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Editoriale 

I tempi sono maturi? 
L'empietà è al colmo: la violenza percuote la terra, la grande apostasia invade le nazioni che una volta 

erano cristiane, le famiglie sono allo sfascio, il caos aumenta ogni giorno. Gli occhi dei più non sopportano 

la luce, le orecchie ascoltano lusinghe, i cuori s'induriscono e si attaccano agli idoli di vanità. 

>>> 
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Editoriale 

I TEMPI SONO MATURI? 
 

Il crimine spesso rimane impunito, mentre i deboli 

vengono oppressi. I media spargono menzogne e 

scandali, gli onesti sono smarriti, il buon senso è 

ormai perduto, la chiesa si è svuotata... 

Un'altra Chiesa e un altro Cristo si va preparando, 

con altro culto: quello dell'io, con altro Vangelo: 

quello del mondo. E tutti applaudono!  

"Questo è lo spirito dell’anticristo che, come avete 

udito, viene, anzi è già nel mondo. Essi sono del 

mondo, perciò insegnano cose del mondo e il 

mondo li ascolta”, dice l'apostolo Giovanni (1Gv 

4,3-5). Gli eletti di Dio sono perseguitati. 

Il trono dell'empietà e della menzogna è pronto. 

Come predetto dalla Madonna a La Salette: 

“Roma perderà la fede ed erigerà la sede 

dell'Anticristo”.  

Quasi tutti seguiranno il falso Cristo e la falsa 

Chiesa, come è stato rivelato a don Stefano Gobbi. 

La vera Chiesa sarà crocifissa, come fecero 

sinagoga e impero romano col Cristo due mila 

anni fa.  

Ma la Chiesa risorgerà, perché il Cristo abita in lei 

e una nuova Pentecoste ci sarà per gli eletti di Dio. 

Israele tutto si convertirà e la nuova Gerusalemme 

dal Cielo scenderà. 

E tutte le genti verranno a Sion.  

E saranno "Cieli nuovi e Terra nuova!". 

Beato chi è rimasto fedele, perché con Cristo mille 

anni regnerà. 

Ecco: viene presto sulle nubi del Cielo. Tutti lo 

vedranno e vivi e morti giudicherà.  

Esci, popolo mio, da Babilonia e non ti associare 

ai suoi tanti delitti, perché il giudizio è 

pronunziato e la sua condanna è irrevocabile.  

Cerca rifugio nel Cuore immacolato di Maria e 

non conoscerai il castigo degli empi. Dove regna 

la Vergine di Dio, il Serpente non può penetrare.  

Benedetta, sei tu, o Maria, tra tutte le donne della 

terra e benedetto il frutto del tuo seno Gesù! 
Vai su

*** 

Chiesa 

ATTACCO AL SACERDOZIO, 

ATTACCO ALL’EUCARESTIA 

 

Le profanazioni, le Comunioni sacrileghe, gli errori che spengono la fede nell‟Eucarestia, ma anche 

l‟apertura ai divorziati risposati e l‟intercomunione con i protestanti… sono tutti oltraggi all‟Eucarestia, 

che, ieri come oggi, resta il bersaglio di satana. Peccati, che esigono la nostra riparazione, la nostra 

presenza accanto al Tabernacolo, la nostra difesa pubblica dell‟Eucaristia, per assicurarci la salvezza 

nostra e del prossimo e per accelerare l‟avvento del Regno di Gesù e di Maria sulla società, Regno che non 

tarderà ad instaurarsi sulle macerie del mondo moderno. 

 

L’Eucarestia è sempre stata il bersaglio 

preferito di chi odia la Chiesa. L’Eucarestia, 

infatti, riassume la Chiesa. Essa, come osserva un 

teologo passionista, «compendia tutte le verità 

rivelate, è l‟unica sorgente della grazia, è 

anticipazione della beatitudine, riepilogo di tutti i 

prodigi dell‟Onnipotenza» (Enrico Zoffoli, 

Eucarestia o nulla, Edizioni Segno, Udine 1994, p. 

70). 

Gli attuali attacchi al Sacramento dell’Eucarestia 

erano stati previsti dalla Madonna a Fatima nel 

1917. Alla Cova da Iria la Vergine esortò i tre 

pastorelli a pregare «Gesù Cristo, presente in tutti 

i tabernacoli della terra, in riparazione degli 

oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui 

Egli è offeso». E, prima ancora, nella primavera 

del 1916, l’Angelo era apparso ai bambini 

tenendo nella sua mano sinistra un calice, sul 

quale era sospesa un’ostia. Diede la santa Ostia a 

Lucia e il Sangue del calice a Giacinta e 

Francesco, che rimasero in ginocchio, mentre 

diceva: «Prendete e bevete il Corpo e il Sangue di 



 

 

Gesù Cristo, 

orribilmente 

oltraggiato dagli 

uomini ingrati. 

Riparate i loro 

crimini e consolate 

il vostro Dio». 

Il cardinale Robert 

Sarah, prefetto 

della 

Congregazione per 

il culto divino, 

nella sua 

prefazione al bel 

libro di don 

Federico Bortoli, 

La distribuzione della Comunione sulla mano. 

Profili storici, giuridici e pastorali (Edizioni 

Cantagalli, Siena 2017), afferma che questa scena 

«ci indica come noi dobbiamo comunicare al 

Corpo e al Sangue di Gesù Cristo». 

Secondo il Cardinale, «gli oltraggi che Gesù 

riceve nell‟Ostia santa» sono, in primo luogo «le 

orribili profanazioni, di cui alcuni ex-satanisti 

convertiti hanno dato notizia e raccapricciante 

descrizione»; ma anche «le Comunioni sacrileghe, 

ricevute non in grazia di Dio, o non professando 

la fede cattolica».  Inoltre: «Tutto ciò che 

potrebbe impedire la fruttuosità del Sacramento, 

soprattutto gli errori seminati nelle menti dei 

fedeli perché non credano più nell‟Eucaristia». 

Ma il più insidioso attacco diabolico consiste «nel 

cercare di spegnere la fede nell’Eucaristia, 

seminando errori e favorendo un modo non 

confacente di riceverla; davvero la guerra tra 

Michele e i suoi Angeli da una parte e Lucifero 

dall‟altra continua nel cuore dei fedeli: il 

bersaglio di satana è il Sacrificio della Messa e la 

Presenza reale di Gesù nell‟Ostia consacrata». 

Questo attacco segue a sua volta due binari: il 

primo è «la riduzione del concetto di „presenza 

reale‟», con la vanificazione del termine 

“transustanziazione”. Il secondo è «il tentativo di 

togliere dal cuore dei fedeli il senso del sacro». 

Scrive il cardinale Sarah: «Mentre il termine 

“transustanziazione” ci indica la realtà della 

Presenza, il senso del sacro ce ne fa intravedere 

l‟assoluta peculiarità e santità. Che disgrazia 

sarebbe perdere il senso del sacro proprio in ciò 

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

cibo speciale allo stesso modo di un cibo 

ordinario». 

Poi ammonisce: 

«Che nessun 

sacerdote osi 

pretendere di 

imporre la propria 

autorità su questa 

questione, 

rifiutando o 

maltrattando 

coloro che 

desiderano 

ricevere la 

Comunione in 

ginocchio e sulla 

lingua: veniamo 

come i bambini e 

riceviamo umilmente in ginocchio e sulla lingua il 

Corpo di Cristo». 

Le osservazioni del cardinale Sarah sono più che 

giuste, ma vanno inquadrate in un processo di 

secolarizzazione della liturgia che ha la sua 

origine nell’equivoco Novus Ordo Missae di 

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

ricorderemo l’infausto cinquantenario. Questa 

riforma liturgica, come scrivevano i cardinali 

Ottaviani e Bacci, presentando il loro Breve 

esame critico, ha rappresentato «sia nel suo 

insieme come nei particolari, un impressionante 

allontanamento dalla teologia cattolica della 

Santa Messa, quale fu formulata nella Sessione 

XXII del Concilio Tridentino». Alla teologia 

tradizionale della Messa se ne è sostituita una 

nuova, che ha rimosso la nozione di sacrificio e ha 

illanguidito, nella prassi, la fede nell’Eucarestia. 

D’altra parte, l’apertura ai divorziati risposati, 

incoraggiata dall’Esortazione Amoris laetitia e 

l’intercomunione con i protestanti, auspicata da 

molti vescovi, cosa sono se non oltraggi 

all’Eucarestia? Il sacerdote bolognese don Alfredo 

Morselli ha ben illustrato le radici teologiche che 

legano l’Amoris laetitia e l’intercomunione con 

gli evangelici. 

Aggiungiamo che l’attacco all’Eucarestia è 

divenuto oggi un attacco all’Ordine Sacro, per lo 

stretto legame che unisce i due Sacramenti. La 

costituzione visibile della Chiesa è fondata 

sull’Ordine, il sacramento che rende il battezzato 

partecipe del sacerdozio di Cristo; il sacerdozio è 

esercitato principalmente nell’offerta del 

Sacrificio eucaristico, che esige il prodigio della 

transustanziazione, dogma centrale della fede 

cattolica. 



 

 

Se la presenza di Cristo nel Tabernacolo non è 

reale e sostanziale e la Messa è ridotta a 

semplice memoria, o simbolo, di quel che 

avvenne sul Calvario, non c’è bisogno di sacerdoti 

che offrano il sacrificio e poiché nella Chiesa la 

gerarchia è fondata sul sacerdozio, viene meno la 

costituzione della Chiesa e il suo Magistero. In 

questo senso l’ammissione all’Eucarestia dei 

divorziati risposati e dei protestanti ha un nesso 

con la possibilità di attribuire il sacerdozio a laici 

sposati e di conferire gli ordini sacri minori alle 

donne. L’attacco all’Eucarestia è attacco al 

sacerdozio. 

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

commovente, della misericordia di Dio nei 

confronti del peccatore. Quel Cuore che ha tanto 

amato gli uomini, per l’intercessione del Cuore 

Immacolato di Maria, a cui è inscindibilmente 

legato, vuole portarci a godere la felicità eterna in 

Paradiso e nessuno, neanche il peccatore più 

incallito, può dubitare di questo amore salvifico. 

Per questo non dobbiamo mai perdere la fiducia in 

Dio, ma conservarla fino all’estremo della nostra 

vita, perché mai nessuno è stato ingannato da 

questa ardente fiducia. Il Signore non ci inganna, 

ma noi possiamo cercare di ingannare Lui e 

possiamo ingannare noi stessi. E non c’è inganno 

più grande di far credere che è possibile 

salvarsi senza pentirsi dei propri peccati e 

senza professare la fede cattolica. 

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

ma se presume di ingannare Dio, non si salva. 

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

accostandosi indegnamente ai Sacramenti, mangia 

e beve il cibo della propria condanna. È san Paolo 

che lo spiega ai Corinti, con queste gravi parole: 

«Chi mangia il pane, o beve il calice del Signore 

indegnamente, sarà reo del Corpo e del Sangue 

del Signore. Che ciascuno esamini se stesso, 

prima di mangiare di quel pane e bere di quel 

calice; poiché chi mangia e beve indegnamente, 

se non distingue il corpo del Signore, mangia e 

beve la propria condanna» (1 Cor. 11, 27-29). 

San Paolo constatava poi che, nella chiesa di 

Corinto, in seguito a comunioni sacrileghe, molti 

erano i casi di persone che misteriosamente si 

ammalavano e morivano (1 Cor 11, 30). 

Triste è la sorte di chi non si accosta ai 

Sacramenti, perché si ostina a vivere nel peccato. 

Peggiore è il destino di chi si accosta 

sacrilegamente ai Sacramenti, senza essere in 

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

incoraggia i fedeli a comunicarsi in stato di 

peccato e amministra loro illecitamente 

l’Eucarestia. Sono questi gli oltraggi che 

feriscono e trafiggono più profondamente il 

Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di 

Maria. 

Sono questi i peccati che esigono la nostra 

riparazione, la nostra presenza accanto al 

Tabernacolo, la nostra difesa pubblica 

dell’Eucarestia contro ogni genere di profanatori. 

Così facendo ci assicureremo la nostra salvezza e 

quella del nostro prossimo e accelereremo 

l’avvento del Regno di Gesù e di Maria sulla 

società, che non tarderà ad instaurarsi sulle 

macerie del mondo moderno. 

  

RC n.135 – luglio 2018 di Roberto de Mattei 

DA: https://cooperatores-

veritatis.org/2019/01/10/attacco-al-sacerdozio-

attacco-alleucarestia/ 

 
Vai su

*** 

Bibbia 

IL BATTESIMO 
 

“Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da 

Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni 

però voleva impedirglielo, dicendo: "Sono io che 

ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da 

me?". Ma Gesù gli rispose: "Lascia fare per ora, 

perché conviene che adempiamo ogni giustizia". 

Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù 

uscì dall‟acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli 

ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una 

colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce 

dal cielo che diceva: "Questi è il Figlio mio, 

l‟amato: in lui ho posto il mio compiacimento" 

(Mt 3,13-17).  

 

“Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, 

disse: "Ecco l‟agnello di Dio, colui che toglie il 

peccato del mondo! Egli è colui del quale ho 

detto: "Dopo di me viene un uomo che è avanti a 

me, perché era prima di me". Io non lo conoscevo, 

ma sono venuto a battezzare nell‟acqua, perché 

https://cooperatores-veritatis.org/2019/01/10/attacco-al-sacerdozio-attacco-alleucarestia/
https://cooperatores-veritatis.org/2019/01/10/attacco-al-sacerdozio-attacco-alleucarestia/
https://cooperatores-veritatis.org/2019/01/10/attacco-al-sacerdozio-attacco-alleucarestia/


 

 

egli fosse manifestato a Israele". Giovanni 

testimoniò dicendo: "Ho contemplato lo Spirito 

discendere come una colomba dal cielo e 

rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma 

proprio colui che mi ha inviato a battezzare 

nell‟acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai 

discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 

battezza nello Spirito Santo". E io ho visto e ho 

testimoniato che questi è il Figlio di Dio" (Gv 

1,29-51). 

 

È necessario per sanare la frattura delle origini, 

togliere l'offesa fatta al Padre e ricevere la grazia 

del suo Spirito che ci fa santi, figli di Dio e fratelli 

in Cristo. Solo Gesù può farlo, perché è il 

Redentore e lo fa nella sua Chiesa, che è la 

famiglia dei figli di Dio, dove si dà al Padre il 

vero culto "in spirito e verità" (Gv 4,24), offrendo 

il Sacrificio della Nuova ed Eterna Alleanza. 

Non ci può essere pace con Dio e fratellanza tra 

gli uomini se non in Cristo. Fuori di Lui regna il 

peccato: la superbia, l'egoismo, la gelosia, 

l'invidia,  l'inimicizia, l'odio, la rivalità, la lotta, la 

guerra, la corruzione, la morte. Caino era fratello 

di Abele e per invidia lo uccise; Esau' per odio e 

gelosia perseguitò il fratello Giacobbe per una vita 

intera. Le guerre tra i popoli sono infinite. Fuori 

del cristianesimo, nessuna religione può togliere 

questi mali né vincere il Maligno, che domina 

dovunque c'è il peccato e semina empietà e 

ribellione all'unico Signore e Dio. 

Dopo il peccato delle origini, la 

maledizione è scesa sui figli di Eva. 

Prova ne è il pianto e la morte. 

Chi propugna fratellanza e pace senza 

Cristo, è un impostore ed ha lo spirito 

dell'Anticristo. A suo tempo sarà 

debellato da S. Michele Arcangelo, 

come fu per l'antica ribellione di 

Lucifero.  

Tutti gli avversari del Cristo saranno 

svergognati e messi come sgabello ai 

suoi piedi dall'Onnipotente. Solo in 

Gesù c'è salvezza. Egli solo toglie il 

peccato e l'inimicizia. Come si fa? Si 

comincia con la conversione del 

cuore, come venne predicato dal 

Battista, si accetta il Vangelo di 

Cristo, si riceve il Battesimo che ci dà 

la vita divina, si celebra l'Eucaristia e 

si mangia il Pane del Cielo, si vive 

nella carità e nella verità, doni dello 

Spirito, si testimonia Cristo e si 

edifica il Regno. Solo così si ha gioia 

e pace: Dio Padre dall'alto benedice e 

si compiace. Nella famiglia dei figli di 

Dio, non può mancare la madre. Essa 

è Maria Vergine Immacolata, piena di 

grazia, nel cui grembo il Verbo si fece 

carne. Egli morente sulla croce, la 

fece madre di Giovanni e di tutti i 

redenti, per la sua partecipazione al 

mistero della redenzione. Non si può avere Dio 

per padre, se non si ha Maria per madre. Ogni 

vero cristiano ama la Madonna e se la prende in 

casa sua come un tesoro prezioso, come l'affetto 

più caro. E Maria lo prende per figlio e lo porta a 

Gesù. 

 
Vai su

 

 



 

 

*** 

Teologia 

IL SANTISSIMO NOME DI DIO 
 

 
 

A Mosè Dio rivelò il Suo Nome: “Io sono Colui 

che sono... Jahweh” (Es 3,14). Il nome indica la 

persona, è un appellativo con cui identifichiamo 

una cosa o persona, distin- guendola da qualunque 

altra. Essendo Dio assoluto e trascendente, il Suo 

Nome è in- comprensibile e indicibile: supera ogni 

concetto, ogni discorso e ogni realtà creata. Per 

questo Egli stesso si rivela solo con il verbo 

essere: “Io sono Colui che sono”; ogni altro nome 

sarebbe riduttivo. Lo stesso Jeove’ significa “Egli 

è”. Solo l’orizzonte infinito dell’ essere può 

esprimere l’idea di Dio. Egli non si può 

circoscrivere: ci sfugge e ci supera da tutte le 

parti. Eppure a Mosè diede il Nome con cui vuole 

essere chiamato: Jeove’. 

Al roveto ardente Dio chiama Mosè per nome e a 

Sua volta gli rivela quello Suo, di Dio, Signore del 

creato e della storia, Autore di Abramo, Isacco e 

Giacobbe e di tutto il popolo eletto, sul quale ha il 

Suo piano di salvezza, per portare la Benedizione 

a tutte le genti. Rivelare il proprio nome è un 

gesto di grande accondiscendenza: significa che 

d’ora in poi Mosè potrà chiamarlo per nome e Lui 

non potrà fare il sordo. Quel Nome infatti, è unico 

e supera tutto il creato e tutti gli idoli che si 

pongono davanti agli occhi degli uomini, per 

distoglierli dal vero Dio e Signore di tutte le cose. 

In qualche misura, Dio si espone al rischio di fare 

profanare il Suo Nome: cosa che attirerebbe il 

giusto castigo. Per questo, sul Sinai proibirà 

esplicitamente di pronunziare invano il Suo 

Nome. 



 

 

Il Nome di Dio 

è santissimo, 

ineffabile, 

incomprensibile

. Ogni creatura 

in Cielo, sulla 

terra e negli 

abissi infernali 

deve abbassarsi, 

chinarsi, 

inginocchiarsi, 

prostrarsi in 

profondissi- ma 

adorazione e 

dargli gloria, 

riconoscendo 

che Egli è 

l’unico Dio, 

l’Assoluto, 

l’Eterno, il 

Signore di tutto 

quanto è e sarà, 

che abita una 

luce 

inaccessibile a 

chiunque. 

Eppure Egli si 

lascia chiamare 

e interpellare 

dal Suo popolo, 

mentre gli altri, 

i pagani non 

conoscono il 

Suo Nome e si 

rivolgono agli 

idoli vani che 

non possono mai dare vita e salvezza. Ora Israele 

conosce Dio per nome e lo invoca per la sua 

redenzione e salvezza. E Dio non potrà fare il 

sordo e subito verrà in aiuto. Di fatto, scende dal 

Cielo per vedere da vicino l’afflizione del Suo 

popolo e parlare a Mosè. 

Nella pienezza del tempo, Dio mandò Suo Figlio 

per mezzo di una donna, la Beata Vergi- ne Maria 

immacolata e ne rivela il nome, prima che sia 

concepito nel grembo di sua ma- dre: “Gesù” 

(Joshua), che vuol dire: “Dio che salva”. 

All’ineffabile significato del nome di Jeove’ si 

aggiunge la missione: “Egli salverà il suo popolo 

dai suoi peccati” (Mt 1,21), come dice l’angelo a 

Giuseppe, che ne sarà il padre putativo. Il Figlio di 

Dio e di Maria 

dunque, sarà 

Dio fatto uomo, 

per redimere gli 

uomini e 

riportarli alla 

pienezza della 

vita, perduta per 

la colpa di 

Adamo e per gli 

altri peccati. 

Egli sarà 

l’Agnello della 

nuova ed eterna 

Alleanza, che 

offerto nella 

Cena Pasquale 

col nuovo rito, 

attua la 

salvezza. 

Gesù per noi è 

tutto: Luce che 

illumina ogni 

uomo che viene 

nel mondo, Via-

Verità e Vita, 

Maestro di 

sapienza, 

Salvatore e 

Redentore, 

Amico e Sposo 

promesso 

dell’anima, 

Capo del Corpo 

Mistico, Manna 

soave, farmaco 

d’immortalita’, nostra Giustizia, Redenzione, 

Sapienza, Glorificazione, Agnello del nostro 

riscatto, Medico che guarisce tutte le ma- lattie, 

medicina che fa risorgere i morti, Parola infallibile 

di verità che libera, Datore dello Spirito Santo, Re 

del Regno eterno, Giudice finale, Premio degli 

eletti, Vincitore di Satana e di tutto il male, Autore 

della risurrezione, instauratore del Regno di Dio. 

Il Suo Nome è divino, anche se Egli è Dio con 

noi. Pertanto va adorato, amato, rispettato, 

onorato, glorificato come quello di Dio. 

Pronunziato con amore e devozione, attua la 

salvezza e mette in fuga i demoni. 

 
Vai su

  

  



 

 

*** 

Maria 

CHE COS’È UN DOGMA? I DOGMI 

MARIANI DELLA CHIESA 

CATTOLICA 

 
 

Può esistere una religione, una fede senza dogmi? 

Che cos’è un dogma e a quale domanda risponde? 

Come esempio, il video offre i quattro dogmi 

mariani della Chiesa Cattolica, cercando di 

spiegare in breve che cosa dicono e come sono 

connessi tra loro. 

La parola, ancora una volta, viene dal greco, è una 

delle sostantivazioni del verbo dokéo, che 

significa credere, ritenere, e significa perciò 

originariamente credenza, convinzione, nel 

semplice senso di opinione. 

Ognuno, certo, ha le sue convinzioni e esprime il 

suo punto di vista, in questo senso, tutti abbiamo i 

nostri “dogmi” personali. 

Tuttavia, quando il termine entrò nel vocabolario 

cristiano, aveva già acquisito un ulteriore 

significato. La parola infatti era stata adottata in 

ambito giuridico e significava ormai una 

“convinzione documentata”, cioè 

un’affermazione formalmente deliberata, esposta 

con intento normativo, cioè, in pratica, un 

“decreto”. 

In questo senso, i dogmi sono perciò da intendere 

come dei contenuti espressi, delle affermazioni su 

alcuni argomenti, in questo caso sui contenuti 

della fede, che sono ritenuti prescrittivi in quanto 

condivisi, da una comunità organizzata di 

credenti. In questo caso, la Chiesa esprime 

apertamente, attraverso un dogma, ciò in cui 

crede. 

Ogni dogma perciò risponde alla domanda “che 

cosa credi?”, rivolta a un membro della Chiesa. La 

risposta è l’esposizione di una formula, e in questo 

caso per “formula” si deve intendere ovviamente 

non una formula matematica, ma una formula 

linguistica. 

Tutto questo nasce anche da un’esigenza pratica: 

non basta infatti dire “credo”, bisogna anche che 

ciascun credente sappia dire “in che cosa” crede, 

e questo “che cosa” va espresso in modo corretto, 

cioè definito, in modo che sia riconosciuto e 

condiviso, non solo da un singolo individuo, ma 

dall’intera comunità di persone che si riconosce 

nella stessa fede. 

Senza dogmi non esisterebbe infatti nessuna 

comunità di fede, ma solo dei singoli che 

possiedono delle convinzioni personali. Una fede 

che non si può comunicare, che non si può “dire”, 

non può essere condivisa. Del resto, a ben vedere, 

è proprio la comunicazione più chiara possibile di 



 

 

un contenuto, qualunque esso sia, che permette a 

esso di essere abbracciato o, al contrario, di essere 

rifiutato. Per questo è importante che anche un 

non credente comprenda correttamente i dogmi, 

perché almeno sappia e comprenda nel modo 

migliore possibile “ciò in cui NON crede”. 

“Credere” infatti è un verbo transitivo che richiede 

un oggetto. L’atto di credere richiede 

un’intenzione della mente. Non si crede “nella 

fede”, si crede “in qualcosa” perché si ha fede “in 

qualcosa” o, se volete, “in qualcuno che 

comunica qualcosa” e questo “qualcosa”, 

appunto, è il termine della propria fede che 

richiede di essere comunicato. In questo senso, la 

fede, in se stessa, non è una risposta. È la fede che 

offre, semmai, delle risposte. 

Se non si è capaci infatti di comunicare – almeno 

in una certa misura – che cosa si crede, in realtà 

non si crede in nulla o, il che non fa molta 

differenza, si è totalmente nell’impossibilità di 

comunicare e condividere le proprie convinzioni. 

Una fede senza dogmi è una fede vuota, senza 

appigli per la mente e la parola, totalmente oscura 

e inafferrabile, impossibile da proporre, perché 

una fede che non sa esprimere se stessa non si 

può né abbracciare né rifiutare. 

Perciò, con buona pace di molti, non esiste una 

fede senza dogmi. A meno che non sia una fede 

generica, vaga e indeterminata: una fede senza 

niente in cui credere davvero. 

Dunque, ricapitolando: in ambito religioso, 

attraverso un dogma, cioè attraverso una formula 

espressa nel linguaggio umano, io sono in grado 

di esprimere una convinzione, non 

esclusivamente personale ma condivisa con altri, 

nella quale espongo il contenuto oggettivo della 

mia fede affinché possa essere proposto, cioè 

accettato o, eventualmente, rifiutato. Prendo, in 

pratica, posizione su ciò che ritengo vero o falso 

riguardo a Dio, a Gesù Cristo, alla Chiesa e così 

via. Nello stesso tempo, il dogma segna perciò 

il confine della mia comunità di 

appartenenza, perché accettarne o rifiutarne 

uno cambia sostanzialmente il contenuto della 

mia fede. 

Tanto per fare un’analogia un po’ banale: se mi 

piace giocare a scacchi, ma affermo che lo scopo 

del gioco è catturare la regina, in realtà sto 

giocando a un gioco simile, basato sugli scacchi, 

ma che non sono più in tutto e per tutto gli 

scacchi giocati secondo la regola fondamentale 

che il pezzo da catturare, per vincere, è il re. Sto 

giocando un mio gioco, che può essere anche 

divertente, ma che non è più “il vero” gioco degli 

scacchi, riconosciuto come tale da tutti gli 

scacchisti del mondo. 

Notate che questo vale in maniera analoga per 

qualunque genere di appartenenza non solo 

religiosa, ma anche ideologica. Come non posso 

essere cristiano se non credo alla resurrezione di 

Cristo così non posso essere buddista se non credo 

alla reincarnazione. In maniera simile, non a caso, 

si parla, giustamente, anche di fede politica. 

Per comprendere meglio che cos’è un dogma per 

la Chiesa Cattolica, prendiamo, come applicazione 

del concetto, i dogmi mariani. 

La Chiesa Cattolica afferma su Maria di Nazareth, 

la madre di Gesù, quattro verità fondamentali, che 

ruotano intorno a quattro parole della lingua 

greca: 

Maria è: 

• Theotókos 

• Kecharitoméne 

• Aeipárthenos 

Infine, Maria è passata attraverso la: 

• Kóimesis 



 

 

Perché il greco? perché è stato la lingua del 

Nuovo Testamento e, ancora prima del latino in 

occidente, la lingua comune con la quale tutta la 

chiesa antica esprimeva la propria fede e praticava 

il dibattito teologico. Insomma, il greco, prima 

ancora del latino, è la lingua preferita della 

teologia cristiana. 

Questo rifarsi all’antichità e alla tradizione, se si 

parla di fede, è importante, perché il contenuto 

della fede non si può inventare. Bisogna partire, 

per riflettere sulla fede, da che cosa hanno creduto 

coloro che l’hanno ricevuta in passato e quali 

espressioni hanno scelto per comunicarla. 

Torniamo alle “quattro parole” su Maria, che si 

possono tradurre nel modo seguente: 

Theotókos => lett. “deipara”, cioè Maria è la 

“Madre di Dio”, colei che ha generato, portato in 

grembo, partorito e allevato Dio. 

Kecharitoméne => lett. “privilegiata” o, come 

tradotto da Girolamo, “gratia plena”, cioè 

“colmata (da Dio) di grazia”, che è un po’ 

meglio del nostro latinismo “piena di grazia” che 

purtroppo non rende bene l’idea. È il modo in cui 

viene chiamata dall’angelo Gabriele al momento 

dell’Annunciazione. 

Aeipárthenos =>“sempre vergine”, cioè Maria, 

sebbene madre, è rimasta assolutamente integra 

nella sua persona fisica. 

Kóimesis =>“sonno” =>dormitio, nel senso di 

stato di attesa della resurrezione, come quando 

Gesù disse della figlia di Giairo “non è morta, ma 

dorme” prima di restituirle la vita. L’espressione 

ha la funzione di descrivere perciò non uno stato, 

ma un passaggio verso un altro stato: la 

Resurrezione. 

Ciascuna di queste parole vuole condurre a una 

definizione, non tanto di chi è Maria di Nazareth 

presa per se stessa, ma di chi è Maria di Nazareth 

rispetto a Cristo e rispetto, di conseguenza, a noi, 

cioè a tutti gli esseri umani. Ognuna di queste 

parole, esprimendo per il credente che cosa Dio ha 

compiuto in Maria, esprime perciò anche chi è 

Gesù di Nazareth e, in definitiva, chi siamo noi. 

Riferiscono, in parole povere, il contenuto del 

Vangelo rispetto a Maria e lo definiscono 

attraverso una frase affermativa, cioè quella che 

viene chiamata una formula dogmatica o, più 

semplicemente, appunto, “dogma”. 

Rivediamoli in sintesi: 

• Maria è la Madre di Dio 

La maternità non è riferita alla natura, ma alla 

persona divina. Cioè Maria è Madre di Dio nel 

senso che è madre della Persona di Gesù, che è 

la persona del Figlio di Dio, dunque Dio. Come 

vedete, questo dogma suppone quello della Trinità 

e quello dell’Incarnazione, sui quali torneremo, e 

ci mostra in modo evidente come i contenuti della 

fede siano tutti collegati tra di loro. 

• Maria ha vissuto ogni istante della sua vita, 

fin da quando i suoi genitori l’hanno 

concepita, nella grazia che unisce a Dio 
Il che equivale a dire che è stata liberata fin dal 

primo istante della sua esistenza dal peccato 

originale. 

Usando 

un’analogia, 

viene fabbricata 

cioè come una 

“lampadina già 

accesa”. In 

proposito 

consiglio di dare 

un’occhiata al 

mio video 

precedente sul peccato originale… (cit.). 

• Maria ha preservato il suo stato di integrità 

spirituale e fisica in ogni fase della 

maternità, uno stato, legato alla sua 

maternità, che ha segnato interamente la 

sua esistenza terrena 

In pratica: Maria ha concepito, ha partorito e ha 

vissuto fino alla fine la sua maternità in modo 

verginale, cioè in una maniera assolutamente 

unica e speciale.  Una cosa possibile, da notare 

bene, solo per opera di Dio, in modo simile al 

roveto ardente di Mosè che bruciava senza 

consumarsi, secondo il racconto dell’Esodo al 

capitolo 3. 

• Maria, come suo Figlio, è stata assunta in 

Cielo in anima e corpo 
Cioè è passata attraverso una Pasqua di morte e 

Resurrezione improntata su quella di Gesù, 

specialmente nel suo esito finale. Maria vive 

pienamente fin da ora la stessa condizione del 



 

 

Risorto, cioè lo stato futuro promesso a Dio per 

tutta l’umanità. 

Questi quattro dogmi sono profondamente legati 

tra di loro ed insieme vogliono esprimere una sola 

verità: Maria rappresenta tutti i credenti. Maria è, 

insieme a Gesù, la primizia dell’umanità nuova. 

La “nuova” Eva. 

Lei, infatti, è la prima discepola di Gesù a 

compiere insieme a lui tutto il suo tragitto. E lo ha 

fatto per prima in forza del suo dono e della sua 

missione: la maternità di Gesù. 

In qualche modo, semplificando, lei corrisponde a 

noi. Lei è stata già ciò che noi siamo e noi saremo 

ciò che lei è. Proprio questo suo vantaggio, che la 

rende unica, la rende anche profondamente vicina 

a tutti. Il suo essere stata privilegiata, colmata di 

grazia, permette che tutti gli esseri umani possano 

esserne colmi. Guardiamo infatti ancora meglio 

come si compongono, in relazione a Gesù, che 

rimane il centro della fede cristiana, queste 

affermazioni sulla madre di Dio: 

• Maria, in quanto madre di Gesù, è nello 

stesso tempo figlia di Dio e sua genitrice. 

“Figlia del suo Figlio”, come dice Dante 

con un’espressione straordinaria. Questo è 

avvenuto gratis, da parte di Dio, e si è 

realizzato grazie alla fede operosa con cui 

Maria ha risposto ai doni gratuiti che ha 

ricevuto da Lui. Maria, cioè, ha collaborato 

attivamente ai doni straordinari ricevuti, 

come dovrebbe fare ogni credente. 

• Maria ha ricevuto doni unici e speciali, una 

completa integrità nel corpo e nello spirito, 

che non era indispensabile. Dio e la sua 

opera potevano benissimo farne a meno. 

Che Maria li ricevesse era conveniente, ma 

non strettamente necessario. 

• Ma proprio per questo a maggior ragione 

sono doni perché non “servono” a qualcosa, 

ma sono espressione della bontà gratuita 

di Dio verso di lei e, di conseguenza, verso 

l’umanità intera. Maria è un segno che 

rivela un Dio che fa doni grandi 

semplicemente perché li vuole fare. 

• Duns Scoto argomentava infatti che se Dio 

può fare un bene più grande, lo vuole, e se 

lo vuole, lo fa. E così ha fatto con Maria, 

che è come un segno di vita e di speranza 

per tutti gli esseri umani. 

• E, infine, l’ultimo dono, che porta a 

compimento gli altri: Maria partecipa 

pienamente del destino di Gesù in quanto 

lo segue subito, alla fine del suo viaggio in 

questa vita, anche nella Resurrezione e 

Ascensione al Cielo, cioè nella nuova realtà 

che attende tutta la creazione. 

Ricordo ancora, quando ero ragazzo, il mio 

catechista che mi spiegava tutto questo dicendo: 

“Maria, una povera e semplice ragazza di un 

paesino sperduto senza importanza, ha ricevuto in 

anticipo i doni che Dio ha riservato per tutti noi”. 

Non so perché, ma queste parole mi accendono 

ancora il cuore. Tutto questo, cioè il fatto che 

Maria ha ricevuto doni straordinari di grazia, che 

ha vissuto il Vangelo fino in fondo, e che per 

questo partecipa della stessa condizione attuale 

del Figlio Risorto, si può riassumere in uno dei 

titoli più belli con cui la tradizione della Chiesa 

invoca Maria chiamandola, “Maris Stella”, cioè 

“stella polare”. La stella polare era un punto di 

riferimento per la navigazione dei marinai. Per i 

credenti, gli esseri umani sono marinai senza 

bussola nell’oceano dell’esistenza, ma Maria è un 

punto fermo, una garanzia di speranza, una 

promessa di felicità che supera ogni nostra 

aspettativa e ogni nostro merito. Maria indica la 

rotta sicura del Vangelo.Ovviamente, ci sarebbero 

ancora un’infinità di cose da dire, ma mi aspetto il 

vostro contributo nei commenti. Bella a tutti! 
https://it.aleteia.org/2019/01/02/che-cose-un-dogma-i-

dogmi-mariani-della-chiesa-

cattolica/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsle

tter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it 
 

Vai su

*** 

Santi 

SAN TOMMASO, UN APOSTOLO CHE 

DIFFUSE NEL MONDO L’UNICA FEDE 

 

Il 21 dicembre il calendario del Vetus Ordo ricorda san Tommaso, l’Apostolo che dubitò della Resurrezione 

di Gesù Cristo (Gv 20, 24-29). 

https://it.aleteia.org/2019/01/02/che-cose-un-dogma-i-dogmi-mariani-della-chiesa-cattolica/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it
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Quanti oggi dubitano e 

sono increduli di fronte 

ad una Chiesa che 

non annuncia più la 

Buona Novella e non 

chiede più alle persone 

di convertirsi a Cristo, 

bensì all‟ecumenismo, 

al pluralismo,al 

globalismo, alla 

multietnicità? San 

Tommaso vide e toccò 

le piaghe del Salvatore, 

poi credette. 

Nella situazione in cui 

ci troviamo sarebbe più 

semplice credere nella 

resurrezione di Cristo, 

come hanno fatto le 

moltitudini di 

generazioni di cristiani, 

dopo secoli e secoli di attesa dell’arrivo del 

Messia in terra da parte del popolo eletto, 

piuttosto che credere nell’ecumenismo che dal 

Concilio Vaticano II accademici e teologi, 

compresi i Pontefici, cercano di propinare in tutti i 

modi alle anime, ora più che mai assetate di 

Verità, serietà, certezze evangeliche, unità in 

Colui che è il Figlio di Dio, Uno e Trino. Infatti i 

fautori dell’ecumenismo continuano a lamentare 

una mancanza di risultati. 

Parole vuote ed erronee si sono accumulate a 

dismisura in questi cinquant’anni, perciò la gente 

continua ad essere distante da queste 

argomentazioni, così come risulta dal libro di don 

Vincent Chukwumamkpam Ifeme (docente 

dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Redemptoris Mater di Ancona e direttore 

dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo 

interreligioso), prefato da Riccardo Burigana, 

Direttore del Centro Sudi per l’Ecumenismo in 

Italia (Venezia). 

Il testo non è propositivo, ma impositivo, come 

risulta già dal titolo: L‟ecumenismo non è 

opzionale (San Paolo), che si propone di spiegare 

in maniera divulgativa il concetto ecumenico per 

metterlo in pratica, diffonderlo e, quindi, farne 

oggetto di missione. 

Si legge nella prefazione che Papa «Francesco ha 

moltiplicato incontri e interventi per promuovere 

la crescita della comunione come primo e 

irrinunciabile passo per la costruzione dell‟unità 

visibile. Le sue parole e i suoi gesti hanno aperto 

nuovi orizzonti […]. Va sottolineato che le nuove 

prospettive di una testimonianza ecumenica 

potranno coinvolgere anche le altre religioni 

nella costruzione di una cultura dell’accoglienza, 

radicata nell’ascolto e nel dialogo, e della pace, 

fondata sulla riconciliazione della memoria e 

sull‟esercizio della giustizia.» 

La Chiesa è missionaria quando insegna la 

dottrina e il catechismo, non quando stabilisce 

interscambi con false religioni, comprese quelle 

protestanti. Quando san Tommaso riconobbe Gesù 

andò a predicare il Vangelo e a convertire, 

mettendo a rischio la propria vita: se Cristo era 

stato messo a morte per aver rivelato la Verità, gli 

apostoli del tempo e quelli futuri, chiamati a 

predicare e a battezzare nel nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo, fino alla fine del 

mondo, venivano e saranno sempre chiamati a 

seguire il loro Maestro a discapito anche della 

propria vita, come hanno fatto i tanti e tanti 

martiri della Storia della Chiesa. 

Cristo e i suoi discepoli non hanno mai perso 

tempo nell’ascoltare i pagani o i credenti di altre 

religioni: hanno utilizzato il prezioso tempo in 

terra per convertire, e quando si sono fermati in 

questa missione cristologica lo hanno fatto 

unicamente perché è stato loro impedito con la 

forza. Tommaso, dopo la sua conversione, 

seminò la Verità che ormai possedeva e, 

misericordiosamente, andò a gridarla oltre i 

confini dell’Impero romano, in Persia e in India, 

dove fondò la prima comunità cristiana.  



 

 

Dice Gesù: «Se qualcuno poi non vi accoglierà e 

non darà ascolto alle vostre parole, uscite da 

quella casa o da quella città e scuotete la polvere 

dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del 

giudizio il paese di Sòdoma e Gomorra avrà una 

sorte più sopportabile di quella città» (Mt 10, 14-

15). 

Tommaso portò il Vangelo prima in Siria e dopo 

si fermò ad Edessa, odierna Urfa, nella Turchia 

sud-orientale, dove convertì Taddeo, che divenne 

Vescovo, in seguito fondò la comunità cristiana di 

Babilonia, dove rimase sette anni. Sant’Eusebio di 

Cesarea racconta che Tommaso lasciò a Taddeo la 

guida della comunità cristiana in Mesopotamia 

perché decise di mettersi in viaggio verso l’India 

sud-occidentale, che raggiunse via mare nell’anno 

52. 

La sua predicazione iniziò nella città portuale di 

Muziris, dove viveva una fiorente colonia ebraica. 

Convertì al Cristianesimo ebrei e induisti, la 

maggior parte dei quali apparteneva alle caste 

superiori, come pure i primi sacerdoti cristiani. Le 

città del Malabar – oggi parte del Kerala – in cui 

san Tommaso fondò comunità cristiane furono: 

Maliankara (oggi Malankara Dam), Kottaikkavu, 

Niranam, Kollam e Gokamangalam (oggi 

Kothamangalam). 

Proprio lui, al quale Gesù si era rivolto con parole 

amare: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati 

quelli che pur non avendo visto crederanno!» (Gv 

20, 28), non si risparmiò per l’evangelizzazione 

dell’unica Verità portata dal Salvatore e non sazio 

di conversioni, si recò anche in Cina per 

diffondere la Buona Novella, per fare nuovamente 

ritorno in India al fine di evangelizzare le 

popolazioni della costa orientale. 

Morì martire a Maila pur (città comunemente 

trascritta come Mylapore), sulla costa del Coro 

mandel, nell’India sudorientale: forse, per volere 

di Re Misdaeus (Vasudeva II), venne trafitto da 

una lancia. Il martirio si consumò su una collina 

nei pressi dell’attuale Chennai, capitale del Tamil 

Nadu, il 3 luglio del 72. 

Marco Polo, ne il Milione, riporta che dai 

discendenti degli assassini dell’Apostolo sarebbe 

nata la casta indiana dei paria. San Tommaso fu 

sepolto proprio a Mailapur, dove venne eretta una 

chiesa. Qui, nel 1523, i portoghesi effettuarono 

uno scavo nelle fondamenta della Basilica, 

chiamata «Casa di San Tommaso», meta di 

pellegrinaggi. Si rinvenne una sepoltura a diversi 

metri più in basso rispetto al livello dell’edificio 

sacro.  

Mentre pochi metri più in là fu ritrovata parte di 

pavimentazione in ceramica, grazie alla quale fu 

possibile datare il luogo archeologico: I secolo 

d.C. 

Nel III secolo, durante una persecuzione contro i 

cristiani, i fedeli salvarono le ossa di san 

Tommaso trasportandole ad Edessa, dove la 

Tradizione racconta che lì si trovasse il mandylion 

acheropita (immagine non prodotta da mano 

umano), traslata a Costantinopoli nel X secolo, del 

quale se ne persero le tracce nel 1204, quando la 

città fu saccheggiata durante la quarta Crociata: è 

probabile che questo telo fosse il Santo Sudario, 

ovvero la Sacra Sindone, in cui era stato avvolto il 

corpo di Cristo.  

Edessa divenne il centro irradiatore del 

Cristianesimo siriaco in Oriente. Successivamente 

le spoglie di san Tommaso furono traslate 

sull’Isola di Chios, nell’Egeo. 

Nel 1258 il navigatore della città abruzzese di 

Ortona, il devoto Leone della famiglia fiorentina 

degli Acciaiuoli (?-1300), reduce da una 

spedizione navale compiuta con tre galee per 

appoggiare i Veneziani in guerra contro i 

Genovesi, portò il corpo del Santo e la pietra 

tombale in Italia. 

Le reliquie arrivarono il 6 settembre 1258 nella 

città marittima di Ortona e trovarono riposo in 

Santa Maria degli Angeli, poi denominata Basilica 

di San Tommaso Apostolo, dove sono tuttora 

custodite.  

La chiesa fu bersaglio di molti nemici e venne 

distrutta più volte: nel 1566 subì l’assalto dei 

Turchi di Piyale Pascià; nel 1799 fu attaccata dai 

Francesi, ma le spoglie di san Tommaso non 

subirono danni. 

Fino ad arrivare al 5 novembre 1943, quando il 

vicario della diocesi, monsignor Luigi Carbone, il 

parroco don Pietro Di Fulvio e don Tommaso 

Sanvitale decisero di mettere al riparo, con l’aiuto 

di due muratori, Nicola Di Fulvio, fratello del 

parroco, e Peppino Valentinetti, il busto d’argento 

di san Tommaso, oggetto di interesse dei tedeschi: 

lo murarono al secondo piano del campanile, in un 

angolo scuro, ricoperto di legname. Ortona venne 

bombardata: ci furono oltre 1300 vittime civili e 

tutto il patrimonio edilizio crollò, compresa la 

cattedrale di San Tommaso. 

Ma le reliquie dell’Apostolo furono 

miracolosamente ritrovate sotto l’altare, costruito 

sulla tomba, così come il sacro busto in argento, 

estratto dal muro dove era stato occultato. 



 

 

La cattedrale ricostruita fu riaperta al culto e 

ridedicata il 5 settembre 1949, con una solenne 

cerimonia celebrata da monsignor Gioacchino Di 

Leo, vescovo di Ortona e dal cardinale Federico 

Tedeschini. 

Il grande predicatore san Tommaso possa far 

riscoprire ai confusi e fuorvianti predicatori dei 

nostri giorni la gioia di far scoprire a chi è 

nell’errore la luce della fede, ragionevole e 

salvifica, custodita da due millenni da Santa 

Madre Chiesa.  

 

Cristina Siccardi 

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

tommaso-un-apostolo-che-diffuse-nel-mondo-

lunica-fede/ 
 

 

Vai su

 

*** 

SANTI RIBELLI: ANGELA MERICI. 

TENETE L’ANTICA STRADA  

E FATE VITA NOVA 

 
 

Un altro assaggio da Santi Ribelli vol.1 della 

collana Underground, per i tipi di Berica Editrice. 

Un'altra donna che dal cuore della Chiesa ha 

servito il mondo. Femministe, lasciatevelo dire, 

siete delle dilettanti! 

Angela ha vissuto in collina, su una collina che 

conosco e che fiancheggio in auto quasi tutti i 

giorni. 

Su una delle morene che fanno corona al lago, 

quello di Garda, da milioni di anni. E proprio lì, su 

una di quelle a Le Grezze, 5oo anni fa il mio 

stesso anno è nata e ha vissuto anche Angela 

Merici, prima di andare a Salò e infine a Brescia. 

Una ragazzina figlia di contadini di nobili 

origini morti troppo presto per vederla crescere 

ma non abbastanza da non lasciare in lei 

soprattutto amore, ricordi e insegnamenti. 

Angela si ricorda bene il papà che la sera legge 

la Legenda Aurea, opera medievale che raccoglie 

vite di santi. Ed è lì che si innamora della forza e 

della purezza di sant’Orsola, vergine bretone 

martirizzata, forse, dagli Unni di Attila insieme a 

dieci compagne. Magari ascoltandolo leggere 

impara un po’anche lei. Ma mai a scrivere. 

È la prima desenzanese famosa, che io sappia, 

una donna che ha cambiato l’educazione 

femminile in tutto il mondo e aveva in mente e 

nel cuore come un chiodo fisso che le sue 

consacrate fossero dolci e comprensive con le 

loro figlioline. Una donna moderna, libera e 

https://www.corrispondenzaromana.it/san-tommaso-un-apostolo-che-diffuse-nel-mondo-lunica-fede/
https://www.corrispondenzaromana.it/san-tommaso-un-apostolo-che-diffuse-nel-mondo-lunica-fede/
https://www.corrispondenzaromana.it/san-tommaso-un-apostolo-che-diffuse-nel-mondo-lunica-fede/


 

 

audace che certo femminismo ha provato ad 

agguantare, mentre invece ha la forza irriducibile 

e sempre nuova delle discepole di Cristo. Era 

innamorata del Figlio di Dio e questo basta a 

spiegare tutto. 

 

Leggi anche: 

Santi Ribelli: 

Ildegarda di 

Bingen e il 

segreto della 

gioia 
 

Molte figlioline senza le Orsoline, sarebbero 

restate incolte e analfabete. 

Nell’incipiente Rinascimento la donna, se non era 

sposata o monaca, non valeva niente. Diventava 

sguattera o sgualdrina; senza un uomo non aveva 

dignità né peso sociale e giuridico, un passo 

rovinoso all’indietro rispetto ad alcune conquiste 

del Medioevo, pare. 

Angela pensa che invece anche senza sposarsi o 

finire in convento dietro forzatura 

e senza nessuna allegria – espressione sua – le 

donne possano realizzarsi pienamente. È diventata 

illustre come fondatrice di collegi per 

l’educazione delle ragazze ma non aveva questa 

priorità; è più un frutto maturato su un solido 

tronco e tra i robusti rami di una pianta antica: 

essere di Cristo, tutta per Lui e in questo fuoco 

bruciare per i fratelli; soprattutto le sorelle che 

non se la passavano troppo bene. 

È una santa che 

la stessa 

familiarità con 

la Compagnia 

che da lei è 

nata mi ha 

impedito di 

conoscere 

ancora per 

bene. Vedo le 

sue statue da 

quando mi 

ricordo. Una in 

piazza 

Malvezzi in 

centro a 

Desenzano, 

quella dove si 

andava a 

passeggiare il sabato o la domenica pomeriggio. E 

una che scorgo senza guardarla da anni tutti i 

giorni; rimane protetta sotto una nicchia 

all’ingresso della scuola paritaria a lei 

dedicata  che percorriamo quasi tutti di fretta a 

testa bassa o incollata allo schermo. 

Quando le Orsoline che reggono l’asilo di 

Colombare che io stessa ho frequentato ci 

raccontarono la sua storia, mi rimase impresso 

l’episodio dei capelli. Li aveva chiari, ramati 

lunghi e bellissimi. Alla veneziana, imparo dal 

libretto di Barbara Sartori. Le dame di Salò, dove 

si era trasferita a casa di uno zio, dopo che era 

rimasta orfana dei genitori, glieli ammiravano; 

troppo per i suoi gusti che erano tutti rivolti a Dio. 

E Dio non odia i capelli, li ha fatti Lui e ne tiene 

la conta ma sa che ogni amore va ordinato al Suo. 

E allora val la pena anche mortificare la bellezza 

di una chioma fluente e sontuosa per continuare 

ad ammirare quella di Cristo in croce, col sangue 

rappreso a intrecciarGli le ciocche. 

 

Sant'Angela Merici (1474-1540) 

Il suo corpo è in ottimo stato di conservazione, 

anche se è scuro. 

Angela è “suor Anzola” (come veniva chiamata in 

dialetto) per tutti da quando accetta di stare a 

Brescia ospite di una nobildonna rimasta vedova 

che lei risolleva dalla disperazione di aver perso 

marito e figli. È terziaria francescana ma non le 

basterà. È il Signore stesso a suggerirglielo con 

due visioni. 

https://it.aleteia.org/2018/12/05/santi-ribelli-ildegarda-bingen-segreto-gioia/
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Sono sempre schiere di 

angeli e vergini lungo 

una scala tra Cielo e 

terra. Angela un po’ 

come Giacobbe. Non si 

batte con Lui come fanno 

i maschi, ma come il 

patriarca dorme sul duro: 

si sceglie un ceppo di 

legno che aggiunge a una 

stuoia sottile, questa è il 

letto e quello il cuscino. 

 

Digiuna ma non si 

sevizia e dice una cosa 

del corpo così ferma e 

bella che andrebbe scritta 

in casa, sul frigo o 

all’accensione dello 

smartphone: 

Se qualcuno 

indiscretamente affligge 

il proprio corpo, sarebbe come se facesse un 

sacrificio con qualcosa di rubato. 

Il corpo non è nostro, il corpo è Suo. Il che vuol 

dire che noi donne, forse più degli uomini, 

dobbiamo trattarlo bene, averne cura ma 

soprattutto affezionarci a Chi ha diritto di 

abitarlo. 
Bella Angela: fiera, saggia, sempre in fuga da 

cariche e onori che ovunque le volevano 

riconoscere. Libera, selvaggia e ordinata, Angela. 

E lentissima. La sua Compagnia la fonderà a 

sessant’anni suonati, era vecchissima per allora. 

Ma le cose di Dio si fanno quando è ora, né 

prima né dopo. Audace e ardente, Angela, con 

quella misurata, composta smania di stare con il 

Signore il più possibile. Per questo ogni pausa dai 

suoi lavori sempre umili era di preghiera, cioè 

d’amore. Per questo cercava i sacramenti spesso 

e allora non era facile, non era costume prendere 

la Comunione ogni giorno, solo una decina di 

volte l’anno circa. 

Angela sognava scale lunghe e maestose che 

collegavano il Cielo alla terra; e la terra era 

proprio un punto che io conosco, sul quale forse 

ho camminato. Che cosa incredibile. Una santa 

che vedeva scale e 

puliva scale. Che 

pensava solo a Dio e 

arrivava a tutti i fratelli 

nei quali si imbatteva, 

in ogni angolo scuro e 

sporco di Brescia o 

dove si trovava a 

passare, chiamata da 

nobili, potenti, alti 

prelati. Angela che 

parte per mare 

direzione Terra Santa e 

diventa cieca giusto il 

tempo della 

traversata e del 

pellegrinaggio. Ed è 

felice perché così ha 

potuto vedere i luoghi 



 

 

di Cristo con gli occhi giusti. 
Angela, che non si è sposata e sembrava sempre 

pronta per l’altare e per tirare su figli. 

Angela che arriva in aiuto fino alle mie, di figlie. 

Da lei ho imparato lo sguardo giusto che ho 

avuto la sfacciataggine di ricordare anche alle 

suore della scuola materna che troppo si 

attardavano su linee guida ministeriali e 

addestramento alla differenziata e acquisizione di 

competenze parascolastiche. 

Amate le vostre figlioline ugualmente, e non 

vogliate parteggiare più per l’una che per l’altra, 

perché sono creature di Dio, e voi non sapete che 

cosa Lui voglia fare di loro. Infatti, come potete 

sapere voi se quelle che vi sembrano più da poco e 

di minor conto non siano per diventare le più 

generose e le più gradite alla sua maestà? E poi, 

chi può giudicare il cuore e i pensieri nascosti 

nell’intimo della creatura? (dai Ricordi). 

Innovatrice e obbediente, visionaria e 

sottomessa. Un vero genio della femminilità 

cristiana che chiede alla sue suore di confidare in 

Cristo e di obbedire alle superiori. Una matrona 

saggia che lascia loro in eredità l’antidoto al 

veleno dell’eresia in una boccetta ben sigillata e 

sicura. 

Tenete l’antica strada e usanza della Chiesa, 

ordinata e confermata da tanti Santi per 

ispirazione dello Spirito Santo. E fate vita nuova. 

Quanto alle altre opinioni che adesso sorgono e 

sorgeranno, lasciatele andare come cose che non 

vi riguardano. Ma pregate e fate pregare, perché 

Dio non abbandoni la sua Chiesa, ma la voglia 

riformare come a Lui piace. In questi tempi 

pericolosi e pestiferi, infatti, non troverete altro 

ricorso che rifugiarvi ai piedi di Gesù Cristo. 

(dai Ricordi) 

Ce l’avevo sotto gli occhi e non la guardavo mai. 

Ma lei probabilmente sì, e forse questa è la cosa 

più importante. Viva Angela, Angela è viva. 

 

Paola Belletti 

https://it.aleteia.org/2018/12/18/santi-ribelli-

angela-merici-donna-moderna-libera-

audace/?utm_campaign=NL_it&utm_source=dail

y_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=

NL_it 
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*** 

SPIRITUALITÀ 

I 9 GRADINI DELLA SCALA DEGLI 

ANGELI: LA VISIONE DI SANTA 

MATILDE DI HACKENBORN 

 

Chi si comporta bene in vita può aspirare a trascorrere quella eterna vicino a serafini, cherubini e altri 

spiriti celesti 

 

Santa Matilde di Hackenborn, cistercense tedesca verso il 1250, riguardo l’unione degli angeli e degli 

uomini nella gloria così scrive. Prima della festa di san Michele, santa Matilde, in un momento di unione 

con Dio, gli aveva chiesto alcuni omaggi da rendere agli angeli.  
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La santa ricevette questa risposta: “Recita nove volte in loro onore il “Padre nostro”; secondo il numero 

dei cori angelici”. Ella li recitò, e volle offrirli al suo angelo, il giorno della festa, affinché egli li 

presentasse lui stesso agli altri spiriti. 

 

 
 

Ma il Signore Gesù le disse con un certo scontento: “E’ a me che tu devi lasciare questo incarico, poiché 

io avrò per molto gradito compierlo; sappi che ogni offerta che mi è confidata giunge nei cieli nobilitata 

dalla mia intermediazione e trasformata con grande profitto, come un denaro gettato nell’oro in fusione si 

mischierebbe al prezioso metallo cessando di essere quello che era, e parrebbe quello che è diventato, cioè 

dell’oro”. 

https://it.aleteia.org/2018/05/03/9-cori-angelici-aiutare-unirci-a-dio/


 

 

Poi ella vide una ampia scala a nove gradini; era d’oro, la moltitudine 

degli angeli vi aveva preso posto, gli angeli sul primo scalino, gli arcangeli 

sul secondo e così di seguito, ogni ordine angelico occupava il suo grado. 

Il cielo le rivelò che quella scala simboleggiava la vita degli uomini. 

Così chiunque nella Chiesa di Dio compie il suo ufficio con fedeltà, umiltà 

e devozione, assiste per Dio i pellegrini ed i poveri e si prodiga verso il suo 

prossimo con tutti i doveri della carità, questi sarà posto a livello degli angeli, sul primo gradino. 

Quelli che si applicano più intimamente a Dio con la preghiera e la devozione dando inoltre al loro prossimo 

l’insegnamento, il consiglio ed il soccorso, sarebbero al secondo grado, in mezzo agli arcangeli. 

Quelli che praticano con energia la pazienza, la sottomissione, la povertà volontaria, l’umiltà così come tutte 

le altre virtù, salirebbero al terzo grado, in compagnia delle virtù. 

Quelli che resistono ai vizi ed alla concupiscenza, che disprezzano il diavolo con le sue suggestioni, 

otterrebbero la loro gloriosa ricompensa sul quarto grado, con le potenze. 

I prelati della Chiesa che amministrano con saggezza, che vegliano notte e giorno alla salvezza delle anime e 

fanno accuratamente fruttificare i talenti che hanno ricevuti, questi riceverebbero per i loro lavori il regno di 

gloria, sul quinto grado, con i principati. Quelli che si inchinano in tutta sottomissione e rispetto davanti 

alla divina Maestà, e rendono onore al loro prossimo per la gloria di Dio e quelli che, ricordandosi di essere 

stati creati ad immagine di Dio, si sforzano di diventargli conformi, sottomettendo la carne allo spirito ed 

elevando la loro anima verso le cose celesti, si rallegreranno, nel sesto grado, con le dominazioni. 

Quelli che si danno alla contemplazione assidua e custodiscono la purezza del cuore con la tranquillità dello 

spirito, offrendo a Dio una dimora pacifica, possono essere chiamati il paradiso di Dio, secondo questa 

parola: “Le mie delizie sono di essere con i figli degli uomini” (Proverbi 8, 31). E’ di essi che il Signore ha 

detto: “Io camminerò in essi e vi dimorerò” (2Cor 6, 16); ed essi sono al settimo grado, associati ai troni. 

Quelli che sorpassano gli altri in scienza ed in conoscenza, il cui spirito 

illuminato ha la gioia di contemplare Dio faccia a faccia, questi fanno 

refluire verso la sorgente di ogni sapienza quello che vi hanno attinto per 

insegnare ed illuminare il loro prossimo, ed essi sono all’ottavo grado, 

con i cherubini. Quelli che amano Dio con tutto il loro cuore e tutto il loro 

spirito, si gettano interamente in quel fuoco eterno, che è Dio stesso, 

diventano infine così simili a Lui che Lo amano come ne sono amati, di un 

amore veramente divino; quelli là amano tutte le cose in Dio e per Dio, guardando i loro nemici come degli 

amici, nulla li può separare da Dio, nulla può anche fermarli, poiché più il nemico fa loro guerra, più essi si 

fortificano nell’amore. Il loro cuore brucia in se stessi; essi infiammano i loro fratelli con una tale carità che, 

se fosse possibile, essi li renderebbero tutti perfetti nell’amore; essi piangono, oltre che i loro errori, i vizi ed 

i peccati altrui, poiché essi amano e ricercano la sola gloria di Dio e non la loro; essi sono al nono grado 

con i serafini. Il primo posto è il loro, poiché tra loro e Dio, non vi sono più altri spiriti”. 

Don Marcello Stanzione 

https://it.aleteia.org/2019/01/10/scala-angeli-visione-santa-matilda-di-

hackenborn/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it 
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*** 

Spiritualità 

IN GINOCCHIO DA TE,  

LA VIRTÙ DELL'UMILTA 

 

L‟umiltà è come la carta d‟identità del cattolico, specie quello che vuole riferirsi ad una spiritualità vicina 

al monachesimo, all‟ideale del cavaliere cristiano. Inginocchiarsi esprime la voglia di tornare a Dio per 

mostrare che “l‟altro” non è nulla per noi e che riconosciamo le nostre colpe ed è la porta che condice 

all'umiltà. 
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L’umiltà è come la carta d’identità del cattolico, 

specie quello che vuole riferirsi ad una spiritualità 

vicina al monachesimo, all’ideale del cavaliere 

cristiano. Meister Eckhart diceva: “Dio opera 

maggiormente in un cuore umile, perché è là che 

trova la maggiore possibilità di operare, 

trovandovi la maggiore somiglianza con se 

stesso“. Certo, dobbiamo anche esser attenti a 

riconoscere che l’umiltà può avere il suo lato 

negativo, può divenire in alcuni “superbia 

dell’umiltà”, il voler ostentare umiltà per 

esaltarsi agli occhi degl’altri, un pericolo che il 

caustico giornalista Roberto Gervaso così 

descrive: “Di tutte le forme d'orgoglio l'umiltà è la 

più calcolatrice”. O Romano Battaglia: “L'umiltà 

è la prerogativa di coloro che conoscono i propri 

limiti... e li amano”. François de la Rochefoucauld 

infine osservava: “L'umiltà spesso non è che una 

finta sottomissione, di cui ci si serve per 

sottomettere gli altri; è un artificio dell'orgoglio 

che si abbassa per esaltarsi; e benché si trasformi 

sotto mille spoglie, non è mai meglio camuffato e 

più ingannevole di quando si nasconde sotto la 

maschera dell'umiltà”. 

Plinio Corrêa de Oliveira ci ha insegnato 

l’importanza della contemplazione sacralesulle 

cose del mondo, cioè l’avere uno sguardo sempre 

capace di leggere tutto nella prospettiva 

soprannaturale. Si può applicarlo pensando ad una 

canzone di Gianni Morandi di molti decenni fa, 

In ginocchio da te. I primi versi dicono: 

“Ritornerò in ginocchio da te, l‟altra non è niente 

per me, ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in 

ginocchio da te”. A parte il riferimento a “l’altra”, 

sono molto più spirituali questi versi che quelli di 

molti canti liturgici nelle nostre chiese. Il nostro 

continuo ritorno a Dio, non può che essere in 

ginocchio. L’atto dell’inginocchiarsi, nella 

liturgia e nella preghiera privata, è proprio un 

segno fondamentale del proprio desiderio di 

creatura di mostrare sottomissione al Creatore, il 

desiderio di farsi nulla per far sorgere il tutto. 

Questa voglia di tornare a Dio per mostrare che 

“l’altro” non è nulla per noi e che riconosciamo le 

nostre colpe è la porta che ci conduce all’umiltà. 



 

 

Solo chi si tiene in questo stato riesce a vedere 

quello che la superbia tiene fatalmente nascosto. E 

si deve mantenere questo stato di umiltà 

specialmente se si è consapevoli di trovarsi in 

stato di peccato anche grave. San Giovanni Paolo 

II ben diceva quando affermava: “Il Signore tanto 

ama l'umiltà che, a volte, permette dei peccati 

gravi. Perché? Perché quelli che li hanno 

commessi, questi peccati, dopo, pentiti, restino 

umili”. Non sarebbe bello se fossimo capaci di 

trasformare i nostri peccati, o meglio la 

meditazione sugli stessi, come un mezzo di 

elevazione spirituale? 

Il domenicano Marie-Dominique Philippe 

poteva dire: “L'umiltà, quando diventa una virtù 

divina, fa tabula rasa: non si accontenta più di 

vincere l'orgoglio, di appiattirne gli eccessi; 

scava l'abisso della piccolezza, perché l'Amore di 

Dio possa riempirlo della sua presenza, per 

attirare questo amore con maggiore violenza ed 

audacia”. Ecco, l’umiltà ci svuota di ciò di cui 

siamo pieni per riempirci di ciò di cui siamo vuoti, 

diremmo con Sant’Agostino. Per questo bisogna 

tornare a inginocchiarsi più spesso. E invece si 

vada in chiesa ad osservare e si nota come molta 

gente preferisce stare in piedi, in momenti in cui 

ci si dovrebbe inginocchiare davanti la Maestà di 

Dio. Solo chi riconosce la Sua Signoria sarà poi 

capace di non inginocchiarsi davanti agli uomini. 

Invece si vedono persone prostrate davanti agli 

uomini per convenienza e che facevano volentieri 

a meno di mostrare questa adorazione verso Dio. 

Lo scrittore francese Jean Guitton affermava: 

“Credere in Dio significa credere in un essere 

inintelligibile, ma di cui si conosce la capacità di 

ascolto. Ecco cosa significa inginocchiarsi”. 

Quando si è in grado di scavare dentro se stessi si 

è anche in grado di aprire uno spazio in cui un 

dialogo vero può prendere corpo. Fëdor 

Dostoevskij poteva affermare: “Vivere senza Dio 

è un rompicapo e un tormento. L'uomo non può 

vivere senza inginocchiarsi davanti a qualcosa. Se 

l'uomo rifiuta Dio, si inginocchia davanti ad un 

idolo”. Proprio quello: se non ti inginocchi 

davanti a Dio presto ti inginocchierai davanti agli 

uomini. 

Una delle qualità principali della Messa 

Tridentina è quella di essere una “messa 

scomoda”. Si sta così spesso in ginocchio e su 

panche a volte senza i cuscinetti. Ma è meglio 

così, anzi si cerchi di aumentare la scomodità, 

perché proprio in questo annientamento risiede la 

nostra possibilità di conversione. In un blog 

(coraggiodellacastità.blogspot.com) è citato 

questo pensiero sulla mortificazione del Cardinale 

Desiré Mercier: “La mortificazione cristiana ha 

per fine la neutralizzazione degli influssi maligni 

che il peccato originale esercita ancora sulle 

nostre anime, anche dopo che il battesimo ci ha 

rigenerati. La nostra rigenerazione in Cristo, 

anche se annulla completamente il peccato che è 

in noi, ci lascia tuttavia molto distanti dalla 

rettitudine e dalla pace originali. Il concilio di 

Trento riconosce che la concupiscenza, ovvero la 

triplice brama della carne, degli occhi e 

dell‟orgoglio, si fa sentire in noi anche dopo il 

battesimo, al fine di esercitarci alle gloriose lotte 

della vita cristiana. E‟ questa triplice bramosia 

che la Scrittura chiama tanto il vecchio uomo, 

opposto all‟uomo nuovo, che è Gesù vivo in noi e 

noi stessi vivi in Gesù, quanto la carne ovvero la 

natura decaduta, opposta allo spirito ovvero la 

natura rigenerata dalla grazia sovrannaturale. E‟ 

questo vecchio uomo ovvero questa carne, cioè 

tutto l‟uomo con la sua duplice vita morale e 

fisica, che bisogna, non annientare – perché è 

cosa impossibile nella vita presente – ma 

mortificare, cioè ridurre praticamente 

all‟impotenza, all‟inerzia e alla sterilità di un 

morto; bisogna impedirgli di fare il suo frutto, che 

è il peccato, e annullare la sua azione in tutta la 

nostra vita morale. La mortificazione cristiana 

deve dunque abbracciare tutto l‟uomo, estendersi 

a tutte le sfere di attività in cui la nostra natura è 

capace di insorgere. Tale è l‟oggetto della virtù 

della mortificazione: ne indicheremo ora la 

pratica, percorrendo successivamente le 

manifestazioni molteplici in cui si traduce nella 

nostra vita”. Ricordiamo che una delle forme più 

importanti di mortificazione è proprio quella di 

inginocchiarsi, perché si umilia la propria dignità 

ma per elevarla alla sua vera e sola natura. 

In un videomessaggio del 2009, Benedetto XVI 

affermava: “Il sacerdote, certamente uomo della 

Parola divina e del sacro, deve oggi più che mai 

essere uomo della gioia e della speranza. Agli 

uomini che non possono concepire che Dio sia 

puro amore, egli dirà sempre che la vita vale la 

pena di essere vissuta e che Cristo le dà tutto il 

suo senso perché Egli ama gli uomini, tutti gli 

uomini. La religione del Curato d'Ars è una 

religione della felicità, non una ricerca morbosa 

della mortificazione, come a volte si è creduto: 

"La nostra felicità è troppo grande; no, no, non lo 

capiremo mai" (Nodet, p. 110), diceva. O ancora: 

"Quando siamo in cammino e vediamo un 

http://www.apple.it/
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campanile, questa visione deva far battere il 

nostro cuore come quella della casa dove dimora 

il suo amato fa battere il cuore della sposa" 

(Ibidem)”. Insomma, la mortificazione, 

l’inginocchiarsi non sono un fine in se stessi, ma 

sono il mezzo per estirpare in noi quanto c’è di 

male per aprire un sentiero per la gioia più 

autentica e vera. 

 

http://lanuovabq.it/it/in-ginocchio-da-te-la-virtu-

dellumilta 
Vai su

 

*** 

Attualità 

CHE DIREBBE DI NOI LA GENTE  

DI UNA VOLTA? 
Le persone spirituali, se parlano di come si è 

ridotta l’umanità, usano un linguaggio 

necessariamente drammatico, se non apocalittico. 

L’uomo comune di oggi, così coinvolto nella 

decadenza, certo non critica la società attuale, per 

non trovarsi a criticare se stesso. 

Ma cosa avrebbe detto di noi l’uomo comune che 

è vissuto pressappoco fino a inizio Novecento? 

Non l’uomo spirituale di allora, quello che vive 

secondo il Vangelo e scruta un orizzonte 

sconfinato. 

No, l’uomo comune di quel tempo, magari un po’ 

gaudente, mondano e anche insofferente dei santi 

consigli. 

Che avrebbe detto quell’uomo, o quella donna, 

vedendo i nostri giovani vestiti di stracci pagati a 

caro prezzo, le donne con le gambe scoperte o 

coperte da pantaloni come gli uomini, le scarpe e i 

vestiti con sopra una scritta pubblicitaria del 

fabbricante o con scritte esibizionistiche, a volte 

aggressive, altre volte oscene? 

Che avrebbe detto l’uomo dei millenni che hanno 

preceduto il Novecento, sapendo che miliardi di 

donne hanno richiesto di farsi trucidare il figlio 

nel grembo, mentre i medici, che fino allora 

avevano curato i malati, ora sono pagati dallo 

Stato per uccidere i bimbi nel grembo delle madri, 

e poi i malati o presunti malati, e per dichiarare 

morto chi respira e ha la circolazione del sangue, 

in modo da privarlo degli organi funzionanti e 

darli a qualcun altro, con il pretesto della «morte 

cerebrale»? 

Che avrebbe detto quell’uomo, o quella donna, 

vedendo manifesti pubblicitari piazzati dove si 

dovrebbe poter ammirare il paesaggio o la città 

storica, così da mettere davanti agli occhi di adulti 

e bambini prodotti da comprare, iniziative di atei, 

oscenità e persino bestemmie? 

Che direbbe la gente dell’epoca storica veramente 

umana, vedendo miliardi di persone che oggi 

riescono a passare il tempo solo se fissano lo 

sguardo in uno schermo, dove compaiono 

sequenze d’immagini da guardare passivamente 

per ore, anche oscene, con tutti i vizi immaginabili 

e inimmaginabili, scene di violenza e la 

propaganda del potere? 

Che direbbero, sapendo che nelle farmacie, dove 

si erano prima vendute medicine per curare le 

malattie, ora si vendono farmaci e oggetti osceni 

per impedire il concepimento dei figli e per farseli 

morire nel grembo, come una volta facevano più 

che altro le prostitute e le streghe? 

Che direbbe la gente di quei millenni, osservando 

milioni e milioni di persone anonime, che come 

schiavi comprano e vendono nel giorno della 

domenica, e fanno lavorare gli altri in quel giorno 

per avere i loro “divertimenti”? 

Che direbbe quella gente, vedendo la terra divisa 

tra dittatura islamica, dittatura comunista e 

dittatura ateo-massonica? E gli uomini che si 

dichiarano donne, le donne uomini, e gli uomini 

che vengono sposati con uomini dall’autorità dello 

Stato, le donne con donne, i bambini consegnati a 

queste coppie e i fedeli di Cristo perseguitati se 

alzano la voce? 

Che direbbe la gente vissuta per così tanti secoli, 

vedendo l’Occidente invaso da decine di milioni 

di immigrati ostili alla fede cristiana, in parte 

mantenuti senza far niente, violentatori di donne 

anche anziane, bambine, bambini, uomini, per 

decisione dei politici votati dalla maggioranza 

degli elettori? E solo due o tre capi politici qua e 

là che difendono i popoli e per questo sono 

minacciati di morte da un’umanità di plebei e di 

potenti? 

Che direbbe quella gente di un tempo, vedendo 

che quando un uomo e una donna si mettono 

http://lanuovabq.it/it/in-ginocchio-da-te-la-virtu-dellumilta
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insieme, è per una convivenza o per divorziare 

presto, senza curarsi di donare la vita ai figli che 

Dio manda? 

Che direbbero quegli uomini e donne, sapendo 

che ricchi ed “evoluti” come siamo ci troviamo 

costretti a respirare e mangiare veleni d’ogni 

tipo? 

Cosa verrebbe loro da dire, vedendo i bambini e i 

giovani nelle scuole buttati tutti insieme, maschi e 

femmine, e sottoposti al lavaggio del cervello 

dallo Stato ateo-massonico e persino dalle scuole 

private, per farli diventare degli sporcaccioni 

nemici di Dio e dell’uomo? 

Cosa verrebbe da dire all’uomo e alla donna della 

storia umana che fu, davanti a un’economia dove 

le banche fanno pagare allo Stato la moneta 

nazionale a carissimo prezzo, trascinando le 

nazioni nel baratro dell’usura, un’economia dove i 

mercati sono aperti all’invasione di merce a prezzi 

stracciati che fa chiudere le aziende nazionali, 

dove le nazioni e i popoli sono ostaggi dello 

spread e di ogni altro genere di speculazione? 

Che direbbero infine, vedendo una Chiesa 

ufficiale che invece di predicare la conversione al 

Vangelo e il Santo Battesimo dichiara che siamo 

tutti fratelli, che invece di celebrare la S. Messa 

gloriosamente in latino la celebra miseramente in 

una babele di lingue, che invece di riaffermare la 

sacralità del Matrimonio indica di dare la SS. 

Eucaristia agli adulteri, che invece di venerare 

Maria SS. Madre di Dio e dei cristiani, Colei che è 

l’Immacolata Concezione, la bestemmia dicendo 

che è dovuta «diventare» santa, che invece di 

inginocchiarsi davanti al Signore Gesù Eucaristico 

s’inginocchia davanti a musulmani e donne per 

lavargli i piedi, che invece di onorare i giusti e i 

santi li emargina e li perseguita nel clero e tra i 

laici, e così via? 

Sapete allora cosa direbbe di noi l’uomo di cui si 

parlava, magari un po’ gaudente, mondano e 

anche insofferente dei santi consigli? 

Direbbe, con orrore: «Ma questi sono pazzi!». E 

non so se si accorgerebbe, guardando l’oceano di 

fango e sangue che ricopre la terra, di quei pochi 

che si sforzano di vedere le cose con gli occhi di 

Dio. 

 

https://lucechesorge.org/2019/01/06/che-direbbe-

di-noi-la-gente-di-una-volta/#more-12197 
Vai su

 

*** 

Opera 

RITIRO DI GENNAIO 2019 
 

D) Popolo dell’Alleanza vittorioso contro i suoi 

nemici, perché Dio sovviene: 

.nemici esterni: Faraone d’Egitto, Amalek, Balak, 

Balaam... 

.nemici interni: lamentele, sedizioni, 

contestazioni, ribellioni... 

.potenza della preghiera, della Legge e del culto al 

vero Dio... 

 

Piste di meditazione 

 

Popolo dell’Alleanza con Dio 

 

. Dio stesso prende l’iniziativa (Mosè è 

l’intermediario) e rivela il suo Nome. 

. Fonda l’Alleanza sul sangue dell’agnello e 

l’adesione al suo progetto. 

. Clausole dell’Alleanza: il rito perenne e la Legge 

(10 Comandamenti). 

 - Dio si impegna a dare protezione dai 

nemici e la Terra Promessa. 

 - il popolo s’impegna a dare a Dio il vero 

culto e non agli idoli. 

 

. La S. Messa sarà il rito perenne, il Memoriale 

della passione, morte e risurrezione di nostro 

Signore Gesù Cristo, vero Agnello immolato per 

la nostra salvezza. Per questo Satana l’impedisce 

più di ogni altra cosa e tenta di toglierla. 

 

. Celebrare bene la S. Messa e prolungarne gli 

effetti con l’adorazione del SS. Sacramento: 

questa è la massima potenza del popolo eletto, 

Chiesa di Cristo. 

 

.nemici esterni: Faraone d’Egitto, Amalek, 

Balak, Balaam... 

 

. Faraone (Satana): colui che sempre si oppone al 

disegno di liberazione degli eletti di Dio 

- vuole che restiamo suoi schiavi, a lavorare per 

lui e a non pensare ad andare via... 

https://lucechesorge.org/2019/01/06/che-direbbe-di-noi-la-gente-di-una-volta/#more-12197
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- Ci mette tutte le catene che può: lavoro 

estenuante, paure, castighi, sorveglianti duri... 

- Ci impedisce di partire per una patria migliore 

e di seguire Mosè, inviato da Dio. 

. Viene più volte colpito e umiliato da Dio e alla 

fine deve cedere. 

. Ha molti alleati: il mondo con le sue ricchezze e 

malie, altre fedi e magie. 

. Suscita guerre, disgrazie, incidenti, opposizioni, 

persecuzioni. 

 

 

.nemici interni: lamentele, sedizioni, 

contestazioni, ribellioni 

-si comincia con la mormorazione 

-si procura divisione 

-si genera malcontento e opposizione 

 

Si combatte col dialogo sincero, con l’amore alla 

verità e all’unità, con l’obbedienza 

 

Cfr. Deut 7   Israele popolo consacrato al Signore 

 
Vai su

*** 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

IL BATTESIMO DI GESÙ 
 

45. _Predicazione di Giovanni Battista e 

Battesimo di Gesù. La manifestazione divina [...l. 

Lo stesso 3 febbraio 1944, a sera. 

 

Vedo una pianura spopolata di paesi e di 

vegetazione. Non ci sono campi coltivati, e ben 

poche e rare sono le piante riunite qua e là a ciuffi, 

come vegetali famiglie, dove il suolo è nelle 

profondità meno arso che non sia in genere. 

Faccia conto che questo terreno arsiccio e incolto 

sia alla mia destra, avendo io il nord alle spalle, e 

si prolunghi verso quello che è a sud rispetto a 

me.A sinistra invece vedo un fiume di sponde 

molto basse, che scorre lentamente esso pure da 

nord a sud. Dal moto lentissimo dell’acqua 

comprendo che non vi devono essere dislivelli nel 

suo letto e che questo fiume scorre in una pianura 

talmente piatta da costituire una depressione. Vi è 

un moto appena sufficiente acciò l’acqua non 

stagni in palude. (L'acqua è poco fonda, tanto che 

si vede il fondale. Giudico non più di un metro, al 

massimo un metro e mezzo. Largo come è l'Arno 

verso S. Miniato-Empoli: direi un venti metri. Ma 

io non ho occhio esatto nel calcolare). Pure è d’un 

azzurro lievemente verde verso le sponde, dove 

per l'umidore del suolo è una fascia di verde folta 

e rallegrante l'occhio, che rimane stanco dallo 

squallore petroso e arenoso di quanto gli si stende 

avanti. 

Quella voce intima, che le ho spiegato di udire e 

che mi indica ciò che devo notare e sapere, mi 

avverte che io vedo la valle del Giordano. La 

chiamo valle, perché si dice così per indicare il 

posto dove scorre un fiume, ma qui è improprio il 

chiamarla così, perché una valle presuppone dei 

monti, ed io quidi monti non ne vedo vicini. Ma 

insomma sono presso il Giordano, e lo spazio 

desolato che osservo alla mia destra è il deserto di 

Giuda. Se dire deserto per dire luogo dove non 

sono case e lavori dell'uomo è giusto, non lo è 

secondo il concetto che noi abbiamo del deserto. 

Qui non le arene ondulate del deserto come lo 

concepiamo noi, ma solo terra nuda, sparsa di 

pietre e detriti, come sono i terreni alluvionali 

dopo una piena. In lontananza, delle colline. 

Pure, presso il Giordano, vi è una grande pace, un 

che di speciale, di superiore al comune, come è 

quello che si nota sulle sponde del Trasimeno. E' 

un luogo che pare ricordarsi di voli d'angeli e di 

voci celesti. Non so dire bene ciò che provo. Ma 

mi sento in un posto che parla allo spirito. Mentre 

osservo queste cose, vedo che la scena si popola 

di gente lungo la riva destra (rispetto a me) del 

Giordano. Vi sono molti uomini vestiti in maniere 

diverse. Alcuni paiono popolani, altri dei ricchi, 

non mancano alcuni che paiono fariseiper la veste 

ornata di frange e galloni. In mezzo ad essi, in 

piedi su un masso, un uomo che, perquanto è la 

prima volta che lo vedo, riconosco subito per il 

Battista. Parla alla folla, e le assicuro che non è 

una predica dolce. Gesù ha chiamato Giacomo e 

Giovanni « i figli del tuono ››. Ma allora come 

chiamare questo veemente oratore? Giovanni 

Battista merita il nome di fulmine, valanga, 

terremoto, tanto è impetuoso e severo nel suo 

parlare e nel suo gestire. 

Parla annunciando il Messia ed esortando a 

preparare i cuori alla sua venuta estirpando da essi 

gli ingombri e raddrizzando i pensieri. Ma è un 

parlare vorticoso e rude. Il Precursore non ha la 



 

 

mano leggera di Gesù sulle piaghe dei cuori. E' un 

medico che denuda e fruga e taglia senza pietà. 

Mentre lo ascolto - e non ripeto le parole perché 

sono quelle riportate dagli evangelisti, ma 

amplificate in irruenza, vedo avanzarsi lungo una 

stradicciuola, che è ai bordi della linea erbosa e 

ombrosa che costeggia il Giordano, il mio 

Gesù.Questa rustica via, più sentiero che via, 

sembra disegnato dalle carovane e dalle persone 

che per anni e secoli l'hanno percorso per giungere 

ad un punto dove, essendo il fondale del fiume più 

alto, è facile il guado. Il sentiero continua 

dall'altro lato del fiume e si perde fra il verde 

dell'altra sponda. 

Gesù è solo. Cammina lentamente, venendo 

avanti, alle spalle di Giovanni. Si avvicina senza 

rumore e ascolta intanto la voce tuonante del 

Penitente del deserto, come se anche Gesù fosse 

uno dei tanti che venivano a Giovanni per farsi 

battezzare e per prepararsi ad esser mondi per la 

venuta del Messia. Nulla distingue Gesù dagli 

altri. Sembra un popolano nella veste, un signore 

nel tratto e nella bellezza, ma nessun segno divino 

lo distingue dalla folla. Però si direbbe che 

Giovanni senta una emanazione di spiritualità 

speciale. Si volge e individua subito la fonte di 

quell'emanazione. Scende con impeto dal masso 

che gli faceva da pulpito e va sveltamente verso 

Gesù, che si è fermato qualche metro lontano dal 

gruppo appoggiandosi al fusto di un albero. 

Gesù e Giovanni si fissano un momento. 

Gesù col suo sguardo azzurro tanto dolce. 

Giovanni col suo occhio severo, nerissimo, 

pieno di lampi. I due, visti vicino, sono 

l’antitesi l'uno dell’altro. Alti tutti e due - è 

l'unica somiglianza - sono diversissimi per 

tutto il resto. Gesù biondo e dai lunghi 

capelli ravviati, dal volto d'un bianco 

avoriato, dagli occhi azzurri, dall'abito 

semplice ma maestoso. Giovanni irsuto, 

nero di capelli che ricadono lisci sulle 

spalle, lisci e disuguali in lunghezza, nero 

nella barba rada che gli copre quasi tutto il 

volto non impedendo col suo velo di 

permettere di notare le guance scavate dal 

digiuno, nero negli occhi febbrili, scuro 

nella pelle abbronzata dal sole e dalle 

intemperie e per la folta peluria che lo 

copre, seminudo nella sua veste di pelo di 

cammello, tenuta alla vita da una cinghia di 

pelle e che gli copre il torso scendendo 

appena sotto i fianchi magri e lasciando 

scoperte le coste a destra, le coste sulle 

quali è, unico strato di tessuti, la pelle 

conciata dall'aria. Sembrano un selvaggio e 

un angelo visti vicini. Giovanni, dopo 

averlo scrutato col suo occhio penetrante, 

esclama: « Ecco l'Agnello di Dio.Come è 

che a me viene il mio Signore? ››. Gesù 

risponde placido: « Per compiere il rito di 

penitenza ››. 

« Mai, mio Signore. lo sono che devo 

venire a Te per essere santificato, e Tu 

vieni a me? ››. 
E Gesù, mettendogli una mano sul capo, 

perché Giovanni s’era curvato davanti a Gesù, 

risponde: « Lascia che si faccia come voglio, 

perché si compia ogni giustizia e il tuo rito 

divenga inizio ad un più alto mistero e sia 

annunciato agli uomini che la Vittima è nel 

mondo ››. Giovanni lo guarda con occhio che una 



 

 

lacrima fa dolce e lo precede verso la riva, dove 

Gesù si leva il manto e la tunica, rimanendo con 

una specie di corti calzoncini, per poi scendere 

nell'acqua dove è già Giovanni, che lo battezza 

versandogli sul capo l'acqua del fiume, presa con 

una specie di tazza, che il Battista tiene sospesa 

alla cintola e che mi pare una conchiglia o una 

mezza zucca essiccata e svuotata. 

Gesù è proprio l'Agnello. Agnello nel candore 

della carne, nella modestia del tratto, nella mitezza 

dello sguardo. Mentre Gesù risale la riva e, dopo 

essersi vestito, si raccoglie in preghiera, Giovanni 

lo addita alle turbe, testimoniando d'averlo 

conosciuto per il segno che lo Spirito di Dio gli 

aveva indicato quale indicazione infallibile del 

Redentore. Ma io sono polarizzata nel guardare 

Gesù che prega, e non mi resta presente che 

questa figura di luce contro il verde della sponda. 

 

4 febbraio 1944. 

Dice Gesù: 

« Giovanni non aveva bisogno del segno per se 

stesso. Il suo spirito, presantificato sin dal ventre 

di sua madre, era possessore di quella vista di 

intelligenza soprannaturale che sarebbe stata di 

tutti gli uomini senza la colpa di Adamo. Se 

l'uomo fosse rimasto in grazia, in innocenza, in 

fedeltà col suo Creatore, avrebbe visto Dio 

attraverso le apparenze esterne. Nella Genesi è 

detto che il Signore Iddio parlava familiarmente 

con l'uomo innocente e che l’uomo non tramortiva 

a quella voce, non si ingannava nel discernerla. 

Così era la sorte dell'uomo: vedere e capire Iddio 

proprio come un figlio fa col genitore. Poi è 

venuta la colpa, e l'uomo non ha più osato 

guardare Dio, non ha più saputo vedere e 

comprendere Iddio. E sempre meno lo sa. 

Ma Giovanni, il mio cugino Giovanni, era stato 

mondato dalla colpa quando la Piena di Grazia 

s’era curvata amorosa ad abbracciare la già sterile 

ed allora feconda Elisabetta. Il fanciullino nel suo 

seno era balzato di giubilo, sentendo cadere la 

scaglia della colpa dalla sua anima come crosta 

che cade da una piaga che guarisce. Lo Spirito 

Santo, che aveva fatto di Maria la Madre del 

Salvatore, iniziò la sua opera di salvazione, 

attraverso Maria, vivo Ciborio della Salvezza 

incarnata, su questo nascituro, destinato ad esser a 

Me unito non tanto per il sangue quanto per la 

missione, che fece di noi come le labbra che 

formano la parola. Giovanni le labbra, Io la 

Parola. Egli il Precursore nell'Evangelo e nella 

sorte di martirio. Io, Colui che perfeziona della 

mia divina perfezione l'Evangelo iniziato da 

Giovanni ed il martirio per la difesa della Legge 

di Dio. Giovanni non aveva bisogno di nessun 

segno. Ma alla ottusità degli altri il segno era 

necessario. Su cosa avrebbe fondato Giovanni la 

sua asserzione, se non su una prova innegabile che 

gli occhi dei tardi e le orecchie dei pesanti 

avessero percepita? 

Io pure non avevo bisogno di battesimo. Ma la 

sapienza del Signore aveva giudicato esser quello 

l'attimo e il modo dell'incontro. E, traendo 

Giovanni dal suo speco nel deserto e Me dalla mia 

casa, ci unì in quell'ora per aprire su Me i Cieli e 

farne scendere Se stesso, Colomba divina, su 

Colui che avrebbe battezzato gli uomini con tal 

Colomba, e farne scendere l'annuncio, ancor più 

potente di quello angelico perché del Padremio: 

“Ecco il mio Figlio diletto col quale mi sono 

compiaciuto ”. Perché gli uomini non avessero 

scuse o dubbi nel seguirmi e nel non seguirmi. 

Le manifestazioni del Cristo sono state molte. La 

prima, dopo la Nascita, fu quella dei Magi, la 

seconda nel Tempio, la terza sulle rive del 

Giordano. Poi vennero le infinite altre che ti farò 

conoscere, poiché i miei miracoli sono 

manifestazioni della mia natura divina, sino alle 

ultime della Risurrezione e Ascensione al Cielo. 

La mia patria fu piena delle mie manifestazioni. 

Come seme gettato ai quattro punti cardinali, esse 

avvennero in ogni strato e luogo della vita: ai 

pastori, ai potenti, ai dotti, agli increduli, ai 

peccatori, ai sacerdoti, ai dominatori, ai bambini, 

ai soldati, agli ebrei, ai gentili. Anche ora esse si 

ripetono. Ma, come allora, il mondo non le 

accoglie. Anzi non accoglie le attuali e dimentica 

le passate. Ebbene, Io non desisto. Lo mi ripeto 

per salvarvi, per portarvi alla fede in Me. 

Sai, Maria, quello che fai? Quello che faccio, anzi, 

nel mostrarti il Vangelo? Un tentativo più forte di 

portare gli uomini a Me. Tu lo hai desiderato con 

preghiere ardenti. Non mi limito più alla parola. 

Li stanca e li stacca. E’ una colpa, ma è cosi. 

Ricorro alla visione, e del mio Vangelo, e la 

spiego per renderla più chiara e attraente. A te do 

il conforto del vedere. A tutti do il modo di 

desiderare di conoscermi. E, se ancora non servirà 

e come crudeli bambini getteranno il dono senza 

capirne il valore, a te resterà il mio dono e ad essi 

il mio sdegno. Potrò una volta ancora fare l’antico 

rimprovero: “Abbiamo sonato e non avete ballato; 

abbiamo intonato lamenti e non avete pianto”.Ma 

non importa. Lasciamo che essi, gli inconvertibili, 

accumulino sul loro capo i carboni ardenti, e 



 

 

volgiamoci alle pecorelle che cercano di 

conoscere il Pastore. Io son Quello, e tu sei la 

verga che le conduci a Me ››. 

 

Maria Valtorta, L‟Evangelo come mi è stato 

rivelato, vol. I, pp. 248-253. Centro Ed. 

Valtortiano 1993. 
Vai su

*** 

MESSAGGI DA MEDJUGORJE 
25 dicembre 2018 
"Cari figli! Vi porto mio Figlio Gesù che è il Re della pace. Lui vi dona la pace, che 

questa pace non sia solo per voi, figlioli, ma portatela agli altri nella gioia e nell'umiltà. 

Io sono con voi e prego per voi in questo tempo di grazia che Dio desidera darvi. La mia 

presenza è il segno dell'amore, mentre sono qui con voi per proteggervi e guidarvi verso 

l'eternità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata" 

 

 

25 dicembre 2018 - Apparizione annuale a Jakov Colo 
Nell'ultima apparizione quotidiana del 12 Settembre 1998 la Madonna ha detto a 

Jakov Colo che avrebbe avuto l'apparizione una volta all'anno, il 25 Dicembre, a 

Natale. Così è avvenuto anche quest'anno. La Madonna e venuta con il Bambino 

Gesu tra le braccia. L'apparizione è iniziata alle 13 e 38 ed è durata 9 minuti. La 

Madonna attraverso Jacov ha trasmesso il seguente messaggio: "Cari figli, in questo 

giorno di grazia vi invito all'amore. Figlioli, Dio vi ama immensamente e perciò 

figlioli, pieni di fiducia, senza guardare indietro e senza timore abbandonategli 

completamente i vostri cuori affinché Dio li riempia con il Suo amore. Non abbiate 

paura a credere al Suo amore ed alla Sua misericordia perché il Suo amore è più forte di ogni vostra 

debolezza e paura. Perciò, figli miei, pieni di amore nei vostri cuori confidate in Gesù e pronunciategli il 

vostro Sì perché Lui è l'unica via che vi conduce al Padre Eterno". 

 

2 gennaio 2019 - Apparizione a Mirjana 
"Cari figli, purtroppo in mezzo a voi, figli miei, c’è tanta lotta, odio, propri interessi ed 

egoismo. Figli miei, così facilmente dimenticate mio Figlio, le Sue parole ed il Suo 

amore. La fede si spegne in molte anime ed il cuore è preso dalle cose materiali del 

mondo. Però il mio cuore materno sa che in mezzo a voi ci sono coloro che credono ed 

amano, coloro che cercano di avvicinarsi sempre più a mio Figlio, che Lo cercano 

instancabilmente ed in questo modo, cercano anche me. Questi sono gli umili ed i miti i 

quali, con il dolore e la sofferenza che portano nel silenzio, con la loro speranza e 

sopratutto col la loro fede, sono gli apostoli del mio amore. Figli miei, apostoli del mio 

amore, vi insegno che mio Figlio non cerca preghiere interminabili ma anche le opere ed i sentimenti. 

Pregate che nella preghiera crescete nella fede e crescete nell’amore. Amatevi gli uni e gli altri: questo è 

ciò che Lui chiede, questa è la via per la vita eterna. Figli miei, non dimenticate che mio Figlio haportato la 

luce a questo mondo. L’ha portata a coloro che hanno voluto vederla e riceverla. Questi siate voi, perché 

questa è la luce della verità, della pace e dell’amore. Io vi guido maternamente ad adorare mio Figlio, ad 

amarLo come me. Che i vostri pensieri, parole ed opere siano rivolte a mio Figlio, che siano in Suo 

nome: solo allora il mio cuore sarà colmo. Vi ringrazio. " 

 

 

 

https://www.medjugorje.ws/it/messages/181225m/
https://www.medjugorje.ws/it/messages/181225m/
https://www.medjugorje.ws/it/messages/181225a/
https://www.medjugorje.ws/it/messages/190102s/


 

 

 

 

 

CONSOLATIO 
 

Bollettino per amici dell'Opera della Divina Consolazione 

Dir. responsabile: p. Giuseppe Tagliareni 

 

Sciacca (Ag), Contrada S. Giorgio, 266 

Tel. 0925 997015.  Cell. 393 140 9912 

 

Consulta pure il nostro sito e blog: 

www.divinaconsolatio.it 

divinaconsolatio.blogspot.it 

 

Sottoscrivi il 5 per mille in favore di: 

Opera divina Consolazione-Onlus, Sciacca, C.F. 92016580844 

 

Chi non vuole più ricevere il Bollettino, ne dia comunicazione a: 
 

padregius43@gmail.com 

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

