
 

Editoriale  

Ottavario di preghiere per l'unità dei cristiani 
Dal 18 al 25 gennaio, da molti anni si celebra l'Ottavario di preghiere per l'unita' dei 

cristiani. Le divisioni tra coloro che si dicono discepoli di Cristo sono tante: per lo stes-

so credo, per la disciplina, per l'appartenenza. Ci siamo i Cattolici, gli Ortodossi, i Pro-

testanti, gli Anglicani. Tutti questi siamo battezzati, ma con differenze a volte grandi 

sia nella fede che nella morale. Non tutti abbiamo la stessa idea di chiesa.   
Continua a pag. 2 
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Noi  Cattolici  affermiamo 

di risalire alla Chiesa apo-

stolica mediante la succes-

sione dei papi e dei vescovi 

durante tutti i due mila an-

ni di storia da Gesù ad og-

gi; lo stesso fanno gli Or-

todossi, ma essi non hanno 

un papa e  non accettano 

quello  di  Roma,  sebbene 

oggi vi siano tanti avvicina-

menti. Le altre due grosse 

denominazioni (Protestanti 

e Anglicani) sono nate cin-

quecento anni fa e manca-

no di tante cose: soprat-

tutto l'Eucaristia, la Ma-

donna, il Papa, pur con tan-

te differenze; non ammettono in molti il culto dei 

Santi né le indulgenze né i suffragi; pochi conser-

vano l'episcopato, il sacerdozio e il matrimonio sa-

cramento. Alcuni ammettono le donne-vescovo e le 

nozze gay. Tutti si rendono conto di due cose: è 

uno scandalo che i battezzati siano così divisi ed è 

umanamente impossibile superare le differenze. In 

America per esempio, vi sono oltre quaranta mila 

denominazioni diverse di chiese. Solo l'intervento 

di Dio potrà riunire i fedeli in Cristo e fare di tutti 

"un solo gregge e un solo pastore" (Gv 10,16) come 

lui stesso profetizzò. E questo di certo avverrà. In 

attesa di quel giorno, noi possiamo fare dei passi 

buoni: conoscerci meglio, non disprezzarci più, dia-

logare e soprattutto pregare sia insieme che da 

soli, perché il Signore voglia concedere l'unita' a 

tutto il suo popolo. Nel frattempo, bisogna evange-

lizzare tutte le genti, pur rispettando le loro tra-

dizioni religiose e la coscienza di ognuno. La fede 

infatti, non si può imporre ma proporre, confidan-

do nella forza della verità e dell'amore. Si evange-

lizza con le parole del Vangelo e con le opere della 

carità verso tutti, specialmente i miseri, i malati, i 

poveri, i peccatori. Poi si lascia alla grazia di Dio di 

operare le sue meraviglie. Il Giubileo della miseri-

cordia aggiunge ulteriore grazia ai testimoni del 

Vangelo.  Attualmente  la 

santa Chiesa di Dio è abban-

donata  da  tanti  suoi  figli 

battezzati, è contestata da 

tante voci contrarie, è per-

seguitata  da  tanti  nemici 

mortali;  anche  dentro  la 

Chiesa non mancano divisio-

ni,  opposizioni,  scandali  e 

confusione. Ma il Signore ha 

garantito  la  solidità  della 

"roccia" di Pietro e la sua 

assistenza  indefettibile, 

per cui "le porte degli Infe-
ri non prevarranno sopra di 
essa" (Mt 16,18). Il mare è 

quanto  mai  agitato,  ma la 

barca di Pietro non affon-

derà mai e non andrà a schiantarsi sugli scogli e 

fare naufragio. Il pilota invisibile della nave della 

Chiesa è lo stesso Cristo, Dio con noi. Per questo le 

forze degli Inferi non potranno prevalere. La Ma-

donna ha rivelato che Satana ha chiesto a Dio il 

permesso di tentare la Chiesa con l'intenzione di 

distruggerla. Dio gli ha concesso cent'anni, ma ha 

detto: Non ci riuscirai. Per questo vediamo oggi 

tanti attacchi alla Chiesa e tante defezioni. Dob-

biamo difenderci per non perdere la fede con le 

armi spirituali che la santa Tradizione ci fornisce: 

la preghiera di adorazione, il digiuno, i Sacramenti, 

specialmente la S. Confessione e la S. Comunione. 

Ottima cosa e' la S. Messa quotidiana e la devozio-

ne alla Madonna col S. Rosario giornaliero e la con-

sacrazione  a  lei,  che  a  Fatima  ha  promesso: 

"Infine, il mio Cuore Immacolato trionferà!". "Per 

amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalem-

me non mi concederò riposo, finché non sorga come 

aurora la sua giustizia e la sua salvezza non ri-

splenda come lampada. Allora le genti vedranno la 

tua giustizia, tutti i re la tua gloria” (Is 62,1-2). 

Profezia non erra; un giorno il disegno di Dio si 

compirà. Ognuno di noi può porre il suo tassello. 

Padre Giuseppe Tagliareni 
VAI SU 

WWW.DIVINACONSOLATIO.IT 
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I consigli di Papa Francesco per essere felici 
“Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche volta irritato,  

ma non dimenticate che la tua vita è la più grande azienda al mondo. 

Solo tu puoi impedirle che vada in declino. 

In molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. 

Mi piacerebbe che ricordassi che essere felice, non è avere un cielo senza tempeste,  

una strada senza incidenti stradali, lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni. 

Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle battaglie,  

sicurezza sul palcoscenico della paura, amore nei disaccordi. 

Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. 

Non è solo celebrare i successi, ma apprendere lezioni dai fallimenti. 

Non è solo sentirsi allegri con gli applausi, ma essere allegri nell’anonimato. 

Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere la vita, nonostante tutte le sfide,   

incomprensioni e periodi di crisi. 

Essere felici non è una fatalità del destino, ma una conquista per coloro  

che sono in grado viaggiare dentro il proprio essere. 

Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei problemi e diventare attore della propria storia. 

È attraversare deserti  fuori di sé, ma essere in grado  

di trovare un’oasi nei recessi della nostra anima. 

È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. 

Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti. 

È saper parlare di sé. È aver coraggio per ascoltare un “No”. 

È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche se ingiusta. 

È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere momenti poetici con gli amici, anche se ci feriscono. 

Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. 

È aver la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”. 

È avere il coraggio di dire: “Perdonami”. 

È  avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di te”. 

È avere la capacità di dire: “Ti amo”. 

Che la tua vita diventi un giardino di opportunità per essere felice … 

Che nelle tue primavere sii amante della gioia. 

Che nei tuoi inverni sii amico della saggezza. 

E che quando sbagli strada, inizi tutto daccapo. 

Poiché così  sarai più appassionato per la vita. 

E scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta. 

Ma usare le lacrime per irrigare la tolleranza. 

Utilizzare le perdite per affinare la pazienza. 

Utilizzare gli errori per scolpire la serenità. 

Utilizzare il dolore per lapidare il piacere. 

Utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre dell’intelligenza. 

Non mollare mai …. 

Non rinunciare mai alle persone che ami. 

Non rinunciare mai alla felicità, poiché la vita è uno spettacolo incredibile! 

Giorgio Gibertini 

Fonte: http://www.qelsi.it/2015/i-consigli-di-papa-francesco-per-essere-felici/ 
VAI SU 
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Dio è Colui che è per se stesso, che gode di 

pienezza di vita inimmaginabile perché divina e 

trascendente ogni nostro pensiero e ogni cosa 

creata. E' Lui che fa esistere tutte le cose: le 

chiama ad essere, secondo il suo pensiero e la 

sua onnipotente volontà. Egli ha voluto creare il 

cielo e la terra e dare la vita agli uomini, fatti 

"a sua immagine e somiglianza" (Gen 1,26-27); li 

pose in un giardino di delizie, l'Eden, in cui vi 

era ogni sorta di albero buono a mangiarsi, tra 

cui l'albero della vita, nel mezzo del giardino 

(Gen 2,9)."Un fiume usciva da Eden per irriga-

re il giardino, poi di lì si divideva e formava 

quattro corsi" (v. 10), che andavano a feconda-

re con acque salutari un più vasto territorio, 

perché fosse abitabile e fruttuoso. 

Quando tutto fu pronto, Egli creò la prima cop-

pia umana, diede loro tutto in mano come suoi 

luogotenenti; li fece suoi interlocutori; li rese 

fecondi e diede loro accesso all'albero della 

vita, perché non conoscessero ne' malattia, ne' 

vecchiaia, ne' morte, ma vivessero sempre una 

vita felice, per ricongiungersi poi col Creatore 

in eterno dopo superata la prova della fedeltà 

e della obbedienza richiesta. Come la Bibbia 

insegna, la prima coppia umana (Adamo ed Eva) 

ascoltò il tentatore e peccò, prendendo dell'al-

bero del bene e del male, che Dio aveva proibi-

to.  

Per questo 

f u r o n o 

c a c c i a t i 

via e sot-

t o p o s t i 

alla morte. 

Ma Dio 

non poteva 

rinunziare 

a dare la 

vita in pie-

nezza e 

fece scat-

tare il piano della redenzione incentrato nel 

Figlio fatto Uomo. Egli, "nella pienezza dei 

tempi" (Gal 4,4), sarebbe nato dalla Vergine 

Maria Immacolata e ubbidendo fino alla morte 

di croce avrebbe riparato il peccato e ridato la 

vita all'uomo.  

Ciò avvenne per mezzo di Gesù, Dio-che-salva, 

che con tutta la sua santa vita e con la sua pie-

na espiazione della colpa, mediante il sacrificio 

della croce, estinse il debito dell'uomo verso 

Dio e riottenne la vita divina. "Io sono venuto 

perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondan-

za" (Gv 10,10), disse Gesù e tale pienezza di 

vita dimostrò nella sua risurrezione dopo la 

morte di croce. 

Proprio sul Calvario scaturì come da sorgente 

nascosta l'acqua viva, come quella "polla" che 

nel giardino delle origini dava vita al suolo (cfr. 

Gen 2,6: "una polla d’acqua sgorgava dalla terra 

e irrigava tutto il suolo"). Questa "sorgente" 

nascosta fu vista da Giovanni l'apostolo predi-

letto che stava ai piedi della croce, vicino a 

Maria la madre addolorata. Egli vide la lancia 

del soldato perforare il lato destro di Cristo 

crocifisso e colpire il cuore del Redentore già 

morto e uscirne acqua e sangue (cfr. Gv 19,34), 

simbolo della vita nuova da lui guadagnata.  

Sì, se e' vero che è il Padre che ci ha creato, è 

vero che è il 

Figlio che ci 

ha ridato la 

vita, guada-

gnata col 

suo patire la 

morte di 

croce per 

obbedienza 

a Dio. 

>>> 

Spiritualità 

L’Eden e i quattro fiumi 
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Spiritualità 

L’Eden e i quattro fiumi 

Cristo croci-

fisso e' la 

sorgente del-

la vita divina 

per noi pec-

catori. Da lui 

scaturiscono 

i  m i s t i c i 

quattro fiumi 

che danno la 

vita alle ani-

me riarse e 

infruttuose 

poste per il 

peccato nelle 

lande nebbio-

se dove re-

gnano tenebre e morte. E' lui il Vincitore del 

peccato e della morte; e' lui che alitando 

sull'uomo peccatore, dice: "Effatà" cioè 

"apriti", apriti alla luce che ti illumina dall'alto 

e ti riplasma come figlio di Dio, per i meriti 

della mia Passione e Morte. Così inizia la nuova 

creazione, che fa del peccatore morto alla 

grazia un "essere vivente", ad imitazione della 

prima creazione delle origini (cfr. Gen 2,7). 

L'uomo plasmato da Cristo, che da' lo Spirito, 

diventa degno di essere riposto nel Paradiso di 

Dio, perché abbia felicità e pienezza di vita. 

Gesù e Maria fanno la nuova coppia primigenia 

della nuova umanità dei redenti. Maria, la nuo-

va Eva, e' chiamata la "madre di tutti i viven-

ti" (Gen 3,20), rappresentati da Giovanni pre-

sente sul Calvario. Da questo mistico monte 

scendono i quattro fiumi del nuovo Eden. 

1. Il fiume della Parola di Dio. Gesù stesso è il 

Verbo fatto carne (cfr. Gv 1): tutta la sua vita 

e' la parola vivente con cui Dio ci ha parlato e 

ci parla: ha parlato per mezzo dei Profeti, con 

parole, sogni e visioni; ha parlato con voce u-

mana lui stesso, Gesù, per trentatre anni; ha 

poi parlato con gli Apostoli da lui mandati ad 

evangelizzare la terra. La sua e' parola che da' 

vita: chi la osserva, "non vedrà la morte in e-

terno" (Gv 8,51). La Parola giunge alle orecchie 

e scende nel cuore, illumina la mente e muove 

la volontà, verifica le relazioni e autentica le 

intenzioni, riempie la memoria e suscita senti-

menti e deside-

ri santi, genera 

le buone azioni 

e dirige l'anima 

a Dio, portan-

dogli frutti ge-

nerosi, perché 

la Parola e' co-

me pioggia che 

feconda la ter-

ra, come seme 

che produce 

frutti abbon-

danti. Dio tra-

smette la Sua 

sapienza, la 

Sua infallibile 

scienza, i Suoi giudizi e decreti, i Suoi Coman-

damenti, i richiami, gli inviti, le lodi e i rimpro-

veri, perché Egli parla come un buon padre ai 

suoi figli e dialoga con loro: parla e risponde. 

Nel suo Figlio sta in comunione con noi e ci da' 

il Suo Spirito. 

2. Il fiume dell'acqua viva. E' quella che egli 

promise alla samaritana incontrata al pozzo di 

Giacobbe (cfr. Gv 4): e' l'acqua che purifica e 

che da' vita, la vita nuova dei risorti, dei fedeli 

battezzati, rinati "dall'acqua e dallo Spirito 

Santo" (Gv 3,5), come Gesù dichiarò a Nicode-

mo. Quest'acqua salutare, preannunziata dal 

profeta Ezechiele (cfr. Ez 47), fu poi vista e 

confermata da Giovanni nell'Apocalisse: un fiu-

me che dove arriva, fa rivivere tutto e sulle 

rive alimenta gli alberi che danno cibo ogni me-

se e le cui foglie sono medicine salutari. E' 

l'acqua del Battesimo, che purifica e rigenera 

le anime; e' l'acqua viva dello Spirito promesso 

da Gesù nella festa delle capanne al tempio di 

Gerusalemme: "Se qualcuno ha sete, venga a 

me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrit-

tura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di 

acqua viva" (Gv 7,37-38). Alludeva al dono del-

lo Spirito, che dona la vita nuova del Risorto, 

promessa ai credenti in lui. E lo Spirito forma 

figli di Dio e profeti, concede carismi e fa di-

lagare la carità. 

>>> 
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3. Il fiume del sangue redentore: è il sangue 

effettivamente sparso nel Getsemani, nel pre-

torio di Pilato, nella Via dolorosa al Calvario e 

sulla croce: tutto il sangue del divino Agnello 

immolato per noi. E' il Sangue dell'Alleanza 

Nuova ed Eterna, che ci riscatta dal peccato e 

dalla morte e che ci viene dato come bevanda 

di salvezza nella mensa eucaristica del pane e 

vino consacrati nel suo "Memoriale". E' questo 

Sangue che ci da' più di ogni altra cosa la vita 

divina e ci protegge dagli assalti del Maligno. S. 

Giovanni vede nell'Apocalisse le schiere degli 

eletti, una massa così grande che nessuno po-

teva contare, "di ogni nazione, razza, popolo e 

lingua" (Ap 7,9), che stavano davanti al trono di 

Dio e all'Agnello. "Sono quelli che vengono dalla 

grande tribolazione e che hanno lavato le loro 

vesti, rendendole candide nel sangue 

dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono 

di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel 

suo tempio; e Colui che siede sul trono stende-

rà la sua tenda sopra di loro" (Ap 7,14-15). 

4. Il fluire del tempo nuovo segnato dal Sacri-

ficio di Cristo applicato a noi mediante la Litur-

gia cristiana, quella eucaristica della S. Messa, 

che lungo l'anno ci fa rivivere in modo mistico e 

fruttuoso, i misteri di Cristo: preparazione, 

incarnazione, vita nascosta e pubblica, passio-

ne, morte, risurrezione, ascensione al cielo, do-

no dello Spirito a Pentecoste e vita ecclesiale, 

"nell'attesa della sua venuta". Nel mistero eu-

caristico c'e' tutto: Dio che si fa presente tra 

di noi, per evangelizzare, convertire, redimere, 

risanare, donare lo Spirito ai fedeli, edificare, 

nutrire col Pane del cielo, pacificare, perdona-

re e far crescere sani i figli di Dio, per poi af-

fidargli una missione specifica. Nella S. Messa 

il Verbo santo si fa di nuovo "carne", si immola 

sull'altare misticamente per risorgere vitto-

rioso a dare la vita nuova agli eletti, mediante 

la sua Eucaristia, vero cibo dei viandanti in 

cammino verso la Gerusalemme del cielo. Egli 

da' cibo e vigore, fortifica gli eletti con i suoi 

misteri celebrati e guida con sicurezza il loro 

cammino verso la patria celeste, illuminando 

pastori e fedeli. 

"In principio Dio creò il cielo e la terra. La ter-

ra era informe e deserta e le tenebre ricopri-

vano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle 

acque. Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu. Dio 

vide che la luce era cosa buona e Dio separò la 

luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, 

mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu 

mattina: giorno primo" (Gen 1,1-5). Il racconto 

antico della prima creazione ci guida a com-

prendere la seconda, la creazione dell'uomo 

nuovo e del tempo nuovo, quelli di Cristo Signo-

re. La terra uscita dalle mani di Dio al termine 

dei sei giorni era "bella e buona" e un giardino, 

l'Eden, era il luogo privilegiato delle delizie per 

la coppia primigenia perché Dio "passeggiava" 

con loro, conversava e li istruiva, concedendo la 

Sua ineffabile comunione. Poi venne il peccato 

e la terra divenne "valle di lacrime", di violenza 

e di morte. 

Allora Dio disse: "Sia le redenzione!" e facendo 

risplendere la Sua Misericordia, mandò il Figlio 

unigenito, il Verbo, a farsi carne nel grembo 

dell'Immacolata 

Vergine Maria. E 

la Luce venne e 

risplendette nelle 

tenebre. Queste 

non poterono so-

praffarla e do-

vettero comincia-

re a recedere.  

>>> 
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vano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle 

acque. Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu. Dio 

vide che la luce era cosa buona e Dio separò la 

luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, 

mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu 

mattina: giorno primo" (Gen 1,1-5). Il racconto 

antico della prima creazione ci guida a com-

prendere la seconda, la creazione dell'uomo 

nuovo e del tempo nuovo, quelli di Cristo Signo-

re. La terra uscita dalle mani di Dio al termine 

dei sei giorni era "bella e buona" e un giardino, 

l'Eden, era il luogo privilegiato delle delizie per 

la coppia primigenia perché Dio "passeggiava" 

con loro, conversava e li istruiva, concedendo la 

Sua ineffabile comunione. Poi venne il peccato 

e la terra divenne "valle di lacrime", di violenza 

e di morte. 

Allora Dio disse: "Sia le redenzione!" e facendo 

risplendere la Sua Misericordia, mandò il Figlio 

unigenito, il Verbo, a farsi carne nel grembo 

dell'Immacolata 

Vergine Maria. E 

la Luce venne e 

risplendette nelle 

tenebre. Queste 

non poterono so-

praffarla e do-

vettero comincia-

re a recedere.  

>>> 

La Luce fatta Bambino, poi 

cominciò sempre più a diffon-

dersi, partendo da Betlemme 

e poi da Nazareth e dal lago 

di Galilea e poi percorse tutti 

i villaggi della Samaria e della 

Giudea, fino ad oltre il Gior-

dano e anche nel territorio 

della Decapoli e della Sirofe-

nicia. Poi sul Calvario offri il 

sacrificio redentore e dal 

monte dell'Ascensione mandò 

i suoi discepoli fino agli e-

stremi confini della terra a 

diffondere la luce e la parola 

che salva. "Veniva nel mondo 

la luce vera, quella che illumi-

na ogni uomo. Era nel mondo e 

il mondo è stato fatto per 

mezzo di lui; eppure il mondo 

non lo ha riconosciuto. Venne 

fra i suoi, e i suoi non lo han-

no accolto. A quanti però lo hanno accolto ha 

dato potere di diventare figli di Dio: a quelli 

che credono nel suo nome" (Gv 1,9-12). 

Il mistero della nuova creazione e' basato tut-

to sulla fede e sull'amore della verità. Avendo 

creduto alla Parola, una parola in tutto simile 

alla nostra ma in verità infallibile e invincibile, 

non controvertibile, una parola che mai si 

smentisce e mai decade, il peccatore si conver-

te a Dio e vi aderisce col cuore, comincia ad 

amarlo e accettarlo nel suo mistero. Chi accat-

ta Cristo, Parola di Dio fatta carne e Luce del 

mondo che da' la vita, si fa cristiano, riceve lo 

Spirito Santo e rinasce come vero figlio di Dio. 

Può dire: "Padre nostro che sei nei cieli". E il 

Padre ci riceve nel suo abbraccio come "figli 

nel Figlio" e ci da' la sua comunione, come alle 

origini. Satana si oppone e cerca di sedurre di 

nuovo i figli di Dio con nuove e antiche tenta-

zioni. Ma le tenebre non possono prevalere sul-

la luce. Chi rimane fedele a Cristo vince il Mali-

gno. 

Nel frattempo luce e tenebre si alternano; i 

figli della luce sono mescolati coi figli delle te-

nebre, senza che uno prevalga definitivamente 

sull'altro. Così fino alla fine dei tempi: i tempi 

delle nazioni. Questi saranno 

chiusi con l'avvento della 

"grande tribolazione" (Mt 

24,21), la manifestazione 

dell'Anticristo e la venuta del 

Verbo di Dio sulle nubi del cie-

lo, quando verrà "a giudicare i 

vivi e i morti" e fare pulizia sul-

la terra. Allora creerà "Cieli 

nuovi e Terra nuova" (2Pt 3,13) 

e instaurerà il suo Regno nel 

grande Giorno del Signore, pre-

detto da tutti i profeti e da 

Cristo stesso nel Vangelo. Allo-

ra, il Padre separerà la luce 

dalle tenebre e il mondo vivrà 

un'era di pace: Dio sarà ricono-

sciuto e adorato, il Cristo, A-

gnello immolato, sarà universal- 

mente accettato e onorato, la 

vera giustizia trionferà e la 

Chiesa si estenderà su tutta la 

terra come Madre e Maestra di vera civiltà. Il 

male non trionferà più e i Santi governeranno 

la terra (cfr. Dan 7,27). 

Prima di quel giorno beato, il Giorno del Signo-

re, il Padre ha disposto che dal fianco di Cristo 

crocifisso scaturisse la sorgente della grazia 

per gli uomini, perché tutti coloro che hanno 

sete di Dio, di verità, di giustizia, di santa con-

solazione possano essere soddisfatti se acco-

stano la bocca al cuore del Salvatore, che gri-

da forte: "Se qualcuno ha sete, venga a me, e 

beva chi crede in me" (Gv 7,27). Egli pone solo 

la condizione della fede, per fare scaturire le 

acque salutari dello Spirito nel cuore degli e-

letti. E dallo Spirito la vita nuova di figli di Dio. 

E cosi' la nuova creazione inizia. Essa, prima 

del grande Giorno, dovrebbe interessare tutti 

gli uomini, che perciò vanno evangelizzati al più 

presto. Ignorare Cristo e il suo Regno infatti, 

e' la piu' grande povertà. "Guai a me, se non 

evangelizzo!", esclama l'Apostolo delle genti, S. 

Paolo (cfr. 1Cor 9,16). Questo e' il compito 

principale della Chiesa, dopo quello di offrire il 

Sacrificio della Nuova ed Eterna Alleanza. 

>>> 

P a g i n a  7  
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Il Padre eterno ha disposto che il cuore di Ge-

sù fosse inscindibilmente unito al cuore imma-

colato di Maria. Come essi fanno la nuova cop-

pia primigenia da cui nascono i redenti dalla 

terra, i figli di Dio, così i loro cuori uniti fanno 

la sorgente e la fonte della grazia: Cristo, Ver-

bo fatto carne, la Sorgente inesauribile; Maria, 

Madre di Cristo e Corredentrice, Mediatrice di 

tutte le grazie e Madre dei redenti, e' la fonte 

sempre collegata alla sorgente, perciò anch'es-

sa inesauribile e canale di tutte le grazie, con-

cesse da Cristo Signore ai credenti. E tutto 

per la gloria del Padre, della sua Misericordia. 

E così procede la nuova creazione: il Padre da' 

la potenza, il Verbo da' la forma, lo Spirito da' 

l'esistenza, la vita nuova con tutti i suoi doni, 

carismi, ruoli e relazioni, perché il Regno di Dio 

si estenda sulla terra. Via via che la luce di Cri-

sto avanza, recedono le tenebre. 

La Vergine Maria ha un posto unico e privilegia-

to nell'opera della nuova creazione. Essa sem-

pre inserisce il Cristo nella storia e lo fa trion-

fare, collaborando umilmente a tutte le sue o-

perazioni: l'annunzio del Regno, i miracoli, le 

conversioni, la perseveranza nelle tribolazioni, 

la fortezza nelle persecuzioni fino al martirio, 

l'animazione della comunità dei credenti, la ri-

cezione del dono dello Spirito Santo, la vita a-

postolica e la testimonianza di fede. Dove c'e' 

Gesu', li' c'e' Maria e viceversa: i due operano 

sempre insieme, perché i loro cuori sono fusi in 

uno e abbracciano tutto il mondo. Maria porta 

a Cristo e Cristo porta ai fratelli e al Padre, 

come figli amati e amabili, perché veramente 

fatti "a sua immagine e somiglianza". Così sono 

soprattutto i Santi, tutti somiglianti a Cristo, 

"Primogenito di tutta la creazione" (Col 1,15). 

Per mezzo di lui il Padre ci ha fatto "santi e 

immacolati nella carità" (Ef 1,4). Ora Maria e' 

la Regina di tutti i Santi, colei che più ha colla-

borato alla loro salvezza, sacrificando se stes-

sa e suo figlio Gesù, secondo il volere del Padre 

(cfr. Eb 10,7). Per questo nella gloria sta alla 

sua destra "in ori di Ofir" (Sal 45,10) e presie-

de alle nozze del Re come regina madre. Tutti 

devono sapere che il Padre dei cieli per le noz-

ze del Figlio suo con la Chiesa sua sposa prepa-

ra un grande banchetto. 

Beati coloro che con la candida veste di nozze 

saranno ammessi al banchetto di Dio! Su di loro 

il Padre stenderà la sua tenda: "Egli abiterà 

con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà 

il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni la-

crima dai loro occhi e non vi sarà più la morte 

né lutto né lamento né affanno, perché le cose 

di prima sono passate". E Colui che sedeva sul 

trono disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le co-

se". E soggiunse: "Scrivi, perché queste parole 

sono certe e vere". E mi disse: "Ecco, sono 

compiute! Io sono l’Alfa e l’Omèga, il Principio e 

la Fine. A colui che ha sete io darò gratuita-

mente da bere alla fonte dell’acqua della vita. 

Chi sarà vincitore erediterà questi beni; io sa-

rò suo Dio ed egli sarà mio figlio" (Ap 21,3-7). 

"E non vi sarà più maledizione. Nella città vi sa-

rà il trono di Dio e dell’Agnello: i suoi servi lo 

adoreranno; vedranno il suo volto e porteranno 

il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, 

e non avranno più bisogno di luce di lampada né 

di luce di sole, perché il Signore Dio li illumine-

rà. E regneranno nei secoli dei secoli" (Ap 22,3

-5). 

Uniti alla Vergine Maria invochiamo forte: 

"Vieni, Signore Gesù! Marana tha!". 

Padre Giuseppe Tagliareni 
VAI SU 
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L'amore, desiderio di vedere Dio    

“Dio, vedendo il mondo sconvolto 

dalla paura, interviene sollecita-

mente per richiamarlo con l'amore, 

invitarlo con la grazia, trattenerlo 

con la carità, stringerlo a sé con 

l'affetto. 

Lava con il diluvio vendicatore la 

terra invecchiata nel male, chiama 

Noè padre del mondo rinnovato e 

lo esorta con parole amorevoli, gli 

accorda la sua confidenza e la sua 

amicizia, lo informa con benevolen-

za sul presente, lo conforta con la 

sua grazia per il futuro. Egli non si 

limita a dar ordini, ma offre la 

sua collaborazione e accomuna la 

sua opera a quella delle realtà create. Con un patto di amore toglie il timore che rendeva 

schiavi gli uomini. Così Dio e l'umanità, associati nell'amore, conservano insieme ciò che aveva-

no acquistato con azione comune. 

Per questo egli chiama Abramo di mezzo ai pagani, lo nobilita con un nome nuovo, lo costituisce 

padre della fede, lo accompagna nel cammino, lo protegge fra gli stranieri, lo arricchisce di 

beni, lo onora con successi, lo impegna con promesse, lo sottrae alle offese, lo blandisce con 

l'ospitalità, lo esalta con un erede insperato, perché colmato di tanti beni, avvinto da tanta 

soavità di divino amore, imparasse ad amare Dio, non ad averne timore, lo servisse con amore, 

non con paura. Per questo conforta in sogno Giacobbe nella fuga, lo provoca alla lotta nel ri-

torno, lo serra nell'amplesso del lottatore, perché ami il Padre con cui aveva lottato e non ne 

abbia timore. Per questo chiama Mosè con la lingua dei padri, gli parla con paterno amore, 

l'invita ad essere il liberatore del suo popolo. 

Per i fatti ricordati, la fiamma della divina carità accese i cuori umani e tutta l'ebbrezza 

dell'amore di Dio si effuse nei sensi dell'uomo. Feriti nell'anima, gli uomini cominciarono a vo-

lere vedere Dio con gli occhi del corpo. Ma se Dio non può essere contenuto dal mondo intero, 

come poteva venir percepito dall'angusto sguardo umano? Si deve rispondere che l'esigenza 

dell'amore non bada a quel che sarà, che cosa debba, che cosa gli sia possibile. L'amore non si 

arresta davanti all'impossibile, non si attenua di fronte alle difficoltà. 

L'amore, se non raggiunge quel che brama, uccide l'amante; e perciò va dove è attratto, non 

dove dovrebbe. L'amore genera il desiderio, aumenta d'ardore e l'ardore tende al vietato. E 

che più? L'amore non può trattenersi dal vedere ciò che ama; per questo tutti i santi stimaro-

no ben poco ciò che avevano ottenuto, se non arrivavano a vedere Dio. Perciò l'amore che bra-

ma vedere Dio, benché non abbia discrezione, ha tuttavia ardore di pietà. Perciò Mosè arriva 

a dire: Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, fammi vedere il tuo volto (cfr. Es 33, 13). Per 

questo anche il salmista dice: Mostrami il tuo volto (cfr. Sal 79, 4). Gli stessi pagani infatti 

hanno plasmato gli idoli, per poter vedere con gli occhi, nelle loro stesse aberrazioni, quel che 

adoravano”. 

Dai «Discorsi» di san Pietro Crisòlogo, vescovo (Disc. 147; PL 52, 594-595) 
VAI SU 
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1. Le origini 

 

Iddio ci ha creato per farci suoi interlocutori 

in eterno e farci godere delle sue infinite per-

fezioni. Ci ha fatto persone a sua immagine, 

capaci di conoscere e amare liberamente, con 

un corpo inserito nel mondo materiale, il cosmo, 

pieno di esseri di ogni specie e tutti inneggianti 

alla sua gloria, e con un’anima immortale, capa-

ce d’immergersi negli spazi 

infiniti dello spirito, dove Dio 

si rende accessibile e fruibile, 

in un dialogo d’amore di cui si 

può trovare una sbiadita im-

magine nell’amplesso coniuga-

le. Nel Figlio fatto carne, Egli 

rivela la sua volontà di 

“sposare” l’umanità e precisa-

mente la “Chiesa”, quella par-

te purificata ed eletta di u-

manità, lavata dal Sangue 

dell’Agnello, come ci dice 

l’Apocalisse di S. Giovanni. 

Nella santa Gerusalemme che 

scende dal Cielo, da Dio suo 

architetto e costruttore, sa-

ranno celebrate le “Nozze 

dell’Agnello” con la Chiesa sua 

Sposa “senza macchia né rughe”, al cospetto di 

Dio Padre e dei suoi Angeli santi da una parte e 

di tutta l’umanità rinnovata dall’altra parte, 

quando Egli farà nuovi Cieli e nuova Terra (cfr. 

Ap 21; 2Pt 2,13). 

Già al mattino della creazione Dio si rivela ai 

primogenitori e li chiama alla comunione con sé: 

passeggia con loro e apre i loro occhi alle me-

raviglie del creato e agli abissi della sua bontà. 

Si dimostra amico munificentissimo e benevolo, 

perché concede doni preternaturali e affida 

loro la custodia del giardino, l’Eden, con 

l’impegno di trasmettere a tutte le generazioni 

successive la conoscenza e l’amore di Dio. Ol-

tre al giardino, vero Paradiso terrestre, conce-

de loro l’accesso all’albero della vita, che a-

vrebbe dovuto mantenerli nell’eterna giovinez-

za; chiede però di non toccare “l’albero del be-

ne e del male” (Gen 3) posto nel mezzo del 

giardino e quindi di sottomettersi per amore ai 

suoi comandi. Così non avrebbero mai conosciu-

to la morte, con tutto ciò che la precede e la 

segue: nel corpo il dolore, la vecchiaia, la ma-

lattia e poi la decomposizione; nello spirito, il 

rimorso per la colpa, la paura 

del castigo, la maledizione 

eterna per l’uomo e per la 

donna, diventati nemici di Dio 

e tra di loro.  

Purtroppo fu proprio questo 

quello che avvenne e dalla 

colpa delle origini scaturirono 

tutte le sofferenze e le vio-

lenze dell’intera umanità. Il 

peccato fu commesso per i-

stigazione di Satana, che così 

rovinò la creazione divina 

dell’uomo e di tutta la terra 

trasformata in “valle di lacri-

me”, soggiorno doloroso e a-

maro, che esita nella dispera-

zione finale e nella condanna 

eterna. Ma Dio è fedele al 

suo disegno di amore per l’uomo e fin d’allora 

promise il riscatto mediante la “discendenza 

della donna” e cioè il Figlio della Vergine Maria, 

la “Donna” che sarà piena di grazia, deputata 

ad essere la Madre del Redentore dell’umanità 

in un lontano avvenire. Se da allora iniziarono le 

varie tribolazioni, che tutti ben conosciamo 

perché le sperimentiamo fin dalla nascita dolo-

rosa e lacrimoso, iniziò pure il tempo 

dell’attesa e della speranza in una salvezza po-

tente promessa da Dio, che avrebbe sovvertito 

le sorti di Eva e di Adamo. Per la sua Giustizia, 

Dio pronunziò la sentenza e comminò il castigo 

meritato; ma per la sua Misericordia promise il 

Salvatore e non si pentì della sua creazione.

Teologia 

Le quattro Alleanze 
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Fin d’allora Dio rivelò la 

sua volontà di salvezza e 

quindi di opposizione al 

serpente tentatore che 

aveva rovinato l’umanità. 

Dio continua ad amare 

l’uomo e a proteggerlo. 

Ma fu necessario un lungo 

cammino per portarlo alla 

vita piena delle origini, 

anche se l’Eden ormai 

scomparve e con esso 

l’albero della vita. Il pri-

mo periodo dell’umanità, 

da Adamo fino a Noè, fu 

segnato da un crescendo 

di violenza e di delitti, 

tanto da indurre il Signo-

re a dare la punizione del 

Diluvio Universale, che 

fece pulizia di tutti i vio-

lenti e corrotti di allora. Si salvò solo Noè con 

la sua famiglia e con gli animali introdotti 

nell’arca. Finito il Diluvio, con essi Egli fece la 

prima Alleanza della storia sacra. Nel prosie-

guo della storia, sorgerà un’altra Alleanza, 

quella con Abramo e poi quella con Mosè. Esse 

sono importanti ma provvisorie, perché trove-

ranno il loro compimento nella Nuova ed Eterna 

Alleanza stipulata con Gesù all’Ultima Cena, do-

ve confluiscono tutte le linee della Storia Sa-

cra. Ogni alleanza ha le sue clausole e il suo 

particolare significato, che vogliamo enucleare 

sia per meglio comprendere le intenzioni di Dio, 

sia per sapere come approfittare della sua be-

nevolenza, sia per lodare la sua Misericordia. 

 

2. L’Alleanza con Noè 

 

Innanzitutto bisogna ricordare che “alleanza” è 

un termine che evoca immediatamente una 

guerra, una lotta vitale tra due nemici irriduci-

bili. Essi sono la specie umana e Satana: questi 

vuole rendere suoi schiavi tutti gli uomini, 

staccandoli da Dio mediante il peccato, proprio 

come fece con i Progenitori. Ebbene, Dio si of-

fre come nostro Alleato potente nella lotta 

contro Satana, per difenderci dalle sue lusin-

ghe e trappole mortali e 

portarci a salvezza sicura. 

La cosa ha un grandissimo 

valore per noi destinati a 

perire ed esprime la gran-

dezza della Misericordia 

divina. La sua Giustizia è 

formalmente soddisfatta 

dall’adesione al suo patto 

e dall’osservanza delle 

clausole da Lui disposte. 

Questa risposta di fedel-

tà al patto è tutta basata 

sulla fede e la fede dà 

soddisfazione a Dio, per-

ché  a lmeno  r ipara 

l’incredulità di Eva e di A-

damo. Per una piena 

“giustificazione” però, bi-

sognerà attendere la mor-

te di croce del Messia be-

nedetto: è lui che giustificherà gli eletti, dan-

do loro la sua giustizia. 

A Noè fu promesso che mai altro diluvio sareb-

be venuto sulla terra; ma a lui e a tutti i di-

scendenti fu chiesto di rispettare la vita e mai 

versare il sangue dei propri fratelli, perché E-

gli ne avrebbe chiesto stretto conto, ad ognu-

no del sangue di suo fratello  (cfr. Gen 9,5). 

Questa limitazione della violenza omicida era 

del tutto necessaria per stabilire una conviven-

za pacifica e per preparare l’umanità al coman-

do dell’amore fraterno. Con Noè ben si vede 

che la nuova umanità nasce tutta da questo suo 

ceppo salvato dal diluvio e che i suoi discen-

denti dovunque andranno porteranno il ricordo 

del divino castigo, dell’unica origine, del patto 

con Dio manifestato dall’arco posto sopra le 

nubi, l’arcobaleno. Unica clausola, non uccidere! 

E’ ovvio che il patriarca trasmise anche il culto, 

i sacrifici, il santo timore di Dio, la speranza 

nella sua salvezza, lo spirito di fratellanza uni-

versale, la certezza della signoria di Dio sulla 

storia, il suo avvicinarsi all’uomo con tanto a-

more e benevolenza per dargli salvezza. 

>>> 
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3. L’Alleanza con Abramo 

 

Passarono altri secoli e la discendenza di Noè 

(Sem, Cam, Jafet) si diffuse su tutta la terra. 

Si formarono i grandi imperi dell’Egitto, della 

Mesopotamia, della Persia e dell’Asia più lonta-

na. Dio scelse Abramo e lo chiamò da Ur dei 

Caldei e gli promise una terra, una discendenza 

e d una benedizione che sarebbe passata su 

tutta l’umanità. Abramo ebbe fede e partì con 

Sara sua moglie sterile e i suoi servi e armenti. 

Con lui Dio stipulò un patto e come controparte 

chiese solo la fede e la circoncisione. 

Quest’ultima non fu una pratica barbara di ini-

ziazione sessuale, ma un segno di alleanza col 

Dio della vita, alleanza necessaria per poter 

trasmettere la vita ai figli senza incorrere nel-

la maledizione delle origini conseguente al pec-

cato di Adamo. Gesù dirà a Nicodemo che ci 

vuole una nuova nascita, dall’acqua e dallo Spi-

rito santo (cfr. Gv 3,5) per togliere l’antica 

maledizione, alludendo così al Battesimo. Perciò 

la circoncisione precede e prepara alla grazia 

del Battesimo, come S. Paolo ben comprese. 

Perciò essa cadde in disuso, una volta che si 

stabilì la regolarità del Battesimo, come bene 

fu deciso nel primo Concilio di Gerusalemme 

(cfr. At 15). 

 

4. L’Alleanza con 

Mosè 

 

Quando la discendenza 

di Abramo, ormai mol-

tiplicata, fu in Egitto, 

essa conobbe la dura 

schiavitù del faraone e 

dei suoi aguzzini per 

molti anni. Li avvenne 

il primo genocidio della 

storia, quando fu de-

cretata la morte dei 

nati maschi degli e-

brei, da cui fu miraco-

losamente salvato Mo-

sè. Egli poi visse lonta-

no, in terra di Madian 

e fu scelto da Dio per  

liberare Israele. Mediante Mosè, Dio fece Al-

leanza con Israele: promise prima la salvezza 

dei primogeniti e la liberazione dalla schiavitù, 

poi la conquista della Terra Promessa, dove 

“scorre latte e miele” (Es 3,8). La clausola fu 

mettere il sangue dell’agnello sugli stipiti delle 

porte e mangiare la cena pasquale con le carni 

dell’agnello arrostito, il pane azzimo e le erbe 

amare. Ovviamente era sempre richiesta la fe-

de a Dio e l’obbedienza all’ordine dato per 

mezzo di Mosè. Gli ebrei videro subito la serie-

tà della situazione e la notte della prima Pa-

squa furono preservati dallo sterminio, che in-

vece colpì tutti i primogeniti degli egiziani. Poi 

avvenne il passaggio miracoloso del Mar Rosso 

e la teofania del Sinai. 

Qui il patto fu perfezionato: Mosè ricevette le 

Tavole della Legge direttamente da Dio e ne 

richiese esplicitamente l’osservanza a tutto il 

popolo; poi celebrò il sacrificio richiesto e a-

sperse tutti col sangue dell’aspersione, siglan-

do il patto di sangue con Dio. Quindi comandò 

di rinnovare ogni anno la Cena Pasquale, come 

“Memoriale perenne” (Es 12,14), perché tutte 

le generazioni potessero entrare nel patto, ben 

oltre quello della circoncisione che segnava 

l’appartenenza alla discendenza di Abramo. 

Questa non era più 

sufficiente per posse-

dere la Terra e avere 

le altre promesse; oc-

correva la Cena Pa-

squale e l’osservanza 

dei Comandamenti e 

degli altri riti e dispo-

sizioni date da Mosè, 

supremo legislatore 

d’Israele. Così Giosuè 

fece dopo di lui e or-

dinò di fare per tutte 

le generazioni, anche 

dopo essere entrati in 

possesso della Terra, 

a Sichem in Samaria, 

dove fu rinnovata la 

stessa Alleanza. 

>>> 
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5. L’Alleanza con Gesù 

 

E’ il punto d’arrivo di tutta 

la storia sacra. Gesù lo fa 

capire chiaramente quando 

nell’ Ultima Cena parlò di 

Nuova ed Eterna Alleanza, 

stipulata nel suo Sangue 

divino, di Lui che il Battista 

aveva riconosciuto come 

“Agnello di Dio” (Gv 1,36). 

L’antica Cena Pasquale do-

veva cedere alla nuova, 

quella fatta da Lui con i 

suoi discepoli, il suo 

“Memoriale”, che sarà 

l’Eucaristia. In essa non si 

mangiano le carni di un animale, ma le stesse 

carni del Figlio di Dio fatto uomo e si beve il 

suo Sangue divino e si offre a Dio il Sacrificio 

della Vittima divina, 

immolata sull’altare 

della croce sul Calva-

rio, Sacrificio che 

espia tutti i peccati 

degli uomini e li giu-

stifica, a patto che 

aderiscono a Cristo 

con fede e amore. 

L’antica cena era pre-

paratoria della nuova 

e così pure l’alleanza: 

la prima parlava di 

Terra promessa e di 

una benedizione; la 

nuova parla di Cielo, 

di liberazione dalla 

colpa, dalla schiavitù 

a Satana, di comunio-

ne con Dio, eterna 

fonte di ogni beatitu-

dine e di pienezza di 

vita. La condizione è 

osservare il Comanda

- mento della carità: 

“Amatevi come io ho 

amato voi” (Gv 13,34). 

Proprio in quel conte-

sto Gesù aveva detto: “Io sono 

venuto perché abbiano la vita in 

abbondanza” (Gv 10,10): è pro-

prio questo il desiderio di Dio 

fin dalle origini della creazione. 

Egli, che non ha bisogno proprio 

di niente e di nessuno, ha voluto 

creare per trasmettere la sua 

pienezza di vita ad altre crea-

ture, che possono solo dargli 

lode, ringraziamento, bene- di-

zione, amore fedele e gioioso 

senza fine: tutte cose che non 

aumentano per nulla la sua glo-

ria, ma si riversano in maggiore 

abbondanza di doni verso di noi 

creature, se siamo a Lui fedeli. 

Per questo Gesù ai suoi chiese soprattutto la 

fedeltà a Lui fino alla morte e promise una par-

ticolare assistenza divina: “Se uno mi ama, il 

Padre mio lo amerà. E 

noi verremo in lui e 

stabiliremo la nostra 

dimora presso di 

lui” (Gv 14,23). 

L’amore sincero e 

l’amicizia fedele sono 

le condizioni del dono 

pieno di Dio in Gesù: 

“Questa è la vita e-

terna: che conoscano 

Te, l’unico vero Dio, e 

colui che hai manda-

to, Gesù Cristo” (Gv 

17,3). Da questa 

“conoscenza” amorosa 

e fedele dipende il 

pieno dono della vita 

divina, operata da Ge-

sù. Questo è il termi-

ne del lungo cammino 

della Storia Sacra, il 

fine dell’Alleanza con 

Dio e la vittoria defi-

nitiva su Satana.  

>>> 
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6. Riepilogando: 

 

1. Eden: felicità per l’amicizia con Dio; accesso 

all’albero della vita e possesso sereno di tutto; 

-colpa delle origini e perdita dell’amicizia con 

Dio, cacciata dall’Eden;  

-promessa di salvezza per mezzo della discen-

denza della donna. 

 

2. Noè: prima Alleanza dopo il Diluvio universa-

le: non più devastazione sulla terra; 

-clausola: Non versare il sangue del proprio 

fratello 

-segno: l’arcobaleno posta da Dio sulle nubi. 

 

3. Abramo: seconda Alleanza. Promessa di una 

discendenza, di una terra, di una Benedizione 

-clausola: la fede in Dio e la circoncisione; 

-segno: la circoncisione di tutti i maschi ebrei. 

Il segno è “iscritto” nella propria carne. 

 

4. Mosè: terza Alleanza: è promessa la libera-

zione e la terra dove scorre latte e miele; 

-clausola: la cena pasquale come rito perenne e 

l’osservanza delle Tavole della Legge; 

-segno: il sangue dell’agnello pasquale. 

 

5. Gesù: Nuova ed Eterna Alleanza: è promesso 

il Paradiso e il godimento di Dio in eterno; 

-clausola: l’amicizia fedele a Gesù, il nuovo Co-

mandamento dell’amore fino al sacrificio; 

-segno: la celebrazione del suo “Memoriale pe-

renne”, l’Eucaristia. 

 

A ben vedere, si può scorgere in tutto il cam-

mino della salvezza lo sforzo divino di portare 

l’uomo all’amore, vincendo l’egoismo, la rivalità, 

l’invidia, la gelosia, la malizia, l’ira, la violenza e 

tutti i vizi capitali, che ci impediscono di amare 

e che trasformano l’esistenza in una bolgia in-

fernale, proprio come si vede nel mondo di og-

gi. Dio con Adamo promise la redenzione, frut-

to di infinito amore; con Noè cercò di eliminare 

l’omicidio, promettendo benedizioni sulla terra; 

con Mosè diede precetti verso Dio e verso il 

prossimo, basati sull’amore, che poi cercò di 

ricordare mediante i profeti, che in blocco 

cercarono di allontanare l’idolatria e richiama-

re all’Alleanza con Dio e alla fedeltà ai Coman-

damenti, che sono tutti basati sull’amore. In-

fatti, alla fine Gesù li riassumerà nell’amore 

verso Dio e verso il prossimo. La sua vita fu 

tutta una illustrazione dell’amore portato 

all’eccesso del sacrificio, del dare la vita per 

gli altri. Si può dire che tutta l’Alleanza con 

Dio è basata sull’esercizio dell’amore più gran-

de possibile: la vera 

carità, come il Vangelo 

dimostra. Dio è Amore 

e coloro che lo amano 

sono veri figli suoi; in- 

vece chi non ama, non 

ha conosciuto Dio ed è 

decaduto da tutte le 

sue Alleanze (cfr. 1Gv 

4,7-21). Così, chi ama 

a p p a r t i e n e  a l l a 

“discendenza” della 

“Donna” che schiaccia 

la testa a Satana. 

 

Padre  

Giuseppe  

Tagliareni 
 

VAI SU 
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(Ritiro  

di gennaio  

2016) 

 

Il passaggio del 

Mar Rosso 

1. E’ fondamen-

tale fare il pas-

so decisivo: la-

sciare l’Egitto, 

terra di schiavi-

tù al faraone e 

p a s s a r e 

dall’altra parte 

verso la terra della libertà e dell’eredità eter-

na, nuovo Eden promesso. E’ il primo Battesimo 

dell’intero popolo, l’immersione tra le acque pu-

rificatrici dove il male (l’esercito del faraone) 

viene sconfitto ed eliminato per sempre e dopo 

del quale inizia una vita nuova. Esso chiaramen-

te preannunzia il vero Battesimo cristiano, fon-

dato su quello di Cristo al fiume Giordano, che 

segna l’eliminazione dell’antico peccato delle 

origini e la nuova vita di figli di Dio, a parteci-

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

noi per mezzo di Maria. Il passo decisivo è la 

rinunzia a Satana e l’inserimento nel popolo di 

Dio per una nuova vita diretta dalla fede e non 

dalle dure necessità del lavoro da schiavi, 

dell’idolatria in auge, dell’alienazione. 

2.  Il passaggio rappresenta la conversione a 

Dio. Per salvarsi è assolutamente necessario 

dire no alla vita di peccato e sì all’amicizia con 

Dio, lasciare la terra dell’orgoglio e del capric-

cio e dirigersi nella via dei Comandamenti di 

Dio, abbandonare il mondo della vanità e del 

lusso, delle contese e della gelosia, della violen-

za e dell’idolatria e imparare a cercare e attu-

are la sola volontà di Dio, seguendo Gesù e la 

sua Chiesa. 

Molti hanno 

tradito e se-

polto il loro 

Bat tes im o , 

relegandolo 

ad un vano 

r i c o r d o 

dell’infanzia, 

senza alcuna 

vera conno-

tazione cri-

stiana al vi-

vere, come 

p u r t r o p p o 

fanno tanti genitori, che dovrebbero essere i 

primi maestri nella fede. Se essi vivono da pa-

gani, altrettanto faranno i figli. Finché non si 

lascia l’Egitto, non si può essere veri cristiani. 

3.         Nella Veglia di Pasqua, la Chiesa ci fa 

rivivere nella celebrazione liturgica gli eventi 

della nuova Pasqua, quella di Gesù, di cui 

l’antica era figura. Si celebra il passaggio da 

questo mondo al Padre, risorti con Gesù, vinci-

tore della morte e del peccato. La nostra ri-

surrezione comincia colla rinuncia a Satana e 

col Battesimo, di cui il passaggio del Mar Rosso 

era figura. L’Alleanza con Dio era siglata col 

sangue dell’agnello pasquale: ora col Sangue di 

Gesù. E’ lui che ci libera dalla maledizione e ci 

riporta al Padre, risorti prima nell’anima e poi 

nel corpo. Beati quelli che prendono parte alla 

Cena del Signore, in cui si consumano le carni 

dell’Agnello pasquale. Guai a quelli che si met-

tono dalla parte del “faraone”: un duro castigo 

è pronto per loro, perché anch’essi possano ca-

pire da che parte sta Dio e la sua salvezza. 

 

>>> 

Il passaggio del Mar Rosso 



4.  Oggi, la depravazione e la mistificazione è 

tale che molti hanno abiurato dalla fede catto-

lica e scelto l’ateismo pratico, l’agnosticismo, il 

distacco dalla Chiesa, il rifiuto di battezzare i 

figli, altre fedi (Islam, Buddismo, Neopagane-

simo, stregoneria, satanismo) che si pongono 

come alternative al cristianesimo. In forte e-

spansione è una nuova forma di “gnosi”, una ri-

velazione di cose nascoste, fatta solo agli 

“iniziati”, per costituire una universale 

“fratellanza”, basata sul dialogo e il reciproco 

rispetto, che dovrà portare “pace e sicurezza” 

su tutta la terra, al di sopra di tutte le diffe-

renze di lingua, di religione e di nazione. Ma in 

questo progetto non c’è posto per la signoria di 

Gesù Cristo, Colui che Dio Padre ha destinato 

come unico Signore, Re dei re, Alfa e Omega di 

tutta la storia (cfr. Ap 1,8; 21,6; 22,13). Coloro 

che lo mettono fuori, ricadono nella trappola di 

Satana ed escono fuori dall’Alleanza. Come po-

tranno salvarsi? 

5. Questo "passaggio" si compie con Mosè, sim-

bolo di Cristo e dentro un popolo, quel popolo 

che ha creduto alla chiamata di Dio, come fece 

il capostipite Abramo. Dio ripete ad ognuno: 

"Lascia la tua terra e va' nella terra che Io ti 

indicherò. E' la terra dove scorre latte e mie-

le, che ho preparato per i miei eletti". Mose' 

fu il primo a credervi, anche se esitò parecchio 

e fu ostacolato in tutti i modi per non partire. 

Ma Dio lo confermò e lo sostenne con segni di 

grande potenza. Cfr. Sir 45,1-5. Mose' rappre-

senta Cristo, l'Unto di Dio, l'unico che può por-

tare dalla terra del peccato alla “nuova terra” 

dove regna Dio, Gesù figlio di Dio. Egli operò la 

redenzione con la sua morte di croce e salì al 

Cielo, aprendo la via, dopo aver stabilito la sua 

Chiesa sul fondamento degli Apostoli, con a ca-

po Pietro. Senza di loro non si può appartenere 

al Popolo di Dio, ma si rimane in Egitto, sotto il 

Faraone. 

 

Confronta 

Esodo 14,15-31                 

Esodo 15,1-21                   

Sir 45,1-5 

Sal 77,14-21     

“sul mare passa-
va la tua via” 

Sal 78,1-71       

Lezioni della 
storia d’Israele 

1Cor 10,1-13    

Queste cose so-
no state scritte 
per ammonimen-
to nostro. 

 

VAI SU 
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Gesù mi parla e dice: 

“Cerca la chiave nel capo 

6° della Genesi. Leggilo”. 

Lo leggo. 

Ge s ù  m i  ch i e d e : 

“Capisci?”. 

“No, Signore. Capisco 

che gli uomini divennero 

subito corrotti e nulla 

più. Non so che attinen-

za abbia il capitolo con 

l’uomo-scimmia”. 

Gesù sorride e risponde: 

“Non sei sola a non capire. Non capiscono i sa-

pienti e non gli scienziati, non i credenti e non 

gli atei. Stammi attenta.” E comincia a recitare 

il capitolo : “E avendo cominciato gli uomini a 

moltiplicarsi sulla terra e avendo avuto delle 

figliole i figli di Dio, o figli di Set, videro che 

le figliole degli uomini (figlie di Caino) erano 

belle e sposarono quelle che fra tutte a loro 

piacquero… Ora dunque, dopo che i figli di Dio 

si congiunsero colle figlie degli uomini e queste 

partorirono, ne vennero fuori quegli uomini po-

tenti, famosi nei secoli”. 

Gli uomini che per potenza del loro scheletro 

colpiscono i vostri scienziati, che ne deducono 

che al principio dei tempi l’uomo era molto più 

alto e forte di quanto è attualmente, e dalla 

struttura del loro cranio deducono che l’uomo 

derivi dalla scimmia. I soliti errori degli uomini 

davanti ai misteri del creato. Non hai ancora 

capito? Ti spiego meglio. 

Se la disubbidienza all’ordine di Dio e le conse-

guenze della stessa avevano potuto inoculare 

negli innocenti il Male con tutte le sue diverse 

manifestazioni di lussuria, gola, ira, invidia, su-

perbia e avarizia, e presto l’inoculazione fiori 

in fratricidio provocato da superbia, ira, invi-

dia e avarizia, quale più profonda decadenza e 

quale più 

p r o f o n d o 

dominio di 

Satana a-

vrà provo-

cato questo 

p e c c a t o 

secondo? 

Adamo ed 

Eva aveva-

no mancato 

al primo dei 

comandi di 

Dio all’uomo. Comando sottinteso nell’altro di 

ubbidienza dato ai due: “Mangiate di tutto ma 

non di quest’albero.” 

L’ubbidienza è amore. Se essi avessero ubbidi-

to senza cedere a nessuna pressione del Male 

fatta al loro spirito, al loro intelletto, al loro 

cuore, alla loro carne, essi avrebbero amato 

Dio “con tutto il loro cuore, con tutta la loro 

anima, con tutte le loro forze” come molto 

tempo dopo fu esplicitamente ordinato dal Si-

gnore. 

Non lo fecero e furono puniti. Ma non peccaro-

no nell’altro ramo dell’amore: quello verso il 

proprio prossimo. Non maledissero neppure Ca-

ino, ma piansero sul morto nella carne e sul 

morto nello spirito in uguale misura, ricono-

scendo che giusto era il dolore da Dio permes-

so, perché essi avevano creato il Dolore col lo-

ro peccato e per primi dovevano sperimentarlo 

in tutti i suoi rami. 

Rimasero perciò figli di Dio e con loro i discen-

denti venuti dopo questo dolore. 

Caino peccò contro l’amore di Dio e contro 

l’amore di prossimo. Infranse l’amore total-

mente, e Dio lo maledisse, e Caino non si penti. 

Perciò egli e i propri figli non furono che figli 

dell’animale detto uomo.   >>> 

Discendenza dalla scimmia?  

Vaneggiamenti di chi nega Dio 
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Se il primo pec-

cato di Adamo ha 

fatto di tanto 

decadere l’uomo, 

che avrà prodot-

to di decadenza 

il secondo al qua-

le si univa la ma-

ledizione di Dio? 

Quali fomiti di 

peccato nel cuo-

re dell’uomo-

animale perché 

privo di Dio, e a 

quale potenza sa-

ranno giunti, do-

po che Caino ebbe non soltanto ascoltato il 

consiglio del Maledetto, ma lo ebbe abbraccia-

to come suo padrone diletto, uccidendo per or-

dine suo? La discesa di un ramo, di quello avve-

lenato dal possesso di Satana, non ebbe sosta 

ed ebbe mille volti. 

Quando Satana prende, corrompe in tutti i ra-

mi. Quando Satana è re, il suddito diviene un 

satana. 

Un satana con tutte le sfrenatezze di Satana. 

Un satana che va contro la legge divina e uma-

na. Un satana che viola anche le più elementari 

e istintive norme di vivere da uomini dotati di 

anima, e si abbrutisce nei più laidi peccati 

dell’uomo bruto. 

Dove non è Dio è Satana. Dove l’uomo non ha 

più anima viva è l’uomo-bruto. 

Il bruto ama i bruti. La lussuria carnale, più 

che carnale perché afferrata ed esasperata 

da Satana, lo fa avido di tutti i connubi. Bello e 

seducente gli pare ciò che è orrido e sconvol-

gente come un incubo. Il lecito non lo appaga. È 

troppo poco e troppo onesto.  

E pazzo di libidine cerca l’illecito, il degradan-

te, il bestiale. 

Quelli che non erano più figli di Dio, perché col 

padre e come il padre avevano fuggito Dio per 

accogliere Satana, si spinsero a questo illecito, 

degradante, bestiale. Ed ebbero mostri per 

figli e figlie. Quei mostri che ora colpiscono i 

vostri scienziati e li traggono in errore. 

Quei mostri che, per la potenza delle forme e 

per una selvaggia bellezza e un’ardenza bellui-

na, frutti del connubio fra Caino e i bruti, fra i 

brutissimi figli di Caino e le fiere, sedussero i 

figli di Dio, ossia i discendenti di Set per Enos, 

Cainan, Malaleel, Jared, Enoc di Jared – da non 

confondersi coll’Enoc di Caino – Matusala, La-

mec e Noè padre di Sem, Cam e Jafet. Fu allo-

ra che Dio, ad impedire che il ramo dei figli di 

Dio si corrompesse tutto con il ramo dei figli 

degli uomini, mandò il generale diluvio a spe-

gnere sotto il peso delle acque la libidine degli 

uomini e a distruggere i mostri generati dalla 

libidine dei senza Dio, insaziabili nel senso per-

ché arsi dai fuochi di Satana.  

E l’uomo, l’uomo attuale, farnetica sulle linee 

somatiche e sugli angoli zigomatici, e non vo-

lendo ammettere un Creatore, perché troppo 

superbo per poter riconoscere di essere stato 

fatto, ammette la discendenza dai bruti! 

Per potersi dire: “Noi, da soli, ci siamo evoluti 

da animali a uomini”. Si degrada, si autodegra-

da, per non volersi umiliare davanti a Dio. 

Ai tempi della prima corruzione ebbe di anima-

le l’aspetto. Ora ne ha il pensiero ed il cuore, e 

la sua anima, per sempre più profondo connubio 

col male, ha preso il volto di Satana in troppi.“ 

 

Tratto dai “Quaderni” della mistica italiana 

Maria Valtorta, Dicembre 1945. 
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Messaggio del 2 gennaio 2016 (Mirjana)           

Cari figli,  come Madre sono felice di essere in mezzo a voi, perché desidero parlarvi 

nuovamente delle parole di mio Figlio e del suo amore. Spero che mi accoglierete col 

cuore, perché le parole di mio Figlio ed il suo amore sono l’unica luce e speranza nella te-

nebra del momento attuale. Questa è l’unica verità e voi, che la accoglierete e la vivre-

te, avrete cuori puri e umili. Mio Figlio ama i puri e gli umili. I cuori puri ed umili ridanno 

vita alle parole di mio Figlio: le vivono, le diffondono e fanno in modo che tutti le odano. 

Le parole di mio Figlio ridanno la vita a coloro che le ascoltano, le parole di mio Figlio ri-

portano l’amore e la speranza. Perciò, miei cari apostoli, figli miei, vivete le parole di mio 

Figlio. Amatevi come lui vi ha amato. Amatevi nel suo nome e in memoria di lui. La Chiesa 

progredisce e cresce grazie a coloro che ascoltano le parole di mio Figlio, grazie a colo-

ro che amano, grazie a coloro che patiscono e soffrono in silenzio e nella speranza della 

redenzione definitiva. Perciò, miei cari figli, le parole di mio Figlio ed il suo amore siano 

il primo e l’ultimo pensiero della vostra giornata. Vi ringrazio!  

 

Messaggio del 25 dicembre 2015           
Cari figli! Anche oggi vi porto mio figlio Gesù tra le braccia e da esse vi do la Sua pace e 

la nostalgia del Cielo. Prego con voi per la pace e vi invito ad essere pace. Vi benedico 

tutti con la mia benedizione materna della pace. Grazie per aver risposto alla mia chia-

mata.  
VAI SU 

Messaggi da Medjugorje 

Una 

catechesi  

in breve  

attraverso  

un’immagine 



CONSOLATIO - GIUGNO 2012 CONSOLATIO - GENNAIO 2016 
P a g i n a  2 1  

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. 

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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Le foto da Casa San Giorgio (1) 

 

Albero di cotone e nicchia della Madonnina  

nel cortile di Casa San Giorgio 
 

Finché gridiamo: "E' buio! E' buio!",  

la luce non si accende.  

Mandiamo noi luce con la nostra vita più buona e,  

in noi e attorno a noi, passerà la potenza  

del Sangue di Cristo che sana la storia  

e la rende storia di salvezza!   
 

Madre Teresa di Calcutta 


