
 

 
Editoriale  

Che i fratelli vivano insieme! 
 

Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme! 

È come olio profumato sul capo, che scende sulla barba, sulla barba di Aronne,che scende 

sull’orlo della sua veste. È come rugiada dell’Ermon, che scende sui monti di Sion. 

Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre” (Sal 133,1-3). 

Continua a pag. 2 
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“Oggi è un giorno di grazia. L’incontro con il Patri-

arca Kirill è un dono di Dio. Pregate per noi”, ave-

va scritto Francesco dal suo account Twitter 

@Pontifex. “Fratello, finalmente!”. “D’ora in poi le 

cose saranno più facili…”. “È chiaro che è volontà 

di Dio”. Si è aperto con questo sentito scambio di 

parole lo storico incontro tra Papa Francesco e il 

patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill. 

“L’unità si costruisce camminando insieme”, ha 

detto Francesco abbracciandolo calorosamente e 

baciandolo tre volte sulle guance. Kirill ha pronta-

mente replicato: “Anche se le nostre difficoltà 

non si sono ancora appianate c’è la possibilità di 

incontrarci e questo è bello”. “Sono state tante le 

difficoltà – ha aggiunto – negli ultimi dieci anni 

abbiamo cercato di superale e nonostante molte 

di queste difficoltà non siano scomparse, oggi ab-

biamo la possibilità di riempire il nostro cuore”. 

Tutte le note di agenzie e tutti i maggiori giornali 

riportano quest’incontro come qualcosa di 

“storico”, un evento che è punto di arrivo di un 

lungo cammino ecumenico, iniziato da Papa Giovan-

ni  XXIII, che invitò alcuni osservatori ortodossi 

al Concilio Vaticano II (1962), continuato da Paolo 

VI, che incontrò il patriarca di Costantinopoli A-

tenagora a Gerusalemme (1964) e da entrambi le 

parti furono tolte le antiche scomuniche e stabi-

liti colloqui periodici; poi da papa Giovanni Paolo 

II, che cercò di tessere le fila di nuovi incontri e 

legami con uomini e delegazioni di entrambe le 

parti e proclamò che la Chiesa ha due polmoni: 

quello di occidente e quello di oriente; e che ha 

bisogno di entrambi per essere più vitale e incisi-

va nel mondo contemporaneo. Ora papa Bergoglio 

stupisce tutti con un abbraccio tra i due capi del-

le chiese più importanti e numerose, che dallo sci-

sma del 1054 non avevano avuto più incontri al 

vertice. 

Si sono incontrati, si sono abbracciati, si sono ri-

conosciuti “fratelli” in Cristo e suoi Vescovi, suc-

cessori di Pietro e degli altri Apostoli. Hanno su-

perato un fossato che secoli di incomprensioni e 

di lotte avevano scavato e che sembrava essere 

invalicabile. I popoli guardano meravigliati. Cosa 

sta avvenendo? Cosa si sta preparando? C’è chi ci 

mette la politica di mezzo. Noi ci vediamo la mano 

di Dio, di Colui che lasciò in eredità ai suoi disce-

poli l’amore fraterno e l’unità: “Amatevi come Io 

vi ho amato. Da questo riconosceranno che siete 

miei discepoli: dall’amore che avrete gli uni per gli 

altri. Padre, siano una cosa sola, perché il mondo 

creda che Tu mi hai mandato”. Se questi due si 

uniscono, grandi cose si preparano; la Dichiarazio-

ne congiunta che hanno firmato entrambi apre 

una nuova era del Magistero della Chiesa verso il 

mondo e gli uomini di buona volontà. Lo smarri-

mento è infatti generale e la distruzione 

dell’uomo e della famiglia è in atto. E’ bello che i 

due “fratelli” Vescovi di Cristo abbiano una sola 

voce per indicare la Via, che è una. La Via vivente 

è Gesù, quel Gesù che ortodossi e cattolici testi-

moniano fino al sangue. Sì, è tempo di dire a tutti 

che solo Gesù è la Via, la Verità e la Vita. Tutto il 

resto è paglia, pula che accende e va in perdizio-

ne. Chi ama la verità si rallegrerà. La Madonna di 

Guadalupe ha propiziato quest’incontro, nell’isola 

di Cuba, ultimo lembo dell’ateismo comunista, che 

ha imperversato per tanti anni all’Est e all’Ovest. 

A Fatima la Vergine disse: “La Russia si converti-

rà e alla fine il mio Cuore Immacolato trionfe-

rà” (1917). C’è tanto ateismo oggi nel mondo, c’è 

l’apparente trionfo di Satana. Ma le forze degli 

Inferi devono retrocedere. Ecco che avanza 

“Colei che schiaccia la testa al serpente”. Gloria a 

Dio! 
Padre Giuseppe Tagliareni 

WWW.DIVINACONSOLATIO.IT 

QUALCHE ARTICOLO DI PADRE GIUSEPPE TAGLIARENI LO TROVI ANCHE SU 

 

www.lafedequotidiana.it/ 
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Il testo della Dichiarazione comune firmata 

da Papa Francesco e dal Patriarca Kirill 

1. Per volontà di 

Dio Padre dal qua-

le viene ogni dono, 

nel nome del Si-

gnore nostro Gesù 

Cristo, e con 

l’aiuto dello Spiri-

to Santo Consola-

tore, noi, Papa 

Francesco e Kirill, 

Patriarca di Mo-

sca e di tutta la 

Russia, ci siamo 

incontrati oggi a 

L’Avana. Rendiamo 

grazie a Dio, glo-

rificato nella Tri-

nità, per questo 

incontro, il primo 

nella storia. Con 

gioia ci siamo ri-

trovati come fra-

telli nella fede cristiana che si incontrano per 

«parlare a viva voce» (2 Gv 12), da cuore a cuore, e 

discutere dei rapporti reciproci tra le Chiese, dei 

problemi essenziali dei nostri fedeli e delle pro-

spettive di sviluppo della civiltà umana. 

 

2. Il nostro incontro fraterno ha avuto luogo a Cu-

ba, all’incrocio tra Nord e Sud, tra Est e Ovest. Da 

questa isola, simbolo delle speranze del “Nuovo 

Mondo” e degli eventi drammatici della storia del 

XX secolo, rivolgiamo la nostra parola a tutti i po-

poli dell’America Latina e degli altri Continenti. Ci 

rallegriamo che la fede cristiana stia crescendo qui 

in modo dinamico. Il potente potenziale religioso 

dell’America Latina, la sua secolare tradizione cri-

stiana, realizzata nell’esperienza personale di milio-

ni di persone, sono la garanzia di un grande futuro 

per questa regione. 

 

3. Incontrandoci lontano dalle antiche contese del 

“Vecchio Mondo”, sentiamo con particolare forza la 

necessità di un lavoro comune tra cattolici e orto-

dossi, chiamati, con dolcezza e rispetto, a rendere 

conto al mondo 

della speranza 

che è in noi (cfr 

1 Pt 3, 15). 

 

4. Rendiamo gra-

zie a Dio per i 

doni ricevuti dal-

la venuta nel 

mondo del suo 

unico Figlio. Con-

dividiamo la co-

mune Tradizione 

spirituale del 

primo millennio 

del cristianesi-

mo. I testimoni 

di questa Tradi-

zione sono la 

Santissima Ma-

dre di Dio, la 

Vergine Maria, e 

i Santi che veneriamo. Tra loro ci sono innumerevoli 

martiri che hanno testimoniato la loro fedeltà a 

Cristo e sono diventati “seme di cristiani”. 

 

5. Nonostante questa Tradizione comune dei primi 

dieci secoli, cattolici e ortodossi, da quasi mille an-

ni, sono privati della comunione nell’Eucaristia. Sia-

mo divisi da ferite causate da conflitti di un passa-

to lontano o recente, da divergenze, ereditate dai 

nostri antenati, nella comprensione e 

l’esplicitazione della nostra fede in Dio, uno in tre 

Persone – Padre, Figlio e Spirito Santo. Deploriamo 

la perdita dell’unità, conseguenza della debolezza 

umana e del peccato, accaduta nonostante la Pre-

ghiera sacerdotale di Cristo Salvatore: «Perché 

tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me 

e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola» (Gv 

17, 21). 

 

6. Consapevoli della permanenza di numerosi osta-

coli, ci auguriamo che il nostro incontro possa con-

tribuire al ristabilimento di questa unità voluta da 

Dio, per la quale Cristo ha pregato.  
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Possa il nostro 

incontro ispirare i 

cristiani di tutto 

il mondo a prega-

re il Signore con 

rinnovato fervore 

per la piena unità 

di tutti i suoi di-

scepoli. In un 

mondo che atten-

de da noi non solo 

parole ma gesti 

concreti, possa 

questo incontro 

essere un segno di speranza per tutti gli uomini di 

buona volontà! 

 

7. Nella nostra determinazione a compiere tutto 

ciò che è necessario per superare le divergenze 

storiche che abbiamo ereditato, vogliamo unire i 

nostri sforzi per testimoniare il Vangelo di Cristo e 

il patrimonio comune della Chiesa del primo millen-

nio, rispondendo insieme alle sfide del mondo con-

temporaneo. Ortodossi e cattolici devono imparare 

a dare una concorde testimonianza alla verità in 

ambiti in cui questo è possibile e necessario. La ci-

viltà umana è entrata in un periodo di cambiamento 

epocale. La nostra coscienza cristiana e la nostra 

responsabilità pastorale non ci autorizzano a resta-

re inerti di fronte alle sfide che richiedono una ri-

sposta comune. 

 

8. Il nostro sguardo si rivolge in primo luogo verso 

le regioni del mondo dove i cristiani sono vittime di 

persecuzione. In molti paesi del Medio Oriente e 

del Nord Africa i nostri fratelli e sorelle in Cristo 

vengono sterminati per famiglie, villaggi e città in-

tere. Le loro chiese sono devastate e saccheggiate 

barbaramente, i loro oggetti sacri profanati, i loro 

monumenti distrutti. In Siria, in Iraq e in altri pae-

si del Medio Oriente, constatiamo con dolore 

l’esodo massiccio dei cristiani dalla terra dalla qua-

le cominciò a diffondersi la nostra fede e dove essi 

hanno vissuto, fin dai tempi degli apostoli, insieme 

ad altre comunità religiose. 

 

9. Chiediamo alla comunità internazionale di agire 

urgentemente per prevenire l’ulteriore espulsione 

dei cristiani dal Medio Oriente. Nell’elevare la voce 

in difesa dei cristiani perseguitati, desideriamo 

esprimere la nostra compassione per le sofferenze 

subite dai fedeli di altre tradizioni religiose diven-

tati anch’essi 

vittime della 

guerra civile, 

del caos e della 

violenza terro-

ristica. 

 

10. In Siria e in 

Iraq la violenza 

ha già causato 

migliaia di vit-

time, lasciando 

milioni di per-

sone senza tet-

to né risorse. Esortiamo la comunità internazionale 

ad unirsi per porre fine alla violenza e al terrori-

smo e, nello stesso tempo, a contribuire attraverso 

il dialogo ad un rapido ristabilimento della pace ci-

vile. È essenziale assicurare un aiuto umanitario su 

larga scala alle popolazioni martoriate e ai tanti 

rifugiati nei paesi confinanti. Chiediamo a tutti co-

loro che possono influire sul destino delle persone 

rapite, fra cui i Metropoliti di Aleppo, Paolo e Gio-

vanni Ibrahim, sequestrati nel mese di aprile del 

2013, di fare tutto ciò che è necessario per la loro 

rapida liberazione. 

 

11. Eleviamo le nostre preghiere a Cristo, il Salva-

tore del mondo, per il ristabilimento della pace in 

Medio Oriente che è “il frutto della giustizia” (cfr 

Is 32, 17), affinché si rafforzi la convivenza fra-

terna tra le varie popolazioni, le Chiese e le religio-

ni che vi sono presenti, per il ritorno dei rifugiati 

nelle loro case, la guarigione dei feriti e il riposo 

dell’anima degli innocenti uccisi. Ci rivolgiamo, con 

un fervido appello, a tutte le parti che possono es-

sere coinvolte nei conflitti perché mostrino buona 

volontà e siedano al tavolo dei negoziati. Al con-

tempo, è necessario che la comunità internazionale 

faccia ogni sforzo possibile per porre fine al terro-

rismo con l’aiuto di azioni comuni, congiunte e coor-

dinate. Facciamo appello a tutti i paesi coinvolti 

nella lotta contro il terrorismo, affinché agiscano 

in maniera responsabile e prudente. Esortiamo tutti 

i cristiani e tutti i credenti in Dio a pregare con 

fervore il provvidente Creatore del mondo perché 

protegga il suo creato dalla distruzione e non per-

metta una nuova guerra mondiale. Affinché la pace 

sia durevole ed affidabile, sono necessari specifici 

sforzi volti a riscoprire i valori comuni che ci uni-

scono, fondati sul Vangelo di nostro Signore Gesù 

Cristo.     >>> 
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12. Ci inchiniamo davanti al martirio di coloro che, a 

costo della propria vita, testimoniano la verità del 

Vangelo, preferendo la morte all’apostasia di Cri-

sto. Crediamo che questi martiri del nostro tempo, 

appartenenti a varie Chiese, ma uniti da una comune 

sofferenza, sono un pegno dell’unità dei cristiani. È 

a voi, che soffrite per Cristo, che si rivolge la pa-

rola dell’apostolo: «Carissimi, … nella misura in cui 

partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi 

perché anche nella rivelazione della Sua gloria pos-

siate rallegrarvi ed esultare» (1 Pt 4, 12-13). 

 

13. In quest’epoca inquietante, il dialogo interreli-

gioso è indispensabile. Le differenze nella com-

prensione delle verità religiose non devono impedi-

re alle persone di fedi diverse di vivere nella pace 

e nell’armonia. Nelle circostanze attuali, i leader 

religiosi hanno la responsabilità particolare di edu-

care i loro fedeli in uno spirito rispettoso delle 

convinzioni di coloro che appartengono ad altre 

tradizioni religiose. Sono assolutamente inaccetta-

bili i tentativi di giustificare azioni criminali con 

slogan religiosi. Nessun crimine può essere com-

messo in nome di Dio, «perché Dio non è un Dio di 

disordine, ma di pace» (1 Cor 14, 33). 

 

14. Nell’affermare l’alto valore della libertà religio-

sa, rendiamo grazie a Dio per il rinnovamento senza 

precedenti della fede cristiana che sta accadendo 

ora in Russia e in molti paesi dell’Europa orientale, 

dove i regimi atei hanno dominato per decenni. Oggi 

le catene dell’ateismo militante sono spezzate e in 

tanti luoghi i cristiani possono liberamente profes-

sare la loro fede. In un quarto di secolo, vi sono 

state costruite decine di migliaia di nuove chiese, e 

aperti centinaia di monasteri e scuole teologiche. 

Le comunità cristiane portano avanti un’importante 

attività caritativa e sociale, fornendo un’assistenza 

diversificata ai bisognosi. Ortodossi e cattolici 

spesso lavorano fianco a fianco. Essi attestano 

l’esistenza dei fondamenti spirituali comuni della 

convivenza umana, testimoniando i valori del Vange-

lo. 

 

15. Allo stesso tempo, siamo preoccupati per la si-

tuazione in tanti paesi in cui i cristiani si scontrano 

sempre più frequentemente con una restrizione 

della libertà religiosa, del diritto di testimoniare le 

proprie convinzioni e la possibilità di vivere confor-

memente ad esse. In particolare, constatiamo che 

la trasformazione di alcuni paesi in società secola-

rizzate, estranee ad ogni riferimento a Dio ed alla 

sua verità, costituisce una grave minaccia per la 

libertà religiosa. È per noi fonte di inquietudine 

l’attuale limitazione dei diritti dei cristiani, se non 

addirittura la loro discriminazione, quando alcune 

forze politiche, guidate dall’ideologia di un secola-

rismo tante volte assai aggressivo, cercano di spin-

gerli ai margini della vita pubblica. 

 

16. Il processo di integrazione europea, iniziato 

dopo secoli di sanguinosi conflitti, è stato accolto 

da molti con speranza, come una garanzia di pace e 

di sicurezza. Tuttavia, invitiamo a rimanere vigili 

contro un’integrazione che non sarebbe rispettosa 

delle identità religiose. Pur rimanendo aperti al 

contributo di altre religioni alla nostra civiltà, sia-

mo convinti che l’Europa debba restare fedele alle 

sue radici cristiane. Chiediamo ai cristiani 

dell’Europa orientale e occidentale di unirsi per te-

stimoniare insieme Cristo e il Vangelo, in modo che 

l’Europa conservi la sua anima formata da duemila 

anni di tradizione cristiana. 

 

17. Il nostro sguardo si rivolge alle persone che si 

trovano in situazioni di grande difficoltà, che vivo-

no in condizioni di estremo bisogno e di povertà 

mentre crescono le ricchezze materiali 

dell’umanità. Non possiamo rimanere indifferenti 

alla sorte di milioni di migranti e di rifugiati che 

bussano alla porta dei paesi ricchi.  

Il consumo sfrenato, come si vede in alcuni paesi 

più sviluppati, sta esaurendo gradualmente le risor-

se del nostro pianeta. La crescente disuguaglianza 

nella distribuzione dei beni ter-

reni aumenta il sentimento 

d’ingiustizia nei confronti del si-

stema di relazioni internazionali 

che si è stabilito. 

 

 

>>> 
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18. Le Chiese cristiane sono chiamate a difendere 

le esigenze della giustizia, il rispetto per le tradi-

zioni dei popoli e un’autentica solidarietà con tutti 

coloro che soffrono. Noi, cristiani, non dobbiamo 

dimenticare che «Dio ha scelto ciò che nel mondo è 

stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò 

che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio 

ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezza-

to e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che 

sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a 

Dio» (1 Cor 1, 27-29). 

 

19. La famiglia è il centro naturale della vita umana 

e della società. Siamo preoccupati dalla crisi della 

famiglia in molti paesi. Ortodossi e cattolici condi-

vidono la stessa concezione della famiglia e sono 

chiamati a testimoniare che essa è un cammino di 

santità, che testimonia la fedeltà degli sposi nelle 

loro relazioni reciproche, 

la loro apertura alla pro-

creazione e all’educazione 

dei figli, la solidarietà tra 

le generazioni e il rispet-

to per i più deboli. 

 

20. La famiglia si fonda 

sul matrimonio, atto libe-

ro e fedele di amore di un uomo e di una donna. È 

l’amore che sigilla la loro unione ed insegna loro ad 

accogliersi reciprocamente come dono. Il matrimo-

nio è una scuola di amore e di fedeltà. Ci rammari-

chiamo che altre forme di convivenza siano ormai 

poste allo stesso livello di questa unione, mentre il 

concetto di paternità e di maternità come vocazio-

ne particolare dell’uomo e della donna nel matrimo-

nio, santificato dalla tradizione biblica, viene e-

stromesso dalla coscienza pubblica. 

 

21. Chiediamo a tutti di rispettare il diritto inalie-

nabile alla vita. Milioni di bambini sono privati della 

possibilità stessa di nascere nel mondo. La voce del 

sangue di bambini non nati grida verso Dio (cfr Gen 

4, 10). Lo sviluppo della cosiddetta eutanasia fa sì 

che le persone anziane e gli infermi inizino a sen-

tirsi un peso eccessivo per le loro famiglie e la so-

cietà in generale. Siamo anche preoccupati dallo 

sviluppo delle tecniche di procreazione medical-

mente assistita, perché la manipolazione della vita 

umana è un attacco ai fondamenti dell’esistenza 

dell’uomo, creato ad immagine di Dio. Riteniamo che 

sia nostro dovere ricordare l’immutabilità dei prin-

cipi morali cristiani, basati sul rispetto della digni-

tà dell’uomo chiamato alla vita, secondo il disegno 

del Creatore. 

 

22. Oggi, desideriamo rivolgerci in modo particola-

re ai giovani cristiani. Voi, giovani, avete come com-

pito di non nascondere il talento sotto terra (cfr 

Mt 25, 25), ma di utilizzare tutte le capacità che 

Dio vi ha dato per confermare nel mondo le verità 

di Cristo, per incarnare nella vostra vita i comanda-

menti evangelici dell’amore di Dio e del prossimo. 

Non abbiate paura di andare controcorrente, di-

fendendo la verità di Dio, alla quale odierne norme 

secolari sono lontane dal conformarsi sempre. 

 

23. Dio vi ama e aspetta da ciascuno di voi che sia-

te Suoi discepoli e apostoli. Siate la luce del mondo 

affinché coloro che vi circondano, vedendo le vo-

stre opere buone, rendano gloria al vostro Padre 

che è nei cieli (cfr Mt 5, 

14, 16). Educate i vostri 

figli nella fede cristiana, 

trasmettete loro la perla 

preziosa della fede (cfr 

Mt 13, 46) che avete ri-

cevuta dai vostri genito-

ri ed antenati. Ricordate 

che «siete stati compra-

ti a caro prezzo» (1 Cor 6, 20), al costo della morte 

in croce dell’Uomo-Dio Gesù Cristo. 

 

24. Ortodossi e cattolici sono uniti non solo dalla 

comune Tradizione della Chiesa del primo millennio, 

ma anche dalla missione di predicare il Vangelo di 

Cristo nel mondo di oggi. Questa missione comporta 

il rispetto reciproco per i membri delle comunità 

cristiane ed esclude qualsiasi forma di proseliti-

smo. Non siamo concorrenti ma fratelli, e da questo 

concetto devono essere guidate tutte le nostre a-

zioni reciproche e verso il mondo esterno. Esortia-

mo i cattolici e gli ortodossi di tutti i paesi ad im-

parare a vivere insieme nella pace e nell’amore, e ad 

avere «gli uni verso gli altri gli stessi sentimen-

ti» (Rm 15, 5). Non si può quindi accettare l’uso di 

mezzi sleali per incitare i credenti a passare da una 

Chiesa ad un’altra, negando la loro libertà religiosa 

o le loro tradizioni. Siamo chiamati a mettere in 

pratica il precetto dell’apostolo Paolo: «Mi sono 

fatto un punto di onore di non annunziare il vangelo 

se non dove ancora non era giunto il nome di Cristo, 

per non costruire su un fondamento altrui» (Rm 15, 

20). 

>>> 
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25. Speriamo che il nostro incontro possa anche 

contribuire alla riconciliazione, là dove esistono 

tensioni tra greco-cattolici e ortodossi. Oggi è 

chiaro che il metodo dell’“uniatismo” del passato, 

inteso come unione di una comunità all’altra, stac-

candola dalla sua Chiesa, non è un modo che per-

mette di ristabilire l’unità. Tuttavia, le comunità 

ecclesiali apparse in queste circostanze storiche 

hanno il diritto di esistere e di intraprendere tutto 

ciò che è necessario per soddisfare le esigenze spi-

rituali dei loro fedeli, cercando nello stesso tempo 

di vivere in pace con i loro vicini. Ortodossi e greco

-cattolici hanno bisogno di riconciliarsi e di trovare 

forme di convivenza reciprocamente accettabili. 

 

26. Deploriamo lo scontro in Ucraina che ha già 

causato molte vittime, innumerevoli ferite ad abi-

tanti pacifici e gettato la società in una grave crisi 

economica ed umanitaria. Invitiamo tutte le parti 

del conflitto alla prudenza, alla solidarietà sociale e 

all’azione per costruire la pace. Invitiamo le nostre 

Chiese in Ucraina a lavorare per pervenire 

all’armonia sociale, ad astenersi dal partecipare allo 

scontro e a non sostenere un ulteriore sviluppo del 

conflitto. 

 

27. Auspichiamo che lo scisma tra i fedeli ortodos-

si in Ucraina possa essere superato sulla base delle 

norme canoniche esistenti, che tutti i cristiani or-

todossi dell’Ucraina vivano nella pace e nell’armonia, 

e che le comunità cattoliche del Paese vi contribui-

scano, in modo da far vedere sempre di più la no-

stra fratellanza cristiana. 

 

28. Nel mondo contemporaneo, multiforme eppure 

unito da un comune destino, cattolici e ortodossi 

sono chiamati a collaborare fraternamente 

nell’annuncio della Buona Novella della salvezza, a 

testimoniare insieme la dignità morale e la libertà 

autentica della persona, «perché il mondo cre-

da» (Gv 17, 21). Questo mondo, in cui scompaiono 

progressivamente i pilastri spirituali dell’esistenza 

umana, aspetta da noi una forte testimonianza cri-

stiana in tutti gli ambiti della vita personale e so-

ciale. Dalla nostra capacità di dare insieme testi-

monianza dello Spirito di verità in questi tempi dif-

ficili dipende in gran parte il futuro dell’umanità. 

 

29. In questa ardita testimonianza della verità di 

Dio e della Buona Novella salvifica, ci sostenga 

l’Uomo-Dio Gesù Cristo, nostro Signore e Salvato-

re, che ci fortifica spiritualmente con la sua infalli-

bile promessa: «Non temere, piccolo gregge, per-

ché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo Re-

gno» (Lc 12, 32)! Cristo è fonte di gioia e di speran-

za. La fede in Lui trasfigura la vita umana, la riem-

pie di significato. Di ciò si sono potuti convincere, 

attraverso la loro esperienza, tutti coloro a cui si 

possono applicare le parole dell’apostolo Pietro: 

«Voi, che un tempo eravate non-popolo, ora invece 

siete il popolo di Dio; voi, un tempo esclusi dalla mi-

sericordia, ora invece avete ottenuto misericor-

dia» (1 Pt 2, 10). 

 

30. Pieni di gratitudine per il dono della compren-

sione reciproca espresso durante il nostro incon-

tro, guardiamo con speranza alla Santissima Madre 

di Dio, invocandola con le parole di questa antica 

preghiera: “Sotto il riparo della tua misericordia, ci 

rifugiamo, Santa Madre di Dio”. Che la Beata Ver-

gine Maria, con la sua intercessione, incoraggi alla 

fraternità coloro che la venerano, perché siano riu-

niti, al tempo stabilito da Dio, nella pace e 

nell’armonia in un solo popolo di Dio, per la gloria 

della Santissima e indivisibile Trinità! 

 

VAI SU 

Indice dei contenuti della Dichiarazione comune fir-

mata da Papa Francesco e dal Patriarca Kirill 
 

1. Ritrovati come fratelli; 2. Saluti ai cristiani delle 

Americhe; 3. Rendere ragione della speranza; 4. Ma-

donna, Santi e martiri testimoni della fedeltà a Cristo; 

5. Divisi da alcune ferite, conseguenza della debolezza 

umana e del peccato; 6. Pregare per la piena unità; 7. 

Non rimanere inerti di fronte alle sfide del mondo con-

temporaneo; 8. I cristiani vittime di persecuzione; 9. 

Agire per aiutare i cristiani del Medio Oriente; 10. No 

alla violenza e al terrorismo; 11. Convivenza fraterna 

tra le varie popolazioni, le Chiese e le religioni; 12. 

Partecipare alle sofferenze di Cristo; 13. Il dialogo 

interreligioso è indispensabile; 14. L'alto valore della 

libertà religiosa; 15. La restrizione della libertà reli-

giosa; 16. Fedeli alle radici cristiane; 17. Migranti e 

rifugiati che bussano alla porta dei paesi ricchi; 18. 

Giustizia sociale e solidarietà con coloro che soffrono; 

19. La famiglia è il centro naturale della vita umana e 

della società; 20. La famiglia si fonda sul matrimonio; 

21. Rispetto del diritto inalienabile alla vita; 22. Ai 

giovani cristiani; 23. Educare i figli nella fede cristia-

na; 24. Non siamo concorrenti ma fratelli; 25. Ricon-

ciliazione; 26. Riflessioni sulle Chiese in Ucraina; 27. 

La nostra fratellanza cristiana anche in Ucraina; 28. 

Cattolici e ortodossi chiamati a collaborare fraterna-

mente; 29. Il Salvatore ci fortifichi; 30. Gratitudine a 

Dio per il dono della comprensione reciproca. 
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“Padre Pio è stato un servito-

re della misericordia. Lo è 

stato a tempo pieno, pratican-

do, talvolta fino allo sfinimen-

t o ,  ‘ l ’ a p o s t o l a t o 

dell’ascolto” Lo ha detto sta-

mane Papa Francesco riceven-

do in udienza i Gruppi di pre-

ghiera di Padre Pio, insieme ai 

dipendenti della Casa Sollievo 

della Sofferenza e ai fedeli 

dell’arcidiocesi di Manfredo-

nia-Vieste-San Giovanni Ro-

tondo, giunti numerosissimi a 

Roma in occasione della tra-

slazione del corpo del Santo e 

del suo confratello Leopoldo 

Mandic. 

Salutato le decine di migliaia di fedeli persone che 

affollavano piazza San Pietro, il Papa ha ricordato 

che attraverso la confessione San Pio è diventato 

“una carezza vivente del Padre, che guarisce le fe-

rite del peccato e rinfranca il cuore con la pace”. Il 

frate cappuccino “non si è mai stancato di accoglie-

re le persone e di ascoltarle, di spendere tempo e 

forze per diffondere il profumo del perdono del 

Signore”. San Pio, ha aggiunto il Pontefice, “si dis-

setava continuamente da Gesù Crocifisso, e così 

diventava un canale di misericordia” Egli “ha vissuto 

il grande mistero del dolore offerto per amore” 

accogliendo, condividendo e affidando al Signore le 

sofferenze delle persone che incontrava. “In que-

sto modo – ha sottolineato il Papa  – la sua piccola 

goccia è diventata un grande fiume di misericordia, 

che ha irrigato tanti cuori deserti e ha creato oasi 

di vita in molte parti del mondo”. 

Il Pontefice si è quindi rivolto direttamente ai 

Gruppi di preghiera che san Pio indicava co-

me  “vivai di fede, focolai d’amore”. La preghiera, 

ha rimarcato infatti Francesco, “è una vera e pro-

pria missione, che porta il fuoco dell’amore 

all’intera umanità”. Una “forza che muove il mondo” 

che “spande il sorriso e la benedizione di Dio su o-

gni languore e debolezza”, come disse san Pio. 

Dunque preghiera “non è una aspirina”, cioè “un 

mezzo devoto per ottenere da 

Dio quel che ci serve”, ha spie-

gato Bergoglio, bensì, come a-

mava dire Padre Pio, “la miglio-

re arma che abbiamo, una chia-

ve che apre il cuore di Dio”. “La 

preghiera – ha aggiunto il Papa 

– È la più grande forza della 

Chiesa, che non dobbiamo mai 

lasciare” altrimenti – ha preci-

sato – “si rischia di appoggiarsi 

altrove: sui mezzi, sui soldi, sul 

potere; poi l’evangelizzazione 

svanisce e la gioia si spegne e il 

cuore diventa noioso”. 

“Volete avere un cuore gioioso? 

“ ha chiesto il Papa alla gente, e 

al “Sì!”collettivo ha esortato: “Pregate! Questa è la 

ricetta”. Poi ha ricordato che i Gruppi di preghiera 

di Padre Pio sono come “centrali di misericordia” 

che illuminano il mondo con la luce di Dio e scaldano 

con l’energia dell’amore alla Chiesa. 

Insieme ad essi c’è la “Casa Sollievo della Soffe-

renza”, che – ha detto Papa Francesco – non è sol-

tanto un eccellente ospedale, ma un “tempio di 

scienza e di preghiera”. Perché, come afferma-

va Benedetto XVI,  “gli esseri umani necessitano 

sempre di qualcosa in più di una cura solo tecnica-

mente corretta. Hanno bisogno di umanità. Hanno 

bisogno dell’attenzione del cuore”. 

Perciò il Santo Padre ha ribadito che è importante 

“curare la malattia, ma soprattutto prendersi cura 

del malato”. Tanta gente e tanti malati,  – ha sog-

giunto – “hanno bisogno che si dicano loro parole, 

che si diano carezze, che diano loro forza per por-

tare avanti la malattia o andare incontro al Signo-

re”. In conclusione il Pontefice ha invocato la grazia 

di “riconoscere la presenza di Cristo nelle persone 

inferme e in coloro che soffrono; come ripeteva 

Padre Pio, ‘il malato è Gesù’. Il malato è Gesù. E’ la 

carne di Cristo”. 

Antonio Gaspari 

Fonte: it.zenit.org/articles/la-bellezza-del-

perdono-e-la-scienza-della-misericordia/ 

Il Papa: “La bellezza del perdono 

è la scienza della Misericordia” 
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sempre di qualcosa in più di una cura solo tecnica-
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bisogno dell’attenzione del cuore”. 

Perciò il Santo Padre ha ribadito che è importante 

“curare la malattia, ma soprattutto prendersi cura 

del malato”. Tanta gente e tanti malati,  – ha sog-

giunto – “hanno bisogno che si dicano loro parole, 

che si diano carezze, che diano loro forza per por-
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Antonio Gaspari 

Fonte: it.zenit.org/articles/la-bellezza-del-

perdono-e-la-scienza-della-misericordia/ 

La finalità che il Santo Padre si propone nella Bolla di 

indizione dell’Anno Straordinario della misericordia è 

“di fissare lo sguardo sulla misericordia per diventare 

noi stessi segno efficace dell’agire del Padre” (MV, n. 

3), descritto nella sua natura come “paziente e mise-

ricordioso”. Infatti, il suo essere misericordioso “non 

è un’idea astratta, ma una realtà concreta con cui Egli 

rivela il suo amore come quello di un padre e di una 

madre che si commuovono fino al profondo delle vi-

scere per il proprio figlio” (MV, n.6). 

Una misericordia che trova “riscontro concreto in 

tante azioni della storia della salvezza”, così come ci 

narrano i Salmi (cf Sal 103; 147, 136) e che “rende la 

storia di Dio con Israele una storia di salvezza” e 

sembra “voler spezzare il cerchio dello 

spazio e del tempo per inserire tutto 

nel mistero eterno dell’amore” (MV, n. 

7). Una misericordia che Gesù di Naza-

reth, volto della misericordia del Pa-

dre” rivela “con la sua parola, con i suoi 

gesti e con tutta la sua persona” (MV, 

n. 1). 

La misericordia infatti “è la parola che 

rivela il mistero della SS. Trinità”, ma è 

anche “la legge fondamentale che abita nel cuore di 

ogni persona” (MV, n. 2). Il profondo “desiderio” del 

cuore di Francesco è che il Signore “effonda la sua 

misericordia come la rugiada del mattino” perché “gli 

anni a venire siano intrisi di misericordia per andare 

incontro ad ogni persona portando la bontà e la tene-

rezza di Dio” (MV, n. 5). Egli ha la certezza che il Pa-

dre, “sarà per sempre nella storia dell’umanità come 

Colui che è presente, vicino, provvidente, santo e mi-

sericordioso”. (MV, n. 6). 

Tutto questo passa per la mediazione storica della 

Chiesa. La misericordia infatti è “l’architrave che sor-

regge la sua vita. Tutto della sua azione pastorale do-

vrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indi-

rizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua 

testimonianza verso il mondo può essere privo di mi-

sericordia” (MV, n. 10). 

La Chiesa dunque “ha la missione di annunciare la mi-

sericordia di Dio”, è chiamata a fare suo “il comporta-

mento del Figlio di Dio che va a tutti incontro senza 

escludere nessuno”, perché la “sua prima verità” è 

“l’amore di Cristo”, fino al dono di sé: “il comandamen-

to della misericordia è fondato nell’essere della chie-

sa come corpo di Cristo”. Essa è, “nella sua qualità di 

corpo di Cristo, sacramento della permanente presen-

za efficace di Cristo nel mondo, ed è, come tale, sa-

cramento della misericordia”. Dove vi sono cristiani, 

chiunque deve poter trovare “un’oasi di misericor-

dia” (MV, n.12). 

Non sfugge pertanto la necessità della mediazione 

per l’attuazione storica della misericordia. Infatti 

nella Scrittura noi troviamo la misericordia 

“preveniente” del Signore che si manifesta nella crea-

zione, nella benedizione dell’uomo e della donna, nelle 

promesse di salvezza. Ma quando la misericordia si 

deve tradurre in opera di “salvezza” in favore 

dell’uomo ed in concreta ricostruzione della sua storia 

personale e comunitaria, in via ordina-

ria, Dio chiede la collaborazione 

dell’uomo. 

La misericordia è allora opera di Dio e 

dell’uomo. Questi però deve sempre 

portare a Dio la sua obbedienza, il suo 

ascolto, la sua fedeltà. In questo per-

corso di “concreta attuazione salvifica” 

sono chiamati in causa dei mediatori 

concreti, i  sacerdoti ed i re, ed in par-

ticolare i profeti, voce attuale di Dio. 

Il problema, di ieri e di oggi – in un contesto nel quale 

c’è l’esclusione dell’uomo dall’opera di misericordia di 

salvezza –, è stabilire se gli “strumenti” e le istituzio-

ni che sono a servizio della misericordia operano o 

meno la salvezza. 

Un’ulteriore questione riguarda la modalità con la qua-

le l’uomo entra nella salvezza e nella misericordia. Il 

popolo di Dio entra concretamente nella salvezza del 

Signore attraverso la via dell’alleanza: il popolo di Dio 

è uscito dalla salvezza “trasgredendo la sua parola”, vi 

potrà entrare “ritornando nella sua parola”. 

La modalità storica del rientro del popolo di Dio nella 

parola è la “via dell’alleanza”, che è patto unilaterale 

che impegna la misericordia di Dio, ma anche bilatera-

le, che richiede l’accoglienza della parola del patto da 

parte dell’uomo. 

Il retto funzionamento della mediazione e l’ingresso 

nell’alleanza sono vie essenziali perché l’uomo entri 

nella misericordia di Dio e ne sperimenti tutta la po-

tenza di amore e di salvezza. 

Gesualto de Luca 

Fonte: it.zenit.org/articles/misericordia-la-via-
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Misericordia: la via dell’alleanza 

per il popolo di Dio 

La misericordia 

trova “riscontro 

concreto in tante 

azioni della storia 

della salvezza” 
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Proprio mentre le forze 

degli Inferi attaccano 

la famiglia tradizionale 

nell’intento di distrug-

gerla, Dio ci regala una 

cosa grande, di cui mai 

saremo abbastanza 

grati: I Nuclei Trinita-

ri. Essi salveranno la 

famiglia. 

 

Premessa 
 

 

A.  "In principio Dio 

creò il cielo e la terra. 

La terra era informe e 

deserta e le tenebre 

ricoprivano l’abisso e lo 

spirito di Dio aleggiava 

sulle acque. Dio disse: 

"Sia la luce!". E la luce 

fu … E Dio disse: 

«Facciamo l’uomo a no-

stra immagine, a nostra 

somiglianza  e domini 

sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul be-

stiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i 

rettili che strisciano sulla terra». Dio creò l’uomo a 

sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 

femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: 

«Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; 

soggiogatela e dominate». Dio vide quanto aveva 

fatto, ed ecco, era cosa molto buona” (Gen 1,1-3.26

-28.31). Questa è la prima creazione, che fu cor-

rotta a causa del peccato delle origini. Dal peccato, 

che è ribellione a Dio e sottomissione a Satana, 

venne il dolore e la morte. A causa del moltiplicarsi 

dei peccati, venne la maledizione. 

 

B. "In principio era il Verbo, e il Verbo era presso 

Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso 

Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di 

lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la 

vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende 

nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta... Venne 

fra i suoi, e i suoi non lo 

hanno accolto. A quanti però 

lo hanno accolto ha dato po-

tere di diventare figli di 

Dio" (Gv 1,1-5.11-12). E come 

Mosè innalzò il serpente nel 

deserto, così bisogna che 

sia innalzato il Figlio 

dell’uomo, perché chiunque 

crede in lui abbia la vita e-

terna». Dio infatti ha tanto 

amato il mondo da dare il 

suo Figlio unigenito, perché 

chiunque crede in lui non 

muoia, ma abbia la vita e-

terna. (Gv 3,14-16). “Io, 

quando sarò elevato da ter-

ra, attirerò tutti a me» (Gv 

12,32). Questa e' la reden-

zione operata dal Verbo in-

carnato sul Calvario, per cui 

tutto ci è stato restituito. 

Con Lui ritorna la Benedi-

zione. 

 

C. "E Colui che sedeva sul 

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

se" (Ap 21, 5). Questa e' la nuova creazione, frutto 

della redenzione operata da Cristo Signore. Essa 

restituisce la vita nuova all’uomo e la dovuta gloria 

a Dio, Autore della vita. In Cristo crocifisso si ba-

ciano Giustizia e Misericordia e viene ridata la vita 

all’uomo: vita che è simboleggiata da quell’acqua e 

sangue che sgorgano dal costato trafitto di Gesù. 

Il Cuore di Gesù è la sorgente della Benedizione e 

della nuova creazione. Chi vi giunge, trova la vita 

nuova e rinasce “dall’acqua e dallo Spirito” (Gv 3,5). 

E come singolo e come coppia, l’uomo deve rinasce-

re a vita nuova, uscendo dal dominio della carne ed 

entrando in quello dello Spirito.  

 

D. Le note che seguono parlano dei Nuclei Trinitari, 

che vediamo come primo frutto della redenzione. 

In principio Dio fece uscire all'esistenza tutte le 

cose e le ordinò in un mirabile disegno che manife-

sta la sua potenza e la sua gloria.  

Spiritualità 

I “Nuclei Trinitari” 
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Spiritualità 

I “Nuclei Trinitari” 

Tutto fece per mezzo del Verbo, che è la Parola 

che da' forma alle cose, la luce del mondo, la vita 

degli uomini. Nella Genesi è detto che Dio passeg-

giava con i nostri progenitori e li istruiva con i doni 

mirabili della sua parola e dei suoi carismi. Poi ven-

ne il peccato e tutto fu perduto. Ma con la reden-

zione di Cristo, tutto ci è stato restituito, a comin-

ciare dalla coppia umana santificata dalla presenza 

di Dio tra di loro, Gesù.  

La coppia con a centro Gesù - Verbo diventa 

“Nucleo Trinitario”. In questo mirabile disegno en-

tra in primis la Vergine Maria, destinata fin 

dall’eterno ad essere la Madre del Verbo incarna-

to, autore della nostra salvezza. Lei e' la primoge-

nita della nuova creazione, insieme a Gesù. Lei dal 

cuore totalmente puro e dalla fede ardente ci pre-

cede nel cammino di ritorno a Dio e di accoglienza 

della sua Parola. Lei ci indica la Via (“Odigitria”), 

Gesù che è “la Via, la Verità e la Vita” (Gv 14,6). 

 

E. Gesù risorto inaugura i Cieli Nuovi e la Terra 

Nuova predetti dai Profeti (cfr. Is 65,17; 66,22; 

2Pt 3,13) e testimoniati da Giovanni nell'Apocalis-

se. La nuova creazione inizia fin d'ora col Battesi-

mo, che ci rende figli di Dio, nuove creature come 

dice S. Paolo (cfr. 2Cor 5,17; Gal 6, 15). Come l'an-

tica, questa nuova creazione è operata da Dio Pa-

dre mediante il suo Verbo, col quale dà forma e, 

nello Spirito, esistenza. Il Padre dà di poter esse-

re, me- diante il Figlio, "quella cosa" determinata 

dalla Parola e nello Spirito da' l'esistenza e la sua 

concreta collocazione nel contesto della creazione, 

a sua eterna gloria. E’ sul Calvario che tutto comin-

cia, quando il Figlio “emisit spiritum” (Gv 19,30), 

spirò e cominciò a dare lo Spirito Santo a tutti co-

loro che credono in lui. 

 

F. I Nuclei Trinitari sono "nuova creazione" di Dio, 

una coppia uomo-donna "formati" dalla Parola di 

Dio, che pone una nuova cosa sulla terra, perché in 

essa risplenda la vita piena, a gloria di Dio. Fuori di 

questi la vita cessa e impera il disordine del pecca-

to e la morte. I Nuclei Trinitari sono fondati tutti 

su Gesù, Verbo della vita, venuto proprio perché 

possiamo avere la vita in abbondanza (cfr. Gv 

10,10). Essi risalgono la corrente del fiume di gra-

zia che esce dal costato di Cristo ed entrano nel 

suo Sacro Cuore, aiutati dalla Beata Vergine Maria 

e con l'intercessione di S. Giuseppe, sposo vergina-

le di Maria e padre putativo di Gesù. 

 

G. Per dare la vita, Dio si serve di un padre e di una 

madre uniti nel coniugio e questo modello non e' 

superabile, proprio perché è disegno divino. Il pec-

cato delle origini ha deturpato tutto e tolto la gra-

zia che è vita divina. Grazie a Cristo redentore, Dio 

ricrea la coppia, la santifica col sacramento del 

matrimonio e continua a generare figli e figlie, che 

però sono bisognosi del Battesimo. Tutta la fami-

glia così viene santificata. Ma quando tra i due co-

niugi si stabilisce il Verbo, nasce il Nucleo Trinita-

rio, punta di diamante del Regno di Dio, ad immagi-

ne della Santa Famiglia di Nazareth. Questa torna 

potentemente alla ribalta come supremo modello di 

vita e di civiltà cristiana 

 

(Continua) 

 

VAI SU 
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Cfr. Esodo 16,1-36; Numeri 21,4-9; Sap 16,5-7.20-
21; Giovanni 3,14-15; Giovanni 6,27-71. 
Proseguendo il cammino dell'Esodo degli ebrei 

dall'Egitto, passato miracolosamente il Mar Rosso, 

essi scamparono alla morte sicura e videro sommer-

si il faraone con i suoi carri e cavalieri. Mosè acqui-

sta più credibilità e dimostra un potere che non e' 

umano. Egli ordina di andare avanti verso la terra 

della liberta' preparata per loro, come nuova pa-

tria. Ma presto cominciano lamentele,  mormorazio-

ni, contestazioni e ribellioni, che non mancheranno 

mai per tutto il cammino da fare. La prima lagnanza 

e' per la mancanza di cibo, di pane, di carne. Dio 

provvede subito con le quaglie e la manna; quest'ul-

tima sarà il loro cibo fondamentale per tutto il 

cammino nel deserto e cesserà solo al loro ingresso 

nella Terra Promessa. Facciamo alcu-

ne riflessioni. 

 

1. La manna è il cibo straordinario, il 

pane disceso dal cielo per nutrire 

quel popolo lungo tutto il cammino dei 

quarant’anni nel deserto, perché giun-

gesse vivo e vegeto alla sua destina-

zione. Fu concessa da Dio come segno 

della sua Provvidenza, in seguito alle mormorazioni 

del popolo contro Mosè. È la risposta alla loro in-

credulità sulla conduzione divina, perché non aves-

sero dubbi e non pensassero di tornare indietro, 

verso l'Egitto. La regolare caduta della manna per 

tutto il loro soggiorno nel deserto, è il segno elo-

quente della cura di Dio per il loro alimento giorna-

liero: un pane avuto senza fatica e con perfetta 

regolarità. Essa mancava solo il settimo giorno, 

perché questo giorno lo si doveva dedicare comple-

tamente al riposo; ma il venerdì ne raccoglievano 

una doppia razione. Non così gli altri giorni, nei qua-

li dovevano raccogliere solo la razione giornaliera; 

se ne prendevano di più, marciva. Così Dio insegnava 

due cose: la piena fiducia in Lui e il riposo sabbati-

co. Dio sa bene che abbiamo bisogno di cibo, ma non 

bisogna affannarsi a procurarselo in abbondanza: 

basta chiedere e avere il "pane quotidiano"come poi 

insegnerà Gesù nella preghiera del "Pater noster". 

Il Signore Dio, che è nostro Padre, sa bene che ab-

biamo bisogno di cibo e non ce lo farà mai mancare, 

se lo amiamo. Ma il giorno del riposo vuole che non 

lavoriamo per procacciarci il cibo, ma lo dedichiamo 

ad altro, il culto a Lui. In verità "Non di solo pane 

vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 

di Dio" (Deut 8,3; Mt 4,4). Pertanto bisogna ricer-

care questa parola che da' vita e il giorno adatto 

per farlo e' quello del riposo. Dio premia questa 

ricerca e non fa mancare il pane per la vita del cor-

po, se ci disponiamo a cercare prima la sua volonta'. 

Dio ordinò che un campione di manna fosse conser-

vato per mostrarlo alle generazioni future, perché 

imparassero ad ammirare le opere di Dio e credere 

nella sua Provvidenza per Israele suo popolo. Tanti 

anni più tardi, in una zona deserta, Gesù moltipli-

cherà pani e pesci per sfamare le folle venute die-

tro a lui per ascoltare la parola di Dio. E' lo stesso 

Padre dei cieli che provvede, stavolta 

per mezzo di Gesù, suo Figlio. 

 

2. Come Gesù spiega nella sinagoga di 

Cafarnao (cfr. Gv 6) dopo la moltipli-

cazione dei pani e dei pesci, la manna 

simboleggia l’Eucaristia, il Pane vivo 

disceso dal Cielo, ben superiore 

all’antica manna, perché “chi mangia di 

questo pane, vivrà in eterno” (Gv 6,58). Egli ne farà 

dono ai suoi all’Ultima Cena nel Cenacolo di Gerusa-

lemme, consacrando il pane e il vino come suo Corpo 

offerto e suo Sangue sparso, diventati per la tran-

sustanziazione da Lui operata Corpo, Sangue Anima 

e Divinità sue. Poi comandò agli Apostoli di ripetere 

questo rito come suo memoriale. Chi non mangia di 

questa nuova e santissima “manna”, come potrà 

giungere alla Terra promessa e cioè al Cielo? Gesù 

è "il pane della vita” (Gv 6,48). "Se uno mangia di 

questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è 

la mia carne per la vita del mondo"(6,51), dice ai 

Giudei increduli. Anche alcuni suoi discepoli rifiuta-

no queste affermazioni, che sembrano folli. Eppure, 

Gesù sapeva molto bene quello che diceva e voleva 

piena fiducia da chi lo ascoltava. Solo Pietro i gli 

altri Apostoli credettero; gli altri no, e Gesù ne ri-

mase molto addolorato. Ma questo non gli impedì di 

fare il dono promesso ai suoi. Egli e' vero "pane" 

per noi: come Parola e come Eucaristia.   >>> 

Spiritualità 

La manna e il serpente di bronzo 

Dio non fa mancare 

il pane per la vita 

del corpo se ci di-

sponiamo a cercare 

prima la sua volontà 
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3. 1) Come Parola, ci trasmette i pensieri di Dio, la 

verità di Dio, che illumina la mente e attira la vo-

lontà, la vera sapienza della vita, tanto desiderata 

da chi ama Dio e chi la mette in pratica "non vedrà 

la morte in eterno" (Gv 8, 51). Pertanto, la sua pa-

rola va conosciuta, "masticata" e cioè meditata 

continuamente e poi messa in pratica fedelmente. 

Essa risuona nella predicazione apostolica in tutto 

il mondo ed e' come un seme gettato nel terreno: 

porterà frutto dove più dove meno. Risuona anche 

nelle chiese, durante le varie celebrazioni, fatte 

nel nome del Signore: questo e' il contesto miglio-

re. La parola di Dio e' seme che si sviluppa, e' lievi-

to che fa fermentare la massa, e' luce che illumina 

e mette in fuga le tenebre della menzogna, e' spa-

da a doppio taglio che penetra nell'intimo dei cuori 

e giudica tutto. Essa esce dalla bocca di Dio; e' lo 

stesso Verbo che parla ed e' dato perché s'incarni 

come nel grembo di Maria Vergine. Imitando Maria, 

s'impara ad incarnare la Parola di Dio. 

 

4. 2) La sua Eucaristia è di più della parola:  

presenza viva, sacrificio di lode, nutrimento  

Celeste per l'anima che l'assume con amore. Essa 

fa sì che Cristo viva in noi e vada prendendo pos-

sesso e dominio del nostro cuore (pensieri, scelte, 

sentimenti, relazioni, parole, azioni, intenzioni, me-

moria); trasformi la nostra vita in un sacrificio di 

lode al Padre, perché faccia grazia e instauri il suo 

Regno; nutra il nostro spirito di quella luce che vie-

ne dallo Spirito Santo, che da' vita filiale e tanti 

carismi (carità, virtù e doni, santità, nuova relazio-

ne col Padre e col Figlio, profezie, conoscenze na-

scoste, zelo apostolico, etc.), perché possiamo 

prendere la nostra mansione nel Corpo Mistico di 

Cristo. L'Eucaristia sviluppa la vita mistica di unio-

ne tra il fedele e Cristo: "Egli deve crescere e io 

diminuire" (Gv 3,30);"Non sono più io che vivo, ma 

Cristo vive in me" (Gal 2,20). Solo chi ha la succes-

sione apostolica (cattolici, ortodossi e parte degli 

anglicani), ha conservato l'Eucaristia. La massima 

parte dei protestanti l'ha persa, perché si sono 

separati. Purtroppo anche tanti cattolici si sono 

allontanati dalla chiesa ed hanno perso Eucaristia e 

Parola di Dio: un danno irreparabile. 

 

5. Il serpente di bronzo di cui parla il libro dei Nu-

meri, fu fatto da Mosè e rizzato su un’asta perché 

tutti lo vedessero e chiunque era morso dai ser-

penti veniva così guarito. L'episodio si verificò nel 

deserto, durante l'Esodo dall'Egitto e preannuncia 

realtà future. L'autore sacro narra che, a causa 

della ricorrente mormorazione degli ebrei contro 

Mose' e contro Dio, venne mandato il castigo dei 

serpenti velenosi, che mordevano il popolo e molti 

morivano. Presa coscienza del peccato, essi implo-

rarono un rimedio, per mezzo di Mose' e Dio lo 

concesse: un rimedio davvero strano. Comandò a 

Mose' di fabbricare un serpente di bronzo e riz-

zarlo su un'asta e promise che chiunque morsicato 

dai serpenti, lo avesse guardato con fede, sarebbe 

stato risanato. E così accadde. Gesù ne diede la 

spiegazione a Nicodemo: “Così bisogna che sia in-

nalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in 

lui abbia la vita eterna” (Gv 3,14-15). Questo innal-

zamento avverrà sulla croce (cfr.: "Quando sarò 

innalzato da terra, attirerò tutti a Me": Gv 12,32). 

Se dunque, nel deserto chi guardava quella strana 

croce fatta dall'asta e dal serpente, guariva, ciò 

era profezia della ben più grande "guarigione" di 

quei peccatori che si fossero rivolti con fede a Ge-

sù crocifisso. Così avvenne, tra i primi, al "buon la-

drone", che guardò a Gesù con fede e ottenne la 

salvezza: "In verità ti dico: Oggi tu sarai con me 

nel Paradiso!" (Lc 23,43). La salvezza non viene dal-

la croce, ma dal Crocifisso, Gesù, Vittima immolata 

per i nostri peccati. Chi ha veramente fede in Lui, 

avrà perdonati i peccati e sarà risanato dal veleno 

dei serpenti, cioè di Satana, Serpente antico (cfr. 

Ap 12,9; 20,2). La mormorazione contro Mose' e 

contro Dio sta per la mancanza di fede, come già 

avvenne nei nostri Progenitori, che dubitarono di 

Dio e credettero al Serpente (cfr. Gen 3,4-6), che 

aveva loro iniettato il veleno della menzogna. Dal 

dubbio su Dio nascono tutti i peccati e il peccato 

porta la morte. Solo Gesù ci può liberare, perché 

egli e' il Figlio unigenito, che espia sulla croce per 

noi. Per questo venne e per questo fu esaltato in 

croce. Dal suo fianco trafitto viene la vita per noi: 

una vita nuova e piena, che non avrà fine. Da qui la 

nuova creazione. Ricordiamo che ai piedi della cro-

ce c'era la Madre, a cui Gesù affidò il discepolo 

amato. In verità, perché si compia la redenzione e' 

necessaria la partecipazione di Maria, Madre di 

tutti i viventi, come "Nuova Eva" accanto a Gesù 

nuovo Adamo. Da qui la nuova generazione dei 

"redenti", che avviene dall'acqua e dallo Spirito 

Santo, mediante il Battesimo. E' ben giusto che su 

ogni altare campeggi la croce, perché è ai piedi di 

essa che veniamo rigenerati. Questo fa capire per-

ché Satana odia tanto la croce e vorrebbe farla 

sparire dalla vista di tutti. Ma le potenze degli In-

feri non prevarranno. 

VAI SU 
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Non dobbiamo sor-

prenderci della 

notevole e varie-

gata attestazione 

b i b l i c a  d eg l i 

“animali”, che va 

dai racconti della 

Genesi della crea-

zione agli enigma-

t i c i  s i m b o l i 

dell’Apocalisse.  

L’odierna sensibili-

tà animalista e e-

cologista spinge ad 

approfondire la 

natura e il ruolo 

che gli animali rivestono anche nei racconti della 

sacra Scrittura.  

Le ragioni di tale approfondimento sono diverse:  

 

a) il maggior rispetto della natura e dignità degli 

esseri animali nell’ambito della “creazione” e del 

progetto divino;  

 

b) la relazione 

uomo-animale 

costituisce un 

indicatore del 

processo di ma-

turazione spiri-

tuale e morale 

della civiltà u-

mana e della 

sua convivenza 

pacifica;  

 

c) il ruolo sim-

bolico-narrativo 

occupato dagli 

animali nella 

sacra Scrittura 

è un aspetto 

della mediazio-

ne storico-

letteraria con 

cui Dio ha volu-

t o  r i v e l a r s i 

all’uomo;  

d) Lo studio dei 

testi riguardanti 

gli animali aiuta a 

conoscere la Bib-

bia, le sue tradi-

zioni e il comples-

so sottofondo cul-

turale e socio-

religioso delle re-

lazioni con il mon-

do antico circo-

stante.  

In questo “viaggio” 

alla scoperta degli 

animali biblici, entriamo idealmente nella bontà 

dell’ordine cosmico che vede l’essere umano 

“alleato” degli animali, a cui dà il nome e che dovrà 

proteggere e custodire. La narrazione biblica si 

apre con la “benedizione divina” che è segno di pro-

tezione e di rispetto per la vita (Gen 2,22.28-31), 

in vista del 

suo proget-

to di amo-

re.  

 

Giuseppe 

De  

Virgilio, 

biblista

  

Fonte:  

Foglietto 

domenicale  

“La  

Domenica” 
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“L’Asia e l’Africa lottano per la sopravvivenza di 

famiglie povere, oppresse. Le nazioni ricche hanno 

deviato l ’attenzione dalla povertà e 

dall’oppressione, parlando di nuove forme di fami-

glie, di nuove forme di genitorialità. Più ancora del-

la bomba atomica, del terrorismo, un pericolo mor-

tale si affaccia sull’umanità intera, perché alcune 

nazioni hanno scelto la via della distruzione della 

famiglia attraverso le leggi”. 

È una dura denuncia quella espressa dal cardinale 

Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon e legato 

pontificio, nell’omelia della Messa conclusiva del 

51° Congresso eucaristico internazionale, che si è 

svolto a Cebu (Filippine) dal 25 al 31 genna-

io. Incentrato sul tema “Cristo in voi, speranza del-

la gloria”, l’appuntamento – riferisce 

l’agenzia AsiaNews –  è stato occasione di confron-

to sul tema dell’evangelizzazione e della missione 

non solo in 

Asia, ma 

in tutto il 

mondo. 

Il cardi-

nale ha 

stigmatiz-

zato vigo-

rosamente quanti minacciano la base della vita e 

l’unione familiare; esaltando, allo stesso tempo, il 

r u o l o  d e l l e  F i l i p p i n e  q u a l e  f a r o 

dell’evangelizzazione per il terzo millen-

nio. “L’Eucaristia è seminata all’interno della fami-

glia – ha spiegato – e germoglia al suo interno. La 

famiglia è il luogo della prima comunione. La fami-

glia è il nucleo primario della Chiesa” ed è il luogo in 

cui “ogni giorno si spezza il pane”. Per questo, av-

verte, “deve essere protetta, promossa e nutrita”. 

Il porporato ha quindi ricordato le tre grandi pre-

occupazioni espresse da Papa Francesco negli ulti-

mi tre anni che riguardano il mondo intero: fami-

glia, ingiustizia ambientale, ingiustizia economica. 

“Ma il più grande pericolo per l’umanità oggi – ha 

detto – è la distruzione della famiglia. Purtroppo, 

anche in seno alla Chiesa cattolica si fatica a capi-

re il pericolo terribile che corre la famiglia”. 

“La vostra integrità familiare è forte”, ha aggiunto 

rivolgendosi ai filippini, “avete il tasso minore di 

divorzi della regione. Molte nazioni ricche hanno 

denaro ma non hanno famiglie. E per secondo, il nu-

mero di giovani. Che sono una benedizione!”. 

Illustrando poi la settimana di incontri e riflessioni 

appena conclusa, l’arcivescovo di Yangon ha ricor-

dato che “veniamo da molte nazioni, parliamo lingue 

diverse. Ma come nel giorno di Pentecoste, 

l’Eucaristia rafforza i nostri rapporti”. Questo è 

un momento “di Grazia”, impreziosito dall’ospitalità 

delle Filippine e dei suoi abitanti, che il porporato 

birmano definisce “apostoli del sorriso”. 

Proprio nell’omelia, il porporato birmano ha inoltre 

voluto sottolineare la centralità delle Filippine nel-

la missione del terzo millennio. All’unica nazione 

asiatica a 

m a g g i o -

ranza cat-

tolica, av-

verte il 

porporato, 

destinata 

a “gloria, 

prosperità e spiritualità”, spetterà il compito di 

“essere luce non solo per l’Asia, ma per il mondo 

intero”. 

“Le Filippine – ha detto – hanno bisogno di speran-

za. La Chiesa ha bisogno di speranza. Le nostre fa-

miglie hanno bisogno di speranza. Il mondo di oggi 

ha gran bisogno di una parola di quattro lettere: 

Hope (speranza)”. In questo senso “la più grande 

nazione cattolica dell’Asia, è portatrice di grande 

speranza”; nonostante le sfide come “povertà, insi-

curezza, migrazione”, essa “possiede grandi poten-

zialità per tutto il mondo cattolico”. 

 

Fonte: it.zenit.org/articles/card-bo-il-piu-

grande-pericolo-per-lumanita-oggi-e-la-

distruzione-della-famiglia/ 

Card. Bo: “Il più grande pericolo  

per l’umanità oggi è  

la distruzione della famiglia” 
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Tra famiglia e cultura c’è una circolarità. La famiglia 

viene sempre vissuta all’interno di una data cultura, 

ma allo stesso tempo la famiglia stessa genera la cul-

tura. Perciò, mentre non è completamente sbagliato 

pensare alla famiglia come patrimonio culturale, tut-

tavia questo sarebbe decisivamente troppo poco. Ma 

parlare di cultura della famiglia non è la stessa cosa 

di una cultura delle belle arti, ad esempio, che offra 

spazio e preveda risorse alla promozione di certe at-

tività artistiche e alla conservazione di opere d’arte. 

Una cultura familiare, poi, non può fare a meno di una 

politica che offra sostegno alla famiglia come realtà 

meritevole di sostegno pubblico da parte dello Stato. 

Le quasi due milioni per-

sone che si sono riunite 

al Circo Massimo di Ro-

ma il 30 gennaio per il 

Family Day non chiede-

vano certo una sorta di 

rifugio culturale e so-

ciale per una realtà mi-

nacciata dall’estinzione. 

Hanno, invece, voluto 

dare pubblica espres-

sione al fatto che la 

famiglia è soggetto cul-

turale e hanno chiesto 

che quel fatto venga 

riconosciuto pubblica-

mente. Chi minaccia e 

distrugge la famiglia 

minaccia e distrugge la 

cultura, dato che la famiglia è la fonte principale di 

cultura. 

Secondo San Giovanni Paolo II la cultura è «ciò per 

cui l’uomo in quanto uomo diventa più uomo, “è” di più, 

accede di più all’”essere”» (Discorso all’Unesco, 2 giu-

gno 1980). Le diverse culture umane sono delle diver-

se forme in cui si manifesta l’universale natura umana. 

Viene in mente l’osservazione del filosofo tedesco 

Robert Spaemann: 

«Originariamente cultura significa, infatti, agricoltu-

ra: la cultura è natura umanizzata, non aboli-

ta”» (Felicità e benevolenza, 215). Il contadino si con-

fronta con un dato che precede ogni sua scelta: il 

campo e il seme. Coltivare queste realtà vuol dire cer-

care di creare le condizioni migliori perché le piante 

crescano e producano un frutto abbondante. E men-

tre è ovvio che la natura ha bisogno della coltura per 

essere portata al suo compimento, è anche chiaro che 

senza natura, la coltura non avrebbe ben niente da 

coltivare. Si possono usare diversi modi per produrre: 

c’è l’agricoltura estensiva e quella intensiva; uno può 

usare un trattore oppure un cavallo per tirare 

l’aratro. Ma in ogni caso il contadino deve sempre ri-

spettare la natura del campo e del seme. Diversi tipi 

di terreno hanno bisogno di diversi tecniche di aratu-

ra, diverse specie di seme richiedono diverse quantità 

di acqua e di fertilizzante. Alcuni modi di coltivare la 

terra funzionano in modo migliore che altri.  

In modo analogo, alcune 

culture fanno fiorire la 

natura umana più che 

altri; alcune possono 

contenere elementi che 

impediscono la fioritura 

della natura umana.  

Nel caso che una cultu-

ra andasse contro la 

natura umana, essa si 

autodistruggerebbe e 

non sarebbe più tra-

smessa alle generazioni 

future. Diventerebbe 

una “anti-cultura”. Che 

cosa c’è da temere da 

una “cultura” che si ar-

roga il diritto di chia-

mare con le parole 

“matrimonio” o “famiglia” arbitrariamente tutto quello 

che vuole, una cultura che dice che l’unico fondamento 

del matrimonio è l’affetto e pretende il nome di fami-

glia per qualsiasi tipo di convivenza affettiva immagi-

nabile? Il pericolo più grande non è certo che duri per 

secoli. 

La realtà è una maestra severa. E mentre Dio è mise-

ricordioso e perdona, la realtà purtroppo punisce sen-

za pietà. Come diceva già il giovane Karl Marx, un par-

lamento che volesse definire a modo suo cosa sia il 

matrimonio è eguale a un sistema legislativo che vo-

lesse cambiare, per decreto, le leggi della gravità e 

dell’acqua (Der Ehescheidungsgesetzentwurf, Rheini-

sche Zeitung 353, 19 dicembre 1842). 

>>> 

La famiglia è come la gravità: 

non si abolisce per legge 
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Anche se un bel giorno il Parlamento italiano, oppure 

quello europeo, dovesse decidere di abrogare la legge 

della gravità, chi decidesse di buttarsi dalla finestra 

continuerebbe comunque a cadere giù. Come nel caso 

della gravità, così anche nel caso del matrimonio il 

pericolo non è che una tale legislazione duri nel tem-

po, ma piuttosto che l’impatto con la realtà sia di-

struttivo e potenzialmente letale. Invece la cultura, 

nel suo vero significato, porta la natura umana al suo 

compimento. La cultura «è una caratteristica della 

vita umana come tale. L’uomo vive di una vita veramen-

te umana grazie alla cultura» (Giovanni Paolo II, Di-

scorso all’Unesco, 2 giugno 1980). Ad esempio, gli es-

seri umani non assorbono semplicemente delle sostan-

ze nutritive, ma pranzano e cenano. Robert Spaemann 

lo dice così: «Mangiare e bere rientrano in un conte-

sto culturale. Come ha mostrato Claude Lévi-Strauss, 

il cuocere i cibi rappresenta, in molte culture, il para-

digma tout court della cultura. Mangiare e bere di-

ventano banchetto, banchetto in famiglia, banchetto 

tra amici, banchetto nuziale» (Spaemann, Felicità e 

benevolenza, 214). 

Come per l’uomo il mangiare e il bere non è un mero 

fatto biologico, così non lo è neanche il sesso e la ge-

nerazione umana ad esso connesso. Per gli uomini la 

domanda sulla loro origine è di grandissima importan-

za. Così, secondo Lévi-Strauss, si può verificare in 

ogni cultura la distinzione tra unioni libere e unioni 

legittime (The Family, in H.L. Shapiro, ed., Man, Cul-

ture and Society, Oxford 1971, 340). 

Nessun’ingegneria sociale sarà capace di cambiare 

questo interesse fondamentale di conoscere e veder 

protetta la nostra origine, interesse radicato nella 

natura umana e che spinge le culture a custodire e 

ordinare il rapporto tra uomo e donna. La famiglia è 

l’istituzione che protegge l’origine della persona, ne 

trasmette il linguaggio, i simboli e le narrazioni. 

È la famiglia che unisce le generazioni. Permette che i 

valori e le intuizioni di una comunità si trasmettano 

alla successiva generazione, senza questa trasmissio-

ne, ci sarebbe soltanto la gente di oggi e la gente di 

ieri. Nessuno potrebbe dire «cento anni fa noi italia-

ni /noi tedeschi / noi francesi abbiamo fatto questo o 

quello». Senza famiglia non c’è nessun popolo, nessuna 

comunità, ma soltanto individui. E dato che matrimo-

nio e famiglia non si definiscono a partire dall’affetto 

(senza, certo, escluderlo), ma dal compito di trasmet-

tere e proteggere l’origine della persona, una relazio-

ne che è intrinsecamente incapace di generare oppure 

che a causa della sua fragilità è inadeguata per que-

sta missione, non potrà chiamarsi matrimonio, come 

neanche possono dirsi famiglia i rapporti umani basati 

sull’arbitraria 

decisione della volontà personale e privata che pre-

scindono del tutto dalle relazioni generative. 

E anche se i partner di unioni dello stesso sesso po-

trebbero pretendere la custodia di un bambino, riven-

dicando così un ruolo di educatori, quel ruolo non è 

intrinsecamente correlato al loro rapporto. 

Per le coppie di sesso opposto, che potenzialmente 

fanno nascere i figli, l’educazione non è altro che la 

continuazione della generazione con altri mezzi. Ven-

gono riconosciuti dalla società perché hanno una mis-

sione che nasce dal loro rapporto. Con i partner dello 

stesso sesso, la missione educativa, dove c’è, non na-

sce dal loro rapporto, ma dalla forza di una legge u-

mana. Questi unioni non vengono riconosciuti a causa 

della loro missione educativa, ma – 

almeno sul livello del dibattito pubblico – la missione 

educazione è in funzione del riconoscimento. 

Nelle società post-moderne si tende a decostruire le 

tradizioni, i valori e il legame con il passato. Perciò i 

rapporti tra le persone sono anti-culturali e anti-

familiari, che alla fin fine è la stessa cosa. Allo stesso 

tempo questa “cultura” postmoderna pretende di es-

sere universale. Dichiara come verità immutabile 

l’inesistenza della verità. Il suo “vangelo” è che le 

persone sono autonome e indipendenti. Come ogni in-

dividuo è capace di conoscere e valutare a modo suo, 

così potrà anche vivere a modo suo: in isolamento e 

alienazione. Come le persone vivono da soli, così 

muoiono da soli. Non è insolito leggere nelle cronache 

di persone scomparse che vengono poi trovate nei loro 

appartamenti mesi dopo la loro morte. Nessuno li ave-

va cercati. È questa una conquista culturale? Non ci è 

forse permesso giudicare questa “cultura”? Se invece 

siamo convinti che le culture possono e devono essere 

giudicate, quale è il criterio migliore per valutarle se 

non esaminare come trattano il fondamento della cul-

tura, cioè, la famiglia? Come dice papa Francesco: «La 

globalizzazione e l’individualismo postmoderno favori-

scono uno stile di vita che rende molto più difficile lo 

sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone e non 

è favorevole per promuovere una cultura della fami-

glia. Qui si apre un nuovo campo missionario per la 

Chiesa, ad esempio nei gruppi di famiglie dove si crea 

spazio per le relazioni interpersonali e con Dio, dove 

può crescere una comunione autentica che sana le fe-

rite, costruisce ponti, va in cerca dei lontani e aiuta 

«a portare i pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2). La fami-

glia è, quindi, un luogo privilegiato per 

l’evangelizzazione e per la trasmissione della fe-

de» (Papa Francesco, Discorso ai presuli della confe-

renza episcopale austriaca in visita “ad limina aposto-

lorum”, Roma, 30 gennaio 2014). 
Stephan Kampowski, Professore ordinario di Antropo-

logia Filosofica presso il Pontificio Istituto Giovanni 

Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, Roma 

Fonte: www.lanuovabq.it/it/articoli-la-famiglia-e-

come-la-gravita-non-si-abolisce-per-legge- 
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Alcuni psicanalisti af-

fermano, con ragione, 

che la figura paterna 

nell’età postmoderna è 

«evaporata». Tuttavia 

non vi è bisogno degli 

esperti per comprende-

re tale verità. 

Ma qual è la causa di 

questa evaporazione? 

La rivoluzione femmini-

sta è stata determinan-

te nel mutamento del 

ruolo del capo famiglia. 

Il percorso è stato, ancora una volta, anticristiano. 

Il Basso ed Alto Medioevo fu il periodo in cui la 

donna ebbe i riconoscimenti più alti e ciò perché 

non vi era alcun antagonismo fra uomo e donna. La 

tesi per cui uomo e donna devono essere uguali 

(perdendo tutta l’armonia e la bellezza della loro 

diversità e complementarietà) deriva da un pensie-

ro laicista che si ribella alle leggi divine; da un pen-

siero sorto dall’Illuminismo in poi, che ha visto nella 

Chiesa un potere da attaccare ed abbattere, por-

tando in tal modo l’Europa a rinnegare le sue radici 

cristiane. 

Nel mondo animale tutto ha un ordine ed 

un’armonia; un rapporto di forze fra specie diverse 

per la sopravvivenza, senza antagonismo e concor-

renza fra maschi e femmine della stessa specie. 

Così dovrebbe essere anche per gli umani, creati, 

addirittura, ad immagine e somiglianza di Dio. 

L’antagonismo fra uomo e donna sorge proprio dalla 

ribellione alle leggi di natura inscritte nel creato e, 

dunque, alle leggi divine. Ecco, dunque, nascere fra 

i due sessi disagio, divisione, frammentazione, schi-

zofrenia e volontà di disordinare ciò che è ordinato 

per essenza. Proprio con il Vangelo e il Cristianesi-

mo abbiamo la valorizzazione del ruolo femminile 

all’interno del creato. 

Nel Medioevo, dove vigeva la coscienza che 

l’Universo apparteneva a Dio, e in terra, nella ci-

viltà cristiana, dominava il Regno di Cristo Re, non 

ci si preoccupava della parità dei sessi, ma si eser-

citava la forza dell’essere maschi da una parte e la 

forza dell’essere donne dall’altra, in un completa-

mento scambievole ed 

omogeneo fatto, al di là 

delle eccezioni, di scam-

bievole rispetto. Regine, 

aristocratiche e bades-

se potevano assurgere a 

livelli di grande potere e 

di alta responsabilità. 

Proprio da questo sen-

tire profondamente 

cristiano (che ha le sue 

origini nell’eccelsa di-

gnità donata da Dio a 

sua Madre) nascerà nel 

Medioevo il grande rispetto culturale nei con-

fronti della donna (si pensi al tempo dell’ «Amor 
cortese» e del «Dolce stil novo»), considerandola 

per quello che è: dotata, di natura propria, di mag-

gior elevazione spirituale rispetto a quella 

dell’uomo.  

A questa visione non sono estranei influssi filosofi-

co-religiosi della Scolastica medievale: il pensiero 

di San Tommaso D’Aquino, il misticismo di San Bo-

naventura, nonché le riflessioni di Aristotele. 

Sarà Dante Alighieri ad offrire questa connota-

zione profondamente spirituale della dimensione 

femminile, in grado di guidare l’anima dell’uomo ver-

so la purificazione, per essere più degno dell’Amore 

di Dio. Si pensi al ruolo catartico e di guida assunto 

da Beatrice. 

Diametralmente opposta l’ideologia femminista, 

concentrata tutta sull’immanente. 

Il femminismo prese le mosse già agli albori del-

la Rivoluzione Francese. Le assemblee incaricate 

di eleggere i deputati agli Stati Generali presenta-

rono all’Assemblea Rivoluzionaria, nel 1789, i Cahier 
de Doléances des femmes, una prima richiesta for-

male di riconoscimento dei diritti sociali delle don-

ne. In quegli anni Olympe de Gouges pubblica Le 
prince philosophe, romanzo che rivendica i diritti 

delle donne, ed inizia ad organizzare gruppi femmi-

nili. La sua azione, però, viene interrotta quando 

inizia a criticare Marat e Robespierre, e nel 1793 

viene ghigliottinata dalla “libertà”, dall’ 

“uguaglianza”, dalla “fraternità” della Francia.. >>> 

Il femminismo: una cultura che ha  

voluto togliere la donna dalla donna 
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L’eredità femminista francese venne raccolta dal 

Regno Unito. Iniziarono così a circolare libri a so-

stegno dei diritti per le donne. 

Mary Wollstonecraft pubblicò, nel 1792, A Vin-
dication of the Right of Women; contemporane-

amente si formarono circoli femminili. Il movi-

mento delle suffragette, come movimento volto a 

chiedere il suffragio femminile per le elezioni na-

zionali, sorse in Inghilterra nel 1869. Nel 1903 Em-

meline Pankhurst fondò Women’s Social and Politi-
cal Union (Unione sociale e politica delle donne), 

con il preciso intento di far ottenere il diritto di 

voto politico femminile. 

Le suffragette attuarono azioni dimostrative, 

incatenandosi a ringhiere, incendiando le cassette 

postali, rompendo finestre e quant’altro… Molte 

vennero incarcerate e iniziarono lo sciopero della 

fame emulando Marion Dunlop, la prima ad attuare 

tale forma di protesta. Dietro alle richieste del 

diritto al voto (traguardo che sarebbe senza dub-

bio arrivato per vie più naturali e cristiane. Lo 

stesso papa Benedetto XV si pronunciò pubblica-

mente a favore del suffragio universale) sta il fu-

rore dell’ideologia: il femminismo aveva come scopo 

il raggiungimento di una parità non solo dal punto di 

vista politico, ma in tutti i campi e in tutti i ruoli. 

Da qui lo scompenso familiare e, dunque, sociale. 

Uomo e donna non più complementari, ma antagoni-

sti, fino a snaturare virilità e femminilità, paterni-

tà e maternità. 

La Chiesa ha cercato, attraverso il magistero 

petrino, di ricordare i doveri familiari all’uomo e 

alla donna, pensiamo a quel capolavoro di Pio XI 

che è la Casti Connubii. Ciò nonostante sono man-

cati docenti, scrittori, giornalisti cattolici in grado 

di fronteggiare la valanga femminista che ha potu-

to agire, indisturbata, grazie ad un apparato politi-

co e culturale socialista, comunista, progressista. 

Che cosa hanno fatto, per esempio in Italia, la 

Democrazia Cristiana e la cultura cattolica, per 

fronteggiare le idee distorte del femminismo? 

Manca un serio mea culpa del mondo cattolico per 

questa grave omissione nell’aver lasciato campo a-

perto ai nemici di Cristo. A tutt’oggi manca il sale 
evangelico per ricordare, pubblicamente, che cosa 

sia essere donna e che cosa sia essere uomo… in-

tanto la prima ha perso la sua coscienza di essere, 

innanzitutto, madre. 

La figura materna è essenziale perché una fami-

glia funzioni e perché il capo famiglia possa 

svolgere la sua mansione; se il suo posto è vacan-

te, la famiglia non soltanto è distrutta, ma ogni 

membro è minato spiritualmente e psicologicamen-

te. A nessuno può essere delegato il compito fem-

minile della maternità. Se la preponderanza del 

cuore e delle energie della madre sono fuori dalla 

famiglia, tutto crolla. Egoismo ed edonismo sono 

nemici feroci del nucleo familiare e la madre è la 

prima responsabile di tale combattimento per sé e 

per gli altri. A lei, infatti, è stata affidata da Dio 

grande forza del sacrificio nel dovere; grande ca-

pacità di comprensione e condivisione; grande dol-

cezza, quella che disarma ogni ostilità; grande ge-

nerosità nell’amore; grande autorevolezza nei lega-

mi coniugali e materni. 

Come può una madre portare il proprio neonato 

nei locali notturni perché non ha nessuno a chi con-

segnarlo e lei non può rinunciare alla sua “libertà” 

di divertimento? Come può una madre divorziata, 

lasciare i propri figli a casa, bambini, per andare a 

ballare con il compagno di turno?  

Sono fatti che oggi accadono con 

frequenza, ma è evidente che se 

una madre trova il “coraggio fem-

minista” di abortire, tutto il resto 

è conseguenza di una ideologia che 

ha voluto togliere la donna dalla 

donna.  

 

Cristina Siccardi 

 

http://

www.corrispondenzaromana.it/il-

femminismo-una-cultura-che-ha

-voluto-togliere-la-donna-

dalladonna/ 
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Sull’Opera della Divina Consolazione 

Nei momenti purtroppo frequenti d'infedeltà, Dio manda i 

suoi profeti, che dichiarino il suo amore al popolo di Dio, 

facciano prendere coscienza del gran numero di peccati 

presenti nel popolo, a cominciare dai capi, dai sacerdoti, 

dai re e sollecitino il ritorno di tutti a Dio, al vero culto in 

spirito e verità, all'obbedienza dei Comandamenti, alla 

purezza dei costumi, alla penitenza. Anche oggi è cosi nei 

riguardi della Chiesa, sposa amata e spesso infedele a Cri-

sto. 

Dio affida la voce profetica alla Vergine Maria e a dei 

"piccoli", come Melania e Massimino a La Salette (1846), 

Bernardette a Lourdes (1858), i tre pastorelli a Fatima 

(1917), Adelaide Roncalli di appena sette anni a Ghiaie di 

Bonate (1944), alcune ragazze e ragazzi a Medjugorje 

(Erzegovina, 1981) e a Kibeho (Ruanda, 1981). Regolar-

mente l'accoglienza della voce divina è tutt'altro che cor-

diale, anzi spesso si assiste a rifiuti, opposizioni, ostilità e 

persino persecuzione dei veggenti. 

Quando i veggenti di Medjugorje chiese-

ro alla Madonna perché fosse apparsa a 

loro, abitanti del paese più povero dell'ex-

Yugoslavia, lei rispose che proprio lì c'era 

più fede che altrove e solo questo avrebbe 

permesso lo sviluppo del suo disegno a 

favore di tutta la chiesa. La vera fede pia-

ce a Dio: essa è ascolto docile che si fa 

obbedienza come di figli al padre. Chi 

invece pone sempre dubbi e chiede sem-

pre "perché", non e' disposto alla fede. 

Così sono oggi tanti, che per credere vo-

gliono vedere miracoli e cose straordina-

rie. E anche allora hanno dubbi. E non 

decidono mai di convertirsi. In verità essi 

tardano a dare il cuore a Dio e amano più 

il mondo e i vizi che Dio e il Vangelo. 

Per questi la salvezza è più difficile, anche se non impos-

sibile. Il guaio principale è che essi non cercano la verità, 

ma il beneficio. Dall'altra parte, tutti fanno così: amano 

più i beni della terra che quelli del cielo, e si conformano 

più al costume corrente che ai Comandi di Dio. Così fa la 

massa. E pertanto, il numero non sta dalla parte di Dio e 

della verità. E i più seguono il numero, come gregge senza 

cervello, come branco che si fa forte col numero per lotta-

re contro un altro branco. Spesso anche le autorità seguo-

no la stessa legge non scritta e invece di cercare il vero 

bene del popolo cercano il loro dominio, rafforzare la loro 

potenza, conquistare la loro gloria, piuttosto che quella di 

Dio. Per questo il profeta si viene spesso a trovare a mal 

partito, di essere solo contro tutti. 

Ma Dio gli dice: "Non temere! Io sono con te. Ti muove-

ranno guerra, ma non ti potranno vincere. Non li temere! 

Altrimenti, sarò Io a farti paura!". Così fu per Geremia. A 

sua volta, Gesù ebbe il coraggio di affrontare i suoi com-

paesani, che avrebbero voluto "addomesticarlo" e volgere 

i suoi carismi a loro favore. No! Il messo di Dio deve re-

stare libero, sottomesso solo a Dio, per la cui gloria è ve-

nuto a parlare e operare. Per questo un vero profeta non è 

accetto nella sua patria. E questo accade molte volte, per 

non dire sempre. Il mondo non si sintonizza con la parola 

di Dio! E se questo è vero, si capisce che ben difficilmente 

nei mass-media si dice la verità. Essi infatti, non sono a 

servizio di Dio, ma di coloro che li posseggono e che diri-

gono le masse come vogliono. 

Dobbiamo amare la verità che libera e salva, la verità di 

Dio e non temere nessuno, altrimenti non potremo essere 

giammai "voci" di Dio e il mondo ci calpesterà come sale 

insipido. 

Suor Lucia di Fatima scrisse un giorno al card. Caffarra, 

presidente del Pontificio Istituto Giov. Paolo II per la fa-

miglia, che negli ultimi tempi la lotta tra Satana e la Ma-

donna sarà sulla famiglia. Ora siamo già nel pieno della 

lotta. Da una parte ci sono i potenti: le lobby omosessuali-

ste, i movimenti gay, le associazioni lesbiche, arci-gay e 

company, i grandi giornali nazionali, come Il Corriere del-

la Sera, Repubblica, Il Giornale, L'Espresso, Panorama, 

etc., la Rai e le altre emittenti televisive, gli 

attori e i cantanti (vedi Elton John), gli ope-

ratori di spettacoli, i premi Nobel come Da-

rio Fo, gli atei dichiarati, le consorterie eso-

teriche che dominano in Italia e nel mondo, i 

Governi e i ministri delle Pari Opportunità, i 

Valdesi e molti Protestanti, i cosiddetti 

"laici" che lottano sempre contro la Chiesa, i 

Radicali di Pannella ed Emma Bonino, etc. e 

infiniti altri: persone che contano e fanno 

numero. 

Dall'altra parte ci stanno molte persone, ma 

che spesso temono di esporsi troppo, temono 

di dire la verità a tutti. Ma grazie a Dio, ci 

sono anche i coraggiosi, come il Comitato 

Difendiamo i nostri figli, vari Centri di Aiuto 

alla vita, comitati pro-famiglia, gruppi par-

rocchiali con i loro parroci, dei Vescovi e 

dei Cardinali, alcuni Ministri della Repubblica, parecchi 

parlamentari, moltissime famiglie normali, gruppi eccle-

siali come Neo-Catecumeni, Gruppi del RnS, etc. Tutti 

costoro sono "deboli", perché non hanno né grandi giorna-

li, né radio (se si eccettua la gloriosa Radio Maria), ne' 

televisioni, eccetto Tv 2000 e Telepadrepio. Eppure con i 

piccoli, la Madonna si prenderà la sua rivincita. Già una 

volta furono sconfitti i "Dico" del governo Prodi, che fu-

rono ritirati dal Parlamento, con disappunto di Prodi, di 

Rosy Bindi e di altri "cattolici adulti", come si dicono lo-

ro. Noi amiamo esseri cattolici piccoli, semplicemente 

tradizionali, obbedienti a Dio e al Magistero della Chiesa, 

che su queste cose si è tante volte pronunziato. Vogliamo 

obbedire prima a Dio e poi al Papa, sapendo che questa è 

la cosa giusta e solo da qui esce la verità che libera e sal-

va. Chi è dalla verità ascolta la nostra voce. Chi non ama 

la verità un giorno sarà confuso e svergognato, perché la 

verità di Dio è evidente e nessuno la può contraffare, ne-

anche Satana. Contro la verità nessuno ha potere. La Veri-

tà è Dio, il Verbo, Dio che parla. A coloro che l'accolgono 

da' il potere di diventare figli di Dio. Cosa c'è di più bel-

lo?    Padre Giuseppe Tagliareni 

VAI SU 

Chi ama la verità? 
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(…) 

«Sediamo e prestatemi attenzio-

ne. E” venuta l'ora della vostra 

evangelizzazione. Sono a metà 

circa della mia vita pubblica per 

preparare i cuori al mio Regno. 

Ora è tempo che anche i miei apo-

stoli prendano parte alla prepara-

zione di questo Regno. I re fanno 

cosi quando hanno deciso la con-

quista di un regno. Prima indagano 

e avvicinano persone per sentire 

le reazioni e lavorarle all'idea che perseguono. Poi 

estendono l'opera preparatoria con messi fidati mandati nel 

paese da conquistare. E sempre più ne mandano finché tutto 

il paese è noto nelle sue particolarità geografiche e morali. 

Poi, fatto questo, il re porta a compimento l'opera procla-

mandosi re di quel luogo e incoronandosi tale. E sangue scor-

re per fare questo. Perché le vittorie costano sempre del 

sangue... ». 

«Noi siamo pronti a combattere per Te e a versare il nostro 

sangue» promettono unanimemente gli apostoli. «Io non ver-

serò altro sangue che quello del Santo e dei santi». 

«Vuoi iniziare dal Tempio la conquista, irrompendo nell'ora 

dei sacrifici?...» 

«Non divaghiamo, amici. Il futuro lo saprete a suo tempo. Ma 

non fremete d'orrore. Vi assicuro che non sconvolgerò le 

cerimonie con la violenza di una irruzione. Eppure saranno 

sconvolte e vi sarà una sera in cui il terrore impedirà la pre-

ghiera rituale. Il terrore dei peccatori. Ma Io, quella sera, 

sarò in pace. In pace collo spirito mio e col mio corpo. Una 

pace totale, beata... ». 

Gesù guarda uno per uno i suoi dodici ed è come guardasse la 

stessa pagina per dodici volte e vi leggesse per dodici 'volte 

la parola che vi è scritta: incomprensione. Sorride e prose-

gue. «Dunque ho deciso di mandarvi per penetrare più avanti 

e più ampiamente di quanto possa fare Io da solo. Però fra il 

mio modo di evangelizzare e il vostro vi saranno differenze 

prudenziali che lo metto per non portarvi a difficoltà troppo 

forti, in pericoli troppo seri per la vostra anima e anche per 

il vostro corpo, e per non nuocere all`opera mia. Voi non siete 

ancora formati al punto da poter avvicinare chicchessia sen-

za averne danno o senza fargli danno, e tanto meno siete 

eroici al punto di sfidare il mondo per l'Idea andando incon-

tro alle vendette del mondo. Perciò andando a predicarmi non 

andate fra i gentili e non entrate nelle città dei samari-

tani, ma andate alle pecorelle sperdute della casa 

d`Israele. Vi è tanto da fare anche fra queste perché in 

verità vi dico che le turbe che vi paiono tante, intorno a Me, 

sono la centesima parte di quelle che in Israele ancora atten-

dono il Messia e non lo conoscono né sanno che è vivente. 

Portate a queste la fede e la conoscenza di Me. Nel vostro 

cammino predicate dicendo: “Il Regno dei Cieli è vicino”. 
Sia questo l'annuncio base. Su questo appoggiate tutta la 

vostra predicazione. Tanto avete sentito parlare del Regno 

da Me! Non avete che a ripetere ciò che lo vi ho detto. Ma 

l'uomo, per essere attirato e convinto sulle verità spirituali, 

ha bisogno di dolcezze materiali, 

come fosse un eterno bambino che 

non studia una lezione e non impara 

un mestiere se non è allettato da un 

dolce della mamma o un premio del 

maestro di scuola o del maestro del 

mestiere. lo, perché voi abbiate il 

mezzo per essere creduti e cercati, 

vi concedo il dono del miracolo... ». 

Gli apostoli scattano in piedi, meno 

Giacomo d’Alfeo e Giovanni, urlan-

do, protestando, esaltandosi, ognu-

no a seconda del temperamento. Veramente che si pavoneggi 

nell’idea del miracolo da fare non c'è che l'Iscariota che, con 

quel po' po' di conto che ha sull'anima di una accusa falsa e 

interessata, esclama: «Era ora che noi pure si facesse questo 

per avere un minimo di autorità sulle turbe! ».  

Gesù lo guarda ma non dice nulla. Pietro e lo Zelote, che 

stanno dicendo: « No, Signore! Noi non siamo degni di tanto! 

Ciò spetta ai santi», danno sulla voce a Giuda, dicendo lo Ze-

lote: 

«Come ti permetti di fare rimprovero al Maestro, uomo stol-

to e orgoglioso? » e Pietro: «Il minimo? E che vuoi fare più 

del miracolo? Diventare Dio tu pure? Hai lo stesso prurito di 

Lucifero? ». 

«Silenzio!» intima Gesù. E prosegue: «Vi è una cosa che è 

ancor più del miracolo e che convince ugualmente le folle e 

con maggiore profondità e durata: una vita santa. Ma da 

questa voi siete ancora lontani, e tu, Giuda, più lontano degli 

altri. Ma lasciatemi parlare perché è una lunga istruzione. 

Andate perciò guarendo gli infermi, mondando i lebbrosi, 

risuscitando i morti del corpo o dello spirito perché corpo e 

spirito possono essere ugualmente infermi, lebbrosi, morti. E 

voi anche sapete come si fa ad operare miracolo: con una 

vita di penitenza, una preghiera fervente, un sincero deside-

rio di far brillare la potenza di Dio, un'umiltà profonda, una 

viva carità, una accesa fede, una speranza che non si turba 

per difficoltà di sorta. In verità vi dico che tutto è possibile 

a chi ha in sé questi elementi. Anche i demoni fuggiranno di 

fronte al Nome del Signore detto da voi, avendo in voi 

quanto ho detto. Questo potere vi viene dato da Me e dal 

Padre nostro. Non si compera con nessuna moneta. Solo il 

Nostro volere lo concede e solo la vita giusta lo mantiene. Ma 

come vi è dato gratis così gratuitamente datelo agli altri, ai 

bisognosi di esso. Guai a voi se avvilirete il dono di Dio facen-

dolo servire per impinguare la vostra borsa. Non è vostra 

potenza, è potenza di Dio. Usatela, ma non ve ne appropriate 

dicendo: “E' mia”. Come vi viene data così vi può essere tolta. 

Simone di Giona poco fa ha detto a Giuda di Simone: “Hai tu 

lo stesso prurito di Lucifero?” Ha detto una giusta definizio-

ne. Dire: “ Io faccio ciò che fa Dio perché io sono come Dio” 
è imitare Lucifero. E il suo castigo è noto. Come noto è ciò 

che avvenne ai due che nel paradiso terrestre mangiarono il 

frutto proibito, per istigazione dell’Invidioso, che voleva 

mettere altri infelici nel suo Inferno, oltre ai ribelli angelici 

che già vi erano, ma anche per prurito loro proprio di super-

bia perfetta.         >>> 

Istruzioni per gli apostoli 
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Unico frutto che vi è lecito prendere da ciò che fate sono 

le anime che col miracolo conquisterete al Signore e che al 

Signore vanno date. Ecco le vostre monete. Non altre. 

Nell’altra vita ne godrete il tesoro. Andate senza ricchezze. 

Non portate con voi né oro, né argento, né monete nelle 

vostre cinture, non sacca da viaggio con due o più vesti e 

doppi calzari, né bastone da pellegrino, né armi da uomo. 

Perché le vostre visite apostoliche per ora saranno corte ed 

ogni vigilia del sabato ci ritroveremo e potrete deporre le 

vesti sudate senza avere bisogno di portarvi indietro il ri-

cambio. Non occorre il bastone perché più dolce è il cammi-

no, e ciò che serve sui colli e pianure è ben diverso da ciò 

che serve nei deserti e sui monti alti. Non occorrono armi. 

Queste sono buone per l'uomo che non conosce la santa po-

vertà e ignora il divino perdono. Ma voi non avete tesori da 

tutelare e difendere dai ladroni. Unico da temere, unico 

ladrone per voi è Satana. Ed esso si vince con la costanza e 

la preghiera, non con spade e pugnali. A chi vi offende per-

donate. Se vi spogliassero del mantello date anche la 

veste. Rimaneste anche nudi affatto per mitezza e distac-

co dalle ricchezze, non scandalizzerete gli angeli del Signo-

re e neppure l'infinita Castità di Dio,  perché la vostra cari-

tà vestirebbe di oro il vostro corpo nudo e la mitezza vi 

farebbe ornata cintura e il perdono verso il ladrone vi da-

rebbe manto e corona regale. Sareste perciò vestiti meglio 

di un re. E non di stoffe corruttibili, ma di materie incor-

ruttibili. 

Non abbiate preoccupazioni per il vostro nutrimento. Avre-

te sempre quanto è appropriato alla vostra condizione e al 

vostro ministero perché l’operaio è degno del nutrimento 

che gli viene porto. Sempre. E se gli uomini non provvedes-

sero, Dio provvederebbe al suo operaio. Già vi ho mostrato 

che per vivere e per predicare non è necessario avere i ven-

tri colmi del cibo ingurgitato. Ciò serve agli animali immondi 

la cui missione è quella di ingrassare per essere uccisi per 

ingrassare gli uomini. Ma voi non dovete che impinguare lo 

spirito vostro e altrui di cibi sapienziali. E la Sapienza si 

illumina ad una mente che la crapula non rende ottusa e ad 

un cuore che si nutre di cose soprannaturali. Voi non siete 

mai stati tanto 

eloquenti come dopo il ritiro sul monte. E allora mangiaste 

solo quanto era necessario per non morire. 

Eppure al termine del ritiro eravate forti e ilari come non 

mai. Non è forse vero? In qualunque città o luogo entre-

rete, informatevi che vi sia chi meriti di accogliervi. 

Non perché siete Simone, o Giuda, o Bartolomeo, o Giacomo, 

o Giovanni, e così via. Ma perché siete i messi del Signore. 

Foste anche stati dei rifiuti, degli assassini, dei ladri, dei 

pubblicani, pentiti ora e al mio servizio, meritate rispetto 

perché miei messi. Dico più ancora. Dico: Guai a voi se avete 

l’apparenza di miei messi e nell'interno siete abbietti e in-

satanassati. Guai a voi! L'inferno è ancor poco per quello 

che meritate per il vostro inganno. Ma anche foste contem-

poraneamente messi di Dio in palese, e rifiuti, pubblicani, 

ladri, assassini in occulto, o anche un sospetto fosse nei 

cuori verso di voi, una quasi certezza, vi va dato ancora ono-

re e rispetto perché siete miei messi. L'occhio dell'uomo 

deve sorpassare il mezzo, e vedere il messo e il fine, vedere 

Dio e la sua opera al di là del mezzo troppo spesso manche-

vole. Solo in casi di colpa grave, ledente la fede dei cuori, lo 

per ora, poi chi mi succederà, provvederanno a recidere il 

membro guasto. Perché non è lecito che per un sacerdote 

demonio si perdano anime di fedeli. Non sarà mai lecito, per 

nascondere le piaghe nate nel corpo apostolico, permettere 

sopravvivenza in esso di corpi incancreniti che col loro a-

spetto ripugnante allontanano e col loro fetore demoniaco 

avvelenano. 

Voi dunque vi informerete quale è la famiglia di vita più ret-

ta, là dove le donne sanno stare ritirate e i costumi sono 

castigati. E la entrerete e dimorerete finché non partiate 

dal luogo. Non imitate i fuchi che dopo aver succhiato un 

fiore passano ad altro più nutriente. Voi, sia che siate capi-

tati fra persone di buon letto e ricca mensa, o sia che siate 

capitati in umile famiglia ricca solo di virtù, rimanete dove 

siete. Non cercate mai il “meglio” per il corpo che perisce. 

Ma anzi date ad esso sempre il peggio riserbando tutti i 

diritti allo spirito. E, ve lo dico perche è bene che lo faccia-

te, date, sol che lo possiate fare, la preferenza ai poveri 

per la vostra sosta. Per non umiliarli, per ricordo di Me che 

sono e resto povero e di esser povero me ne vanto, e anche 

perche i poveri sono sovente migliori dei ricchi. Troverete 

sempre poveri giusti, mentre raro sarà trovare un ricco 

senza ingiustizia. Non avete perciò la scusa di dire. “Non ho 

trovato bontà altro che nei ricchi” per giustificare la vostra 

smania di benessere. Nell’atto di entrare nella casa salutate 

col mio saluto, che è il più dolce che vi sia. Dite: “La pace 

sia con voi. La pace sia in questa Casa» Oppure la pace 

venga in questa casa”. Infatti voi messi di Gesù e della Buo-

na Novella, portate con voi la pace, e la vostra venuta in un 

luogo è far venire la pace in esso. Se la casa ne e degna la 

pace verrà e permarrà in essa; se non ne è degna la pace 

tornerà a voi. Però badate di essere voi pacifici onde avere 

Dio come vostro Padre. Un padre aiuta sempre. E voi, aiutati 

da Dio, farete tutto, e tutto bene. Può darsi anche, anzi 

certo avverrà che vi sarà città o casa che non vi ricevono 

e non vogliono ascoltare le vostre parole cacciandovi o deri-

dendovi, o anche inseguendovi a colpi di pietra come profeti 

noiosi. E qui avrete più che mai bisogno di esser pacifici, 

umili, miti per abito di vita. Perché altrimenti l'ira prenderà 

il sopravvento e voi peccherete scandalizzando e aumentan-

do l’incredulità dei convertendi. Mentre se riceverete l'of-

fesa di esser cacciati, derisi, inseguiti, con pace, voi con-

vertirete con la predica più bella: quella silenziosa della 

virtù vera. Ritroverete un giorno i nemici di oggi sul vostro 

cammino, e vi diranno: “ Vi abbiamo cercato perché il vostro 

modo di agire ci ha fatti persuasi della Verità che annuncia-

te. Vogliate perdonarci e accoglierci per discepoli. Perché 

noi non vi conoscevamo, ma ora vi conosciamo per santi. Per-

ciò se santi siete dovete essere i messi di un santo, e noi 

crediamo ora in Lui”. Ma nell’uscire dalla città o casa dove 

non siete stati accolti, scuotete da voi anche la polvere 

dei vostri calzari, affinché la superbia e la durezza di 

quel luogo non si appenda neppure alle vostre suole. In veri-

tà vi dico: “Nel giorno del Giudizio Sodoma e Gomorra sa-

ranno trattate meno duramente di quella città”. 

 

(segue) 

 

Maria Valtorta, Il Poema dell’Uomo Dio, 
Centro Ed. Valtortiano 1986, 

vol IV, pp. 898-908 

VAI SU 
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Apparizione a Mirjana (2 febbraio 2016)  
"Cari figli vi ho invitati e vi invito nuovamente a conoscere mio Figlio,a conoscere la veri-

tà. Io sono con voi e prego che ci riusciate. Figli miei, dovete pregare molto per avere 

quanto più amore e pazienza possibile, per saper sopportare il sacrificio ed essere pove-

ri in spirito. Mio Figlio, per mezzo dello Spirito Santo, è sempre con voi. La sua Chiesa 

nasce in ogni cuore che lo conosce. Pregate per poter conoscere mio Figlio, pregate af-

finché la vostra anima sia una cosa sola con lui. È questa la preghiera ed è questo 

l’amore che attira gli altri e vi rende miei apostoli. Vi guardo con amore, con amore ma-

terno. Vi conosco, conosco i vostri dolori e le vostre afflizioni, perché anch’io ho soffer-

to in silenzio. La mia fede mi ha dato amore e speranza. Vi ripeto: la Risurrezione di mio 

Figlio e la mia Assunzione al Cielo sono per voi speranza e amore. Perciò, figli miei, pre-

gate per conoscere la verità, per avere una fede salda, che guidi i vostri cuori e sappia 

trasformare le vostre sofferenze e i vostri dolori in amore e speranza. Vi ringrazio". 

 

Messaggio del 25 gennaio 2016 
"Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera. Senza preghiera non potete vivere perché 

la preghiera è la catena che vi avvicina a Dio. Perciò, figlioli, nell’umiltà del cuore ritor-

nate a Dio e ai Suoi comandamenti per poter dire con tutto il cuore: come in cielo così 

sia fatto anche sulla terra. Figlioli, voi siete liberi di decidervi nella libertà per Dio o 

contro di Lui. Vedete come satana vuole trarvi nel peccato e nella schiavitù. Perciò, fi-

glioli, ritornate al Mio Cuore perché Io possa guidarvi a Mio Figlio Gesù che è Via, Veri-

tà e Vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata".  
VAI SU 

Messaggi da Medjugorje 

Una 

catechesi  

in breve  

attraverso  

un’immagine 
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Benefattori in gennaio 2016 

Marina Labruzzo (Mazara), Fam. Labruzzo (Mazara), Lina Taibi (Campofranco), Enza Falletta 

(Campofranco), Vincenzo Messina (Campofranco), Concetta Consiglio (Casteltermini), Santina Graceffo 

(Calamonaci), Giuseppina Lanzalacco (Cianciana), Giovanna Losi (Cianciana), Giovanna Tortorici 

(Agrigento), Pasquale Trapani (Cattolica E.), Federica Clemente (Ribera), Maria Turano (Ribera). 

. 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. 

Messaggi da Medjugorje 
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Altare della cappella  

di Casa S. Giorgio 


