
 

 
Editoriale  

Tempesta sul lago 
 

Venti forti che urlano, nubi che si addensano, mare che si agita, onde che sbattono, acqua che 

penetra dentro, uomini che barcollano e cadono, barca che s’impenna verso l’alto per subito 

sprofondare verso il basso. Nessuno sa cosa fare. La cosa più sicura è annegare. Solo una mano 

potente può salvare. Oggi, le acque su cui navighiamo sono molto agitate: non c’è stabilità nelle 

famiglie; aumentano separazioni e divorzi; i giovani temono di sposarsi; montano disoccupazione, 

debito pubblico e tasse; diminuiscono sicurezza sociale, fiducia e speranza;    Continua a pag. 2 
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cresce il disagio, il conflitto, la violenza; cresce il lavo-

ro nero, l’emarginazione, lo sfruttamento; crescono i 

debiti i fallimenti, la disperazione. Crescono i litigi, i 

delitti, le sventure. Non c’è pace. 

La scienza umana vacilla, incapace di immaginare solu-

zioni. La politica fa cilecca e non ne azzecca una. Gli or-

gani proposti al bene comune, non sanno neanche da do-

ve si comincia per farlo. La giustizia s’inceppa o è ingiu-

sta: soccombe il misero e non il colpevole. Le forze 

dell’ordine risultano impotenti. La scuola non deve più 

educare, ma sfornare operatori e tecnici, ignari di valo-

ri assoluti, ragazzi famelici di piaceri, sitibondi di alco-

lici e droghe. Fisco pesante: tasse agli utenti; evasione 

ai furbi; soldi ai gaudenti. 

La famiglia si sfascia: crisi coniugali, figli ribelli, infe-

deltà, precarietà. La salute si perde: malattie gravi, 

morbi potenti, cronicità. Lotte sociali, governi incapaci, 

instabilità; ateismo di massa, ricerca di morte, indiffe-

renza, estraneità … Si cammina verso il fallimento. La 

barchetta dell’uomo è fuori controllo: o colerà a picco o 

sarà sfracellata sulle rocce. Il porto sicuro è lontano. 

Chi ci arriverà mai? Il buio si fa sempre più fitto. Dov’è 

il Nord? Si vedrà la luce del faro? 

I Vangeli ci descrivono la scena della tempesta sul lago, 

tramutata da Gesù in 

grande bonaccia. Rac-

contano che egli dor-

miva a poppa, poggia-

to su un cuscino, men-

tre attorno infuriava 

la tempesta e l’acqua 

riempiva  la  barca. 

“Signore, gridano, non 

t’importa  che  peria-

mo?”. Erano sgomenti, 

perché  vedevano  di 

non  potercela  fare. 

Egli  dormiva  come 

nulla fosse, ignaro del 

pericolo e della loro 

confusione.  

Ebbero  una  grande 

paura. Tacevano, men-

tre il vento ululava e 

le onde sbattevano le 

sponde e la barca si 

riempiva.  Finalmente 

si decisero a svegliar-

lo, gridando. C’era bi-

sogno pure di lui per 

svuotare la barca o per stare al timone, o per mettere 

mano ai remi e non inabissarsi. Non era quello il tempo 

per dormire. Qui, per salvarsi, ci vuole pure la sua ma-

no! 

E Gesù, interpellato si sveglia e invece di mettersi con 

loro a spalare l’acqua, prima li rimprovera per la loro 

poca fede e poi sgrida il vento e il mare: “Taci! Calma-

ti!”. E il vento cessò, il mare si calmò e presto la barca 

prese terra, mettendo tutti in salvo. Tutti furono sba-

lorditi e si chiedevano: “Chi è costui a cui anche il vento 

e il mare obbediscono?”. 

L’episodio è certo emblematico e carico di significati. 

Gesù è l’unica salvezza; ma a volte sembra assente ai 

nostri travagli e pericoli, sembra che “dormi”. Ma se si 

ha il coraggio di chiamarlo, Egli si fa presente e a modo 

suo risolve le cose e la tempesta si placa.  

Bisogna dunque,  averlo  in  barca con noi  e  saperlo 

“svegliare” dal sonno in cui noi stessi l’abbiamo confina-

to, pensando che possiamo condurre la barca, la vita, 

senza di Lui, che ce la facciamo a “passare all’altra 

sponda” cioè all’approdo dell’eternità. Ma lo scatenarsi 

della tempesta ci riporta alla realtà: senza di Lui, non 

possiamo fare nulla e la barca affonda. 

Ecco la suprema ragione per cui la società sta andando 

in  malora:  ha  scelto 

“Mammona” e dichiara 

di non avere bisogno di 

Cristo.  Quanti  falli-

menti ancora deve co-

noscere  perché  si 

metta a gridare aiuto 

verso Cristo? Ci sono 

nella  nostra  società 

persone così  vicine a 

Cristo  da  poterlo 

“svegliare”  e  interes-

sare ai nostri bisogni? 

Egli dorme, ma non se 

ne  va.  Ha  promesso: 

“Io sono con voi tutti i 

giorni fino alla fine del 

mondo”  (Mt  28,20). 

Questa è la nostra fi-

ducia. Questa è la no-

stra speranza, che non 

sarà delusa. 

 

P. Giuseppe 
 

VAI SU 
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11. Non possiamo dimentica-

re il grande insegnamento 

che san Giovanni Paolo II ha 

offerto con la sua seconda 

Enciclica Dives in misericor-

dia, che all’epoca giunse ina-

spettata e colse molti di sor-

presa per il tema che veniva 

affrontato. Due espressioni 

in particolare desidero ricor-

dare. Anzitutto, il santo Papa 

rilevava la dimenticanza del 

tema della misericordia nella 

cultura dei nostri giorni: «La 

mentalità contemporanea, 

forse più di quella dell’uomo 

del passato, sembra opporsi 

al Dio di misericordia e ten-

de altresì ad emarginare dal-

la vita e a distogliere dal 

cuore umano l’idea stessa 

della misericordia. La parola 

e il concetto di misericordia 

sembrano porre a disagio 

l’uomo, il quale, grazie 

all’enorme sviluppo della 

scienza e della tecnica, non mai prima conosciuto nella storia, 

è diventato padrone ed ha soggiogato e dominato la terra 

(cfr Gen 1,28). Tale dominio sulla terra, inteso talvolta unila-

teralmente e superficialmente, sembra che non lasci spazio 

alla misericordia … Ed è per questo che, nell’odierna situazio-

ne della Chiesa e del mondo, molti uomini e molti ambienti 

guidati da un vivo senso di fede si rivolgono, direi, quasi 

spontaneamente alla misericordia di Dio». 

Inoltre, san Giovanni Paolo II così motivava l’urgenza di an-

nunciare e testimoniare la misericordia nel mondo contempo-

raneo: «Essa è dettata dall’amore verso l’uomo, verso tutto 

ciò che è umano e che, secondo l’intuizione di gran parte dei 

contemporanei, è minacciato da un pericolo immenso. Il mi-

stero di Cristo … mi obbliga a proclamare la misericordia qua-

le amore misericordioso di Dio, rivelato nello stesso mistero 

di Cristo. Esso mi obbliga anche a richiamarmi a tale miseri-

cordia e ad implorarla in questa difficile, critica fase della 

storia della Chiesa e del mondo».  

Tale suo insegnamento è più che mai attuale e merita di esse-

re ripreso in questo Anno San-

to. Accogliamo nuovamente le 

sue parole: «La Chiesa vive una 

vita autentica quando professa 

e proclama la misericordia – il 

più stupendo attributo del Cre-

atore e del Redentore – e 

quando accosta gli uomini alle 

fonti della misericordia del 

Salvatore di cui essa è deposi-

taria e dispensatrice». 

12. La Chiesa ha la missione di 

annunciare la misericordia di 

Dio, cuore pulsante del Vange-

lo, che per mezzo suo deve 

raggiungere il cuore e la mente 

di ogni persona. La Sposa di 

Cristo fa suo il comportamento 

del Figlio di Dio che a tutti va 

incontro senza escludere nes-

suno. Nel nostro tempo, in cui 

la Chiesa è impegnata nella 

nuova evangelizzazione, il tema 

della misericordia esige di es-

sere riproposto con nuovo en-

tusiasmo e con una rinnovata 

azione pastorale. È determinante per la Chiesa e per la cre-

dibilità del suo annuncio che essa viva e testimoni in prima 

persona la misericordia. Il suo linguaggio e i suoi gesti devono 

trasmettere misericordia per penetrare nel cuore delle per-

sone e provocarle a ritrovare la strada per ritornare al Pa-

dre. La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di que-

sto amore, che giunge fino al perdono e al dono di sé, la Chie-

sa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove 

la Chiesa è presente, là deve essere evidente la misericordia 

del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle as-

sociazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei cri-

stiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia. 

13. Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della pa-

rola del Signore: Misericordiosi come il Padre. L’evangelista 

riporta l’insegnamento di Gesù che dice: « Siate misericor-

diosi, come il Padre vostro è misericordioso » (Lc 6,36). È un 

programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e 

di pace.      Continua a pag. 4 >>> 
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L’imperativo di Gesù è rivolto a quanti ascoltano la sua voce 

(cfr Lc 6,27). Per essere capaci di misericordia, quindi, 

dobbiamo in primo luogo porci in ascolto della Parola di Dio. 

Ciò significa recuperare il valore del silenzio per meditare 

la Parola che ci viene rivolta. In questo modo è possibile 

contemplare la misericordia di Dio e assumerlo come pro-

prio stile di vita. 

14. Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, 

perché è icona del cammino che ogni persona compie nella 

sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è 

viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta 

agognata. Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma e 

in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le pro-

prie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto 

che anche la misericordia è una meta da raggiungere e che 

richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia 

stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci 

lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impe-

gneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre 

lo è con noi. Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinag-

gio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta: « 

Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non 

sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi 

sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante 

vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la qua-

le misurate, sarà misurato a voi in cambio » (Lc 6,37-38). 

Dice anzitutto di non giudicare e di non condannare. Se non 

si vuole incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può diventare 

giudice del proprio fratello. Gli uomini, infatti, con il loro 

giudizio si fermano alla superficie, mentre il Padre guarda 

nell’intimo. Quanto male fanno le parole quando sono mosse 

da sentimenti di gelosia e invidia! Parlare male del fratello 

in sua assenza equivale a porlo in cattiva luce, a compro-

mettere la sua reputazione e lasciarlo in balia della chiac-

chiera. Non giudicare e non condannare significa, in positi-

vo, saper cogliere ciò che di buono c’è in ogni persona e non 

permettere che abbia a soffrire per il nostro giudizio par-

ziale e la nostra presunzione di sapere tutto. Ma questo 

non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia. 

Gesù chiede anche di perdonare e di donare. Essere stru-

menti del perdono, perché noi per primi lo abbiamo ottenu-

to da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti, sapendo 

che anche Dio elargisce la sua benevolenza su di noi con 

grande magnanimità. Misericordiosi come il Padre, dunque, 

è il “motto” dell’Anno Santo. Nella misericordia abbiamo la 

prova di come Dio ama. Egli dà tutto se stesso, per sempre, 

gratuitamente, e senza nulla chiedere in cambio. Viene in 

nostro aiuto quando lo invochiamo. È bello che la preghiera 

quotidiana della Chiesa inizi con queste parole: « O Dio, 

vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto » (Sal 

70,2). L’aiuto che invochiamo è già il primo passo della mi-

sericordia di Dio verso di noi. Egli viene a salvarci dalla 

condizione di debolezza in cui viviamo. E il suo aiuto consi-

ste nel farci cogliere la sua presenza e la sua vicinanza. 

Giorno per giorno, toccati dalla sua compassione, possiamo 

anche noi diventare compassionevoli verso tutti. 

15. In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di 

aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie 

esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera 

drammatica. Quante situazioni di precarietà e sofferenza 

sono presenti nel mondo di oggi! Quante ferite sono im-

presse nella carne di tanti che non hanno più voce perché il 

loro grido si è affievolito e spento a causa dell’indifferenza 

dei popoli ricchi. In questo Giubileo ancora di più la Chiesa 

sarà chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio 

della consolazione, fasciarle con la misericordia e curarle 

con la solidarietà e l’attenzione dovuta. Non cadiamo 

nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che aneste-

tizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo 

che distrugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le mise-

rie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati 

della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro 

grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e ti-

riamoli a noi perché sentano il calore della nostra presenza, 

dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il 

nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indiffe-

renza che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e 

l’egoismo. È mio vivo desiderio che il popolo cristiano riflet-

ta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale 

e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscien-

za spesso assopita davanti al dramma della povertà e per 

entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri 

sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione 

di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché 

possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. Risco-

priamo le opere di misericordia corporale: dare da mangia-

re agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli i-

gnudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visita-

re i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le 

opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, in-

segnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli 

afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le 

persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Non 

possiamo sfuggire alle parole del Signore: e in base ad esse 

saremo giudicati: se avremo dato da mangiare a chi ha fa-

me e da bere a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero 

e vestito chi è nudo. Se avremo avuto tempo per stare con 

chi è malato e prigioniero (cfr Mt 25,31-45). Ugualmente, 

ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal dubbio che 

fa cadere nella paura e che spesso è fonte di solitudine; se 

saremo stati capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono mi-

lioni di persone, soprattutto i bambini privati dell’aiuto ne-

cessario per essere riscattati dalla povertà; se saremo 

stati vicini a chi è solo e afflitto; se avremo perdonato chi 

ci offende e respinto ogni forma di rancore e di odio che 

porta alla violenza; se avremo avuto pazienza sull’esempio 

di Dio che è tanto paziente con noi; se, infine, avremo affi-

dato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In 

ognuno di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. La 

sua carne diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, 

piagato, flagellato, denutrito, in fuga… per essere da noi 

riconosciuto, toccato e assistito con cura. Non dimentichia-

mo le parole di san Giovanni della Croce: « Alla sera della 

vita, saremo giudicati sull’amore». (cont.) 
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In sintonia con 

l’animo contempla-

tivo di Francesco 

d’Assisi, sappiamo 

contemplare il vol-

to ineffabile di 

Dio Creatore die-

tro a tutte le cose 

create, che ci at-

tirano per la loro 

bellezza, ci stupi-

scono per la loro 

perfezione, ci in-

cantano per la oro 

armonia. Quante voci, quante immagini, quante crea-

ture! Tutte belle, tutte diverse, tutte utili e integra-

te in una logica superiore che le ordina, le fa essere 

tali, le collega con sapienza, perché sulla terra vi sia 

vita. E la vita loda l’Autore, perché c’è, si sviluppa, 

fiorisce, fruttifica, e poi muore e lascia il posto ad 

altri viventi, in una sinfonia di voci che abbraccia semi 

e alberi, cellule e organi, individui e specie di ogni ge-

nere, che trovano nel loro ambiente le condizioni ide-

ali per vivere e proliferare.  

La terra è piena della tua grazia, o Dio! E tutto canta 

la tua gloria! (cfr. Sal 19; Is 6,3). Lassù, in cielo 

splende il sole, immagine folgorante di Dio, che a tutti 

dà luce a calore, energia che fa vivere, nell’alternanza 

del giorno e della notte, delle varie stagioni che si 

succedono e si rincorrono in cicli incessanti e sempre 

nuovi. Le stelle e la luna brillano e illuminano la notte 

e a tutti annunziano l’arcano messaggio della creazio-

ne (cfr. Sal 19); i venti animano l’aria e danno respiro 

alla terra; le nubi portano acqua fresca; il mare si agi-

ta e spumano le onde, mentre le maree si alzano e si 

abbassano con moto incessante. Gli animali e le piante 

popolano mare, terra e cielo d’infinite creature. I 

monti si ammantano di neve e l’acqua sgorga dalle fon-

ti; le piogge irrorano la terra e fecondano i prati; le 

lande più remote si ammantano di muschio e di licheni. 

I ghiacci attorno ai poli e le dune del deserto, il fred-

do siberiano e le correnti del golfo, le vette himalaia-

ne e gli abissi degli oceani, dicono: Grande è Dio! Egli 

ci ha fatto! 

Degli infiniti esseri che sono sulla terra, solo l’uomo 

può dire: “Grazie, o Dio! Ti adoro e Ti lodo per la tua 

grandezza. Ti benedico a nome di tutte le tue creatu-

re e invoco la tua Benedizione”. Solo l’uomo può cono-

scere il Creatore ed entrare in dialogo di amore e di 

riconoscenza con Lui, l’unico Dio, Autore della vita e 

di ogni altro bene. 

Egli assegna il ruo-

lo ad ogni creatu-

ra; all’uomo ha da-

to il compito di 

sottomettere le 

forze della natura, 

di custodire e col-

tivare la terra per 

farne un giardino 

fiorito, un Eden 

esteso su tutto il 

pianeta. Per questo 

lo fece intelligente 

e potente più di tutte le creature. L’uomo è il re del 

creato e luogotenente di Dio, da cui tutto riceve e a 

cui tutto deve riportare ordinato e abbellito, come 

tributo d’amore e riconoscenza. 

Poi Dio diede all’uomo la compagna, il suo complemento 

perché fosse a coppia unita dall’amore, feconda, capa-

ce di rappresentare Dio nella sua comunione trinita-

ria. Infatti, l’uomo è fatto ad immagine e somiglianza 

di Dio, sia come singolo, persona intelligente e libera, 

sia come coppia in dialogo continuo di amore, di vita, 

di fecondità, di generazione di altre vite. L’uomo e la 

donna insieme fanno un “principio di vita nuova”, unico, 

indissolubile, fecondo, basato sul dono di sé e 

l’accoglienza reciproca. Nell’amore sponsale essi ge-

nerano nuove creature, i figli, diventando padre e ma-

dre. Ogni figlio generato trova la coppia genitrice che 

l’accoglie con amore e così nasce la famiglia, immagine 

mirabile di Dio, cellula vitale della società e della 

Chiesa. 

La vita è dono dell’essere, la cui radice ultima è Dio, 

l’Essere per Sé. La vita bella e buona canta la gloria di 

Dio. Sta agli uomini renderla tale, lottando contro gli 

assalti del male, che vuole spegnere la vita o renderla 

brutta e amara. Il male è tutto ciò che si oppone alla 

vita piena e impedisce il suo collegamento a Dio, fonte 

della vita. Così arriva la morte. E così è avvenuto fin 

dalle origini per istigazione di Satana, nemico del Re-

gno di Dio e della vita dell’uomo. Per ribellione a Dio è 

nata la colpa, il peccato, la maledizione e la morte, 

che solo Cristo, Verbo di Dio incarnato, può togliere e 

riparare. Con Lui la vita rinasce e trionfa, come si ve-

de nel Cristo risorto. Solo Gesù può dare la vita eter-

na. Egli è “l’Alfa e l’Omega” (Ap 1,8) di tutta la storia.  
 

CONTINUA A PAG. 6 >>> 
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Tutto è stato fatto 

per mezzo di Lui e in 

vista di Lui, anche le 

cose del cielo. Egli è il 

Signore e presto verrà 

nella gloria ad istaura-

re il suo Regno. Allora 

finalmente saranno 

Cieli e Terra nuova. 

Per intanto, tutti gli 

uomini di buona volon-

tà sono chiamati a cu-

stodire il creato, a 

coltivare la terra, a 

renderla degna abitazione dell’uomo, perché la vita 

trionfi a gloria di Dio. 

Tutti gli attentati all’ordine della creazione sono at-

tentati alla vita dell’uomo e non vengo- no da Dio, ma 

da Satana, nemico dell’uomo. Possiamo enumerarne 

alcuni particolarmente gravi: 

-la negazione di Dio e della sottomissione dell’uomo a 

Lui, fino a calpestare tutte le Sue leggi; 

-la negazione della dualità uomo/donna per distrugge-

re la coppia vitale; 

-la divisione del principio che dà vita (uomo/donna, 

padre/madre) e la separazione; 

-la soppressione dei figli (embrioni, feti), l’abbandono, 

l’incuria; l’ibernazione dei gameti; 

-l’inseminazione in vitro, la gestazione surrogata e a 

pagamento, la compera dei bambini; 

-l’esclusione degli anziani dalla vita familiare e dal lo-

ro contesto naturale; 

-la conflittualità e la rivalità ai vari livelli, con le lot-

te, le tensioni, i litigi, le violenze; 

-l’avidità delle ricchezze e le guerre per possederle; 

-la distruzione dissennata delle risorse, gli sprechi 

specialmente di acqua e cibo; 

-l’inquinamento dell’ambiente di vita: casa, aria, acqua, 

terra, uffici, mezzi di trasporto, città; 

-la menzogna nei mass-media e nelle scuole, nel lin-

guaggio, nelle varie espressioni artistiche, nella scien-

za, nella pubblicità, nella politi-

ca; la corruzione amministrativa; 

-la riduzione in schiavitù e mise-

ria dei deboli, dei piccoli, delle 

donne; lo sfruttamento sessuale; 

-la malattia, la tossico-

dipendenza, gli abusi, i vizi, i 

giochi d’azzardo, l’alcolismo, la 

vita notturna; 

-l’eutanasia, la pena di morte, la 

guerra, tutto ciò che è odio, in-

differenza, violenza. 

Dio ci ha creati perché 

fossimo un’unica famiglia 

di figli di Dio. Solo Gesù 

ci può portare ad esserlo 

ed avere la vita in pie-

nezza. Egli, prima della 

sua Passione pregò per i 

suoi discepoli e per tutti 

noi: 

«Padre, è giunta l’ora, 

glorifica il Figlio tuo, 

perché il Figlio glorifichi 

te. 2Poiché tu gli hai da-

to potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la 

vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. 3Questa è 

la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e 

colui che hai mandato, Gesù Cristo (… ) 25Padre giu-

sto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho cono-

sciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. 26E io ho 

fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 

perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io 

in loro» (Gv 17,1-3.25-26). Gesù ha creato la Chiesa 

come famiglia dei figli di Dio che introduce gli uomini 

alla vita eterna portata da Gesù stesso. Non ci sono 

altre salvezze. Solo in Gesù si vince il male e si ritor-

na a Dio. 

Il mondo non è più quello delle origini: “è stato sotto-

messo alla caducità” (Rom 8,20) e il male lo corrompe 

interamente. Ma dal momento che Cristo ha vinto la 

morte, la creazione attende “di essere lei pure libera-

ta dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella 

libertà della gloria dei figli di Dio” (Rom 8,21). Op-

pressi dal male della corruzione e della morte, tutti 

viviamo nella speranza che la redenzione di Cristo ci 

rigeneri a vita nuova. Perché è la vita piena che canta 

la gloria di Dio. Ora che Satana è vinto, con Cristo 

tutto ritorna alle origini e il Padre può riabbracciare i 

Suoi figli amati, che hanno saputo riconoscerlo e ac-

cettare quel figlio bene- detto nato dalla Vergine Ma-

ria per salvare l’uomo e tutta la creazione. Gesù, Fi-

glio di Dio e di Maria, è la Parola 

che Dio dice agli uomini; Gesù è 

l’unico annunzio che la Chiesa ha 

da fare nel mondo e che solo essa 

può dare ancora vivo e vero 

nell’Eucaristia. Con Gesù la vita 

trionfa. Tutte le altre cose sono 

chiacchiere e vanità. “Vieni, Si-

gnore Gesù!” (Ap 22,20). 

 

VAI SU 
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L’enciclica Laudato Si': un inno di lode al Creatore 
La nuova enciclica di Papa Francesco Laudato Si' af-

fronta molte tematiche dell’ecologia: dal problema 

dei cambiamenti climatici all’inquinamento, dalla que-

stione degli organismi geneticamente modificati alla 

sperimentazione sugli animali. Si tratta di un testo 

complesso e che presenta diversi livelli, e c’è il ri-

schio concreto che molti “commentatori” si limitino a 

estrapolare solo alcune affermazioni per confermare 

le proprie teorie e sostenere che anche il Papa la 

pensa allo stesso modo o, in altri casi, a criticare 

l’enciclica per un presunto ecologismo con un approc-

cio troppo mondano. È necessario, invece, cercare di 

comprendere l’approccio generale al problema 

dell’ecologia, prendendo in considerazione soprattut-

to le affermazioni di principio che spiegano la posi-

zione precisa del Papa. Non è legittimo, per esempio, 

mettere sullo stesso piano l’enciclica con qualsiasi 

teoria ecologista senza cercare di comprendere e 

spiegare la distinzione che Papa Francesco fa tra 

“ecologia superficiale e apparente” da una parte ed 

“ecologia umana” o “ecologia integrale” dall’altra. 

In molti passaggi, poi, l’enciclica muove pesanti criti-

che ai movimenti ecologisti: «D’altro canto, è preoc-

cupante il fatto che alcuni movimenti ecologisti di-

fendano l’integrità dell’ambiente, e con ragione recla-

mino dei limiti alla ricerca scientifica, mentre a volte 

non applicano questi medesimi principi alla vita uma-

na. Spesso si giustifica che si oltrepassino tutti i li-

miti quando si fanno esperimenti con embrioni umani 

vivi. Si dimentica che il valore inalienabile di un esse-

re umano va molto oltre il grado del suo sviluppo. U-

gualmente, quando la tecnica non riconosce i grandi 

principi etici, finisce per considerare legittima qual-

siasi pratica» (136), o «È evidente l’incoerenza di chi 

lotta contro il traffico di animali a rischio di estin-

zione, ma rimane del tutto indifferente davanti alla 

tratta di persone, si disinteressa dei poveri, o è de-

terminato a distruggere un altro essere umano che 

non gli è gradito» (91). L’enciclica dichiara anche che 

«non è neppure compatibile la difesa della natura con 

la giustificazione dell’aborto» (120) e che è pure er-

rato attribuire problemi ambientali allo sviluppo de-

mografico, così che «Non mancano pressioni interna-

zionali sui Paesi in via di sviluppo che condizionano gli 

aiuti economici a determinate politiche di “salute ri-

produttiva”» (50). 

 

Natura come creazione di Dio Padre 

Al concetto di natura, per esempio, possono essere 

attribuiti significati differenti. Quando l’enciclica 

parla di natura si deve tenere presente che: «dire 

‘creazione’ è più che dire natura, perché ha a che ve-

dere con un progetto dell’amore di Dio, dove ogni 

creatura ha un valore e un significato. La natura vie-

ne spesso intesa come un sistema che si analizza, si 

comprende e si gestisce, ma la creazione può essere 

compresa solo come un dono che scaturisce dalla ma-

no aperta del Padre di tutti, come una realtà illumi-

nata dall’amore che ci convoca ad una comunione uni-

versale» (76). L’enciclica ricorda in numerosi passag-

gi l’importanza fondamentale dell’idea di creazione e 

la difende da teorie naturalistiche che escludono 

tanto l’esistenza quanto l’opera di un Dio creatore, e 

che sostengono, invece, che la natura come pure 

l’uomo, così come oggi ci appaiono, sono solo il pro-

dotto spontaneo di uno sviluppo determinato non da 

un piano, ma solo dal caso e dalle leggi di natura. 

«Sono consapevole che, nel campo della politica e del 

pensiero, alcuni rifiutano con forza l’idea di un Crea-

tore, o la ritengono irrilevante, al punto da relegare 

all’ambito dell’irrazionale la ricchezza che le religioni 

possono offrire per un’ecologia integrale e per il pie-

no sviluppo del genere umano. Altre volte si suppone 

che esse costituiscano una sottocultura che 

dev’essere semplicemente tollerata» (N. 62). 

L’enciclica prende anche le distanze da versioni pura-

mente spiritualistiche dell’ecologia: «Non possiamo 

sostenere una spiritualità che dimentichi Dio onnipo-

tente e creatore. In questo modo, finiremmo per a-

dorare altre potenze del mondo, o ci collocheremmo 

al posto del Signore, fino a pretendere di calpestare 

la realtà creata da Lui senza conoscere limite. Il mo-

do migliore per collocare l’essere umano al suo posto 

e mettere fine alla sua pretesa di essere un domina-

tore assoluto della terra, è ritornare a proporre la 

figura di un Padre creatore e unico padrone del mon-

do, perché altrimenti l’essere umano tenderà sempre 

a voler imporre alla realtà le proprie leggi e i propri 

interessi» (N. 75). 
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Dio, uomo, natura 

Il fatto di considerare la natura come creazione, 

l’uomo come creatura e l’Essere supremo, Dio, come 

Creatore, e di prendere in considerazione le loro rela-

zioni reciproche, diventa la chiave per inserire i pro-

blemi ambientali in un’ecologia veramente integrale: 

«l’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamen-

tali strettamente connesse: la relazione con Dio, quel-

la con il prossimo e quella con la terra. Secondo la 

Bibbia, queste tre relazioni vitali sono rotte, non solo 

fuori, ma anche dentro di noi. Questa rottura è il 

peccato. L’armonia tra il Creatore, 

l’umanità e tutto il creato è stata 

distrutta per avere noi preteso di 

prendere il posto di Dio, rifiutando 

di riconoscerci come creature limi-

tate» (N. 66). L’enciclica respinge 

visioni del  mondo che negano la 

creazione: «Così ci viene indicato 

che il mondo proviene da una deci-

sione, non dal caos o dalla casuali-

tà, e questo lo innalza ancora di 

più. Vi è una scelta libera espressa 

nella parola creatrice» (77) e più 

avanti questo concetto viene chia-

rito ulteriormente: «Il prologo del 

Vangelo di Giovanni (1,1-18) mostra 

l’attività creatrice di Cristo come 

Parola divina (Logos)» (99). 

La natura diventa quindi il luogo di 

una  rivelazione  divina  e  proprio 

«san Francesco, fedele alla Scrit-

tura, ci propone di riconoscere la 

natura come uno splendido libro 

nel quale Dio ci parla e ci trasmet-

te qualcosa della sua bellezza e 

della sua bontà» (12). Il concetto 

di creazione consente di valorizza-

re la natura, come manifestazione 

del piano divino, ma questo «non 

significa equiparare tutti gli esseri 

viventi e togliere all’essere umano 

quel valore peculiare che implica allo stesso tempo 

una tremenda responsabilità. E nemmeno comporta 

una divinizzazione della terra, che ci priverebbe della 

chiamata a collaborare con essa e a proteggere la sua 

fragilità. Queste concezioni finirebbero per creare 

nuovi squilibri nel tentativo di fuggire dalla realtà che 

ci interpella» (90). 

Per la sua origine divina, nella natura è insita una 

struttura che l’uomo deve riconoscere e rispettare. È 

necessario, infatti, «riconoscere che Dio ha creato il 

mondo inscrivendo in esso un ordine e un dinamismo 

che l’essere umano non ha il diritto di ignorare» (221). 

L’intervento umano sull’ambiente deve tener conto 

dell’ordine interno del creato, evitando manipolazioni 

e cercando di sviluppare le proprietà insite in ogni co-

sa e in ogni essere. «In realtà, l’intervento umano che 

favorisce il prudente sviluppo del creato è il modo più 

adeguato di prendersene cura, perché implica il porsi 

come strumento di Dio per aiutare a far emergere le 

potenzialità che Egli stesso ha inscritto nelle co-

se» (124). In questa prospettiva i danni ambientali 

sono «solo il riflesso evidente di un 

disinteresse a riconoscere il mes-

saggio che la natura porta inscritto 

nelle sue stesse strutture» (117). 

 
Paradigma tecnocratico 

Questo disinteresse si manifesta a 

diversi livelli: nella vita di tutti i 

giorni individualismo e consumismo 

portano a un uso egoistico 

dell’ambiente. Danni maggiori, però, 

sono provocati dal «paradigma tec-

nocratico dominante» (101) con una 

«fiducia irrazionale nel progresso e 

nelle capacità umane” (19) che consi-

dera la natura non come creazione 

con un ordine intrinseco, ma come 

materia informe manipolabile a pia-

cimento. «Possiamo perciò afferma-

re che all’origine di molte difficoltà 

del mondo attuale vi è anzitutto la 

tendenza, non sempre cosciente, a 

impostare la metodologia e gli obiet-

tivi della tecnoscienza secondo un 

paradigma di comprensione che con-

diziona la vita delle persone e il fun-

zionamento della società. Gli effetti 

dell’applicazione di questo modello a 

tutta la realtà, umana e sociale, si 

c o n s t a t a n o  n e l  d e g r a d o 

dell’ambiente, ma questo è solo un 

segno del riduzionismo che colpisce la vita umana e la 

società in tutte le loro dimensioni. Occorre riconosce-

re che i prodotti della tecnica non sono neutri, perché 

creano una trama che finisce per condizionare gli stili 

di vita e orientano le possibilità sociali nella direzione 

degli interessi di determinati gruppi di potere. Certe 

scelte che sembrano puramente strumentali, in realtà 

sono scelte attinenti al tipo di vita sociale che si in-

tende sviluppare» (107).  
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L’enciclica non condanna la tecnoscienza, ma constata 

che se non è regolata da principi morali viene sfrutta-

ta per interessi particolari e non messa al servizio del 

bene comune. Il paradigma tecnocratico, che presume 

di poter comprendere completamente la realtà, di do-

minarla,  e  quindi  di  poter  pianificare  il  futuro 

dell’umanità per mezzo della ragione tecnica, rappre-

senta la sfida per una ecologia integrale: «La cultura 

ecologica non si può ridurre a una serie di risposte 

urgenti e parziali ai problemi che si presentano ri-

guardo al degrado ambientale, all’esaurimento delle 

riserve  naturali  e  all’inquinamento. 

Dovrebbe essere uno sguardo diver-

so, un pensiero, una politica, un pro-

gramma educativo, uno stile di vita e 

una spiritualità che diano forma ad 

una resistenza di fronte all’avanzare 

del paradigma tecnocratico» (111). 

 
Importanza della visione dell’uomo 

«Non c’è ecologia senza un’adeguata 

antropologia. Quando la persona u-

mana viene considerata solo un esse-

re in più tra gli altri, che deriva da 

un gioco del caso o da un determini-

smo fisico, “si corre il rischio che si 

affievolisca nelle persone la coscien-

za della responsabilità” [Benedetto 

XVI, Messaggio per la Giornata Mon-

diale della Pace 2010, 2]» (118). 

Un’antropologia adeguata deve rico-

noscere la particolarità delle funzio-

ni psichiche dell’uomo e la loro non 

riducibilità a processi fisici e biolo-

gici. L’enciclica respinge, quindi, la 

pretesa  delle  scienze  moderne  di 

spiegare l’attività psichica come un 

fenomeno naturale e come risultato 

di un processo evolutivo: «L’essere 

umano, benché supponga anche pro-

cessi evolutivi, comporta una novità 

non  pienamente  spiegabile 

dall’evoluzione di altri sistemi aperti. 

Ognuno di noi dispone in sé di un’identità personale in 

grado di entrare in dialogo con gli altri e con Dio 

stesso. La capacità di riflessione, il ragionamento, la 

creatività, l’interpretazione, l’elaborazione artistica 

ed altre capacità originali mostrano una singolarità 

che trascende l’ambito fisico e biologico» (81). 

La concezione dell’uomo creato a immagine e somi-

glianza di Dio «ci mostra l’immensa dignità di ogni 

persona  umana»  (N.  65),  ma  contemporaneamente 

comporta l’accettazione della legge divina e delle nor-

me morali, così come il rispetto dell’ordine della natu-

ra, ciò che è possibile solo con un atteggiamento di 

umiltà completamente differente dalla pretesa di es-

sere totalmente autonomi: «Non è facile maturare 

questa sana umiltà e una felice sobrietà se diventiamo 

autonomi, se escludiamo dalla nostra vita Dio e il no-

stro io ne occupa il posto, se crediamo che sia la no-

stra soggettività a determinare ciò che è bene e ciò 

che è male» (224). L’uomo è esposto a influenze che 

possono limitare la sua libertà anche considerevol-

mente: la società dei consumi porta 

spesso a un “consumismo ossessivo” 

che «fa credere a tutti che sono 

liberi finché conservano una pretesa 

libertà di consumare, quando in real-

tà coloro che possiedono la libertà 

sono quelli che fanno parte della mi-

noranza che detiene il potere econo-

mico e finanziario» (203). La libertà, 

però, non è limitata solo da fattori 

esterni ma anche da condizionamenti 

interni: «L’essere umano non è pie-

namente autonomo. La sua libertà si 

ammala quando si consegna alle for-

ze cieche dell’inconscio, dei bisogni 

immediati, dell’egoismo, della violen-

za brutale. In tal senso, è nudo ed 

esposto di fronte al suo stesso po-

tere che continua a crescere, senza 

avere gli strumenti per controllarlo. 

Può disporre di meccanismi superfi-

ciali, ma possiamo affermare che gli 

mancano un’etica adeguatamente so-

lida, una cultura e una spiritualità 

che realmente gli diano un limite e lo 

contengano entro un lucido dominio 

di sé» (105). 

La società post-moderna è caratte-

rizzata dal relativismo: «La cultura 

del relativismo è la stessa patologia 

che spinge una persona ad approfit-

tare di un’altra e a trattarla come 

un mero oggetto, obbligandola a lavori forzati, o ridu-

cendola in schiavitù a causa di un debito. È la stessa 

logica che porta a sfruttare sessualmente i bambini, o 

ad abbandonare gli anziani che non servono ai propri 

interessi. È anche la logica interna di chi afferma: 

“lasciamo che le forze invisibili del mercato regolino 

l’economia, perché i loro effetti sulla società e sulla 

natura sono danni inevitabili”.  
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Se non ci sono verità oggettive né principi stabili, al di 

fuori della soddisfazione delle proprie aspirazioni e del-

le necessità immediate, che limiti possono avere la trat-

ta degli esseri umani, la criminalità organizzata, il narco-

traffico, il commercio di diamanti insanguinati e di pelli 

di animali in via di estinzione? Non è la stessa logica re-

lativista quella che giustifica l’acquisto di organi dei po-

veri allo scopo di venderli o di utilizzarli per la speri-

mentazione, o lo scarto di bambini perché non rispondo-

no al desiderio dei loro genitori? E’ la stessa logica “usa 

e getta” che produce tanti rifiuti solo per il desiderio 

disordinato di consumare più di quello di cui realmente si 

ha bisogno» (123). 

Senza un’educazione e una formazione ispirate a principi 

morali l’uomo è in balia di istinti e di passioni irrazionali. 

Il comportamento allora è determinato da individualismo 

ed egoismo: persone, esseri viventi e 

cose vengono presi in considerazione 

solo come oggetti che devono soddi-

sfare  i  propri  bisogni  e  che  dopo 

“l’uso” non servono più e possono es-

sere gettati via. La negazione di Dio 

genera un’ipertrofia dell’Io e un an-

tropocentrismo eccessivo (cfr. 116), 

che talvolta provoca reazioni che però 

non devono negare la particolare di-

gnità dell’uomo, riducendolo alla sua 

dimensione biologica, e quindi portare 

«a un “biocentrismo”, perché ciò im-

plicherebbe introdurre un nuovo squi-

librio, che non solo non risolverà i 

problemi,  bensì  ne  aggiungerà  al-

tri» (118). 

 
Raccomandazioni dell’enciclica 

L’enciclica vuole sensibilizzare le isti-

tuzioni perché si impegnino con coe-

renza  e  costanza  a  favore  di 

un’ecologia integrale: «In tal senso, 

l’ecologia sociale è necessariamente istituzionale e rag-

giunge progressivamente le diverse dimensioni che vanno 

dal gruppo sociale primario, la famiglia, fino alla vita in-

ternazionale, passando per la comunità locale e la Nazio-

ne»  (142).  Papa  Francesco  desidera  «sottolineare 

l’importanza centrale della famiglia, perché “è il luogo in 

cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accol-

ta e protetta contro i molteplici attacchi a cui è espo-

sta, e può svilupparsi secondo le esigenze di un’autentica 

crescita umana. Contro la cosiddetta cultura della mor-

te, la famiglia costituisce la sede della cultura della vi-

ta” [Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Centesimus an-

nus (1 maggio 1991), 39]. Nella famiglia si coltivano le 

prime abitudini di amore e cura per la vita, come per e-

sempio l’uso corretto delle cose, l’ordine e la pulizia, il 

rispetto per l’ecosistema locale e la protezione di tutte 

le creature. La famiglia è il luogo della formazione inte-

grale, dove si dispiegano i diversi aspetti, intimamente 

relazionati tra loro, della maturazione personale» (213). 

L’enciclica raccomanda anche a ogni singola persona, e 

particolarmente a ogni cristiano, di vivere in modo so-

brio, evitando sprechi, seguendo l’esempio di san Fran-

cesco: «Ricordiamo il modello di san Francesco d’Assisi, 

per proporre una sana relazione col creato come una di-

mensione della conversione integrale della persona. Que-

sto esige anche di riconoscere i propri errori, peccati, 

vizi o negligenze, e pentirsi di cuore, cambiare dal di 

dentro» (218). È necessario diventare consapevoli che: 

«Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è 

parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce 

qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario 

dell’esperienza cristiana» (217). 

 
Un inno di lode al Creatore 

Se «c’è un mistero da contemplare 

in una foglia, in un sentiero, nella 

rugiada, nel volto di un pove-

ro» (233), «I Sacramenti sono un 

modo privilegiato in cui la natura 

viene assunta da Dio e trasformata 

in mediazione della vita soprannatu-

rale. Attraverso il culto siamo invi-

tati ad abbracciare il mondo su un 

piano diverso» (235). L’uomo è chia-

mato ad ammirare la natura, a stu-

pirsi davanti alla sua bellezza, a 

riconoscerne la profondità inesau-

ribile, un mistero che rimanda al 

mistero della santissima Trinità: 

«Il Padre è la fonte ultima di tutto, 

fondamento amoroso e comunicati-

vo di quanto esiste. Il Figlio, che lo 

riflette, e per mezzo del quale tut-

to è stato creato, si unì a questa 

terra quando prese forma nel seno 

di Maria. Lo Spirito, vincolo infinito d’amore, è intima-

mente presente nel cuore dell’universo animando e susci-

tando nuovi cammini. Il mondo è stato creato dalle tre 

Persone come unico principio divino, ma ognuna di loro 

realizza questa opera comune secondo la propria identi-

tà personale. Per questo, «quando contempliamo con am-

mirazione l’universo nella sua grandezza e bellezza, dob-

biamo lodare tutta la Trinità» [Giovanni Paolo II, Cate-

chesi (2 agosto 2000), 4]» (238). Maria poi, «elevata al 

cielo, è Madre e Regina di tutto il creato. Nel suo corpo 

glorificato, insieme a Cristo risorto, parte della creazio-

ne ha raggiunto tutta la pienezza della sua bellez-

za» (241). Le preghiere che concludono l’enciclica con-

fermano la sua natura di inno di lode al Creatore.  

 

VAI SU 

«I Sacramenti  
sono un modo  

privilegiato in 
cui la natura 
viene assunta  

da Dio e  
trasformata in 

mediazione  
della vita  

soprannaturale» 
(Papa Francesco) 
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Preghiera al Sangue di Gesù 
Preziosissimo Sangue di Gesù redentore, fonte della vita divina per noi peccatori, fiume di grazia e di misericordia che scendi 
dalla sante cinque Piaghe dell’Agnello immolato sulla croce e che togli il peccato del mondo, uniti alla Vergine Addolorata e a 
tutti i Santi ti chiediamo di scendere abbondante su di noi e su tutti gli uomini vivi e defunti, a redimere, risanare e purifica-
re corpi e anime e a far germogliare nei cuori i santi frutti della redenzione. Per i meriti di Cristo nostro Signore. Amen! 

  Diciamo:     Sangue di Gesù, scendi su di noi! 
 -scendi sul papa, i vescovi e i sacerdoti, 

 -scendi su tutti i Ministri del Signore vivi e defunti, 

 -scendi sulla Chiesa e tutti i battezzati, 

 -scendi sui peccatori più incalliti e prossimi alla morte, 

 -scendi sulle autorità civili e militari, 

 -scendi sul presidente della repubblica e sui governanti, 

 -scendi sui sindaci e gli amministratori locali, 

 -scendi sulle forze dell’ordine e sui militari, 

 -scendi sui giudici, sugli imputati e sugli avvocati,  

 -scendi sui tribunali, sulle prigioni e sui carcerati, 

 -scendi sui liberi professionisti e sugli impiegati, 

 -scendi sugli imprenditori e sugli operai, 

 -scendi sui contadini e sui braccianti agricoli, 

 -scendi sui malati, sui medici e sul personale sanitario, 

 -scendi su coloro che assistono i malati e le persone sole, 

 -scendi sulle famiglie, specialmente le più disagiate, 

 -scendi sui coniugi divisi e divorziati, sui conviventi e i risposati, 

 -scendi sugli insegnanti e sugli scolari, sugli istituti e università, 

 -scendi sui vecchi, sui giovani, sui bambini e sugli adulti, 

 -scendi sugli orfani e le vedove, i poveri e gli emarginati, 

 -scendi sui tossico-dipendenti e sugli spacciatori di droga, 

 -scendi sui narco-trafficanti, sui mafiosi e sulle prostitute, 

 -scendi su coloro che si danno all’alcol, al sesso, al gioco, 

 -scendi su coloro che aderiscono alle sètte infernali, 

 -scendi sui luoghi dove si commettono delitti e oscenità, 

 -scendi su coloro che fanno leggi sbagliate o scatenano guerre, 

 -scendi su coloro che perseguitano persone innocenti, 

 -scendi sugli operatori di spettacoli e comunicazioni mass-mediali, 

 -scendi sui giornalisti, attori, cantanti e sportivi, 

 -scendi sui turisti, sui migranti e sui trafficanti di uomini, 

 -scendi sui pellegrini, le suore e le anime consacrate, 

 -scendi sui monaci e i religiosi, gli eremiti e gli anacoreti, 

 -scendi su tutti coloro che non cercano Dio e lo bestemmiano, 

 -scendi su tutti gli operatori di scandali e di imbrogli, 

 -scendi su coloro che non santificano né la domenica né la festa, 

 -scendi sui frequentatori di maghi e di fattucchiere,  

 -scendi sugli operatori dell’occulto e della magia, 

 -scendi sui membri di altre religioni non cristiane, 

 -scendi sui disoccupati, sugli emarginati e sui nuovi poveri, 

 -scendi su coloro che vogliono distruggere la famiglia e la vita, 

 -scendi sugli scienziati, i biologi, i ricercatori, 

 -scendi sugli afflitti, gli smarriti di cuore e i disperati, 

 -scendi sulle vittime, sugli aborti, gli omicidi e i suicidi, 

 -scendi su tutti i moribondi di quest’ora e salvali, 

 -scendi sulle anime del Purgatorio e infiammale del fuoco divino. 

 
Divin Sangue di Gesù, scendi come fiume che dà vita, purezza e santità. Allontana Satana e spegni tutti i germi di 
corruzione e di morte; riportaci al Padre, infiammati del fuoco dello Spirito Santo per godere della tua vita immor-
tale. Amen!  

VAI SU 
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9. Lo sguardo. Dio non smette mai di agire: Egli fa essere 

tutte le cose e le mantiene nell’esistenza; Egli si fa cono-

scere da chi vuole farsi conoscere e si dona a chi vuole do-

narsi. Egli non necessita di nulla, perché è immensamente 

felice. Tutti invece abbiamo bisogno di Lui sia per essere 

che per divenire. La distanza tra la creatura e il Creatore è 

infinita e solo Lui la può colmare. Egli ha posto “lo sguardo” 

nei nostri cuori: uno sguardo che supera le nubi; ma solo Lui 

può decidersi di farsi vedere, come supremo dono di felici-

tà. Solo allora saremo felici, quando vedremo Iddio. Per 

questo il salmista sospira e aspira a Dio: “Il tuo volto, Si-

gnore, io cerco! Non nascondermi il tuo volto!” (Sal 27,8-9). 

Ma solo i puri di cuore vedranno Dio (cfr. Mt 5,8) e perciò 

tutta la vita morale deve produrre una progressiva purifi-

cazione del cuore. 

 

10. La sanzione. Infine, 

l’agire di Dio comporta la san-

zione delle opere dell’uomo. 

Solo a Lui compete il giudizio, 

sia perché è il supremo Legi-

slatore, sia perché è il perfet-

to conoscitore. Egli è insieme 

Giustizia e Misericordia, come 

rivelò a Mosè nel deserto: «Il 

Signore, il Signore, Dio miseri-

cordioso e pietoso, lento all’ira 

e ricco di grazia e di fedeltà, 

7che conserva il suo favore 

per mille generazioni, che per-

dona la colpa, la trasgressione 

e il peccato, ma non lascia sen-

za punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei 

figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione» (Es 

34,6-7);  “Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio gelo-

so, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e 

alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, 6ma che 

dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per quelli 

che mi amano e osservano i miei comandi” (Es 20,5-6). Fe-

deltà o infedeltà, merito o colpa, premio o castigo, sono 

connessi alla vita morale per la sua dipendenza da un verso 

al libero arbitro e per l’altro verso al volere di Dio. All’uomo 

è lecito solo fare ciò che Dio comanda: solo questo lo avvici-

na a Lui, che è il fine supremo della vita. 

 

11. La creazione. La vita è dono di Dio, un dono d’amore. 

Nasciamo da un atto generativo di due coniugi, un uomo e 

una donna, che unendosi in quell’atto sessuale diventano 

genitori di prole, per volontà del Creatore. Egli pronuncia il 

Suo “fiat!” al nostro concepimento, infonde l’anima e ci 

chiama per nome, mettendoci subito in relazione con Lui, 

Signore della vita e del creato, e ci tratta come persone e 

non alla stregua di cose o animali incoscienti. Egli ci dà la 

vita come dono d’amore e ci assegna subito un destino di 

eternità e la vocazione alla vita eterna nel Suo Regno di 

amore e di pace. Egli segna subito il nostro posto sulla ter-

ra e nel cielo e il ruolo da esercitare, nella società degli 

uomini viventi nel mondo e nelle schiere degli eletti, dopo il 

tempo della prova terrena. 

La vita acquista subito la sua connotazione di compi- to, di 

missione da svolgere tra gli uomini per conto di Dio. Gesù fu 

concepito e generato per essere il Salvatore e Redentore 

del genere umano, la Vergine Maria per esserne la Madre; 

S. Giuseppe per essere lo sposo verginale di Maria e Gio-

vanni il Battista per essere il precursore di Gesù. E così 

ogni uomo viene al mondo per un compito da espletare, per 

una missione da compiere a favore degli altri, tutti quanti 

inseriti in un meraviglioso disegno d’amore, che ingloba per-

sino formiche e moscerini, stelle e pianete. Tutto è nella 

mani di Dio ed Egli tutto ha creato per la Sua gloria. 

Ogni uomo deve sapere questo 

e prendere coscienza della sua 

chiamata e del suo ruolo nella 

società umana e nel banchetto 

della vita eterna. I genitori de-

vono cercare di fargli prendere 

coscienza del dono di Dio e di 

inserirlo nel Suo disegno prov-

videnziale con amore obbedien-

te e fedele, come di figlio ama-

to. «Che sarà mai questo bam-

bino?» si chiedevano i parenti 

di Giovanni il Battista (cfr. Lc 

1,66). E davvero è questa la do-

manda che dovrebbe farsi ogni 

genitore riguardo ad ogni suo 

nuovo figlio. I genitori sono chiamati a diventare in qualche 

misura anche “padri spirituali” dei loro figli: fare entrare 

nelle loro anime la grazia di Dio e farla sviluppare con 

l’aiuto della preghiera, delle Scritture e dei Sacramenti. Poi 

inserirli nella Chiesa come cellule vive e indicare sempre 

meglio la direzione da prendere nella vita per servire Iddio 

e godere di Lui.  

Fin da quando si è piccoli, la vita dovrebbe assumere la for-

ma di una crescita verso la sua pienezza, la maturità umana 

e cristiana, per entrare a pieno titolo nel servizio del Regno 

di Dio, così come fece Gesù. Egli a dodici anni manifesta il 

suo primario interesse alle cose che riguardano il Padre dei 

cieli, al suo primato assoluto nelle sue decisioni. Tutta la 

vita deve essere una ricerca di Dio e della Sua volontà at-

tuale. Allora ci si potranno aspettare tutte le grazie neces-

sarie al Suo compimento, come ad esempio furono i “sogni” 

per S. Giuseppe, che l’aiutarono a prendere decisioni diffi-

cili e gravide di conseguenze, in momenti in cui egli non sa-

peva come comportarsi. Non sempre i sogni sono da pren-

dersi in considerazione, ma solo quelli mandati da Dio.  

 

CONTINUA A PAG. 9 

L’agire divino e umano (numeri 9-13) 
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A volte essi preannunziano il futuro, come fu per il patriar-

ca Giuseppe figlio di Giacobbe, che poi divenne viceré 

d’Egitto. I sogni mandati da Dio sono sempre pacifici e lu-

minosi. 

 

12. La caduta. Purtroppo, nell’esistenza terrena è entrato 

il male. Fin dalle origini, sotto istigazione di Satana, l’uomo 

è caduto nella colpa: ha disubbidito a Dio e si è ribellato. La 

rottura della comunione con Dio ha fatto sì che io disastri 

si moltiplicassero sopra la terra e regnasse la maledizione. 

Enumeriamo sette aspetti della vita umana diventata amara 

e penosa: 

a) il rapporto di coppia uomo/donna si è snaturato: “Verso 

tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà” (Gen 3, 

16). Si predice un rapporto conflittuale, non più armonico; 

col peccato, entrano le logiche del dominio e della seduzio-

ne, del possesso e della schiavitù, della prostituzione e del-

la poligamia; 

b) gravidanze dolorose: “Con 

dolore partorirai i figli” (ivi): 

doglie per la madre e in qual-

che modo anche per il padre, 

aborti ripetuti, eccesso di 

nascite e future contese per 

invidie e gelosie; maggiori 

difficoltà nei ruoli genitoriali 

e nell’educazione; lotte per 

accaparramento dei beni; 

c) la maledizione percorre la 

terra: “Maledetto il suolo 

per causa tua: triboli e spine 

ti produrrà” (Gen 3,16.17). La 

creazione, che era tutta 

“buona”, subisce il malefico 

in- flusso di Satana, il servo 

iniquo, il devastatore, il male

- detto. E più si pecca, più 

aumenta la maledizione. 

d) lavoro duro e poco fruttuoso: “Col sudore del tuo volto 

mangerai il pane” (Gen 3,19): mantenersi in vita diventa dif-

ficile come per uno schiavo guadagnarsi il pane per soprav-

vivere tra mille stenti e fatiche; perdita della signoria delle 

origini, della condizione regale; 

e) la malattia e la morte: “Polvere tu sei e polvere divente-

rai” (Gen 3,19). La prova suprema che la vita viene da Dio è 

proprio la morte, avuta per punizione, per essersi ribellati a 

Dio, l’unico Autore. L’universo non si spiega da sé, né la vita 

può nascere da sola. Dio è il Creatore e il Signore assoluto; 

f) la cacciata dall’Eden: il pianto di ogni bambino alla sua 

nascita manifesta che non ci si trova più nella condizione 

edenica, ma “nella valle di lacrime”. E questo vale per tutti 

indistintamente, anche per i nobili e i potenti. L’esistenza 

terrena è lacrimosa per tutti, anche se in modo diverso. 

g) Infine, pende su di tutti la minaccia della maledizione 

eterna: “Andate via da Me, maledetti, nel fuoco eterno, 

preparato per il Diavolo e i suoi angeli …” (Mt 25,41). Se con 

una condotta ispirata dalla Parola di Dio potremo evitare 

tale destinazione, tuttavia il soggiorno sulla terra è reso 

ancor più penoso e difficile, perché molti si comportano 

male e fanno soffrire gli altri. 

La caduta delle origini e il moltiplicarsi dei peccati rende la 

terra sempre più “maledetta” e bisognosa di espiazione, di 

purificazione, di perdono, perché il Regno di Dio possa tor-

narvi come era all’inizio e far tornare il trionfo della vita 

buona, la gioia duratura e la vera pace. Di questo ritorno 

parlano le S. Scritture, dopo gli eventi della Redenzione ad 

opera del Cristo. Per introdurlo nella storia, Dio ha preordi-

nato un popolo, nato dalla discendenza di Abramo e dopo la 

morte e risurrezione di Cristo, ha fatto nascere il Nuovo 

Popolo di Dio, mediante il Battesimo e la fede in Colui che 

Egli ha mandato: Gesù, Unigenito Figlio di Dio. “Questa è la 

vita eterna: che conoscano Te, l’unico vero Dio, e Colui che 

Tu hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3).  

 

13. Conversione e pentimen-

to. Poiché tutti nasciamo nel 

peccato e facilmente pecchia-

mo per ignoranza, per debolez-

za o per malizia, perdiamo la 

comunione con Dio. La voce 

della coscienza e dei Profeti di 

Dio richiama il peccatore al 

pentimento e al ritorno a Dio, 

come fece Nata col re Davide 

dopo il suo peccato d’adulterio 

e di omicidio. Anche Gesù e 

dopo di Lui gli Apostoli e loro 

successori richiamano tutti gli 

uomini al pentimento e alla 

conversione del cuore a Dio. 

Come dice il Signore, “c’è più 

gioia in cielo per un peccatore 

convertito, che per novantano-

ve giusti che non hanno bisogno 

di conversione” (Lc 15,7). Con-

versione e pentimento sono atti interiori che solo Dio vede; 

ma tali atti cambiano la vita di una persona, come avvenne 

per tanti peccatori dopo aver incontrato la verità di Dio e 

averla riconosciuta nel proprio intimo. E’ all’interno del cuo-

re che tutto si decide: chi ama la verità, si salva perché 

riconosce di avere sbagliato e desidera autenticarsi davanti 

a Dio, correggersi, emendarsi e finanche riparare il mal 

fatto. Chi invece ama se stesso più della verità, come fece-

ro i farisei e i membri del Sinedrio che condannarono Gesù, 

non si convertirà mai, neanche vedendo Lazzaro risuscitare. 

Essi infatti, avendo visto il miracolo di Betania, non si con-

vertirono e decisero di eliminare non solo Gesù, ma anche 

Lazzaro, perché a causa di lui molti credevano in Gesù. 

L’ostinazione nel peccato rende ciechi e preannunzia la con-

danna divina. Al contrario, l’umile pentimento apre le cate-

ratte della divina Misericordia, come avvenne per il “buon 

ladrone” sul Golgota. 

 

VAI SU 

L’agire divino e umano (numeri 9-13) 
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Se famiglia significa 

comunione di perso-

ne unite nel patto 

nuziale, che danno 

vita piena ai figli, 

secondo l’antico 

progetto di Dio te-

stimoniato dal libro 

della Gene- si, si 

capisce che l’intento 

di Satana è distrug-

gere tutto ciò, poi-

ché dà gloria a Dio 

Creatore e portare 

corruzione, divisio-

ne e morte, per odio contro Dio e contro la sua creatura 

prediletta e per esaltare se stesso, spirito di morte. La 

sfida è partita fin dalle origini e sarà condotta fino alla 

fine del mondo: Dio con l’amore e Satana con l’odio; il Crea-

tore con la vita e il Nemico con la morte; il Redentore con 

la sua grazia e il Ribelle coi i suoi peccati; lo Spirito Santo 

con la verità e la comunione e lo spirito maligno con la men-

zogna e la divisione. Il campo di scontro è l’uomo, la sua ca-

sa, la sua religione, le sue istituzioni, la sua vita. 

Molti testi magisteriali e profetici, molte voci carismatiche 

ci avvertono che lo scontro tra Dio e Satana sulla famiglia e 

sulla Chiesa sta arrivando all’esito finale. L’ateismo e la cor-

ruzione sono ormai un fenomeno di massa: la grande aposta-

sia è in atto; la violenza percorre la terra; la corruzione e il 

mal costume sono una co- stante; i valori sono sovvertiti; le 

condizioni di vita si fanno sempre più difficili. “Il mondo è 

tutto sotto il potere del maligno” (1 Gv 5,19) ed egli può 

cantare vittoria. Gli uomini hanno scelto “Mammona” e ri-

gettato Dio e il Vangelo; Satana col denaro prende tutti e 

con i mass-media dirige le menti e le volontà di tutti col 

potere della suggestione di massa. Presto nessuno potrà 

comprare o vendere se non ha il 666 sulla fronte e nella 

mano destra (cfr. Ap 13,16). Impera dappertutto la menzo-

gna e la mistificazione, perché la verità non è amata. 

La più grande mistificazione è l’ateismo di massa, insegnato 

perfino nelle scuole e vissuto in tutte le espressioni della 

vita umana, dalla 

nascita alla morte. 

In molti Stati si è 

legiferato sul divor-

zio e sull’aborto, 

resi come diritti 

umani e scelte di 

civiltà. Ora si è 

giunti al matrimonio 

omosessuale, anche 

se chiamato con no-

mi diversi, con dirit-

to di adozione. Si 

legifera contro 

l’omofobia, il crimi-

ne di chi osa dire la verità sull’unione omosessuale come di 

cosa innaturale. Si vuole insegnare nelle scuole la teoria 

“gender” per destrutturare le menti dei bambini e rendere 

“liquida” la loro identità sessuale. Sfasciato il matrimonio 

naturale tra l’uomo e la donna, si cerca di sfasciare persino 

l’identità della persona e tutti corrono in coro a battere le 

mani alle ultime “liberazioni” dalla Legge di Dio, dimentican-

do la lezione di Sodoma e Gomorra, distrutte dal fuoco pu-

nitore divino (cfr. Gen 19,1-29). 

Satana ha ogni potere nelle mani e i suoi beni stanno al si-

curo. Ma presto arriverà uno più forte di lui, lo vincerà, gli 

strapperà l’armatura in cui confidava e ne distribuirà il bot-

tino (cfr. Lc 11, 22). Lui lo sa bene e perciò cerca di fare 

tutto il danno possibile nel tempo che ormai sta passando. 

Il suo bottino è grande e comprende la massima parte 

dell’umanità. Per portarla all’Inferno, deve farla morire di-

sperata. A questo mira e di solito ci riesce; ora deve farlo 

per tutta la massa. Dopo aver tolto Dio dalla società e dal 

vivere umano, deve distruggere la famiglia, in modo che 

l’uomo non trovi più né gioia vera, né ristoro, né riposo, né 

incentivi a vivere, né comunione d’affetti, né stabilità, ma 

solo dispiaceri, conflitti, tradimenti, violenze, problemi in-

solubili, dolori, disperazione. Se vogliamo contrastarlo, dob-

biamo scoprire il suo piano e metterlo alla luce. Satana non 

sopporta la luce della verità, perché egli è tenebra. Gesù è 

luce. La luce vince sulle tenebre.    CONTINUA A PAG. 11 

Vieteranno il matrimonio 
 

“Lo Spirito dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri e a 

dottrine diaboliche, sedotti dall’ipocrisia di impostori, già bollati a fuoco nella loro coscienza. Costoro vieteranno il matrimo-

nio”  (S. Paolo al discepolo Timoteo, 1 Tim 4,1-3). 

 

“Satana esiste … Questo secolo è sotto il potere di Satana … distrugge i matrimoni, solleva discordie anche tra le anime consa-

crate, causa ossessioni, provoca omicidi” (La Madonna ai veggenti di Medjugorje, il 14. 04.1982).  

 

«Lo scontro finale tra il Signore e il regno di Satana sarà sulla famiglia e sul matrimonio» (Suor Lucia di Fatima a Mons. Caf-

farra, Arciv. Di Bologna). 

 

La famiglia è il luogo dell’amore “tra un uomo e una donna” e tra “genitori e figli”. «Il Diavolo vuole distruggere la fami-

glia». «La famiglia non è mai stata così tanto sotto attacco»;   «Siamo in un mondo in cui si diffondono le ideologie più con-

trarie al disegno di Dio sulla famiglia e sul matrimonio»(Papa Francesco) 
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Il piano satanico per distruggere i matrimoni 

e le famiglie e far disperare gli uomini è in-

tuibile, guardando l’attualità alla luce del 

Vangelo: 

1. Togliere ciò che ci unisce a Dio:  

 a) la preghiera 

 b) la frequenza in chiesa e ai Sacra-

menti 

 c) la croce 

2. Togliere ciò che unisce i coniugi: 

 a) il dialogo 

 b) la convivenza 

 c) i figli 

3. Togliere il sostegno economico: 

 a) la dote iniziale 

 b) la casa 

 c) il lavoro sicuro e remunerato 

4. Togliere la pace:  

 a) conflitti tra i coniugi 

 b) conflitti tra genitori e figli 

 c) conflitti sociali 

5. Sformare i giovani: 

 a) niente calore familiare 

 b) niente educazione 

 c) niente legami stabili 

6. Portare alla disperazione: 

 a) niente prospettive sicure 

 b) difficoltà crescenti e insuperabili 

 c) distacco totale da Dio 
 

Questo diabolico programma di distruzione della famiglia e 

dell’umanità va in parallelo con la spinta a creare armi di 

distruzione di massa, sempre più devastanti e potenti, con 

l’illusione di diventare più forti dei propri avversari, per il 

deterrente in mano, nella convinzione che abbiamo dei ne-

mici potenti da cui difenderci con le armi. Conflitti in picco-

lo, nella propria casa e con i propri parenti più intimi e con-

flitti in grande, fino alla guerra aperta. Tutti contro tutti. 

Buona parte delle risorse sono devolute alla lotta e alla su-

premazia sui propri avversari. Non più amore, ma odio, men-

zogna, sospetto, accuse, condanne, ostilità, violenza, morte. 

Come contrastare questa perfida logica di disperazione e di 

morte? Bisogna che ci mettiamo col “più forte”, col vincen-

te, ben sapendo che la lotta è tra Satana e Gesù. Noi sce-

gliamo di stare con Gesù, anche se oggi molti lo ignorano, 

pochi lo seguono, pochissimi lo testimoniano con coraggio e 

fedeltà. Se conosciamo la verità, potremo farla conoscere a 

tutti gli uomini di buona volontà e indicare loro la via della 

salvezza, che è una sola: Cristo e il suo Vangelo. Sapremo 

rintuzzare gli assalti del male, che oggi spadroneggia, aven-

do in mano tutti i poteri: per primi quello finanziario e quel-

lo mass-mediale; poi quello politico e giudiziario, quello 

dell’eco- nomia e della cultura, quello dello sport e del di-

vertimento (musica, turismo, spettacolo, etc.); quello milita-

re e quello religioso, se non in toto almeno in gran parte. 

I Sacri Cuori di Gesù e di Maria sono la risposta di Dio per 

debellare Satana e ridare agli uomini la vita in pienezza, la 

stessa vita divina goduta da Gesù, figlio di Dio e della Ver-

gine Maria. I due Sacri cuori si sono saldati 

insieme dal momento dell’incarnazione del Ver-

bo fino alla morte di Gesù in croce sul Calvario 

e nessuna potenza mai li potrà separare. Essi, 

uniti insieme, sono l’abisso della vita divina e 

della grazia: Gesù, uomo-Dio è l’abisso, la fon-

te inesauribile, da cui scaturisce la vita divina, 

l’acqua viva dello Spirito, simboleggiata da 

quell’acqua e sangue scaturiti dal costato di 

Cristo trafitto in croce; Maria, unita a Gesù 

dal vincolo materno- filiale, è la “fontana viva-

ce”, da cui si può attingere quell’acqua saluta-

re, che Gesù fa sprigionare dal suo Cuore. 

Unendoci in maniera vitale a Maria e a Gesù, 

entreremo nel piano di salvezza per: 

- restituire a Dio Padre il vero culto “in spirito 

e verità” (Gv 4,24) e la gioia di essere nostro padre e quindi 

darci la vita filiale; 

- dare piena accoglienza a Dio Figlio perché sia nostro Re-

dentore e Maestro, Salvatore e Amico; 

- ricevere il dono dello Spirito d’Amore, che ci santifica 

come figli di Dio in perfetta comunione e ci consacra nella 

verità. 

Tutto questo è il lavoro che fa la santa Chiesa cattolica, 

sotto la guida dei successori degli Apostoli, a cominciare 

dal Papa di Roma. La Madonna, con le sue frequenti appari-

zioni, ci richiama come una buona mamma, alla conversione 

sincera, alla preghiera costante, alla sequela fedele di Cri-

sto, al Vangelo, ai Sacra- menti, all’obbedienza ai nostri Pa-

stori e a tutte le regole antiche della vita cristiana, che i 

tempi attuali sembrano aver dimenticato. 

In conclusione, come vincere Satana? Ecco la risposta: 

- con l’unione crescente ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria; 

- con l’aiuto degli Angeli di Dio: il nostro Custode, S. Miche-

le e S. Gabriele; 

- col digiuno e la preghiera, una condotta di vita semplice e 

austera. 

Se ci manteniamo nell’umiltà e nella fedeltà a Dio e a Gesù, 

conosceremo la verità e la verità ci farà liberi (cfr. Gv 

8,32). E contro la verità che è luce, la menzogna non ha po-

tere. Per questo Satana non ci può prendere. Lo Spirito 

Santo ci conferisce l’unzione santa (cfr. Gv 2,20). Il mondo 

è sotto il potere del Maligno, ma noi lo vinciamo, proprio 

perché lo Spirito di Dio è più forte dello spirito del male e 

ci inserisce nel Cuore di Gesù. Maria SS. ci porta a Gesù, 

perché Egli operi in noi la sua salvezza, ottenuta sulla cro-

ce. Dice S. Giovanni: “15Non amate né il mondo, né le cose 

del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in 

lui; 16perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza 

della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della 

vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. 17E il mondo passa 

con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane 

in eterno!” (1 Gv 2,15-17). La concupiscenza, soddisfatta 

porta al peccato e il peccato alla morte; la rinuncia invece ci 

rende fedeli a Cristo e con Cristo canteremo vittoria. 

 

VAI SU 

Il piano satanico 

per distruggere  

i matrimoni: 
1. Togliere ciò che  

ci unisce a Dio 

2. Togliere ciò che  

unisce i coniugi 

3. Togliere il sostegno  

economico 

4. Togliere la pace  

5. Sformare i giovani 

6. Portare alla  

disperazione 
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All'udienza generale del 10 giugno 2015, proseguendo 

nelle sue catechesi sulla famiglia, Papa Francesco ha 

proposto una meditazione sul ruolo essenziale che le 

famiglie, «primi ospedali», hanno nell'assistere i mala-

ti.La malattia dei familiari, ha  detto il Papa, genera 

sempre un «"di più" di sofferenza e di angoscia. E’ 

l’amore che ci fa sentire questo "di più". Tante volte 

per un padre e una madre, è più difficile sopportare il 

male di un figlio, di una figlia, che non il proprio». An-

che dove mancavano gli ospedali, «la famiglia è stata 

da sempre l’‘ospedale’ più vicino. Ancora oggi, in tante 

parti del mondo, l’ospedale è un privilegio per pochi, e 

spesso è lontano. Sono la mamma, il papà, i fratelli, le 

sorelle, le nonne  che garantiscono le cure e aiutano a 

guarire». 

La relazione fra famiglia e sofferenza deriva dal Van-

gelo. Incontrando i malati, «Gesù non si è mai sottrat-

to alla loro cura. Non è mai passato oltre, non ha mai 

voltato la faccia da un’altra parte. E quando un padre 

o una madre, oppure anche semplicemente persone 

amiche gli portavano davanti un malato perché lo toc-

casse e lo guarisse, non metteva tempo in mezzo; la 

guarigione veniva prima della legge, anche di quella 

così sacra come il riposo del sabato». Ė una lezione 

anche per noi. «I dottori della legge rimproveravano 

Gesù perché guariva il sabato, faceva il bene il saba-

to… Ma l’amore di Gesù era dare la salute, fare il be-

ne. E questo è al primo posto, sempre!». 

Ancora oggi, ha insistito il Pontefice, questo è il com-

pito della famiglia e della Chiesa. «Aiutare i malati, 

non perdersi in chiacchiere, aiutare sempre, consola-

re, sollevare, essere vicino ai malati; è questo il com-

pito». Alla cura va affiancata la preghiera. «La Chiesa 

invita alla preghiera continua per i propri cari colpiti 

dal male. La preghiera per i malati non deve mai man-

care. Anzi dobbiamo pregare di più, sia personalmente 

sia in comunità». 

Di fronte ai malati, «anche in famiglia sorgono diffi-

coltà, a causa della debolezza umana. Ma, in genere, il 

tempo della malattia fa crescere la forza dei legami 

familiari». «E penso - ha aggiunto Francesco - a quan-

to è importante educare i figli fin da piccoli alla soli-

darietà nel tempo della malattia. Un’educazione che 

tiene al riparo dalla sensibilità per la malattia umana, 

inaridisce il cuore. E fa sì che i ragazzi siano 

‘anestetizzati’ verso la sofferenza altrui, incapaci di 

confrontarsi con la sofferenza e di vivere l’esperienza 

del limite». Ma in tante famiglie ci sono invece 

«eroicità nascoste» «quando uno è ammalato, quando il 

papà, la mamma, il figlio, la figlia… E si fanno con tene-

rezza e con coraggio». 

«La comunità cristiana – ha concluso il Pontefice – sa 

bene che la famiglia, nella prova della malattia, non va 

lasciata sola. E dobbiamo dire grazie al Signore per 

quelle belle esperienze di fraternità ecclesiale che 

aiutano le famiglie ad attraversare il difficile momen-

to del dolore e della sofferenza». Le parrocchie, in 

particolare, sono invitate a stare vicine alle famiglie 

dove c'è un malato. «Questa vicinanza cristiana, da 

famiglia a famiglia, è un vero tesoro per la parrocchia; 

un tesoro di sapienza, che aiuta le famiglie nei mo-

menti difficili e fa capire il Regno di Dio meglio di 

tanti discorsi! Sono carezze di Dio». 

Massimo Introvigne 

Fonte: www.lanuovabq.it/it/articoli-per-i-malati-la

-famiglia-e-il-primo-ospedale-12910.htm 

Per i malati la famiglia è il primo ospedale 

GESU’ EUCARISTIA  

E’ IL “FARMACO” PER 

LA VITA ETERNA 
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Ricordate che “Nucleo trinitario” è l’insieme dinamico di 
sposo, sposa e Gesù con loro. Da qui la salvezza. 

Continuiamo lo studio. 
Preambolo 
Dio ci ha creati per darci la vita divina, così come era per 
Adamo ed Eva prima del peccato delle origini. La grazia, che 
è la vita divina, ci fa “santi”, simili a Dio, suoi veri figli 
(adottivi), destinati a vivere con Lui per l’eternità e a gode-
re delle sue infinite ricchezze. Il peccato ci ha fatto per-
dere tutto ciò, ma Gesù ce lo ha riacquistato con la sua Pas-
sione. Egli è il Figlio unigenito fatto carne nel seno immaco-
lato della Vergine Maria di Nazareth. E’ solo lui che può 
salvare tutto e tutti, perché è Dio con noi. Egli è entrato 
nell’umanità e nella storia attraverso la S. Famiglia di Na-
zareth. Ma la sua presenza continua nella storia mediante 
la sua Chiesa, depositaria di tutti i suoi tesori di grazia e 
saggia amministratrice. La Chiesa insegna le cose di Dio, 
lotta contro il peccato e la corruzione e distribuisce la gra-
zia a coloro che si convertono ed entrano nella famiglia dei 
figli di Dio. 
Vediamo insieme  altri punti. 

5. Il disegno divino non è solo quello di moltiplicare i viventi, 
ma di santificarli e introdurre il Regno di Dio nel mondo, 
vincendo il peccato e la morte, per mezzo di Cristo, Reden-
tore dell’uomo. Il primo luogo di questo Regno è la casa, la 
famiglia. 
6. La grazia di Cristo viene per mezzo della Chiesa, che è la 
Famiglia dei figli di Dio voluta da Gesù e animata dal suo 
Spirito Santo. La Chiesa ce l’ammannisce con il Vangelo e i 
Sacramenti istituiti da Gesù e con la preghiera liturgica, 
specialmente la Domenica e nelle Feste. 
7. La grazia di Gesù deve permeare tutte le relazioni della 
famiglia: all’interno (sponsale, genitoriale, filiale, fraterna) 
e all’esterno  (parentale, sociale, religiosa) e in esse stabili-
re la carità, la verità, la giustizia, il dono di sé, l’accoglienza 
reciproca, la pace duratura. 
8. Poiché senza Cristo regna il peccato e la morte, bisogna 
chiudere le porte al male: empietà, bestemmia, infedeltà, 
menzogna, conflitti, invidia, gelosia, violenza, maldicenza, 
mormorazione,  intrusioni,  evasioni,  lusso,  vanità,  spreco, 
etc. Pericoli mortali sono l’aborto, il divorzio, la magia, 
l’alcolismo e l’azzardo, l’evasione, la fuga dalle proprie re-
sponsabilità.  
 
Commento 

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

stesso. E’ questo il “lieto annunzio”: c’è un Regno preparato 
per gli eletti “fin dalla fondazione del mondo” (Mt 25,34), 
ma non tutti gli uomini vi entreranno, poiché vi saranno an-
che i “maledetti”, che andranno al fuoco eterno. Ora, il Re-
gno di Dio comincia da subito, se nei cuori entra la sua pa-
rola e poi la sua grazia, portata da Gesù. Con lui possiamo 
vincere il peccato e la morte: i veri nemici dell’uomo. Per 
avere la grazia di Dio ci vuole la Chiesa: essa custodisce i 
tesori di Cristo, la vita divina meritata dalla sua Passione, 
simboleggiata dall’acqua e dal sangue sgorgati dal suo co-
stato dopo il colpo di lancia del soldato, sul Calvario. La 
Chiesa ammannisce la grazia mediante i Sacramenti; senza 
di questi, ci si può salvare ma più difficilmente. I Sacra-
menti li ha voluti Gesù e perciò non si deve farne a meno. La 
fonte attuale della grazia è la S. Messa, che ripresenta il 
Sacrificio di Cristo. Un cristiano non può stare senza la 
Messa, specialmente la Domenica. La grazia è vita divina. 
Una volta che entra nell’anima, essa attiva “divinamente” 
tutte le sue relazioni: sponsale (comunione tra marito e mo-
glie), genitoriale (vera paternità e maternità secondo Dio), 
filiale  (vera  pietà  filiale  verso  i  genitori),  fraterna 
(accettazione e amore fraterno). Anche i rapporti esterni 
sono trasfigurati dalla grazia: coi parenti (un feeling inten-
so, ma solo se in sintonia con Cristo), con la gente (apertura 
ma in nome di Cristo), con la Chiesa (apertura cordiale e 
piena partecipazione alla vita ecclesiale); con tutti: carità. 
Solo con la forza della grazia di Dio e del Vangelo si può 
stabilire la vera giustizia e la pace. Solo con l’aiuto di Dio si 
può vincere l’egoismo, il demonio e la corruzione. E siccome 
siamo Suoi figli, Egli ci aiuta mediante Gesù, l’Uomo-Dio. 
Con la grazia del Risorto si possono debellare tutti i demo-
ni e tutti i vizi, mentre senza di lui ogni sforzo è vano. Ha 
detto: “Senza di Me, non potete fare nulla” (Gv 15,5). Se in 
un luogo non canta Gesù, sibila il serpente. La vera rivolu-
zione sociale che può migliorare ogni nazione e ogni stato è 
la vittoria sul peccato e sulla corruzione: il vero tarlo che 
tutto divora, a tutti i livelli e in tutte le strutture. Con il 
peccato moltiplicato, Satana diventa padrone della situazio-
ne e porta la morte e ogni altra cosa cattiva (violenza, ca-
lunnia, ingiustizie, persecuzioni, guerre); anche la terra vie-
ne coinvolta nel male: inquinamenti, morbi, siccità, devasta-
zioni, cataclismi. Solo in Gesù si può vincere il male. E Gesù 
vuole entrare nelle  famiglie  prima e poi  nella  società. 
(Segue). 
 

VAI SU 

La S. Famiglia  

di Nazareth:   

Piccola catechesi 

sui Nuclei  

trinitari (n. 2)  



CONSOLATIO - LUGLIO 2015 P a g i n a  1 8  

C’era un omu riccu d’orienti 

ca avia deci figghi e ‘na mugghieri. 

Era sinceru, l’amicu di l’amici, 

ca mai avissi fattu cosi tinti. 

 

Ora a chist’omu ‘un ci mancava nenti 

pi essiri felici ‘nti la terra: 

famigghia bona, servitù e armenti, 

vita serena, travagghiu e onestàti. 

 

Si chiamava Giobbi, a tutti canusciutu; 

la so parola cuntava ‘n la cittàti 

e si livavanu a birritta l’anziani 

e si mintianu additta a dacci onuri. 

 

Ma un malu jornu ci vinni ‘na sventura, 

ca nuddu si l’avissi figuratu: 

li briganti li servi ci ammazzaru 

e l’armenti tutti l’arrubbaru. 

 

Vinni puru focu di lu celu 

e ci abbruscià li pecuri a duzzina, 

lu ventu di tempesta d’orienti 

purtà casa e figliolanza a la ruvina. 

 

Cu tuttu, Giobbi nun lassà la fidi, 

‘un si misi a malediri lu Signuri, 

“Nudu nasciu, dissi, e nudu amm’ arristari. 

Soccu mi vuliti fari mi faciti”. 

 

Ci vinni allura ‘na tinta malatia, 

ca so mugghieri lu jttavu fora 

e nudu arristà ‘nta un munnizzaru, 

mutu, ‘nfelici, poviru e tignusu. 

 

S’arricamparu amici di luntanu 

e a taliallu ‘un si putianu paci. 

Po’ si misiru a turnu a ragiunari 

pi fallu chiù convintu e cunsulari. 

 

Si di lu celu ti vinni ‘sta tempesta, 

ca tutti cosi ti misi sutta ‘n capu, 

si fici la vinnitta manifesta, 

ca tu vidè si chinu di peccatu. 

 

 

Ma ddu mischinu ‘un si putia firmari, 

si lamentava di ‘sta mala sorti 

ca la so casa fici allavancari, 

e la fortuna so fu tutta persa. 

 

Passava lu so tempu a travagghiari, 

facia lu so duviri cu ‘u Signuri. 

A tutti ci facia bona affacciata, 

a nuddu ca ci arristava a dari. 

 

Dava la paga a l’omini ‘mpiegati, 

dava li robbi a genti spruvviduta, 

dava rispettu a donni e picciriddi, 

e caminava drittu ‘n la città. 

 

Vulennu ‘na risposta a ssu duluri, 

spingì la facci ‘n celu a lu Signuri, 

pi aviri fattu dda cuntu e ragiuni 

unn’ è lu munnu di la verità. 

 

Cu misi li stiddi e u firmamentu, 

cu fici lu mari spumeggianti, 

lu suli, la pioggia e lu ventu, 

la terra e l’armali in quantità? 

 

Cu leva l’assassini di lu munnu, 

e crea ogni matina novità? 

Diu è truppu granni e puru m’arrispunni, 

mi cerca, mi voli e ‘un mi cunfunni. 

 

Sacciu ‘na cosa, ca Diu è Redenturi 

e ni sti lazzi ‘un mi ci po lassari. 

Mi dici ‘u cori: Talia a lu Signuri, 

ca un jornu l’occhi to l’annu a vasari. 

 

La fidi e la spiranza sunnu l’ali, 

ca l’arma si n’acchiana ‘nti lu celu, 

l’amuri forti fa cadiri lu velu 

e fa squagliari l’umana impurità. 

 

Granni è la prova ca duna lu Signuri, 

leva li gioie e minti lu duluri. 

E si ci duna campu a Satanassu, 

lu beni ca pripara è ‘n abissu. 
 

VAI SU 

Poesia in dialetto siciliano 

Giobbi 
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“Gesù lascia il pianoro del Carmelo e scende per 

i sentieri rugiadosi, attraverso ai boschi che si 

animano sempre più di trilli e di voci, sotto il 

primo sole che indora la pendice orientale del 

monte. Quando la lieve nebbiolina del caldo si 

dissolve sotto al sole, tutta la pianura di E-

sdrelon si manifesta nella sua bellezza di frut-

teti e vigneti, stretti intorno alle case. Sembra 

un tappeto, per lo più verde, con rare oasi gial-

lastre, sparse di un turbinio di rosso, che sono i 

campi del grano segato dove ora fiammeggiano 

i papaveri, stretto dal castone triangolare dei 

monti Carmelo, Tabor, Hermon (il piccolo Her-

mon) e dai monti più lontani, di cui non so il 

nome, che nascondono il Giordano e che si uni-

scono a sud-est coi monti della Samaria. Gesù 

si arresta a guardare, pensosamente, tutta 

quella parte di Palestina. Giacomo lo guarda e 

dice:  

«Guardi la bellezza di questa zona?»  

«Sì, anche quella. Ma più che altro penso alle peregrinazioni  futu-

re e alla necessità di mandarvi, e mandare senza indugio i discepo-

li, non nel limitato lavoro di ora, ma in un vero lavoro missionario. 

Abbiamo zone e zone che ancora non mi conoscono ed lo non voglio 

lasciare luoghi senza di Me. È il mio affanno sempre presente: 

andare, fare, mentre posso, e fare tutto ... ».  

«Ogni tanto intervengono cose che ti rallentano.»  

“Più che rallentarmi impongono mutamenti nell'itinerario da segui-

re; perché non sono mai inutili i viaggi che facciamo. Ma c'è anco-

ra tanto, tanto da fare ... Anche perché dopo un'assenza da un 

luogo lo ritrovo molti cuori tornati al punto di prima, e devo torna-

re da capo.»  

«Sì, è accasciante e disgustante questa apatia degli spiriti, questa 

volubilità, e questa preferenza al male.»  

«Accasciante. Non dire disgustante. Il lavoro di Dio non è mai 

disgustante. Le povere anime devono farci pietà, non disgusto. Noi 

dobbiamo avere sempre un cuore di padre, di padre buono. Un 

buon padre non ha mai disgusto per le malattie dei figli. Non ne 

dobbiamo avere noi, per nessuno.»  

«Gesù, mi permetti di farti delle domande? lo, anche questa not-

te, non ho dormito. Ma ho molto pensato mentre ti guardavo dor-

mire. Nel sonno sembri tanto giovane, Fratello! Sorridevi, con il 

capo appoggiato ad un braccio ripiegato sotto la testa, proprio 

una posa da bambino. Ti vedevo bene per la luna così luminosa di 

questa notte. lo pensavo. E molte domande mi sono venute su dal 

cuore ... »  

«Dille.»  

«Dicevo: bisogna che io chieda a Gesù come potremo noi  giungere 

a questo organismo, che Tu hai detto Chiesa, e nel quale, se bene 

ho capito, vi saranno gerarchie, con la nostra insufficienza. Ci 

dirai Tu tutto quello che dobbiamo fare, o dovremo farlo da noi?»  

«lo, quando sarà l'ora, vi indicherò il capo di essa. Non oltre. Du-

rante la mia presenza fra voi già vi indico le diverse classi  con le 

differenze fra apostoli, discepoli e discepole. Perché queste sono 

inevitabili. Però lo voglio che come nei discepoli deve essere ri-

spetto e ubbidienza agli apostoli così gli apostoli abbiano amore e 

pazienza coi discepoli.»  

«E che dovremo fare? Sempre e solo predicar-

ti?»  

«Questa è la cosa essenziale. Poi dovrete in mio 

nome assolvere e benedire, riammettere alla Gra-

zia, amministrare i Sacramenti che lo istituirò ... 

»  

«Che sono queste cose?»  

«Sono mezzi soprannaturali e spirituali applicati 

anche con mezzi materiali, usati per persuadere 

gli uomini che il sacerdote fa realmente qualche 

cosa. Tu vedi che l'uomo se non vede non crede. 

Ha sempre bisogno di qualche cosa che gli dica 

che c’è qualcosa. Per questo quando lo faccio mi-

racoli impongo le mani o bagno con la saliva, o dò 

un boccone di pane intinto. Potrei fare miracolo 

anche ,col mio solo pensiero. Ma credi tu che allo-

ra la gente direbbe: "Dio ha fatto il miracolo"? 

Direbbero: "'E' guarito perché era l'ora di guari-

re". E attribuirebbero il merito al medico, alle medicine, alla resi-

stenza fisica del malato. Lo stesso sarà per i sacramenti: forme 

del culto per amministrare la Grazia, o renderla, o fortificarla nei 

fedeli. Giovanni, per esempio, usava l'immersione nell'acqua per 

dare una figura della mondezza dai peccati. In realtà più che l'ac-

qua che lavava le membra era utile la mortificazione di confessar-

si immondi per peccati fatti. lo pure avrò il battesimo, il mio bat-

tesimo, c’e non sarà semplicemente una figura, ma sarà realmente 

detersione della macchia di origine dall'anima e restituzione alla 

stessa dello stato spirituale che possedevano Adamo ed Eva avan-

ti la loro colpa (1), qui aumentato ancora perché dato per i meriti 

dell'Uomo-Dio» .  

«Ma ... l'acqua non scende sull'anima! L'anima è spirituale. Chi 

l'afferra nel neonato o nell'adulto, o nel vecchio? Nessuno»  

«Vedi che tu ammetti che l'acqua è un mezzo materiale, nullo su 

una cosa spirituale? Non sarà dunque l'acqua, ma la parola del 

sacerdote membro della Chiesa di Cristo, consacrato al suo servi-

zio, o di' altro vero credente che in casi eccezionali lo sostituisca, 

quella che opererà il miracolo della redenzione dalla colpa di origi-

ne del battezzato (2) » 

«Va bene. Ma l'uomo è peccatore anche di suo ... E gli 

altri peccati chi li leverà?»  

«Sempre il sacerdote, Giacomo. Se un adulto si battez-

zerà, insieme alla colpa di origine si annulleranno le altre 

colpe. Se l’uomo è già battezzato e torna a peccare, il sa-

cerdote lo assolverà nel nome del Dio Uno e Trino e per il 

merito del Verbo Incarnato, così come faccio Io coi pec-

catori.»  

«Ma Tu sei santo! Noi...»  

«Voi santi dovete essere perché toccate cose sante e 

amministrate ciò che è di Dio.»  

«Allora battezzeremo più volte lo stesso uomo, come fa 

Giovanni che concede l'immersione nell'acqua quante volte 

uno viene a lui?»  

 

 

CONTINUA A PAG. 16 >>> 

      

VAI SU 

Gesù e Giacomo parlano della Chiesa 

e dei Sacramenti futuri 

M. Valtorta  

in una tela di  

Dawid Kownacki. 
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«Giovanni nel suo battesimo non fa che una purificazio-

ne attraverso l'umiltà di colui che si immerge: Te l'ho già 

detto. Voi  non ribattezzerete chi è già battezzato, fuori 

che nel caso che lo Sia stato con una formula non aposto-

lica ma scismatica (3), nel quale caso è amministrabile un 

secondo battesimo previa netta domanda del battezzan-

do, se è adulto, di volerlo e netta dichiarazione di volere 

fare parte della vera Chiesa. Le altre volte, per rendere 

l’amicizia e la pace con Dio, userete la parola del perdono 

unita ai meriti del Cristo, e l'anima, venuta a voi con vero 

pentimento e umile accusa, sarà assolta.»  

«E se uno non può venire perché malato al punto di non 

poter essere rimosso? Morirà allora in peccato? Alla sof-

ferenza dell'agonia unirà quella della paura del giudizio di 

Dio?»  

«No. Il sacerdote andrà dal morente e lo assolverà. 

Anzi gli darà una forma più ampia di assoluzione, non com-

plessiva, ma per ogni e singolo organo del senso, per cui 

l'uomo generalmente giunge al peccato. Noi abbiamo in 

Israele l'Olio Santo, composto secondo la regola data 

dall'Altissimo (4) e col quale viene consacrato l'altare, il 

Pontefice, i sacerdoti, e i re. L'uomo è realmente altare. 

E re diventa per la sua elezione al seggio del Cielo; può 

dunque essere consacrato con l'Olio dell'Unzione. L'Olio 

Santo sarà preso con altre parti del culto israelitico e 

incluso nella mia Chiesa, sebbene con altri usi. Perché non 

tutto in Israele è male e va respinto. Ma anzi molti ricor-

di del ceppo antico saranno nella Chiesa mia. Ed uno sarà 

l'Olio dell'Unzione, usato anche nella Chiesa per consa-

crare l'altare, i pontefici e le gerarchie ecclesiastiche, 

tutte, e per consacrare I re, ed i fedeli, quando diverran-

no i principi-eredi del Regno, oppure quando avranno biso-

gno del massimo aiuto per comparire davanti a Dio con le 

membra e i sensi mondati da ogni colpa.  La grazia del Si-

gnore soccorrerà l'anima ed anche il corpo, se a Dio, così 

piace per il bene del malato (5). Il corpo molte volte non 

reagisce alla malattia anche per i rimorsi che gli turbano 

la pace e per l'opera di Satana che per quella morte spera 

guadagnare un'anima al suo regno e anche portare a di-

sperazione i superstiti. Il malato passa dalla stretta sa-

tanica e dal turbamento interiore alla pace, mediante la 

certezza del perdono di Dio che gli ottiene anche allonta-

namento di Satana. E posto che il dono della Grazia aveva 

a compagno, nei progenitori, quello della immunità dalle 

malattie e da ogni forma di dolore, il malato, restituito 

alla Grazia, grande quanto quella che è di un neonato bat-

tezzato del mio battesimo, può ottenere anche la vittoria 

sulla malattia. In questo aiutato anche dalla preghiera dei 

fratelli di fede, nei quali vi è l'obbligo della pietà verso il 

malato, pietà non solo corporale ma sopratutto spirituale, 

tendente ad ottenere, salvezza fisica e spirituale del fra-

tello. La preghiera è già una forma di miracolo, Giacomo. 

La preghiera di un giusto, tu lo hai visto in Elia, tanto può 

fare (6)».  

«Ti comprendo poco, ma quello che comprendo mi riem-

pie di riverenza per il carattere sacerdotale dei tuoi sa-

cerdoti. Se ben comprendo avremo con Te molti punti in 

comune: la predicazione, l'assoluzione, il miracolo. Tre 

sacramenti, dunque.»  

«No, Giacomo. Predicazione e miracolo non sono sacra-

menti. Ma i Sacramenti saranno di più. Sette come il sa-

cro candelabro del Tempio e i doni dello Spirito d'Amore. 

E in verità i Sacramenti sono doni e sono fiamme, dati 

perché l'uomo arda davanti al Signore nei secoli dei seco-

li. Vi sarà anche il Sacramento per le nozze dell'uomo. 

Quello che è accennato nel simbolo delle nozze sante di 

Sara di Raguele, liberata dal demonio (7). Esso agli sposi 

darà tutti gli aiuti per una santa convivenza secondo le 

leggi e i desideri di Dio. Anche lo sposo e la sposa diven-

gono ministri di un rito: quello procreativo. Anche il mari-

to e la moglie divengono sacerdoti di una piccola chiesa: la 

famiglia. Devono perciò essere consacrati per procreare 

con benedizione di Dio e per allevare una discendenza nel-

la quale si benedica il Nome Santissimo di Dio.» 

«E noi, i sacerdoti, chi ci consacrerà" »  

«Io prima di lasciarvi. Voi, poi, consacrerete i successori e quanti 

vi aggregherete per propagare la fede cristiana.   

«Ci insegnerai Tu, non è vero?»  

«lo e Colui che lo vi manderò. Anche questa venuta sarà un Sacra-

mento (8). Volontario da parte di Dio Santissimo nella sua prima 

epifania, poi dato da coloro che avranno avuto la pienezza del 

Sacerdozio. Sarà forza e intelligenza, sarà affermazione nella 

Fede, sarà pietà santa e santo timore, sarà aiuto di consiglio e 

sapienza soprannaturale, e possesso di una giustizia che per sua 

natura e potenza farà adulto il pargolo che la riceve. Ma non puoi 

per ora comprendere questo. Egli stesso te lo farà comprendere. 

Egli, il Divino Paraclito, l'Amore Eterno, quando sarete giunti al 

momento di riceverlo in voi. E così non potete per ora compren-

dere un altro Sacramento. E' quasi incomprensibile agli angeli 

tanto è sublime. Eppure voi, semplici uomini, lo comprenderete 

per virtù di fede e di amore. In verità ti dico che chi lo amerà e 

se ne nutrirà lo spirito, potrà calpestare il demonio senza averne 

danno. Perché lo allora sarò con lui. Cerca di ricordare queste 

cose, fratello. A te spetterà di dirle ai compagni e ai fedeli, mol-

te e molte volte. Voi allora saprete già per ministero divino, ma 

tu potrai dire: "Egli me lo ha detto un giorno, scendendo dal Car-

melo. Tutto mi ha detto perché io ero fin da allora destinato ad 

essere il capo della Chiesa di Israele". (…).  >>> 
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Messaggio a Mirjana del 2 Luglio 2015  

“Cari figli, vi invito a diffondere la fede in mio Figlio, la vostra fede. Voi, miei figli, illuminati dallo Spirito Santo, miei 

apostoli, trasmettetela agli altri, a coloro che non credono, non sanno e non vogliono sapere. Perciò voi dovete pregare 

molto per il dono dell’amore, perché l’amore è un tratto distintivo della vera fede e voi sarete apostoli del mio amore. 

L’amore ravviva sempre nuovamente il dolore e la gioia dell’Eucaristia, ravviva il dolore della Passione di mio Figlio, che 

vi ha mostrato cosa vuol dire amare senza misura; ravviva la gioia del fatto che vi ha lasciato il suo Corpo ed il suo 

Sangue per nutrirvi di sé ed essere così una cosa sola con voi. Guardandovi con tenerezza provo un amore senza misu-

ra, che mi rafforza nel mio desiderio di condurvi ad una fede salda. Una fede salda vi darà gioia e allegrezza sulla ter-

ra e, alla fine, l’incontro con mio Figlio. Questo è il suo desiderio. Perciò vivete lui, vivete l’amore, vivete la luce che 

sempre vi illumina nell’Eucaristia. Vi prego di pregare molto per i vostri pastori, di pregare per avere quanto più amore 

possibile per loro, perché mio Figlio ve li ha dati affinché vi nutrano col suo Corpo e vi insegnino l’amore. Perciò amateli 

anche voi! Ma, figli miei, ricordate: l’amore significa sopportare e dare e mai, mai giudicare. Vi ringrazio”. 

 

Messaggio del 25 Giugno 2015  

"Cari figli! Anche oggi l’Altissimo mi dona la grazia di potervi amare ed invitare alla conversione. Figlioli, Dio sia il vo-

stro domani, non guerra ed inquietudine, non tristezza ma gioia e pace devono regnare nei cuori di tutti gli uomini e 

senza Dio non troverete mai la pace. Perciò, figlioli, ritornate a Dio e alla preghiera perché il vostro cuore canti con 

gioia. Io sono con voi e vi amo con immenso amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 

VAI SU 

NOTE 
1 <E' esatto che il Battesimo istituito da Gesù restituisca all'ani-

ma lo « stato spirituale (cioè : di grazia o amicizia con Dio) che 

possedevano Adamo ed Eva avanti la loro colpa » (ossia : quando 

erano in grazia). Indubbiamente, però, il Battesimo raggiungerà 

la pienezza della sua efficacia soltanto allorché il battezzato, 

nella totalità psico-fisica della sua umana sosta rinnovata, cioè 

nella sua anima ormai beata e nel suo corpo risorto e glorificato, 

pienamente (nella misura del Divino Volere) e stabilmente incor-

porato e conformato a Cristo Capo, oltrepasserà di gran lunga la 

perfezione accordata a Adamo e ad Eva nel paradiso terrestre. 

Per cui, la mirabile opera della Creazione verrà e apparirà supe-

rata dalla più mirabile opera della Ri-creazione> . 

 

2. <I Sacramenti sono mezzi istituiti da Gesù per significare e 

causare la rinascita o l’intensificazione dell'amicizia dell'uomo 

con Dio. "Come" questi Sacramenti operino tale rinascita o inten-

sificazione è assai liberamente discusso fra i Teologi cattolici. 

Qui e nel penultimo capoverso («Sono...Uomo-Dio) sembra affer-

marsi che, l’elemento materiale (per esempio: l'acqua, l’olio) del 

Sacramento significa l’effetto spirituale : l'acqua lavando o l'olio 

ungendo il corpo, significa l abluzione o la consacrazione spiritua-

le; invece l'elemento spirituale (per esempio : la parola di Cristo 

pronunciata tramite un servo di Dio) è quello che causa l'effetto 

spirituale, cioè la rinascita o la consacrazione spirituale.  

 

3 “formula non apostolica ma scismatica” < cioè : formula non tri-

nitaria, non adottata nella Chiesa fin dall'evo Apostolico. Vedi : 

Matteo 28, 19, e le formule battesimali del rito romano e dei riti 

orientali, tutte anteriori cronologicamente ai più antichi e luttuo-

si scismi. 

 

4 <vedi : Esodo 30. 22-33>  

 

5 “consacrare ... del malato» < Allusione, per ordine, ai seguenti 

riti : consacrazione delle chiese e degli altari, sacre Ordinazioni 

(episcopale, presbiteriale, diaconale ecc.), Confermazione o Cre-

sima, Olio Santo o Estrema Unzione. Vedi tutti questi riti nel 

Pontificale Romano, nel Rituale Romano, negli Eucologi Orientali : 

venerandi libri della Liturgia Cattolica, opportunamente aggiorna-

ti ma gelosamente custoditi e usati nella Chiesa dai più antichi 

tempi fino a noi >.  

 

6 <Per capir bene tutto questo paragrafo 122 e in particolare il 

presente capoverso (“Il corpo ... fare. .. “) si rilegga tutta l'Epi-

stola cattolica di San Giacomo e specialmente 5, 13-18>. 

 

7 <vedi: Tobia 3, 7-25; 9-10 >.  

 

8. <Allusione alla Pentecoste (vedi:  Atti 2) prima grande epifani-

a, cioè manifestazione, dello Spirito Santo. Secondo quest'Opera 

Gesù, nella sera della sua resurrezione (vedi: Giovanni 20, 19-23), 

fece risorgere spiritualmente anche gli Apostoli: infondendo su 

di essi lo Spirito Santo, perdonò i loro peccati quasi con rito bat-

tesimale, e contemporaneamente accordò loro il potere di rimet-

tere le altrui colpe. Nel giorno della Pentecoste, invece, effon-

dendo nuovamente lo Spirito Santo, con maggior abbondanza e 

con ricchezza di doni, confermò' gli stessi Apostoli, iniziando 

così quel Sacramento della Cresima che poi essi e i loro successo-

ri aventi la pienezza del Sacerdozio (cioè: i Vescovi) avrebbero 

conferito attraverso i secoli, sino alla fine dei tempi>  

 

Fonte: Maria Valtorta, Il Poema dell’Uomo-Dio, vol. 4, pag. 

849-859. Centro Editoriale Valtortiano, 1986 

Messaggi da Medjugorje 
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BENEFATTORI in giugno 2015 
Lilla Rizzo Quartararo (Calamonaci), Rosalia Baiamonte (Ribera), Giovanna Salina (Ribera), Membri del Rinnovamento 

nello Spirito(Sciacca), Membri del Cenacolo di Via dei Narcisi (Sciacca). 
 

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

VAI SU 
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Notizie dell’Opera 

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

Attività in Casa San Giorgio 

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

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

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

* Ritiro Gruppo S. Famiglia: prima domenica. 

Segreteria: 0925997015 o Cell. 3931409912      Mail: padregius43@gmail.com 
Per fare delle offerte:  

- CCP. n. 88905179  intestato a: Associazione della Divina Consolazione–Onlus Sciacca.  
- Per il 5 per mille: mettere il C.F.92016580844  

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

Attività in Casa San Giorgio 

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

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

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

* Ritiro Gruppo S. Famiglia: prima domenica. 

Segreteria: 0925997015 o Cell. 3931409912      Mail: padregius43@gmail.com 
Per fare delle offerte:  

- CCP. n. 88905179  intestato a: Associazione della Divina Consolazione–Onlus Sciacca.  
- Per il 5 per mille: mettere il C.F.92016580844  

nella casella apposita del modulo della Dichiarazione dei redditi. 



Luglio  

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 divina consola-

zione, il suo centro 

motore, il suo cuore. 

Voglia Iddio custo-

dirla sotto la sua ma-

no potente 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 Padre.  


