
 

Editoriale  

Vento di tramontana 
Porta freddo la Tramontana, talvolta da far gelare il sangue nelle vene. Viene dal Nord, dalle lande sem-

pre innevate e fa abbassare la calura d’estate; ma d’inverno fa battere i denti. Nel Nord c’è la Scandina-

via, dove c’è freddo: il matrimonio fedele e indissolubile è scomparso da tempo e la maggioranza dei bam-

bini nasce fuori dal matrimonio. Terre fredde, dove tutti hanno diritto di scaldarsi al fianco del partner 

di turno e dove non si fanno distinzioni di sesso e tutti hanno diritto di fare quello che vogliono, purché 

non diano disturbo agli altri.     

Continua a pag. 2 
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Divorzio lampo, aborto libero e gratuito, inseminazione 

anche eterologa, selezione eugenetica, unioni gay e le-

sbiche sono di casa. Ai bambini non si dà famiglia stabi-

le con un padre e una madre, ma variabile a piacere del-

la  madre.  Nelle  scuole  materne s’insegna  la  teoria 

gender, per cui le femminucce devono giocare a fare i 

maschi e viceversa i maschietti, affinché ognuno scelga 

a piacere poi il suo orientamento sessuale; le insegnanti 

demoliscono gli “stereotipi di genere”, perché ognuno 

scelga  cosa  diventare,  sulla  base  di  una  identità 

“liquida”; del sesso si da la concezione ludica, con prati-

ca fin dai quattro anni, eliminando come retaggi del 

passato pudore e riservatezza. Accuratamente elimina-

ta ogni connessione con natura, ragione e religione, o-

gnuno si fa la legge che vuole. Questa è libertà! 

 L’Olanda non è da meno, anzi è stato il primo pa-

ese a riconoscere il matrimonio gay nel 2001 e poi 

l’eutanasia. Così il Belgio ex-cattolico e il Regno Unito. 

Ora anche l’Irlanda: i cittadini chiamati al referendum 

hanno a larga maggioranza accettato le nozze gay, gab-

bando la cosa come una conquista di civiltà, in barba a 

tutta la tradizione cristiana che dai tempi di S. Patrizio 

regnava sovrana nell’isola, rimasta per secoli fedele al 

Cattolicesimo. Ora le cose cambiano. Le persone fanno 

scelte sempre più difformi dalla legge cristiana e si 

giustificano dicendo che ognuno agisce secondo co-

scienza e libertà assoluta e nessuno può giudicare in 

queste cose. Così, di fatto, la 

famiglia è liquidata e la vita è 

diventata un capriccio,  sulle 

cui scelte nessuno deve sinda-

care. Su chi si oppone, pende 

l’accusa di omofobia, di arre-

tratezza culturale, di fanati-

smo religioso, d’inciviltà. 

 Il mondo va per la sua 

strada,  quella  della  Civiltà 

della morte, dove i delitti di-

ventano diritti (Giovanni Paolo 

II). Minando la famiglia, che è 

la base della società, l’umanità 

si  sta  condannando 

all’estinzione, al suicidio, alla 

disperazione collettiva. Man-

cano i bambini, manca la gioia 

e la speranza del futuro. Non 

c’è unità tra marito e moglie: 

manca la gioia e la speranza 

del  futuro.  Si  vive  per 

l’emozione e per il capriccio: 

manca la gioia e la speranza del futuro. La maledizione 

percorre la terra: anche per questo manca il lavoro e la 

sicurezza economica. E quindi non c’è gioia e pace in ca-

sa. Perso l’orientamento assoluto a Dio, l’uomo ha pure 

perso la ragione e non distingue più il male dal bene, il 

bello dal brutto, il falso dal vero. Lecito è ormai tutto 

quello che fanno tutti, giusto o sbagliato che sia. E la 

televisione è diventata il padre o madre spirituale, il 

consigliere sicuro, l’opinionista di maggioranza che omo-

loga le teste. 

 L’uomo purtroppo non cerca più la verità, ma 

l’opinione prevalente e a quella si conforma prostituen-

dosi alla menzogna. Basterebbe riflettere che 

nell’unione omosessuale non può mai nascere vita, per 

capire qual è la verità. Basterebbe pensare che se tutti 

diventiamo gay, in una generazione l’umanità è finita. 

Basterebbe pensare che un bambino ha bisogno di cre-

scere vedendo suo padre e sua madre ogni giorno, per 

crescere bene. Lo sanno tutti e quasi tutti lo negano, 

sol perché la televisione dice il contrario e porta tanti 

smaglianti esempi stravaganti. Ma la natura si vendica 

prima o poi. La Bibbia, la vecchia Bibbia, se qualcuno 

ancora la legge, parla chiaro e parla di abominio e di ca-

stighi divini. Sodoma e Gomorra ne sono chiaro monito e 

terribile esempio. Con Dio non si scherza! Un po’ di san-

to timore protegge dalla presunzione di essere “come 

Dio”, ora che sappiamo fare figli in provetta, con utero 

in affitto, a piacere, con soddi-

sfazione alla consegna. Tutti 

contenti. Anche l’Italia già si è 

lanciata su questa strada e si 

prevede che si allineerà. I di-

ritti civili non si possono negare 

a nessuno, neanche a chi vuole 

sfasciare la famiglia, il matri-

monio, l’infanzia, la scuola, la 

società e la stessa Chiesa. Ma 

“le porte degli Inferi non pre-

varranno” sta scritto da qual-

che parte (Mt 16,18) e una pro-

messa ci fu data a Fatima 

(1917): “Alla fine il mio Cuore 

Immacolato trionferà”. Nono-

stante tutto, quindi, abbiamo 

una sicura speranza: “Il male 

non prevarrà” (La Madonna a 

Medjugorje) e l’amore, quello 

vero, trionferà.  
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6. « È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si 
manifesta la sua onnipotenza ». Le parole di san Tommaso d’Aquino 
mostrano quanto la misericordia divina non sia affatto un segno di debo-
lezza, ma piuttosto la qualità dell’onnipotenza di Dio. È per questo che la 
liturgia, in una delle collette più antiche, fa pregare dicendo: « O Dio che 
riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono ». 

Dio sarà per sempre nella storia dell’umanità come Colui che è presente, 
vicino, provvidente, santo e misericordioso. 
“Paziente e misericordioso” è il binomio che ricorre spesso nell’Antico 
Testamento per descrivere la natura di Dio. Il suo essere misericordioso 
trova riscontro concreto in tante azioni della storia della salvezza dove la 
sua bontà prevale sulla punizione e la distruzione. I Salmi, in modo parti-
colare, fanno emergere questa grandezza dell’agire divino: « Egli perdo-
na tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la 
tua vita, ti circonda di bontà e misericordia » (103,3-4). In modo ancora 
più esplicito, un altro Salmo attesta i segni concreti della misericordia: « 
Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Si-
gnore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i 
forestieri, egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei 
malvagi » (146,7-9). E da ultimo, ecco altre espressioni del Salmista: 
« [Il Signore] risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. … Il Signore 
sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi » (147,3.6). Insom-
ma, 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 amore “viscerale”. Proviene 
dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e 
di compassione, di indulgenza e di perdono. 

7. “Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che 
viene riportato ad ogni versetto del Salmo 136 men-
tre si narra la storia della rivelazione di Dio. In forza 
della misericordia, tutte le vicende dell’antico testa-
mento sono cariche di un profondo valore salvifico. 
La misericordia rende la storia di Dio con Israele 
una storia di salvezza. Ripetere continuamente: 
“Eterna è la sua misericordia”, come fa il Salmo, 
sembra voler spezzare il cerchio dello spazio e del 
tempo per inserire tutto nel mistero eterno 
dell’amore. È come se si volesse dire che non solo 
nella storia, ma per l’eternità l’uomo sarà sempre 
sotto lo sguardo misericordioso del Padre. Non è un 
caso che il popolo di Israele abbia voluto inserire 
questo Salmo, il “Grande hallel” come viene chia-
mato, nelle feste liturgiche più importanti. 

Prima della Passione Gesù ha pregato con questo 
Salmo della misericordia. Lo attesta l’evangelista Matteo quando dice 
che « dopo aver cantato l’inno » (26,30), Gesù con i discepoli uscirono 
verso il monte degli ulivi. Mentre Egli istituiva l’Eucaristia, quale me-
moriale perenne di Lui e della sua Pasqua, poneva simbolicamente que-
sto atto supremo della Rivelazione alla luce della misericordia. Nello 
stesso orizzonte della misericordia, Gesù viveva la sua passione e morte, 
cosciente del grande mistero di amore che si sarebbe compiuto sulla cro-
ce. Sapere che Gesù stesso ha pregato con questo Salmo, lo rende per noi 
cristiani ancora più importante e ci impegna ad assumerne il ritornello 
nella nostra quotidiana  preghiera di lode: “Eterna è la sua misericordia”. 

8. Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo 
cogliere l’amore della SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal 
Padre è stata quella di rivelare il mistero dell’amore divino nella sua 
pienezza. « Dio è amore » (1 Gv 4,8.16), afferma per la prima e unica 
volta in tutta la Sacra Scrittura l’evangelista Giovanni. Questo amore è 
ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua persona non 
è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente. Le sue relazioni 
con le persone che lo accostano manifestano qualcosa di unico e di irri-
petibile. I segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle 
persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono all’insegna della mise-
ricordia. Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in Lui è privo di com-
passione. 

Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che lo seguivano, vedendo che 
erano stanche e sfinite, smarrite e senza guida, sentì fin dal profondo del 
cuore una forte compassione per loro (cfr Mt 9,36). In forza di questo 
amore compassionevole guarì i malati che gli venivano presentati 
(cfr Mt 14,14), e con pochi pani e pesci sfamò grandi folle 
(cfr Mt 15,37). Ciò che muoveva Gesù in tutte le circostanze non era 
altro che la misericordia, con la quale leggeva nel cuore dei suoi interlo-
cutori e rispondeva al loro bisogno più vero. Quando incontrò la vedova 
di Naim che portava il suo unico figlio al sepolcro, provò grande com-
passione per quel dolore immenso della madre in pianto, e le riconsegnò 
il figlio risuscitandolo dalla morte (cfr Lc 7,15). Dopo aver liberato 
l’indemoniato di Gerasa, gli affida questa missione: « Annuncia ciò che 
il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te » (Mc 5,19). 
Anche la vocazione di Matteo è inserita nell’orizzonte della misericor-
dia. Passando dinanzi al banco delle imposte gli occhi di Gesù fissarono 
quelli di Matteo. Era uno sguardo carico di misericordia che perdonava i 

peccati di quell’uomo e, vincendo le resistenze degli altri discepoli, scel-
se lui, il peccatore e pubblicano, per diventare uno dei Dodici. San Beda 
il Venerabile, commentando questa scena del Vangelo, ha scritto che 
Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e lo scelse: miserando 
atque eligendo. Mi ha sempre impressionato questa espressione, tanto da 
farla diventare il mio motto. 

9. Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di 
Dio come quella di un Padre che non si dà mai per vinto fino a quando 
non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto, con la compassione e la mise-
ricordia. Conosciamo queste parabole, tre in particolare: quelle della 
pecora smarrita e della moneta perduta, e quella del padre e i due figli 
(cfr Lc 15,1-32). In queste parabole, Dio viene sempre presentato come 
colmo di gioia, soprattutto quando perdona. In esse troviamo il nucleo 
del Vangelo e della nostra fede, perché la misericordia è presentata come 
la forza che tutto vince, che riempie il cuore di amore e che consola con 
il perdono. 

Da un’altra parabola, inoltre, ricaviamo un insegnamento per il nostro 
stile di vita cristiano. Provocato dalla domanda di Pietro su quante volte 
fosse necessario perdonare, Gesù rispose: « Non ti dico fino a sette volte, 
ma fino a settanta volte sette » (Mt 18,22), e raccontò la parabola del 
“servo spietato”. Costui, chiamato dal padrone a restituire una grande 
somma, lo supplica in ginocchio e il padrone gli condona il debito. Ma 
subito dopo incontra un altro servo come lui che gli era debitore di pochi 
centesimi, il quale lo supplica in ginocchio di avere pietà, ma lui si rifiu-
ta e lo fa imprigionare. Allora il padrone, venuto a conoscenza del fatto, 
si adira molto e richiamato quel servo gli dice: « Non dovevi anche tu 

aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto 
pietà di te? » (Mt 18,33). E Gesù concluse: « Così 
anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdo-
nerete di cuore, ciascuno al proprio fratello 
» (Mt 18,35). 

La parabola contiene un profondo insegnamento per 
ciascuno di noi. Gesù afferma che la misericordia non 
è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capi-
re chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati 
a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata 
usata misericordia. Il perdono delle offese diventa 
l’espressione più evidente dell’amore misericordioso e 
per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo 
prescindere. Come sembra difficile tante volte perdo-
nare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle 
nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuo-
re. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la 
vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. 
Accogliamo quindi l’esortazione dell’apostolo: « Non 

tramonti il sole sopra la vostra ira » (Ef 4,26). E soprattutto ascoltiamo la 
parola di Gesù che ha posto la misericordia come un ideale di vita e co-
me criterio di credibilità per la nostra fede: « Beati i misericordiosi, per-
ché troveranno misericordia » (Mt 5,7) è la beatitudine a cui ispirarsi con 
particolare impegno in questo Anno Santo. 

Come si nota, la misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-chiave per 
indicare l’agire di Dio verso di noi. Egli non si limita ad affermare il suo 
amore, ma lo rende visibile e tangibile. L’amore, d’altronde, non potreb-
be mai essere una parola astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: 
intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che si verificano nell’agire 
quotidiano. La misericordia di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si 
sente responsabile, cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, 
colmi di gioia e sereni. È sulla stessa lunghezza d’onda che si deve o-
rientare l’amore misericordioso dei cristiani. Come ama il Padre così 
amano i figli. Come è misericordioso Lui, così siamo chiamati ad essere 
misericordiosi noi, gli uni verso gli altri. 

10. L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. 
Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza 
con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testi-
monianza verso il mondo può essere privo di misericordia. La credibilità 
della Chiesa passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e com-
passionevole. La Chiesa « vive un desiderio inesauribile di offrire mise-
ricordia ».[8] Forse per tanto tempo abbiamo dimenticato di indicare e di 
vivere la via della misericordia. La tentazione, da una parte, di pretende-
re sempre e solo la giustizia 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. Dall’altra 
parte, è triste dover vedere come l’esperienza del perdono nella nostra 
cultura si faccia sempre più diradata. Perfino la parola stessa in alcuni 
momenti sembra svanire. Senza la testimonianza del perdono, tuttavia, 
rimane solo una vita infeconda e sterile, come se si vivesse in un deserto 
desolato. È 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 
guardare al futuro con speranza.    (cont.) 

 Vai su 

Papa  

Francesco, 

Bolla del  

Giubileo 

straordinario:  

(n. 6-10) 
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Amore, tanto amore per 

tutti, amore misto a dolo-

re per i peccatori, amore 

misto a pena per i miseri, 

amore spinto a zelo in-

fuocato per la gloria del 

Padre. E’ amore che an-

nunzia la venuta del Re-

gno di Dio tra gli uomini; 

è amore che lo spinge a 

percorrere in lungo e in 

largo la Palestina ad e-

vangelizzare, curare, e-

sorcizzare, insegnare, 

risanare, mondare, rialza-

re, dare la vista e l’udito 

spirituale, ristabilire le 

relazioni ferite; 

è amore che si consuma 

per servire e lavare i pie-

di ai suoi; è amore che lo 

spinge ad accettare la 

croce e ad immolarsi per 

la salvezza del mondo.  

Il Cuore di Gesù è abisso 

di Grazia e di Misericor-

dia per tutti, ma anche di 

santo zelo per la gloria 

del Padre. Per questo un 

giorno verrà come Giudi-

ce dei vivi e dei morti e 

darà ad ognuno secondo 

le sue opere. Ma per co-

loro che Lo amano,  

Egli è Sposo amabilissimo 

che concede all’anima sua 

sposa i tesori infiniti del 

suo Regno, dopo il fidan-

zamento terreno e il su-

peramento di tutte le 

prove. Nel suo Cuore, c’è 

il Tu di Dio che si rappor-

ta a noi, al singolo “io” 

che viene a conoscerlo.  

Perciò è mistero, perché 

c’è Dio, ma un Dio Amore, 

che vuole solo amarci e non giudicarci. 

La cosa ancora più meravigliosa è che Egli abbia voluto as-

sociarsi in modo indefettibile, eterno e completo ad un cuo-

re umano, quello di Maria Vergine Immacolata, creata per 

essere sua Madre nell’umanità.  

Il Cuore della Vergine è stato singolarmente insignito delle 

grazie più grandi per essere degno di Dio. Questa è stata 

la scelta di Dio per darsi agli uomini; non c’è altra via. Ora a 

Maria Dio si lega per fare grazia e non per giudicare e con-

dannare qualcuno. Perciò chi si affida alla Vergine Maria 

sarà sicuramente salvato. 

Per questa “Via” si troverà 

sempre un Gesù che fa 

grazia con gioia, perché 

Maria è “la gioia” di Dio e 

Dio è felice di farla felice, 

di accontentarla, di esau-

dirla.  

Maria infatti, nulla negò a 

Dio e immolando il Figlio 

sulla croce col suo “Fiat!” 

alla volontà del Padre, con-

tribuì più di tutti alla re-

denzione dell’uomo e diven-

ne Madre dei viventi. Dio la 

onorerà sempre, perché lei 

ha servito Iddio (cfr. Gv 

12,26) meglio di tutti i 

Santi, nel posto più vicino a 

Gesù.  

I due Cuori di Gesù e di 

Maria si sono saldati fin 

dal concepimento a Naza-

reth.  

La loro unione si è sempre 

più irrobustita nei tren-

tatre anni vissuti insieme. 

Si è sigillata sul Calvario, 

alla morte di Gesù. Sono 

diventati inseparabili in 

eterno. Gesù ha deposi-

tato nel Cuore di sua 

Madre tutta la grazia 

possibile: Egli ne è la 

sorgente inesauribile, 

Maria ne è insieme colei 

che ne propizia il dono e 

colei che l’ammannisce 

agli eletti, ai miseri, a 

tutti coloro su cui il Si-

gnore vuole fare grazia.  

Maria intercede, ascolta 

le richieste, supplica, 

ottiene e distribuisce 

come il Figlio suo e suo 

Signore dispone, sempre 

secondo la volontà del Padre.  

Il Padre ci ama, come ha detto Gesù e al Figlio nulla ne-

ga, perché Egli tutto ha pagato per noi. E Padre e Figlio 

nulla negano a Maria, che ha ricevuto la pienezza dello 

Spirito Santo ed è la loro interlocutrice più amata e 

gratificata.  

I due S. Cuori sono il nodo inestricabile della grazia e 

della luce per noi.  

Vai su 

Cosa c’è nel  

Sacro Cuore  

di Gesù? 
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Il Cuore Immacolato di Maria è 

l’abisso dove abita Dio che si 

dona per grazia all’anima che più 

Lo ama. Lei, creata immacolata 

per arcana elezione divina, Lo 

accoglie umilmente e non Lo 

contrasta mai, ma è disposta 

all’adorazione perfetta, alla lode 

perenne, al più totale servizio, 

alla più grande obbedienza. Ma-

ria è la “piena di grazia” (Lc 

1,28), più di tutte le creature, 

perché è stata resa Figlia dilet-

tissima dell’Eterno Padre, Ma-

dre purissima del Verbo fatto 

carne, Sposa immacolata dello 

Spirito Santo. Non c’è nessuno 

che abbia una grazia simile o 

superiore a questa, né mai ci 

potrà essere. E’ la creatura più 

piena di Dio, della Sua bellezza, del Suo gaudio, della 

Sua accondiscendenza verso l’umanità e verso tutti i 

creati. 

Nel Cuore di Maria Vergine Immacolata, che è il verti-

ce di tutta la creazione, Dio ha posto ogni grazia. Vi è 

l’amore più grande verso Dio e verso le Sue creature, 

amate con Dio e per Dio. In Lei c’è la supplica più for-

te perché venga il Suo Regno e sia debellato Satana, 

sia perdonata la colpa e sia ridata la grazia per mezzo 

di Cristo Signore. E Maria tutto ottiene da Dio: è 

l’onnipotenza supplice, la Mediatrice di tutte le grazie, 

la persona umana più unita a Gesù e cooperante con 

Lui per la redenzione dell’umanità. E’ la Corredentrice 

e la Madre di tutti i redenti, viventi nella grazia di 

Dio, la Madre dell’umanità nuova redenta dal Sangue 

di Cristo suo figlio immolato sulla croce, non senza il 

suo dolorosissimo “fiat” alla volontà del Padre dei cieli. 

Per tale corrispondenza totale e assoluta secondo il 

disegno di Dio, Maria è l’Avvocata dei miseri, il Rifugio 

dei peccatori, la via sicura che conduce al Cristo bene-

dicente, disposto a concedere grazia di perdono e di 

divina consolazione. I due Sacri Cuori di Gesù e di Ma-

ria sono unitissimi per l’eternità e se colpiti dalla lan-

cia del soldato, cioè dalla preghiera insistente che pe-

netra il Cielo, si aprono e fanno 

scorrere l’acqua viva che feconda e 

dà vita, simbolo del dono dello Spi-

rito, e il Sangue della Nuova ed 

Eterna Alleanza, la Bevanda di sal-

vezza presente nel sacrificio euca-

ristico offerto al Padre in ogni S. 

Messa. Lì sono presenti Gesù e Ma-

ria nell’atto del supremo sacrificio 

d’immolazione della Vittima divina, 

nella piena conformità alla volontà 

del Padre. Per questo mistero di 

amore e di ubbidienza ottengono 

tutto dal Padre, tutte le grazie, la 

vita nuova, il dono dello Spirito. I 

due Sacri Cuori sono come il “nido” 

della celeste Colomba che presiede 

alla nuova creazione.  

Nel Cuore Immacolato di Maria av-

viene dunque, la nuova creazione: 

Dio figlio dà la grazia della Redenzione al fedele che cre-

de in lui; Dio Padre quella della nuova filiazione; Dio Spi-

rito Santo applica la vita nuova del Figlio di Maria, Gesù, 

perché anch’egli (l’eletto) diventi santo a sua immagine, 

di Lui che è il Primogenito di molti fratelli. Maria ne è 

come lo stampo in cui si fanno i cristiani, per opera dello 

Spirito Santo. Nella linea della costruzione della nuova 

creatura e della sua santificazione, si potranno trovare 

infinite altre grazie, che si confanno al divino disegno. La 

Vergine intercede e coopera a suo modo, insignita com’è 

del ruolo di Madre nostra nell’ordine della grazia. Perciò, 

quali figli amatissimi, in lei troveremo sempre un Cuore 

che ama e perdona, ascolta e risponde, richiama e atten-

de, supplica e consola, interpella e suggerisce, protegge 

e alimenta, corregge e fa crescere, dirige e conduce per 

mano, porta tutti nella via di Gesù. Maria SS. è veramen-

te la Mamma, necessaria perché un figlio venga alla luce, 

cresca ben nutrito e poi prenda il suo ruolo nella vita cri-

stiana. In lei, ogni figlio fedele ritrova Gesù per fratello, 

Dio per Padre e lo Spirito Santo per Maestro e Condut-

tore. Il Cuore di Maria immette stabilmente dentro le 

divine relazioni per ricevere grazia su grazia. 

 
Vai su 

Cosa c’è nel Cuore 
Immacolato di Maria?  
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Prima di salire al cielo, da cui era disceso all’atto 

dell’Incarnazione nel grembo verginale di Maria Immacola-

ta, Gesù Verbo santissimo fatto uomo per salvare tutti gli 

uomini dalle fiamme dell’Inferno, disse ai suoi Apostoli: 

“Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Coloro 

che crederanno, battezzateli nel nome del Padre e del Fi-

glio e dello Spirito Santo. Ecco, Io sono con voi tutti i gior-

ni sino alla fine del mondo” (cfr. Mt 28,20; Mc 16,15). 

Battezzare significa immergere, fare il bagno sacro nel 

fiume della grazia di Dio, che sgorga dal fianco di Cristo 

crocifisso. Gesù scelse questo gesto sacramentale del 

“Battesimo” perché idoneo ad esprimere la purificazione da 

tutte le macchie del peccato, che la vita da peccatori com-

porta, a cominciare da quella del peccato originale, con il 

quale veniamo concepiti e che ci ha fatto perdere la santità 

delle origini. A questo poi, si aggiungo-

no tutti gli altri peccati, azioni contra-

rie alla legge di Dio, i Comandamenti 

che Satana invano cerca di eludere, 

convincendo l’uomo che a peccare ci si 

guadagna subito e non bisogna temere 

Iddio, né il suo giudizio, né il suo casti-

go, tanto Dio perdona sempre. 

Gesù è venuto a rovesciare le cose: con 

la sua Passione ha redento l’uomo ed 

espiato le colpe. Ha ottenuto dal Padre 

il dono dello Spirito Santo, che dà la 

coscienza del peccato, converte i cuo-

ri, fa intendere la parola di Dio, dà la 

vita divina filiale con i Sacramenti a 

cominciare proprio dal Battesimo, giu-

dica il mondo e lo convince di peccato, 

crea la comunità cristiana nel nome di 

Gesù, li fa “un cuor solo e un’anima so-

la” (At 4,32) e santifica gli eletti, ren-

dendoli capaci di vivere la vita cristia-

na fino al martirio.  

Purtroppo, oggi la cristianità è caduta nella grande aposta-

sia (cfr. 2 Tes 2,3): la maggioranza ha perso la fede, non 

spera in Dio, ma anzi in tanti modi lo bestemmia. I delitti si 

moltiplicano, perché non c’è timor di Dio e l’egoismo è sfre-

nato. La corruzione cresce e si fa sistematica, perfino a 

livello politico e amministrativo. Non v’è sicurezza della leg-

ge né giustizia vera nei tribunali; non si trova mai tutta la 

verità nei mass-media, anzi spesso si altera la visione delle 

cose. Ognuno cerca il suo piacere, la sua gratifica, la sua 

vanagloria. Per questo si sta tutti male e la disperazione 

cresce ogni giorno. La fuga nell’alcol o nella droga, il suici-

dio, l’omicidio, il disprezzo della vita ne sono una triste con-

ferma. Tutto sembra dire: Dio non c’è; ognuno si arrangi! 

Stia bene, se può. 

I nostri giovani non hanno futuro: la mancanza di lavoro e di 

prospettive sicure li para- lizza. Una sirena irresistibile li 

attira tutti dentro una massa di alienati come loro, 

nell’atmo- sfera della musica assordante e sconvolgente, 

vestiti a strappi vistosi, tatuati con draghi e serpenti, per-

forati al naso, alle orecchie, alla lingua, lanciati in un bacca-

nale senza fine, verso la perdizione. Ecco il popolo della 

notte: senza luce di sole, né verità, né gioia; senza comunica

- zione che non siano urla e grugniti; tutti immersi fino alle 

ore piccole in una nube di fumo tossico, di rumori assordan-

ti, di bevande inebrianti. Sono tristi, demotivati, duri di 

cuore, ribelli ai genitori, impoveriti di umanità, insensibili, 

ingrati, famelici di piaceri, alienati. Di giorno si tuffano nei 

social network, cercando evasione, eccitazione, nuovi con-

tatti con smania infrenabile, che li esclude sempre più dalla 

vita familiare, resi ormai incapaci di relazionarsi in modo 

stabile, proficuo, positivo, umano. Con 

frenetici tic-tic dei cellulari, si colle-

gano a ignoti, giocano, messaggiano e 

con le mille nuove applicazioni si sca-

ricano ciò che vogliono, chattano, 

mandano foto e filmini, musiche, noti-

zie, informazioni, per abitare in un 

mondo tutto a parte, dove solo agli 

amici è dato di entrare, a quelli che 

hanno la stessa febbre, la stessa logi-

ca, le stesse insicurezze, la stessa 

angoscia, la stessa voglia d’evasione. 

Gli adulti, a loro volta, fuori dalla vita 

di Grazia, sono anch’essi alienati. Non 

hanno né tempo né voglia per pregare. 

Sono presi da un vortice che li spinge 

ad un lavoro massacrante e poco re-

munerato, di cui non possono fare a 

meno. Dall’altra parte, il consumismo li 

spinge e fare sempre nuovi acquisti 

per essere almeno alla pari con gli 

altri. La moda, lo sport, la partita, la 

vacanza, i viaggi, con la loro logica stringente ed esigente li 

privano dell’atmosfera serena necessaria per lo spirito. La 

televisione impera indisturbata, come ospite fisso che con-

dizione tutta la vita familiare. I legami non tengono più: 

sempre più si evade anche dal matrimonio e dalla famiglia, 

con avventure e adulteri, divorzi e convivenze. La profana-

zione della domenica impedisce di arrivare alle fonti della 

vita divina. E la disperazione cresce, anche perché aumen-

tano i debiti, i conflitti, le cause in tribunale, i tradimenti, 

gli abbandoni, le fughe. I vecchi, ancor più soli ed emargina-

ti, trovano solo la tv per evadere, se non sono in grado di 

uscire alla ricerca delle ultime gratifiche offerte a buon 

prezzo dalla società senza Dio, tutta volta al piacere.  

>>> 

Immergeteli! 
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Cosa fare per tutti questi soggetti umani in via di evasione, 

di crescente disperazione, di sicura morte e dannazione? 

Gesù dice: “Immergeteli!”. Dove? Si deve forse fare un al-

tro Battesimo? In un certo senso sì.  

Nel 1673, S. Margherita M. Alacoque, rinchiusa nel mona-

stero della Visitazione a Paray-le-Monial, cominciò ad avere 

apparizioni di Gesù, che si ripeterono molte volte fino alla 

morte, nel 1690. A lei rivelò il suo S. Cuore trafitto dalla 

lancia, coronato di spine, sormontato da una piccola croce e 

immerso nelle fiamme dell’amore. Egli chiese amore e ripa-

razione; poi anche una festa in onore del suo S. Cuore, la S. 

Comunione nei primi venerdì del mese e fece tante promes-

se per coloro che ne ascoltano le richieste e onorano quel 

“Cuore che tanto ha amato gli uomini” da consumare se 

stesso sulla croce. Grazie al suo padre spirituale, il gesuita 

Claude de la Colombière e tutto il suo ordine, la devozione 

al S. Cuore si è diffusa nella Chiesa fino ad oggi. Papa Pio 

XII fece la consacrazione di tutto il genere umano al S. 

Cuore di Gesù e ordinò che fosse spesso ripetuta, non ve-

dendo altra salvezza che quella. Le successive rivelazioni a 

S. Faustina Kowalska (m. 1938), autenticate da Papa S. Gio-

vanni Paolo II, richiamano l’attenzione al petto trafitto di 

Gesù, da cui sgorga una sorgente di luce rossa e bianca che 

richiama l’acqua e il sangue visti da S. Giovanni l’apostolo il 

Venerdì Santo, sul Calvario, dopo il colpo di lancia del solda-

to sul torace di Gesù morto in croce. Tutti sanno che 

quell’acqua indica il Battesimo e quel sangue 

l’Eucaristia: i due principali Sacramenti della grazia 

di Dio.  

Come fare arrivare tanta umanità stanca, depressa, 

malata e peccatrice a quella fonte di grazia e di mi-

sericordia? Essi non la conoscono o non la cercano. 

Bisogna che vi siano anime amanti di Gesù e dei pec-

catori: la massa dei candidati alla disperazione che 

sempre più cresce. Le anime che stanno vicino a Gesù 

devono saper approfittare della Divina Misericordia 

sempre pronta a sommergere come fiume di vita divi-

na quegli uomini e donne che continuano a peccare e 

non pregano, s’induriscono, bestemmiano, si fanno del 

male e fanno del male, mentono, rubano, fuggono, si 

alienano, uccidono, si suicidano, si drogano, si ubria-

cano, si rovinano. Ci vuole chi, come il soldato armato 

di lancia, percuota il petto del Salvatore, che dopo 

aver compiuto la redenzione del genere umano, 

“dorme” sulla croce. 

Egli tutto ha pagato, tutti ha redento, tutto ha riot-

tenuto dal Padre. Ci vuole solo la nostra presenza a-

mante, che rinnova il Memoriale della sua Passione e 

fa scendere i fiumi della disintossicazione, della puri-

ficazione, della santificazione dei figli di Dio, perché 

risplenda il potere di Cristo crocifisso su tutto il ma-

le del mondo e Dio sia glorificato come Colui che dà la 

vita e non la toglie. Consolare Gesù crocifisso è una 

stringente esigenza di amore verso Dio e verso il 

prossimo. Cosa e come fare? Ce lo indicano tutti i 

Santi di sempre: non c’è di meglio che riattualizzare 

il Sacrificio della Croce mediante la S. Messa giorna-

liera e immergere nel Sangue di Gesù tutti i peccato-

ri del mondo, a cominciare dai propri cari, vivi o defunti che 

siano. Devono essere le anime amanti di Dio a colpire il pet-

to di Gesù con le loro ardenti preghiere eucaristiche e far 

scendere il fiume della Misericordia sugli uomini. Gesù lo 

vuole. Questa è l’ultima tavola di salvezza. 

Maria Addolorata sta ai piedi della croce, pietosa e lacri-

mosa. Anche Lei implora la grazia della conversione e della 

salvezza, meritate da suo figlio crocifisso. Egli la volle co-

me nostra Madre, Madre dei redenti, di tutti i viventi e 

l’associò più di tutti alla sua Passione. La lancia del soldato 

ferì il petto di Gesù già morto e non poté fargli dolore; 

glielo fece e acerbissimo al cuore dell’Addolorata sua Ma-

dre. Maria sentì lei sola il colpo di lancia, essendo il suo 

cuore legatissimo a quello del figlio suo Gesù. Ma accettò 

anche questa volontà del Padre, perché scendesse il fiume 

della Misericordia sui peccatori vivi e defunti. Così, chi con-

templa il Crocifisso o supplica Gesù-Ostia immolato per noi, 

si unisce a Maria e ottiene grazia. Mai come oggi c’è bisogno 

di questa supplica, di questa preghiera accorata, di questa 

immersione nel Sangue di Gesù. Grandemente consola il 

Cuore di Dio chi fa straripare il fiume della Sua Misericor-

dia sui peccatori. Immergeteli nelle fiamme del suo Amore! 

Cuore divino di Gesù, fornace ardente di carità, abbi pietà 

di noi! 

Vai su 
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“Padre Santo, Ti offriamo il Sacrificio di Gesù immolato sulla 

croce per noi. Nel suo Nome Ti chiediamo di perdonarci e di li-

berarci dal male:                      

 

-Liberaci, o Signore! 

 

-dalle insidie del Maligno e dal peccato mortale,  R. 

-dal giudizio di condanna e dalla morte eterna,  R. 

-dagli incidenti mortali e dalla morte improvvisa, R. 

-dall’indurimento del cuore e dall’impenitenza finale, R. 

-dalla bestemmia contro lo Spirito Santo e dall’eresia, R. 

-dal cancro, dall’aids e da tutti i mali incurabili,  R. 

-dalla guerra, dalla fame, dalla pestilenza, dalla carestia,  R. 

-dal terremoto, dal maremoto, dai fulmini, dalle tempeste, R. 

-dalla corruzione e dal caos, dal crollo delle istituzioni, R. 

-dall’adulterio e dal divorzio, dal concubinato,   R. 

-dalle unioni libere e innaturali, dalle coppie di fatto,        R. 

-dallo sfascio del matrimonio e della famiglia,      R. 

-dalla rovina della scuola e della società,   R. 

-dall’aborto e dalla strage degli innocenti,                 R. 

-dall’inseminazione e dalle manipolazioni genetiche, R. 

-dalle lotte tra fratelli e dalla incapacità di perdonare, R. 

-dall’invidia e dalla gelosia, da ogni malo sentimento, R. 

-dall’odio e dalla vendetta, da ogni mormorazione,      R. 

-dai malefici e dalle possessioni, da ogni maledizione,    R. 

-da governanti e amministratori corrotti o incapaci,    R. 

-dalla mancanza di giustizia nei tribunali,  R. 

-dalla mancanza di verità nei mass-media,  R. 

-dagli scandali alla televisione e nei film,  R. 

-dagli spettacoli osceni e da conduttori disonesti,  R. 

-dall’ idolatria degli attori e degli operatori di spettacoli, R. 

-dai divertimenti perversi e alienanti, da ogni mania,        R. 

-dalla corruzione dei costumi e del linguaggio,   R. 

-dallo sfascio dell’educazione e del sano divertimento, R. 

-dall’ostentazione del vizio e dal turpiloquio,  R. 

-dalla prostituzione e dalla pedofilia,      R. 

-dalla nuova barbarie del piercing e dei tatuaggi,  R. 

-dai fallimenti e dall’usura, dall’avidità delle ricchezze, R. 

-dai delitti contro la dignità della persona umana, R. 

-dalla mancanza di lavoro e di benessere,   R. 

-dallo spergiuro e infedeltà alla parola data,  R. 

-dalla perdita della fede e della carità fraterna,  R. 

-dalla fuga dalla Chiesa e dai Sacramenti,  R. 

-dalla mancanza di preghiera e di fiducia in Dio,  R. 

-dalla depressione e dalla disperazione,    R. 

-dalle malattie mentali e dalla devianza,   R. 

-dal suicidio e dall’omicidio e da ogni forma di violenza, R. 

-dalla malavita organizzata e dal terrorismo,  R. 

-dalla droga, dall’alcol, dal fumo e da ogni vizio,  R. 

-dalla passione per i video-giochi e per le lotterie, R. 

-dalla profanazione della Festa e della Domenica, R. 

-dai maghi e dalle fattucchiere, da tutti i servi di Satana,   R. 

-dalle sètte sataniche e da ogni forma di perversione, R. 

-dal dimenticarci di Te e della tua Santa Legge,  R. 

-dalle lotte intestine nella Chiesa e nella patria  R. 

-dalla mancanza di casa, di cure e di assistenza  R. 

-dall’invasione degli stranieri e dal fanatismo islamico R. 

-dalla perdita dell’identità religiosa e culturale dell’Italia R. 

-dalla paura o vergogna di professare il Vangelo  R. 

-dal pessimismo, dalla sfiducia e dalla disperazione R. 

-dal predominio dispotico dei malvagi   R. 

-dallo smarrire la Via, la Verità e la Vita   R. 

-per i meriti infiniti di Cristo, crocifisso per noi,  R.  

-per le suppliche della BV Maria ai piedi della Croce R. 

-per le suppliche di tutti i Santi,    R. 

 

 Liberaci, Padre Santo, da tutti i mali, perché Gesù è in 

mezzo a noi. Per mezzo del Cuore Immacolato di Maria ti of-

friamo il suo divino Sacrificio della croce, che toglie i peccati 

del mondo. Converti tutti i peccatori e fa scendere su di noi la 

tua divina Misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen!  

Vai su 

LITANIA E SUPPLICA AL PADRE NEL NOME DI GESU’  
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Signore, pietà.        Signore, pietà.  

Cristo, pietà.         Cristo, pietà.  

Signore, pietà.        Signore, pietà.  

Cristo, ascoltaci.       Cristo, ascoltaci.  

Cristo, esaudiscici.        Cristo, esaudiscici.  

Padre Celeste, che sei Dio      abbi pietà di noi  

Figlio Redentore del mondo, che sei Dio     abbi pietà di noi  

Spirito Santo, che sei Dio       abbi pietà di noi  

Santa Trinità, unico Dio       abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, unito alla Persona del Verbo di Dio    abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, maestà infinita      abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, tempio santo di Dio      abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, tabernacolo dell'Altissimo     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, fornace dì carità      abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù      abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, degno di ogni lode      abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, tesoro inesauribile di sapienza e di scienza   abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità   abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto   abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, paziente e misericordioso     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano   abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, colmato di insulti      abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati    abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte     abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia      abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, vittima per i peccatori      abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, speranza di chi muore in te     abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi      abbi pietà di noi  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo     perdonaci, Signore.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo     esaudiscici, Signore.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo     abbi pietà di noi.  

Gesù, mite e umile di cuore,       Rendi il nostro cuore simile al tuo.  

 

Preghiamo.  

O Dio Padre, che nel Cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi, fa' che 

da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni.   

Per Cristo nostro Signore. Amen           Vai su 

LITANIA DEL SACRO CUORE DI GESU’  



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

Cosa sono i “Nuclei 

trinitari”?  

 

Sono una speciale tri-

ade costituita da lui 

(sposo), lei (sposa) e 

Gesù (Dio con noi), 

proprio come a Naza-

reth la Sacra Fami-

glia. Questo nucleo, 

fatto di due persone 

umane unite nel santo 

matrimonio e Dio con loro, è la fonte vera della vita e 

della civiltà. Perché la vita nasce da un uomo e da una 

donna per disposizione naturale come stabilito da Dio, 

Autore della vita e della specie umana; tutti siamo nati 

così e sempre così sarà per la quasi totalità del genere 

umano. Il Nucleo trinitario è anche fonte della civiltà, 

perché riproduce l’ordine voluto da Dio e i valori fon-

danti della società: la generazione, la filiazione, 

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

proca, la collaborazione, la gratuità, le buone relazioni, 

la giustizia e la pace, la difesa, il rispetto dei deboli e 

degli anziani, il lavoro proficuo, il risparmio, i buoni co-

stumi, l’educazione e tanti altri valori, senza dei quali 

non c’è civiltà. Dio che è in mezzo a loro è il fondamen-

to assoluto di tutti i valori, primo tra tutti quello reli-

gioso. L’ateismo è la più grande sventura del nostro se-

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

tornare a Dio e metterlo in centro alla famiglia e alla 

società. Così era nella prima coppia umana (Adamo - 

Eva) nell’Eden. Poi venne il seduttore e il peccato a tur-

bare tutto e a far entrare la maledizione e la morte. 

Dio volle salvarci mandando Suo Figlio (il Verbo) a sta-

re in mezzo a noi, a redimerci pagando il nostro debito 

d’amore al Padre e a ridarci i beni perduti: la comunio-

ne con Dio e la vita eterna. 

 

Vogliamo enucleare alcune caratteristiche dei Nuclei 

trinitari, mirabile disegno di Dio, per risalire alle origi-

ni, uniti a Gesù, Verbo fatto carne per la nostra salvez-

za. Solo Lui può farci fare questo cammino di risalita 

alla Fonte assoluta della vita, Dio Padre e riottenerci le 

sue Benedizioni. Dio è “amante della vita” (Sap 11,26): 

la Sua gloria è che la vita fiorisca e fruttifichi fino alla 

sua pienezza. “L’uomo vivente è gloria di Dio” (S. Irene-

o). D’altra parte, dob-

biamo mettere in 

c o n t o  S a t a n a , 

l’oppositore di Dio e 

nemico dell’uomo: egli 

tenta sempre di cat-

turarci, farci suoi 

schiavi mediante la 

ribellione a Dio e to-

glierci la vita, per 

portarci al suo regno 

di morte eterna e di 

maledizione. Le potenze delle tenebre sono all’opera fin 

dall’inizio, ma Dio si è fatto nostro Alleato ed ha pro-

messo la vittoria definitiva della discendenza della 

Donna sul Serpente infernale (cfr. Gen 3,15). Ma gli 

uomini si dividono e molti si lasciano irretire dal Mali-

gno: molti sono con lo spirito di Caino che uccise Abele 

suo fratello; molti sono in schiavitù come gli ebrei sot-

to il faraone d’Egitto; molti sono come gli esuli in Babi-

lonia al tempo del re Nabucodonosor; molti hanno perso 

la fede e la speranza; molti sono oggi gli smarriti di 

cuore e gli afflitti. Ma, poiché c’è Dio, c’è speranza; 

poiché Gesù ha vinto Satana, c’è possibilità di vittoria; 

poiché la Vergine Maria ottiene ogni grazia da Dio, c’è 

l’aurora di un tempo nuovo, dove la grazia trionfi e Dio 

abbia la sua più grande gloria nella storia. 

 

Ecco alcuni punti fondamentali, da riaffermare per 

non lasciarci sedurre da Satana. 

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

in matrimonio. Questa unione favorisce la vita dei figli 

e dà la forma giusta alla famiglia solo se è stabile, se-

rena,  benedetta da Dio col Sacramento del matrimo-

nio. 

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

sce dal moltiplicarsi delle famiglie, dall’intreccio delle 

loro relazioni, dalla necessità di soddisfare comuni bi-

sogni di vita, di lavoro, di difesa, di governo, di cure, 

d’istruzione, di comunicazione, di scambi, di missioni. 

3. La famiglia ideale è quella di Nazareth: Giuseppe e 

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

che dà nuova vita e grazia alla famiglia, perché possa 

attuare il disegno di Dio altrimenti compromesso.   

 

>>> 

Piccola catechesi sui Nuclei trinitari,  

che salveranno la famiglia 
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Egli è il Verbo, che in presenza di Maria SS. si fa 

“carne”. 

4. Gesù, Maria e Giuseppe costituiscono il primo e più 

santo “Nucleo Trinitario”: una unione sponsale (uomo - 

donna) con Gesù - Dio al centro: origine e scopo di vi-

ta. Essi sono insieme perché si attui il disegno di Dio 

su di loro. In tale “Nucleo” regna la comunione, dono 

dello Spirito Santo.  

 

Commento 

 

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

affermare con forza che essa viene assolutamente da 

Dio, Autore della vita e di tutte le cose che sono. Guai 

a dimenticare questo e diventare negatori di Dio. E’ da 

qui che vengono tutti i disastri. Dio è il Creatore, cioè 

fa sì che le cose siano quelle che sono, le fa esistere 

mentre prima non c’erano e dà loro l’ambiente e i mez-

zi per vivere. A noi la vita arriva attraverso un papà e 

una mamma uniti in un atto procreatore: essi sono i 

nostri genitori, le nostre radici vitali: ci trasmettono 

il corredo genetico, la famiglia, l’ambiente, la cultura, 

la nazionalità, la lingua, i valori fondamentali, 

l’educazione, le regole del vivere, la parentela, le rela-

zioni, e ci immettono in società con un patrimonio a-

datto a ben vivere e portare frutto anche noi, tra-

smettendo vita e civiltà ai figli e nipoti. 

La venuta di Satana ha sconvolto tutti gli assetti vita-

li, seducendo l’uomo e portandolo alla ribellione e alla 

rovina. Ma Dio “ha tanto amato il mondo da dare il Suo 

Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non 

muoia ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). L’ha dato in 

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

gine Maria di Nazareth, promessa sposa di Giuseppe, 

discendente di Davide e falegname, due mila anni fa. 

Così è nata la Santa Famiglia. Proprio l’incarnazione di 

Dio in un connubio umano del tutto particolare perché 

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

grandezza della famiglia: Dio è nato in una vera fami-

glia umana, fatta di un 

uomo e di una donna, uni-

ti nel vincolo sacro del 

matrimonio. Questo è il 

modo onesto e santo di 

venire al mondo. Tutti gli 

altri modi sono non con-

formi all’ordine stabilito 

dal Creatore e perciò a-

bominevoli. 

La presenza di Dio Verbo 

nella famiglia fa sì che le 

forze del male siano rin-

tuzzate e si stabilisca nella coppia il vero disegno di 

Dio, che solo Lui, il Verbo unigenito del Padre, conosce 

e può attuare. Egli porta con Sé il Padre e lo Spirito 

d’amore, indissolubilmente uniti nella SS. Trinità, la 

suprema Triade. Attraverso il connubio umano aperto 

a Dio, come quello di Maria e Giuseppe, Dio ha trovato 

il modo di venire ad abitare in mezzo a noi, mediante 

l’incarnazione del Verbo. Questa è la salvezza della 

famiglia; questa è la rovina di Satana, che ormai cre-

deva di avere tutta l’umanità in pugno. Gesù invece è 

più forte, “lo vince e ne distribuisce il bottino” (Lc 

11,22). Lo Spirito Santo trionfa e dona amore vero e 

comunione, gioia, pace e unità. Senza di Lui, regna Sa-

tana, che porta tutto il contrario: rivalità, odio, divi-

sione e morte. Da qui lo sfascio delle famiglie, oggi 

così frequente e doloroso. Solo Gesù può salvarci. 

 

Fonti bibliche 

 

E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a 

nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli 

uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selva-

tiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 

Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 

creò;  maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e 

disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la 

terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e 

sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che 

striscia sulla terra» (Gen 1,26-28). 

In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il 

Verbo era Dio … Venne fra la sua gente, ma i suoi non 

l’hanno accolto. A quanti però l’hanno accolto, ha dato 

potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono 

nel suo nome … E il Verbo si fece carne e venne ad a-

bitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, glo-

ria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di 

verità” (Gv 1,1.11-12.14). 

Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il 

suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per ri-

scattare coloro che erano 

sotto la legge, perché rice-

vessimo l’adozione a fi-

gli” (Gal 4,4). 

  

Salmo 127; Salmo 128; 

Cant. dei Cantici; Siracide 

26,1-18; Mt 19,1-12; Efesini 

5; Colossesi 3; Romani 12;  

 

 

Vai su 
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5. La prova del libero arbitrio.  

Egli (Dio) mise alla prova Angeli 

e uomini: coloro che L’accolsero 

e gli ubbidirono, li fece diventare 

figli di Dio e concesse loro 

l’eterna beatitudine, per cantare in 

eterno la Sua gloria. Alla prova 

degli Angeli, alcuni prevaricarono 

con Lucifero a capo, che volle 

farsi “come Dio” e si opposero 

alla signoria del Verbo incarnato. 

Essi furono riprovati da Dio, per-

sero la luce della grazia e furono precipitati nel fuoco 

dell’Inferno. Altri Angeli ubbidirono e adorarono il Verbo in-

carnato. Per primi, S. Michele e S. Gabriele. Essi furono con-

fermati in grazia e nella piena comunione con Dio. Divennero 

i Suoi servi fedeli e i perfetti esecutori dei Suoi comandi. 

Anche gli uomini furono provati. La coppia dei progenitori 

peccò, ma invece di essere sterminata, per la misericordia di 

Dio fu redenta e con essa tutta la discendenza, a partire dal 

nuovo Adamo (Cristo) e dalla nuova Eva (Maria). La Reden-

zione è avvenuta per i meriti infiniti di Gesù e per 

l’immacolata concezione e pienezza di grazia di Maria sua 

Madre. In Gesù e Maria abbiamo i più grandi capolavori di 

Dio, la più grande gloria, la lode perfetta, il sacrificio più gran-

de, l’amore più eccelso e puro. I Sacri Cuori di Gesù e di Ma-

ria sono il sacrario di Dio, il tempio del Dio vivente, la sede 

dove Egli è sempre accogliente e benedicente. Se la creazione 

materiale canta la gloria di Dio per il suo mirabile ordine nella 

sua infinita complessità e varietà, quella spirituale la supera, 

poiché in essa è presente la libertà e l’amore, che dalla persona 

singola principiano. Dio ci ha creati liberi: ogni persona può 

decidere in piena libertà se amare o no, se ubbidire o no, se 

adorare o no, se slanciarsi verso il Creatore o chiudersi e ne-

garsi al Suo amore. Poi, con queste creature personali Egli 

tessé una storia: anche questa canta la Sua gloria: esalterà la 

Sua Giustizia e la Sua Misericordia, come le due braccia che 

tutto accolgono.  

 

6. Le leggi morali.  

Come per il mondo materiale stabilì le assi portanti 

dell’universo nelle leggi cosmiche che tutto reggono in ordine 

mirabile, così nel mondo spirituale, le cui leggi fondamentali 

sono: ama, adora, ubbidisci, fa’ il bene. Ama vuol dire unisciti 

a Dio; adora vuol dire piegati a Dio; ubbidisci vuol dire ascol-

talo docilmente; fa’ il bene vuol dire esegui il comando divino, 

perché solo questo è bene. Tutto il resto è male. E’ dunque Dio 

che dà le leggi del bene e del male: Lui solo può stabilirle sia 

perché è il Creatore e Signore di tutte le cose, sia perché è Lui 

solo che può stabilire a quali condizioni si farà possedere 

nell’eterna comunione. Né uomini, né Angeli possono alterare 

impunemente le disposizioni di Dio. Essi non hanno potere di 

cambiare le leggi ma solo di eseguire o no gli ordini ricevuti. 

Il loro potere è solo nell’ordine morale cioè nel disporre il pro-

prio comportamento nella linea voluta da Dio o meno. Nel 

primo caso, meritano; nel secondo peccano. Chi giudica è solo 

Dio; e solo Lui premia e castiga. 

 

 

 

 

 

7. La vita morale.  

La vita morale è il comportamento 

libero e responsabile, che tocca solo 

all’uomo e non alle bestie. Queste 

non hanno né diritti né doveri, perché 

non sono libere di agire ma fanno 

sempre secondo il loro istinto. 

L’uomo invece, ha “discernimento”, 

capacità di giudizio e di scelta, per-

ché è fatto simile a Dio, “a Sua im-

magine e somiglianza” (Gen 1,26-27) 

e perciò responsabile. 

 

1Il Signore creò l’uomo dalla terra 

e ad essa lo fa tornare di nuovo. 

2Egli assegnò agli uomini giorni contati e un tempo   

fissato, diede loro il dominio di quanto è sulla terra. 

3Secondo la sua natura li rivestì di forza, 

e a sua immagine li formò. 

4Egli infuse in ogni essere vivente il timore dell’uomo, 

perché l’uomo dominasse sulle bestie e sugli uccelli. 

5Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore 

diede loro perché ragionassero. 

6Li riempì di dottrina e d’intelligenza, 

e indicò loro anche il bene e il male. 

7Pose lo sguardo nei loro cuori 

per mostrar loro la grandezza delle sue opere. 

8Loderanno il suo santo nome 

per narrare la grandezza delle sue opere. 

9Inoltre pose davanti a loro la scienza 

e diede loro in eredità la legge della vita. 

10Stabilì con loro un’alleanza eterna 

e fece loro conoscere i suoi decreti. 

11I loro occhi contemplarono la grandezza della sua gloria, 

i loro orecchi sentirono la magnificenza della sua voce. 

12Disse loro: «Guardatevi da ogni ingiustizia!» 

e diede a ciascuno precetti verso il prossimo”  

 

(Sir 17,1-12) 

 

8. La signoria di Dio.  

La signoria di Dio si pone non solo sulle cose ma anche sulle 

persone. Tuttavia Egli ne rispetta le decisioni, proprio perché 

ci ha creati liberi di determinarci. Per gli Angeli, la decisione 

fu presa in un istante; per gli uomini occorre una vita, durante 

la quale essi si vanno determinando definitivamente per Dio o 

contro Dio. Chi assolutizza se stesso fa come Satana e si pone 

contro Dio; meriterà la sorte di lui, la condanna eterna. Chi 

invece riconosce Dio come unico assoluto, si pone ad adorarlo 

e ubbidirgli, e nell’amore Lo raggiunge, perché Dio si fa rag-

giungere. Ha infatti stabilito un’alleanza eterna con lui. 

L’Alleanza richiede fedeltà al patto. L’uomo fedele osserva il 

patto e obbedisce a Dio. Così fece Abramo, capostipite delle 

fede e prototipo dell’uomo che viene giustificato per la sua 

amicizia e fedeltà a Dio, anche se occorrerà arrivare a Cristo 

per avere la grazia perduta in Adamo. 

(cont.) 

Vai su 

L’agire divino e umano (seconda parte) 
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Anche il Concilio Vaticano I ha avuto 

i suoi osservatori. Ma diversi – per 

grazia e per fede – dai 6 protestanti 

sorprendentemente invitati all’ultima 

Assise conciliare. 

L’“osservatrice” del tutto ecceziona-

le è Suor Maria di Gesù Crocifisso, 

al secolo Mariam Baouardy, morta il 

26 agosto 1878, in odore di santità, 

nel Carmelo di Betlemme, all’età di 

33 anni. Galilea come il divin Mae-

stro, del tutto illetterata, povera ed orfana, è passata 

alla storia col nome di “Piccola Araba”. La sua vita è ca-

ratterizzata da una tale irruzione del divino che il Cardi-

nal Mercier, dopo averla studiata attentamente, non esi-

tò ad affermare che si tratta di una delle esistenze più 

straordinarie dell’agiografia cattolica. Estasi, visioni, 

stimmate, trasverberazioni, locuzioni, apparizioni, profe-

zie, scrutazioni dei cuori, bilocazioni fino alla possessio-

ne diabolica seguita dalla possessione angelica: questa 

fenomenologia mistica d’eccezione si ritrova con una sor-

prendente semplicità nella vita del “piccolo nulla”, come 

ella amava definirsi, una vita degna più del cielo che della 

terra, che ebbe anche il sigillo del martirio. All’età di 13 

anni, infatti, un conoscente musulmano della giovane Ma-

riam la invitò con astuzia ad abbracciare la fede di Mao-

metto. «Mai! – gridò Mariam con un’energia sovrumana –; 

io sono figlia del¬la Chiesa cattolica, apostolica e roma-

na, e spero, con la grazia di Dio, di perseve¬rare fino alla 

morte nella mia religione che è la sola vera». Il Turco, 

divorato dalla rabbia, impu¬gnata la scimitarra le tagliò 

la gola e gettò il presunto cadavere in un luogo abbando-

nato. Era il 7 settembre 1858. La giovane martire ha una 

lunga estasi e, quando rinviene, si trova coricata su un 

povero letto. «Vidi accanto a me una religiosa – dirà in 

seguito–, che aveva avuto la carità di cucirmi la ferita 

del collo. Non l’ho mai vista né mangiare né dormire. 

Sempre accanto al mio capezzale, in silenzio mi curava 

con il più gran¬de affetto». L’angelica religiosa che curò 

Mariam per circa un mese si rivelò essere poi la Vergine 

Santissima che le profetizzò tutti i più importanti avve-

nimenti della sua vita. Mariam porterà fino alla morte la 

cicatrice sul collo, memoria vivente del suo martirio di 

fede e dello straordinario intervento della Madre di Dio. 

La Vergine Santa le aveva predetto, 

tra le molte cose, che sarebbe divenu-

ta religiosa, prima figlia di san Giusep-

pe e poi di S. Teresa. E così accadde. 

Dopo una breve permeanza tra le Suo-

re di san Giuseppe, entrò nel 1867 al 

Carmelo di Pau, in Francia, dove prese 

l’abito col nome di Sr. Maria di Gesù 

Crocifisso. Da qui fu inviata a fondare 

un Carmelo in India, dove emise i voti, 

e poi un altro a Betlemme, dove morì. 

Tutto si realizzò secondo le predizioni dalla Regina del 

cielo. 

 

Il “Padre mio”, Pio IX 

 

Nella vita straordinaria di questo Fiore dell’Oriente un 

posto del tutto singolare occupa Pio IX, colui che amò 

con tenerissimo affetto ma che non ebbe mai la gioia di 

incontrare – per vie naturali – sulla terra. 

La Provvidenza volle che la vita di Mariam Baouardy av-

volgesse, come con un velo di preghiera e di immolazione, 

l’intero pontificato di Pio IX. Ella nasce pochi mesi prima 

della sua ascesa al soglio pontificio e muore qualche me-

se dopo di lui. Si tratta di 33 anni trascorsi in una misti-

ca e stupefacente sintonia: tra l’umile carmelitana e il 

grande pontefice, che ella amava chiamare “padre mio”, 

vi fu una comunione perfetta di amore ardentissimo a 

Nostro Signore Gesù Cristo e di dedizione incondiziona-

ta alla sua immacolata Sposa, la Santa Madre Chiesa. 

Nelle sue frequenti estasi Mariam vedeva spesso il Vica-

rio di Cristo, talvolta durante le funzioni pontificali, tal 

altre nel pieno delle sue sofferenze. Spesso gli inviava 

importanti messaggi riguardanti gli interessi della Chie-

sa. Nel 1868, in tre distinte occasioni, lo fece avvertire 

che la caserma Serristori era minata. Non fu dato alcun 

ascolto all’avviso e il 23 ottobre di quell’anno la caserma 

esplose seppellendo i suonatori della banda militare. Il 

cardinal Antonelli disse allora ad un canonico: 

«Purtroppo, non abbiamo approfittato dell’avvertimento 

proveniente dal Carmelo di Pau». Ma l’anno seguente le 

cose andarono diversamente. L’estatica carmelitana avvi-

sò di altri tre luoghi minati, e questa volta si provvide 

per tempo. E Pio IX non mancò di ricompensare l’angelica 

carmelitana per vie altrettanto straordinarie.        >>> 

P a g i n a  1 3  

Maria di Gesù Crocifisso:  

L’estatica “osservatrice”  

del Concilio Vaticano I 
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Quando dal Carmelo di Pau si decise la 

fondazione di un Carmelo a Betlemme, 

ci fu una levata di scudi sia da parte di 

Roma sia da parte del Patriarcato di 

Gerusalemme. La situazione politica dei 

Luoghi Santi era troppo febbrile per 

permettere a un drappello di religiose 

d’insediarvisi. Ma il Cielo non era di 

questo avviso ed, evidentemente, Pio 

IX lo sapeva. Intervenne, perciò, di 

autorità e firmò di suo pugno il rescrit-

to che autorizzava la fondazione. Ad un 

Cardinale che gli fece osservare che, 

secondo la legge canonica, occorreva il 

permesso della plenaria dei Cardinali, il 

Santo Padre senza esitazione rispose: 

«Non sono forse io più di tutti i cardinali?». E la fon-

dazione si fece. 

 

Il Concilio Vaticano I e la guerra del 1870 

 

Siamo nel gennaio del 1870, all’epoca del Vaticano I. 

La Piccola Araba partecipa all’evento per vie sopran-

naturali, accompagnandolo con un digiuno a pane e ac-

qua di 40 giorni che il Signore le aveva richiesto e i 

superiori autorizzato. «La Chiesa soffre – dice – il 

Santo Padre soffre; il suo cuore è afflitto, perché 

non c’è abbastanza unione tra i vescovi del Concilio. La 

Chiesa è nostra Madre. Quando una madre soffre, 

tutti i figli soffrono con la ma¬dre. La Chiesa è mia 

Madre. Oh! Come vorrei dare il mio sangue per la 

Chiesa! Of¬fro tutto per essa, per l’unione, per la pa-

ce, per il trionfo della Chiesa. Ho visto il Concilio. Ho 

visto tre vescovi del Concilio, santissimi e che hanno 

re¬so grandi servizi alla Chiesa; erano circondati da 

tenebre, attorniati da migliaia di de¬moni che si sfor-

zavano di nascondere loro una piccola luce sempre 

presente ai loro occhi, simbolo della fede, della verità; 

mentre a destra ed a sinistra, c’è una grande luce che 

i demoni vorrebbero far loro seguire. Questi spiriti 

tentatori sono talmente numerosi, che, se avessero un 

corpo, l’aria ne sarebbe oscurata. Questi stessi demo-

ni vanno anche su un grande numero di altri vescovi. 

Ve ne è più di duecento i quali non seguono la piccola 

luce che hanno davanti agli occhi, perché Satana lo 

impedisce lo¬ro, ponendo come una nuvola spessa fra 

questa luce e loro, mentre non si distolgono abbastan-

za dalla luce che è a destra ed a sinistra; questa luce 

non viene da Dio, ma dal ragionamento umano». 

Nel mese seguente un’altra visione le mostra con chia-

rezza il ritorno dei vescovi dissidenti, avvenuto grazie 

all’indefesso lavoro di Pio IX: «In seguito – narra nella 

medesima visione – ho visto il Santo 

Padre (Pio IX, ndr) addormentarsi e 

due bimbi (angeli) l’hanno portato via 

nelle loro braccia. Un altro (Leone 

XIII, ndr) è venuto a sostituirlo ed ha 

trovato la porta aperta, ed egli ha fini-

to facilmen¬te il lavoro cominciato, e 

coloro che avevano voluto altre volte 

fermare il Santo Pa¬dre nel suo lavoro 

vedevano ora la verità. Una voce mi ha 

detto: Rallegrati per il fatto che ti ho 

domandato questo digiuno di quaranta 

giorni a pane e acqua, per farti parte-

cipare ai meriti e ai lavori dei Padri del 

Concilio. Bisogna che, con que¬sto di-

giuno, tu tolga le pietre dal sentiero, 

affinché essi non cadano. Ho detto allora a Dio: Si-

gnore, se è tua volontà che io faccia questo digiuno, io 

lo accetto, non soltanto per quaranta giorni, ma per 

quarant’anni, se tu lo vuoi». 

Alcuni mesi più tardi, gli avvenimenti della guerra che 

seguì al Concilio non sfuggirono a que-st’anima eletta. 

In una visione del 16 luglio 1870, in cui le viene chiesto 

di “pregare e far pregare”, il Signore le mostra i sol-

dati che combattevano per Lui, aggiungendo: 

«Di¬chiaro che nessuno di questi uomini che combat-

tono per il mio nome, avrà da su¬bire il minimo giudi-

zio, anche se avesse commesso tutti i peccati. A que-

sti uomini che avranno dato la loro vita combattendo, 

darò la pace e la vita eterna. Nello stesso tempo, si 

voltò verso la Francia e disse all’Imperatore: 

“Fintanto che segui¬rai la luce sarò con te. Ti promet-

to quattro vittorie, se combatti per la mia gloria, per-

ché tutti sappiano che combatti in mio nome, che Io 

sono in te e che tu sei in me. Ti prometto in seguito 

una buona morte e una eternità felice”». 

Il 5 e il 6 agosto seguente – racconta – «vidi un vec-

chio crocifisso (il Papa), e ai suoi piedi, l’Imperatore, 

triste ed umilia¬to, e vidi il sangue del vecchio croci-

fisso cadere su di lui. Non so se la luce che ave¬vo vi-

sto davanti all’Imperatore e alla fedeltà alla quale e-

rano legate quattro vittorie fosse di non ritirare le 

truppe da Roma; ma, da quando egli l’ha fatto, l’ho vi-

sto per tre giorni di seguito triste ed umiliato, ai piedi 

del vecchio crocifisso il cui sangue si effondeva con 

abbondanza su di lui, sulla sua famiglia e su coloro che 

lo circon¬davano». L’estatica carmelitana aveva avuto 

una doppia visione: il trionfo della Francia, se 

l’Imperatore fosse stato fedele all’ispirazione di non 

ritirare le trup¬pe da Roma, e la sventurata ritirata 

con la conseguente disfatta della Francia.  

>>> 

Beato Pio IX 
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Vede il sangue del “vecchio del Vaticano” cadere come 

una vendetta sull’Imperatore e sui suoi. «La morte 

così tragica del principe imperiale, dieci anni dopo – 

commentò il Padre Estrate –, è ancora presente in 

tutti gli spiriti e conferma in modo impres¬sionante la 

verità di questa profezia». 

 

Morte di Pio IX  

 

Il profondo affetto filiale della Piccola Araba per Pio 

IX si manifestò spesso attraverso una personale so-

miglianza fisica della Carmelitana con l’amato Pontefi-

ce. A partire dal 1875-6, dunque negli ultimi anni della 

vita di entrambi, i suoi occhi, la sua bocca, tutto il suo 

sembiante, durante le frequenti estasi si trasfigurava 

ed assumeva un’espressione che richiamava i tratti di 

Pio IX. Una delle suore presenti, che aveva visto il pa-

pa a Roma (cosa ben rara a quei tempi!), esclamò: «Oh, 

il suo volto è quello di Pio IX! Oh, come gli somiglia!». 

Un giorno in cui le suore manifestavano la loro meravi-

glia davanti a questo ennesimo prodigio, l’estatica, con 

la sua incantevole innocenza, diede questa spiegazio-

ne: «È semplicemente giusto che la figlia rassomigli al 

padre suo!». 

Dio ricompensò tanto amore al Papa facendole cono-

scere anticipatamente la morte di Pio IX e l’elezione 

di Leone XIII. 

Nell’agosto del 1867, sant’Elia, parlando di Pio IX alla 

veggente, aveva detto: «Questo Papa è santo! Dopo di 

lui, ne verrà un altro come nessun altro; soffrirà mol-

to fra le mani di Dio; non vi saranno croci come quelle 

che egli avrà. Il terzo santo Padre sarà il Serafico». 

In un’estasi del 21 gennaio 1878, ella parlando di Pio 

IX, disse: «Il Padre mio sta per partire… ci si prepara 

alla processione. Si loda Dio… una moltitudine di vergi-

ni con il Signore in testa ver-

ranno a cercare il Padre mio. 

Mi ha benedetto sulla fronte 

con il dito che tiene Gesù. Io 

sono felice del mio Padre… Gli 

uccelli cantano, la terra trasa-

le ed anche il cielo… Quando 

un’anima è fedele, oh! Come 

tutto è bello!…». 

Il 3 febbraio 1878, aggiunge-

va: «Ho visto la santa Vergine 

che teneva nelle sue mani il 

nostro amatissimo Padre e 

Pontefice Pio IX». Quattro 

giorni dopo, Pio IX spirava 

santamente. In quel memora-

bile 7 febbraio, raccontano le 

suore presenti, l’estatica carmelitana assunse ancora 

una volta una maestà singolare che la rassomigliava 

all’ineffabile fisionomia del “padre suo”, il Papa 

dell’Immacolata e dell’infallibilità pontificia, che aveva 

ormai lasciato la terra. 

Durante una lunga estasi del 17 febbraio, vedendo il 

Santo Padre Pio IX nella gloria, esclamò con traspor-

to: «Mio padre mi disse: Addio, figlia, a pre¬sto!». 

Parlando della di lui morte, diceva: «Egli ha detto ai 

suoi figli: Addio! Figli, mi auguro che siate fedeli. 

Guardate: tutto passa!». E aggiungeva: «Vedete, quan-

do il Padre mio è morto, mi sembrò che il cielo e la 

terra fossero in trionfo e volessero accompagnarlo. 

Eppure, aveva un corpo come noi. Egli dice che niente 

vi impedisce di diventare santi come lui». 

Dopo pochi mesi, il 26 agosto, il “piccolo niente” segui-

va il grande Pontefice. Sul letto di morte agli astanti 

disse: «Ricordatevi che tutto passa, e che non a-

vre¬mo alla morte, per giustificarci davanti a Dio, che 

ciò che avremo fatto per Lui duran¬te la vita!». Testi-

moniò la sua felicità di morire religiosa, rendendo la 

sua bella anima a Dio, senza agonia, con un sorriso ce-

lestiale e infinitamente dolce. 

 

Il messaggio della Piccola Araba 

 

Negli umani avvenimenti nulla avviene senza che sia 

stato accuratamente regolato dalla Provvidenza di Di-

o, la quale tutto dispone per il nostro massimo bene. 

«Perché allora – si chiedeva il cardinal Sevin – Dio ha 

suscitato una tale anima tra noi?».  

Anzitutto, si risponde, per testimoniare al nostro 

mondo materialista l’esistenza del mondo soprannatu-

rale. «Per opporre – dice il Cardinale – alle nostre vite 

laiciste una vita veramente soprannaturale, mai cono-

sciuta prima.  

Ella è e rimarrà unica negli an-

nali della santità cristiana». 

Il cardinal Sevin scriveva oltre 

un secolo fa.  

La canonizzazione della Piccola 

Araba va oltre. Essa costitui-

sce un richiamo, un monito, un 

rimprovero non più al mondo ma 

alla Chiesa che, nella sua com-

ponente umana, sembra seguire 

il mondo invece di attirarlo.  

Che non guarda più alle realtà 

increate, ma si ferma ed è ri-

succhiata dall’effimera mate-

ria.  

>>> 
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Che pare non credere più agli 

Angeli e al mondo invisibile, 

ma è persa dietro a ciò che si 

vede e si tocca, ed è destina-

to inesorabilmente a passare.  

La Piccola Araba con la sua 

vita imbevuta, fin dai suoi al-

bori, del soprannaturale nella 

sua più alta espressione viene 

a proclamare alla Chiesa del 

XXI secolo il primato di Dio 

sul mondo, del soprannaturale 

sul naturale, della grazia sulla 

natura, dell’unica vera Fede 

sull’insano sincretismo che ci 

attanaglia:  

“La mia religione è la sola ve-

ra”, aveva gridato a soli 13 

anni. Ella proclama ancora il 

primato della contemplazione 

sull’azione, nonché il vero a-

more al Vicario di Cristo, che 

non è fatto di slogan ed ova-

zioni, ma di preghiera e peni-

tenza. Ciò che accadde al Va-

ticano I è emblematico.  

Il Signore chiese a questa carmelitana del tutto illet-

terata e quasi analfabeta di pregare e digiunare per 

cambiare le sorti di un Concilio.  

Infine, il “piccolo niente” 

invita tutti all’umiltà. Que-

sta figlia eccezionale della 

Palestina, con la sua vita 

grande perché piccola, con-

tinua a ripetere al mondo 

che solo i piccoli entrano nel 

Regno dei Cieli. 

Uno scrittore francese di 

origine ebraica, René 

Schwob, dedicò alla Piccola 

Araba un libro dal titolo 

Leggenda aurea al di là del 

mare, che concludeva con 

questo commento:  

«Ci sia permesso auspicare 

che questa piccola illettera-

ta, quando sarà avvenuta la 

sua canonizzazione, divenga 

la patrona degli intellettuali. 

È ben qualificata per libe-

rarli dall’orgoglio». E non 

solo loro.  

 

Cristiana de Magistris 

www.corrispondenzaromana.it/maria-di-gesu-

crocifisso-lestatica-osservatrice-del-concilio-

vaticano-i/ 

 

Vai su 
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Mons. Athanasius Schneider 

(Segretario Generale della Con-

ferenza Episcopale del Kaza-

khstan), ci spiega, brevemente, 

le motivazioni teologiche e stori-

che della pratica della Santa Co-

munione sulla lingua e in ginoc-

chio? 

 

“Le motivazioni teologiche si ap-

poggiano sulla verità della fede 

della presenza vera, reale e so-

stanziale del Corpo e del Sangue di 

Cristo sotto le specie del pane e 

del vino, e questa presenza contie-

ne anche la divinità di Cristo a cau-

sa dell’unione ipostatica, cioè con-

tiene “totum et integrum Christum“, come ha detto il 

Concilio di Trento. C’è anche la verità che Cristo è pre-

sente in ogni parte o frammento del pane. Poi c’è la veri-

tà della transubstanziazione. Tutte queste verità sono 

state dogmaticamente definite dal Magistero della Chie-

sa. Se prediamo sul serio la verità nella quale crediamo, 

dobbiamo mostrare la nostra fede con il nostro compor-

tamento esteriore. La fede deve riflettersi nelle opere 

concrete, la teoria e la prassi, la fede e il culto, la lex 

credendi e la lex orandi devono concordare vicendevol-

mente. Altrimenti la nostra fede diviene zoppicante e col 

tempo prenderà la forma di una fede gnostica. Alla fine 

la fede concreta nella presenza reale, la fede nella pre-

senza della divinità, la fede nella presenza di Cristo nei 

minimi frammenti, la fede nella transustanziazione svani-

sce. C’è una legge inesorabile della psicologia umana: i 

gesti ripetuti e divenuti poi abituali, determinano con il 

tempo il modo di pensare. Quindi, se io tratto ciò che è il 

più sacro, il più sublime, ciò che è il mistero per eccellen-

za, ciò che è Dio onnipotente stesso (totus et integer 

Christus) quasi con lo stesso gesto come io prendo 

l’alimento ordinario e con un modo sprovvisto di un ine-

quivocabile gesto d´adorazione, io non solamente con-

traddico la profondità della mia fede, ma commetto og-

gettivamente un atto d’informalità, indegno della maestà 

infinita di Cristo (anche se questa maestà è umilmente 

nascosta nella specie del pane). Questo pericolo reale 

rappresenta una vera motivazione pastorale. Qui entrano 

ancora altri due aspetti d’importanza eminentemente 

pastorale: – il fatto sempre più diffuso della perdita dei 

frammenti eucaristici, i quali cado-

no sulla terra e in seguito sono cal-

pestati; – il furto dilagante delle 

ostie sacre. Tutto ciò si verifica a 

causa del gesto così insicuro, banale 

e mai esistito nella Chiesa, cioè 

l’uso odierno di distribuire la santa 

Comunione sulla mano (l’uso dei pri-

mi secoli era notevolmente diver-

so)”. 

 

Cosa comporterà, nel prossimo 

futuro della Chiesa, l’avanzare 

dell’antropocentrismo a discapito 

del cristocentrismo? 

 

“L’antropocentrismo, in ultima anali-

si, comporta: – lo svanimento e la perdita della fede so-

prannaturale; – l’eliminazione della grazia Divina e dei 

mezzi della grazia; – l’eliminazione del senso soprannatu-

rale dei sacramenti, dando loro un significato puramente 

sociologico; – l’eliminazione della preghiera personale e 

delle concrete opere di penitenza e ascesi; – 

l’eliminazione, col tempo, dell’adorazione di Dio, cioè del-

la Santissima Trinità e favorisce l’adorazione dell’uomo e 

della terra (del clima, dell’oceano etc.); – la dichiarazione 

pratica e anche teorica che questa terra è il giardino del 

paradiso, cioè il paradiso sulla terra (teoria dei Comuni-

sti); – l’apostasia. L’antropocentrismo comporterà una 

spaventosa codardia davanti al mondo e la collaborazione 

dei fedeli e dei chierici con le ideologie anticristiane. Si 

verificheranno oggi queste parole del Nostro Divino Ma-

estro e dell’apostolo san Paolo: “Quando si dirà: Pace e 

sicurezza, allora d’improvviso li colpirà la rovina” (1 Tess. 

5,3), “Senza de Me non potete far nulla” (Gv 15,5) e “Il 

Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla ter-

ra?” (Lc 18,8)”. 

 

Che cosa non è stato ancora attuato dei documenti 

del Concilio Vaticano II e quali sono le false e peri-

colose interpretazioni che alcuni teologi progressisti 

danno dell’ultimo concilio? 

 

“Il contributo più originale e specifico del Concilio Vati-

cano II consiste nella chiamata universale alla santità 

nel capitolo 5 di “Lumen gentium” e nella chiamata  

>>> 

P a g i n a  1 7  

Mons. Athanasius Schneider: 

“Travisati i documenti conciliari” 
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universale missionaria all’evangelizzazione (il Decreto 

“Ad gentes“), la quale si manifesta nella collaborazione 

dei fedeli laici con i pastori della Chiesa nel testimoniare 

e nel difendere la purezza e l’integrità della fede catto-

lica nell’odierno mondo fino al martirio, se necessario (il 

Decreto “Apostolicam actuositatem“). La seguente af-

fermazione conciliare rimane una delle più belle, neces-

sarie e attuali: “I cristiani, comportandosi sapientemen-

te con coloro che non hanno la fede, s’adoperino a dif-

fondere la luce della vita con ogni fiducia e con fortezza 

apostolica, fino all’effusione del sangue” (Dichiarazione 

“Dignitatis humanae“, n. 14). Questi contributi più essen-

ziali dell’ultimo Concilio sono stati purtroppo offuscati e 

soffocati in larga misura dalla gran parte di chi ha occu-

pato le cattedre teologiche, cioè dai nuovi scribi, e pur-

troppo anche da parte di non pochi 

rappresentanti del clero e persino 

dell’alto clero. Sono state diffuse 

interpretazioni completamente arbi-

trarie e interpretazioni erronee di 

alcune espressioni non sufficiente-

mente chiare o ambigue in alcuni te-

sti conciliari. Si sono creati dei miti 

conciliari. Questa situazione si spie-

ga, da un lato, dal carattere pasto-

rale e non-definitivo di una conside-

revole parte dei testi conciliari e, 

dall’altra parte, di una mancata re-

futazione dettagliata e sistematica 

di queste interpretazioni erronee da 

parte del Magistero. Ci vuole un sil-

labo degli errori di interpretazioni 

conciliari”. 

 

L’idea di cambiamenti sulla morale matrimoniale è un 

reale pericolo o è solo auspicato dai media anti-

cristiani? 

 

“Alcuni fatti hanno dimostrato che c’è un pericolo del 

cambiamento della comprensione e dell’applicazione pra-

tica delle verità Divine sul matrimonio e sulla sessualità 

umana nell’ambito ecclesiale stesso. Esempi sono stati lo 

svolgimento del sinodo nel mese di ottobre 2014 con mo-

menti di manipolazione all’interno dello stesso sinodo, la 

Relatio post disceptationem, il nuovo questionario man-

dato alle diocesi, le affermazioni pubbliche del Segreta-

rio del Sinodo, di alcuni cardinali, di rappresentanti di 

alcune conferenze episcopali. Questi ecclesiastici usano, 

sorprendentemente, lo stesso linguaggio e lo stesso mo-

do di argomentare dei mass-media anti-cristiani. Essi 

hanno, riguardo a questa tematica, la forma mentis del 

mondo e non del Vangelo. Rimane l’impressione che nelle 

stesse file del clero ci siano dei collaboratori con la dit-

tatura mediatica e politica della nuova ideologia anti-

cristiana “. 

 

Quali sono i pericoli per la Chiesa che possono prove-

nire da una società che va omosessualizzando? 

 

“Una delle caratteristiche essenziali della Chiesa è la 

testimonianza e – se necessario – il martirio della verità. 

Gesù ha solennemente confessato davanti ai potenti del 

Suo tempo: “Io sono venuto nel mondo per rendere te-

stimonianza alla verità” (Gv 18,37). E questo rimane sem-

pre la missione della Chiesa e di ogni cristiano. Avere 

paura, davanti alla prepotenza ideologica del mondo, sa-

rebbe una contraddizione alla missione essenziale della 

Chiesa e dei cristiani. Le parole di Gesù con le quali Egli 

incoraggiava all’inizio della predicazione del Vangelo 

l’apostolo Paolo, sono dirette anche a noi oggi, in primo 

luogo ad ogni vescovo e poi anche ad 

ogni fedele: “Non aver paura, ma con-

tinua a parlare e non tacere, perché 

Io sono con te” (At 18,9). Ed anche 

queste parole di San Pietro, nella sua 

Prima Lettera, cioè nella prima enci-

clica papale, sono attuali più che mai: 

“E chi vi potrà fare del male, se sare-

te ferventi nel bene? E se anche do-

veste soffrire per la giustizia, beati 

voi! Non vi sgomentate per paura di 

loro, né vi turbate, ma adorate il Si-

gnore, Cristo, nei vostri cuori, pronti 

sempre a rispondere a chiunque vi do-

mandi ragione della speranza che è in 

voi. Tuttavia questo sia fatto con dol-

cezza e rispetto, con una retta co-

scienza, perché nel momento stesso 

in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli 

che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. È 

meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il be-

ne che facendo il male” (1 Pt 3,13-17)”. 

 

Eccellenza, è possibile dialogare con le altre religioni? 

 

“Il comandamento dell’amore al prossimo vale per tutti e 

non c’è un’eccezione. Dobbiamo amare persino i nostri 

nemici e tutti coloro che ci sono ostili. Dobbiamo amare 

tutti coloro che si trovano nell’errore della fede e della 

morale. Anzi, dobbiamo avere in modo speciale miseri-

cordia verso queste persone, perché da Dio siano libera-

ti dall’errore e dal peccato, giacché l’errore e il peccato 

sono la più grande miseria e infelicità dell’uomo. Quindi 

dobbiamo e possiamo dialogare con tutti, e specialmente 

con i musulmani, seguendo il metodo di san Paolo e di tut-

ti i Santi: “Operando la verità nella carità (veritatem 

facientes in caritate)” (Ef 4,15)”. 

Matteo Orlando 

Rielaborato da: www.lafedequotidiana.it 

Vai su 
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universale missionaria all’evangelizzazione (il Decreto 

“Ad gentes“), la quale si manifesta nella collaborazione 

dei fedeli laici con i pastori della Chiesa nel testimoniare 

e nel difendere la purezza e l’integrità della fede catto-

lica nell’odierno mondo fino al martirio, se necessario (il 

Decreto “Apostolicam actuositatem“). La seguente af-

fermazione conciliare rimane una delle più belle, neces-

sarie e attuali: “I cristiani, comportandosi sapientemen-

te con coloro che non hanno la fede, s’adoperino a dif-

fondere la luce della vita con ogni fiducia e con fortezza 

apostolica, fino all’effusione del sangue” (Dichiarazione 

“Dignitatis humanae“, n. 14). Questi contributi più essen-

ziali dell’ultimo Concilio sono stati purtroppo offuscati e 

soffocati in larga misura dalla gran parte di chi ha occu-

pato le cattedre teologiche, cioè dai nuovi scribi, e pur-

troppo anche da parte di non pochi 

rappresentanti del clero e persino 

dell’alto clero. Sono state diffuse 

interpretazioni completamente arbi-

trarie e interpretazioni erronee di 

alcune espressioni non sufficiente-

mente chiare o ambigue in alcuni te-

sti conciliari. Si sono creati dei miti 

conciliari. Questa situazione si spie-

ga, da un lato, dal carattere pasto-

rale e non-definitivo di una conside-

revole parte dei testi conciliari e, 

dall’altra parte, di una mancata re-

futazione dettagliata e sistematica 

di queste interpretazioni erronee da 

parte del Magistero. Ci vuole un sil-

labo degli errori di interpretazioni 

conciliari”. 

 

L’idea di cambiamenti sulla morale matrimoniale è un 

reale pericolo o è solo auspicato dai media anti-

cristiani? 

 

“Alcuni fatti hanno dimostrato che c’è un pericolo del 

cambiamento della comprensione e dell’applicazione pra-

tica delle verità Divine sul matrimonio e sulla sessualità 

umana nell’ambito ecclesiale stesso. Esempi sono stati lo 

svolgimento del sinodo nel mese di ottobre 2014 con mo-

menti di manipolazione all’interno dello stesso sinodo, la 

Relatio post disceptationem, il nuovo questionario man-

dato alle diocesi, le affermazioni pubbliche del Segreta-

rio del Sinodo, di alcuni cardinali, di rappresentanti di 

alcune conferenze episcopali. Questi ecclesiastici usano, 

sorprendentemente, lo stesso linguaggio e lo stesso mo-

do di argomentare dei mass-media anti-cristiani. Essi 

hanno, riguardo a questa tematica, la forma mentis del 

mondo e non del Vangelo. Rimane l’impressione che nelle 

stesse file del clero ci siano dei collaboratori con la dit-

tatura mediatica e politica della nuova ideologia anti-

cristiana “. 

 

Quali sono i pericoli per la Chiesa che possono prove-

nire da una società che va omosessualizzando? 

 

“Una delle caratteristiche essenziali della Chiesa è la 

testimonianza e – se necessario – il martirio della verità. 

Gesù ha solennemente confessato davanti ai potenti del 

Suo tempo: “Io sono venuto nel mondo per rendere te-

stimonianza alla verità” (Gv 18,37). E questo rimane sem-

pre la missione della Chiesa e di ogni cristiano. Avere 

paura, davanti alla prepotenza ideologica del mondo, sa-

rebbe una contraddizione alla missione essenziale della 

Chiesa e dei cristiani. Le parole di Gesù con le quali Egli 

incoraggiava all’inizio della predicazione del Vangelo 

l’apostolo Paolo, sono dirette anche a noi oggi, in primo 

luogo ad ogni vescovo e poi anche ad 

ogni fedele: “Non aver paura, ma con-

tinua a parlare e non tacere, perché 

Io sono con te” (At 18,9). Ed anche 

queste parole di San Pietro, nella sua 

Prima Lettera, cioè nella prima enci-

clica papale, sono attuali più che mai: 

“E chi vi potrà fare del male, se sare-

te ferventi nel bene? E se anche do-

veste soffrire per la giustizia, beati 

voi! Non vi sgomentate per paura di 

loro, né vi turbate, ma adorate il Si-

gnore, Cristo, nei vostri cuori, pronti 

sempre a rispondere a chiunque vi do-

mandi ragione della speranza che è in 

voi. Tuttavia questo sia fatto con dol-

cezza e rispetto, con una retta co-

scienza, perché nel momento stesso 

in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli 

che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. È 

meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il be-

ne che facendo il male” (1 Pt 3,13-17)”. 

 

Eccellenza, è possibile dialogare con le altre religioni? 

 

“Il comandamento dell’amore al prossimo vale per tutti e 

non c’è un’eccezione. Dobbiamo amare persino i nostri 

nemici e tutti coloro che ci sono ostili. Dobbiamo amare 

tutti coloro che si trovano nell’errore della fede e della 

morale. Anzi, dobbiamo avere in modo speciale miseri-

cordia verso queste persone, perché da Dio siano libera-

ti dall’errore e dal peccato, giacché l’errore e il peccato 

sono la più grande miseria e infelicità dell’uomo. Quindi 

dobbiamo e possiamo dialogare con tutti, e specialmente 

con i musulmani, seguendo il metodo di san Paolo e di tut-

ti i Santi: “Operando la verità nella carità (veritatem 

facientes in caritate)” (Ef 4,15)”. 

Matteo Orlando 

Rielaborato da: www.lafedequotidiana.it 

Vai su 

San Pio da Pietrelcina e l'aborto  
«Padre, lei stamattina ha negato l'asso-

luzione per procurato aborto ad una si-

gnora. Perché è stato tanto rigoroso con 

quella povera disgraziata? ».  

Rispose Padre Pio: «Il giorno in cui gli 

uomini, spaventati dal, come si dice, bo-

om economico, dai danni fisici o dai sa-

crifici economici, perderanno l'orrore 

dell'aborto, sarà un giorno terribile per 

l'umanità. Perché è proprio quello il 

giorno, in cui dovrebbero dimostrare di 

averne orrore». Poi, afferrato con la 

mano destra l'interlocutore per il saio, 

gli calcò la sinistra sul petto, come se 

volesse impadronirsi del suo cuore, e 

riprese con un fare molto perentorio. 

«L'aborto non è soltanto omicidio, ma pure suicidio».  

«Perché suicidio? » domandò Padre Pellegrino.  

Assalito da una di quelle, non insolite, furie divine, com-

pensato da uno sconfinato entro terra di bontà e dol-

cezza, Padre Pio rispose: «Capiresti questo suicidio del-

la razza umana, se, con l'occhio della ragione,  "vedessi 

la bellezza" e la gioia della terra popolata di vecchi e 

spopolata di bambini: bruciata come un deserto. Se ri-

flettessi, allora sì che capiresti la duplice gravità 

dell'aborto. Con l'aborto si mutila sempre anche la. vita 

dei genitori. Questi genitori vorrei cospargerli con le 

ceneri dei loro feti distrutti, per inchiodarli alle loro 

responsabilità e per negare ad essi la possibilità di ap-

pello alla propria ignoranza. I resti di un procurato a-

borto non vanno seppelliti con falsi riguardi e falsa pie-

tà, sarebbe un'abominevole ipocrisia. Quelle ceneri van-

no sbattute sulle facce di bronzo degli assassini. A la-

sciarli in buona fede mi sentirei coinvolto nei loro stessi 

delitti».  

Di fronte al confessionale, dove Padre Pio ascoltava i 

penitenti, attendeva il suo turno Mario Tentori, seduto 

sulla panca. Mentre era intento a fare il suo esame di 

coscienza, sentì il Padre gridare: «vai via, animale, vai 

via!» . Le parole del Santo erano indirizzate ad un uomo 

che si era appena inginocchiato ai suoi piedi per confes-

sarsi e che usciva da dietro la tendina 

umiliato, sconvolto e confuso. Il giorno 

dopo Mario si mise sul treno a Foggia 

per far ritorno a Milano. Prese posto 

in uno scompartimento in cui c'era un 

solo viaggiatore. Questi cominciò a 

guardarlo con attenzione ed esprimeva 

nel suo atteggiamento voglia di inizia-

re un discorso. Finalmente ruppe gli 

indugi, e domandò «Tu ieri non eri a 

San Giovanni Rotondo, in sagrestia, 

per confessarti da Padre Pio?».  

"Si! », rispose Tentori. Riprese l'altro: 

«Noi eravamo seduti sulla stessa pan-

ca, io ti precedevo nel turno. lo sono quello 

che Padre Pio ha cacciato, appellandolo col 

titolo di "animale". Ricordi?». «Si », disse 

ancora Mario. Continuò il compagno di viag-

gio: «Voi che stavate intorno al confessio-

nale forse non avete sentito le parole che 

hanno motivato il Padre a cacciarmi via.  

Ebbene, Padre Pio ha detto testualmente 

'vai via, animale, vai via, perché d'accordo 

con tua moglie hai abortito tre volte: Capi-

sci? Il Padre, ha detto: 'Hai abortito!'. Si 

è diretto a me, perché l'iniziativa di fare 

abortire mia moglie era partita sempre da 

me».  

E scoppiò in un pianto dirotto che esprime-

va - come egli stesso confessò - dolore, 

volontà di non peccare più e la ferma determinazione di 

tornare da Padre Pio per ricevere l'assoluzione e cam-

biar vita. Il rigore di Padre Pio aveva salvato la vita di 

un padre che, dopo aver negato la vita a tre creature, 

stava correndo il pericolo di perdere la sua anima per 

tutta l'eternità.  

Ci confida un figlio spirituale del Padre: Nella mia se-

conda confessione fatta con lui - nella prima mi aveva 

cacciato via -, dopo aver terminato l'accusa dei peccati, 

il Padre mi chiese: «Hai altro?». lo risposi di no. Ed egli, 

guardandomi bene negli occhi, chiese: «Con la tua sposa 

hai fatto le cose per bene nel santo matrimonio». «No, 

padre - risposi -, perché i medici ci hanno proibito di 

avere altri bambini». E lui, puntualizzando: «E che c'en-

trano i medici in queste cose?». «Hanno detto che ci 

poteva nascere un mostro», risposi. «E questo ti saresti 

meritato!», gridò il Santo. E ancora una volta mi allonta-

nò dal confessionale. Un giorno tornò dal convento in 

albergo, a Villa Maria, una signora che era presa da un 

pianto dirotto A quelli che chiedevano il motivo di tanto 

affanno e dolore non riusciva a dire una parola. Quando 

finalmente si calmò alquanto, disse sempre con le lacri-

me agli occhi: «Padre Pio mi ha cacciato dal confessio-

nale, perché gli ho detto che mio marito non vuole bam-

bini. Mi ha gridato: E verranno i cancri!» . Ed alle perso-

ne, che cercavano di consolarla, aggiun-

se con il terrore negli occhi: «Mio mari-

to il cancro ce l'ha già, ce l'ha già». Pa-

dre Marcell Lepore ci offre questa te-

stimonianza.  

 
Tratto da “Il Padre" San Pio da Pietrel-

cina, la missione di salvare le anime, di P. 
Marcellino  

Jasenzaniro, Edizioni Padre Pio da Pie-

trelcina, 2004  

 

Vai su 
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1.  Molti vanno in Chiesa, ma non tutti sanno di en-

trare nella casa di Dio. Preparati nell'andare: spiri-

tualmente, mentalmente e con il cuore.  

2. Recati alla Santa Messa almeno cinque o dieci 

minuti prima del suo inizio, per prepararti nella 

preghiera e nel raccoglimento ad una migliore par-

tecipazione al mistero della salvezza.  

3. Entrando in Chiesa, davanti al Signore, inginoc-

chiati, così lo adorerai pubblicamente. Chinare la 

testa, come oggi fanno molti, è solo un segno di ve-

nerazione e non di adorazione come si conviene a 

Dio. Nella lettera ai Filippesi si trova scritto: "nel 

nome di Gesù, ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sul-

la terra e sotto terra". Non volerti dunque mac-

chiare di grave irriverenza verso il tuo Signore.  

4. Osserva, nella casa di Dio, un rigoroso silenzio. 

Nel luogo sacro non 

possono essere giusti-

ficate le vane chiac-

chiere. Si può parlare 

solo per una vera, grave 

e urgente necessità, 

per il tempo stretta-

mente indispensabile e 

sempre e solo sottovoce. Controlla sempre che il 

tuo telefonino sia spento.  

5. Non entrare mai in Chiesa vestito in maniera in-

decorosa o, peggio, indecente. Mantieni sempre un 

atteggiamento edificante, non andando in giro qua e 

là con lo sguardo, non voltandoti a vedere chi entra 

e chi esce, ma occupandoti solo di parlare con Dio, 

pensando alle cose di Dio, occupandoti degli affari 

divini riguardanti il bene dell'anima tua e di quelli 

che porti nel cuore.  

6. Nella Messa, almeno durante la consacrazione, 

procura di stare in ginocchio ed in assoluto silenzio 

adorante. Se anche sei fuori dei banchi, sappi che il 

Signore gradisce molto il sacrificio di stare in gi-

nocchio sulla nuda terra. Sappi che se, senza grave 

necessità, rimani in piedi, pecchi gravemente di ir-

riverenza verso Colui che si sta umiliando scenden-

do sull'altare e rinnovando l'offerta del Suo Sacri-

ficio per le mani del sacerdote. Se sei un'anima ge-

nerosa, prolunga il tempo della tua adorazione in 

ginocchio per tutta la preghiera eucaristica.  

 

7. Se vuoi ricevere Gesù nella santa comunione eu-

caristica, ricorda che devi essere in stato di grazia 

ed a digiuno da almeno un'ora da cibi e bevande non 

alcoliche (tre ore dalle bevande alcoliche). Se sei 

consapevole di aver peccato mortalmente, non ac-

costarti alla santa comunione senza aver prima ri-

cevuto l'assoluzione nel sacramento della Peniten-

za: commetteresti sacrilegio. Se hai violato le nor-

me sul digiuno, per comunicarti devi chiedere la di-

spensa al Parroco prima che cominci la santa Messa. 

Sappi che il digiuno è rotto anche da un cioccolati-

no, una caramella, un caffè o una gomma da masti-

care.  

8. Prima di ricevere la santa Comunione, chiedi u-

milmente perdono per le tue debolezze e mancanze 

recitando l'atto di dolore. Accostati a Lui con mol-

to rispetto e riverenza, consapevole che stai an-

dando a ricevere il Si-

gnore del cielo e della 

terra. Ricorda che an-

che per ricevere la san-

ta comunione, l'atteg-

giamento più indicato è 

quello di ricevere il tuo 

Signore stando umil-

mente in ginocchio.  

9. Dopo aver ricevuto Gesù, adoralo, benedicilo e 

ringrazialo. Tornato al banco, non metterti seduto: 

hai Dio dentro di te! Non uscire di fretta dalla 

Chiesa, ma soffermati in silenziosa preghiera, per-

ché Gesù rimane, nelle Sacre Specie, vivo dentro di 

te, per almeno un quarto d'ora da quando l'hai rice-

vuto. L'ideale, quindi, sarebbe che ti trattenessi in 

preghiera ed in ringraziamento almeno per questo 

tempo.  

10. Quando Gesù è solennemente esposto nell'Ado-

razione eucaristica, non privarlo della tua presenza. 

Egli ti sta aspettando per amarti, benedirti, conce-

derti grazie, donarti la sua pace, in cambio di un 

po' del tuo amore e del tempo. Sii fiero di rimanere 

per un po' in ginocchio davanti alla sua divina pre-

senza.  

Don Leonardo M. Pompei  

Fonte:  http://www.preghiereagesuemaria.it  
Vai su 

Dieci regole per la casa del Signore  

http://www.preghiereagesuemaria.it
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Ogni lingua 

 
 

Ogni lingua confermi la gloria, 

ogni gente proclami vittoria:  

di Colui che trionfa sul mondo,  

Cristo Re sopra tutti gli dèi. 

 

Egli è il sole che vince la notte: 

non c’è nube che oscuri la luce, 

non c’è monte che copra i suoi raggi, 

dall’abisso del cielo risplende. 

 

E’ sconfitta la turba maligna 

dell’eterno nemico del bene; 

è distrutta la trama d’inganno 

che irretiva la mente dell’uomo. 

 

Ha spezzato i sigilli e la rocca, 

è salito su un carro di gloria; 

colui che immolato era morto, 

inchiodato al patibolo infame. 

 

Ora mostra il suo cuore trafitto, 

come fonte di luce divina, 

il suo volto e le mani forate,  

quale Amico che dona il perdono. 

 

Corre forte Maria Maddalena 

ed annunzia: Ho visto il Signore! 

Lo confermano i due viandanti 

e Lui spezza il pane per loro. 

 

S’introduce e dona la pace 

agli amici smarriti di cuore, 

rinserrati tra dubbi e paure, 

nelle morse di un cupo dolore. 

 

“Sono Io che ho vinto la morte. 

Sono qui per ridarvi la gioia.  

Vi concedo di dare il perdono 

a chi lascia la via del peccato. 

 

Ora ascendo al Padre del cielo 

che di tutti mi ha reso il Signore. 

Annunziate il Vangelo del Regno, 

dove agli uomini è data la vita. 

 

 

 

 

Ora, ecco: cammino con voi, 

Io vi apro le strade del mondo. 

Tornerò sulle nubi del cielo, 

quando è l’ora fissata dal Padre. 

 

Ricevete lo Spirito Santo, 

date il fuoco divino alle genti. 

Consolate chi sono nel pianto: 

Dio concede la luce alle menti. 

 

Non temete la morte o l’Inferno: 

il suo regno già volge al declino. 

Dove splende il vessillo di Cristo, 

nuova vita fiorisce e la gioia. 

 

Nasce allora la grande avventura, 

si propaga nel mondo la luce. 

Dove Cristo risplende nel cielo 

Regna in terra sovrana la pace. 

 

Solca il mare la barca di Pietro 

e di pesci riempie la rete; 

guida al porto sicuro le genti 

che la croce di Cristo segnò. 

 

Sorse un’èra felice nel mondo, 

dopo il sangue che Roma versò, 

venne un tempo di grandi prodigi,  

dove l’arte e la pace regnò. 

 

Venne il tempo dell’ira funesta,  

quando l’uomo di Dio si scordò,  

il Vangelo dai cuori fu tolto 

e la croce dai monti sparì. 

 

Finalmente compare Maria, 

la gran Madre di Cristo Signore, 

con potenza ridona la via 

che riporta la pace del cuore. 

 

Gloria a Cristo che ha vinto la morte 

e di Adamo ha mutato la sorte. 

Lode al Figlio e alla Vergine pia 

che del Cielo ci apre la via. 

 

 

   (Anonimo) 

 
   Vai su 
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28 giugno 1943.  Dice Gesù:  
«Siate perfetti voi tutti che amo di un amore di privilegio. 
Vivete da angeli voi che costituite la mia Corte sulla terra". 
Se per tutti è fatto l'invito amoroso d'essere perfetti come 
il Padre mio, per coloro che ho eletti a miei intimi ed amici 
ciò diviene un soave comando. Essere miei discepoli - non nel 
senso vago che è detto di tutti i cristiani, ma nel senso pro-
prio con cui chiamavo: discepoli e amici, i miei dodici - è gran-
de onore ma importa grande dovere.'  
Non basta più la piccola perfezione, ossia il non commettere 
colpe gravi e l'ubbidire alla Legge nelle sue regole più marca-
te. Occorre raggiungere la finezza della perfezione, seguire 
la Legge sino nelle più lievi sfumature, direi quasi anticiparla 
con un di più. Come i bambini che non soltanto vanno verso la 
casa del padre, camminando a fianco di chi li conduce, ma 
corrono avanti festosi, superando fatiche e ostacoli di un 
sentiero più difficile per arrivare più presto, perché il loro 
amore li sprona.  
La casa del Padre vostro è in Cielo; l'amore è quello che vi 
sprona a superare, volando, ogni difficoltà per raggiungere 
presto il Cielo dove il Padre vi attende colle braccia già aper-
te all'abbraccio. Perciò non solo il mio di-
scepolo deve ubbidire alla legge nelle cose 
grandi che ho imposto a tutti, ma deve in-
terpretare il mio desiderio, anche non e-
spresso, che voi facciate il massimo bene 
che potete, desiderio che l'amante com-
prende perché l'amore è luce e scienza.  
Adesso ti spiego due punti del Vangelo. Uno 
è di Matteo e uno di Luca. In realtà sono 
un'unica parabola, ma espressa con qualche 
differenza. Che nei miei evangelisti si trovi-
no queste differenze non deve fare stupo-
re. Quando scrivevano quelle pagine erano ancora uomini. Già 
eletti, ma non ancora glorificati. Perciò potevano commette-
re sviste ed errori, di forma, non di sostanza. Solo nella glo-
ria di Dio non si erra più. Ma per raggiungerla essi dovevano 
ancora molto lottare e soffrire. Soltanto uno degli evangeli-
sti è di una esattezza fonografica nel riportare quanto lo 
dissi. Ma quello era il puro e l'amoroso. Rifletti su ciò. La pu-
rezza e la carità sono tanto potenti che permettono di capi-
re, ricordare, trasmettere, senza l'errore neppure d'una 
virgola e di una riflessione, la parola mia. Giovanni era un'ani-
ma su cui l'Amore scriveva le sue parole, e lo poteva fare 
perché l'Amore. non si posa e, non ha contatto altro che coi 
puri di cuore, e Giovanni era un anima verginale, pura come 
quella d'un pargolo. Non ho affidato mia Madre a Pietro ma a 
Giovanni perché la Vergine doveva stare col vergine. Ricorda 
bene questo: che Dio non si comunica con chi non ha purezza 
di cuore, conservata dalla nascita o riottenuta con assiduo 
lavoro di penitenza e d'amore, sostanze spirituali che rendo-
no all'anima quella candida freschezza che attira il mio 
sguardo e ottiene la mia parola.  
Dicono dunque i miei evangelisti che un personaggio - l'uno 
dice: re, l'altro fa capire che è un ricco signore - fece un 
grande convito, di nozze probabilmente, invitando molti ami-
ci. Ma questi addussero delle scuse, dice Luca, e Matteo rin-
cara: se ne infischiarono. Purtroppo col vostro Dio non addu-

cete neppure delle scuse e ai suoi inviti rispondete sovente 
infischiandovene. Allora il padrone del convito, dopo avere 
punito i maleducati, per non sprecare inutilmente i viveri pre-
parati, mandò i suoi servi ad adunare tutti i poveri, gli zoppi, 
gli storpi, I ciechi che erano intorno alla casa, già in attesa 
degli avanzi, oppure che accorrevano, combattuti fra il timo-
re e il bisogno, da tutto il paese. L'ordine era di aprire a que-
sti la sala e farli  sedere a (mensa dopo averli puliti e rivesti-
ti a dovere. Ma la sala non era ancora piena. Allora quel ricco 
ordina ai servi di uscire nuovamente e invitare chiunque, an-
che usando una dolce violenza. Entrano così non soltanto i 
poveri che si aggirano intorno alle case dei ricchi, ma anche 
coloro che non ci pensavano, convinti come erano di essere 
sconosciuti al padrone e di non avere bisogno di nulla.  
Quando la sala fu piena, entrò il ricco signore e vide uno - 
non è detto se fosse un povero o un passante, ma è particola-
re di poco conto - che si era levato la veste di nozze, il che 
fa pensare fosse un passante ricco e superbo e non un pove-
ro convinto d'esser un bisognoso. Allora il padrone sdegnato, 
vedendo spregiato il suo dono e calpestato il rispetto per la 
dimora dell'ospite, lo fa cacciare perché nulla di contaminato 

deve entrare nella sala delle nozze.  
Ora ti spiego la duplice parabola. Gli invitati 
sono coloro che Io chiamo con vocazione 
speciale, grazia gratuita che Io concedo 
come invito all'intimità : nel mio palazzo con 
Me stesso, come elezione alla mia Corte.  
I poveri, i ciechi, i monchi, i deformi sono 
coloro che non hanno avuto speciali chiama-
te e aiuti e che coi loro soli mezzi non hanno 
potuto conservare o raggiungere ricchezza 
spirituale e salute, ma anzi hanno, per im-
prudenze naturali, aumentata la loro infeli-

cità. Sono cioè i poveri peccatori, le anime deboli, povere, 
deformi, le quali non osano presentarsi alla porta, ma si aggi-
rano nei pressi del palazzo attendendo una misericordia che 
li ristori.  
I passanti frettolosi, che non si curano di ciò che avviene 
nella dimora del Signore, sono coloro che vivono nelle religio-
ni più o meno rivelate o nella loro personale che ha nome: de-
naro, affari, ricchezze. Costoro credono di non avere bisogno 
di conoscermi. Ora si verifica il fatto che sovente i chiamati 
da Me trascurano il mio appello, se ne disinteressano, prefe-
riscono occuparsi di cose umane invece di dedicarsi alle cose 
soprannaturali. Allora lo faccio entrare i poveri, i ciechi, gli 
zoppi, i deformi; li rivesto della veste di nozze, li faccio assi-
dere alla mia mensa, li dichiaro ospiti miei e li tratto da ami-
ci. E chiamo anche quelli. che sono fuori della mia Chiesa, li 
attiro con insistenza e cortesia, li costringo anche con dolce 
violenza. Nel mio Regno c'è posto per tutti, e mia gioia è far-
vi entrare molti. Guai però a coloro che eletti da Me per vo-
cazione mi trascurano preferendo dedicarsi a cose naturali. 
E guai a coloro che, benignamente accolti pur non essendone 
meritevoli, e rivestiti dalla mia magnanimità con la grazia che 
ricopre e annulla le loro brutture, si levano la veste nuziale 
mancando di rispetto a Me e alla mia dimora dove nulla di 
indegno deve circolare. Saranno espulsi dal Regno perché 
avranno calpestato il dono di Dio.     >>>  

Sangue di Gesù scendi sulla Chiesa, sul mondo, 

sui peccatori, sul Purgatorio 
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Messaggi da Medjugorje           

 
Messaggio a Mirija del 25 maggio 2015 

Cari figli! Anche oggi sono con voi e con gioia vi invito tutti: pregate e 

credete nella forza della preghiera. Aprite i vostri cuori, figlioli, af-

finché Dio vi colmi con il suo amore e voi sarete gioia per gli altri. La 

vostra testimonianza sarà forte e tutto ciò che fate sarà intrecciato 

della tenerezza di Dio. Io sono con voi e prego per voi e per la vostra 

conversione fino a quando non metterete Dio al primo posto. Grazie 

per aver risposto alla mia chiamata.  

Messaggio a Mirjana del 2 giugno 2015            

Cari figli desidero operare attraverso di voi, miei figli, miei apostoli, per radunare alla fine tutti 

i miei figli là dove tutto è pronto per la vostra felicità. Prego per voi, perché possiate convertire 

con le opere, perché è giunto il tempo delle opere di Verità, di mio Figlio. Il mio amore opererà 

in voi, mi servirò di voi. Abbiate fiducia in me perché tutto quello che desidero, lo desidero per 

il vostro bene, il bene eterno creato dal Padre Celeste. Voi, figli miei, apostoli miei, vivete la 

vita terrena in comunione coi miei figli che non hanno conosciuto l’amore di mio Figlio, che non mi 

chiamano “Madre”, ma non abbiate paura di testimoniare la Verità. Se voi non temete e testimo-

niate con coraggio, la Verità trionferà miracolosamente. Ma ricordate: la forza è nell’amore. Fi-

gli miei, l’amore è pentimento, perdono, preghiera, sacrificio e misericordia. Se saprete amare, 

convertirete con le opere, consentirete alla luce di mio Figlio di penetrare nelle anime. Vi ringra-

zio! Pregate per i vostri pastori: essi appartengono a mio Figlio, Lui li ha chiamati. Pregate af-

finché abbiano sempre la forza e il coraggio di risplendere della luce di mio Figlio. 

Delle volte fra i peccatori e i convertiti Io vedo 
anime così belle e così riconoscenti che le eleg-
go a mie spose, al posto d'altre, già chiamate, 
che mi hanno respinto. Tu, Maria, eri una pove-
rella, mendicante, affamata, affannata, senza 
vesti. Dopo avere cercato da te di saziare la tua 
fame, di calmare il tuo affanno, di coprire le 
tue miserie, senza riuscirvi, ti sei accostata alla 
mia Dimora avendo compreso che solo in essa è 
pace e ristoro vero. Ed lo ti ho accolta, metten-
do ti al posto di un'altra che, vocata da Me, ha respinto la 
grazia, e vedendoti riconoscente e volonterosa ti ho eletta a 
sposa. La sposa non resta nella sala del convito. Penetra nella 
camera dello sposo e ne conosce i segreti. Ma guai se in te si 
assopisse la buona volontà e la riconoscenza. Devi continuare 
a lavorare per piacermi sempre più. Lavorare per te, per rin-
graziarmi d’averti chiamata. Lavorare per l'altra che ha re-
spinto le mistiche nozze perché si converta e torni a Me. Chi 
sia lo saprai un giorno. Ora pasciti della mia mensa, rivestiti 
delle mie vesti, scaldati al mio fuoco, riposati sul mio cuore, 
consolami delle defezioni dei vocati, amami per riconoscenza, 
amami per riparare, amami per impetrare, amami per aumen-
tare i tuoi meriti. Io do la veste nuziale a chi amo di un amore 
di predilezione. Ma l'amata deve, con una vita di perfezione 
angelica, sempre più ornarla. Non devi mai dire: "Basta". Il 
tuo Sposo e Re è tal Signore che la veste della sposa deve 
essere ricoperta di gemme onde essere degna di vestire la 
prescelta a sedere nel palazzo del suo Signore».  
Dice ancora Gesù: «Questa volta mi ti mostro sotto altra ve-
ste. L'Eucarestia è Carne, ma è anche Sangue. Eccomi nella 
veste di Sangue. Guarda come trasuda e sgorga in rivoli sul 
mio volto sfigurato, come scorre lungo il collo, sul torso, sulla 
veste, doppiamente  rossa perché intrisa del mio Sangue. Vedi 

come bagna le mani legate e scende sino ai piedi, 
al suolo. Sono proprio Colui che pigia l'uva di cui 
parla il Profeta, ma il mio amore ha pigiato Me. 
Di questo Sangue che ho profuso tutto, sino 
all'ultima goccia, per l'Umanità, ben pochi ne 
sanno valutare il prezzo infinito e fruire dei me-
riti potentissimi. Ora lo chiedo a chi lo sa guar-
dare e capire, di imitare Veronica ed asciugare 
col suo amore il Volto sanguinoso del suo Dio. 
Ora Io chiedo a chi mi ama di medicare con il 

suo amore le ferite che continuamente gli uomini mi fanno. 
Ora Io chiedo, soprattutto, di non lasciare sperdere questo 
Sangue, di raccoglierlo con attenzione infinita, nelle più pic-
cole stille, e spargerlo su chi del mio Sangue non si cura.  
Nel mese che sta per finire, molto ti ho parlato del mio Cuore 
e del mio Corpo nel Sacramento. Ora, per il mese del mio San-
gue,  ti  farò  pregare  il  Sangue  mio.  Di'  dunque  così:  
"Divinissimo Sangue che sgorghi per noi dalle vene del Dio 
umanato, scendi come rugiada di redenzione sulla terra conta-
minata e sulle anime che il peccato rende simili a lebbrosi.  
Ecco, io ti accolgo, Sangue del mio Gesù, e ti spargo sulla 
Chiesa, sul mondo, sui peccatori, sul Purgatorio. Aiuta, con-
forta, monda, accendi, penetra e feconda, o divinissimo Succo 
di Vita. Né ponga ostacolo al tuo fluire l'indifferenza e la col-
pa. Ma anzi per i pochi che ti amano, per gli infiniti che muoio-
no senza di Te, accelera e diffondi su tutti questa divinissima 
pioggia onde a Te si venga fidenti in vita, per Te si sia perdo-
nati in morte, con Te si venga nella gloria del tuo Regno. Così 
sia".  

Da “I Quaderni del 1943. Ed. Pisani 1976,  
Isola del Liri, pp. 69-74. 

Vai su 
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BENEFATTORI in Maggio 2015 
Santina Graceffo (Calamonaci), Salvino Carlino (Sciacca), Saverio Ragona (Cianciana), Salvatore Gibilaro (Agrigento), Ange-

la e Laura Gatto (Ribera), Maria e Giuseppe Miceli (Calamonaci), Mariateresa Russotto (S.Elisabetta), Vito Licatese 

(Calamonaci), Antonella e Giuseppe Ribecca (Sciacca), Loredana e Vito Aleo (Ribera).   

Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti.  

Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità. 
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Notizie dell’Opera 

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

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. 
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Giugno 2015 
 

Grazie a Dio, i lavori del ri-

facimento del prospetto di 

Casa S. Giorgio, con cappot-

to termico, sono finiti.  

Ne rendiamo lode a tutti co-

loro che hanno variamente 

contribuito: chi con le offer-

te, chi con le preghiere, chi 

con le mani (i muratori) e 

con la bravura che tutti rico-

nosciamo.  

Un grazie cordiale a tutti i 

tecnici che ci hanno assistito, 

ai venditori che ci hanno di-

lazionato i pagamenti, a quel-

li che ci hanno dato preziosi 

consigli.  

La casa è grande e richiede 

tanta cura.  

È la culla dell’Opera della di-

vina consolazione, il suo cen-

tro motore, il suo cuore. Vo-

glia Iddio custodirla 

sotto la sua mano po-

tente e farle svolgere 

la missione per la 

quale è stata fatta, in 

onore dei S. Cuori di 

Gesù e di Maria, a 

gloria del divin Pa-

dre.  


