
 

 
Editoriale  

Le corna della bestia 
 

San Giovanni, al capitolo 13 dell’Apocalisse, descrive la bestia che sale dal mare con dieci corna 

e sette teste. Le fu concesso potere su ogni popolo, stirpe e nazione, addirittura di far guerra 

ai santi e di vincerli. Si tratta di una potenza malefica ben organizzata e blasfema, che riceve il 

suo potere dal Dragone e cioè da Satana. Usa la bocca per proferire bestemmie e menzogne; le 

corna per imporsi su tutti.  

Continua a pag. 2 
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Infatti, nessuno può resistere e tutti gli abitanti della terra 

l’adorano e con essa adorano il Drago che le dà forza. Lo 

strumento principale del potere è il corno, simbolo della 

forza invincibile e del suono di richiamo.  

Esprime plasticamente la grande potenza dei mass-media 

che catturano l’attenzione dei molti e li dirigono. Un’altra 

bestia che sale dalla terra, con due corna come un agnello 

e sottoposta alla prima, completa il quadro. Si ha così una 

triplice alleanza malefica, negatrice di Dio, del Suo Cristo 

e della Sua Chiesa, una sorta di trinità infernale che do-

mina il mondo per portarlo 

alla completa rovina. 

Molteplici scritti e messaggi 

di anime privilegiate per un 

rapporto diretto con l’aldilà 

dicono che proprio nei nostri 

tempi si  stanno realizzando 

quelle  pagine 

dell’Apocalisse, che Satana è 

fuori dell’abisso e che ormai 

esercita il suo potere malefi-

co sul mondo intero.  

Lo fa tramite un’empia set-

ta,  che tiene saldamente in 

pugno i vari poteri: politico, 

giudiziario, culturale, econo-

mico,  mass-mediale,  finan-

ziario, commerciale, sportivo 

e anche religioso. Per il feno-

meno della globalizzazione i 

vari comandi si vanno unifi-

cando nelle mani di  pochi, 

che tutto reggono: la loro lo-

gica è quella della lotta degli 

opposti  e  dell’eliminazione 

dei deboli. Lo spirito che li 

regge  nasce  dalla  “Gnosi”, 

che si contrappone al Vange-

lo e alla rivelazione cristiana. 

Suo scopo è la società multi-

etnica e multi razziale, da cui 

il caos che sarà come il grembo del Nuovo Ordine Mon-

diale, dove realizzare le “felici sorti e progressive” di una 

umanità liberata dalla Legge divina e dalla religione catto-

lica. 

La Gnosi presume il possesso delle conoscenze occulte: le 

sole che possono dare la “luce” a chi entra nei suoi templi 

e si lascia “illuminare”. Ambisce sostituire Gesù Cristo 

che  si  definì  “Luce  del  mondo”  e  la  sua  religione 

(cattolicesimo con a capo il Papa vicario di Cristo) con 

un’altra religione: umanitaria, orizzontale, ambientalista 

legata alla “Madre Terra”, con varie liturgie gnostiche, che 

eliminerà tutti i conflitti e porterà una pace universale, pie-

na di benessere e di sicurezza: sogno di tutti i popoli. A 

tale scopo sublime è necessario eliminare  o  snaturare 

l’antica religione cattolica, il suo culto a Dio, le sue strut-

ture portanti: Bibbia, Liturgia, Magistero, Sacramenti, Tra-

dizione, Ordini religiosi, Sacerdozio, Scuole cattoliche, 

Feste patronali, stampa e televisione cattoliche, pellegri-

naggi e soprattutto la S. Messa, che è con il culto alla Ma-

donna, l’ostacolo più grande. Le chiese devono restare de-

serte o ammodernarsi in senso 

protestante;  i  centri  mariani 

(Santuari) snobbati, i miracoli 

occultati, i veggenti contesta-

ti, le apparizioni negate. 

La Bestia che sale dal mare ha 

ormai il mondo in mano, 

quella che sale dalla terra ha 

preso le varie religioni e fa 

adorare il Drago e non Dio, 

perché è manovrata e forag-

giata dalla prima Bestia. Tutto 

sembra ormai pronto per la 

m a n i f e s t a z i o n e 

dell’Anticristo, che si mette-

rà al posto di Cristo e si farà 

adorare come Dio, come pro-

fetizzò San Paolo (cfr. 2 Tes 

2,1-4). La Beata Mariana 

Francisca Torres y Berriochoa 

(1563-1635), vissuta a Quito 

(Ecuador), previde le vicende 

dei nostri tempi e ne parlò con 

sbalorditiva precisione. Tem-

pi terribili della grande apo-

stasia anche nel clero e nei 

religiosi, di abbandono gene-

rale della Messa, della Con-

fessione, della pratica religio-

sa, con il trionfo dei nemici 

della Chiesa. Ma predisse an-

che l’intervento decisivo e miracoloso della Vergine del 

Buon Successo, che mirabilmente corrisponde alla profe-

zia di Fatima: “Il mio Cuore Immacolato trionferà e sarà 

dato al mondo un periodo di pace”. Le Bestie e il Dragone 

lo sanno e per questo premono per far pingue bottino per 

l’Inferno, prima che “Colui che deve venire” e che sta sul 

grembo della Donna, dica “Basta!” e pigi il piede. La no-

stra speranza è certa. 

Padre Giuseppe Tagliareni 
VAI SU 

WWW.DIVINACONSOLATIO.IT 
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La beata Madre Mariana (Mariana Francisca de Jesus Torres y Ber-

riochoa, 1563-1635), nata nella provincia basca di Viscaya, ancor 

fanciulla nel 1576 seguì la zia per fondare il monastero di Quito, in 

Ecuador, voluto dal re di Spagna Filippo II. Vi fu chiamata da Gesù 

stesso, che le disse: “A mia imitazione porterai la croce e avrai 

grandi sofferenze. Forza e coraggio non ti mancheranno. Io deside-

ro solo che la tua volontà sia sempre pronta a compiere la mia”.  

Gli assalti di Satana sulla fanciulla ebbero presto una manifestazio-

ne terrificante nell’uragano suscitato per affondare la nave che la 

portava con il gruppo delle fondatrici del monastero e la visione di 

un enorme serpente, annientato dall’apparizione di Maria col bimbo 

Gesù.   

Il 17 settembre 1588 Mariana subisce un attacco di male che la 

riduce a letto fino al settembre 1589, con ferite di stigmate alle 

mani, ai piedi e al costato, e una sofferenza interiore che rasenta la 

disperazione.  

Il 2 febbraio 1594 la Madonna si presenta a lei con Gesù Bambino in 

braccio e un pastorale come Regina delle vittorie e Madre del Buon 

Successo, e le dice: “Io desidero governare questo convento come 

Badessa e Madre”. E mette il Bimbo nelle sue braccia.  

Il 16 gennaio 1599 la Vergine le annunzia: “Nel secolo XIX verrà un 

vero presidente cristiano, un uomo di carattere al quale Dio Nostro 

Signore darà la palma del martirio sulla piazza adiacente al conven-

to. Egli consacrerà la repubblica al Sacro Cuore, e questa consacra-

zione sosterrà la religione cattolica negli anni infausti in cui la setta 

maledetta della massoneria avrà il controllo del governo civile e 

verrà una crudele persecuzione di tutte le 

comunità religiose, e colpirà anche questo 

mio amato convento”.  

Garcia Moreno, presidente cattolico 

dell’Equador, fu assassinato il 6 agosto 1875 

da una banda di massoni. Il suo cuore è anco-

ra incorrotto. Nel 1582 Madre Mariana udì un terrificante boato, e 

le apparve la Chiesa immersa nel buio, nella polvere e nel fumo. Vide 

Gesù in agonia, e Dio Padre le disse: “Questo castigo sarà per il se-

colo XX. Punirò l’eresia. Punirò l’empietà. Punirò l’impurità”. Madre 

Mariana entrò nella morte mistica. Gesù le presentò due corone: 

quella bellissima dell’immediata gloria in Paradiso, e quella di gigli 

bianchi circondati da spine per vivere come vittima riparatrice delle 

eresie, dell’empietà e delle impurità che sarebbero state commesse 

nel XX secolo. Ella scelse questa corona.  

Il 21 gennaio 1610, nella quarta apparizione, la Madonna le rivelò le 

sorti dell’Ecuador: “Dalla fine del XIX secolo e da dopo la metà del 

secolo XX esploderanno le passioni e vi sarà una totale corruzione 

dei costumi, perché Satana regnerà quasi completamente per mezzo 

delle sette massoniche. Esse si concentreranno soprattutto sui 

bambini per mantenere questa corruzione generale”. L’attacco mas-

sonico avrà di mira i Sacramenti:  

“Enormi sacrilegi verranno compiuti da profanazioni della Santa 

Eucaristia… Il mio Santissimo Figlio si vedrà gettato a terra e cal-

pestato”. Riguardo al Matrimonio, simbolo dell’unione di Cristo con la 

Chiesa, “la massoneria che allora sarà al potere, approverà leggi 

inique per liberarsi da questo sacramento”.  

Il sacramento dell’Ordine “sarà deriso… Il Demonio cercherà di 

perseguitare i ministri del Signore in ogni modo possibile, e agirà 

con crudele astuzia per deviarli dallo spirito delle loro vocazioni, 

corrompendo molti di loro… Il Vicario di Cristo, prigioniero in Vati-

cano, verserà lacrime amare”. “In questi tempi infelici ci sarà una 

lussuria sfrenata… Non ci sarà quasi più innocenza dei bambini, né 

pudore nelle donne. In questo supremo momento di bisogno della 

Chiesa, chi dovrebbe parlare rimarrà in silenzio”.  

Il 2 febbraio 1610 la Vergine volle che fosse fatta scolpire la sta-

tua di Nostra Signora del Buon Successo, da collocare nel convento, 

perché “sapessi quante conversioni opererà”.  

Nel 1623 Gesù le mostrò come “l’odioso cinghiale della massoneria 

entrava nella meravigliosa e fiorente vigna della Chiesa, lasciandola 

annientata e in completa rovina”. Mariana “vide l’infedeltà dei mini-

stri dell’altare alla loro vocazione, e il modo indegno col quale alcuni 

si accostavano al divino Sacrificio”.  

Il 2 febbraio 1624 Mariana vide spegnersi d’improvviso la lampada 

lasciando nel buio la chiesa del convento in cui stava pregando in 

adorazione. La Vergine Maria le diede diverse spiegazioni profeti-

che.  

1. Le spiegò che “dalla fine del secolo XIX e nel secolo XX saranno 

propagate varie eresie in questo paese, che sarà allora una repub-

blica indipendente”. Così è avvenuto: la Massoneria verso la fine del 

settecento concentrò i suoi sforzi nella rivoluzione francese (1789), 

e dal 1777 mise in agitazione rivoluzionaria l’America Latina. Anche 

Quito ebbe i suoi rivoluzionari massoni (Montafior e Rocafuerte).  

2. La Madonna proseguì: “La luce della fede si estinguerà nelle ani-

me per la quasi totale corruzione dei costumi. Vi saranno catastrofi 

fisiche e morali. Il piccolo numero di anime che di nascosto conser-

veranno il tesoro della fede e delle virtù soffrirà in modo indicibil-

mente crudele un prolungato martirio… Vi saranno momenti in cui 

tutto sembrerà perduto e paralizzato: questo sarà l’inizio della 

completa restaurazione”.  

3. “Lo spirito di impurità saturerà l’atmosfera 

come un oceano ripugnante, inonderà le strade, 

le piazze e i luoghi pubblici con incredibile li-

bertà”.  

4. “Tramite il controllo su tutte le classi socia-

li, la setta massonica sarà così astuta da pene-

trare nel cuore delle famiglie per corrompere persino i bambini… Il 

male assalirà l’innocenza infantile, e in questo modo le vocazioni 

religiose saranno perdute, e questo sarà un vero disastro. Le comu-

nità religiose abbandoneranno l’osservanza della regola. Vi saranno 

santi ministri dell’altare nascosti, frutti eccellenti di santità eroica. 

Gli empi dichiareranno una guerra crudele contro di essi coprendoli 

di insulti, calunnie e vessazioni. Ma essi come salde colonne rimar-

ranno irremovibili, amati dal mio Figlio come parte più intima del suo 

Cuore. I sacerdoti del clero secolare diventeranno negligenti nei 

loro doveri, si allontaneranno dalla strada tracciata da Dio per il 

ministero sacerdotale, e saranno attaccati alle ricchezze…

Mancando un Prelato e Padre che li guidi con amore paterno, dolcez-

za, fortezza, saggezza e prudenza, molti sacerdoti perderanno il 

loro spirito, ponendo le loro anime in grande pericolo. La tiepidezza 

dei consacrati ritarderà la venuta di questo Prelato e Padre”.  

5. La quinta ragione dello spegnimento della luce del santuario “è la 

negligenza di quelli che possiedono grandi ricchezze, i quali staranno 

a guardare con indifferenza la Chiesa oppressa, la virtù perseguita-

ta e il male che trionfa…, e di quella gente che permetterà che il 

nome di Dio venga gradatamente fatto sparire, e aderirà allo spirito 

del male”. Dopo l’estasi Madre Mariana rimase come morta per un 

paio di giorni.  

 

Riassunto dall’articolo di Franco Adessa, in Chiesa Viva, feb-

braio 2009 

VAI SU 

“L’odioso cinghiale  
della massoneria entra  

nella meravigliosa e  
fiorente vigna della Chiesa” 

Le profezie della Beata Mariana 
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Un modo per leggere secondo crite-
ri cristiani l’epoca ancora in corso, è 
quello di analizzare le apparizioni 
mariane succedutesi nel XX Seco-
lo, scartando quei fenomeni che non 
solo sono dissimili dagli altri ma so-
no  addirittura  confutabili.  In  tal 
modo possiamo individuare una clas-
se omogenea di eventi che sono ri-
spondenti sia ai principi del Magi-
stero che alla tradizione. Dalla con-
gruità e coerenza poi dei “messaggi” 
dati dalla Madre di Dio e dalla loro 
conseguenzialità si può cercare di 
determinare quale ne fosse il fine. 

Va premesso che l’antecedente dei 
fenomeni soprannaturali che si sono 
verificati nel secolo appena trascor-
so  ha  come  data  il  13  ottobre 
1884,  quando  Papa  Leone  XIII, 
ebbe una  visione terrificante  sul 
futuro della Chiesa e sul ruolo che vi avrebbero avuto 
i demoni (clicca qui). Il Pontefice compose immediata-
mente una preghiera di affidamento a San Michele 
Arcangelo, supplica che fino al Concilio Vaticano II 
veniva recitata al termine di ogni celebrazione eucari-
stica. 

Necessaria o superflua che fosse, è certo che dal 
1968 ad oggi non si predica più la vittoria di Cristo sul 
Principe del mondo e sui suoi compari, né vengono più 
menzionati i loro traffici per condurci all’Inferno, 
perché i Novissimi non sono più di moda. Infatti a 
tutti i livelli si insegna che il male è un’entità astratta 
a cui fa da contrappeso un’indefinita misericordia di 
Dio, gratuita e garantita a tutti indistintamente. E 
così nel corso degli ultimi decenni Satana si è masche-
rato al punto da non essere riconosciuto più nemmeno 
da coloro che dovrebbero salvaguardarne il popolo. 

Iniziato il Novecento nel mezzo della Belle Époque 
da una parte e le rivendicazioni delle classi operaie 
dall’altra, tra contraddizioni sociali ed economiche, di 
lì a poco scoppiò la Prima Guerra Mondiale, l’inutile 
strage che Benedetto XV tentò invano di scongiurare. 
A cercare di evitarne una successiva pensò la Santa 
Vergine, che apparendo ai bambini di Fatima, il 13 lu-
glio 1917 avvertì: «La guerra sta per finire, ma se non 
smetteranno di offendere Dio ne scoppierà una peg-
giore». 

Questo primo avvertimento non faceva parte del 
terzo segreto e sicuramente il vescovo di Leiria ne fu 
messo a conoscenza da una dichiarazione di Suor Lucia 
scritta prima del ’41. Stupisce perciò che non venne 

divulgato e non venne posta in atto 
una grande liturgia penitenziale di 
conversione  e  riparazione.  Fatto 
sta che scoppiò anche la Seconda 
Guerra mondiale e nel maggio del 
‘44 fu ancora la Madonna a dare 
l’annuncio che il conflitto stava per 
finire. Apparve infatti ad una bam-
bina di sette anni, Adelaide Ron-
calli, in un paese di nemmeno mille 
abitanti, Ghiaie di Bonate. Si pre-
sentò insieme alla Santa Famiglia e 
chiese preghiere e penitenze non 
solo per accelerare la fine della 
guerra ma soprattutto per ottene-
re ai genitori la guarigione dei figli: 
«Tante mamme hanno i bambini di-
sgraziati per i loro peccati gravi, 
non facciano più peccati e i bimbi 
guariranno».  Ritornò  più  volte 
sull’importanza della preghiera in 

famiglia e questo può intendersi come il secondo pro-
fetico avvertimento dato dalla Vergine al XX secolo. 

A guerra conclusa, nel 1947 apparve a Roma, in 
località Tre Fontane, ad un padre di famiglia, Bruno 
Cornacchiola, ed ai suoi tre bambini. Questa volta lo 
scopo era di ristabilire la verità sulle sue prerogative 
di Madre del Redentore. Poiché quell’uomo predicava 
nella  setta  degli  Avventisti  contro  il  dogma 
dell’Immacolata  Concezione,  lei  gli  anticipò  anche 
quello dell’Assunzione e gli dette un messaggio perso-
nale per Papa Pio XII. Va ricordato che quel santo 
Pontefice l’anno precedente, con l’enciclica Deiparae 
Virginis Mariae, aveva chiesto ai vescovi di comunicar-
gli con sollecitudine se si potesse proporre come dog-
ma di fede l’assunzione corporea della beatissima Ver-
gine, invocando nella stessa lettera un segno dall’Alto 
che fornisse una risposta definitiva. Ricevuto dal Cor-
nacchiola il segno atteso e ottenuto il parere favore-
vole dell’episcopato, il 1° novembre 1950  Pio XII, con 
la  Costituzione Apostolica  Munificentissimus  Deus, 
proclamò il dogma. Non solo, quattro anni dopo, con 
l’enciclica Ad Caeli Reginam, affermò la dignità regale 
di Maria Vergine invitando il popolo di Dio a venerarla 
e ad invocarla come regina potentissima. 

Intanto negli anni del dopoguerra, fino ad oggi, in 
risposta all’ammonimento di Fatima «… se non smette-
ranno di offendere Dio…» l’umanità, ben lungi dall’aver 
imparato la lezione, ha messo in atto comportamenti 
tali da rendere attuali le profezie di Geremia (cfr. 
Ger 19), soprattutto per quanto riguarda l’immane ge-
nocidio dei bambini uccisi nel grembo materno. 

 

«...Se non smetteranno di offendere Dio...»:  

gli avvertimenti della Madonna 

http://www.antoniosocci.com/lagghiacciante-visione-profetica-di-papa-leone-xiii/
http://trefontane.altervista.org/doc/storia/Messaggio-Completo-Vergine-Rivelazione-Tre-Fontane-a-Bruno-Cornacchiola.html
http://trefontane.altervista.org/doc/storia/Messaggio-Completo-Vergine-Rivelazione-Tre-Fontane-a-Bruno-Cornacchiola.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_01051946_deiparae-virginis-mariae.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_01051946_deiparae-virginis-mariae.html
http://www.lamadredellachiesa.it/dogma-assunzione-munificentissimus-deus/
http://www.lamadredellachiesa.it/dignita-regale-della-santa-vergine-maria/
http://www.lamadredellachiesa.it/dignita-regale-della-santa-vergine-maria/
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__POV.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__POV.HTM
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Per arginare tali derive nel 1981 la Vergine appar-
ve contemporaneamente in uno sperduto villaggio del-
la Bosnia Erzegovina e in Ruanda. 

Le apparizioni di Kibeho iniziarono alcuni mesi dopo 
quelle di Medjugorje, durarono circa otto anni e sono 
state ufficialmente riconosciute autentiche nel 2001. 
In entrambe la Vergine, presentatasi rispettivamente 
come la Regina della pace e la Madre del Verbo, ri-
chiamò alla conversione, alla preghiera e alla peniten-
za, avvertendo che l’uomo stava costruendo un mondo 
senza Dio e che correva il pericolo di autodistrugger-
si. 

Tralasciando Medjugorje, la cui  autenticità è in 
corso di discernimento da parte della Chiesa,  va 
sottolineato che i messaggi e le profezie date a Kibe-
ho riguardavano tutta l’umanità e non sono da conside-
rarsi concluse in seguito al genocidio dei Tutsi ad o-
pera degli Hutu che nel 1994 provocò quasi un milione 
di morti in soli cento giorni. La Madonna infatti fu 
chiarissima nell’affermare che era venuta per il mon-
do intero e che quelle visioni profetiche, che tanto 
atterrirono le giovani veggenti, non si riferivano al 
solo Rwanda. 

Comunque si voglia credere, a dieci anni di distanza 
esatti dall’apparizione della Regina della pace, scoppiò 
anche la guerra di Bosnia, che si protrasse dal 1992 
al 1995. Possiamo quindi considerare anche questi co-
me ulteriori avvertimenti dati agli uomini della nostra 
epoca perché si convertano e si salvino. 

Intanto nel 1995 a Civi-
tavecchia la statua di una 
Madonnina  acquistata  a 
Medjugorje  per  quindici 
volte lacrimò sangue. Come 
riferisce  Fabio  Gregori, 
proprietario  della  statua, 
in un’intervista rilasciata al 
giornalista Riccardo Cania-
to,  contemporaneamente 
alle lacrimazioni iniziarono 
anche le apparizioni della 
Vergine,  che  perdurano 
ancora. I temi dei messaggi 
ricapitolano quelli di Fati-
ma e quelli delle apparizioni 
successive e anche a Civi-
tavecchia  la  Madonna  ha 
messo  in  guardia  da  una 
ulteriore guerra mondiale. 

Ma la  certezza  per  noi 
che  gli  interventi  della 
Vergine  in 
quest’epoca rientrano in un 
piano di salvezza prestabi-
lito da Dio già da secoli è 
data dalle apparizioni della 
Madonna del Buon Succes-

so avvenute a Quito, in Ecuador, sul finire dell’anno 
1500. La Madre di Dio apparve alla superiora del con-
vento delle concezioniste francescane, Madre Maria-
na de Jesus Torres, di cui è in corso la causa di beati-
ficazione, alla quale predisse sin nei particolari tutti i 
peccati e le disubbidienze che gli uomini avrebbero 
commesso nel secolo Ventesimo. Sentendo di quali 
malvagità i laici, ed il clero stesso, sarebbero stati 
capaci, la suora si offrì vittima di espiazione per noi, 
ma non poté tuttavia evitarci il tremendo castigo che 
la Madonna le profetizzò. 

Tutta  la  documentazione  riguardante  i  messaggi 
che ricevette è custodita sia negli archivi della Dio-
cesi di Quito sia in quelli del Convento dell’Immacolata 
Concezione, di cui Madre Mariana fu una delle fonda-
trici. Tali messaggi, con le annesse profezie, per e-
spressa volontà della Madonna avrebbero dovuto es-
sere segretamente custoditi e resi noti solo alla fine 
del XX Secolo, come in effetti sta accadendo. 

A Fatima la Vergine, nell’apparizione del 13 luglio 
1917, chiese la riparazione delle offese arrecate al 
suo Cuore Immacolato, garantendo che alla fine quel 
Cuore avrebbe trionfato, ma l’ammonimento «… se non 
smetteranno di offendere Dio…» mantiene la sua at-
tualità e attende ancora la nostra risposta. 

La Madonna del Buon Successo predisse a Madre 
Mariana che il male sarebbe dilagato fino al suo culmi-
ne, aggiungendo: «Allora sarà arrivata la mia ora, nella 
quale, in modo sorprendente, detronizzerò l’orgoglioso 

e maledetto Satana schiac-
ciandolo sotto il mio piede 
e incatenandolo nell’abisso 
infernale, liberando così la 
Chiesa e la patria dalla sua 
crudele tirannia». 

Siamo  ancora  in  tempo 
per convertirci e riparare i 
peccati del mondo, perché, 
come disse profeticamente 
una  veggente  di  Kibeho, 
dopo sarà troppo tardi. Ma 
nessuno potrà dire di non 
essere stato avvertito. 

 

Paola de Lillo 

 

http://www.lanuovabq.it/

it/articoli-se-non-

smetteranno-di-offendere-

dio-gli-avvertimenti-della-

madonna-13545.htm 
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«...Se non smetteranno di offendere Dio...»:  

gli avvertimenti della Madonna 
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http://www.lanuovabq.it/it/articoli-se-non-smetteranno-di-offendere-dio-gli-avvertimenti-della-madonna-13545.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-se-non-smetteranno-di-offendere-dio-gli-avvertimenti-della-madonna-13545.htm


CONSOLATIO - SETTEMBRE 2015 P a g i n a  6  

21. La misericordia non è con-

traria alla giustizia ma esprime il 

comportamento di Dio verso il 

p e c c a t o r e ,  o f f r e n d o g l i 

un’ulteriore possibilità per rav-

vedersi, convertirsi e credere. 

L’esperienza del profeta Osea ci 

viene in aiuto per mostrarci il 

superamento della giustizia nella 

direzione della misericordia. 

L’epoca di questo profeta è tra 

le più drammatiche della storia 

del popolo ebraico. Il Regno è 

vicino alla distruzione; il popolo 

non è rimasto fedele all’alleanza, 

si è allontanato da Dio e ha per-

so la fede dei Padri. Secondo una 

logica umana, è giusto che Dio 

pensi di rifiutare il popolo infe-

dele: non ha osservato il patto 

stipulato e quindi merita la dovu-

ta pena, cioè l’esilio. Le parole del profeta lo attesta-

no: «Non ritornerà al paese d’Egitto, ma Assur sarà il 

suo re, perché non hanno voluto convertir-

si» (Os 11,5). Eppure, dopo questa reazione che si ri-

chiama alla giustizia, il profeta modifica radicalmente 

il suo linguaggio e rivela il vero volto di Dio: «Il mio 

cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme 

di compassione. Non darò sfogo all’ardore della mia 

ira, non tornerò a distruggere Èfraim, perché sono 

Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non ver-

rò da te nella mia ira» (11,8-9). Sant’Agostino, quasi a 

commentare le parole del profeta dice: «È più facile 

che Dio trattenga l’ira più che la misericordia». È pro-

prio così. L’ira di Dio dura un istante, mentre la sua 

misericordia dura in eterno. 

Se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di essere 

Dio, sarebbe come tutti gli uomini che invocano il ri-

spetto della legge. La giustizia da sola non basta, e 

l’esperienza insegna che appellarsi solo ad essa ri-

schia di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giu-

stizia con la misericordia e il perdono. Ciò non signifi-

ca svalutare la giustizia o renderla superflua, al con-

trario. Chi sbaglia dovrà scontare la pena. Solo che 

questo non è il fine, ma l’inizio della conversione, per-

ché si sperimenta la tenerezza del 

perdono. Dio non rifiuta la giusti-

zia. Egli la ingloba e supera in un 

evento superiore dove si speri-

menta l’amore che è a fondamento 

di una vera giustizia. Dobbiamo 

prestare molta attenzione a quan-

to scrive Paolo per non cadere nel-

lo stesso errore che l’Apostolo 

rimproverava ai Giudei suoi con-

temporanei: «Ignorando la giusti-

zia di Dio e cercando di stabilire la 

propria, non si sono sottomessi alla 

giustizia di Dio. Ora, il termine 

della Legge è Cristo, perché la giu-

stizia sia data a chiunque cre-

de» (Rm 10,3-4). Questa giustizia 

di Dio è la misericordia concessa a 

tutti come grazia in forza della 

morte e risurrezione di Gesù Cri-

sto. La Croce di Cristo, dunque, è il 

giudizio di Dio su tutti noi e sul mondo, perché ci of-

fre la certezza dell’amore e della vita nuova. 

22. Il Giubileo porta con sé anche il riferimento 

all’indulgenza. Nell’Anno Santo della Misericordia essa 

acquista un rilievo particolare. Il perdono di Dio per i 

nostri peccati non conosce confini. Nella morte e ri-

surrezione di Gesù Cristo, Dio rende evidente questo 

suo amore che giunge fino a distruggere il peccato 

degli uomini. Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile 

attraverso il mistero pasquale e la mediazione della 

Chiesa. Dio quindi è sempre disponibile al perdono e 

non si stanca mai di offrirlo in maniera sempre nuova 

e inaspettata. Noi tutti, tuttavia, facciamo esperien-

za del peccato. Sappiamo di essere chiamati alla per-

fezione (cfr Mt 5,48), ma sentiamo forte il peso del 

peccato. Mentre percepiamo la potenza della grazia 

che ci trasforma, sperimentiamo anche la forza del 

peccato che ci condiziona. Nonostante il perdono, nel-

la nostra vita portiamo le contraddizioni che sono la 

conseguenza dei nostri peccati. Nel sacramento della 

Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono davve-

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

hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri 

pensieri rimane.      >>> 

Giubileo straordinario della Misericordia  

(Bolla Misericordiae Vultus, 11.04.2015) 

Numeri 21-24 
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La misericordia di Dio però è più forte anche di questo. 

Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la Sposa 

di Cristo raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da 

ogni residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo ad 

agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che rica-

dere nel peccato. 

La Chiesa vive la comunione dei Santi. Nell’Eucaristia que-

sta comunione, che è dono di Dio, si attua come unione spi-

rituale che lega noi credenti con i Santi e i Beati il cui nu-

mero è incalcolabile (cfr Ap7,4). La loro santità viene in 

aiuto alla nostra fragilità, e così la Madre Chiesa è capace 

con la sua preghiera e la sua vita di venire incontro alla de-

bolezza di alcuni con la santità di altri. Vivere dunque 

l’indulgenza nell’Anno Santo significa accostarsi alla miseri-

cordia del Padre con la certezza che il suo perdono si e-

stende su tutta la vita del credente. Indulgenza è speri-

mentare la santità della Chiesa che partecipa a tutti i be-

nefici della redenzione di Cristo, perché il perdono sia e-

steso fino alle estreme conseguenze a cui giunge l’amore di 

Dio. Viviamo intensamente il Giubileo chiedendo al Padre il 

perdono dei peccati e l’estensione della sua indulgenza mi-

sericordiosa. 

23. La misericordia possiede una valenza che va oltre i 

confini della Chiesa. Essa ci relaziona all’Ebraismo e 

all’Islam, che la considerano uno degli attributi più qualifi-

canti di Dio. Israele per primo ha ricevuto questa rivelazio-

ne, che permane nella storia come inizio di una ricchezza 

incommensurabile da offrire all’intera umanità. Come ab-

biamo visto, le pagine dell’Antico Testamento sono intrise 

di misericordia, perché narrano le opere che il Signore ha 

compiuto a favore del suo popolo nei momenti più difficili 

della sua storia. L’Islam, da parte sua, tra i nomi attribuiti 

al Creatore pone quello di Misericordioso e Clemente. Que-

sta invocazione è spesso sulle labbra dei fedeli musulmani, 

che si sentono accompagnati e sostenuti dalla misericordia 

nella loro quotidiana debolezza. Anch’essi credono che nes-

suno può limitare la misericordia divina perché le sue porte 

sono sempre aperte. 

Questo Anno Giubilare vissuto nella misericordia possa fa-

vorire l’incontro con queste religioni e con le altre nobili 

tradizioni religiose; ci renda più aperti al dialogo per meglio 

conoscerci e comprenderci; elimini ogni forma di chiusura e 

di disprezzo ed espella ogni forma di violenza e di discrimi-

nazione. 

24. Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. 

La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo Anno 

Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tene-

rezza di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la profon-

dità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è 

stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta car-

ne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario 

della misericordia divina perché ha partecipato intimamen-

te al mistero del suo amore. 

Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata 

da sempre preparata dall’amore del Padre per essere Arca 

dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuo-

re la divina misericordia in perfetta sintonia con il suo Fi-

glio Gesù. Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di Eli-

sabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende «di 

generazione in generazione» (Lc 1,50). Anche noi eravamo 

presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. 

Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre attraver-

seremo la Porta Santa per sperimentare i frutti della mise-

ricordia divina. 

Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo 

dell’amore, è testimone delle parole di perdono che escono 

dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha 

crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di 

Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non 

conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. 

Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della-

Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i 

suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il 

volto della misericordia, suo Figlio Gesù. 

La nostra preghiera si estenda anche ai tanti Santi e Beati 

che hanno fatto della misericordia la loro missione di vita. 

In particolare il pensiero è rivolto alla grande apostola del-

la misericordia, santa Faustina Kowalska. Lei, che fu chia-

mata ad entrare nelle profondità della divina misericordia, 

interceda per noi e ci ottenga di vivere e camminare sem-

pre nel perdono di Dio e nell’incrollabile fiducia nel suo a-

more. 

25. Un Anno Santo straordinario, dunque, per vivere nella 

vita di ogni giorno la misericordia che da sempre il Padre 

estende verso di noi. In questo Giubileo lasciamoci sorpren-

dere da Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del 

suo cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con 

noi la sua vita. La Chiesa sente in maniera forte l’urgenza di 

annunciare la misericordia di Dio. La sua vita è autentica e 

credibile quando fa della misericordia il suo annuncio con-

vinto. Essa sa che il suo primo compito, soprattutto in un 

momento come il nostro colmo di grandi speranze e forti 

contraddizioni, è quello di introdurre tutti nel grande mi-

stero della misericordia di Dio, contemplando il volto di 

Cristo. La Chiesa è chiamata per prima ad essere testimone 

veritiera della misericordia professandola e vivendola come 

il centro della Rivelazione di Gesù Cristo. Dal cuore della 

Trinità, dall’intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga 

e scorre senza sosta il grande fiume della misericordia. 

Questa fonte non potrà mai esaurirsi, per quanti siano 

quelli che vi si accostano. Ogni volta che ognuno ne avrà 

bisogno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia di 

Dio è senza fine. Tanto è imperscrutabile la profondità del 

mistero che racchiude, tanto è inesauribile la ricchezza 

che da essa proviene. 

In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Paro-

la di Dio che risuona forte e convincente come una parola e 

un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di amore. Non si 

stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente 

nel confortare e perdonare. La Chiesa si faccia voce di ogni 

uomo e ogni donna e ripeta con fiducia e senza sosta: 

«Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, 

che è da sempre» (Sal 25,6).  Papa Francesco 

VAI SU 
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Solo Dio è buono 
“Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio 
solo” (Mc 10,18) dice Gesù a chi lo interrogava. Egli 

invita l’interlocutore a sollevare lo sguardo a Colui che 

è l’autore e l’abisso della bontà: il Padre dei cieli. Tut-

ti i buoni, compreso il Figlio unigenito, da Lui prendono 

la bontà; per cui di nessuno si può dire che sia vera-

mente “buono”, se non lo si pone in stretta connessio-

ne col Padre. Anche Gesù è buono, ma dopo il Padre e 

perché da Lui generato a sua immagine. Nella sua vita 

terrena Gesù si comporta in piena sintonia col Padre 

dei cieli e ci mostra nei fatti cos’è la bontà. Egli ci 

invita ad imitarlo, per essere perfetti com’è perfetto 

il Padre nostro che è nei cieli (cfr. Mt 5,48). 

Bontà è somma di 

perfezioni, senza 

alcun difetto. Que-

sto è solo di Dio. Ma 

Egli ci ha fatti “a sua 
immagine e somi-
glianza” (Gen 1,26) e 

quindi perfetti come 

Lui, anche se piccoli 

e mortali. Ci ha dato 

una natura razionale 

e la capacità di agire 

e di fare il bene, imi-

tando la Sua immen-

sa perfezione visibi-

le nelle cose del 

mondo, da Lui fatte con infinita sapienza e amore. 

Ci ha dato la coscienza, che è come la bussola nelle 

nostre mani, che ci indica sempre di fare il bene e mai 

il male e ci ha dato i punti cardinali per saperci orien-

tare nella vita e non andare a finire in un abisso. I 

punti cardinali sono l’amore di Dio e l’amore del pros-

simo, sempre da tenere presenti in ogni nostra scelta. 

Chi fa così, diventa buono, ad immagine di Dio. 

Il compito morale dell’uomo è dunque,fare il bene e 

diventare buono. Chi fa il male, al contrario diventa 

malvagio e in lui Dio non si riconosce. Se il fine ultimo 

dell’uomo è vedere Dio e quindi possederlo, solo chi è 

completamente buono potrà vederlo. Dio infatti, non 

può unirsi a nessuna malvagità, neanche la più piccola, 

Egli che è tre volte Santo. E’ necessario dunque, farsi 

un cuore buono e la via concreta è imitare Gesù, “mite 
e umile di cuore” (Mt 11,29), come lui stesso ci invita 

a fare. La mitezza nell’agire imbriglia l’ira, fonte di 

molti peccati, come fu l’omicidio per Caino; l’ umiltà 

poi introduce al timore di Dio e al giusto rapporto col 

prossimo, eliminando alla base la pretesa di essere 

come Dio e superiore agli altri: il peccato di Lucifero. 

Un abisso è il cuore! E chi lo può conoscere? Solo Dio 

può farlo (cfr. Sal 64,7; Sir 42, 18). Noi siamo un mi-

stero per noi stessi. Eppure è affascinante esplorare 

questo mistero nel tentativo di conoscerci, di sapere 

come siamo fatti, al fine di migliorarci, di dirigere al 

bene tutte le nostre facoltà e potenze interne. Que-

ste sono tante: il pensare, il volere, il parlare, il senti-
re, il ricordare, il relazionarsi, il decidere rivolgendo 

al fine tutte le azioni scelte. Chi sa fare bene queste 

cose, è un uomo perfetto sia nel fare il bene (il san-

to), sia nel fare il male (il perverso). La vita terrena è 

lo spazio/tempo concesso da Dio per diventare l’una o 

l’altra cosa. Alla fine 

Egli ci giudica con 

perfetta giustizia, 

rivelando cosa siamo 

diventati, secondo le 

scelte prevalenti che 

avremo fatto e ci 

darà premio o casti-

go eterno. 

E’ perciò molto im-

portante che impa-

riamo a diventare 

buoni e a fare il be-

ne, altrimenti ri-

schiamo di essere 

rigettati da Dio. 

Tutti i Profeti dell’Antico Testamento fino a Giovanni 

Battista rimproverano le cattive azioni e la “durezza 

del cuore” di chi si ostina nel male e ci invitano a farci 

un “cuore nuovo” (Ez 18,31; Ger 4,4; Sal 81,13), anima-

to da uno “spirito nuovo” 
secondo Dio e non secondo il mondo, il quale spesso 

disprezza i buoni ed esalta i potenti, quelli che sanno 

emergere e conquistare gloria agli occhi degli uomini, 

ma non di Dio. E’ utile per noi vedere come bonificare 

il nostro cuore, guardando da vicino le sue componen-

ti nascoste: 

a) il pensare: è buono quando si dà a conoscere il vero 

e rigetta la menzogna; quando non ammette malizia né 

si compiace dell’ingiustizia; quando non presume di es-

sere infallibile con il solo lume naturale e ammette di 

poter errare pur non volendo; quando ricerca e acco-

glie la luce della divina rivelazione, come fecero i Pa-

triarchi, Mosè, i Profeti, gli Apostoli; 

 

>>> 
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b) il volere: è 

buono quando 

ama il bene e 

odia il male; 

quando deside-

ra il massimo 

bene e cerca di 

eliminare il più 

piccolo male; 

quando non si 

compiace del 

male e non se 

ne fa complice 

in alcuna deter-

m i n a z i o n e ; 

quando cerca di 

uniformarsi in 

tutto alla divina 

volontà, secon-

do come è cono-

sciuta nei Co-

mandamenti e 

nelle Sacre Scritture. La volontà è la prima facoltà 

dell’uomo e quella decisiva: alla fine avremo ciò che 

avremo voluto. Il buon volere va curato dalla prima 

infanzia, educando i figli alla volontà di servizio e non 

di potenza, all’amore e non al capriccio; 

 

c) il parlare: è buono quando è secondo verità e cari-

tà; quando nasce da un silenzioso ascolto pieno 

d’amore; quando la parola è partorita da un cuore 

buono, desideroso di comunicare il vero, il bene, il 

bello; quando è inserita nel dialogo d’amore col nostro 

prossimo; quando è eco fedele della Parola di Dio a-

scoltata nel silenzio e comunica verità e pace; 

 

d) il sentire: è buono quando risuona in sintonia con 

l’animo altrui nella gioia e nel dolore, allo scopo di fa-

cilitare la comunicazione nella verità e nell’unico spi-

rito, come di chi appartiene alla stessa famiglia uma-

na, di figli dell’unico Padre celeste. Ma il sentire dei 

buoni dissente da chi ha altro spirito, di chi è solo 

mondano e non cerca unione con Dio; 

 

e) il ricordare: è buono quando genera gratitudine 

per i doni ricevuti, pentimento per i peccati commes-

si, lode per le meraviglie di Dio, fiducia per i suoi in-

terventi di misericordia nella storia personale e di 

tutta l’umanità, timore dei suoi giudizi. E’ buono ri-

cordare le promesse di Dio, i propositi fatti, le mete 

da raggiungere; 

 

f) il relazionarsi: 
è buono quando la 

persona sta sta-

bilire con gli altri 

relazioni amiche-

voli e durevoli, a 

cominciare dai 

propri cari. Le 

relazioni sono 

indispensabili per 

vivere bene, ma 

non devono tra-

sformarsi in lac-

ci, come succede 

per eccesso di 

dipendenza, di 

dominio, di gelo-

sia o al contrario 

in pericoli per 

ostilità, complici-

tà, deviazioni. 

Tutto dev’essere 

alla luce di Dio; 

 

g) il decidere: è buono quando non è precipitoso e 

mosso da torbidi motivi ma procede da con- sidera-

zione ponderata e prudente delle scelte da farsi per 

raggiungere il fine voluto, che in se stesso deve esse-

re buono. L’intenzione lega coerentemente tutte le 

azioni al fine scelto liberamente dalla persona. Ora 

bisogna che ogni fine particolare sia orientato a quel-

lo finale: incontrare Dio e dare gloria a Lui solo. Ogni 

decisione deve conformarsi alla volontà di Dio. 
La bontà è la qualità più importante dell’uomo, ciò che più 

lo rende simile a Dio. E’ bello essere buoni; è bello non co-

noscere il male. La Bibbia è il primo libro di vera cultura, 

perché rivela chi è Dio e cos’è l’uomo: un figlio di Dio in 
fieri, che sviluppandosi secondo i disegni del Padre cele-

ste, può diventare con Lui veramente buono, degno di es-

sere chiamato “figlio di Dio”. Al paragone, la cultura del 

mondo è “spazzatura”, perché insegna a diventare prepo-

tenti, malvagi, lussuriosi, maliziosi, vanagloriosi, viziosi, 

capaci di esaltare il capriccio, il delitto, la depravazione, 

l’immoralità, lo scandalo. Di quello che c’è nel mondo, poco 

si salva; quello che è veramente degno dell’uomo è ciò che 

è rimasto integro dopo la caduta delle origini: il fine so-

prannaturale e la grazia di Dio ridonata in Cristo. Il pecca-

to e Satana hanno purtroppo contaminato tutto, compresa 

la natura umana. Ma Gesù, vero Dio e vero uomo, è venuto a 

restaurare tutto, a riportare tutto alla bellezza delle ori-

gini, quando Adamo parlava con Dio ed era felice. 

 
>>> 
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La bontà del cuore, presente nei pensieri, nei senti-

menti e nelle azioni dell’uomo buono, si riflette nella 

luce degli occhi e nella compostezza del volto. Gli oc-

chi sono la finestra dell’ anima: se questa è in pace e 

in essa regna Dio, gli occhi emettono luce soave, il vol-

to è sereno, la voce pacata e suadente, la parola piena 

di sapienza, il tono caldo, un lieve sorriso abituale sul-

le labbra, la fronte distesa, lo sguardo diretto in alto, 

la mano inerme e pronta ad aiutare. L’uomo buono non 

concepisce il male ed è in perfetta sintonia col creato 

e con la volontà del Creatore, che tutto muove al bene 

sommo e cancella il male. L’uomo veramente buono è il 

santo, colui che ha saputo fare della sua vita un dono 

d’amore a Dio e al prossimo. 

Al contrario, il malvagio, colui che è abituato a fare il 

male, ha occhi spenti o guizzanti di luce diabolica, usa 

il ghigno, l’adulazione, lo sberleffo, non si compiace 

della verità ma al contrario la nega ed afferma la 

menzogna; va facilmente in ira e usa violenza con le 

parole e con i fatti; non conosce il timore di Dio e si 

vanta delle sue bravate; ama gli eccessi e sfida il pe-

ricolo; pretende ciò che desidera e l’ottiene con vio-

lenza; non si commuove davanti alla miseria altrui; non 

rispetta la canizie del vecchio né i buoni consigli; non 

conosce la pietà. Così va assumendo quel volto che sa-

rà suo per tutta l’eternità, dopo il severo giudizio di 

Dio. 

Devi anche sapere – dice S. Paolo al suo fedele disce-

polo Timoteo - che negli ultimi tempi verranno mo-
menti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del 
denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai 
genitori, ingrati, senza religione, senza amore, sleali, 
maldicenti, intemperanti, intrattabili, nemici del bene, 
traditori, sfrontati, accecati dall’orgoglio, attaccati ai 
piaceri più che a Dio, con la parvenza della pietà, men-
tre ne hanno rinnegata la forza interiore. Guardati 
bene da costoro! Al loro numero appartengono certi 
tali che entrano nelle case e accalappiano donnicciole 
cariche di peccati, mosse da passioni di ogni genere, 
che stanno sempre lì ad imparare, senza riuscire mai a 
giungere alla conoscenza della verità. Sull’esempio di 
Iannes e di Iambres che si opposero a Mosè, anche 
costoro si oppongono alla verità: uomini dalla mente 
corrotta e riprovati in materia di fede. Costoro però 
non progrediranno oltre, perché la loro stoltezza sarà 
manifestata a tutti, come avvenne per quelli. 
Tu invece mi hai seguito da vicino nell’insegnamento, 
nella condotta, nei propositi, nella fede, nella magna-
nimità, nell’amore del prossimo, nella pazienza,         

>>> 
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nelle persecuzioni, nelle sofferenze, come quelle che 
incontrai ad Antiochia, a Icònio e a Listri. Tu sai be-
ne quali persecuzioni ho sofferto. Eppure il Signore 
mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che 
vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno per-
seguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sem-
pre di male in peggio, ingannatori e ingannati nello 
stesso tempo. Tu però rimani saldo in quello che hai 
imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi l’hai 
appreso e che fin dall’infanzia conosci le sacre Scrit-
ture: queste possono istruirti per la salvezza, che si 
ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutta la 
Scrittura infatti è ispirata da Dio e utile 
per insegnare, convincere, correggere e for-
mare alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia 
completo e ben preparato per ogni opera 
buona” (2 Tim 3,1-16). 

Se essere buoni è di per sé difficile, bisogna 

aggiungere che i malvagi non possono vedere 

i buoni e li combattono, perché essi non sono 

come loro e non approvano i loro costumi de-

pravati né la loro condotta così lontana 

dall’onestà e dal timore di Dio(cfr. Sap 2,1-

24). Al suo massimo grado questa lotta si è 

manifestata contro Gesù, fino a inchiodarlo 

in croce, tra due ladroni e nella somma igno-

minia. Ma Dio “l’ha esaltato e gli ha dato il 

nome che è al di sopra di ogni altro nome” (Fil 2,9), 

perché egli fu giusto e santo, compiendo perfetta-

mente ogni volere del Padre. Così Dio farà a coloro 

che seguendo Gesù, si fanno buoni, obbedienti e san-

ti. Essi saranno chiamati figli di Dio. Solo di questi il 

mondo ha più che mai bisogno per vedere la luce e 

sognare tempi migliori. Sì, la bontà del cuore e la se-

renità del volto annunciano che il bene vince il male e 

che Dio è qui. Le numerose apparizioni mariane 

dell’ultimo secolo ne sono il segno più grande: Maria è 

l’alba che annunzia il giorno; la notte volge alla fine: 

arriva il sole, Gesù!     

CONSOLATIO - SETTEMBRE 2015 
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Domande al Padre 

Giustizia e Misericordia non vanno mai disgiunte 
Bene papa Francesco e la sua grande misericordia: svuotiamo le carceri e liberiamo tutti i malfattori! ( hanno libe-
rato anche Barabba,perché no?). Diamo la comunione ai divorziati risposati (ma Gesù non ha detto che chi ripudia la 
moglie o il marito e si risposa commette adulterio? e san Paolo ribadisce lo stesso concetto?). Svuotiamo anche il 
senso del peccato, perdoniamo l'aborto e poi......diranno belle parole travestiti da agnelli, ma dalle loro opere li rico-
noscerete. Caro padre Giuseppe o la mia mente sta spaziando oltre e sta andando in confusione o stanno per arriva-
re gli ultimi tempi, e dopo tante tribolazioni potremo alzare gli occhi verso il cielo aspettando la venuta del nostro 
unico Salvatore, ripieno di misericordia e di giustizia per dare a ognuno di noi quello che abbiamo conquistato con le 
opere e nella fede in Cristo Gesù. (Lettera firmata). 
 

Risposta 

 

Giustizia e Misericordia non vanno mai disgiunte: neanche un Papa può farlo. Ma ci sono tempi e modi. Gesù nella si-

nagoga di Nazareth annunziò "l'anno della misericordia del Signore" con l'implicito o esplicito invito ad approfittar-

ne. Come? Convertendosi a Dio con tutto il cuore. Solo questo apre le porte alla divina Misericordia, che il Sacrifi-

cio di Gesù ci ha ottenuto. La Madonna ce lo ricorda puntualmente in tutte le sue apparizioni. Per tornare a Dio ed 

ottenere grazia di perdono, ci vogliono sempre due cose: "Preghiera e penitenza" e quindi vera conversione del cuo-

re e riparazione del male fatto, in unione ai meriti di Cristo, che la Chiesa applica con i suoi Sacramenti tutte le vol-

te che vuole. Ora è il tempo della misericordia; presto verrà il tempo della giustizia. Nell'una senza l'altra, non c'è 

Dio: questo è sicuro, anche se a noi sono ignote tutte le vie per le quali la bontà divina può salvare un peccatore. Ti 

benedico. 
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Una 

catechesi 

in breve  

e per  

immagini 

“Vi darò un cuore nuovo” (Ez 36,26) 

 

* E’ Dio che opera la trasformazione del cuore, ma ci vuole la collaborazione dell’uomo, il suo sì. L’uomo deve rivolgersi a Dio e 

non più agli idoli, al Cielo e non più alla terra, all’eterno e non più all’attimo fuggente, alla gloria di Dio e non più alla vanagloria 

del mondo, alla verità e non più all’opinione dominante, al proprio compito e missione e non più alla alienante evasione, alla gioia 

eterna e non più alle mortificanti soddisfazioni delle passioni. 
 

* Un cuore nuovo è come quello di Gesù: 

-con infinito amore a Dio Padre e agli uomini suoi fratelli; 

-con un solo pensiero: dare gloria al Padre e salvezza alle anime; 

-con una sola volontà: fare sempre la volontà del Padre; 

-con un ricordo costante: i benefici ricevuti e gli ordini del Padre; 

-con un solo compito: aggiustare le relazioni tra Dio e gli uomini e degli uomini tra di loro; 

-con una sola parola: quella di Dio, detta a lui nel segreto; 

-con una sola intenzione: cacciare Satana e portare a Dio Padre i figli perduti. 
 

* Uno spirito nuovo è quello dato dallo Spirito Santo, che è: 

-unità nell’amore, pace nella concordia, verità che libera e fa comunione, che si esprime nella lode perenne a Dio e nell’amore 

fino al sacrificio di sé. 
 

* Si realizza nelle Beatitudini: 

1. Povertà di spirito, distacco dai beni terreni: vince l’avarizia e l’egoismo. 

2. Afflizione consolata: vince ribellione a Dio e disperazione. 

3. Mitezza umile di cuore: vince l’ira e impedisce la violenza. 

4. Fame e sete di giustizia: rifiuta abusi e complicità; lotta per la verità. 

5. Misericordia data ai miseri: dà perdono e aiuto concreto a chi soffre. 

6. Cuore puro e occhio limpido: sa guardare il cielo e vedere Dio. 

7. Operatore di pace nella giustizia: riassetta le relazioni e risana le ferite. 

8. Perseguitato perché vuole il bene: amante del Regno di Dio che viene. 

9. Odiato perché ama Gesù e il suo Vangelo: seguace di Lui nell’amore di carità verso tutti. 

 

* Maria SS.ma: 

s’innalza a Dio e accoglie la Sua Parola; incarna Gesù e lo dà al mondo; lo segue fino al Calvario e all’Ascensione. Ha un solo 

scopo: servire Dio. E un solo amore: Dio e per Iddio amare tutti e portarli a Gesù. 
 

* S. Giuseppe: 

vivere con Maria e fare una famiglia santa; con Maria, consacrarsi a Dio, accogliere Gesù (Dio che salva il suo popolo dai suoi 

peccati) e darlo al mondo ormai maturo, pronto per fare la sua missione. 
VAI SU 
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Il filosofo tedesco Fr. Hegel ebbe una concezione dinamica 

della realtà, che per lui si svilupperebbe secondo una logica 

conflittuale (tesi-antitesi) verso una meta superiore (sintesi), 

che a sua volta si porrà come tesi che suscita antitesi e quindi 

nuova sintesi. E ciò all’infinito. Questo meccanismo spieghe-

rebbe l’evoluzione della storia umana e di tutta la realtà. Vi-

sione falsa, perché atea e negatrice della Provvidenza; non 

solo, ma in tale logica non trova posto l’amore, mentre ve lo 

trovano tutte le forme di violenza e di conflitto: dal litigio alla 

guerra, dall’adulterio al divorzio, dallo stupro all’aborto; etc. 

Noi invece sappiamo che è l’Amore che ha creato il mondo ed 

è l’amore che lo fa andare avanti. 

Nella società, la visione hegeliana giustifica ovviamente la 

lotta in ogni settore, l’elimina- zione dei deboli, la lotta di 

classe, la rivoluzione (Marx è hegeliano e così tutti i marxisti e 

comu- nisti). Nell’economia giustifica l’accumulo dei capitali, 

la concorrenza spietata, la fagocitosi dei piccoli da parte dei 

grandi, l’emarginazione. E così in famiglia e nei rapporti uma-

ni. Così si genera una società sempre più disumana, dove solo 

i forti possono sopravvivere: forti per soldi, per salute, per 

possesso di beni, per posizioni privilegiate, per volontà di po-

tenza. Non c’è posto per i deboli, per i poveri, per i miti, per i 

buoni, per coloro che ripudiano la violenza; non c’è posto per 

Dio e per il suo Cristo. L’ateismo infatti è ormai di massa e 

così i delitti. 

Ma Dio non abbandona gli uomini a logiche infernali e al do-

minio degli empi, “perché i giusti non stendano le mani a 

compiere il male” (Sal 125,3). Egli ha l’unica logica vincente 

e che dà vita: la logica dell’amore. Questa è la Sua legge e 

questo vince: l’amore, anche quando è crocifisso, come fu per 

Gesù. Dalla morte di croce, Dio sa trarre la risurrezione e il 

trionfo della vita e del bene. Questo dimostra che la logica di 

Dio è vincente ed è l’unica degna dell’uomo, in quanto essere 

razionale, nato da Dio e da un coniugio fecondo di un padre e 

di una madre. La vita è sempre dono e perciò gesto di amore. 

Solo nell’amore va vissuta. 

Ben al di sopra di Hegel e di qualunque altra mente umana o 

diabolica, Dio ha la Sua logica vitale, che è questa: a) ama! b) 

rispondi al bisogno; c) edifica la pace. Vediamone il senso 

proprio. 

 

A) Ama! “Dio è Amore” dice S. Giovanni (1 Gv4,8) e solo 

chi vive nell’amore rimane in Dio e quindi opera bene e tra-

smette vita. Fuori di Dio non c’è che disordine, violenza e 

morte. Volendo il bene, Dio ci ha solo comandato di amare: i 

Dieci Comandamenti non sono che esplicitazione dell’unico 

comando dell’amore. Chi ama non fa il male, neanche piccolo. 

 

B) Rispondi al bisogno. Se l’amore è la forza motrice del be-

ne, il bisogno altrui ne indica l’oggetto e ne specifica la forma 

di attuazione. Se uno ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, 

dagli da bene: la fame e la sete indicano il particolare bisogno 

del prossimo; l’amore spinge a dare risposta giusta e non per-

mette di chiudersi nel proprio io, nell’egoismo. L’amore spin-

ge al dono di sé. Chi lo fa, si salva, come Gesù fa capire nel 

criterio del Giudizio Universale (cfr. Mt 25,3-46). 

 

C) Costruisci la pace. Ogni uomo si trova in un tessuto di 

relazioni, che se sono armoniche danno pace al soggetto e a 

coloro con cui è in relazione. L’opera buona, mossa 

dall’amore, promuove la pace, cioè il ristabilimento 

dell’ordine voluto da Dio. Procurare lavoro ad un padre di fa-

miglia che ne era privo, gli permetterà di accudire bene alla 

sua famiglia e conquistare dignità sociale. 

 

Questa è la “divina tripletta” capace di dare vita e sconfiggere 

la diabolica tripletta di Hegel, che purtroppo ormai è entrata 

fin nelle mura domestiche e nelle scuole. Il pensiero, l’idea 

separata da Dio, concepisce menzogna e produce violenza, una 

volta che si unisce alla “volontà di potenza” per cambiare le 

cose, ma non secondo il disegno di Dio, bensì di qualcun altro, 

che Dio non è. Così dal Settecento in poi, alla scuola di Hegel 

(1770-1831) e di Darwin (1809-1882), di C. Marx (1818-

1883) e di Lenin (1870-1924), di Nietzsche (1844-1900) e di 

S. Freud (1856-1939) e di tanti altri falsi maestri è diventato 

sempre più difficile amare e quindi vivere bene sulla terra, 

perché senza amore si muore e i mali si moltiplicano: lotte, 

guerre, rivoluzioni, divorzi, aborti, genocidi, eutanasia e si 

apre la via ad ogni corruzione e vizio. 

Solo Gesù può salvare questa umanità perversa e degenere, 

caduta al più basso livello della storia; infatti oggi siamo arri-

vati al punto che si proibisce il bene e si promuove il male, si 

denigra la virtù e si esalta il vizio, si punisce il merito e si pre-

mia l’abuso, si esalta l’orrido e si butta via tutto ciò che è bel-

lo, edificante, nobile e giusto. Oggi il male è in cattedra e inse-

gna senza paura la malizia anche ai piccoli; è sulla scena e 

s’impone come spettacolo da vedere e da digerire senza fare 

una grinza, tanto tutti applaudono felici. Oggi, i pochi giusti 

vengono messi a tacere e perseguitati o eliminati. Eppure, 

l’amore vincerà! Il mondo mai ha avuto tanto bisogno di amo-

re come oggi. Non c’è altra ricetta che quella di Gesù: amare 

fino al sacrificio di sé. 

Questo non è facile, proprio perché bisogna andare controcor-

rente. Ma Gesù è vivo e presente! Egli ci viene incontro ogni 

volta che lo invochiamo e ci aiuta con la sua grazia invincibile. 

Il posto migliore per caricarsi di Gesù è la S. Messa: in essa 

egli viene a noi come parola di sapienza e come eucaristia, 

cibo dell’anima. Con queste due cose ci illumina e fortifica, ci 

comunica la sua stessa energia. “Come il Padre, che ha la vi-

ta, ha mandato Me e Io vivo per il Padre, così chi mangia di 

Me, vivrà per Me,” dice (cfr. Gv 6,57). Con questi due cibi, 

Egli ci assimila a sé e ci rende veri figli del Padre, capaci di 

amare, di fare il bene, di stabilire la pace. Poi col dono dello 

Spirito Santo ci dà il Maestro di ogni sapienza, la forza di a-

mare, la direzione da prendere, la potenza che ci fa santi e vit-

toriosi fino al martirio, se è necessario. 

E’ di questo che oggi il mondo ha bisogno. Lo ripete tante vol-

te la Madonna nei messaggi di Medjugorje: solo Gesù può 

salvare il mondo e solo mossi dallo Spirito di Gesù si vince 

Satana, che oggi domina su tutta la terra. Ma ancora per poco, 

poiché i tempi del suo dominio sono segnati. Nell’attesa del 

Regno di Dio che viene con potenza (e nessuno potrà impedir-

lo), noi dobbiamo schierarci dalla parte di Dio, di Gesù, del 

Vangelo. Il modo più concreto di farlo è proprio quello di 

prendere la logica di Dio, la divina tripletta: “Ama! Rispondi 

al bisogno. Procura la pace!” e poi lasciarsi condurre dallo 

Spirito di Dio, come una barchetta a vele spiegate al vento. 

Padre Giuseppe 

VAI SU 

Divina tripletta 



L’antico filosofo gre-

co Diogene andava 

cercando “l’uomo”, 

uno che, per saggez-

za e onestà di vita, 

fosse degno di chia-

marsi con questo no-

me e non lo trovava, 

perché rari sono gli 

uomini veri: c’è chi 

ha età ma non ha ma-

turità, c’è chi ha 

scienza ma non espe-

rienza, c’è chi è ric-

co di beni ma non di 

bontà, c’è chi sta al 

potere ma non sa 

governare, c’è chi è 

sano ma non vuol la-

vorare, c’è chi è in-

telligente ma non ha 

cultura, c’è chi è sa-

piente ma ha un cat-

tivo carattere, c’è chi promette ma non mantiene, c’è 

chi sa parlare ma non dice la verità, c’è chi ha soldi e 

tempo libero ma si dà tutto ai vizi, c’è chi vorrebbe 

vivere bene ma piglia la via della morte anche senza 

rendersene conto. E’ difficile trovare un uomo vera-

mente buono, che cioè abbia le perfezioni sue proprie, 

che gli convengono e sappia fare il bene, quel bene che 

è utile e giusto, anche andando contro corrente e fa-

cili consensi, se necessario. Solo questo ha dignità di 

uomo. 

La prima scuola di umanità è la famiglia e i primi inse-

gnanti sono i genitori e poi i nonni e gli anziani. Se oggi 

abbiamo così pochi uomini degni di questo nome e 

quindi capaci di agire bene, di governare con saggezza, 

di parlare con verità, di vivere con fedeltà alla parola 

data, di rispettare le leggi giuste e le consuetudini più 

belle, di creare cose nuove e utili alla società, di pro-

durre vera civiltà, è perché fin da piccoli non abbiamo 

avuto buoni maestri, né una buona famiglia, né un am-

biente idoneo, né una volontà decisa a fare il bene. Ci 

saranno state poi altre circostanze sfavorevoli come 

povertà, malattie, precarietà, vicende belliche, cattivi 

esempi e scandali, cattive compagnie, mancanza della 

religione e del culto, ignoranza e pregiudizi, litigi con-

tinui in casa e fuori, corsa ai piaceri e al consumismo, 

emigrazione forzata, etc. 

Diventare genitori è 

un compito per se 

stesso molto grande, 

che si estende per 

tutta la vita dei figli 

e oggi quasi nessuno 

aiuta a farlo bene. La 

società è tutta posta 

sul denaro, sulla com-

petizione, sulla lotta, 

sulla produzione di 

beni e servizi, sul 

consumo, sull’utile, 

sul piacere momenta-

neo, sull’evasione. 

L ’ e d u ca z i o n e  è 

l’ultima cosa a cui 

pensare e spesso è 

così male impostata 

che diventa disedu-

cazione, culto del ca-

priccio e del vizio, 

a b i t u d i n e 

all’irresponsabilità, spinta a non osservare regole, se 

non quella di averla sempre vinta. Non si insegna ad 

amare  la verità e a fare il bene; non si educa al sacri-

ficio di sé e alla generosità; non si pone freno 

all’istinto e al desiderio; non si inculca il rispetto degli 

altri e dello Stato; non si premia il merito né si san-

ziona la colpa, ma piuttosto si esalta la furbizia e la 

malizia. Il risultato è che si generano non uomini ma 

mostri d’empietà, di durezza di cuore, di violenza.   

S. Paolo apostolo come vero padre spirituale, mette in 

guardia il fedele discepolo Timoteo dal far lega con 

gente del genere:  

“Devi anche sapere che negli ultimi tempi verranno 

momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti 

del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli 

ai genitori, ingrati, senza religione, senza amore, slea-

li, maldicenti, intemperanti, intrattabili, nemici del 

bene, traditori, sfrontati, accecati dall’orgoglio, at-

taccati ai piaceri più che a Dio, con la parvenza della 

pietà, mentre ne hanno rinnegata la forza interiore. 

Guardati bene da costoro!”. E dopo averlo esortato a 

non scoraggiarsi nelle tribolazioni e persecuzioni sof-

ferte per Cristo, dice: Tu però rimani saldo in quello 

che hai imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi 

l’hai appreso e che fin dall’infanzia conosci le sacre 

Scritture: queste possono istruirti per la salvezza, 

Costruire l’uomo 
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che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. 

Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e utile per 

insegnare, convincere, correggere e formare alla giu-

stizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben prepa-

rato per ogni opera buona”  ( 2 Tim 3,1-5.14-16).  

La Scrittura! Una volta la Bibbia era il libro più letto, 

più amato, più meditato in tutta l’Euro- pa e la base 

indiscutibile della cultura. Ma da quando si cominciò a 

mettere al centro non più il cielo ma la terra, non più 

Dio ma l’uomo, non più Cristo ma la persona singola con 

le sue ambizioni e i suoi “diritti”, la vita ha preso 

un’altra direzione e l’attualità ha preso tutto 

l’interesse degli uomini. L’ eterno ormai non interessa 

più a nessuno; interessa invece il piacere, la soddisfa-

zione degli istinti e dei desideri, il successo immedia-

to, il consenso dei più, la mortificante omologazione ai 

modelli in voga, la ricchezza ostentata, il benessere 

terreno. La Bibbia disprezza tutte queste cose e per-

ciò essa non è amata. I più la ignorano e così ignorano 

le cose di Dio, la sua Trinità, la sua Provvidenza, la sua 

incarnazione e redenzione, il fine ultimo dell’uomo e la 

destinazione eterna. Si sono così smarriti i punti car-

dinali dell’esistenza umana e si naviga a vista, tra le 

nebbie e le secche. Si è sfasciata persino la bussola, 

la coscienza, e gli uomini non sanno più distinguere il 

vero bene dal vero male, il giusto dall’ingiusto, il meri-

to dalla colpa, l’onore dal disonore. 

Dal punto di vista morale oggi le persone non cercano 

più ciò che è giusto e santo, ma ciò che è piacevole e 

dominante e a questo cercano di uniformarsi, come la 

televisione e i mezzi di comunicazione di massa inse-

gnano martellanti e invadenti. La parola che conta, non 

è più quella di Dio, ma quella della televisione e degli 

esperti di turno. La massa della gente è ormai tele-

guidata verso la perdizione. Il 

culto è dato agli idoli di vanità e 

non più all’unico Signore. 

L’abominio della desolazione è 

persino entrato nel tempio di Dio: 

il cuore dell’uomo, la sua coscien-

za, dove pullulano gli idoli e non si 

cerca più la verità. Ma questa è 

sempre infinitamente amabile e 

sempre più forte della menzogna, 

come la luce è più forte delle te-

nebre: queste non possono oscu-

rarla. Per cui chi ama la verità si 

salva, anche oggi, quando così po-

chi la vogliono. Essa stessa ci vie-

ne incontro, come dice la Sapien-

za (6,12-21) e ci salva dalla per-

dizione. Il compito genitoriale 

non si esaurisce di certo 

nell’ambito fisico: generare, dare la vita fisica, ali-

mentare, difendere, curare, far crescere bene un fi-

glio, perché sia sano e bello. A questo la scienza di og-

gi aiuta molto: tanti mali che un tempo affliggevano la 

prima infanzia sono scom- parsi, grazie al progresso 

della medicina, dell’igiene, dell’alimentazione. E questo 

è buono. Ma nell’ambito spirituale non è così. Il bambi-

no deve diventare uomo degno di questo nome. Ed allo-

ra non ha bisogno solo di mangiare bene, ma di tante 

altre cose più spirituali del cibo. Ha bisogno di saper 

dominare gli istinti, di buone relazioni familiari, di so-

lida cultura, di valori eterni, di verità assolute, di tut-

to un corredo spirituale col quale poter affrontare le 

prove della vita e prendere il proprio posto prima nella 

società e poi nel banchetto del cielo, degnamente. 

Perciò occorre prima di tutto formagli la coscienza e 

dargli i “punti cardinali”; poi dargli l’orientamento giu-

sto nella vita e le mete da raggiungere; infine, avviarlo 

con tutto l’equipaggiamento necessario. 

Accenniamo brevemente questi punti.  

A. Formare la coscienza  

La coscienza è la riflessione interiore che l’io fa su se 

stesso, sulla proprie azioni e decisioni, sui propri sen-

timenti e relazioni, su tutta la vita interiore, che ini-

zia già nel grembo materno e si perfeziona lungo la 

vita. E’ possibile perché abbiamo un’anima spirituale; 

gli animali non hanno coscienza, ma agiscono per istin-

to e senza riflettere. Perciò questi non sono imputabi-

li. L’uomo invece, dopo l’età della ragione (sei-sette 

anni) è responsabile di quello che fa, anche se in modo 

graduale, a seconda dell’età e della maturità. Per que-

sto merita lode o rimprovero, premio o castigo: egli 

infatti, sa ormai distinguere il bene dal male, la legge 

dal capriccio, il proprio io da quello del padre o 

dell’autorità. Il primo compito dei 

genitori è abilitare il bambino a 

fare un retto giudizio di coscienza 

e a comportarsi autonomamente 

secondo questo giudizio, confron-

tandosi continuamente con i geni-

tori stessi, che ora lo incoraggiano, 

ora lo correggono, ora lo sgridano, 

ora lo gratificano di lodi e di premi. 

Fatto questo lavoro di costruzione 

e di messa a punto, occorre dargli 

dei valori vitali, che devono diven-

tare come i presupposti di ogni giu-

dizio. E’ chiaro che prima che nel 

bambino, tali valori devono essere 

nei genitori, come vita vissuta con 

coerenza. Essi sono tre:  

    >>> 
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a) “La vita che hai è un dono di amore dei tuoi genitori 

e di Dio. Abbi riconoscenza!”. Partendo dall’ ombelico, 

bisogna far prendere coscienza al bambino, che la sua 

vita è dono di amore di sua mamma e di suo papà e pri-

ma ancora di Dio; che se egli c’è, è perché qualcuno 

l’ha amato prima che venisse al mondo. La sua risposta 

dev’essere una gioiosa e continua riconoscenza. 

b) “La legge della vita è l’amore. Ama e vivrai!”. Papà e 

mamma si sono uniti per amore. L’amore genera la vita, 

che è cosa buona e bella. Tu ora vivi come frutto di 

questo amore che continua a darti vita, alimento, cure, 

aiuti per crescere bene. I genitori che si amano sono 

la legge vivente. L’amore accoglie, benefica, perdona, 

rialza, sopporta, previene, assiste, aiuta sempre e 

trionfa. 

c) “Sei libero ma anche responsabile. Fa’ sempre il be-

ne e mai il male! E nessuno ti condannerà”. Si fa pre-

sto ad agire, a volere questo o quello, a gridare e pian-

gere, a prendere o buttare. Ogni bambino deve al più 

presto imparare ad obbedire, a sottomettersi ai gran-

di, a fere bene i suoi compiti, a crescere responsabile 

di sé. Si è tanto liberi quanto responsabili. Di ogni co-

sa ci verrà chiesto conto e ragione. Nessuno è signore 

della vita, se non Dio solo. 

La riconoscenza, l’amore, la responsabilità sono i tre 

elementi indispensabili della buona formazione della 

coscienza. Un ragazzo che stabilisce la sua vita su 

questi presupposti, costruirà qualcosa di buono e di 

grande nella sua vita. Comincia ad essere “uomo”. 

B. Dare i punti cardinali  

Il lavoro fin qui descritto è il più importante della vi-

ta. Tuttavia non basta. Occorre fornire al ragazzo i 

“punti cardinali” per sapersi orientare nella vita. In-

fatti, oggi la confusione è tanta e i più sono smarriti o 

sbandati: basti guardare a quanti ragazzi si drogano, 

bevono, si alcolizzano; quanti giovani rompono con la 

famiglia e con la società; quanta gente spezza la fede 

matrimoniale; quanti crimini si commettono; quanti si 

lanciano a capofitto sul guadagno facile, sul diverti-

mento pazzo, sulle emozioni “forti”, sul lusso sfacciato 

e sull’esibizione. Denaro, successo, piaceri a tutti i 

costi sembrano le bocche voraci che fagocitano le 

masse, mediante centri commerciali, lotterie, partite, 

discoteche, spettacoli, giochi di borsa, turismo sessu-

ale, evasione o lavoro massacrante. Se non si danno i 

giusti riferimenti esistenziali, si rischia grosso che i 

nostri figli facciano queste scelte morti- fere. Quali 

sono i veri “punti cardinali” con cui confrontarsi co-

stantemente? Ecco: 

1) Dio e la religione. Dio è l’Assoluto, senza cui non si 

può né vivere né operare né essere felici. A Lui tutti 

ritorneremo, perché Egli ci ha creati per Sé. Egli ci 

giudicherà e ci darà una destinazione eterna: per sem-

pre con Lui felici o per sempre contro di Lui infelici. 

La santa religione, che è incentrata su Cristo e sulla 

Chiesa cattolica, ci aiuta a trovare, servire e amare 

Dio ogni giorno e a superare tutti gli ostacoli della vi-

ta. 

2) La famiglia. Nati da una mamma e da un papà è con 

loro che viviamo e ci sviluppiamo. Da loro prendiamo 

tutto: il corredo genetico, il nome, la lingua materna, 

l’ambiente esistenziale, il corredo vitale: cibo, vestito, 

medicine, abitazione, parenti. Senza famiglia si è or-

fani e sbandati, con ferite e carenze che si trascinano 

per tutta la vita. La famiglia e le sue relazioni fonda-

mentali sono l’habitat dell’uomo, da cui non si può pre-

scindere. 

3) Il lavoro. Ognuno ha dei talenti da attuare: bisogna 

riconoscerli e abilitarsi ad operare secondo l’abilità 

acquisita. Ognuno deve imparare a mantenersi da sé e 

a ben operare in società. Questa ha bisogno del talen-

to di ognuno per migliorarsi. Bisogna imparare a ri-

spondere ai bisogni della società, con abilità e compe-

tenza. Il lavoro ben fatto conferisce il buon nome nel-

la città ed è il mezzo precipuo del proprio manteni-

mento. 

4) La vocazione. Ogni persona è unica. Ad ognuno Dio 

dà una missione particolare e un compito da attuare: 

formare una famiglia, consacrarsi a Dio, scegliere una 

professione, fare volontariato. Ognuno deve trovare il 

suo compito nella vita e saper fare un progetto con-

creto per attuarlo. I genitori e i padri spirituali devo-

no saper aiutare il giovane a scoprire e poi attuare la 

sua chiamata. Il Signore non mancherà di dare segni e 

aiuti necessari.  

In conclusione, se un giovane ha ben formata la co-

scienza e tiene presenti i punti cardina- li, non potrà 

smarrirsi. Se oggi tanti giovani si drogano e si alcoliz-

zano è perché non hanno né co- scienza retta (infatti 

si ammassano come gregge), né orientamento sano 

(ammazzano il tempo e perdono la vita): sono preda 

del Maligno che li vuole distruggere. Sono vittime, ma 

anche carnefici di se stessi: non amano niente e nes-

suno, neanche la vita. E la gettano dopo averla spre-

muta tutta come un’arancia. Tocca ai genitori e ai ma-

estri formare coscienze rette e abilitare ad orientar-

si bene con i punti cardinali, per attuare un bel pro-

getto di vita, secondo la propria vocazione. Tocca a 

loro avviarli con saggezza e incoraggiarli con la pro-

pria stima, col sostegno e la fiducia in Colui che chia-

ma a fare cose grandi coloro che sono umili e fedeli, 

come fu per la Vergine Maria. 

Padre Giuseppe 
VAI SU 
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Ricordate che “Nucleo trinitario” è l’insieme 
dinamico di sposo, sposa e Gesù con loro. Da 
qui la salvezza. 
 
Continuiamo lo studio. 

 
Preambolo 

 
La famiglia è la cellula base della società e della Chiesa. Se 
abbiamo famiglie sane, allora la patria è salva e regnerà la 
vera civiltà. Perciò, se si lavora per la santità delle famiglie, 
si otterrà una grande miglioramento della società in tutti i 
suoi ambiti: scuola, sanità, commercio, politica, sport, mass-
media, divertimento, etc. Anche la Chiesa ne trarrà grandi 
benefici: vocazioni sante sia al matrimonio che alla vita con-
sacrata, esempi edificanti, trionfo delle virtù e delle Beati-
tudini nella vita di tutti i giorni, splendore del culto eucari-
stico, rispetto del giorno festivo domenicale, crescita delle 
opere di misericordia e delle buone associazioni di fedeli, 
promozione delle missioni ai popoli che ancora non conosco-
no Cristo, etc. Veramente, la santità della famiglia è il pri-
mo e più grande problema della Chiesa, il più gravido di con-
seguenze sia in bene che in male.  
Cos’è che porta la santità della famiglia? Di certo, avere 
Gesù. Vediamo come. 
13. Ciò che porta l’unione e la santità della famiglia è: la 
preghiera fatta insieme, il culto domenicale, il perdono re-
ciproco,  la lettura della Parola di Dio, la piena collaborazio-
ne e la divisione dei compiti, il rispetto dell’autorità paterna 
e della dignità materna, l’ubbidienza dei figli, il lavoro sta-
bile, lo spirito di sacrificio, le buone relazioni, i pasti presi 
insieme regolarmente,  le mete scelte e condivise, etc. 
14. La fonte della vita divina è la S. Messa, perché è il 
“Memoriale” della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù, il 
Sacrificio della Nuova ed Eterna Alleanza, in cui il Padre si 
compiace di fare grazia. Gli sposi del “Nucleo Trinitario” 
hanno Gesù-Ostia al centro sia come Pane di vita, sia come 
compagno di viaggio. 
15. L’Eucaristia è il centro e il motore della vita cristiana di 
tutta la comunità: in essa offriamo a Dio ringraziamenti e 
sacrifici già compiuti e riceviamo grazia su grazia: benedi-
zioni sulla famiglia e sulla società. La vita eucaristica ri-
chiede la S. Messa giornaliera, se possibile. 
16. Ogni bambino concepito deve essere accolto come un 
nuovo Gesù in mezzo a noi, un vero dono di Dio sia per la 
famiglia, sia per la società, dicendo: “Che sarà domani?”. Lo 
si deve poi far crescere “in sapienza, età e grazia”, come 
fecero S. Giuseppe e la Madonna con Gesù. 
 

Commento 
 
La vita familiare si deve sviluppare e strutturare in Dio: è 
Lui che ha creato la famiglia ed ha dato ad ognuno il suo 
compito. La famiglia in sé è perfetta come modello ideale di 
piccola comunità fondata sull’amore nuziale e la promozione 

della vita. Gli sfasci del peccato hanno portato a far trion-
fare l’egoismo, la rivalità, la lotta intestina, il disamore, 
l’empietà, la divisione, la separazione, la morte della fami-
glia stessa. Ma se entra Gesù, le cose si possono sistemare 
per il meglio. La piena conversione dei coniugi apre la porta 
di casa al Signore: se si comincia ad accettare il Vangelo, si 
accetterà anche la propria vocazione nuziale e matrimonia-
le, il ruolo assegnato da Dio per ognuno degli sposi, la nuova 
legge dell’amore in Cristo e del sacrificio l’uno per l’altro, il 
perdono reciproco, l’attenzione, l’accoglienza, l’aiuto, la col-
laborazione, la pace. 
Il segreto è la preghiera fatta insieme e la meditazione 
della Parola di Dio ogni giorno. Se poi si aggiunge il digiuno 
religioso (mercoledì e venerdì) e la frequenza alla S. Messa, 
si arriverà a dare la piena centralità a Gesù nella famiglia e 
allora gradualmente tutto si rimette a posto. Perché Gesù è 
il Verbo del Padre: Egli dà lo Spirito e con lo Spirito di Dio 
il caos diventa “cosmos”, bellezza. Propriamente, il “Nucleo 
trinitario” si forma quando Gesù-Ostia è in mezzo ai coniugi 
come Colui da cui dipende tutta la vita, tutte le scelte, tut-
te le azioni, tutte le aspirazioni e i due sposi vivono per Lui, 
per il suo Regno nel mondo. 
La nascita di ogni figlio è vista come un dono di grazia im-
mensa, perché ogni bambino è la vera novità della storia, 
che porta un destino nuovo, una missione da compiere, una 
provvidenza sicura. Egli arricchisce i suoi genitori di un 
nuovo rapporto vitale e farà sviluppare la loro maternità e 
paternità; arricchisce la famiglia di un nuovo membro e ac-
cresce la fraternità e i talenti; dà chiara testimonianza del 
potere creativo di Dio e degli sviluppi che Egli vuol dare 
nella storia umana. Per questo i coniugi santi accolgono i 
figli che Dio manda e mai fanno nulla in contrario, come il 
peccato di Onan (cfr. Gen 38,9) mediante contraccettivi o 
l’aborto o l’infanticidio. Ma neanche fanno ricorso a mezzi 
di manipolazione della procreazione e degli embrioni, come 
coloro che non si sottomettono alla volontà di Dio, volendo a 
tutti i costi un figlio. Il Magistero della Chiesa con chiarez-
za e tempestività ha parlato. Chi non si sottomette alla 
Chiesa, non si comporta da figlio fedele, ma fa di testa sua 
e così dispiace a Dio. Chi non può avere figli, potrà sempre 
adottare un bambino senza famiglia ed esercitare una pa-
ternità-maternità del tutto spirituale, a somiglianza di S. 
Giuseppe, che accettò il bambino Gesù come suo figlio e gli 
fece da vero padre.     

(Segue). 
VAI SU 

I Nuclei trinitari salveranno la 

famiglia  

Cos’è che porta la  

santità della famiglia? 
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Il successo della vita 

non si sa quale sarà. 

C’è chi aspetta la fortuna, 

o ‘na grande eredità. 

 

C’è chi vuole la cultura, 

di sfondare in società. 

C’è chi pensa a fare soldi, 

a sortir celebrità. 

 

Non si compra e non si vende 

la più grande qualità, 

non si trova giù per caso 

la tua buona volontà. 

 

Ciò che rende un cuore buono 

non c’è prezzo per pagarlo, 

ciò che immette Dio nel cuore 

ogni uomo può acquistarlo. 

 

Si produce nell’interno, 

dentro l’intimo di sé, 

si dimostra poi all’esterno 

operando in verità. 

 

Se per fare grandi cose, 

si presume abilità, 

circostanze di favore, 

grandi mezzi in quantità, 

 

tutto questo non ci vuole 

per far gesti di bontà; 

basta un pizzico d’amore, 

con rispetto e lealtà. 

 

Basta retta intenzione, 

con timore e carità. 

Non ammettere malizia, 

non cercare vanità. 

 

Alla fine della vita 

tutto quanto si vedrà; 

tutto quello che è del mondo 

sulla terra resterà: 

 

 

soldi, fama, vanagloria, 

tutto polvere sarà; 

case, ville, residenze, 

manco l’ombra resterà. 

 

Quel che vale di una vita 

Questo è solo la bontà. 

Su nel regno della pace 

Solo questa v’entrerà. 

 

Se tu vuoi cantar vittoria 

usa buona volontà, 

sotto l’occhio dell’amore, 

con fiducia e l’umiltà. 

 

Chi sortisce vera gloria, 

sempre umile sarà: 

non si gonfia, non si ammira, 

non disprezza chi non l’ha. 

 

Se nel mondo c’è rovina, 

lotta, guerra, povertà … 

non è solo per sventura. 

Manca prima la bontà. 

 

Poi ci vuole tutto il resto: 

fede, scienza, fedeltà. 

Non trascuri l’ubbidienza, 

non tralasci la pietà. 

 

Se tu cerchi di sapere 

dove sta la verità, 

guarda l’intimo del cuore, 

con timore e umiltà. 

 

Se tu cerchi il Creatore 

tutto il cielo si aprirà; 

il sorriso del Signore  

sul tuo volto scenderà. 

 

Guarda fisso la Polare, 

vento in poppa soffierà. 

Metti fede nel motore 

e tanta buona volontà. 

 (Anonimo) 
VAI SU 

Poesia 

La buona volontà 
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Blanka Vlasic: la campionessa  

che ha ritrovato la fede  
Blanka Vlasic, campionessa mondiale di salto in alto, già campionessa mondiale ad Osaka 

nel 2007 e a Berlino nel 2009. A Pechino nel 2008 aveva vinto la medaglia d’Argento, risul-

tato che ha ripetuto ai recenti campionati mondiali che si sono appena conclusi ancora a 

Pechino. Questa campionessa mondiale di salto in alto, nota per la sua storia sportiva è me-

no conosciuta per la sua esperienza di fede. Nel libro “Campioni di vita”, pubblicato in coe-

dizione dalle edizione Ares e da ZENIT Books, Blanka ha raccontato la sua conversione. 

Dopo che, per una lesione al tendine d’Achille, non potè partecipare alle Olimpiadi nel 

2012, la campionessa stava cadendo in depressione. “A quel tempo non andavo d’accordo 

con il mio fratello maggiore, Marin. Non eravamo più vicini come lo eravamo in passato e non avevo idea di cosa stesse succedendo nella sua vita, 
finché un giorno lui non si presentò da me e mi disse: ‘Blanka, sto pregando per te”. Fui scioccata, non era il Marin che conoscevo”. Anche lui ave-

va avuto dei grossi problemi di salute (conseguenza del baseball), ma non sapevo che aveva iniziato ad andare a messa. Iniziò a parlarmi di Dio, 

della sua conversione, anche lui aveva avuto dei grossi problemi di salute. All’inizio ho eretto un muro, ma lo Spirito Santo  era al lavoro, e tutti i 

muri alla fine sono caduti giù come un castello di carte”. È un momento preciso quello in cui avviene la conversione della giovane atleta, uno di 

quelli che rimangono ben impressi nella mente: “Non dimenticherò mai quello speciale momento di grazia. Le lacrime scendevano  giù da sole e 

tutto improvvisamente divenne cristallino. Era come se ogni cosa che prima ignoravo, adesso la sapevo. Gesù ha preso posto nella mia anima come 

un pezzo mancante in un puzzle. Quella notte mi sono addormentata serena e ricordo che avevo un pensiero: qualunque cosa sarebbe successa in 

futuro, se avessi saltato ancora oppure no, il Signore era con me e non dovevo avere paura. Iniziai così ad andare regolarmente a messa, a confes-

sarmi e a fare la comunione”. La famiglia di Blanka era, per così dire, una famiglia di ‘credenti’ ma non di ferventi. La fede-tradizione negli anni 

era andata scemando nel nulla, come spesso accade: “Sia io che i miei fratelli avevamo ricevuto tutti i sacramenti dell'iniziazione cristiana ma solo 

di recente mamma e papà si sono sposati in chiesa. La nostra fede era più una tradizione, anzi, dopo la cresima non era più nemmeno quello. Come 

ogni famiglia, abbiamo vissuto periodi buoni e meno buoni, cercando sempre di rimanere in qualche modo a testa alta. Comunque, senza un solido 

sostegno in nostro Signore, tendevamo ad emettere giudizi esclusivamente dalla nostra prospettiva, che spesso ci portavano solo ad avere contrasti. 

L’onda del cambiamento interiore della campionessa è così dirompente che i suoi effetti si ripercuotono sull’intera famiglia: “I miei genitori comin-

ciarono per la prima volta a considerare l’idea del matrimonio in Chiesa. La scelta si concretizzò pochi mesi dopo: conoscendo mio padre, che non 

entrava mai in Chiesa a meno che non vi fosse una grande occasione, per me fu un miracolo vederlo preso dall’entusiasmo di un  bambino durante 

lo scambio delle fedi con mia madre; il più bel matrimonio che io avessi mai potuto immaginare, quel giorno tutti facemmo la comunione… Se solo 

tre anni prima qualcuno mi avesse raccontato quello che sarebbe successo lo avrei preso per pazzo, ma per Dio nulla è impossibile. La mia famiglia 

non è mai stata più unita di ora, ci comprendiamo a vicenda perché ci guardiamo attraverso la prospettiva di Dio, non attraverso i nostri occhi. Mi 

dispiace molto quando sento parlare male delle famiglie, perché so quanto è bello vivere con intorno l’amore dei familiari. La mia testimonianza 
sarebbe incompleta se parlassi solamente di come la famiglia Vlasic ha nutrito una campionessa mondiale; sarebbe incompleta, perché essere nume-

ri uno nel mondo non è una garanzia del successo a cui aspiriamo: solo una famiglia che vive in comunione con Dio è completa, una famiglia che 

riesce a formare e crescere un campione del mondo agli occhi di Dio. Noi atleti ci sentiamo forti con il suono degli applausi, ma cosa accade quan-

do gli applausi non ci sono più? Allora siamo davvero felici? Io ho avuto bisogno di riscoprire me stessa, e questo è accaduto solo quando ho trova-

to Dio anzi, quando mi sono ricordata di Lui… Non siamo abbastanza forti per fare affidamento su noi stessi, anche se il mondo di oggi promuove 

questo tipo di pensiero, proclamando ogni altra cosa come una debolezza. Ci è stato insegnato che bisogna nascondere i nostri  difetti dietro alla 

maschera della forza e della fiducia in noi stessi, ma è solo una cortina fumogena che scompare ai primi segnali di difficoltà. Solo quando ci giria-

mo e guardiamo a Gesù, possiamo trovare il significato della croce, da cui sembriamo costantemente fuggire. Dio non risolve i problemi della no-

stra vita, ma ci insegna come affrontarli, e tutti i giorni mi insegna come stare dentro ai miei. Per un atleta che sta sotto i riflettori, la vita è più facile 

e più completa quando conosci la misericordia di Dio e il suo infinito amore: la percezione che hai è quella di un ritorno a casa”. 

           Sintesi da ZENIT.org   VAI SU 

Sport e fede 

Zeman: “No alle bestemmie sui campi di calcio” 
«Io sono stato educato in una famiglia religiosa e sono credente. Professo i valori del cristianesimo anche se in Chiesa ci vado poco. Per mancan-

za di tempo… ma se proprio uno volesse il tempo lo troverebbe anche». Lo afferma Zdenek Zeman, famoso allenatore di calcio, intervistato da 

La Fede Quotidiana. Nel 2012, intervista dal mensile L’Eco di San Gabriele, Zdenek Zeman, aveva già rivelato di essere cattolico e di non avere 

«mai chiesto aiuto a Dio per una partita», perchè convinto «che Dio non c’entri niente con lo sport». Zeman attualmente è allenatore del Lugano 

calcio e commentatore della “Domenica Sportiva” (Rai Due). 

Tra le tante cose che accadono nel corso di una partita, cosa le dà particolarmente fastidio? 

«Non sopporto le bestemmie. Non solo se dette da un calciatore ma in generale. Davo multe ai miei atleti che bestemmiavano e inoltre dicevo 

loro: “Non offendete mio padre”». Mentre in passato alcuni mister “titolati” si sono sentiti “autorizzati” a dire stupidaggini in merito alla bestem-

mia, quasi giustificandola (che direbbero questi signori se la domenica, allo stadio, dovessero sentire volgari sfoghi all’indirizzo, ad esempio, dei 

loro genitori?), non rendendosi conto dei danni che le loro parole, magari inconsapevolmente, possono provocare nei confronti dei più giovani e 

dei più sensibili, in un mondo che non ha certo bisogno di spintoni per affondare ulteriormente nelle più oscene volgarità, mister Zeman, ancora 

una volta, si dimostra uno degli allenatori più attenti ai valori, sia sul campo che fuori, un uomo che non alzando mai la voce (ha dichiarato recen-

temente che «chi grida si fa sentire ma non ottiene attenzione») suscita discussioni, riflessioni, pensieri, e non lesina di mettere al centro dei suoi 

discorsi l’importanza dell’educazione, del rilancio della cultura sportiva italiana, dello sport pulito e divertente (e slegato dal business). 

Sappiamo purtroppo che, dalla Terza categoria alla serie A, la bestemmia urlata in campo, sulle panchine (per non parlare di quelle sugli spal-

ti) è diffusissima, alla faccia del regolamento che prevede il cartellino rosso diretto a chi insulta il Padreterno (e in barba all’articolo 724 del 

codice penale che stabilisce che “chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità”, è punito “con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309”). Negli anni passati già qualcuno si era espresso contro la blasfemia. Nel lontano 

1996 padre Sebastiano Bernardini, allenatore della nazionale dei frati, aveva sottoposto ai vertici del Coni e della Figc un decalogo anti-

bestemmia, dov’è andato a finire?     Matteo Orlando (Sintesi da www.lafedequotidiana.it) VAI SU 
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Dice  Gesù 

(24  set-

tembre 

1943): 

« Coraggio, 

Maria. Pen-

sa che sof-

fri i dolori 

della  mia 

agonia. An-

che lo ave-

vo  tanto 

male ai pol-

moni  e  al 

diaframma, 

ed ogni re-

spiro,  ogni 

movimento, 

ogni  pulsa-

zione,  era 

un  dolore 

aggiunto al 

dolore. E non ero come te su un letto, ma gravato da 

un peso e su strade in salita. E poi sospeso, sotto al 

sole, con tanta febbre che mi picchiava nelle vene co-

me fossero infiniti martelli. Ma non erano questi i do-

lori più gravi.  Era l'agonia del cuore e dello spirito 

quella che più era tormentosa. E tormentosissima, poi, 

la certezza che per milioni e milioni di uomini il mio 

soffrire era inutile. Eppure questa certezza non ha 

diminuito di un atomo la mia volontà di patire per voi.  

Oh! dolce patire, Maria, perché dato per riparazione 

al Padre e per vostra salvezza! Sapere che quel segno 

che era rimasto su voi, offesa, che sarebbe stata e-

terna, della razza umana a Dio, veniva lavato dal mio 

Sangue, e che il mio morire vi ridava la Vita. Sapere 

che, passata l'ora della Giustizia, l'Amore vi avrebbe 

guardato attraverso di  Me, Immolato, con amore. 

Tutto ciò innestava una vena di balsamo nell'oceano di 

un'amarezza tale che la più grande delle amarezze 

subite sulla terra, da quando l'uomo è, è poco più che 

nulla, perché su Me pesavano le colpe di tutta una u-

manità e l'ira divina.  

Ho detto: "Siate simili a Me che sono mite ed umile di 

cuore".  L'ho detto a tutti perché sapevo che in que-

sta mia imitazione era la chiave della vostra felicità 

su questa terra e nel Cielo. Avete tutte le rovine che 

avete, perché non siete miti e non siete umili. Non 

nelle famiglie, non nelle vostre occupazioni e profes-

sioni,  non 

nel più va-

sto ambito 

delle  Na-

zioni.  Su-

perbia  e 

ira vi domi-

nano e ge-

nerano 

tanti  vo-

stri delitti.  

Il  terzo 

agente  di 

delitti è la 

lussuria 

vostra; 

questo  vi 

sembra 

individuale, 

ma esso e i 

due  primi 

coinvolgono 

molti, molti e molti individui, continenti interi, talora 

sconvolgono la Terra, unicamente col loro aver rag-

giunto la perfezione del male nell'anima di pochi figli 

di Satana, i quali lo ubbidiscono per empire di messi 

maledette i granai del padre loro.  

E in verità vi dico che ora è un momento in cui, per 

ordine del padre della menzogna, i suoi figli mietono 

fra le anime, che erano create per Me e che inutil-

mente ho fertilizzate col mio Sangue. Messe abbon-

dante più che ogni diabolica speranza concepisse, e i 

Cieli fremono per il pianto del Redentore che vede la 

rovina dei due terzi del mondo dei cristiani. E dire 

due terzi è ancora poco.  

Ho detto a tutti: "Siate miti ed umili di cuore per es-

sere simili a Me". Ma ai miei benedetti, amatissimi 

figli, ai prediletti del mio Cuore, ai miei piccoli reden-

tori, il cui stillicidio di sacrificio continua il fluire del-

la sorgente redentrice scaturita dal mio Corpo svena-

to, Io dico, e lo dico stringendoli al Cuore e baciandoli 

in fronte: " Siate simili a Me che fui generoso nella 

sofferenza per il grande amore che mi infondeva tut-

to ". Più si ama e più s'è generosi, Maria. Sali. Tocca il 

vertice. lo  attendo sulla cima per portarti  Meco nel 

Regno dell'Amore». 

Da  Maria Valtorta, I Quaderni del 1943 (Emilio 
Pisani 1976)pp.394-395. 

VAI SU 

Cuore di Gesù, abisso d’amore e di dolore 



CONSOLATIO - GIUGNO 2012 CONSOLATIO - SETTEMBRE 2015 P a g i n a  2 1  

Ultimi messaggi 
 

Messaggio del 25 agosto 2015  

"Cari figli! Anche oggi vi invito: siate preghiera. La preghiera sia per voi le ali per l’incontro con Dio. Il 

mondo si trova in un momento di prova, perché ha dimenticato e abbandonato Dio. Per questo, figlioli, siate 

quelli che cercano e amano Dio al di sopra di tutto. Io sono con voi e vi guido a mio Figlio, ma voi dovete 

dire il vostro “SI” nella libertà dei figli di Dio. Intercedo per voi e vi amo, figlioli, con amore infinito. Gra-

zie per aver risposto alla mia chiamata”  

 

Messaggio del 2 agosto 2015  

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

vostra sofferenza, ma voi dovete sapere che non siete soli: mio Figlio è con voi! Egli è dovunque, è invisibi-

le, 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, ame-

rete 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! Pre-

gate per poter vedere mio Figlio nei vostri pastori. Pregate per poterlo abbracciare in loro"  

 

Rileggiamo i vecchi messaggi 

 
Messaggio del 25 luglio 2005 

“Cari figli, anche oggi vi invito a riempire la vostra giornata con brevi e ardenti preghiere. Quando pregate 

il vostro cuore è aperto e Dio vi ama con amore particolare e vi dona grazie particolari. Perciò utilizzate 

questo tempo di grazia e dedicatelo a Dio come mai prima d’ora. Fate novene di digiuno e di rinunce affin-

ché Satana sia lontano da voi e la grazia sia intorno a voi. Io vi sono vicina e intercedo presso Dio per ognu-

no di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.  

 

Messaggio del 25 agosto 2001 

“Cari figli, oggi vi invito tutti a decidervi per la santità. Figlioli, che la santità sia sempre al primo posto nei 

vostri pensieri e in ogni situazione, nel lavoro e nei discorsi. Così la metterete in pratica un po alla volta e 

passo per passo entrerà nella vostra famiglia la preghiera e la decisione per la santità. Siate veri con voi 

stessi e non legatevi alle cose materiali ma a Dio. E non dimenticate, figlioli, che la vostra vita è passegge-

ra come un fiore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”. 

 

Messaggio del 25 gennaio 1994 

“Cari figli, voi tutti siete miei figlioli. Vi amo, perciò figlioli non dovete dimenticare che senza preghiera 

non potete essermi vicini. In questo tempo satana vuole creare disordine nei vostri cuori e nelle vostre fa-

miglie. Figliuoli, non cedete, non dovete permettere che egli diriga voi stessi e la vostra vita. Io vi amo e 

intercedo per voi presso Dio. Figlioli, pregate. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.  

 
VAI SU 

Messaggi da Medjugorje 
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BENEFATTORI in Luglio e Agosto 2015 
Teresa Di Lucia (Raffadali), Filippo Valenza e Maria Soto (Spagna), Giuseppa Riggi e Franca (Calamonaci), Enza Tagliareni (S. Giov. 

Gemini), Linda Panepinto (S. Giov. Gemini), Melania Stornaiuolo (S. Giov. Gemini), Luisa Graceffa (Raffadali), Federica Caruana 

(Ribera), Riccardo Zamboni (Ribera), Palma Tagliavia (Sciacca), Bartolo La Rocca (Salaparuta), Mariagrazia Soldano (Sciacca), Lo-

redana Saieva (Sciacca), Elena Messina (Montevago), Lo Iacono Giuseppa (Sciacca) , Nelly Misuraca (Sciacca). 
 

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

Padre Giuseppe Tagliareni, fondatore dell’Opera della Divina Consolazione, vive presso la “Casa S. Giorgio” in 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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Grazie a Dio, i lavori del ri-

facimento del prospetto di 

Casa S. Giorgio, con cappot-

to termico, sono finiti.  

Ne rendiamo lode a tutti co-

loro che hanno variamente 

contribuito: chi con le offer-

te, chi con le preghiere, chi 

con le mani (i muratori) e 

con la bravura che tutti rico-

nosciamo.  

Un grazie cordiale a tutti i 

tecnici che ci hanno assistito, 

ai venditori che ci hanno di-

lazionato i pagamenti, a quel-

li che ci hanno dato preziosi 

consigli.  

La casa è grande e richiede 

tanta cura.  

È la culla dell’Opera della di-

vina consolazione, il 

suo centro motore, il 

suo cuore. Voglia Id-

dio custodirla sotto la 

sua mano potente e 

farle svolgere la mis-

sione per la quale è 

stata fatta, in onore 

dei S. Cuori di Gesù e 

di Maria, a gloria del 

divin Padre.  


