
 

Editoriale  

Invasione islamica 
“Grazie alle vostre leggi sull’immigrazione (che ci favoriscono) e in forza del numero dei nostri figli (ogni 
donna musulmana ne ha da cinque a dieci in media), nel giro di una generazione (trent’anni) noi vi domine-
remo”, hanno proclamato ai quattro venti alti rappresentanti della cultura islamica a Londra. In Inghilter-
ra già vi sono tribunali islamici che giudicano secondo la sharìa (la legge coranica) e non secondo il codice 
inglese. A Rotterdam, il più grande porto d’Europa, moltissimi sono gli islamici; a Bruxelles sono uno su 
tre; in Francia superano i cinque milioni. In Italia vengono ad ondate crescenti: in Libia vi sono forse un 
milione di islamici pronti a partire per la Sicilia ed altri ancora arriveranno dalle lande sub-sahariane. 

.               Continua a pag. 2 
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Chi sono? Da dove vengono? Cosa vogliono? Sono per lo 

più islamici; non vengono da Paesi in guerra, eccetto la 

Siria e l’Iraq, ma da Paesi dove c’è dittatura o povertà 

e miseria. Vogliono una condizione migliore, condividere 

il benessere europeo, avere una vita più serena e sicu-

ra. Vendono tutto e fanno migliaia di chilometri, in pre-

da ai trafficanti di uomini, che li dirigono, li sfruttano e 

spesso li fanno morire prima di arrivare a destinazione. 

Strano che non si dirigono ai Paesi del Golfo così ricchi 

e musulmani come loro, che potrebbero essere il natu-

rale sbocco. Non vanno né in Arabia né negli Emirati 

Arabi. Strano. D’altro canto, non emigrano verso il Con-

go, tra i primi stati in Africa per estensione (2.345.410  

di km2 e poco più di 67 milioni di abitanti) e per ric-

chezza: lì vi sarebbe spazio e benessere per tutti, a 

portata di mano, senza bisogno di uscire dall’amata A-

frica. Strano. 

No. Devono venire in Europa, entrando dall’Italia, per-

ché qui le porte sono aperte, a differenza di Spagna e 

Grecia. Qui trovano navi pronte ad accoglierli, cure me-

diche, centri di accoglienza, vitto e alloggio, sigarette e 

telefono cellulare e tempo, tanto tempo per bivaccare 

in attesa del diritto d’asilo. E se non arriva, ognuno ri-

prende la via verso nord. E il ciclo continua. Vi sono di-

verse centinaia di migliaia di profughi o migranti sulle 

coste libiche e altri se ne aggiungono. I nostri gover-

nanti non sanno che pesci pigliare. Strano. Intanto 

l’Islam avanza e occupa posti. Quante case vuote ci so-

no in Italia! Quante culle vuote! Ecco che arrivano i 

nuovi inquilini, che presto saranno i nuovi proprietari. 

Ovunque spuntano nuove moschee e scuole coraniche. 

In Svizzera hanno tentato di fare i minareti, per ora 

senza successo. Ma domani chissà? Se Oriana Fallaci 

parlava di Eurabia, non pensava all’anno tremila. 

Il 12 settembre 1683 i turchi assediavano Vienna con 

un esercito sterminato di oltre trecento mila soldati 

più le tante riserve di rincalzo. Vienna era l’ultimo balu-

ardo cristiano; la sua caduta avrebbe aperto la via di 

terra per l’Italia e Roma, che nelle mire del Profeta de-

ve diventare islamica, come l’Isis attuale va sbandieran-

do. Lo sgomento piombò sull’intera città. L’imperatore 

Leopoldo II mandò messaggeri per tutta l’Europa. Disse 

che se non avessero difeso Vienna, la stessa sorte sa-

rebbe toccata a loro. Quasi nessuno rispose, se non 

Giovanni Sobiesky re di Polonia, che venne con alcune 

migliaia di soldati. Arrivò anche un frate famoso: Marco 

D’Aviano, padre spirituale del re Leopoldo, che indusse 

tutti al digiuno, alla preghiera e a scrivere il nome di 

Maria sugli stendardi dei soldati. Poi li esortò ad attac-

care. Ebbene, il risultato fu una indimenticabile vittoria 

sui nemici. I turchi furono travolti da un piccolissimo 

esercito, dieci volte inferiore per numero, in modo così 

vergognoso che il Sultano mandò dei sicari per uccidere 

il comandante in capo, colpevole di non aver saputo 

sfruttare tanta superiorità di forze per vincere. 

Il Nome di Maria! Questo spiega tante cose, per noi 

che siamo credenti. Gli altri stanno a guardare inebeti-

ti, sgomenti, rassegnati, confusi, vocianti, muti, incapaci 

di pensare ad una soluzione. “Mare nostrum” e “Triton” 

non sembrano aver risolto nulla; affondare i gommoni, 

forse non si può; creare canali di asilo umanitario, non 

basterà; pattugliare le coste libiche, costerà; fare altri 

interventi più risolutivi con un’Europa dormiente, sorda, 

guercia, inerme, inetta, divisa e confusa non è ipotizza-

bile. Ora s’interpella l’Onu. Ma quando 

mai l’Onu ha risolto problemi? Basti 

ricordare l’eliminazione di Gheddafi, 

fatta con il benestare delle nazioni 

importanti. Ne stiamo vedendo i ri-

sultati. Né Tripoli né Bengasi possono 

fermare il mare di migranti, dove an-

che l’Isis e i mercanti di morte trova-

no manodopera e soldi a buon merca-

to. Quale sarà il prossimo futuro? 

Nessuno lo può prevedere. A noi ri-

mane solo un’ancora di speranza che 

ha nome Maria. Sì, la “Donna vestita 

di sole e coronata di stelle, con la lu-

na sotto i suoi piedi”. 

 

P. Giuseppe 
VAI SU 
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1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il 

mistero della fede cristiana sembra trovare in questa 

parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha 

raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, « 

ricco di misericordia » (Ef 2,4), dopo aver rivelato il 

suo nome a Mosè come « Dio misericordioso e pietoso, 

lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà » (Es 34,6), 

non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti 

momenti della storia la sua natura divina. Nella « pie-

nezza del tempo » (Gal 4,4), quando tutto era disposto 

secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio 

nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo de-

finitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 

14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi ge-

sti e con tutta la sua persona[1] rivela la misericordia 

di Dio. 

2. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero 

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

ce. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è 

la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Miseri-

cordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci vie-

ne incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che 

abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi 

sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. 

Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché 

apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre 

nonostante il limite del nostro peccato. 

3. Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte 

siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla miseri-

cordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire 

del Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo 

Straordinario della Misericordia come tempo favorevo-

le per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la 

testimonianza dei credenti. 

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

dell’Immacolata Concezione. Questa festa liturgica in-

dica il modo dell’agire di Dio fin dai primordi della no-

stra storia. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non 

ha voluto lasciare l’umanità sola e in balia del male. Per 

questo ha pensato e voluto Maria santa e immacolata 

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

Redentore dell’uomo. Dinanzi alla gravità del peccato, 

Dio risponde con la pienezza del perdono. La misericor-

dia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno 

può porre un limite all’amore di Dio che perdona. Nella 

festa dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire 

la Porta Santa. Sarà in questa occasione una Porta della 

Misericordia, dove chiunque entrerà potrà sperimenta-

re l’amore di Dio che consola, che perdona e dona spe-

ranza. 

La domenica successiva, la Terza di Avvento, si aprirà 

la Porta Santa nella Cattedrale di Roma, la Basilica di 

San Giovanni in Laterano. Successivamente, si aprirà la 

Porta Santa nelle altre Basiliche Papali. Nella stessa 

domenica stabilisco che in ogni Chiesa particolare, nella 

Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, op-

pure nella Concattedrale o in una chiesa di speciale si-

gnificato, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale Por-

ta della Misericordia. A scelta dell’Ordinario, essa po-

trà essere aperta anche nei Santuari, mete di tanti pel-

legrini, che in questi luoghi sacri spesso sono toccati 

nel cuore dalla grazia e trovano la via della conversione. 

Ogni Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente coin-

volta a vivere questo Anno Santo come un momento 

straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale. Il 

Giubileo, pertanto, sarà celebrato a Roma così come 

nelle Chiese particolari quale segno visibile della comu-

nione di tutta la Chiesa. 

4. Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è carica di 

significato per la storia recente della Chiesa. Aprirò 

infatti la Porta Santa nel cinquantesimo anniversario 

della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. La 

Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento. 

Per lei iniziava un nuovo percorso della sua storia. I Pa-

dri radunati nel Concilio avevano percepito forte, come 

un vero soffio dello Spirito, l’esigenza di parlare di Dio 

agli uomini del loro tempo in un modo più comprensibile. 

Abbattute le muraglie che per troppo tempo avevano 

rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, era 

giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo nuovo. 

Una nuova tappa dell’evangelizzazione di sempre.  

>>> 

PAPA FRANCESCO ANNUNCIA IL GIUBILEO STRAORDINARIO  

(Bolla Misericordiae Vultus, 11.04.2015) 

FRANCESCO VESCOVO  DI  ROMA SERVO  DEI  SERVI  DI  DIO  

A QUANTI LEGGERANNO QUESTA LETTERA GRAZIA, MISERICORDIA E PACE 
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Un nuovo impegno per tutti 

i cristiani per testimoniare 

con più entusiasmo e con-

vinzione la loro fede. La 

Chiesa sentiva la responsa-

bilità di essere nel mondo 

il segno vivo dell’amore del 

Padre. 

Tornano alla mente le pa-

role cariche di significato 

che san Giovanni XXIII 

pronunciò all’apertura del 

Concilio per indicare il sen-

tiero da seguire: « Ora la 

Sposa di Cristo preferisce 

usare la medicina della mi-

sericordia invece di im-

bracciare le armi del rigo-

re … La Chiesa Cattolica, 

mentre con questo Concilio Ecumenico innalza la fiac-

cola della verità cattolica, vuole mostrarsi madre a-

morevolissima di tutti, benigna, paziente, mossa da 

misericordia e da bontà verso i figli da lei separati ».

[2] Sullo stesso orizzonte, si poneva anche il beato 

Paolo VI, che si esprimeva così a conclusione del Con-

cilio: « Vogliamo piuttosto notare come la religione 

del nostro Concilio sia stata principalmente la carità 

… L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma 

della spiritualità del Concilio … Una corrente di affet-

to e di ammirazione si è riversata dal Concilio sul 

mondo umano moderno. Riprovati gli errori, sì; perché 

ciò esige la carità, non meno che la verità; ma per le 

persone solo richiamo, 

rispetto ed amore. In-

vece di deprimenti dia-

gnosi, incoraggianti ri-

medi; invece di funesti 

presagi, messaggi di fi-

ducia sono partiti dal 

Concilio verso il mondo 

contemporaneo: i suoi 

valori sono stati non so-

lo rispettati, ma onora-

ti, i suoi sforzi sostenu-

ti, le sue aspirazioni pu-

rificate e benedette … 

Un’altra cosa dovremo 

rilevare: tutta questa 

ricchezza dottrinale è 

rivolta in un’unica di-

rezione:  servire 

l’uomo. L’uomo, dicia-

mo, in ogni sua condi-

zione, in ogni sua in-

fermità, in ogni sua 

necessità ».[3] 

Con questi sentimenti 

di gratitudine per 

quanto la Chiesa ha ri-

cevuto e di responsabi-

lità per il compito che 

ci attende, attraverse-

remo la Porta Santa 

con piena fiducia di es-

sere accompagnati dal-

la forza del Signore 

Risorto che continua a 

sostenere il nostro pellegrinaggio. Lo Spirito Santo che 

conduce i passi dei credenti per cooperare all’opera di 

salvezza operata da Cristo, sia guida e sostegno del Po-

polo di Dio per aiutarlo a contemplare il volto della mise-

ricordia.[4] 

5. L’Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica 

di Gesù Cristo Signore dell’universo, il 20 novembre 

2016. In quel giorno, chiudendo la Porta Santa avremo 

anzitutto sentimenti di gratitudine e di ringraziamento 

verso la SS. Trinità per averci concesso questo tempo 

straordinario di grazia. Affideremo la vita della Chiesa, 

l’umanità intera e il cosmo immenso alla Signoria di Cri-

sto, perché effonda la sua misericordia come la rugiada 

del mattino per una fecon-

da storia da costruire con 

l’impegno di tutti nel pros-

simo futuro. Come desidero 

che gli anni a venire siano 

intrisi di misericordia per 

andare incontro ad ogni 

persona portando la bontà 

e la tenerezza di Dio! A 

tutti, credenti e lontani, 

possa giungere il balsamo 

della misericordia come 

segno del Regno di Dio già 

presente in mezzo a noi. 

(cont.) 

VAI SU 
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José María del Corral non 

può scordare l'immagine 

dell'arcivescovo con la pa-

la in mano. Era il 29 marzo 

2000, una bella mattina di 

fine autunno (australe). 

Jorge Mario Bergoglio a-

veva convocato in Plaza de 

Mayo una folla di diffe-

renti fedi e culture. E so-

prattutto loro: alunni e 

docenti di vario ordine e 

grado. Sotto quegli occhi 

divertiti, il cardinale a-

vrebbe piantato, pochi mi-

nuti dopo, l'ulivo della pa-

ce. Una pace disse, rivolto 

a educatori ed educandi, 

che è flusso creativo di 

vita e speranza. Quel gior-

no, l'allora arcivescovo 

Bergoglio piantò, insieme 

all'albero, il primo seme 

delle "escuelas de vicinos", 

scuole di quartiere, le po-

tremmo definire. Luoghi di 

incontro – afferma del Corral, primo collaboratore 

dell'arcivescovo nel progetto –, in cui studenti di isti-

tuti pubblici, privati, cattolici e di altre religioni, si 

confrontano sui piccoli e grandi temi riguardanti la 

città, il Paese e il mondo. 

Nei successivi 15 anni, molte cose sono cambiate. Il 

cardinal Bergoglio ha lasciato Buenos Aires per Roma, 

dove è diventato Francesco. E dalle "escuelas de veci-

nos" argentine sono nate le "Scholas Occurrentes" o 

"scuole per il dialogo", promosse dalla Pontificia Ac-

cademia delle scienze e diffuse in quindici Paesi. An-

che stavolta, in prima linea nell'iniziativa c'è del Cor-

ral, direttore dell'istituto San Martín de Tours della 

capitale, teologo, formatore, con alle spalle anni di 

tirocinio nelle baraccopoli argentine. 

È stato Francesco a volerlo, fin dall'inizio, quando, 

nell'agosto 2013, propose l'idea. O, meglio, lanciò un 

«piano di salvataggio» per una «generazione a rischio 

scarto». Situati ai margini del sistema produttivo e 

politico, i ragazzi sono confinati in un eterno presen-

te senza prospettive né domani. Allo stigma generale, 

si aggiungono forme di esclusione specifiche, dovute 

alla povertà, a disabilità fisiche e mentali, al razzi-

smo, al pregiudizio. Tra le pareti delle aule scolasti-

che si riproducono le medesi-

me fratture che soffocano 

l'attuale società. Per questo 

papa Francesco ha proposto 

di abbattere i muri e aprire 

le porte. 

Il risultato è una rete inter-

nazionale di scuole – pubbli-

che, private, confessionali e 

non – dei cinque Continenti. 

Una "aula-mondo" dove giova-

ni di ogni cultura e religione 

si scambiano, virtualmente, 

esperienze, si confrontano, 

imparano a convivere. 

«Le "Scholas" sono laboratori 

della cultura dell'incontro. Il 

loro obiettivo è cambiare il 

mondo attraverso un'educa-

zione inclusiva, lo sport, l'ar-

te», spiega del Corral, a Roma 

per la quarta edizione del 

Congresso mondiale delle 

"Scholas". 

L'evento – a cui hanno parte-

cipato trecento tra pedagogi-

sti, docenti, rettori universitari, studenti, intellet-

tuali, artisti, imprenditori – è stato concluso 

dall’intervento del Papa. Delle "Scholas", al momento, 

fanno parte circa 400mila istituti: l'Onu – che, ad ot-

tobre, si è detto molto interessato al progetto – l'ha 

definita la maggior rete scolastica del pianeta. Aderi-

re è facile: è sufficiente che il direttore di un deter-

minato istituto lo accrediti sul sito 

www.scholasoccurrentes.org, impegnandosi a condivi-

dere con gli altri «progetti, illusioni, utopie», ha spie-

gato del Corral a Radio Vaticana. «Eppure siamo par-

titi senza budget né struttura. In "stile Francesco" – 

conclude del Corral –. Il fatto è che c'è molta richie-

sta. Ovunque vada, ci sono persone interessate. Perfi-

no una detenuta di un carcere minorile di San Salva-

dor mi ha esortato ad andare avanti per aiutare gli 

altri giovani, fuori». Passo dopo passo, dunque, la rete 

cresce. Ora, su richiesta di Unicef, le Scholas realiz-

zeranno vari progetti in America Centrale. E, a breve, 

verrà aperta la terza sede, in Mozambico, dopo quelle 

in Vaticano e a Buenos Aires. 

Lucia Capuzzi  

Fonte: www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/Le-Scholas-

Occurrentes-da-unidea-di-Bergoglio.aspx 

Le «Scholas Occurrentes» da un’idea di Bergoglio 
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«Perché si dà per scontato che le donne debbano gua-

dagnare di meno degli uomini?», se lo è chiesto Papa 

Francesco nella catechesi all’Udienza Generale del 30 

aprile u.s., nella quale ha affermato che «la disparità 

tra i sessi è un puro scandalo». 

Le “ingiustizie” del maschilismo e i valori della fami-

glia sono stati al centro dell’omelia del Pontefice. 

Ventimila fedeli radunati in piazza San Pietro hanno 

sentito che «la disparità di retribuzione tra uomo e 

donna» è uno scandalo. «Serve uguale retribuzione 

per uguale lavoro». Papa Bergoglio ha ancora doman-

dato: «Perché si dà per scontato che le donne devono 

essere pagate di meno?» «Il cristianesimo non può 

essere maschilista»; ma non può essere nemmeno 

femminista, perché il Cristianesimo è per antonomasia 

non contrapposizione, ma unione e completamento fra 

gli opposti, così opera il 

cosmo, tale è il Creato nel-

la sua bellezza e nella sua 

armonia. Quando l’armonia 

è spezzata l’esistenza di-

venta greve, violenta e in-

quieta. L’ideologia femmini-

sta, come altre ideologie 

politiche e mondane, è en-

trata nella Chiesa in una 

forma, filosoficamente e 

teologicamente, allarman-

te. 

Papa Francesco ha poi de-

nunciato i danni che compie 

il pensiero maschilista nel-

la società occidentale, pen-

s i e r o  c h e  r i t i e n e 

l’emancipazione femminile 

causa della diminuzione dei matrimoni. «Questa», ha 

scandito il Pontefice, «è anche un’ingiuria, ed è una 

forma di maschilismo: l’uomo che sempre vuol domina-

re». «Così facciamo la brutta figura di Adamo, che 

per giustificarsi di aver mangiato la mela ha risposto 

al Signore: “Lei me l’ha data”». Allora «Dobbiamo di-

fendere le donne!». Quante verità esistono in queste 

affermazioni, attinte da una sociologia metropolita-

na? È chiaro che oggi le riflessioni ecclesiastiche si 

concentrano maggiormente sui luoghi comuni dettati 

dal pensiero dominante, conformato e omologato. Ma 

che cosa è veramente la donna? È ciò che hanno detto 

le suffragette e le loro eredi, oppure ciò che ha detto 

e stabilito Dio? 

 

Il Dottore della Chiesa santa Ildegarda di Bingen 

(1098-1179), alla quale furono concessi doni, meriti, 

privilegi straordinari, fino ad essere resa degna di 

divenire portavoce di Dio, afferma che la bellezza 

umana si manifesta particolarmente nella donna, for-

mata dalle ossa di Adamo e non «con polvere del suo-

lo» (Gn 2, 7), come aveva fatto il Signore con Adamo 

stesso. Ildegarda pone la figura femminile in alto, la 

eleva e la nobilita (proprio come farà Dante, che na-

scerà 86 anni dopo la morte di Ildegarda), dichiaran-

do che è la creatura fra tutte più compiuta, più deli-

cata, più capace istintivamente di assurgere alla di-

mensione celeste (da qui la dote dell’intuizione femmi-

nile, che non necessita di molti passaggi logici per 

giungere al dunque). 

Ildegarda ben comprese il ruolo della figura femmini-

le nella storia e nel creato: 

la donna è raffinatezza, ele-

ganza, edificazione del pros-

simo, aspirazione alle altez-

ze, vicinanza alle realtà ce-

lesti, carità operante ed è, 

intrinsecamente, madre, 

sempre: sia con la maternità 

carnale (con la vocazione 

matrimoniale), sia con la ma-

ternità spirituale (con la vo-

cazione religiosa) e proprio 

nella maternità risiede la 

sua piena realizzazione. 

Chi veramente vuole difen-

dere le donne – e il Cristia-

nesimo è l’unica religione al 

mondo a nobilitare la donna 

(a partire dal Vangelo) – lo 

potrebbe fare ridando alle donne ciò che è loro con-

geniale, ciò che realmente a loro appartiene per vo-

lontà di Nostro Signore, che è perfetta Giustizia e se 

la Sua Giustizia viene applicata è perfetta Letizia per 

tutti, compresi quelli che si affidano all’assurda ideo-

logia del gender. «Allora il Signore Dio fece scendere 

un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una 

delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Si-

gnore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta 

all’uomo, una donna e la condusse all’uomo» (Gn 2, 21-

22); in questi termini santa Ildegarda spiegò il brano 

veterotestamentario: le costole sono in prossimità del 

cuore, centro vitale dell’esistenza umana, e la donna 

proprio da lì venne tratta. 

>>> 

La famiglia è sacra, e la donna ne è il fulcro 
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La Sibilla del Reno lascia scritto che 

fin dalla sua origine la donna ha, nel-

la creazione, un ruolo aureo, natural-

mente trascendente (ovvero che ha 

maggiore capacità a distaccarsi dal-

la materia; non a caso, percentual-

mente parlando, le mistiche della 

storia della Chiesa sono in numero 

superiore ai mistici). Proprio per ta-

le ragione Satana insidiò prima Eva 

che Adamo. Si alzò, quindi, un’aria 

malefica, che ricoprì tutta la terra e 

tutto danneggiò. Ma sarà proprio la 

Donna, «La Donna gentil», come 

Dante definisce la Madonna, ad an-

nientare il potere di Lucifero e san 

Giovanni, nell’Apocalisse, ne descrive il traumatico e 

salvifico processo, dominato dalla Madre di Dio. Dio, 

infatti, volle per Sé il candido grembo di una Madre, 

Madre che, nella Sua magnanimità, donò anche, spiri-

tualmente, all’umanità. A nessun uomo sono state as-

segnate le dignità concesse da Dio alla Prescelta e a 

lei l’onore di essere incoronata Regina del Cielo e di 

essere «il Paradiso di Dio» come la definisce san 

Louis-Marie Grignion de Montfort. 

Durante l’Udienza Generale il Papa, parlando della cri-

si del sacramento del matrimonio, ha dichiarato che le 

vittime di separazioni e divorzi sono soprattutto i fi-

gli, perciò ha invitato ad interrogarsi sul perché i gio-

vani abbiano paura dei legami stabili e subiscano la 

«cultura del provvisorio». La risposta non è comples-

sa: se le donne scimmiottassero meno gli uomini, ri-

scoprendo ed esaltando le loro qualità, questa nostra 

civiltà, ormai scardinata e fuori di senno), avrebbe 

maggiori benefici in equilibrio personale, in ricadute 

familiari, sociali e religiose (nessuno può negare che la 

madre cattolica, nella prima 

infanzia, è la prima catechi-

sta). Se le donne cristiane 

cercassero maggiormente il 

pudore, la dolcezza, la soavi-

tà, la sobrietà, che non infi-

ciano la personalità femmini-

le, ma la esaltano, il mondo 

sarebbe migliore e anche gli 

uomini resterebbero più al-

lettati nel cercare la stabili-

tà del matrimonio. Nel matri-

monio, come spiega san Paolo, 

l’uomo è il capo della famiglia, 

mentre la donna, per sua pro-

pria ontologia, ne è il cuore, il 

perno. Tutto il resto, quando c’è, è 

contorno. 

Se, difatti, in una famiglia la sposa e 

la madre rimane al suo posto, quella 

famiglia, benché il padre sia scape-

strato e irresponsabile, rimane u-

gualmente in piedi. La forza fisica 

degli uomini è direttamente propor-

zionale alla forza spirituale delle 

donne: a lei, non a caso, l’incombenza 

di partorire, di nutrire, di prendersi 

cura, dentro le mura domestiche, dei 

suoi cari, dalla nascita alla morte. Se 

poi tutto ciò, nella modernità, non 

viene più considerato, non per que-

sto viene cancellata la vera identità 

femminile. 

Che cos’è il focolare domestico se non quel rifugio do-

ve ognuno trova nella madre acqua che spegne tensio-

ni e passioni, ma anche consolazione, protezione, calo-

re, accoglienza, cura alle piaghe fisiche e morali? 

Quando la donna rinnega questi suoi uffici naturali, 

esce da ciò che è per essenza e va in cerca di amore 

come un vagabondo senza meta, in balia di questa so-

cietà malata di oscenità. La donna è elargitrice di vita 

per disegno divino. È lei a mettere alla luce le creatu-

re ed è lei ad abortire. 

È lei, in definitiva, a volere la vita o a negarla, perché, 

quando un figlio è concepito, nessuno può obbligarla 

ad ucciderlo. E non esistono eguali sulla terra, per pe-

so ed intensità, paragonabili alla potenza d’amore co-

me quella materna, potenza d’amore che la Madonna 

rappresenta nel modo più perfetto. La Marcia per la 

vita del 10 maggio possa essere un provvidenziale e-

vento per focalizzare l’attenzione sul fatto che la vita 

è sacra e, conseguentemente, la famiglia è sacra; do-

ve Adamo ed Eva siano conside-

rati per quello che furono real-

mente nel piano della Salvezza 

e non per quello che potrebbero 

servire per una politica che am-

micca alle femministe, acerrime 

nemiche dello splendore, della 

bellezza e dell’utilità di essere 

donne.  

Cristina Siccardi 

Fonte: 

www.corrispondenzaromana.it/

la-famiglia-e-sacra-e-la-

donna-ne-e-il-fulcro/ 
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“Quando l’Agnello aprì il setti-

mo sigillo, si fece silenzio in 

cielo per circa mezz’ora. 2Vidi 

che ai sette angeli ritti davan-

ti a Dio furono date sette 

trombe. 3Poi venne un altro 

angelo e si fermò all’altare, 

reggendo un incensiere d’oro. 

Gli furono dati molti profumi 

perché li offrisse insieme con 

le preghiere di tutti i santi 

bruciandoli sull’altare d’oro, posto davanti al trono. 4E 

dalla mano dell’angelo il fumo degli aromi salì davanti a 

Dio, insieme con le preghiere dei santi. 5Poi l’angelo 

prese l’incensiere, lo riempì del fuoco preso dall’altare 

e lo gettò sulla terra: ne seguirono scoppi di tuono, 

clamori, fulmini e scosse di terremoto” (Ap 8,1-5). 

I terremoti son sempre esistiti 

e ritenuti “normali” assestamenti 

della crosta terrestre, anche se 

imprevedibili. Da quando c’è me-

moria storica di essi, pressoché 

identico è il quadro: crolli di ca-

se e costruzioni, cumuli di mace-

rie e di cadaveri, sconvolgimento 

della vita sociale e familiare, in-

terruzione delle comunicazioni e 

della viabilità, distruzione dei 

mezzi di sussistenza dei vivi 

(cibi, acqua potabile, approvvi-

gionamenti, medicine, luoghi di cura e di ristoro, scuo-

le, ospedali, etc.), specialmente dei bambini, dei vec-

chi, dei feriti e dei malati. Il disastro colpisce tutto e 

tutti i residenti nella zona. Guai se poi si aggiungono 

freddo, pioggia, intemperie, epidemie, incendi a tor-

mentare i superstiti. Così in Nepal dopo il sisma del 25 

aprile u.s. , così in Iran, in Turchia, in Cina, in Italia 

(Belice, Irpinia, Trentino, L’Aquila, etc.). I particolari 

cambiano, ma il quadro complessivo no: sgomento, do-

lore, pianto, distruzione, morte. Perché tutto questo? 

Di certo, l’ultima risposta non può darcela la scienza, 

che di fatto non riesce a 

prevederne nemmeno uno. E 

neanche la filosofia. Perché 

anche bimbi innocenti devono 

essere travolti? Non c’è 

spiegazione logica. Bisogna 

risalire più su e chiedere al 

Creatore. Perché, visto che 

tutto fu creato “bello e buo-

no” dalla Sua mano onnipotente 

e provvidente, accadono tali 

sismi da sconvolgere l’assetto 

civile di una città o regione? 

Perché Egli che è Buono non 

ferma la terra e protegge le 

sue amate creature, anziché 

farle morire nella “disgrazia”? 

Se non si trova risposta, si di-

venta scettici, increduli, atei. 

Ma bisogna sapere che la Bib-

bia dà le risposte giuste, quelle sicure, che ci orienta-

no verso l’Autore della vita e scopo dell’esistenza. Il 

brano su citato parla proprio di “scosse di terremoto” 

conseguenti all’azione dell’angelo: fa capire che c’è una 

connessione, la cui chiave è la giustizia di Dio, la Sua 

santità, che gli uomini misconoscono, rifiutano e be-

stemmiano. Perciò l’ira di Dio si 

abbatte sulla terra, quella terra 

che uscita pulita e bella dalle 

Sua mani, gli uomini rendono 

sempre più inquinata di ribellio-

ne, di violenza e di peccato. 

Secondo l’Apocalisse, i terremo-

ti, le pestilenze, le carestie, le 

guerre, le devastazioni, le de-

portazioni, le distruzioni di inte-

re città, comprese l’antica Geru-

salemme col suo tempio e la fu-

tura Babilonia che domina il mon-

do della corruzione e del caos. Dio è uno solo e uno 

solo è il Signore di tutta la terra: il Verbo incarnato, 

che verrà sulle nubi del cielo a giudicare i vivi e i mor-

ti e a instaurare il suo Regno. Per allora, la terra do-

vrà essere ripulita da tutto il male e da tutti i malva-

gi, che oggi fanno il bello e cattivo tempo. Essi be-

stemmiano Dio e rinnegano il Suo Cristo; essi invocano 

il male e se ne fanno banditori; essi “chiamano bene il 

male e male il bene” (Is 5,20). Essi sfidano la giustizia 

di Dio facendo del peccato la propria legge e rifiutano 

il Messia di Dio, dicendo: “Non vogliamo che costui 

venga a regnare sopra di 

noi” (Lc 19,14).  

I castighi della divina Giu-

stizia in verità sono atti di 

Misericordia per indurre 

tutti i peccatori alla conver-

sione, al pentimento, al per-

dono. 

>>> 

Scosse di terremoto 
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Bisogna osservare che il Nepal non è certo più pecca-

tore che l’Italia, l’Europa, l’Arabia o l’America. E che 

se così è stato trattato il legno verde, che ne sarà del 

secco? (cfr. Lc 23, 31). Le nazioni ricche, opulente e 

floride sono intrinsecamente corrotte e costruite 

sull’idolatria, sulla menzogna, sulla violenza. Se non vi 

sarà conversione, seguirà distruzione e nessuno scam-

perà, né piccoli né grandi. “Se non vi convertite, peri-

rete tutti allo stesso modo”, dice il Signore (cfr. Lc 

13,3.5).  

I castighi e le distruzioni servono a richiamare tutti, 

anche i più distratti, perché nessuno debba dire che 

era troppo ingolfato nei suoi affari per sentire e per 

vedere, per rendersi conto che tutto può crollare in 

pochi secondi. Tutto: casa, famiglia, fabbrica, ufficio, 

stadio, ospedale, lavoro, salute, affetti, vita. Tutto si 

può perdere. Amaro richiamo, temibile sgomento, so-

lenne batosta, incredibile potatura. Sì, ma nulla in 

confronto dell’eterna dannazione e disperazione tra le 

fiamme dell’Inferno! 

Pochi giorni fa, il Parlamento italiano quasi 

all’unanimità (appena 28 voti contrari) ha decretato la 

morte della famiglia, già gravemente malata, conce-

dendo il “divorzio breve”, dopo appena sei mesi. Sei 

mesi per liquidare una famiglia, una cellula-base della 

società. Licenza di sfascio a tutti, uomini e donne; 

tranne che ai bambini. Quest’ultimi si aggiustino. Pre-

vale il capriccio dei grandi. Nessuno deve essere co-

stretto a stare con una persona che non si ama più. 

“Io sono libero” dicono, “Mi devo fare la mia vita”, di-

cono; “Ho diritto di essere felice”, dicono. Proprio alla 

ricerca di questa “felicità” si stanno facendo molti 

passi falsi. Eccoli: 

-1950: rivoluzione Rock: niente tabù sessuali, niente 

autorità paterna, niente religione; 

evoluzionismo e marxismo nelle scuole, materialismo e 

lotta di classe nella società; 

-1968: “la contestazione globale”; “la fantasia al pote-

re”; la rivoluzio-

ne femminista: 

“L’utero è mio e 

ne faccio quello 

che voglio io”; 

“Vietato vieta-

re”; avanti il 

cambiamento; 

-1970: sì al di-

vorzio; libertà 

di sciogliere il 

patto matrimo-

niale tra uomo e 

donna; 

-1978: sì all’aborto; la gravidanza solo quando è voluta 

dalla donna; il bambino si può uccidere; 

-2004: sì alla fecondazione innaturale, extra-

corporea, in vitro; utero in affitto, etc. 

Prossimamente, nuove “scosse di terremoto” sono in 

arrivo: 

- matrimoni “usa e getta”, con la firma sulle precondi-

zioni in caso di scioglimento; 

- matrimoni gay e lesbo equiparati a quelli eteroses-

suali, con diritto di adozione; 

- libere convivenze con tutti i diritti e niente doveri; 

- procreazione con scelta del nascituro secondo i desi-

deri del committente; 

- introduzione della teoria “gender” nelle scuole di o-

gni genere e grado; identità liquida; 

- guerra all’omofobia (cioè a chi vuole il matrimonio 

tra uomo e donna e non approva quello omosex), con 

multe e galera ai colpevoli; 

- legalizzazione della pedofilia su bambini consenzienti 

e abbassamento età dei rapporti. 

Erotismo uguale felicità; sesso uguale divertimento; 

libertà uguale capriccio. Ognuno ha diritto ad essere 

felice. Gli altri si aggiustino. Queste le “Magnifiche 

sorti e progressive” dell’Italia, dell’Europa, 

dell’America e dell’intero pianeta, che va correndo 

dietro alla “Bestia” gridando il suo potere superiore e 

mondiale: «Chi è simile alla bestia e chi può combatte-

re con essa?».  

Alla bestia fu data una bocca per proferire parole 

d’orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per qua-

rantadue mesi. Essa aprì la bocca per proferire be-

stemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la 

sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le 

fu permesso di far guerra contro i santi e di vincerli; 

le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e 

nazione. L’adorarono tutti gli abitanti della terra, il 

cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo 

nel libro della vita dell’Agnello immolato” (Ap 13,5-8).  

L ’ a d o r a r o n o 

tutti gli uomini 

in Babilonia, la 

città del caos 

e della violen-

za. Ma essa 

cadde e fu di-

strutta.  

E coloro che in 

essa vivevano, 

furono travol-

ti. 

>>> 
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Tutto il mondo 

oggi vive in Babi-

lonia (caos), ne 

parla la lingua 

(bugia e bestem-

mia), ne accetta 

le leggi (libertà al 

capriccio; onore al 

vizio; punizione 

agli onesti; elimi-

nazione dei debo-

li; oppressione 

agli umili), ne usa i 

c o s t u m i 

(disonestà, immo-

ralità, frode, di-

vorzio, aborto, 

figli in provetta, 

utero in affitto, 

gender, liquidità, 

indifferenza, e-

straneità, veloci-

tà, corsa, partita, 

chat, tweet, face-

book, rock, lavoro 

nero o super tas-

sato, spaccio, ap-

palti truccati, 

tratta di donne e 

di bambini, clan-

destini, migrazioni 

di massa, società 

m u l t i - e t n i c a , 

guerre endemi-

che, violenze cre-

scenti, femminicidio, infanticidio, pornografia, pedofi-

lia, etc.). La “grande meretrice” (Ap 19,2) estende i 

suoi quartieri su tutta la terra e si gloria delle sue 

bestemmie e della sua immoralità. Sembra il regno di 

Satana, l’effimero sprazzo della follia giunta al potere 

sugli umani, prima della seconda venuta di Cristo. 

La follia nasce dalla separazione della ragione dalla 

verità, a causa dell’esaltazione dell’ io, che pretende 

di essere “come Dio”. L’asse vitale della creatura è 

quello che la collega con Dio creatore, autore della 

vita e di ogni altro bene. A Lui la creatura deve adora-

zione, gratitudine e obbedienza. Rinnegato questo as-

se, la creatura va in tilt: si oscura la luce e si impedi-

sce il flusso della vita che viene dall’Alto: tenebre e 

morte sono l’eredità. L’altro asse importante è quello 

orizzontale: il rapporto con gli altri umani, che do-

vrebbe essere impostato sull’alterità e sull’amore; in-

vece è ristruttu-

rato sulla preva-

ricazione e sulla 

seduzione, con 

l’immediato cor-

teo di violenze, 

inganni, ingiusti-

zie e schiavitù. 

Satana ha chie-

sto a Dio cent’ 

anni di potere e 

lo sta avendo, 

con tutte le ama-

re conseguenze 

che stiamo su-

bendo. 

Ma è l’uomo che 

ne invoca la pre-

senza. Sono i po-

tenti che gli of-

frono il trono, 

avendo negato di 

dare il cuore a 

Dio creatore e a 

Cristo redento-

re, Re della pace. 

Per questo la pa-

ce fugge dalla 

terra e la violen-

za entra perfino 

nelle culle in se-

no alle case. La 

Vergine Maria si 

presenta a Me-

djugorje come la 

“Regina della pace” e con i suoi materni richiami vuole 

indurre tutti gli uomini a tornare a Dio e far entrare 

Gesù nei cuori. Solo Lui è la Pace: con Dio autore della 

vita e col prossimo, con cui dobbiamo convivere in san-

ta armonia. In verità oggi, solo il nome di Maria Imma-

colata suscita speranza certa: in lei come “piena di 

grazia”, (Lc 1,28) possiamo sperare che Dio ci faccia 

grazia; con lei come “Donna vestita di sole”  (Ap 12,1), 

possiamo confidare in un aiuto potente contro il male 

e risolutore. Sono questi che viviamo i tempi di Satana 

e sono i tempi di Maria; i tempi di “Babilonia la gran-

de” (Ap 14,8) e quelli delle nuova Gerusalemme, “la fi-

danzata dell’Agnello” (Ap 21,9). Tutto è scritto; tutto 

si adempirà. 
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Assi della vita 

Gli assi portanti della vita sono due: quello verticale, 

ontologico, generativo e quello orizzontale, relaziona-

le, ambientale. In queste due dimensioni si riceve e si 

espande la vita. La terza dimensione è quella esisten-

ziale, spazio-temporale, in cui la vita si attua. L’asse 

verticale nasce da Dio: è da qui che viene la vita, con 

tutte le sue caratteristiche genetiche e potenze. Es-

sa arriva a noi per mezzo dei genitori, che uniti in cop-

pia e fecondi ci hanno generati. Se Dio è il principio 

assoluto, essi lo sono in senso relativo a noi: senza la 

loro unione feconda, noi non saremmo mai nati. Verso 

Dio e verso i genitori dobbiamo la “pietas”, l’amorosa 

dipendenza fatta di assoluto rispetto, dedizione vitale 

e obbedienza filiale. Questo mantiene vivo, attivo e 

fecondo l’asse principale; da esso dipende tutto 

l’essere della persona. Se quest’asse s’interrompe, 

viene la morte. 

Per la buona vita del figlio, i genitori devono restare 

sempre come principio unico, anche dopo la loro scom-

parsa e fare in modo che il figlio si colleghi diretta-

mente con Dio, principio primo ed ultimo, unico Asso-

luto. Essi fanno ciò, trasmettendo la vera religione, il 

culto al Dio vivente e l’obbedienza ai Suoi comandi. 

Dove c’è ignoranza, idolatria, ateismo e in una parola 

“empietà”, prima o poi viene la corruzione e la morte, 

perché Satana prevale sull’uomo e l’allontana da Dio 

suo Padre. Il Figlio di Dio è venuto per cacciare Sata-

na e dare agli uomini la vita in abbondanza. La vita e-

terna è conoscere l’unico vero Dio e Colui che Egli ha 

mandato, Gesù Cristo (cfr. Gv 17,3). 

L’asse orizzontale è quello che ci 

connette ai nostri simili, creatu-

re al nostro livello esistenziale, 

persone come noi fatte “ad im-

magine e somiglianza” di Dio 

(Gen 1,26-27). Per espandersi 

bene, necessita della reciproci-

tà, dell’apertura, della benevo-

lenza. Allora le relazioni si asse-

stano bene ed estendono il tes-

suto vitale della società. Quando 

due persone, un uomo e una don-

na, si uniscono, diventano princi-

pio di vita nuova. Nasce così la 

famiglia, la prima società, che è 

basata sul matrimonio. I due 

ruoli opposti e complementari 

s’intrecciano: quello materno e 

quello paterno. Entrambi e solo 

se messi insieme danno la vita. 

Una volta generata, una vita va alimentata, custodita, 

educata, cresciuta in un contesto d’amore e di sicu-

rezza, in cui alla madre, prima fonte della vita, si af-

fianca il padre, il genitore che dà il patrimonio vitale 

al figlio, sostegno alla madre e solidità alla famiglia. Il 

patto nuziale indissolubile ed eterosessuale dà tutto 

questo. Il matrimonio vero è la base della famiglia, 

prima cellula vitale della società. Solo questo risponde 

al disegno del Creatore. Egli creò l’uomo e la donna e 

diede loro la legge della vita: l’unione stabile e fecon-

da. La Parola di Dio è la roccia solida su cui costruire; 

ogni altro fondamento frana e la costruzione va in ro-

vina. Gesù Cristo è venuto anche per rimettere il ma-

trimonio secondo l’antico disegno, togliendo il ripudio, 

l’adulterio e qualunque altra stortura. Col Sacramento 

del matrimonio, Egli dà la grazia, cioè la vita divina 

agli sposi, perché possano vivere secondo l’antico dise-

gno e dare gloria a Dio. 

Oggi la vita è attaccata a tutti i livelli: si presume ta-

gliare il rapporto con Dio (ateismo) e si pretende di 

essere come Dio. Si vuole creare la vita a capriccio, 

facendo unire due gameti anche fuori dal grembo del-

la madre. Si vuole arrivare alla clonazione per dispor-

re di “pezzi di ricambio” originali. Satana sta facendo 

“saltare” in aria tutto: “matrimonio”, “patrimonio”, 

“maternità”, “paternità”, “filiazione”, “generazione”, la 

stessa vita (embrioni in frigo per anni in attesa 

d’impianto) e la morte (rianimazione, trapianti 

d’organo, espianti da cadaveri, etc.). Ora persino 

l’identità della persona, mediante la teoria del 

“gender”, con la quale la sessuali-

tà diventa una scelta a capriccio e 

non più una determinazione gene-

tica data alla nascita. Oggi gli uo-

mini hanno messo mano all’albero 

della vita e osano sfidare il Crea-

tore, deformando gli assi della 

vita e gli assetti della natura. In-

finiti sono gli embrioni di scarto, 

la cui voce muta grida vendetta. 

«7E Dio non farà giustizia ai suoi 

eletti che gridano giorno e notte 

verso di lui, e li farà a lungo a-

spettare? 8Vi dico che farà loro 

giustizia prontamente. Ma il Figlio 

dell’uomo, quando verrà, troverà 

la fede sulla terra?» (Lc 18,7-8). 

 

VAI SU 
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Dalla sana Tradizione e dalle Sacre Scritture, ecco 

alcune coordinate e punti di riferimento esistenziale 

per non smarrirsi nel caos di oggi e non naufragare nel 

mare magnum dell’alienazione e della disperazione. So-

lo in Gesù si trovano pace e salvezza, giusto orienta-

mento e profitto. “Chi avrà trovato la sua vita, la per-

derà – Egli afferma – Chi avrà perduto la sua vita per 

causa mia, la troverà” (Mt 10, 39). Gesù è “la Via, la 

Verità e la Vita” (Gv 14,6), perché è Dio, il Verbo fat-

to carne. Per questo non ci può essere fuori di Lui 

nessun altro che possa dare salvezza all’uomo. Quella 

salvezza che gli Apostoli hanno visto e toccato con 

mano nel Cristo risorto (cfr. 1 Gv 1,1). In Gesù e con 

Gesù la vita ha un altro senso, anzi acquista il suo vero 

senso: quello di chi, venuto da Dio, a Dio ritorna per 

partecipare alla sua gloria.  

In Gesù diventiamo figli di Dio (cfr. Gv 1,12): Egli ci 

comunica il suo legame vitale col Padre dei cieli, fatto 

di vita divina (“Grazia”), amorosa dipendenza filiale 

che si traduce in umile obbedienza, amore e dedizione 

alla Sua causa e zelo per la Sua gloria. L’agire del cri-

stiano deve assomigliare a quello di Cristo e in Lui tro-

vare tutti i suoi parametri vitali, nel tempo e 

nell’eternità. Inoltre, deve essere orientato 

all’avvento del Regno di Dio in Cristo: infatti, questo è 

il fine della storia: Cristo Re della Gloria, Alfa e Ome-

ga. Chi va fuori da questa prospettiva, non è cristiano. 

1. L’agire di Dio. Meraviglioso è l’agire di Dio e solo un 

barlume se ne può conoscere, perché Egli è infinito e 

perciò ci sorpassa in ogni senso. Tuttavia, poiché ci ha 

fatto intelligenti e amanti, è possibile conoscerlo, a-

marlo, stupirsi delle Sue opere e in qualche modo de-

scriverle, onde poterne contemplare la bellezza, loda-

re la grandezza, esaltare la santità di tutto ciò che 

Egli fa e meglio conoscere la sua essenza divina. Egli è 

uno e trino: uno nella sostanza e trino nelle persone. 

La sua vita intima è indescrivibile. Dalla rivelazione 

sappiamo che 

in Dio c’è gene-

ra- zione nella 

dualità Padre-

Figlio e spira-

zione nella ge-

nesi dello Spi-

rito d’Amore 

che tra i due 

intercorre u-

nendoli. Ognu-

no di Loro è 

Principio di 

relazioni opposte: uno genera (Padre), uno è generato 

(Figlio), uno è “spirato” (Spirito). Il Padre è bontà as-

soluta; il Figlio è Verità asso- luta; lo Spirito è comu-

nione d’amore assoluta. Il Padre è potenza, il Figlio 

sapienza, lo Spirito amore. Nella vita divina vi è pie-

nezza di felicità, di gioia, di attività, di perfezione. In 

Lui non vi sono tenebre, mancanze, difetti, errori, de-

perimento, cadute, corruzione, morte: cose tutte pos-

sibili nelle creature, essenzialmente sempre deperibi-

li. Dio è assoluto, la sua essenza è uguale all’esistenza; 

è trascendente e invisibile, eccetto che Egli si voglia 

rivelare. 

2. Le opere di Dio. L’agire di Dio lo vediamo nelle Sue 

opere, che sono: la creazione, la redenzione, la santi-

ficazione, opere che fanno capo rispettivamente al 

Padre, al Figlio e allo Spirito d’amore, anche se essi 

agiscono sempre insieme e sono indivisibili. Tutto ciò 

che è bontà, viene dal Padre; tutto ciò che è verità 

viene dal Figlio; tutto ciò che è bellezza viene dallo 

Spirito. In ogni ente vi è unità, bontà, verità e bellez-

za nella misura in cui partecipa alle perfezioni divine. 

L’essere è un dono; la creazione infatti non è necessa-

ria, perché Dio è supremamente libero. La creazione è 

atto di libertà e di amore, di grande sapienza e bontà 

diffusa in tutte le opere che possiamo conoscere e 

descrivere in qualche modo sempre approssimativo e 

imperfetto. Se ci proviamo è per dovere di ricono-

scenza e per indurre alla lode, all’adorazione, alla bene

- dizione di Colui che ci fa essere e ci chiama alla per-

fetta comunione con Sé nell’eterno. 

3. Il creato. Tutto il creato è opera di Dio e canta la 

Sua gloria, perché tutto è disposto in mirabile ordine 

e dovunque risplende per armonia e bellezza. Egli ha 

tratto dal nulla tutte le cose ed esse sono secondo la 

Sua volontà e nessuna cosa sfugge alla Sua potenza. 

Egli ha fatto le cose visibili e invisibili e tutto ha di-

sposto secondo leggi sapientissime, che permettono 

ad un numero infi-

nito di creature 

di essere quello 

che sono, di agire, 

di muoversi, di 

vivere in una me-

ravigliosa sinfonia 

che canta la lode 

del Creatore, la 

Sua potenza, la 

Sua Provvidenza, 

il Suo amore.  

>>> 

L’agire cristiano 
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“I cieli narrano 

la gloria di Dio 

e l’opera delle 

Sue mani annun-

zia il firmamen-

to” (Sal 19, 1); 

1Benedici il Si-

gnore, anima 

mia, Signore, 

mio Dio, quanto 

sei grande! Ri-

vestito di mae-

stà e di splen-

dore, 2avvolto 

di luce come di 

un manto. Tu 

stendi il cielo 

come una ten-

da” (Sal 104,1-2).  

4. Persone e cose. Egli creò gli spiriti immateriali e 

invisibili, tutti diversi e corrispondenti ad un diverso 

pensiero divino e a loro assegnò compito e missione 

precisa. Sono esseri personali, intelligenti e liberi, de-

stinati al diretto servizio di Dio, alla custodia della 

creazione e alla piena comunione con Dio. Egli creò le 

cose visibili: la materia come energia che corre nel 

tempo e nello spazio, generando attorno a sé un campo 

magnetico. Essa poi si condensa in corpi diversi che 

interagiscono armonicamente.  Fissò le assi 

dell’universo, le linee di forza cosmiche: la forza cen-

tripeta, quella centrifuga e quella gravitazionale. Poi 

creò le stelle e i pianeti a miriadi di miriadi; fece la 

terra con mari, monti e pianure e la rese piena di pian-

te e di animali di tante specie diverse: pesci, uccelli e 

mammiferi. Infine, creò l’uomo e lo pose nel paradiso 

terrestre come Suo luogotenente e signore delle cre-

ature inferiori, come interlocutore di Dio, persona 

libera e intelligente, destinata come gli Angeli alla co-

munione eterna con Lui, dopo il tempo della prova.  

(cont.) 

 

VAI SU 
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.«Dico subito che non c’è un quarto segreto» di Fatima 
«né ci sono altri segreti nascosti». Lo ha scritto il cardi-
nale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione per le 
cause dei santi, già numero due dell'ex Sant'Uffizio pri-
ma con il cardinale Joseph Ratzinger e poi con il cardina-
le William Levada. Il porporato ha offerto una lettura 
del messaggio legato all'apparizione mariana più cono-
sciuta del Novecento, rivelato al mondo per volere di 
Giovanni Paolo II nel giugno 2000, dopo la beatificazione 
dei due pastorelli Francesco e Giacinta Marto avvenuta a 
Fatima il 13 maggio di quello stesso anno. 
«Il segreto si compone di tre parti - ha scritto Amato su 
l'Osservatore Romano -. Dico subito che non c’è un quar-
to segreto né ci sono altri segreti nascosti. Le prime due 
parti furono scritte da Suor Lucia, uno dei tre veggenti 
di Fatima nel 1941 (con alcune aggiunte fatte nel 1951). 
Queste parti sono state pubblicate e conosciute. Di che 
si tratta? Queste prime parti contengono la visione 
dell'inferno, descritto come un grande 
mare sotterraneo di fuoco, nel quale erano 
immersi i demoni e le anime che alzavano 
grida e gemiti di dolore e di disperazione, 
che mettevano orrore e facevano tremare 
dalla paura. La visione è accompagnata dal-
le parole della Madonna che, per salvare le 
anime dei peccatori, invita a stabilire nel 
mondo la devozione al suo Cuore Immaco-
lato».  
Le parole del Prefetto dei santi si allinea-
no con quelle più volte ribadite dal cardi-
nale Tarcisio Bertone, che nell'anno 2000, 
da segretario della Congregazione per la 
dottrina della fede, su indicazione di Papa Wojtyla e del 
cardinale Ratzinger si recò da suor Lucia dos Santos per 
parlare dell'interpretazione del Terzo segreto di Fatima 
prima della sua pubblicazione. Alcuni dettagli riguardanti 
la storia del plico contenente il testo del segreto, con-
servato prima dal vescovo di Leiria e quindi giunto a Ro-
ma nel 1957, e alcune incongruenze - ad esempio il fatto 
che vi sia descritta la visione del martirio dei cristiani e 
del Papa, ma non le parole di spiegazione dell'apparizio-
ne, come per le altre parti componenti lo stesso segreto 
e già in precedenza note - aveva fatto ipotizzare ad al-
cuni l'esistenza di una parte non ancora rivelata. O co-
munque l'esistenza di due testi: il primo conservato negli 
archivi del Sant'Uffizio, il secondo custodito nell'appar-
tamento papale fin dai tempi di Pio XII. 
Nell'articolo il cardinale Amato ripete che non esiste un 
«quarto segreto» né vi sono altri segreti da rivelare le-
gati alla profezia di Fatima. Una delle profezie più lega-
te alla storia del secolo scorso, che preannunciò la Rivo-
luzione d'Ottobre e la Seconda Guerra mondiale.  
«Quando ero Segretario della Congregazione per la Dot-
trina della Fede - ha scritto il cardinale - ho avuto il pri-

vilegio di avere tra mano e di leggere i manoscritti origi-
nali riguardanti i segreti di Fatima e il loro messaggio. Li 
ho meditati a lungo perché gettano una luce di fede e di 
speranza sui tristissimi eventi del secolo scorso e non 
solo. Ricordiamo che il Novecento, pronosticato come 
tempo dominato dalla ragione e dalla fraternità tra i po-
poli, in realtà è stato un periodo tragico per il cristiane-
simo, perseguitato e oppresso in molte parti del mondo. 
Senza considerare le due guerre mondiali, le stazioni più 
tragiche di questa Via Crucis evangelica sono state in 
sequenza il genocidio armeno, la repressione messicana, 
la persecuzione spagnola, le stragi naziste, lo sterminio 
comunista, e, in questa prima parte del terzo millennio, 
la persecuzione islamista. Sono milioni le vittime di ideo-
logie maligne, che hanno generato e generano ancora 
conflitti, odi e divisioni».  
«La Chiesa oggi - continua Amato - è chiesa di martiri, di 
quei cristiani che, inermi, vengono quotidianamente ucci-

si solo per odio alla loro incrollabile fede 
in Nostro Signore Gesù Cristo. Il messag-
gio di Fatima in modo visionario evoca que-
sto dramma, sollevando il velo sulle con-
crete vicende storiche, dove, alla benevo-
la Provvidenza di Dio si oppone la malefica 
volontà di male da parte del nemico del 
bene, che, come osò tentare Gesù, così 
continua ancora oggi a tentare la sua chie-
sa santa, istillando nel cuore degli uomini 
sentimenti di inimicizia e di morte. Fati-
ma, con il suo famoso segreto, è senza 
dubbio la più profetica delle apparizioni 
moderne, con le concrete allusioni a guer-

re, divisioni, tragedie». 
Come si ricorderà, nella visione del Terzo segreto era 
rappresentato un «vescovo vestito di bianco» che dopo 
essere salito su una montagna tra i cadaveri dei martiri 
veniva egli stesso ucciso. Giovanni Paolo II aveva ritenu-
to di identificarsi nella visione, a motivo dell'attentato 
subito per mano di Alì Agca nel 1981, proprio il 13 mag-
gio, giorno della Madonna di Fatima. Quando il segreto 
venne rivelato, nel 2000, tutte le interpretazioni sem-
bravano propendere per una visione profetica legata or-
mai ad avvenimenti già accaduti. Ma nel maggio 2010, nel 
pieno della crisi per lo scandalo della pedofilia dei chieri-
ci, Benedetto XVI da Fatima disse: «Si illuderebbe chi 
pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclu-
sa». 

Andrea Tornielli 
Fonte: http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/
dettaglio-articolo/articolo/fatima-fatima-fatima-

40936/ 
 
 

VAI SU 

Fatima, «non ci sono segreti nascosti» 

ma il messaggio è attuale  
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In Italia c’è tut-

to un fiorire di 

O n l u s 

(Organizzazione 

non lucrativa di 

utilità sociale) 

con i più dispa-

rati interessi: 

culturale, assi-

stenziale, spor-

tivo, religioso, 

caritativo, etc. 

Alcune sono di 

matrice cristia-

na, altre di e-

strazione più 

laica o profana. 

Si basano sulla 

partecipazione 

l i b e r a 

(volontariato) e 

gratuita per un 

fine specifico a 

cui sono dirette le varie iniziative prodotte dai membri. Di 

solito sono cose ottime, a cui lo Stato dà riconoscimento 

sociale e sostegno col  5 per mille dell’Irpef dei contri-

buenti che liberamente devolvono la loro quota a favore 

dell’Onlus scelta. 

La Chiesa non è una Onlus. Queste nascono dagli uomini; 

quella nasce da Dio. Queste hanno un fine intramondano; 

quella un fine ultraterreno, anche se vive nel mondo. Si di-

venta soci dell’Onlus per domanda; si entra nella Chiesa per 

la fede e il Battesimo, il Sacramento che ci fa figli di Dio. I 

membri della Onlus sono “soci”; i membri della Chiesa sono 

tra loro “fratelli in Cristo” e in lui “figli” adottivi 

dell’eterno Padre. Una Onlus anche se fiorente, può morire 

ed è sempre destinata a cessare; la Santa Chiesa di Dio non 

cesserà mai, perché basata sulla indefettibile roccia di Pie-

tro e sulla Parola eterna di Gesù. Una Onlus può estinguersi 

per l’ignavia e l’incoerenza dei componenti, incapaci di por-

tare avanti il fine associativo; la Chiesa invece non crollerà 

mai, neanche per le colpe dei suoi membri, perché in essa 

c’è Gesù, Dio con noi. 

Le Onlus hanno il proprio interesse e per questo vivono; la 

Chiesa ha solo l’interesse del Regno di Dio e per questo vive 

e opera. Le Onlus hanno uno Statuto sociale e a questo si 

attengono. La Chiesa ha il Vangelo, ricco della parola di Dio 

e degli esempi di Gesù divino Maestro. Gli Statuti umani si 

possono modificare, correggere, integrare; il Vangelo no: è 

eterno, immodificabile, perfetto, perché scritto sotto 

l’ispirazione dello Spirito Santo. Una Onlus ha i suoi trofei, 

i suoi memoriali; la Chiesa ha i suoi inestimabili tesori: i Sa-

cramenti, la S. Messa, i santi Tabernacoli. Le Onlus sono 

chiuse, circoscritte ai membri; la Chiesa è aperta a tutta 

l’umanità ed e-

stesa su tutta la 

terra e vive 

nell’attesa che il 

suo Signore e Dio 

venga nella gloria 

ad instaurare il 

suo Regno di a-

more e di pace 

vera. La legge 

dell’Onlus è colti-

vare il proprio 

interesse. La leg-

ge della Chiesa è 

la carità, l’amore 

fraterno.  

La carità è 

l’amore che viene 

da Dio e a Dio 

ritorna, abbrac-

ciando nell’amore 

tutte le persone 

che incontra. La 

carità non giudica nessuno, ma accoglie tutti; non condanna, 

ma scusa e perdona; non lancia insulti ma abbracci di pace; 

non fa caso ai difetti, ma sa ricolmare le lacune; non cono-

sce l’invidia e non ammette malizia, ma sa guardare tutto 

con occhi sereni e risuona con gioia alla gioia degli altri. Sa 

piangere con chi piange e lottare perché il bene trionfi. Sa 

sperare contro ogni speranza, perché in alto, presso Dio, 

tutto è possibile. E la carità da Dio viene e può operare 

miracoli. La carità non è amore carnale; è amore che risana 

le ferite, è balsamo che profuma i rapporti, è spinta a sali-

re in alto, è forza che non deprime nessuno ma esalta an-

che i piccoli, i deboli e gli esclusi. La carità trasforma la 

cose e da sola può vincere il male. E’ la potenza che diviniz-

za l’uomo, lo rende simile a Dio. 

L’amore vero è scintilla divina deposta nel cuore dell’uomo 

perché tutto s’infiammi. Tutta la vita serve ad accendere il 

cuore di carità. Poiché Dio ne è l’Autore, “le grandi acque 

non possono spegnere l’amore, né i fiumi travolgerlo” (Ct 

8,7): le acque del pianto e delle tribolazioni, i fiumi 

dell’odio e delle maledizioni. L’amore vince sempre: è luce 

che fuga le tenebre, è fuoco che brucia le scorie; è poten-

za di vita. Per questo amare è donare la vita; per questo 

Satana uccide la vita e l’attenta, la manipola, la disprezza, 

la distrugge, la cancella. La vita infatti, parla di Dio che ne 

è l’Autore unico, il sapiente Signore. Chi ama fa come Dio, 

trasmette la vita, fomenta la vita, alimenta la vita, abbelli-

sce la vita e la riporta alla gloria di Dio. Così ha fatto Gesù. 

Così fa la Chiesa, sua sposa. L’odio e la violenza del mondo 

prepara nuove e più orrende croci. Ma il seguace di Cristo 

non trema: sulla croce più alto è l’amore. E l’amore non muo-

re: risorge!     VAI SU 

Chiesa non Onlus 
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[1310] 29 dicembre 1943.  

Dice il Padre Eterno:  

« Scrivi, ché vi è chi lo deside-

ra e pensa a questo. Paolo di Tar-

so, un tempo  sinedrista convinto 

e persecutore accanito dei di-

scepoli di Cristo, tornato alla Lu-

ce attraverso ad una folgorazio-

ne divina e divenuto l'Apostolo 

instancabile del Figlio mio, 

nell'Areopago d'Atene annunziò 

agli Ateniesi quel  

Dio ignoto al quale essi avevano 

dedicato un altare. Anche ora 

molti altari vivi sono privi del lo-

ro Dio e potrebbero scrivere 

sulla loro nudità religiosa almeno questa parola: 

"al Dio ignoto".  

Non scrivono neppur questa, inferiori nel loro 

paganesimo agli Ateniesi di un tempo i quali, 

non soddisfatti dei loro simulacri senza vita 

vera e non offuscati da un languore religioso 

come voi siete, sentivano che al disopra del bu-

giardo Olimpo dei loro dèi, ai quali avevano pre-

stato le loro passioni e i loro vizi, vi era un Dio 

vero e santo, e lo invocavano di farsi conoscere 

con quell'altare a Lui dedicato, sul quale ancor 

non era statua e nome in attesa che la Rivela-

zione divina ve li apponesse.  

Ma voi lo conoscete il Dio vero poiché Io ve 

l'ho rivelato da secoli e secoli e, non contento 

di rivelarvelo, vi ho mandato il Dio stesso non 

per bugiarda apparizione o per fugace dimora, 

ma rivestito di umana Carne e vivente fra voi 

per tutta una vita. Io, a quella Perfezione della 

Perfezione di Dio - ricordate, o uomini, che Dio 

è Carità, e il compendio e la perfezione della. 

Carità si ha nel Cristo che si incarna per darvi 

la Vita - Io, a quella Perfezione scesa ad ope-

rare fra voi, ho dato un nome. Nome santo da 

Me voluto poiché nel suo Nome è il compendio 

della sua Perfezione e della sua missione subli-

me. Nome noto a Dio solo nel suo significato 

vero. Nome davanti al quale palpita di più vivo 

ardore la Divinità, splende di più beatifico 

splendore il Paradiso con tutte le sue teorie di 

angeli e di santi, trema l'abisso, e le forze 

dell'Universo inchinano le loro potenze, poiché 

riconoscono il nome del Re per cui tutte le cose 

sono state fatte.  

Nel nome tre volte santo e potente 

di Gesù è lo splendore e la gloria di 

Dio, Uno e Trino, poiché Egli è il 

Santo dei santi in cui si trova, co-

me nel Tempio di Dio, Dio vivo, ve-

ro, perfetto come è in Cielo, eter-

no e operante come ruota che non 

conosce saldatura e che non cessa 

il suo. moto nei secoli dei secoli an-

tecedenti all'uomo e nei secoli dei 

secoli susseguenti all'uomo.  

Onde bene è detto nel Libro: "La 

casa al mio Nome non me la edifi-

cherai tu, uomo, ma il tuo figlio che 

uscirà dalle tue viscere, sarà lui 

quello che edificherà una casa al 

mio Nome". 1 Il Figlio dell'uomo, nato da donna 

di stirpe santa e a Me consacrata, per volere di 

Spirito Santo concepito senza peso di carnalità 

ma per sola infusione d'amore, il Nato di Maria 

che non aprì nel nascere il seno verginale, come 

nel concepirlo nessuno violò quel seno a Me 

consacrato, il figlio tuo per la Madre, o Umani-

tà, e il Figlio mio per l'origine divina, sarà 

Quello che di  Se stesso farà la Casa sulla qua-

le è incisa la Gloria del mio Nome.  Poiché siamo 

inscindibili nella nostra Trinità, e nel Cristo vi è 

il Padre, il Figlio e il Divino Spirito.  

Il Figlio non è che la Parola del Padre che ha 

preso forma per esser a voi Redenzione. Ma il 

suo annichilimento non spezza l'unione delle 

Tre Persone, poiché la Perfezione di Dio non 

conosce limitazioni e separazioni.  

Come potevate voi contenere Dio in tempio 

talmente infinito e santo quale la Divinità im-

porta?  

Solo Dio stesso poteva essere tempio a Dio e 

portare il suo Nome senza che ciò fosse, ironia  

e offesa. Solo Dio poteva abitare in Se stesso 

e fare di Se vivi i  templi dell'uomo, sui quali 

non più mendace è il nome apposto dall'uomo 

poiché quel Nome lo ve l'ho detto.  

Solo Dio poteva, o cristiani, darvi il suo Nome 

per segno di salvezza su tutte le stirpi della 

Terra, quel Nome che leggeranno gli angeli sul-

la fronte di chi non morrà in eterno e li preser-

veranno, per quel Nome, dai flagelli dell'ultima 

ora, come dalla seconda morte già ha preserva-

to gli eletti che nella dimora celeste cantano la 

santità del Nome del mio Figlio.  

Il Nome Santo di Gesù Cristo 

M. Valtorta  

in una tela di  

Dawid Kownacki. 



CONSOLATIO - GIUGNO 2012 CONSOLATIO - APRILE 2015 P a g i n a  1 7  

Ultimo Messaggio da Medjugorje 
 

2 maggio 2015 

 

"Cari figli, aprite i vostri cuori e provate a sentire quanto vi amo e quanto desidero che amiate mio 

Figlio. Desidero che Lo conosciate di più perché è impossibile conoscerlo e non amarLo, perché Lui 

è l’amore. Figli miei, io vi conosco: conosco i vostri dolori e le vostre sofferenze perché le ho vissu-

te. Gioisco con voi nelle vostre gioie. Piango con voi nei vostri dolori. Non vi abbandonerò mai. Vi 

parlerò sempre con mitezza materna e, come madre, ho bisogno dei vostri cuori aperti, affinché 

con la sapienza e la semplicità diffondiate l’amore di mio Figlio. Ho bisogno di voi aperti e sensibili 

verso il bene e la misericordia. Ho bisogno della vostra unione con mio Figlio, perché desidero che 

siate felici e Lo aiutiate a portare la felicità a tutti i miei figli. Apostoli miei, ho bisogno di voi, af-

finché mostriate a tutti la verità divina, affinché il mio cuore, che ha sofferto e soffre anche oggi 

immensamente, possa nell’amore trionfare. Pregate per la santità dei vostri pastori, affinché nel 

nome di mio Figlio, possano operare miracoli, perché la santità opera miracoli. Vi ringrazio" 
VAI SU 

Guai a coloro che rinnegano quel Nome e lo of-

fendono sostituendo ad esso, santo, il segno 

demoniaco dì Satana, o che anche solo permet-

tono al languore dello spirito di dimenticarlo 

come se una sostanza corrodente lo cancellas-

se dal loro io che ha Vita per quel Nome.  

La Morte, la vera Morte attende i misconosci-

tori del Nome del Figlio mio, al quale ho deferi-

to ogni potere e ogni giudizio' e nel Nome del 

quale si piega la mia  Maestà ad ogni miracolo, 

come nell'Universo dovrebbe piegarsi ogni cre-

atura in adorazione santa e soave.  

Oh! figli del mio Figlio - che ha portato il suo 

Nome ad imporporarsi di divino Sangue sull' 

erta del Calvario e a splendere, unica luce del 

mondo oscurato, fra le tenebre del Venerdì 

santo, perché fosse il monito che dall'alto di 

una Croce accenna al Cielo per il quale siete 

stati fatti, e da secoli splende per continuarvi 

a ricordare il Cielo, e mai come ora balena per 

chiamarvi a Sé in quest'ira da voi creata, invo-

cata, voluta, nella quale perite fra gorgogli di 

sangue e risate di demoni - o figli del mio Fi-

glio, scalfite nuovamente col vostro dolore che 

torna a Dio, colla vostra speranza che si rialza 

a Dio, con le vostra fede che le lacrime ribat-

tezzano, col vostro amore che ritrova la via 

della Carità, il Nome santo di Gesù Cristo 

sull'ara del vostro cuore senza Dio, sul tempio 

profanato della vostra mente. Liberateli l'uno e 

l'altra dai simulacri di un culto che vi dà morte 

dello spirito. Ponete in essi e su essi il Dio vero. 

Amate, cantate, invocate, benedite, credete 

nel Nome del mio Figlio.  

Nel Nome del Giusto, del Santo, del Forte, del 

Dominatore, del Vincitore. Nel Nome di Colui 

davanti al quale non. resiste il Padre e per il 

quale lo Spirito effonde i suoi fiumi di grazia 

santificante. Nel Nome del Misericordioso che 

vi ama sino ad aver voluto conoscere la vita e la 

morte della terra ed a farsi Cibo per nutrire la 

vostra debolezza e Sacramento per rimanere 

fra voi oltre il suo ritorno al Cielo e portare in 

voi Dio. Io ve lo giuro per la mia Santità: non vi 

è, non vi fu, non vi sarà nome più grande di 

Questo. In Esso lo, Uno e Trino, sono con la 

mia manifestazione suprema di potenza e amo-

re .. »  

MARIA VALTORTA, I Quaderni del 1943. (Ed. 

Pisani, 1976), p.705-708. 

VAI SU 
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BENEFATTORI in aprile 2015 
 

Susanna e Paolo (Sciacca), Giuseppe Cacioppo (Sciacca), Caterina Chia-

rello (Sciacca), Santina Graceffo (Calamonaci). 
Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti. Dio vi benedica e ricompensi la vo-

stra generosità. 
VAI SU 

P a g i n a  1 8  

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 l’ultima puntata del libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

PER UNA SANTA CONFESSIONE E COMUNIONE 
La Confessione col Sacerdote è una delle cose più giovevoli alla 

santificazione e più osteggiata in assoluto da Satana. E’ lo stru-

mento privilegiato della riconciliazione con Dio mediante il Suo 

Ministro, che ha potere di assolvere (cf. Gv 20,23). Si riceve la 

grazia santificante perduta o l’aumento di quella presente. Si basa 

sul pentimento e l’assoluzione dei peccati commessi. Ben pochi vi 

accedono e sanno farla bene. Diamo qualche indicazione. 

a) A livello noetico: Dio gode nel perdonare, più che nel castigare 

(cf. Ez 18,32). Egli preferisce usare la Misericordia piuttosto che 

la Giustizia; ma vuole il sincero pentimento (cf. Sal 51), il ritorno 

a casa come il figliol prodigo (cf. Lc 15,11-32). “Beato l’uomo a 

cui è rimessa la colpa… Ho detto: Confesserò al Signore le mie 

colpe e Tu hai rimesso la malizia del mio peccato” (Sal 32,1.5). 

Ringraziare che Egli ci fa vivere anche se peccatori. 

b) A livello di cuore: desiderio e volontà di dare gioia a Dio tor-

nando a Lui con tutto il cuore e di ricevere la pace del cuore e 

nuovo vigore per vivere bene. “C’è gioia in Cielo…” (Lc 

15,7.10). 

c) A livello operativo: ricordarsi di quanto insegna il catechismo: 

-esame di coscienza: enucleare i peccati mortali e veniali; non 

dimenticare i peccati di omissione nei confronti dei nostri doveri; 

-dolore dei peccati: senza di questo, non c’è perdono. Pensare che 

abbiamo offeso il Signore e disprezzato il Sangue di Cristo; 

-confessione: ci si accusa e non ci si scusa; non dire storie, né 

racconti, né sentimenti, ma solo i peccati e le aggravanti; 

-proposito di non più peccare, altrimenti si ritorna a peccare. Deve 

essere breve e ben delineato per rompere col peccato; 

-penitenza: riparare sia con le preghiere che con le opere buone. 

Partecipare bene alla santa Messa è fare la più grande e fruttuosa 

preghiera, perché sull’altare è presente l’Agnello immolato, con 

tutto il suo potere di redenzione e di salvezza sia per i viventi che 

per i defunti. Dopo l’ascolto attento della Parola di Dio, ci si deve 

offrire con Cristo a Dio e fare “comunione” con lui. Diamo qual-

che breve istruzione. 

a) A livello noetico: “Se non mangiate la carne del Figlio 

dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita… 

La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi man-

gia la mia carne e beve il mio sangue dimora in Me e Io in lui. Chi 

mangia di Me, vivrà per Me” (Gv 6,53.55-57). 

Se il fine della vita è unirsi a Cristo, non c’è atto sulla terra che ci 

unisca a Lui più della santa comunione. Dobbiamo farla con sem-

pre maggiore coscienza e volontà. 

b) A livello del cuore: unirsi e fondersi in uno è esigenza d’amore. 

“Se uno mi ama… il Padre mio lo amerà e Noi verremo in lui e 

fisseremo la nostra dimora presso di lui” (Gv 14,23) e il momento 

opportuno è proprio la santa Messa. In essa dobbiamo saper inten-

sificare la volontà d’unione con Gesù nei pensieri, nei desideri, 

nelle scelte, nel sacrificio della vita per la gloria del Padre. 

c) A livello operativo: seguire bene tutta la Liturgia eucaristica, 

facendo proprie le parole della Chiesa e i sentimenti dei Santi. Ci 

può essere utile, ricevuto devotamente Gesù, fare gli atti consi-

gliati di adorazione, ringraziamento, domanda, offerta, riparazione 

(ARDOR) e concludere recitando in silenzio il Pater molto lenta-

mente, pensando che lo stiamo facendo insieme a Gesù e che il 

Padre dei Cieli lo accetta sommamente benevolo per noi. Uscire 

poi dalla chiesa dicendo: “Gesù, vieni a vivere con me”. 

 

VAI SU 



CONSOLATIO - GIUGNO 2012 CONSOLATIO - APRILE 2015 
P a g i n a  1 9  

WWW.DIVINACONSOLATIO.IT 

Pubblichiamo l’ultima puntata del libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

PER UNA SANTA CONFESSIONE E COMUNIONE 



Maggio 2015 
Casa S. Giorgio è quasi ultimata.  

Per grazia di Dio, abbiamo avuto nuovi contributi.  

Sia benedetto il Signore, in cui abbiamo sempre confi-

dato 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 Associazione-Onlus.  

Vi ricordiamo nelle S. Messe e vi chiediamo di farlo 

ancora: è un modo molto concreto di sostenere 

l’Opera, senza che nulla vi costi.  

Dio vi benedica ancora, perché l’Opera è Sua.  


