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Il 19 febbraio u.s. è morto Umberto Eco , a 84 anni, uno dei personaggi più rappresentativi 

della cultura italiana contemporanea: semiologo, filosofo, saggista, scrittore di romanzi di 

successo, ricercato professore di università, insignito con quaranta lauree “honoris causa” da 

altrettante Università di tutto il mondo. 
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Un personaggio senza dubbio molto colto, brillante, capa-

ce di dire la sua su tutto e di farsi apprezzare come maestro 

insigne e incontestabile. Ebbene, questo grande “maestro” 

era  ateo.  Pur  avendo  militato  da  giovane  tra  le  fila 

dell’Azione Cattolica e tra i libri di S. Tommaso d’Aquino, 

arrivò ad una lucida “apostasia” dalla fede cattolica e visse 

coerentemente con la negazione di Dio e col dente avvele-

nato contro la Chiesa cattolica, fino alla fine. Per questo i 

suoi decretarono “Funerali laici”, cioè fuori chiesa, nel Ca-

stello Sforzesco di Milano, con la partecipazio ne delle 

massime  autorità  e  degli  elementi  più  noti  della 

“Intellighenzia” laica oggi dominante. Non abbiamo niente 

da ridire su tale scelta, essendo Eco un infedele e apostata . 

Piuttosto abbiamo da fare alcuni rilievi che ci sembrano 

importanti. Innanzitutto la lucida negazione di Dio, consi-

derato un vano concetto, insignificante, inesistente in sé o 

inconoscibile e quindi inutile. Poveretto! Si vede che pur 

avendo  scritto  e 

meditato su mille 

cose,  non  consi-

derò giammai di 

avere un ombeli-

co e quindi  una 

provenienza vita-

le. Nessuno si  è 

fatto da sé, nean-

che  Umberto  E-

co;  e  se  aveva 

tanto  talento, 

Qualcuno doveva 

averglielo  dato, 

come corredo di 

una vita dono di 

amore.  Ma  lui 

non  ci  arrivò  al 

Donatore,  perché 

volle  fermarsi  a 

crogiolarsi  coi 

suoi saperi, le sue intuizioni, le sue idee, le sue impressio-

ni, le sue letture, i suoi gusti, amante com’era di sofisticate 

ricette di cucina. Mai parlare di Dio o di Gesù Cristo: ar-

gomenti tabù, indegni di una tale mente, impegnata in cose 

più attuali e intelligenti. Ora non c’è più: è sceso nella 

tomba con tutte le sue lauree e romanzi di grido. Tutti ne 

tessono le lodi e ne lamentano la perdita immane, il vuoto 

incolmabile, che lascia nella scena dove si recita a sogget-

to e dove si moltiplicano gli idoli di turno e a tutti si dà 

tanto incenso: Indro Montanelli (giornalista agnostico), 

Margherita Hack (astronoma atea), Rita Levi Montalcini 

(scienziata agnostica) e ora Umberto Eco, che completa 

una lunga serie di personaggi orgogliosamente “laici”, ne-

mici dichiarati della Chiesa e della verità. Essi non seppero 

(o non vollero) riconoscere la verità che libera e salva, Ge-

sù, Luce della vita e così sono rimasti nelle tenebre, nel 

dubbio, nel pessimismo esistenziale, legati all’attualità co-

me fine del vivere. Non hanno conosciuto l’Amore e la 

fonte della vita. Per questo sono “poveretti”; perdendo la 

vita, hanno perso tutto, tutto quello in cui speravano e per 

cui vivevano. Gesù aveva detto: “Chi crede di salvare la 

propria vita, la perderà” (Mt 16,25). Essi l’hanno persa. 

Tutta la loro cultura e scienza non fu capace di salvarli. 

Presto cadranno nel dimenticatoio, perché la storia va a-

vanti e tritura tutto. Se rimane qualche annotazione nei li-

bri, questa è magra consolazione: la morte tutto cancella e 

l’oblio rimane su chi è uscito di scena. Essi hanno perso 

l’unica occasione di conoscere e amare Dio loro creatore e 

Signore di tutti; d’incontrarsi con Gesù Cristo: l’unico che 

avrebbe potuto salvarli. Lo hanno evitato; lo hanno rinne-

gato perché troppo intelligenti per abbassarsi a credere 

senza vedere. E Dio li ha abbandonati alla loro falsa scien-

za che non può dare vita. “Sta scritto: Distruggerò la sa-

pienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza degli intelli-

genti. Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto ? Dove mai il sotti-

le  ragionatore  di 

questo  mondo? 

Non ha forse Dio 

dimostrato  stolta 

la  sapienza  di 

questo  mondo? 

Poiché, infatti, nel 

disegno  sapiente 

di Dio il mondo, 

con  tutta  la  sua 

sapienza,  non  ha 

conosciuto Dio, è 

piaciuto a Dio di 

salvare i credenti 

con  la  stoltezza 

della  predicazio-

ne.  E  mentre  i 

Giudei chiedono i 

miracoli e i Greci 

cercano la sapien-

za, noi predichia-

mo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i 

pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che 

Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di 

Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 

uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uo-

mini” (1Cor 1,19‐25). E’ questa forza e questa sapienza 

che risplendono nel Cristo risorto. Sì, questi è colui che 

noi annunziamo: Gesù vincitore della morte e del peccato: 

due cose che tutto il mondo ateo e miscredente non può 

vincere. Essi rimangono scettici nella loro incredulità e 

celebrano il morto, ormai scomparso. Noi celebriamo il 

Vivo, Colui che trionfa su tutta la scena della storia, che è 

sempre vivo per intercedere per noi presso il Padre e che 

“verrà a giudicare i vivi e i morti”. Mentre lasciamo che “i 

morti seppelliscano i loro morti” (Mt 8,22), noi gridiamo: 

Alleluja! Cristo è risorto! È veramente risorto e ci precede 

in Galilea! 
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Papa Bergoglio, “un maestro,  

un leader credibile…” 

A conclusione del suo terzo anno di pontificato 

(domenica prossima si celebra la sua elezione al so-

glio di Pietro), sta crescendo la “autorevolezza” di 

papa Francesco come “maestro dell’umanità, della 

Chiesa e dell’umanità, in una prospettiva globale”. 

Lo ha dichiarato il direttore della Sala Stampa del-

la Santa Sede, padre Federico Lombardi, in 

un’intervista alla Radio Vaticana , traendo un bilan-

cio dell’operato di Bergoglio. I temi affrontati dal 

Santo Padre nei suoi discorsi, ha osservato Lom-

bardi, “toccano veramente tutti”: la pace e la guer-

ra, le problematiche della globalizzazione, la 

“cultura dello scarto”. In particolare nell’ultima en-

ciclica Laudato si’ , il Papa “è riuscito a dare una 

visione complessiva delle domande urgenti e cruciali 

dell’umanità di oggi e dell’umanità di domani”. In 

generale, secondo il portavoce vaticano, Francesco 

si sta confermando un “maestro” e un “leader cre-

dibile”, in grado di dare un “orientamento” 

all’umanità, a guidarla “in una situazione che – per 

molti aspetti – è di grande incertezza”, diventando 

un punto di riferimento anche per “i potenti di que-

sta terra. E i potenti e i poveri sono ugualmente 

importanti e necessari per guardare al cammino 

dell’umanità verso il domani”, ha aggiunto Lombardi. 

Parlando dell’Anno della Misericordia, il gesuita ha 

sottolineato come la parola “misericordia”, intesa 

come “annuncio della presenza e della vicinanza 

dell’amore di Dio” sia, in realtà, una caratteristica 

del “messaggio” e del “servizio” di papa Francesco, 

già “dall’inizio stesso del suo Pontificato”. Ne è sca-

turito, dunque un Giubileo non “centralistico” ma 

“sparso per il mondo”, in cui Roma rimane il “cuore 

naturale del cammino della Chiesa, ma la misericor-

dia di Dio la si può incontrare passando attraverso 

porte che si trovano in tutti i luoghi del mondo”. 

 

>>> 
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Rinnovando l’attenzione alle “opere di misericordia 

materiali e spirituali”, il Papa propone una 

“spiritualità tutt’altro che disincarnata, perché si 

traduce immediatamente anche nelle opere della 

carità”, a beneficio in particolare dei “poveri”, delle 

“periferie” e delle “persone scartate e oggetto di 

emarginazione”. 

La riforma della Chiesa avanzata e auspicata da 

Bergoglio si richiama al principio della “ Ecclesia 

semper reformanda ”, grazie ad un Papa che, giunto 

“dalla fine del mondo, cioè da una prospettiva nuo-

va”, sta dimostrando di saper “vedere e cogliere le 

attese di rinnovamento della Chiesa e delle sue 

strutture di governo in funzione della missione uni-

versale”. Una riforma che il Santo Padre sta por-

tando avanti in un clima di “continua ricerca di ob-

bedienza allo Spirito Santo” e “al Vangelo, con fi-

ducia, con speranza e con grande libertà”. 

Con questo spirito di obbedienza, sono stati portati 

avanti gli ultimi due Sinodi sulla famiglia, esprimen-

do un “desiderio di andare con fiducia e con corag-

gio al cuore di grandi interrogativi pastorali sui 

punti qualificanti della vita cristiana, incarnata nel-

la quotidianità, lasciandosi interrogare dai problemi 

posti dal tempo di oggi, ma sempre con la guida del 

Vangelo”. 

Quanto alle critiche che spesso giungono al Ponte-

fice proprio dal mondo cattolico, padre Lombardi 

ha spiegato il fenomeno con il fatto che 

“camminare in terreni nuovi, cercare di rispondere 

a questioni che vengono poste con grande urgenza 

da un mondo che sta cambiando è qualcosa che na-

turalmente provoca preoccupazione, provoca timo-

re, provoca incertezza; si cammina in un campo che, 

per molti aspetti, è oscuro”. 

Muoversi “con coraggio, appoggiandosi 

“fondamentalmente alla fede e alla speranza, alla 

convinzione che lo Spirito Santo accompagna la 

Chiesa nel mettere in pratica la volontà di Dio nel 

tempo nuovo, non è così semplice” ma papa France-

sco sa farlo “con coraggio e realismo”. 

Il Santo Padre è dunque consapevole che, quando la 

Chiesa si mette in cammino, come avvenne anche 

per Abramo, non sempre è noto “con totale chia-

rezza” quale sia il “punto d’arrivo” o il “disegno 

complessivo che va raggiunto”. 

Tanti sono gli episodi di questi tre anni di pontifi-

cato che padre Lombardi ha detto di ricordare con 

particolare emozione, dicendosi particolarmente 

colpito dalla sua “attenzione ai malati” e dalla sua 

attitudine ad “abbracciare i sofferenti”, gesti di 

cui gli siamo “estremamente grati”. 

La capacità del Papa di “manifestare in un modo co-

sì concreto, così libero, anche con gesti fisici, la 

sua vicinanza è un segno che lascia trasparire la 

vicinanza di Dio”, ha aggiunto in conclusione il por-

tavoce vaticano. 

Luca Marcolivio 

Da: www.zenit.org 

VAI SU 
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 I testi del ritiro spirituale dell’ODC 

Le tavole della Legge 
1. Al Sinai ci fu la teofania e il dono dei Dieci Co-

mandamenti . Questi saranno la legge fondamenta-

le d’Israele, la sua giustizia garantita dalla Parola 

divina. E’ questa la base dell’Alleanza con Dio, che 

dice: “Osservate la mia Legge e sarete il mio Popolo 
e Io sarò il vostro Dio” (cfr. Es 6,7; Lev 26,12). Di 

questa Legge, neanche un iota o un apice sarà tolto 

finché dureranno cielo e terra, come afferma lo 

stesso Gesù. Ma Egli la supera e la sintetizza divi-

namente nell’unica legge dell’amore: verso Dio e 

verso il prossimo. E dà se stesso come misura: 

“Amatevi come Io vi ho amato” (Gv 13,34), cioè ser-

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

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

legge del cristiano è amare. La misura è Gesù (cfr. 

Gv 13‐16). Vediamo i testi. (Es 19,3‐9) (Es 20,1‐17). 

(Es 34,28‐35). (Es 24,3‐8). (Lev 26,2‐7.11‐13). (Lev 

26,14‐22). 

 

2. Significato 

dell'Alleanza 

L'alleanza è un 

patto militare, 

che due parti 

fanno per com-

battere un comu-

ne nemico. Le due 

parti qui sono Dio 

e Israele; il co-

mune nemico e' 

Satana, colui che 

sempre si oppone ai disegni di Dio e al bene del suo 

popolo. Israele da solo non può vincere la lotta con-

tro i popoli che si oppongono alla loro entrata nella 

terra promessa; per questo Dio viene a salvarlo e 

garantirlo. Prima gli da' un esempio splendido di fe-

de (Abramo) e tante prove di benevolenza; poi gli 

da' un capo, Mosè, per portarlo fuori dall'Egitto e 

andare verso la Terra promessa. Gli da' anche la 

protezione angelica di S. Michele arcangelo, pro-

tettore del popolo eletto (cfr. Es 23,20-22). Ora, 

ai piedi del Sinai, fa stipulare l'Alleanza, un patto 

di sangue, con la mediazione di Mosè, che legge il 

libro dell'Alleanza davanti a tutto il popolo, perché 

essi sappiano bene a cosa vanno incontro: la Bene-

dizione di Dio e l'entrata nella Terra promessa, la 

prosperità e la pace; oppure, in caso d'infedeltà al 

patto, la Maledizione. Essi in massa acconsentono e 

promettono fedeltà, ma dopo un primo tentativo 

andato male per causa del vitello d'oro, l'ira di Mo-

sè, la frattura delle prime Tavole, l'uccisione di 

circa tremila ribelli (cfr. Es 32). Mosè salirà subito 

una seconda volta sulla montagna ed otterrà una 

grande manifestazione della santità di Dio giusto 

e misericordioso (cfr. Es 34,5‐9), che per la suppli-

ca del suo servo, farà di quel popolo la sua eredità. 

Vi saranno castighi e correzioni, ma Dio non ripu-

dierà il suo popolo. Piuttosto, Egli userà tutto il 

tempo dell' Esodo per raffinare Israele, perché sia 

un giorno la sua "sposa", come dirà più tardi il pro-

feta Osea. Ma ora nessuno sa questo segreto dise-

gno di Dio; sanno però che c'e' un patto di sangue 

tra i due, che non e' lecito infrangere, perché Dio 

e' fedele e grandi sono le sue promesse. 

Questo Patto tra Dio e Israele viene stipulato ai 

piedi del monte Sinai , il monte su cui Dio era sce-

so a dire e scrivere le 

sue "Dieci Paro-
le" (cfr. Es 34,28; 

Deut 4,13; 10,4). Mo-

se' le riporta nel 

"Libro dell'Alleanza" 
e ne da' pubblica let-

tura durante il rito, in 

cui immola sull'altare 

costruito ad hoc con 

dodici stele, una per 

tribù, tanti animali 

vittime sacrificali; ne prende il sangue e lo sparge 

metà sull'altare, segno di Dio, e l'altra metà sul 

capo degli Israeliti: patto di sangue, in cui di mezzo 

c'e' la vita di un popolo, la sua difesa dai nemici, la 

sua provvidenza costante, la presenza amica di Dio 

tra di loro, l'entrata sicura nella Terra dove scorre 
latte e miele. È una stipulazione solenne con il con-

senso delle dodici tribù. Da questo momento, Isra-

ele e' il "popolo di Dio" ; la sua legge e' la fedeltà 

a Dio e la celebrazione del sabato. La sua costitu-

zione legale sono "Le Dieci Parole", le dieci regole 

semplici e facilmente conoscibili anche dai bambini 

e che non sono altro che la specificazione della 

Legge naturale, scritta da Dio nella coscienza di 

ogni essere umano, ma spesso ignorata, alterata, 

contraddetta.      >>> 
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Il dono dei Dieci 

Comandamenti fu 

un dono di amore 

di Dio per l'uomo, 

per togliergli dal 

cuore malizia, i-

gnoranza e corru-

zione, per avere i 

giusti paradigmi 

di comportamento 

ed essere "santi" 

ad immagine del 

Santo e perciò degni di stare con Lui e manifestare 

la sua gloria tra le genti. "Vedete, io vi ho insegnato 
leggi e norme come il Signore, mio Dio, mi ha ordi-
nato, perché le mettiate in pratica nella terra in 
cui state per entrare per prenderne possesso. Le 
osserverete dunque, e le metterete in pratica, per-
ché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intel-
ligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare 
di tutte queste leggi, diranno: "Questa grande na-
zione è il solo popolo saggio e intelligente". Infatti 
quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, co-
me il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta 
che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi 
e norme giuste come è tutta questa legislazione 
che io oggi vi do? Ma bada a te e guardati bene dal 
dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto, 
non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della 
tua vita: le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli 
dei tuoi figli " (Deut 4,5‐9). 

Nel Nuovo Testamento, Gesù figlio di Dio e sposo 

promesso del nuovo Israele (la Chiesa), celebrerà la 

Nuova ed Eterna Alleanza sul monte Calvario, anti-

cipandola nel rito dell'Ultima Cena con i suoi Disce-

poli. Come si sa, Egli prese il calice del vino e disse: 

"Questo e' il calice della Nuova ed Eterna Alleanza 
nel mio Sangue" e lo diede a bere ai suoi e comandò 

di ripetere il rito di questa sua cena pasquale col 

pane e vino consacrati, come suo "memoriale", fino 

alla fine dei tempi, finché Egli venga. 

Così il pane consacrato prese il posto della manna e 

il vino consacrato prese la parte del sangue degli 

animali sacrificati: sia quello dell'agnello pasquale 

sparso sugli stipiti e l'architrave la notte della pri-

ma Pasqua, sia quello degli animali sacrificati ai pie-

di del Sinai. Gesù fa capire che non è il sangue di 

agnelli e di vitelli che è gradito a Dio, ma il suo 

Sangue sparso sulla croce . E Lui il vero Agnello 

pasquale, la cui immolazione toglie i peccati del 

mondo. Ecco perché la Chiesa rinnova sempre que-

sto rito, di cui quello antico era profezia e antici-

pazione. Il Nuovo 

Patto ha come li-

bro di alleanza ciò 

che Gesù dettò 

nell'Ultima Cena e 

cioè il nuovo co-

m a n d a m e n t o 

d e l l ' a m o r e : 

"Amatevi l'un l'al-
tro come Io ho a-
mato voi" (Gv 

15,12). A questo 

patto e' annessa una Benedizione più grande 

dell'antica: la protezione da Satana, l'introduzione 

nel Regno di Dio e lo sposalizio nella Gerusalemme 

che scenderà dal Cielo, tra Gesù Sposo celeste e la 

Chiesa, tutta bella e senza rughe né macchie. Quel 

giorno grande sarà il Banchetto del Regno e la gioia 

di tutti gli eletti (cfr. Ap 19,7‐9; 21,9‐27), mentre 

saranno cacciati via i maledetti (cfr. Ap 20,15; 

22,15). 

 

3. Elementi dell'Alleanza 

- Dio e Israele, con la mediazione di Mosè, capo 

eletto da Dio e accreditato da Lui. 

- L'altare, luogo del sacrificio di comunione e degli 

olocausti. 

- Le vittime sacrificali, il cui sangue venne sparso 

da Mosè sull'altare (Dio) e sul popolo. 

- Il Libro dell'Alleanza con su scritte "Le Dieci Pa-

role", le clausole dell'Alleanza. 

- Il rito, a cui il popolo fu presente e pronunziò il 

suo "Amen!", a nome di tutti. 

Tutti questi elementi confluirono con nuovo signifi-

cato nel rito del Nuovo Patto, stipulato da Gesù 

nell'Ultima Cena nel suo Sangue. Egli e' l'unico Me-

diatore, l'unica Vittima, l'unico Sacerdote, l'unico 

Pane di comunione, l'unica Bevanda di Salvezza 

(calice del Sangue), la vera caparra del Regno di 

Dio di cui Lui è il Re designato. La S. Messa, che 

ripete il rito, è il Sacrificio della Nuova ed Eterna 

Alleanza, da rinnovare continuamente, per comando 

di Gesù, perché tutti possano attingervi grazia su 

grazia. Chi perde abitualmente la Messa, come po-

trà salvarsi dall'essere preda delle potenze infer-

nali? Nel 1517, Martin Lutero fece separare mezza 

Europa da Roma, trascinandola nella sua ribellione 

al Papa. Da allora essi persero la connessione col 

Capo (Pietro, come Mosè), il rito della Messa, l'Eu-

caristia, il Sacerdozio, la Vittima dell'Alleanza, il 

Sacrificio, il Pane della S. Comunione, la Bevanda di 

Salvezza, la Benedizione del Padre.  
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Ecco perché la maledizione percorre l'Europa: 

niente figli, niente stabilità di famiglia, recessione 

e mancanza di lavoro, malattie invalidanti, cancro e 

Aids, lotte sociali, allignare di male piante sociali: 

empietà, ateismo, marxismo, socialismo, evoluzioni-

smo, teoria gender, omosex in trionfo, nudismo, 

corruzione amministrativa e giudiziaria, violenze in 

casa, niente sicurezza, furti e omicidi, gioventù allo 

sbando, alcolismo, tossico‐dipendenza, giochi d'az-

zardo, scommesse, fallimenti, suicidi, magia, stre-

goneria, sette sataniche e fiorire delle consorterie 

che dominano il mondo al posto del Figlio di Dio e 

sono veri profeti dell'Anticristo. L'Europa ne sta 

preparando l'avvento e la manifestazione, perché 

essa va togliendo ciò che più vi si oppone: "il Sacri-
ficio quotidiano" (Dan 11,31; 12,11; 2Tes 2,7; Ap 

11,2; 13,5; 17,14). Siamo giunti alla grande 

"apostasia", cioè al ripudio della fede cattolica da 

parte degli operai prima, poi degli intellettuali, dei 

personaggi della cultura e dello spettacolo, degli 

artisti, del ceto medio e ora anche dei giovani, che 

in massa si sono allontanati dalla Chiesa e dai Sa-

cramenti.  

 

4. Oggi il mondo calpesta tutti i Comandamenti di 

Dio e se ne gloria: a tanto è arrivato il tasso del 

veleno diabolico della ribellione. Si nega Dio e la sua 

Legge; si nega persino la natura e le sue armoniche 

leggi messe dal creatore per tutti. Oggi si sceglie 

l’arbitrio, il capriccio, l a volontà di potenza, pro-

prio come Satana, il ribelle che si fa come Dio. Tut-

ti vogliono essere come Dio, ma senza Dio e senza 

leggi. I veri cristiani invece, imparano da Gesù a 

fare sempre la volontà del Padre, quello che piace a 

Lui, a cercare prima di tutto il suo Regno e la sua 

giustizia. Solo questo porta alla pace e al vero pro-

gresso. Altrimenti si ha il caos, il regno di Babilo-

nia, la città della violenza e del peccato. Il vero cri-

stiano con la sua vita santa porta nel mondo la luce 

di Cristo e il santo timore di Dio, l’amore vero e la 

pace: le cose più necessarie. Per questo viene per-

seguitato. Il mondo infatti, va su tutta un'altra di-

rezione e con un'altra logica, quella dei potenti che 

si fanno la loro legge e stabiliscono il loro dominio, 

come se Dio non ci fosse. Ma Dio c'e' ed ha stabili-

to di mettere tutti ai piedi del Suo Cristo: " Siedi 
alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sga-
bello dei tuoi piedi" (Sal 110,1). 

P a g i n a  7  
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5. La mistificazione e la perversione oggi domina-

no sui mass media e nel costume corrente, poiché 

gli uomini in massa hanno preferito mammona al ve-

ro Dio.  

“In realtà l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni 
empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano 
la verità nell’ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può 
conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha loro 
manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in 
poi, le sue perfezioni invisibili possono essere con-
template con l’intelletto nelle opere da lui compiu-
te, come la sua eterna potenza e divinità; essi sono 
dunque inescusabili, perché, pur conoscendo Dio, 
non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie 
come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragiona-
menti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. Men-
tre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e 
hanno cambiato la gloria dell’incorruttibile Dio con 
l’immagine e la figura dell’uomo corruttibile, di uc-
celli, di quadrupedi 
e di rettili. Perciò 
Dio li ha abbando-
nati all’impurità 
secondo i desideri 
del loro cuore, sì 
da disonorare fra 
di loro i propri cor-
pi, poiché essi 
hanno cambiato la 
verità di Dio con 
la menzogna e 
hanno venerato e 
adorato la creatu-
ra al posto del cre-
atore, che è bene-
detto nei secoli. 
Amen. Per questo 
Dio li ha abbando-
nati a passioni in-
fami; le loro donne 
hanno cambiato i 
rapporti naturali in 
rapporti contro 
natura. Egualmente 
anche gli uomini, 
lasciando il rappor-
to naturale con la 
donna, si sono ac-
cesi di passione gli 
uni per gli altri, 
commettendo atti 
ignominiosi uomini 

con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione 
che s’addiceva al loro traviamento. E poiché hanno 
disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abban-
donati in balìa d’una intelligenza depravata, sic-
ché commettono ciò che è indegno, colmi come sono 
di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidi-
gia, di malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di rivalità, 
di frodi, di malignità; diffamatori, maldicenti, ne-
mici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegno-
si nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, sen-
za cuore, senza misericordia. E pur conoscendo il 
giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meri-
tano la morte, non solo continuano a farle, ma an-
che approvano chi le fa” (Rom 1,18‐32).  

Non si può impunemente violare la Legge di Dio. 

Le conseguenze sono disastrose: città e imperi 

sono crollati per questi motivi. Guai quando la viola-

zione della Legge diventa costume corrente o abi-

tudine inveterata; guai quando invece di vergognar-

si e di corregger-

si, si esalta il vizio 

e si giustifica la 

colpa. Guai quando 

pure i governanti 

sono corrotti ed 

empi. Quella città 

conoscerà la puni-

zione di Dio. Come 

Sodoma e Gomor-

ra, così anche 

Pompei, la più cor-

r o t t a  c i t t à 

dell'Impero Ro-

mano, fu distrutta 

da lava infuocata, 

cenere e lapilli 

nell'anno 79 D. C. 

Più tardi, tutto 

l'Impero crollerà 

sotto la spinta di 

popoli barbari. 

Così l'Europa di 

oggi, ormai terra 

di conquista isla-

mica e terra d'in-

vasione di nuovi 

"barbari", che 

stabiliscono altre 

leggi e altri dei. 
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La fecondità della Chiesa sta 

nella sua stabilità millenaria 
La vita viene dalla fe-

condità, il nulla dalla 

sterilità. Il nostro 

tempo è caratterizza-

to da una diffusa ste-

rilità voluta (aborti, 

contraccezioni) e in-

voluta (problemi legati 

allo stile di vita: ma-

tr imon i  tard i v i , 

stress, vita da 

single…) ed ecco che 

l’Europa è vecchia. 

Anche la Chiesa è vec-

chia, lo ha affermato, 

con angoscia, Papa 

Francesco all’incontro con i partecipanti al Giubileo 

della Vita consacrata lo scorso lunedì 1° febbraio, 

nell’Aula Paolo VI: « (…) vi confesso che a me costa 
tanto quando vedo il calo delle vocazioni, quando 
ricevo i vescovi e domando loro: “Quanti seminaristi 
avete?” – “4, 5…”. Quando voi, nelle vostre comunità 
religiose – maschili o femminili – avete un novizio, 
una novizia, due… e la comunità invecchia, invec-
chia…. Quando ci sono monasteri, grandi monasteri, 
e il Cardinale Amigo Vallejo (si rivolge a lui) può 
raccontarci, in Spagna, quanti ce ne sono, che sono 
portati avanti da 4 o 5 suore vecchiette, fino alla 
fine… E a me questo fa venire una tentazione che 
va contro la speranza: “Ma, Signore, cosa succede? 
Perché il ventre della vita consacrata diventa tanto 
sterile?” ». 

Domanda legittima, domanda doverosa, domanda 

alla quale il Santo Padre non ha però dato una ri-

sposta, si è limitato ad invitare le comunità religio-

se a pregare affinché la fecondità torni nelle con-

gregazioni e negli ordini religiosi. Ma la Madre 

Chiesa è infeconda perché è molto malata. E una 

madre assai malata non può mai generare figli. 

Nella storia le maggiori chiamate vocazionali sono 

giunte quando ci sono stati Pontefici che hanno ri-

formato la Chiesa nel solco della Tradizione, quan-

do hanno rivolto lo sguardo severo agli errori e li 

hanno, come un buon padre di famiglia, evidenziati, 

definiti, invitando i fedeli 

a starne ben lontani per 

non essere a loro volta 

contaminati. 

Oggi questo non sta avve-

nendo e le conseguenze 

delle piaghe/rughe degli 

errori ecclesiali ricadono, 

inevitabilmente, sulla 

Chiesa stessa, con una sua 

tragica senilità. « Ma, Si-
gnore, cosa succede? Per-
ché il ventre della vita 
consacrata diventa tanto 
sterile? »: adattandosi al 

mondo e adagiandosi sul 

mondo, la Chiesa perde la sua vitalità rigeneran-

te, il suo essere principio di virgulto. « Io sono la 
vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa mol-
to frutto, perché senza di me non potete far nulla. 
Chi non rimane in me viene gettato via come il tral-
cio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel 
fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie pa-
role rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi 
sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: 
che portiate molto frutto e diventiate miei disce-
poli. Come il Padre ha amato me, così anch’io ho a-
mato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i 
miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come 
io ho osservato i comandamenti del Padre mio e ri-
mango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena » (Gv 
15, 5-11). I germogli primaverili della Fede sono ali-

mentati da una Chiesa che ha in sé la linfa dei prin-

cipi e valori eterni, sempre uguali a se stessi; se la 

linfa viene mutata con surrogati proposti dal mondo 

la Chiesa perde la sua forza attrattiva: il profumo 

del sacro rapisce le anime; l’odore e l’olezzo del 

mondo allontana l’anima assetata di vita spirituale. 

Le chiamate non mancano fra i giovani perché Dio 

non si stanca mai di espirare il suo richiamo 

d’amore, ma sono le risposte che sono insoddisfa-

centi e il giovane chiamato rinuncia, perché non 

trova la fonte in grado di appagare la sua arsura.      
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Per trovare il mondo nella 

Chiesa, tanto vale appar-

tenere al mondo. 

La forza di attrazione 

della Chiesa non sta nella 

sua umiliante piegatura 

alle direttive ideologiche 

e culturali del momento, 

ma nella sua stabilità mil-

lenaria di proposta della 

Verità: «Non chiedo che 
tu li tolga dal mondo, ma 
che li custodisca dal mali-
gno. Essi non sono del 
mondo, come io non sono 
del mondo. Consacrali 
nella verità. La tua parola 
è verità. Come tu mi hai 
mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo; 
per loro io consacro me stesso, perché siano 
anch’essi consacrati nella verità» (Gv 17, 15-19). 

Questo è ciò che cerca il giovane: dare un senso 

alla propria vita e darlo nella Verità. 

Quando la Riforma Protestante ferì drammatica-

mente il cuore della Chiesa, Santa Teresa d’Avila 

operò con un’azione di fortissima opposizione 

all’errore. Concepì così e condusse a termine, at-

traverso infinite peripezie, contrasti e sofferenze, 

quella Riforma del proprio Ordine che da lei prese 

il nome e diede origine ai Carmelitani Scalzi. 

Il 24 agosto 1562 fondò in Avila il suo primo mona-

stero, dedicato a San Giuseppe, dove le monache 

cominciarono a vivere, in spirito di amore e di abne-

gazione, una vita il più possibile vicina a quella degli 

antichi monaci del Monte Carmelo e secondo quelle 

norme che in seguito Teresa di Gesù codificherà 

nelle sue Costituzioni. Le fondazioni dei monasteri 

di Carmelitane Scalze si susseguirono numerose 

fino al 1582. Le vocazioni fioccavano prodigiosa-

mente. Nel 1568 la Riforma Teresiana si estese ai 

Padri, grazie all’incontro di Santa Teresa con San 

Giovanni della Croce e venne fondato a Durvelo il 

primo convento di Carmelitani Scalzi. 

Attraverso l’ Autobiografia , le Relazioni , il Cammi-
no di Perfezione , il Castello Interiore , le Fonda-
zioni , gli Avvisi , i Pensieri , le Esclamazioni , le Po-
esie , le Lettere , Santa Teresa di Gesù riuscì ad 

infiammare migliaia e migliaia di cuori, fertilizzan-

do, con un apostolato instancabile, la terra della 

Chiesa. San Pio V, Sant’Ignazio di Loyola, San 

Carlo Borromeo, San Filippo Neri, San Francesco 

di Sales … le vite – non falsificate, modernizzate, 

politicamente corrette – 
dei Santi che hanno com-

battuto errori ed eresie 

dovrebbero essere pubbli-

cate e riproposte ai giova-

ni. 

Ha ancora dichiarato il Pa-

pa: « Alcune congregazioni 
fanno l’esperimento della 
“inseminazione artificiale”. 
Che cosa fanno? Accolgo-
no…: “Ma sì, vieni, vieni, 
vieni…”. E poi i problemi 
che ci sono lì dentro… No. 
Si deve accogliere con se-
rietà! Si deve discernere 
bene se questa è una vera 
vocazione e aiutarla a cre-

scere. E credo che contro la tentazione di perdere 
la speranza, che ci dà questa sterilità, dobbiamo 
pregare di più. E pregare senza stancarci. A me fa 
tanto bene leggere quel brano della Scrittura, in 
cui Anna – la mamma di Samuele – pregava e chie-
deva un figlio. Pregava e muoveva le labbra, e pre-
gava… E il vecchio sacerdote, che era un pò cieco e 
che non vedeva bene, pensava che fosse ubriaca. 
Ma il cuore di quella donna (diceva a Dio): “Voglio 
un figlio!”. Io domando a voi: il vostro cuore, davan-
ti a questo calo delle vocazioni, prega con questa 
intensità? “La nostra Congregazione ha bisogno di 
figli, la nostra Congregazione ha bisogno di figlie…”. 
Il Signore che è stato tanto generoso non manche-
rà la sua promessa. Ma dobbiamo chiederlo. Dob-
biamo bussare alla porta del suo cuore. Perché c’è 
un pericolo – e questo è brutto, ma devo dirlo –: 
quando una Congregazione religiosa vede che non ha 
figli e nipoti ed incomincia ad essere sempre più 
piccola, si attacca ai soldi. E voi sapete che i soldi 
sono lo sterco del diavolo. Quando non possono ave-
re la grazia di avere vocazioni e figli, pensano che i 
soldi salveranno la vita; e pensano alla vecchiaia: 
che non manchi questo, che non manchi quest’altro… 
E così non c’è speranza!». Pregare è doveroso, ma 

per guarire dalla sterilità occorre anche 

l’indispensabile volontà del paziente di fare ritorno 

al Medico per eccellenza: Cristo Sacerdote, unica 

Via, unica Verità, unica Vita. D’altra parte ci sono 

seminari nel mondo dove il Sommo Medico viene 

preso in parola e le giovani vocazioni, germogli di 

gioiosa speranza perenne, non si fanno, infatti, at-

tendere.  
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Nella celebrazione della 

Pasqua, la Chiesa rende 

presente ed efficace per 

il mondo intero il Mistero 

Pasquale di Cristo, il Mi-

stero del Passaggio di 

Dio dentro la vita 

dell’uomo per redimerla, 

liberarla dal male e quin-

di dal peccato, renderla 

giusta e santa, cosicché 

in essa si realizzi la  par-

tecipazione alla vita divi-

na. Questa mirabile ope-

razione divina, che opera 

una mirabile trasformazione nell’uomo, avviene per 

mezzo della Croce di Cristo, il Figlio Unigenito del 

Padre fatto Uomo, per mezzo del Mistero della sua 

Morte e della sua Resurrezione, per mezzo del mi-

rabile passaggio che, nella Natura umana di Cristo, 

è avvenuto dalla Morte alla Vita. 

Ecco: l’ingresso di Dio nell’uomo, affinché l’uomo sia 

del tutto posseduto da Dio, non può avverarsi se 

non in Cristo e per mezzo del Cristo, se non nel Mi-

stero della sua Morte e della sua Resurrezione; la 

Pasqua di Cristo diventa la nostra Pasqua, per mez-

zo della fede in quel Mistero e per mezzo deiSa-

cramenti che fanno entrare in noi la forza redi-

mente e santificante di quel Mistero. 

Si può così comprendere facilmente perché la 

Chiesa considera la Pasqua, che Essa celebra con la 

massima solennità, come il Giorno di Dio, come il 

Giorno in cui, e per mezzo del quale, tutto si rinno-

va, tutta la vita spirituale dell’uomo, ferita e fiac-

cata e sconvolta dal peccato, rifiorisce, riprende e 

si rinvigorisce. Tutto ciò che il peccato ha fatto 

decadere e corrompere rinasce e risorge, in virtù 

della gloriosa Resurrezione del Verbo Incarnato, 

che ha sofferto la Passione, il supplizio della Croce, 

il tormento della Morte. 

Già ho detto che nella Grazia di quel Mistero si en-

tra per mezzo della fede e dei Sacramenti, ma si 

entra dunque anche e necessariamente per mezzo 

della penitenza, del pentimento dei peccati e del 

vero distacco del cuore e della volontà dal peccato: 

senza questo non v’è redenzione, non v’è rinnova-

mento, non v’è rigenerazione e nascita a vita divina. 

Rinnovamento, rigenera-

zione e rinascita avven-

gono innanzitutto per 

mezzo del perdono di 

Dio, che è la vera libera-

zione dal peccato. 

La grazia quaresimale è 

già stata grazia pasqua-

le. Chi non avesse saputo 

ben ricevere e vivere il 

tempo di grazia che è 

stata la Quaresima, dif-

ficilmente potrebbe av-

valersi e gioire della gra-

zia della Pasqua, e tro-

varsi ben irrobustito in tutta la sua vita cristiana. 

Il buon cristiano sempre vive in spirito di peniten-

za, sempre vive secondo il dono ricevuto della fi-

gliolanza divina, sempre vive nella carità e secondo 

la carità, continuamente rivolto a Dio anche quando 

si fa vero fratello di chi gli è vicino, di chi egli in-

contra, di chi egli ama con cuore sincero; anche 

quando opera per la propria ed altrui vita nel mon-

do. 

Il bisogno continuo di perdono, di rinnovamento e 

di rinascita, dice al cristiano la necessità di mante-

nere ferma la speranza nella vita di cui si potrà 

godere perfettamente soltanto una volta termina-

to il cammino od il pellegrinaggio nel tempo e nello 

spazio, una volta che si sarà ammessi all’eterna vi-

ta, alla perfetta partecipazione della vita stessa di 

Dio. 

Nella Pasqua, il cristiano mentre necessariamente 

ravviva la propria fede, cresce anche nella speran-

za che dà gioia, che fa superare ogni tristezza, o-

gni difficoltà ed ogni ostacolo e prova, che la vita 

quaggiù sempre comporta. 

A tutti i cristiani, anche a quelli tiepidi, affievoliti, 

diventati quasi indifferenti alle cose dello Spirito, 

il mio augurio di Vescovo è quello di non restare 

lontani dalla cosi grande opportunità che la Pasqua 

offre di rivivere, di rialzarsi, di riprendere respiro 

e speranza, di ritornare a Dio con tutto il cuore, di 

operare nella giustizia e nella santità. 

 

Mario Oliveri, Vescovo 

 

Riflessioni del Vescovo Oliveri 

Come vive la Pasqua il buon cristiano 
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Imposteremo la nostra riflessione attorno a quat-

tro punti:  

- il fatto della Risurrezione di Gesù;  

- ragionevolezza dell’affermazione che questo fat-

to è realmente accaduto; 

- significato di questo fatto; 

- significato per la mia vita di questo fatto. 

 

1. Il fatto della "risurrezione" di Gesù.  

"Noi vi annunziamo la bella notizia che la promessa 

fatta ai padri si è compiuta, poiché Dio l’ha attuata 

per noi, loro figli, risuscitando Gesù" (At. 13,32-

33). La cura che Dio si prende della persona umana, 

l’interesse che Egli ha per l’uomo raggiunge la sua 

espressione perfetta, il suo culmine, nella risurre-

zione di Gesù. Alla domanda cioè che viene fatta 

soprattutto da chi vive situazioni particolarmente 

drammatiche: "ma Dio si interessa veramente ai 

casi nostri?", il cristiano risponde: "si interessa 

fino in fondo; tant’è vero che Gesù è risuscitato". 

La prima cosa allora che dobbiamo capire è la se-

guente: quando noi diciamo, recitando il Credo, "il 

terzo giorno è risuscitato secondo le scritture", 

quale fatto intendiamo descrivere? 

Che Gesù di Nazareth sia esistito e sia morto di 

morte violenta su una croce, è una certezza fuori 

di ogni dubbio. Sulla sua morte esistono anche studi 

di medicina molto accurati. E che quindi sia stato 

sepolto … è ugualmente una ovvietà. È stata una se-

poltura non così accurata come di solito avveniva, a 

causa del riposo sabbatico. Dunque, il punto di par-

tenza è molto semplice: Gesù è veramente morto 

crocifisso, e sepolto. 

Ora, quel corpo di Gesù, che era stato distrutto 

dalla crocifissione, "rivive – ritorna alla vita = risu-

scita". E qui dobbiamo prestare molta attenzione. 

Si sta parlando del corpo di Gesù, nella sua realtà 

fisica: del suo corpo che è esattamente uguale al 

corpo di ciascuno di noi, della stessa natura biologi-

ca del nostro. Per cui Gesù risorto può riprendere 

ad avere rapporti diretti, sensibili [si fa toccare 

(cfr. Lc 24,39; Gv 20,27) e si fa vedere (cfr. Gv 

20,18)], anzi riprende perfino la consuetudine di 

mangiare con loro (cfr. Lc 24,30.41-43; Gv 21,9.13-

15). Dunque: non dobbiamo dare all’espressione 

"risuscitò" un significato spiritualistico! 

E’ lo stesso corpo crocefisso, morto e sepolto: non 

è un altro! Esso infatti continua ad avere i principa-

li segni della sua passione (cfr. Lc 24,40; Gv 20, 

20.27): i segni dei chiodi e dell’apertura del costa-

to. Dunque: non si tratta di un corpo di chissà quale 

provenienza o natura. E’ lo stesso. Tant’è vero che 

il sepolcro viene trovato vuoto. Il risuscitato è lo 

stesso crocefisso. 

Ma nello stesso tempo questo corpo possiede delle 

proprietà nuove, proprietà che sono tipiche di un 

corpo glorioso: esso non è più situato nello spazio e 

nel tempo, ma può rendersi presente a suo modo 

dove e quando vuole (cfr. Mt 28,9.16-17; Lc 

24,15.36; Gv 20,14.19,26; 21,4). Poiché esso è or-

mai in possesso di una vita nuova: nuova in senso 

assoluto. E qui tocchiamo davvero il nucleo centrale 

del fatto della risurrezione. 

La risurrezione non è stato un ritorno di Gesù nel 

suo corpo alla vita terrena, come lo fu per le tre 

persone che, secondo le testimonianze evangeliche, 

furono risuscitate da Gesù. Esse poi morirono anco-

ra. La risurrezione di Gesù è un fatto essenzial-

mente diverso: nel suo corpo risuscitato egli passa 

dallo stato di morte ad una vita divina, incorruttibi-

le. S. Paolo chiamerà per 

questo Cristo, l’uomo cele-

ste (cfr. 1Cor 15,35-50). 

Per cui la morte su di Lui 

non ha e non avrà mai più 

alcun potere: Cristo risorto 

non muore più. Dunque: la 

risurrezione consiste nel 

fatto che un uomo, Gesù di 

Nazareth, da morto che era 

è entrato col suo corpo in 

possesso della stessa vita 

divina, gloriosa.  >>> 

Una riflessione sulla resurrezione di Gesù  

del Cardinale Carlo Caffarra 
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2. E’ ragionevole dire tutto 

questo? 

E’ un punto importante questo 

della nostra catechesi. "Paolo, sei 

pazzo; la troppa scienza ti ha da-

to al cervello", dice il governato-

re Festo a Paolo che parlava della 

risurrezione. E Paolo di risposta: 

"non sono pazzo … ma sto dicendo 

cose vere e sagge" (cfr. At 26,22

-25). E’ una pazzia affermare che 

Cristo è risorto? 

La prova di questo fatto è costi-

tuito fondamentalmente dalla 

testimonianza di persone, uomini 

e donne, che testimoniarono di 

aver visto, di aver toccato, di a-

ver mangiato con, in una parola di 

aver incontrato nel suo stesso 

corpo quello stesso Gesù che a-

vevano visto morire. Paolo dice che questo è suc-

cesso a cinquecento persone assieme (cfr. 1Cor 

15,6). E’ ragionevole accettare questa testimonian-

za? 

- Questi testimoni furono uccisi a causa della loro 

testimonianza. Essi non mentirono: nessuno muore 

per una bugia! 

- E’ irragionevole pensare che tutti questi incontri 

siano il prodotto della loro fantasia, allucinazioni. 

Essi furono tutt’altro che celeri nell’ammettere il 

fatto della risurrezione: i Vangeli non ci presentano 

una comunità di uomini e donne presi da esaltazioni 

mistiche. Sono uomini smarriti, spaventati ed incer-

ti, ai quali le prime testimonianze delle donne 

"parvero come un vaneggiamento" (cfr. Lc 24,11). 

Non solo, ma essi di fronte alle prime apparizioni, 

sono tutt’altro che immediatamente presi da entu-

siasmo. Continuano a dubitare (cfr. Lc 24,38): cre-

dono che sia un fantasma (cfr. Lc 24,39). Ancora 

durante l’ultima apparizione, "alcuni … dubitava-

no" (Mt 28,17). Pertanto, l’ipotesi secondo la quale 

la risurrezione di Gesù non sarebbe un fatto real-

mente accaduto, ma il prodotto della fantasia di 

alcuni uomini e donne, non ha alcun fondamento sul-

le fonti storiche. 

 

3. Significato obiettivo della risurrezione.  

Dobbiamo ora penetrare nel significato del fatto. 

Significato di un fatto è ciò che intende dire colui 

che compie quel fatto: se una fidanzata fa un dono 

al suo fidanzato, il significato di questo fatto è ciò 

che ella intende dire con quel dono, cioè che gli vuol 

bene, che lo ama. Ma qui dobbia-

mo fare un precisazione, impor-

tante anche se un poco tecnica. 

Ci sono dei linguaggi che sempli-

cemente dicono ciò che sta ac-

cadendo: se dico "oggi piove", 

descrivo semplicemente un fat-

to. Ci sono linguaggi che e dicono 

ciò che sta accadendo e fanno 

accadere ciò che dicono: se dico 

"io ti amo", descrivo ciò che sta 

accadendo in me, ma nello stesso 

tempo ti sto realmente amando. 

G l i  ing lesi  lo chiamano 

"performative language". 

Quando parliamo di "significato 

della risurrezione" noi parliamo 

e di ciò che Dio ha inteso dire 

con quel fatto e di ciò che Dio 

ha fatto realmente accadere in 

e con quel fatto. Non solo dice che …, ma realizza 

ciò che dice. Stiamo insomma parlando non di 

"discorsi" semplicemente, ma di "fatti". 

La prima cosa che emerge è la seguente: la morte è 

stata vinta! Cioè: non è vero che tutto finisce in 

niente! C’è stato almeno un caso, almeno un uomo 

che ha superato la morte. E’ questo il punto di par-

tenza di ogni successivo approfondimento. La mor-

te è stata vinta nel senso, come abbiamo detto, che 

un uomo è venuto in possesso, meglio è stato intro-

dotto nel possesso della stessa vita divina. E qui 

dobbiamo tenere presente, considerare la morte di 

Cristo. Essa è stata vissuta, patita da Cristo da una 

parte in una attitudine di profondo abbandono al 

Padre: non c’è in Lui la disperazione propria di chi si 

sente vittima di un destino impersonale. Dall’altra 

parte, Gesù ha la consapevolezza che la sua morte 

fosse la condivisione totale, completa di ogni mise-

ria umana, di tutte le passioni umane. Da una parte, 

Gesù sulla croce si addossa tutte le nostre miserie 

(spirituali, morali, fisiche), tutti i nostri peccati, 

come se proprio lui li avesse commessi, sperimen-

tando fino in fondo la nostra perdita della vita, del-

la vita vera. Dall’altra parte, Egli in questa condi-

zione continua ad essere "abbandonato al Padre". 

Se Cristo non fosse risorto, che cosa avremmo do-

vuto pensare? Che la condizione umana di miseria, 

che il peccato è senza via di uscita, che la morte – 

in una parola – dice alla fine l’ultima parola e dà 

scacco matto alla vita. E quindi o Dio non esiste op-

pure non si interessa della condizione umana, la-

sciandola al suo destino di morte finale. >>> 
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Non per caso Paolo dice: "Se Cristo non è risuscita-

to, allora è vana la nostra predicazione e vana an-

che la nostra fede" (1Cor 15,14). Ma se Cristo è ri-

sorto, allora quel fatto significa che la condizione 

umana, la quale nella sua sintesi reale e completa si 

è realizzata nel Crocefisso, è stata radicalmente 

cambiata. Quando? Quando precisamente Cristo è 

risorto; dove? nell’umanità di Gesù. Lui è davvero la 

novità assoluta: è l’"uomo nuovo". E’ questo ciò che 

ci dice la risurrezione di Gesù e ciò che realizza 

dentro a questo mondo. 

La posta in gioco è la seguente, quando si parla del-

la risurrezione di Gesù. Dio è presente dentro a 

questo mondo dominato alla fine dalla morte in tut-

ti i sensi, con una presenza tale da cambiare questa 

condizione dell’uomo, oppure Egli non è presente in 

questo modo in quanto ha ormai abbandonato a se 

stesso, al suo destino, l’uomo e l’intera creazione. 

Insomma: Dio salva l’uomo oppure l’uomo deve o 

rassegnarsi amaramente o impegnarsi appassiona-

tamente da solo a salvare se stesso? La risurrezio-

ne di Gesù dice che è vera e che si è realizzata la 

prima alternativa. 

 

4. Significato per me della risurrezione.  

Di fronte al fatto della risurrezione ed al suo signi-

ficato, possono sorgere due domande: ma che senso 

ha per me, per la mia vita quotidiana che sto viven-

do, la risurrezione di Gesù? Ed ancora: tutto que-

sto è accaduto in Gesù, ma in me come può accade-

re? La risposta a queste due domande ci svelerà 

quale significato ha "per me" la risurrezione di Ge-

sù. Riprendo due testi della mia Lettera pastorale:  

"Un grande "esperto di umanità", S. Agostino, rac-

conta nella sua autobiografia che egli divenne con-

sapevole pienamente di se stesso quando gli morì 

uno dei suoi più cari amici. La morte della persona 

amata gli fece capire che l’uomo, che ciascuno di 

noi è a se stesso "un grande enigma" ("Ero diventa-

to un grande enigma a me stesso e chiedevo alla 

mia anima perché fosse così triste e perché mi tur-

basse tanto, e non sapeva cosa rispondermi": Con-

f es s i o n i  IV , 9 ) .  È  q u es ta 

un’esperienza paradigmatica, esem-

plare, che ciascuno di noi ha vissuto 

o vive in un modo o nell’altro: i no-

stri desideri più profondi sono 

sconfessati dalla realtà in cui vivia-

mo. 

Chi ama, che cosa desidera di più 

dell’esserci della persona umana? 

"come è bene, come è bello che tu 

ci sia!" dice chi ama al "Tu" amato. Ma la morte fa 

morire anche le persone care. Ho conosciuto tante 

persone che parlando vogliono ingannare gli altri; 

non ho mai conosciuto uno che desideri essere in-

gannato: che cosa desidera più intensamente la no-

stra persona che conoscere la verità? Ho conosciu-

to tante persone che hanno trattato altre persone 

ingiustamente, cioè non come persone ma come co-

se; non ho conosciuto nessuno che desidera essere 

trattato ingiustamente: che cosa desidera di più 

l’uomo che vivere in società con gli altri, non in un 

modo qualsiasi, ma in una convivenza giusta?" 

" Lo scacco che il giovane Agostino ha subito nel 

suo desiderio di vivere la bontà e la bellezza di una 

vera amicizia, a causa della morte dell’amico, non lo 

ha chiuso in se stesso. Egli ha capito quale era la 

vera domanda circa l’uomo (magna quaestio!): da 

chi/da che cosa dipendo? a chi/a che cosa appar-

tengo? il mio esserci è dovuto al fortuito incrociar-

si di un gioco di probabilità, di cui non so chi ha 

stabilito le regole?" 

Il desiderio illimitato di verità, di Bontà, di Bellez-

za, in una parola di Vita, che abita nel cuore di cia-

scuno di noi, non è un’invocazione che non riceve 

risposta: "So quale è la meta, ma non esiste la stra-

da" (Kafka). Dire che Cristo è risorto significa dire 

con certezza che tu sei salvo, perché questa pie-

nezza è raggiungibile. Nonostante tutti i tradimen-

ti, le sconfitte che tu puoi subire, (quella di tradire 

un amore che ti era stato donato, quella di non riu-

scire a trovare un lavoro, quella di vedere 

l’incredibile fragilità del bene dentro la storia uma-

na…) tu, se sei certo della resurrezione di Cristo, 

sei per ciò stesso certo che tu puoi sempre rico-

struirti pienamente nella tua umanità. 

Ma questo è vero, solo se ciò che è accaduto in Cri-

sto nel momento della risurrezione accade anche in 

me. Cioè: se io risorgo in Cristo. E questo è possibi-

le, perché c’è la Chiesa. E’ nella Chiesa che tu puoi 

vivere in te la stessa morte-risurrezione di Cristo. 

Fate bene attenzione! Non significa "vivere" nel 

senso di un ricordo particolarmente vivo o di un im-

pegno morale particolarmente serio. 

Accade in te ciò che è accaduto in 

Cristo risorto in senso reale 

[ontologico!]. Come? Attraverso i sa-

cramenti. Due sono i testi biblici più 

profondi al riguardo: Rom 6,1-11 

[battesimo]; Gv 6,48-51 [Eucarestia]. 

Tu puoi ora incontrare Cristo risorto, 

perché anche fra noi esiste la Chiesa. 

Cardinale Carlo Caffarra 



CONSOLATIO - MARZO 2016 P a g i n a  1 6  

La casa ognuno se la fa come la vuole: c'e' chi per far 

presto e spender poco usa materiali precari: frasche, 

fango, paglia o trucciolato; c'e' chi si accontenta di ten-

da e sacco a pelo; c'e' chi compra un camper e vi si 

stabilisce; chi usa una baracca e chi un prefabbricato. A 

noi piace il solido: la roccia a fondamento, pietre sago-

mate, pilastri ben fissati e costruzione antisismica. Co-

sta di più, ma dentro ci puoi stare una vita. Puoi esser 

certo che non crollerà. Ad ognuno il suo! 

"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 vitae la vita era 

la luce degli uomini;la luce 

splende nelle tenebre e le 

tenebre non l’hanno vin-

ta… Veniva nel mondo la 

luce vera,quella che illumi-

na ogni uomo. Era nel 

mondo e il mondo è stato 

fatto per mezzo di 

lui;eppure il mondo non lo 

ha riconosciuto. Venne fra 

i suoi, e i suoi non lo hanno 

accolto. A quanti però lo 

hanno accolto ha dato po-

tere di diventare figli di 

Dio: a quelli che credono 

nel suo nome" (Gv 1,1-5.9-12). 

Nei primordi dell'umanità si distinguevano due ceppi, 

anche se tutti discendenti da Adamo ed Eva: i figli di 

Dio e i figli degli uomini (cfr. Gen 6,2), secondo la linea 

di Set o di Caino. Poi si mescolarono e la violenza riempì 

la terra, tanto da richiedere la purificazione del diluvio, 

da cui si salvò solo Noè e la sua famiglia. Anche oggi vi è 

contaminazione e violenza. Il punto discriminante è l'a-

more alla verità che libera e salva. Questa verità ha un 

nome: Gesù. A coloro che l'accolgono ha dato il potere di 

diventare figli di Dio. A questi sono dirette queste note. 

 

Contenuti 

 

1. Chiarire il disegno di Dio sulla famiglia e quello di Sa-

tana che si oppone. 

 

2. Affermarne il valore assoluto: per la vita, per la pace 

e per la civiltà. 

 

3. Difenderla dagli attacchi: 

-contro la sua costituzione, la sua formazione, il 

sostentamento; 

-mediante radio, Tv, giornali, scuole, università, canzoni, 

spettacoli, lavoro, tasse, politica della famiglia, leggi, 

istituzioni 

 

4. Come contrastare la dissoluzione della famiglia: 

-partire dai giovani per formarli cristianamente 

-proteggere le famiglie ancora sane 

-recuperare i single, i separati, i divorziati, i conviventi 

-fare rete con organismi e associazioni che difendono la 

famiglia 

 

5. Far conoscere i Nuclei 

Trinitari 

 

6. Consacrarsi a Maria, alla S. 

Famiglia di Nazareth e vivere 

da veri cristiani. 

 

7. Edificare la "Cittadella 

della Divina Consolazione". 

 

8. Prontuario. 

 

9. Tornare alle origini 

 

10. Testi magisteriali e biblici 

 

11. Allegati 

 

*** 

 

1. Chiarire il disegno di Dio sulla famiglia e quello di 

Satana che si oppone 

 

1) Per fare una vera famiglia, non basta che due perso-

ne si mettano insieme e comincino a convivere, dicendo 

che si vogliono bene. Il frantumarsi di tante unioni come 

oggi è dato vedere dappertutto, fa capire che esse era-

no fragili, non ben motivate, non ben saldate. Le conse-

guenze di una rottura familiare sono sempre gravi e a 

volte tragiche, come le cronache spesso riportano. Si 

tratta di lacrime d'innocenti, infedeltà e tradimenti, 

solitudine amara e inopinata, contese legali, divisioni 

patrimoniali, perdita di alloggio, decurtazione dello sti-

pendio, intrusione della legge nella vita di coppia e nella 

gestione dei figli, presenza di nuovi partner o compagni 

che mandano a monte l'antica e primigenia unità, ren-

dendola incompatibile col nuovo assetto. Si tratta di un 

vero disastro personale, di coppia e familiare, la cui va-

stità è 

Studio della spiritualità familiare dell’ODC 

Come difendere la famiglia 
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Le cause sono innumerevoli: volubilità affettiva, igno-

ranza dei ruoli, incapacità di vera apertura all'altro, im-

maturità nei compiti genitoriali, volontà di evasione, in-

trusione eccessiva di madri dominanti dentro la coppia o 

nella casa, influsso nefasto di amici o amiche contrari al 

matrimonio, teledipendenza a trasmissioni negative come 

le telenovele, l'esempio di personaggi dello spettacolo, la 

precarietà o povertà per mancanza di lavoro e di alloggio 

di proprietà, la separazione forzata a causa dei turni di 

lavoro disparati per orario o per sedi troppo lontane, il 

mancato aiuto dei genitori della coppia, la mancanza di 

preghiera, di vita religiosa e di conoscenza della Parola 

di Dio. Queste ultime sono le più forti e influenti sulla 

stessa impostazione della vita familiare, perciò e' da qui 

che bisogna ripartire, avendo l'occhio alla Bibbia e alla 

sana tradizione cattolica. 

2) Il disegno di Dio e' semplice e vitale. E' imperniato 

sull'amore e l'unità dell'uomo 

e della donna in coppia stabile 

e feconda, per tutta la vita. 

A sua volta Satana, nemico del 

bene e della vita, cerca di to-

gliere l'unità e di cambiare 

l'amore in egoismo, di togliere 

la stabilità della coppia e per-

sino la diversità sessuale di 

maschio e di femmina, come è 

in natura. In verità la vita si 

può trasmettere solo con l'u-

nione dei due sessi. Così dimo-

stra la natura e così fu voluto 

dal Creatore, che "maschio e 

femmina li creò" (Gen 1,27). 

Ogni figlio che nasce trova sua 

madre e suo padre, cioè coloro 

che l'hanno generato e che si 

prenderanno cura di lui fino a condurlo alla maturità. 

Nella carne del figlio è scritta la sua provenienza da quei 

due genitori, che egli dovrà riconoscere come coloro 

che gli hanno dato la vita e per loro avere riconoscenza 

infinita. A loro deve tutto: l'esistenza, il patrimonio ge-

netico, il casato, l'appartenenza ad un popolo, la paren-

tela di origine, la lingua materna, l'educazione primaria, 

gli affetti più cari. A sua volta, il figlio una volta cre-

sciuto, facilmente riamerà la madre e il padre, che tanto 

fanno per lui, imparerà a collaborare al bene della fami-

glia, prenderà a poco a poco il suo posto in società e aiu-

terà i suoi genitori nei loro bisogni e nell'anzianità, fino 

alla morte. Fatto uomo, uscito dalla sua famiglia, si unirà 

alla sua donna e formerà un'altra famiglia, come quella 

da cui proviene. E Dio benedice, perché vuole che la vita 

si propaghi e così i suoi doni. L'attrazione sessuale è 

stata messa dal Creatore per fare incontrare i due ses-

si, che portano ognuno metà del corredo genetico, e tra-

smettere la vita, a gloria del Signore della vita. Tutta la 

creazione infatti, canta la gloria di Dio (cfr. Sal 19, Sal 

104, etc.) e l'uomo vivente in pienezza è la più bella glo-

ria di Dio.  

La famiglia sana e' gioia dell'uomo e benedizione di Dio. 

Dice la Bibbia: 

* " Fortunato il marito di una brava moglie, il numero 

dei suoi giorni sarà doppio. Una donna valorosa è la gioia 

del marito,egli passerà in pace i suoi anni. Una brava mo-

glie è davvero una fortuna,viene assegnata a chi teme il 

Signore. Ricco o povero, il suo cuore è contento,in ogni 

circostanza il suo volto è gioioso" (Sir 26,1-4). 

*" Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. 

Della fatica delle tue mani ti nutrirai,sarai felice e avrai 

ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell’intimità 

della tua casa; i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno 

alla tua mensa. Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il 

Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere 

il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita! Possa 

tu vedere i figli dei tuoi figli!Pace su Israele!" (Sal 128,1

-6). 

3) Per questo Satana, nemico del 

bene e della gioia dell'uomo, si 

oppone e in odio a Dio cerca di 

distruggere la vita e la famiglia, 

in cui la vita nasce, fiorisce e 

fruttifica. Dio infatti, ci fece "a 

sua immagine e somiglianza" (Gen 

1,26-27), non solo perché siamo 

come Lui "persone" cioè esseri 

razionali, ma perché ci ha pensato 

in relazione d'amore come è la 

Trinità. La coppia uomo-donna 

delle origini è in perfetta relazio-

ne d'amore: l'uno sta di fronte 

all'altra e vi trova il suo comple-

mento necessario per raggiungere 

la sua pienezza. La più perfetta 

immagine della Trinità e' proprio 

la coppia unita dall'amore, la fa-

miglia. Il nemico attacca in particolare:  

-l'unità, per mancanza d'amore e di dialogo, lotte, sepa-

razioni in casa, divisioni, divorzi, 

-la stabilità per mancanza d'impegno, freddezza affet-

tiva, adulterio, avventure, 

-il mantenimento , mediante lavoro precario, emigrazio-

ne, tasse, mancanza di casa, 

-la composizione, mediante l'unione di due omosex, di 

spezzoni di famiglie eterogenee, 

-la fecondità, mediante la politica del figlio unico, il ri-

tardo delle nozze, pillole e aborti, 

-la santità, mediante la fornicazione giovanile, l'adesca-

mento, l'adulterio, l'infedeltà, 

-la ricreazione, mediante il lavoro massacrante e l'aboli-

zione del Giorno del Signore. 

Oggi molte sono le milizie infernali che operano abilmen-

te su tutti questi fronti per promuovere la dissoluzione 

della famiglia, con ogni mezzo. Satana cerca di renderla 

inutile, frammentata, adulterata, conflittuale, innatura-

le, alienata, impoverita, impedita perché mai si formi 

secondo il disegno del Creatore e non abbia mezzi di 

sussistenza.     >>> 
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Attraverso i mass-media si va imponendo una cultura 

dell'amore libero da vincoli, della vita da single, dell'ac-

coppiamento occasionale e di piacere, del figlio a capric-

cio, della beata solitudine. Importa solo avere salute, 

soldi, lavoro sicuro, frigorifero pieno e computer con cui 

chattare con persone simpatiche, di relazionarsi o can-

cellarsi a piacere, con un clic. Il computer va sostituendo 

la famiglia. Così è già in Danimarca per la maggioranza 

della popolazione: si vive da single e i figli non sanno se i 

genitori sono vivi o morti. In Svezia la gran parte dei 

bambini nasce fuori dal matrimonio; la causa più fre-

quente di morte dei minori e' il suicidio! Sono mete in-

cantevoli! Non c'è che dire. Società che si suicidano. 

2. Affermarne il valore assoluto: 

per la vita, per la pace e per la 

civiltà 

1) Senza uomo e donna uniti, non 

c'e' riproduzione, non c'e' genera-

zione e la vita che abbiamo va ine-

sorabilmente a spegnersi, senza 

ricambio ne' sostegno. L'uomo o la 

donna soli sono come uccelli senza 

nido. In natura, ogni bambino na-

sce da una mamma fecondata da un 

solo uomo, che è da subito il padre. 

Se fu l'amore ad unirli, essi per 

amore si prenderanno cura del fi-

glio, fino a farlo crescere. Solo la 

relazione di amore eterosessuale 

tra un uomo e la sua donna genera 

un figlio, che da subito ha una re-

lazione vitale con la mamma e col 

papà, che durerà per sempre. Ogni figlio sa che deve la 

vita a suo padre e a sua madre e che la sua vita è dono 

di amore, la cui prima origine è Dio Creatore. Il suo om-

belico rimane come incancellabile testimonianza di una 

dipendenza vitale. Basta questo per fondare il valore 

assoluto della famiglia; senza di essa, non c'è vita, né 

amore, né pietà, né comunione, né sviluppo, ma invecchia-

mento, tristezza e morte. 

2) La buona vita in famiglia fonda tutti gli altri valori, 

che fanno la civiltà: l'accettazione reciproca, la collabo-

razione, il sacrificio, il dialogo nella verità e nell'amore, 

la fratellanza, la cura reciproca, la lingua materna e na-

zionale, il rispetto del padre e dell'autorità, la legge, 

l'ubbidienza, la condivisione, l'igiene, la pulizia personale 

e domestica, l'alimentazione, la scoperta dei propri ta-

lenti, il lavoro, il buon nome in società, la gratuità, il ri-

sparmio, etc. Si può dire che tutti i veri valori di una 

civiltà nascono in famiglia , compresa la religione e l'a-

mor di patria. La società e' un insieme di famiglie e di 

istituzioni successive, connesse con la famiglia: e' solo 

questa che produce uomini. I governi che non promuovo-

no la famiglia, attuano politiche suicide. Tali sono le leggi 

che legalizzano aborto, divorzio, "pillole" anticonceziona-

li e abortive, inseminazione, utero in affitto, convivenze 

omo o etero temporanee, come i Pacs, i Dico e simili. 

Tutto ciò che snatura la famiglia va contro la vita e la 

civiltà. Non si può andare impunemente contro natura e 

contro Dio, che ne è l'Autore! 

3) Nella famiglia s'impara a vivere in pace, perché ci si 

accetta come tali, ci si ama, si collabora, si rispettano le 

relazioni e le differenze che fanno ricca e bella la fami-

glia, si ricerca il bene di tutti, si dialoga, si evitano del 

tutto il sorgere di conflitti, perché c'è un solo padre, 

una sola legge, una madre di tutti e tutti sanno di essere 

fratelli e sorelle. Così in grande, nella società: ci sono 

tanti padri, tante madri, tanti fratelli e sorelle, che vi-

vono nel reciproco rispetto. La vera pace parte da fami-

glie sane, dove imperano amore, vera giustizia, aiuto re-

ciproco e collaborazione. Sono banditi odio, menzogna, 

violenza e sopraffazione. Per que-

sto Satana cerca di togliere la 

pace delle famiglie, portando la 

lotta, l'odio, l'invidia, la gelosia, 

le contese, le bugie, e poi cerca 

d'ingigantirle a tutti i livelli. Suo 

scopo è distruggerci con ogni ge-

nere di lotta e di guerra e portar-

ci alla morte disperata. Se non 

c'è pace in casa, ce ne potrà mai 

essere altrove? Se regna l'egoi-

smo e l'odio, non vi sarà mai pace, 

né in piccolo né in grande. 

3. Difenderla dagli attacchi: 

Gli attacchi contro la famiglia 

sono molteplici e sono mossi con-

tro: 

-la sua costituzione , impedendo 

che nasca o facilitandone la 

dissoluzione; 

-la sua formazione , impedendo unità, vita in coppia 

uomo/donna; 

-il sostentamento , impedendo lavoro, proprietà, ristoro, 

libertà. 

Mezzi principali di distruzione sono: 

-radio, Tv, giornali, scuole, università, canzoni, spettacoli 

tutti contro la famiglia; 

-manipolazioni di massa, fuga da casa, isolamento, vita 

da "single"; 

-leggi inique, lavoro massacrante, tasse ingiuste e 

punitrici dei figli; 

-scuola senza valori di vera civiltà, "teoria gender", 

sessualizzazione precoce; 

-ateismo di massa, indifferenza, promiscuità, 

allontanamento dalla Chiesa. 

Bisogna rendersi conto che oggi la vera lotta è pro o 

contro la famiglia. Siccome la famiglia viene da Dio, tutti 

quelli che in un modo o in un altro si mettono contro la 

famiglia, si mettono contro Dio e contro il vero bene 

dell'uomo e della società. Essi purtroppo, 

soccomberanno, perché contro Dio nessuno può 

prevalere; però potranno fare molti danni. Questi si 

possono impedire e contrastare, conoscendo le varie 

strategie maligne per sconfiggerle sul loro stesso 

terreno: i mass-media, il lavoro, le leggi, la scuola.     >>> 

4. Come contrastare la dissoluzione della famiglia 

Il miglior modo per farlo e' il seguente: 

-partire dai giovani per formarli cristianamente; 

-proteggere le famiglie ancora sane; 

-recuperare i single, i separati, i divorziati, i conviventi; 

-fare rete con organismi e associazioni che difendono la 

famiglia. 

A. Come si sa, meglio prevenire che curare. Molte 

famiglie si sfasciano per mancanza di formazione umana, 

civile e religiosa. Bisogna partire dai giovani. I primi 

maestri sono i genitori: sono essi che con l'esempio e la 

parola dovrebbero rappresentare davanti ai figli la fami-

glia buona, solida, ideale, concreta, vitale, bella e degna 

di essere imitata e moltiplicata. I ragazzi dovrebbero 

vedere nei genitori nobili esempi di umanità, di paternità 

e maternità, di buone relazioni parentali, di sano ottimi-

smo, di lavoro proficuo, di positivo inserimento sociale, 

di buoni costumi, di fede religiosa autentica. Altresì, la 

conoscenza sapienziale della Bibbia, la preghiera quoti-

diana, la S. Messa domenicale, la Confessione dei peccati 

e la correzione delle cattive abitudini sono mezzi indi-

spensabili. 

Spesso i ragazzi crescono viziati e senza uno scopo nel-

la vita. Per questi motivi diventano facile preda dei vizi e 

delle varie dipendenze: video-giochi, chat, messaggini, 

musica rock, computer, internet, cattive compagnie, ma-

sturbazione, sesso facile, fumo, alcol, droga. Si isolano 

sempre più dai genitori e sviluppano una vita separata; a 

volte cadono nelle sette, senza che i genitori se ne ac-

corgono: si chiudono nelle loro stanze, si vestono di nero, 

escono la notte, non studiano, non mangiano a tavola, fu-

mano, etc. I primi cattivi esempi sono in casa: liti, grida, 

turpiloquio, bestemmie, fumo, egoistica ricerca di sé, 

vivere come se Dio non ci fosse. 

Fin da ragazzi bisogna sapere che Dio c'e, che è nostro 

Padre, che ci provvede di tutto, che ha un suo disegno su 

ogni uomo che viene al mondo e che si tratta di una cosa 

molto bella e degna di essere conosciuta. Dio ci dà tanti 

talenti e ci chiede di collaborare con Lui per estendere 

il suo Regno di verità, di amore, di pace. Egli ci aiuterà in 

tutto, perché molti sono gli ostacoli e i nemici. Satana è 

il Nemico principale, che vuol farci suoi schiavi in eterno. 

E' molto forte ed ha il dominio del mondo. Per questo il 

Padre ci manda suo Figlio, Gesù, l'unico che vince tutti i 

nemici dell'uomo: il peccato, la carne, la malattia e la 

morte, il mondo della vanità e Satana, principe di questo 

mondo e re delle tenebre. 

In particolare ai ragazzi bisogna insegnare come si for-

ma una famiglia sana: come conoscere una persona, 

come essere amici sinceri e fedeli, chi e come frequen-

tarsi, come e di chi ci si deve innamorare, cosa sapere 

del partner, quali sono le regole di un buon fidanzamen-

to, qual e' la natura del patto matrimoniale, quali sono i 

ruoli sponsali, paterno e materno, come stabilire le rela-

zioni parentali, come procurarsi il lavoro, la casa, la sta-

bilità, come gestire l'economia domestica, quale stile di 

vita preferire, etc.  

B. Perché la famiglia si mantenga sana, bisogna che non 

ceda ad alcuna forza che disgrega l'unità, la coppia, la 

stabilità , il vivere insieme e ben inseriti nel tessuto 

civile e religioso, mediante il lavoro, le buone relazioni, la 

frequenza regolare della S. Messa domenicale, la buona 

scuola, la buona conoscenza della Bibbia e della religione 

cristiana, l'ascolto del Magistero della Chiesa e del Papa 

in particolare. Ne va non solo della sanità della famiglia, 

ma della stessa salvezza eterna. 

Il mezzo principale per stabilire l'unità è il dialogo, cio-

è lo scambio di idee, di notizie, di pensieri che riguarda-

no la vita familiare, fatto nella piena sincerità, nell'aper-

tura reciproca, nell'amore che crea comunione. Il senti-

mento deve sintonizzarsi in positivo con l'altra persona 

accettata per quella che è; la volontà la si deve indiriz-

zare al bene di tutta la famiglia e deve sempre essere 

disposta al sacrificio di sé. Controproducenti sono la 

chiusura, il mutismo, l'estraneità, l'egocentrismo, il la-

sciar correre, l'attaccarsi al computer o alla televisione, 

la fuga da casa e dai problemi familiari. 

C. Poiché oggi molte sono le famiglie frantumate, si apre 

un campo molto vasto di interventi per recuperare e 

risanare le famiglie, riportandole alla bellezza originaria 

voluta da Dio. Se c'è amore alla verità e buona volontà, 

tutto si può salvare, perché Dio ha dato Gesù suo Figlio 

proprio per questo. Mediante la croce di Gesù il peccato 

si può vincere e la misericordia di Dio può effondersi 

copiosa e la vita rinascere più bella di prima. Felice e 

piena di frutti è l'iniziative del Giubileo della Misericor-

dia, applicabile al soggetto della famiglia. Single, separa-

ti, divorziati e conviventi possono ritrovare la via del 

perdono e della grazia. E se Dio è in mezzo a loro, le co-

se cambiano! 

D. Infine, è molto utile se non indispensabile fare rete 

con tutte le famiglie sane e le associazioni che le rap-

presentano, sia in campo nazionale, che internazionale. 

Si tratta di unire le forze, le conoscenze, le strategie 

per difendere la vita, i figli, la vera civiltà e la pace. So-

lo uniti si può vincere e la lotta oggi è senza quartiere: 

dagli asili alle università, dai video-giochi ai libri di te-

sto, dal teatro agli stadi di calcio, da facebook a Wha-

tsApp, persino nella stessa chiesa sono entrate le forze 

del male, adulterando il dogma, la morale e la liturgia. 

L'attacco infatti, è infernale e solo con l'aiuto del cielo 

ci possiamo salvare e sotto lo stendardo di Maria. E' 

necessario conoscersi, avere indirizzi utili, siti web, link 

di associazioni cattoliche che operano nel campo della 

famiglia, di "Scuole Parentali" gestite dai genitori, di 

riviste cattoliche serie e non omologate alle mode cor-

renti, di radio e televisioni cattoliche, come Radio Maria, 

Tv 2000, Teleradio Padre Pio, etc.  

Segnaliamo: 

Comitato Difendiamo i nostri fi-

gli: www.difendiamoinostrifigli.it 

Forum Associazioni Familiari: 

www.forumfamiglie.org .  
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Il miglior modo per farlo e' il seguente: 

-partire dai giovani per formarli cristianamente; 

-proteggere le famiglie ancora sane; 

-recuperare i single, i separati, i divorziati, i conviventi; 

-fare rete con organismi e associazioni che difendono la 

famiglia. 

A. Come si sa, meglio prevenire che curare. Molte 

famiglie si sfasciano per mancanza di formazione umana, 

civile e religiosa. Bisogna partire dai giovani. I primi 

maestri sono i genitori: sono essi che con l'esempio e la 

parola dovrebbero rappresentare davanti ai figli la fami-

glia buona, solida, ideale, concreta, vitale, bella e degna 

di essere imitata e moltiplicata. I ragazzi dovrebbero 

vedere nei genitori nobili esempi di umanità, di paternità 

e maternità, di buone relazioni parentali, di sano ottimi-

smo, di lavoro proficuo, di positivo inserimento sociale, 

di buoni costumi, di fede religiosa autentica. Altresì, la 

conoscenza sapienziale della Bibbia, la preghiera quoti-

diana, la S. Messa domenicale, la Confessione dei peccati 

e la correzione delle cattive abitudini sono mezzi indi-

spensabili. 

Spesso i ragazzi crescono viziati e senza uno scopo nel-

la vita. Per questi motivi diventano facile preda dei vizi e 

delle varie dipendenze: video-giochi, chat, messaggini, 

musica rock, computer, internet, cattive compagnie, ma-

sturbazione, sesso facile, fumo, alcol, droga. Si isolano 

sempre più dai genitori e sviluppano una vita separata; a 

volte cadono nelle sette, senza che i genitori se ne ac-

corgono: si chiudono nelle loro stanze, si vestono di nero, 

escono la notte, non studiano, non mangiano a tavola, fu-

mano, etc. I primi cattivi esempi sono in casa: liti, grida, 

turpiloquio, bestemmie, fumo, egoistica ricerca di sé, 

vivere come se Dio non ci fosse. 

Fin da ragazzi bisogna sapere che Dio c'e, che è nostro 

Padre, che ci provvede di tutto, che ha un suo disegno su 

ogni uomo che viene al mondo e che si tratta di una cosa 

molto bella e degna di essere conosciuta. Dio ci dà tanti 

talenti e ci chiede di collaborare con Lui per estendere 

il suo Regno di verità, di amore, di pace. Egli ci aiuterà in 

tutto, perché molti sono gli ostacoli e i nemici. Satana è 

il Nemico principale, che vuol farci suoi schiavi in eterno. 

E' molto forte ed ha il dominio del mondo. Per questo il 

Padre ci manda suo Figlio, Gesù, l'unico che vince tutti i 

nemici dell'uomo: il peccato, la carne, la malattia e la 

morte, il mondo della vanità e Satana, principe di questo 

mondo e re delle tenebre. 

In particolare ai ragazzi bisogna insegnare come si for-

ma una famiglia sana: come conoscere una persona, 

come essere amici sinceri e fedeli, chi e come frequen-

tarsi, come e di chi ci si deve innamorare, cosa sapere 

del partner, quali sono le regole di un buon fidanzamen-

to, qual e' la natura del patto matrimoniale, quali sono i 

ruoli sponsali, paterno e materno, come stabilire le rela-

zioni parentali, come procurarsi il lavoro, la casa, la sta-

bilità, come gestire l'economia domestica, quale stile di 

vita preferire, etc.  

B. Perché la famiglia si mantenga sana, bisogna che non 

ceda ad alcuna forza che disgrega l'unità, la coppia, la 

stabilità , il vivere insieme e ben inseriti nel tessuto 

civile e religioso, mediante il lavoro, le buone relazioni, la 

frequenza regolare della S. Messa domenicale, la buona 

scuola, la buona conoscenza della Bibbia e della religione 

cristiana, l'ascolto del Magistero della Chiesa e del Papa 

in particolare. Ne va non solo della sanità della famiglia, 

ma della stessa salvezza eterna. 

Il mezzo principale per stabilire l'unità è il dialogo, cio-

è lo scambio di idee, di notizie, di pensieri che riguarda-

no la vita familiare, fatto nella piena sincerità, nell'aper-

tura reciproca, nell'amore che crea comunione. Il senti-

mento deve sintonizzarsi in positivo con l'altra persona 

accettata per quella che è; la volontà la si deve indiriz-

zare al bene di tutta la famiglia e deve sempre essere 

disposta al sacrificio di sé. Controproducenti sono la 

chiusura, il mutismo, l'estraneità, l'egocentrismo, il la-

sciar correre, l'attaccarsi al computer o alla televisione, 

la fuga da casa e dai problemi familiari. 

C. Poiché oggi molte sono le famiglie frantumate, si apre 

un campo molto vasto di interventi per recuperare e 

risanare le famiglie, riportandole alla bellezza originaria 

voluta da Dio. Se c'è amore alla verità e buona volontà, 

tutto si può salvare, perché Dio ha dato Gesù suo Figlio 

proprio per questo. Mediante la croce di Gesù il peccato 

si può vincere e la misericordia di Dio può effondersi 

copiosa e la vita rinascere più bella di prima. Felice e 

piena di frutti è l'iniziative del Giubileo della Misericor-

dia, applicabile al soggetto della famiglia. Single, separa-

ti, divorziati e conviventi possono ritrovare la via del 

perdono e della grazia. E se Dio è in mezzo a loro, le co-

se cambiano! 

D. Infine, è molto utile se non indispensabile fare rete 

con tutte le famiglie sane e le associazioni che le rap-

presentano, sia in campo nazionale, che internazionale. 

Si tratta di unire le forze, le conoscenze, le strategie 

per difendere la vita, i figli, la vera civiltà e la pace. So-

lo uniti si può vincere e la lotta oggi è senza quartiere: 

dagli asili alle università, dai video-giochi ai libri di te-

sto, dal teatro agli stadi di calcio, da facebook a Wha-

tsApp, persino nella stessa chiesa sono entrate le forze 

del male, adulterando il dogma, la morale e la liturgia. 

L'attacco infatti, è infernale e solo con l'aiuto del cielo 

ci possiamo salvare e sotto lo stendardo di Maria. E' 

necessario conoscersi, avere indirizzi utili, siti web, link 

di associazioni cattoliche che operano nel campo della 

famiglia, di "Scuole Parentali" gestite dai genitori, di 

riviste cattoliche serie e non omologate alle mode cor-

renti, di radio e televisioni cattoliche, come Radio Maria, 

Tv 2000, Teleradio Padre Pio, etc.  
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5. Far conoscere i Nuclei Trinitari 

Un mezzo eccellente per proteggere le famiglie e crear-

ne di nuove che siano veramente genuine, sono i Nuclei 

Trinitari, che si sforzano di vivere ogni giorno la Parola 

di Dio per loro, prendendo dalla S. Messa gli spunti e le 

energie, allo scopo d'imitare la S. Famiglia di Nazareth, 

dove Giuseppe e Maria ricevettero il Verbo fatto carne 

nella loro famiglia, lo custodirono, lo formarono come 

veri genitori e lo diedero poi al mondo per attuare la 

missione datagli da Dio Padre. 

Lui e lei devono credere che Dio può venire in mezzo a 

loro, se essi lo accolgono con fedeltà e amore. All'inizio, 

la sua presenza è nascosta, picco-

la, poco significante agli occhi de-

gli altri. Poi, via via che essi corri-

spondono alla Parola di Dio, la pre-

senza divina cresce fino alla sua 

pienezza. La famiglia allora, diven-

ta una punta di diamante del Regno 

di Dio, perché al suo interno Egli è 

desiderato, amato, rispettato, ob-

bedito, ascoltato, adorato. Egli si 

compiace di abitare in seno a loro 

e di operare le sue meraviglie. Una 

famiglia così fa luce, dà pace, di-

venta come un'oasi nel deserto, 

come un ostello per i viandanti, 

come una casa di ristoro fisico e 

spirituale per tanti che afflitti e 

disperati vanno cercando dove e 

come recuperare se stessi e ritro-

vare il senso della vita. 

6. Consacrarsi a Maria, alla S. 

Famiglia di Nazareth e vivere da 

veri cristiani 

La consacrazione alla Madonna è indispensabile se si 

vuole vincere la grande lotta contro Satana. A lei Dio 

affidò il suo Unigenito fatto carne. A sua volta, Gesù 

dall'alto della croce, le affida il discepolo prediletto 

Giovanni, che tutti ci rappresenta. Lei sul Calvario è fat-

ta come nuova Eva (" Donna") "madre di tutti i viventi", 

cioè dei redenti da suo Figlio Gesù. Lei è colei a cui si 

allude nel Protovangelo nella maledizione del serpente 

infernale: "Io porrò inimicizia fra te e la donna,fra la 

tua stirpe e la sua stirpe:questa ti schiaccerà la testa e 

tu le insidierai il calcagno" (Gen 3,15). A lei si riferisce 

la profezia di Ap 12 sulla "Donna vestita di sole" e la lot-

ta tra Michele e i suoi Angeli contro il Dragone e i suoi 

Angeli. Satana sarà sconfitto e cacciato fuori; ma fino 

ad allora la lotta imperversa su tutta la terra, che è sot-

toposta al suo dominio. "Allora il drago si infuriò contro 

la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della 

sua discendenza, contro quelli che custodiscono i coman-

damenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di 

Gesù" (Ap 12,17). 

Il principale campo di battaglia è la famiglia, perché 

questa è fatta "ad immagine di Dio" e quindi particolar-

mente invisa a Satana. In famiglia si vive la comunione 

tra persone distinte come nella Trinità. In famiglia na-

sce e si trasmette la vita, che è dono di Dio e canta la 

sua gloria, specie quando in famiglia si prega, si loda Dio, 

lo si chiama "Padre" e quindi Datore della propria e al-

trui vita e di provvidenza che permette di vivere in se-

renità e pace. Satana è nemico giurato della gloria di Dio 

e perciò attacca ciò che a Dio dà gloria.  

Sr. Lucia, la veggente di Fatima, ha rivelato a Mons. Caf-

farra vescovo di Bologna, che negli ultimi tempi, la lotta 

tra Dio e Satana sarà sulla famiglia. Lo aveva già det-

to S. Paolo al fedele discepolo Timoteo: "Lo Spirito dice 

apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontane-

ranno dalla fede, dando retta a 

spiriti ingannatori e a dottrine 

diaboliche, a causa dell’ipocrisia 

di impostori, già bollati a fuoco 

nella loro coscienza: gente che 

vieta il matrimonio e impone di 

astenersi da alcuni cibi, che 

Dio ha creato perché i fedeli, e 

quanti conoscono la verità, li 

mangino rendendo grazie. Infat-

ti ogni creazione di Dio è buona 

e nulla va rifiutato, se lo si 

prende con animo 

grato, perché esso viene reso 

santo dalla parola di Dio e dalla 

preghiera" (1Tim 4,1-5). S. Paolo 

predisse le leggi contro il matri-

monio, che oggi passano come 

l e g g e  c o n t r o 

"l'omofobia","norme contro il 

bullismo e le discriminazioni di 

genere" , leggi per le unioni di 

fatto, per le nozze gay (Unioni 

civili) per la step-adoption, per l'affidamento dei bambi-

ni a coppie gay e lesbiche. La proibizione di certi cibi fa 

pensare alla "dieta vegana" oggi tanto di moda, che im-

pone di non toccare carne, pesce, uova e latticini, di non 

provocare dolore agli animali, di non usare lana o pellic-

ce, etc. Alla fine sostengono che vale più l'animale che 

l'uomo sulla terra. 

A Fatima , nel 1917 la Madonna profetizzò le grandi tri-

bolazioni che avrebbero interessato la Chiesa e l'umani-

tà a causa dei peccati, in particolare quelli della Russia, 

quali l'odio contro Dio e la persecuzione della Chiesa. Ma 

disse pure, che alla fine la Russia si sarebbe convertita 

e che il suo Cuore Immacolato avrebbe trionfato. Non 

c'e' dunque di meglio che mettersi sotto la potente pro-

tezione della Madonna, come lei ha ripetutamente ri-

chiesto anche nelle apparizioni successive: a Ghiaie di 

Bonate (1944), alle Tre Fontane (Roma 1947), a Kibeho 

(Ruanda 1981) e a Medjugorje dal 1981 ad oggi. Ciò che 

lei chiede è semplice: affidarsi a lei ogni giorno e segui-

re Gesù come la Chiesa insegna: preghiera del cuore, 

Vangelo vissuto, Confessione mensile, S. Messa frequen-

te e se possibile, ogni giorno con la S. Comunione, digiuno 

il mercoledì e il venerdì.   >>> 
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7 . Edificare la 

"Cittadella del-

la Divina Con-

solazione" 

L'Opera della 

divina Consola-

zione è nata per 

"consolare gli 

afflitti", prima-

riamente Gesù 

abbandonato nei 

Santi Taberna-

coli e poi tutti 

coloro che sof-

frono per qua-

lunque afflizio-

ne: per malattia, 

per lutto, per 

malefici e male-

dizioni, per rot-

tura della fami-

glia. Questi ulti-

mi sono i più 

bisognosi di con-

solazione, per-

ché viene loro a 

mancare il calo-

re di una famiglia e si portano dentro il cuore tante fe-

rite difficilmente sanabili. Nello stato di separati si è 

molto fragili e il bisogno di affetto spinge a cercare 

nuovi partner e quindi a mettersi in situazioni matrimo-

niali irregolari, che allontanano dai Sacramenti e dalla 

Chiesa con gravissimo danno alle anime, con vero scanda-

lo sociale e dolorose conseguenze sui figli e sulla società. 

Casa S. Giorgio può essere il luogo di una risposta a-

datta al bisogno di preghiera, di aiuti religiosi, di acco-

glienza, di compagnia, di atmosfera familiare genuina e 

allargata, di amicizia nel nome di Gesù e di comune filia-

zione alla Madonna. 

La comunità dell'Opera si apre a questi fratelli in Cristo 

per far loro sentire l'amore gratuito di Dio ed edificare 

con loro la famiglia più grande dei figli di Dio, in seno 

alla quale possano ritrovare se stessi e nuovi motivi ed 

energie per vivere meglio e affrontare tutto con fiducia 

nella vita e in Dio nostro Padre. E' Gesù amato, adorato, 

accolto che ci fa ritrovare il senso della vita e ci riporta 

al Padre. In Gesù tutto si può salvare. 

Ogni sabato e domenica in Casa S. Giorgio si fanno atti-

vità opportunamente disposte in tal senso, consistenti in 

preghiere, S. Messe, riunioni formative, momenti di ri-

creazione in spirito di fraternità e di amicizia nel no-

me del Signore. 

* L'amore e' l'energia che da' vita al mondo. Dio e' A-

more. L'uomo lo imita. 

* L'amore è già premio a se stesso. Chi ama ha adempiu-

to la Legge e Dio lo benedice. 

* Chi ama sua moglie, ama se stesso. 

* Dare la vita per moglie e figli è simile a quel che fece 

Gesù per la 

Chiesa. 

* Chi impara 

ad amare, sof-

frirà tanto, ma 

il suo cuore e' 

sempre pieno 

di gioia da da-

re. 

* Ogni vita, 

coppia o fami-

glia porta un 

disegno di Dio, 

che non è leci-

to distruggere. 

* Le gioie più 

belle della vita 

sono quelle 

pure e sante 

della famiglia 

dove scorre 

amore. 

* Se c'è ade-

guato compen-

so, qualunque 

sacrificio si 

può fare, an-

che quello della vita. 

* Un saluto gioioso illumina il volto. I volti più cari sono 

quelli dei familiari. 

* La gioia non ti sembra l'ora di comunicarla; la pena, di 

condividerla. Ai tuoi più cari! 

* Coltivare il silenzio adorante. Dio può parlare e tra-

smettere il suo logos, che è luce, forza e ordine per fare 

uscire dal caos. Se non parla, è perché c'e' troppo rumo-

re. 

* Coltivare la pietà. La "pietas" e' l'amorosa dipendenza 

da chi (Dio, genitori) ci ha dato la vita e con tanto amore 

ci ha tirato su. E' riconoscenza, rispetto sommo, servi-

zio d'amore. 

* Accettare la croce. Non c'è vero amore senza 

sacrificio; ma il sacrificio fatto per amore non pesa ed è 

subito remunerato da maggiore comunione e grande fe-

condità. 

* Seguire la Bibbia e il Magistero della Chiesa. Contro 

tutti i vaneggiamenti della mente umana, Dio ci dà la 

strada giusta per ogni cosa. Chinare la testa a chi ci dà 

la vita, serve! 

* La famiglia naturale nasce da un patto d'amore peren-

ne tra un uomo e una donna, che stabiliscono di vivere 

insieme gioie e dolori, generare figli ed educarli. Ai pat-

ti si sta. 

* Per sua natura, il patto matrimoniale e' indissolubile, 

fecondo, eterosessuale. Divorzi, nozze 'gay', negazione 

della vita nascente, sono cose abominevoli, perché con-

tro la vita. 

 

Padre Giuseppe Tagliareni 
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Davanti a circa 400 persone 

radunate dalla Fondazione 

Giovanni Paolo II, si è tenuto 

a Rimini, presso la sala prin-

cipale del centro congressi 

Sgr (era collegata in video 

anche una seconda sala, vista 

l’alta affluenza di pubblico), 

un  incontro pubblico, dal 

titolo  «Dopo la fede stiamo 

perdendo la ragione?», che 

ha visto la partecipazione 

dell’ex presidente del Senato, il prof. Marcello Pera e 

l’Arcivescovo di Ferrara, Sua Eccellenza Monsignor Ne-

gri. 

«Oggi la Chiesa ti fa quasi sentire in colpa se tu affermi 

la tua identità. Ci stiamo abituando a non prendere la 

parola: per favore santità, cardinali, preti di ogni ordine 

e grado, un po’ più di coraggio!», ha detto Marcello Pera, 

mentre mons. Negri ha ricordato che ai suoi preti di 

Ferrara ha detto che «se andiamo avanti così direte che 

i martiri erano degli sfortunati perché non sono stati 

capaci di dialogare». 

Ha aggiunto l’Arcivescovo che «il peccato della Chiesa 

non sono soltanto le mancanze morali, pur gravi, ma il 

cedimento alla mentalità del mondo, il tradimento della 

verità». «Già dalle discussioni sul preambolo alla costitu-

zione europea, il cristianesimo è stato fatto fuori dalla 

scena pubblica – ha sottolineato Pera – Ma questo ragio-

namento e atteggiamento, apparentemente nobile, en-

trato anche nella Chiesa cattolica, priva di valore il mes-

saggio cristiano e lo rende debole». Nella visione tradi-

zionale «maschio e femmina li creò», ha spiegato l’ex 

presidente del Senato «ragione e fede coincidono. A-

desso non più, viene messo in discussione il dato di natu-

ra. Una differenza enorme: ciò che uno gradisce o desi-

dera o crede opportuno conta di più del dato naturale. 

Un domani che problema ci sarà allora a permettere la 

poligamia o l’incesto? È in atto una guerra fra il relativi-

smo, il laicismo e la nostra tradizione». 

È, denuncia Pera, «la religione del laicismo che adesso ci 

viene imposta per legge». Accettare il ddl Cirinnà 

«significa accettare il pensiero che ci sta dietro, quindi 

accettare e diffondere il relativismo e l’emarginazione 

del cristianesimo dalla sfera pubblica». Mons. Negri ha 

aggiunto che «negli ultimi due secoli la concezione della 

ragione è divenuta ideologica: la ragione non è più ciò 

che apre alla realtà, all’infinito ma domina, è legata al 

potere, organizza e manipola la realtà, crea una visione 

astratta, una barriera tra l’uomo 

e la realtà. Così, in una società 

senza Dio, l’uomo è ridotto a una 

particella di materia». 

Pera ha sottolineato che «Gesù 

Cristo non è un saggio o un filoso-

fo, ma rivela la verità: Ego sum 

veritas. Non ammette altre veri-

tà, anche se ciò non significa di-

scriminare le altre fedi, che van-

no accettate però – secondo la 

fede cristiana – come errori […]. 

Per dialogare bisogna che ci siano almeno due identità, 

altrimenti è solo una resa. Noi ci stiamo arrendendo, e 

più ci arrendiamo più quelli che ci vogliono attaccare ci 

vogliono male. […] Il dialogo diventa effettivo solo se 

siamo consapevoli della nostra storia e dei nostri valori. 

[…] È il tempo delle “minoranze creative”, da qui nascono 

la verità e il coraggio, mentre le istituzioni sono vuote. 

In questi cenacoli può avvenire la rinascita di cui abbia-

mo bisogno, scindendo il recupero dell’identità dal timo-

re di essere estremisti. Mostrare che non abbiamo pau-

ra e che abbiamo argomenti». 

L’Arcivescovo di Ferrara e Comacchio ha ricordato che 

«senza ragione, la fede non si spiega, diventa non comu-

nicabile. Il dialogo con l’altro è possibile se io ho una 

identità vissuta». E ha concluso: «chiediamo a Dio che ci 

aiuti a non essere mediocri. […] Annunziare Cristo, e 

questi crocifisso: è la sfida di oggi, quella della nuova 

evangelizzazione ai cristiani che sono lontani, testimo-

niare Cristo senza paura e senza tracotanza. Oggi, nella 

separazione tra fede e ragione, alla fede cosa rimane? 

Le “emozioni” legate a certe parole d’ordine. Mentre il 

potere e i soldi guidano il mondo, noi ci beiamo di emo-

zioni, siamo tollerati come una piccola o grande riserva 

indiana che vive di emozioni. Ma un cristianesimo indivi-

dualistico o pietistico non è la versione cattolica, quindi 

non dura. La Chiesa è “semper reformanda” […] ma il 

soggetto di questa riforma è la persona. Come ha detto 

papa Francesco, la Chiesa si riforma con la fede delle 

persone e la preghiera del popolo. Come fare? Ciascuno 

prenda la responsabilità di essere cristiano, senza senti-

re il limite come obiezione. Non è facile, ci vogliono delle 

amicizie carismatiche, amicizie umane fatte di fede e 

ragione. La comunità non ci sostituisce ma ci sostiene, e 

oggi anche i movimenti devono rinascere. L’esito non lo 

conosciamo, sarà quello che Dio vorrà, ma come dice san 

Giacomo noi mettiamo un seme di vita buona, a suo tem-

po darà il suo frutto».                   Matteo Orlando 

“Dopo la fede stiamo perdendo la ragione?”  

Un dialogo tra Marcello Pera e monsignor Negri.   
“È in atto una guerra tra il laicismo e la nostra tradizione” 
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Ecco : lo vi mando come pe-

core fra i lupi. Siate dunque 

prudenti come le serpi e sem-

plici come le colombe. Perché 

voi sapete come il mondo, che 

in verità è più di lupi che di pe-

core, usa anche con Me che 

sono il Cristo. lo posso difen-

dermi col mio potere e lo farò 

finché non è l'ora del trionfo 

temporaneo del mondo. Ma voi 

non avete questo potere e vi necessita maggiore pru-

denza e semplicità . Maggiore accortezza perciò, per 

evitare per ora carceri e flagellazioni. In verità voi, per 

ora, nonostante le vostre proteste di volere dare il san-

gue per Me, non sopportate neppure uno sguardo ironico 

o iracondo. Poi verrà un tempo in cui sarete come eroi 

contro tutte le persecuzioni, forti più di eroi, di un eroi-

smo inconcepibile secondo il mondo, inspiegabile, e verrà 

detto “follia”. No, che follia non sarà! Sarà 

l’immedesimazione per forza di amore dell'uomo con 

l'Uomo Dio, e voi saprete fare ciò che lo avrò già fatto. 

Per capire questo eroismo occorrerà vederlo, studiarlo 

e giudicarlo da piani ultraterreni. Perché è cosa sopran-

naturale che esula da tutte le restrizioni della natura 

umana. I re, i re dello spirito saranno i miei eroi, in e-

terno re ed eroi…  

In quel tempo vi arresteranno mettendovi le mani ad-

dosso , trascinandovi davanti ai tribunali, davanti ai pre-

sidi e ai re onde vi giudichino e vi condannino per il gran-

de peccato, agli occhi del mondo, di essere i servi di Dio, 

i ministri e tutori del Bene, i maestri delle virtù. E per 

essere questo sarete flagellati e in mille guise puniti, 

fino ad essere uccisi. E voi renderete testimonianza di 

Me ai re, ai presidi, alle nazioni, confessando col sangue 

che voi amate Cristo il Figlio Vero di Dio Vero. 

Quando sarete nelle loro mani non vi mettete in pena su 

ciò che avete a rispondere e di quanto avrete a dire. 

Nessuna pena abbiate allora che non sia quella dell'affli-

zione verso i giudici e gli accusatori che Satana travia al 

punto da renderli ciechi alla Verità . Le parole da dire 

vi saranno date in quel momento. Il Padre vostro ve le 

metterà sulle labbra perché allora non sarete voi che 

parlerete per convertire alla Fede e professare la Veri-

tà, ma sarà lo Spirito del Padre vostro quello che 

parlerà in voi. Allora il fratello darà la morte al fra-

tello, il padre al figlio, e i figli insorgeranno contro i 

genitori e li faranno morire. No, non tramortite e non vi 

scandalizzate. Rispondete a Me. Per voi è più grande 

delitto uccidere un padre, un fratello, un figlio, o Dio 

stesso?». «Dio non si può uccidere» dice secco Giuda 

Iscariota. «E' vero. E' Spirito imprendibile» conferma 

Bartolomeo. E gli altri, pur tacendo, sono dello stesso 

parere. «Io sono Dio e Carne 

sono» dice calmo Gesù. 

«Nessuno pensa ad ucciderti» 

ribatte l'Iscariota. 

«Vi prego: rispondete alla mia 

domanda.» 

«Ma è più grave uccidere Dio! Si 

intende!» 

«Ebbene: Dio sarà ucciso 

dall'uomo, nella Carne dell'Uomo 

Dio e nell'anima degli uccisori 

dell`Uomo Dio. Dunque come si giungerà a questo delit-

to, senza orrore in chi lo compie, parimenti si giungerà 

al delitto dei padri, dei fratelli, dei figli, contro i figli, i 

fratelli, i padri. Sarete odiati da tutti a causa del mio 

Nome. 

Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvo. E 

quando vi perseguiteranno in una città fuggite in  

un'altra. Non per viltà, ma per dare tempo alla neonata 

Chiesa di Cristo di giungere ad età non più di lattante 

debole e inetto, ma ad una età maggiore in cui sarà ca-

pace di affrontare la vita e la morte senza temere Mor-

te. Quelli che lo Spirito consiglierà a fuggire fuggano. 

Come Io sono fuggito quando ero pargolo. In verità nella 

vita della mia Chiesa si ripeteranno tutte le vicende 

della mia vita d'uomo. Tutte. Dal mistero del suo for-

marsi all'umiltà dei primi tempi, ai turbamenti e insidie 

date dai feroci, alla necessità di fuggire per continuare 

a esistere, dalla povertà e dal lavoro indefesso, fino a 

molte altre cose che lo vivo attualmente, che patirò in 

seguito, prima di giungere al trionfo eterno. Quelli inve-

ce che lo Spirito consiglia di rimanere restino. Perché 

anche se cadranno uccisi essi vivranno e saranno utili 

alla Chiesa. Perché è sempre bene ciò che lo Spirito di 

Dio consiglia. In verità vi dico che non finirete, voi e chi 

vi succederà, di percorrere le vie e le città di Israele 

prima che venga il Figlio dell'Uomo. Perché Israele 

per un suo tremendo peccato, sarà disperso come pula 

investita da un turbine e sparso per tutta la terra, e 

secoli e millenni, uno dopo un altro uno, e oltre, si succe-

deranno prima che sia di nuovo raccolto sull'aia di Areu-

na Gebuseo. Tutte le volte che lo tenterà, prima dell'ora 

segnata, sarà nuovamente preso dal turbine e disperso 

perché Israele dovrà piangere il suo peccato per tanti 

secoli quante sono le stille che pioveranno dalle vene 

dell'Agnello di Dio immolato per i peccati del mondo. E 

la Chiesa mia dovrà pure, essa che sarà stata colpita 

da Israele in Me e nei miei apostoli e discepoli, aprire 

braccia di madre, e cercare di raccogliere Israele sot-

to il suo manto come una chioccia fa coi pulcini sviati. 

Quando Israele sarà tutto sotto il manto della Chiesa di 

Cristo allora lo verrò. Ma queste saranno le cose future. 

Parliamo delle immediate.  

Istruzioni per gli apostoli (2) 
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Ricordatevi che il discepolo non è da più del Maestro, 

né il servo da più del Padrone. Perciò basti al discepo-

lo di essere come il Maestro, ed è già immeritato onore; 

e al servo di essere come il Padrone, ed è già soprannatu-

rale bontà concedervi che ciò sia. Se hanno chiamato 

Belzebù il Padrone di casa come chiameranno i suoi ser-

vi? E potranno i servi ribellarsi se il Padrone non si ribella, 

non odia e maledice, ma calmo nella sua giustizia continua 

la sua opera, trasferendo il giudizio ad altro momento, 

quando, dopo avere tutto tentato per persuadere, avrà 

visto in essi l'ostinazione nel Male? No. Non potranno i 

servi fare ciò che non fa il Padrone, ma bensì imitarlo, 

pensando che essi sono anche peccatori mentre Egli era 

senza peccato. 

Non temete dunque quelli che vi chiameranno: “demoni ”. 

La verità verrà un giorno che sarà nota, e si vedrà allora 

chi era il “demonio”, Se voi o loro. Non c'è niente di na-

scosto che non si abbia a rivelare , e niente di segreto 

che non si abbia a sapere. Quello che ora Io vi dico 

nelle tenebre e in segreto perché il mondo non è degno 

di sapere tutte le parole del Verbo, non è ancora degno di 

questo né è ora di dirlo anche agli indegni, voi, quando sa-

rà l'ora che tutto deve esser noto, ditelo nella luce, 

dall'alto dei tetti gridate ciò che ora Io vi sussurro più 

all'anima che all'orecchio. Perché allora il mondo sarà sta-

to battezzato dal Sangue e Satana avrà contro uno sten-

dardo per cui il mondo potrà, volendo, comprendere i se-

greti di Dio, mentre Satana non potrà nuocere altro che 

su chi desidera il morso di Satana e lo 

preferisce al mio bacio. Ma otto parti su dieci del mondo 

non vorranno comprendere. Solo le minoranze saranno 

volenterose di sapere tutto per seguire tutto che è mia 

Dottrina. Non importa. Siccome non si può separare que-

ste due parti sante dalla massa ingiusta, predicate anche 

dai tetti la mia Dottrina, predicatela dall'alto dei monti, 

sui mari senza confine, nelle viscere della terra. Se anche 

gli uomini non l’ascolteranno, raccoglieranno le divine pa-

role gli uccelli ed i venti, i pesci e le onde, e ne serberan-

no l'eco le viscere del suolo per dirlo alle interne sorgen-

ti, ai minerali, ai metalli, e ne gioiranno tutti, perché essi 

pure sono creati da Dio per essere di sgabello ai miei pie-

di e di gioia al mio cuore. 

Non temete coloro che uccidono il corpo ma non posso-

no uccidere l'anima, ma temete solo quello che può man-

dare a perdizione la vostra anima e ricongiungere nell'Ul-

timo Giudizio questa al risorto corpo, per gettarli nei fuo-

chi d'Inferno. Non temete. Non si vendono forse due 

passeri per un soldo? Eppure, se il Padre non lo permet-

te, non uno di essi cadrà nonostante tutte le insidie 

dell'uomo.  

Non temete dunque. Voi siete noti al Padre. Noti gli sono 

nel loro numero anche i capelli che avete sul capo. Voi 

siete dappiù di molti passeri! Ed Io vi dico che chi mi ri-

conoscerà davanti agli uomini, anche Io lo riconoscerò 

davanti al Padre mio che è nei Cieli. Ma chi mi rinnegherà 

davanti agli uomini anche Io lo rinnegherò davanti al 

Padre mio. Riconoscere qui è per seguire e praticare; 

rinnegare è per abbandonare la mia via per viltà, per con-

cupiscenza triplice, o per calcolo meschino, per affetto 

umano verso uno dei vostri, contrari a Me. Perché ci sarà 

questo. 

Non pensate che Io sia venuto a mettere concordia 

sulla terra e per la terra. La mia Pace è più alta delle cal-

colate paci per il barcamenare di ogni giorno. Non sono 

venuto a mettere la pace, ma la spada. La spada ta-

gliente per recidere le liane che trattengono nel fango e 

aprire le vie ai voli del soprannaturale. Perciò Io sono 

venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla ma-

dre, la nuora dalla suocera. Perché Io sono Colui che 

regna e ha ogni diritto sui suoi sudditi. Perché nessuno è 

più grande di Me nei diritti sugli affetti. Perché in Me si 

accentrano tutti gli amori sublimandosi, ed Io sono Padre, 

Madre, Sposo, Fratello, Amico, e vi amo come tale, e come 

tale vado amato. E quando dico: “Voglio” nessun legame 

può resistere e la creatura è mia. lo col Padre l'ho creata, 

lo da Me stesso la salvo, Io ho il diritto di averla. 

In verità i nemici dell'uomo sono gli uomini oltre che i 

demoni; e i nemici dell'uomo nuovo, del cristiano, saranno 

quelli di casa, coi loro lamenti, minacce o suppliche. Chi 

però d'ora in poi amerà il padre e la madre più di Me 

non tè degno di Me; chi ama il figlio o la figlia più di 

Me non è degno di Me. Chi non prende la sua croce 

quotidiana, complessa, fatta di rassegnazioni, di ri-

nunce, di ubbidienze, di eroismi, di dolori, di malattie, 

di lutti, di tutto quello che manifesta la volontà di Dio 

o una prova dell’uomo, e con essa non mi segue , non è 

degno di Me. Chi tiene conto della sua vita terrena più 

di quella spirituale perderà la Vita vera. Chi avrà per-

duto la sua vita terrena per amore mio la ritroverà 

eterna e beata. Chi riceve voi 

riceve Me. Chi riceve Me riceve Colui che mi ha man-

dato. Chi riceve un profeta come profeta riceverà 

premio proporzionato alla carità data al profeta, chi 

un giusto come giusto riceverà un premio proporzionato 

al giusto. E ciò perché chi riconosce nel profeta il 

profeta è segno che è profeta lui pure, ossia molto 

santo perché tenuto fra le braccia dallo Spirito di Dio, 

e chi avrà riconosciuto un giusto come giusto dimostra 

di essere lui stesso giusto, perché le anime simili si 

riconoscono. Ad ognuno dunque sarà dato secondo giu-

stizia. Ma a chi avrà dato anche un solo calice d'acqua 

pura ad uno dei miei servi, fosse anche il più piccolo ‐e 

sono servi di Gesù tutti quelli che lo predicano con una 

vita santa, e possono esserlo i re come i mendicanti, i 

sapienti come coloro che non sanno nulla, i vecchi come 

i pargoli, perché in tutte le età e le classi si può es-

sere miei discepoli ‐ chi avrà dato ad un mio discepolo 

anche un calice d'acqua in mio nome e perché mio di-

scepolo, in verità vi dico che non perderà la sua ri-

compensa. Ho detto. Ora preghiamo e poi andiamo a 

casa. All'alba partirete e così: Simone di Giona con 

Giovanni, Simone Zelote con Giuda Iscariota, Andrea 

con Matteo, Giacomo d'Alfeo con Tommaso, Filippo con 

Giacomo di Zebedeo, Giuda, mio fratello, con Bartolo-

meo. Questa settimana così. Poi darò il nuovo ordine. 

Preghiamo.» E pregano ad alta voce... 

 

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 marzo 2016)  
"Cari figli, la mia venuta a voi è per voi un dono del Padre Celeste. Per mezzo del suo amore vengo per 

aiutarvi a trovare la via verso la verità, a trovare la via verso mio Figlio. Vengo a confermarvi la verità. 

Desidero ricordarvi le parole di mio Figlio. Egli ha pronunciato parole di salvezza per il mondo intero, 

parole d’amore per tutti, l’amore che ha mostrato col suo sacrificio. Anche oggi però molti miei figli 

non lo conoscono, non vogliono conoscerlo, sono indifferenti. A causa della loro indifferenza, il mio Cuo-

re soffre amaramente. Mio Figlio è sempre stato nel Padre. Nascendo sulla terra, ha portato la Divini-

tà, mentre da me ha assunto l’umanità. Con lui la Parola è giunta in mezzo a noi. Con lui è giunta la Luce 

del mondo, che penetra nei cuori, li illumina, li ricolma d’amore e di consolazione. Figli miei, possono ve-

dere mio Figlio tutti quelli che lo amano, poiché il suo volto è visibile attraverso le anime che sono ri-

colme d’amore verso di lui. Perciò, figli miei, apostoli miei: ascoltatemi! Lasciate la vanità e l’egoismo. 

Non vivete soltanto per ciò che è terreno, materiale. Amate mio Figlio e fate sì che gli altri vedano il 

suo volto attraverso il vostro amore verso di lui. Io vi aiuterò a conoscerlo il più possibile. Io vi parlerò 

di lui. Vi ringrazio". 

 

Messaggio del 25 gennaio 2016 
"Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito tutti alla conversione. Figlioli, amate poco, pregate anco-

ra meno. Siete persi e non sapete  qual' è il vostro scopo. Prendete la croce, guardate Gesù e seguitelo. 

Lui si dona a voi fino alla morte in croce perché vi ama. Figlioli, vi invito a ritornare alla preghiera del 

cuore perché nella preghiera possiate trovare la speranza ed il senso della vostra esistenza. Io sono 

con voi e prego per voi. 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 febbraio 2016 
 

Carmelina Alaimo (Porto Empedocle). 

 

. 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 San Giorgio pronto  

per la Santa Messa 

WWW.DIVINACONSOLATIO.IT 

QUALCHE ARTICOLO DI PADRE GIUSEPPE TAGLIARENI LO TROVI ANCHE SU 

 

www.lafedequotidiana.it/ 


