
 

 

Editoriale 

Dov’è il re? 

Il Vangelo di Matteo riporta il fatto dei Magi, che venuti dall’oriente sotto la guida della stella, 

giunti a Gerusalemme non vedono più la luce che indicava la via. Entrati in città, vanno dal re E-

rode a chiedere del re neonato. In casa di Erode non vi erano neonati. La cosa suscitò subbuglio. 

Era vera la stella? Era quello il messaggio? E dove mai poteva nascere quel re, se non in casa di 

Erode? Eppure no. E dove allora?  

Continua a pag. 2 
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P a g i n a  2  

Gli scribi, detentori delle tradi-

zioni e interpreti delle Scritture 

Sacre, danno la risposta autenti-

ca: «A Betlemme di Giudea, per-

ché così è scritto per mezzo del 

profeta: E tu, Betlemme, terra di 

Giuda, non sei davvero il più pic-

colo capoluogo di Giuda:  da te 

uscirà infatti un capo che pascerà 

il mio popolo, Israele»  (Mt 2,5-

6). Matteo dice che il re Erode 

poco dopo, mandò i suoi sgherri ad 

uccidere tutti i bambini di Bet-

lemme dai due anni in giù, per es-

sere sicuro di togliere di mezzo il 

futuro re d’Israele e non aver 

problemi di successione al trono 

per i suoi figli e nipoti. Così, a 

parer suo, il futuro Re designato 

dall’alto  mediante  la  stella,  fu 

tolto di mezzo subito. Egli non 

deve regnare! Il re c’è già; non c’è 

bisogno di crearne altri! 

Poco più di trent’anni più tardi, quel Gesù scampato mi-

racolosamente alla spada di Erode, sarà davanti a Pilato, 

procuratore romano, consegnato dai Giudei che lo vo-

gliono a morte. Egli lo interroga: “E’ vero che tu sei re?”. 

Gesù risponde che è vero, ma che il suo regno non è di 

questo mondo. Per questa sua dichiarazione, avrà con-

danna a morte e corona di spine sulla testa, mentre la 

folla grida: “Non abbiamo altro re che Cesare. A morte 

costui!” (cfr. Gv 19,15; Lc 23,18). Gesù ben lo sapeva e in 

parabole lo aveva profetizzato: “Non vogliamo che costui 

venga a regnare sopra di noi” (Lc 19,14): dicono i suoi 

concittadini, che lo odiavano. Ma Egli va avanti lo stesso 

per la sua via, conquista il suo titolo regale e poi instaura 

il suo regno, anche se ben pochi sono coloro che lo vo-

gliono. La conquista del suo titolo regale sarà fatta sul 

Calvario, mediante la sua morte di croce: per obbedienza 

al Padre e per amore agli uomini. La sua risurrezione al 

terzo giorno segna l’alba del suo futuro regno, a cui sono 

chiamati nella fede tutti gli uomini di buona volontà. 

Questo ci insegna la nostra santa religione. Tutti i cri-

stiani dovremmo essere banditori del Re che è venuto 

nell’umiltà di Betlemme, nella nudità del 

Calvario, nella luce della Pasqua e nella 

gloria dell’Ascensione. Un Re unico del 

Cielo e della terra, che ha ogni potere 

nelle sue mani e che può dare la vita 

eterna  o  l’eterna  condanna.  Tutto  il 

mondo deve sapere e preparar- si 

al fulgore della sua venuta. E in-

vece, i cristiani in massa dimenti-

cano il Cristo e le sue promesse i 

più e moltissimi non vogliono che 

Egli venga a regnare su di loro: lo 

ignorano voluta- mente, lo negano 

ostilmente, perché lo odiano. E 

perché? Perché Egli parla di cielo 

e di Dio, di Comandamenti e di 

umiltà, di carità fraterna e di ca-

stità, di purezza del cuore e di 

verità eterne, da mai dimenticare: 

come il rispetto della vita, delle 

nozze, del matrimonio, del santo 

Nome di Dio, della sua festa, del 

suo culto “in spirito e verità” (Gv 

4,23), del perdono fraterno. Tut-

te queste cose non devono entrare 

tra di noi terrestri, abituati a 

stare nel fango e nella malizia, nel 

culto della vanità e tra le ghiande 

dei porci, nell’odio e nella violenza, 

nella miseria e nell’opulenza, tra guerre e inimicizie, al-

leanze e tatticismi senza fine. Così è sempre stato il 

nostro mondo e così ci piace, dicono in troppi. 

Sono appena passate le Feste Natalizie ed è iniziato il 

2015. Astinenze e aria di crisi? Macché! Solenni abbuf-

fate come di rito, giochi e veglioni come di prammatica, 

spumante e balli come da copione.  “Mangiamo e beviamo! 

Domani morremo! E nulla resterà”, grida la vulgata e 

s’impone la verità praticata. “Sciocco chi non partecipa 

alla nostra intemperanza e folle chi non gode della no-

stra baldoria. Questa è vita!” dicono e tracannano. Poi 

aggiungono: “Speriamo che il 2015 sia bello, ci porti 

tante cose buone. Sì, speriamo e brindiamo al 2015!”. E 

tra rutti e bollicine si aprono le danze. Tutti dobbiamo 

essere felici. Ne abbiamo il diritto! Altrimenti, perché 

siamo al mondo? Sì, vogliamo tanta felicità. Così dicono. 

E bevono e cantano e ballano.  

Ma presto la cronaca dà un brusco strattone a chi tiene 

la testa tra i fumi dell’alcol o tra le nubi e le nebbie del 

futuro migliore sognato e sperato: a Roma muore im-

provvisamente Pino Daniele e tutta “Napule” rimasta 

orfana  si  scuote  incredula,  mentre 

l’esercito  dei  suoi  ammiratori  rimane 

sgomento. E ora, come facciamo senza 

Pino? Perché è morto? Non doveva! Certa 

gente non dovrebbe morire mai! Così 

dicono.  
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Ma non si fa a tempo a in-

ghiottire il rospo che un’altra 

mala notizia percorre la ter-

ra:  a Parigi,  nella sede del 

giornale “Charlie Hebdo” un 

commando di due islamici ar-

mati di kalashnikov fa strage 

di dodici uomini: tutta la re-

dazione del giornale satirico, 

già nel mirino degli islamici 

per le sue vignette su Mao-

metto. E qui, non solo la Fran-

cia, ma tutto il mondo civile 

esacra il folle gesto assassi-

no,  che  sparge  terrore  su 

tutti.  Attentati  terroristici 

di matrice islamica non sono 

nuovi in Europa, ma questo di Parigi sta scuotendo tutti, 

colpendo  la  sicurezza  del  vivere  e  la  libertà 

d’espressione: due pilastri della società occidentale. 

La libertà d’espressione è sacra e nessuno la deve toc-

care. Tutti innalzano matite e cartelli, inneggianti alla 

libertà contro ogni pretesa di spegnerla. E’ una irrinun-

ciabile conquista della modernità, che risale alla Rivolu-

zione Francese del 1789, che innalza sulle rovine degli 

Assolutismi di sempre, il grido: “Liberté, egalité, fra-

ternité”. Conquiste costate sangue; e anche oggi c’è chi è 

disposto a pagare col sangue come la redazione del 

giornale e i mille e mille anonimi cittadini che dichiarano 

“Sono Charlie!” e alzano la matita usata per disegnare le 

vignette satiriche, espressione della libera critica sui 

dogmi di molti; dogmi che a loro volta comandano di ta-

gliare le teste a chi non si piega alla parola del Profeta. 

Questo stesso dogma ha causato milioni di morti e mi-

lioni di schiavi soprattutto in Africa. Proprio in questi 

giorni,  il  famigerato  Boko  Haram  nigeriano,  emulo 

dell’Isis in Nord Iraq e di Al Qaeda in Afganistan e al-

trove, ha massacrato in una sola volta oltre due mila 

persone nel Nord della Nigeria. Anche il mondo musul-

mano è scosso. Molti non condividono la violenza. 

Sgomento, paura e rabbia la fanno da padroni del campo 

e dei sentimenti di tutti. Ben si capisce che non c’è si-

curezza di niente e che simili cose o peggiori di queste 

potranno acca- dere anche in casa nostra, per quanto 

siano allertate polizia e Carabinieri. Si invocano controlli 

più stretti, nuove Leggi più severe, una procura nazionale 

anti-terrorismo, il ritiro dei passa- porti ai tipi sospetti. 

Di  certo,  nessuno  può  illudersi  che  questo  basti: 

l’esplosione della vio- lenza omicida oggi è entrata per-

fino  nelle  mura  domestiche  con  il  femminicidio, 

l’omicidio, l’infanticidio, il suicidio assistito e non, figu-

rarsi fuori! Chi è più sicuro negli uffici, nelle banche, 

nelle scuole, nelle officine, nelle fabbriche? Neanche 

nelle chiese c’è pace. Basti vedere la Nigeria, l’Iraq, il 

Pakistan, la Siria. Di fatto, la sicurezza è una chimera e 

la libertà  un privilegio per pochi. Perché? Perché non c’è 

un regime di vera libertà sulla terra? 

La spiegazione religiosa è semplice: gli uomini hanno ab-

bandonato Dio e rifiutato Colui che Egli aveva mandato 

come loro Re di giustizia e di pace, Gesù Cristo. Per il 

primo abbandono calpestano tutte le Sue Leggi. E basta 

questo per attirare tutte le maledizioni comminate ai 

trasgressori dei Comandamenti divini. Per il rifiuto di 

Cristo, vengono tutti i mali presenti, per cui il mondo è 

diventato un’anticamera dell’Inferno, quasi una bolgia 

infernale, dove di umano e di bello non resta più nulla, ma 

solo fetore di morte, violenza assassina, odi implacabili, 

urla e bestemmie, tradimenti e vendette. “E’ sparita la 

fedeltà tra i figli dell’uomo. Labbra insincere parlano con 

cuore  doppio.  Emergono  i  peggiori  tra  i  figli 

dell’uomo” (Sal 12,2-3.9). “Se il Signore non costruisce la 

casa, invano faticano i costruttori; se il Signore non 

custodisce la città, invano vegliano i custodi. Invano vi 

alzate presto e tardi andate a riposare e mangiate pane 

di sudore: il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno” (Sal 

127,1-2). Invano si moltiplicano gli idoli di vanità: anch’ 

essi prima o poi cadono. Così come Pino Daniele e mille 

altri. Invano illudersi che ci rimane la musica o altro: non 

possono darci vita. E questa ci scappa via ogni giorno. Ci 

sarà un’altra vita? Ci si chiede. E si pensa alla scioc-

chezza  della  reincarnazione,  venuta  dalle  nebbie 

dell’oriente, ancora pagano e ignorante della divina rive-

lazione. 

Editoriale/CONTINUA DA PAG. 2 
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Eppure i cristiani preferiscono la stupida credenza della 

reincarnazione alla liberante certezza della risurrezio-

ne. Perché? E’ ovvio: la prima ti lascia fare tutto quello 

che vuoi; la seconda ti richiama a metterti davanti a 

Cristo. E questo non piace, perché Egli chiede di rinun-

ciare a se stessi e di seguirlo. E qui s’infrangono i deboli 

desideri di risurrezione e di vita beata. Questa, solo Dio 

la può dare. Ma Dio richiede buona volontà e sacrificio: 

cose che da tempo non si richiedono più, neanche nella 

chiesa, volendo ognuno farsi la sua religione da sé. Ri-

fiutando Cristo, essi si mettono nella via della dispera-

zione e della soggezione a Satana. E’ questo lo stato di 

tutti i peccatori incalliti. Così era la Samaritana che 

venne al pozzo e incontrò Gesù. Ma ebbe buona volontà e 

Gesù la liberò dallo 

stato di abiezione 

e infelicità in cui 

era caduta. E così 

la Maddalena. Esse 

incontrarono Gesù, 

lo  amarono e non 

ebbero  nessuna 

condanna, ma pace 

e benedizione. 

“Se tu conoscessi il 

dono di  Dio!”  (Gv 

4,10),  dice  Gesù 

alla  Samaritana  e 

ripete  a  noi  mo-

derni diventati per 

lo più pagani e atei. 

Ma questa società 

ormai  ha  nausea 

del  Vangelo;  ha 

altri  gusti:  amore 

libero e senza vin-

coli, aborto facile 

senza scrupoli, tutti i beni a portata di mano, ricchezza 

facile senza controlli, gioco d’azzardo e adrenalina nelle 

vene, figli bastardi e padri evanescenti, matrimoni di 

lusso e preti compiacenti, funerali di prima classe per 

idoli caduti, con applausi compresi o con rombo di motori 

accesi, bestemmia facile e società per lo sbattezzo, 

fratellanza laica, massonica, ebraica ma non cristiana e 

ora anche la “Umma” islamica e la società multi-etnica e 

multi-razziale: la nuova frontiera della civiltà, dove si 

vive senza valori condivisi, senza Bibbia, senza Messa, 

senza Eucaristia, senza Cristo, senza il Re. 

Eppure il Re c’è e presto verrà. 

Dov’è il Re che è nato?”. Chiedono i Magi. Oggi quasi 

nessuno se lo chiede più, perché la fede va sparendo. 

Persino al funerale di Pino Daniele si inneggia all’idolo 

morto, anziché al Vivente, il Cristo risorto, unica spe-

ranza certa di vita eterna. Non sarà certo la musica del 

cantautore napoletano a farci vivere in pienezza. Com’è 

che la gente non lo capisce? Com’è che ci si continua a 

illudere? Com’è che le menti siano così annebbiate? E i 

cuori così induriti? Che Dio abbia ancora pietà! Ma sap-

piamo che il Giudizio è vicino e Dio farà cose grandi 

perché non tutti vadano all’Inferno spalancato. Il Re 

verrà e farà giustizia e instaurerà il suo Regno di giu-

stizia e di pace. Egli è il “Consigliere ammirabile, il Padre 

della nuova èra, il Dio forte, il Principe della pace” (Is 

9,5). E allora grande sarà la pace: “Un popolo non alzerà 

più la spada contro un 

altro popolo,  non si 

eserciteranno  più 

nell’arte della  guer-

ra”  (Is  2,4).  “Egli 

starà là e pascerà col 

nome del Signore suo 

Dio” (Mi 5,2). Allora 

le profezie si realiz-

zeranno tutte. 

Ma  fino  ad  allora, 

mentre si moltiplica-

no i dolori del parto 

della  nuova  èra,  ai 

fedeli è concessa la 

divina  consolazione, 

vera,  efficace,  non 

menzognera,  perché 

basata sulle promes-

se di Dio e sulla sua 

Grazia  santa,  che 

entra nei cuori e li 

risana  da  tutte  le 

ferite. La Vergine Maria chiama i suoi figli a raccolta, 

sia per rianimarli con più forte fede e col dono rinnova-

to dello Spirito Santo, sia perché essi divengano i con-

solatori degli altri fratelli afflitti e disperati, banditori 

della lieta notizia che il Re santo è nato e presto met-

terà mano al suo regno. E allora Satana verrà smasche-

rato e ognuno lo vedrà e capirà l’inganno. Solo Gesù da 

gioia e vita vera. Tutto il resto è fango e cloaca, landa 

di serpenti sibilanti, carcere di tenebre fitte e maleo-

doranti. Figli di Dio, alzate lo sguardo! “La vostra libe-

razione è vicina!” (Lc 21,28).  
P. Giuseppe 

VAI AL SOMMARIO 

Editoriale/CONTINUA DA PAG. 3 
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Editoriale/CONTINUA DA PAG. 3 I tre spiriti 
La Bibbia, che è il libro della divina 

rivelazione, scritto sotto l’impulso 

dello Spirito Santo da autori umani 

tanto diversi per indole, per cultura, 

per tempo in cui vissero, è come una 

piccola biblioteca di 74 libri, che 

dalla Genesi all’Apocalisse compren-

dono l’intera storia umana, dalle ori-

gini fino alla seconda venuta di Cri-

sto e la instaurazione del suo Regno 

nei Cieli nuovi e Terra nuova, dove 

finalmente vi sarà pace e giustizia, 

che se non ci fosse stato il peccato, 

sarebbero state compagne abituali degli uomini e a-

vrebbero reso la loro vita un vero paradiso, anticipo 

di quello eterno del cielo. Così Dio voleva; ma così non 

fu, non per muta- mento del suo volere, ma per le ne-

gazioni degli uomini e il moltiplicarsi dei peccati. 

Dopo la cacciata dall’Eden, a causa del primo e più 

grande peccato dell’umanità, Adamo ed Eva vissero 

molti anni ed ebbero figli e figlie. Il primo fu Caino; il 

secondo Abele. Si andò costituendo così la prima fa-

miglia umana, di uomini e non di quadrumani o di scim-

mie evolute: vaneggiamenti di menti oscurate per a-

ver smarrito la fede. L’uomo è fatto direttamente da 

Dio e a sua immagine e somiglianza; tra l’uomo è le 

bestie vi è un abisso incolmabile: nessuna bestia par-

la, prega o guarda il cielo; nessuna bestia ha nostalgia 

dell’Eden: ad esse basta cibo e riparo. L’uomo invece è 

un eterno cercatore della felicità perduta; è un in-

quieto che si fa continue domande; è un cercatore 

della verità su tutte le cose. Non gli basta avere una 

grotta per ripararsi o una tunica per coprirsi. 

I Progenitori della razza u-

mana sanno che Dio c’è per 

averlo sperimentato di per-

sona: ne hanno sentito la vo-

ce, udito la parola, gli inse-

gnamenti, i comandi, il giudi-

zio e la condanna. Ne cono-

scono la bontà e la severità, 

l ’ i n f i n i t a  M a es tà  e 

l’affabilità, la benevolenza e 

il divino corruccio, la Bene-

dizione e la Maledizione. La 

terra e il cielo sono il luogo 

della sua creazione e la ma-

nifestazione della sua gloria. 

Ma Egli è essenzialmente 

invisibile, aldilà di tutto, 

l’unica Fonte della vita e della felicità. 

Pur se esuli dall’Eden, essi sanno che a 

Dio bisogna dare culto e onore, obbe-

dienza assoluta e rispetto della sua 

Maestà, al contrario di come fecero 

peccando e trasgredendo il suo unico 

comando. Videro la giustezza del suo 

giudizio e delle pene da Lui commina-

te. Uscirono con la speranza di poter 

un giorno ritornare alla piena comunio-

ne con Dio, che era la loro felicità. 

Di certo, essi cercarono di trasmette-

re ai figli questo patrimonio spiritua-

le: la fede in Dio Creatore, il santo timore del suo 

Giudizio, il rispetto della sua Maestà, il culto della 

sua presenza benefica mediante l’offerta di sacrifici 

e preghiere, la speranza in una futura vitto- ria sul 

serpente infernale e un ritorno a Dio, l’attesa di una 

salvezza definitiva. In questo clima crebbero tutti i 

figli, a cominciare dai primi due, Caino e Abele, i quali 

però ben presto cominciarono a differenziarsi, come 

avessero due spiriti diversi, pur avendo stessi genito-

ri e stesso ambiente di vita. La Bibbia ne parla poco, 

ma fa capire che erano molto diversi, tanto da arriva-

re uno all’omicidio (Caino) e l’altro all’immolazione di 

sé (Abele). Di certo, questi due esiti vennero prece-

duti da molte scelte differenti. 

In particolare, la Scrittura rivela che Caino non dava 

a Dio un culto a Lui gradito e non aveva purezza di 

cuore, perché non allontanava la tentazione e i cattivi 

sentimenti, frutto dei serpenti che stavano accovac-

ciati alla porta del suo cuore. Erano sentimenti 

d’invidia e di gelosia verso il fratello innocente. Caino 

era stato concepito come 

frutto della prima colpa e 

dunque portava una maledi-

zione non ancora attenuata 

da nessuna penitenza dei 

genitori; invece Abele venne 

generato dopo anni, dopo 

che Eva e Adamo ebbero 

compreso la gravità del loro 

peccato e cominciato la via 

del pentimento e della peni-

tenza, che durerà tutta la 

vita. Abele dunque, ebbe più 

grazia e crebbe più docile di 

Caino. Questi, al contrario, 

sortì un animo ribelle, osti-

nato e violento. >>> 
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Abele fu la gioia dei suoi genitori, al contrario di Cai-

no, che tanto si ingelosì del fratello, che decise di to-

glierlo di mezzo. L’invidia lo divorava e fermentava 

sempre più in odio. Abele gli aveva tolto il primato 

nelle attenzioni dei genitori e nelle sue opere era più 

stimato e gratificato dall’approvazione perfino di Dio. 

Invece di convertirsi alla bontà, all’ubbidienza, alla 

vera fratellanza, Caino decise di uccidere suo fratello 

e lo fece carpendo la sua buona fede. Abele nulla so-

spettava delle male intenzioni del fratello e lo fece 

contento, andando con lui in campagna, senza sapere 

che lì l’aspettava la morte. E fu sacrificato dall’odio 

fratricida, senza neanche poter reagire: primo ante-

signano dell’Agnello senza macchia, Gesù, che sarà 

immolato dall’odio dei suoi fratelli ebrei. Dio punì 

l’assassino, ma lo protesse dalla vendetta e gli diede 

tempo per ravvedersi, non volendo che altro sangue 

fosse sparso e che al 

colpevole non fosse spa-

lancato l’Inferno subito. 

Non sappiamo l’esito fi-

nale di Caino, ma di cer-

to ammiriamo la divina 

Misericordia, che dopo il 

peccato dà a tutti la 

possibilità di ravvedersi 

e fare penitenza. 

Quali sono i tre 

“spiriti”? Lo si può com-

prendere guardando a 

ciò che anima questi pri-

mi personaggi biblici, 

davvero emblematici. 

Infatti, lo spirito di Cai-

no sarà presente in tanti e avrà il suo apogeo in Giuda 

Iscariota, traditore di Gesù. Lo spirito di Abele sarà 

pure presente in molti, ma massimamente sarà rap-

presentato da Gesù, Agnello senza macchia immolato 

dall’odio fratricida degli uomini suoi contemporanei: 

membri del Sinedrio, Sommi Sacerdoti, Scribi e Fari-

sei, Erodiani e Sadducei, abitanti di Gerusalemme, 

Galilei e Samaritani. Questi “spiriti” sono presenti 

anche oggi e dobbiamo saperli discernere. 

Adamo ed Eva avevano amore e timore di Dio, culto 

della sua presenza nascosta, pentimento della loro 

colpa, ricordo dei suoi benefici e delle sue promesse. 

Davano alla loro vita il senso di un ritorno doloroso a 

Dio; accettavano le tribolazioni con umile pazienza, 

ben sapendo per quali motivi esse erano sorte. Vede-

vano la loro sorte molto cambiata: erano i signori del 

creato; dopo la colpa si sono cambiati in fuggiaschi, 

timorosi di castighi, portatori di maledizioni. Per que-

sto la natura era diventata ribelle e ostile; la vita 

stentata e precaria; la convivenza problematica e con-

flittuale. Infine, la morte aspettava già alla porta: 

ogni loro nato ed essi stessi dovevano prima o poi di-

ventare polvere, per la divina sentenza. Inoltre, ad 

ogni nuovo nato essi dovevano raccontare i fatti acca-

duti e dare spiegazione chiara, umile e convincente, 

per indurre nei figli una religione vera e un comporta-

mento santo.  

Nello “spirito” dei progenitori c’è dunque, vera religio-

ne, la “pietas” verso Dio e verso i figli, il culto, 

l’accettazione del dolore e della legge del lavoro, la 

certezza della morte e della vita che verrà. La nascita 

di ogni nuovo figlio suscita la gratitudine per il dono 

della vita e per essere pur indegnamente cooperatori 

della trasmissione della vita a nuove creature, a gloria 

del Dio Creatore di tutti. Così è animata la prima fa-

miglia umana e questo es-

si avranno cercato di in-

segnare e trasmettere a 

tutta la loro numerosa 

discendenza, a cominciare 

dai primi due. Ma dobbia-

mo rilevare che ben pre-

sto si differenziarono 

due “spiriti” opposti, rap-

presentati l’uno da Caino 

e l’altro da Abele. Caino 

ebbe uno “spirito” ribelle 

e omicida, disobbediente 

a Dio e ai genitori, invi-

dioso e geloso del fratel-

lo, irascibile e violento, 

falso e ipocrita perfino 

nel culto. Abele al contrario, fu docile e obbediente, 

timorato di Dio e innocente, scevro di malizia perché 

puro di cuore, vivente col fratello ostile come agnello 

vicino ad un lupo famelico pronto a divorare la preda. 

Questo è lo “spirito” di Abele, vittima designata.  

Perché vittima designata? Perché Caino non si conver-

te e non si ferma se non quando la terra beve il san-

gue di suo fratello. Ma anche allora riprende ad agi-

tarsi, perché il rimorso lo tortura e così percorre 

tutta la terra, cercando di fuggire lontano dal delitto, 

ma la terra si alza a maledirlo e non gli dà requie. Ben 

lo sa Giuda Iscariota, che dopo la consumazione del 

suo terribile delitto di tradire Gesù, l’Amico innocen-

te, pensò di sfuggire al rimorso legandosi una corda al 

collo e togliendosi la vita. Invece di correre da Gesù 

crocifisso e affidarsi alla sua divina Misericordia, 

preferì gettarsi nell’abbraccio di Satana, l’ispiratore 

dei suoi passi, che aveva preferito a quello di Dio. >>> 

Il corpo di Abele trovato da Adamo ed Eva, dipinto 

di William Blake, 1826 circa, Londra, Tate Gallery 
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Come in Caino e Abele, così in Giuda e Gesù ci sono due 

“spiriti”  diversissimi:  l’uno  porta  al  delitto,  l’altro 

all’immolazione; il primo è omicida, il secondo è benevolo; 

l’uno è animato da odio-invidia-gelosia, l’altro invece da 

amore e sincera fratellanza; il primo non ha pace e non dà 

pace, il secondo è pacifico e non ha rivalità. Purtroppo 

questi due spiriti si trovano nella stessa famiglia, così che 

ci si trova spesso divisi. Ci sono molti esempi nella Bibbia 

di casi simili: Isma- ele che lotta Isacco, Esaù contro 

Giacobbe, Giuseppe venduto dai fratelli, Saul che tenta di 

uccidere Davide, Assalonne contro Davide e Salomone, 

Giuda Iscariota contro Gesù.  

L’avversione e il conflitto si scatena in famiglia, nello 

stesso clan, nello stesso gruppo apostolico e più tardi, 

nella stessa chiesa. Si può dire che come Gesù ha lo Spi-

rito Santo, così Giuda ha Satana. I due Spiriti si fron-

teggiano messi nel cuore degli uomini; non ci può essere 

tra loro mediazione o composizione. Così tra coloro che se 

ne fanno portatori. 

“Non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli. 

Quale rapporto infatti ci può essere tra la giustizia e 

l’iniquità, o quale unione tra la luce e le tenebre? Quale 

intesa tra Cristo e Beliar, o quale collaborazione tra un 

fedele e un infedele? Quale accordo tra il tempio di Dio e 

gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come 

Dio stesso ha detto: Abiterò in mezzo a loro e con loro 

camminerò e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. 

Perciò uscite di mezzo a loro e riparatevi, dice il Signore, 

non toccate nulla d’impuro. E io vi accoglierò, e sarò per 

voi come un padre, e voi mi sarete come figli e figlie, dice 

il Signore onnipotente” (2 Cor 6,14-18). S. Paolo, piena-

mente ispirato da Dio, ci mette in guardia per non conta-

minarci con lo “spirito del mondo”, che oggi si è fatto 

prevalente anche dentro alle famiglie un tempo cristiane 

e ormai pienamente in linea con la modernità e l’empietà. 

Il Battesimo pienamente vissuto è il dono più grande che 

possiamo avere e la base del bene più grande che possia-

mo fare al mondo. Con l’acqua del Battesimo è lavata la 

colpa delle origini e sconfitto il Serpente antico, neutra-

lizzato il suo veleno. Inoltre ci è infusa la Grazia che ci fa 

santi e lo Spirito Santo comincia ad essere il principio 

ispiratore di tutti i nostri atti e pensieri, decisioni e 

sentimenti, intuito e cognizione, desideri e volizioni. Lo 

Spirito Santo ci va modellando sullo stampo di Gesù, uomo 

perfetto: ci rende simili a Lui sia nel cuore che nel ca-

rattere, sia nei sentimenti che nel comportamento, sia 

nelle parole che nelle opere.  

Diventiamo veramente “figli di Dio”, veramente fatti ad 

immagine sua e non della “Bestia”, che in tutto scimmiotta 

Dio. Infatti, i suoi campioni sono come lui: orrendi, delit-

tuosi, empi, ribelli, violenti e assassini di Dio e del pros-

simo. Nulla e nessuno amano, se no se stessi e il mondo. 

Non dobbiamo temere, noi figli di Dio, se siamo perse-

guitati; anzi questo è il segno più sicuro che non ab-

biamo lo spirito del mondo. Satana non dà la caccia a 

quelli che sono suoi. I più non ci comprenderanno; ma 

vi sono tanti altri che amano la luce e la cercano. Ora 

la luce del mondo è Gesù e di questo c’è estremo biso-

gno: di luce, di verità assolute, di Dio che dà vita vera 

e salvezza. Risentiamo e meditiamo S. Giovanni Apo-

stolo prediletto: “Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono 

stati rimessi i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a 

voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal 

principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il 

maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete cono-

sciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete 

conosciuto colui che è fin dal principio. Ho scritto a 

voi, giovani, perché siete forti, e la parola di Dio di-

mora in voi e avete vinto il maligno. Non amate né il 

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

l’amore del Padre non è in lui; perché tutto quello che 

è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupi-

scenza degli occhi e la superbia della vita, non viene 

dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua 

concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in 

eterno!” (1 Gv 2,12-17).  
VAI AL SOMMARIO 
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Il 19 novembre 

1964, la bozza del 

testo della Dichia-

razione sulla Liber-

tà di Religione, del 

Concilio Vaticano 

II, venne improvvi-

samente eliminata 

dall’agenda e un 

voto su di essa ri-

mandato per un an-

no. L’annuncio di 

questa decisione 

inaspettata, causa-

ta dalla richiesta di 

vescovi italiani e 

spagnoli, che si 

pensava fossero contrari alla Dichiarazione, portò a 

una situazione caotica. Una petizione a Papa Paolo VI 

venne rapidamente redatta e firmata da centinaia di 

padri conciliari, che chiedevano al papa di permettere 

un voto sulla Dichiarazione prima che il concilio si ag-

giornasse nel suo terzo periodo, nel giro di due giorni. 

Paolo VI decise che, nonostante le proteste della 

maggioranza, le procedure non dovessero essere viola-

te e che il voto dovesse essere rimandato fino al 

quarto periodo conciliare, nell’autunno del 1965. A 

quel punto, promise Paolo VI, la Dichiarazione sarebbe 

stata inserita al primo punto in agenda. 

Non si verificò più nulla di simile a questo Giovedì Ne-

ro (che un raffinato latinista quale John Courtney –

Murray preferì chiamare come il dies irae, il giorno 

dell’ira) in cinquant’anni di storia della Chiesa cattoli-

ca, almeno fino a un altro giovedì: il 16 ottobre 2014, 

verso la fine del Sinodo Straordinario sulla Famiglia, 

convocato da Papa Francesco per preparare un’agenda 

del Sinodo Ordinario sulla Famiglia, previsto per 

l’ottobre 2015. (Il Sinodo 2015 sarà “ordinario” per-

ché è uno dei sinodi regolarmente programmati, con-

vocato ogni tre o quattro anni). Il sinodo riunitosi lo 

scorso ottobre, che includeva i presidenti delle confe-

renze episcopali di tutto il mondo e altri alti prelati 

cattolici, fu effettivamente “straordinario” nel senso 

comune del termine, se non altro perché i padri sino-

dali, il 16 ottobre, hanno inscenato una sorta di solle-

vazione nell’aula sinodale. In quell’occasione, fra tante 

scene melodramma-

tiche e voci conci-

tate, vi sono stati 

padri sinodali co-

stretti a pubblica-

re le relazioni inte-

grali dei loro gruppi 

di  discussione 

(organizzati su basi 

linguistiche), molti 

dei quali erano for-

temente critici nei 

confronti della re-

lazione intermedia 

pubblicata dopo la 

prima settimana di 

dibattito plenario. 

Quella rivolta della maggioranza, a sua volta, ha messo 

in moto un processo che ha portato alla pubblicazione 

di una relazione finale del Sinodo 2014, molto modifi-

cata rispetto a quella intermedia e notevolmente am-

pliata. 

In entrambe le circostanze, lo scoppio improvviso di 

tumulti ben poco consoni ai vescovi cattolici romani, 

ha indicato che qualcosa di veramente serio fosse in 

ballo, qualcosa che riguardava l’identità stessa della 

Chiesa cattolica. Nel 1964 l’argomento era la libertà 

di religione, ma la causa più profonda era la natura 

della persona umana, il rapporto fra i diritti di libertà 

di coscienza e l’affermazione della Verità, il rapporto 

storico fra la Chiesa e il potere dello Stato, oltre che 

l’evoluzione dell’atteggiamento del cattolicesimo nei 

confronti della modernità politica. Nel 2014, 

l’argomento era la famiglia e la risposta pastorale del-

la Chiesa alla rivoluzione sessuale, ma la causa sotto-

stante era, quasi esattamente, la stessa. Solo che, 

questa volta, coinvolge il rapporto della Chiesa con la 

cultura post-moderna, più che il suo rapporto con la 

democrazia e la separazione fra Stato e Chiesa. 

Tuttavia, questa dimensione profonda del dibattito è 

emersa molto poco nei reportage e negli editoriali sul 

Sinodo 2014, che troppo spesso sono stati filtrati at-

traverso la narrativa del “Papa umano e progressista, 

con i suoi alleati, contro i residui del partito degli in-

transigenti oppositori del Concilio Vaticano II”.  

>>> 

Nello scontro tra Germania e Africa  

la chiave di interpretazione del Sinodo 
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Questa vulgata, comunque, parte da una cattiva inter-

pretazione di Papa Francesco e un fraintendimento 

delle vere questioni discusse, una falsa descrizione 

della maggioranza del sinodo, una tendenza a negare le 

manipolazioni che hanno segnato il processo sinodale e 

una rappresentazione caricaturale di coloro che gioca-

vano il ruolo dei “cattivi”. Peggio ancora, ci si è distratti 

dalle questioni più importanti che Papa Francesco ha 

giustamente portato alla luce: la crisi del matrimonio e 

della famiglia in tutto l’Occidente, la sfida di legare la 

verità alla misericordia nella cura pastorale di coloro 

che restano feriti, in tutti i modi, da questa crisi. 

Grazie alle passioni scoppiate attorno a questo stra-

ordinario sinodo e ai commenti, confusi quanto distorti, 

che ne sono seguiti, nell’anno che verrà si prevedono 

notevoli  turbolenze  nella  Chiesa  cattolica.  Queste 

turbolenze possono essere mitigate e si può conseguire 

qualche progresso nella pastorale, se si considerano 

per quel che sono veramente le questioni che sono alla 

base (e all’origine dei turbamenti) della lotta della 

Chiesa con la cultura post-moderna, in particolar modo 

la sua normalizzazione e giustificazione ideologica della 

rivoluzione sessuale. Solo allora si può discutere con 

uno spirito più sereno rispetto a quello che è prevalso a 

Roma e altrove a metà ottobre 2014 e nelle settimane 

immediatamente successive. 

 

Il problema tedesco  

 

Papa Francesco è perfettamente consapevole che vi sia 

una crisi globale del matrimonio, lo ha fatto capire 

molto chiaramente nel suo appassionato discorso al 

movimento Schoenstatt, la settimana dopo la conclu-

sione del Sinodo. In quell’occasione ha constatato che il 

matrimonio e la famiglia non siano mai stati così at-

taccati in passato come lo sono ai giorni nostri, da una 

“cultura dello scarto” che riduce il patto del matrimo-

nio a una mera “associazione”. Una concezione contro la 

quale la Chiesa deve proporre “molto chiaramente” la 

verità sul matrimonio. Era sempre intenzione del Papa 

che il Sinodo Straordinario 2014 fosse un’ampia di-

scussione sulla crisi del matrimonio e della famiglia. 

Perché crede che solo una volta compresa appieno la 

natura della crisi, la Chiesa possa procedere a proporre 

una spiegazione del matrimonio elaborata in un lin-

guaggio  comprensibile  all’attuale  cultura  gnostica. 

Questa ampia disanima della crisi e la celebrazione del 

matrimonio cristiano, quale risposta ad essa, non è av-

venuta come si poteva sperare. E ciò è dovuto, in non 

minima parte, all’azione dei vescovi tedeschi, guidati 

dal cardinale Walter Kasper, alleato con il segretario 

generale del sinodo, il cardinal Lorenzo Baldisseri, che 

sembrava  determinato  a  spingere,  ai  vertici 

dell’agenda, la questione dell’accostamento alla Comu-

nione dei divorziati e risposati cattolici. 

L’ossessione tedesca su tale questione è, in un certo 

senso, espressione auto-referenziale dei problemi pa-

storali di una sclerotizzata Chiesa tedesca, un proble-

ma  indubbiamente  grave.  Per  altro,  comunque,  il 

“divieto alla Comunione” (così come è stato superfi-

cialmente  descritto  dalla  stampa)  è  la  punta 

dell’iceberg di un argomento molto più vasto, sulla na-

tura della Dottrina e il suo sviluppo. E questo tema, a 

sua volta, riprende il lunghissimo dibattito sul signifi-

cato del Concilio Vaticano II e il suo rapporto con la 

Tradizione cattolica. Dibattito che Kasper e i suoi al-

leati sembrano decisi a riaprire. 

Dieci mesi prima che il sinodo si riunisse, avevo chiesto 

a un ben informato osservatore degli affari cattolici 

tedeschi perché il vertice della Chiesa tedesca insi-

stesse sulla riforma dell’accostamento ai Sacramenti 

dei divorziati e risposati con matrimonio civile. Tema 

che era già stato ampiamente trattato dalla Chiesa, nel 

resto del mondo, nel sinodo del 1980 sulla famiglia, e 

che  sembrava  risolto  con  la  riaffermazione 

dell’insegnamento e della pratica tradizionali da parte 

di San Giovanni Paolo II, con l’esortazione apostolica 

Familiaris Consortio e poi ancora nel diritto canonico 

del 1983. Ebbene, da questo osservatore della Chiesa 

tedesca ho ricevuto una risposta composta da una sola 

parola: “soldi”.    >>> 
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La Chiesa tedesca è finanziata dalla Kirchensteuer, la 

“tassa della Chiesa” raccolta dalla Repubblica Federa-

le da ogni cittadino che non abbia deciso di rinunciarvi 

esplicitamente. I fondi di cui si parla sono notevoli. 

Nel 2011 la Kirchensteuer ha fruttato alla Chiesa cat-

tolica tedesca 5 miliardi e 180 milioni di euro. Recen-

temente, però, sempre più cattolici tedeschi hanno 

scelto di rinunciarvi. Nel goffo tentativo di far fronte 

a questa emorragia, i vescovi cattolici avevano emesso 

un decreto nel 2012, nel quale si stabiliva che chiun-

que si fosse sottratto al pagamento della tassa, a-

vrebbe “abbandonato la Chiesa” e che questi “apostati 

di fatto” sarebbero stati esclusi dai Sacramenti, salvo 

i casi in pericolo di morte. Questo decreto era stato 

fortemente criticato e i canonisti tedeschi avevano 

escluso che potesse costituire un punto di partenza, 

perché ci vuole ben altro per “abbandonare la Chiesa” 

rispetto alla firma su una dichiarazione civile. In ogni 

caso, il pagamento della Kirchensteuer continuava a 

diminuire. 

Molti vescovi te-

deschi sembrava-

no essere giunti 

alla conclusione 

che la defezione 

dal pagamento 

della tassa eccle-

siale fosse meglio 

spiegabile con la 

percezione che la 

gente ha della 

Chiesa, vista co-

me un ente chiu-

so, avaro e crude-

le, i cui valori – 

f r a  c u i 

l ’ indissolubil ità 

del matrimonio – 

non possono più 

essere accettati 

da nessun rispet-

tabile europeo del 

Ventunesimo Se-

colo. Che la gente 

abbia smesso di 

pagare la Kir-

chensteuer per-

ché non crede più 

che Gesù sia il 

Signore e che la 

Chiesa cattolica 

sia il suo Corpo 

Mistico, può apparire come una spiegazione più linea-

re. Ma adottare questa interpretazione richiederebbe 

anche il riconoscere che la crisi della fede e della pra-

tica del cattolicesimo in Germania sia semmai spiega-

bile, almeno in parte, con i visibili fallimenti della teo-

logia tedesca, oltre che della sua catechesi, della sua 

capacità di trasmettere l’insegnamento del Vangelo 

nelle condizioni difficili della società tardo moderna e 

post-moderna. Ma riconoscere questi fallimenti, per 

prendere a prestito un’immagine da un’altra battaglia 

(quella di Arnhem), è difficile come la conquista 

dell’ultimo ponte. 

Prima del sinodo, erano state pubblicate sul trime-

strale di teologia Nova et Vetera e nella raccolta di 

saggi Restando nella Verità: Matrimonio e Comunione 

nella Chiesa Cattolica, ampie critiche alla proposta del 

cardinal Kasper sulla piena riammissione alla Comunio-

ne di coppie risposate con matrimonio civile. Critiche i 

cui autori includevano anche cinque cardinali studiosi 

della materia. In 

entrambe le 

pubblicazioni, le 

risposte alle 

proposte di Ka-

sper erano serie 

da un punto di 

vista accademico 

e rispettose nei 

toni. Ma Kasper, 

nel rispondere ai 

s uo i  cr i t i c i 

(soprattutto con 

interviste rila-

sciate alla stam-

pa), non ha so-

stenuto il dibat-

tito con la serie-

tà che avrebbe 

meritato, liqui-

dando come 

“fondamentalisti 

della Scrittura” 

tutti coloro che 

avevano trovato, 

nelle sue argo-

mentazioni, gravi 

problemi biblici, 

teologici, canoni-

ci e pastorali. 

 

>>> 

La Chiesa  

Cattolica  

tedesca 
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Durante il sinodo, il cardinal Kasper ha tenuto una le-

zione a Vienna, in cui ha spiegato la sua posizione su 

famiglia e matrimonio nell’ambito della sua interpreta-

zione del Concilio Vaticano II, un concilio che, a suo 

avviso, avrebbe aperto una nuova era nella vita catto-

lica, un’era in cui tutte le antiche verità sono aperte a 

un riesame, forse addirittura a una riconsiderazione. 

Anche qui ci si potrebbe chiedere quali informazioni 

siano giunte in Germania negli ultimi decenni. Perché i 

settori più vitali del cattolicesimo, nel mondo sviluppa-

to, sono quelli che hanno vissuto la dinamica ortodossia 

originata dagli insegnamenti di San Giovanni Paolo II e 

Benedetto XVI; al contrario, i settori più fragili del 

cattolicesimo europeo – che includono la maggior parte 

del cattolicesimo europeo occidentale, c’è da dire – 

sono quelli che si sono fatti trascinare dai venti della 

cultura dominante e hanno cercato di aggirare i confini 

della Dottrina e della morale della Chiesa, immaginando 

di farlo nel nome dello “spirito del Concilio”. E poi è 

arrivato Kasper, alleato con il segretario generale del 

sinodo Baldisseri, a incoraggiare un ulteriore aggira-

mento dei confini, facendolo in modo che alla maggio-

ranza dei padri sinodali (indipendentemente da quel 

che hanno detto i media) è apparso in piena contraddi-

zione con gli insegnamenti stessi del Signore. Tredici 

anni fa, il cardinal Joachim Meisner, allora arcivescovo 

di Colonia, mi aveva detto che la più grande risorsa per 

ricostruire il cattolicesimo tedesco nel Ventunesimo 

Secolo fosse la testimonianza dei suoi martiri del 

Ventesimo Secolo. Il potere spirituale di una resisten-

za di principio è un qualcosa che i teologi, i vescovi e i 

vescovi teologi potrebbero valutare nei mesi che pre-

cedono il Sinodo 2015. La condiscendenza, seguita dalla 

resa, a sua volta seguita dalla collaborazione: questa è 

stata l’inquietante sequenza di azioni seguite da troppa 

parte del cattolicesimo europeo nel confronto della 

Chiesa con i totalitarismi della metà del secolo scorso, 

in Germania, in Italia e fra i loro alleati in Francia. I 

martiri hanno scelto un percorso diverso. La scelta 

della loro testimonianza contro-culturale deve essere 

certamente presa in seria considerazione, se si vuole 

mettere in pratica la visione di Papa Francesco di una 

“Chiesa in missione permanente” che fronteggia un 

laicismo aggressivo e la sua erosione del matrimonio e 

della famiglia.  

 

Il momento dell’Africa 

 

Non sorprende che le proposte su cui premevano mag-

giormente i tedeschi e i loro alleati nel Sinodo 2014 

siano state presentate dai maggiori media come qual-

cosa di coraggioso, fresco e innovativo, quando, di 

fatto, erano stagnanti, sciupate vestigia di una visione 

del cattolicesimo “progressista” che aveva, sotto ogni 

aspetto evangelico, fallito visibilmente in Europa e nel 

resto del mondo. Ciò che di nuovo è avvenuto nel sinodo 

straordinario – e ciò che ha contribuito a renderlo 

“straordinario” nel senso letterale del termine – è 

stato semmai il ruolo emergente del cattolicesimo a-

fricano, quale fattore fondamentale nel plasmare il 

futuro del cattolicesimo globale. I padri sinodali afri-

cani erano fra i primi a sfidare le proposte di Kasper, 

argomentando con forza che l’idea cristiana del matri-

monio sia giunta nelle loro culture come una forza di 

liberazione, soprattutto delle donne. Hanno suggerito, 

implicitamente, quando non esplicitamente, che i ve-

scovi che rappresentano chiese locali morenti, non 

debbano esportare la decadenza occidentale nel Sud 

globale, dove il cattolicesimo sta crescendo esponen-

zialmente, predicando le verità del Vangelo con com-

passione ma anche senza scendere a compromessi. 

Questa presa di posizione ha richiesto molto coraggio, 

non solo perché ha esposto gli africani all’accusa di 

essere culturalmente arretrati (o come il cardinal Ka-

sper ha poco elegantemente detto, legati ai loro tabù). 

Ha richiesto coraggio perché buona parte della Chiesa 

in Africa è pagata dalle agenzie di sviluppo tedesche, 

che godono di ottima salute e sono molto generose 

proprio grazie alla Kirchensteuer. Così, a uomini come il 

cardinal Wilfrid Fox Napier, l’arcivescovo francescano 

di Durban, spesso associato al cattolicesimo di sinistra, 

è parso che qualcosa di eccezionale fosse in gioco nel 

dibattito sinodale, sia sul matrimonio, sia sulla cura 

pastorale di coloro che hanno attrazione per uomini e 

donne del loro stesso sesso. Napier e altri hanno pen-

sato che fosse giunto il momento di parlare franca-

mente, cosa che Napier ha puntualmente fatto con la 

sua notevole denuncia della relazione intermedia del 

sinodo e della sua pubblicazione sui giornali, un corag-

gioso appello che ha effettivamente permesso ad altri 

di esprimere quello che realmente pensavano sulla ma-

nipolazione del dibattito nel sinodo, chiaramente visi-

bile in quella relazione.  

 

Il processo 

 

Durante il Sinodo, l’idea che il processo sinodale po-

tesse essere stato manipolato dal segretario generale, 

Cardinal Baldisseri, d’accordo con l’arcivescovo Bruno 

Forte, il teologo italiano segretario speciale del Sino-

do, era stata regolarmente smentita, liquidata come 

una teoria cospirativa dei conservatori, anche dai più 

sensibili vaticanisti (e qualcuno ce n’è).  >>> 
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Questa, però, non era la storia raccontata da numerosi 

padri sinodali, ed è stato chiaramente il loro disaccor-

do con il modo di condurre il processo a provocare 

l’esplosione del 16 ottobre, e la successiva pubblica-

zione delle relazioni dei dibattiti dei gruppi di discus-

sione sinodali, che rivelavano un ampio e chiaro dissen-

so con la linea della relazione intermedia preparata da 

Forte. 

Cosa non funzionava nel processo? Parecchie cose. Il 

papa aveva chiesto un dibattito aperto e libero, cosa 

che non è sempre caratteristica dell’esperienza cat-

tolica dei sinodi, fin dal Concilio Vaticano II. Ma il se-

gretario del Sinodo ha evitato di pubblicare i testi 

degli interventi dei padri sinodali durante la prima 

settimana, quando i padri, gli auditori e gli osservatori 

parlavano all’intera assemblea. I sommari dei dibattiti 

pubblicati  dal  Servizio  Informazioni  del  Vaticano 

(presumibilmente sotto la direzione del segretariato 

del Sinodo) e gran parte del contenuto delle confe-

renze stampa quotidiane sono state contestate perché 

erano più degli esercizi di pubbliche relazioni che non 

accurati rendiconti delle discussioni, in tutta la loro 

profondità. Coloro che suggerivano un’informazione più 

corretta e trasparente venivano tacitati e molti dei 

padri sinodali sono giunti alla conclusione che le mani-

polazioni del processo fossero così ovvie da essere 

notate da chiunque. 

Ma è stata la relazione intermedia di Forte a gettare 

realmente benzina sul fuoco per molti padri sinodali. 

Quella relazione era intesa come un punto della situa-

zione sulle principali tematiche del dibattito avvenuto 

nella prima settimana nell’assemblea sinodale, quelle 

stesse che sarebbero state ulteriormente esplorate e 

rifinite dai gruppi di discussione durante la seconda 

settimana. Ma Forte l’ha presentata come se fosse la 

bozza del documento finale del sinodo, mettendo in 

evidenza questioni che sarebbero state di grande in-

teresse per i media internazionali, in spasmodica atte-

sa della Grande Adesione Cattolica alla rivoluzione 

sessuale. E così si è visto praticamente smentire, lui e 

la sua relazione intermedia, dal cardinal Péter Erdő, il 

relatore del sinodo, nel corso della conferenza stampa 

in cui la relazione intermedia era presentata. 

Quando un gruppo di discussione iniziava le sue deli-

bere, un membro chiedeva agli altri, riguardo al lin-

guaggio usato nella relazione di Forte sull’approccio 

pastorale alle persone attratte dallo stesso sesso, 

“Avete udito qualcosa di questa, la settimana scorsa?” 

e riceveva un’unanime risposta negativa. L’adozione del 

linguaggio della rivoluzione Lgbt nella relazione inter-

media ha subito anche serie critiche, con padri sinodali 

che insistevano sul fatto che la Chiesa cattolica non 

descriva l’essere umano in base ai suoi desideri, qua-

lunque essi siano, e così facendo si contraddica la ricca 

antropologia cattolica della persona umana, più recen-

temente articolata da Giovanni Paolo II nella sua enci-

clica inaugurale Redemptor Hominis e nella sua teologia 

del corpo. 

Cosa che a sua volta solleva un’altra questione sul pro-

cesso sinodale: perché non c’erano membri del Pontifi-

cio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio 

e Famiglia, che avrebbero potuto essere invitati come 

auditori o osservatori del Sinodo? La sede centrale 

dell’istituto è nella stessa università pontificia a Roma, 

la Lateranense; ha facoltà in tutto il mondo; Stanisław 

Grygiel, il padre fondatore dell’istituto, sua moglie 

Ludmilla, hanno redatto magnifici studi sull’idea cri-

stiana del matrimonio presentati nel corso di una con-

ferenza europea in materia familiare, proprio prima del 

Sinodo. Ma i Grygiel non erano stati invitati al Sinodo, 

né lo era l’insigne teologo morale che è attualmente il 

direttore dell’istituto a Roma, Monsignor Livio Melina. 

Considerando i metodi del Vaticano, questa non poteva 

essere un’omissione accidentale. Sembrava, più che 

altro, una decisione deliberatamente presa dal segre-

tario generale del Sinodo, il cardinal Baldisseri, che 

presumibilmente non era interessato a veder conte-

stare l’approccio e le tesi di Kasper, proposte conte-

state dal magistero di Giovanni Paolo II - benché pro-

prio quel magistero avesse dimostrato negli ultimi due 

decenni, di essere stata la più efficace risposta della 

Chiesa alla rivoluzione sessuale e ai gravi danni colla-

terali che il suo dilagare aveva provocato al matrimonio 

e alla famiglia.    >>> 
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Questo errore può essere facilmente riparato nel 

corso della preparazione al Sinodo Ordinario del 2015. 

Le delibere di quella più estesa assemblea (che com-

prenderà più vescovi rispetto al Sinodo Straordinario) 

potrebbero trarre un grande beneficio dall’esperienza 

dei docenti dell’Istituto Giovanni Paolo II. Perché loro 

(e altri non invitati al Sinodo 2014) hanno sviluppato 

un’antropologia cattolica integrale che affronta gli 

assalti della rivoluzione sessuale, non assecondandola, 

ma sfidandola a un dibattito in cui si prenda più sul 

serio la sessualità umana: l’amore nel matrimonio, fe-

dele e fecondo, quale icona della vita interiore della 

Trinità, o il sesso ridotto a uno dei tanti sport di con-

tatto? 

Ciò che non sarà facile riparare, e probabilmente non 

sarà neppure riparabile, come teme il cardinal Napier, 

è piuttosto il danno provocato dalla relazione interme-

dia dell’arcivescovo Forte. I tentativi del cardinal Bal-

disseri e altri di spiegare la relazione come un mero 

sommario dei temi in discussione, sono stati smentiti 

da due fatti. Primo, la relazione intermedia è stata 

criticata severamente da almeno sette dei dieci gruppi 

di discussione nella seconda settimana del Sinodo, in 

cui è stata giudicata come una relazione inaccurata del 

dibattito sinodale. Secondo, poco di ciò che i cattolici 

di sinistra e i media trovano rivoluzionario e apprez-

zabile nella relazione intermedia può essere ritrovato 

anche nella relazione finale, quella che Papa Francesco 

ha dichiarato essere il documento di preparazione 

dell’agenda del sinodo 2015, o nel Messaggio del sinodo 

al mondo, un documento ben redatto che celebra il 

matrimonio e la famiglia. 

Ebbene, considerando come i media hanno riportato il 

tutto – la relazione intermedia era stata fatta filtrare 

alla stampa prima che venisse presentata ufficialmente 

(in modo non accidentale, si presume) e così la speranza 

dei media era diventata concreta (“Finalmente! La 

Chiesa sta cambiando!”) – tutto quel che si conosce del 

Sinodo 2014 è soprattutto la relazione intermedia. Ciò 

vuol dire che la vulgata più diffusa – un Papa buono e i 

progressisti  che combattono contro i  cattivi  pre-

conciliari – sarà ancora condivisa da gran parte dei 

media.  E  questo  andrà  a  distorcere e  ostacolare 

l’importante dibattito che il papa vuole giustamente 

che si tenga all’interno della Chiesa, in tutto il mondo, 

fra il Sinodo 2014 e il Sinodo 2015. 

Un successo? 

Nel suo discorso finale al sinodo, Papa Francesco ha 

proclamato il suo successo, quello stesso successo che, 

anche se non precisamente negli stessi termini, è stato 

successivamente proclamato anche dai membri della 

minoranza sinodale (i sostenitori delle proposte di Ka-

sper e della relazione intermedia di Forte). Si è tenuto 

un vigoroso dibattito, nonostante le difficili circo-

stanze create dal segretario generale del sinodo. Da 

questo dibattito è emerso un chiaro consenso a soste-

gno dell’insegnamento tradizionale della Chiesa catto-

lica,  sulla natura della persona umana, la moralità 

dell’amore, la natura del matrimonio e la necessità di 

unire la verità e la misericordia, proclamando quel che 

Giovanni Paolo II chiamava il Vangelo della Vita. Ai 

pastori che sono severi o crudeli quando hanno a che 

fare con coppie unite in matrimoni irregolari, o persone 

attratte dallo stesso sesso – e sono una piccola mino-

ranza, stando alla mia esperienza – viene ricordato che 

il Buon Pastore resta il modello di carità pastorale nella 

Chiesa. 

L’Africa è stata un centro vitale per la vita e la testi-

monianza cattoliche per decenni, e quella vitalità e 

testimonianza sono ora un fattore di rilievo fino ai 

massimi livelli decisionali dalla Chiesa. L’invito del papa 

alla trasparenza e la fiducia che i vescovi africani 

hanno nella verità della loro esperienza ecclesiale, 

hanno permesso loro di resistere ai suggerimenti di 

adeguarsi ai loro fratelli migliori europei. E benché 

molti degli articoli e degli editoriali sul sinodo ricadano 

nella cattiva abitudine di ritrarre tutti i dibattiti cat-

tolici nelle trite e ritrite categorie dei buoni progres-

sisti contro i cattivi conservatori, un più attento esame 

del dibattito fa luce sul fatto che il dramma della 

Chiesa cattolica nel Ventunesimo Secolo non si stia 

svolgendo secondo il solito copione (per altro, quello 

che si trova già in un articolo del New Yorker di mezzo 

secolo fa, a firma con pseudonimo di Xavier Rynne, 

autore di luoghi comuni in stile cowboy-contro-indiani 

che tuttora caratterizzano gran parte della copertura 

mediatica delle questioni cattoliche). 

>>> 
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I leader della Chiesa di oggi, dinamici e ortodossi – gli 

uomini che con successo hanno sventato il tentativo di 

dirottare il Sinodo 2014 in un percorso tracciato dalla 

relazione intermedia, quelli i cui interventi hanno con-

tato molto di più nella redazione della relazione finale e 

del Messaggio del Sinodo al mondo – sono tutti uomini 

del Vaticano II, non degli oppositori del Concilio. Sono 

coloro che hanno letto il Concilio attraverso il magistero 

di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, che hanno of-

ferto un’interpretazione autorevole dei loro insegna-

menti. Vogliono che quell’autorevole interpretazione sia 

schierata al servizio di quel che Giovanni Paolo II chia-

mava nuova evangelizzazione, quella che Papa Francesco, 

nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium del 2013, 

ha trasformato nella grande strategia del suo pontifi-

cato. Sanno che la nuova evangelizzazione non avanza 

con  espedienti  tattici,  tantomeno  con  compromessi 

strategici con la cultura dominate sulla indissolubilità 

del matrimonio e la moralità dell’amore umano. E non 

sono disposti a prendere lezioni su come far avanzare la 

nuova evangelizzazione dai leader cattolici della Ger-

mania, dell’Italia, dell’Inghilterra, o di qualunque altro 

Paese in cui la missione evangelica è palesemente fallita. 

Nonostante tutto c’è ancora molto lavoro da fare per 

rispondere all’appello di Papa Francesco all’intera Chiesa 

affinché continui il dibattito iniziato nell’ottobre del 

2014. Le questioni chiave che dovranno essere affron-

tate nei prossimi mesi, mentre la Chiesa si prepara al 

Sinodo 2015, includono, almeno, queste che seguono. 

L’anno prossimo il dibattito nella Chiesa e il suo rapporto 

con la cultura laica, sul matrimonio e la famiglia, do-

vrebbe  essere  basata  più  sui  dati  che  non 

sull’aneddotica. Più dati – e ce n’è in abbondanza – do-

vrebbero dimostrare che l’idea della Chiesa su un ma-

trimonio indissolubile e fecondo, così come gli insegna-

menti della Chiesa sugli appropriati metodi naturali, 

rendano i matrimoni, le famiglie e i bambini più felici, le 

società più civili. Molto più felici e civili rispetto a quelle 

prodotte dalla decostruzione della famiglia che sta in-

vestendo l’Occidente come uno tsunami. Nell’insegnare 

la verità sul matrimonio, sull’amore, e sulla complemen-

tarietà dei sessi, la Chiesa cattolica sta proponendo la 

via della felicità e dell’umanità fiorente, non la via della 

repressione e della miseria. Si dovrebbe difendere la 

causa in modo brillante, basandosi sui dati, in difesa 

dell’insegnamento della Chiesa, che è, allo stesso tempo, 

la difesa della dignità della persona umana. 

Allo stesso tempo, la Chiesa dovrebbe ingaggiare un 

dibattito molto più serio sulla “scala dell’amore”, una 

metafora della vita spirituale che Sant’Agostino trasse 

dal Simposio di Platone. Durante il sinodo si è suggerito 

che, come strategia pastorale, la Chiesa debba avvici-

nare le persone “ovunque esse si trovino” in questa scala 

dell’amore, non importa quanto in basso si trovino. Ciò è 

sicuramente vero e in effetti lo è sempre stato. Ma la 

Chiesa avvicina le persone, ovunque esse si trovino in 

questa scala dell’amore, per invitarle a scalarla sempre 

più in alto, con l’aiuto della grazia di Dio, attraverso la 

mediazione dei Sacramenti della Chiesa. Trovare ele-

menti degni in situazioni coniugali o in relazioni sessuali 

irregolari, non vuol dire approvare quelle irregolarità, 

ma invitarli a salire nella scala. Ciò vuol dire aiutarli a 

comprendere la pienezza del bene e incoraggiarli a tro-

varla, con l’aiuto della grazia. La sfida è antica quanto lo 

sforzo compiuto da Paolo nell’Aeropago e non è desti-

nata a passare. Ma il dibattito su come invitare gli uo-

mini e le donna a scalare sempre più in alto nella scala 

dell’amore non può essere promosso da appelli alla com-

passione che, in realtà, separano la compassione dalla 

verità, o accettando gli scioglilingua contemporanei sulla 

sessualità in tutte le sue forme. 

Uno dei più reiterati luoghi comuni usati dai media che 

coprivano il Sinodo 2014, era tratto da alcuni dei più 

sfortunati commenti dei padri sinodali: la differenza 

fra la “dottrina” e la “pastorale”. Esse, ovviamente, non 

sono la stessa cosa. Ma è altrettanto ovvio che certe 

pratiche ecclesiali, come il definire le condizioni per 

ricevere la (o escludere dalla) Santa Comunione, sono 

strettamente legate alla Dottrina: la Dottrina, dettata 

dal Signore stesso, secondo cui il matrimonio è indisso-

lubile. E le implicazioni di questa Dottrina, che furono 

dettate da San Paolo: “Perciò, chi mangia questo pane o 

beve da questo calice del Signore in modo indegno, è 

colpevole verso il corpo e il sangue del Signore” (1 Cor, 

11:27). 

Ora che è molto chiaro (a tutti tranne che al cardinal 

Kasper, a quanto sembra) che non c’è alcun consenso 

possibile a favore delle proposte di Kasper per cambiare 

la pratica ecclesiale su questa materia (perché farlo 

costituirebbe un impossibile cambiamento dottrinario), 

il dibattito del prossimo anno dovrebbe concentrarsi 

sulle correzioni dei processi canonici dai quali i matri-

moni possono essere giudicati nulli, e sulle verità sulla 

Santa Eucarestia e il sacramento della penitenza che 

sono alla radice dell’attuale – e futura – teoria e pratica 

della Chiesa sulla legittimità a ricevere la Santa Comu-

nione. Nonostante tutti i loro errori – o proprio in forza 

di essi – le proposte di Kasper permettono ai pastori e ai 

vescovi  di  avere  una  grande  opportunità  di  ri-

catechizzare (o catechizzare per la prima volta) i loro 

fedeli, sul matrimonio, l’Eucarestia e la penitenza. Let-

tere  pastorali  su  questi  argomenti  possono  essere 

d’aiuto, ma nulla è più importante di una predicazione 

efficace. 

>>> 
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La relazione finale del sinodo ha sollevato una forte 

protesta contro la “pressione” esercitata sui “pastori 

della Chiesa” da forze culturali, politiche e legali che 

promuovono l’agenda Lgbt e respingono, considerandola 

“totalmente  inaccettabile”  ogni  macchinazione  di 

“organizzazioni  internazionali  che  vincolano 

l’assistenza  economica  ai  paesi  più  poveri 

all’introduzione di leggi che istituiscono il ‘matrimonio’ 

fra persone dello stesso sesso”. Questa è stata una 

forte risposta contro il programma della Us Agency for 

International Development e il Dipartimento di Stato 

di  Obama,  fra  gli  altri.  Un  dibattito  su  queste 

“pressioni” prima del Sinodo 2015 darebbe ai pastori 

della Chiesa l’opportunità di chiarire ai fedeli la diffe-

renza essenziale fra il patto sacramentale del matri-

monio, da un lato, e il contratto civile di una relazione 

sessuale privata, riconosciuta pubblicamente e legal-

mente da uno Stato, dall’altra. Questo chiarimento 

dovrebbe portare, a sua volta, a un profondo riesame 

del rapporto che la Chiesa ha con il matrimonio civile, 

incentrato sulla questione su come la Chiesa possa evi-

tare ogni complicità nella frode del “matrimonio omo-

sessuale”. Non si danneggia la credibilità degli inse-

gnamenti della Chiesa, non si indebolisce la sua testi-

monianza nell’arena pubblica, quando diaconi, preti e 

vescovi cattolici firmano patenti di matrimonio civile 

che designano la “sposa 1” e la “sposa 2”? Questi eu-

femismi segnalano una concezione del matrimonio che, 

non solo è diversa, ma è radicalmente opposta a quella 

della Chiesa. Questi dibattiti potrebbero anche bene-

ficiare di una ricca ecclesiologia, come quella che più 

volte si è manifestata nei dibattiti del Sinodo 2014, 

con l’antico concetto della famiglia vista come eccle-

siola, la “piccola Chiesa”, al centro della riflessione 

sulla relazione fra la Chiesa domestica e il Corpo Mi-

stico di Cristo. 

Nessuno che abbia sofferto la noia dei sinodi prece-

denti può negare la determinazione con cui Papa Fran-

cesco ha deciso di rivitalizzare il processo e di pro-

muovere una discussione aperta e franca sui temi che 

ne sono al centro. Questo nobile intento potrà essere 

compiuto nel Sinodo 2015 se lo si organizzerà in modo 

molto diverso rispetto al Sinodo 2014. Ciò può richie-

dere certe correzioni nella scelta delle persone che 

comporranno il segretariato generale del sinodo, ma il 

cambiamento più necessario e importante riguarda la 

sua attitudine. Il segretariato del sinodo può capire 

che esiste solo per servire i padri sinodali, non per 

manipolare il processo e guidare il dibattito su una via 

che porta a conclusioni predeterminate in anticipo. La 

grande resistenza dimostrata dai padri sinodali, il 16 

ottobre, a quel tipo di manipolazione, è uno sviluppo 

salutare in una tradizione tutto sommato relativamen-

te giovane, quella dei sinodi periodici della Chiesa, e 

dimostra  come  i  vescovi  abbiano  preso  sul  serio 

l’appello del Papa alla sinodalità e alla collegialità. In 

altre parole, la correttezza del processo sinodale, è un 

valido argomento di dibattito, da adesso fino al Sinodo 

2015 e questo dibattito non costituisce in alcun modo 

una critica a Papa Francesco. Al contrario, serva alla 

sua visione su come i sinodi potrebbero e dovrebbero 

essere. 

Infine, l’intero dibattito sulla crisi del matrimonio e 

della famiglia nel Ventunesimo Secolo dovrebbe essere 

legato, più strettamente e più esplicitamente, alla 

nuova evangelizzazione. Uomini e donne dei molteplici 

corsi di preparazione al matrimonio e campus cattolici 

che hanno avuto veramente successo nel promuovere la 

teologia  del  corpo  e  altri  sviluppi  teologici  post-

conciliari, vincendo la sfida di doverlo fare in un am-

biente culturale veramente ostile: tutti costoro do-

vrebbero essere invitati al Sinodo 2015 come auditori 

e osservatori. La loro esperienza di pratica pastorale 

può aumentare l’approfondimento teorico che i docenti 

dell’Istituto Giovanni Paolo II possono apportare al 

Sinodo 2015. 

Il Sinodo Ordinario del 2015, in altre parole, dovrebbe 

riflettere più chiaramente i tre maggiori impegni indi-

cati da Papa Francesco nel suo discorso conclusivo del 

Sinodo 2014: un impegno appassionato per la missione, 

un impegno appassionato per le persone in situazioni 

difficili e un impegno consapevole per le verità della 

fede della Chiesa. Tenere assieme questi tre impegni 

può essere difficile. Ma questa è la sfida di questo 

particolare momento della Chiesa. Accettarla andrà a 

beneficio dell’evangelizzazione di un mondo spezzato e 

sofferente, la principale missione della Chiesa.  
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* In essa riceviamo la vita e un’infinità di beni, tra cui un 
patrimonio per vivere e un matrimonio per trasmettere 
la vita ad altre creature. In essa impariamo le regole 
fondamentali della vita, che sono la gratuità, il servizio 
reciproco, la benevolenza e l’accettazione dell’altro, 
l’amo- re incondizionato e la collaborazione al bene co-
mune. 
* E’ fatta ad immagine e somiglianza di Dio, il quale è Fa-
miglia sui generis fatta da un principio genenerante (il 
Padre), un principio generato (il Figlio), una comunione 
d’amore sussistente (lo Spirito Santo). E Dio ha fatto 
l’uomo così a Sua immagine. E quando Dio (Verbo) “si fe-
ce carne”,  entrò in una famiglia particolare: la Santa 
Famiglia di Maria e Giuseppe di Nazareth e visse in quel 
nucleo per trent’anni. In qualche modo Egli vuol fare lo 
stesso con ogni famiglia. 
* La famiglia vive se mantiene buone le relazioni che la 
costituiscono: di unità, di generazione, di comunione 
d’amore. L’unità tra tutti, specialmente quella fondamen-
tale tra padre e madre; la generazione che deve attuarsi 
cont i nuamente  e  pro lungars i 
nell’alimentazione ed educazione della 
prole; la comunione d’amore portata a-
vanti ogni giorno nella gioia e nel dolore. 
* L’unità richiede indissolubilità e perciò 
la stabilità del legame fondante, quello 
della coppia di sposi. Questi, poi, devono 
essere diversi e complementari, maschio 
e femmina, capaci di gene- rare ed edu-
care la prole. Spezzare l’unità (divorzio, 
separazione) significa spaccare la fami-
glia e quindi distruggerla; togliere la 
complementarità dei sessi (coppie gay o 
lesbiche) significa snaturare la famiglia e alterare la 
stessa identità dei bambini eventualmente presenti. 
* L’albero della famiglia rappresenta il presente fecondo 
della vita: i genitori sono il fusto, collegato da una parte 
alle radici e dall’altra ai rami; le radici sono gli avi (padri, 
madri, nonni) che legano al passato, alle tradizioni, alla 
storia; i figli sono i rami che nascono dal fusto e si 
proiettano in avanti e a loro volta fruttificheranno nel 
futuro. La famiglia è la cellula base della società e della 
Chiesa  e in queste trova il tessuto vitale in cui svilup-
parsi. 
* I figli devono essere accolti come un dono di Dio e na-
scere dai loro legittimi genitori: da qui la loro identità 
ontologica. Alla madre il compito di darli al mondo e ali-
mentare la vita, la cre- scita sana, il linguaggio, 
l’inserimento nella famiglia; al padre il compito di edu-
carne la coscienza, di dargli le regole del vivere, l’amore 
al lavoro, inserimento nella società. 
* La famiglia vitale fa bene alla società; la famiglia mala-
ta è una sventura sociale. La società deve promuovere il 
bene delle famiglie da cui è costituita, aiutandole a prov-
vedersi di tutti i mezzi necessari per vivere e sviluppar-
si: casa, lavoro sicuro, sanità, sicurezza, comunicazione, 
alimentazione, scuola, tempo libero, religione, etc. 
L’aspetto religioso non è meno importante di quello civile 
e va dalla libertà di coscienza alla libertà di culto. 
* E’ Dio che ha posto le leggi fondamentali della famiglia 
(“l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua 

donna e i due saranno una carne sola. Non divida l’uomo 
quello che Dio ha congiunto … Maschio e femmina li creò 
… Onora il padre e la madre … Ama il tuo prossimo … Non 
uccidere! … Genitori, non esasperate i vostri figli” ). A 
nessuno è lecito smodellarla. 
* Prima del peccato delle origini, Adamo ed Eva “erano 
nudi ma non ne avevano vergogna” (Gen 2,25): nello stato 
d’innocenza si amavano verginalmente. Dopo la caduta, 
Eva divenne seduttrice del compagno e Adamo dominato-
re della donna: si ruppe l’armonia della coppia e 
l’eguaglianza dei sessi. Solo in Cristo Gesù si potrà riave-
re la grazia delle origini. 
* Col Sacramento del matrimonio la coppia ristabilisce la 
giusta logica voluta da Dio e le grazie necessarie per 
formare la famiglia cristiana, inserirsi nella Chiesa e 
contribuire alla diffusione del Regno di Dio, secondo il 
Vangelo di Cristo. Gesù deve regnare nei cuori e nella 
casa, consacrata alla Vergine Maria e a S. Giuseppe. Ecco 
allora, Dio con noi e il suo Regno che viene. 
* Dio ha creato la Chiesa come famiglia spirituale in cui 

Egli è Padre di tutti, Gesù è lo Sposo, 
la Chiesa è la Sposa mistica, lo Spirito 
Santo è la Comunione che dà vita, Ma-
ria SS. è la Madre e gli uomini sono 
tutti fratelli e figli. Satana attacca la 
Chiesa e non potendo distruggerla, 
cerca di snaturarla col peccato, spe-
cialmente di apostasia e di corruzio-
ne. Ma “le porte degli Inferi non pre-
varranno sopra di essa” (Mt 16,18). 
* La mira di Satana è sostituirsi a Dio 
e farsi adorare; la sua tattica è quella 
di dividere e contrapporre; il suo 

mezzo peculiare è la menzogna e la violenza. Solo la pre-
ghiera intensa e costante lo può vincere; solo la Parola di 
Dio lo può debellare. Pertanto tutta la sua strategia è 
quella di portare gli uomini a non aver né tempo né inte-
resse per pregare e a nascondere la verità della Parola 
di Dio con un cumulo crescente di menzogne alienanti e 
disorientanti. 
* Oggi sia la famiglia che la Chiesa sono parallelamente 
attaccate con ogni genere di assalto per minarne la sta-
bilità, la consistenza, il benessere, la comunione vitale, la 
crescita armonica. Ma Dio si è fatto uomo per salvare 
l’uomo e farlo entrare nella famiglia dei figli di Dio, nella 
comunione con la SS. Trinità. Ogni uomo, ogni focolare è 
chiamato ad essere tempio di Dio. 
* Quanto alla Chiesa, Satana cerca di oscurare la stessa 
presenza di Cristo-Dio, portando gli uomini a dimenticar-
ne la presenza viva nell’Eucaristia, a profanare o trala-
sciare la S. Messa, a snaturare il culto e il sacerdozio, a 
provocare scismi ed eresie, contestazioni e ribellioni all’ 
autorità papale e magisteriale per portare caos e divisio-
ni. 
* La via della salvezza è Maria, la “Donna vestita di sole 
e coronata di stelle” (Ap 12,1): lei porta nel seno quel 
Bimbo (Gesù) a cui è dovuta l’obbedienza di tutti i popoli 
e che presto prenderà il suo posto e introdurrà final-
mente il suo Regno nel mondo. Bisogna affidarsi a Maria  
a tutti i livelli: individuale, familiare, ecclesiale, sociale, 
per essere vincitori.   

Catechesi 119 di p. Giuseppe - FAMIGLIA: PUNTI FERMI 
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‘U fatturi 
  

 

C’era un omu, fatturi di ‘na vigna 

d’un patruni assà riccu e generusu. 

La vigna era prima abbannunata, 

nun lu facia lu fruttu c’avia a fari. 

C’eranu tani d’armali, serpi, schirpiuna; 

vurpi e porcuspini trasianu e niscianu 

comu fussiru stati li patruna.  

 

L’omu si misi forti a travagliari 

di stidda a stidda senza lintari, 

cu pala, zappuni e forbici a putari. 

Livà li spini, ci misi la grassura; 

caccià l’armali, chiudì li tani; 

ci detti l’acqua, scavà canali; 

ci misi recintu, porta e sirratura. 

 

La terra lavurata annivisciu, 

la vigna ‘ncumincià a fruttificari: 

‘nzolia, zibbibbu, uva cardinali, 

racina bona e vinu genuinu. 

Li vutti s’inchieru, brillava la cantina; 

ad ura di vinnigna un populu vinia: 

si guadagnava assai e c’era l’allegria. 

  

Vulennu la so casa ammigliurari, 

picchì era vecchia e mala cuminata,  

lu fatturi piglià li muratura e dissi: 

“Facitila chiù bedda ca putiti, 

forti, commoda e civili, 

cu trasi cca s’avi arricriari 

e fari tantu lausu o patruni, 

lu Signuri di ‘sta proprietà. 

 

  

Ficiru lu ponti, purtaru li canala, 

petri, cimentu, rina e brecciolinu. 

Si fici un gran travagliu cu l’amuri, 

tutti cuntenti, cu fatica e suduri. 

Ma l’opera ristau a mezzanìa: 

li cosi costanu e li sordi ‘un abbastaru. 

Si ficiru colletti, si ficiru nuveni. 

L’amici s’allargaru, si ficiru malati, 

si dettiru a la macchia, pirsicuti. 

‘Un c’era nuddu capaci d’aiutari. 

Lu patruni di luntanu ci arrispusi: 

“Chi vo’ di mia? A mia ‘un m’anningari.  

La vigna l’ha tu. Tu ci a pinsari!”. 

  

 

La vigna veramenti è cosa bona, 

ma si ‘un c’è acqua nenti po fruttari. 

Aviri tanti amici è ‘na fortuna, 

ma cu piglia la borsa e ti la duna? 

Cercu a unu ca sapi socchi fari, 

n’amicu veru, adattu a cunsulari, 

unu ca ti piglia  pi la manu 

e fora ti tira du pantanu. 

 

Lu filu di la lana s’atturciglia 

pi farisi chiù forti la matassa. 

La vita a li voti s’aggruviglia 

e ‘un si sapi d’unni ‘ncuminciari. 

Veru ci voli aiutu. Ma d’unni m’a vutari, 

quannu è notti e ‘u cielu è annivulatu? 

Mancu ‘na stidda si vidi  

e scinni un temporali 

ca ti subissa d’acqua, lampi e trona. 

 

Maria, chi tempu! Ci voli un salvagenti! 

M’arrunchiu tuttu e calu la visera. 

Sperammu di truvari ‘na trazzera, 

‘na porta ca si grapi quannu arrivu, 

stancu, vagnatu comu un puddicinu, 

lordu, ‘nfangatu comu un piddirinu. 

Viu ‘na luci, pari ‘na lanterna. 

Dda c’è ‘na casa. Vogghiu tuppiari. 

“Trasi, mi dici ‘na vuci canusciuta, 

ca c’è lu focu. Fatti risturari!”. 

Bona la sorti, bona la vintura,  

quannu di l’amicu la porta si sbarraca. 

         

(Anonimo Siciliano) 

 

VAI AL SOMMARIO 
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La pace sia con tutti voi. 
Mi attendevate? Temevate che lo fuggissi 
senza salutarvi? Non manco mai alle mie 
promesse. Oggi sono con voi per evange-
lizzarvi e stare con voi come ho promesso, 
per benedirvi le case, gli orti e le barche, 
onde sia santificata ogni famiglia e il la-
voro pure sia santificato. Però, ricordate, 
che la benedizione mia, per essere frut-
tuosa, deve essere aiutata dal vostro buon 
volere. E voi sapete quale è il buon volere 
che deve animare una famiglia perché sia 
santa la casa che l'ospita. L'uomo vi deve 
essere capo ma non despota,  né della 
sposa, né dei figli, né dei servi, e nello stesso tempo deve 
essere il re, il veramente re nel senso biblico della parola. 
Ricordate il capo ottavo del primo libro dei Re? Gli anziani di 
Israele si adunarono andando a Ramata dove risiedeva Sa-
muele e gli dissero: "Ecco, tu sei divenuto vecchio e i tuoi figli 
non camminano nelle tue vie. A giudicarci costituisci sopra di 
noi un re come lo hanno tutte le nazioni" (Cfr. 1 Samuele 8, 4-
5). 
Re dunque vuol dire "giudice", e dovrebbe essere giudice 
giusto per non fare dei sudditi degli infelici nel tempo con 
guerre, soprusi, balzelli ingiusti, né nell'eternità con un rea-
me tutto mollezze e vizio. Guai a quei re che mancano al loro 
ministero, che chiudono l'orecchio alle voci dei sudditi, che 
serrano gli occhi sulle piaghe della nazione, che si fanno 
complici del dolore del popolo con alleanze contro giustizia, 
pur di rafforzare la loro potenza con l’aiuto degli alleati!   
Ma guai anche a quei padri che mancano al loro ufficio, che 
sono ciechi e sordi ai bisogni e ai difetti dei membri della 
famiglia, che sono causa di scandalo o dolore per essa, che 
scendono a compromessi di nozze indegne pur di allearsi con 
famiglie ricche e potenti, senza riflettere che il matrimonio è 
unione voluta per elevazione e conforto dell'uomo e della 
donna, oltre che per procreazione; è dovere, è ministero, non 
è mercato, non è dolore, non è avvilimento di uno o dell'altro 
coniuge. È amore e non odio. Giusto dunque sia il capo senza 
eccessive durezze o pretese e senza eccessive condiscen-
denze e debolezze. Però, se aveste a scegliere fra l'eccesso 
di una o dell'altra cosa, scegliete piuttosto la seconda, perché 
di questa almeno Dio vi potrà dire: "Perché fosti così buono?", 
e non condannarvi, dato che l'eccesso di bontà già punisce 
l'uomo con le prepotenze che gli altri si permettono sul buo-
no; mentre della durezza sempre vi rimprovererebbe, perché 
mancanza all'amore verso il prossimo più prossimo,  
E giusta sia la donna nella casa verso lo sposo, i figli e i servi. 
Allo sposo dia ubbidienza e rispetto, conforto ed aiuto. Ub-
bidienza finché questa non assuma sostanza di consentimento 
al peccato. La moglie deve essere sommessa ma non degra-
data. Guardate, o spose, che il primo che vi giudica, dopo Dio, 
per certe colpevoli condiscendenze, è lo stesso vostro marito 
che vi induce ad esse. Non sempre sono desideri di amore, ma 
anche sono prove verso la vostra virtù. Anche se al momento 
non ci riflette, può venire un giorno che lo sposo si dica: "La 
mia donna è fortemente sensuale" e da lì divenire sospettoso 
verso la vostra fedeltà maritale.  
Siate caste nel coniugio. Fate che la vostra castità imponga 
allo sposo quel ritegno che si ha per cose pure, e vi riguardi 
come sue simili, non come schiave o concubine mantenute per 
essere soltanto ''piacere'' e rigettate quando non piacciono 
più. La moglie virtuosa, direi la moglie che anche dopo il co-
niugio conserva quel "che" di verginale negli atti, nelle parole, 
negli abbandoni d'amore, può portare il marito ad una eleva-

zione dal senso al sentimento, onde lo sposo 
si spoglia da lussuria e diviene veramente un 
unico "che" con la sposa, che tratta col ri-
guardo con cui uno tratta una parte di se 
stesso, e giusto è che ciò sia, perché la 
donna è "osso delle sue ossa e carne della 
sua carne", e nessuno maltratta le sue ossa e 
la sua carne, ma anzi le ama, onde lo sposo e 
la sposa, come i due primi sposi, si guardino e 
non si vedano nella loro nudità sessuale, ma 
si amino per lo spirito, senza vergogne avvi-
lenti.  
La moglie sia paziente, materna col marito. 
Lo consideri come il primo dei suoi figli, 

perché la donna è sempre madre e l'uomo è sempre bisognoso 
di una madre che sia paziente, prudente, affettuosa, con-
fortatrice. Beata quella donna che del proprio coniuge sa 
essere la compagna e insieme la madre per sorreggerlo e la 
figlia per esser guidata. La moglie sia laboriosa. Il lavoro, 
impedendo le fantasticherie, fa bene all'onestà oltre che alla 
borsa. Non tormenti il marito con stolte gelosie che a nulla 
riparano. Il marito è onesto? La gelosia stolta, spingendolo a 
fuggire la casa, lo mette in pericolo di cadere fra le maglie di 
una meretrice. Non è onesto e fedele? Non saranno le ire 
della gelosa quelle che lo correggono, ma sibbene il contegno 
serio senza bronci e sgarbi, dignitoso e amoroso, amoroso 
ancora, quello che lo fanno riflettere e rinsavire. Sappiate 
riconquistare il marito, quando una passione ve lo ha allonta-
nato, con la vostra virtù, come nella giovinezza lo conquista-
ste con la vostra bellezza. E, per trarre forza in questo do-
vere, e resistere al dolore che vi potrebbe fare ingiuste, 
amate e considerate i figli e il loro bene.   
Tutto una donna ha nei figli: la gioia, la corona regale per le 
ore gioconde in cui è realmente regina della casa e del con-
sorte, e il balsamo nelle ore dolorose in cui un tradimento, o 
altre penose esperienze della vita coniugale, le flagellano la 
fronte e soprattutto il cuore con le spine della sua triste 
regalità di sposa martire. Tanto calpestate da desiderare di 
tornare in famiglia divorziando, o di trovare un compenso in 
un finto amico che appetisce alla femmina ma che finge di 
avere pietà del cuore della tradita? No, donne, no! Quei figli, 
quei figli innocenti, turbati già, già fatti precocemente tristi 
dall'ambiente domestico non più sereno, non più giusto, hanno 
i loro diritti alla madre, al padre, al conforto di una casa dove, 
se è perito un amore, l'altro resta vigile a vegliare su essi.  
Quei loro occhi innocenti vi guardano, vi studiano e capiscono 
più che voi non crediate, e plasmano i loro spiriti a seconda di 
ciò che vedono e comprendono. Non siate mai di scandalo ai 
vostri innocenti, ma rifugiatevi in essi come in un baluardo di 
adamantini gigli contro le debolezze della carne e le insidie 
dei serpi.  
E la donna sia madre. La madre giusta che è sorella insieme a 
madre, che è amica insieme a sorella dei suoi figli e figlie. E 
che è esempio, soprattutto, e su tutto. Vegliare sui figli e 
sulle figlie, amorosamente correggere, sorreggere, far me-
ditare, e tutto senza preferenze; perché i figli sono tutti nati 
da un seme e da un seno e, se è naturale che siano benvoluti, 
per la gioia che danno, i figli buoni, è anche doveroso che siano 
amati, anche se di un amor doloroso, i figli non buoni, ricor-
dando che l'uomo non deve essere più severo di Dio, il quale 
ama non solo i buoni ma anche i non buoni, e li ama per vedere 
di farli buoni, di dare loro modo e tempo a divenirlo, e sop-
porta fino alla morte dell'uomo, riservandosi di essere giusto 
Giudice quando l'uomo non può più riparare.  

>>> 

Gesù parla sulla famiglia  

 

 
 

M. Valtorta in una tela  

di Dawid Kownacki. 
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Messaggio da Medjugorje del 2 gennaio 2015 (apparizione a Mirjana) 
 
Cari figli, sono qui in mezzo a voi come Madre che vuole aiutarvi a conoscere la verità. Mentre 
vivevo la vostra vita sulla terra, io avevo la conoscenza della verità e con ciò un pezzetto di Pa-
radiso sulla terra. Perciò per voi, miei figli, desidero la stessa cosa. Il Padre Celeste desidera 
cuori puri, colmi di conoscenza della verità. Desidera che amiate tutti coloro che incontrate, 
perché anch’io amo mio Figlio in tutti voi. Questo è l’inizio della conoscenza della verità. Vi ven-
gono offerte molte false verità. Le supererete con un cuore purificato dal digiuno, dalla pre-
ghiera, dalla penitenza e dal Vangelo. Questa è l’unica verità ed è quella che mio Figlio vi ha la-
sciato. Non dovete esaminarla molto: vi è chiesto di amare e di dare, come ho fatto anch’io. Figli 
miei, se amate, il vostro cuore sarà una dimora per mio Figlio e per me, e le parole di mio Figlio 
saranno la guida della vostra vita. Figli miei, mi servirò di voi, apostoli dell’amore, per aiutare 
tutti i miei figli a conoscere la verità. Figli miei, io ho sempre pregato per la Chiesa di mio Figlio, 
perciò prego anche voi di fare lo stesso. Pregate affinché i vostri pastori risplendano dell’amore 
di mio Figlio. Vi ringrazio! 
  

Messaggio da Medjugorje del 25 dicembre 2014   
 
Cari figli! Anche oggi vi porto tra le braccia mio Figlio Gesù e cerco da Lui la pace per voi e la pace tra di voi. Pregate e adorate 
mio Figlio perché nei vostri cuori entri la sua pace e la sua gioia. Prego per voi perché siate sempre più aperti alla preghiera. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.  
  

Messaggio da Medjugorje del 25 dicembre 2014 (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 14 e 40 ed è durata 8 minuti. Jakov , dopo di che , ha trasmesso il messaggio: 
Cari figli, anche oggi in questo giorno di grazia, desidero che il cuore di ciascuno di voi diventi la capanna di Betlemme nella 
quale è nato il Salvatore del mondo. Io sono vostra Madre che vi ama immensamente e si prende cura di ciascuno di voi. Perciò, 
figli miei, abbandonatevi alla Madre affinché possa posare davanti a Gesù Bambino il cuore e la vita di ciascuno di voi, perché 
soltanto così, figli miei, i vostri cuori saranno testimoni della nascita quotidiana di Dio in voi. Permettete a Dio di illuminare le 
vostre vite con la luce ed i vostri cuori con la gioia affinché il vostro cammino sia illuminato quotidianamente e siate esempio 
della vera gioia per gli altri che vivono nelle tenebre e non sono aperti verso Dio e verso le Sue grazie. Grazie per aver risposto 
alla mia chiamata.            VAI AL SOMMARIO 

E qui lasciate che lo vi dica una cosa che non è inerente al di-
scorso, ma che è utile che voi abbiate presente. Molte volte, 
troppe, si sente dire che i malvagi hanno più gioia dei buoni e 
che ciò non è giusto. Prima di tutto vi dico: "Non giudicate le 
apparenze e ciò che non conoscete". Le apparenze sono sovente 
fallaci e il giudizio di Dio è occulto sulla terra. Conoscerete 
dall'altra parte, e vedrete che il transitorio benessere del 
malvagio fu concesso come mezzo per attirarlo al Bene e come 
sconto di quel poco di bene che anche il più malvagio può fare.  
Ma, quando vedrete le cose nella luce giusta dell'altra vita, 
vedrete che, più breve della vita del filo d'erba nato a prima-
vera nel greto di un torrente che l'estate dissecca, è il tempo 
di gioia del peccatore, mentre un solo attimo di gloria nel Cielo 
è, per la gioia che comunica allo spirito che ne gode, più vasto 
della più trionfale vita di uomo che mai sia stata. Non invidiate 
perciò la prosperità del malvagio, ma cercate, con buona vo-
lontà, di giungere a possedere il tesoro eterno del giusto.  
E, tornando a come devono essere i componenti di una famiglia 
e gli abitanti di una casa perché in essa si mantenga fruttuo-
samente la mia benedizione, vi dico, o figli, che voi siate sot-
tomessi ai genitori, rispettosi, ubbidienti, per poterlo essere 
anche col Signore Iddio vostro. Perché, se non imparate ad 
ubbidire ai piccoli comandi del padre e della madre, che vede-
te, come potrete ubbidire ai comandi di Dio, che vi vengono 
detti in suo Nome, ma che voi non vedete e non udite? E, se non 
imparate a credere che chi ama come un padre e una madre 
amano non può che comandare cose buone, come potete cre-
dere che siano buone le cose che vi vengono dette come ordini 
di Dio? Dio ama, è Padre, sapete? Ma, appunto perché vi ama e 
vi vuole seco, o cari fanciulli, vi vuole buoni. E la prima scuola 
dove imparate a divenirlo è la famiglia. Là imparate ad amare e 
ubbidire, e di là comincia per voi la via che conduce al Cielo. 

Siate dunque buoni, rispettosi, docili. Amate il padre anche 
se vi corregge, perché lo fa per vostro bene, e la madre se vi 
trattiene da azioni che la sua esperienza giudica non buone. 
Onorateli non facendoli arrossire con le vostre azioni malvagie. 
L'orgoglio non è cosa buona, ma vi è un santo orgoglio, quello di 
dire: "Non ho dato dolore al padre e alla madre mia". Questo, 
che vi fa godere della loro vicinanza mentre sono viventi, vi è 
pace sulla ferita della loro morte, mentre le lacrime che un 
figlio fa versare al genitore rigano come piombo fuso il cuore 
del figlio malvagio e, nonostante ogni suo studio per addormire 
quella ferita, essa duole, duole e sempre più duole quando la 
morte del genitore impedisce al figlio di riparare ... Oh! figli, 
siate buoni, sempre, se volete che Dio vi ami.  
Infine, santa è quella casa dove, per la giustizia dei padroni, si 
fanno giusti anche i servi ed i garzoni. Ricordino i padroni che 
un mal comportamento inasprisce e guasta il servo, e il servo 
che un suo mal comportamento disgusta il padrone. Stia ognuno 
al suo posto, ma con un legame di amore di prossimo a colmare 
la divisione che è fra servi e padroni.  
E allora la casa benedetta da Me conserverà la sua benedizione 
e Dio sosterà in essa. E così pure conserveranno benedizione, e 
perciò protezione, le barche e gli orti e gli arnesi di lavoro e di 
pesca, quando, santamente operosi nei giorni leciti e santa-
mente dediti al culto di Dio nel sabato sacro, voi scorrerete la 
vostra vita di pescatori o ortolani e non farete frode nel ven-
dere e nel pesare, e non maledirete il lavoro e neppure lo fa-
rete tanto re della vostra vita da anteporlo a Dio. Perché, se il 
lavoro vi dà guadagno, Dio vi dà il Cielo.  

Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato rivelato. Centro 
Editoriale Valtortiano 1996  

Vol. 7°, pp. 114-118  
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Maria Fiore (Raffadali), Paola Puma (Ribera), Mario Raso (Sciacca), Giuseppe Sanfilippo (Sciacca), An-

tonino Levita (Siculiana), Alfonso Cusumano (Cianciana), Gemma Pampillonia (Palermo), Pino e Giuliana Bua 

(Menfi). 

Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti. Dio vi benedica e ricompensi la vostra 
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Notizie dell’Opera 

Padre Giuseppe Tagliareni, fondatore dell’Opera della Divina Consolazione, vive presso la “Casa S. Giorgio” in Contra-
da S. Giorgio (Sciacca, S.S. 115  al km. 129,8). 
Colloqui e Benedizioni: Martedì pomeriggio (ore 16-19) e Giovedì pomeriggio (ore 16-19), dietro appuntamento tele-

fonico.  

Sabato mattina: Santa Messa e adorazione eucaristica ore 10-13.  

Sabato pomeriggio: Celebrazione della divina consolazione: ore 17-19,30.  

Domenica: Santo Rosario (ore 18,00) e Santa Messa ore 18,30. Dopo la Santa Messa non si riceve. 

Gruppo San Famiglia: Domenica, ore 20-21. 

Gruppo "Single": Lunedì ore 20-21 
Per prenotarsi telefonare a: Tel. 0925 997015  /  Cell. 3931409912 

www.odc.altervista.org        E-Mail: padregius43@gmail.com 

Per fare delle offerte: - CCP. n. 88905179  intestato a: Associazione della Divina Consola-
zione–Onlus Sciacca.  
-Per il 5 per mille: mettere il C.F.92016580844 nella casella apposita del modulo della 
Dichiarazione dei redditi. Dio ricompensi i nostri benefattori in terra e in Cielo. 

Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

Costruzione della famiglia 
La famiglia è la cellula base della società. E’ voluta fortemente da Dio. Serve alla vita 

dell’uomo: l’aiuto reciproco tra uomo e donna, la generazione dei figli, l’allevamento ed edu-

cazione, la crescita armonica, la moltiplicazione di beni necessari per vivere, la creazione di 

rapporti sociali positivi per il tessuto civile e religioso. I suoi pilastri base sono due: la pre-

senza dinamica di Dio e l’intesa tra uomo e donna. 

Come costruire la famiglia? Ecco qualche indicazione essenziale ai vari livelli: a) a livello 

noetico: avere davanti e conoscere sempre meglio il progetto di Dio sulla famiglia, basato sul 

Suo disegno creatore (“Non è bene che l’uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli sia simi-

le… Questa è carne della mia carne… L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla 

sua donna e i due saranno una carne sola. Non divida l’uomo quello che Dio ha congiunto… 

Crescete e moltiplicatevi”). Ciò significa: matrimonio eterosessuale, monogamico e indisso-

lubile, apertura ai figli; unità della coppia e fedeltà; diversità e complementarità di ruoli; 

collaborazione; cura dei figli e rispetto dei genitori e degli anziani, etc. Bisogna poi formula-

re il proprio progetto di famiglia e portarlo avanti con i dovuti aggiustamenti e gli aiuti sia di Dio che degli uomini, sulla 

base del proprio lavoro giornaliero. Avere buone relazioni con tutti; b) a livello di cuore: avere la propria famiglia come 

la cosa più preziosa dopo Dio. E’ tutta basata sull’amore, sulla gratuità, sul servizio reciproco mirante ad allietare la vita 

dei propri cari, che sono il primo prossimo da amare. Ogni componente della famiglia è un tesoro unico e insostituibile, 

da accettare, amare, aiutare continuamente. Farlo è fonte di gioia; c) a livello operativo: la famiglia si costruisce ogni 

giorno altrimenti a poco a poco si disgrega. Ci vuole fin dal mattino la presenza benefica di Dio Padre creatore, Dio Fi-

glio redentore e Dio Spirito santificatore, chiamati e onorati mediante la preghiera fatta insieme. Ci vuole un piano di 

lavoro ogni giorno e la piena collaborazione dei membri. Ci vuole l’attenzione ai più deboli e agli anziani (nonni). Ci vuo-

le il tempo di ristoro. I pasti vanno presi insieme, almeno il principale e animati da dialogo cordiale e aperto. Televisione 

e computer vanno limitati alla vera necessità. La famiglia deve coltivare le relazioni vitali all’interno e all’esterno (con 

altre famiglie e parenti; con i vari interlocutori sociali e con la chiesa). La Domenica va celebrata in senso religioso con 

l’attiva partecipazione alla vita ecclesiale. 
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GENNAIO 2015 
Casa S. Giorgio: presto sarà riaperto il cantiere per 

completare i lavori fermi da un anno. Per grazia di 

Dio, abbiamo avuto nuovi contributi. Sia benedetto il 

Signore, in cui abbiamo sempre confidato e che non ci 

ha mai abbandonato. Siano rese grazie anche ai nostri 

tanti benefattori, in modo particolare a quelli che ci 

hanno sostenuto con il 5 per mille alla nostra Associa-

zione-Onlus. Vi ricordiamo nelle S. Messe e vi chiedia-

mo di farlo ancora: è un modo molto concreto di so-

stenere l’Opera, senza che nulla vi costi. Dio vi bene-

dica ancora, perché l’Opera è Sua.  


