranquillità o di far bella figura. Allo stesso 

modo, sarebbe una mancanza di visione 

soprannaturale essere eccessivamente preoccupati 

del "che cosa avranno pensato", di "che cosa 

penseranno", dell opinione che si son fatti di noi. 

La visione soprannaturale conduce alla sincerità e 

alla semplicità. 

La vita interiore matura nel tempo e non si 

improvvisa dalla sera alla mattina. Andremo 

incontro a sconfitte, che ci aiuteranno a essere pi  

umili e a vittorie, che mostrano quanto la Grazia 

agisce efficacemente dentro di noi; avremo 

bisogno di cominciare e ricominciare molte volte, 

senza scoraggiarci e senza aspettare - anche se a 

volte vengono - risultati immediati, che talora il 

Signore vuole che non vi siano in vista di un bene 

maggiore. 

 

COSTAN A, SINCERIT  E DOCILIT  

Dietro questa lotta ascetica allegra dev esserci la 

direzione spirituale, che non pu  essere sporadica 

o discontinua, ma seguire passo dopo passo gli alti 

e bassi del nostro sforzo. 

 

1) COSTANZA 

Costanza anche nelle difficoltà: quando, per 

esempio, il tempo scarseggi a causa di un lavoro 

particolarmente assorbente, per chi è studente, per 

l'approssimarsi degli esami... Dio premia questo 

sforzo con nuove luci e Grazie. Altre volte le 

difficoltà sono interiori: pigrizia, superbia, 

scoraggiamento perché le cose vanno male, perché 

non si è riusciti a compiere quanto ci si era 

proposto. 

E' il momento in cui abbiamo maggior bisogno di 

una chiacchierata fraterna, o di una Confessione, 

dalla quale usciremo con pi  speranza e allegria, 

con una spinta nuova ad andare avanti nella lotta. 

Un quadro è fatto di pennellate e pennellate, e una 

corda robusta è un intreccio di molti fili: è nella 

continuità della direzione spirituale, settimana 

dopo settimana, che l anima si va forgiando; a 

poco a poco, attraverso sconfitte e vittorie, lo 

Spirito Santo costruisce l edificio della santità. 

 

2) SINCERITA' 

Accanto alla costanza, è imprescindibile la 

sincerità; cominciamo sempre col dire la cosa pi  

importante, che forse è proprio quella che ci costa 

di pi  manifestare; questo è essenziale sia agli 

inizi sia per perseverare. I frutti possono farsi 

attendere proprio per non aver dato fin da subito 

una chiara immagine di quel che ci succede, di 

come siamo realmente; oppure per esserci 

soffermati su cose e fatti meramente accidentali, 



 

 

di contorno, non giungendo alla sostanza. 

Sincerità senza finzioni, esagerazioni o mezze 

verità: nel concreto, nel particolare, con 

delicatezza, quando sia necessario, chiamando i 

nostri errori, i difetti del carattere, col loro nome, 

senza volerli mascherare con eufemismi o 

palliativi: perché? Come? Quando?... circostanze 

che caratterizzano con pi  efficacia lo stato 

dell'anima 

 

3) DOCILITA' 

Un altra condizione perché la direzione spirituale 

dia frutto è la docilità. Furono docili quei lebbrosi 

che, come se fossero già stati mondati, andarono a 

presentarsi ai sacerdoti come Ges  avevaloro 

ordinato; furono docili gli apostoli quando il 

Signore disse loro da far sedere la folla che lo 

seguiva e dar loro da mangiare, nonostante che 

essi, avendo già fatto i calcoli, sapessero bene che 

le provviste raccolte erano del tutto insufficienti. 

Pietro è docile quando getta le reti pur avendo pi  

volte sperimentato che in quel luogo non c erano 

pesci, e l ora non era opportuna. San Paolo si 

lascerà guidare; la sua personalità forte, emersa in 

vari modi e in tante occasioni, gli serve ora per 

essere docile. Prima i suoi compagni di viaggio lo 

portarono a Damasco, poi Ananìa gli renderà la 

vista, ed eccolo divenuto un uomo capace di 

sostenere le battaglie del Signore. 

Non potrà essere docile chi insiste a essere 

cocciuto, ostinato, incapace di accogliere un idea 

diversa da quella che ha già o che gli detta 

l esperienza.Il superbo è incapace di essere docile 

perché, per imparare e consentire che ci aiutino, è 

necessario che siamo convinti della nostra 

pochezza e indigenza in tanti aspetti della nostra 

vita spirituale. 

Rivolgiamoci alla Santissima Maria per essere 

costanti nel farci dirigere, sinceri, aprendo il cuore 

veramente, e docili, come "la creta in mano al 

vasaio". 

 

Fonte: Ges  e Maria 

Pubblicato su BastaBugie n. 268 

 
Vai su

 

 

 

*** 

SUOR EMMANUEL 

"IL DOLORE È LA PORTA AL CIELO. 

NON FUGGITE, MA OFFRITE!" 
 

"Di fronte al dolore non c'è alternativa: o scegli Dio o scegli Satana. Ma se ti fidi completamente di Gesù, 

la sofferenza può diventare l'occasione per vivere un pezzo di Paradiso sulla terra e collaborare al piano di 

Salvezza di Cristo sul mondo intero". Suor Emmanuel di Medjugorje assicura: "La battaglia è furiosa, ma il 

Suo Cuore Immacolato trionferà. E noi possiamo aiutare Maria ad accelerare i tempi". 

 

“ reparatevi perché arriverà un futuro bellissimo, un tempo di Pace e di Grazia incredibile che Dio, 

attraverso la Madonna, sta preparando per noi. La prova e la sofferenza finiranno ed il Suo Cuore 

Immacolato trionferà. Ma vi supplico con tutto il mio cuore: abbandonate il peccato, lasciate il peccato e 

rimanete nella Grazia di Dio!”.  

 

Mentre suor Emmanuel ripete con solenne 

dolcezza le parole che la Madonna, da Fatima a 

Medjugorje, ha rivolto al mondo intero, il 

santuario di Santa Rita a Milano è gremito di una 

folla silenziosa e sembra di poter toccare con 

mano la tensione di centinaia di cuori tutti rivolti 

al Cielo. Suor Emmanuel Milliard è una religiosa 

francese della Comunità delle Beatitudini che vive 

a Medjugorje da circa trent‟anni e gira per il 

mondo testimoniando la sua miracolosa 

conversione e invitando gli uomini a seguire 

Gesù, mettendosi alla “scuola di Maria”. In questi 

giorni si trova a Milano per una serie di incontri 

tra cui, appunto, quello che si è svolto martedì 

sera presso il Santuario agostiniano con una 

catechesi dal titolo: “Consolare il dolore con 

Maria”. 

http://lanuovabq.it/it/lo-scontro-e-allapice-maria-prepara-un-tempo-nuovo


 

 

“Ho scelto questo tema perché non esiste uomo al 

mondo che non sia stato toccato dalla sofferenza e 

dal dolore. Tutti lo siamo”. Non solo:Suor 

Emmanuel spiega come sia stata la Madonna 

stessa, circa un anno fa, a iniziare una sorta di 

"catechesi" sul dolore: “Cari figli, chi potrebbe 

parlarvi meglio di me dell’amore e del dolore di 

mio Figlio? Ho vissuto con lui, ho patito con lui. 

(…) Voi invece avete tante domande perché non 

comprendete il dolore, non capite che per mezzo 

di Dio le vostre sofferenze diventeranno Gloria e 

Luce. Figli miei, sappiate che mentre patite un 

dolore, mentre soffrite, il Cielo entra in voi.” 

(Messaggio, 2 settembre 2017)  

La suora, che dagli anni novanta diffonde in tutto 

il mondo i messaggi delle presunte apparizioni 

mariane nel paesello bosniaco, sottolinea come, da 

quel momento in poi, la Madonna per 

certi versi abbia cambiato il suo modo 

di parlare: “Il messaggio è scioccante, 

profetico e straordinario: viene 

direttamente dalla Madonna! Perciò 

occorre ascoltarlo e comprenderlo 

bene perché Lei ci sta preparando a 

un tempo nuovo, vuole che siamo 

pronti. “ iate pronti!”, continua a 

ripetere negli ultimi te pi”. Ma pronti 

a che cosa? E soprattutto: cosa 

significa che, con il dolore, il Cielo 

entra dentro di noi? 

 

IL DOLORE E‟ UNA SCELTA: 

DIO O SATANA? 
Per comprendere dove ci portano le 

parole della Madonna, partiamo 

proprio da qui. Il dolore: 

quell‟esperienza che il mondo tanto 

odia, ma che tutti ci rende fratelli. “Quando ci si 

presenta una sofferenza morale, una malattia, un 

tumore, uno choc, un lutto - spiega la religiosa - in 

quel momento si apre in noi una ferita; è una 

ferita che fa male, che sanguina e che ci rende 

vulnerabili. Ebbene, in quel preciso momento due 

persone si avvicinano a noi. Satana arriva subito, 

perché lui gode nel vederci deboli, e ne approfitta 

con un solo scopo: infettare la ferita. E’ 

abilissimo e lo fa in modo molto sottile perchè 

suggerisce alla nostra coscienza i suoi pensieri e i 

suoi sentimenti e ci porta, lentamente, alla 

disperazione. Per esempio inizia a ripeterci: “Hai 

già sofferto abbastanza, questo nuovo colpo è 

troppo, non ce la fai più! Basta!”. Ci deprime, ci 

fa disperare, fino a convincerci che piuttosto che 

la sofferenza, è meglio togliersi la vita. Oppure ci 

inietta l’odio: “Questa persona ti ha fatto soffrire 

troppo, basta! Non merita il tuo a ore!”. O ci 

insinua il dubbio sull’a ore di Dio: “Ma chi è 

questo Dio che ti dà tutto questo dolore? E tu che 

pensavi che Dio ti amasse! Guarda come sei 

conciato, smetti di pregare a che serve? Tanto il 

tuo Dio non ti ascolta!”. E via dicendo… 

Carissimi mai ascoltare questa voce! Perché se la 

ascoltiamo soffriamo di più e perdiamo 

completamente la pace: Satana così è vittorioso”. 

 

Suor Emmanuel prosegue e ci presenta subito la 

seconda persona che ci viene incontro nel dolore. 

E‟ una voce discreta che non si può sentire nel 

caos e nella confusione, ma solo nel silenzio del 

nostro cuore. “E’ Gesù! E' Gesù stesso che ci dice 

una cosa semplicissima: Figlio mio, figlia mia 

non avere paura, Io sono con te!Guarda come ho 

sofferto io: guarda le mie mani, i miei piedi, il mio 

costato…guarda la corona di spine. Io capisco la 

tua sofferenza: non avere paura, io soffro con te! 

Io e te insieme ce la faccia o!”. Ma la cosa più 

sconvolgente la spiega suor Emmanuel quando 

dice che: “Se noi ci fidiamo, ci abbandoniamo 

completamente a questa Presenza, Gesù capisce 

che può chiederci un favore bellissimo. Lui dice: 

“Da  i la tua ferita, offrimi la tua sofferenza, 

dai coraggio, dalla a  e!”. Se noi accettiamo di 

dare la nostra sofferenza a Gesù, Lui la prende 

come un regalo preziosissimo e la mette nel Suo 

Cuore trafitto affinché, la Sua ferita e la tua 

diventino una sola realtà. Sapete allora cosa 

succede? Dal momento dell’offerta in poi la tua 



 

 

ferita appartiene a Dio, è diventata divina, 

dunque: tu e Gesù siete diventati una cosa sola!”. 

 

IL DOLORE E‟ LA PORTA DELL‟AMORE 

ETERNO 
Padre Pio diceva che il dramma dell‟umanità è la 

sofferenza che non viene offerta. Perché: se è vero 

che non esistono alternative intermedie tra Dio e 

Satana, di fronte al dolore questa verità diviene 

ancora più lampante. Infatti, nel momento stesso 

in cui si sceglie di offrire a Dio il proprio dolore la 

vita si capovolge, il Cielo - appunto – scende sulla 

terra e si apre la porta di un giardino pieno di Luce 

e di Frutti succosi. Viceversa, chi si vuole opporre 

ad ogni costo alla sofferenza cade, presto o tardi, 

nella totale disperazione. 

Il primo frutto che nasce dall‟offerta del dolore è 

la profonda gioia che inizia a sgorgare dal cuore. 

La suora di Medjugorje lo spiega attraverso il 

racconto di un frammento della vita di Vicka, 

appunto, una dei veggenti del paesello bosniaco: 

“Vicka – racconta -  ha avuto molte sofferenza che 

continuano tutt’ora. Tempo fa venne operata per 

l'asportazione di un tumore alla gola e perciò 

andai a trovarla. Vidi subito la grande cicatrice 

sul collo e le manifestai il mio dispiacere per il 

dolore che, sicuramente, aveva sofferto. Lei mi 

guardò e con due occhi pieni di luce, di gioia, di 

amore mi dsse: “Oh, è stato bellissi o!”. Io non 

non capii: "Vicka che succede?", le chiesi. Allora 

lei mi spiegò: “Vedi suor Emmanuelle, quando 

ami tantissimo una persona, tu non vedi l’ora di 

potergli fare un regalo, giusto? Ecco: lo stesso 

vale con Gesù! Tu lo ami così tanto che non vedi 

l’ora di potergli fare un regalo, ma ti accorgi che, 

in realtà, è sempre e solo Lui che continua a farli 

a te. E così quando nella vita ti capita di avere 

una sofferenza, un dolore, un dispiacere, tu 

gioisci perché finalmente hai trovato qualcosa da 

poter offrire al tuo Gesù!”. 

C‟è poi un altro frutto dell‟offerta della sofferenza 

che è la gratitudine. Ancora una volta è la 

Madonna, con semplicità, ad insegnarci la via. 

Suor Emmanuel riferisce di un messaggio in cui la 

Mamma Celeste corregge i suoi figli esortandoli a 

non lamentarsi di fronte al dolore, ma con amore 

li invita a ringraziare così: “Oh Signore, ti 

ringrazio per il regalo che mi fai! E se hai un 

altro regalo per me sono pronto!”. A tal proposito 

racconta di quando, sempre Vicka di Medjugorje, 

si prese una doccia di olio bollente sul capo per 

salvare una bambina piccola che era inciampata in 

una padella. E di come, poi, nel lungo viaggio 

verso l‟ospedale, la veggente con la testa e il viso 

pieni di ustioni, abbia ininterrottamente lodato il 

Signore così: “Oh Gesù, Grazie! Grazie mio 

Gesù!”. 

 

IL DOLORE RIVELA LA VERA 

VOCAZIONE CRISTIANA 
Ma come è possibile vivere così? Come è 

possibile avere la gioia nel cuore quando il dolore 

lo trafigge? Come si può lodare Dio anche nelle 

piccole o grandi sofferenze quotidiane? “Vicka – 

spiega Emmanuel – poteva dire “ ra ie” perché 

sapeva che in ogni secondo di quelle sue 

“torture”, c’erano anime che dalla disperazione, 

dalle tenebre, dal male potevano trovare la Luce 

di Gesù! E lei si sentiva grata a Dio per il fatto di 

poter essere lo strumento per la salvezza di queste 

persone! E sapete perché poteva essere certa di 

questo? Perché questa è esattamente la vocazione 

cristiana che ognuno di noi riceve nel battesimo: 

essere corredentori con il Salvatore! Poter 

collaborare con Gesù e Maria alla Salvezza del 

mondo. Nel sacerdozio dei fedeli, col Battesimo, 

riceviamo questo dono incredibile: poter aiutare 

il Salvatore a salvare le anime! Ma capite che 

immensità? Quale privilegio abbiamo nell'essere 

cristiani! E noi cosa ne facciamo di questa nostra 

chiamata? La vita oggi è dura per tantissime 

persone, troppo dura. Questa guerra in corso l'ha 

ingaggiata Satana, lui sta lavorando molto ed è 

molto aggressivo perché sa che il suo tempo di 

libertà sta per finire. Il suo piano principale è la 

distruzione delle famiglie e della Chiesa, 

specialmente dei sacerdoti. E infatti, quante 

persone oggi sono nel buio, nella disperazione, 

nelle tenebre e aspettano. Cosa aspettano? 

Aspettano noi! E noi possiamo fare tanto per loro! 

Ecco perché la Madonna a Medjugorje ripete che 

Lei ha bisogno di noi: perché noi, con l’offerta a 

Dio del nostro dolore, delle nostre ferite, della 

nostra sofferenza, con l'offerta al Padre della 

nostra vita, possiamo collaborare al piano della 

Salvezza del mondo e accelerare il trionfo del Suo 

Cuore I  acolato”.  Insomma, basterebbe che 

ciascuno prendesse sul serio il proprio battesimo e 

questo mondo si cangerebbe in un Paradiso. 

 

http://lanuovabq.it/it/il-dolore-e-la-porta-al-cielo-

non-fuggite-ma-offrite 

 

Vai su
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*** 

Maria 

L‟INFANZIA DELLA VERGINE VISTA 

DAI PITTORI PIÙ GRANDI 
 

 
 

 «E i suoi genitori se ne andarono, ammirando e lodando Dio per il fatto che la piccola non si era voltata 

verso di loro». 

 

La Presentazione di Maria al Tempio di Tiziano (1534-1538) è una tela monumentale conservata a Venezia. 

Le due forme nere che si stagliano in basso indicano l'allocazione di due porte. La piccola Maria, circonfusa 

di luce, tende la mano al sommo sacerdote in alto sui gradini. Questa rappresentazione è fedele al testo, in 

cui Anna e Gioacchino sono felici che lei non si volti indietro. 

 

Anche il più assiduo lettore dei Vangeli farà fatica a immaginarsi la Vergine nella sua tenera infanzia: è 

normale perché il racconto della vita di Maria prima dell'Annunciazione non fa parte del canone biblico. 

Ciò non impedisce alla Chiesa di festeggiare il 21 novembre un evento che riguarda questa sezione di vita 

nascosta: la presentazione di Maria al tempio da parte dei suoi genitori. I più grandi pittori ne hanno 

offerto superbe rappresentazioni. 

 

Clicca qui per aprire la galleria fotografica 

 

Il Protovangelo di Giacomo, detto anche “Infanzia di Maria” è un vangelo apocrifo che narra i fatti 

precedenti a quelli riportati dai Vangeli canonici (oggi diremmo “un prequel”). Come indica il suo titolo 

originale, esso è interamente dedicato a Maria, dalla sua nascita miracolosa fino alla natività di Cristo. Tutto 

comincia quando Anna e Gioacchino, afflitti per il non poter dare la vita a un bambino, vedono alfine 

esaudita la loro preghiera: come ringraziamento a Dio, essi decidono di affidare la loro figlia, all‟età di tre 

anni, al sommo sacerdote del Tempio. La presentazione di Maria al Tempio è un episodio glorioso con cui i 

pittori si cimentano per onorare la madre del Signore. 

 



 

 

Scoprite in immagini come i pittori hanno rappresentato la Vergine bambina che sale i gradini del 

Tempio: 

 
 

Galleria fotografica 

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio] 

https://it.aleteia.org/2018/11/21/infanzia-vergine-maria-tempio-

pittori/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it 
Vai su

 

*** 

L'IMMACOLATA 
«Certi che viene, attendiamo un parto di luce» 

 

Nella Madonna del Parto di Piero della Francesca c'è il senso dell'Avvento, Maria in attesa certa del suo 

Dio Bambino. Nessuno più della Vergine può prenderci per manoe accompagnarci dentro questa attesa che 

mette a fuoco il nesso unico e indistruttibile (quanto indisponibile) tra vita e morte, tra presente ed eternità. 

Quale avvento più grande può esserci stato nella storia della salvezza se non quello di Maria, incinta, sola 

col suo Mistero, in attesa certa di ciò che per gli altri era dubbio o vergogna? 

Così, contro chi vedeva l'Incarnazione come un evento mistico, in ambito agostiniano, si sviluppa 

l‟iconografia della Madonna del Parto che illumina la verità teologica di Maria che, appunto, “aspetta” il suo 

Dio Bambino. 

https://it.aleteia.org/2018/11/21/infanzia-vergine-maria-tempio-pittori/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it
https://it.aleteia.org/2018/11/21/infanzia-vergine-maria-tempio-pittori/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it


 

 

 

 

 
Piero della Francesca, Madonna del Parto, 1455, affresco, 260 cm × 203 cm. Spazi espositivi, Monterchi 

 

Dal Duecento in avanti, dunque, fiorirono queste Madonne incinte, alcune delle quali hanno subito 

manomissioni e coperture, similmente alle Madonne del Latte, perché ritenute sconvenienti da una 

devozione errata nei confronti della Vergine Maria. Tra queste una edizione splendida ce la regala Piero 

della Francesca, nota come la Madonna di Monterchi. 

Un capolavoro gravido anche del dolore dell‟artista, per la malattia e poi la perdita della madre, originaria 

proprio di Monterchi. L‟affresco era destinato all‟antica chiesa di Santa Maria di Momentana, dove le donne 

incinte si recavano a impetrare grazie per sé e per il nascituro. Attorno al 1785 la chiesa fu in parte distrutta 

per edificare un cimitero, rimase intatto l‟affresco quasi ad accompagnare la fede dei credenti verso il grande 

e ultimo parto che attende tutti noi: passare dalla vita alla morte, dal grembo della terra al grembo divino. 

Oggi la soprintendenza ancora non ha stabilito il luogo idoneo per questo affresco, strappato dall‟ambito 

cimiteriale, per essere custodito. Rimane però, proprio per la sua storia, un potente segno di quest‟attesa 

misteriosa che accompagna l‟Avvento: Cristo è venuto, viene e verrà. Sì, viene per tutti noi nel Natale come 

commemorazione liturgica, come Verità della fede in atto nei Misteri, ma viene ancora di più nel momento 

della nostra morte quando caduto ogni velo i nostri occhi lo vedranno. 

Nessuno più della Vergine allora, può prenderci per mano e accompagnarci dentro questa attesa che 

mette a fuoco il nesso unico e indistruttibile (quanto indisponibile) tra vita e morte, tra presente ed eternità. 

Piero annuncia il grande evento che cambia la storia con due angeli, identici e speculari (per i quali, 

infatti, usa il medesimo cartone rovesciato). La Madonna appare come improvvisamente per il sollevarsi di 

due cortine, realizzando così visivamente le parole del salmo 23: Alzate porte i vostri frontali, alzatevi porte 

antiche ed entri il re della gloria. Facciamo eco al salmo chiedendo: Chi è questo re della gloria? È il 

Signore degli Eserciti cioè il Dio degli spiriti celesti. Due, del resto, sono qui presenti a certificare l‟identità 

del nascituro con la loro postura e i loro colori. La Vergine Madre è rivolta a destra obbedendo 

probabilmente alla reale luce del luogo nella quale originariamente si trovava. La posizione è però raccolta 



 

 

da Piero con un significato più profondo. Egli infatti ne rafforza il senso esaltando la luce che colpisce il 

tendaggio e gli angeli, come pure la tonalità dei loro abiti. 

Per chi, come l‟ebreo, scrive da destra verso sinistra, il futuro, la luce viene da sinistra verso destra. Così 

anche qui la luce viene dal futuro e la Vergine si rivolge verso quel punto di luce, quell‟Oriente che ella 

porta in grembo ma verso il quale il Credente si rivolge nell‟attesa. 

L‟angelo di destra, infatti, è scuro in volto e porta l‟abito bruno di un autunno prossimo a morire 

nell‟inverno dell‟assenza di Dio e della fede. L‟altro angelo invece è verde come la primavera e annuncia, 

sollevando il broccato luminoso, la fecondità del tempo della salvezza, simboleggiato dai melograni dorati 

trapuntati sul velluto. 

Eppure nessuno dei presenti guarda verso il punto di luce che tutto sembra indicare: gli angeli ci 

guardano mentre la Vergine è tutta presa dal suo mistero. 

Non è qui e non è là, dirà Gesù nel suo Vangelo. Non credete a coloro che vi diranno il Salvatore è qui, è là. 

Il Cielo stesso è sceso. Egli è qui dove c‟è la fede. Egli è qui dove c‟è la grazia. Il cielo è tutto nell‟abito 

della vergine che rivela il luogo ove guardare. 

Nella sua postura statuaria ella è come la Turris eburnea, poggia sui piedi con la fierezza di chi porta in 

grembo la Luce vera, il suo volto maestoso è regale, eppure mette la mano al fianco come la donna prossima 

al parto, che fatica a reggere il peso della creatura che porta in sé. 

Cristo ha un peso specifico nella storia umana, la sua umanità è reale, carnale, storica ed è una umanità 

senza la quale, come direbbe Teresa d‟Avila, non c‟è salvezza. Ma ecco che la Vergine “turrita” ci offre, con 

un delicato quanto noncurante gesto della mano, il vero punto di fuga, il luogo della contemplazione, la luce 

vera dell‟affresco e del desiderio mano: una ferita bianca e lucente nel suo grembo. Dal quel taglio di luce 

verrà il Signore Gesù, l‟atteso dalle Genti, il Messia. 

Ecco questo è l‟Avvento. Fissare gli occhi nell‟Autore della vita per tutto giudicare. Comprendere che il 

Cielo è qui non per una volontà umana, ma per una permissione divina. Non l‟uomo può raggiungere Dio e 

comprendere, ma all‟uomo è data una via certa: quella stessa che Dio ha percorso per rivelarsi. 

L‟Avvento è davvero la via dell‟umiltà umana. Spesso il taglio di Piero in questa veste mariana mi ha 

ricordato il taglio nella tela di Fontana. Ma se in quest‟ultimo c‟è la volontà dell‟uomo di dominare la realtà, 

in Piero c‟è la via umile della bellezza che si può solo ricevere nello stupore. 

Ecco l‟Avvento è anche questo: un abbandono diuturno e orante allo stupore di un Dio che viene. Siamo 

certi che viene, perché è già venuto. Siamo certi anche che verrà e questa è la grande attesa. Noi attendiamo 

non la morte, ma un parto di luce come l‟antico cimitero di Monterchi con la Madonna di Piero rassicurava. 

 

http://lanuovabq.it/it/certi-che-viene-attendiamo-un-parto-di-luce 
Vai su
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*** 

Famiglia 

TRA DIRITTI E DESIDERI 

Una madre in dono a bimba Down, voler bene non basta 

 

La bimba Down data in affidamento a un sigle gay. 

Sicuramente le vorrà bene, ma voler bene non basta: 

questa bimba ha bisogno di una vera madre, non una 

figura femminile che gira per casa, una madre. 

Questa bimba ha bisogno della mamma. Che l'uomo 

che le vuole bene la trovi. 

 

Una bimba Down abbandonata dalla madre, è stata 

data in affidamento, e poi adozione, a un uomo 

single e gay, perché sette famiglie con una coppia 

uomo/donna l‟avevano rifiutata, e fa otto rifiuti se 

calcoliamo anche la madre biologica. I media, tutti, 

sono stati ingentiliti dalla foto di un simpatico signore 

che sorride teneramente a una neonata con sindrome 

di Down. Difficile non restare inteneriti davanti a un uomo che dichiara di amare una neonata con la 

trisomia 21. 

Questo è molto bello, veramente molto bello, ma purtroppo l‟amore può non essere sufficiente a fare il 

meglio per qualcuno che si affaccia alla vita, e che ha quindi bisogno di una madre,  soprattutto se questo 

qualcuno è di sesso femminile e con una disabilità cognitiva, qualcuno cioè che ha ancora di più bisogno di 

una madre. Si tratta, cioè, di qualcuno  che ha bisogno di una madre ancora più disperato e totale del bisogno 

disperato e totale che ha ogni creatura umana. 

Ogni creatura umana ha un bisogno biologico, totale della madre, figura non sostituibile che permette per 

contatto la formazione del senso del sè e insegna per imitazione, la regolazione delle emozioni: se perde la 

sua madre naturale, avrà una ferita che del tutto non si rimarginerà mai, che può essere curata non del tutto 

ma benino se una seconda madre compare a sostituire la prima, e meno bene se questa seconda madre non 

compare. Un bambino che ha già subito la ferita primaria della perdita della madre non deve essere 

sottoposto al secondo trauma della perdita di una figura materna sostitutiva nella sua educazione. Per un 

bambino la presenza materna è una necessità primaria. In una bambina e per di più con una situazione 

cognitiva ipoverbalizzante, dove quindi tutto debba essere basato sull‟imitazione, si aggiungerà una crisi di 

identità: l‟identità femminile si formerà con una difficoltà estrema o non riuscirà a formarsi, con un ulteriore 

danno. 

Ci è stato detto che ben sette famiglie normali, cioè costituite da un uomo e una donna, la normale coppia 

genitoriale dal punto di vista biologico e quindi dal punto di vista psicologico, due figure in grado di 

svolgere il ruolo paterno e soprattutto quello materno sono state interpellate e tutte e sette hanno rifiutato. 

Nessuno di noi si sognerebbe mai di mettere in dubbio questa affermazione, che sarà sicuramente vera, ma 

affermiamo che è semplicemente insufficiente. Occorreva interpellare altre sette famiglie poi altre sette e poi 

ancora sette fino a che non si fosse trovata la vera coppia genitoriale con la capacità e la volontà di amare la 

piccola. 

Le donne per motivi biologici hanno una grande capacità di accogliere. Il nostro corpo è fatto in maniera 

da poter accogliere e nutrire un‟altra creatura umana nelle nostre viscere e dato che Dio non gioca a biliardo, 

come diceva la buonanima del dottor Einstein, per riassumere il concetto che madre natura segue sempre 

linee logiche, a una capacità di accoglienza fisica corrisponde una capacità di accudimento altissima. 

Le maestre sono spesso di sesso femminile e soprattutto le assistenti sociali, ad esempio sono di sesso 

femminile. Ora ci spiegano che le donne sono diventate talmente dure, talmente attaccate alla carriera e al 

tempo per andare in palestra, che per accogliere una piccola con la sindrome di Down si è dovuto cercare un 

maschio. Siamo perplessi e siamo in tanti a essere perplessi. Riteniamo che il lavoro necessario a trovare un 

focolare alla piccola sia stato fatto in maniera frettolosa e incompleta, che trovare una madre alla bimba 



 

 

abbandonata fosse prioritario e che valeva la pena di fare qualche ora di straordinario, che, evidentemente, 

non è stato fatta. Occorreva interpellare altre coppie vere fino a trovarne una. 

Sono certa che una mamma che avrebbe preso la bambina esiste. Forse non erano sulla lista delle 

assistenti sociali oppure quella lista era un po‟ corta. La storia è talmente, ecco, come dire, insolita, che 

alcuni malfidanti, complottisti e malpensanti, quelli proprio cattivi, (non io, certo, altri) hanno addirittura 

pensato a una finestra di Overton. Con il termine "finestra" il sociologo Overton ha indicato un trucco per 

sdoganare qualcosa di ritenuto non equo: la bimba disabile che nessuna coppia uomo-donna vuole e che 

invece è accettata e amata dal maschio solo è una spettacolare pietra miliare per affermare che la madre è 

intercambiabile con qualsiasi altra figura, un optional, un concetto antropologico come è stata definita, che 

una coppia di maschi o a anche un maschio solo è assolutamente in grado di allevare una figlia adottiva 

felice, senza traumi e senza crisi di identità, e che chi nega questa "realtà"  è cattivo, bigotto, omofobo, e 

sicuramente anche razzista, non facciamocelo mancare. 

Adesso che si fa? La bimba data in affidamento ormai ha un legame affettivo con l‟uomo che la accudisce e 

questo legame non si può rompere. Su questo siamo entusiasticamente d‟accordo, e ci piacerebbe molto che 

i servizi sociali questa regola d‟oro, che un legame non si può rompere, se la ricordassero un po‟ più spesso, 

se la ricordassero tutte le volte che legami forti sono rotti, anzi lacerati, per motivi molto discutibili, ci 

piacerebbe che la stessa regola valesse anche per le madri, biologiche, affidatarie e adottive. 

Questo legame non può essere rotto, quest‟uomo e questa bambina si vogliono bene, quindi non ci resta 

che sperare in un miracolo in un piccolo miracolo: che questo uomo trovi per la bimba che ora è la sua 

bimba una madre, che le faccia l‟unico dono che importi, una mamma. La cosiddetta omosessualità è un 

comportamento appreso, che, come può essere appreso, può essere disatteso. Non è nulla di genetico e nulla 

di irreversibile. Disattenderlo è possibile e molto più frequente di quanto si pensi. Ma non è facile. E occorre 

una volontà di ferro, una motivazione d‟acciaio. L‟amore per un figlio, una figlia, può essere una 

motivazione. 

Questa bimba ha bisogno di un padre e di una madre, una vera madre, non una figura femminile che gira 

per casa, una madre. Questa bimba ha bisogno della mamma. Che l'uomo che le vuole bene la trovi. 

 

http://lanuovabq.it/it/una-madre-in-dono-a-bimba-down-voler-bene-non-basta 
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Cultura italica 

ELOGIO DEL VINO,  

SEGNO DELL'IDENTITA' ITALIANA  

E CRISTIANA 
Benedetto XVI: ''Il vino esprime la squisitezza della creazione, allieta il cuore ed è immagine del dono 

dell'amore nel quale possiamo fare qualche esperienza del sapore del divino'' 

 

Nei giorni scorsi - con il Paese colpito da 

alluvioni, frane e inondazioni - qualche arguto 

buontempone ha esposto in un'osteria un cartello 

con questa vecchia battuta: "i danni che ha fatto 

l'acqua, il vino non li ha mai fatti". 

Non sarà vera (lo ammetto subito, per i puritani), 

ma è ben trovata. E' una comprensibile difesa di 

un tesoro - scusate il gioco di parole - di vino. 

Del resto quello che i salutisti e i moralisti non 

vogliono capire (anche quando scrivono le leggi) è 

che il vino non è un "superalcolico", non è un 

vizio da esorcizzare, limitare o magari proibire, 

non è un equivalente popolare della droga. 

Il vino è civiltà. E imparare a degustarlo per 

capirne le delizie (anziché a tracannarlo per 

stordirsi) fa parte della sua raffinata cultura.  

Se lo comprendessimo sarebbe facile riconoscere - 

ad esempio - che la "notizia" culturale del 

momento in Italia è il vino novello della recente 

vendemmia. Come la prima della Scala, ma molto 
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più importante. Solo a una mentalità 

urbanocentrica - com'è quella dei media - sfugge 

un simile evento popolare dell'Italia profonda. 

Ci sono altre verità da portare alla luce, in una 

eventuale difesa apologetica del vino. Per esempio 

questa: il vino non è una bevanda. La Coca Cola è 

una bevanda, il vino no. 

Il vino - dicevo - è civiltà, come il diritto romano, 

come la nostra letteratura e la nostra musica. 

Come la poesia stilnovista, come Caravaggio e 

come Vivaldi. 

E' civiltà anche il maiale, certo, infatti - e 

non a caso - è stato accostato alla musica 

di Verdi nella celebre - e sagacissima - 

battuta parmigiana secondo cui "il 

Rigoletto è c'me 'l gozen (come il maiale): 

non si butta via niente". 

 

MA IL VINO È MOLTO DI PIÙ 

Il vino che era di casa nella Roma, oggi 

fatta di ruderi, che visitiamo ai Fori 

imperiali o al Palatino e al Colosseo ed è 

di casa nella nostre cattedrali, come nelle 

feste paesane dei bellissimi borghi italiani. 

Ieri - in rete - dappertutto si citava la 

poesia "San Martino" del Carducci: "Ma 

per le vie del borgo/ Dal ribollir dei tini/ 

Va l'aspro odor dei vini/ L'anime a 

rallegrar". 

Dunque è da secoli che il vino è un grande 

evento culturale del popolo. Ma non solo 

perché è celebrato in tante sagre italiane di 

questi giorni, perché è cantato nelle poesie 

che da bambini ci hanno fatto affacciare 

alla letteratura o in quelle - penso a Baudelaire - 

che, da grandicelli, ci hanno sedotto. 

Per non dire della cultura latina che è intrisa tutta 

di vino, da Ovidio a Lucrezio, da Catullo e Orazio 

a Plinio e Petronio (memorabili le parole di 

Orazio: "Nessuna poesia scritta da bevitori 

d'acqua può piacere o vivere a lungo"). 

Il vino è ancora oggi un grande evento culturale 

non solo perché è una delle "eccellenze" del Made 

in Italy o perché - ad esempio in Toscana - le 

cantine sono diventate capolavori di architettura 

che, insieme alla degustazione, ospitano eventi 

artistici. 

Ma anzitutto perché il vino è veramente uno dei 

più bei connotati della nostra identità. Lo aveva 

capito con straordinaria preveggenza Gilbert K. 

Chesterton che in un suo romanzo distopico del 

1914, "L'osteria volante", immaginava una futura 

Inghilterra in cui un'alleanza tra Islam e grossi 

poteri economici avrebbe messo fuorilegge gli 

alcolici (una metafora per dire la liquidazione 

della civiltà giudaico-cristiana). 

Vista la recente massiccia emigrazione islamica 

nel Regno Unito potrebbe perfino verificarsi. 

 

IL GUSTO E IL PIACERE 

Memorabile questa battuta di Chesterton: "E Noè 

diceva spesso a sua moglie, quando si sedeva a 

pranzo: 'Poco m'importa dove vada l'acqua, 

purché non vada nel vino!' ". 

Il vino è il gusto e il piacere, è la fatica del lavoro 

dei campi che dà forma alle nostre campagne, è la 

festa e l'ebbrezza, infine è il centro del sacro 
perché, nel cristianesimo, Dio stesso lo ha scelto - 

insieme al pane - per restare misteriosamente 

presente fra gli uomini, con il suo stesso sangue e 

il suo corpo. 

Oltre alla meraviglia del gusto e del profumo, 

affascina il colore del vino perché evoca l'essenza 

della vita: rosso rubino come il sangue, che 

sembra sgorgare dalle viscere della terra, oppure 

dorato come la luce del sole che lo fa maturare e - 

appunto - come l'oro. In effetti è concepito nel 

felice matrimonio fra la fertile terra e la luce calda 

del sole, unione celebrata dal lavoro umano. 

Il vino è, per i suoi significati simbolici, qualcosa 

di unico. Non c'è nulla che gli sia paragonabile dal 

punto di vista culturale. 



 

 

C'è una teologia del vino (ebraica e cristiana), una 

letteratura del vino, una storia del vino (e come 

vedremo ha Roma al centro) e una geografia del 

vino che ancora una volta rimanda all'Italia. 

La cultura del vino unisce la storia ebraica, 

quella greca e quella romana: Gerusalemme, 

Atene e Roma. Unisce la Bibbia ebraica, Omero 

(o Esiodo), il Vangelo e la cultura latina. 

Si può immaginare qualcosa di più identitario? 

Non a caso proprio il vino si trova al centro della 

liturgia cattolica e la Chiesa cattolica, apostolica 

romana è il punto di confluenza di queste tre 

grandi tradizioni: l'Antica Alleanza biblica, il 

pensiero greco e il mondo (giuridico, storico e 

politico) di Roma. 

 

LA CIVILTÀ DEL VINO 

Per tutte queste ragioni Roma e l'Italia sono 

diventate di fatto il centro da cui si è irradiata la 

civiltà del vino. E' appena uscito un libro di 

Romano Benini, "Lo stile italiano" (Donzelli), che 

ha il limite di riproporre di continuo (anche a 

sproposito) la retorica ideologica del 

multiculturalismo, ma che ha pure moltissimi 

pregi. 

Per esempio spiega la centralità di Roma nel 

diffondere la "civiltà del vino" dovunque. La 

Roma antica esportava vino fino all'altro capo del 

mondo e per secoli l'Italia ha avuto l'esclusiva 

nell'Impero di questa preziosa produzione. 

Poi, nel 291 d.C., l'imperatore Probo fece 

selezionare un vitigno perché i soldati romani lo 

impiantassero in tutta Europa "ed è oggi" scrive 

Benini "l'antenato di quasi tutti i vitigni usati in 

Europa". 

I Galli, amanti del vino, si gettarono subito nella 

produzione e, grazie ai vitigni portati dai 

legionari, impiantarono "nella Garonna, nella zona 

di Bordeaux, il vitigno Biturica, antenato del 

Cabernet Bordeaux, e nella zona di Lione il 

vitigno Allobrogica, antenato del Pinot Nero di 

Borgogna". 

Anzi, "i Galli, per esprimere la propria 

riconoscenza (verso Probo), regalarono 

all'imperatore una vigna nella zona denominata 

Côte-d'Or, che ancora oggi produce un vino 

straordinario, chiamato Romanée, in omaggio 

all'imperatore". 

Anche così Roma ha "fatto" l'Europa. Non solo 

edificando città (come Parigi, Londra, Francoforte 

o Toledo), non solo costruendo migliaia di 

chilometri di strade, acquedotti, fognature, terme, 

bagni pubblici, teatri, non solo portando cultura, 

giochi, moneta e commercio, non solo insegnando 

il diritto e costruendo l'organizzazione civile e 

militare. Ma anche con la civiltà del vino. 

Per questo il vino oggi è molto di più del "Made 

in Italy", molto di più dell'elenco delle 

"eccellenze", come si usa dire. È - ripeto - civiltà e 

identità. Identità nazionale, storica e anche 

religiosa. Ha a che fare con il sacro. 

Come ha scritto il grande Benedetto XVI: "Il vino 

esprime la squisitezza della creazione, ci dona la 

festa nella quale oltrepassiamo i limiti del 

quotidiano: il vino 'allieta il cuore'. Così il vino e 

con esso la vite sono diventate immagini anche 

del dono dell'amore, nel quale possiamo fare 

qualche esperienza del sapore del divino". 

 

Antonio Socci  

 

Titolo originale: Elogio del vino, segno 

dell'identità italiana e dell'identità cristiana 

Fonte: Libero, 12/11/2018 
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Opera 

RITIRO DI DICEMBRE 2018 

Le sette potenze d‟Israele 

 

Esperienza dell‟Esodo: conoscere le sette potenze 

d’Israele (formazione  graduale).  

 

Tutte entrano nella Chiesa, nuovo popolo degli 

eletti. 

“Vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai 

cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia 

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

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

un dio di andare a scegliersi una nazione in 
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mezzo a un’altra con prove, segni, prodigi e 

battaglie, con mano potente e braccio teso e 

grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro 

Dio in Egitto, sotto i vostri occhi? (Deuteronomio 

4,32-34). 

 

 
Mosè e il roveto ardente 

 

Mosè dà una lettura teologica dei fatti dell‟Esodo, 

perché tutti ne abbiano coscienza, gratitudine e 

timore, considerando l‟opera di Dio. Nonostante il 

gioco imprevedibile della libertà umana e 

dell‟opposizione satanica, Egli ha fatto ciò che era 

impossibile a chiunque altro fuori di Dio: salvare 

Israele dalla schiavitù egiziana e dopo lungo 

percorso, introdurlo nella Terra promessa, “dove 

scorre latte e  iele” (Esodo 3,8). Proprio questo 

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

della storia e quanto grande sia la sua benevolenza 

per il suo popolo.  

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

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

rievocando i fatti dell‟ Esodo. E‟“ adre degli 

orfani e difensore delle vedove. Ai derelitti fa 

abitare una casa; fa uscire con gioia i 

prigionieri... Il Signore Dio libera dalla  orte” 

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

si rivelerà come «Il Signore, il Signore, Dio 

misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di 

grazia e di fedeltà, che conserva il suo fa- vore 

per mille generazioni, che perdona la colpa, la 

trasgressione e il peccato, ma non lascia senza 

punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli 

e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta 

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

che è Dio e la grande sproporzione tra 

Misericordia e castigo: 1000 a tre/quattro. Egli 

preferisce mille volte per- donare che punire, 

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

pienezza, come alle origini.  

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

lo abbandona. Nonostante la debolezza della 

libertà ferita dal peccato originale, lo scatenarsi 

della triplice concupiscenza e della violenza, il 

moltiplicarsi della seduzione satanica e dei 

peccati, l‟oppressione dei servi di Satana come il 

faraone d‟Egitto, l‟incostanza e le mormorazioni 

degli eletti, le difficoltà spesso insuperabili del 

cammino, Dio guida il suo popolo con mano 

sicura per mezzo di Mosè e lo introduce nella terra 

di Canaan per mezzo di Giosuè, scacciando le 

popolazioni che vi si trovano, colpevoli ai suoi 

occhi di orribili delitti, tra cui specialmente 

l‟adorazione del demonio. 

Il cammino dell‟Esodo dall‟Egitto fino alla Terra 

promessa fu segnato da fatti che hanno grande 

importanza per la storia dell‟antico Israele e 

preannunziano altri eventi simili per il nuovo 

Israele, la Chiesa. Enumeriamo appena: la dura 

schiavitù e il primo genocidio sotto i faraoni 

d‟Egitto; le dieci piaghe e la prima Pasqua; il 

passaggio del Mar Rosso e la distruzione 

dell‟esercito del faraone; la nube luminosa; la 

manna e le quaglie; le numerose mormorazioni 

contro Dio e contro Mosè; il serpente di bronzo; le 

conte- stazioni di Massa e Meriba e le acque 

scaturite dalla roccia; la teofania e il patto del 

Sinai; il vitello d‟oro; la missione degli esploratori 

e la condanna dei quarant‟anni nel deserto;  la 

tenda del convegno e l‟arca dell‟alleanza; i 

settanta anziani; il culto e il sacerdozio; la vittoria 

su Amalek e altri nemici; il passaggio del 

Giordano e la caduta di Gerico. E‟ cosa 

meravigliosa che un popolo quasi del tutto inerme, 

povero e peregrinante abbia potuto superare le 

invivibili condizioni del deserto e l‟ostilità dei 

suoi nemici, giungere fresco e rinnovato alle 

soglie della Terra promessa e vi sia poi 

effettivamente entrato a prenderne possesso. 

In questa storia di salvezza vi sono alcune realtà 

emblematiche che ci sembrano indispensabili per 

il corredo del Popolo di Dio, così come 

storicamente si formò sotto la potente e sapiente 

mano di Dio. Eccole: 

 

1. Un capo scelto e garantito da Dio: fu prima 

Mosè e poi Giosuè. Entrambi simboleggiano 



 

 

Cristo, il vero capo del nuovo Popolo di Dio, di 

cui il vecchio era figura. Mosè fu scelto 

direttamente da Dio e garantito da tutti i miracoli 

fatti tramite lui. Egli solo parlò direttamente con 

Dio sia sul monte che nella tenda del convegno; 

solo a lui competeva l‟ultima decisione su tutte le 

questioni anche giudiziarie; era l‟unico 

intermediario che potesse stare davanti a Dio 

“faccia a faccia” (Esodo 33,11) e portare al 

popolo i decreti divini e a Dio le suppliche del suo 

popolo. In realtà il vero e unico mediatore è Gesù 

Cristo, figlio di Dio fatto uomo. Dopo la sua 

ascensione al cielo, egli continua sempre la sua 

mediazione e sulla terra è rappresentato da Pietro 

e dai suoi successori (i romani pontefici). Il 

Popolo di Dio deve avere un capo sicuro, unico e 

garantito da Lui. 

 

2. L‟agnello e la cena pasquale. Il popolo degli 

eletti è un popolo pasquale, uscito indenne dallo 

sterminio dei primogeniti degli egiziani. Il sangue 

dell‟agnello posto sugli stipiti delle porte ebraiche 

è il sangue dell’allean a che preserva dal castigo 

mortale; le sue carni mangiate con pani azzimi nel 

banchetto pasquale sigillano questa alleanza e 

danno l‟appartenenza al popolo eletto. Questa è la 

prima Pasqua, che si perpetuerà nel rito perenne, 

che fonda la vita religiosa d‟Israele anno per anno. 

Come Giovanni Battista rivelerà, è Gesù l’Agnello 

di Dio che toglie i peccati del mondo, che il Padre 

immolerà sul Calvario come fece Abramo sul 

monte Moria nei confronti di Isacco; è Gesù che 

morendo sulla croce e risorgendo il terzo giorno 

segnerà la nuova Pasqua, il passaggio dell‟uomo 

dalla schiavitù del peccato e della morte alla vita 

nuova della risurrezione. Da questa nuova Pasqua 

nasce il nuovo Popolo di Dio e la nuova Alleanza, 

siglata col Sangue dell‟Agnello e con il Convito 

eucaristico, dove si consumano le carni 

dell‟Agnello. 

 

3. Il passaggio del Mar Rosso. E‟ fondamentale 

per “passare dall‟altra parte” della terra di 

schiavitù verso la terra della libertà e dell‟eredità 

eterna, nuovo Eden promesso. E‟ il primo 

Battesimo dell‟intero popolo, l‟immersione tra le 

acque purificatrici dove il male (l‟esercito del 

faraone) viene sconfitto ed eliminato per sempre e 

dopo del quale inizia una vita nuova. Esso 

chiaramente preannunzia il vero Battesimo 

cristiano, fondato su quello di Cristo al fiume 

Giordano, che segna l‟eliminazione dell‟antico 

peccato delle origini, con la sudditanza al Maligno 

e la nuova vita di figli di Dio, a partecipazione di 

quella di Cristo, l‟Unigenito, dato a noi per mezzo 

di Maria. Chi decide di passare il mare, rinuncia al 

dominio del faraone (Satana) e si mette sotto la 

guida di Mosè (Cristo). 

 

4. La manna e il serpente di bronzo. A) La 

mana è il cibo straordinario, il pane disceso dal 

cielo per nutrire quel popolo lungo tutto il 

cammino dei quarant‟anni nel deserto, per- ché 

giungesse vivo e vegeto alla Terra promessa. 

Come Gesù spiega nella sinagoga di Cafarnao 

(cfr. Gv 6) dopo la moltiplicazione dei pani e dei 

pesci, simboleggia l‟Eucaristia, il Pane vivo 

disceso dal Cielo, ben superiore all‟antica manna, 

perché “chi mangia di questo pane, vivrà in 

eterno” (Gv 6,58). Egli ne farà dono all‟Ultima 

Cena con i suoi nel Cenacolo di Gerusalemme, 

consacrando il pane e il vino come suo Corpo 

offerto e suo Sangue sparso, diventati per la 

transustanziazione da Lui operata Corpo, Sangue, 

Anima e Divinità sue e comandando agli Apostoli 

di ripetere questo rito come suo memoriale. Chi 

non mangia di questa nuova e santissima 

“ anna”, come potrà giungere alla Terra 

promessa? B) Il serpente di bronzo fu fatto da 

Mosè e rizzato su un‟asta perché tutti lo vedessero 

e chiunque era morso dai serpenti veniva così 

guarito. Gesù ne dà la spiegazione a Nicodemo: 

“Così bisogna che sia innalzato il Figlio 

dell’uo o  perché chiunque crede in lui abbia la 

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

avverrà sulla croce (cfr. Gv 12, 32). 

 

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

dei Dieci Comandamenti. Questi saranno la legge 

fondamentale d‟Israele, la sua giustizia garantita 

dalla Parola divina. E‟ questa la base 

dell‟Alleanza con Dio, che dice: “Osservate la mia 

Legge e sarete il mio Popolo e Io sarò il vostro 

Dio”. Di questa Legge, neanche un iota o un apice 

sarà tolto finché dureranno cielo e terra, come 

afferma lo stesso Gesù. Ma Egli la supera e la 

sintetizza divinamente nell‟unica legge 

dell‟amore: verso Dio e verso il prossimo. E dà se 

stesso come misura: “A atevi come Io vi ho 

a ato” (Gv 13,34), cioè servendo e sacrificando 

la vita per i fratelli e per amor di Dio, fino a 

morire per amore. Dio è amore; la legge del 

cristiano è amare. La misura è Gesù. 

 

6. La tenda del convegno. Era il posto più sacro 

d‟Israele, separato dall‟accampamento, la tenda di 



 

 

Dio in mezzo al suo popolo, il luogo dell‟incontro 

di Mosè con Dio durante tutto il tragitto del 

deserto e il luogo del culto, per la presenza degli 

altari, della conca, del candelabro a sette braccia, 

del “ anto dei  anti”. Aronne e i suoi figli vi 

officiavano i riti sacri. Preannunzia il Tempio, il 

luogo santo dove abita Dio sulla terra e dove è 

possibile consultarlo e offrirgli le offerte, il culto 

prescritto, le suppliche e chiedergli le benedizioni 

promesse ai suoi fedeli. Simboleggia la Chiesa, 

l‟edificio del culto dove si raduna il nuovo Popolo 

di Dio e il tabernacolo dove Egli abita vivo e vero 

per fare grazia: non come fuoco divorante ma 

come Pane di vita. È il segno che Dio è con noi. 

 

7. L‟arca dell‟alleanza. Essa conteneva le Tavole 

della Legge, la verga di Aronne, simbolo del 

sacerdozio, e un 

campione di manna, 

simbolo 

dell‟Eucaristia. 

L‟arca, sgabello dei 

piedi di Dio, era 

segno della sua 

presenza potente e 

operante nella storia, 

come si dimostrò alla 

presa di Gerico, le 

cui mura caddero al 

suono delle trombe e 

al passaggio dell‟arca 

santa. Essa 

simboleggia la 

Vergine Maria, 

come induce a 

pensare Ap 11,19-

12,1. Essa porta nel suo grembo il Figlio di Dio a 

cui è dovuta l‟obbedienza dei popoli e che regge 

con scettro di ferro le nazioni; contro di lui il 

drago non può nulla. Essa va nel deserto per 

salvare la sua discendenza, gli eletti di Dio che 

praticano la Sua Legge (i Comandamenti) e 

annunziano il Vangelo di Gesù, dagli attacchi 

dell‟Inferno. La sua vittoria è certa e presto 

splenderà coronata di stelle nel cielo di Dio. 

Questi sette elementi sono emblematici e 

indispensabili per il Popolo di Dio. Come tutta la 

Storia sacra dimostra, è Dio che ha voluto questo. 

La salvezza operata dal Signore passa per queste 

sette realtà, testimoniata da tutta l‟antica 

Tradizione e dai libri dell‟Esodo, dei Numeri e del 

Deuteronomio. Ma l‟Antico Testamento è 

profezia del Nuovo ed è in questo che acquista 

piena luce. Dunque è indispensabile arrivare a 

Gesù e alla Chiesa: è qui che la Salvezza si fa 

presente, perché in essa è Gesù risorto. E‟ Lui 

che ci introduce al Padre, nel posto che è stato 

preparato per noi fin dalla fondazione del mondo. 

Pretendere di arrivarci senza Gesù è follia; 

presumere di arrivarci senza la Chiesa è stoltezza. 

E la Chiesa dev‟essere quella fondata da Gesù 

Cristo. Questa è solo la Chiesa Cattolica, come 

afferma tutta la santa Tradizione e come si 

dimostra guardando alle sue componenti 

essenziali, che corrispondono magnificamente alle 

sette realtà sopra esposte. Dio è veramente grande 

e il Suo disegno va in porto. Nonostante tutto il 

contrario. La dolce e terribile presenza della 

Vergine Maria, così forte negli ultimi tempi, 

preannunzia come 

prossima la caduta 

delle mura di Gerico, 

la città del male: 

Babilonia la grande 

meretrice, che 

corrompe tutta la 

terra. 

L’arca dell’alleanza 

 

Per la meditazione:  

Deut 8,1-20: la prova 

nel deserto. La Terra 

promessa. 

 

Domande: 
 

È preferibile vivere 

in Egitto schiavi del 

faraone o credere che ci può essere una scelta 

migliore? 

 

Credi che Dio oggi possa proporre una via di 

salvezza per le famiglie e un luogo sicuro? 

 

Nessuno poteva prevedere le Sette Potenze 

d‟Israele. Ma Dio è fedele e non inganna. Lo 

credi? 

 

Quale delle Sette Potenze ti sembra essere la più 

decisiva? E perché? 

 

Noi dell‟Opera possiamo fare nostra questa 

eredità spirituale d‟Israele e della Chiesa? Come? 

 
Vai su



 

 

*** 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

NATIVITA‟ 
 

«Ehì! Galileo!›› gli grida dietro un vecchio. «Là in 

fondo, sotto quella rovina, vi è una tana. Forse 

non c'è ancora nessuno››. Si affrettano a quella 

«tana››. E' proprio una tana. Fra macerie di 

qualche fabbricato in rovina vi è un pertugio, oltre 

il quale vi è una grotta, uno scavo nel monte più 

che grotta. Si direbbe che sono le fondamenta 

dell‟antica costruzione, a cui fan da tetto le 

macerie appuntellate da tronchi d'albero appena 

sgrezzati. Per vedere meglio, poiché vi è 

pochissima luce, Giuseppe trae esca e acciarino e 

accende una lucernetta che trae dalla bisaccia che 

ha a tracolla. Entra, e un muggito lo saluta. 

«Vieni, Maria. E' vuota. Non vi è che un bue››. 

Giuseppe sorride. «Meglio che niente!...››. Maria 

smonta dal ciuchino ed entra. Giuseppe ha appeso 

la lucernetta ad un chiodo infisso in uno dei 

tronchi che fanno da pilone. Si vede la volta piena 

diragnatele, il suolo - terreno battuto e tutto 

sconquassato, con buche, ciottoli, detriti ed 

escrementi  sparso di steli di paglia. In fondo, un 

bue si volta e guarda coi suoi occhi quieti mentre 

del fieno gli pende dalle labbra. Vi è un rozzo 

sedile e due pietre in un angolo presso una 

feritoia. Il nero di quell'angolo dice che là si fa 

fuoco. Maria si accosta al bue. Ha freddo. Gli 

mette le mani sul collo per sentirne il tepore. Il 

bue muggisce e si lascia fare. Pare comprenda. 

Anche quando Giuseppe lo spinge in là per levare 

molto fieno alla greppia e fare un letto a Maria – 

la greppia è doppia, ossia vi è quella dove mangia 

il bue e, sopra, una specie di scansia con su 

dell‟altro fieno di scorta, e Giuseppe prende 

quello - lascia fare. Fa posto anche al ciuchino 

che, stanco e affamato, si dà subito a mangiare. 

Giuseppe scova anche un secchio capovolto, tutto 

ammaccato. Esce, perché fuori ha visto un rio, e 

torna con dell‟acqua per l'asinello. Poi si 

impadronisce di una fascina di frasche messa in 

un angolo e cerca scopare un poco il suolo. Poi 

stende il fieno, ne fa un giaciglio, presso il bue, 

nell‟angolo più asciutto e riparato. Ma lo sente 

umido, questo povero fieno, e sospira. Accende il 

fuoco e, con una pazienza da certosino, asciuga a 

manate il fieno tenendolo presso il calore. Maria, 

seduta sullo sgabello, stanca, guarda e sorride. 

Ecco pronto. Maria si accomoda meglio nel 

soffice fieno, con le spalle appoggiate ad un 

tronco. Giuseppe completa... l”arredamento 

stendendo il suo mantello come una tenda sul 

pertugio che fa da porta. Un riparo molto relativo. 

Poi offre pane e formaggio alla Vergine e le dà da 

bere l'acqua di una borraccia. «Dormi, ora›› le 

dice poi. «lo veglierò perché il fuoco non si 

spenga. Vi è della legna, per fortuna, speriamo 

duri e arda. Potrò risparmiare l‟olio del lume››. 

Maria si stende ubbidiente. Giuseppe la copre col 

mantello di Maria stessa e con la coperta che 

aveva prima ai piedi. «Ma tu... avrai freddo, tu››. 

«No, Maria. Sto presso al fuoco. Cerca di 

riposare. Domani andrà meglio››. Maria chiude gli 

occhi senza insistere. Giuseppe si rincantuccia nel 

suo angolo, sullo sgabello, con degli sterpi 

accanto. Pochi. Che durino a lungo non credo. 

Sono situati così: Maria a destra, con le spalle 

alla... porta, semi nascosta dal tronco e dal corpo 

del bue, che si è accosciato nella lettiera. 

Giuseppe a sinistra e verso la porta, in diagonale 

perciò, e, avendo il volto al fuoco, ha le spalle 

verso Maria. Si gira però a guardarla ogni tanto e 

la vede quieta, come dormisse. Spezza piano le 

sue fraschette e le getta una per una sul 

fuocherello perché non si spenga, perché dia luce, 

e perché la poca legna duri. Non vi è che il 

bagliore, ora più vivo ora quasi morto, del fuoco. 

Perché il lume è stato spento e nella penombra 

spicca soltanto il biancore del bue e del viso e 

delle mani di Giuseppe. Tutto il resto è una massa 

che si confonde nella penombra greve. 

«Non vi è dettato›› dice Maria. «La visione parla 

da sé. A voi di capirne la lezione di carità, umiltà 

e purezza che emana. Riposa. Vegliando riposa, 

come io vegliavo attendendo Gesù. Egli verrà a 

portarti la sua pace››. 

 

29. La nascita di Gesù. Efficacia salvifica della 

divina maternità di Maria. 6 giugno 1944. 

 

Vedo ancora l”interno di questo povero rifugio 

petroso dove hanno trovato asilo, accumunati 

nella sorte a degli animali, Maria e Giuseppe. Il 

fuocherello sonnecchia insieme al suo guardiano. 

Maria solleva piano il capo dal suo giaciglio e 

guarda. Vede che Giuseppe ha il capo reclinato sul 

petto come se pensasse, e pensa che la stanchezza 

soverchi il suo buon volere di rimanere desto. 



 

 

Sorride d‟un buon sorriso e, facendo meno rumore 

di quanto ne può fare una farfalla che si posi su 

una rosa, si mette seduta e da seduta in ginocchio. 

Prega con un sorriso beato sul volto. Prega a 

braccia aperte, non proprio a croce, ma quasi, a 

palme volte in alto e in avanti, né mai pare stanca 

di quella posa penosa. Poi si prostra col volto 

contro il fieno in una ancora più intensa preghiera. 

Lunga preghiera. Giuseppe si scuote. Vede quasi 

morto il fuoco e quasi tenebrosa la stalla. Getta 

una manata di eriche fini fini e la fiamma 

risfavilla; vi unisce rametti più grossi, e poi ancora 

più grossi, perché il freddo deve esser pungente. Il 

freddo della notte invernale e serena che penetra 

da tutte le parti di quella rovina. Il povero 

Giuseppe, presso come è alla porta – chiamiamo 

pure così il pertugio a cui fa da tenda il suo 

mantello – deve essere gelato. Accosta le mani 

alla fiamma, si sfila i sandali e accosta i piedi. Si 

scalda. Quando il fuoco è ben desto e la sua luce è 

sicura, egli si volge. Non vede nulla, neppure più 

quel biancore del velo di Maria, che prima 

metteva una linea chiara sul fieno scuro. Si leva in 

piedi e lentamente si avvicina al giaciglio.«Non 

dormi, Maria?›› chiede. Lo chiede tre volte, finché 

Ella si riscuote e risponde: «Prego››. «Non 

abbisogni di nulla?››. «No, Giuseppe››. «Cerca di 

dormire un poco. Di riposare almeno››.«Cercherò. 

Ma pregare non mi stanca››. «Addio, Marla››. 

«Addio, Giuseppe››.Maria riprende la sua posa. 

Giuseppe, per non cedere più al sonno, si pone in 

ginocchio presso il fuoco e prega. Prega con le 

mani strette sul viso. Le leva ogni tanto per 

alimentare il fuoco e poi torna alla sua fervente 

preghiera. Meno il rumore delle legna che 

crepitano e quello del ciuchino, che di tanto in 

tanto batte uno zoccolo sul suolo, non si ode 

niente. Un poco di luna si insinua da una crepa del 

soffitto e pare una lama di incorporeo argento che 

vada cercando Maria. Si allunga, man mano che la 

luna si fa più alta in cielo, e la raggiunge, 

finalmente. Eccola sul capo della orante. Glielo 

innimba di candore. Maria leva il capo come per 

una chiamata celeste e si drizza in ginocchio di 

nuovo. Oh! come è bello qui! Ella alza il capo, 

che pare splendere nella luce bianca della luna, e 

un sorriso non umano la trasfigura. Che vede? Che 

ode? Che prova?Solo Lei potrebbe dire quanto 

vide, sentì e provò nell'ora fulgida della sua 

Maternità. Io vedo solo che intorno a Lei la luce 

cresce, cresce, cresce. Pare scenda dal Cielo, pare 

emani dalle povere cose che le stanno intorno, 

pare soprattutto che emani da Lei. La sua veste, 

azzurra cupa, pare ora di un mite celeste 

dimiosotis, e le mani e il viso sembrano farsene 

azzurrini come quelli di uno messo sotto il fuoco 

di un immenso zaffiro pallido. Questo colore, che 

mi ricorda, benché più tenue, quello che vedo 

nelle visioni del santo Paradiso e anche quello che 

vidi nella visione della venuta dei Magi, si 

diffonde sempre più sulle cose, le veste, le 

purifica, le fa splendide. La luce si sprigiona 

sempre più dal corpo di Maria, assorbe quella 

della luna, pare che Ella attiri in sé quella che le 

può venire dal Cielo. Ormai è Lei la Depositaria 

della Luce. Quella che deve dare questa Luce al 

mondo. E questa beatifica, incontenibile, 

immisurabile, eterna, divina Luce che sta per esser 

data, si annuncia con un'alba, una diana, un coro 

di atomi di luce che crescono, crescono come una 

marea, che salgono, salgono come un incenso, che 

scendono come una fiumana, che si stendono 

come un velo... La volta, piena di crepe, di 

ragnatele, di macerie sporgenti che stanno in 

bilico per un miracolo di statica, nera, fumosa, 

repellente, pare la volta di una sala regale. Ogni 

pietrone è un blocco di argento, ogni crepa un 

guizzo di opale, ogni ragnatela un preziosissimo 

baldacchino contesto di argento e diamanti. Un 

grosso ramarro, in letargo fra due macigni, pare 

un monile di smeraldo dimenticato là da una 

regina; e un grappolo di pipistrelli in letargo, una 

preziosa lumiera d‟onice. Il fieno che pende dalla 

più alta mangiatoia non è più erba, sono fili e fili 

di argento puro che tremolano nell‟aria con la 

grazia di una chioma disciolta. La sottoposta 

mangiatoia è, nel suo legno scuro, un blocco 

d‟argento brunito. Le pareti sono coperte di un 

broccato in cui il candore della seta scompare 

sotto il ricamo perlaceo del rilievo, e il suolo... che 

è ora il suolo? E' un cristallo acceso da una luce 

bianca. Le sporgenze paiono rose di luce gettate 

per omaggio al suolo; e le buche, coppe preziose 

da cui debbano salire aromi e profumi. E la luce 

cresce sempre più. E‟ insostenibile all'occhio. In 

essa scompare, come assorbita da un velario 

d'incandescenza, la Vergine... e ne emerge la 

Madre. Sì.  

Quando la luce torna ad essere sostenibile al mio 

vedere, io vedo Maria col Figlio neonato sulle 

braccia. Un piccolo Bambino, roseo e grassottello, 

che annaspa e zampetta con le manine grosse 

quanto un boccio di rosa e coi piedini che 

starebbero nell‟incavo di un cuore di rosa; che 

vagisce con una vocina tremula, proprio di 

agnellino appena nato, aprendo la boccuccia che 



 

 

sembra una fragolina di bosco e mostrando la 

linguetta tremolante contro il roseo palato; che 

muove la testolina tanto bionda da parere quasi 

nuda di capelli, una tonda testolina che la Mamma 

sostiene nella curva di una sua mano, mentre 

guarda il suo Bambino e lo adora piangendo e 

ridendo insieme e si curva a baciarlo, non sulla 

testa innocente, ma su, centro del petto, là dove 

sotto è il cuoricino che batte, batte per noi... là 

dove un giorno sarà la Ferita. Gliela medica in 

anticipo, quella ferita, la sua Mamma, col suo 

bacio immacolato. Il bue, svegliato dal chiarore, si 

alza con gran rumore di zoccoli e muggisce, e 

l'asinello volge il capo e raglia. E' la luce che li 

scuote, ma io amo pensare che essi hanno voluto 

salutare il loro Creatore, per loro e per tutti gli 

animali. Anche Giuseppe, che, quasi rapito, 

pregava così intensamente da esser isolato da 

quanto lo circondava, si scuote, e dalle dita strette 

al viso vede filtrare la luce strana. Leva le mani 

dal viso, alza il capo, si volge. Il bue ritto in piedi 

nasconde Maria. Ma Ella chiama: «Giuseppe, 

vieni››. Giuseppe accorre. E quando vede si 

arresta, fulminato di riverenza, e sta per cadere in 

ginocchio là dove è. Ma Maria insiste: «Vieni, 

Giuseppe›› e punta la mano sinistra sul fieno e, 

tenendo con la destra stretto al cuore l‟infante, si 

alza e si dirige a Giuseppe, che cammina 

impacciato per il contrasto fra il desiderio di 

andare e il timore di essere irriverente. Ai piedi 

della lettiera i due sposi si incontrano e si 

guardano con un pianto beato. «Vieni, ché 

offriamo al Padre Ges ›› dice Maria. E, mentre 

Giuseppe si inginocchia, Ella, ritta in piedi fra due 

tronchi che sostengono la volta, alza la sua 

Creatura fra le braccia e dice: «Eccomi. Per Lui, o 

Dio, ti dico questa parola. Eccomi a fare la tua 

volontà. E con Lui io, Maria, e Giuseppe, mio 

sposo. Ecco i tuoi servi, Signore. Sia fatta sempre 

da noi, in ogni ora e in ogni evento, la tua volontà, 

per tua gloria eper amor tuo››. Poi Maria si curva 

e dice: «Prendi, Giuseppe›› e offre l'Infante. «Io? 

A me? Oh, no! Non sono degno!››. Giuseppe è 

sbigottito addirittura, annientato all'idea di dover 

toccare Iddio. Ma Maria insiste sorridendo: «Tu 

ne sei ben degno. Nessuno più di te lo è, e per 

questo l‟Altissimo ti ha scelto. Prendi, Giuseppe, e 

tienilo mentre io cerco i panni››. Giuseppe, rosso 

come una porpora, stende le braccia e prende il 

batuffolino di carne che strilla di freddo e, quando 

lo ha fra le braccia, non persiste nell'intenzione di 

tenerlo scosto da sé per rispetto e se lo stringe al 

cuore, dicendo con un grande scoppio di pianto: 

«Oh! Signore! Dio mio! ›› e si curva a baciare i 

piedini e li sente freddi, e allora si siede al suolo e 

se lo raccoglie in grembo e con la sua veste 

marrone e con le mani cerca coprirlo, scaldarlo, 

difenderlo dalla sizza della notte. Vorrebbe andare 

verso il fuoco, ma là c‟è quella corrente d‟aria che 

entra dalla porta. Meglio stare qui. Meglio, anzi, 

andare fra i due animali, che fanno da scudo 

all‟aria e che mandano calore. E va fra il bue e 

l‟asino e sta con le spalle alla porta, curvo sul 

Neonato per fare del suo petto una nicchia, le cui 

pareti laterali sono una testa bigia dalle lunghe 

orecchie e un grosso muso bianco dal naso 

fumante e dall'umido occhio buono. Maria ha 

aperto il cofano e ne ha tratto lini e fasce. E' 

andata al fuoco e le ha scaldate. Eccola che va a 

Giuseppe e avvolge il Bambino nella tela 

intiepidita e poi nel suo velo per riparargli la 

testolina. «Dove lo mettiamo ora? ›› chiede. 

Giuseppe guarda intorno, pensa... « Aspetta ›› 

dice. « Spingiamo più in qua i due animali e il 

loro fieno e tiriamo giù quel fieno là in alto e lo 

mettiamo qui dentro. Il legno della sponda lo 

riparerà dall'aria, il fieno gli farà guanciale e il bue 

col suo fiato lo scalderà un pochino. Meglio il 

bue. E' più paziente e quieto ››. E si dà da fare, 

mentre Maria ninna il suo Bambino, 

stringendoselo al cuore e tenendo la sua guancia 

sulla testolina per dargli calore. Giuseppe ravviva 

il fuoco senza risparmio per fare una bella fiamma 

e scalda il fieno e, man mano che lo asciuga, 

perché non raffreddi se lo mette in seno. Poi, 

quando ne ha raccoltotanto da farne un 

materassino all'Infante, va alla mangiatoia e lo 

dispone che sia come una cunella. « E' pronto ›› 

dice. « Ora ci vorrebbe una coperta, perché il 

fieno punge, e per ricoprirlo... ››.« Prendi il mio 

mantello ›› dice Maria. « Avrai freddo ››. « Oh! 

non fa nulla! La coperta è troppo ruvida. Il 

mantello è morbido e caldo. lo non ho freddo per 

nulla. Ma che Egli non soffra più! ››. Giuseppe 

prende l'ampio mantello di morbida lana celeste 

cupo e lo accomoda in doppio sul fieno, con un 

lembo che pen-de fuor dalla greppia. Il primo letto 

del Salvatore è pronto. E la Madre, col suo dolce 

passo ondeggiante, ve lo porta e ve lo depone, e lo 

ricopre con il lembo del manto e lo conduce anche 

intorno al capino nudo, che affonda nel fieno, 

appena riparato da questo dal sottile velo di Maria. 

Rimane scoperto solo il visetto grosso come un 

pugno d'uomo, e i Due, curvi sulla greppia, lo 

guardano beati dormire il suo primo sonno, 

perchéil calduccio delle fasce e del fieno ha 



 

 

calmato il pianto e conciliato il sonno al dolce 

Ges ”.  

 

Dice Maria:« Ti avevo promesso che Egli sarebbe 

venuto a portarti la sua pace. La ricordi la pace 

che era in te nei giorni di Natale? Quando mi 

vedevi col mio Bambino? Allora era il tuo tempo 

di pace. Ora è il tuo tempo di pena. Ma tu lo sai, 

ormai. E” nella pena che si conquista la pace e 

ogni grazia per noi e per il prossimo. Gesù -Uomo 

tornò Gesù - Dio dopo la tremenda pena della 

Passione. Tornò Pace. Pace nel Cielo da cui era 

venutoe dal quale ora effonde la sua pace a coloro 

che nel mondo lo amano. Ma nelle ore di 

Passione, Lui, Pace del mondo, fu privato di 

questa pace. Non avrebbe sofferto se l”avesse 

avuta. E doveva soffrire. Completamente soffrire. 

Maria, ho redento la donna con la mia Maternità 

divina. Ma non fu che l'inizio della redenzione 

della donna, questo. Negandomi ad ogni umano 

sponsale col voto di verginità, avevo respinto ogni 

soddisfazione concupiscente meritando grazia da 

Dio. Ma non bastava ancora. Perché il peccato 

d'Eva era albero di quattro rami: superbia, 

avarizia, golosità, lussuria. E tutti e quattro 

andavano stroncati prima di sterilire l‟albero dalle 

radici. Umiliandomi sino al profondo, ho vinto la 

superbia. Mi sono umiliata davanti a tutti. Non 

parlo della mia umiltà verso Dio. Questa è dovuta 

all‟Altissimo da ogni creatura. L'ebbe il suo 

Verbo. La dovevo avere io, donna. Ma hai mai 

riflettuto quali umiliazioni dovetti subire, e senza 

difendermi in nes-suna maniera, da parte degli 

uomini? Anche Giuseppe, che era giusto, mi 

aveva accusata nel suo cuore. Gli altri, che giusti 

non erano, avevano peccato di mormorazione 

verso il mio stato, e il rumore delle loro parole era 

venuto come onda amara a frangersi contro la mia 

umanità. E furon le prime delle infinite 

umiliazioni che la mia vita di Madre di Gesù e del 

genere umano mi procurarono. Umiliazioni di 

povertà, umiliazioni di profuga, umiliazioni per 

rimproveri di parenti e amici che, non sapendo la 

verità, giudica-vano debole il mio modo d”esser 

madre verso il mio Gesù fatto giovane uomo, 

umiliazioni nei tre anni del suo ministero, 

umiliazioni crudeli nell'ora del Calvario, 

umiliazioni fin nel dover riconoscere che non 

avevo di che comperare luogo e aromi per la 

sepoltura del Figlio mio. Ho vinto l‟avarizia dei 

Progenitori rinunciando in anticipo di tempo alla 

mia Creatura. Una madre non rinuncia mai che 

forzatamente alla suacreatura. La chiedano al suo 

cuore la patria, l‟amore di una sposa, o Dio stesso, 

ella recalcitra alla separazione. E' naturale. Il 

figlio ci cresce in seno e non è mai reciso 

completamente il legame che tiene la sua persona 

congiunta alla nostra. Se anche è spezzato il 

canale del vitale ombelico, resta sempre un nervo 

che parte dal cuore della madre, un nervo 

spirituale e più vivo e sensibile di un nervo fisico, 

il quale si innesta nel cuore del figlio. E si sente 

stirare sino allo spasimo se l‟amore di Dio o di 

una creatura, o le esigenze della patria, 

allontanano il figlio dalla madre. E si spezza 

lacerando il cuore se la morte strappa un figlio ad 

una madre.Ed io ho rinunciato, dal momento che 

l'ho avuto, al Figlio mio. A Dio l‟ho dato. A voi 

l'ho dato. lo, del Frutto del mio seno, me ne sono 

spogliata per riparare al furto di Eva del frutto di 

Dio. Ho vinto la golosità, e del sapere e del 

godere, accettando di sapere unicamente ciò che 

Dio voleva sapessi, senza chiedere a me o a Lui 

più di quanto mi fosse detto. Ho creduto senza 

investigare. Ho vinto la golosità del godere, 

perché mi sono negata ogni sapore di senso. La 

mia carne l‟ho messa sotto ai piedi. La carne, 

strumento di Satana, l'ho confinata con Satana 

sotto al mio calcagno per farmene scalino per 

avvicinarmi al Cielo.  

Il Cielo! La mia mèta. Là dove era Dio. L'unica 

mia fame. Fame che non è gola ma necessità 

benedetta da Dio, il quale vuole che appetiamo di 

Lui. Ho vinto la lussuria, la quale è la golosità 

portata all'ingordigia. Perché ogni vizio non 

frenato conduce ad un vizio più grande. E la 

golosità di Eva, già riprovevole, la condusse alla 

lussuria. Non le bastò più il darsi soddisfazione da 

sola. Volle spingere il suo delitto ad una raffinata 

intensità, e conobbee si fece maestra di lussuria al 

compagno. Io ho capovolto i termini e, in luogo di 

scendere, sono sempre salita. In luogo di far 

scendere, ho sempre attirato in alto, e del mio 

compagno, un onesto, ho fatto un angelo. Ora che 

possedevo Iddio e con Lui le sue ricchezze 

infinite, mi sono affrettata a spogliarmene 

dicendo: “ Ecco, sia fatta per Lui e da Lui la tua 

volontà ”. Casto è colui che ha ritenutezza non 

solo di carne, ma anche di affetti e di pensieri. Io 

dovevo esser la Casta per annullare l‟Impudica 

della carne, del cuore e della mente. E non uscii 

dal mio ritegno dicendo neppure del mio Figlio, 

unicamente mio sulla terra come eraunicamente di 

Dio in Cielo: “ Questo è mio e lo voglio ”. Eppure 

non bastava ancora per ottenere alla donna la pace 

perduta da Eva. Quella ve la ottenni ai piedi della 



 

 

Croce. Nel veder morire Quello che tu hai visto 

nascere. Nel sentirmi strappare le viscere al grido 

della mia Creatura che moriva, sono rimasta vuota 

di ogni femminismo: non più carne ma angelo. 

Maria, la Vergine sposata allo Spirito, morì in 

quel momento. Rimase la Madre della Grazia, 

quella che vi ha dal suo tormento generata la 

Grazia e ve l'ha data. La femmina che avevo 

riconsacrata donna la notte del Natale, ai piedi 

della Croce acquistò i mezzi di divenire creatura 

dei Cieli.Questo ho fatto io per voi, negandomi 

ogni soddisfazione anche santa. Di voi, ridotte da 

Eva femmine non superiori alle compagne degli 

animali, ho fatto, sol che lo vogliate, le sante di 

Dio. Sono ascesa per voi. Come feci con 

Giuseppe, vi ho portate più in alto. La roccia del 

Calvario è il mio monte degli Ulivi. Da lì presi il 

balzo per portare ai Cieli l‟anima risantificata 

della donna insieme alla mia carne, glorificata per 

averportato il Verbo di Dio e annullato in me 

anche l'ultima traccia di Eva, l‟ultima radice di 

quell‟albero dai quattro venefici rami e dalla 

radice confitta nel senso, che aveva trascinato alla 

caduta l‟umanità e che fino alla fine dei secoli e 

all'ultima donna vi morderà le viscere. Da là, dove 

ora splendo nel raggio dell'Amore, io vi chiamo e 

vi indico la Medicina per vincere voi stesse: la 

Grazia del mio Signore e il Sangue del 

Figliomio.“E tu, mia voce, riposa l'anima tua nella 

luce di quest‟alba di Gesù, per aver forza per le 

future crocifissioni che non ti saranno risparmiate, 

perché qui ti vogliamo e qui si viene attraverso il 

dolore, perché qui ti vogliamo e tanto più alto si 

viene quanto più si è portato pena per ottenere 

Grazia al mondo.Va‟ in pace. Io sono con te ››. 

 

M. Valtorta,  ’Evangelo come mi è stato 

rivelato, vol. I, pp. 142-151. Centro Editoriale 

Valtortiano, 1993. 

 
Vai su 

*** 

Messaggi da Medjugorje 
 

Messaggio del 25 novembre 2018 

 

 

"Cari figli! Questo tempo è tempo di grazia e di preghiera, tempo di attesa e di 

donazione. Dio si dona a voi perché lo amiate al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, 

aprite i vostri cuori e le vostre famiglie affinché quest'attesa diventi preghiera ed 

amore e soprattutto donazione. Io sono con voi, figlioli e vi esorto a non rinunciare al 

bene perché i frutti si vedono, si sentono, arrivano lontano. Perciò il nemico è 

arrabbiato e usa tutto per allontanarvi dalla preghiera. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata. " 
 

Messaggio del 2 dicembre 2018 - Apparizione a Mirjana 

 

"Cari figli, quando venite a me come Madre con cuore puro e aperto, sappiate che vi 

ascolto, vi incoraggio, vi consolo e soprattutto intercedo per voi presso mio Figlio. So 

che volete avere una fede forte ed esprimerla nel modo giusto. Quello che mio Figlio vi 

chiede è una fede sincera, forte e profonda. Allora ogni modo in cui la esprimete è 

valido. La fede è un meraviglioso mistero che si custodisce nel cuore. Essa sta tra il 

PadreCeleste e tutti i suoi figli. La si riconosce dai frutti e dall‟amore che si ha verso 

tutte le creature di Dio. Apostoli del mio amore, figli miei, abbiate fiducia in mio 

Figlio! Aiutate a far sì che tutti i miei figli conoscano il suo amore. Voi siete la mia 

speranza, voi che cercate di amare sinceramente mio Figlio. In nome dell‟amore, per la 

vostra salvezza, secondo la volontà del Padre Celeste e per mezzo di mio Figlio, sono qui in mezzo a voi. 

Apostoli del mio amore, con la preghiera ed il sacrificio i vostri cuori siano illuminati dall‟amore e dalla 

luce di mio Figlio. Quella luce e quell‟amore illumini tutti coloro che incontrate e li riporti a mio Figlio! Io 

sono con voi. In modo particolare sono con i vostri pastori: col mio amore materno li illumino e li 

incoraggio, affinché, con le mani benedette da mio Figlio, benedicano il mondo intero. Vi ringrazio!". 

 

https://www.medjugorje.ws/it/messages/181125m/
https://www.medjugorje.ws/it/messages/181202s/
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