
 

Editoriale  

Una luce dal cielo 
S. Paolo, nella lettera ai Romani, fa capire che la principale colpa dei pagani è l’empietà, la mancanza della 

“pietas”, cioè del santo timore di Dio, dell’amorosa dipendenza da Colui che ha fatto i cieli e la terra e che 

è nostro Padre. Se non si riconosce la divinità, il mondo diventa assurdo e pullula l’idolatria. Da qui tutti i 

mali: la corruzione dei costumi, l’infedeltà nei patti, la violenza fin dentro le mura domestiche, le malver-

sazioni e le ruberie, il divorzio facile e la magia, l’infanticidio e l’aborto, l’omosessualità sfacciata e la pro-

stituzione, il lusso sfrenato e la miseria dei poveri, le ingiustizie nei tribunali e nelle leggi, l’omicidio e le 

guerre.          CONTINUA A PAG. 2 
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Quando la corruzione giunge al punto di non ritorno, una 

civiltà cade come allora cadde l’Impero Romano. E così 

sarà oggi per la nostra Europa, colpevole di aver abban-

donato Dio e il Cristianesimo. 

 Ciò che rese grande nel passato l’Europa non è 

stato né lo sviluppo della scienza, né il colonialismo, né 

la rivoluzione francese o russa, né l’impero di Napoleo-

ne o il Commonwealth, né il fiorire delle industrie capi-

talistiche e dei commerci, né la potenza militare di 

Spagna, Francia o Inghilterra: tutte cose che conosco-

no tramonto e superamento. Ciò che di superiore al 

tempo e allo spazio c’è stato in Europa per oltre un mil-

lennio è stato il fiorire e l’espansione del Cristianesimo: 

da Roma agli estremi confini del continente, ad iniziare 

dai primi tre secoli nonostante le persecuzioni e poi da 

S. Benedetto e lo stuolo di tutti i suoi figli, fino ad ar-

rivare alla conversione dei vari popoli barbari, dei Fran-

chi, dei Germani, degli Angli e dei Sassoni, degli Slavi 

dell’Ovest, dei Russi.  

 L’organizzazione della Chiesa, lo sviluppo del mo-

nachesimo, la diffusione della Bibbia in tutte le contra-

de, le missioni anche fuori dell’Europa, la riconquista 

della cultura classica greco-romana, lo sviluppo delle 

arti, la costruzione delle splendide cattedrali e dei mo-

nasteri, i santuari, la mentalità cristiana diffusa ovun-

que, i pellegrinaggi, le Crociate, la domenica come gior-

no festivo e il culto, le scuole e le università cattoliche 

crearono a poco a poco la civiltà cristiana del Medio 

Evo, tutt’altro che oscurantista. Ritornò la “pietas” nel-

la case, la vera “fides” nei rapporti, l’apertura a Dio e al 

prossimo, la legge universale della carità, il rispetto 

dell’autorità paterna e del re, l’onore alla virtù e al me-

rito, l’amore alla famiglia, al lavoro e alla pace, secondo 

il motto “Ora et labora”.  
 Dopo la morte di Maometto (632 d.C.), l’Islam 

iniziò la sua espansione dalla penisola arabica alla Siria, 

Palestina, Turchia, Persia e dall’altra parte l’Africa set-

tentrionale (Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e 

oltre lo stretto di Gibilterra, la Spagna e poi la Francia 

fino a Poitiers fermati da Carlo Martello (732). La Sici-

lia fu conquistata e tutte le coste italiane furono sot-

toposte per secoli alle incursioni saracene, mentre dalla 

Macedonia, alla Serbia e ai Balcani si tentava una mano-

vra a tenaglia su tutta l’Europa. La Terra Santa cadde 

definitiva- mente in mano musulmana e i pellegrinaggi 

divennero quasi impossibili: i cristiani palestinesi furono 

costretti a fuggire o a farsi musulmani o furono uccisi. 

Proprio come oggi fanno i taglia-gola dell’Isis. La cosid-

detta “Guerra santa” fa parte del Dna di Maometto e 

dei suoi seguaci e storicamente l’Islam si è imposto più 

con la scimitarra che con il Corano.   

 Ebbene, l’Europa aggredita seppe reagire sotto 

la bandiera della Croce, al grido dei 

Papi e alla predicazione dei Santi come 

Bernardo,  Pier  Damiani,  Francesco 

d’Assisi e altri.  Si prepararono eserci-

ti e si affrontò il nemico, si arrestò la 

sua espansione e lo si ricacciò nei suoi 

confini. Palermo in Sicilia (1072), Li-

sbona in Portogallo (1147), Granada in 

Spagna  (1492),  Belgrado  in  Serbia 

(1456),  Lepanto  sul  mare  di  Grecia 

(1571), Vienna (1683) segnarono alcune 

delle tappe gloriose della cacciata dei 

musulmani  dall’Europa,  che oggi  essi 

minacciano  di  riprendersi  tramite 

un’altra  strategia:  quella 

dell’immigrazione massiccia e incontrol-

lata, della colonizzazione, favorita dal-

le nostre leggi suicide della famiglia 

(divorzio facile e aborto), dalla denata-

lità, dalla corruzione, dal pullulare di 

moschee, dalla critica feroce alla reli-

gione cattolica, dal trionfo del laicismo 

massonico, dalla mancanza di un’anima. 

 

>>> 

Nonostante i numerosi richiami di Papa 

Giovanni Paolo II, l’Europa di Bruxelles 

mai accettò di riconoscere le sue radici 

cristiane e il suo bisogno di una spirituali-

tà. Si preferì fare un’Europa della mone-

ta unica (Euro), del mercato libero, della 

libera circolazione, della massiccia immi-

grazione, della società multi-etnica e mul-

ticulturale che naviga verso il caos della 

Babilonia biblica, la grande corruttrice di 

tutta  la  terra,  di  concerto  con 

l’imperialismo americano e il dominio delle 

lobby ebraiche e massoniche. Dopo d’aver 

liquidato in buona parte la cristianità, ora 

attaccano la famiglia, il matrimonio natu-

rale, l’identità di genere, la libertà di 

pensiero e di espressione, la libertà di 

coscienza e di religione. Dall’altra parte, 

l’Islam torna a minacciare più che con 

l’Isis con la prolificazione in terra euro-

pea, dove gli ex-cristiani non hanno più 

valori da difendere se non il denaro. 

 “Ma il Figlio dell’uomo, quando ver-
rà, troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8), 

si chiede Gesù. Forse non andiamo errati 

se diciamo che nella vecchia Europa, la 

fede vera è quasi scomparsa dalla vista, 

eccetto nei luoghi mariani come Lourdes, 

Fatima, Medjugorje. Ma con convinzione 

dobbiamo affermare che “le porte degli 
Inferi non prevarranno” contro la Chiesa 

di Dio (Mt 16,18) e che alla fine del seco-

lo di Satana ci sarà il trionfo del Cuore Immacolato di 

Maria, come profetizzato a i tre Pastorelli di Fatima 

(1917). Tra poco più di due anni il secolo sarà compiuto 

(2017) e in questa data cadranno i cento anni dalla Ri-
voluzione bolscevica che portò l’ateismo di stato, i tre-

cento  anni  dalla  istituzione  della  Gran  Loggia 
d’Inghilterra (1717) che ha diffuso il laicismo e la lotta 

alla Chiesa cattolica e i cinquecento anni dalla ribellione 
di Lutero al papa (1517), che spezzò l’unità religiosa 

dell’Europa. Tre coincidenze non casuali. 

 Ma Dio è il Signore della storia e Lui solo è il 

vincitore. Il 25 marzo la Chiesa festeggia il “Sì” della 

Vergine Maria all’incarnazione del Verbo nel suo grembo 

immacolato. E’ il giorno più bello di tutta la storia, per-

ché segna l’ingresso di Dio tra di noi peccatori, per sal-

vare la stirpe di Eva da tutte le maledizioni del peccato 

e dalla morte eterna. Da allora la sorte mutò e la sal-

vezza venne ad abitare in mezzo a noi. Ora viene il tem-

po di Maria, il tempo designato fin dalle origini a calpe-

stare la testa al serpente infernale, che domina su tut-

ta la terra. La  Madre di Dio ha preparato la sua vitto-

ria, che sarà molto grande. Molti nuovi germogli nasco-

no nel terreno della Chiesa e un esercito di “piccoli” ma 

non insignificanti seguaci di Maria è pronto a dare bat-

taglia ai nemici di Dio, fin’anche alla testimonianza del 

sangue, come quei ventuno copti egiziani sgozzati dal 

coltello islamico in Libia, morti col nome di Gesù sul lab-

bro. 

 Tra  questi  nuovi  germogli  mariani  ci  sono  i 

“Nuclei trinitari” di cui iniziamo a parlare in questo nu-

mero. Sono una piccola riproduzione della Santa Fami-

glia di Nazareth, dove è Gesù, il Salvatore. Col moltipli-

carsi di questi “nuclei” si cominciano a mettere punti-

luce nel tessuto della società, dove Cristo torna ad es-

sere Re e Salvatore. Per questo le famiglie si potranno 

salvare e una nuova alba potrà sorgere all’orizzonte 

della storia.  

Torna su 
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Dalle ceneri alla Resurrezione Ecco il cammino 
Il tempo non cammina in una piatta pianura, ma at-

traversa colline e catene montuose, e sale in vetta. 

Catena montuosa è la Quaresima; la vetta è la Pa-

squa, nel percorso della santa montagna che è Cri-

sto. Con la compagnia nata da Lui, la Chiesa, la vita 

di ogni giorno si apre su un panorama di bellezza e 

di fatica. Abbiamo bisogno di senso e di gusto in 

quel che facciamo, fino a spalancare lo sguardo 

sull’orizzonte, intravvedendo la mèta.  

La Quaresima è uno straordinario cammino che 

la Chiesa propone ai cristiani; ci prende per mano 

e ci conduce a seguire Ge-

sù fino alla vita e alla gioia 

della Pasqua. Comincia con 

un  gesto  sconcertante, 

che ci  porta alle  origini 

del nostro nulla e ci ri-

mette nelle mani della ini-

ziativa di Dio. All’origine 

del tempo e della nostra 

personale  esistenza  noi 

siamo nulla, polvere della 

terra. Ma Dio crea l’uomo 

dalla polvere e lo ricrea in 

Cristo risorto. Le Ceneri 

sul capo ci segnano di ve-

rità  e  di  promessa.  La 

Chiesa le associa alla peni-

tenza del digiuno, perché 

il seme deve liberarsi dall’involucro che lo riveste, 

per germogliare la vita. Forse fa un poco sorridere 

che il digiuno venga descritto come «un pasto prin-

cipale e due refezioni leggere» per chi ha compiuto 

i 14 anni fino ai 60.  

Qualcuno potrà pur decidere di fare un digiuno 

più reale, in comunione con chi soffre e con i 

cristiani perseguitati. Potrà decidere il digiuno da 

chiacchiere, siti internet, lasciando a casa qualche 

bagaglio pesante. Ai ragazzi - ma non solo - si po-

trà suggerire qualcosa riguardante la gola, lo stu-

dio, i servizi a casa-scuola-parrocchia, l’uso dei me-

dia. Anche l’invito a non mangiar carne nel Mercole-

dì delle Ceneri e nei Venerdì di Quaresima avrà al-

meno il valore di un atto di unità e di obbedienza, 

in  comunione  con  gli  altri  cristiani.  Il  valore 

“spirituale” della Quaresima si svela nel fatto che 

tocca la carne, il corpo, il tempo e le scelte della 

giornata. Non si tratta primariamente di un eserci-

zio ascetico, ma di un accompagnamento con Cristo, 

di una ripresa del valore e del gusto della sequela 

di Lui, per sperimentare almeno un poco la verità 

della sua vita. 

Il  percorso quaresimale si  snoda nei  tornanti 

delle cinque domeniche che introducono alla Do-

menica delle Palme e alla Settimana Santa, centro 

“drammatico” della vita di Cristo e di tutto il Mi-

stero cristiano. La prima domenica di Quaresima 

riprende lo slancio penitenziale del Mercoledì delle 

Ceneri, con il racconto delle tentazioni di Gesù che 

decide nuovamente per Dio Padre. La seconda do-

menica ha un balzo con il 

racconto della Trasfigura-

zione, che dà già un antici-

po del Gesù glorioso e ri-

solve in modo straordinario 

il dramma del sacrificio di 

Isacco. La terza domenica 

fa  camminare  dalla  legge 

dei comandamenti al rico-

noscimento di Cristo, vero 

tempio;  noi  non  seguiamo 

una legge o un rito, ma una 

Persona. La quarta domeni-

ca, che segna il giro di boa 

della  Quaresima,  viene 

chiamata  Domenica  della 

gioia  –  “Laetare” 

dall’antifona iniziale. Già si 

intravvede e si gusta il compimento.  

La quinta domenica è caratterizzata dalla do-

manda dei greci: «Vogliamo vedere Gesù» e dalla 

risposta di Gesù: «E venuta l’ora…». Il chicco di 

grano muore per rinascere. La domenica delle Pal-

me è il grande portale di ingresso nella Settimana 

della Passione, Morte, Risurrezione del Signore 

Gesù. Giriamo in vetta e ci troviamo sotto la Croce. 

Ci attende la risurrezione. Il percorso dal Merco-

ledì delle Ceneri al giorno di Pasqua è un modo ge-

niale e semplice di farci gustare la contemporanei-

tà di Cristo. Un cammino per ritrovare noi stessi e 

renderci partecipi del dramma di ogni uomo, che 

Cristo attrae a salvezza. 

Angelo Busetto 
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-dalle-ceneri-

alla-resurrezione-ecco-il-cammino-11841.htm  
 

Torna su 
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* Il Sacerdote nel rito della Messa, offre a Dio 

pane e vino, che diventeranno Corpo e Sangue del 

signore, mediante il potere dello Spirito Santo e 

secondo il  comando dato da Gesù agli Apostoli 

nell’Ultima Cena. 

 

* Cosa offrire di nostro insieme al pane e al vino? 

 

-insieme al pane: la volontà, perché sia consacrata 

dallo Spirito Santo e diventi pienamente conforme 

alla volontà del Padre, sempre più docile e obbe-

diente ai Suoi divini disegni e decreti; 

 

 

-inoltre, va offerta la volontà di chi è legato a noi 

dal vincolo sponsale e familiare o amicale e sociale. 

Così ogni volontà potrà essere “consacrata” alla 

gloria di Dio e sottratta alla vanità e al peccato; 

 

-insieme al vino, va offerta la vita, gioie e dolori, la 

propria  esistenza  e  missione,  perché  sia  resa 

“sacra” col dono dello Spirito Santo e vissuta tutta 

per Dio Padre, come fecero Gesù e Maria; 

 

-inoltre, bisogna offrire la vita dei propri cari, 

gioie, dolori, aspirazione e missione da compiere, 

perché anch’essi vivano per Dio; infine offrire la 

vita di tutti i viventi vivi e defunti, perché raggiun-

ga la sua pie-

nezza a gloria 

di Dio, autore 

della vita. 

 

* Chiedere alla 

Madonna  di 

farsi  nostra 

Mediatrice per 

compiere 

l’offerta e ri-

cevere grazia. 

 

Torna su 

L’Offertorio 
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S. Giuseppe 
* Titoli unici: sposo verginale di Maria SS. 
e padre putativo di Gesù. 
 
* Grande davanti  a Dio per aver sempre 
fatto la Sua volontà, ubbidiente ai Suoi co-
mandi, ai Suoi disegni, ai Suoi desideri. 
 
* Custode e sostegno umano della Vergine, 
suo collaboratore nell’educare Gesù fino alla 
sua maturità. Verso di Lui esercitò una pie-
na paternità adottiva, avendolo curato fin 
dalla nascita. 
 
* Pilastro della S. Famiglia di Nazareth per 
dare a Gesù e a Maria onore, amore, ali-
mento, provvidenza, lavoro, sicurezza, di-
gnità sociale, protezione e l’appartenenza al 
casato davidico. 
 
* Falegname sottomesso alla legge del duro 
lavoro e alla precarietà della vita. 
 
* Fedele figlio d’Israele, osservante della 
Legge di Mosè e dei Comandamenti. 
 
*  Suddito  obbediente  alle  autorità 
dell’Impero Romano, si registra a Betlemme. 
 
* Profugo ed esule in Egitto, in totale po-

vertà di mezzi, fiducioso nella Provvidenza. 
 
* Uomo giusto, fedele e silenzioso, scelto 
da Dio per avere accanto Gesù e Maria. 
 
* Giuseppe, Maria e Gesù costituiscono il 
primo “Nucleo trinitario”: lui e lei uniti nel 
vincolo santo delle nozze, con nel mezzo Ge-
sù, Dio-con-noi, Dio fattosi carne in seno 
alla famiglia. 

Torna su 



CONSOLATIO - MARZO 2015 

S. Giuseppe 

P a g i n a  7  

 C’è chi, come i satanisti, ritengono di essere liberi, 

perché fanno quello che vogliono e calpestano tranquilla-

mente tutti i Comandamenti di Dio. C’è chi, come i vi-

gnettisti di Parigi o di Copenaghen credono che libertà 

sia licenza di offendere con la matita anche il credo re-

ligioso di chicchessia. C’è chi, come attori e registi, pit-

tori e giornalisti, credono che l’arte o il diritto di crona-

ca tutto giustifica, anche le cose più orrende e scanda-

lose. C’è chi vive in un perenne stato fuori da ogni limite 

di  decenza e di  civiltà,  come l’alcolista,  il  drogato, 

l’amante di musica rock, lo spacciatore, la prostituta, il 

pedofilo, gli ultras, gli spasimanti dell’azzardo, gli schia-

vi del Lotto o del “Gratta e vinci”. Tutti si credono libe-

ri, perché fanno ciò che loro piace e nessuno glielo può 

impedire. E continuano a farlo, come una necessità per 

vivere, per andare avanti, per gratificarsi delle soffe-

renze della vita. Ma, per andare dove? Non certo verso 

Dio. 

 E’ questo l’inganno satanico: 

“Fai ciò che vuoi! Tu sei libero. Tu 
sei come Dio! Su di te nessuno 
deve comandare!”. Così, per af-

fermare  la  sua  libertà,  l’uomo 

pecca, cioè fa ciò che Dio proibi-

sce. Lo fa perché vi trova piace-

re, eccitazione, ebbrezza, oppure 

sgomento, emozioni forti, orrore. 

Tutto  fa  brodo  per  crogiolare 

l’orgoglio: “Io sono così! Mi piace. 
Io  lo  voglio.  Non  mi  interessa 
niente di nessuno. Non cambio”. E 

così scivolano o precipitano verso 

l’abisso, la Geenna, la pattumiera 

dell’universo. Perché chi non avrà 

amato Iddio più di se stesso, si 

perderà, non lo raggiungerà né mai lo vedrà. Perché egli 

si è fatto volontariamente schiavo del peccato e di Sa-

tana re del peccato, prendendo per buona la sua legge, il 

capriccio, e non la santa Legge di Dio, che ci insegna ad 

amare. Chi fa il peccato è schiavo del peccato e non 

più capace di redimersi. Si è lasciato legare dal nemico 

di Dio con catene che solo Dio può spezzare. 

 La vita dell’uomo è breve sulla terra. Se egli non si 

fa alleato con Dio, non potrà mai avere “vita eterna”, ma 

ciò di cui ora apparentemente gode, presto finirà. Le 

fauci dell’abisso sono spalancate sugli idolatri, su tutti 

coloro  che  si  fecero  “come  Dio”  e  bestemmiarono 

l’autore della vita e l’amore. Solo chi si pente e grida 

aiuto a Dio, si salverà. Perché è scritto: “Chiunque invo-
cherà il Nome del signore, sarà salvato” (Gioele 3,5; At-

ti 2,21, Romani 10,13). La salvezza viene dal Signore, ma 

noi possiamo fare tanto per ottenerla. Bisogna trovare 

Gesù e aggrapparsi a lui, come fece il buon ladrone, al-

meno in punta di morte. Meglio ancora, bisogna conosce-

re il suo Vangelo e convertirsi ogni giorno a Dio. La Li-

turgia della Chiesa, specialmente in Quaresima, ci aiuta 

a fare questa conversione continua a Dio. 

 Bisogna partire dal cuore, il luogo interiore dove 

l’uomo è solo con se stesso, dove pensa e decide, dove 

ricorda e risente, dove immagina e sogna, dove nasce 

l’amore o l’odio, dove si apre al prossimo o si chiude. Il 

“cuore” è l’intimo dell’uomo, dove solo lui abita e dove 

solo Dio può scendere, come ospite amato o come giudi-

ce temuto. Ma il cuore umano è un abisso senza fondo, 

spesso ignoto alla stessa persona, che si illude di cono-

scersi bene. Nel cuore vi sono tante componenti. Volen-

do, possiamo enumerarne almeno sette. Ci è utile esami-

narle, sia per meglio conoscerci, sia per capire quale la-

voro dobbiamo fare per purificarci, per fare abitare Dio 

dentro di noi e avere la sua salvezza. E’ un lavoro grande 

da fare, un lavorio interiore che si dovrà spesso conti-

nuare  nell’aldilà,  nei  meandri  del 

Purgatorio, immersi in un santo fuo-

co purificatore, che ci farà perdere 

tutte le scorie e ci renderà atti a 

vedere Iddio. Seguiamo Gesù, che ci 

guida e ci insegna. 

 «Poi riunita la folla disse: 
«Ascoltate e intendete! Non quello 
che entra nella bocca rende impuro 
l’uomo,  ma  quello  che  esce  dalla 
bocca rende impuro l’uomo!».Allora i 
discepoli gli si accostarono per dir-
gli: «Sai che i farisei si sono scan-
dalizzati nel sentire queste paro-
le?». Ed egli rispose: «Ogni pianta 
che non è stata piantata dal mio 
Padre celeste sarà sradicata.  La-
sciateli! Sono ciechi e guide di cie-

chi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due 
cadranno in un fosso!». Pietro allora gli disse: «Spiegaci 
questa parabola». Ed egli rispose: «Anche voi siete an-
cora senza intelletto? Non capite che tutto ciò che en-
tra nella bocca, passa nel ventre e va a finire nella fo-
gna?Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. 
Questo rende immondo l’uomo. Dal cuore, infatti, pro-
vengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le 
prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le be-
stemmie. Queste sono le cose che rendono immondo 
l’uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende 
immondo l’uomo» (Mt 15,10-20). 

 Ciò che agli occhi di Dio rende “immondo” l’uomo è 

ciò che di male egli genera dentro di sé, nel suo cuore, 

anche se è nascosto agli altri. E’ da qui che deve comin-

ciare la purificazione e non dal lavarsi le mani. Se l’uomo 

accetta la verità, Dio l’aiuta a vedere dentro di sé e a 

fare la debita “purificazione” di tutte le facoltà con cui 

ci ha dotato alla nascita.     >>> 

Ciò che rende impuro l’uomo 
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In tutte le nostre facoltà e operazioni deve regnare 

Dio: allora avremo il suo dono: la vita eterna. Vediamo 

allora singolarmente queste doti o facoltà. 

1. Mente: il pensiero cosciente è la facoltà più nobile: è 

la luce dell’uomo. Con la mente egli conosce le cose, le 

chiama per nome, le valuta, le stima, le paragona, le im-

magina, le prevede, le colloca, le ordina. Se lavora nella 

luce di Dio, allora è nel vero, altrimenti è nel falso. Ciò 

che contamina la mente è la malizia, cioè la conoscenza 

del male e la sua approvazione, i giudizi perversi, i pen-

sieri di auto-giustificazione, l’ipocrisia. La malizia comin-

cia nell’infanzia, quando si comincia a mentire e a scan-

dalizzare; allora si perde l’innocenza, che ci fa “piccoli” 

agli occhi di Dio e amati da Lui. Chi cresce nella malizia, 

si fa esperto nelle cose del mondo e ne impara la logica 

e le regole: quelle di un mondo dove vige egoismo e vio-

lenza, che perirà in malora. 

2. Volontà: è la potenza che tutto muove verso il fine da 

raggiungere; è la facoltà che decide liberamente di fare 

questo o quello. Qui sta il merito o la colpa dell’uomo: 

quando egli vuole ciò che Dio proibisce, pecca e merita 

castigo; quando vuole ciò che Dio comanda, obbedisce e 

me-rita premio. La volontà è cattiva, quando vuole il ma-

le; è ostinata, quando non si piega; è per- versa, quando 

non cerca più il vero bene, ma si compiace del male. Se 

l’uomo muore in questo stato, sarà condannato senza 

remissione e dato a Satana, il re del male e della per-

versione. La volontà bisogna dirigerla tutta a Dio e a ciò 

che Egli comanda. 

3. Memoria: è la potenza che ci riporta alla coscienza 

ciò che vi abbiamo depositato nel passato: le cose buone 

ci suscitano piacere e gratitudine; le cose cattive, ram-

marico e dolore. I cattivi ricordi possono suscitarci ri-

sentimenti e desiderio di vendetta per i torti subiti. 

Occorre saper perdonare e non ricordare più le cose 

brutte del passato; occorre imparare a ricordare le me-

raviglie del Signore, le cose buone e sante che Egli ha 

operato nella Storia Sacra e nella nostra stessa esi-

stenza, per avere animo grato e fiducioso. 

4. Parola: esiste la parola che esce dalla bocca e che 

diciamo a chi ci ascolta e la parola interiore che solo 

ognuno di noi conosce: quella con cui egli formula i suoi 

pensieri. Quella esterna, che fiorisce sulle labbra, non 

sempre corrisponde a quella interna; anzi può essere del 

tutto falsa. Così nasce la bugia. Ma vi sono altre cose 

che rendono impuro il cuore: le mormorazioni contro il 

prossimo, le calunnie, le maledizioni, le bestemmie: tutte 

queste cose attirano i fulmini di Dio su chi le proferisce: 
“poiché un orecchio geloso ascolta ogni cosa, perfino il 
sussurro delle mormorazioni non gli resta segreto. Guar-
datevi pertanto da un vano mormorare, preservate la 
lingua dalla maldicenza, perché neppure una parola se-
greta sarà senza effetto, una bocca menzognera uccide 
l’anima” (Sap 1,10-11). 

5. Sentimento: è la capacità di sintonizzarci con gli altri, 

in “simpatia” o in “antipatia”, di risuonare e di legare o al 

contrario di respingere e fuggire.  

>>> 
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Insieme alle emozioni e passioni, fanno parte del mondo 

affettivo ed hanno grande parte nelle nostre decisioni, 

condizionandoci fortemente.  Sentimenti  sono amore/

odio, ira/paura, invidia/gelosia, indifferenza e apatia, 

entusiasmo/depressione,  euforia/scoraggiamento, 

piacere/dispiacere. Il sentimento preva- lente dovrebbe 

essere l’amore per tutto ciò che è buono/vero/bello, la 

compassione per chi sta soffrendo, la predilezione per i 

piccoli, l’apertura sincera al dialogo con gli altri e alla 

collaborazione; dall’altra parte, l’odio per il male. 

6. Relazioni: ogni essere che nasce, viene posto da Dio in 

un tessuto di relazioni: con i genitori, con i familiari, con 

gli altri. Poi c’è l’ambiente di vita: anch’esso si pone in 

relazione stretta con noi e influisce sulla lingua, la na-

zionalità, la cultura e su mille altre cose. Le relazioni 

principali sono quelle familiari, amicali, sociali, religiose. 

Una diventa prevalente e su di essa si modellano tutte le 

altre. Ora, il nostro “io” si salva se entra in stretta rela-

zione con Dio, con Gesù, Dio che salva. Una relazione è 

perversa, se m’impedisce di unirmi a Dio: così è un amo-

re adulterino, una passione a cui non si vuol rinunciare, 

l’adorazione di un idolo (persona o cosa come denaro, 

carriera, successo, etc.) che si persegue con tutte le 

forze e per il quale tutto si sacrifica: l’idolo rende impu-

ro il cuore dell’uomo e Dio lo abbandona. 

7. Intenzioni: scelto un fine da raggiungere, la volontà 

lega tra loro tutte le azioni necessarie per arrivare alla 

meta. Dapprima, l’intenzione è nascosta; poi, via via che 

si agisce, si va rivelando. L’intenzione è pura se cerca la 

gloria di Dio, il bene onesto, la giustizia, la pace; è impu-

ra, se cerca la vanagloria, il piacere assoluto, il proprio 

successo, il benessere a tutti i costi, il compiacimento di 

sé. Questa tendenza ce l’abbiamo tutti; per questo Ge-

sù, come prima condizione per seguirlo sulla via del ri-

torno a Dio, dice: “Se qualcuno vuol venire dietro a Me, 
rinneghi se stesso …” (Mt 16,24). Chi non lo fa, rimane 

col cuore legato al mondo e 

alla vana- gloria, cioè a ciò 

che perisce. Dio lo abbando-

na. 

 Questa è la triste con-

dizione  di  tutta  l’umanità 

peccatrice. Ma Dio ci vuole 

salvare. Per questo ha man-

dato Suo figlio: per darci la 

vita  eterna.  Chiunque 

l’accoglie, sarà salvato. Egli, 

come fece col lebbroso che 

gli chiedeva di toccarlo per 

guarirlo, può ben stendere la 

sua mano su di noi e curarci 

da ogni morbo dell’anima e 

del corpo. Tuttavia, una par-

te la dobbiamo fare noi, con 

tanta fede e tanto amore. 

Per iniziare a purificare il 

cuore, ci vogliono tre cose: 

la Parola di Dio, il pentimen-

to e la penitenza. Il tutto coronato dall’umile preghiera 

a Dio. 

1. Parola di Dio: essa risuona nell’intimo dei cuori e nella 

Chiesa, durante le assemblee liturgiche. In essa, c’è il 

Verbo di Dio vivo che parla e attualizza i suoi eterni in-

segnamenti. Occorre saper ascoltare e decidersi per 

Lui. «Gesù allora disse a quei Giudei che avevano credu-
to in lui: «Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete dav-
vero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi 
farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenza di 
Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come 
puoi tu dire: Diventerete liberi?». Gesù rispose: «In 
verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato 
è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per 
sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; se dun-
que il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero» (Gv 

8,31-36).  

Gesù getta luce sulla condizione del peccatore, ma fa 

anche balenare la speranza di una liberazione, che solo 

Lui, Verbo fatto carne, potrà fare. E se noi collaboriamo 

fedelmente, Egli lo farà, come fece con Maria Maddale-

na e con tutti i peccatori. 

2. Pentimento: nasce dalla presa di coscienza che col 

peccato ci siamo allontanati da Dio e lo abbiamo offeso, 

meritando  di  perderlo  eternamente,  uscendo 

dall’Alleanza stipulata sul Sangue di Cristo.  

Ci dobbiamo dolere dell’offesa di Dio come della cosa 

più brutta di tutto l’universo e temere che il disgusto di 

Dio non ci rigetti da Lui, nostro sommo ed unico bene.  

Tutti i tesori del mondo sono spazzatura nei confronti 

della gloria di Dio e dei beni eterni che Egli ci promette, 

se siamo fedeli a Lui. Pentiti di ogni più piccolo peccato, 

dobbiamo ritornare a Dio “con tutto il cuore”.  

Allora Egli ci concederà lo Spirito promesso (cfr. Ez 

36,25-26), il perdono e la Sua misericordia, riammet-

tendoci nella Sua amicizia, nella Sua famiglia.  

Così fece il Signore col re Davi-

de dopo il  suo sincero penti-

mento  dei  peccati  commessi 

(cfr. Sal 51). 

3. Penitenza: è prima di tutto 

l’astinenza da tutto ciò che ci 

fa peccare: quel sito internet, 

quel  gioco,  quel  chattare  col 

computer, quell’occasione peri-

colosa,  quel  giro  di  persone, 

etc.  

Poi la scelta una vita modesta, 

umile, dimessa, morigerata, lon-

tana dalle seduzioni del mondo, 

dal lusso, dai divertimenti, dalle 

trasmissioni frivole.  

Poi la scelta del digiuno a pane 

e acqua sia il mercoledì che il 

venerdì, come all’inizio di Qua-

resima.  

 

>>> 



CONSOLATIO - MARZO 2015 P a g i n a  1 0  

Se si fa ogni setti-

mana,  il  digiuno di-

venta  una  pratica 

abituale  e  molto 

fruttuosa: ripara le 

golosità, gli abusi, gli 

eccessi  di  tutte  e 

tre  le  fami 

dell’uomo:  la  concu-

piscenza della carne, 

degli  occhi  e  della 

vita. Il digiuno fa sì 

che  ci  disponiamo 

meglio alla preghiera 

e alla carità verso i 

prossimo.  L’amore 

verso Dio e verso il 

prossimo in verità, è 

ciò che più ci purifi-

ca e ci rende sacra 

abitazione  di  Dio, 

così come la Vergine 

Maria, la più santa di tutte le abitazioni dell’Altissimo 

(cfr. Sal 46,5): il vero tempio vivente, in cui l’Emmanuele 

si degnò di risiedere per sempre. Questo è il destino di 

chi ha il cuore puro come Maria: “Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio” (Mt 5,8). 

 Tutto il cammino di purificazione, come si vede, è 

ben difficile: esige una grande e buona volontà e il con-

tinuo aiuto di Dio, che è l’Autore della santità. Il nostro 

cuore è un abisso e noi stessi non riusciamo spesso a 

vederci bene dentro. Occorre la luce divina, da implora-

re con umile fiducia. Non basta che ci pentiamo dei no-

stri peccati e facciamo debita penitenza. Se con l’aiuto 

della grazia, non correggiamo le nostre inclinazioni per-

verse, facil- mente torneremo a peccare. Come Davide 

peccatore dobbiamo chiedere che la grazia di Dio scen-

da e ci faccia nuovi, proprio dall’interno: “Purificami con 
issopo e sarò mondo; lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai 
spezzato … Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in 
me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di 
essere salvato, sostieni in me un animo generoso” (Sal 

51). Avere un cuore nuovo è dono di Dio e solo la pre-

ghiera costante, umile e fiduciosa può ottenercelo. 
 Quando la Vergine Immacolata apparve a S. Berna-

dette Soubirous a Lourdes (1858), disse a tutti per 

mezzo della veggente: “Andate a lavarvi”. La santa fan-

ciulla scavò con le mani nel punto indicato e spuntò 

quell’acqua salutare in cui tanti pellegrini da allora si 

immergono, per cercare 

salute, guarigione fisica 

e  spirituale. 

Quest’acqua  è  certo 

speciale. Tuttavia il suo  

valore maggiore è sim-

bolico:  richiama 

quell’acqua  che  sgorga 

dal petto di Cristo tra-

fitto  dalla  lancia  del 

soldato  sul  Calvario, 

dopo la sua morte. Gesù 

compì sulla croce il Sa-

crificio che ci dà la vita 

nuova e lo Spirito nuo-

vo. Gesù risorto mostra 

a Tommaso il suo costa-

to trafitto: segno della 

sua  morte  per  amore 

nostro. A S. Margheri-

ta  M.  Alacoque  fece 

vedere il suo S. Cuore 

ferito e sormontato da fiamme e da una piccola croce 

(1689). A S. Faustina Kowalska mostrò le sue cinque pia-

ghe e i fiotti di luce che uscivano dal suo costato. 

L’amore e la fiducia a Gesù crocifisso e risorto, ci salve-

rà. “Per le sue piaghe siamo stati guariti” (Is 53,5; 1 Pt 

2,25). Chi si lascia toccare da quella mano divina, sarà 

salvato. Chi ama, sarà purificato, perché ciò che più pu-

rifica il cuore è l’amore santo, l’amore infuso dallo Spiri-

to Santo. 

 Siamo così ricondotti al centro di tutto, alla Fonte 

della grazia: il Cuore di Gesù. Il nostro povero cuore, 

pieno  di  tante  impurità,  deve  immergersi  in  questo 

SS.mo Cuore, che è fornace ardente di carità. E’ qui che 

inizia la nuova creazione, per opera dello Spirito Santo. 

La grazia ci è meritata da Cristo crocifisso e propiziata 

dal Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, Mediatri-

ce di tutte le grazie e Corredentrice del genere umano. 

Questi due Sacri Cuori indissolubilmente uniti, sono la 

sorgente e la fonte della vita nuova, superando immensa

- mente la coppia primigenia di Adamo ed Eva, da cui 

abbiamo ereditato la vita che muore e il peccato. In Ge-

sù e Maria invece, ritroviamo la grazia, la vita divina 

perduta, pronta a fluire nel nostro piccolo cuore per 

riempirlo di carità divina. Il Cuore trafitto di Cristo e 

quello ferito mortalmente di Maria Vergine ci hanno ge-

nerati proprio sul Calvario. Qui nasce la nuova vita, che 

come si capisce è una cosa del cuore e del cuore puro. 

Torna su 

VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO:   

www.divinaconsolatio.it  

http://www.divinaconsolatio.it
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 Gesù, figlio di Dio e di Maria, è l’uomo perfet-

to. Egli si pone come nostro modello di vita e ci e-

sorta a seguirlo nel cammino verso il Padre, che 

solo lui conosce, essendo il Verbo fatto carne. A 

Nazareth egli visse circa trent’anni facendo una 

vita del tutto normale, nella sua famiglia, nella bot-

tega di S. Giuseppe, nella sinagoga del paese, da 

tutti conosciuto come il figlio di Giuseppe il fale-

gname e di Maria, discendenti della famiglia di Da-

vide. Fece il figlio di famiglia e l’operaio, il fedele 

osservante della Legge e il fratello amico di tutti. 

Questa fu la sua prima immagine e questa rimase 

valida per i suoi concittadini, che successivamente 

non accettarono la sua predicazione come Messia. 

 Quando iniziò la sua vita pubblica, Gesù assun-

se un’altra figura, che si impresse prima nel suo 

spirito e poi nel fisico, trasfigurandolo completa-

mente. Ne enucleiamo tre. 

 

1. Penitente e itinerante 

 All’ora segnata dal Padre, egli abbandona la 

famiglia e il lavoro per darsi tutto al servizio del 

Regno di Dio tra gli uomini. Inizia con un grande 

atto di umiltà e di sottomissione al Padre, andando 

a farsi battezzare da Giovanni il Battista, quale 

ministro di Dio e vero profeta del Regno. Gesù, pur 

essendo senza peccato, riconosce pubblicamente 

che l’uomo deve lasciarsi purificare da Dio per ri-

cevere la vita nuova ed essere da Lui riconosciuto 

“Suo figlio”. Dio lo riconosce, gli apre i cieli e fa 

scendere sul suo capo la colomba dello Spirito San-

to che dà la vita divina all’uomo.  Gesù è il figlio a-

mato, messo a capo di una umanità di figli peccato-

ri ma penitenti: essi riceveranno la vita nuova. 

 Poi Gesù si recò nel deserto di Giuda, dove 

rimase quaranta giorni pregando e digiunando. Fu 

molto tentato dal Maligno, ma lo vinse con la forza 

della  pre-

ghiera  e 

della  Pa-

rola  di 

Dio,  inse-

gnando  a 

noi  come 

si  vince 

Satana. 

Egli  andò 

nel deser-

to,  dove 

Israele era vissuto quarant’ anni, ai tempi di Mosè, 

per riparare il loro peccato di ribellione a Dio, di 

ostinazione,  di  conte-  stazione,  d’idolatria  e 

d’empietà. Egli ritenne di doverne dare riparazione 

a Dio, per riscattare il vecchio Israele, il suo popo-

lo, col digiuno e la penitenza, la preghiera e la resi-

stenza alla tentazione. Gesù rimase nella più gran-

de fedeltà al Dio dell’Antica Alleanza, che si dimo-

stra nell’assoluta obbedienza. Per questo, alla fine, 

fu servito dagli angeli. 

 Senza mai dismettere l’atteggiamento peniten-

te, Gesù tornò in Galilea e iniziò l’annun- zio del Re-

gno  di  Dio,  a  partire  da  Cafarnao.  Diventò 

l’apostolo itinerante del Padre: non aveva “dove 
posare il capo” (Mt 8,20). Per tre anni tessé tutta 

la Palestina, fino alla Siro-Fenicia e al territorio 

oltre il Giordano. Predicava la conversione, operava 

esorcismi e guarigioni senza numero, invitava alla 

sua sequela nella fedeltà alla Legge e alla volontà 

del Padre. I tanti miracoli confermano la parola. Le 

folle lo seguono ammirate, lo vorrebbero trattene-

re, ma egli come instancabile seminatore va dap-

pertutto a seminare la parola di Dio, senza fermar-

si mai. E in quest’opera evangelizzatrice coinvolge i 

dodici Apostoli e i settantadue Discepoli. Vuole che 

tutto il mondo sappia che il Regno di Dio è vicino e 

che occorre convertirsi subito. 

 

2. Orante sul Tabor 

 Come i tre Vangeli sinottici ci raccontano, un 

giorno Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovan-

ni, salì sul Tabor, si mise in preghiera e si trasfigu-

rò davanti a loro: il suo volto divenne sfolgorante 

come il sole, le sue vesti candidissime, come fatte 

di luce; comparvero accanto a lui Mosè ed Elia; poi 

una nube li avvolse e si udì la voce del Padre:    >>> 

Trasfigurazioni Se si fa ogni setti-

mana,  il  digiuno di-

venta  una  pratica 

abituale  e  molto 

fruttuosa: ripara le 

golosità, gli abusi, gli 

eccessi  di  tutte  e 

tre  le  fami 

dell’uomo:  la  concu-

piscenza della carne, 

degli  occhi  e  della 

vita. Il digiuno fa sì 

che  ci  disponiamo 

meglio alla preghiera 

e alla carità verso i 

prossimo.  L’amore 

verso Dio e verso il 

prossimo in verità, è 

ciò che più ci purifi-

ca e ci rende sacra 

abitazione  di  Dio, 

così come la Vergine 

Maria, la più santa di tutte le abitazioni dell’Altissimo 

(cfr. Sal 46,5): il vero tempio vivente, in cui l’Emmanuele 

si degnò di risiedere per sempre. Questo è il destino di 

chi ha il cuore puro come Maria: “Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio” (Mt 5,8). 

 Tutto il cammino di purificazione, come si vede, è 

ben difficile: esige una grande e buona volontà e il con-

tinuo aiuto di Dio, che è l’Autore della santità. Il nostro 

cuore è un abisso e noi stessi non riusciamo spesso a 

vederci bene dentro. Occorre la luce divina, da implora-

re con umile fiducia. Non basta che ci pentiamo dei no-

stri peccati e facciamo debita penitenza. Se con l’aiuto 

della grazia, non correggiamo le nostre inclinazioni per-

verse, facil- mente torneremo a peccare. Come Davide 

peccatore dobbiamo chiedere che la grazia di Dio scen-

da e ci faccia nuovi, proprio dall’interno: “Purificami con 
issopo e sarò mondo; lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai 
spezzato … Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in 
me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di 
essere salvato, sostieni in me un animo generoso” (Sal 

51). Avere un cuore nuovo è dono di Dio e solo la pre-

ghiera costante, umile e fiduciosa può ottenercelo. 
 Quando la Vergine Immacolata apparve a S. Berna-

dette Soubirous a Lourdes (1858), disse a tutti per 

mezzo della veggente: “Andate a lavarvi”. La santa fan-

ciulla scavò con le mani nel punto indicato e spuntò 

quell’acqua salutare in cui tanti pellegrini da allora si 

immergono, per cercare 

salute, guarigione fisica 

e  spirituale. 

Quest’acqua  è  certo 

speciale. Tuttavia il suo  

valore maggiore è sim-

bolico:  richiama 

quell’acqua  che  sgorga 

dal petto di Cristo tra-

fitto  dalla  lancia  del 

soldato  sul  Calvario, 

dopo la sua morte. Gesù 

compì sulla croce il Sa-

crificio che ci dà la vita 

nuova e lo Spirito nuo-

vo. Gesù risorto mostra 

a Tommaso il suo costa-

to trafitto: segno della 

sua  morte  per  amore 

nostro. A S. Margheri-

ta  M.  Alacoque  fece 

vedere il suo S. Cuore 

ferito e sormontato da fiamme e da una piccola croce 

(1689). A S. Faustina Kowalska mostrò le sue cinque pia-

ghe e i fiotti di luce che uscivano dal suo costato. 

L’amore e la fiducia a Gesù crocifisso e risorto, ci salve-

rà. “Per le sue piaghe siamo stati guariti” (Is 53,5; 1 Pt 

2,25). Chi si lascia toccare da quella mano divina, sarà 

salvato. Chi ama, sarà purificato, perché ciò che più pu-

rifica il cuore è l’amore santo, l’amore infuso dallo Spiri-

to Santo. 

 Siamo così ricondotti al centro di tutto, alla Fonte 

della grazia: il Cuore di Gesù. Il nostro povero cuore, 

pieno  di  tante  impurità,  deve  immergersi  in  questo 

SS.mo Cuore, che è fornace ardente di carità. E’ qui che 

inizia la nuova creazione, per opera dello Spirito Santo. 

La grazia ci è meritata da Cristo crocifisso e propiziata 

dal Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, Mediatri-

ce di tutte le grazie e Corredentrice del genere umano. 

Questi due Sacri Cuori indissolubilmente uniti, sono la 

sorgente e la fonte della vita nuova, superando immensa

- mente la coppia primigenia di Adamo ed Eva, da cui 

abbiamo ereditato la vita che muore e il peccato. In Ge-

sù e Maria invece, ritroviamo la grazia, la vita divina 

perduta, pronta a fluire nel nostro piccolo cuore per 

riempirlo di carità divina. Il Cuore trafitto di Cristo e 

quello ferito mortalmente di Maria Vergine ci hanno ge-

nerati proprio sul Calvario. Qui nasce la nuova vita, che 

come si capisce è una cosa del cuore e del cuore puro. 

Torna su 
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Questi  è  il  mio  Figlio 
prediletto  nel  quale  mi 
sono compiaciuto. Ascol-
tatelo!” (Mt 17,5).  

I tre impauriti stramaz-

zarono a terra; poi tutto 

tornò normale.  

L’episodio  richiama  che 

anche Mosè,  quando fu 

sul Sinai davanti a Dio o 

più tardi quando entrava 

in presenza di Dio nella 

tenda del convegno, veni-

va circonfuso di luce, tanto da doversi velare il vol-

to per non abbagliare coloro che lo guardavano. Ma 

mentre la luce di Mosè era un riflesso della luce 

divina, quella di Gesù sul Tabor era lo stesso sole 

che brillava, perché Gesù è Dio. 

 “Dio è luce” (1 Gv 1,5), dice S. Giovanni; chiun-

que si avvicina a Lui, riceve qualche raggio della sua 

luce, più che Mosè, il quale non avendo ancora il 

Battesimo, non aveva la grazia santificante, ma so-

lo quella attuale, che poi scompare.  

Il battezzato invece, essendo figlio di Dio, ne par-

tecipa la vita: la luce di Dio illumina la sua anima e 

tale luce traspare dai suoi occhi, se egli rimane in 

comunione con Dio e quindi in grazia. Così dovevano 

essere Adamo ed Eva prima del peccato: luminosi e 

belli, di una luce e bellezza paradisiaca. Più ancora 

lo furono Gesù e Maria sua Madre, immacolati e 

pieni di grazia. Questa luce, ora più discreta ora 

più apparente, si manifestò fortemente sul Tabor, 

irradiando volto e vesti di Gesù. Luce che veniva 

dall’interno, dall’anima, dal cuore pieno di amore di 

Dio. 

 La preghiera intensa compie questa trasforma-

zione, quando l’anima si lascia assorbire dall’amore 

di Dio e si tuffa nella comunione piena con Lui.  

Allora lo Spirito Santo l’immerge nella sua luce 

trasformante: luce che traspare dagli occhi e dal 

volto. Questo richiede una grande purezza di cuo-

re, un pieno distacco dal mondo, un completo domi-

nio delle passioni, una totale sottomissione alla vo-

lontà di Dio Padre, un grande zelo per la Sua gloria, 

una completa assenza di colpe, un amore di carità 

veramente grande.  

Questa è la santità, la condizione a cui Dio ci chia-

ma come figli Suoi. Solo questi possono trasforma-

re il mondo, perché la loro luce è tale che le tene-

bre non possono prevalere, ma sono messe in fuga.  

Per essere trasfigurati così, bisogna mettersi alla 

sequela di Cristo e salire con lui la santa montagna 

di Dio. Le ali per salire sono 

il Vangelo, la preghiera umi-

le e ardente, l’amore di ca-

rità. 

 

3. Martire crocifisso 

 La terza trasfigura-

zione di Gesù si compie sul 

Calvario.  

Preceduta da un crescendo 

di sofferenze e ostilità, in-

comprensioni e rifiuti, ab-

bandoni e inimicizie, tradi-

menti e attentati, arriva la Passione e la Croce, do-

ve il Martire divino dà la sua estrema e piena testi-

monianza: di amore a Dio e agli uomini, di zelo e-

stremo per la gloria di Dio, di sacrificio di sé fino a 

morire.  

Sul Calvario si scontrano tutto l’odio del mondo con 

l’innocente che ama; l’orrenda bestemmia degli em-

pi con l’umile sottomissione della Vittima divina; il 

potere mortifero di Satana con la volontà di Cristo 

di dare la vita agli uomini; l’urlo e la ribellione dei 

malvagi con il silenzio obbediente del figlio croci-

fisso; la canea empia e blasfema della folla con 

l’amore dolentissimo della Madre Vergine ai piedi 

della croce sotto gli occhi del Figlio morente; il ri-

fiuto ostinato di un popolo con l’implorazione della 

divina Misericordia da parte del Messia crocifisso. 

 Veramente Gesù sul Calvario riceve la sua più 

grande e feconda trasfigurazione. Contro di lui si 

scatenano apparentemente vincenti tutte le po-

tenze del male, per assimilarlo alla loro ostinata 

ribellione a Dio. Più che a Giobbe e a qualunque al-

tro fedele a Dio,  

Satana scaraventa i suoi strali sulla Vittima divina 

Gesù: lo fa tradire da Giuda, lo fa abbandonare da-

gli Apostoli, catturare come un malfattore, rifiuta-

re dai sommi sacerdoti e dal sinedrio degli ebrei, 

condannare come bestemmiatore, flagellare a san-

gue come un delinquente, accusare come un sovver-

sivo, crocifiggere come uno schiavo, mentre tutto 

un popolo urla e bestemmia contro di lui, rimasto 

solo con la Madre addolorata e pochissime anime 

fedeli.  

Il suo corpo è piagato dai flagelli, trafitto dai 

chiodi, assalito dalla febbre e dalle convulsioni, 

mentre muore di sete, di asfissia, di emorragia do-

po tre ore di agonia. Egli muore fiducioso in Dio: 

Satana non riesce a farlo peccare. Il vincitore è 

Gesù! 

>>> 

Il  Crocifisso  è  in 

eterno  il  Vincitore 

dell’Inferno,  del 

peccato e della mor-

te. Per questo Sata-

na lo odia e vorrebbe 

farlo  scomparire 

dalla  faccia  della 

terra. Ma un’infinita 

schiera di martiri è 

disposta a farsi met-

tere in croce come 

Gesù. E anche se non 

si  arriva a tanto, i 

veri fedeli di Cristo 

sanno  che  saranno 

attaccati,  persegui-

tati,  condannati  e 

rigettati  dal  mondo 

come malfattori, co-

me  appunto  il  loro 

Maestro  e  Signore. 

Ma essi sono i veri 

benefattori 

dell’umanità.  

Da  quelle  cinque 

Piaghe scaturisce la 

vita divina e la Mise-

ricordia sugli uomini 

e ogni nuovo martire 

cristiano,  come  S. 

Stefano  e gli  Apo-

stoli Pietro e Paolo, 

testimoniano l’amore 

di  Gesù  fino  alla 

morte e invocano il 

perdono  divino  sui 

loro persecutori.  

È  Gesù  crocifisso 

che nei nuovi croci-

fissi continua a sal-

vare i peccatori. E l’amore trionfa! 

Sono queste tre le principali “Trasfigurazioni” di 

Cristo. V’è poi, quella del Cristo risorto, trionfato-

re sul peccato e sulla morte. E’ la trasfigurazione 

della gloria: punto d’arrivo di tutto il cammino cri-

stiano e destino promesso dal Padre ai figli fedeli. 

Ma questo viene dopo di aver compiuto le prime 

tre, come premio e coronamento. “Prima della glo-
ria, c’è l’umiltà” (Pr 15,33), dice la Scrittura. In 

Cristo tutto quanto si è compiuto. Dobbiamo fare il 

nostro cammino di fede guardando a lui, “Autore e 

perfezionatore della fede” (Eb 12,2), se vogliamo 

giungere al Padre e avere piena fecondità di vita; 

non aver paura delle sofferenze e delle ostilità de-

gli empi. Tra il mondo e il Vangelo, non ci potrà mai 

essere accordo; ma chi ha gustato la libertà di spi-

rito e l’amore di Dio sa qual è la via che porta alla 

salvezza. E non si lascerà scoraggiare. Ogni nuovo 

martirio sarà come un doloroso parto, ma qualcosa 

di nuovo e di bello viene dato al mondo. 

 

Torna su 
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Torna su 
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Santa famiglia di Nazaret 

Giuseppe, Maria e Gesù, il primo “Nucleo Trinitario”   

I Nuclei trinitari salveranno la famiglia. 

 

 Cosa sono i “Nuclei trinitari”?  

 Sono una speciale triade costituita da lui 

(sposo), lei (sposa) e Gesù (Dio con noi), proprio 

come a Nazareth la Sacra Famiglia.  

 Questo nucleo, fatto di due persone umane 

unite nel santo matrimonio e Dio con loro, è la fon-

te vera della vita e della civiltà. Perché la vita na-

sce da un uomo e da una donna per disposizione na-

turale come stabilito da Dio, Autore della vita e 

della specie umana; tutti siamo nati così e sempre 

così sarà per la quasi totalità del genere umano.  

 Il Nucleo trinitario è anche fonte della civiltà, 

perché riproduce l’ordine voluto da Dio e i valori 

fondanti della società: la generazione, la filiazione, 

l’autorità, la fraternità, la pietà, l’accettazione re-

ciproca, la collaborazione, la gratuità, le buone re-

lazioni, la giustizia e la pace, la difesa, il rispetto 

dei deboli e degli anziani, il lavoro proficuo, il ri-

sparmio, i buoni costumi, l’educazione e tanti altri 

valori, senza dei quali non c’è civiltà. Dio che è in 

mezzo a loro è il fondamento assoluto di tutti i va-

lori, primo tra tutti quello religioso.  

 L’ateismo è la più grande sventura del nostro 

secolo e la causa di tutti i mali. Per avere il bene, 

bisogna tornare a Dio e metterlo in centro alla fa-

miglia e alla società. Così era nella prima coppia u-

mana (Adamo - Eva) nell’Eden. Poi venne il sedutto-

re e il peccato a turbare tutto e a far entrare la 

maledizione e la morte. Dio volle salvarci mandando 

Suo Figlio (il Verbo) a stare in mezzo a noi, a redi-

merci pagando il nostro debito d’amore al Padre e a 

ridarci i beni perduti: la comunione con Dio e la vita 

eterna. 
 Vogliamo enucleare alcune caratteristiche dei 
Nuclei trinitari, mirabile disegno di Dio, per risali-
re alle origini, uniti a Gesù, Verbo fatto carne per 
la nostra salvezza. Solo Lui può farci fare questo 
cammino di risalita alla Fonte assoluta della vita, 
Dio Padre e riottenerci le sue Benedizioni.  
 Dio è “amante della vita” (Sap 11,26): la Sua 
gloria è che la vita fiorisca e fruttifichi fino alla 
sua pienezza. “L’uomo vivente è gloria di Dio” (S. 
Ireneo).  
 D’altra parte, dobbiamo mettere in conto Sa-
tana, l’oppositore di Dio e nemico dell’uomo: egli 
tenta sempre di catturarci, farci suoi schiavi me-
diante la ribellione a Dio e toglierci la vita, per 
portarci al suo regno di morte eterna e di maledi-
zione.  
 Le potenze delle tenebre sono all’opera fin 
dall’inizio, ma Dio si è fatto nostro Alleato ed ha 
promesso la vittoria definitiva della discendenza 
della Donna sul Serpente infernale (cfr. Gen 3,15).  
Ma gli uomini si dividono e molti si lasciano irretire 
dal Maligno: molti sono con lo spirito di Caino che 
uccise Abele suo fratello; molti sono in schiavitù 
come gli ebrei sotto il faraone d’Egitto; molti sono 
come gli esuli in Babilonia al tempo del re Nabuco-
donosor; molti hanno perso la fede e la speranza; 
molti sono oggi gli smarriti di cuore e gli afflitti. 
Ma, poiché c’è Dio, c’è speranza; poiché Gesù ha 



CONSOLATIO - MARZO 2015 
P a g i n a  1 5  

ha vinto Satana, c’è possibilità di vittoria; poiché la 
Vergine Maria ottiene ogni grazia da Dio, c’è l’aurora 
di un tempo nuovo, dove la grazia trionfi e Dio abbia 
la sua più grande gloria nella storia.  
 

Ecco alcune punti fondamentali, da riaffermare per 

non lasciarci sedurre da Satana. 

1.  Dio dà la vita per mezzo dell’uomo e della donna 

uniti in matrimonio. Questa unione favorisce la vita 

dei figli e dà la forma giusta alla famiglia solo se è 

stabile, serena,  benedetta da Dio col Sacramento del 

matrimonio. 

2. La famiglia è la cellula base della società: questa 

nasce dal moltiplicarsi delle famiglie, dall’intreccio 

delle loro relazioni, dalla necessità di soddisfare co-

muni bisogni di vita, di lavoro, di difesa, di governo, di 

cure, d’istruzione, di  comunicazione, di  scambi, di 

missioni. 

3. La famiglia ideale è quella di Nazareth: Giuseppe 

e Maria con a centro Gesù, l’Emanuele, Dio con noi. 

E’ Lui che dà nuova vita e grazia alla famiglia, perché 

possa attuare il disegno di Dio altrimenti compromes-

so. Egli è il Verbo, che in presenza di Maria SS. si fa 

“carne”. 

4. Gesù, Maria e Giuseppe costituiscono il primo e 

più santo “Nucleo Trinitario”: una unione sponsale 

(uomo - donna) con Gesù - Dio al centro: origine e 

scopo di vita. Essi sono insieme perché si attui il dise-

gno di Dio su di loro. In tale “Nucleo” regna la comu-

nione, dono dello Spirito Santo.  

Commento 

 La vita piena è la cosa più bella che c’è. Ma 

bisogna affermare con forza che essa viene assoluta-

mente da Dio, Autore della vita e di tutte le cose che 

sono. Guai a dimenticare questo e diventare negatori 

di Dio. E’ da qui che vengono tutti i disastri. Dio è il 

Creatore, cioè fa sì che le cose siano quelle che sono, 

le fa esistere mentre prima non c’erano e dà loro 

l’ambiente e i mezzi per vivere. A noi la vita arriva 

attraverso un papà e una mamma uniti in un atto pro-

creatore: essi sono i nostri genitori, le nostre radici 

vitali: ci trasmettono il corredo genetico, la famiglia, 

l’ambiente, la cultura, la nazionalità, la lingua, i valori 

fondamentali, l’educazione, le regole del vivere, la 

parentela, le relazioni, e ci immettono in società con 

un patrimonio adatto a ben vivere e portare frutto 

anche noi, trasmettendo vita e civiltà ai figli e nipoti. 

 La venuta di Satana ha sconvolto tutti gli assetti 

vitali, seducendo l’uomo e portandolo alla ribellione e 

alla rovina. Ma Dio “ha tanto amato il mondo da dare il 
Suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non 
muoia ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). L’ha dato in 

modo divino, per opera dello Spirito Santo, nella Ver-

gine Maria di Nazareth, promessa sposa di Giuseppe, 

discendente di Davide e falegname, due mila anni fa. 

Così è nata la Santa Famiglia. Proprio l’incarnazione 

di Dio in un connubio umano del tutto particolare per-

ché verginale e pieno di grazia, fa capire l’importanza 

e la grandezza della famiglia: Dio è nato in una vera 

famiglia umana, fatto di un uomo e di una donna, uniti 

nel vincolo sacro del matrimonio. Questo è il modo 

onesto e santo di venire al mondo. Tutti gli altri modi 

sono non conformi all’ordine stabilito dal Creatore e 

perciò abominevoli. 

 La presenza di Dio Verbo nella famiglia fa sì che 

le forze del male siano rintuzzate e si stabilisca nella 

coppia il vero disegno di Dio, che solo Lui, il Verbo 

unigenito del Padre, conosce e può attuare. Egli porta 

con Sé il Padre e lo Spirito d’amore, indissolubilmente 

uniti nella SS. Trinità, la suprema Triade. Attraverso 

il connubio umano aperto a Dio, come quello di Maria 

e Giuseppe, Dio ha trovato il modo di venire ad abita-

re in mezzo a noi, mediante l’incarnazione del Verbo. 

Questa è la salvezza della famiglia; questa è la rovina 

di Satana, che ormai credeva di avere tutta l’umanità 

in pugno. Gesù invece è più forte, “lo vince e ne di-
stribuisce il bottino”  (Lc 11,22). Lo Spirito Santo 

trionfa e dona amore vero e comunione, gioia, pace e 

unità. Senza di Lui, regna Satana, che porta tutto il 

contrario: rivalità, odio, divisione e morte. Da qui lo 

sfascio delle famiglie, oggi così frequente e doloroso. 

Solo Gesù può salvarci. 

Torna su 

Fonti bibliche 

E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul be-
stiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di 
Dio lo creò;  maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggioga-
tela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra» (Gen 1,26-28). 

*  
In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio … Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. A 
quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome … E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità” (Gv 

1,1.11-12.14). 

*  
“Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che e-
rano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (Gal 4,4).  
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«Giovani, il vostro cuore puro, chiede la felicità»  
Nel 2015 Papa Francesco aveva annunciato che avrebbe preparato la 
Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia del luglio 2016 attra-
verso tre messaggi sulle beatitudini evangeliche, diffondendo il pri-
mo sui poveri in spirito. Il 17 febbraio 2015 ha pubblicato il secondo 
messaggio, sul tema: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Di-
o» (Mt 5,8), con un forte richiamo ai giovani a riscoprire la purezza 
in un'epoca in cui l'amore è «banalizzato» è ridotto alla sola sessua-
lità. 
Il Pontefice ha ricordato che la parola “beati”, cioè “felici”, compare 
nove volte in questo discorso di Gesù: è «come un ritornello che ci 
ricorda la chiamata del Signore a percorrere insieme a Lui una strada 
che, nonostante tutte le sfide, è la via della vera felicità». Questo i 
giovani lo capiscono facilmente. Vogliono essere felici. «Sì, cari 
giovani», conferma il Papa, «la ricerca della felicità è comune a tutte 
le persone di tutti i tempi e di tutte le età. Dio ha deposto nel cuore 
di ogni uomo e di ogni donna un desiderio irreprimibile di felicità, di 
pienezza. Non avvertite che i vostri cuori sono inquieti e in continua 
ricerca di un bene che possa saziare la loro sete d’infinito?». Adamo 
ed Eva erano stati creati felici. «I primi capitoli del Libro della Ge-
nesi ci presentano la splendida beatitudine alla quale siamo chiamati 
e che consiste in comunione perfetta con Dio, con gli altri, con la 
natura, con noi stessi. Il libero accesso a Dio, alla sua intimità e vi-
sione era presente nel progetto di Dio per l’umanità dalle sue origini 
e faceva sì che la luce divina permeasse di verità e trasparenza tutte 
le relazioni umane». In questo felice stato di purezza originale «non 
esistevano "maschere", sotterfugi, motivi per nascondersi gli uni agli 
altri. Tutto era limpido e chiaro». 
Ma ecco che l’uomo e la donna «cedono alla tentazione e rompono 
la relazione di fiduciosa comunione con Dio, il 
peccato entra nella storia umana». E il peccato 
va preso sul serio. Le sue «conseguenze si fan-
no subito notare anche nelle loro relazioni con 
se stessi, l’uno con l’altro, con la natura. E sono 
drammatiche! La purezza delle origini è come 
inquinata».  Non solo  «l’accesso  diretto  alla 
presenza di Dio non è più possibile», ed era 
quella la pienezza della felicità, ma «subentra 
la tendenza a nascondersi, l’uomo e la donna 
devono coprire la propria nudità. Privi della 
luce che proviene dalla visione del Signore, 
guardano la realtà che li circonda in modo di-
storto, miope. La "bussola" interiore che li guidava nella ricerca 
della felicità perde il suo punto di riferimento e i richiami del potere, 
del possesso e della brama del piacere a tutti i costi li portano nel 
baratro della tristezza e dell’angoscia». La storia del popolo di Israe-
le è la storia di questa ricerca del Paradiso perduto e della felicità 
perduta. Ma questa ricerca poteva trovare compimento solo in Cri-
sto. Perché la felicità era stata perduta a causa del peccato, e solo 
Cristo «redime dal peccato». 
«E così, in Cristo, cari giovani», continua Papa Francesco, «si trova 
il pieno compi- mento dei vostri sogni di bontà e felicità. Lui solo 
può soddisfare le vostre attese tante volte deluse dalle false promes-
se mondane». Francesco rievoca le parole di san Giovanni Paolo II 
nel 2000 a Tor Vergata: «è Cristo la bellezza che tanto vi attrae; è 
Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette 
di adattarvi al compromesso; è Lui che vi spinge a deporre le ma-
schere che rendono falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le deci-
sioni più vere che altri vorrebbero soffocare. É Gesù che suscita in 
voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande». 
Dopo questa premessa, Francesco invita i giovani ad approfondire 
come la felicità passi attraverso la purezza dl cuore. Prima di tutto, 
che cos'è il cuore? «Per la cultura ebraica il cuore è il centro dei sen-
timenti, dei pensieri e delle intenzioni della persona umana. Se la 
Bibbia ci insegna che Dio non vede le apparenze, ma il cuore (cfr 1 
Sam 16,7), e possiamo dire anche che è a partire dal nostro cuore 
che possiamo vedere Dio». Ma il cuore deve essere puro. Che cosa 
significa?  Il  Pontefice  spiega  che  «la  parola  greca  utilizzata 
dall’evangelista Matteo è katharos e significa fondamentalmente 
pulito, limpido». Gli Ebrei rischiavano «una certa concezione della 
purezza rituale legata all’esteriorità, che vietava ogni contatto con 
cose e persone (tra cui i lebbrosi e gli stranieri), considerati impuri». 
Ma Gesù la scardina, insegnando: «Non c’è nulla fuori dell’uomo 
che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che 

escono dall’uomo a renderlo impuro. Dal di dentro infatti, cioè dal 
cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omi-
cidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, ca-
lunnia, superbia, stoltezza» (Mc 7,15.21-22). 
Perché da un cuore puro nasce la felicità? Questo forse per i giovani 
di oggi è meno facile da capire. «A partire dall’elenco dei mali che 
rendono l’uomo impuro, enumerati da Gesù, vediamo che la questio-
ne tocca soprattutto il campo delle nostre relazioni. Ognuno di noi 
deve imparare a discernere ciò che può "inquinare" il suo cuore, 
formarsi una coscienza retta e sensibile, capace di discernere la vo-
lontà di Dio». Molti giovani sono attenti alla purezza dell'aria, 
dell'acqua e del cibo, e questo è bene. Ma «tanto più dobbiamo cu-
stodire la purezza di ciò che abbiamo di più prezioso: i nostri cuori e 
le nostre relazioni. Questa "ecologia umana" ci aiuterà a respirare 
l’aria pura che proviene dalle cose belle, dall’amore vero, dalla san-
tità». 
La questione è molto delicata, perché «i nostri cuori possono attac-
carsi a veri o falsi tesori, possono trovare un riposo autentico oppure 
addormentarsi, diventando pigri e intorpiditi». «Il bene più prezioso 
che possiamo avere nella vita è la nostra relazione con Dio». Molti 
non «sentono» più Dio presente nella loro vita. Ma «quando questa 
percezione viene meno, l’essere umano diventa un enigma incom-
prensibile, perché proprio il sapere di essere amati da Dio incondi-
zionatamente dà senso alla nostra vita».  
La relazione con Dio guida e ispira le relazioni affettive con gli altri. 
«Il periodo della giovinezza», ricorda il Papa ai giovani, «è quello in 
cui sboccia la grande ricchezza affettiva presente nei vostri cuori, il 
desiderio profondo di un amore vero, bello e grande». È una grande 

forza. Ma può accadere «che questo valore pre-
zioso sia falsato, distrutto o deturpato. Questo 
succede quando nelle nostre relazioni subentra la 
strumentalizzazione del prossimo per i propri 
fini egoistici, talvolta come puro oggetto di pia-
cere. Il cuore rimane ferito e triste in seguito a 
queste esperienze negative». Il Pontefice invita i 
giovani a «non avere paura di un amore vero», a 
«riscoprire la bellezza della vocazione umana 
all’amore», e dunque anche a «ribellarvi contro 
la diffusa tendenza a banalizzare l’amore, soprat-
tutto  quando  si  cerca  di  ridurlo  solamente 
all’aspetto sessuale, svincolandolo così dalle sue 

essenziali caratteristiche di bellezza, comunione, fedeltà e responsa-
bilità». Lanciatevi, incita Francesco, «alla scoperta del ricco inse-
gnamento della Chiesa in questo campo: scoprirete che il cristianesi-
mo non consiste in una serie di divieti che soffocano i nostri desideri 
di felicità, ma in un progetto di vita capace di affascinare i nostri 
cuori!». 
Ai puri di cuore Gesù promette molto: «vedranno Dio». La promes-
sa è rivolta a tutti. «Siamo tutti peccatori, bisognosi di essere purifi-
cati dal Signore. Ma basta fare un piccolo passo verso Gesù per sco-
prire che Lui ci aspetta sempre con le braccia aperte». Come fa spes-
so, e con tutti, il Papa invita i giovani al «Sacramento della Riconci-
liazione, occasione privilegiata di incontro con la misericordia divi-
na che purifica e ricrea i nostri cuori». Santa Teresa d’Avila, ha ri-
cordato Francesco, già da piccola diceva ai suoi genitori: «Voglio 
vedere Dio». Da grande ha scoperto come e dove vederlo: nella pre-
ghiera. È quando si prega con il cuore puro, si vede Dio e si scopre 
la propria vocazione. «Alcuni di voi», spiega Francesco ai giovani, 
«sentono o sentiranno la chiamata del Signore al matrimonio, a for-
mare una famiglia. Molti oggi pensano che questa vocazione sia 
"fuori moda", ma non è vero!».  
Infine, il Papa invita a «considerare la chiamata alla vita consacrata 
o sacerdozio. Quanto è bello vedere giovani che abbracciano la vo-
cazione di donarsi pienamente a Cristo e al servizio della sua Chie-
sa! Interrogatevi con animo puro e non abbiate paura di quello che 
Dio vi chiede!». Molti giovani, forse, scopriranno la loro vocazione 
a Cracovia. Chiedetelo, ha suggerito Francesco, a San Giovanni Pa-
olo II, patrono delle Giornate Mondiali della Gioventù. Lui sapeva 
sempre che cosa dire ai giovani. 
 

Massimo Introvigne, www.lanuovabq.it/it/articoli-giovani-il-
vostrocuore-purochiede-la-felicita-11842.htm 

Torna su 
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[...] Le vicende finali dell'Impero romano ricordano da vicino - lo aveva 
del resto già notato Benedetto XVI - quelle di un'altra civiltà che sta 
morendo, la nostra. [...] l'Impero romano non cadde per colpa del cri-
stianesimo. [...] Agli inizi del quinto secolo i cristiani nell'Impero roma-
no d'Occidente sono solo il dieci per cento. Sono maggioranza nell'Im-
pero d'Oriente, ma questo resisterà alle invasioni e sopravvivrà per mille 
anni. Ed è il dieci per cento cristiano che cerca di mantenere in vita Ro-
ma e la sua cultura, con vescovi e intellettuali come Ambrogio e Agosti-
no ma anche con generali che si battono fino allo spasimo per difendere 
l'Impero, come Stilicone ed Ezio, e con tanti soldati cristiani protagoni-
sti di fatti d'arme eroici. 
Accantonate le sciocchezze sul cristianesimo, resta la domanda su come 
l'immenso Impero romano sia potuto cadere. Oggi gli storici sono molto 
cauti nell'usare la parola «decadenza». È vero che, nell'attuale Italia, 
negli ultimi secoli dell'Impero duecentomila capifamiglia avevano dirit-
to a somministrazioni gratuite di cibo, che lavorassero o meno, e che i 
cittadini romani che lavoravano, militari esclusi, avevano centottanta 
giorni di vacanza all'anno, allietati da spettacoli spesso di dubbio gusto 
o crudeli. Ma di questa decadenza gli scrittori e i filosofi avevano co-
minciato a lamentarsi all'epoca di Gesù Cristo, quattrocento anni prima 
che l'Impero cadesse, in un'epoca in cui Roma le sue battaglie le vinceva 
ancora. 
Alla categoria di «decadenza» [...] non si può rinunciare a cuor leggero. 
Ed è giusta l'osservazione di molti storici secondo cui le spiegazioni che 
attribuiscono la caduta dell'Impero a un'unica causa sono ideologiche. 
Ma questo non significa che ci si debba arrendere e dichiarare l'evento 
inspiegabile. [… La] causa principale che sta all'origine del processo 
[… fu] la denatalità. Il controllo delle nascite presso i romani non ha i 
mezzi tecnici di oggi, ma dilagano l'aborto e l'infanticidio, e aumenta il 
numero di maschi adulti che dichiarano di volere avere esclusivamente 
relazioni omosessuali. Il risultato è demograficamente 
disastroso: Roma passa dal milione di abitanti dei 
secoli d'oro dell'Impero ai ventimila della fine del 
quinto secolo, con una caduta del 98%. Le statistiche 
sulle campagne sono meno sicure, ma dal trenta al 
cinquanta per cento degli insediamenti agricoli sono 
abbandonati negli ultimi due secoli dell'Impero, non 
perché non siano più redditizi ma perché non c'è più 
nessuno per coltivare la terra. Quali sono le conse-
guenze della denatalità? Sono molte, e tutte negative. 
Dal  punto  di  vista  economico,  meno popolazione 
significa meno produttori e meno soggetti che pagano le tasse. L'Impero 
romano cede alla tentazione di tanti Stati che si sono trovati in condizio-
ni simili. Aumenta le tasse, fino ad ammazzare l'economia: e anche fino 
a incassare meno tasse, anche se non ci sono economisti per spiegare in 
termini matematici la curva per cui, se le imposte aumentano troppo, lo 
Stato finisce per incassare di meno, perché molti vanno in rovina e non 
pagano più nulla. La caduta dell'Impero è annunciata nel suo ultimo 
secolo da una rovinosa caduta del novanta per cento degli introiti fiscali. 
Nelle campagne molti piccoli proprietari che non possono più pagare le 
tasse vanno a ingrossare le fila, fiorenti, della criminalità e del banditi-
smo. 
Roma è alla testa di un sistema che prevede la schiavitù, e la soluzione 
alla denatalità dei liberi è cercata anzitutto nell'accrescere la natalità 
degli schiavi, cui è fatto divieto di praticare l'aborto e che sono incitati 
con le buone e con le cattive a fare più figli. Nell'ultimo secolo dell'Im-
pero nell'attuale Italia il 35% della popolazione è costituito da schiavi. 
Gli schiavi, però, non pagano tasse, lavorano in modo poco zelante e 
non hanno alcun interesse a difendere in armi i loro padroni attaccati. 
L'economia schiavista degli ultimi secoli dell'Impero diventa anche 
statalista. Sempre di più è lo Stato a gestire grande imprese agricole 
dove lavorano esclusivamente schiavi.  
Sia pure con caratteristiche diverse, il loro contributo scarsamente entu-
siasta all'economia ricorda quello dei lavoratori e dei contadini sovietici. 
Se scarseggiano i cittadini a causa della denatalità, e gli schiavi non 
risolvono i problemi, l'altra misura cui gli Stati e gli imperi ricorrono di 
solito per ripopolare i loro territori è la massiccia immigrazione. Si parla 
molto delle invasioni barbariche. Ma si dimentica […] che la più grande 
invasione non è avvenuta per conquista ma per immigrazione. L'inva-
sione di Alarico, per esempio, porta all'interno dell'Impero ventimila 
visigoti. Ma le misure prese per invitare popolazioni germaniche a im-
migrare, non solo legalmente ma con facilitazioni, per fare fronte al 
problema della denatalità, portano nel territorio imperiale in trentacin-
que anni,  dal 376 al 411,  un  milione di immigrati.  Certamente i 
«barbari» emigrano nell'Impero, o lo invadono, perché a casa loro non si 
sta bene a causa della pressione degli Unni venuti dall'Asia Centrale, 
una delle cause della caduta di Roma che non possono essere imputate 
alle classi dirigenti romane. Ma il non governo dell'immigrazione è col-
pa loro.  

Così come la decisione fatale di reclutare gli immigrati per l'esercito - se 
qualcuno protesta perché non sono cittadini romani, si concede loro 
rapidamente la cittadinanza - che snatura le legioni. All'inizio del quinto 
secolo l'esercito romano non è piccolo. È grande più del doppio rispetto 
ai tempi di Augusto: da 240.000 uomini si è passati a oltre mezzo milio-
ne. Il problema è che più della metà sono immigrati di origine germani-
ca: e dichiararli frettolosamente cittadini romani non cambia la loro 
condizione. È vero, sono «barbari» in maggioranza i legionari, ma sono 
romani i comandanti e romani gli imperatori da cui prendono ordini. 
Sennonché a un certo punto i «barbari» si rendono conto appunto di 
essere la maggioranza dei soldati, la maggioranza di coloro che faticano 
e muoiono. Perché dovrebbero farsi comandare dai romani? Così, alla 
fine, uccidono i generali romani e li sostituiscono con uomini loro, si 
uniscono agli invasori etnicamente affini anziché respingerli e, nell'atto 
conclusivo, marciano su Roma e pongono fine all'Impero. 
Del resto, secondo De Jaeghere, da secoli Roma verso le popolazioni 
germaniche aveva rinunciato ad avere una «politica estera» che non 
fosse l'invito all'immigrazione. Le foreste del Nord sembravano ai ro-
mani un mondo caotico, dove bande e capi diversi e imprevedibili si 
uccidevano tra loro, e un mondo con poche ricchezze da portare a Ro-
ma. Di qui la decisione - gravemente sbagliata - di disinteressarsi di una 
vasta area nord-europea, lasciando che lì si formassero lentamente le 
forze che avrebbero aggredito e distrutto l'Impero, anche perché la glo-
balizzazione dei commerci - pur senza televisione e senza Internet - 
informava questi «barbari» delle favolose ricchezze di Roma, e scatena-
va i loro appetiti. 
Si comprende come questa sequenza che vede le cause della caduta di 
Roma in un processo che va dalla denatalità alla persecuzione fiscale 
dei cittadini, allo statalismo dell'economia e all'immigrazione non go-
vernata non piaccia a qualcuno. [...] È evidente che queste obiezioni 

«politicamente corrette» nascono dal timore del paragone 
con l'Europa di oggi. [...] A Roma venne meno un tasso di 
natalità capace di sostenere un Impero, con conseguenze a 
cascata sull'economia e la difesa. Ma perché questo avven-
ne? Perché a un certo punto i romani scelsero la strada di 
quello che, con riferimento all'Europa dei giorni nostri, San 
Giovanni Paolo II avrebbe chiamato «suicidio demografi-
co»? [...] vennero lentamente meno i due pilastri della cultu-
ra romana, la «pietas» e la «fides», la lealtà alle tradizioni 
morali e religiose trasmesse dai padri e la fedeltà alla parola 
data e agli impegni assunti come cittadino romano nei con-

fronti della patria. Le cause di questa «decadenza» - in questo senso la 
parola non va abbandonata - sono molteplici. Intorno all'epoca di Gesù 
Cristo l'aristocrazia romana si trasforma da élite guerriera e militare a 
élite terriera e latifondista, che riceve a Roma i proventi di possedimenti 
che spesso non ha neppure mai visitato. Questa nuova élite è più interes-
sata ai piaceri che alla difesa dell'Impero, che considera comunque eter-
no e invincibile. E comincia a non fare figli: tutte le famiglie tradizio-
nalmente aristocratiche dell'epoca di Gesù Cristo si estinguono prima 
del 300 d.C. tranne una, la gens Acilia, che si converte al cristianesimo. 
L'esempio delle classi dirigenti, come sempre accade, fa proseliti. La 
moda del figlio unico, o di nessun figlio, arriva fino alla plebe. [...] 
Le lezioni per il nostro mondo sono ovvie. Con tutte le cautele che ri-
chiede ogni paragone fra epoche diversissime, la caduta di Roma mostra 
come grandi civiltà possano finire, e che il modo della loro fine normal-
mente è demografico. Gli imperi cadono quando non fanno più figli, e la 
denatalità innesca una spirale diabolica di tasse insostenibili, statalismo 
dell'economia, immigrazione non governata ed eserciti imbelli. Per ca-
pire la pertinenza della parabola romana rispetto ai giorni nostri non 
servono troppi libri, basta aprire le finestre e guardarsi intorno. [...] Gli 
immigrati e gli invasori di Roma avevano un vantaggio rispetto a immi-
grati e «invasori» di oggi. In gran parte germanici, non erano portatori 
di una cultura forte. Riconoscevano la superiorità della cultura romana: 
cercarono di appropriarsene e finirono anche per convertirsi al cristiane-
simo. Attraverso secoli di sangue, sudore e fatica la caduta dell'Impero 
romano d'Occidente prepara così la cristianità del Medioevo. 
Oggi gli immigrati e gli «invasori» - invasori tramite l'economia, o aspi-
ranti invasori in armi come il Califfo - sono portatori di un pensiero 
fortissimo, sia quello islamico o quello cinese: non pensano di dovere 
assimilare la nostra cultura ma vogliono convincerci della superiorità 
della loro. La crisi che potrebbe seguirne potrebbe essere ancora più 
letale di quanto fu per l'Europa la caduta di Roma. Per questo, discutere 
sulle ragioni della caduta dell'Impero romano d'Occidente non è un puro 
esercizio intellettuale.  

Massimo Introvigne, www.lanuovabq.it/it/articoli-denatalita-tasse-
immigrazioneecco-perche-finiremo-come-limpero-romano-11884.htm 
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RALLEGRATEVI CON GERUSALEMME 
 

Rallegratevi con Gerusalemme, 
esultate per essa quanti la amate. 

Sfavillate di gioia con essa 
voi tutti che avete partecipato al suo lutto. 

Così succhierete al suo petto 
e vi sazierete delle sue consolazioni; 

succhierete, deliziandovi, 
all’abbondanza del suo seno. 
Poiché così dice il Signore: 

«Ecco io farò scorrere verso di essa, 
come un fiume, la prosperità; 

come un torrente in piena 
la ricchezza dei popoli; 

i suoi bimbi saranno portati in braccio, 
sulle ginocchia saranno accarezzati. 
Come una madre consola un figlio 

così io vi consolerò; 
in Gerusalemme sarete consolati. 

Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, 
le vostre ossa saran rigogliose come erba fresca. 

La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi, 
ma si sdegnerà contro i suoi nemici” (Isaia 66,10-14) 

 

A nome di Dio, il Profeta annunzia il tempo della divina consolazione 

agli esuli di Babilonia: “In Gerusalemme sarete consolati”. E’ la cer-

tezza del ritorno in patria, di riedificare quanto fu distrutto, di fare 

un nuovo tempio e di cantare le glorie di Dio, che fa cose meraviglio-

se. Anche per noi “gementi e piangenti in questa valle di lacrime” è 

annunziata la divina consolazione: nella Chiesa di Dio rinnovata dallo 

spirito Santo, la “Nuova Gerusalemme” predetta dai Profeti e ulti-

mamente dalla Madonna. I tempi sono maturi. “La mano del Signore 
si farà manifesta ai suoi servi”.      Torna su 



Europa  
 

Lu primu galeottu fu Martinu 

ca misi sutta ‘ncapu l’Europa. 

Appressu ad iddu vinni po’ Calvinu 

Enricu ottavu, Zwingli e Melantuni. 

 

Si fici ‘na minnitta ‘nti la Chiesa, 

livaru puru a Missa du parrinu,  

si misiru ribelli a protestari,  

vulennu a lu Vangelu riturnari. 

 

La tunica di Cristu fu scirata, 

la fidi di li patri fu pirduta, 

la Virgini Maria fu strapazzata, 

la varca di san Petru spirtusata. 

 

Ognunu si vo fari la so chiesa, 

cu leggi lu Vangelu ‘nla so casa, 

ci basta la coscienza e ‘na parola 

ca ‘nti la menti ‘na faidda adduma. 

 

Ognunu si dirigi comu voli, 

sicuru ca camina cu Signuri; 

la fidi ti cancella li piccati, 

senza c’ àtu a stari addinucchiati. 

 

C’è lu Vattiu e po’ la santa Cena, 

pi ricurdari Cristu e la so pena. 

Ma nun c’è chiù lu santu Sacramentu, 

lu Papa, li Viscuvi, u cunventu. 

 

A picca a picca si persi ‘a Tradizioni, 

e tutta l’Europa tracangiau: 

mutaru gusti, festi e li costumi, 

livarunu li Santi e a civiltà. 

 

Inveci di la Missa c’è ‘u palluni, 

a locu d’u Rusariu a televisioni; 

tutti li scoli ‘un hannu chiù Signuri, 

ca di dda cruci richiama a la pietà. 

 

La società camina a brancicuni, 

la genti ricca fa lu spacca e lassa, 

ma li famigli sunnu ‘mmiseriti, 

senza travagghiu né stabilità. 

 

Lu socialismu livà a religioni, 

lu comunismu purtà rivoluzioni, 

nazismu e fascismu s’allearu 

e paisi e cittati arruvinaru. 

 

La guerra po si misi a triunfari 

e li bummi ni ficiru svampari, 

morti, feriti, lacrimi e duluri 

purtaru la vinnitta du Signuri. 

 

La mala pianta di la ribellioni 

minti sconquassu e nega a religioni, 

si nega a Diu, si cridi evoluzioni, 

si fa la lotta, si fa contestazioni. 

 

Pi bona sorti, c’è la Bedda Matri, 

ca n‘arricampa tutti a lu Signuri: 

affaccia tanti voti a li chiù nichi 

pi dari li messaggi chiù sicuri. 

 

Lu Patri eternu c’è, ma troppu offisu, 

ca li piccati su multiplicati 

e inveci di la gioia in Paradisu, 

lu surfaru t’aspetta a tonellati. 

 

La paci ‘nti lu munnu ‘un ci po stari, 

si ‘un trasi pentimentu ‘nti lu cori; 

ma cu ritorna a Diu e cangia vita, 

diventa messaggeru di bontà. 

 

All’urtimata vinni a Medjugorje 

la Matri Santa, Regina di la paci, 

piglià ‘na chiesa nica e scanusciuta 

pi arricampari genti d’ogni età. 

 

Stu paiseddu pari na piscina, 

unni la genti lava li piccati, 

torna a prigari umili e vicina, 

comu a li tempi antichi e già scurdati. 

 

Cessa a bestemmia, torna la pietati 

passa la notti, veni n’arba nova, 

regna la paci unni c’è Maria: 

torna Gesuzzu e minti l’allegria . 
   

 (Anonimo Siciliano) 

 

Torna su  
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Il ritiro sul monte per l’elezione apostolica 
"I discepoli lo seguono faticosamente, 

in fila indiana, nel più assoluto silen-

zio. Solo quando Gesù si ferma, per 

dare loro respiro, in qualche posto un 

poco più largo del sentiero che pare 

una graffiatura sulla costa impervia, 

essi si guardano senza parlare. I loro 

sguardi dicono: “Ma dove ci porta?”. 

Ma non parlano. Solo si guardano, e 

sempre più desolatamente quanto più 

vedono  che  Gesù  sempre  riprende 

l'andare per la gola selvaggia, piena di 

caverne, di spacchi, di massi su cui è 

difficile l'andare e per gli stessi, e per 

i rovi e mille altre piantacce che affer-

rano le vesti da ogni parte, e graffia-

no, e fanno incespicare, e battono sul 

viso. Anche i più giovani, carichi di 

pesanti borse, hanno perduto il buon 

umore.  

 

164.4 "Infine Gesù si ferma e dice:  

 “E qui resteremo per una setti-

mana in orazione. Per prepararvi ad 

una grande cosa. Per questo ho voluto 

isolarmi così, in luogo deserto, lontano 

da ogni carovaniera, da ogni paese. Qui 

vi sono grotte che hanno servito altre 

volte a uomini. Serviranno anche a noi. 

Qui vi sono acque fresche e abbondanti, 

mentre il terreno è asciutto. Abbiamo 

pane  e  cibo  sufficiente  per  la  sosta. 

Quelli che lo scorso anno sono stati con 

Me nel deserto sanno come Io vissi. 

Questa è una reggia rispetto a quel luo-

go, e la stagione, ormai buona, leva l'a-

sprezza del  gelo e quella del sole alla 

sosta.  Vogliate  perciò starvi  di  buon 

animo. Forse mai più saremo così tutti 

insieme e tutti soli. Questa sosta deve 

unirvi, facendo di voi non più dodici 

uomini, ma una sola istituzione.  

 Non  parlate?  Non mi  chiedete 

nulla? Deponete su quel masso i pesi 

che portate e gettate a valle l'altro peso 

che avete nel cuore: la vostra umanità. 

Qui vi ho portato per parlarvi allo spiri-

to, per nutrirvi lo spirito, per farvi spiri-

to. E non dirò molte parole. Ve ne ho 

dette tante in un anno circa che sono 

con voi! Ora basta di questo. Se dovessi 

mutarvi con la parola dovrei  tenervi 

dieci  e cento anni ed ancora sareste 

sempre imperfetti.  

 Ora è tempo che lo vi usi. Per 

usarvi vi devo formare. Ricorro alla 

grande medicina, alla grande arma: la 

preghiera. lo ho sempre pregato per voi. 

Ma ora voglio che voi preghiate da voi. 

Non ancora vi insegno la mia preghiera. 

Ma vi rendo cogniti del modo come si 

prega e di cosa è la preghiera. Essa è 

colloquio di figli col Padre, di spiriti a 

Spirito, aperto, caldo, confidente, rac-

colto, schietto. Tutto è la preghiera: è 

confessione, è conoscenza di noi stessi, 

è pianto su noi stessi, è promessa a noi 

stessi e a Dio, è richiesta a Dio, tutto 

fatto ai piedi del Padre. E non può farsi 

nel frastuono, fra le distrazioni, a meno 

di essere colossi nell' orazione. Ed an-

che i colossi ne soffrono di questo urto 

e rumore del mondo nelle loro ore di 

orazione. Voi non siete colossi, siete 

pigmei. Non siete che infanti nello spiri-

to. Non siete che deficienti dello spirito. 

Qui raggiungerete la età della ragione 

spirituale. Il resto verrà poi.  

 Mattina, mezzogiorno e sera ci 

riuniremo per pregare insieme con le 

antiche parole d'Israele e per spezzare il 

pane, e poi ognuno tornerà nella sua 

grotta, stando di fronte a Dio e alla sua 

anima, stando di fronte a quanto vi ho 

detto sulla vostra missione e alle vostre 

capacità. Misuratevi, ascoltatevi, deci-

dete. E l'ultima volta che ve lo dico. Ma 

dopo dovrete essere perfetti, per quan-

to potete, senza stanchezze né umanità. 

Dopo non sarete più Simone di Giona e 

Giuda di Simone. Non sarete più An-

drea o Giovanni, Matteo o Tommaso. 

Ma sarete i miei ministri.  

 Andate. Ognuno da solo. lo sarò 

in quella grotta. Sempre presente. Ma 

non venite senza seria ragione. Dovete 

imparare a fare da voi ed a stare da voi. 

Perché, in verità ve lo dico, un anno fa 

stavamo per conoscerci, e fra due stare-

mo per lasciarci. Guai a voi e guai a Me 

se non aveste imparato a fare da voi. 

Dio sia con voi.  

 Giuda, Giovanni, portate dentro 

alla mia grotta,  quella,  le cibarie. 

Devono durare ed lo le distribuirò».  

“Saranno poche!...” obbietta qualcu-

no. “ Il sufficiente per non morire. Il 

ventre troppo satollo appesantisce lo 

spirito. lo vi voglio elevare e non 

rendervi zavorra». (pag. 21-23) 

165. L'elezione dei dodici ad apo-

stoli. (pag. 23-29) (…). 

(pag. 27) " Sapete che vi ho fatto? 

Tutti lo sapete. L'anima lo ha detto 

alla ragione. Ma l'anima, che in que-

sti giorni fu regina, ha insegnato alla 

ragione due grandi virtù: l'umiltà e 

il silenzio, figlio dell'umiltà e della 

prudenza, le quali sono le figlie della 

carità. Solo otto giorni sono sareste 

venuti  a  proclamare,  come  bravi 

bambini che vogliono stupire e supe-

rare il rivale, le vostre bravure, le vostre 

nuove cognizioni. Ora tacete. Vi siete 

mutati da bambini in adolescenti e già 

sapete  che  questa  proclamazione  po-

trebbe  mortificare  il  compagno  forse 

meno beneficato da Dio, e non parlate. 

Siete inoltre come fanciulle non più im-

puberi. E nato in voi il santo pudore 

sulla metamorfosi che vi ha rivelato il 

mistero nuziale delle anime con Dio. 

Queste caverne il primo giorno vi par-

vero fredde, ostili, repellenti ... ora le 

guardate  come profumate e luminose 

camere nuziali. In esse avete conosciuto 

Dio. Prima sapevate di Lui. Ma non lo 

conoscevate nell'intimità che fa di due 

uno. Fra voi sono uomini che da anni 

sono sposati, altri che non ebbero che 

fallaci rapporti con donne, alcuni che 

per cause diverse sono casti. Ma i casti 

sanno ora cosa è l'amore perfetto così 

come lo sanno gli sposati. Anzi posso 

dire che nessuno come l'ignaro di ogni 

carnale appetito sa cosa è l'amore per-

fetto. Perché Dio si rivela ai vergini in 

tutta la sua pienezza, e per sua delizia di 

darsi a chi è puro, ritrovando parte di 

Sé, Purissimo, nella creatura monda di 

lussuria, e per compensarla di quanto 

essa si nega per amore di Lui.  

 In verità vi dico che per l'amore 

che ho per voi e per la sapienza che pos-

seggo, se non avessi il dovere di com-

piere l'opera del Padre, lo vorrei tenervi 

qui e stare con voi, isolati, certo che 

così farei di voi, e sollecitamente, dei 

grandi santi, senza più smarrimenti, sen-

za defezioni, cadute, rallentamenti, ri-

torni. Ma non posso. lo devo andare. E 

voi dovete andare.  

>>> 
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Apparizione straordinaria a Ivan del 23 febbraio 2015, alla Croce Blu ore 

22:00 

“Cari figli, figlioli miei, anche oggi desidero invitarvi, in questo tempo di grazia 

che viene: pregate di più nelle vostre famiglie, rinnovate la preghiera nelle vo-

stre famiglie. In particolare pregate, cari figli, con i vostri figli. Pregate, cari 

figli, per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare con la mia 

venuta qui. Pregate in particolare per i miei piani di pace. La Madre prega in-

sieme a voi e vi è sempre vicina. Perciò decidetevi, decidetevi a pregare di più. 

Grazie, cari figli, per aver anche oggi risposto alla mia chiamata”. 

Messaggio a Marija del 25 Febbraio 2015 

"Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito tutti: pregate di più e parlate di 

meno. Nella preghiera cercate la volontà di Dio e vivetela secondo i comanda-

menti ai quali Dio vi invita. Io sono con voi e prego con voi. Grazie per aver ri-

sposto alla mia chiamata”. 

 Il mondo ci aspetta. Il profanato e 

profanatore mondo che ha bisogno di 

maestri e redentori. lo vi ho voluto fare 

conoscere Dio perché lo amaste ben più 

del mondo, che con tutti i suoi affetti 

non vale un solo sorriso di Dio. Ho vo-

luto che poteste meditare su ciò che è 

il mondo e su ciò che è Dio per farvi 

anelanti del migliore. In questo mo-

mento voi non siete anelanti che di Dio. 

Oh! potessi fissarvi in quest'ora, in que-

sto anelito!  

 Ma il mondo ci aspetta. E noi 

andremo al mondo che aspetta. Per la 

santa Carità che, come ha mandato Me 

al mondo, così manda voi, per mio ordi-

ne, al mondo. Ma ve ne scongiuro! Co-

me perla nello scrigno chiudetevi il te-

soro di questi giorni - in cui vi siete 

guardati, curati, alzati, rivestiti, disposa-

ti a Dio nel vostro cuore e, come le pie-

tre della testimonianza elevate dai Pa-

triarchi a ricordo delle alleanze con Dio, 

conservate  e  guardate  questi  preziosi 

ricordi nel vostro cuore.  

 Da oggi non siete più i prediletti 

discepoli, ma gli apostoli, i capi della 

mia Chiesa. Da voi verranno, nei secoli 

dei secoli, tutte le gerarchie della stessa 

e maestri sarete detti, avendo a Maestro 

vostro Dio nella sua triplice potenza, 

sapienza, carità.  

 Non ho scelto voi perché siete i 

più meritevoli. Ma per un complesso di 

cause che non necessita voi conosciate 

ora. Vi ho scelti al posto dei pastori che 

sono i miei discepoli da quando vagivo. 

Perché l'ho fatto? Perché così era bene 

di fare. Fra di voi sono galilei e giudei, 

dotti e indotti, ricchi e poveri. Questo 

per il mondo. Acciò non dica che ho 

preferito una sola categoria. Ma voi non 

bastereste a tutto quanto c'è da fare. Né 

ora, né poi.  

 Non tutti avrete presente un pun-

to del Libro. Ve lo ricordo. Nel 2° dei 

Paralipomeni, al 29° capitolo, è narrato 

come Ezechia, re di Giuda, fece purifi-

care il Tempio e, dopo che fu purificato, 

fece sacrificare per il peccato, per il re-

gno, per il santuario e per Giuda, e po-

scia ebbe inizio l'offerta dei singoli. Ma 

non bastando alle immolazioni i sacer-

doti, furono chiamati in aiuto i leviti, 

consacrati con rito più breve che i sacer-

doti.  

 Questo è quello che lo farò. Voi 

siete  i  sacerdoti,  preparati  con lunga 

cura da Me, Pontefice eterno. Ma non 

bastate al lavoro sempre più vasto di 

immolazione dei singoli al Signore Id-

dio loro. Onde lo vi associo i discepoli 

che tali restano, quelli che ci attendono 

ai piedi del monte, quelli che già stanno 

più su, quelli che sparsi sono per la terra 

d'Israele e che saranno poi sparsi per 

ogni punto della terra. A loro verranno 

dati compiti uguali, perché unica è la 

missione, ma diversa sarà la loro classi-

fica agli occhi del mondo. Non agli oc-

chi di Dio presso il quale è giustizia, di 

modo che l'oscuro discepolo, ignorato 

da apostoli e confratelli, che vivrà san-

tamente portando a Dio anime, sarà più 

grande del conosciuto apostolo che di 

apostolo non ha che il nome e che ab-

bassa la sua dignità di apostolo a scopi 

umani.  

 Compito di apostoli e di discepo-

li sarà sempre quello dei  sacerdoti e 

leviti di Ezechia: praticare il culto, ab-

battere le idolatrie, purificare i cuori e i 

luoghi, predicare il Signore e la sua 

Parola. Compito più santo non c'è sulla 

terra. Dignità più alta della vostra nep-

pure. Ma è per questo che vi ho detto: " 

Ascoltatevi, esaminatevi ".  

 "Guai  all'apostolo  che  cade! 
Seco trascina molti discepoli, ed essi 

trascinano un ancor più grande numero 

di fedeli, e la rovina sempre più cresce 

come valanga che cade o come cerchio 

che si estende sul lago per un susseguir-

si di pietre lanciate nello stesso punto.  

 Sarete tutti perfetti? No. Lo spiri-

to di ora durerà? No. Il mondo lancerà i 

suoi  tentacoli  per  strozzare la  vostra 

anima. Vittoria del mondo, figlio di Sa-

tana per cinque parti, servo di Satana 

per altre tre, apatico verso Dio nelle 

altre due, quella di spegnere le luci dei 

cuori dei santi. Difendete voi stessi da 

voi stessi contro di voi, contro il mon-

do, la carne, il demonio. Ma soprattutto 

difendetevi di voi stessi. Sulle difese, o 

figli, contro la superbia, la sensualità, 

la doppiezza, la tiepidezza, il sopore 

spirituale,  contro  l'avarizia!  Quando 

l'io inferiore parla e piagnucola sopra 

pretese crudeltà a suo danno, mettetelo 

a tacere dicendo: " Per un attimo di pri-

vazione che ti do, ti procuro, ed eterna-

mente, il banchetto d'estasi avuto nella 

caverna montana al finire della luna di 

scebat ".  

 "Andiamo.  Andiamo  incontro 

agli altri che in gran numero attendono 

la mia venuta. E poi lo andrò per poche 

ore a Tiberiade e voi, predicando di Me, 

mi  andrete  ad attendere ai  piedi  del 

monte che è sulla strada diretta da Tibe-

riade al mare. lo verrò là e salirò a pre-

dicare. Prendete borse e mantelli. La 

sosta è finita e l'elezione è avvenuta ».  

(pag. 27-29). 

M. Valtorta, L’Evangelo come mi è 

stato rivelato. Centro Editoriale Valtor-

tiano 1993, vol 3, pag. 20-29) 

Torna su 



Nel  Messaggio  del  14  aprile  1982  ha  detto: 

“Dovete sapere che Satana esiste. Egli un giorno si 

é presentato davanti al trono di Dio e ha chiesto il 

permesso di tentare la Chiesa per un certo periodo 

con l'intenzione di distruggerla. Dio ha permesso a 

Satana di mettere la Chiesa alla prova per un secolo 

ma ha aggiunto: Non la distruggerai! Questo secolo 
in cui vivete é sotto il potere di Satana ma, quando 
saranno realizzati i segreti che vi sono stati affida-
ti, il suo potere verrà distrutto. Già ora egli comin-

cia a perdere il suo potere e perciò é diventato an-

cora più aggressivo: distrugge i matrimoni, solleva 

discordie anche tra le anime consacrate, causa os-

sessioni, provoca omicidi. Proteggetevi dunque con 
il digiuno e la preghiera, soprattutto con la preghie-

ra comunitaria. Portate addosso og-

getti benedetti e poneteli anche nelle 

vostre  case.  E  riprendete  l'uso 
dell'acqua benedetta! “. Il successivo 
23 dicembre 1982 ha detto: “Tutti i 

segreti che ho confidato si realizze-

ranno e anche il segno visibile si mani-

festerà, ma non aspettate questo se-

gno per soddisfare la vostra curiosità. 

Questo, prima del segno visibile, é un 

tempo di grazia per i credenti. Perciò 

convertitevi e approfondite la vostra 
fede! Quando verrà il segno visibile, 

per molti sarà già troppo tardi”. Con il 

Messaggio del 28 gennaio 1987 ha 

insegnato: “Miei cari figli! Sono venu-

ta da voi per condurvi alla purezza 
dell’anima e, quindi, verso Dio. Ma co-

me mi avete accolto? All’inizio senza credere, con 

paura e sfiducia verso i ragazzi che ho scelto. Poi 

una maggioranza di voi mi ha accolto nel suo cuore e 

ha incominciato a mettere in pratica le mie richieste 

materne. Ma purtroppo questo non è durato a lungo. 

In qualunque luogo io vada, e con me mio Figlio, là mi 

raggiunge anche Satana. Voi avete permesso, senza 

accorgervene, che prendesse il sopravvento in voi, 

che vi dominasse. Alcune volte capite che qualche 

vostro gesto non è permesso da Dio, ma rapidamente 

soffocate  questo  sentimento.  Non cedete,  figli 

miei! Asciugate dal mio volto le lacrime che verso 

osservando quello che fate. Guardatevi intorno! Tro-
vate il tempo per accostarvi a Dio in chiesa. Venite 
nella casa del Padre vostro. Trovate il tempo per 

riunirvi in famiglia e supplicare grazia da Dio. Ricor-

datevi dei vostri morti, date loro gioia con la cele-

brazione della Messa. Non guardate con disprezzo il 
povero che vi supplica per una crosta di pane. Non 

cacciatelo dalla vostra mensa piena. Aiutatelo, ed 

anche Dio aiuterà voi. Forse la benedizione che il 

povero vi dà come ringraziamento, si realizza, forse 

Dio lo ascolta. Voi, figli miei, avete dimenticato tut-

to questo. E in ciò ha contribuito anche Satana. Non 

cedete! Pregate con me! Non ingannatevi pensando: 
“Io sono buono, ma il fratello che mi sta accanto non 
vale nulla”. Non sareste nel giusto. Io, come vostra 

madre, vi amo e perciò vi ammonisco. Qui ci sono dei 

segreti, figli miei! Non si sa di che si tratta, ma 

quando lo si verrà a sapere, sarà tardi! Ritornate 

alla preghiera! Nulla è più importante di essa. Vor-

rei che il Signore mi permettesse di chiarirvi almeno 

in parte i segreti; ma sono già troppe le 

grazie che vi offre. Pensate a quanto 

voi offrite a Lui. Quando avete rinun-

ciato l’ultima volta a qualche cosa per il 

Signore? Non voglio rimproverarvi ulte-

riormente.  Desidero  invece  invitarvi 

ancora una volta alla preghiera, al di-
giuno, alla penitenza. Se col digiuno de-

siderate ottenere una grazia da Dio, 

che nessuno sappia che digiunate. Se 

con un dono ad un povero, desiderate 

ottenere una grazia da Dio, che nessu-

no lo sappia all’infuori di voi e del Si-

gnore. Ascoltatemi, figli miei e riflet-

tete in preghiera su questi miei richia-

mi!”. Il 25 agosto 1991 ha ricordato: 

“Cari figli, anche oggi vi invito alla pre-

ghiera, adesso come mai prima, quando 

il mio piano ha cominciato a realizzarsi. Satana è 

forte e desidera bloccare i progetti della pace e 

della gioia e farvi pensare che mio Figlio non sia for-

te nelle sue decisioni. Perciò vi invito, cari figli, a 

pregare e digiunare ancora più fortemente. Vi invito 

alla rinuncia durante nove giorni, affinché con il vo-

stro aiuto sia realizzato tutto quello che voglio rea-

lizzare attraverso i segreti che ho iniziato a Fati-

ma. Vi invito, cari figli, a comprendere l'importanza 

della mia venuta e la serietà della situazione. Desi-

dero salvare tutte le anime e presentarle a Dio. Per-

ciò preghiamo affinché tutto quello che ho comincia-

to sia realizzato completamente. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata! Contro tutti gli assalti di 

Satana, si staglia la parola di Gesù (Mt 16,18): “Le 
porte degli Inferi non prevarranno”. 

Torna su 
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Satana nei messaggi di Medjugorje 



CONSOLATIO - GIUGNO 2012 CONSOLATIO - MARZO 2015 P a g i n a  2 3  

Satana purtroppo non è… in cassa integrazione 
Dopo un libro dedicato 

alla storia e alla teologia 

dei primi quattro concili 

ecumenici della Chiesa, la 

giovane scrittrice Maria 

Rocca ha pubblicato, nei 

giorni scorsi, il suo secon-

do volume dal titolo:  

SATANA PURTROPPO 

NON E'... IN CASSA IN-

TEGRAZIONE. 

In 52 pagine, la cultrice 

di Storia romana e medie-

vale e di demonologia, af-

fronta una tematica attu-

ale e particolarmente af-

fascinante. 

«È sotto gli occhi di tutti 

– dice l’autrice a Consola-

tio - che nel mondo c’è 

qualcosa che non va. Non 

è facile incontrare oggi 

una persona che sia vera-

mente felice, o almeno 

serena, come è quasi im-

possibile trovare una fa-

miglia unita. È naturale 

che l’uomo si ponga varie do-

mande. Da dove viene il male? 

Perché succedono tante crudel-

tà nel mondo? Perché le guerre 

e i brutali massacri? Una rispo-

sta ci arriva dalla Costituzione 

Pastorale sulla Chiesa nel mon-

do contemporaneo del Concilio 

Vaticano II. La Gaudium et 
Spes, infatti, insegna che 

“tutta intera la storia umana è 

pervasa da una lotta tremenda 

contro le potenze delle tene-

bre; lotta cominciata fin dall'o-

rigine del mondo, destinata a 

durare, come dice il Signore, 

fino all'ultimo giorno. Inserito 

in questa battaglia, l'uomo deve 

combattere senza soste per po-

ter restare unito al bene, né 

può conseguire la sua inte-

riore unità se non a prezzo 

di grandi fatiche, con l'a-

iuto della grazia di Dio”». 

In questo volume, attra-

verso un percorso che ci 

aiuta a comprendere come 

si manifesta Satana oggi, i 

modi di coinvolgimento nel-

le azioni malefiche, la pre-

senza di Satana nella no-

stra vita (anche attraver-

so l’occultismo e la magia) 

e, infine, come liberarsi 

dalle insidie del Maligno, 

l’autrice, laureata in storia 

e filosofia, laureanda in 

Scienze Religiose e inse-

gnante di IRC presso le 

scuole statali della città 

scaligera, accetta di buon 

grado l’appello del Papa e-

merito Benedetto XVI il 

quale, prima dell’Angelus 

del 10 febbraio 2008 ha 

ricordato quanto sia ne-

cessario “guardare il male 

in faccia e disporsi a lottare 

contro i suoi effetti, soprattut-

to contro le sue cause, fino alla 

causa ultima, che è Satana”. 

Per ordinare il libro, che co-

sta 2 euro e 50 centesimi, ci 

si può rivolgere a: Don Enzo 

Boninsegna (Verona), TEL. E 

FAX: 045.8201679. 
Torna su 

 

Il libro di Maria Rocca è già stato  

presentato anche dai blog: 

LibrIcattolici.blogspot.it 

Demonologiacattolica.blogspot.it 

libricattolici.blogspot.it
http://demonologiacattolica.blogspot.it/


CONSOLATIO - GIUGNO 2012 CONSOLATIO - MARZO 2015 

BENEFATTORI - Febbraio 2015 

Domenico Butticè (Sciacca); Loredana Termine e Vito Aleo (Ribera); Giuseppina Mi-

suraca (Sciacca); Nadia Millo (Agigento), Giuseppina Scandaglia (Sciacca), Fam. 

Trapani (Cattolica E.). 

Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti.  

Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità. 

P a g i n a  2 4  

Notizie dell’Opera 

Padre Giuseppe Tagliareni, fondatore dell’Opera della Divina Consolazione, vive presso la “Casa 

S. Giorgio” in Contrada 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 telefonico. 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.divinaconsolatio.it    Mail: padregius43@gmail.com 

Per fare delle offerte: - CCP. n. 88905179 intestato a: Associazione della Divina Consolazione– 

Onlus Sciacca. 

Per il 5 per mille: mettere il C.F.92016580844 nella casella apposita del modulo della Dichiara-

zione 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” 

11° Esercizio: DONARE IL PERDONO 

L’esercizio della misericordia è uno dei più difficili. Un torto su-

bito, un’offesa ricevuta specie se immeritata, feriscono e pesano 

sulle relazioni umane: rattristano, dividono, scavano abissi e su-

scitano pensieri e desideri di vendetta. Gesù vuole che perdonia-

mo “di cuore” a chi ci ha offeso e ci fa dire nel “Padre nostro”: 

“Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri de-

bitori” (Mt 6,12-14) e ribadisce dicendo che Dio non ci perdo-

nerà se noi a nostra volta non diamo il perdono ai fratelli. Per 

Dio siamo tutti figli e fratelli tra noi: Egli ci vuole tutti in pace 

e comunione. Come fare a perdonare? Ecco alcune indicazioni. a) 

a livello noetico: E’ meglio far trionfare la misericordia sulla giu-

stizia, perché giusti non siamo nessuno e tutti abbiamo bisogno 

di perdono, poiché tutti sbagliamo in molte cose. Vedi cosa ha 

fatto Gesù con l’adultera e cosa disse dall’alto della croce. D’altro canto dobbiamo sapere che Dio ci 

aiuta a farlo con la Sua grazia; b) a livello di cuore: Amare tutti anche chi ci offende, desiderando che 

si converta e possa riconoscere lo sbaglio fatto e chiedere le dovute scuse e il perdono a Dio; c) a livello 

operativo: prima pregare per avere la forza e poi: -non condannare né tanto meno tirare le pietre (cf. 

Gv 8,1-11); -non giudicare, cioè non fare processi né emettere sentenze; -non accusare, cioè non pun-

tare il dito né chiamare in giudizio; -non chiedere conto, cioè sappi passarci sopra; -non ricordare, cioè 

non ne parlare più neanche da solo. Il perdono preannunzia la riconciliazione e propizia la pace.  

Torna su 
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www.divinaconsolatio.it 

Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

11° Esercizio: DONARE IL PERDONO 



Marzo 2014 
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.  


