
 

 
Editoriale  

Valore del Presepe 

A partire da S. Francesco si suole, nel popolo cristiano, rappresentare la nascita di nostro 

Signore Gesù Cristo in maniera visibile, mediante statuine e capanne, per rappresentare il 

luogo della nascita (Betlemme) e i vari personaggi implicati: il Bambino, Maria Vergine, S. Giu-

seppe, i pastori, i Re Magi, la stella cometa, le pecore, le casette lontane, il ruscello e tanti 

altri elementi che varie tradizioni hanno aggiunto in seguito, rendendo      Continua a pag. 2 
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il Presepe un' 

autentica 

espressione di 

fede in Cristo 

e un comples-

so  manufatto 

ricco di tanti 

valori e signi-

ficati,  che lo 

fanno  diven-

tare  un  ele-

mento  impor-

tante  della 

cultura  cri-

stiana,  so-

prattutto per 

la  festa  di 

Natale. 

Poiché oggi la 

cultura dominante e' atea e anti-cristiana, si capi-

sce che il Presepe stona, poiché richiama una Pre-

senza storica di Uno che la società gnostica riget-

ta: Gesù Cristo Dio. Dicono che e' meglio l'albero 

di Natale, più idoneo ad una cultura multi-religiosa, 

dove i cristiani sono sempre di meno, nonostante il 

Papa e questo in particolare, che ha suscitato tan-

ta simpatia e accoglienza nel mondo. Ma i laicisti se 

ne infischiano e così presidi atei, i professori e le 

maestre che non frequentano più la chiesa: mettia-

mo più alberi e meno presepi, più Halloween e meno 

canti di Natale, più tombole e meno novene, più 

balli che veglia di mezzanotte.  

Così fanno e nessuno glielo può impedire. Ma per 

noi che restiamo cristiani, ha ancora senso fare il 

Presepe? Noi diciamo di sì, perché i valori che esso 

rappresenta sono tanti e grandi, la cui perdita rap-

presenta un grave danno per la nostra cultura e un 

appiattimento della società, un irreparabile impo-

verimento della nostra civiltà occidentale. Quali 

sono questi valori? Eccoli: 

- Dio con noi: quel Bimbo è l'Emanuele dei profeti, 

Dio fatto uomo per la nostra salvezza. Egli non di-

sdegna di a-

bitare in 

mezzo a noi, 

anche nell'e-

strema po-

vertà, pur di 

salvarci dal 

male;  

- la materni-

tà: dare alla 

luce un bam-

bino e' cosa 

grande: sia 

perché si dà 

vita ad un 

essere uma-

no, sia per-

ché quel 

bambino po-

trà diventare un grande, un tesoro per il mondo; 

- l'amore sponsale: Maria e Giuseppe sono uniti, 

anche nella precarietà. Maria segue Giuseppe sen-

za protestare e Giuseppe cerca un riparo per la 

sua sposa, come la Provvidenza stabilisce;  

- la famiglia: il bambino che viene al mondo trova 

una madre e un padre amorosamente piegati su di 

lui e pronti a dargli amore e riparo per farlo cre-

scere meglio che sia possibile e avere pienezza; 

- l'ubbidienza: Giuseppe obbedisce all'imperatore 

romano per il censimento e alla legge ebraica delle 

tribù e va a Betlemme. Maria obbedisce a Giuseppe 

e lo segue, anche se in gravidanza.  

- la fiducia in Dio: Giuseppe e Maria lasciano la ca-

sa di Nazareth e vanno a Betlemme per obbligo di 

legge; non trovano posto in albergo; si accontenta-

no di una grotta. Dio provvederà!  

- la povertà: la grotta esprime la quasi totale man-

canza di beni; eppure Dio ama i poveri e la povertà. 

Un giorno dirà "Beati i poveri in spirito, perché di 

essi e' il Regno dei cieli".  

- l'umiltà: Dio il grandissimo, si fa piccolissimo: un 

infante bisognoso di tutto!    >>> 

WWW.DIVINACONSOLATIO.IT 
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Quale lezione per l'umano orgoglio che tende sem-

pre ad innalzarsi a superbia, a farsi più grandi de-

gli altri!  

- l'accoglienza: Maria e Giuseppe accolgono il Bam-

bino pur nella precarietà, con immenso amore, per-

ché sanno che il Figlio di Dio e' il più grande dei 

tesori; così ogni bambino che viene al mondo.  

- la gioia: ogni nascita porta gioia, ma questa piu' di 

tutte. Lo annunzia l'Angelo ai pastori: "Una grande 

gioia: oggi, nella città di Davide vi e' nato un Salva-

tore!". E' la gioia messianica.  

- la tenerezza: alla vista del Bambino Gesù anche il 

cuore più indurito s'intenerisce e cambia volto e 

sentimenti. So-

stare davanti al 

Presepe rende 

più buoni tutti, 

anche i violenti.

  

- la mansuetudi-

ne: e' espressa 

dai due animali, 

il bue e l'asino, 

che aiutano mol-

to l'uomo nelle 

fatiche della 

campagna e nei 

trasporti: lavo-

rano sodo, non 

si ribellano, si 

contentano di 

poco.  

- il culto: gli An-

geli cantano: 

"Gloria a Dio nel 

più alto dei cieli e pace agli uomini di buona volon-

tà", così invitano a farsi eco di questo canto di lo-

de a Dio e di ringraziamento.  

- la pace: è augurata dagli Angeli per coloro che 

sono di buona volontà, che ne e' il presupposto. In-

fatti dove non c'è la buona volontà, c'e' malizia e 

violenza. In presenza di Gesù c'è pace.  

- la vigilanza: i pastori erano vigilanti attorno al 

fuoco. Dio li sceglie e li fa correre per primi alla 

grotta di Betlemme, premiando la loro veglia e la 

loro prontezza.  

- la solidarietà: gli umili pastori sono poveri, eppu-

re vedono che il Bambino e' ancora più povero; così 

si danno da fare a portargli tutto il necessario per 

sopravvivere al freddo e alla fame;  

- la fede: è indicata dalla stella cometa che guida i 

Magi fino al luogo dove sta il Bambino. In verità la 

fede e' la luce che conduce a Dio e che dall'alto 

arriva su chi lo cerca e gli spiana la via. 

- il silenzio: nel mezzo della notte, mentre tutto 

tace e Maria prega in estasi, si ode il primo vagito 

del Bambino. Dio ama il silenzio e parla solo nel si-

lenzio attento di un cuore che lo attende. 

- la generosità: prima i pastori e poi tanti altri 

portano alla Santa Famiglia il necessario per vive-

re; poi cercano 

un'abitazione più 

degna, perchè non 

si possono lasciare 

delle persone in 

u n a  g r o t t a ! 

- la volontà di cer-

care Gesù, il Re 

che e' nato, supe-

rando ogni ostaco-

lo per raggiunger-

lo e portargli in 

dono le cose più 

belle: oro (opere 

buone), incenso 

(culto vero), mirra 

( p e n i t e n z a ) . 

In verità il Prese-

pe porta in sé mol-

ti e grandi valori 

spirituali, tutti 

legati alla fede nel 

Figlio di Dio, che a Betlemme viene dato al mondo. 

E' Lui la luce del mondo. Per questo la grotta si il-

lumina e la notte risplende. Ma non tutti amano la 

luce. Molti oggi preferiscono chiudere gli occhi alla 

luce del sole e ingrossare il popolo della notte, tra 

fiumi di alcol e musica rock e preferisce inneggia-

re a Satana, come nel teatro Bataclan a Parigi, an-

ziché a Dio. Anche per questi e' venuto Gesù. Anzi, 

soprattutto per loro. Egli è la Misericordia; per 

tutti dunque, c'e' speranza! 

 
VAI SU 
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Un moto dello Spirito è stato l’indizione di un Giu-

bileo straordinario da parte di Papa Francesco, il 

quale con i suoi gesti e con le sue parole sta ridise-

gnando un nuovo volto di Dio, che è da sempre il 

“volto della misericordia del Padre” (“Misericordiae 

Vultus”). Uno degli elementi ispiratori è la Dives in 

misericordia di San Giovanni Paolo II. Sì, il Dio di 

Gesù Cristo non è quello consegnatoci dai “maestri 

del sospetto”. Egli è un Dio diverso; un Dio capovol-

to, perché il suo nome è misericordia. Egli non giu-

dica con severità; né si offende per i nostri pecca-

ti, perché Egli è soltanto capace di amare. Di amare 

sempre, senza limiti e senza misure. Perché, il suo è 

un amore folle, smodato! Meraviglioso questo no-

stro Dio, il Dio di Gesù Cristo, nella fedeltà al suo 

stesso nome: il Misericordioso. Non abbandona nes-

suno alla deriva, ma è sollecito a rispondere a cia-

scuno con tenerezza materna per un nuovo inizio 

carico di speranza. Un Anno Santo per cambiare noi 

stessi attraverso le iniziative previste dal Santo 

Padre e da ogni pastore della Chiesa diocesana. La 

Sintesi orante del prossimo Giubileo è racchiusa in 

un antico testo liturgico: «O Dio, che riveli la tua 
onnipotenza sopratutto con la misericordia e il per-
dono, continua a effondere su di noi la tua grazia, 
perché camminando verso i beni da te promessi, 
diventiamo partecipi della felicità eterna». Questo 

atteggiamento di Dio verso l’uomo deve essere an-

che il filo rosso di ogni relazione umana, interperso-

nale e sociale. Misericordia vorrà dire capacità di 

capire l’altro, ascoltarlo, aiutarlo, facendosi carico 

dei suoi bisogni attraverso quelle opere che alla 

fine dei giorni saranno le uniche che ci permette-

ranno di vivere in Dio. 
 

Mons. Felice Di Molfetta, Vescovo di Cerignola 

Fonte: La Domenica n. 62, 22 nov. 2015 

VAI SU 

Dall'8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016 

IL GIUBILEO: ANNO SANTO 

DELLA MISERICORDIA 
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Dall'8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016 

IL GIUBILEO: ANNO SANTO 

DELLA MISERICORDIA 

Giubileo, appello  

a papa Francesco: 

«Deve essere un 

chiaro invito alla  

conversione» 
Mentre i politici occidentali parlano di strate-

gia di lungo periodo per fronteggiare il terro-

rismo islamista, e ricorrono all'armamentario 

dei valori della convivenza, della solidarietà, 

della tolleranza, del dialogo, ormai mummifica-

ti, i giovani europei muoiono nel corpo e nell'a-

nima; anche tra i cattolici non si vuol risalire 

alle cause che inducono tanti ragazzi, in cerca 

di idee forti, ad arruolarsi nelle file dei musul-

mani, ed altri, succubi del pensiero debole, a 

inseguire i miti progressisti, al punto che, 

quando uno di loro muore, non si sa dire altro 

che 'era solare' – che significa? -, spegnendo 

l'interrogativo sulle condizioni dell'anima al 

momento della morte.  

La Chiesa cattolica, “vessillo issato tra le na-

zioni e strumento di salvezza per tutti i popoli” 

a cosa è chiamata? Seguendo l'Omelia di un 

autore del II secolo, riprendo questo appello: 

"Fratelli, prendiamo questa bella occasione per 

far penitenza, e mentre ne abbiamo tempo, 

convertiamoci a Dio che ci ha chiamati e che è 

pronto ad accoglierci. Se lasceremo tutte le 

voluttà e non permetteremo che la nostra ani-

ma rimanga preda dei cattivi desideri, saremo 

partecipi della misericordia di Gesù". 

Giovanni Paolo II richiamava le visioni di santa 

Faustina, che dinanzi al  purgatorio, esclama: 

"una prigione di dolore", della quale il Signore 

le fece intendere: "La mia misericordia non 

vuole questo, ma lo esige la giustizia". 

Sembra, quindi, che non si possa ottenere mi-

sericordia senza conversione, altrimenti Dio 

non sarebbe giusto, né in questo mondo né, so-

prattutto, nell'altro: "La Misericordia esige, 

prima di inondarci della sua benevolenza, la ve-

rità, la giustizia e il pentimento. In Dio la mi-

sericordia si fa perdono" (R. Sarah, Dio o nien-

te, Siena 2015,p. 266). È il Vangelo di Gesù 

Cristo! 

Gli avvenimenti tragici di Parigi, con le minacce 

a Roma, portano a rivolgere l'appello al suo Ve-

scovo, il Papa, che il Giubileo dichiari meglio 

l'intento per il quale fu istituito: l'invito alla 

conversione di tutti gli uomini per ottenere in-

dulgenza, ossia misericordia dal Signore; un 

invito supplice, innanzitutto ai cristiani, affin-

ché rinnovino la rinuncia battesimale ad ogni 

connivenza col mondo e guardino a Gesù Cristo, 

l'unica "porta santa" attraverso cui entrare 

nella vita eterna, come egli stesso ha detto. 

Bisogna che tale annuncio evangelico non esclu-

da alcun uomo, perché è l'unico 'dialogo' che il 

Signore vuole - lo attestano i vangeli - e che 

Egli stesso ha intessuto con uomini e donne di 

ogni tipo: giusti e peccatori, ebrei e samarita-

ni, romani e greci. È il dialogo che dichiara la 

necessità della conversione di tutto il mondo al 

Signore Gesù, per la salvezza dell'anima in 

terra e soprattutto in Cielo.  

Che Gesù Cristo sia il principio e il fine del 

rapporto col mondo, lo dichiarò Giovanni 

XXIII nel discorso di apertura del Concilio 

Vaticano II: «Il grande problema posto davan-

ti al mondo, dopo quasi due millenni, resta im-

mutato. Il Cristo, sempre splendente al centro 

della storia e della vita; gli uomini o sono con 

Lui e con la Chiesa sua e allora godono della lu-

ce, della bontà, dell'ordine e della pace; oppu-

re sono senza di Lui, o contro di Lui, e delibe-

ratamente contro la sua Chiesa: divengono mo-

tivo di confusione, causando asprezza di umani 

rapporti e persistenti pericoli di guerre fra-

tricide».      >>> 
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La Chiesa di Gesù Cristo, che sussiste nella 

Chiesa cattolica, è stata costituita e inviata ad 

attuare questo dialogo che consiste nel procla-

mare che l'uomo si salva solo se crede nel Si-

gnore Gesù: ebrei e pagani, musulmani e buddi-

sti, atei e agnostici: nessuno può essere esen-

tato dalla conversione. È l'invito che scaturisce 

dal Cuore di Cristo, affinché tutti si salvino e 

giungano alla conoscenza della verità. Se il par-

lare della misericordia - che è un aspetto della 

carità – non fosse finalizzato alla conversione, 

non servirebbe a nulla, come ha ricordato san 

Paolo nel celebre "inno alla carità". Se la Chiesa 

non fa questo annuncio, tradisce il mandato del 

suo Fondatore. 

Non serve discettare se vi siano 

musulmani moderati o fondamen-

talisti  o  fanatici,e  sociologismi 

simili:  chi  conosce il  Corano e 

gli hadit di Muhammad sa bene 

cos'è l'islam; né serve ricorrere 

alla  teoria  rahneriana  dei  cri-

stiani anonimi, stigmatizzata da 

Hans Urs von Balthasar, per so-

stenere la necessità del dialogo 

senza alcun intento di conversio-

ne:  sarebbe  alimentare  l'insi-

pienza di tanta parte della cri-

stianità, come amava dire il car-

dinal Giacomo Biffi. Decenni di dialogo da par-

te cattolica, sostituendo la missione di annun-

ciare Gesù Cristo, non evita la persecuzione, 

perché questo è lo statuto ordinario dei cri-

stiani: «Hanno perseguitato me, perseguiteran-

no anche voi»; senza dimenticare che la perse-

cuzione è una beatitudine proclamata da Cri-

sto. Invece, sta accadendo ciò che descrive il 

cardinal Sarah: «Mentre i cristiani muoiono per 

la fede e la loro fedeltà a Gesù, in Occidente, 

degli uomini di Chiesa cercano di ridurre al mi-

nimo le esigenze del Vangelo" (Ibidem,p. 369).  

Il Giubileo veda i vescovi e i sacerdoti spiegare 

che la misericordia del Signore e il Suo perdo-

no, si può sperare di ottenerli solo osservando i 

Comandamenti,  abbandonando  ogni  condotta 

malvagia, scisma ed eresia. Dio si è fatto vici-

no,abita in mezzo a noi, non è un Essere lontano 

e impersonale; il cattolico non professa un vago 

deismo: dopo l'Incarnazione, sarebbe imperdo-

nabile. Non si può mescolare al giusto culto da 

dare a Dio -  è anche il primo comandamento 

della carità, insegnato da Gesù -, forme che 

imitino gli spettacoli mondani. Si deve difende-

re la famiglia da contraffazioni di cui ci si deve 

solo vergognare. Non si deve uccidere il prossi-

mo per poter possedere; profittare dei poveri 

- che saranno sempre con noi - per risuscitare 

il pauperismo; mistificare con la menzogna la 

verità, il male col bene; spadroneggiare su per-

sone e cose altrui. Senza la conversione, la mi-

sericordia non fa scomparire vizi e peccati, 

specie quelli capitali, nei quali molti stabilmen-

te vivono. 

Bisogna che il Giubileo rilanci l'e-

sercizio  delle virtù teologali  e 

cardinali  fino  al  grado  eroico, 

cioè  esorti  alla  santità,  e per 

questo inviti a ritornare ai Sa-

cramenti che sono lo strumento 

ordinario della Grazia divina. Bi-

sogna praticare le opere di mise-

ricordia corporale senza omette-

re - anzi, di questi tempi, ante-

ponendole -,  quelle  spirituali  a 

cominciare dalle prime tre: con-

sigliare i dubbiosi, insegnare agli 

ignoranti, ammonire i peccatori. 

Nel giorno del Giudizio, da quello particolare 

dopo la morte a quello universale, ci sarà chie-

sto se avremo osservato tutti i Comandamenti 

e i precetti della Chiesa, in primis se saremo 

andati a Messa, fons et culmen del giusto culto 

a Dio, che è appunto l'Eucaristia, il vero atto di 

carità verso Colui che si è fatto povero per 

renderci ricchi. Memori di Colui che ha detto: 

“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, 

ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ulti-

mo giorno”(Gv 6,54). 

Dunque: "Non anteponiamo assolutamente nulla 

a Cristo, che ci conduca tutti insieme alla vita 

eterna” (San Benedetto, Reg. no. 72).  
Nicola Bux 

www.lanuovabq.it/it/articoli-giubileo-appello

-a-papa-francescodeve-essere-un-chiaro-

invito-alla-conversione-14448.htm 
VAI SU 

“Se il parlare 

della  

misericordia non 

fosse finalizzato 

alla conversione, 

non servirebbe  

a nulla” 
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"Apritemi le porte della giustizia!". Papa Fran-

cesco apre la porta santa di San Pietro, dopo 

quella della Repubblica centrafricana, e avvia 

solennemente il Giubileo della misericordia. 

Affettuoso l'abbraccio con il suo predecesso-

re Benedetto XVI,entrato in basilica dopo il 

Pontefice. Le imponenti misure di sicurezza 

attorno al Vaticano per il timore di attentati 

terroristici, nonché una pioggerella fine scesa 

nelle prime ore del giorno, non hanno impedito 

decine di migliaia di fedeli di affluire a San 

Pietro. 

No fly zone nei cieli di Roma, poliziotti e cara-

binieri in tutta la città, controlli delle auto a 

campione attorno alla zona vaticana, poi via 

della Conciliazione bloccata al traffico e tran-

sennata. I pellegrini, a partire dalle prime ore 

della mattina, si sono sottoposti ai controlli 

con il metal detector della lunga fila per piaz-

za San Pietro. Il cardinale Segretario di Stato 

Pietro Parolin, al Corriere della sera, confer-

ma: "Non possiamo farci paralizzare dalla pau-

ra, che è poi ciò che vogliono gli autori degli 

attentati terroristici: seminare apprensione, 

compromettere lo svolgimento della vita nor-

male". Il flusso di fedeli, pellegrini, romani e 

semplici turisti, è proseguito ben oltre l'avvio 

della cerimonia alle 9:30. Le stime delle forze 

dell'ordine sono di 50mila partecipanti a metà 

mattina.     >>> 

"Apritemi le porte della giustizia!",  

al via il Giubileo di Papa Francesco.  

L'abbraccio con Ratzinger 
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Prima di aprire la porta santa, e conclusa la 

messa celebrata insolitamente sul sagrato di 

San Pietro, il Papa si è trasferito nell'atrio 

della basilica vaticana, dove, davanti alla Porta 

santa, ad attenderlo c'era il Papa emerito Be-

nedetto XVI. 

Jorge Mario Bergoglio ha abbracciato il suo 

predecessore, appoggiato ad un bastone e af-

fiancato dal segretario personale, mons. Georg 

Gaenswein, ed ha scambiato con lui alcune pa-

role. Il Papa in silenzio ha poi salito i gradini 

dello stipite di destra di San Pietro ed ha a-

perto la porta santa, sostando in preghiera sul-

la soglia tra i flash dei fotografi e le riprese 

delle telecamere di tutto il mondo. Il Papa è 

poi entrato per primo nella basilica, seguito da 

quattro cerimonieri, e dopo di lui è entrato lo 

stesso Joseph Ratzinger. Francesco ha saluta-

to nuovamente Benedetto XVI, tenendogli la 

mano, prima di proseguire per il centro della 

basilica. Sono poi entrati in basilica i concele-

branti, le autorità presenti alla cerimonia, i 

maggiorenti della Segreteria di Stato vaticana, 

i cerimonieri, e i primi pellegrini, che continue-

ranno a passare per tutto l'anno giubilare, fino 

al termine del 20 novembre del 2016. 

Presenti in piazza San Pietro le massime auto-

rità italiane, a partire dal presidente della Re-

pubblica  Sergio  Mattarella,  affiancato  dalla 

figlia con veletta nera, il premier Matteo Renzi 

con la signora Agnese, il ministro dell'Interno 

Angelino Alfano, il prefetto di Roma Franco 

Gabrielli e il prefetto Francesco Paolo Tronca. 

Presenti tra gli altri i reali del Belgio. Matta-

rella, che saluta il Papa prima della cerimonia, è 

tra  i  primi  a  passare  dalla  Porta  santa. 

"Dobbiamo anteporre la misericordia al giudi-

zio, e in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre 

nella luce della sua misericordia", ha detto Pa-

pa Francesco nell'omelia della messa di apertu-

ra del giubileo della misericordia, concluso con 

l'apertura della Porta santa dela basilica vati-

cana: "Abbandoniamo ogni forma di paura e di 

timore, perché non si addice a chi è amato; vi-

viamo, piuttosto, la gioia dell'incontro con la 

grazia che tutto trasforma". Con il Papa conce-

lebrano i primi tre cardinali vescovi,Angelo So-

dano, Giovanni Battista Re e Tarcisio Bertone, 

e mons. Rino Fisichella, responsabile vaticano 

dell'anno santo. 

Dopo la cerimonia, su Twitter, il Papa scrive: 

"Che il Giubileo della misericordia porti a tutti 

la bontà e la tenerezza di Dio". A mezzogiorno 

il Papa si affaccia dalla finestra del suo studio 

per la preghiera dell'Angelus. Nel 

pomeriggio, alle 16, il Papa si reca, 

come ogni anno per la festa 

dell'Immacolata concezione, a 

piazza di Spagna, per deporre un 

omaggio floreale alla base della 

colonna di Maria. Prima di rien-

trare in Vaticano, sosterà nella 

basilia di Santa Maria maggiore, 

molto cara a Bergoglio, dove pe-

raltro aprirà la porta santa il pri-

mo gennaio. Alle 20 spettacolo di 

luci sulla cupola di San Pietro. Ve-

nerdì prossimo, intanto, il Papa 

compirà il primo dei gesti miseri-

cordiosi dell'anno santo andando 

ad aprire la porta dell'ostello del-

la Caritas di Roma dedicata a don 

Luigi Di Liegro vicino alla stazione 

Termini.  

>>> 
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"Apritemi le porte del-

la giustizia!". Dopo aver 

pronunciato queste pa-

role Papa Francesco ha 

solennemente aperto la 

Porta santa della basi-

lica di San Pietro, dan-

do così avvio al Giubileo 

della misericordia che 

si svolgerà per un anno 

e terminerà il 20 no-

vembre del 2016. Prima 

di aprire la porta san-

ta, e conclusa la messa 

celebrata  insolitamen-

te sul sagrato di San 

Pietro, il Papa si è tra-

sferito nell'atrio della 

basilica vaticana, dove, 

davanti alla Porta san-

ta, ad attenderlo c'era 

il Papa emerito Benedetto XVI. 

Jorge Mario Bergoglio ha abbracciato il suo 

predecessore, appoggiato ad un bastone e af-

fiancato dal segretario personale, Georg Ga-

enswein, ed ha scambiato con lui alcune parole. 

Il Papa in silenzio ha poi salito i gradini dello 

stipite di destra di San Pietro ed ha aperto la 

porta santa, sostando in preghiera sulla soglia 

tra i flash dei fotografi e le riprese delle te-

lecamere di tutto il mondo. Il Papa è poi entra-

to per primo nella basilica, seguito da quattro 

cerimonieri, e dopo di lui è entrato lo stesso 

Joseph Ratzinger. Francesco ha salutato nuo-

vamente Benedetto XVI, tenendogli la mano, 

prima di proseguire per il centro della basilica. 

Sono poi entrati in basilica i concelebranti, le 

autorità presenti alla cerimonia, i maggiorenti 

della Segreteria di Stato vaticana, i cerimo-

nieri, e i primi pellegrini. "O Dio che riveli la 

tua onnipotenza soprattutto con la misericor-

dia e il perdono", è la formula letta da Papa 

Francesco  prima  di  aprire  la  Porta  santa, 

"donaci di vivere un anno di grazia, tempo pro-

pizio per amare te e i fratelli nella gioia del 

Vangelo. Continua a effondere su di noi il tuo 

Santo Spirito, affinché non ci stanchiamo di 

rivolgere con fiducia lo sguardo a colui che ab-

biamo trafitto, il tuo Figlio fatto uomo, volto 

spendente della tua infinita misericordia, rifu-

gio sicuro per tutti noi peccatori, bisognosi di 

perdono e di pace, della verità che libera e 

salva. Egli è la porta, attraverso la quale venia-

mo a te, sorgente inesauribile di consolazione 

per tutti, bellezza che non conosce tramonto, 

gioia perfetta nella vita senza fine. Interceda 

per noi la Vergine immacolata, primo e splendi-

do frutto della vittoria pasquale, aurora lumi-

nosa dei cieli nuovi e della terra nuova, appro-

do felice del nostro pellegrinaggio terreno. A 

te, padre santo, al tuo figlio, nostro redento-

re, allo Spirito santo, il consolatore, ogni ono-

re e gloria nei secoli dei secoli". 

Davanti all'altare della Confessione, poi, il Pa-

pa ha concluso la celebrazione invocando per 

"tutti coloro che varcheranno la porta della 

misericordia, con animo pentito, rinnovato im-

pegno e filiale fiducia, di fare viva esperienza" 

della "tenerezza paterna" di Dio "e di ricevere 

la grazia del perdono per testimoniare, in pa-

role e opere, il volto" della sua misericordia. 

Fonte: www.askanews.it/top-10/apritemi-le

-porte-della-giustizia-al-via-il-giubileo-di-

papa-francesco_711682566.htm 
VAI SU 
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Dopo la celebrazione per l'apertura del Giubi-

leo, il Papa riflette sulla festa dell'Immacola-

ta. 

"Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona Fe-

sta!". Terminata la celebrazione eucaristica in 

piazza San Pietro, Papa Francesco si affaccia 

alle 12 alla finestra dello studio nel Palazzo A-

postolico Vaticano per recitare l’Angelus con i 

fedeli ed i pellegrini convenuti in occasione 

della Solennità dell’Immacolata Concezione e 

per l’apertura del Giubileo Straordinario della 

Misericordia. 

Nella sua catechesi prima della preghiera ma-

riana, il Pontefice riflette sull’odierna 

festa liturgica che - dice - "ci fa con-

templare la Madonna che, per singola-

re privilegio, è stata preservata dal 

peccato originale fin dal suo concepi-

mento". "Pur vivendo nel mondo se-

gnato dal peccato, non ne viene toc-

cata: è nostra sorella nella sofferen-

za, ma non nel male e nel peccato. An-

zi, il male in lei è stato sconfitto pri-

ma ancora di sfiorarla, perché Dio 

l’ha ricolmata di grazia", sottolinea il 

Papa. 

Spiega quindi che "l’Immacolata Concezio-

ne significa che Maria è la prima salvata 

dall’infinita misericordia del Padre, quale primi-

zia della salvezza che Dio vuole donare ad ogni 

uomo e donna, in Cristo. Per questo 

l’Immacolata è diventata icona sublime della 

misericordia divina che ha vinto sul peccato. E 

noi, oggi, all’inizio del Giubileo della Misericor-

dia, vogliamo guardare a questa icona con amo-

re fiducioso e contemplarla in tutto il suo 

splendore, imitandone la fede". 

Nel concepimento immacolato di Maria - affer-

ma il Santo Padre - tutti "siamo invitati a rico-

noscere l’aurora del mondo nuovo, trasformato 

dall’opera salvifica del Padre e del Figlio e del-

lo Spirito Santo". Per questo la Vergine Maria, 

"mai contagiata dal peccato e sempre ricolma 

di Dio, è madre di una umanità nuova". 

Celebrare questa festa comporta, quindi, due 

cose: "Primo, accogliere pienamente Dio e la 

sua grazia misericordiosa nella nostra vita; se-

condo, diventare a nostra volta artefici di mi-

sericordia mediante un autentico cammino e-

vangelico". La festa dell’Immacolata diventa 

allora la festa di tutti noi "se - evidenzia Fran-

cesco - con i nostri 'sì' quotidiani, riusciamo a 

vincere il nostro egoismo e a rendere più lieta 

la vita dei nostri fratelli, a donare loro speran-

za, asciugando qualche lacrima e donando un po’ 

di gioia". 

Tutti i fedeli ad imitazione di Maria sono per-

tanto chiamati a diventare "portatori di Cristo 

e testimoni del suo amore", guardando anzitut-

to "a quelli che sono i privilegiati agli 

occhi di Gesù", i poveri e i bisognosi. In 

ta l  senso ,  l ’ od ierna  festa 

dell’Immacolata Concezione "ci ricorda 

che nella nostra vita tutto è dono, tut-

to è misericordia", rimarca il Papa. E 

auspica che "la Vergine Santa, primizia 

dei salvati, modello della Chiesa, sposa 

santa e immacolata, amata dal Signore, 

ci aiuti a riscoprire sempre più la mise-

ricordia divina come distintivo del cri-

stiano". Perché "non si può capire un 

cristiano vero che non sia misericor-

dioso, come non si può capire Dio senza la mi-

sericordia", aggiunge a braccio. 

La misericordia è infatti "la parola-sintesi del 

Vangelo", "il tratto fondamentale del volto di 

Cristo". Quel volto "che noi riconosciamo nei 

diversi aspetti della sua esistenza: quando va 

incontro a tutti, quando guarisce gli ammalati, 

quando siede a tavola con i peccatori, e soprat-

tutto quando, inchiodato sulla croce, perdona; 

lì noi vediamo il volto della misericordia divina". 

"Non abbiamo paura - esorta il Pontefice -

 lasciamoci abbracciare dalla misericordia di 

Dio che ci aspetta e perdona tutto. Nulla è più 

dolce della sua misericordia. Lasciamoci acca-

rezzare da Dio. È tanto buono il Signore e per-

dona tutto". "Per intercessione di Maria Imma-

colata - è quindi la preghiera conclusiva del Pa-

pa - la misericordia prenda possesso dei nostri 

cuori e trasformi tutta la nostra vita". 

Fonte: www.zenit.org       VAI SU 

Papa Francesco: "Diventiamo artefici di misericordia" 
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Il quinto Convegno 

Nazionale della 

Chiesa Italiana, 

svoltosi a Firenze 

dal 9 al 13 novembre 

scorsi, ha mostrato 

anzitutto con i 2400 

delegati, che vi han-

no partecipato in 

rappresentanza del-

le 226 diocesi dif-

fuse su tutto il ter-

ritorio del Paese e 

delle numerose real-

tà aggregative in 

esse presenti, il vol-

to di un popolo di 

credenti adulto nella 

fede e libero nelle 

sue scelte spirituali, 

sociali e politiche, 

vario nella ricchezza 

dei doni dello Spiri-

to e delle responsa-

bilità vissute nei più 

diversi impegni e servizi. Credenti di ogni età e 

condizione, donne e uomini, giovani e adulti, di-

sposti a professare a testa alta la loro fede e 

il loro essere e volersi fedeli al cielo e fedeli 

alla terra nella comunione della Chiesa e dei 

pastori che ne sono guida, hanno dato prova di 

una intensità di ricerca e di proposta serena 

ed audace, creativa e umile davanti al primato 

di Dio. La qualità delle sintesi finali dei lavori 

di gruppo ne è stata la prova tangibile. È come 

aver visto farsi volto e storia la profezia del 

Concilio Vaticano II di una comunità tutta im-

pegnata per la causa del Vangelo, iscritta nel 

concreto delle vicende della nostra Italia, nel 

contesto mai obliato della mondialità, cui il 

senso della cattolicità naturalmente apre. A 

questa gente viva, responsabile, impegnata Pa-

pa Francesco ha rivolto la sua parola incontran-

dola in una memorabile giornata, quella di mar-

tedì 10 novembre, in cui ha proposto un mes-

saggio coinvolgente ed alto, che non esiterei a 

d e f i n i r e  l a  s u a 

“enciclica” per il pre-

sente e il futuro della 

Chiesa in Italia. 

Partendo dal tema del 

Convegno - “In Cristo 

Gesù il nuovo umanesi-

mo” - il Papa lo ha tra-

dotto in un’immagine 

efficace, legata allo 

splendido luogo in cui i 

delegati lo hanno ascol-

tato al mattino, la Cat-

tedrale fiorentina, rac-

colta sotto la cupola 

del Brunelleschi, al cui 

interno è rappresenta-

to il Giudizio universa-

le. “Al centro c’è Gesù, 

nostra luce. L’iscrizione 

che si legge all’apice 

dell’affresco è ‘Ecce 

Homo’ ...  È la contem-

plazione del volto di 

Gesù morto e risorto 

che ricompone la nostra umanità, anche quella 

frammentata per le fatiche della vita, o segna-

ta dal peccato ... Gesù è il nostro umanesimo ... 

Il volto di Gesù è simile a quello di tanti nostri 

fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha 

assunto il loro volto. E quel volto ci guarda”. 

Partendo da questa luce evangelica, Francesco 

ha tracciato un progetto di vita ecclesiale tan-

to semplice, quanto coraggioso e riformatore: 

quello di una Chiesa umile, disinteressata, te-

stimone della gioia che non delude e non delu-

derà mai. Così ha descritto le sue intenzioni: 

“Non voglio qui disegnare in astratto un ‘nuovo 

umanesimo’, una certa idea dell’uomo, ma pre-

sentare con semplicità alcuni tratti 

dell’umanesimo cristiano che è quello dei 

‘sentimenti di Cristo Gesù’ (Fil 2,5). Essi non 

sono astratte sensazioni provvisorie dell’animo, 

ma rappresentano la calda forza interiore che 

ci rende capaci di vivere e di prendere decisio-

ni”.       >>> 

L’umanesimo cristiano secondo i sentimenti di Gesù (Fil 2,5) 
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Quali sono questi sentimenti? Il primo è l’umiltà: 

“L’ossessione di preservare la propria gloria, la 

propria dignità, la propria influenza non deve 

far parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo per-

seguire la gloria di Dio, e questa non coincide 

con la nostra”. Conseguenza di questo primato 

dell’umiltà deve essere per lo stile dell’agire ec-

clesiale il disinteresse: “Dobbiamo cercare la 

felicità di chi ci sta accanto. L’umanità del cri-

stiano è sempre in uscita. Non è narcisistica, au-

toreferenziale. Quando il nostro cuore è ricco 

ed è tanto soddisfatto di 

se stesso, allora non ha più 

posto per Dio. Evitiamo, per 

favore, di rinchiuderci nelle 

strutture che ci danno una 

falsa protezione, nelle nor-

me che ci trasformano in 

giudici implacabili, nelle a-

bitudini in cui ci sentiamo 

tranquilli”. Chi agisce con 

umiltà e disinteresse opera 

una rivoluzione tanto pro-

fonda, quanto radicale: “Il 

nostro dovere è lavorare 

per rendere questo mondo 

un posto migliore e lottare. 

La nostra fede è rivoluzio-

naria per un impulso che 

viene dallo Spirito”. In una 

Chiesa che nel passato è 

stata spesso condizionata 

da forme di collateralismo 

politico, da cui ancora qualcuno fa fatica a di-

staccarsi, queste parole sono risuonate nel cuo-

re di tanti come aria di primavera e di speranza 

nuova, invito a un’uscita da sé per amore dei po-

veri che scomoda e sovverte ogni logica di ricer-

ca del potere. 

È da questa libertà che scaturisce la vera gioia, 

tesoro impagabile cui chi crede deve tendere 

sempre: “Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù 

è quello della beatitudine. Il cristiano è un bea-

to, ha in sé la gioia del Vangelo”. Si tratta di una 

gioia alternativa alle misure mondane: “Gesù 

parla della felicità che sperimentiamo solo quan-

do siamo poveri nello spirito. Per i grandi santi la 

beatitudine ha a che fare con umiliazione e po-

vertà. Ma anche nella parte più umile della no-

stra gente c’è molto di questa beatitudine: è 

quella di chi conosce la ricchezza della solidarie-

tà, del condividere anche il poco che si possiede; 

la ricchezza del sacrificio quotidiano di un lavo-

ro, a volte duro e mal pagato, ma svolto per a-

more verso le persone care; e anche quella delle 

proprie miserie, che tuttavia, vissute con fidu-

cia nella provvidenza e nella misericordia di Dio 

Padre, alimentano una grandezza umile”. È la 

Chiesa povera e serva dei poveri che Francesco 

sogna e vuole realizzare attraverso riforme che 

inevitabilmente disturbano 

qualcuno e suscitano resi-

stenze, mascherate talvolta 

da consenso formale. È quel-

lo che questo Papa testimone 

di Vangelo chiede alla Chiesa 

che è in Italia: essere beata 

per amore, lontana dalle ten-

tazioni del potere, vicina a 

chi meno ha e più necessita 

di aiuto. Accettare la propo-

sta è la sfida su cui si gio-

cherà il futuro del popolo di 

Dio nel nostro Paese: “La be-

atitudine è una scommessa 

laboriosa, fatta di rinunce, 

ascolto e apprendimento, i 

cui frutti si raccolgono nel 

tempo, regalandoci una pace 

incomparabile”! Ciò che verrà 

dopo i giorni vissuti a Firen-

ze dimostrerà se i pastori e 

la Chiesa in Italia saranno disposti ad accettare 

questa sfida, a credere in questa promessa, an-

che correndo gli inevitabili rischi della fede che 

ama e dell’amore che spera, al di là di ogni calco-

lo e misura. Le parole di Francesco sono nette: 

“Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e 

sporca per essere uscita per le strade, piutto-

sto che una Chiesa malata per la chiusura e la 

comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze”. 

Quanti saranno pronti a condividere questo so-

gno pagandone fino in fondo il prezzo, paghi del-

la gioia promessa da Gesù 
Fonte: www.webdiocesi.chiesacattolica.it/

cci_new/documenti_diocesi/55/2015-12/02-

548/Convegno%20Firenze%202015.pdf 
VAI SU 
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La terza guerra mon-

diale procede ineso-

rabile. Non ha fronti 

caldi e retrovie sicu-

re, non ha bersagli 

facili da colpire ne' 

luoghi precisi da di-

fendere. Parlano di 

invasione silenziosa, 

di "obiettivi sensibi-

li", di strategia del 

terrore, di "guerra 

asimmetrica", col 

mortifero corteo di 

sangue, lutti e distruzione. Papa Bergoglio da 

tempo ne ha rivelato l'inizio. Il livello è ormai 

planetario: la violenza cresce su tutta la terra. 

I sistemi di difesa sono in allarme rosso per-

manente; non si può neanche prendere un caffè 

tranquilli o assistere ad una partita o godersi 

un concerto. Quando meno te l'aspetti, può 

scatenarsi l'inferno: irruzione di gente armata, 

bombe, esplosioni, fuoco, distruzione, uccisioni 

di massa, presa di ostaggi, esecuzioni.  

E' accaduto a Parigi la sera del 13 novembre 

scorso per l'irruzione di terroristi armati in 

diversi punti della città contemporaneamente, 

provocando un terrore ben più grande che per 

la strage di Charlie Hebdo. Tutta la nazione in 

subbuglio, chiuse le frontiere, migliaia di agen-

ti in azione, ore di "coprifuoco" in interi quar-

tieri della città-simbolo della modernità e cuo-

re dell'Europa laica: quella Parigi che dal 1789 

in poi ha diffuso nel mondo la ribellione a Dio, 

la distruzione dell'alleanza tra trono e altare, 

l'impero della "dea ragione", la fratellanza uni-

versale senza Cristo, la società senza Dio. Non 

per nulla la Francia e' stata la più accanita a 

negare le "radici cristiane" dell'Europa e tut-

tora non permette di alzare una croce in piaz-

za. "Liberte', egalité" per tutti, ma non per i 

seguaci di Cristo!  

Ora la Francia trema, perché non c'e' più un 

posto sicuro. Ma tremano anche Germania e 

Italia, Spagna ed Inghilterra. L'Isis ha già ri-

vendicato l'attentato 

di Parigi e promette di 

fare lo stesso a Roma, 

Londra ed altre capi-

tali occidentali impli-

cate nella lotta allo 

stato islamico. L'islam 

e' ormai diffuso ovun-

que e i soldati di Allah 

sono senza numero, 

ben motivati e disposti 

ad immolarsi al grido 

di "Allah akbar" (Dio 

e' più grande), come 

"martiri di Dio" contro gli "infedeli", i 

"crociati", i corrotti dell'Occidente che nel 

mondo esporta corruzione e bestemmia. "La 

Francia bombarda i nostri villaggi e uccide don-

ne e bambini - dicono - Ora beva alla stessa 

coppa!". Tutti i capi di stato esprimono solida-

rietà' alla nazione francese in lutto e riaffer-

mano la più decisa volontà di estirpare il terro-

rismo dalla faccia della terra, per la democra-

zia, la libertà, la tolleranza, la pace: sacrosanti 

diritti dell'uomo. 

Parole di circostanza, parole convinte, parole 

puntualmente ripetute e inutili. La storia pro-

cede inesorabile verso la rovina degli Stati na-

zionali, da quando l'umanità ha deciso di fare a 

meno di Dio e precisamente a cominciare dalla 

Rivoluzione Francese dell'89. Le consorterie 

più o meno segrete americane, inglesi, france-

si, tedesche e poi italiane e spagnole hanno de-

ciso un "Nuovo Ordine Mondiale" senza Dio 

(abolire i Comandamenti), senza Cristo (abolire 

chiese e Vaticano), senza la famiglia (abolire il 

matrimonio), senza radici culturali 

(trasformare la storia), senza respiro (lavoro 

massacrante), senza regole (dittatura del ca-

priccio), senza rispetto per la natura dell'uomo 

(identità liquida, nozze gay, utero in affitto, 

step-child adoption, etc.), senza la domenica 

come giorno festivo religioso (partite, corse, 

spiagge, turismo, centri commerciali, etc.).  

>>> 
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Trionfa ormai pure in Cina e Giappone, la socie-

tà laica, atea, materialista e conflittuale, dove 

ciò che conta e' il denaro, l'appartenenza alle 

classi dominanti, ai centri di potere. 

Ma senza Dio tutto crolla, anche la "Torre di 

Babele", ritornata sulla scena negli svettanti 

grattacieli della BCE a Strasburgo, sede del 

denaro, fonte inesauribile delle risorse 

(cartacee e telematiche), senza cui gli Stati 

nulla possono fare, neanche pagare gli stipendi 

alla polizia! La loro imponenza suscita ammira-

zione e senso di grande potenza. E' qui che si 

decide lo sviluppo o la recessione di intere na-

zioni; e' qui che si fanno gli esami d'idoneità a 

governare, in combutta con la Commissione eu-

ropea: emanazione non dei popoli ma delle con-

sorterie dominanti. In verità siamo governati 

da persone che quasi nessuno conosce, nei me-

andri di Bruxelles, nei tavoli della onnipossente 

burocrazia che dirige uomini e capitali. Abbia-

mo soldati in terre lontane, invasione di stra-

nieri in patria, debito pubblico alle stelle, can-

tieri chiusi, opere ferme, gioventù allo sbando, 

famiglie sbriciolate, lavori socialmente inutili, 

eco-mafia, mafia-capitale, aziende in svendita, 

spese faraoniche, mala amministrazione, tan-

genti e concussione, "gender" nelle scuole, noz-

ze gay, etc. 

Abbiamo creato un mondo senza Dio e messo al 

suo posto il denaro, con cui l'uomo si crede on-

nipotente. Al posto del Magistero della Chiesa, 

c'e' la Tv e il giornale; a posto del patto matri-

moniale, l'amore libero pure con le bestie; a 

posto delle buone opere, i beni di consumo; a 

posto della parrocchia, lo stadio, la discoteca, 

il centro commerciale; a posto della Legge di 

Dio, l'opinione dominante ("Lo fanno tutti!"); a 

posto della coscienza, l'omologazione. Siamo 

giunti alla societa' post-cristiana, che pur a-

vendo conosciuto il Vangelo, lo rifiuta ritenen-

dolo inadatto, inutile, irrealizzabile. Occorre 

essere moderni, aggiornati, sani e fortunati, 

forti e vincenti, perché i nemici sono tanti. E 

tra questi ci sono anche quei fanatici bendati 

dell'Isis con il kalasnikov in mano e il cinturone 

di dinamite addosso. La religione non è più op-

pio ma carburante acceso! E chi lo può spegne-

re? Ci dobbiamo coalizzare - si dice - dobbiamo 

aumentare i controlli, scovare le cellule terro-

ristiche e neutralizzarle. 

Così dicono e così fanno, rendendo sempre più 

complicata e insicura la vita ai cittadini norma-

li, mentre i terroristi non solo non spariscono, 

ma pullulano come funghi e colpiscono senza 

pietà dove meno te l'aspetti: la metro, un bar, 

uno stadio, un museo, la redazione di un giorna-

le, un aereo in volo, un treno, un albergo. Non 

c'è più un posto sicuro e il terrore aumenta e 

diventa sgomento e pianto alla prossima strage. 

Ma perché tutto ciò? Perché non c'è più pace? 

Dio, se c'è, dov'è? Ma Dio non 

c'è!... Tutti lo sanno, persino i 

bambini a scuola: siamo nati 

per caso, siamo frutto dell'e-

voluzione, non c'e' bisogno di 

ricorrere a Dio. La religione 

poi, non ne parliamo! Vedete 

cosa fa la religione? Genera 

fanatismo e guerre. Ci vuole 

una religione "laica", senza 

dogmi, senza chiese o sacer-

doti, senza pretese di assolu-

tezza ma più a misura d'uomo, 

moderna e democratica.  

 

 

>>> 
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Ci vorreb-

be una 

specie di 

Onu delle 

religioni, 

dove ogni 

conflitto 

trovereb-

be solu-

zione op-

portuna... 

Così af-

fermano. 

Ma sono 

del tutto 

fuori del-

la verità. 

La santa 

religione, che è una sola, lo  dice chiaro: "Se il 

Signore non costruisce la casa,invano si affati-

cano i costruttori. Se il Signore non custodisce 

la città,invano veglia il custode" (Sal 127,1). 

Gesù afferma: "Senza di Me non potete fare 

nulla" (Gv 15,5). Ora qui abbiamo un mondo sen-

za né Cristo né Dio. 

Che vogliamo? Un 

giorno alcuni riferi-

rono a Gesù di quei 

Galilei il cui sangue 

Pilato aveva mescola-

to con i loro sacrifici 

al tempio di Gerusa-

lemme, trucidandoli 

perché nemici di Ro-

ma. Egli rispose: 

"Credete che quei 

Galilei fossero più 

peccatori di tutti i 

Galilei, per aver su-

bìto tale sorte? No, 

io vi dico, ma se non 

vi convertite, perire-

te tutti allo stesso 

modo. O quelle di-

ciotto persone, sulle 

quali crollò la torre 

di Sìloe e le uccise, 

credete che fossero 

più colpevoli 

di tutti gli 

abitanti di 

Gerusalem-

me? No, io 

vi dico, ma 

se non vi 

convertite, 

p e r i r e t e 

tutti allo 

stesso mo-

do" (Lc 13,2

-4). 

La sorte e' 

dunque, se-

gnata. C'è' 

una speran-

za? Sì che c'è. Si chiama Maria, la Vergine Im-

macolata, ignota al mondo ma nota ai piccoli, ai 

semplici, agli umili. Da molto tempo prepara il 

nuovo mondo, il mondo della pace. A Medjugor-

je si e' presentata proprio col titolo di "Regina 

della pace" e da 34 anni guida i fedeli sulla via 

della conversione a Dio e della vera pace. Maria 

e' l'ultima spiaggia, 

anzi l'Arca della 

Nuova Alleanza. Bea-

ti quelli che sono en-

trati nel suo Cuore 

immacolato, perché 

tra non molto un di-

luvio verrà e non di 

acqua, ma di fuoco. 

Solo pochi scampe-

ranno: quelli che sono 

di Maria. Poi saranno 

"Cieli e Terra nuova, 

dove per sempre abi-

terà la giusti-

zia" (2Pt 3,13). E al-

lora grande sarà la 

pace. 

 

Padre  

Giuseppe  

Tagliareni 
VAI SU 
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Fino a ieri poteva vantarsi di avere intervistato 

Luisa Ciccone, oggi ha fatto il salto di qualità 

incontrando la Madonna, quella vera. Maureen 

Orth, inviato speciale a tutti noto negli Usa, 

frequentatrice assidua e temuta commentatri-

ce del jet set, in particolare holliwoodiano, fir-

ma storica di Vanity Fair, Newsweek, Vogue…, 

nonché habituée del piccolo schermo per i co-

lossi nazionali Abc e Nbc, ha scritto la storia 

di apertura per il prossimo numero del National 

Geographic. Un servizio che, ancor prima, di 

essere dato alle stampe è già storia. Infatti, 

non appena il celebrato magazine, notoriamente 

scientista, ha dato le anteprime in pasto alle 

agenzie, la sorpresa è rimbal-

zata di comunicato in comuni-

cato e di tweet in tweet in 

tutto il mondo: «Ladies & 

Gentlemen…, la copertina di 

dicembre è dedicata a… Ma-

ria di Nazaret». 

La notizia mi ha raggiunto 

mentre i media e i cuori sono 

attraversati dalla tragedia di 

Parigi. La via imboccata sem-

brerebbe ormai decisa: l’odio 

dilaga sui media perché l’odio 

dilaga nel mondo… Ma ecco la 

copertina del National Geo-

graphic, che si insinua come 

un raggio di luce nella crepa 

degli scuri della vecchia casa 

di campagna. Mettiamo la Madonna in prima pa-

gina, al posto che le spetta, e non solo la mia 

giornata, ma tutta la geopolitica guadagnerà 

una nuova prospettiva. Maria di Nazaret ha già 

cambiato le sorti del creato, per sempre, lo po-

trà fare anche per questa epoca drammatica. 

Non tutto è perduto – penso – perché Cristo ha 

vinto il mondo grazie al Sì di sua Madre Maria.  

All’immagine scelta dal National Geographic, un 

primissimo piano del volto della Madonna del 

Libro di Sandro Botticelli, che spicca per la sua 

infinita dolcezza, fa da contraltare 

l’autorevolezza dell’occhiello che recita così: 

«The most powerful woman in the world»: la 

donna più potente al mondo. Per comprendere 

che immagine e dicitura, così accostati, non co-

stituiscono un ossimoro, occorre addentrarsi 

nel servizio, che è disponibile come anticipazio-

ne nel sito della rivista (clicca qui).  Il testo è 

in inglese e per i più pigri o indaffarati offria-

mo qualche elemento di sintesi: la giornalista 

ha compreso che il potere della Madonna sta 

nel fatto che nella sua finitudine ha accolto 

l’infinito di Dio, permettendo a Gesù, Signore 

della Storia, di compiere la salvezza a partire 

dall’Incarnazione nel suo grembo.  

L’articolo, in verità, non esibisce il dogma, ma 

per via deduttiva mostra 

tutto lo stupore di chi lo ha 

scritto che, dopo aver viag-

giato in lungo e in largo, ha 

dovuto prendere atto che la 

Vergine Maria è quotidiano 

punto di riferimento per mi-

lioni e milioni di persone, ar-

rivando a definirla «una cala-

mita per giovani e vecchi». Il 

reportage tocca veramente 

tutti i continenti: la Orth è 

partita da Medjugorje, ha 

fatto meta a Lourdes, ha vi-

sitato Guadalupe, per poi 

trasvolare a Kibeho, in Rwan-

da, passando da Czestocho-

wa. Infine, chiude spiazzata 

dalla devozione di tanti musulmani per Colei 

che il Corano proclama «prescelta da Dio, fra 

tutte le donne, per la sua purezza e 

l’obbedienza» e che, anche oggi, Bakr Zaki A-

wad, decano della facoltà di Teologia 

nell’Università Al Azhar del Cairo, non esita a 

definire, a beneficio della cronista esterrefat-

ta, la «donna più virtuosa e casta 

dell’universo». In Egitto la Madonna è anche 

apparsa, a Zaytun per esempio, e non è raro 

incontrare fedeli musulmani che, passando con 

disinvoltura dalla moschea alla chiesa copta, ne 

venerano le immagini e la pregano. >>> 

Maria, "la donna più potente della Terra" 
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Ma come è possibile 

tanta eco e partecipa-

zione per una figura di 

cui si hanno pochi dati 

storici e che nel Van-

gelo parla solamente 

quattro volte? Noi cri-

stiani lo sappiamo be-

ne: sotto la Croce c’era 

lei, Maria: chiunque 

guardi alla Croce non 

può non vedere anche 

la Madre di Gesù, che lì 

è divenuta anche Ma-

dre Nostra. La risposta 

della Orth è anche in 

questo caso deduttiva: 

Maria di Nazaret quan-

do compare nel Vangelo 

è sempre «figura per», 

totalmente presa in un 

servizio di amore, come 

a Cana quando si preoc-

cupa per le felicità de-

gli gli sposi e di tutti i 

presenti… È in questa premura, in questo 

sguardo attento per tutti e ciascuno che la 

Madre di Gesù anche dopo la sua vita terrena 

ha ottenuto di farsi tramite costante fra Cielo 

e Terra: segno e al tempo stesso richiamo visi-

bile e certo della gioia del Paradiso perduto, 

ritrovato in virtù del suo Fiat. 

La giornalista ha riscontrato che i fedeli di o-

gni lingua, condizione e nazionalità riconoscono 

l’efficacia dell’intercessione della Vergine, che 

– ricorda – nel Concilio di Efeso è stata defini-

ta la Theotokos, la Madre di Dio, Colei che por-

ta Dio e che – aggiungiamo – nell’apparizione di 

Cesarea del 363 d. C. si è presentata come 

«potente interceditrice presso suo Figlio Ge-

sù». Due prerogative ribadite poi dal Concilio 

Vaticano II nella Costituzione dogmatica Lu-

men Gentium: la Vergine, nella luce del Paradi-

so, brilla come stella sicura per gli uomini che 

compiono il pellegrinaggio terreno, non facendo 

mancare a nessuno la sua protezione e preghie-

ra materna. Che passa anche attraverso le sue 

apparizioni e che ottiene grandi grazie. Da invi-

ato speciale a Lourdes e 

poi a Medjugorje la 

Orth comprende che le 

guarigioni, i miracoli al-

tro non sono che una 

prova che la vita è di 

Dio e da Lui solo viene. 

A Kibeho, intuisce, inve-

ce, che nel presente e-

terno a cui la Madonna 

già appartiene è già con-

tenuta la storia intera: 

da qui le profezie sul 

genocidio del Rwanda 

del 1994, con anticipo 

dolorosamente comuni-

cato e mostrato alle 

veggenti africane, insie-

me con un preventivo 

accorato richiamo alla 

conversione. 

In Erzegovina Maureen 

arriva aggregata a un 

gruppo statunitense al 

seguito di Arthur P. Bo-

yle, un sessantenne padre di famiglia, qui gua-

rito simultaneamente da metastasi ai polmoni. 

Ecco come la giornalista racconta la sua storia 

(traduzione mia): «Mi trovo a Medjugorje con 

un gruppo di americani, per lo più papà dei ra-

gazzi che frequentano hockey su ghiaccio nella 

zona di Boston, oltre a due uomini e a due don-

ne affetti da tumore in fase 4. Siamo guidati 

da Arthur Boyle, di 59 anni, un padre di 13 fi-

gli, che è venuto qui per la prima volta nel 

2000, quand’era ormai sopraffatto dal cancro 

e dai medici che gli avevano pronosticato pochi 

mesi di vita. Si sentiva affranto e sconsolato e 

non avrebbe affrontato il viaggio se non lo a-

vessero costretto due suoi cari amici. Ma già la 

prima sera a Medjugorje, confessandosi nella 

parrocchia di San Giacomo Apostolo ricevette 

un grande sollievo psicologico."L’ansia e la de-

pressione che tanto mi affliggevano si dilegua-

rono”, mi ha confidato, aggiungendo che fu co-

me se gli avessero levato di colpo qualcuno dal-

le spalle». 

>>> 
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La mattina dopo, insieme con i suoi amici Rob e 

Kevin, Arthur incontrò per caso in un negozio la 

veggente Vicka Ivankovic-Mijatovic e, senza 

indugio, le chiese aiuto. Vicka a quel punto gli 

posò una mano sulla testa, appellandosi alla 

Vergine Maria perché chiedesse a Dio di gua-

rirlo. Boyle in quel negozio ha sperimentato una 

sensazione fuori dal comune: «Quando Vicka ha 

iniziato a pregare sono stato attraversato da 

un calore così intenso da fare sudare anche 

Kevin e Rob, che pure avevano imposto le loro 

mani su di me». Tornato a Boston, una Tac 

presso il Massachusetts General Hospital ha 

rivelato che i suoi tumori si erano ridotti quasi 

a zero. Da allora Boyle è tornato a Medjugorje 

13 volte. «Sono un “ragazzo’ normale”», dichia-

ra oggi. «Mi piace giocare a hockey e bere la 

birra. E gioco a golf». Ma, poi, aggiunge: «Ho 

dovuto rivedere tante cose nella mia vita». Og-

gi, Arthur è diventato, come lui stesso si defi-

nisce, «una sorta di portavoce della potenza di 

guarigione di Gesù Cristo e, naturalmente, del 

carisma d’intercessione di sua Madre Maria». 

La Orth ha voluto incontrare anche il medico 

che lo ha avuto in cura, il quale parla di remis-

sione spontanea della malattia come un qualco-

sa di scientificamente inspiegabile. Il calore 

provato dal paziente potrebbe avere riattivato 

il suo sistema immunitario, ma resta da capire 

chi ha provocato quella reazione, se lo stesso 

Boyle o Qualcuno a lui esterno. Da questo rac-

conto e dalle verifiche effettuate si compren-

de come la giornalista sia rimasta impressiona-

ta da Arthur Boyle. 

Se mi è consentito un excursus personale desi-

dero confidare che lo stesso è capitato a me. 

Massimo Ciani, un collaboratore genovese delle 

Edizioni Ares presso cui lavoro, ci ha fatto co-

noscere il libro-testimonianza che Boyle ha 

scritto nel 2014, ben quattordici anni dopo dal-

la guarigione, per essere certo che il miracolo 

fosse autentico. Ci abbiamo lavorato su ad ago-

sto e a settembre, ma ora tutti possono legge-

re in italiano Sei mesi di vita. Ma la Madonna 

mi ha guarito a Medjugorje. È un racconto co-

involgente, scritto di getto, in cui da una fami-

glia eroica (13 figli, di cui uno morto e un se-

condo autistico) emerge in piena luce Judy, la 

moglie di Artie, una figura di delicata femmini-

lità, ma dalla fede biblica. Fra gli inviti alla let-

tura che introducono il racconto spiccano gli 

interventi dell’attore Jim Caviezel, che dichia-

ra che non avrebbe accettato la parte del Gesù 

in The Passion di Mel Gibson se non avesse ri-

cevuto prima il dono della fede a Medjugorje, e 

di Raymond Flynn, già ambasciatore Usa presso 

la Santa Sede, per cui questa vicenda mostra, 

una volta di più come «nulla sia impossibile a 

Dio». 

Riguardo a Kibeho, sempre nel corso di 

quest’anno e sempre per Ares ho seguito la 

pubblicazione di Io sono la Madre del Verbo, un 

libro tradotto da Rosanna Brichetti Messori e 

scritto da Edouard Sinayobye, un sacerdote 

ruandese ancora giovane che deve la vocazione 

alle apparizioni della Vergine ad Alphonsine, 

Nathalie e Marie Claire. Un documento unico 

riguardo a questa mariofania riconosciuta nel 

2001 dalla Chiesa, il cui messaggio offre, ben 

oltre i confini del Continente Nero, gli stru-

menti propri della grazia per contrastare 

l’azione dell’Avversario di Dio. Parlare del pro-

prio lavoro e dei propri libri potrebbe sembra-

re indelicato, ma mi prendo il rischio: è da quin-

dici anni che scrivo e seguo testi di carattere 

mariano e ogni giorno mi scontro con la sordità 

dei media (con l’eccezione della Bussola e di 

pochi altri), incuranti della Buona Novella. 

Poi però accade che il National Geographic dia 

la copertina alla Madonna e offra anche a me, 

in una volta sola, l’agio di raccontare e confer-

mare tante cose che io stesso ho conosciuto e 

verificato. Come mi disse un giorno il vescovo 

Gerolamo Grillo, testimone, purtroppo un po’ 

timido delle apparizioni di Civitavecchia, «il 

Cuore Immacolato di Maria trionferà e, in un 

modo o nell’altro, vedrai, la Madonna si fa la 

strada». 

 

Riccardo Caniato 

 

Fonte: www.lanuovabq.it/it/articoli-maria-la

-d o n na - p i u - p o te n t e -d e l l a - t e r r a --

14408.htm 
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Messaggio del 2 dicembre 2015 (Mirjana)           
Cari figli, io sono sempre con voi, perché mio Figlio vi ha affidato a me. E voi, figli miei, 

voi avete bisogno di me, mi cercate, venite a me e fate gioire il mio Cuore materno. Io 

ho ed avrò sempre amore per voi, per voi che soffrite e che offrite i vostri dolori e le 

vostre sofferenze a mio Figlio e a me. Il mio amore cerca l’amore di tutti i miei figli ed i 

miei figli cercano il mio amore. Per mezzo dell’amore, Gesù cerca la comunione tra il Cie-

lo e la terra, tra il Padre Celeste e voi, miei figli, la sua Chiesa. Perciò bisogna pregare 

molto, pregare ed amare la Chiesa a cui appartenete. Ora la Chiesa soffre ed ha bisogno 

di apostoli che, amando la comunione, testimoniando e dando, mostrino le vie di Dio. Ha 

bisogno di apostoli che, vivendo l’Eucaristia col cuore, compiano opere grandi. Ha bisogno 

di voi, miei apostoli dell’amore. Figli miei, la Chiesa è stata perseguitata e tradita fin dai 

suoi inizi, ma è cresciuta di giorno in giorno. È indistruttibile, perché mio Figlio le ha da-

to un cuore: l’Eucaristia. La luce della sua risurrezione ha brillato e brillerà su di lei. 

Perciò non abbiate paura! Pregate per i vostri pastori, affinché abbiano la forza e 

l’amore per essere dei ponti di salvezza. Vi ringrazio!  
 

Messaggio del 25 novembre 2015  

Cari figli! Oggi vi invito tutti: pregate per le mie intenzioni. La pace è in pericolo perciò 

figlioli, pregate e siate portatori della pace e della speranza in questo mondo inquieto 

nel quale satana attacca e prova in tutti  i modi.  Figlioli, siate saldi nella preghiera e co-

raggiosi nella fede. Io sono con voi e intercedo davanti a mio figlio Gesù per tutti voi. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata.  
VAI SU 

Messaggi da Medjugorje 

Una 

catechesi  

in breve  

attraverso  

un’immagine 
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La festa dell’Immacolata 
La prima cosa che un bambino fa, appena nasce 

è piangere! Sulla terra siamo "nella valle di la-
crime", come afferma la preghiera del "Salve, 
Regina". Ma proprio questa antica preghiera ci 

fa ricorrere a Colei che può efficacemente 

consolare il nostro pianto di peccatori, portan-

doci a suo Figlio Gesù, perché ci usi la sua mi-

sericordia e ci mostri il suo volto benigno. 

L’otto dicembre la Chiesa ci fa contemplare 

l'Immacolata Concezione di Colei che fu pre-

destinata ad essere la 

madre del Messia pro-

messo fin dalle origini 

dell'umanità. Dopo il 

peccato dei nostri pro-

genitori, Dio diede sen-

tenza e condanna a tut-

ta la specie umana, ma 

promise la redenzione 

per  mezzo  de l la 

"discendenza della don-
na", cioè del Figlio della 

Vergine eletta, Maria. A 

tale scopo e per la gra-

zia del Figlio redentore, 

ella fu preservata dal 

peccato originale e con-

cepita immacolata: l'uni-

ca creatura. Per questo, 

comparendo nel 1858 a 

Lourdes a S. Bernardet-

ta, dichiarò: "Io sono 
l'Immacolata Concezio-
ne". Nessuno prima di lei; nessuno dopo di lei. 

Il Papa Pio IX lo aveva già proclamato come 

dogma cattolico l'8 dicembre del 1854. 

Che valore ha tale dogma e perché la Chiesa lo 

festeggia con una solennità tanto cara al popo-

lo cristiano da molti secoli? La risposta e' 

semplice: per glorificare la Misericordia di 

Dio e indicarci la via della salvezza, che è Suo 

Figlio Gesù in persona, nato da Maria Immaco-

lata. Maria e' tutta riferita a Gesù; senza di 

Lui sarebbe una donna come tante altre. E' 

stata "riempita" di grazia e di carismi per suo 

figlio, per essere degna di albergarlo nel suo 

grembo, per dargli una carne incontaminata ed 

essere sua vera madre, Madre di Dio fattosi 

uomo proprio in lei. Il racconto del peccato 

delle origini (cfr. Gen 3) ci spiega che la cadu-

ta di Eva fu dovuta alla tentazione del Serpen-

te. Dio punì la coppia dei progenitori e maledis-

se il diavolo, predicendone la sconfitta per la 

discendenza della "donna". La profezia si a-

dempì quando venne Maria di Nazareth e suo 

figlio Gesù. Questi vinse 

Satana, dando perfetta 

ubbidienza a Dio fino alla 

morte di Croce e otten-

ne la risurrezione, cioè 

la vita eterna per tutti 

coloro che gli obbedisco-

no. Maria sua madre, in 

vista dei meriti del figlio 

suo, fu fatta senza alcu-

na macchia di peccato, 

"Tuttasanta". Costitui-

sce il più grande miraco-

lo della grazia, la più 

grande espressione della 

divina Misericordia. 

Il privilegio dell'Imma-

colata Concezione e' un 

miracolo di grazia e di 

misericordia nei con-

fronti di questa creatura 

umana, destinata da e-

terno consiglio, al compi-

to di Madre di Cristo e di tutti i redenti, i vi-

venti nella grazia di Dio, la nuova Eva. Gesù e' 

il nuovo Adamo, capostipite di tutta l'umanità 

rinnovata dal suo Sangue redentore e dal suo 

Sacrificio sulla croce. Sul Calvario siamo stati 

redenti ed è lì che Maria è diventata nostra 

Madre: l'apostolo Giovanni rappresenta tutti 

noi. Gesù ci affida tutti a Maria sua madre, la 

"Donna"dell'antica profezia di Gen 3,15 e che 

S. Giovanni vedrà "vestita di sole" (Ap 12). A 

che serve questo "affidamento"? 
>>> 
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Serve a costituire il rapporto materno-filiale 

tra ognuno dei credenti e la Vergine Madre, 

per ordine di Dio, perché lei possa fare per noi 

come fece per suo figlio: generarci alla vita di 

grazia, farci crescere sani nella virtù e farci 

prendere la nostra missione, il compito affida-

toci da Dio. Poi seguirci passo passo fino alla 

fine, quando ci accoglierà nelle sue braccia ma-

terne, una volta deposti 

dalla nostra croce, e ci 

consegnerà salvati e fe-

lici a Gesù e questi al 

Padre. Maria è nostra 

madre nell'ordine della 

grazia. Dio a lei conce-

de tutto in ordine alla 

nostra salvezza, perché 

Gesù ha pagato tutto 

col suo Sangue. Ma sen-

za Maria, non c'e' e non 

ci può essere Gesù. 

Per queste ragioni teo-

logiche dobbiamo esul-

tare al nome di Maria e 

benedire incessante- 

mente il Padre creato-

re, il Figlio redentore, 

lo Spirito santificatore. 

Maria è il sommo capo-

lavoro dei Tre, il Ta-

bernacolo più santo che 

esista, il "Roveto ar-
dente" (cfr. Es 3,2), in 

cui Dio si manifesta vi-

cino, arde ma non consuma. In lei Dio si avvici-

na a noi ma senza consumarci né fulminarci a 

causa dei nostri peccati. In Maria Dio usa sem-

pre e solo Misericordia; per questo lei è la Ma-

dre della misericordia. Se andiamo a Dio (Gesù) 

con lei, anche noi troviamo grazia, come ha 

detto l'arcangelo Gabriele: "Non temere, Ma-
ria, perché hai trovato grazia presso Dio" (Lc 

1,30). Per Maria, Dio fa grazia e la fa ben vo-

lentieri, premiando la nostra affiliazione a sua 

Madre. Dobbiamo affidarci a Maria: lo vuole 

Gesù e lo richiede la nostra condizioni di pec-

catori "gementi e piangenti in questa valle di 
lacrime". Faremo felici la Madonna e Dio stes-

so. Egli negli ultimi tempi ha mandato tante 

volte sua Madre a raccogliere i figli dispersi e 

spesso disperati, a consolare le loro afflizioni, 

a ricordare il Vangelo di Gesù, a riportare in 

seno alla Chiesa gli erranti, a fare riaccostare 

ai Sacramenti della vita divina, a farci diventa-

re apostoli della fede presso gli altri nostri 

fratelli che sono lontani da Dio, a sostenere la 

speranza che non delude, 

a farci ritrovare Gesù u-

nico Salvatore. 

Maria è la Madre della 

speranza. La sua Immaco-

lata Concezione esprime 

la vittoria della grazia sul 

peccato, di Dio su Satana 

anche nel profilo della 

storia dei figli di Eva. Ma-

ria è la più sonora scon-

fitta di tutte le potenze 

delle tenebre. E' la 

"Tutta luce", che abbaglia 

i demoni, li paralizza e li 

schiaccia. Lei e' il segno 

della sicura vittoria. 

Quando alla ribellione di 

Lucifero di adorare il 

Verbo incarnato S. Mi-

chele gridò il suo grido di 

battaglia: “Chi come Di-

o?”, l’arcangelo S. Gabrie-

le aggiunse: “E chi come 

Maria?”, avendo nella luce 

di Dio visto Colei che pie-

na di grazia sarebbe stata la Madre del Verbo 

fatto uomo. I due santi Arcangeli con gli altri 

Angeli fedeli a Dio scaraventarono fuori dal 

Cielo gli Angeli ribelli. Poiché mai come oggi il 

demonio ha imperversato nel mondo producen-

do ogni genere di peccati, di violenze, d'ingiu-

stizie e masse di gente disperata e afflitta, 

che ha perso non solo la fede ma anche le ra-

gioni del vivere e la fiducia nella vita, cono- 

scendo tutte le forme del dolore e della soffe-

renza in sommo grado, il Signore della Miseri-

cordia ha inviato per tempo Sua Madre a rac-

cogliere i figli feriti, delusi, malati e disperati. 

>>> 

P a g i n a  2 1  
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Ecco Lourdes, Fatima, Medjugorje: vere pi-

scine di acqua salutare, oasi di ristoro spiritua-

le, santuari della pace divina, luoghi in cui Dio 

fa più grazia, proprio per la presenza viva di 

Maria Immacolata. Ne danno testimonianza 

folle di pellegrini, di persone guarite dentro, di 

afflitti consolati, di vite prima spezzate e ora 

ricomposte. 

Ma il Signore non cessa di fare cose meravi-

gliose. Ha ispirato papa Francesco a indire il 

Giubileo straordinario della Misericordia. Es-

so è iniziato l’otto dicembre con l'apertura 

della "Porta santa" che rappresenta Cristo, che 

dice di se stesso: "Io sono la porta: se uno en-
tra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e 
uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se 
non per rubare, uccidere e distruggere; io sono 
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in ab-
bondanza" (Gv 10,9-10). Noi siamo le sue peco-

relle. Papa Francesco ci indica la via e ci apre la 

porta della Chiesa, dove troviamo Colui che è la 

fonte della vita e della misericordia e che den-

tro la Chiesa dimora. Invita così tutti i fedeli e 

anche gli infedeli a fare esperienza della mise-

ricordia divina per ritrovare se stessi come fi-

gli di Dio amati e perdonati, per poi diventare 

portatori di perdono e di riconciliazione con 

tutti gli uomini peccatori come noi, perché 

anch'essi sperimentino la divina misericordia. 

Solo così vi sarà vera pace tra gli uomini. 

In questo ritorno a Dio e alla Chiesa c'entra la Ma-

donna. E' lei che ci chiama e ci porta a Gesù suo fi-

glio. C'è una bella icona antica che è chiamata "S. 
Maria odigitria": Maria che indica la via. La via è Ge-

sù, che lei porta in braccio. In lei Dio si fa piccolo, 

benevolo e accessibile; in lei Dio si fa prendere in 

braccio. Lei, Maria Immacolata, rappresenta la 

Chiesa, perché è nella Chiesa che Dio si fa raggiun-

gere e fa grazia. Approfittiamo dunque, di questo 

tempo favorevole che ci e' concesso, prima che ven-

ga la tempesta e nessuno smarrisca la via. Entriamo 

per la porta santa e non siamo più stranieri o peggio 

empi e bestemmiatori. Nella Chiesa ci è assicurato 

perdono pieno e salvezza sicura. Affidiamoci a Ma-

ria Ss. perché Gesù ci conceda nuovo candore bat-

tesimale e una luce così grande da accecare il Mali-

gno. Con Gesù e Maria siamo vincitori. Seguendo il 

Papa, Vicario di Cristo, varchiamo la porta della spe-

ranza che non delude e prendiamo posto alla mensa 

della vita.       
VAI SU 

Domanda 

Padre, sono X. All'asilo di mio figlio intendono fare 

per Natale una festa laica: i pirati che diventano 

buoni e festeggiano il Natale con canti e balli non 

religiosi. Niente Gesù. Niente Santo Natale. Io a-

vrei accettato un rifiuto dei festeggiamenti, una 

presa di posizione che non condivido ma che devo 

accettare; però ammettere il Natale al solo scopo 

di desacralizzarlo mi impone una reazione, in quan-

to cristiana. Mi dica padre, cosa devo fare? Lette-

ra firmata 

Risposta 

Il Natale di Gesù Cristo ha un valore non solo reli-

gioso ma anche laico, che la scuola deve saper tra-

smettere agli scolari. Quasi tutte le espressioni 

culturali del nostro popolo (chiese, campanili, cat-

tedrali, statue, pitture, mosaici, affreschi, poesie, 

poemi, musiche, etc.) da due mila anni si riferiscono 

direttamente o indirettamente a Gesù. Tacere o 

sostituire è operazione infelice non degna di una 

scuola. La televisione di stato cinese recentemente 

ha fatto un documentario su Gesù Cristo, colui dopo 

il quale "la storia non è più la stessa", avendo un 

enorme interesse e successo di pubblico. Si vede 

che in Cina tira un altro vento. Qui si ha successo 

se si fa il contrario. Penso che voi genitori dovete 

coalizzarvi ed esigere che i vostri figli siano for-

mati secondo i valori tradizionali condivisi dalla 

stragrande parte della nazione, altrimenti sareste 

pronti a toglierli dalla scuola statale e decisi ad af-

fidarli ad una scuola più rispettosa della civiltà ita-

liana e cattolica. I figli sono vostri e non dello sta-

to! Oltre alle scuole private esistono anche le 

"scuole parentali", gestite dagli stessi genitori coa-

lizzati. Educare i propri figli è un diritto ricono-

sciuto anche dalla nostra costituzione. Fate valere i 

vostri diritti! Ti benedico. 
VAI SU 

Domande al Padre 

“Nella scuola di mio figlio il Natale viene desacralizzato” 
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Vieni, Signore Gesù! 
 

“È apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare 
l’empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell’attesa 
della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cri-
sto; il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che 
gli appartenga, zelante nelle opere buone” (S. Paolo a Tito 2,11-14) 

 

“È veramente giusto rendere grazie a te, Padre santo, Dio onnipotente 
ed eterno. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, per il mistero della 
Vergine Madre. 
Dall’antico avversario venne la rovina, dal grembo verginale della figlia 
di Sion 
è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli 
ed è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e la pace. 
La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. 
In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità, redenta dal peccato e 
dalla morte, si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, so-
vrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. 
E noi, nell’attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo l’inno della tua lode” 
Cristo, preannunziato dai profeti, 

- rafforza in noi i germogli della giustizia e della carità. 

Signore, unica speranza di salvezza, 

- salva tutti coloro che confidano in te. 

Medico divino, che sei venuto a sanare i cuori affranti, 

- guarisci le ferite del popolo cristiano. 

Principe della pace, che sei venuto a riconciliare il cielo e la terra, 

- salvaci dalla morte eterna, quando verrai come giudice. 

  Rafforza, o Signore, la nostra vigilanza nell'attesa del tuo Figlio, perché, illuminati dalla sua parola 

di salvezza, andiamo incontro a lui con le lampade accese. Per Cristo nostro Signore.  

Amen!           (Dalla Liturgia dell’Avvento) 
VAI SU 



L’anno liturgico finisce 

con la festa di Cristo Re 

e inizia con l'Avvento. La 

Chiesa così ci fa celebra-

re Colui che verrà a 

"giudicare i vivi e i morti" e ad instaurare il suo 

Regno definitivo, che mai cesserà, in Cielo e in 

terra: una terra pienamente rinnovata e purifi-

cata da tutte le brutture accumulate nei secoli 

di empietà, di peccati, d'inquinamento fisico, 

morale, spirituale di tutte le nazioni e istitu-

zioni umane 

Il Regno di Dio verrà con potenza e nessuno lo 

potrà impedire. A sua volta, l'Avvento è il peri-

odo liturgico che ci fa contemplare la prima 

venuta di Cristo nell'umiltà, nella povertà di 

Betlemme, nel silenzio di Nazareth; poi nella 

vita pubblica esitata con la morte e la risurre-

zione; ma contemporaneamente ci invita a pre-

pararci alla sua seconda venuta nella gloria 

(Parusia), che dobbiamo ritenere sempre pros-

sima. 

Oggi viviamo in un contesto di confusione, per 

le troppe voci che sentiamo, per le più dispara-

te dottrine, per il moltiplicarsi degli incontri e 

scontri di culture diverse, di religioni diverse, 

di popoli diversi. La televisione acquista un ruo-

lo determinante nel pensare, nei costumi, nelle 

decisioni, nel formarsi delle opinioni dominanti, 

tanto da diventare il criterio della verità e del-

la informazione; così pure la radio e internet. 

Rischiamo di diventare tutti tele-diretti: cosa 

che induce a pensare a qualcuno che ci sta die-

tro e che tira le fila dell'informazione, del 

trattenimento, dei dibattiti, delle scelte politi-

che, dei giornali, dei centri di cultura e di ri-

cerca, dei comportamenti di massa, in modo da 

dirigerci tutti verso lo stesso obiettivo: com-

prare, vendere, lavorare, giocare, produrre, 

convivere, sognare,viaggiare, alienarsi, riposare 

e infine morire dolcemente. 

A noi sembra che vi siano 

tre ambiti di vita, tre re-

gni che si contendono le 

anime e i cuori: il Regno 

di Dio, il regno del mon-

do, il regno di Satana. Essi in certo qual modo 

si toccano. I due più importanti sono ovviamen-

te quello di Dio e quello di Satana, che dure-

ranno in eterno: quello d Dio è il Regno della 

luce, della verità, della comunione d'amore, 

dell'unità, della vera giustizia e della pace, che 

Gesù è venuto ad istaurare; quello di Satana è 

il regno della ribellione a Dio, della menzogna, 

della violenza, dell'impero del più forte, delle 

tenebre. Tra i due sta il mondo degli umani, 

che qui debbono vivere un'intera vita, inseren-

dosi in una società concreta, posta in un certo 

tempo e spazio, ma che ormai tende a coinvol-

gere tutte le genti per il fenomeno della globa-

lizzazione, le immigrazioni, internet, i viaggi, gli 

scambi di merci, d'informazioni, di persone. 

Questo mondo, per sua natura e' ambivalente, 

perché può portare al Regno di Dio o a quello di 

Satana. 

Per non incappare in trappole ed errori, occor-

rono dei criteri di orientamento sicuro, di giu-

dizio giusto, di discernimento saggio, perché la 

posta in gioco è altissima: entrare a far parte 

del Regno di Dio da ora a tutta l'eternità ed 

essere felici in eterno. Questo è il fine per cui 

siamo stati creati; ma possiamo fallirlo perché 

siamo liberi di scegliere. Viviamo in questo 

mondo, che ha le sue attrattive e le sue con-

traddizioni, che costituiscono il regno del mon-

do, di cui tutti facciamo parte, almeno fino alla 

morte. Poi c'è l'eternità. Ma fin quando siamo 

sulla terra, dobbiamo saper discernere il bene 

dal male, ciò che ci porta a Dio e ciò che ci al-

lontana, ciò che è solo della terra e ciò che in-

vece vale anche nell'aldilà. Cerchiamo perciò di 

enucleare i criteri migliori.   >>> 

Quale regno? 

CONSOLATIO - DICEMBRE 2015 P a g i n a  2 4  



A. Il Regno di Dio 

Dio e' assoluta santità, ordine, perfezione. Il 

suo Regno è tutto basato sulla verità e sull' a-

more, di cui le Scritture e specialmente il Van-

gelo ci danno conto. Il Re di questo Regno è 

Gesù che a sua volta è sottomesso al Padre. In 

esso, tutto canta la gloria di Dio e trionfa la 

vita in tutta la sua pienezza. Non vi è né morte, 

né lutto, né affanno, ma amore, gioia e pace. 

Qui sulla terra, il Regno di Dio patisce violenza 

e solo quelli che amano e seguono Gesù vi en-

treranno. Punto di inizio e' la conversione del 

cuore a Dio e l'amore alla verità. 

B. Il regno del mondo 

Il mondo porta in auge tutto quello che è mon-

dano: la salute, il benessere, la ricchezza, il 

successo, la potenza politica, militare, mediati-

ca. In esso vige la legge del più forte, l'inte-

resse, il profitto, il denaro; siccome tutto ciò 

che è materiale ha un prezzo, il denaro diventa 

il mezzo più grande per acquistare cose, terre-

ni, giacimenti, mass-media, prestazioni, strut-

ture, conoscenze, mercati, catene di produzio-

ne e distribuzione. Il mondo non conosce Dio 

né lo cerca. Nel mondo regna la triplice concu-

piscenza dell'avere, del potere e del piacere; si 

ama l'effimero, l'emozione, lo spettacolo, la 

vanagloria. 

C. Il regno di Satana 

Su questo "mondo" Satana pesca le sue prede 

per portarle nel suo regno di tenebre e di mor-

te. La sua regola è la menzogna, negare Dio, 

ribellarsi alla sua legge, indurre al peccato, 

giustificare ogni malizia come atto d'intelligen-

za e l'ingiustizia co-

me atto di potenza. 

Satana chiama bene il 

male, vero il falso e 

bello il brutto; egli 

inverte tutti i criteri 

della logica, del ra-

gionamento, del rela-

zionarsi gli uni con gli 

altri. Egli attacca la 

Chiesa cattolica e 

tutto ciò che glorifi-

ca Iddio: la creazio-

ne, la gioia onesta, il 

canto armonico, la musica bella, l'arte vera, la 

famiglia sana, la nascita, l'innocenza dei bambi-

ni, l'onestà dei costumi e tutto ciò che è virtù 

e merita lode. Satana esalta l'orrido, il male, la 

sconcezza, la perversione e perseguita i timo-

rati di Dio e i seguaci di Gesù. L'empio concepi-

sce malizia, partorisce menzogna, produce vio-

lenza (cfr. Sal 7). 

All'inizio dell'Avvento, la Chiesa ci fa conside-

rare le profezie che parlano del Regno del 

Messia, per rinsaldarci nella fede e nella spe-

ranza e non smarrirci dietro le chimere vane 

del mondo o le suggestioni malefiche del demo-

nio. Oggi queste strombazzano su ogni angolo 

di strada e in ogni spettacolo televisivo, col ri-

sultato di dare tanta confusione e stordimento 

alle anime. Solo la Parola di Dio porta luce e 

chiarezza. Essa si è fatta carne nel grembo im-

macolato di Maria Vergine. Egli venne per darci 

la vita vera e farci entrare un giorno nel suo 

Regno. "Era nel mondo e il mondo è stato fatto 

per mezzo di lui;eppure il mondo non lo ha rico-

nosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno 

accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato 

potere di diventare figli di Dio" (Gv 1,10-12). Di 

questi oggi più che mai, il mondo ha bisogno per 

salvarsi. Alleanze dei potenti, conferenze sul 

clima, aiuti ai migranti sono spettacoli pietosi 

che nulla producono se non inganno. La violenza 

percorre la terra e il male trionfa. Qui ci vuole 

un Salvatore potente: ci vuole Dio! Buon per noi 

che Egli c'è: è venuto, ha istituito la Chiesa ed 

è poi salito al Cielo. Ma presto tornerà con la 

sua ricompensa. Ogni uomo vedrà la salvezza di 

Dio, è scritto (cfr. 

Lc 3,6), ma quanti 

sono quelli che l'a-

vranno? La Mamma 

celeste ci apra gli 

occhi ed ognuno di 

noi sappia aprire le 

braccia a Gesù, che 

viene a darci la Mi-

sericordia del Padre 

in questo Anno San-

to speciale. Auguri 

santi a tutti! 

>>> 
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Da quando Adamo ed Eva 

furono cacciati dall'E-

den, non c'è pace sulla 

terra e si e' imposta la 

legge del più forte: per i 

muscoli e la statura, per i 

soldi, per la disponibilità di beni, di schiavi, di 

soldati, di navi, di eserciti. Non regna la bontà 

ma la furbizia, non la giustizia ma la prepoten-

za, non la legge ma l'abuso, non il buon senso 

ma il capriccio, non la fratellanza ma l'interes-

se. Raramente si dà merito e gloria all'onestà e 

ai buoni costumi; oggi poi, si esalta la devianza, 

la stravaganza, il superamento dei limiti della 

decenza, della buona creanza. Da più parti si 

istituzionalizza la violenza verso i deboli, gli 

indifesi, i miseri. Sono i forti che dettano leg-

ge. Così gli imperi, così i regni, così le persone, 

così le cosche, così le fabbriche, così le banche 

e le multinazionali. I deboli vengono mangiati, 

eliminati, messi a tappeto. Sarà sempre così? 

Verrà mai il regno della giustizia e della pace? 

Ci sarà mai un Re giusto e santo, che regni con 

vigore e rettitudine, che punisca i malvagi e 

sappia premiare i buoni? Si compiranno le pro-

fezie? 

Il regno di Dio deve venire: è questo il lieto an-

nunzio fatto prima dai Profeti, poi da Gesù 

stesso e poi dagli Apostoli fino ad oggi. Ci sarà 

un giorno sulla terra la vera giustizia e la pace, 

un tempo in cui un popolo non alzerà più la spa-

da contro un altro popolo e regnerà l'amore 

fraterno. Il predominio dei malvagi deve finire 

e inizierà un'era nuova, in cui Dio sarà final-

mente riconosciuto e adorato e il suo Cristo 

glorificato. Noi cristiani lo chiediamo ad ogni 

Pater, dicendo a Dio: "Venga il tuo regno!". Sì, 

perché sappiamo bene che solo Dio potrà stabi-

lire la giustizia e la pace su tutta la terra. E lo 

farà tramite il Figlio suo Gesù, a cui appartiene 

la corona. Lo ha rivelato l'arcangelo Gabriele 

all'annunciazione e, dopo la 

nascita a Betlemme, i Magi, 

che avevano visto la sua 

stella in oriente e vennero 

per adorarlo. Gesù è il Re 

che deve regnare su tutti in 

Cielo e in terra. E’ venuto al mondo per conqui-

stare questa regalità sul campo. Lo proclama lui 

stesso davanti a Pilato, a cui era stato conse-

gnato con l’accusa di farsi re. “Pilato allora 

rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli 

disse: «Tu sei il re dei Giudei?»… Rispose Gesù: 

«Il mio regno non è di questo mondo; se il mio 

regno fosse di questo mondo, i miei servitori 

avrebbero combattuto perché non fossi conse-

gnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quag-

giù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei 

re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici; io sono re. Per 

questo io sono nato e per questo sono venuto 

nel mondo: per rendere testimonianza alla veri-

tà. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia vo-

ce». Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?» (Gv 

18,33.36-38).  

Bisogna sapere la verità! Qual è la verità? Gesù 

è vero re, l'unico che ha un regno che non sarà 

mai distrutto, come dicono le Scritture. Un 

giorno sarà manifesto e tutti lo adoreran-

no. Ma ora Egli viene negli umili tratti di Gesù 

di Nazareth, il Messia contestato e crocifisso, 

rinnegato dai Giudei e rigettato dai pagani, che 

vogliono re e regni terreni, potenza militare e 

mediatica, troni e scettri d'oro, schiere di ar-

mati e squilli di tromba, ricchi palazzi e navi di 

lusso, splendore di gioielli e masse di schiavi. 

Così in antico e così oggi. Anche le feste di 

nozze, incorniciate da scale e palazzi di lusso, 

musiche, fiori e banchetti, manifestano il desi-

derio più forte del cuore: essere felici in una 

reggia, essere ricchi, avere almeno per un gior-

no soddisfatti tutti desideri, avere tutti che 

dicano: "sì!".    >>> 
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Mondo che passa, mondo che muore! Gesù inve-

ce, è vero re di un regno che non tramonta mai: 

il Regno di Dio, che un giorno verrà anche sulla 

terra, ma che frattanto subisce violenza: dai 

più è negato, contestato, rigettato, persegui-

tato, così come lo fu Gesù. Egli lo sa bene, ma 

pur potendo non usa la forza, ma solo l'amore. 

Perché il suo è regno dell'amore e solo chi ha 

imparato ad amare vi entrerà. Alla fine Egli fa-

rà il giudizio inappellabile: chi ha dimostrato 

con i fatti di aver amato, sarà salvato dalla 

condanna eterna e vedrà gli splendori del Re-

gno di Dio. Vi entrerà come suddito e abitato-

re. Gesù non voleva un regno politico, ma quello 

voluto dal Padre e che Egli avrebbe meritato di 

avere dopo la sua dolorosa e gloriosa Passione. 

Egli fu fedele al compito ricevuto: quello di da-

re la vita ubbidendo al Padre, a favore dei suoi 

fratelli pentiti e convertiti, ritornati col cuore 

a Dio, come Maria Maddalena, il buon ladrone e 

infiniti altri. Tutti questi acclamano Gesù come 

loro Re, a capo di un Regno tutto particolare: il 

Regno dell’amore, della verità, della giustizia, 

della misericordia, dove la pace è stabile e pe-

renne. Proprio queste cinque sono le coordinate 

del Regno di Gesù. Vediamo in particolare: 

a) Regno dell’amore: la sua unica legge è amare 

Dio e il prossimo. Si estende per quanto si e-

stende l’amore; si entra nel regno imparando 

ad amare e si esce se 

ci si rifiuta di amare. 

Nel Regno dell’amore 

non c’è bisogno di al-

tre leggi, poiché tut-

to è ordinato dalla 

volontà di fare il be-

ne agli altri e mai il 

male; tutto ciò che è 

contrario all’amore 

non ha diritto di cit-

tadinanza: l'odio, 

l'indifferenza, l'invi-

dia, la gelosia, la bu-

gia, la violenza... 

b) Regno della verità: 

verità è solo la luce 

data da Dio mediante 

il Verbo, che è Parola 

di verità nata da Dio. Tutto il resto è tenebra 

e menzogna. Il santo Vangelo è il testo scritto 

della verità che non cambia e che supera tutte 

le opinioni errate degli uomini del mondo, cam-

bianti col numero e la potenza prevalente al 

momento; ma questa luce si ottiene solo se si 

vive con fedeltà a Dio. "La verità vi farà libe-

ri" (Gv 8,32); 

c) Regno della giustizia: giusto è solo Dio e il 

Messia che nessuno poté convincere di peccato 

(cfr. Gv 8,46). Vera giustizia è la santità: quali-

tà che è solo di Dio. Tuttavia, chi osserva la 

legge di Dio, che è legge di santità, si fa anche 

lui santo. “Siate santi, perché Io sono san-

to” (cfr. Lev 11,44.45; 19,2; 20,7; 20,26; 1 Pt 

1,15-16); è stando vicino a Dio, nel suo tempio, 

celebrando la liturgia, che Israele diventa san-

to; 

d) Regno della misericordia: i cittadini di que-

sto Regno sono tutti peccatori perdonati. Essi 

con la loro conversione sincera a Dio, ne glori-

ficano la Misericordia. Tutta l’opera della re-

denzione infatti, è opera di misericordia com-

piuta dal Figlio su mandato del Padre, poiché 

tutta l’umanità, eccetto La Vergine Maria, è 

peccatrice fin dalle origini. Chi abbraccia il 

Crocifisso con vero amore e sincera conversio-

ne, si salva ed entra nel Regno del Salvatore; 

e) Regno della pace: quando nacque Gesù, fu 

annunziata dagli Angeli 

la “pace agli uomini di 

buona volontà” (Lc 

2,14); Egli è il Principe 

della pace (Is 9,5), che 

mette nella giusta rela-

zione gli uomini con Dio 

e tra di loro, togliendo 

il peccato e abbattendo 

il muro di separazione e 

l’ostilità che c’è tra di 

noi uomini (cfr. Ef 2,14-

18). Egli ha fatto ciò 

con la potenza della sua 

Croce. Perciò solo in 

Gesù ci potrà essere 

pace vera. 

>>> 
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S. Giovanni nell’Apocalisse descrive alcune fasi 

e note caratteristiche del Regno di Gesù. Egli è 

l’Agnello immolato che viene presentato a Colui 

che sta sul trono per ricevere ogni potestà e 

potere di prendere il libro dei decreti di Dio, 

sigillato con i sette sigilli, e aprirlo. In passato, 

anche il profeta Daniele aveva visto “un figlio 

d’uomo” essere innalzato al di sopra di tutte le 

gerarchie angeliche e ricevere dall’Altissimo 

“potere, gloria e regno” su tutti i popoli, un po-

tere e un regno “che non tramonta mai” e che 

“non sarà mai distrutto” (cfr. Dan 7,14). Gesù 

si dichiara: “l’Alfa e l’Omega”, “il Principio e la 

fine”, “Colui che era e che viene, 

l’Onnipotente”, “il Primo e l’ultimo, il Viven-

te” (cfr. Ap 1,8; 1,17; 2,8). Nell'abside del duo-

mo di Monreale campeggia il Cristo pantocrato-

re: Signore di tutto.  Egli un giorno verrà sul-

le nubi del cielo, debellerà la Bestia, lo Pseudo-

profeta e tutto il loro esercito, farà catturare 

Satana e lo rinchiuderà per mille anni 

nell’abisso (cfr. Ap 19-20). Quindi instaurerà il 

suo Regno, in cui saranno introdotti gli eletti, 

mentre i maledetti saranno cacciati nel fuoco 

eterno. E saranno “Cieli nuovi e Terra nuova nei 

quali avrà stabile dimora la giustizia” (cfr. 2 Pt 

3,13; Is 65,17.19). E allora saranno celebrate le 

Nozze dell’Agnello, nella Gerusalemme discesa 

dal Cielo (cfr. Ap 19,7). E tutta la terra adore-

rà il Signore e tutti i popoli verranno a Sion, 

che diffonderà 

la sua luce alle 

genti. 

"Il tuo trono, o 

Dio, dura per 

sempre; è scet-

tro giusto lo 

scettro del tuo 

regno. 

Ami la giustizia 

e la malvagità 

detesti: Dio, il 

tuo Dio, ti ha 

consacrato con olio di letizia, a preferenza dei 

tuoi compagni. Di mirra, aloe e cassia profuma-

no tutte le tue vesti; da palazzi d’avorio ti al-

lietano le cetre. Figlie di re stanno fra le tue 

predilette; alla tua destra la regina, in ori di 

Ofir".(Sal 45,7-10) 

Come sarà il Regno di Dio è difficile immagina-

re. C’è chi lo confina solo in Cielo; ma Gesù è 

davvero il Re promesso e il suo Regno non può 

confinarsi solo in Cielo. Egli ci fa chiedere nella 

preghiera del Pater: “Venga il tuo Regno!”. Evi-

dentemente non ha da venire nel Cielo, dove già 

c’è, ma sulla terra pienamente rinnovata e puri-

ficata, come solo l’azione di Dio potrà fare. Ma 

Egli lo farà: ne va della sua gloria e 

dell’avveramento di tutte le profezie. 

L’Apocalisse dice ancora dell’Agnello-Re e della 

sua santa Città: 

"Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re 

della terra a lei porteranno la loro magnificen-

za. Le sue porte non si chiuderanno mai duran-

te il giorno, poiché non vi sarà più notte. E por-

teranno a lei la gloria e l’onore delle nazioni. 

Non entrerà in essa nulla d’impuro, né chi com-

mette abominio o falsità, ma solo quelli che so-

no scritti nel libro della vita dell’Agnello. 

(21,24-27). E ancora: "E non vi sarà più maledi-

zione. Il trono di Dio e dell’Agnello sarà in 

mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno; ve-

dranno la sua fac-

cia e porteranno il 

suo nome sulla 

fronte. Non vi sa-

rà più notte e non 

avranno più biso-

gno di luce di lam-

pada, né di luce di 

sole, perché il Si-

gnore Dio li illumi-

nerà e regneranno 

nei secoli dei se-

coli”  (22,3-5). 

>>> 
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Certo, tut-

to si può 

intendere 

in senso 

spirituale. 

Ma Dio è 

grande ed 

opera me-

r a v i g l i e . 

Può mai 

concedere 

a Satana di 

d o m i n a r e 

per tutto il 

tempo della 

storia uma-

na su ogni popolo e nazione? Gesù Cristo, il ve-

ro Re posto dal Padre sul trono celeste, non 

deve mai poter regnare anche sulla terra? Può 

egli lasciare che il Dragone infernale con tutte 

le sue schiere abbia partita vinta sul governo 

di tutti i popoli? Sulle umane istituzioni? 

Sull’economia e finanza? Sullo sport e il diver-

timento? Sull’istruzione e la ricerca? Possibile 

che i giusti perseguitati per causa della giusti-

zia debbano sempre soccombere ai prepotenti 

di questo mondo e che i miti non debbano re-

gnare mai? "I miti erediteranno la terra" e' 

detto! Cosa avverrà dopo la “grande tribolazio-

ne”, la fine del mondo? Noi non lo crediamo, ma 

aspettiamo “la Parusìa”, la venuta di Gesù nella 

gloria per instaurare il suo Regno. “Allora 

l’Angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al 

banchetto delle nozze dell’Agnello!». Poi ag-

giunse: «Queste sono parole veraci di Dio» (Ap 

19,10).  

Saremo noi tra questi “Beati”? Certo, non ba-

sta augurarselo. Dobbiamo operare perché Ge-

sù Regni fin d’ora nei cuori, nelle famiglie, nelle 

istituzioni. Il testo di riferimento è sempre 

uno: il Vangelo, l’esempio di Gesù secondo 

l’insegnamento della Chiesa e tutte le esorta-

zioni della Madonna nelle sue numerose appari-

zioni antiche e recenti. Un giorno il Re tornerà, 

farà prima i conti con i suoi servi dando premio 

ai buoni e castigo ai malvagi e poi farà giustizia 

dei suoi irriducibili avversari, che non volevano 

che Egli regnasse su di loro (cfr. Lc 19,11-27). 

Finito il 

tempo della 

misericor-

dia, scatta 

quello della 

g i us t i z i a . 

Per ora sia-

mo ancora 

nel tempo 

della pa-

zienza di 

Dio. La 

bontà e la 

pazienza di 

Dio sono 

infinite, ma 

il tempo no: questo va a scadere.  

Dove non regna la luce, regnano le tenebre; do-

ve non c'è Gesù, dimora Satana; 

dove non c'è amore e benevolenza, c'è odio e 

indifferenza; dove regna Dio, c'è ordine e fio-

risce la vita è l'amore. Per entrare nel Regno di 

Dio ci vogliono tante cose: 

Semplicità e purezza di cuore: Se non saprete 

farvi come bambini, non entrerete nel regno 

dei cieli” (Mt 18,3). Verità e autenticità: “Se la 

vostra giustizia non supera quella degli scribi e 

dei farisei, non entrerete nel Regno dei cie-

li” (Mt 5,20).     

Conversione: “i pubblicani e le prostitute vi 

precederanno nel Regno dei cieli” (Mt 21,31). 

Carità:  “Venite, benedetti, nel Regno prepara-

to per voi fin dalla fondazione del mondo, per-

ché -avevo fame, .... Sete .... Ero nudo, fore-

stiero, ammalato, carcerato... e mi avete assi-

stito! Ogni volta che avete fatto questo al più 

piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a 

Me” (Mt 25,34 ss). Penitenza:  “Il Regno di Dio 

patisce violenza e sono i violenti che se ne im-

padroniscono” (Mt 11,12). Zelo e perseveranza:  

“Chi mette mano all'aratro e poi si volge indie-

tro, non è fatto per il Regno dei cieli” (Lc 

9,62). Speranza certa:  “Padre, venga il tuo Re-

gno: come in cielo così in terra!” (Mt 6,10). Be-

ati quelli che avendo creduto, attendono vigi-

lanti il Signore che viene ed hanno sempre la 

lucerna accesa. Sì, beati perché Egli si cingerà 

le vesti e passerà a servirli         >>> 
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Gesù è Re unico, 

che presto sarà 

intronizzato dal 

Padre, come più 

volte preannunzia-

to: «Siedi alla mia 

destra, finché io 

ponga i tuoi nemici 

a sgabello dei tuoi 

piedi». Lo scettro 

del tuo potere 

stende il Signore 

da Sion: «Domina 

in mezzo ai tuoi 

nemici. A te il principato nel giorno della tua 

potenza tra santi splendori; dal seno 

dell’aurora, come rugiada, io ti ho genera-

to» (Sal 110,1 -3). Ci sono dei nemici che si op-

pongono al regno del Messia, l’Unto di Dio; ma 

egli, che è il Figlio di Dio, li dominerà. «Io l’ho 

costituito mio sovrano sul Sion mio santo mon-

te». Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi 

ha detto: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho gene-

rato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e 

in dominio i confini della terra. Le spezzerai 

con scettro di ferro, come vasi di argilla le 

frantumerai» (Sal 2,6-9). Dio dunque, darà il 

potere e il regno al suo Messia. Le potenze ne-

miche non lo potranno impedire. Il Regno di Dio

-Messia è un regno che viene dall’alto: non è 

fatto con la forza delle armi o di abili scelte 

politiche. E non si tratta di un trono che potrà 

essere rovesciato da una potenza superiore, 

poiché è Dio stesso a garantirlo per sempre, 

come era stato promesso a Davide tramite il 

profeta Natan: “Quando i tuoi giorni saranno 

compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assi-

curerò dopo di te la discendenza uscita dalle 

tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli 

edificherà una casa al mio nome e io renderò 

stabile per sempre il trono del suo regno. Io gli 

sarò padre ed egli mi sarà figlio. Se farà il ma-

le, lo castigherò con verga d’uomo e con i colpi 

che danno i figli 

d’uomo, ma non riti-

rerò da lui il mio 

favore, come l’ho 

ritirato da Saul, 

che ho rimosso dal 

trono dinanzi a te. 

La tua casa e il tuo 

regno saranno saldi 

per sempre davanti 

a me e il tuo trono 

sarà reso stabile 

per sempre» (2 

Sam 7,12-16). 

Questo discendente di Davide, futuro Messia, 

l’Unto di Spirito santo da parte di Dio era sta-

to preannunziato dai tempi più remoti. Giacob-

be aveva predetto uno scettro nella tribù di 

Giuda: “Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il 

bastone del comando tra i suoi piedi, finché 

verrà colui al quale esso appartiene e a cui è 

dovuta l’obbedienza dei popoli” (Gen 49,10): un 

re a cui si sottometteranno i popoli. Profezia 

confermata da Balaam ai tempi di Mosè: “Io lo 

vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da 

vicino: Una stella spunta da Giacobbe e uno 

scettro sorge da Israele” (Num 24,17). I Re 

Magi vedranno la “sua stella in oriente” (Mt 

2,2) e verranno ad adorarlo Bambino, sulle gi-

nocchia di sua madre. Maria di Nazareth sape-

va già dall’annunciazione dell’Angelo Gabriele 

che il Bambino: “Sarà grande e chiamato Figlio 

dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 

Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 

casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fi-

ne» (Lc 2,32-33). Anche lo sposo Giuseppe, 

dubbioso davanti alla maternità della Vergine, 

fu istruito dall’Angelo: “Essa partorirà un figlio 

e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il 

suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21). Colui 

che nascerà sarà il Messia promesso; egli viene 

per la redenzione del suo popolo, secondo le 

antiche promesse.        >>> 
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Anche Isaia aveva predetto la sua divinità e la 

sua missione, invitando a rallegrarsi per la sua 

nascita: “Poiché un bambino è nato per noi, ci è 

stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno 

della sovranità ed è chiamato: Consigliere am-

mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Prin-

cipe della pace; grande sarà il suo dominio e la 

pace non avrà fine sul trono di Davide e sul re-

gno, che egli viene a consolidare e rafforzare 

con il diritto e la giustizia, ora e sempre; que-

sto farà lo zelo del Signore degli eserciti” (Is 

9,5-6). Egli ne profetizzò anche la morte: 

“Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua 

bocca; era come agnello condotto al macello, 

come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e 

non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiu-

sta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge 

per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra 

dei viventi, per l’iniquità del mio popolo fu per-

cosso a morte” (Is 53,7-8). Il profeta Michea 

aggiungerà che nascerà a Betlemme di Giudea. 

E così fu, come fu confermato al re Erode da-

gli scribi (cfr. Mt 2,5-6). 

Dopo la sua vita nascosta a Nazareth come fa-

legname nella bottega di S. Giuseppe, Gesù ini-

ziò a predicare il Regno di Dio e accreditarlo 

con i suoi miracoli: “i ciechi riacquistano la vi-

sta, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sa-

nati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri 

è annunziata la buona novella” (Lc 7,22), così 

come aveva annunziato nella sinagoga di Naza-

reth all’inizio del suo ministero: “Lo Spirito del 

Signore è sopra di me; per questo mi ha consa-

crato con l’unzione, e mi ha mandato per annun-

ziare ai poveri un lieto messaggio,  per procla-

mare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 

vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e 

predicare un anno di grazia del Signore” (Lc 

4,18-19). Molti cedettero in Lui, vedendo i mi-

racoli e la santità della sua vita, ma poi non eb-

bero il coraggio di riconoscerlo, a causa degli 

scribi e farisei venuti da Gerusalemme, che 

sempre si opposero  Gesù. E poi a causa del Si-

nedrio degli ebrei, che lo rigettò. 

Egli sapeva fin dall’inizio che dopo i primi entu-

siasmi i più lo avrebbero abbandonato e cercò 

di formare i Dodici Apostoli e i Discepoli alla 

fedeltà alla sua persona e alla sua parola, nono-

stante l’opposizione dei giudei, che più volte 

disputarono con Lui e tentarono di ucciderlo. 

Fin quando fu permesso, Gesù li sopportò, ri-

spose alle loro obiezioni e compì anche sotto i 

loro occhi grandi miracoli, come la risurrezione 

di Lazzaro. Ma essi non vollero credere, riget-

tarono “Colui che il Padre ha consacrato e man-

dato nel mondo” (Gv 10,36) e dopo averlo cat-

turato con tradimento nel Getsemani, lo con-

dannarono a morte di croce per mezzo di Pila-

to. Essi lo accusarono di bestemmia per essersi 

fatto Dio (cfr. Gv 10,33), non considerando né 

miracoli né profezie avveratesi sotto i loro oc-

chi, resi ciechi dall’ipocrisia e dal livore, per-

ché la gente stimava Gesù grandemente e lo 

seguiva, perché lo considerava un profeta, se 

non il Messia in persona. Ma i grandi d’Israele 

lo rigettarono, perché volevano un regno politi-

co, un re che dominasse con la spada su tutti i 

popoli, a partire dalla sinagoga e dal tempio e 

cioè da quelli che detenevano il potere in Geru-

salemme. Ma questo sarebbe stato un regno di 

questo mondo, alla maniera di tutti gli altri. Co-

sì tuttora vogliono i Sionisti, che dominano il 

mondo. 

>>> 
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Siamo oggi arrivati al 

tempo in cui la Chiesa di 

Cristo sarà flagellata e 

crocifissa, dopo gli ap-

parenti trionfi degli ul-

timi Papi. Come avvenne 

per Gesù così sarà per 

tutti quelli che sono 

“suoi”: il suo Corpo Mi-

stico. Già da tempo è 

scatenata la persecu-

zione contro i cristiani 

e quelli che osservano i Comandamenti di Dio. 

Saranno condannati tutti quelli che non usano 

menzogna e falsità, tutti quelli che non si pie-

gano all’opinione dominante; tutti quelli che non 

accettano i diritti riproduttivi, le “nozze gay”, 

la teoria gender, l’equiparazione delle unioni 

innaturali al matrimonio “antico”, con diritto di 

adozione; tutti quelli che non valutano le reli-

gioni come tutte equivalenti, ma presumono af-

fermare il Cristianesimo come unica fede che 

salva, perché solo Gesù è morto e risorto. Il 

Dragone insegue la Donna nel deserto, ma non 

riesce a farla fuori (cfr. Ap 12,13-16). La Ma-

donna è in campo e sta preparando la sua arma-

ta di servi di Gesù e testimoni del Vangelo. La 

sua vittoria è sicura, perché Dio è con Lei: a 

Gesù lo scettro di ferro per governare tutte le 

genti. Inneggiamo con le parole del Salmo 46 

(45):  

“Dio è per noi rifugio 

e forza, aiuto sempre 

vicino nelle angosce. 

Perciò non temiamo 

se trema la terra, se 

crollano i monti nel 

fondo del mare. 

Fremano, si gonfino 

le sue acque, tremino 

i monti per i suoi 

flutti. 

Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di 

Dio, la santa dimora dell’Altissimo. 

Dio sta in essa: non potrà vacillare; la soccor-

rerà Dio, prima del mattino. 

Fremettero le genti, i regni si scossero; egli 

tuonò, si sgretolò la terra. 

Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifu-

gio è il Dio di Giacobbe. 

Venite, vedete le opere del Signore, egli ha 

fatto portenti sulla terra. 

Farà cessare le guerre sino ai confini della ter-

ra, romperà gli archi e spezzerà le  lance, bru-

cerà con il fuoco gli scudi. 

Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso 

tra le genti, eccelso sulla terra. 

Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifu-

gio è il Dio di Giacobbe” (Sal 46,2-12). 
VAI SU 
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La festa del-

la Sacra Fa-

miglia nella 

liturgia cat-

tolica, nel se-

colo XVII 

veniva cele-

brata local-

mente; papa 

Leone XIII 

nel 1895, la 

fissò alla 

terza dome-

nica dopo 

l ’ E p i f a n i a 

“omnibus po-

tentibus”, ma 

fu papa Be-

nedetto XV 

che nel 1921 

la estese a tutta la Chiesa, fissandola alla do-

menica compresa nell’ottava dell’Epifania; papa 

Giovanni XXIII la spostò alla prima domenica 

dopo l’Epifania; attualmente è celebrata nella 

domenica dopo il Natale o, in alternativa, il 30 

dicembre negli anni in cui il Natale cade di do-

menica.  

La celebrazione fu istituita per dare un esem-

pio e un impulso all’istituzione della famiglia, 

cardine del vivere sociale e cristiano, prenden-

do a riferimento i tre personaggi che la compo-

nevano, figure eccezionali sì ma con tutte le 

caratteristiche di ogni essere umano e con le 

problematiche di ogni famiglia.  

[...] 

La Sacra Famiglia è stato sempre un soggetto 

molto ispirato nella fantasia degli artisti, i 

maggiori pittori di tutti i secoli hanno voluto 

raffigurarla nelle sue varie espressioni della 

Natività, Adorazione dei Magi, Fuga in Egitto, 

nella bottega da artigiano (falegname), ecc.  

Il tema iconografico ha largamente ispirato gli 

artisti del Rinascimento, esso è composto in 

genere da Maria, Giuseppe e il Bambino oppure 

da Sant’Anna, la Vergine e il Bambino. Le più 

note rappresentazioni sono quella di Masaccio 

con s. Anna e quella di Michelangelo con s. Giu-

seppe, più conosciuta come Tondo Doni. È da 

ricordare in campo scultoreo e architettonico 

la “Sagrada Familia” di Antonio Gaudì a Barcel-

lona.  

Numerose Congregazioni religiose sia maschili 

che femminili, sono intitolate alla Sacra Fami-

glia, in buona parte fondate nei secoli XIX e 

XX; come le “Suore della Sacra Famiglia”, fon-

date a Bordeaux nel 1820 dall’abate 

P.B.Noailles, dette anche ‘Suore di Loreto’; le 

“Suore della Sacra Famiglia di Nazareth” fon-

date nel 1875 a Roma, dalla polacca Siedliska; 

le “Piccole Suore della Sacra Famiglia” fondate 

nel 1892, dal beato Nascimbeni a Castelletto di 

Brenzone (Verona); i “Preti e fratelli della Sa-

cra Famiglia” fondati nel 1856 a Martinengo, 

dalla beata Paola Elisabetta Cerioli; i “Figli del-

la Sacra Famiglia” fondati nel 1864 in Spagna 

da José Mananet e tante altre. 

Antonio Borrelli  

Fonte: http://www.santiebeati.it/

dettaglio/22175 
VAI SU 
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Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  



Sempre più coppie, in 

Italia, vanno a vivere 

insieme senza essersi 

prima presentate 

all’altare. È questo il 

quadro che emerge 

dall’ultima rilevazione 

dell’Istat, secondo 

cui negli ultimi dieci 

anni l’indice dei ma-

trimoni (soprattutto 

quelli religiosi) è 

notevolmente cala-

to. 

I numeri più recenti costituiscono la cartina di 

tornasole di questa tendenza: nel 2014 sono 

stati celebrati 189.765 matrimoni, ben 4.300 

in meno rispetto al 2013. Nel quinquennio 2009

-2013, il calo è stato in media di oltre 10mila 

matrimoni all’anno. Nel complesso, dal 2008 al 

2014 i matrimoni sono diminuiti di circa 

57mila unità. 

E chi si sposa, lo fa sempre più in tarda età (34 

anni gli uomini e 31 le donne) e sempre meno 

con rito religioso. Al nord e al centro, addirit-

tura, le nozze civili superano per numero quelle 

religiose. Bassa è inoltre la durata media dei 

matrimoni: 16 anni. Cresce dunque il numero 

di separazioni e divorzi. 

In particolare tra i giovani, si registra una cer-

ta riluttanza a sposarsi. L’Istat sottolinea che 

le unioni di fatto sono più che raddoppiate dal 

2008, superando il milione nel 2013-14. Le con-

vivenze more uxorio tra persone celibi e nubili 

arrivano a 641mila nel 2013-14, sostenendo una 

crescita di quasi dieci 

volte superiore a quel-

la del 1993-94. La te-

stimonianza che le 

convivenze sono sem-

pre più diffuse, il fat-

to che nel 2014 un na-

to su quattro ha geni-

tori non coniugati. Nu-

meri alla mano, non si 

può non ammettere 

che vi sia in Italia una 

crisi del matrimonio. 

Crisi dovuta a “ragioni culturali e valoriali, ma 

anche strutturali ed economiche”, secondo 

Francesco Belletti, presidente nazionale del 

Forum delle associazioni familiari. 

Intervistato da ZENIT, Belletti rileva che 

l’istituto familiare “è stato privatizzato poiché 

della famiglia nella società contemporanea si 

rappresenta soltanto la dimensione affettiva, 

legata ai sentimenti”. In questo contesto, si è 

andata disgregando la sua dimensione istituzio-

nale, ossia - riflette ancora Belletti - “l’idea 

che fare famiglia significa offrire un contribu-

to alla società”. 

Lungo questo crinale, si è persa ogni relazione 

con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, del 

1948, secondo cui - ricorda il presidente del 

Forum - “la famiglia è il nucleo naturale e fon-

damentale della società”. Pertanto la famiglia - 

aggiunge Belletti - è “un luogo socialmente ri-

levante, come riconosciuto anche dall’art. 29 

della nostra Costituzione”. 

>>> 

Nel 2014 un nuovo calo dei matrimoni in Italia.  

Belletti, presidente del Forum delle famiglie,  

auspica un cambiamento culturale e chiede urgenti  

politiche per incentivare i giovani "a fare famiglia" 
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Riconoscimento che tuttavia appartengono or-

mai soltanto all’ambito della teoria. “Oggi non 

conviene fare famiglia”, l'amara riflessione del 

presidente del Forum. Il quale spiega che le 

famiglie, oltre ad essere penalizzate fiscal-

mente, “risentono della crisi strutturale, della 

precarietà del lavoro, dell’assenza di politiche 

lavorative”. Aspetti che portano Belletti a par-

lare di una “precarizzazione dei progetti di vi-

ta”, la quale spinge i giovani ad optare per le 

unioni di fatto. 

Il Forum delle associazioni familiari individua 

dunque quattro iniziative che il Governo do-

vrebbe prendere per incentivare i matrimoni. 

Innanzitutto - afferma Belletti - 

“bisognerebbe impostare politiche abitative 

selettive per chi vuole fare famiglia”. In se-

condo luogo, auspica una “politica fiscale che 

non sia penalizzante per i carichi familiari: una 

domanda che come Forum facciamo, purtroppo 

senza esito, dal 2010”. Belletti parla inoltre di 

“politiche del lavoro”, e mostra diffidenza nei 

confronti del Jobs act, perché - dice - “va ve-

rificato se questa indubbia crescita del lavoro 

abbia innesca-

t o 

l’occupazione 

giovanile”. 

Ultimo ma non 

ultimo, un te-

ma su cui il 

Forum vorreb-

be maggiore 

attenzione è 

quello demo-

grafico. “Oggi 

il Paese do-

vrebbe dimo-

strare ai gio-

vani, con so-

stegni concre-

ti, che fare 

figli è una 

priorità sociale - spiega Belletti -. E invece, 

dietro una retorica sulla crisi demografi-

ca, mancano segnali forti per incentivare le 

nascite”. 

Ma i problemi non sono esclusivamente econo-

mici. C’è anche una tendenza culturale 

all’instabilità affettiva, su cui è necessario in-

tervenire. Il presidente del Forum ritiene che 

il recente Sinodo dei Vescovi sulla famiglia 

possa aver dato “nuova speranza” alle “coppie 

incerte”.Belletti si riferisce all’attenzione di-

mostrata dai Padri sinodali, nel voler comunica-

re a chi sceglie una unione di fatto che in real-

tà “il vero progetto familiare consiste in quel 

consolidamento del patto che solo il matrimo-

nio può garantire”. Ma - conclude il presidente 

del Forum - quello culturale "è un progetto nel 

lungo periodo". E i dati sul calo dei matrimoni, 

sull’aumento delle separazioni e sulla crisi de-

mografica impongono interventi urgenti. 

Fonte: www.zenit.org 
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Nel nome del Padre 

Cari amici, ci troviamo oggi a vivere dal 2008 

una crisi economica che non è solo tale, ma è 

anche e soprat tutto una crisi di valori e di fe-

de. Oggi in Europa, il continente che nei secoli 

passati aveva esportato il cristianesimo negli 

altro quattro continenti, “la culla della cristia-

nità”, stiamo assistendo ad una crisi della fe-

de, a una apostasia di massa, senza precedenti 

in duemila anni della storia della Chiesa. Non a 

caso le apparizioni moderne della beata Vergi-

ne Maria, a partire da Rue du Bac, a Parigi, nel 

1830, fino a oggi, sono quasi tutte in Europa; 

perché oggi e in Eu-

ropa,  nell'Occiden-

te, che si sta consu-

mando  la  battaglia 

escatologica  tra  il 

Dragone  infernale, 

Satana, e la Donna 

vestita  di  sole,  la 

Madonna.  Fino  ad 

arrivare alle ultime 

apparizioni,  quelle 

di Medjugorje, dove 

sono ormai 34 anni, 

dal 24 giugno 1981 

che la Regina della 

pace ci esorta in tutti i modi alla conversione 

personale. Lei ha detto che il suo messaggio 

più importante dato a Medjugorje è quello del-

la conversione. ln particolare ce n'è uno che 

ritengo fondamentale; risale al 14 aprile 1982: 

«Dovete sapere che Satana esiste.  Egli  un 

giorno si e presentato davanti al trono di Dio e 

ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa per 

un certo periodo con l'intenzione di distrug-

gerla. Dio ha permesso a Satana di mettere la 

Chiesa alla prova per un secolo ma ha aggiunto: 

“Non la distruggerai”! Questo secolo in cui vi-

vete è sotto il potere di Satana ma, quando sa-

ranno realizzati i segreti che vi sono stati af-

fidati, il suo potere verrà distrutto. Già ora 

egli incomincia a perdere il suo potere e perciò 

è diventato ancora più aggressivo: distrugge i 

matrimoni, solleva discordie anche tra le anime 

consacrate, causa ossessioni, provoca omicidi. 

Proteggetevi dunque con il digiuno e la pre-

ghiera, soprattutto con la preghiera comunita-

ria. Portate addosso oggetti benedetti e pone-

teli anche nelle vostre case. E riprendete l'uso 

dell'acqua benedetta!”. L’uomo moderno ha da-

to lo sfratto a Dio,  con il  progresso della 

scienza e della tecnologia pensa di salvarsi da 

solo e ha di fatto abbandonato Gesù. Oggi la 

Nuova Evangelizzazione va fatta soprattutto 

in Europa e nell'Occidente. Si disertano la S. 

Messa  domenicale,  i 

sacramenti,  come  la 

Confessione  e  la  S. 

Comunione, la preghie-

ra e ci siamo dimenti-

cati  che  Gesù  è  lo 

stesso  :  ieri,  oggi  e 

sempre, ed è ancora 

l’unico salvatore di o-

gni  uomo.  Gesù  è  il 

Buon Pastore che la-

scia  le  novantanove 

pecorelle  per  andare 

in cerca di quell'unica 

smarrita. E non si da 

pace finché non la trova. Gesù bussa al cuore 

del peccatore per tutta la vita, se è necessa-

rio; persino in punto di morte Gesù ci chiama, 

sperando che, almeno in quell'ora così solenne 

di agonia, l'uomo si ravveda, si penta sincera-

mente e si raccomandi a Dio, cosicché possa 

salvarsi l'anima. Non abbiate paura: Gesù a 

santa Faustina Kowalska ha detto: Figlia mia, io 

sono l'amore e la misericordia in persona». Più 

di così? Cosa deve fare il nostro Dio per con-

vincerci che ci ama di un amore infinito? Più di 

quello che non ha già fatto? È morto in croce 

per amore, ha dato se stesso per amore, per 

salvare ciascuno di noi. Ma ci pensi, fratello o 

sorella, Gesù è morto sulla croce per te, per 

me, per espiare i tuoi peccati e per espiare i 

miei peccati.   >>> 
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Papa Francesco, nel suo pontificato, ha detto 

una frase bellissima: «Dio non si stanca mai di 

perdonarci.  Siamo noi che ci stanchiamo di 

chiedere perdono». C'è una decadenza della 

società che si rispecchia persino nell'arte e 

nella natura. Quali artisti negli ultimi decenni 

hanno saputo eguagliare i capolavori di Miche-

langelo, o le opere architettoniche del Brunel-

leschi? L'arte ha sempre rispecchiato la socie-

tà, e oggi stentiamo a trovare le tracce eccel-

se dell’impronta dell'uomo del terzo millennio. 

Anche la natura si manifesta e dà segnali di-

versi a seconda di come l'uomo nei secoli ha 

trattato il pianeta in cui vive. La potente forza 

rigeneratrice del creato è malata, l'onnipoten-

za dell'individuo moderno che si è allontanato 

da Dio l'ha intaccata, forse per sempre. L'uo-

mo si sente padrone di tutto, ma ha dimentica-

to una cosa molto importante: che è solo una 

creatura di Dio, creata dalla polvere e che alla 

polvere ritornerà. Tutto sussiste in Dio, per-

ché tutto lui ha creato, «le cose visibili e invi-

sibili», come recita il Credo. E anche l'uomo di 

questo millennio deve riscoprire che in cielo e 

nel suo cuore ha un Padre che è Amore. Pur-

troppo oggi esiste una cattiva maestra, la tele-

visione, che non ci aiuta. La TV è una stupenda 

invenzione, che però ormai non si può più rias-

sumere in un unico termine perché si è molti-

plicata in miriadi di canali pubblici e privati, 

bande larghe e segnali digitali, attraverso i 

quali potenzialmente si potrebbe avere un in-

fluente strumento  educativo  e un versatile 

mezzo di intrattenimento. Ciò che muove però 

gli interessi produttivi, e a cascata le regie te-

levisive, è in primo luogo il calcolo degli ascolti 

sul  quale  si  decidono  i  finanziamenti  degli 

sponsor e tutti  i  format che,  pur  di  fare 

”audience”,  spesso  racchiudono contenuti  di 

superficialità, violenza, sesso, volgarità e di 

«cultura della morte», come la chiamava san 

Giovanni Paolo II. Una cultura in cui la vera vi-

ta, che è Cristo, è minacciata da più parti. Pen-

siamo ad esempio all'altissimo numero di abor-

ti che ancora in tutto il mondo si consumano 

legalmente o clandestinamente, all'eutanasia, 

alla droga, all'alcolismo, al femminicidio e alle 

altre tragedie familiari. Chi difende oggi il va-

lore della vita? Una piccola minoranza di uomini 

coraggiosi e spesso invisibili... Dice Gesù nel 

Vangelo di Luca: «Non temere, piccolo gregge, 

perché al Padre è piaciuto di darvi il suo re-

gno” . Questo significa che, anche se siamo in 

pochi, non ha importanza, l'essenziale è che 

ognuno di noi «urli sui tetti» il suo appartenere 

a Gesù, e viva quotidianamente nella propria 

vita il Vangelo. lo sono devoto anche alla Regina 

della pace di Medjugorje, anche se non tradu-

co appieno nella mia vita tutti i suoi messaggi. 

Ebbene, la Regina della pace ha affidato ai sei 

veggenti i dieci segreti che dovranno essere 

svelati al mondo dalla veggente Mjriana, trami-

te  un  frate francescano,  padre Peter,  tre 

giorni prima che si realizzino. Quello dei se-

greti sarà un periodo di prova della fede per la 

Chiesa, passato il quale la Madonna ha promes-

so un periodo di prosperità e di pace, un tempo 

di primavera. Quindi forse mio figlio Samuele 

compirà questa "traversata" epocale per l'u-

manità. Non si sa molto dei segreti, essendo 

tali, ma è stato rivelato che il terzo sarà un 

segno bellissimo voluto dal Signore, sulla colli-

na delle apparizioni, il Podbrdo, e si sa che gli 

ultimi segni saranno molto forti. Ecco perché 

la Madonna è qui con noi da trentaquattro anni, 

prima di tutto per la conversione di ogni cuore 

a suo Figlio Gesù, ma anche per preparare gli 

uomini di buona volontà a essere forti per que-

sti tempi duri, con il Rosario alla mano e con il 

digiuno.  Questi sono tempi di  tentazioni,  il 

mondo in cui viviamo è immerso nel «principe di 

questo mondo” , che è «sciolto dalle catene», 

per cui è importante insegnare ai nostri figli 

prima di tutto a difendersi dal maligno, che 

esiste ed è il nemico numero uno dell'uomo. Co-

me? Con la preghiera incessante, con la fede, 

con la partecipazione ai sacramenti, soprattut-

to il sacramento della Riconciliazione e dell'Eu-

caristia, della santa Comunione. E imparare, 

per quanto i nostri impegni lo permettano, a 

recitare il Rosario ogni giorno; la Madonna l'ha 

detto: «La migliore arma da impiegare contro 

Satana è il Rosario» (messaggio della Regina 

della pace del 1° agosto 1990). Giacomo Celen-

tano. Fonte: La Roccia, n. 4 (2015), pag. 4

-5.      VAI SU 
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L'efficacia salvifica  

della divina maternità di Maria 
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Benefattori Novembre 2015 

Pino Randazzo (Partanna), Antonella Millocca (Castelvetrano), Gianni Russotto (S.Giov.Gemini), Michele 

Agnello (Casteltermini), Mimmo Mulé (Ribera), Ninetta e Mimmo Butticé (Sciacca), Maria e Selenio 

Truzzolino (Sciacca), Ninfa e Salvino Carlino (Sciacca), Sina e Calogero Di Leo (Sciacca), Mariagrazia e 

Domenico Curreri (Sciacca), Giuseppina e Giuseppe Sanfilippo (Sciacca), Maria e Giuseppe Bono 

(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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SANTO NATALE 2015 e A.D. 2016 

Da Padre Giuseppe Tagliareni 

e da tutti i collaboratori di 

Consolatio cari auguri di un 

Santo Natale e di un anno 

2016 nel segno di Cristo Si-

gnore a tutti i nostri lettori. 

VAI SU 


