
 

Editoriale  

Chi teme la verità? 
Quando Gesù fu davanti a Pilato, condottovi dai Giudei suoi accusatori, restò parecchio muto, 

tanto che quegli si meravigliò. Pilato voleva capire perché gli avessero portato quell’uomo e di 

quali crimini fosse imputato. Indagò, ma non trovò nulla che meritasse la morte. Alla fine lo ac-

cusarono di farsi re e di  compiere un delitto di lesa maestà. Ma questo supposto re, non aveva 

nulla che potesse impensierire Roma: non armi né eserciti.       

          Continua a pag. 2 
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NOSTRO SIGNORE Gesù 

CRISTO, risorgendo 

daLLA morte e  

salendo al Cielo,  

ha promesso il suo 

ritorno: Così sia. 
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I Giudei insistono: “Non abbiamo altro re che Cesare. 
Metti a morte costui!”. E’ davvero stupefacente questa 

dichiarata lealtà a Roma da parte di nemici giurati ed 

irriducibili quali gli ebrei. Pilato li conosce bene e non li 

crede affatto. Interroga il prigioniero, chiedendo se 

fosse veramente re. La risposta la sappiamo: “Tu lo dici: 
Io sono re. Per questo sono nato e sono venuto al mon-
do, per rendere testimonianza alla verità. Chi è dalla 
verità, ascolta la mia voce” (Gv 18,37). Il seguito fu ro-

vinoso per Gesù, che venne condannato a morte per a-

ver detto la verità e per lo stesso Pilato, che per debo-

lezza non seppe rintuzzare i sinedristi e la folla giudai-

ca e per paura condannò un innocente alla massima pe-

na.  

Così andò la storia di Cristo e così spesso va la storia 

dell’uomo. Spesso chi dice la verità, rischia grosso, dove 

impera la menzogna, l’impostura, il ricatto, la paura e gli 

uomini anche gli onesti, sono più inclini al silenzio o al 

compromesso che alla franca testimonianza della veri-

tà. Un governo forte non può ammettere verità scomo-

de, che possano fare vacillare il potere. Per questa ra-

gione, tutti i poteri assoluti cercano il dominio della 

stampa, della radio, delle comunicazioni, della propagan-

da. La masse devono sapere solo ciò che conviene che 

sappiano, in modo da convogliare il loro appoggio al regi-

me e non creare problemi. La legittimazione del governo 

poggia molto sul consenso popolare, sapientemente or-

chestrato. Una voce che grida fuori dal coro è terribil-

mente scomoda e rischia molto. Emblematiche le vicen-

de di un Sacharov  o di un Solgenitsin in Russia, che 

molto ebbero a soffrire per essersi opposti al regime 

di stato. E simile copione si ripete innumerevoli volte, 

dai tempi di Socrate ad oggi. 

“La verità vi farà liberi” (Gv 8,32), ha detto Gesù. E 

questo vale sempre. Solo chi ama la verità potrà gusta-

re la vera libertà di spirito. Ma non una verità qualun-

que, non una verità preconfezionata dal regime, una 

versione ufficiale dei fatti, ma la verità obiettiva, quel-

la autentica, quella che si rivela a chi la ama al di sopra 

di se stessi: la verità di Dio, quella per cui si può dare 

la vita. Questa è la verità che salva. Per conoscerla bi-

sogna farsi discepoli del Cristo, che è “la luce che illu-
mina ogni uomo” (Gv 1.9). Egli è nel mondo. E’ la luce del 

Verbo di Dio. Per vederla, occorre essere amici della 

verità, discepoli veri del Cristo e veri figli di Dio. Chi 

non lo è, rifiuta la luce vera e rimane nelle tenebre del-

la menzogna, fino a negare l’evidenza per non perdere la 

faccia e confessare di avere torto. Infatti, Dio si na-

sconde ai superbi e si rivela agli umili (cfr. 1 Pietro 

5,5): solo chi si inchina davanti a Dio può ricevere quella 

luce che fa vedere le cose come stanno davanti a Lui. 

Solo questa è la verità. 

Ora la Chiesa non ha solo il compito di custodire la veri-

tà rivelata, ma anche quello di dare il giudizio di Dio al 

mondo. Il vero pastore delle anime, come la sentinella 

d’Israele di cui parla il profeta Ezechiele (cfr. Ez 33,1-

9), deve gridare il pericolo mortale in cui possono incor-

rere le pecorelle del gregge e richiamarle alla via della 

salvezza. Così deve fare un saggio pastore e saggio ma-

gistero ecclesiastico che voglia assolvere il ruolo dato-

gli da Dio, Pastore supremo. Il Papa deve alzare la voce 

e svegliare i dormienti, richiamare gli erranti, fare da 

pungolo ai governanti che si credono padroni assoluti 

delle anime. Chi è dalla parte della verità, ascolterà; chi 

invece, teme che il suo trono vacilli, si opporrà con tut-

te le forze per far tacere quella voce. Ma contro la ve-

rità, nessuno ha potere. Chi ha paura della verità?            

 

P. Giuseppe 
VAI SU 
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«La Risurrezione ci apre alla speranza più grande, per-

ché apre la nostra vita e la vita del mondo al futuro e-

terno di Dio, alla felicità piena, alla certezza che il ma-

le, il peccato, la morte possono essere vinti. E questo 

porta a vivere con più fiducia le realtà quotidiane, af-

frontarle con coraggio e impegno». 

La Pasqua, con le parole di Papa Francesco, ci ricorda 

una grande verità: l’umanità che guarda al Risorto ha in 

sé una forza interiore tale da poter interloquire spiri-

tualmente con l’Assoluto, l’Infinito e il mistero. Tutta-

via, basta dare uno sguardo alle strade per scoprire 

che l’uomo riversa il massimo della sua creatività in ap-

parenze, in musichette banali e sprechi, mentre il suono 

dell'amore, l'armonia dello spirito,  l'aspirazione alla 

bellezza, il fermento della speranza sono lasciati cade-

re  per  terra  e  calpestati.  Una  tendenza  figlia 

dell’indifferenza, del laicismo ideologico, del consumi-

smo, ma anche un modo per esorcizzare - quasi per can-

cellare - dai nostri giorni la presenza di Dio, il peso del 

dolore ed il timore della voracità del tempo. 

Eppure, la lezione più importante arriva proprio dalla 

Croce, a cui fu inchioda-

to  il  Figlio  di  Dio:  al 

mondo esiste la soffe-

renza, esiste la morte 

atroce, ma è possibile 

trasformarla in gioia. È 

quel che proclama il mi-

stero pasquale: il Cristo 

delle grandi absidi  bi-

zantine,  segnato  dalle 

ferite della passione, è 

al tempo stesso trion-

fale e glorioso nella luce 

della  risurrezione.  C'è 

infatti  un  morire  per 

vivere,  come  insegna 

l'immagine del chicco di 

grano, che marcisce nel 

terreno, ma che è de-

stinato  a  rinascere  in 

stelo e spiga. 

Gesù,  nell'autenticità 

della  sua  umanità,  at-

traversa per intero la 

galleria  oscura  della 

sofferenza e del sepolcro, consapevole che «il Figlio 

dell'uomo deve molto soffrire, essere respinto e poi 

essere ucciso» (Marco, 8, 31). Nel soffrire e morire del 

Figlio, Dio assume la nostra comune carta d'identità 

che a Lui non appartiene: il dolore e la fine. È lo scanda-

lo della Croce proclamato da Paolo. Ma proprio perché 

Cristo rimane sempre Dio - anche quando soffre, muore 

ed è sepolto come cadavere - in quella realtà umana e 

creaturale Egli lascia l'impronta della Sua divinità, la 

trasfigura, deponendo in essa un seme di eternità, un 

germe di salvezza e redenzione. 

È in ciò il senso della Risurrezione, che non è mera ria-

nimazione di un corpo, bensì nuova vita piena e perfetta 

nella gloria, che s’irradia da Cristo all’umanità intera. È 

in ciò pure l’importanza del Crocifisso, anche ma non 

solo come simbolo avverso il quale in tanti si scagliano: 

dai terroristi che spargono sangue in nome del Jihad, ai 

sedicenti atei che persino nelle scuole d’Italia dichiara-

no guerra a questo segno non violento della fede cri-

stiana:esso«è il segno del dolore umano, della solitudi-

ne, della morte. Non conosco altri segni che diano con 

tanta forza il senso del 

nostro destino umano. Il 

crocifisso fa parte della 

storia  dell’umanità. 

Dell’umanità  tutta,  non 

solo del cristianesimo». 

Lo affermava tanto tem-

po fa, su l’Unità, la scrit-

trice  Natalia  Ginzburg, 

laica  tutta  d’un  pezzo. 

Oggi  anche  il  concetto 

della  tolleranza  sembra 

esser venuto meno, ma nel 

giorno  in  cui  rinasce  la 

vita, rifioriscono pure la 

speranza  e  la  voglia  di 

cambiare le cose. Cambia-

re è possibile. È Pasqua: 

cristianamente, auguri! 

 

Mons. Vincenzo  

Bertolone 

5 Aprile 2015 

Da Zenit.org 

VAI SU 

Pasqua speranza di vita nuova. 

La lezione più importante arriva dalla Croce: al mondo 

esiste la sofferenza ma è possibile trasformarla in gioia 
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La Pasqua è la Festa che 

ricorda la Risurrezione di 

Cristo dal sepolcro, dopo 

tre giorni dalla sua morte 

in Croce. Chi  ha il  dono 

della fede ci crede e pro-

prio la Risurrezione di Cri-

sto  è  la  dimostrazione 

storica della sua divinità. 

Che Cristo sia risorto non 

è una pia credenza, ma un 

fatto storico confermato 

da tanti testimoni, molto 

più di altri fatti del passa-

to dei quali esistono scar-

se testimonianze. 

Per noi che abbiamo avuto 

da Dio il dono della Fede, 

la Pasqua porta alla nostra 

vita la serenità dello spiri-

to, la gioia di vivere, la pa-

ce del cuore. Se noi vivia-

mo con Cristo, cari amici, 

non possiamo essere tristi 

o pessimisti, senza speranza. Soffriamo certo per le 

molte croci della nostra vita, ma Gesù è la nostra 

forza, la nostra speranza. 

Un’antica espressione popolare dice: “Sono contento 

come una Pasqua”. Cristo risorto è fonte di gioia e di 

speranza, perché ci ha liberati dal peccato e dalla 

morte, ci dà uno sguardo ottimistico sulla nostra vita 

e sul mondo in cui viviamo, cioè ci fa vedere la realtà 

che ci circonda con gli occhi di Dio. Non più con i no-

stri occhi di uomini e donne peccatori, ma con gli oc-

chi di Dio, che è Padre buono e misericordioso, ama 

tutti e ciascuno più di quanto noi amiamo noi stessi! 

Nella Pasqua 2013, la prima del suo pontificato, Papa 

Francesco ha detto: “La buona notizia” che Gesù è 

Risorto, per noi significa “che l’amore di Dio è più 

forte del male e della stessa morte; significa che 

l’amore di Dio può trasformare la nostra vita, far 

fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro 

cuore”. 

 

Gesù ha partecipato alla no-

stra  debolezza  umana,  ha 

patito la fame e la sete, la 

stanchezza  e  la  tristezza, 

ha conosciuto l’ingiustizia, le 

crudeltà  spaventose  della 

flagellazione e della croci-

fissione.  La  Risurrezione 

rappresenta  la  liberazione 

da tutto questo, è l’inizio di 

una nuova vita vissuta in inti-

mità con Dio. Vivere con fe-

de la Risurrezione significa 

anche per noi  iniziare una 

vita  nuova,  liberandoci  da 

tutti i pesi spirituali, morali 

e psicologici, da tutti gli at-

tacchi terreni che ostacola-

no il nostro cammino verso 

Dio, che è la somma felicità 

per l’uomo. 

Nel  1930,  il  Servo di  Dio 

Giorgio La Pira, a 26 anni 

diventa incaricato di Diritto 

romano all’Università di Firenze. In seguito parteci-

pa al concorso per la cattedra universitaria, i risul-

tati del quale, affissi nella bacheca dell’Università, 

lo dichiarano vincitore con i voti più alti di quelli de-

gli altri partecipanti. Le autorità universitarie gli 

chiedono di prendere la tessera del PNF (il Partito 

Nazionale Fascista) e La Pira risponde che come cat-

tolico non può prenderla. Così, la cattedra non è affi-

data a lui ma ad un altro.  

I suoi amici gli dicono di protestare e si dichiarano 

disposti a firmare con lui la lettera di protesta.  

La Pira risponde: “Vi ringrazio, ma è inutile. So che 

sono vittima di un’ingiustizia, ma cosa volete che sia 

questo quando so che Cristo è risorto?”.  

Ecco la vita vista non con occhi umani ma con gli oc-

chi di Dio e questo esempio vale anche per tutti i mi-

lioni di martiri della fede che ancor oggi accettano 

di subire una morte ingiusta pur di non tradire la fe-

de in Cristo Risorto. 

>>> 

Auguri di Buona Pasqua anche a chi non crede. 

Vivere con fede la Risurrezione significa  

anche per noi iniziare una vita nuova 
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Ma per i molti che non credono, an-

che tra i nostri parenti e amici, la 

Pasqua è solo una festa più meno co-

me le altre, si fa vacanza anche il 

giorno dopo, si fanno e si ricevono gli 

auguri di Buona Pasqua, si mangiano 

le uova di cioccolato e le colombe di 

pasta dolce, ma il perché di questa 

Festa che è il fondamento del cri-

stianesimo, rimane per loro un mi-

stero e non se ne curano. Dobbiamo 

anzitutto  pregare  per  loro,  fare 

qualche sacrificio, sopportare le no-

stre sofferenze, affinché lo Spirito 

Santo tocchi il loro cuore. 

Qualche anno fa sono stato per un 

anno in contatto per posta elettroni-

ca con un personaggio che abita a 

Roma (non ci siamo mai visti né telefonati), dichiara-

tamente agnostico e ferocemente contro la Chiesa 

cattolica. Tutto è nato da una sua lunga lettera che, 

prendendo spunto da un mio articolo su un importante 

giornale laico, accusava la Chiesa di molti dei mali di 

cui soffre la nostra Italia. Una lettera ben scritta e 

ragionata e io ho risposto. Anche lui ha risposto a me 

e siamo andati avanti per un anno o poco più con due-

tre lettere per ciascuno al mese. Lui insisteva sulle 

colpe e i delitti di Papi e altri uomini di Chiesa, ad e-

sempio all’inizio per Papa Francesco ha espresso qual-

che sua simpatia, durata poco. Poi ha incominciato a 

dire che non aveva condannato i militari al potere e 

rileggeva la sua vita tutta in senso negativo. 

Allora ho capito che, con un uomo così informato e 

credo anche retto, era inutile discutere sulla religio-

ne e la Chiesa. Ho cominciato a mandargli i miei Blog 

(quasi tutti positivi) 

e altri  articoli  sui 

missionari conosciu-

ti nei miei viaggi di 

visita ai vari conti-

nenti.  Allora  si  è 

addolcito e quando 

verso Natale mi ha 

scritto che sua mo-

glie era stata rico-

verata  in  ospedale 

per una grave ma-

lattia, gli ho rispo-

sto che pregavo per 

lei e che Dio è buo-

no e Padre di tutte 

le creature umane, 

spero che faccia la grazia della guari-

gione. Allora mi ha risposto in tono 

commosso che mi ringraziava e spera-

va anche lui che la mia preghiera a-

vesse un effetto positivo. Poco dopo è 

finita la nostra corrispondenza, per-

ché quel caro amico mi ha risposto 

dicendo che era occupato a curare la 

moglie e ormai era inutile continuare 

a scriverci. 

Quali auguri di Buona Pasqua possono 

toccare il cuore a chi non crede? Tut-

ti nella vita abbiamo le nostre soffe-

renze, le nostre croci, fisiche, psico-

logiche, affettive, economiche. Penso 

agli ammalati, agli anziani specialmen-

te se soli, ai disoccupati, ai carcerati 

e anche a persone giovani che hanno 

avuto qualche disavventura e attraversano un momen-

to di crisi. Il modo migliore di augurare loro Buona 

Pasqua è di volergli bene, interessarsi dei loro mali e 

dire che preghiamo per loro, Gesù Risorto li aiuti a 

ritrovare la serenità e la gioia di vivere. 

Dobbiamo vincere in noi quello che è uno degli effetti 

della secolarizzazione: in pubblico non si parla di sen-

timenti religiosi, la fede è una cosa personale, intima 

e la privacy richiede che non si manifesti la propria 

fede in pubblico (com’è proibito alle annunziatrici dei 

telegiornali  mettere un crocifissino al  collo!).  Nel 

1973 ho accompagnato con un Carmelitano che cono-

sceva i barboni del Parco del Castello a Milano, Madre 

Teresa che voleva parlare con uno di loro. Un vec-

chietto era coricato su una panchina avvolto in una 

coperta. Il Carmelitano lo chiama e quello si alza. Noi 

gli avremmo detto: “Come sta?” o qualcosa di simile. 

Madre Teresa gli di-

ce: “God loves you!”, 

Dio ti ama, e quel vec-

chietto si è commosso 

e ha raccontato un po’ 

la sua vita, spiegando 

che aveva tre figli e 

l’avevano  abbandona-

to.  Poi  ha  concluso 

dicendo: “Solo Dio mi 

vuole bene, mi ama!”. 

 

Padre Piero Gheddo, 

PIME 

5 Aprile 2015 

Da Zenit.org 

VAI SU 
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Abbiamo celebrato la Pasqua, la più grande festa dei cri-

stiani. Il Mistero della Passione, Morte e Risurrezione di 

Cristo, Dio fatto uomo per la nostra salvezza, è la cosa 

più grande della storia. E’ da qui che viene la vita nuova, 

quella eterna dei figli di Dio: dal costato di Cristo tra-

fitto in croce. Da qui scende quella divina consolazione 

che fu promessa dai profeti molto tempo prima. 

Beati coloro che guardano con amore a Colui che è stato 

trafitto per noi e si accostano con fede a bere 

quell’acqua e quel sangue che sgorgano dal Cuore di Cri-

sto. Beati noi se saremo come S. Giovanni accanto a Ma-

ria nostra madre, Mediatrice di tutte le grazie, sotto la 

croce di Gesù. 

Gesù crocifisso è il centro della storia. E’ il punto più 

alto dell’umanità, dove Giustizia e Misericordia si tocca-

no e si travasano, dando vita al nuovo corso della storia, 

quella dei redenti che marciano verso il trionfo di Cristo 

loro Re, che presto verrà nella gloria. La sua risurrezio-

ne e ascensione al cielo ne sono la primizia gloriosa: in 

Lui nostro Capo il male è vinto per sempre e presto così 

sarà per tutto il suo Corpo, per tutti noi che in Lui cre-

diamo e speriamo. 

Perché il frutto della sua Passione non si perda, dobbia-

mo tenere sempre davanti agli occhi dello spirito la sua 

“Via Crucis” e chiederne i frutti che ci danno vita.  

Tra di questi ricordiamo: 

1. La compassione: con l’aiuto dello Spirito, dobbiamo 

sciogliere le durezze del nostro cuore, essere sensibili 

alla sofferenza del nostro prossimo, sapendo vedere 

Cristo “paziente” in loro e “compa- tirli” cioè saper pati-

re con loro, entrare in sintonia con chi soffre e com-

prenderli, aiutarli, consolarli. 

2. La gratitudine a Dio per averci dato il Redentore e a 

Gesù per aver pagato il nostro debito, che mai noi a-

vremmo potuto pagare. Fu pagato col sangue e coi tor-

menti fino a morire per noi. Guai ai cuori ingrati e imme-

mori della Passione di Cristo. 

3. Il dolore dei peccati: questo frutto eccellente ci 

porterà a non volere peccare più. Il peccato, che è di-

subbidienza a Dio, e perciò offesa mortale, porta alla 

morte e alla maledizione eterna. Dobbiamo fare di tutto 

per non peccare mai più. 

4. L’aiuto nelle tribolazioni: se amiamo Gesù crocifisso, 

egli sarà il nostro Cireneo e ci aiuterà a portare la no-

stra croce. Anche noi abbiamo un piccolo Calvario da sa-

lire. Se abbiamo Gesù con noi, ce la faremo e saremo 

santificati dalla grazia di Dio; la Madonna ci starà sem-

pre vicino. 

5. La speranza della gloria: in Gesù crocifisso, avremo 

il perdono dei peccati e la certezza di essere con Lui nel 

Paradiso, come il “buon ladrone”, che ebbe fede e amore 

al Salvatore e accettò la sua croce in espiazione dei suoi 

peccati. “Gesù, ricordati di me!”. 

Cerchiamo di meditare questi cinque punti, perché la 

nostra Pasqua sia fruttuosa. Allora gusteremo a gioia del 

risorto, perché saremo anche noi risorti con Lui. 

Cristo è veramente risorto! Alleluia! 

 

Icona della Resurrezione  

Cristo risorto nel nimbo e nella mandorla, 

segno di trascendenza, in atto di benedire. 

Nell’aureola le parole in greco “IO SONO” 

nel nimbo “GESU’ CRISTO”. I piedi fuori 

dalla mandorla - ricordano l’incarnazione – 

poggiano su due tavole che sono le porte 

degli inferi scardinate perché è finito il 

potere di satana; sono in forma di croce 

perché il segno della morte diviene segno 

di vita. 
VAI SU 

Frutti di Pasqua 
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Basilica di S. Pietro, 

11.04.2015. Papa 

Francesco consegna 

alla Chiesa la bolla 

d’indizione dell’Anno 

S a n t o 

«Misericordiae vul-

tus». E’ tutto incen-

trato sull’incontro 

con Gesù: «volto del-

la misericordia del 

Padre». «Il mistero della fede cristiana sembra tro-

vare in questa parola la sua sintesi», afferma il papa. 

«Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero 

della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di 

pace. È condizione della nostra salvezza». L’essere 

cristiani signigica essere di Gesù e vivere per lui, che 

dobbiamo tenere sempre presente. «Ci sono momenti 

nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a 

tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diven-

tare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre». 

La Chiesa ci dà provvidenzialmente un’occasione pro-

pizia per farlo. 

L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità 

dell’Immacolata Concezione. «Questa festa liturgica 

indica il modo dell’agire di Dio fin dai primordi della 

nostra storia. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio 

non ha voluto lasciare l’umanità sola e in balia del ma-

le. Per questo ha pensato e voluto Maria santa e im-

macolata nell’amore (cfr Ef 1,4), perché diventasse la 

Madre del Redentore dell’uomo». La festa ricorda «la 

gravità del peccato», cui «Dio risponde con la pienez-

za del perdono. La misericordia sarà sempre più gran-

de di ogni peccato, e nessuno può porre un limite 

all’amore di Dio che perdona». In ogni cattedrale e in 

altri luoghi significativi e santuari, in tutta la Chiesa, 

si aprirà una «Porta della Misericordia», che i fedeli 

saranno invitati ad attraversare. 

L’8 dicembre sarà anche il cinquantesimo anniversario 

della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. 

«La Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo 

quell’evento» e d’interpretarlo correttamente, come 

«nuova tappa dell’evangelizzazione di sempre. Un nuo-

vo impegno per tutti i cristiani per testimoniare con 

più entusiasmo e convinzione la loro fede». Francesco 

ricorda le parole famose del Beato Paolo VI: «L’antica 

storia del Samaritano è stata il paradigma della spiri-

tualità del Concilio … Una corrente di affetto e di am-

mirazione si è riversata 

dal Concilio sul mondo 

umano moderno. Ripro-

vati gli errori, sì; per-

ché ciò esige la carità, 

non meno che la verità; 

ma per le persone solo 

richiamo, rispetto ed 

amore».  

L’Anno Santo si conclu-

derà nella solennità li-

turgica di Gesù Cristo Signore dell’universo, il 20 no-

vembre 2016. «La misericordia di Dio non è un’idea 

astratta, ma una realtà concreta con cui Egli rivela il 

suo amore come quello di un padre e di una madre che 

si commuovono fino dal profondo delle viscere per il 

proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un a-

more “viscerale”. Proviene dall’intimo come un senti-

mento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di 

compassione, di indulgenza e di perdono. «Siamo chia-

mati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è 

stata usata misericordia». Perdonare non è mai facile, 

«Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre 

fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. La-

sciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la ven-

detta sono condizioni necessarie per vivere felici».  

«L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la 

misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovreb-

be essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza 

ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimo-

nianza verso il mondo può essere privo di misericor-

dia. La credibilità della Chiesa passa attraverso la 

strada dell’amore misericordioso e compassionevole». 

Una Chiesa che dimentica la misericordia non riesce a 

compiere il primo passo per incontrare le persone 

concrete. Talora «pretendere sempre e solo la giusti-

zia ha fatto dimenticare che questa è il primo passo, 

necessario e indispensabile, ma la Chiesa ha bisogno di 

andare oltre per raggiungere una meta più alta e più 

significativa».  

E’ «triste dover vedere come l’esperienza del perdo-

no nella nostra cultura si faccia sempre più diradata. 

Perfino la parola stessa in alcuni momenti sembra sva-

nire. Senza la testimonianza del perdono, tuttavia, 

rimane solo una vita infeconda e sterile, come se si 

vivesse in un deserto desolato».  

 

>>> 

Sua Santità Papa Francesco ha indetto  

l’Anno Santo straordinario della misericordia 
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È dunque «giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi 

carico dell’annuncio gioioso del perdono. È il tempo del 

ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e 

delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza 

che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guar-

dare al futuro con speranza». 

Da sempre, «il pellegrinaggio è un segno peculiare 

nell’Anno Santo, perché è icona del cammino che ogni 

persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegri-

naggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che per-

corre una strada fino alla meta agognata». Dunque «per 

raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, 

ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pel-

legrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la 

misericordia è una meta da raggiungere e che richiede 

impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo 

alla conversione: attraversando la Porta Santa ci lasce-

remo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegne-

remo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre 

lo è con noi». 

Inoltre, la conversione a Dio comporta l’esigenza di ma-

nifestarsi in opere verso il prossimo, le opere di carità, 

im particolare, ricorda il papa: «non dimentichiamo le 

opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, 

insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare 

gli afflitti, perdonare le offese, sopportare paziente-

mente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i 

morti». 

L’Anno Santo è l’anno della confessione e il cuore 

dell’esperienza giubilare è confessarsi. Nota il Papa che 

«tante persone si stanno riavvicinando al sacramento 

della Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in ta-

le esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare 

al Signore, per vivere un momento di intensa preghiera e 

riscoprire il senso della propria vita. Poniamo di nuovo al 

centro con convinzione il sacramento della Riconciliazio-

ne, perché permette di toccare con mano la grandezza 

della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera 

pace interiore». Per fare attingere la divina misericordia 

al più gran numero di persone, «si organizzino nelle Dio-

cesi delle “missioni al popolo”, in modo che questi Missio-

nari siano annunciatori della gioia del perdono. Si chieda 

loro di celebrare il sacramento della Riconciliazione per 

il popolo, perché il tempo di grazia donato nell’Anno Giu-

bilare permetta a tanti figli lontani di ritrovare il cam-

mino verso la casa paterna. I Pastori, specialmente du-

rante il tempo forte della Quaresima, siano solleciti nel 

richiamare i fedeli ad accostarsi “al trono della grazia 

per ricevere misericordia e trovare grazia” (Eb 4,16)». 

Ma l’Anno Santo dovrà anche essere occasione di denun-

ciare la gravità del peccato. «Non cadete – grida il Papa 

a chi delinque – nella terribile trappola di pensare che la 

vita dipende dal denaro e che di fronte ad esso tutto il 

resto diventa privo di valore e di dignità. È solo 

un’illusione. Non portiamo il denaro con noi nell’al di là. Il 

denaro non ci dà la vera felicità. La violenza usata per 

ammassare soldi che grondano sangue non rende potenti 

né immortali. Per tutti, presto o tardi, viene il giudizio di 

Dio a cui nessuno potrà sfuggire». 

L’Anno Santo «è il momento favorevole per cambiare vi-

ta! Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. Davan-

ti al male commesso, anche a crimini gravi, è il momento 

di ascoltare il pianto delle persone innocenti depredate 

dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa vita. 

Rimanere sulla via del male è solo fonte di illusione e di 

tristezza. La vera vita è ben altro. Dio non si stanca di 

tendere la mano. È sempre disposto ad ascoltare, e 

anch’io lo sono – aggiunge il Papa –, come i miei fratelli 

vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo accogliere l’invito 

alla conversione e sottoporsi alla giustizia, mentre la 

Chiesa offre la misericordia». 

Giustizia e misericordia «non sono due aspetti in contra-

sto tra di loro, ma due dimensioni di un’unica realtà che 

si sviluppa progressivamente fino a raggiungere il suo 

apice nella pienezza dell’amore». Senza legalismi, mentre 

annuncia la misericordia, la Chiesa ribadisce la verità 

della giustizia. «La misericordia non è contraria alla giu-

stizia ma esprime il comportamento di Dio verso il pec-

catore, offrendogli un’ulteriore possibilità per ravveder-

si, convertirsi e credere». Convertirsi e affidarsi alla 

misericordia implica riconoscere il male del proprio pec-

cato, e chiedere perdono. 

Ogni Giubileo porta con sé anche il riferimento 

all’indulgenza. «Nell’Anno Santo della Misericordia essa 

acquista un rilievo particolare. Il perdono di Dio per i 

nostri peccati non conosce confini». «Nel sacramento 

della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono dav-

vero cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati 

hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pen-

sieri rimane. La misericordia di Dio però è più forte an-

che di questo. Essa diventa indulgenza del Padre che at-

traverso la Sposa di Cristo raggiunge il peccatore perdo-

nato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del 

peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere 

nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato». 

Dopo un invito a una riflessione ecumenica e interreligio-

sa sulla misericordia, che comprenda un dialogo con ebrei 

e musulmani, e un appello a tenere lo sguardo fisso su 

Maria, il Papa conclude rivolgendo il pensiero «alla gran-

de apostola della misericordia, santa Faustina Kowalska. 

Lei, che fu chiamata ad entrare nelle profondità della 

divina misericordia, interceda per noi e ci ottenga di vi-

vere e camminare sempre nel perdono di Dio e 

nell’incrollabile fiducia nel suo amore». Sarà Santa Fau-

stina la guida sicura per l’Anno Santo. 
 

Massimo Introvigne 

Da: www.lanuovabq.it/it/articoli-quasi-unenciclica-per

-lanno-santo-delle-confessioni-12346.htm 

VAI SU 
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Il 13 marzo 2015, secondo anni-

versario della sua elezione a Som-

mo Pontefice, Francesco ha com-

piuto un gesto coraggioso e sor-

prendente: ha indetto l’Anno San-

to della Misericordia” (8 dicem-

bre 2015 – 20 novembre 2016), 

«affinché la Chiesa», ha detto, 

«possa rendere più evidente la 

sua missione di essere testimone 

della misericordia di Dio». Parole 

che richiamano quelle di Giovanni XXXIII l’11 ottobre 

1962 quando apriva il Concilio Ecumenico Vaticano II, 

orientandolo in senso pastorale: «Oggi la sposa di Cri-

sto preferisce usare la medicina della misericordia 

invece che imbracciare le armi del rigore... Così la 

Chiesa cattolica ... vuole mostrarsi madre amorevolis-

sima di tutti, benigna, mossa da misericordia e da 

bontà verso i figli da lei separati». 

Papa Francesco non indice un altro Concilio, ma rifor-

ma la Chiesa e i fedeli in senso pastorale, missionario, 

con atti, gesti e parole caratterizzati dalla misericor-

dia e condivisione verso i lontani, i non credenti, i più 

poveri in tutti i sensi. Anche Giovanni Paolo II ha svi-

luppato questo tema nella sua seconda enciclica Dives 

in misericordia (Dio è ricco di misericordia) e Papa 

Benedetto nell’ enciclica Deus Caritas est (Dio è Amo-

re). Con Papa Francesco, fin dall’inizio la misericordia 

di Dio è il tema centrale e fondamentale del suo Ponti-

ficato. Egli conosce bene l’Occidente cristiano e sa 

che ben più del 50% dei battezzati non vengono in 

chiesa, conducono vite lontane da Cristo e capisce che 

questo rifiuto della misericordia e del perdono di Dio 

ha imbarbarito le nostre società (oggi espressione 

massima è il “gender”), i nostri popoli ancora nominal-

mente cristiani. Ma Francesco crede nello Spirito 

Santo, «protagonista della missione della Chiesa» ed è 

convinto che se la Chiesa e i fedeli si convertono vera-

mente a Cristo, lo Spirito può fare cose straordinarie, 

miracolose, come in altri popoli dove nasce la Chiesa. 

Nel novembre 2014, parlando al Consiglio delle Confe-

renze episcopali europee ha ricordato i mali 

che oggi feriscono l’Europa e la mettono in crisi, ma ha 

aggiunto che «l’Europa ha tante risorse per andare 

avanti…. E la risorsa più grande è la persona di Gesù. 

Europa, torna a Gesù! Questo è il lavoro dei pastori: 

predicare Gesù in queste ferite… Il 

Signore ha voglia di salvarci. Io ci 

credo. Questa è la nostra missione: 

predicare Gesù Cristo, senza ver-

gogna. Lui è disposto ad aprire le 

porte del suo cuore, perché Lui ma-

nifesta la sua onnipotenza soprat-

tutto nella misericordia e nel per-

dono… All’Europa ferita soltanto 

Gesù Cristo può dire oggi una paro-

la di salvezza».  

Tutto il suo pontificato è impostato per riconvertire 

l’Occidente cristiano a Cristo, come indispensabi-

le passo per annunziare Cristo a tutti gli uomini. 

Tant’è vero che ha affidato l’organizzazione del Giubi-

leo della Misericordia al Pontificio Consiglio per la 

Nuova Evangelizzazione. La fede di Papa Francesco è 

una fede «che sposta le montagne» come dev’essere 

anche la nostra. Lui sa che nulla è impossibile a Dio e 

noi dobbiamo sapere che l’Anno della Misericordia è 

anzitutto indetto per riportare i nostri popoli cristia-

ni a Cristo, cioè ciascuno di noi all’amore e imitazione 

di Gesù Cristo. Nell’Anno Santo della Misericordia, 

Francesco riprende i concetti e le espressioni che ha 

ripetuto tante volte in questi ultimi due anni: «Dio è 

buono, vuole bene a tutti e perdona sempre… Non si 

stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo 

di chiedere perdono… Questo è il messaggio più forte 

del Signore: la misericordia… Se il Signore non perdo-

nasse tutto, il mondo non esisterebbe… É la misericor-

dia di Dio che cambia il mondo… La Chiesa accoglie 

tutti, non rifiuta nessuno». Chi ha sperimentato nella 

sua vita la bontà, la tenerezza, la misericordia infinita 

di Dio, non può non comunicare agli altri questa sua 

esperienza che lo riempie di gioia. 

Misericordia significa perdono, riconoscere le nostre 

debolezze e colpe e convertire la nostra vita 

a Cristo. Ecco il n. 10 della “Evangelii Gaudium”, rivolto 

a tutti noi che crediamo: «La proposta è vivere ad un 

livello superiore: la vita si rafforza donandola e 

s’indebolisce nell’isolamento e nell’agio. Di fatto, colo-

ro che sfruttano di più le possibilità della vita sono 

quelli che lasciano la riva sicura e si appassionano alla 

missione di comunicare la vita agli altri.  

 

>>> 

Misericordia per la conversione.  

I media lo capiranno? 
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Quando la Chie-

s a  c h i a m a 

all’impegno e-

vangelizzatore, 

non fa altro che 

indicare ai cri-

stiani il vero di-

namismo della 

rea l i zzaz i one 

personale. Qui 

s c o p r i a m o 

un’altra legge 

profonda della 

realtà: la vita 

cresce e matura 

nella misura in 

cui la doniamo 

per la vita degli 

altri. La missio-

ne, alla fin fine, 

è questo. […] 

Possa il mondo 

del nostro tem-

po –che cerca 

o r a 

ne l l ’ angosc ia , 

ora nella spe-

ranza – ricevere 

la Buona Novella 

non da evange-

lizzatori tristi e 

scoraggiati, im-

pazienti e ansio-

si, ma da mini-

stri del Vangelo 

la cui vita irradii 

fervore, che 

abbiano per pri-

mi ricevuto in 

loro la gioia del Cristo». 

Francesco è convinto che se l’Occidente ritorna a Cri-

sto, solo così si evangelizza il mondo dei non cristiani. 

Anche le brevi omelie di Santa Marta sono orientate, 

giorno per giorno, a indicare i passi per convertirsi a 

Gesù e a una vita secondo il suo Vangelo. Così ha detto 

per i problemi della famiglia e durante il Sinodo beati-

ficherà diverse famiglie del nostro tempo che si sono 

santificate pur in situazioni molto difficili. Temo che 

questo appello della personale conversione a Dio che 

perdona e al Vangelo che ci propone il modello della 

vita cristiana, non venga colto dall’opinione pubblica. I 

mass media, in genere, leggono le parole e gli atti di 

Francesco in modo 

diciamo “laico”, 

dove non c’è posto 

per temi come 

peccato, conver-

sione a Cristo, 

confessione delle 

proprie colpe; dan-

no ai suoi atti un 

significato sociale-

politico che non 

coglie il centro del 

pontificato di 

Francesco. Ci si 

chiede se France-

sco è un conserva-

tore o un progres-

sista e non si capi-

sce che questi ter-

mini non hanno 

senso nel giudicare 

il Papa. Francesco 

è un uomo pecca-

tore, come tutti 

noi, innamorato di 

Gesù Cristo, per-

ché ha sperimen-

tato nella sua vita 

la bontà e miseri-

cordia infinita del 

Padre. E chiama 

tutti a cambiare 

vita per diventare 

veri cristiani, cioè 

innamorati di Gesù 

e simili a Lui nella 

nostra vita. 

Nella Lettera Apo-

s t o l i c a 

ai  Consacrati (21 novembre 2014) si legge: «La do-

manda che siamo chiamati a rivolgerci in questo Anno 

è se e come anche noi ci lasciamo interpellare dal Van-

gelo; è se esso è davvero il vademecum per la vita di 

ogni giorno e per le scelte che siamo chiamati ad ope-

rare. Esso è esigente e chiede di essere vissuto con 

radicalità e sincerità. Non basta leggerlo, non basta 

meditarlo, Gesù ci chiede di attuarlo, di vivere le sue 

parole».  

Piero Gheddo 

Da: www.lanuovabq.it/it/articoli-misericordia-per-

la-conversione-i-media-lo-capiranno-12211.htm  

VAI SU 
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Dove andiamo? 

* Verso il 

trionfo del 

Cuore Im-

macolato di 

Maria e la 

II. Venuta 

di Cristo 

nella gloria: 

“Parusìa”. 

* Verso la 

caduta di 

“Babilonia”, 

città della 

corruzione e 

del caos, che 

imperversa 

su tutta la 

terra. 

* Verso la creazione di “Cieli e Terra nuovi” dove 

abiterà la giustizia e la pace e regnerà Cristo. 

* Dobbiamo sapere come stanno le cose, quali so-

no le linee di forza malefiche e quelle benefiche, 

per evitare le prime e sintonizzarci con le secon-

de. 

Dobbiamo conservare la fede in Dio, la fiducia 

nella Chiesa, la speranza certa, la carità perfetta 

e porteremo luce ai ciechi e consolazione vera ai 

cuori affranti e feriti.  Dobbiamo edificare fami-

glie sane. La lotta oggi è nella famiglia. Satana 

vuole distruggere l’immagine di Dio; Gesù la vuole 

salvare. 

-Armi di Satana: la bugia, il denaro, il potere, il 

piacere; la seduzione, il successo, l’evasione;  

l’avventura, l’adulterio, il divorzio, la convivenza, 

le nozze gay, l’utero in affitto, l’inseminazione, le 

manipolazioni genetiche, l’amore libero 

-Armi di Gesù: la verità, l’obbedienza al Padre, la 

croce, la carità, la preghiera, la penitenza, il Van-

gelo, il progetto di Dio sulla famiglia, la Madonna, 

la Sacra Famiglia. 

 La Ma-

donna ai tre 

pastorelli di 

F a t i m a 

(1017):  

“La Russia 

diffonderà 

nel mondo i 

suoi errori, il 

S. Padre do-

vrà molto 

soffrire, vi 

s a r a n n o 

guerre e ri-

voluzioni, in-

teri popoli 

scompariran-

no … ma alla 

fine il mio Cuore Immacolato trionferà e sarà da-

to al mondo un periodo di pace”. 

 

Messaggio da Medjugorje del 14 Aprile 1982: 

Dovete sapere che Satana esiste. Egli un gior-

no si e' presentato davanti al trono di Dio e 

ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa per 

un certo periodo con l'intenzione di distrug-

gerla. Dio ha permesso a Satana di mettere la 

Chiesa alla prova per un secolo ma ha aggiun-

to: Non la distruggerai!: Questo secolo in cui 

vivete e' sotto il potere di Satana ma, quando 

saranno realizzati i segreti che vi sono stati 

affidati, il suo potere verrà distrutto. Già ora 

egli comincia a perdere il suo potere e perciò è 

diventato ancora più aggressivo: distrugge i 

matrimoni, solleva discordie anche tra le anime 

consacrate, causa ossessioni, provoca omicidi. 

Proteggetevi dunque con il digiuno e la pre-

ghiera, soprattutto con la preghiera comunita-

ria. Portate addosso oggetti benedetti e pone-

teli anche nelle vostre case. E riprendete l'uso 

dell'acqua benedetta!  

VAI SU 
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1.  Ateismo teorico e prati-

co. Dio non esiste; la religio-

ne deve servire il potere. 

Non c’è nulla dopo  la morte 

Il primato a “Mammona”; 

comandano il partito, la sèt-

ta, le banche, il capitale. 

Le masse sono telecoman-

date e i governanti imposti 

dai “poteri forti”. 

2.  La famiglia va distrutta: 

separazioni di fatto, divor-

zio facile, amore libero, con-

traccezione e  aborto, 

promiscuità e corruzione 

giovanile, convivenza, nozze 

gay, “teoria gender” identità 

fluida, nuovi modelli di fami-

glia, etc. 

3.  Abolizione della proprie-

tà privata, supertassazione, 

lavoro massacrante come gli 

ebrei in  Egitto, schiavitù al datore di lavoro, sti-

pendi bassi, lavoro precario, debiti. 

4.  Lotta di classe, conflittualità permanente, violen-

za, persecuzione, rivoluzione, guerra in ogni  ambi-

to, omicidio, suicidio, eutanasia degli indesiderabili e 

dei vecchi 

5.  Alienazione di massa, divertimento pazzo, evasione 

domenicale, lotterie, vizi e manie, 

fuga  dagli impegni e dalla vita. Spet-

tacoli, “Grande fratello”, fiction, 

chat, internet. 

6.  Manipolazione delle coscienze me-

diante propaganda massiccia e mar-

tellante, falsità, leggi  inique, dominio 

dei mass-media, monopolio scolastico, 

statalismo. 

7.  Interventi legislativi adatti: abor-

to libero e gratuito, divorzio facile, 

diritti gay, diritti alle coppie d i 

fatto, procreazione assistita omologa 

ed eterologa, affidamento bambini a 

lesbo e gay. 

8.  Educazione di regime a tutti i fi-

gli, dalla culla all’università, secondo 

programmi ad hoc, dopo  aver pre-

parato gli insegnanti e modificato i 

libri di testo. 

9.  Punizione degli oppositori, 

persecuzione, uso strumentale 

della giustizia, prigioni, campi di 

 lavoro forzato e di rie-

ducazione. Mettere a silenzio le 

voci profetiche che dicono la 

verità. 

10. Pullulare di sètte molto po-

tenti (Massoneria, Sionismo, 

etc.), poteri occulti, sètte sata-

niche,  società multi-etnica e 

multi religiosa, nuovi culti, caos 

e corruzione, legge del più for-

te … 

 

* 

 

Dall’altra parte c’è la Chiesa 

che ha le sue armi vincenti: 

.la parola di Dio, che nessuno 

può tergiversare: vale in eterno 

e dice la verità assoluta;   

.la S. Messa: Nuova ed eterna Alleanza nel Sangue di 

Cristo, a cui Dio sarà sempre fedele;  

.la promessa di Gesù: “Le forze degli Inferi non pre-

varranno”; i “Cieli e Terra nuovi”;   

.il perdono e la grazia di Dio che risana; le Benedizioni, 

gli esorcismi;     

.la preghiera e il digiuno; il Magiste-

ro della Chiesa garantito da Cristo; 

.l’intercessione della Madonna, 

“Donna vestita di sole”, vincente sul 

dragone infernale.  . i 

“Gruppi ecclesiali” riconosciuti dalla 

Chiesa;    

   

Sul Calvario è nata la famiglia dei 

figli di Dio dal nuovo Adamo (Gesù) 

e la nuova Eva (Maria), Corredentri-

ce e Madre dei redenti.  

Il suo Battesimo sarà nel cenacolo a 

Pentecoste. 

 

 

VAI SU 

Errori della Russia marxista e  

dell’America capitalista oggi diffusi nel mondo 
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* “Dio disse: 

«Non è bene che 

l’uomo sia solo: gli 

voglio fare un 

aiuto che gli sia 

simile” (Gen 2,18-

24). Nell’unione 

dell’uomo e della 

donna c’è un dise-

gno di Dio. Nes-

suno potrà di-

struggerlo. Dio 

dà la vita ai figli 

per mezzo di un 

uomo (Adamo) e 

una donna (Eva) 

uniti in coppia. Dio è l’origine.  

* La creazione della donna è opera di Dio, per togliere 

la solitudine all’uomo e costituire la coppia, da cui tut-

ti nasciamo. Uomo e donna dialogano tra loro e non con 

le bestie. 

* La donna è di uguale natura e dignità dell’uomo, u-

guale nel destino terreno ed eterno. E’ persona libera 

e intelligente fatta ad immagine di Dio. 

* L’uomo e la donna sono “maschio e femmina” (Gen 

1,27): diversi di genere ma complementari tra loro. 

Nella loro unione trasmettono la vita. 

* L’unione dei due fa la coppia da cui nascono i figli. I 

due sono così “uno”, unità non più separabile, come uni-

ca è la vita dei figli. 

* Solo il coniugio uomo-donna viene da Dio; altre unioni 

sono abominio. Gli sposi uniti diventano principio gene-

rante, ad immagine di Dio. 

* “Dono di Dio sono i figli, è sua grazia il frutto del 

grembo. Beato l’uomo che ne ha piena la faretra” (Sal 

127,3.5). I figli arricchiscono la casa. 

* L’unione dei genitori trasmette e alimenta la vita dei 

figli più del pane. La loro disunione li uccide, toglie lo-

ro il fiato, la gioia di vivere. 

* “L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto” (Mt 

19,6): il ripudio va contro la volontà del Creatore e 

spezza l’unità vitale della coppia (Ml 2,16-17). 

* Aborto e divorzio sono grandi delitti davanti a Dio, 

perché distruggono la vita già concepita o la coppia già 

stabilita. Così non c’è timore di Dio. 

* Il ripudio mosaico fu concesso “per la durezza del 

vostro cuore. Ma all’inizio non fu così” (Mt 19,8). La 

durezza del cuore nasce dalla superbia. 

* “Principio della 

superbia è allon-

tanarsi dal Signo-

re, tenere il pro-

prio cuore lontano 

da chi l’ha crea-

to” (Sir 10,12). 

Lontano da Dio 

non c’è vita. 

* Il matrimonio 

richiede unità, 

fedeltà di en-

trambi, indissolu-

bilità, aiuto reci-

proco e la grazia 

del Sacramento 

che risana le ferite della colpa. 

* L’inseminazione è peccato, perché distrugge l’unità 

della coppia, manipola il concepimento, rende incerta 

la paternità e la maternità. Inoltre comporta la sop-

pressione di diversi embrioni, pericoli per la donna, 

commercio indegno di ovuli, spermatozoi, uteri 

(affitto), contenziosi vari. 

* Ogni essere umano deve essere concepito in maniera 

umana, conforme alla natura. Ne va della sua identità 

e del suo destino storico. 

* L’omosessualità nella Bibbia è vista come aberrazio-

ne e abominio. Due individui dello stesso sesso non po-

tranno mai generare naturalmente. 

* Equiparare le “nozze gay” al matrimonio è una stor-

tura giuridica. L’unione uomo-donna soltanto è feconda 

e stabile, base sana della società. 

   Tutte le altre unioni sono accoppiamenti che non 

meritano tutela giuridica, perché deleteri per la so-

cietà, come una casa di materiale precario. 

* Non è buono far adottare un bambino a nessuno che 

non sia una coppia uomo-donna uniti in matrimonio. Egli 

ha bisogno di padre e di madre. 

* Non è buono concedere la procreazione assistita 

contro natura: è una bomba ad orologeria che prima o 

poi esploderà.  

* Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito e ne 

vennero infiniti mali. Ora stanno assaltando l’Albero 

della vita. Che ne verrà?     

* Per la riflessione: Cfr. Rom 12;     Ef  5;    Col  3. * 

Modello ideale: S. Famiglia di Nazareth e Nuclei trini-

tari 

VAI SU 

LA COPPIA UOMO / DONNA 

Spunti per l’esame di coscienza 
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Purificazione dell’intenzione:  

- perché mi sono sposato: per accasarmi? Per avere coniuge 

e figli? 

Per costrizione? Per convenienza? Per passione? Per volon-

tà altrui? 

Ma qual era la volontà di Dio per noi? 

Purificazione della memoria: 

- ricordo spesso i torti ricevuti con rancore e desiderio di 

vendetta? 

Ho sincera gratitudine a Dio e al coniuge per i benefici ri-

cevuti? 

Ho mai fatto ricorso a poteri occulti per avere un matrimo-

nio felice? 

Purificazione delle nozze: 

-ho avuto rapporti pre-matrimoniali? Ho usato pillole, spira-

le, condom, coito interrotto per avere 

piacere sessuale ma non figli? Ho fat-

to aborti? Sono stato fedele al coniu-

ge e a Dio? Nascondo la fedina? Vedo 

cose porno? Uso modestia e riserva-

tezza con tutti? Uso chattare al com-

puter? 

Purificazione delle relazioni parentali:  
-ho buone relazioni con genitori e suo-

ceri? E con i cognati?  

Ho litigi in casa, coi vicini, coi parenti? 

So perdonare o chiedere scusa? Se ho 

figli fidanzati: accetto le loro scelte? 

So consigliarli per il loro bene? 
Purificazione del sentimento:  

-so dominare l’ira? So amare e ren-

dermi amabile? Sono volubile? So man-

tenere un umore stabile? Faccio sof-

frire gli altri per i miei scatti? So do-

minare l ’antipatia, l ’avversione, 

l’invidia, la gelosia? 

Purificazione della parola: 
-so dire parole buone e vere, con tono calmo e affabile ver-

so tutti? Dico parolacce, insulti, parole offensive? Ho mai 

fatto “maledizioni”? Dico bugie, mormorazioni, calunnie, 

giudizi facili? 

Purificazione del cuore:  

-cerco veramente il Regno di Dio e la sua giustizia nella 

mia famiglia? So dare a tutti amore e mi propongo di por-

tarli a Dio? Amo i poveri? Ho “idoli”? (Denaro, fare figura, 

animali, partita, gioco, affetti, etc.). 

Santificazione:  

-faccio festa con la Chiesa ogni domenica? I miei figli mi 

seguono? Ho trasmesso la fede e la morale cristiana ai fi-

gli? La Parola di Dio è la mia vera luce e guida? So ricono-

scere le mie colpe e fare penitenza? Uso carità e miseri-

cordia con tutti? Mi accosto con frutto ai Sacramenti della 

Confessione e della S. Comunione? Riusciamo a pregare 

insieme ogni sera? So accettare la mia croce o mi lamento? 

Vita di famiglia:  

-c’è pace e collaborazione in casa? Prendiamo i pasti insie-

me e con gioia? C’è vero dialogo tra di noi? Prevale la fuga, 

l’isolamento, il mutismo, la ribellione, l’urlo? 

Collegati fuori  (tv, cellulari, tablet, etc.) e scollegati den-

tro?  Pietà o empietà? Siamo aperti all’ospitalità, al volon-

tariato, al bene  comune del paese? So gioire con chi gioi-

sce e piangere con chi piange? 

Approfondimento 

 

1. La famiglia ha a che fare con la vita: nascita, crescita, 

educazione, convivenza,  riproduzione, trasmissione  di 

valori, di un tessuto di relazioni  vitali, della gioia di 

vivere, oppure di grandi tribolazioni e tragedie, società vi-

tali o meno, etc. 

2. Bisogna risalire al Principio della vita (Dio) e rafforzare 

il legame con Lui, aldilà di tutti gli ostacoli 

e maledizioni in atto, perché Dio si fa rag-

giungere: si rivela, chiama alla comu-

nione con Sé e fa con gli eletti un’Alleanza 

contro il male. 

3. Dio ama la famiglia e l’ha fatto a Sua 

immagine e somiglianza. Satana tenta di 

distruggerla in tutti i modi, ma Dio manda 

Suo Figlio, il Verbo, per salvarla. Egli stipu-

lerà la Nuova ed Eterna Alleanza nel suo 

Sangue. 

4. Per mezzo del “Sì” di Maria Immacolata 

Concezione e Vergine fedele, il Verbo si 

fece carne e venne ad abitare in mezzo a 

noi. Il Figlio di Dio unigenito entra nella 

storia e diventa “Figlio dell’uomo”, facendo 

estendere all’uomo la divina paternità. 

5. La famiglia di Giuseppe di Nazareth e di 

Maria Immacolata è diventata la “Sacra 

Famiglia”, dove Dio è presente per dare 

salvezza (= vita eterna) agli uomini. Giuseppe e Maria accol-

gono Gesù e lo fanno crescere in età, sapienza e grazia. 

6. La salvezza di Dio consiste nel perdono, nel togliere ogni 

maledizione e nel dare la vita divina all’uomo, per mezzo di 

Gesù nuovo Adamo e di Maria nuova Eva. E’ sul Calvario che 

nasce la nuova umanità dei “figli di Dio”. 

7. La famiglia riconsacrata a Dio in Gesù è il luogo privile-

giato della salvezza. Ogni famiglia è chiamata a diventare 

immagine di quella Santa Famiglia di Nazareth in cui visse 

Gesù. Questo avviene col “Nucleo Trinitario”. 

8. Il “Nucleo Trinitario” è una struttura dinamica, in cresci-

ta nella sapienza e nella grazia, per opera dello Spirito San-

to. Base è la coppia uomo-donna unita nel vincolo matrimo-

niale e nella fede in Gesù, Verbo di Dio. 

9. Il centro motore del nucleo trinitario è la Parola di Dio 

che si fa carne in quella famiglia che l’accoglie come costi-

tuente fondamentale, con la mediazione della Madonna, poi-

ché è in Lei che il Verbo si fa carne, cioè entra nella vita. 

VAI SU 

Spunti per l’esame di coscienza 
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Abbiamo celebrato la Pasqua, 

la più grande festa dei cri-

stiani. Il Mistero della Pas-

sione, Morte e Risurrezione 

di Cristo, Dio fatto uomo per 

la nostra salvezza, è la cosa 

più grande della storia. E’ da 

qui che viene la vita nuova, 

quella eterna dei figli di Dio: 

dal costato di Cristo trafitto 

in croce. Da qui scende quella 

divina consolazione che fu 

promessa dai profeti molto 

tempo prima. 

Beati coloro che guardano 

con amore a Colui che è stato 

trafitto per noi e si accostano con fede a bere 

quell’acqua e quel sangue che sgorgano dal Cuore di 

Cristo. Beati noi se saremo come S. Giovanni accanto a 

Maria nostra madre, Mediatrice di tutte le grazie, 

sotto la croce di Gesù. 

Gesù crocifisso è il centro della storia. E’ il punto più 

alto dell’umanità, dove Giustizia e Misericordia si toc-

cano e si travasano, dando vita al nuovo corso della 

storia, quella dei redenti che marciano verso il trionfo 

di Cristo loro Re, che presto verrà nella gloria. La sua 

risurrezione e ascensione al cielo ne sono la primizia 

gloriosa: in Lui nostro Capo il male è vinto per sempre 

e presto così sarà per tutto il suo Corpo, per tutti noi 

che in Lui crediamo e speriamo. 

Perché il frutto della sua Passione non si perda, dob-

biamo tenere sempre davanti agli occhi dello spirito la 

sua “Via Crucis” e chiederne i frutti che ci danno vita. 

Tra di questi ricordiamo: 

1. La compassione: con l’aiuto dello Spirito, dobbiamo 

sciogliere le durezze del nostro cuore, esse- re sensi-

bili alla sofferenza del nostro prossimo, sapendo ve-

dere Cristo “paziente” in loro e “compa- tirli” cioè sa-

per patire con loro, entrare in sintonia con chi soffre 

e comprenderli, aiutarli, consolarli. 

2. La gratitudine a Dio per averci dato il Redentore e 

a Gesù per aver pagato il nostro debito, che mai noi 

avremmo potuto pagare. Fu pagato col sangue e coi 

tormenti fino a morire per noi. Guai ai cuori ingrati e 

immemori della Passione di Cristo. 

3. Il dolore dei peccati: questo frutto eccellente ci 

porterà a non volere peccare più. Il peccato, che è 

disubbidienza a Dio, e perciò offesa mortale, porta 

alla morte e alla maledizione eterna. Dobbiamo fare di 

tutto per non peccare mai più. 

4. L’aiuto nelle tribolazioni: se 

amiamo Gesù crocifisso, egli 

sarà il nostro Cireneo e ci aiu-

terà a portare la nostra cro-

ce. Anche noi abbiamo un pic-

colo Calvario da salire. Se ab-

biamo Gesù con noi, ce la fa-

remo e saremo santificati dal-

la grazia di Dio; la Madonna ci 

starà sempre vicino. 

5. La speranza della gloria: in 

Gesù crocifisso, avremo il 

perdono dei peccati e la cer-

tezza di essere con Lui nel 

Paradiso, come il “buon ladro-

ne”, che ebbe fede e amore al 

Salvatore e accettò la sua croce in espiazione dei suoi 

peccati. “Gesù, ricordati di me!”. 

Cerchiamo di meditare questi cinque punti, perché la 

nostra Pasqua sia fruttuosa. Poi procediamo nei temi 

già fissati, per la purificazione del cuore. Tocca ora 

alle “relazioni”. Tutti noi abbiamo naturalmente tante 

relazioni con gli altri, a cominciare da quelle familiari: 

padre e madre, marito e moglie, fratelli e sorelle. Poi 

vi sono quelle amicali, parentali, di fidanzamento, di 

lavoro. Esse sono più o meno importanti per vivere be-

ne. Non si può vivere senza relazioni! Sappiamo come è 

brutto essere emarginati oppure in conflitto oppure 

estranei agli altri. Dobbiamo vedere qual è lo stato 

delle nostre relazioni (con Dio e col prossimo) e vede-

re se sono buone e se ci portano a migliorare la nostra 

vita presente. In tutte le relazioni dovrebbe esserci 

amore e verità. 

Procedendo nella “purificazione del cuore”, esaminia-

mo tutte le nostre relazioni vitali. 

7. Le relazioni nuove: I nostri rapporti vitali devono 

essere rivisitati e illuminati dalla grazia di Cristo. “Chi 

ama il padre o la madre più di Me, non è degno di 

Me” (Mt 10,37-39). Esaminare il rapporto di coppia, 

genitori e figli, fratello e sorella, membri di comunità. 

“Dove due o tre sono  uniti nel mio Nome, Io sono in 

mezzo a loro” (Mt 18,20). Regna Cristo nelle mie rela-

zioni? 

Domande:  

-Quali relazioni devo aggiustare?  

-Cosa vi devo mettere? 

-Ho relazioni pericolose?  

-Come evitarle o interromperle? 

Proposito: ……………………………………………………………………… 

VAI SU 

Ritiro di aprile 2015 
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* Il nostro io è la 

cosa più cara che 

abbiamo. E’ la no-

stra persona chia-

mata per nome da 

Dio e poi dai nostri 

cari. Nati in una 

famiglia, siamo in 

relazione con tante 

altre persone. Nei 

contatti e nei lega-

mi con gli altri ci 

riveliamo per quello 

che siamo, nel bene 

e nel male. Una 

buona relazione 

per metà dipende 

da noi e per l’ altra metà da coloro con cui trattiamo. 

Se il nostro io è sano, le relazioni saranno positive e 

fruttuose; se invece è malato, le nostre relazioni sa-

ranno traumatiche, deboli, infruttuose, pericolose. 

Vediamo qual è l’io malato e come guarirlo. 

-l’io orgoglioso: si ritiene superiore agli altri, che egli 

cordialmente disprezza. Ama le lodi ed è disposto alla 

superbia, che è il peggiore vizio capitale, origine di 

tutti i peccati. E’ incline all’invidia del successo altrui 

e alla gelosia nei confronti dei propri beni. Rimedio: 

l’umiltà, il basso sentire di sé, il nascondimento. 

-l’io permaloso: prende le cose avverse sempre come 

attacco a se stesso, un male mirato a demolirlo e a 

distruggerlo. Questo atteggiamento suscita continue 

incomprensioni, litigi e mormorazioni. La cura è quella 

di passarci sopra a tutte le cose, di non offendersi 

mai, di essere misericordiosi con tutti. 

-l’io egoistico: si crede il centro dell’universo, come se 

tutto fosse in riferimento a lui; cerca solo il proprio 

interesse e perciò è calcolatore; non vuole rimetterci 

del suo, non fa regali mentre gli piace riceverli. Non si 

muove a compassione di chi soffre, ma si chiude al do-

lore altrui. Rimedio: la generosità, la carità vera. 

-l’io presuntuoso: ce l’ha chi crede di sapere tutto, di 

capire tutto, di potere tutto, di non aver bisogno di 

nessuno, di farcela sempre facilmente, di uscirsene 

sempre bene da ogni situazione difficile. Non accetta 

lezioni o rimproveri da nessuno. La cura è l’umile sen-

tire di sé davanti a Dio, l’Unico che può tutto. 

-l’io pauroso: ce l’ha chi teme d’impegnarsi nella lotta, 

chi fugge davanti alle proprie responsabilità, chi non 

sa affrontare un pericolo inevitabile e fugge vergo-

gnosamente; chi teme il giudizio degli altri e nasconde 

la verità; chi non 

sa testimoniare. 

R i m e d i o  è 

l’acquisto della 

fortezza, l’amore 

alla verità. 

-l’io sensuale: è l’io 

che acconsente a 

soddisfare tutte 

le sue passioni o 

voluttà e le cerca 

con desiderio: i 

piaceri dei sensi, 

della buona tavola, 

della carne, della 

gola. Teme soprat-

tutto la sofferen-

za, il dolore fisico, la fatica, il lavoro duro e poco gra-

tificante. E’ aperto a tutti i vizi. Si cura con la tempe-

ranza e il digiuno. 

-l’io scrupoloso: è ipercritico di se stesso, si vede 

sempre in difetto e in colpa grave anche per un non-

nulla; ama la perfezione e la vorrebbe subito; vuole le 

cose esatte e critica tutto, perché in tutto trova di-

fetti e colpe. Non gode di nulla e si fa infelice. Rime-

dio: la tolleranza di sé e dei difetti altrui; 

l’accondiscendenza. 

-l’io irascibile: ce l’ha chi è facile all’ira per ogni cosa 

che gli va di traverso; chi alza la voce per affermare 

se stesso; chi pretende di avere sempre ragione e non 

sopporta che la verità sia contro di lui; chi alza le ma-

ni e usa violenza a chi si oppone. Rimedio: la mitezza 

evangelica del porgere l’altra guancia al violento. 

-l’io ipocrita: ce l’ha chi nasconde le sue proprie inten-

zioni e si dichiara diverso da quello che è; all’esterno 

fa apparire sentimenti  falsi e fa discorsi non sinceri, 

allo scopo d’ingannare l’interlocutore. E’ doppio e si fa 

odiare da Dio, che è Verità assoluta. Cura: l’amore alla 

verità e alla sincerità. Non mentire mai. 

-l’io esibizionista: ce l’ha chi vuole apparire, esibirsi, 

dare spettacolo delle sue qualità; cerca l’applauso, il 

consenso altrui, la vanagloria; non dà spazio agli altri 

anzi li mortifica, li ignora, li surclassa; vuole gli sguar-

di tutti per lui. La cura migliore è il nascondimento, la 

stima degli altri almeno alla pari, il silenzio. 

Qual è il mio “io” dominante? E’ necessario che io lo 

sappia per poterlo ben curare ed allacciare poi rela-

zioni positive con coloro che Dio mi mette vicino. 

VAI SU 

L’io malato 
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“Qual è dunque il servo fidato e pru-

dente che il padrone ha preposto ai 

suoi domestici con l’incarico di dar 

loro il cibo al tempo dovuto? Beato 

quel servo che il padrone al suo ritor-

no troverà ad agire così! In verità vi 

dico: gli affiderà l’amministrazione di 

tutti i suoi beni. Ma se questo servo 

malvagio dicesse in cuor suo: Il mio 

padrone tarda a venire, e cominciasse 

a percuotere i suoi compagni e a bere 

e a mangiare con gli ubriaconi, arrive-

rà il padrone quando il servo non se 

l’aspetta e nell’ora che non sa, lo puni-

rà con rigore e gli infliggerà la sorte che gli ipocriti 

si meritano: e là sarà pianto e stridore di den-

ti” (Mt 24,45). 

.servo fidato e prudente = l’amministratore che fa 

gli interessi del suo padrone con sagacia; 

.preposto ai domestici = è lui che comanda e dispone 

di tutto in mancanza del padrone; 

.incarico = dare a tutti il sostentamento dovuto 

(cibo) ogni giorno, a tempo opportuno;   

.beato quel servo = riceverà piena e definitiva di-

sponibilità dei beni del suo signore; 

.servo malvagio = quello che non fa gli interessi del 

padrone, ma che gli arreca danno; 

.percuote i compagni = come un despota usa violenza 

a coloro che gli sono sottoposti; 

.mangia e beve con gli ubriaconi = se la spassa con i 

pari suoi, come non dovesse rendere conto; 

.nell’ora che non sa = poiché non teme il padrone, 

non è vigilante e non immagina la sua venuta; 

.sorte degli ipocriti = il pentimento tardivo è falso e 

il danno è irreparabile: questo è il giudizio; 

.pianto e stridore di denti = la pena causerà lacrime, 

rabbia e disperazione. 

La parabola si riferisce a chi come S. Pietro, è pre-

posto ai fedeli come capo e quindi a tutti i pastori 

della Chiesa, che è la casa del Signore. In essa il 

Signore mette i suoi amministratori per dare ad o-

gnuno gli alimenti necessari per vivere, facendo o-

gnuno bene il compito assegnatogli. “Quanto si ri-

chiede agli amministratori è che ognuno risulti fe-

dele” (1 Cor 4,2), rileva S. Paolo. Ogni pastore deve 

ricordarsi che il padrone di tutti è Dio e che alla 

fine Egli chiederà conto dell’amministrazione. 

 

* Qual è il cibo spirituale da dare a 

quelli che sono in casa (fedeli)? Ecco: 

-gli ordini ricevuti dal padrone: la pa-

rola di Dio, che fa conoscere a tutti la 

volontà del Signore; 

-la direzione spirituale nel cammino 

della vita, con le opportune correzioni 

di rotta; 

-l’invito alla conversione e il perdono 

sacramentale ai pentiti (grazia e mi-

sericordia); 

-il banchetto domenicale, la manna 

celeste (Eucaristia), il pane vivo di-

sceso dal cielo che dà vita; 

-l’ordinato svolgimento delle proprie mansioni 

(gruppi) e la vigilanza su tutto; 

-la casa come luogo di lavoro (formazione), di risto-

ro, come dimora della pace; 

-l’oasi per i viandanti, la locanda per i feriti della 

vita: accoglienza, ascolto, consolazione; 

-il culto liturgico per dar lode al Signore e le Bene-

dizioni nel nome di Dio; 

-un ambiente dove si aspetta vigilanti il Signore, 

che verrà presto, per dargli buona accoglienza. 

La parabola si può applicare a tutti coloro che hanno 

un posto di responsabilità, un incarico civile o reli-

gioso di direzione e cura di altre persone. Essi de-

vono ricordarsi sempre che non sono padroni di nul-

la, ma semplici amministratori, che prima o poi do-

vranno rendere conto. Guai a servi infedeli, ai pa-

stori che pascono se stessi e non le pecore, a quelli 

che danno scandalo (per adulterio, usura, pedofilia, 

evasione, etc.), ai servi mercenari, ai cani muti, ai 

preti imborghesiti, affaristi, amanti di denaro o di 

donne. Guai ai genitori incapaci e infedeli; guai agli 

insegnanti, presidi, direttori, ministri e capi di sta-

to che non fanno il loro dovere, ma dispongono a ca-

priccio e per interesse personale, ma non si sacrifi-

cano per il bene comune. Ognuno renderà conto del 

potere che gli fu affidato e giudicato in base al suo 

operato. Beato l’amministratore fedele! 

 

Proposito:  

Voglio essere fedele al compito che il Signore mi ha 

assegnato ed essere pronto ogni sera a rendere 

conto. 
VAI SU 

Parabola del maggiordomo 
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I Nuclei trinitari sal-

veranno la famiglia. 

R i c o r d a t e  c h e 

“Nucleo trinitario” è 

l’insieme dinamico di 

sposo, sposa e Gesù 

con loro. Da qui la 

salvezza. 

Continuiamo lo studio. 

 

Preambolo 

Dio ci ha creati per 

darci la vita divina, così come era per Adamo ed Eva 

prima del peccato delle origini. La grazia, che è la vita 

divina, ci fa “santi”, simili a Dio, suoi veri figli 

(adottivi), destinati a vivere con Lui per l’eternità e a 

godere delle sue infinite ricchezze. Il peccato ci ha 

fatto perdere tutto ciò, ma Gesù ce lo ha riacquistato 

con la sua Passione. Egli è il Figlio unigenito fatto car-

ne nel seno immacolato della Vergine Maria di Naza-

reth. E’ solo lui che può salvare tutto e tutti, perché è 

Dio con noi. Egli è entrato nell’umanità e nella storia 

attraverso la S. Famiglia di Nazareth. Ma la sua pre-

senza continua nella storia mediante la sua Chiesa, 

depositaria di tutti i suoi tesori di grazia e saggia am-

ministratrice. La Chiesa insegna le cose di Dio, lotta 

contro il peccato e la corruzione e distribuisce la gra-

zia a coloro che si convertono ed entrano nella fami-

glia dei figli di Dio. 

Vediamo insieme  altri punti. 

5. Il disegno divino non è solo quello di moltiplicare i 

viventi, ma di santificarli e introdurre il Regno di Dio 

nel mondo, vincendo il peccato e la morte, per mezzo 

di Cristo, Redentore dell’uo- mo. Il primo luogo di que-

sto Regno è la casa, la famiglia. 

6. La grazia di Cristo viene per mezzo della Chiesa, 

che è la Famiglia dei figli di Dio voluta da Gesù e ani-

mata dal suo Spirito Santo. La Chiesa ce l’ammannisce 

con il Vangelo e i Sacramenti istituiti da Gesù e con la 

preghiera liturgica, specialmente la Domenica e nelle 

Feste. 

7. La grazia di Gesù deve permeare tutte le relazioni 

della famiglia: all’interno (sponsale, genitoriale, filiale, 

fraterna) e all’esterno  (parentale, sociale, religiosa) e 

in esse stabilire la carità, la verità, la giustizia, il dono 

di sé, l’accoglienza reciproca, la pace duratura. 

8. Poiché senza Cri-

sto regna il peccato 

e la morte, bisogna 

chiudere le porte al 

male: empietà, be-

stemmia, infedeltà, 

menzogna, conflitti, 

invidia, gelosia, vio-

lenza, maldicenza, 

mormorazione, intru-

sioni, evasioni, lusso, 

vanità, spreco, etc. 

Pericoli mortali sono l’aborto, il divorzio, la magia, 

l’alcolismo e l’azzardo, l’evasione, la fuga dalle proprie 

responsabilità.  

Commento 

L’avvento del Regno di Dio è sicuro: lo annunzia Gesù 

stesso. E’ questo il “lieto annunzio”: c’è un Regno pre-

parato per gli eletti “fin dalla fondazione del mon-

do” (Mt 25,34), ma non tutti gli uomini vi entreranno, 

poiché vi saranno anche i “maledetti”, che andranno al 

fuoco eterno. Ora, il Regno di Dio comincia da subito, 

se nei cuori entra la sua parola e poi la sua grazia, 

portata da Gesù. Con lui possiamo vincere il peccato e 

la morte: i veri nemici dell’uomo. 

Per avere la grazia di Dio ci vuole la Chiesa: essa cu-

stodisce i tesori di Cristo, la vita divina meritata dalla 

sua Passione, simboleggiata dall’acqua e dal sangue 

sgorgati dal suo costato dopo il colpo di lancia del sol-

dato, sul Calvario.  

La Chiesa ammannisce la grazia mediante i Sacramen-

ti; senza di questi, ci si può salvare ma più difficilmen-

te.  

I Sacramenti li ha voluti Gesù e perciò non si deve 

farne a meno.  

La fonte attuale della grazia è la S. Messa, che ripre-

senta il Sacrificio di Cristo. Un cristiano non può sta-

re senza la Messa, specialmente la Domenica. 

La grazia è vita divina.  

Una volta che entra nell’anima, essa attiva 

“divinamente” tutte le sue relazioni: sponsale 

(comunione tra marito e moglie), genitoriale (vera pa-

ternità e maternità secondo Dio), filiale (vera pietà 

filiale verso i genitori), fraterna (accettazione e amo-

re fraterno).  

>>> 

Piccola catechesi sui Nuclei trinitari. 

Santa famiglia di Nazareth. 

Giuseppe, Maria e Gesù, il primo “Nucleo Trinitario” 
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Anche i rapporti esterni sono trasfigurati dalla gra-

zia: coi parenti (un feeling intenso, ma solo se in sinto-

nia con Cristo), con la gente (apertura ma in nome di 

Cristo), con la Chiesa (apertura cordiale e piena par-

tecipazione alla vita ecclesiale); con tutti: carità. 

Solo con la forza della grazia di Dio e del Vangelo si 

può stabilire la vera giustizia e la pace. Solo con 

l’aiuto di Dio si può vincere l’egoismo, il demonio e la 

corruzione. E siccome siamo Suoi figli, Egli ci aiuta 

mediante Gesù, l’Uomo-Dio. Con la grazia del Risorto 

si possono debellare tutti i demoni e tutti i vizi, men-

tre senza di lui ogni sforzo è vano. Ha detto: “Senza 

di Me, non potete fare nulla” (Gv 15,5). Se in un luogo 

non canta Gesù, sibila il serpente. 

La vera rivoluzione sociale che può migliorare ogni na-

zione e ogni stato è la vittoria sul peccato e sulla cor-

ruzione: il vero tarlo che tutto divora, a tutti i livelli e 

in tutte le strutture. Con il peccato moltiplicato, Sa-

tana diventa padrone della situazione e porta la morte 

e ogni altra cosa cattiva (violenza, calunnia, ingiusti-

zie, persecuzioni, guerre); anche la terra viene coin-

volta nel male: inquinamenti, morbi, siccità, devasta-

zioni, cataclismi. Solo in Gesù si può vincere il male. E 

Gesù vuole entrare nelle famiglie prima e poi nella so-

cietà. (Segue). 

VAI SU 

Desiderio 

* Nasce dal bisogno:  è un atto della 
volontà, che si dirige ad un bene per 
averne il possesso. Spinge a mettere in 
atto le misure necessarie per conqui-
starlo o per riceverlo, se concesso. Na-
sce dalla percezione della propria indi-
genza che provoca malessere e dalla 
conoscenza di ciò che può soddisfare il 
bisogno. Ad esempio, chi ha sete sente 
il bisogno dell’acqua e desidera soddi-
sfarlo per stare meglio; così va in cerca del pozzo, come la 
Samaritana del Vangelo, per attingere l’acqua.  
* E’ Dio che pone il bisogno, perché l’uomo impari a cercare 
Iddio, il solo che può colmare tutti i suoi bisogni. La creatu-
ra infatti, non può bastare a se stessa e la sua vita va a 
perdersi.  
Gesù seduto al pozzo di Giacobbe in Samaria, intercettò la 
donna e le rivelò l’esistenza di un’acqua “viva” che estingue 
la sete terrena, adombrando così il dono dello Spirito. Avu-
ta questa rivelazione, la donna cominciò a desiderare il 
“dono di Dio” e a sollevarsi dal piano di peccato in cui vive-
va: cfr. Gv 4. 
* Il desiderio muove tutte le facoltà dell’anima: intelletto, 
volontà, sentimento: le sintonizza tra di loro e le dirige ver-
so il bene sospirato e atteso.  
Il desiderio non cessa che quando è appagato. “Come la cer-
va anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e 
vedrò il volto di Dio?” (Sal 42,2-3).  
Nel profondo dell’essere dell’uomo è impresso il desiderio 
di Dio, di vedere il suo volto, di entrare in comunione con 
Lui. 
* Il desiderio da solo non è sufficiente a procurarsi il bene 
desiderato (es. la felicità), ma apre il cuore ad amarlo e a 
riceverlo, se viene concesso.  
 
Se il dono è concesso, scoppia la gioia, che è l’espansione 
dell’anima, liberata dal timore e dalla tristezza. “Io gioisco 
pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, 
perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto 
con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il 
diadema e come una sposa che si adorna di gioielli” (Is 
61,10; cfr. 1 Sam 2,1).  
* Il desiderio più eccellente è quello di Dio: esso muove 

tutti gli atti del cuore: conoscenza, amo-
re, parola, sentimento, relazioni, inten-
zioni, memoria. Dio si rivela all’anima ed 
eccita il desiderio di Sé come bene su-
premo e felicità. Egli infatti, ci ha creati 
per Sé: per conoscerlo, amarlo e posse-
derlo in eterno.  
“Ci hai creati per Te, Signore, è il nostro 
cuore è inquieto finché non riposa in Te”, 
dice bene S. Agostino. Ora, il riposo si ha 

nel possesso pieno e indefettibile. 
* Perché il desiderio s’ingrandisca e prenda tutta l’anima, è 
necessario far diminuire o cancellare tutti gli altri desideri, 
che non sono in sintonia con quello di Dio, come la vanaglo-
ria, il denaro, le ricchezze terrene, le comodità, le gratifi-
che corporali, le soddisfazioni dell’orgoglio, le gioie coniuga-
li e amicali, tutto ciò che è terreno, temporale, mondano.  
“Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua 
via”, dice il salmista a Dio (Sal 119,37). 
* L’anima che vuole “possedere” Dio, deve diventare tutta 
un “desiderio di Dio”, della Sua gloria, della Sua volontà, del 
Suo possesso.  
Il processo di purificazione e incentivazione del desiderio 
può essere continuato e perfezionato in Purgatorio, se non 
è stato completato nella vita terrena.  
E’ invece, destinato alle pene dell’Inferno chi ha coltivato 
desideri contrari al possesso di Dio e si è fissato nella de-
terminazione di non cercare più Dio, percepito ormai come 
Nemico e male assoluto. 
* I Santi ci dimostrano come lasciarsi permeare dal deside-
rio di Dio e tutta la Scrittura ci istruisce sul cammino da 
fare per incontrare e possedere Iddio. Dio infatti, si rivela 
e in Gesù ci viene incontro e si lascia possedere. Allora il 
desiderio si consuma nell’estasi, nell’assimilazione, 
nell’unione trasformante.  
E’ Dio che prende l’iniziativa e dirige l’anima, provandola 
passo passo e rafforzandola nel desiderio di Dio. Ecco i 
possibili passi: 
1. Rivelazione. “Mi rivelo a te e ti invito a cercarmi perché 
tu abbia la tua pienezza, nell’unione con Me, tuo Dio e bene 
assoluto”. La conoscenza precede il desiderio. In principio è 
il Verbo. 
2. Fiducia. “Se ti fidi di Me, inizia a desiderare di vedere il 
mio volto, a sentire la mia voce, a ubbidire ai miei comandi”. 
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Io sono, tu sei: inizia il dialogo d’amore tra Dio e l’anima. 
3. Uscita. “Lascia la tua terra e va’ nella terra che Io 
t’indicherò. Io ti guiderò e ti proteggerò in tutto il cammi-
no”. La vicenda di Abramo padre della fede, è emblematica 
e tipica. 
4. Attesa. “Attendi le mie visite; accetta la mia alleanza; 
rispetta i miei silenzi; osserva le mie regole; amami sopra 
ogni cosa”. Dio si fa cercare, ma non possedere. Ci supera 
immensamente. 
5. Sacrificio. “Vivi per Me; sappi rinunziare a tutto per Me. 
Sacrificami i tuoi beni più cari, anche la vita”. Se ubbidisci 
a Dio, la tua ricompensa sarà molto grande. Ti benedirà 
sempre. 
6. Unzione. “Ricevi la mia santa unzione, la grazia che ti 
consacra tutto a Me e ti stacca dal mondo”. E’ il dono del 
Suo Spirito Santo, che comincia a consacrarti. 
7. Gloria. “T’immergo nel fuoco trasformante dello Spirito 
Santo, che ti divinizza e ti pone nella gloria di Dio”. Dio e 
l’anima si fondono insieme ma non si confondono. E’ la felici-
tà assoluta. 
* Nella vita terrena il desiderio è costante, ineliminabile, 
proprio perché non abbiamo la pienezza della vita. Il biso-
gno fa nascere il desiderio. Ecco quali sono i desideri cor-
renti e “mondani”: 
- ristoro fisico (cibo e bevande, sonno e riposo, cure e ripa-
ro, benessere, etc.); 
- possesso di beni terreni, voglia di conquiste, di posterità, 
di figli; 
- desiderio di conoscenza e di relazioni umane, di stare in 
coppia e in società; 
- voglia di affermazione di sé, di dominio, di gloria; 
- desiderio di espressione artistica, di festa, di gratuità. 
* La prevalenza di un desiderio sugli altri caratterizza la 
persona e ne fa un “tipo” più o meno coerente: il casalingo, il 
cacciatore, lo sportivo, il politico, lo scienziato, il filosofo, 
l’artista, il contadino, la ballerina, l’attore, il cuoco, il gior-
nalista, il militare, il poeta, il pittore, etc.  
Ma i desideri mondani non attingono beni eterni e dunque 
sono destinati a fallire, a non dare pienezza. I migliori tra 
questi sono quelli che superano tempo e spazio e si allarga-
no dal soggetto a tutta l’umanità: 
- il desiderio del bene-vero-bello; 
- il desiderio di giustizia e di pace; 
- il desiderio di fratellanza universale. 
* Il desiderio più nobile è quello religioso, che consiste nel 
volere immettere Dio nella vita dell’uomo. Da qui nasce la 
religione, il culto, il tempio, la preghiera, i sacrifici, le feste 
religiose. Dio lo suscita e lo favorisce per dare all’uomo la 
sua pienezza di vita nel tempo e nell’eternità.  
Come si attua il desiderio religioso? Bisogna guardare a Ge-
sù, “autore e perfezionatore della fede” (Eb 12,2), Figlio 
unigenito, consacrato dal Padre e mandato nel mondo. In 
sintesi, Egli ci insegna e ci aiuta a: 
- cercare “prima di tutto il Regno di Dio e la sua giusti-
zia” (Mt 6,33); 
- fare della volontà del Padre il “cibo” quotidiano; 
- far conoscere “l’unico vero Dio e Colui che Egli ha manda-
to, Gesù Cristo” (Gv 17); 
- immolarsi perché gli altri abbiano la vita e Dio sia glorifi-
cato. 
* La Vergine Maria è la più fedele seguace di Cristo, la pri-
ma discepola e migliore collaboratrice.  
Insieme a Gesù è l’esempio più alto del desiderio di Dio, 
perché solo questo ha scelto e tutto ha sacrificato per la 

gloria di Dio, persino il figlio unigenito, più di Abramo, pa-
dre della fede. Maria SS. puntò tutte le potenze del suo 
cuore e della sua anima a Dio, per dargli omaggio, culto, gu-
sto, ascolto, ubbidienza, devozione e amore, tutto l’amore 
possibile ad una creatura, invasa dalla grazia in modo eccel-
so, fin dal suo concepimento immacolato. Maria è la persona 
più innamorata di Dio e quella che più lo possiede. Per que-
sto è la “piena di grazia”, (Lc 1,28), la preferita di Dio, la 
Mediatrice di tutte le grazie.  
* A quelli per aver accettato Gesù e per la fede nella parola 
di Dio hanno vinto il Maligno e supera- to le attrattive del 
mondo e le seduzioni della triplice concupiscenza della car-
ne, degli occhi e la superbia della vita, Dio conferisce 
l’unzione (cfr. 1 Gv 2,20.27), un dono di Spirito Santo che 
dà una certa conoscenza amorosa delle cose di Dio e rende 
stabili nella fede e nella sequela di Cristo. Chi ha questa 
santa “unzione” conosce la verità dell’unico Dio e del suo 
Cristo e non si lascia ingannare dall’Anticristo presente 
sempre nel mondo, diffusore di menzogne e tenebre. Il 
principe del mondo è stato vinto da Gesù; i veri seguaci di 
Gesù portano il “tau” sulla fronte (cfr. Ez 9,4; Ap 7,7-8), 
segno dell’appartenenza esclusiva a Lui e sono riconosciuti 
dagli angeli di Dio.  
* Se il sigillo è segno dell’appartenenza esclusiva; l’unzione 
è un tocco di Spirito Santo, che consacra l’eletto come Da-
vide e prima ancora come Aronne e i sacerdoti dell’Antico 
Testamento. Prima Mosè e poi Samuele o altri profeti, per 
comando divino versano l’olio dell’unzione sul capo 
dell’eletto per consacrarlo re o sacerdote a nome di Dio e al 
suo servizio: quello di reggere il suo popolo, il re, o quello di 
santificarlo mediante il culto, il sacerdote.  
S. Giovanni parla di un’unzione che hanno i battezzati, colo-
ro che hanno aderito al Vangelo di Gesù e seguono fedel-
mente la sua parola. Questi sono combattuti dal Maligno, 
ma ne sono vincitori e non cedono alle sue seduzioni: 
“Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché un 
germe divino dimora in lui, e non può peccare perché è nato 
da Dio” (1 Gv 3,9). E’ il “germe” della vita divina, la vita di 
figli di Dio che si va sviluppando come un bell’albero che 
porta frutti buoni di sapienza e di carità. 
* L’Unzione santa è l’invisibile consacrazione operata dallo 
Spirito Santo sui fedeli al Vangelo di Cristo, l’Unto di Dio, 
Colui che il Padre ha consacrato di Spirito Santo e mandato 
nel mondo (cfr. Gv 10,36). Essi in certa misura ne condivi-
dono la missione di evangelizzare, di reggere e di giudicare, 
di santificare. Essi proferiscono la parola di Dio e con santo 
discernimento giudicano ogni cosa, mentre non sono giudica-
ti da nessuno, perché fanno proprio il giudizio di Dio loro 
Padre. Ad immagine del Cristo, essi piccoli “cristi”, sono 
accolti con gioia o esecrati e perseguitati. Ma in Gesù sono 
“più che vincitori” (Rom 8,37).  
L’unzione santa porta piena sintonia col sentire di Dio e con 
la sua volontà, zelo per il suo Regno, fervore di spirito, pu-
rezza di cuore, rettitudine d’intenzione, opere sante di ca-
rità e di amore verso tutti. Corrisponde alla santità della 
persona e si alimenta nella preghiera costante e nella medi-
tazione della parola di Dio. Dà la forza di affrontare 
l’ostilità del mondo fino al martirio. Su di questi Satana non 
ha potere, poiché in essi abita Gesù, il Vincitore. 
 

VAI SU 
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Il vivente 

 

Non cercate il Vivente tra i morti: 

è risorto! Ora regna per sempre. 

Giù nel Limbo scatena gli eletti, 

che con fede speravano ancor. 

 

Li conduce a vedere il Signore, 

rivestiti di gloria e di onore, 

qual primizia di sacra conquista, 

qual trofeo di Gesù redentor. 

 

Egli torna felice alla patria, 

dove regna la luce e l’amore. 

Egli ha vinto la sfida del male, 

ha rimesso la pace nei cuor. 

 

Egli venne a donare il perdono, 

a cercare la vita che muore, 

con il Sangue riscatta gli schiavi, 

con il Corpo ridona vigor. 

 

Ma la gente gli volta le spalle, 

non lo cerca e ritorna a peccare; 

non comprende quel grande periglio 

che sovrasta chi Lui rifiutò. 

 

C’è chi volge la vista alle cose 

E sospira di averle in potere; 

c’è chi cerca le gioie del mondo 

e la patria dei cieli scordò. 

 

C’è chi suda tra triboli e affanni, 

chi paventa la morte e il dolor, 

c’è che perde la moglie o il marito, 

chi la vita alle carte giocò. 

 

Già si avanza lo spettro del male, 

che l’umana natura segnò, 

è stendardo di morte che assale, 

che sgomenta smarriti di cuor. 

 

Già la serpe attorciglia le spire 

sulla preda che in rete cascò, 

come ragno funesto che avvolge, 

come lupo che agnello sbranò. 

 

Interviene veloce il bastone 

del pastore più buono che fu, 

la sua mano potente soccorre 

chi sospira il suo nome: Gesù! 

 

Egli toglie l’angoscia profonda, 

rende vano l’attacco infernale, 

chi l’accoglie già canta vittoria 

e per Lui la sua vita salvò. 

 

Preferisce la morte alla vita 

chi l’invidia coltiva nel cuor, 

chi ricerca l’ebbrezza e lo sballo, 

chi disprezza i richiami del Ciel. 

 

Costruisce un palazzo di carta, 

che bruciato nel fuoco sarà, 

chi si dona alle cosche mafiose 

e rovina più gente che può. 

 

Nell’inganno infernale si lancia 

chi nell’urlo ricerca l’ardore, 

vende l’alma agl’idoli morti 

chi diletta la banda del rock. 

 

Viene il Forte che toglie il bottino 

al nefasto tiranno del male, 

fa saltare catene ed inganni, 

fa tornare la gioia e l’amor. 

 

Non si cerca il Vivente tra i morti, 

non si mescola vita e orrore. 

E’ Gesù che ridona la pace 

del Signore che il mondo creò. 

 

Solo Lui conduce alla Vita 

che giammai fallire potrà; 

chi lo invoca, ritrova la strada 

chi lo abbraccia, sicuro sarà. 

 

In soccorso già corre Maria 

che la carne di Lui generò, 

chi la chiama, ritrova la Via, 

che la testa al serpente schiacciò. 

(Anonimo) 
VAI SU 
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Dice Gesù: 

«Le preghiere ardenti di Maria 

hanno anticipato di qualche tempo la 

mia Risurrezione. 

Io avevo detto: “Il Figlio dell’uomo 

sta per essere ucciso, ma il terzo 

giorno risorgerà”. Ero morto alle tre 

del pomeriggio di venerdì. Sia che 

calcoliate i giorni come nome, sia li 

calcoliate come ore, non era l’alba 

domenicale quella che doveva veder-

mi sorgere. Come ore, erano unica-

mente trentotto ore invece di set-

tantadue quelle che il mio Corpo era 

rimasto senza vita. Come giorni, do-

veva almeno giungere la sera di que-

sto terzo giorno per dire che ero 

stato tre giorni nella tomba. 

Ma Maria ha anticipato il miracolo. Come quando 

col suo orare ha schiuso i Cieli con anticipo di qualche 

anno sull’epoca prefissa, per dare al mondo la sua 

Salvezza, così ora Ella ottiene l’anticipo di qualche 

ora per dar conforto al suo cuore morente. 

Ed Io, alla prima alba del terzo giorno, sono sceso 

come sole che scende e del mio fulgore ho sciolto i 

sigilli umani così inutili davanti alla potenza di un Dio, 

della mia forza ho fatto leva per ribaltare 

l’inutilmente vegliata pietra, del mio apparire ho fat-

to folgore che ha atterrato le tre volte inutili guar-

die messe a custodia di una Morte che era Vita, che 

nessuna forza umana poteva impedire d’esser tale. 

Ben più potente della vostra corrente elettrica, il 

mio Spirito è entrato come spada di Fuoco divino a 

riscaldare le fredde spoglie del mio Cadavere, e al 

nuovo Adamo lo Spirito di Dio ha alitato la vita, di-

cendo a Se stesso: “Vivi. Lo voglio”. 

Io che avevo risuscitato i morti quando non ero che 

il Figlio dell’uomo, la Vittima designata a portare le 

colpe del mondo, non dovevo potere risuscitare Me 

stesso ora che ero il Figlio di Dio, il Primo e l’Ultimo, 

il Vivente eterno, Colui che ha nelle sue mani le chiavi 

della Vita e della Morte? Ed il mio Cadavere ha senti-

to la Vita tornare in Lui. 

Guarda: come uomo che si sveglia dopo il sonno da-

to da una enorme fatica, Io ho un profondo respiro. 

Né ancora apro gli occhi. Il sangue torna a circolare 

nelle vene poco rapido ancora, riporta il pensiero alla 

mente. Ma vengo da tanto lontano! Guarda: come uo-

mo ferito che una potenza miracolosa risana, il san-

gue torna nelle vene vuote, empie il Cuore, scalda le 

membra, le ferite si rimarginano, spariscono lividi e 

piaghe, la forza torna. Ma ero tanto ferito! Ecco, la 

Forza opera. Io sono guarito. Io sono svegliato. Io 

sono ritornato alla Vita. Fui morto. Ora vivo! Ora sor-

go! 

Scuoto i lini di morte, getto l’involucro 

degli unguenti. Non ho bisogno di essi 

per apparire Bellezza eterna, eterna 

Integrità. Io mi rivesto di veste che 

non è di questa Terra, ma tessuta da 

Colui che mi è Padre e che tesse la 

seta dei gigli verginali. Sono vestito di 

splendore. Mi orno delle mie Piaghe 

che non gemono più sangue ma sprigio-

nano luce. Quella luce che sarà la gioia 

di mia Madre e dei beati e il terrore, 

la vista insostenibile dei maledetti e 

dei demoni sulla Terra e nell’ultimo 

giorno. 

L’angelo della mia vita d’uomo e 

l’angelo del mio dolore sono prostrati 

davanti a Me e adorano la mia Gloria. 

Ci sono tutti e due i miei angeli. L’uno 

per bearsi della vista del suo Custodito, che ora non 

ha più bisogno d’angelica difesa. L’altro, che ha visto 

le mie lacrime, per vedere il mio sorriso; che ha visto 

la mia battaglia, per vedere la mia vittoria; che ha 

visto il mio dolore, per vedere la mia gioia. 

Ed esco nell’ortaglia piena di bocci di fiori e di ru-

giada. E i meli aprono le corolle per fare arco fiorito 

sul mio capo di Re, e le erbe fanno tappeto di gemme 

e di corolle al mio piede che torna a calpestare la 

Terra redenta dopo esser stato innalzato su essa per 

redimerla. E mi saluta il primo sole, e il vento dolce 

d’aprile, e la lieve nuvola che passa, rosea come guan-

cia di bambino, e gli uccelli fra le fronde. Sono il loro 

Dio. Mi adorano. 

Passo fra le guardie tramortite, simbolo delle ani-

me in colpa mortale che non sentono il passaggio di 

Dio. 

È Pasqua, Maria! Questo è bene il “Passaggio 

dell’Angelo di Dio”! Il suo Passaggio da morte a vita. 

Il suo Passaggio per dare Vita ai credenti nel suo No-

me. È Pasqua! È la Pace che passa nel mondo. La Pace 

non più velata dalla condizione di uomo. Ma libera, 

completa nella sua tornata efficienza di Dio. 

E vado dalla Madre. È ben giusto che ci vada. Lo è 

stato per i miei angeli. Ben di più lo è per quella che, 

oltre che mia custode e conforto, mi è stata datrice 

di vita. Prima ancora di tornare al Padre nella mia ve-

ste d’Uomo glorificata, vado dalla Madre. Vado nel 

fulgore della mia veste paradisiaca e delle mie Gem-

me vive. Ella mi può toccare, Ella le può baciare, per-

ché Ella è la Pura, la Bella, l’Amata, la Benedetta, la 

Santa di Dio. 

Il nuovo Adamo va all’Eva nuova. Il male è entrato 

nel mondo per la donna, e dalla Donna fu vinto. Il 

Frutto della Donna ha disintossicato gli uomini dalla 

bava di Lucifero.  

>>> 

Considerazioni sulla Risurrezione 

M. Valtorta  

in una tela di  

Dawid Kownacki. 



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

Ultimo Messaggio da Medjugorje 

2 aprile 2015 

Apparizione a Mirjana 
 

"Cari figli ho scelto voi, apostoli miei, perché tutti portate dentro di voi qualcosa 

di bello. Voi potete aiutarmi affinché l’amore per cui mio Figlio è morto, ma poi anche risorto, vinca 

nuovamente. Perciò vi invito, apostoli miei, a cercare di vedere in ogni creatura di Dio, in tutti i 

miei figli, qualcosa di buono e a cercare di comprenderli.  

Figli miei, tutti voi siete fratelli e sorelle per mezzo del medesimo Spirito Santo. Voi, ricolmi 

d’amore verso mio Figlio, potete raccontare a tutti coloro che non hanno conosciuto questo amore 

ciò che voi conoscete. Voi avete conosciuto l’amore di mio Figlio, avete compreso la sua risurrezio-

ne, voi volgete con gioia gli occhi verso di lui. Il mio desiderio materno è che tutti i miei figli siano 

uniti nell’amore verso Gesù.  

Perciò vi invito, apostoli miei, a vivere con gioia l’Eucaristia perché, nell’Eucaristia, mio Figlio si do-

na a voi sempre di nuovo e, col suo esempio, vi mostra l’amore e il sacrificio verso il prossimo. Vi 

ringrazio. "  

Ecco cosa vuol dire essere “apostoli” della Madonna. E’ un grande onore, che ci rende graditi a Ge-

sù, il Vincitore di tutto il male. Egli è il nostro premio. 
VAI SU 

Ora, se essi vogliono, possono esser salvi. Ha salvato 

la donna rimasta così fragile dopo la ferita mortale. 

E dopo che alla Pura, alla quale per diritto di santità 

e di maternità è giusto vada il Figlio-Dio, mi presento 

alla donna redenta, alla capostipite, alla rappresentan-

te di tutte le creature femminee che sono venuto a 

liberare dal morso della lussuria. Perché dica ad esse 

che si accostino a Me per guarire, che abbiano fede in 

Me, che credano nella mia Misericordia che compren-

de e perdona, che per vincere Satana, che fruga loro 

le carni, guardino la mia Carne ornata dalle cinque fe-

rite. 

Non mi faccio toccare da lei. Ella non è la Pura che 

può toccare, senza contaminarlo, il Figlio che torna al 

Padre. Molto ha ancora da purificare con la penitenza. 

Ma il suo amore merita questo premio. Ella ha saputo 

risorgere per sua volontà dal sepolcro del suo vizio, 

strozzare Satana che la teneva, sfidare il mondo per 

amore del suo Salvatore, ha saputo spogliarsi di tutto 

che non fosse amore, ha saputo non essere più che 

amore che si consuma per il suo Dio. E Dio la chiama: 

“Maria”. Odila rispondere: “Rabboni!”. Vi è il suo cuore 

in quel grido. 

A lei, che l’ha meritato, do l’incarico di esser mes-

saggera della Risurrezione. E ancora una volta sarà un 

poco schernita come avesse vaneggiato. Ma non le im-

porta nulla, a Maria di Magdala, a Maria di Gesù, del 

giudizio degli uomini. Mi ha visto risorto, e ciò le dà 

una gioia che attutisce ogni altro sentimento. 

 

Vedi come amo anche chi fu colpevole, ma volle usci-

re dalla colpa?  

Neppure a Giovanni Io mi mostro per primo. Ma alla 

Maddalena. Giovanni aveva già avuto il grado di figlio 

da Me. Lo poteva avere perché era puro e poteva es-

sere figlio non solo spirituale, ma anche dante e rice-

vente, alla e dalla Pura di Dio, quei bisogni e quelle cu-

re che sono connesse alla carne. 

Maddalena, la risorta alla Grazia, ha la prima visione 

della Grazia Risorta. 

Quando mi amate sino a vincere tutto per Me, Io vi 

prendo il capo ed il cuore malato fra le mie mani tra-

fitte e vi alito in volto il mio Potere. E vi salvo, vi sal-

vo, figli che amo. Voi tornate belli, sani, liberi, felici. 

Voi tornate i figli cari del Signore. Faccio di voi i por-

tatori della mia Bontà fra i poveri uomini, coloro che 

testimoniate della mia Bontà ad essi per farli persuasi 

di essa e di Me. 

Abbiate, abbiate, abbiate fede in Me. Abbiate amo-

re. Non temete. Vi faccia sicuri del Cuore del vostro 

Dio tutto quanto ho patito per salvarvi. 

E tu, piccolo Giovanni, sorridi dopo aver pianto. Il 

tuo Gesù non soffre più. Non ci sono più né sangue né 

ferite. Ma luce, luce, luce e gioia e gloria. La mia luce 

e la mia gioia siano in te sinché verrà l’ora del Cielo». 

 

Da L’Evangelo come mi è stato rivelato, par. 620 

VAI SU 
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BENEFATTORI in marzo 2015 
 

Cettina Vicari (S. Giov. Gemini), Tiziana Ragona (Partanna), Giovanni Manno (Raffadali), Paola Mi-

lana (Sambuca), Crocetta D’Antoni (S. Margherita), Giovanna Calè (Ribera), Michele Agnello 

(Casteltermini), Gianni Russotto (S. Giov. Gemini). 

Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti. Dio vi benedica e ricompensi la vo-

stra generosità. 
VAI SU 
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Notizie dell’Opera 

Padre Giuseppe Tagliareni, fondatore dell’Opera della Divina Consolazione, vive presso la “Casa S. Giorgio” in Contra-
da S. Giorgio (Sciacca, S.S. 115  al km. 129,8). 

Attività in Casa San Giorgio 

* Giorni feriali: S. Messa ore 10 + adorazione. 
* Lunedì: Gruppo “Single” ore 20,30. 

* Martedì e giovedì: Ricevimento ore 16-20. 
* Sabato: - Confessioni ore 16-18; - Benedizione ammalati ore 18. 

* Domenica:  - S. Rosario ore 18,30; - S. Messa ore 19; - Gruppo S. Famiglia ore 20,30. 
* Fidanzati: terza domenica ore 17. 

* Ritiro Gruppo S. Famiglia: prima domenica. 

Segreteria: 0925997015 o Cell. 3931409912      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 Dichiarazione dei redditi. 

Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

Superamento della paura dell’opinione altrui 
“La verità vi farà liberi”, ha detto Gesù (Gv 8,32). Il rispetto umano a volte ci paralizza 

e ci impedisce di rendere testimonianza a Cristo. Dobbiamo assolutamente superare 

ogni imbarazzo e paura. Ecco qualche suggerimento: 

a) a livello noetico: ricordare sempre le solenni parole di Cristo: “32Chi dunque mi ri-

conoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei 

cieli; 33chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, 

anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli” (Mt 10,38 e Mc 8,38). 

“Quello che è esaltato davanti agli uomini è abominio davanti a Dio” (Lc 16,15); “Chi 

accoglie voi, accoglie Me” (Mt 10,40); chi disprezza voi, disprezza me” (Lc 10,16). 

“18Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. 19Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; 

poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. 20Ricordatevi della parola 

che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se 

hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. 21Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché 

non conoscono Colui che mi ha mandato” (Gv 15,18-21). 

Dobbiamo temere solo il giudizio di Dio, che durerà in eterno e poi il giudizio della nostra coscienza, che ci dà la pace 

interiore quando facciamo il bene; il mondo, se sei potente e gradito, ti esalta, se sei debole ti calpesta. “Guai a voi quan-

do tutti gli uomini diranno bene di voi; così facevano con i falsi profeti” (Lc 6,26); “Beati voi quando vi insulteranno e 

mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia: ralle-gratevi ed esultate, perché grande è la vostra ri-

compensa nei Cieli” (Mt 5,11-12). 

b) a livello di cuore: Gesù è il mio migliore amico. Non posso tacere se lo offendono! Gesù è il mio più grande tesoro. Non 

posso permettere che lo disprezzino. Gesù è la verità che rende liberi: voglio sempre essere nella verità e rimanere libe-

ro! 

c) a livello operativo: la mia prima testimonianza è l’esempio di vita cristiana e di lavoro ben fatto; il mio stile di parlare 

pulito e sincero; il mio portamento signorile e composto; il mio abito pulito e modesto. Parlo poco con chi ha altro spirito 

e solo se trovo ascolto. Se offendono me, taccio; ma se offendono Dio e la Madonna, non posso tacere. 

VAI SU 
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Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

Superamento della paura dell’opinione altrui 



Aprile 2015 
Casa S. Giorgio: presto sarà riaperto il cantiere per 

completare i lavori fermi da un anno. Per grazia di 

Dio, abbiamo avuto nuovi contributi. Sia benedetto il 

Signore, in cui abbiamo sempre confidato e che non ci 

ha mai abbandonato. Siano rese grazie anche ai nostri 

tanti benefattori, in modo particolare a quelli che ci 

hanno sostenuto con il 5 per mille alla nostra Associa-

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

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

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

dica ancora, perché l’Opera è Sua.  


