
 

 
Editoriale  

Dove andremo a finire? 
 

L’Impero Romano cadde per l’assalto di tanti popoli barbari e per l’intrinseca sua debolezza 

causata dalla inarrestabile decadenza: alla virtù subentrò il vizio, al valore militare la vita como-

da, alla probità dei costumi la corruzione, alla fedeltà coniugale il divorzio facile, all’onestà della 

vita pubblica la sete di denaro e di cariche lucrose, alla vita laboriosa i giochi del circo. Per di 

più l’enorme apparato burocratico obbligava a tassare tutto onde potersi sostenere e perpetua-

re, imbrigliando sempre più il funzionamento della pachidermica macchina statale. 
Continua a pag. 2 
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Ma il maggior danno fu causato dalla perdita dell’anima 

latina, quello “spirito” che aveva fatto grande Roma nel 

Mediterraneo per un millennio, uno “spirito” basato su 

due assi: la “pietas” verso gli dèi e gli antenati, la 

“fides” verso i propri simili, basata sul rispetto della 

parola data, a cominciare dalla fedeltà coniugale. Ma 

quando la religione divenne solo vernice e apparenza 

senz’anima, quando trionfò l’infidelitas nei rapporti u-

mani, la sorte di Roma fu segnata. 

 Il Cristianesimo salvò Roma e tutto ciò che della 

civiltà latina era degno di stima: la cultura giuridica, la 

letteratura, l’ordine sociale, la 

lingua: anzi, questa divenne la 

lingua ufficiale della Chiesa per 

circa due millenni e Roma la se-

de di Pietro e dei suoi succes-

sori fino ad oggi. Il cristianesi-

mo amalgamò i popoli barbari 

che a poco a poco aderirono alla 

fede  in  Cristo  e  diede  loro 

un’anima cristiana. Leone Magno 

che salvò Roma dagli Unni di 

Attila (452 d.C.) è l’emblema di 

ciò  che fece il  Cristianesimo 

con tutto l’Impero. Dopo il 313 

(d.C.), con l’editto di Milano da 

parte di Costantino, c’era liber-

tà di culto e di religione in tut-

to l’impero e quindi il Vangelo si 

era  potuto  diffondere  tanto 

che  Teodosio  il  Grande  con 

l’editto  di  Tessalonica  (380 

d.C.) aveva dichiarato il cristia-

nesimo religione di stato e invitato tutti i popoli ad a-

derire alla fede di Pietro quale era stata predicata a 

Roma dalle origini, la fede nella Santa Trinità e profes-

sata pure in altre grandi città dell’impero, come Ales-

sandria e Costantinopoli. 

 L’adesione a Cristo fu massiccia e sommamente 

benefica, almeno fino a quando si professò il Vangelo 

con coerenza, sia nella vita privata che pubblica, sia nei 

costumi che nella macchina statale, sia nella corte pon-

tificia che nei palazzi dei re. Per quasi due millenni ab-

biamo avuto una fioritura ammirabile in tutti i campi: 

l’arte, la scuola, la famiglia, l’organizzazione sociale, la 

letteratura, la filosofia, la teologia, le lettere, il com-

mercio, la liturgia, le grandi cattedrali romaniche e go-

tiche, gli innumerevoli conventi e monasteri, gli ordini 

religiosi, le missioni nel resto del mondo: America, Afri-

ca, Asia. L’anima cristiana ambisce abbracciare tutto il 

mondo e sostituire il paganesimo, la barbarie, la schia-

vitù, la stregoneria, la magia, l’infanticidio, le lotte in-

testine e le guerre, la corruzione dei costumi con la 

nuova civiltà apportata da Cristo e dal suo Vangelo, che 

deve estendersi a tutti i popoli, secondo il suo mandato. 

 Purtroppo la penetrazione del Vangelo è ostaco-

lata sempre più e la vecchia cristianità sembra arrivata 

al capolinea, tanto che oggi non ha quasi più nulla di cri-

stiano. In Europa si diffonde sempre più la grande a-

postasia: i popoli in massa sono tornati al paganesimo 

(esaltazione dei valori terreni: salute, benessere, dena-

ro,  piaceri,  ricchezze,  diverti-

mento,  moda,  etc.);  ritorna  la 

barbarie (tatuaggi, strage degli 

innocenti,  stregoneria,  magia, 

etc.); aumenta la corruzione dei 

costumi (adulterio, divorzio, se-

parazioni, nudismo, omosessualità 

sfacciata, alcolismo, dipendenza, 

etc.); aumenta il malessere socia-

le (evasione, violenza tra le mura 

domestiche, insicurezza, suicidi, 

povertà e miseria di larghe fasce 

di  popolazione,  emarginazione, 

etc. ); aumenta la malavita orga-

nizzata e i delitti contro la vita, il 

patrimonio, i deboli. La violenza in 

tutti i settori la fa da padrona. 

 Andiamo  assistendo  ad 

uno sfascio quasi programmato 

sia della famiglia che della socie-

tà. Sta diventando raro il matri-

monio fedele, rara la famiglia nu-

merosa, raro il lavoro stabile e sicuro, difficile il futuro 

per i giovani, impossibile la convivenza degli anziani, 

crescente l’invasione degli stranieri fin dentro le mura 

domestiche. Come nell’antica Roma, la “pietas” verso 

Dio e la “fides” verso gli altri uomini stanno scomparen-

do e gli uomini sono sempre più in preda dei loro istinti 

e passioni, sono sempre più amalgamati in masse di frui-

tori che urlano tutti insieme allo stadio o nei concerti, 

si lanciano nelle spiagge famelici di nuovi incontri al sol-

leone, si annegano tra fiumi di alcol e mari di droghe 

per dimenticare, si lanciano a folle corsa verso un abis-

so che spalanca le sue fauci per non perdere neanche 

una preda. E sembra che nessuno se ne accorga, che il 

pericolo è di perdersi per sempre. La religione, l’unica 

che può dare luce, è ormai quasi dappertutto un lume 

spento, una vernice superficiale, un abitudine in disuso. 

>>> 
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Una certa istantanea della situazione si ha nella città di 

Roma, recentemente in prima pagina per la malavita e il 

malaffare (“Mafia Capitale”), per i disservizi nei tra-

sporti pubblici, per la spazzatura che s’innalza a livelli 

intollerabili, per il degrado cittadino che deturpa la ca-

pitale mondiale della cultura e della religione. 

Recentemente assistiamo anche d’interventi della ma-

gistratura quali mai se ne sono avuti nella plurisecolare 

storia della civiltà occidentale: interventi che danno 

una forte accelerazione alla barbarie di nuovo conio, 

imperante pure con il contributo delle toghe e degli er-

mellini. Ne citiamo alcuni: 

-la  sentenza  Englaro,  che  permette  al  ricorrente 

l’uccisione di una figlia (Eluana) perché da anni in coma: 

la suprema corte concesse di togliere acqua e alimenti 

alla paziente che così morì di fame e di sete; da allora 

in poi si è introdotta nel diritto l’eutanasia di stato, pur 

senza una legge; 

-la sentenza che concede la fecondazione eterologa (e 

quindi fare figli senza padre), pur in assenza di una leg-

ge specifica che la permetta. Esempio di magistratura 

che fa nuove leggi; 

-la sentenza di concedere il diritto ad avere un figlio in 

affidamento anche a coppie gay e lesbiche: esempio di 

irricevibile pretesa resa legittima e di negazione del 

diritto del più debole (il bambino) ad avere un padre e 

una madre; anche qui in mancanza di una legge che lo 

permetta, ci pensano i giudici; 

-la sentenza che per cambiare sesso basta il desiderio 

e non occorra più l’intervento chirurgico; la natura non 

conta più nulla davanti alla pretesa della persona. E se 

dopo qualche anno ci ripensa? 

-la sentenza che due scuole paritarie di Livorno devono 

pagare tasse comunali perché sono da equiparare ad 

esercizi commerciali, in quanto prendono le rette dei 

ragazzi. Sembra che per questi luminari del diritto una 

scuola che dà cultura sia da equiparare ad un centro 

commerciale o un bar e non alle altre scuole. 

 C’è da osservare come questi  pronunciamenti 

sono del tutto legittimi e ineccepibili, come si addice a 

chi conosce molto bene le leggi e sa come applicarle, 

tenendo presenti la Carta Costituzionale e tutte le al-

tre formalità del diritto. Non c’è che dire. Chi può giu-

dicare i supremi giudici? Eppure qualcosa di grosso non 

va. Il Sinedrio degli ebrei giudicò Gesù colpevole di be-

stemmia, per aver detto di essere figlio di Dio e Messia 

e fu condannato a morte. Pilato lo giudicò sovversivo 

come “re” contrario a Cesare e lo annoverò tra i con-

dannati a morte. Sentenze ineccepibili, a modo loro. Ep-

pure Gesù era innocente e diceva solamente la verità, 

come innocenti sono i bambini che una sentenza di a-

borto consegna alla morte o se sono vivi li assegna a 

due lesbiche o due gay come figli. Ma guai ai giudici dal-

le sentenze ingiuste! Guai a chi fa leggi, come la regina 

Semiramide d’Assiria, per rendere lecito il piacere pec-

caminoso e togliere così il biasimo per la condotta vizio-

sa, come ricorda Dante (Inferno, V, 55-60).  

 C’è un Giudice Supremo che non si corrompe, Dio 

da cui ogni autorità deriva forza e legittimità. Ma a Dio 

ormai non ci si crede più e neanche la natura ha più con-

sistenza. Quello che vale è la cultura e meglio ancora la 

volontà di potenza. Chi può, impone la sua legge e se la 

fa sempre franca. Davanti a questa generazione cor-

rotta e perversa non vale ciò che è, ma ciò che appare; 

non ciò che è bene, ma ciò che è piacevole; non ciò che è 

giusto, ma ciò che è legale; non ciò che è valore in sé, 

ma ciò che sceglie la massa; non ciò che è onesto, ma 

ciò che è utile; non ciò che è dignitoso, ma ciò che fa 

figura; non ciò che innalza lo spirito, ma ciò che dà suc-

cesso e gloria vana. Tutto passa a gran velocità. Quel 

che più serve è avere soldi e un cellulare con cui parla-

re, chattare, giocare, navigare, collegare il mondo inte-

ro. Siamo arrivati alla “look-down generation”, alla ge-

nerazione che guarda giù, al suo cellulare e si scollega 

da tutto quanto lo circonda, col pericolo di mettere il 

piede in un tombino. 

 Il quindici di agosto si festeggia l’Assunta, an-

che se per tanti è solo Ferragosto: tempo di vacanza e 

di ferie. Per i cristiani è il giorno della glorificazione 

della Vergine Maria, assunta nella gloria di Dio in corpo 

e anima. Essa afferma la verità che siamo destinati al 

Cielo e vi entreremo se avremo servito Iddio. Ciò vale 

anche per questi nostri giorni. Maria Santissima ci dice 

che se seguiamo e serviamo Gesù, finiremo in Cielo. 

Questa società che ha per Dio il denaro (Mammona) e 

per stile di vita il capriccio, è destinata a finire nella 

Geenna, dove il fuoco non si estingue e vi è “pianto e 
stridore di denti”. Per impedire alla massa dell’umani- 

tà tale sorte sventurata, la Madonna è scesa a Fatima e 

in tanti altri luoghi, fino ad oggi, tra cui Medjugorje. 

Essa chiama alla conversione e a vivere per Gesù, che è 

“la Via, la Verità e la Vita” (Gv 14,6). Fuori di Lui non v’è 

salvezza. Egli presto verrà e farà finalmente giustizia. 

I Dieci Segreti saranno presto rivelati e il potere di 

Satana verrà distrutto. Allora i figli di Dio risplende-

ranno come il sole.  

P. Giuseppe 
 

VAI SU 

Editoriale/CONTINUA DA PAG. 2 
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16. Nel Vangelo di Luca trovia-

mo un altro aspetto importante 

per vivere con fede il Giubileo. 

Racconta l’evangelista che Gesù, 

un sabato, ritornò a Nazaret e, 

come era solito fare, entrò nella 

Sinagoga. Lo chiamarono a legge-

re la Scrittura e commentarla. Il 

passo era quello del profeta I-

saia dove sta scritto: « Lo Spiri-

to del Signore è sopra di me; per 

questo  mi  ha  consacrato  con 

l’unzione e mi ha mandato a por-

tare ai poveri il lieto annuncio, a 

proclamare ai prigionieri la libe-

razione e ai ciechi la vista; a ri-

mettere in libertà gli oppressi, a 

proclamare l’anno di misericordia 

del Signore » (61,1-2). “Un anno 

di misericordia”: è questo quanto 

viene annunciato dal Signore e 

che noi desideriamo vivere. Questo Anno Santo porta 

con sé la ricchezza della missione di Gesù che risuona 

nelle parole del Profeta: portare una parola e un ge-

sto di consolazione ai poveri, annunciare la liberazione 

a quanti sono prigionieri delle nuove schiavitù della 

società moderna, restituire la vista a chi non riesce 

più a vedere perché curvo su sé stesso, e restituire 

dignità a quanti ne sono stati privati. La predicazione 

di Gesù si rende di nuovo visibile nelle risposte di fe-

de che la testimonianza dei cristiani è chiamata ad 

offrire. Ci accompagnino le parole dell’Apostolo: « Chi 

fa  opere  di  misericordia,  le  compia  con  gioia 

» (Rm 12,8). 

17. La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissu-

ta più intensamente come momento forte per cele-

brare e sperimentare la misericordia di Dio. Quante 

pagine della Sacra Scrittura possono essere meditate 

nelle settimane della Quaresima per riscoprire il volto 

misericordioso del Padre! Con le parole del profeta 

Michea possiamo anche noi ripetere: Tu, o Signore, 

sei un Dio che toglie l’iniquità e perdona il peccato, 

che non serbi per sempre la tua ira, ma ti compiaci di 

usare misericordia. Tu, Signore, ritornerai a noi e a-

vrai pietà del tuo popolo. Calpesterai le nostre colpe e 

getterai in fondo al mare tutti i 

nostri peccati (cfr 7,18-19). 

Le pagine del profeta Isaia po-

tranno essere meditate più con-

cretamente  in  questo  tempo  di 

preghiera, digiuno e carità: « Non 

è piuttosto questo il digiuno che 

voglio: sciogliere le catene inique, 

togliere i legami del giogo, riman-

dare liberi gli oppressi e spezzare 

ogni giogo? Non consiste forse nel 

dividere  il  pane  con  l’affamato, 

nell’introdurre  in  casa  i  miseri, 

senza tetto, nel vestire uno che 

vedi nudo, senza trascurare i tuoi 

parenti? Allora la tua luce sorgerà 

come l’aurora, la tua ferita si ri-

marginerà  presto.  Davanti  a  te 

camminerà la tua giustizia, la glo-

ria del Signore ti seguirà. Allora 

invocherai e il Signore ti risponde-

rà, implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se toglie-

rai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il 

parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se 

sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le tene-

bre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. 

Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni ari-

di, rinvigorirà le tue ossa; sarai come un giardino irri-

gato e come una sorgente le cui acque non inaridisco-

no » (58,6-11). 

L’iniziativa “24 ore per il Signore”, da celebrarsi nel 

venerdì e sabato che precedono la IV domenica di 

Quaresima, è da incrementare nelle Diocesi. Tante 

persone si stanno riavvicinando al sacramento della 

Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in tale 

esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare 

al Signore, per vivere un momento di intensa preghie-

ra e riscoprire il senso della propria vita. Poniamo di 

nuovo al centro con convinzione il sacramento della 

Riconciliazione, perché permette di toccare con mano 

la grandezza della misericordia. Sarà per ogni peni-

tente fonte di vera pace interiore.. 

>>> 

Giubileo straordinario della Misericordia  

(Bolla Misericordiae Vultus, 11.04.2015) 

Numeri 16-20 
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Non mi stancherò mai di insistere perché i confessori 

siano un vero segno della misericordia del Padre. Non 

ci si improvvisa confessori. Lo si diventa quando, anzi-

tutto, ci facciamo noi per primi penitenti in cerca di 

perdono. Non dimentichiamo mai che essere confes-

sori significa partecipare della stessa missione di Ge-

sù ed essere segno concreto della continuità di un a-

more divino che perdona e che salva. Ognuno di noi ha 

ricevuto il dono dello Spirito Santo per il perdono dei 

peccati, di questo siamo responsabili. Nessuno di noi è 

padrone del Sacramento, ma un fedele servitore del 

perdono di Dio. Ogni confessore dovrà accogliere i 

fedeli come il padre nella parabola del figlio prodigo: 

un padre che corre incontro al figlio nonostante aves-

se dissipato i suoi beni.  

I confessori sono chiamati a stringere a sé quel figlio 

pentito che ritorna a casa e ad esprimere la gioia per 

averlo ritrovato. Non si stancheranno di andare anche 

verso l’altro figlio rimasto fuori e incapace di gioire, 

per spiegargli che il suo giudizio severo è ingiusto, e 

non ha senso dinanzi alla misericordia del Padre che 

non ha confini. Non porranno domande impertinenti, 

ma come il padre della parabola interromperanno il 

discorso preparato dal figlio prodigo, perché sapran-

no cogliere nel cuore di ogni penitente l’invocazione di 

aiuto e la richiesta di perdono. Insomma, i confessori 

sono chiamati ad essere sempre, dovunque, in ogni si-

tuazione e nonostante tutto, il 

segno del primato della mise-

ricordia. 

18. Nella Quaresima di que-

sto Anno Santo ho l’intenzione 

di  inviare  i  Missionari  della 
Misericordia. Saranno un se-

gno della sollecitudine mater-

na della Chiesa per il Popolo di 

Dio, perché entri in profondi-

tà nella ricchezza di questo 

mistero così fondamentale per 

la fede. Saranno sacerdoti a 

cui darò l’autorità di perdona-

re anche i peccati che sono 

riservati alla Sede Apostolica, 

perché  sia  resa  evidente 

l’ampiezza  del  loro  mandato. 

Saranno,  soprattutto,  segno 

vivo di come il Padre accoglie 

quanti sono in ricerca del suo 

perdono. Saranno dei missio-

nari della misericordia perché 

si faranno artefici presso tut-

ti di un incontro carico di uma-

nità, sorgente di liberazione, ricco di responsabilità 

per superare gli ostacoli e riprendere la vita nuova 

del Battesimo. Si lasceranno condurre nella loro mis-

sione dalle parole dell’Apostolo: « Dio ha rinchiuso 

tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso 

verso tutti » (Rm11,32). Tutti infatti, nessuno esclu-

so, sono chiamati a cogliere l’appello alla misericordia. 

I missionari vivano questa chiamata sapendo di poter 

fissare lo sguardo su Gesù, « sommo sacerdote mise-

ricordioso e degno di fede » (Eb 2,17). 

Chiedo ai confratelli Vescovi di invitare e di accoglie-

re questi Missionari, perché siano anzitutto predica-

tori convincenti della misericordia. Si organizzino nel-

le Diocesi delle “missioni al popolo”, in modo che que-

sti Missionari siano annunciatori della gioia del perdo-

no. Si chieda loro di celebrare il sacramento della Ri-

conciliazione per il popolo, perché il tempo di grazia 

donato nell’Anno Giubilare permetta a tanti figli lon-

tani di ritrovare il cammino verso la casa paterna. I 

Pastori, specialmente durante il tempo forte della 

Quaresima, siano solleciti nel richiamare i fedeli ad 

accostarsi « al trono della grazia per ricevere miseri-

cordia e trovare grazia » (Eb 4,16). 

19. La parola del perdono possa giungere a tutti e la 

chiamata a sperimentare la misericordia non lasci 

nessuno indifferente. Il mio invito alla conversione si 

rivolge con ancora più insistenza verso quelle persone 

che si trovano lontane dalla gra-

zia di Dio per la loro condotta di 

vita. Penso in modo particolare 

agli uomini e alle donne che ap-

partengono a un gruppo crimina-

le, qualunque esso sia. Per il vo-

stro bene, vi chiedo di cambiare 

vita. Ve lo chiedo nel nome del 

Figlio di Dio che, pur combat-

tendo il peccato, non ha mai ri-

fiutato nessun peccatore. Non 

cadete nella terribile trappola 

di pensare che la vita dipende 

dal denaro e che di fronte ad 

esso tutto il resto diventa privo 

di valore e di dignità. È solo 

un’illusione. Non portiamo il de-

naro con noi nell’al di là. Il dena-

ro non ci dà la vera felicità. La 

violenza usata per ammassare 

soldi che grondano sangue non 

rende potenti né immortali. Per 

tutti,  presto o tardi, viene il 

giudizio di Dio a cui nessuno po-

trà sfuggire.                 >>> 
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Lo stesso invito giunga anche alle persone fautrici o 

complici di corruzione. Questa piaga putrefatta della 

società è un grave peccato che grida verso il cielo, 

perché mina fin dalle fondamenta la vita personale e 

sociale. La corruzione impedisce di guardare al futuro 

con speranza, perché con la sua prepotenza e avidità 

distrugge i progetti dei deboli e schiaccia i più poveri. 

È un male che si annida nei gesti quotidiani per esten-

dersi poi negli scandali pubblici. La corruzione è un 

accanimento nel peccato, che intende sostituire Dio 

con l’illusione del denaro come forma di potenza. È 

un’opera delle tenebre, sostenuta dal sospetto e 

dall’intrigo. Corruptio optimi pessima, diceva con ra-

gione san Gregorio Magno, per indicare che nessuno 

può sentirsi immune da questa tentazione. Per debel-

larla dalla vita personale e sociale sono necessarie 

prudenza, vigilanza, lealtà, trasparenza, unite al co-

raggio della denuncia. Se non la si combatte aperta-

mente, presto o tardi rende complici e distrugge 

l’esistenza. Questo è il momento favorevole per cam-

biare vita! Questo è il tempo di lasciarsi toccare il 

cuore. Davanti al male commesso, anche a crimini gra-

vi, è il momento di ascoltare il pianto delle persone 

innocenti depredate dei beni, della dignità, degli af-

fetti, della stessa vita. Rimanere sulla via del male è 

solo fonte di illusione e di tristezza. La vera vita è 

ben altro. Dio non si stanca di tendere la mano. È 

sempre disposto ad ascoltare, e anch’io lo sono, come 

i miei fratelli vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo 

accogliere l’invito alla conversione e sottoporsi alla 

giustizia, mentre la Chiesa offre la misericordia. 

20. Non sarà inutile in questo contesto richiamare al 

rapporto tra giustizia e misericordia. Non sono due 

aspetti in contrasto tra di loro, ma due dimensioni di 

un’unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a 

raggiungere il suo apice nella pienezza dell’amore. La 

giustizia è un concetto fondamentale per la società 

civile quando, normalmente, si fa riferimento a un or-

dine giuridico attraverso il quale si applica la legge. 

Per giustizia si intende anche che a ciascuno deve es-

sere dato ciò che gli è dovuto. Nella Bibbia, molte vol-

te si fa riferimento alla giustizia divina e a Dio come 

giudice. La si intende di solito come l’osservanza inte-

grale della Legge e il comportamento di ogni buon i-

sraelita conforme ai comandamenti dati da Dio. Que-

sta visione, tuttavia, ha portato non poche volte a ca-

dere nel legalismo, mistificando il senso originario e 

oscurando il valore profondo che la giustizia possiede. 

Per superare la prospettiva legalista, bisognerebbe 

ricordare che nella Sacra Scrittura la giustizia è con-

cepita essenzialmente come un abbandonarsi fiducio-

so alla volontà di Dio. 

Da parte sua, Gesù parla più volte dell’importanza del-

la fede, piuttosto che dell’osservanza della legge. È in 

questo senso che dobbiamo comprendere le sue parole 

quando, trovandosi a tavola con Matteo e altri pubbli-

cani e peccatori, dice ai farisei che lo contestavano: « 

Andate e imparate che cosa vuol dire:Misericordia io 
voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a 

chiamare i giusti, ma i peccatori » (Mt9,13). Davanti 

alla visione di una giustizia come mera osservanza del-

la legge, che giudica dividendo le persone in giusti e 

peccatori, Gesù punta a mostrare il grande dono della 

misericordia che ricerca i peccatori per offrire loro il 

perdono e la salvezza. Si comprende perché, a causa 

di questa sua visione così liberatrice e fonte di rinno-

vamento, Gesù sia stato rifiutato dai farisei e dai 

dottori della legge. Questi per essere fedeli alla leg-

ge ponevano solo pesi sulle spalle delle persone, vani-

ficando però la misericordia del Padre. Il richiamo 

all’osservanza della legge non può ostacolare 

l’attenzione per le necessità che toccano la dignità 

delle persone. 

Il richiamo che Gesù fa al testo del profeta Osea – « 

voglio l’amore e non il sacrificio » (6,6) – è molto si-

gnificativo in proposito. Gesù afferma che d’ora in 

avanti la regola di vita dei suoi discepoli dovrà essere 

quella che prevede il primato della misericordia, come 

Lui stesso testimonia, condividendo il pasto con i pec-

catori. La misericordia, ancora una volta, viene rivela-

ta come dimensione fondamentale della missione di 

Gesù. Essa è una vera sfida dinanzi ai suoi interlocu-

tori che si fermavano al rispetto formale della legge. 

Gesù, invece, va oltre la legge; la sua condivisione con 

quelli che la legge considerava peccatori fa compren-

dere fin dove arriva la sua misericordia. 

Anche l’apostolo Paolo ha fatto un percorso simile. 

Prima di incontrare Cristo sulla via di Damasco, la sua 

vita era dedicata a perseguire in maniera irreprensi-

bile la giustizia della legge (cfr Fil 3,6). La conversio-

ne a Cristo lo portò a ribaltare la sua visione, a tal 

punto che nella Lettera ai Galati afferma: « Abbiamo 

creduto anche noi in Cristo Gesù per essere giustifi-

cati per la fede in Cristo e non per le opere della Leg-

ge » (2,16). La sua comprensione della giustizia cambia 

radicalmente. Paolo ora pone al primo posto la fede e 

non più la legge. Non è l’osservanza della legge che 

salva, ma la fede in Gesù Cristo, che con la sua morte 

e resurrezione porta la salvezza con la misericordia 

che giustifica. La giustizia di Dio diventa adesso la 

liberazione per quanti sono oppressi dalla schiavitù 

del peccato e di tutte le sue conseguenze. La giustizia 

di Dio è il suo perdono (cfr Sal 51,11-16).  

VAI SU 
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Catechesi biblica  

LE SETTE POTENZE D’ISRAELE  

“Vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di 
Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi 
una nazione in mezzo a un’altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano po- tente e braccio teso e grandi 
terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i vostri occhi? (Deut 4,32-34). 

Mosè dà una lettura teologica dei fatti dell’Esodo, perché tutti ne abbiano coscienza, gratitudine e timore, con-

siderando l’opera di Dio. Nonostante il gioco imprevedibile della libertà umana e l’opposizione satanica, Egli ha 

fatto ciò che era impossibile a chiunque altro fuori di Dio: salvare Israele dalla schiavitù egiziana e dopo lungo 

percorso, introdurlo nella Terra promessa, “dove scorre latte e miele” (Es 3,8). Proprio questo dimostra che Egli 

è l’unico Dio e l’unico Signore della storia e quanto grande sia la sua benevolenza per il suo popolo. Nonostante la 

debolezza della libertà ferita dal peccato originale, lo scatenarsi della triplice concupiscenza e della violenza, il 

moltiplicarsi della seduzione satanica e dei peccati, l’oppressione dei servi di Satana come il faraone d’Egitto, 

l’incostanza e le mormorazioni degli eletti, le difficoltà spesso insuperabili del cammino, Dio guida il suo popolo 

con mano sicura per mezzo di Mosè e lo introduce nella terra di Canaan per mezzo di Giosuè, scacciando le popo-

lazioni che vi si trovano, colpevoli ai suoi occhi di orribili delitti, tra cui specialmente l’adorazione del demonio. Il 

cammino dell’Esodo dall’Egitto fino alla Terra promessa fu segnato da fatti che hanno grande importanza per la 

storia dell’antico Israele e preannunziano altri eventi simili per il nuovo Israele, la Chiesa. Enumeriamo appena: il 

primo genocidio della storia e la dura schiavitù sotto i faraoni d’Egitto; le dieci piaghe e la prima Pasqua; il pas-

saggio del Mar Rosso e la distruzione dell’esercito del faraone; la nube luminosa; la manna e le quaglie; le nume-

rose mormorazioni contro Dio e contro Mosè; il serpente di bronzo; le contestazioni di Massa e Meriba e le ac-

que scaturite dalla roccia; la teofania e il patto del Sinai; il vitello d’oro; la missione degli esploratori e la con-

danna dei quarant’anni nel deserto;  la tenda del convegno e l’arca dell’alleanza; i settanta anziani; il culto e il sa-

cerdozio; la vittoria su Amalek e altri nemici; il passaggio del Giordano e la caduta di Gerico. E’ cosa meravigliosa 

che un popolo quasi del tutto inerme, povero e peregrinante abbia potuto superare le invivibili condizioni del de-

serto e l’ostilità dei suoi nemici, giungere fresco e rinnovato alle soglie della Terra promessa e vi sia poi effetti-

vamente entrato a prenderne possesso, secondo l’antica promessa fatta ad Abramo. In questa storia di salvezza 

vi sono alcune realtà emblematiche che ci sembrano indispensabili per il corredo del Popolo di Dio, così come 

storicamente si formò sotto la potente e sapiente mano di Dio. La Chiesa, nuovo Israele, non potrà prescinderne, 

perché espressive di una volontà divina. Sono: 1) Un capo eletto da Dio (Mosè); 2)l’agnello e la Cena pasquale; 3) il 

passaggio del Mar Rosso; 4) il serpente di bronzo e la manna; 5) le Tavole della Legge; 6) la tenda del convegno; 

7) l’Arca dell’alleanza. Queste sette cose, a preferenza di altre, possono dirsi emblematiche sia per il valore 

storico, sia per quello simbolico, sia per quello teologico e salvifico, sia per quello tipico nei confronti della Chie-

sa.                >>> 

Lo stesso invito giunga anche alle persone fautrici o 

complici di corruzione. Questa piaga putrefatta della 

società è un grave peccato che grida verso il cielo, 

perché mina fin dalle fondamenta la vita personale e 

sociale. La corruzione impedisce di guardare al futuro 

con speranza, perché con la sua prepotenza e avidità 

distrugge i progetti dei deboli e schiaccia i più poveri. 

È un male che si annida nei gesti quotidiani per esten-

dersi poi negli scandali pubblici. La corruzione è un 

accanimento nel peccato, che intende sostituire Dio 

con l’illusione del denaro come forma di potenza. È 

un’opera delle tenebre, sostenuta dal sospetto e 

dall’intrigo. Corruptio optimi pessima, diceva con ra-

gione san Gregorio Magno, per indicare che nessuno 

può sentirsi immune da questa tentazione. Per debel-

larla dalla vita personale e sociale sono necessarie 

prudenza, vigilanza, lealtà, trasparenza, unite al co-

raggio della denuncia. Se non la si combatte aperta-

mente, presto o tardi rende complici e distrugge 

l’esistenza. Questo è il momento favorevole per cam-

biare vita! Questo è il tempo di lasciarsi toccare il 

cuore. Davanti al male commesso, anche a crimini gra-

vi, è il momento di ascoltare il pianto delle persone 

innocenti depredate dei beni, della dignità, degli af-

fetti, della stessa vita. Rimanere sulla via del male è 

solo fonte di illusione e di tristezza. La vera vita è 

ben altro. Dio non si stanca di tendere la mano. È 

sempre disposto ad ascoltare, e anch’io lo sono, come 

i miei fratelli vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo 

accogliere l’invito alla conversione e sottoporsi alla 

giustizia, mentre la Chiesa offre la misericordia. 

20. Non sarà inutile in questo contesto richiamare al 

rapporto tra giustizia e misericordia. Non sono due 

aspetti in contrasto tra di loro, ma due dimensioni di 

un’unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a 

raggiungere il suo apice nella pienezza dell’amore. La 

giustizia è un concetto fondamentale per la società 

civile quando, normalmente, si fa riferimento a un or-

dine giuridico attraverso il quale si applica la legge. 

Per giustizia si intende anche che a ciascuno deve es-

sere dato ciò che gli è dovuto. Nella Bibbia, molte vol-

te si fa riferimento alla giustizia divina e a Dio come 

giudice. La si intende di solito come l’osservanza inte-

grale della Legge e il comportamento di ogni buon i-

sraelita conforme ai comandamenti dati da Dio. Que-

sta visione, tuttavia, ha portato non poche volte a ca-

dere nel legalismo, mistificando il senso originario e 

oscurando il valore profondo che la giustizia possiede. 

Per superare la prospettiva legalista, bisognerebbe 

ricordare che nella Sacra Scrittura la giustizia è con-

cepita essenzialmente come un abbandonarsi fiducio-

so alla volontà di Dio. 

Da parte sua, Gesù parla più volte dell’importanza del-

la fede, piuttosto che dell’osservanza della legge. È in 

questo senso che dobbiamo comprendere le sue parole 

quando, trovandosi a tavola con Matteo e altri pubbli-

cani e peccatori, dice ai farisei che lo contestavano: « 

Andate e imparate che cosa vuol dire:Misericordia io 
voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a 

chiamare i giusti, ma i peccatori » (Mt9,13). Davanti 

alla visione di una giustizia come mera osservanza del-

la legge, che giudica dividendo le persone in giusti e 

peccatori, Gesù punta a mostrare il grande dono della 

misericordia che ricerca i peccatori per offrire loro il 

perdono e la salvezza. Si comprende perché, a causa 

di questa sua visione così liberatrice e fonte di rinno-

vamento, Gesù sia stato rifiutato dai farisei e dai 

dottori della legge. Questi per essere fedeli alla leg-

ge ponevano solo pesi sulle spalle delle persone, vani-

ficando però la misericordia del Padre. Il richiamo 

all’osservanza della legge non può ostacolare 

l’attenzione per le necessità che toccano la dignità 

delle persone. 

Il richiamo che Gesù fa al testo del profeta Osea – « 

voglio l’amore e non il sacrificio » (6,6) – è molto si-

gnificativo in proposito. Gesù afferma che d’ora in 

avanti la regola di vita dei suoi discepoli dovrà essere 

quella che prevede il primato della misericordia, come 

Lui stesso testimonia, condividendo il pasto con i pec-

catori. La misericordia, ancora una volta, viene rivela-

ta come dimensione fondamentale della missione di 

Gesù. Essa è una vera sfida dinanzi ai suoi interlocu-

tori che si fermavano al rispetto formale della legge. 

Gesù, invece, va oltre la legge; la sua condivisione con 

quelli che la legge considerava peccatori fa compren-

dere fin dove arriva la sua misericordia. 

Anche l’apostolo Paolo ha fatto un percorso simile. 

Prima di incontrare Cristo sulla via di Damasco, la sua 

vita era dedicata a perseguire in maniera irreprensi-

bile la giustizia della legge (cfr Fil 3,6). La conversio-

ne a Cristo lo portò a ribaltare la sua visione, a tal 

punto che nella Lettera ai Galati afferma: « Abbiamo 

creduto anche noi in Cristo Gesù per essere giustifi-

cati per la fede in Cristo e non per le opere della Leg-

ge » (2,16). La sua comprensione della giustizia cambia 

radicalmente. Paolo ora pone al primo posto la fede e 

non più la legge. Non è l’osservanza della legge che 

salva, ma la fede in Gesù Cristo, che con la sua morte 

e resurrezione porta la salvezza con la misericordia 

che giustifica. La giustizia di Dio diventa adesso la 

liberazione per quanti sono oppressi dalla schiavitù 

del peccato e di tutte le sue conseguenze. La giustizia 

di Dio è il suo perdono (cfr Sal 51,11-16).  

VAI SU 
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La storia di Mosè comincia dall’essere salvato dalle 

acque, quando bambino fu esposto sul Nilo. Poi la sua 

vita, passando per la casa del faraone, esitò nella fuga 

in terra di Madian, dove fu pastore per il resto dei 

suoi giorni. Improvvisamente, Dio diede un altro im-

pulso e direzione a Mosè sul monte, nell’episodio del 

“roveto ardente” (cfr. Es 3), che segnò il primo gros-

so intervento divino dopo la storia dei Patriarchi. Dio 

scese a liberare il suo popolo, per fedeltà alle pro-

messe fatte ad Abramo, di dargli una terra, una di-

scendenza e una Benedizione che sarebbe passata a 

tutti i popoli. Dio è fedele e compie ciò che ha pro-

messo. Appare a Mosè già vecchio, gli rivela il suo no-

me divino e lo chiama per farne il liberatore d’Israele 

dalla schiavitù del faraone. Dio si rivela come “Colui 
che è” (cfr. Es 3,14), il Signore di tutta la terra e ri-

vela a Mosè il grande compito e missione di liberare il 

suo popolo e condurlo sul Sinai, il monte di Dio. Mosè 

si schermisce e tenta di svincolarsi, ma Dio lo convin-

ce e promette il suo aiuto decisivo.  

 L’esperienza del roveto ardente resterà sempre 

viva nell’animo di Mosè, anche se altre teofanie egli 

dovrà vedere lungo il nuovo cammino di salvezza, che 

lo confermeranno e manifesteranno la potenza di Dio 

salvatore. Non è Mosè che si ritaglia la sua missione, 

ma è Dio che lo sceglie e lo manda, per un suo benevo-

lo  disegno  di  sal-

vezza. Egli  sempre 

rivela  se  stesso 

all’eletto e gli rivela 

il compito assegna-

to, che sarà per lui 

come una nuova i-

dentità.  Più  tardi 

sceglierà  Davide 

come pastore e re 

d’Israele. Sceglierà 

Maria di Nazareth quale Madre di Cristo redentore. 

Cristo a sua volta sceglierà gli Apostoli e ne farà 

“pescatori  di  uomini”;  sceglierà  Saulo  e  ne  farà 

“l’Apostolo delle genti”. Ogni eletto di Dio riceve una 

duplice rivelazione: sul nome di Dio e sul compito as-

segnatogli, scopo della sua missione. A Simone il pe-

scatore di Galilea, Dio rivelerà che Gesù è il Messia, il 

Figlio di Dio vivente; a sua volta Gesù rivela a Simone 

che egli è la “roccia” su cui edificherà il nuovo popolo 

di Dio, la sua Chiesa (cfr. Mt 16,16).. 

Nell’Esodo, il capo scelto e garantito da Dio fu prima 

Mosè e poi Giosuè. Entrambi simboleggiano Cristo, il 

vero capo del nuovo Popolo di Dio, di cui il vecchio era 

figura. Mosè fu scelto direttamente da Dio e garanti-

to da tutti i miracoli fatti tramite lui. Egli solo parlò 

direttamente con Dio sia sul monte che nella tenda 

del convegno; solo a lui competeva l’ultima decisione 

su tutte le questioni anche giudiziarie; era l’unico in-

termediario che potesse stare davanti a Dio “faccia a 
faccia” (Es 33,11) e portare al popolo i decreti divini e 

a Dio le suppliche del suo popolo. In realtà il vero e 

unico mediatore è Gesù Cristo, figlio di Dio fatto uo-

mo. Dopo la sua ascensione al cielo, egli continua sem-

pre la sua mediazione ed è rappresentato sulla terra 

da Pietro e dai suoi successori (i romani pontefici). Il 

Popolo di Dio deve avere un capo sicuro, unico e ga-

rantito da Lui. Sen-

za il capo, non si ha 

un popolo organiz-

zato  ma 

un’accozzaglia  di 

gente,  per  lo  più 

schiava del faraone 

di turno e gravata 

da mille gravami. 

 

>>> 

1. Dio sceglie  
un capo 

 
Mosè e Il   

roveto ardente 
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 La religione cristiana non può prescindere dal Ca-

po che ci porta alla salvezza (cfr. Eb 2,10). Egli è uno 

scelto da Dio, un suo mediatore. L’eletto di Dio sarà in 

definitiva Cristo, che nel battesimo al fiume Giordano 

per mano del Battista, riceve l’attestato del Padre: “Tu 

sei mio figlio prediletto. In te mi sono compiaciuto” (Mc 

1,11). Egli è colui che il Padre “ha consacrato e mandato 
nel mondo” (Gv 10,36): lui solo è il vero Capo del nuovo 

popolo di Dio. Egli si fa rappresentare dai suoi ministri, 

gli Apostoli e loro discendenti. Senza un capo non c’è po-

polo; senza l’Apostolo di Cristo, non c’è il nuovo popolo 

degli eletti. Chi infatti, li condurrebbe alla salvezza? Co-

sì purtroppo sono oggi tutti quelli che si sono allontanati 

dalla Chiesa e non riconoscono come loro pastori e capi i 

legittimi capi della Chiesa: il Papa e i Vescovi e in piccolo 

i sacerdoti. Essi, per la successione apostolica e il sacra-

mento dell’Ordine, sono i veri capi scelti da Dio per oggi. 

Vanno amati e seguiti proprio come una pecorella fa col 

suo pastore. Essi fanno le veci di Cristo buon pastore, 

anche se a volte potrebbero essere indegni e cattivi. Bi-

sogna pregare perché Dio ci dia sempre “pastori secondo 
il suo cuore” (Ger 3,15), degni di rappresentarlo. 

 

Cfr. Esodo 3,1-22. 

 

*** 

 Il popolo degli eletti è un popolo pasquale, uscito 

indenne dallo sterminio dei primogeniti degli egiziani. Il 

sangue dell’agnello posto sugli stipiti delle porte ebrai-

che è il sangue dell’alleanza che preserva dal castigo 

mortale; le sue carni mangiate con pani azzimi nel ban-

chetto  pasquale  sigillano  questa  alleanza  e  danno 

l’appartenenza al popolo eletto. Questa è la prima Pa-

squa, che si perpetuerà nel rito perenne, che fonda la 

vita religiosa d’Israele anno per anno. Come Giovanni 

Battista rivelerà, è Gesù l’Agnello di Dio che toglie i pec-
cati del mondo (Gv 1,29), che il Padre immolerà sul Calva-

rio come fece Abramo nei confronti di Isacco sul monte 

Moria; è Gesù che morendo sulla croce e risorgendo il 

terzo  giorno  segnerà  la  nuova  Pasqua,  il  passaggio 

dell’uomo dalla schiavitù del peccato e della morte alla 

vita nuova della risurrezione. Da questa nuova Pasqua 

nasce il nuovo Popolo di Dio e la nuova Alleanza, siglata 

col Sangue dell’Agnello e con il Convito eucaristico, dove 

si consumano le carni dell’Agnello.  Quei  cristiani  che 

disertano la chiesa e non partecipano più alla sua Pasqua 

(anche quella settimanale della domenica) non hanno nes-

sun Agnello pasquale da consumare e da offrire a Dio.  

>>> 

2. L’agneLLo e 
La cena pasquale 
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Come potranno scampare all’angelo sterminatore quando 

egli passerà a fare giustizia degli idoli e dell’idolatria? Mol-

ti credono di essere “a posto” così come sono, mentre giac-

ciono nei loro peccati e nella durezza di cuore; non credono 

di aver bisogno di essere purificati dal Sangue dell’Agnello, 

né di dover entrare in una qualche “Alleanza” con Dio, né di 

doversi cibare delle carni dell’Agnello, né di dover far fe-

sta con gli eletti nella cena pasquale. Essi si sono messi 

fuori dalla salvezza, per ignoranza, per indolenza, per cat-

tivo esempio, per attaccamenti idolatrici ai tanti idoli di 

vanità presenti nel mondo alternativi a Dio. Per essi non ci 

può essere salvezza, se non per l’estrema misericordia divi-

na. 

 

Cfr. Esodo 12,1-14.  
 

***  

 E’ fondamentale passare dall’altra parte della 

terra di schiavitù verso la terra della libertà e dell’ 

eredità eterna, nuovo Eden promesso. E’ il primo Bat-

tesimo dell’intero popolo, l’immersione tra le acque 

purificatrici dove il male (l’esercito del faraone) viene 

sconfitto ed eliminato per sempre e dopo del quale 

inizia una vita nuova. Esso chiaramente preannunzia il 

vero Battesimo cristiano, fondato su quello di Cristo 

al fiume Giordano, che segna l’eliminazione dell’antico 

peccato delle origini e la nuova vita di figli di Dio, a 

partecipazione di quella di Cristo, l’Unigenito, dato a 

noi per mezzo di Maria. 

Il passaggio rappresenta la conversione. Per salvarsi è 

assolutamente necessario dire no a Satana e sì a Dio, 

lasciare la terra del peccato facile e dirigersi nella 

via dei Comandamenti di Dio, abbandonare il mondo 

della vanità e del lusso, delle contese e della gelosia, 

della violenza e dell’idolatria e imparare a cercare e 

attuare la sola volontà di Dio, seguendo Gesù e la sua 

Chiesa. Molti hanno tradito e sepolto il loro Battesi-

mo, relegandolo ad un vano ricordo dell’infanzia, senza 

alcuna vera connotazione cristiana al vivere, come 

purtroppo fanno tanti genitori, che sono i primi mae-

stri nella fede. Se essi vivono da pagani, altrettanto 

faranno i figli. Finché non si lascia l’Egitto, non si può 

essere veri cristiani. 

Nella Veglia di Pasqua, la Chiesa ci fa rivivere nella 

celebrazione liturgica gli eventi della nuova Pasqua, 

quella di Gesù, di cui l’antica era figura. Si celebra il 

passaggio da questo mondo al Padre, risorti con Gesù, 

vincitore della morte e del peccato. La nostra risurre-

zione comincia colla rinuncia a Satana e col Battesimo, 

di cui il passaggio del Mar Rosso era figura. L’Alleanza 

con Dio era siglata col sangue dell’agnello pasquale: 

ora con Sangue di Gesù. E’ lui che ci libera dalla male-

dizione e ci riporta al Padre, risorti prima nell’anima e 

poi nel corpo. Beati quelli che prendono parte alla Ce-

na  del  Signore,  in  cui  si  consumano  le  carni 

dell’Agnello pasquale. Guai a quelli che si mettono dal-

la parte del “faraone”: un duro castigo è pronto per 

loro, perché anch’essi possano capire da che parte sta 

Dio e la sua salvezza. 

Cfr. Esodo 14,15-31. 

***  

 3. Il passaggio  

del Mar Rosso 
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 A) La Bibbia dice che gli ebrei cominciarono 

presto a lamentarsi e a mormorare contro Mosè e 

contro Dio in molteplici occasioni. A punizione del loro 

peccato, Iddio mandò dei serpenti velenosi tra le ten-

de, così molti morirono. Dietro le loro suppliche, Mosè 

ottenne da Dio la loro salvezza, mediante un serpente 

di bronzo collocato su un’asta: chiunque lo guardava, 

guariva dai morsi velenosi e restava in vita (cfr. Num 

21,4-9). Gesù a Nicodemo spiegò che questo segno era 

profezia della sua croce e della salvezza da lui porta-

ta a coloro che lo avrebbero guardato con fede: 

“Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così biso-
gna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna” (Gv 3,14-15). Co-

me potranno salvarsi coloro che non alzano mai lo 

sguardo a Gesù? Oggi poi, si parla della “look-down 

generation”, una generazione che guarda giù (al cellu-

lare). Come potrà salvarsi? Gesù è l’unica salvezza. 

“Quando  sarò  elevato  da  terra  attirerò  tutti  a 
me” (Gv 12,32) disse. Tutti gli sguardi devono diriger-

si a Gesù crocifisso ed implorare la salvezza così co-

me fece il “buon ladrone” sul Calvario. 

 

 B) La manna. E’ il cibo straordinario, il pane di-

sceso dal cielo per nutrire quel popolo lungo tutto il 

cammino dei quarant’anni nel deserto, perché giunges-

se vivo e vegeto alla Terra promessa. Come Gesù spie-

ga nella sinagoga di Cafarnao (cfr. Gv 6) dopo la molti-

plicazione  dei  pani  e  dei  pesci,  simboleggia 

l’Eucaristia, il Pane vivo disceso dal Cielo, ben superio-

re all’antica manna, perché “chi mangia di questo pane, 
vivrà in eterno” (Gv 6,58). Egli ne farà dono all’Ultima 

Cena con i suoi nel Cenacolo di Gerusalemme, consa-

crando il pane e il vino come suo Corpo offerto e suo 

Sangue sparso, diventati per il miracolo della transu-

stanziazione da Lui operata Corpo, Sangue, Anima e 

Divinità sue e comandando agli Apostoli di ripetere 

questo rito come suo memoriale. Chi non mangia di 

questa nuova e santissima “manna”, come potrà giun-

gere alla Terra promessa? Cosa potrà dargli vigore e 

sanità per “camminare” nella via di Dio e non cadere 

per languore o per avvelenamenti vari che il Serpente 

infernale non manca di procurare? 

        

  Cfr. Numeri 21,4-9; Sapienza 16,5-7; Giovanni 3,14-

15; Esodo 16,1-36; Giovanni 6,26-66. 

  

***  

P a g i n a  1 1  

4. il serpente di bronzo  e  la  manna 
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 Al Sinai ci 

fu la teofania e il 

dono  dei  Dieci 

Comandamenti. 

Questi saranno la 

legge  fondamen-

tale d’Israele, la 

sua giustizia ga-

rantita dalla Pa-

rola  divina.  E’ 

questa  la  base 

dell’Alleanza  con 

Dio,  che  dice: 

“Osservate la mia Legge e sarete il mio Popolo e Io 
sarò il vostro Dio”. Di questa Legge, neanche un iota o 

un apice sarà tolto finché dureranno cielo e terra, 

come afferma lo stesso Gesù. Ma Egli la supera e la 

sintetizza  divinamente  nell’unica  legge  dell’amore: 

verso Dio e verso il prossimo. E dà se stesso come mi-

sura: “Amatevi come Io vi ho amato” (Gv 13,34), cioè 

servendo e sacrificando la vita per i fratelli e per a-

mor di Dio, fino a morire per amore. Dio è amore; la 

legge del cristiano è amare. La misura è Gesù. 

Cfr. Esodo 19-20. 

Oggi il mondo calpesta tutti i Comandamenti di Dio e 

se ne gloria: a tanto è arrivato il tasso del veleno dia-

bolico della ribellione. Si nega Dio e la sua Legge; si 

nega persino la natura e le sue armoniche leggi messe 

dal creatore per tutti. Oggi si sceglie l’arbitrio, il ca-

priccio, la volontà di potenza, proprio come Satana, il 

ribelle che si fa come Dio. Tutti vogliono essere come 

Dio, ma senza Dio e senza leggi. I veri cristiani inve-

ce, imparano da Gesù a fare sempre la volontà del Pa-

dre, quello che 

piace  a  Lui,  a 

cercare  prima 

di tutto il  suo 

Regno e la sua 

giustizia.  Solo 

questo  porta 

alla  pace  e  al 

vero progresso. 

Altrimenti si ha 

il caos, il regno 

di Babilonia, la 

città della vio-

lenza e del pec-

cato.  Il  vero 

cristiano con la 

sua vita santa porta nel mondo la luce di Cristo e il 

santo timore di Dio, l’amore vero e la pace: le cose più ne-

cessarie. 

 

>>> 

5. Le Tavole della Legge 

«Si son fatti un vitello di metallo fuso, poi gli 
si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto 
sacrifici e hanno detto: Ecco il tuo Dio, Isra-
ele; colui che ti ha fatto uscire dal paese di 
Egitto» (Es 32,8; cfr. 32,1-9) 

“Allora uno dei sette angeli che hanno le sette 
coppe mi si avvicinò e parlò con me: «Vieni, ti farò 
vedere la condanna della grande prostituta che 
siede presso le grandi acque. Con lei si sono pro-
stituiti i re della terra e gli abitanti della terra si 
sono inebriati del vino della sua prostituzione»… 
Sulla fronte aveva scritto un nome misterioso: 
«Babilonia la grande, la madre delle prostitute e 
degli abomini della terra” (Ap 17,1-2.5) 
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 La tenda del convegno era il posto più sacro 

d’Israele, separato dall’accampamento: la tenda di Dio 

in mezzo al suo popolo, il luogo dell’incontro di Mosè 

con Dio durante tutto il tragitto del deserto e il luogo 

del culto, per la presenza degli altari, della conca, del 

candelabro a sette braccia, del “Santo dei Santi”. A-

ronne e i suoi figli vi officiavano i riti sacri. Preannun-

zia il Tempio, il luogo santo dove abita Dio sulla terra 

e dove è possibile consultarlo e offrirgli le offerte, il 

culto prescritto, le suppliche e chiedergli le benedi-

zioni promesse ai suoi fedeli. Simboleggia la Chiesa, 

l’edificio del culto dove si raduna il nuovo Popolo di 

Dio e il tabernacolo eucaristico, dove Egli abita vivo e 

vero per fare grazia: non come fuoco divorante ma 

come Pane di vita, “Dio con noi” e come luce di sapien-

za che illumina il cammino della vita. Nella chiesa si 

officia la divina liturgia della Messa, dove si offre a 

Dio lo stesso Sacrificio dell’Agnello pasquale, Cristo 

immolato per noi sul Calvario. Da qui scendono tutte le 

Benedizioni; farne a meno è pura follia. 

 A causa della generale perdita della fede (= a-

postasia, cfr. 2 Tes 2,1-3), molti cristiani non vanno 

più in chiesa né per pregare né per incontrare o con-

sultare Iddio. Parecchi ci vanno solo per visite turi-

stiche o per ammirarne i tesori d’arte o per alcune 

solenni occasioni di valore civile o familiare, in circo-

stanza di lutto (funerali) o di piacere (matrimoni e 

battesimi). Di fatto, i più vivono come se Dio non ci 

fosse ed essi quindi non lo cercano. Credono di avere 

bisogno solo di soldi, di benessere e di divertimenti; 

vorrebbero farsi un paradiso in terra e godere dei 

beni terreni. Ma fanno male i loro calcoli: di nulla po-

tranno godere, perché non amano Dio, l’unico che può 

farci felici anche in questo mondo. Dio rimane con noi 

nei suoi tabernacoli, ma le chiese sono per lo più de-

serte, mentre sono affollati spiagge e piscine, stadi 

di calcio e luoghi di divertimento. Come ci si salverà? 

Solo chi trova Dio, trova pace. “Beato chi abita la tua 

casa” (Sal 84,5) è detto. “Per me un giorno nei tuoi 
atri è più che mille altrove, stare sulla soglia della ca-
sa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli 
empi” (Sal 84,11). 

 

Cfr. Esodo 33,8-11;  Ebrei 8,1-12.  

 

 

>>> 

P a g i n a  1 3  

6. la tenda del convegno e il culto 
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 Ai piedi del Sinai, gli 

ebrei si fecero il vitello 

d’oro, simulacro di un dio 

che avrebbe dovuto cam-

minare con loro e renderli 

invincibili. Essi peccarono 

d’idolatria e furono puniti. 

A suo posto, Dio ordinò a 

Mosè di costruire l’Arca 

dell’ Alleanza: non come 

un simulacro divino, ma 

come un segno visibile del-

la Sua presenza benefica. 

Il suo coperchio con i due 

cherubini alati era il “propiziatorio”, che il Sommo Sa-

cerdote incensava in onore di Dio invisibile. Solo i sa-

cerdoti potevano trasportare l’Arca; nessun altro po-

teva toccarla impunemente. Essa conteneva le Tavole 

della Legge, la verga di Aronne, simbolo del sacerdo-

zio, e un campione di manna, simbolo dell’Eucaristia. 

L’arca, sgabello dei piedi di Dio, era segno della sua 

presenza potente e operante nella storia, come si di-

mostrò alla presa di Gerico, le cui mura caddero al 

suono delle trombe e al passaggio dell’arca santa. 

 Essa simboleggia la Vergine Maria, come induce 

a pensare Ap 11,19-12,1 e ancora di più il dogma 

dell’Incarnazione del Verbo. Per scendere sulla terra, 

Dio ha messo i suoi piedi 

nel grembo purissimo 

della Vergine: è Lei “lo 
sgabello dei suoi pie-
di” (Sal 99,5; 132,7), la 

creatura che dà la natu-

ra umana a Dio e lo fa 

entrare nel tempo e nel-

lo spazio d’Israele. Essa 

porta nel suo grembo il 

Figlio di Dio a cui è do-

vuta l’obbedienza dei 

popoli e che regge con 

scettro di ferro le na-

zioni (cfr. Sal 110,1); 

contro di lui il drago non 

può nulla. Essa va nel 

deserto per salvare dagli 

attacchi dell’Inferno la 

sua discendenza, gli elet-

ti di Dio che praticano la 

Sua Legge (i Comanda-

menti) e annunziano il 

Vangelo di Gesù. La sua 

vittoria è certa e presto 

splenderà coronata di 

stelle nel cielo di Dio. La 

storia conoscerà il trion-

fo del Cuore Immacolato 

di Maria. Quei cristiani 

che sconoscono Maria o 

la escludono dalla loro 

devozione, sono facile 

preda di Satana. Solo chi 

trova Maria, piace a Dio e ritrova Gesù. Essa è colei 

che “ha trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30). 

 La Vergine Maria come Arca Santa custodisce le 

cose più preziose della religione: l’Eucaristia, il Sacer-

dozio, la Legge nuova del Vangelo: le realtà adombrate 

dalle cose contenute dentro l’arca antica.  

I Protestanti, che rigettano la presenza attiva di Ma-

ria, di fatto hanno perduto tutto ciò che è di più sa-

cro. In essi infatti, la laicizzazione è arrivata alla ne-

gazione del sacerdozio, del culto della Messa, 

dell’Eucaristia. La consacrazione alla Vergine Maria 

del Carmelo e lo “Scapolare” che ne è il segno, richia-

mano il mantello di Elia dato poi ad Eliseo e la vittoria 

contro l’idolatria e il 

culto a Satana.  

Elia su quel monte sfidò 

l’idolatria del culto a 

Baal e fece scendere il 

fuoco divino sull’altare 

(cfr. 1 Re 18,20-40). E-

gli conservò il monotei-

smo in un periodo parti-

colarmente difficile del-

la storia d’Israele. Così 

oggi coloro che si consa-

crano a Maria: il demo-

nio non li tocca, ma anzi 

fugge via, vinto dal Fi-

glio della Vergine. 

 

***  

7. L’arca deLL’aLLeanza 
Cfr. Numeri 10,33-36; Deuteronomio 10,1-5; Giosuè 3,1-33; Ebrei 9. 

L’Arca dell’Alleanza è simbolo della Vergine Maria, nel 

cui grembo immacolato abita il Verbo incarnato, autore 

della salvezza 
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Dall'« Omelia tenuta nel concilio di Efeso » da san Cirillo d'Alessandria, vescovo  

Lode a Maria, Madre di Dio  

“Vedo qui la lieta e alacre assemblea dei santi che, invitati dal-

la beata e sempre Vergine Madre di  

Dio, sono accorsi con prontezza. Perciò, quantunque oppresso 

da grave tristezza, tuttavia il vedere  

qui questi santi padri mi ha recato grande letizia.  

Ora si è adempiuta presso di noi quella dolce parola del salmi 

sta Davide: «Ecco quanto è buono e  

quanto è soave che i fratelli vivano insieme!» (Sal 132, 1). Ti 

salutiamo, perciò, o santa mistica Trinità, che ci hai riuniti tut-

ti in questa chiesa della santa Madre di Dio, Maria.  

Ti salutiamo, o Maria, Madre di Dio, venerabile tesoro di tutta 

la terra, lampada inestinguibile, corona della verginità, scettro 

della retta dottrina, tempio indistruttibile, abitacolo di colui 

che non può essere circoscritto da nessun luogo, madre e ver-

gine  insieme  per  la  quale  nei  santi  vangeli  è  chiamato 

«Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» (Mt 21, 9).  

Salve, o tu che hai accolto nel tuo grembo verginale colui che è 

immenso e infinito. Per te la santa  

Trinità è glorificata e adorata. Per te la croce preziosa è cele-

brata e adorata in ogni angolo della terra.  

Per te i cieli esultano. Per te gli angeli e gli arcangeli si allietano. Per te i demoni sono messi in fuga. 

Per te il diavolo tentatore è precipitato dal cielo. Per te la creatura decaduta è innalzata al cielo. 

Per te tutto il genere umano, schiavo dell'idolatria, è giunto alla conoscenza della verità. Per te i 

credenti arrivano alla grazia del santo battesimo. Per te viene l'olio della letizia. Per te sono state 

fondate le chiese in tutto l'universo. Per te le genti sono condotte alla penitenza.  

E che dire di più? Per te l'unigenito Figlio di Dio splende quale luce a «quelli che stanno nelle tene-

bre e nell'ombra della morte» (Le 1, 79). Per te i profeti hanno vaticinato. Per te gli apostoli hanno 

predicato al mondo la salvezza. Per te i morti sono risuscitati. Per te i re regnano nel nome della 

santa Trinità.  

E qual uomo potrebbe celebrare in modo adeguato Maria, degna di ogni lode? Ella è madre e vergine. 

O meraviglia! Questo miracolo mi porta allo stupore. Chi ha mai sentito che al costruttore sia stato 

proibito di abitare nel tempio, che egli stesso ha edificato? Chi può essere biasimato per il fatto 

che chiama la propria serva ad essergli madre?  

Ecco dunque che ogni cosa è nella gioia. Possa toccare a noi di venerare e adorare la divina Unità,  

di temere e servire l'indivisa Trinità, celebrando con lodi la sempre Vergine Maria, che è il santo 

tempio di Dio, e il suo Figlio e sposo senza macchia, poiché a lui va la gloria nei secoli dei secoli. A-

men”.  

 

 (Omelia 4; PG 77, 991. 995-996), in Lit. delle Ore IV, pp. 1162-1164 (2004). 

 

>>>  
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Questi sette elementi sono emblematici e indispensabili 

per il Popolo di Dio. Come tutta la Storia sacra dimostra, è 

Dio che ha voluto questo. La salvezza operata dal Signore 

passa  per  queste  sette  realtà,  testimoniate  da  tutta 

l’antica Tradizione e dai libri dell’Esodo, dei Numeri e del 

Deuteronomio. Ma l’Antico Testamento è profezia del Nuo-

vo ed è in questo che acquista piena luce. Dunque è indi-

spensabile arrivare a Gesù e alla Chiesa: è qui che la Sal-

vezza si fa presente, perché 

in essa è Gesù risorto. E’ Lui 

che ci introduce al Padre, nel 

posto che è stato preparato 

per noi fin dalla fondazione 

del mondo. Pretendere di ar-

rivarci  senza  Gesù  è  follia; 

presumere di arrivarci senza 

la  Chiesa  è  stoltezza.  E  la 

Chiesa dev’essere quella fon-

data da Gesù Cristo. Questa è 

solo la Chiesa Cattolica, co-

me  afferma  tutta  la  santa 

Tradizione e come si dimostra 

guardando alle sue componen-

ti essenziali, che corrispondo-

no magnificamente alle sette realtà sopra esposte. Dio è 

veramente grande e il Suo disegno va in porto, nonostante 

tutto il contrario. La dolce e terribile presenza della Vergi-

ne Maria, così forte negli ultimi tempi, preannunzia come 

prossima la caduta delle mura di Gerico, la città del male: 

Babilonia, la grande meretrice che corrompe tutta la terra. 

 

Riassumendo: 

1. Il capo che li porta alla salvezza è Gesù (cfr. Eb 2,10), 

preannunziato da Mosè e rappresentato dai suoi ministri, 

gli Apostoli e i loro successori: il romano Pontefice e i Ve-

scovi; 

2. L’Agnello e la Cena pasquale sono l’Eucaristia e la S. 

Messa, a cominciare dal Giovedì Santo, il “Memoriale del 
Signore”, che attualizza la sua Pasqua; 

3. Il passaggio del Mar Rosso si realizza nel Battesimo 

cristiano, accompagnato da una vera conversione in cui si 

abbandona la terra del peccato e della schiavitù a Satana 

per la libertà dei figli di Dio in Gesù; 

4. Il serpente di bronzo e la manna: rappresentano la 

Croce di Cristo, segno della sua vittoria sul Maligno e il pa-

ne eucaristico, il “pane vivo disceso dal cielo”. Senza la Cro-

ce e l’Eucaristia non ci può essere salvezza; 

5. La teofania del Sinai e le Tavole della Legge, rappre-

sentano le Beatitudini e il Vangelo di Cristo, specialmente il 

suo comandamento dell’amore; 

6. La tenda del convegno e il culto, rappresentano il tem-

pio e la liturgia, la chiesa anche come edificio e l’offerta 

dei sacrifici di lode, di comunione, di espiazione, di supplica 

e di ringraziamento come nella Messa; 

7. L’Arca dell’Alleanza, rappresenta la Vergine Maria, che 

porta nel suo grembo Gesù, la salvezza presente. 

 Qualunque cammino ecumenico non potrà prescindere 

dal volere la Chiesa quale la volle Dio fin dalle origini. I te-

sori di grazia suddetti, sono essenziali alla Chiesa, come 

perle di grande valore che non è lecito perdere o trascura-

re. Dio ha costruito la sua casa con le sue sette colonne 

(cfr. Pro 9,1 ); non se ne può fare alcuna migliore: sarebbe 

follia solo il pensarlo. Nel Vecchio Testamento vi è la figu-

ra, nel Nuovo la realtà definitiva: quella fatta da Gesù-Dio, 

su cui “le porte degli Inferi non potranno prevalere” (Mt 

16,18). Forse il famoso candelabro a sette braccia che ar-

deva in perpetuo davanti al 

Santo dei Santi ne ricapito-

lava le componenti e così i 

sette Angeli che stanno sem-

pre davanti a Dio (cfr. Tob 

12,15).  L’Apocalisse assegna 

ai  sette  vescovi  capi  delle 

sette chiese dell’Asia Minore 

il nome di “Angeli” e ad ognu-

no un candelabro, quasi a dire 

che ogni  chiesa particolare 

deve  riprodurre  quella  uni-

versale, con tutte le sue per-

le. Nell’anno 70 D.C. le legioni 

romane di Vespasiano e Tito 

diedero al fuoco Gerusalem-

me e derubarono tutte le cose preziose del tempio, com-

preso il candelabro a sette braccia. Non rimase del tempio 

“pietra sopra pietra”, secondo la profezia di Gesù, perché 

la città non seppe riconoscere il tempo in cui era stata visi-

tata da Dio (cfr. Lc 19,41-44). 

VAI SU 
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L’Assunta è segno di  

consolazione e di sicura  

speranza per la chiesa pellegrina 
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Il 15 agosto di ogni anno, veneriamo la Santissima 

Vergine Maria con la solennità dell’Immacolata 

Concezione (che è una festa di precetto). L'Imma-

colata Vergine, preservata immune da ogni colpa 

originale, finito il corso della sua vita, fu assunta 

alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore 

esaltata quale regina dell'universo, perché fosse 

più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei 

dominanti e vincitore del peccato e della morte. 

L'Assunta è primizia della Chiesa celeste e segno 

di consolazione e di sicura speranza per la chiesa 

pellegrina. La 'dormitio Virginis' e l'assunzione, in 

Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche fe-

ste mariane. Questa antica testimonianza liturgica 

fu esplicitata e solennemente proclamata con la 

definizione dogmatica di Pio XII, il 1º novembre 

1950, Anno Santo, con la Costituzione apostolica 

Munificentissimus Deus:  «Perciò, se alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio vo-

lontariamente ciò che da Noi è stato definito, sappia che è venuto meno alla fede divina e cattoli-

ca». 

San Gregorio di Tours ( 538 ca.- 594), storico e agiografo gallo-romano, ci fornisce il primo scritto 

attendibile che  narra dell’Assunzione della Vergine Maria in Cielo, come la Tradizione fino ad allora 

aveva tramandato oralmente: «Infine, quando la beata Vergine, avendo completato il corso della sua 

esistenza terrena, stava per essere chiamata da questo mondo, tutti gli apostoli, provenienti dalle 

loro differenti regioni, si riunirono nella sua casa. Quando sentirono che essa stava per lasciare il 

mondo, vegliarono insieme con lei. Ma ecco che il Signore Gesù venne con i suoi angeli e, presa la sua 

anima, la consegnò all’arcangelo Michele e si allontanò. All’alba gli apostoli sollevarono il suo corpo su 

un giaciglio, lo deposero su un sepolcro e lo custodirono, in attesa della venuta del Signore. Ed ecco 

che per la seconda volta il Signore si presentò a loro, ordinò che il sacro corpo fosse preso e porta-

to in Paradiso». 

Il Dottore della Chiesa san Giovanni Damasceno (676 ca.- 749) scriverà: «Era conveniente che colei 

che nel parto aveva conservato integra la sua verginità conservasse integro da corruzione il suo cor-

po dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore fatto bambino 

abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la Sposa di Dio entrasse nella casa celeste. Era 

conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla Croce, ricevendo nel corpo il dolore che le 

era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del Padre. Era conveniente che 

la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte 

le creature quale Madre e schiava di Dio». 

Restano incorrotti molti corpi di Santi (manifestazioni scientificamente inspiegabili) e come sareb-

be stata possibile la dissoluzione in polvere della Corredentrice che ha contribuito, rendendo possi-

bile l’Incarnazione, a liberare l’uomo dalla rovina della morte? 
Matteo Orlando 

VAI SU 
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Nel mistero del Sangue versato 
Tra le varie Feste che la riforma li-

turgica post-conciliare ha abilmente 

depennato dal  calendario,  v’è quella 

assai  significativa  del  Preziosissimo 

Sangue, celebrata fino al 1970 il 1° 

luglio di ogni anno.  

 

Il Sangue versato da Nostro Signore 

Gesù  Cristo  per  la  salvezza 

dell’umanità è stato oggetto di culto 

sin dai primi secoli dell’era cristiana, 

benché la  devozione si  accrebbe a 

partire dall’XI secolo. 

 

Tale devozione assunse sotto il ponti-

ficato di Pio VII una forma ben preci-

sa e si iniziò a tributare uno speciale 

culto ai 7 spargimenti di sangue di Nostro Signore, 

approvati e indulgenziati dall’allora Pontefice: la cir-

concisione, l’agonia nell’orto, la flagellazione, la coro-

nazione di spine, la via del Calvario, la crocefissione, 

la transfissione del cuore.  La festa liturgica fu isti-

tuita da Pio IX, sotto il cui pontificato questa devo-

zione  ebbe  una  svolta  gloriosa.  La  festa  del 

Preziosissimo Sangue si celebrava già, in alcuni luo-

ghi, nel venerdì della quarta settimana di Quaresima, 

ma fu Pio IX a voler istituire una festa universale alla 

prima domenica di luglio, come coronamento alla vitto-

ria riportata da Roma e come perpetuo di ringrazia-

mento per l’ottenuta liberazione dall’esilio di Gaeta. 

La festa fu poi fissata da S. Pio X al primo luglio e 

da allora il mese di luglio “era” tradizionalmente dedi-

cato al Preziosissimo Sangue. Il Sangue del Signore 

contiene  in  sé  tutto  il  mistero  sconvolgente 

dell’umana redenzione. Nessun cristiano può essere 

indifferente a questa devozione perché – come affer-

ma perentoriamente l’Aquinate – Il Sangue di Cristo è 
la chiave del paradiso. Da null’altro, infatti, siamo sta-

ti salvati se non dal Sangue preziosissimo del nostro 

divin Redentore, sangue ab aeterno presente nella 

mente di Dio al pari del peccato dell’uomo. Il padre 

Faber non esita ad affermare che quel Sangue, che fa 

ora la nostra gioia, è stato da sempre parte e causa 

dell’eterna felicità di Dio. Dio non ci vede come noi 

vediamo noi stessi, ma ci vede bagnati dal Sangue del 

suo divin Figlio. La scena del mondo agli occhi di Dio è 

tinta di rosso. È così perché Egli l’ha voluto. Lo spar-

gimento del Sangue per la redenzione è parte della 

libertà del Suo amore. È stato, in qualche modo, il 

modo di redenzione più degno della sua maestà ed 

anche il modo di redenzione che più facil-

mente provocasse l’amore degli uomini. 

Venuto al mondo, il nostro Redentore ha 

mostrato una sorta di impaziente solleci-

tudine nel versare il suo Sangue. Le pri-

me gocce bagnarono la terra solo otto 

giorni dopo la sua nascita. E quando giun-

se la “sua ora”, l’ora stabilita ab aeter-
no  per  la  redenzione  del  mondo,  in 

quell’eterno Venerdì Santo atteso da mil-

lenni, Egli, nell’impeto del Suo amore, an-

ticipò  quell’ora  suprema  spargendo  il 

Sangue nel Getsemani, il giorno prima, 

quasi incapace ad attendere ancora una 

notte la consumazione del dramma del 

Calvario. Sembra – osserva padre Faber – 

che la gioia che Gli veniva dallo spargi-

mento del  proprio Sangue fosse quasi un sollievo 

all’amarezza della Passione. E quando il Sacrificio fu 

compiuto, il Redentore del mondo non si accontentò di 

aver sparso tutto il suo Sangue bevendo il calice fino 

alla feccia. Egli volle che misticamente quello spargi-

mento continuasse fino alla fine dei tempi attraver-

so i Sacramenti della sua Chiesa. In questo perpe-

tuo spargimento di Sangue occorre ammirare la prodi-

galità della divina sapienza che avrebbe potuto lavare 

il peccato dell’uomo anche con una sola lacrima del di-

vin Infante. Il Sangue dell’Uomo-Dio non era stretta-

mente necessario. Lo fu per l’immenso amore di Dio. 

Come dice sant’Ambrogio, Dio permise il peccato per-

ché volle un mondo da salvare. E volle salvarlo con la 

massima possibile  espressione  del  suo  amore:  il 

Sangue.  

 

«Il Signore Dio nostro – osserva il Vescovo di Milano – 

(…) creò il cielo e non leggo che si sia riposato; creò la 
terra e non leggo che si sia riposato; creò il sole, la 
luna, le stelle, e non leggo nemmeno allora che si sia 
riposato; ma leggo che ha creato l’uomo e che a que-
sto punto si è riposato, avendo qualcuno a cui rimette-
re i peccati». Cristo crocifisso e sanguinante appare il 

motivo per cui Dio creò il mondo. La liturgia ambrosia-

na pare farsi eco del suo Maestro, quando in un suo 

prefazio giunge a esclamare: «Ti sei chinato sulle no-
stre ferite e ci hai guarito, donandoci una medicina 
più forte delle nostre piaghe, una misericordia più 
grande della nostra colpa. Così anche il peccato, in 
virtù del Tuo invincibile amore, è servito a elevarci 
alla vita divina» (XVI Domenica per annum).  

>>> 
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Salito al Cielo, il Redentore del mondo è sempre in 

atto  di  presentare  al  Padre  le  sue  piaghe 

“irrimarginabili”, ancora vermiglie del sangue versato 

sul Golgota per la salvezza di tutti gli uomini. “In un 

certo senso – scrive padre Faber – tutta la storia 

della Chiesa è la storia della devozione al Preziosissi-

mo Sangue”, perché è la storia della predicazione del 

Vangelo e dell’amministrazione dei sacramenti. La li-

turgia era un tempo impregnata del ricordo diretto o 

indiretto del prezzo della nostra salvezza.  

L’anno liturgico iniziava con la Festa della Circoncisio-

ne, quasi a ricordare che la storia dell’umana reden-

zione, riflessa nella liturgia, è una storia d’amore san-

guinante. Anche questa festa è stata abilmente de-

pennata dai novatores.  

La moderna cristianità sembra aver smarrito il ricor-

do del Sangue redentore, che nei tempi andati invita-

va da solo alla compunzione, alla penitenza, alle opere 

di misericordia, alla preghiera, all’amore di Colui che 

per noi tutto si è donato. Siamo prezzo del Sangue 

di Cristo.  

Occorre ritornare a 

questa memoria che 

è vita. È per noi e 

non per esseri inani-

mati che il Sangue 

di  Cristo  è  stato 

versato.  La  terra 

con le sue bellezze 

passerà, ci  avverte 

san  Giovanni 

nell’Apocalisse:  Vidi 
poi un nuovo cielo e 
una  nuova  terra, 
perché il cielo e la 
terra di prima erano 
scomparsi (Ap 21,1). 

E mentre la Chiesa 

discute  del  clima, 

del buco dell’ozono, 

della  sopravvivenza 

degli  insetti  e  dei 

rettili,  pare  aver 

dimenticato che non 

è questo il suo com-

pito, poiché essa è, 

e  sempre  sarà,  la 

“conservatrice  e-

terna  del  Sangue 

incorruttibile”  del 

suo  Signore 

(Manzoni). Né vale, 

per discolparsi da questa deriva umanitaria, invocare 

il Santo di Assisi quale vessillifero della difesa del 

creato, che egli lodò, certamente, ma solo perché vi 

vedeva impressa l’impronta del Creatore:  

«Dello stesso altissimo Figlio di Dio –  scriveva –

 nient’altro vedo corporalmente, in questo mondo, se 
non il santissimo Corpo e il santissimo Sangue su-
o» (FF 113).  

Egli lodava il creato perché lo vedeva imporporato 

del Sangue di Cristo. Anche per lui il mondo era tin-

to di rosso. 

 

Cristiana de Magistris 

Fonte: http://www.corrispondenzaromana.it/nel-

mistero-del-sangue-versato/ 
 

VAI SU 

P a g i n a  1 9  

http://www.corrispondenzaromana.it/nel-mistero-del-sangue-versato/
http://www.corrispondenzaromana.it/nel-mistero-del-sangue-versato/


CONSOLATIO - AGOSTO 2015 P a g i n a  2 0  

13. Conversione e pentimento. Poiché tutti nascia-

mo nel peccato e facilmente pecchiamo per ignoranza, 

per debolezza 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 Natan 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 novantanove giusti che non hanno 
bisogno di conversione” (Lc 15,7). Conversione e penti-

mento 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 

cuore che tutto 

si  decide:  chi 

ama la verità, si 

salva  perché 

riconosce di  a-

vere sbagliato e 

desidera auten-

ticarsi davanti a 

Dio,  corregger-

si, emendarsi e 

finanche ripara-

re il mal fatto. 

Chi invece ama se stesso più della verità, come fecero 

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 convertirono 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 condanna divina. Al con-

trario, l’umile pentimento apre le cateratte della divi-

na Misericordia, come avvenne per il “buon ladrone” 

sul Golgota. 

14.  La croce. Gesù è il “Benedetto”, “Colui che to-
glie il peccato del mondo” (Gv 1,29) e quindi rovescia 

l’impero di Satana. Egli è l’unto di Spirito Santo e vie-

ne a devastare l’assetto del male e a reintrodurre il 

Regno di Dio. Inevitabilmente si determina lo scontro 

con le forze del male. Queste sono potenti ed hanno 

molti alleati: la triplice concupiscenza che tende al 

peccato, le potenze della terra fondate sul denaro, sul 

possesso di beni terreni, su eserciti, sui commerci, sul 

dominio degli uomini, sulla tratta delle donne, sulle 

ricchezze, sulla vanagloria, sui vizi, su tutte le ingiu-

stizie degli uomini che vogliono dominare e sottomet-

tere gli altri. Le potenze del male si allearono per to-

gliere di mezzo il Cristo e disperdere i suoi discepoli e 

come Caino uccise Abele, così i malvagi cercano di fa-

re con i buoni. Satana cerca sempre di dissipare le 

forze del Popolo di Dio e se fosse possibile anche di 

distruggerlo mediante divisioni, contestazioni, eresie, 

persecuzione, corruzione e impedimenti di ogni gene-

re. Ma non vi riesce mai del tutto, anzi il Regno di Dio 

va avanti, anche se “patisce violenza” (Mt 11,12). 

 Rispettando la libertà umana, Gesù annunzia la 

parola di Dio, l’avvento del Suo Regno, la nuova vita 

delle Beatitudini. Esalta la potenza della fede in Dio e 

in Lui stesso, premiando anche col miracolo coloro che 

credono in Lui come Messia di Dio. Il suo Vangelo mo-

stra bene la sua vita e quella che dovrebbero fare i 

suoi seguaci: vive-

re  come  Lui,  a-

mando  Dio  e  il 

prossimo,  nella 

costante  ricerca 

della Sua volontà, 

nell’umile  obbe-

dienza, nel distac-

co  dalle  logiche 

del  mondo, 

nell’abbandono 

deciso  della  via 

del peccato, nel perdono fraterno, nello spirito delle 

Beatitudini. Gli Atti e le Lettere degli Apostoli com-

pletano i quattro Vangeli e fanno vedere come i segua-

ci di Gesù devono vivere e organizzarsi. Essi formano 

la sua “Chiesa”, la comunità dei credenti, che vivono 

alla maniera di Cristo e con Lui cercano d’introdurre il 

Regno di Dio nel mondo, subendo e superando tutti gli 

assalti del Maligno, con la potenza della croce di Cri-

sto.   

15.  La Chiesa. Gesù formò una prima comunità di 

suoi seguaci e li abilitò a continuare il suo lavoro apo-

stolico. Egli è il primo “Apostolo” del Padre, venuto 

sulla terra sia per farlo conoscere e amare, sia per 

espiare e riparare i peccati, sia per dare la vita nuova 

ai credenti. La sua opera fu in sintesi: evangelizzare, 

togliere i peccati e le pene connesse, santificare i suoi 

seguaci col dono dello Spirito Santo, che fa “nuove 
creature”. Prima di salire al cielo, affidò il suo stesso 

compito agli Apostoli e li inviò al mondo intero a fare 

ciò che Lui aveva fatto e promise la sua assistenza 

continua, fino alla fine del mondo. 

       >>> 
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Via via che 

si converti-

vano,  i  fe-

deli  veniva-

no  battez-

zati e inte-

grati  nella 

comunità, 

dove si cer-

cava  di  vi-

vere  come 

fratelli  in 

Cristo,  a-

mandosi  gli 

uni gli altri 

come  mem-

bri  della 

stessa  fa-

miglia  di 

figli di Dio. 

L’ascolto 

docile della Paola di Dio della predicazione apostolica, 

le antiche Scritture sacre rivisitate alla luce degli e-

venti pasquali, la “frazione del pane” (cioè l’Eucaristia) 

e la vita fraterna erano le componenti essenziali della 

prima comunità cristiana, sorta dopo la Pentecoste. Il 

dono dello Spirito Santo li confermò nella fede pa-

squale e li rese “nuove creature”, viventi per Dio, per 

diffondere il suo Regno e testimoniare il Vangelo di 

Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza. E que-

sto, nel difficile contesto giudaico, che da subito su-

scito ostilità e opposizioni, poi vere persecuzioni, ben 

presto estese e rinnovate in tutto l’Impero Romano 

per tre secoli. 

 Molti cristiani subirono il martirio, ma il loro 

sangue fu seme di nuovi cristiani e nessuna potenza 

umana o diabolica poté impedire l’espandersi del Van-

gelo di Cristo. Cominciando dagli Apostoli, una grande 

schiera di martiri testimoniarono col sangue la loro 

fede in Gesù, schiera che si allunga a tutti i venti se-

coli della storia del cristianesimo, lì dove arriva la vo-

ce dei discepoli di Cristo. Essi, per amore di Cristo 

rigettano la vita e tutti i beni terreni: case, denaro, 

carriera, gloria umana, persino la parentela e il matri-

monio quelli che sono chiamati alla vita religiosa. Nac-

que così il monachesimo maschile e femminile, che af-

fiancò la successione apostolica dei vescovi e dei sa-

cerdoti. I laici cercarono di vivere il Vangelo nelle loro 

concrete condizioni di vita, edificando una nuova so-

cietà, basata sulla carità fraterna, sul culto del Dio 

vero e unico Signore, sulla pietà verso i genitori, sul 

perdono reciproco, sul rispetto della vita e della fede 

matrimoniale e 

sull’osservanza 

di  tutti  i  Co-

mandamenti  di 

Dio.  

  

16.  Il  mi-

stero 

dell’iniquità.  E’ 

presente  nella 

storia  umana 

fin dalle origi-

ni, fin da quan-

do per la colpa 

dei progenitori, 

Satana, 

l’Angelo ribelle, 

è  entrato  nel 

mondo. Egli ha 

preso il  domi-

nio di tutto ciò 

che c’è nel mondo e cerca astutamente di portare gli 

uomini alla separazione da Dio col peccato e alla male-

dizione eterna con la disperazione e impenitenza fina-

le. L’impero delle tenebre è molto misterioso, anche 

se sono individuabili alcune costanti:  

a)  la  negazione di  Dio  e  della  sua  santa  Legge; 

l’ateismo teorico e pratico. E’ il punto di partenza e di 

arrivo; 

b) la sostituzione di Dio con gli idoli e del vero culto 

con i falsi culti idolatrici e satanici;  

c) la menzogna come arma principale e micidiale, spac-

ciata per verità mediante l’opinione prevalente, la fal-

sa scienza, il bombardamento mediatico, la propagan-

da, la diffusione di slogan suggestivi, la negazione del-

la sana filosofia e della sana teologia;  

d) la violenza di ogni genere e grado per eliminare gli 

avversari, per conquistare successi, per dominare il 

mondo;  

e) la corruzione dei costumi, del linguaggio, della so-

cietà, delle tradizioni, delle feste religiose, delle re-

gole per vivere bene insieme; 

f) la distruzione della famiglia e della fede matrimo-

niale; l’infanticidio e l’aborto; l’infedeltà coniugale, le 

separazioni,  i  divorzi  facili,  le  convivenze, 

l’omosessualità sfacciata, etc. 

g) l’alienazione dal proprio compito vitale mediante il 

culto del vizio, della fuga, del pazzo divertimento, dei 

giochi, della magia, delle sètte, del satanismo, degli 

spettacoli mondani. 

>>> 
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Il  mistero 

dell’iniquità 

è  sempre 

all’opera  e 

talvolta 

sembra 

vincente. 

Ma  Gesù 

Cristo  ha 

sentenzia-

to che “le porte degli Inferi non prevarranno contro la 
sua Chiesa” (cfr. Mt 16,18). Tuttavia egli ha anche 

profetizzato eresie, scismi e persecuzioni senza fine; 

ha parlato di una grande tribolazione quale mai ce n’è 

stata uguale prima della sua venuta e che quando Egli 

tornerà non troverà tanta fede sulla terra (cfr. Lc 

18,8). S. Paolo a sua volta parla della “grande apostasi-
a” (2 Tes 2), cioè di una generale perdita della fede e 

dell’insediamento  dell’Anticristo  sul  trono,  mentre 

tutti  gli  abitanti  della  terra andranno dietro alla 

“Bestia”,  come aggiunge S, Giovanni nell’Apocalisse 

(cfr. Ap 13).  

Numerosi “veggenti” contemporanei aggiungono altri 

particolari e nuove rivelazioni di “segreti”. A Fatima la 

Madonna ha promesso il trionfo del suo Cuore immaco-

lato e un periodo di pace sulla terra: cosa che fa pre-

supporre una forte sconfitta delle forze sataniche, 

che oggi vediamo scatenarsi ogni giorno di più. 

 Di 

certo, 

l’ultima 

parola non 

sarà quel-

la  di  Sa-

tana,  ma 

quella  di 

Dio, che è 

l’alfa  e 

omega della storia. Questa nasce da Dio e a Dio deve 

riportare tutto. Il Padre eterno ha disposto le linee di 

forza della storia verso la prima venuta di Cristo e poi 

verso  la  seconda:  la  prima  per  la  Redenzione 

dell’uomo; la seconda per instaurare il Regno di Dio e 

creare “Cieli e Terra nuovi” (cfr. Is 65,17; 66,22; 2 Pt 

3,13; Ap 21, 1).Tutta la storia va verso il suo compi-

mento finale, anche se sono prevedibili  sussulti  e 

scossoni apocalittici. Solo Gesù è il Signore: “davanti a 
Lui  si  piegherà ogni  ginocchio e giurerà ogni  lin-
gua” (Rom 14,11; Fil 2,10-11). Egli “giudicherà i vivi e i 
morti” e darà a ciascuno secondo le sue opere. Il mi-

stero dell’iniquità s’intreccia con quello della Provvi-

denza, ma il vero vincitore non può essere che Dio. 

(cont.)  
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Vladimir Putin ha annun-

ciato l'erezione di una 

colossale statua in Mo-

sca a San Vladimiro, Vla-

dimir I il Santo, Gran 

Principe di Kiev e cristia-

nizzatore della Rus'. Ca-

dono i mille anni dalla sua 

morte e Putin ha indetto 

in suo onore un grandioso 

galà al Cremlino con cen-

tinaia di ospiti. Dopo, na-

turalmente, aver preso 

parte alla solenne ceri-

monia religiosa in catte-

drale col patriarca Kirill. 

Putin ha ridato grande 

lustro alla tradizione re-

ligiosa della Santa Rus-

sia, premia le famiglie 

numerose, non vuol sen-

tir parlare di gender e 

ideologia Lgbt, finanzia e 

ricostruisce chiese e mo-

nasteri (…). Si noti che la 

conversione del Principato 

di Kiev reca la data del 

988. Mille anni dopo, l'im-

pero sovietico crollava e, 

come predetto dalla Ma-

donna a Fatima, la Russia tornava cristiana. In un mon-

do che non lo era più. Kiev è oggi capitale dell'Ucraina, 

e qualcuno si meraviglia ancora che i russi non inten-

dano cederla a Obama e ai suoi zerbini europei. Di più: 

Vladimir il Santo si fece battezzare a Cherson, l'o-

dierna Sebastopoli, nell'attuale Crimea. (…). 

Vladimir Putin al Forum di Valdai* il 19 settembre 

2013 ha affermato: 

"Possiamo notare come molti Paesi euro-atlantici stan-

no negando le loro radici tra cui i valori cristiani che 

sono alla base della civiltà occidentale. Stanno negan-

do i principi morali e la propria identità: nazionale, 

culturale, religiosa e perfino sessuale. Mettono in vi-

gore politiche che pongono allo stesso livello delle nu-

merose famiglie tradizionali, 

le famiglie omosessuali: la fe-

de in Dio equivale ormai alla 

fede in Satana. Questo ec-

cesso di politicamente corret-

to ha condotto la volontà di 

qualche persona a legittimare 

partiti politici di cui l'obietti-

vo è promuovere la pedofilia. 

In molti Paesi europei, la gen-

te non ha il coraggio di parla-

re della propria religione. (...) 

Sono convinto che questo a-

pra una via diretta alla degra-

dazione e al primitivismo che 

porteranno ad una profonda 

crisi demografica e morale. 

Che cosa testimonia meglio di 

questa crisi morale se non la 

perdita della capacità a ripro-

dursi? Oggigiorno, quasi nes-

suna nazione sviluppata è in 

grado di riprodursi, anche con 

l'aiuto dei flussi migratori. 

Senza i valori presenti nel 

cristianesimo e nelle altre re-

ligioni del mondo, senza gli 

standard morali che si sono 

formati per millenni, le popola-

zioni perderanno inevitabil-

mente la loro dignità umana. Consideriamo normale e 

naturale di difendere questi valori. Dobbiamo rispet-

tare il diritto di ogni minoranza di essere differente, 

però, i diritti della maggioranza non devono essere 

rimessi in questione". 

*Valdai è una città della regine di Novgorod 

(nordovest della Russia): vi si riunisce il “Club di di-

scussione Internazionale Valdai” una manifestazione 

culturale in cui leader ed esperti russi ed internazio-

nali discutono del ruolo della Russia nel mondo, 

 

Fonte: BASTABUGIE n.413 del 5 agosto 2015 
 

VAI SU 

La statua di san Vladimir che farà grande Putin 
Il presidente russo inaugurerà una colossale statua di Vladimir I il Santo, 

Gran Principe di Kiev e cristianizzatore della Russia  

 

di Rino Cammilleri 

San Vladimir o Vladimir il Grande 

(958 – 15 luglio 1015),  

fu Gran Principe di Kiev 
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Come persone, 

possono essere 

brave e stimabi-

li, soprattutto 

perché in gene-

re amano la Pa-

rola di Dio e 

cercano di met-

terla in pratica 

(chi più, chi me-

no). Come chie-

sa, sono separa-

ti da noi da cir-

ca cinquecento 

anni (Lutero 

1517), perdendo 

tre grandi cose:  

a) la S. Messa e l'Eucaristia (essi non credono alla pre-

senza reale di Gesù né che la Messa sia il suo Sacrificio 

rinnovato in modo incruento sull’altare):  

b) il Magistero della chiesa e la S. Tradizione cattolica 

che dura da due mila anni e che ci garantisce la retta 

fede e la morale;  

c) il culto della Madonna e dei Santi, amici di Dio e suoi 

Servitori, che Egli vuole onorare (cfr. Gv 12,26). Essi 

non credono che i Santi possano intercedere per noi e 

non fanno preghiere per i defunti. In pratica negano 

tutti i Sacramenti eccetto il Battesimo. Per loro, l'Eu-

caristia è solo un simbolo. Capisci bene che, se in 

quell'Ostia che noi consacriamo e adoriamo nella s. 

Messa, non c'è niente, essi non perdono niente. Ma se 

c'è Dio fatto carne per noi, essi perdono il "Pane del 

cielo", l'alimento più importante per santificarsi. 

Il loro principio base di rottura con la Chiesa cattolica 

è "Solo la Scrittura", ci basta la Bibbia, non c'è bisogno 

di Magistero ecclesiastico; lo Spirito Santo ci illumina 

tutti. Ognuno può legittimamente leggere e interpreta-

re la Scrittura come gli pare. Questo principio luterano 

è pernicioso, perché annulla il Magistero ecclesiastico e 

dà a ciascuno una sorta d'infallibilità. Di fatto, così si è 

introdotto la via della divisione sulla divisione all'infini-

to. Oggi, le "chiese" protestanti (= “evangeliche") in Usa 

sono oltre 40 mila denominazioni diverse. Ma Gesù non 

ha detto a nessuno: Prendetevi la Bibbia e fatevi la vo-

stra chiesa! Gesù ha formato "Una" chiesa, la sua: Una, 

Santa, Cattolica, Apostolica. Pensa che le chiese prote-

stanti non riescono a recitare un "Credo" unico, come 

invece facciamo 

noi cattolici da 

due mila anni. 

Essi sono arriva-

ti a negare l'in-

dissolubilità del 

matrimonio, a 

giustificare l'o-

mosessua l i tà , 

anche le nozze 

gay (alcuni alme-

no), ad ammet-

tere la donna 

prete, la donna 

vescovo, l'aboli-

zione del sacer-

dozio ministeria-

le, ad ammettere i contraccettivi, l’eutanasia, etc. 

In conclusione, se ci si allontana dalla Chiesa, se si 

scende dalla "barca di Pietro", prima o poi si finisce in 

bocca ai pescicani. Gli evangelici sono gli ultimi a crede-

re nei miracoli e nelle apparizioni mariane, perché con-

tro le loro convinzioni si vede un intervento divino a fa-

vore della Chiesa cattolica, che essi disprezzano cor-

dialmente. Se tu noti, gli evangelici parlano sempre male 

della Chiesa cattolica, onde giustificare la loro non ap-

partenenza. E così dichiarano di avere un altro spirito, 

che non è quello Santo, datoci da Gesù. Dobbiamo pre-

gare per loro e con tanto tatto e amore dire chiaramen-

te che sono fuori strada, anche se amano Gesù e la Bib-

bia. Essi non hanno i Sacramenti, i mezzi della grazia 

che è vita soprannaturale e divina. Potranno salvarsi 

l'anima, come ogni uomo che si affida a Gesù sincera-

mente, ma avranno molta purificazione da fare, prima di 

vedere Iddio, purificazione dall'orgoglio di fare da soli 

e dall'ostinazione di rimanere fuori dell'ovile di Cristo. 

Infatti essi non si riconoscono pecorelle del gregge af-

fidato a Pietro da Gesù, anche se dicono di amare Gesù. 

Sono fuori dell'ovile, anche se non nel burrone di Sata-

na. Ti benedico. 

P.S. Un amico mi ha mandato questa immagine che 

ritrae alcuni “fondatori di chiese”. La nostra (“Una 

Santa Cattolica e Apostolica) risale a Gesù per 

successione apostolica. Solo gli ortodossi possono 

dire lo stesso. Tutte le altre chiese hanno altri 

fondatori, non Gesù.             

VAI SU 

Domande al padre  

Volevo sapere la sua opinione in merito  

agli evangelisti e della Chiesa evangelica... 
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Ricordate che “Nucleo trinitario” è l’insieme dinamico di 
sposo, sposa e Gesù con loro. Da qui la salvezza.  Conti-
nuiamo lo studio. 

Preambolo 

 Bisogna tenere come assoluta verità che Dio ci ama e ci 
ha creati per farci felici; ma che il Demonio ci ha separati da 
Dio e resi infelici e meritevoli della dannazione eterna. Solo 
con Gesù ci possiamo salvare, perché per questo Egli è venuto 
e per debellare le opere di Satana e liberare coloro che egli 
teneva in schiavitù (cfr. At 10,38; Eb 2,15).  
 Dio ci ha fatto nascere in una famiglia: la salvezza di 
Dio deve entrare nella famiglia. Per questo ha formato una 
famiglia del tutto speciale: quella di Nazareth, la Santa Fami-
glia, che ha al centro Gesù. Con Gesù la vittoria è certa e Dio 
ci ridà tutto quello che era stato perduto in Adamo. 
 Il problema vero è come fare per fare entrare Gesù nella 
nostra famiglia? La Storia della salvezza e la Chiesa ci danno 
la risposta. Vediamo insieme. 
9. La base di tutto è la buona volontà, il motore l’amore, 
il carburante la preghiera, la luce la Parola di Dio, il ristoro la 
S. Messa, la messa a nuovo la Confessione, la roccia la fiducia 
in Dio, l’orizzonte il Regno di Dio, l’Amico Gesù vivo, la 
mamma la Madonna, le armi il digiuno e il Rosario. 
10. La Bibbia è il libro di testo più importante per tutto ciò 
che veramente serve conoscere: Dio, la creazione, la storia 
della Salvezza, i Profeti, la vita di Gesù, la nascita della Chie-
sa, l’avvento ultimo del Regno di Dio e la fine. Ottimo è se-
guire le letture bibliche della Messa giornaliera. 
11. La Bibbia si legge con la Chiesa e non senza, perché è 
la Chiesa deputata a trasmettere la verità rivelata e non un li-
bro da solo, pur così importante. E’ indispensabile, per non 
smarrirsi nei dubbi e nelle eresie, il Magistero della Chiesa 
docente, con a capo il Romano Pontefice. 
12. Tutto ciò che attacca l’unità e la santità della famiglia 
porta al fallimento e al disastro sia delle case che della socie-
tà: empietà, contraccezione, aborti, adulteri, separazioni, di-
vorzi, amore libero, fecondazione extra-corporea, utero in af-
fitto, allontanamento dalla Chiesa, etc. 
 

Commento 
 
 Se da una parte il Cristianesimo nasce dall’inserimento 
di Dio nella storia umana, dall’altra parte richiede la buona 
volontà dell’uomo, come fu espressa da Maria di Nazareth e 
da Giuseppe suo sposo. Essi furono aperti al dono di Dio e lo 
accolsero con somma gratitudine e generosità. Per Gesù sep-
pero affrontare ogni sacrificio. Essi lo accolsero nella loro 
famiglia, lo custodirono, lo fecero crescere in tutte le sue di-
mensioni e infine lo diedero al mondo, per fare la sua missio-
ne. Da parte sua Gesù si comportò con sommo amore filiale 

verso di loro e fu la loro gioia costante. 
 Il Signore continua questo mistero di donazione anche 
per noi, perché vuole salvare tutti. La Chiesa lo predica, lo 
annuncia e realizza il dono a tutti coloro che con buona volon-
tà aderiscono alla Parola di Dio, si convertono, cominciano a 
frequentare la S. Messa e gli altri riti. Gesù stesso ha fatto la 
Chiesa e l’ha dotata di tutti i suoi tesori: il Vangelo, il perdo-
no, il divino Sacrificio della Nuova ed Eterna Alleanza, il Bat-
tesimo e gli altri Sacramenti specialmente l’Eucaristia, il Ma-
gistero autentico, la Comunione dei Santi. Chi frequenta la 
Chiesa, ha tutti i mezzi per salvarsi. 
 Gesù fondò la sua Chiesa sulla “roccia” di Pietro (cfr. 
Mt 16,16) e profetizzò che “le porte degli Inferi” non avreb-
bero mai prevalso su di essa. Il che vuol dire che Satana da 
subito cominciò a tentare la Chiesa per corromperla, ostacolar-
la e distruggerla sia con le persecuzioni, sia con le eresie, sia 
col sorgere di altre religioni, sia con i culti orgiastici, sia con la 
magia e la stregoneria, sia col paganesimo antico e nuovo, sia 
con gli scismi e divisioni. 
 Purtroppo i cristiani sono tanto divisi: Cattolici, Orto-
dossi, Protestanti, Anglicani. Ma Gesù fondò una sola Chie-
sa, con a capo Pietro e i suoi successori. Le altre chiese man-
cano di tante cose: non hanno l’unità (tutte), non hanno la 
Messa né il Sacerdozio (i Protestanti e molti Anglicani). Han-
no la Bibbia, ma con la libera interpretazione la espongono a 
tutte le ispirazioni possibili anche le più estrose e pericolose. 
Senza il Magistero autentico si va fuori strada: è questo è uno 
solo, quello del Romano Pontefice, a cui Gesù ha promesso 
l’assistenza perenne: “Tu sei Pietro (Cefa, roccia) e su questa 
pietra edificherò la mia Chiesa …  A te darò le chiavi del Re-
gno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra, sarà legato 
nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra, sarà sciolto nei 
Cieli” (Mt 16,18-19). “Pasci i miei agnelli, pasci le mie peco-
relle” (Gv 21,15.17). 
 A causa dell’allontanamento dalla Chiesa sono avvenuti 
tutti i disastri: il raffreddamento nella fede e nella carità, 
l’immoralità crescente, l’infedeltà coniugale, il divorzio, la 
contraccezione e gli aborti, le separazioni, l’empietà dei figli, 
la morte della famiglia o la sua snaturazione. Invano si cerca 
di rimediare, ma le cose vanno sempre a peggiorare. La ragio-
ne ultima è la mancanza di Gesù nelle case, la mancanza della 
grazia di Dio nelle anime. Dove regna il peccato, regna Sata-
na.  Solo la Madonna può riportare Gesù nei cuori: questo è 
il suo ufficio di Madre. E lo sta già facendo nei luoghi dove è 
apparsa (Lourdes, Fatima, Medjugorje, etc.) con tutti coloro 
che si aprono ai suoi messaggi e ritornano alla Chiesa, alla 
preghiera, ai Sacramenti, al digiuno, alla Santa Confessione 
frequente, alla S. Comunione: questi sono i mezzi antichi e 
sempre validi per fare entrare Gesù nella propria vita e nella 
famiglia. (Segue). 

VAI SU 

Giuseppe,  

Maria e Gesù,  

il primo “Nucleo 

Trinitario”   

I Nuclei trinitari salveranno la 

famiglia  
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Nivuru si fici l’orizzonti, 

lu suli s’ammuccià, lu munnu è tuttu scuru 

lu ventu cafudda mitragliati 

ca lu friddu trapana finu all’ossa. 

 

Stizzìa, lampìa, chiòviri avi, 

‘un si presenta bona la nuttati, 

li lampi si fannu chiù frequenti, 

lu tronu di luntanu s’avvicina. 

 

Trasi, Filippu, chiudi la vitrata; 

cogliti lu stigliu, Filomena, 

ferma la porta, chiama a chiddi nichi, 

ca scinni di lu celu u temporali. 

 

Pi veru scatascia la tempesta: 

grannuli, trona, ventu di burrasca, 

canala ca volanu, porti ca si sbattinu, 

l’acqua ti subissa, li strati su vadduna. 

 

La notti è longa, a luci si ni ji, 

cu avi un lumi è omu fortunatu. 

Cu avi ‘na cannila? Cu avi steddi e ligna? 

La massa di la genti si truva ‘mpreparata. 

 

C’è cu avi pani e c’è cu ‘un ci pinsau, 

c’è cu avi focu e cu arristà o scuru; 

c’è cu è misu dintra a lu riparu 

e c’è cu arristà fori a la campìa. 

 

A l’impruvvisa, veni un tirrimotu, 

si scotinu li perna di la casa, 

abballanu sulara e tavulinu, 

si fannu crepi, si grapi lu tirrenu. 

 

La genti jetta vuci all’impazzata, 

fori chiovi, un’è ca mi na ghiri? 

C’è scuru, un’è ca trovu scampu, 

si celu e terra mintinu timpesta? 

 

La vita di lu munnu è scuminata, 

si persiru li scarpi e la birritta, 

‘un c’è luci, ‘un c’è focu, ‘un c’è ricettu, 

‘un c’è cu sapi dunni c’è ‘na via. 

 

 

La varca è ormai sfasciata e spirtusata, 

e l’acqua trasi dintra pi annigari, 

lu mari arrabbiatu si scatina, 

lu ventu di tempesta ti ruvina. 

 

Picchì si fici notti ‘nti lu munnu? 

Picchì lu suli pari ca ‘un c’è chiù? 

Com’è ca non si sbroglia la matassa 

e lu malatu si ni va ‘n cannila? 

 

Nun c’è ‘na cosa bona, ‘un c’è paci, 

la casa si sdirrupa, ‘un c’è locu, 

li fidi si rumperu, ‘un c’è onuri, 

la parola di l’omu ‘un vali nenti. 

 

La scola ‘un ni insigna cosi giusti, 

e la radiu ti cunta fissarii, 

li patri sunnu beddi campiuna 

e li matri si tinginu lu mussu. 

Li juvani su dati all’oziu pubblicu, 

li canni si vinninu a duzzina, 

li fimmini su misi ‘n la vitrina, 

e cu s’aggrampa un turcu, è so. 

 

La chiesa addivintà tutta deserta, 

a Gesù Cristu ci dettiru lu sfrattu, 

la Missa la cangiaru a fantasia, 

la cosa chiù ‘mportanti è l’allegria. 

 

Si tu vulissi fari cosi giusti, 

ti dicinu: Si anticu! T’a cangiari! 

Cu è ca nun si minti cu la massa 

po essiri sicuru ca la partita è persa. 

 

Oggi ‘n lu munnu regna a fantasia, 

spettaculu si cerca e grana assai, 

nun ci fa nenti si manca l’onestà, 

tenta la sorti, ca la fortuna ridi! 

 

Scuru è lu munnu, ‘un c’è nostru Signuri, 

persa è la via, scumparsa è la ragiuni, 

e si la Bedda Matri nun supplica l’Eternu 

cu è ca nesci fora di ‘stu ‘nfernu? 

 

    (Anonimo siciliano) 
      VAI SU 

Poesia in dialetto siciliano 

Nivuru 
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 “I due farisei gli vanno incontro 

tutti ossequiosi. Gesù li saluta col suo 

solito saluto come fossero i suoi più 

fedeli amici. Però non si ferma a ri-

spondere alle loro domande untuose: « 

Così in pochi siete? E senza discepoli? 

Ti hanno dunque abbandonato?»  

 Gesù, continuando a camminare, 

risponde  serio:  «Nessun  abbandono. 

Voi venite da Arbela dove avete incon-

trato chi mi precede, e in Giudea ave-

te incontrato Giuda di Simone, Tom-

maso, Natanaele e Filippo».  

 Il fariseo corpulento non osa più 

seguirlo e si ferma di colpo, arrossen-

do come una bragia.  

 L'altro, più sfacciato, insiste: «E' vero. Ma ap-

punto sapevamo che Tu eri con dei discepoli fedeli, e 

con le donne, e ci stupivamo di vederti con così pochi. 

Volevamo vedere le tue nuove conquiste, per felicitar-

ci con Te» e ride falso. « Le mie conquiste nuove? Ec-

cole! » e Gesù fa un gesto a semicerchio, indicando la 

'folla per lo più dell'Oltre Giordano, ossia di questa 

regione dove è Bozra. E poi, senza lasciare tempo al 

fariseo di replicare, inizia a parlare.  

 « Mi han cercato quelli che prima non domanda-

vano di Me. Mi han trovato quelli che prima non mi 

cercavano. Ed lo ho detto: " Eccomi, eccomi" ad una 

nazione che non invocava il mio Nome”.  

 Gloria al Signore che parla la verità sulla bocca 

dei profeti! Veramente Io, guardando questa folla che 

mi si stringe intorno, esulto nel Signore perché vedo 

compite le promesse che l'Eterno mi ha fatte quando 

mi mandò nel mondo. Quelle promesse che lo stesso 

ho accese, col Padre e col Paraclito, nel pensiero, nella 

bocca, nel cuore dei profeti, quelle promesse che lo 

ho conosciute prima di esser Carne e che mi hanno 

confortato a vestire una carne. E mi confortano. Sì. 

Mi confortano da ogni odio, rancore, dubbio e menzo-

gna. Mi hanno cercato quelli che prima non domanda-

vano. di Me. E mi hanno trovato coloro che non mi cer-

cavano. Perché questo se invece coloro ai quali lo ho 

teso le mani dicendo: "Eccomi!” mi hanno respinto? 

Eppure essi mi conoscevano mentre questi non mi co-

noscevano. E allora?  

 Ecco la chiave del mistero. Non è colpa l'ignora-

re, ma è colpa il rinnegare. E troppi di quelli che sanno 

di Me, e ai quali ho teso le mani, mi hanno rinnegato 

come fossi un bastardo o un ladrone, un satana cor-

ruttore, perché nella loro superbia han-

no spento la fede e si sono smarriti per 

vie non buone, contorte, peccaminose, 

lasciando la via che la mia voce indica 

loro. Il peccato è nel cuore, nei piatti, 

nei letti, nei cuori, nelle menti di questo 

popolo che mi respinge, e che vedendo 

riflessa ovunque la sua propria immon-

dezza, sopra Me pure la vede, e il suo 

astio più ancor la concentra, e allora mi 

dice: "Allontanati, ché sei immondo".  

 E che allora dirà Colui che viene 

colle vesti tinte dì rosso, bello nel suo 

vestito, e cammina nella grandezza della 

sua forza? Già compirà ciò che dice I-

saia (cfr. Is 63,1-6), e non tacerà, ma verserà quanto 

si meritano nel loro seno? No. Prima ha da pigiare nel 

suo strettoio, tutto solo, da tutti abbandonato, per 

fare il vino della Redenzione. Il vino che inebria i giu-

sti per farne dei beati, il vino che inebria i colpevoli 

della gran colpa per farne in bricioli la loro sacrilega 

potenza. Sì. Il mio vino, quello che si matura ora per 

ora al sole dell'Eterno Amore, sarà rovina e salvezza 

di molti, come è detto in una profezia ancor non scrit-

ta (cfr. Lc 2,33-35), ma depositata nella roccia senza 

fenditura da cui è sgorgata la Vite che dà il Vino di 

Vita eterna.  

 Voi capite? No, non capite, o dottori di Israele. 

Ma non importa che voi comprendiate. Sta scendendo 

su voi la tenebra di cui parla Isaia: “Hanno occhi e non 

vedono. Hanno orecchie e non odono"(Is 6,8-10).  

Fate schermo alla Luce col vostro livore, onde si pos-

sa dire che la Luce è stata respinta dalle tenebre- e il 

mondo non l'ha voluta conoscere.  

 Ma voi, voi esultate! Voi che essendo nelle tene-

bre avete saputo credere alla Luce che vi veniva an-

nunciata, voi che l'avete desiderata, cercata, trovata. 

Esulta, o popolo dei fedeli che per monti, fiumi, valli e 

laghi, sei venuto alla Salute, senza contare il peso del 

lungo cammino.  

 Così si fa anche per l'altro spirituale cammino 

che è quello che dalle tenebre dell'ignoranza condur-

rà te, o popolo di Bozra, alla luce della Sapienza.  

 Esulta, o popolo dell'Auranite!  

 Esulta nella gioia della conoscenza. Veramente 

anche di te è detto, e dei popoli tuoi limitrofi, quando 

canta il Profeta che i vostri cammelli e dromedari si 

accalcheranno per le vie di Neftali e di Zabulon per 

CONTINUA A PAG. 20 >>>  

Il discorso e i miracoli di Bozra 

M. Valtorta  

in una tela di  

Dawid Kownacki. 
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portare  adorazione al 

vero Dio (cfr. Is 60), e 

per essere suoi  servi 

nella santa e dolce leg-

ge che non impone al-

tre cose per dare pa-

ternità divina e beati-

tudine  eterna  che  di 

osservare  i  dieci  co-

mandi del Signore: a-

mare il  vero Dio  con 

tutti se stessi, amare 

il  prossimo  come  se 

stessi, rispettare i sa-

bati  senza  profanarli, 

onorare i genitori, non 

uccidere,  non  rubare, 

non fare adulterio, non 

essere falso nelle testimonianze, non desiderare la 

donna e la roba d'altri. Oh! voi beati se venendo da 

più lontano sorpasserete quelli che erano della casa 

del Signore e che ne sono usciti pungolati dai dieci 

comandi di Satana del disamore a Dio, dell'amore a 

se stessi, della corruzione del culto, della durezza ai 

parenti,  del  desiderio omicida,  del  tentato furto 

dell'altrui santità, della fornicazione con Satana, del-

le testimonianze false, dell'invidia per la natura e 

missione del Verbo, e del peccato orrendo che lievita 

e matura nel fondo dei cuori, di troppi cuori.  

 Esultate o sitibondi! Esultate o affamati! Esul-

tate o afflitti! Eravate i 

reietti?  Eravate  i  pro-

scritti? Eravate gli spre-

giati? Eravate gli stranie-

ri? Venite! Esultate! Ora 

non più. lo vi do casa, beni, 

paternità, patria. Il Cielo 

vi do. Seguitemi, ché sono 

il  Salvatore!  Seguitemi, 

ché sono il Redentore! Se-

guitemi, ché sono la Vita. 

Seguitemi, ché sono Colui 

al quale il Padre non nega 

grazie!  Esultate  nel  mio 

amore! Esultate! E perché 

vediate che lo vi amo o voi 

che mi avete cercato coi 

vostri dolori, o voi che a-

vete creduto in Me prima 

ancora di avermi conosciu-

to, perché questo giorno 

sia  di  vera esultanza,  lo 

prego così: "Padre, Padre 

Santo! Su tutte le feri-

te, le malattie, le piaghe 

dei corpi, le angosce, i 

tormenti, i rimorsi dei 

cuori, su tutte le fedi 

che nascono, su quelle 

che vacillano, su quelle 

che si rafforzano, scen-

da,  oh!  scenda  salute, 

grazia, pace! Pace in mio 

nome! Grazia in tuo no-

me! Salute per il nostro 

reciproco amore! Bene-

dici,  o Padre Santissi-

mo! Raccogli e fondi in 

un  solo  gregge  questi 

tuoi e miei figli dispersi! 

Fa' che dove lo sarò es-

si siano, una sola cosa con Te, Padre Santo, con Te, 

con Me e col Divìnissimo Spirito"».  

 Gesù, a braccia aperte in forma di croce, le pal-

me alte verso il cielo, il volto alzato, la voce squillan-

te come una tuba d'argento, e travolgente nel suo 

dire ... Resta così, in silenzio, per qualche minuto. Poi 

i suoi occhi di zaffiro lasciano di guardare il cielo per 

guardare l'ampio cortile pieno di folla che sospira 

commossa o freme di speranza, le mani si riuniscono 

quasi portandosi in avanti e con un sorriso che lo tra-

sfigura Egli getta l'ultimo grido: « Esultate, o voi che 

credete e sperate! Popolo dei sofferenti, sorgi e ama 

il Signore Iddio tuo!»  

 E' simultanea e 

complessiva la guarigio-

ne di tutti i malati. Un 

trillio di grida, un tuo-

nare di voci osanna il 

Salvatore. E dal fondo 

del cortile, ancor tra-

scinando il lenzuolo che 

la  copriva,  una  donna 

fende la folla cadendo 

ai piedi del Signore. La 

folla ha un urlo diverso, 

di terrore: « Maria, la 

lebbrosa moglie di Gio-

acchino!  » e fugge in 

tutte le direzioni.  

 

 

>>> 
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Messaggio del 2 luglio 2015 

“Cari figli, vi i nvito 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 luglio 2015  

"Cari figli! Anche oggi con gioia sono con voi e vi invito tutti, figlioli, pregate, pregate, pregate perché possiate com-

prendere l' amore che ho per voi. Il mio amore è più forte del male perciò, figlioli, avvicinatevi a Dio perché possiate 

sentire la mia gioia in Dio. Senza Dio, figlioli, non avete ne futuro, ne speranza, ne salvezza, perciò lasciate il male e 

scegliete il bene. Io sono con voi e con voi intercedo presso Dio per i tutti vostri bisogni. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata".  

 

Messaggio di Medjugorje, 2 agosto 2015  - a Mirjana 

"Cari figli, io, come Madre che ama i suoi figli, vedo quanto è difficile il tempo che state vivendo. Vedo la vostra soffe-

renza, ma voi dovete sapere che non siete soli: mio Figlio è con voi! Egli è dovunque, è invisibile, ma potete vederlo se lo 

vivete. Egli è la luce che vi illumina l’anima e dà pace. Lui è la Chiesa, che dovete amare, e pregare e lottare sempre per 

essa: non però solamente a parole, ma con opere d’amore. Figli miei, fate in modo che tutti conoscano mio Figlio, fate in 

modo che sia amato, perché la verità è nel mio Figlio, nato da Dio, Figlio di Dio. Non perdete tempo pensando troppo; vi 

allontanereste dalla verità. Accogliete la sua Parola con cuore semplice e vivetela. Se vivete la sua Parola, pregherete. 

Se vivete la sua Parola, amerete con amore misericordioso, vi amerete gli uni gli altri. Quanto più amerete, tanto più 

sarete lontani dalla morte. Per coloro che vivranno la Parola di mio Figlio e ameranno, la morte sarà vita. Vi ringrazio! 

Pregate per poter vedere mio Figlio nei vostri pastori. Pregate per poterlo abbracciare in loro”.               VAI SU 

 « Non temete! Ella è guarita. Né il suo contatto 

può farvi più male» rassicura Gesù. E poi alla prostra-

ta: « Alzati, donna. La tua grande speranza ti ha pre-

miata e ti fa perdonare di aver calpestata la pruden-

za verso i fratelli. Torna alla tua casa dopo le purifi-

cazioni salutari.»  

 La donna, giovane e passabilmente bella, piange 

alzandosi in piedi. Gesù la mostra alla folla che si ac-

costa un poco e ammira il miracolo urlando le sue me-

raviglie.  

« Il marito che l'adorava le aveva costruito un rifu-

gio in fondo alle sue terre, e ogni sera andava al limi-

te di esso e piangendo le dava cibo ... ». 

« Ella si era ammalata per la sua pietà, curando un 

mendico che non s'era detto lebbroso. »  

« Ma come è venuta Maria, la buona?»  

« Con quella barella. Come non ci abbiamo pensato 

che erano due servi di Gioacchino? »  

« Hanno sfidato di esser lapidati per questo». 

« La loro padrona! L'amano, sa farsi amare, più di se 

stessi... »  

Gesù fa un gesto e tutti tacciono: « Voi vedete che 

amore e bontà provocano miracolo e gioia. Sappiate 

esser buoni perciò. Vai, donna. Nessuno ti farà del 

male. La pace sia con te e nella tua casa.»  

La donna, seguita dai servi che hanno incendiato la 

barella in mezzo al cortile, esce seguita da molti.  

Gesù congeda la folla dopo aver ascoltato qualcuno e 

si ritira in casa seguito da chi era con Lui».   

 
M. Valtorta,  Il  Poema dell’Uomo-Dio,  vol.  IV, 
Centro Ed. Valtortiano 1986, pag. 1112-1115. 
 

VAI SU 

Messaggi da Medjugorje 
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BENEFATTORI in Luglio 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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AGOSTO  

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.  


