
 

 
Editoriale  

Guardate i segni dei tempi 
 

Non tutti sanno che la Madonna è apparsa in Africa, precisamente in Ruanda, a Kibeho, il 28 novembre 

1981 ad una ragazza di 16 anni, Alphonsine Mumureke, e successivamente anche ad altre ragazze per tre 

anni, mentre Gesù apparve ad un ragazzo neanche battezzato, che poi prese il nome di Emmanuel. Le ap-

parizioni della Madonna ad Alphonsine continuarono fino al 28.11.89. Diede vari messaggi non solo per 

loro, ma per il mondo intero. Quando Alphonsine, la prima volta, le chiese chi fosse, rispose:  

       "Io sono la Madre del Verbo".         Continua a pag. 2 
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Secondo il racconto della ragazza, la Madonna esortò alla 
preghiera lei e poi le sue compagne. Predisse il futuro geno-
cidio del Ruanda; parlò della necessità urgente della conver-
sione. Disse pure di essere venuta per preparare la venuta di 
Gesù nella gloria. Ci furono molti fenomeni mistici, tra cui 
lunghi digiuni e "viaggi", in cui furono ad alcuni di loro mani-
festati l'Inferno, il Purgatorio, il Paradiso. 
Nei suoi messaggi la Madonna avrebbe detto fra l'altro: 
"Questo mondo è sull'orlo di una catastrofe. Meditate sulle 
sofferenze di Nostro Signore Gesù e sul profondo dolore di 
Sua Madre. Pregate il Rosario, specialmente i Misteri Dolo-
rosi, per ricevere la grazia di pentirvi"..."Sono venuta per 
preparare la strada a mio Figlio, per il vostro bene, e voi non 
lo volete capire. Il tempo rimasto è poco e voi siete distratti. 
Siete distratti dai beni effimeri di questo mondo. Ho visto 
molti dei miei figli perdersi e sono venuta per mostrare la 
vera strada". 
Il 19 agosto 1982, i ragazzi riferirono di aver avuto delle 
visioni impressionanti: fiumi di sangue, persone che si uc-
cidevano a vicenda, cadaveri abbandonati senza che nessuno 
si curasse di seppellirli e teste mozzate. In verità poco dopo 
vi fu un vero genocidio per odio tribale tra le etnie Tutsi e 
Hutu, che fecero circa un milione di vittime tra cui anche 
alcune delle veggenti. Kibeho non fu risparmiato dalla vio-
lenza omicida. Una volta passata la tempesta che devastò 
tutto il Ruanda, fu fatto il processo canonico lungo, severo e 
circostanziato sulle apparizioni, che esitò positivamente, 
anche con l'approvazione della Sacra Congregazione della 
Dottrina della Fede. Successi- vamente fu autorizzato il 
culto alla Madonna col titolo di "Nostra Signora di Kibeho" e 
"Nostra Signora dei Dolori". 

Il 31 maggio 2003, in occasione della consacrazione del San-
tuario di "Nostra Signora dei Dolori" edificato a Kibeho, alle 
10 del mattino, durante la processione verso il nuovo santu-
ario da consacrare, molti hanno testimoniato di aver visto, 
vicino al sole, un altro astro più piccolo, con le dimensioni 
della luna, lucentissimo, che danzava, girando intorno al sole, 
tra uno sfavillio di mille colori. Il fenomeno sarebbe durato 
otto minuti e sarebbe stato anche fotografato e filmato; 
questo fu interpretato come un “segno” del cielo, al pari di 
quanto accadde a Fatima il 13 ottobre 1917. 
Non e possibile non collegare queste Apparizioni della 
Madonna a Kibeho (1981-1989) con quelle di Fatima (1917) e 
di Medjugorje (1981 fino ad oggi). La Madonna, da vera 
mamma si prende cura dei suoi figli sia per farli crescere 
forti nella fede, sia per preservarli dai pericoli incombenti, 
sia per prepararli ai tempi nuovi che si preparano. Chiede a 
tutti di tornare a Dio e lasciare la via del vizio e del peccato; 
chiede digiuni e penitenze; chiede preghiere per i peccatori; 
avverte dei pericoli che stiamo attraversando (la perdita 
della fede, le guerre e i genocidi, la crisi della famiglia e 
della gioventù in particolare, i castighi divini, ecc.); annunzia 
un profondo rinnovamento spirituale, un mondo nuovo che 
vedrà il trionfo del suo Cuore Immacolato e della pace; pre-
dice come prossima la seconda venuta di suo figlio Gesù nella 
gloria. Tutte cose di cui purtroppo non si parla molto nelle 
chiese, privando i fedeli che ancora le frequentano, di quella 
luce celeste che Dio ci dà per mezzo di Maria, per poter dis-
cernere i segni dei tempi ed essere preparati alle novità di 
Dio. Egli è il Signore della storia e farà nuove tutte le cose. 

VAI SU 

Pentecoste. Alla luce della Sua verità (da Ai Sacerdoti figli prediletti della 

Madonna, pag. 1157-1159 , Milano 8 dic. 2007, 26.ma edizione)  

 

«Mio piccolo figlio, continua questo tuo faticoso viaggio in tutta la Francia, per fare ovunque meravigliosi Cenacoli con i sacer-

doti e i fedeli del mio Movimento. Questa è la mia ora. E’ l’ora in cui vi voglio raccogliere tutti nel Cenacolo spirituale del mio 

Cuore immacolato. Qui avverrà presto il prodigio della seconda Pentecoste per la Chiesa e per tutta la umanità. Lo Spirito 

Santo darà la sua perfetta testimonianza.  

E’ la testimonianza dello Spirito che convincerà il mondo di peccato. 
- Alla luce della Sua Verità, tutta l”umanità comprenderà l’abisso in cui si è lasciata condurre da Satana, che, in lei e per mez-

zo di lei, ha voluto ripetere il gesto orgoglioso del suo rifiuto di Dio e della sua Legge. Così l”umanità è giunta a costruire una 

civiltà senza Dio, si è data una morale contraria alla sua legge, ha giustificato ogni forma di male e di peccato, si è lasciata 

sedurre dal materialismo, dall’odio, dalla violenza e dalla impurità. Dal fuoco divino dello Spirito Santo essa verrà completa-

mente purificata, perché possa tornare quel nuovo giardino in cui la Santissima Trinità riceverà la sua gloria più grande. 

E’ la testimonianza dello Spirito che rinnoverà profondamente la Chiesa. 
- Alla luce della Sua Verità, la Chiesa vedrà se stessa in tutta la sua umana debolezza e verrà guarita dalla sua crisi di fede, 

sarà liberata dalle insidie degli errori, che hanno diffuso in lei la piaga profonda della apostasia e della infedeltà. Rinnovata dal 

fuoco divino dello Spirito Santo, tutta la Chiesa rifletterà la gloria del suo Signore e tornerà sposa fedele e casta, tutta bel-

la, senza macchia e senza ruga, ad imitazione della sua Mamma Celeste. 

E’ la testimonianza dello Spirito che vi porterà alla comprensione della Verità tutta intera.  
-Alla luce della Sua Verità, a tutti apparirà la forza salvifica del Vangelo di Gesù, che diffonderà ovunque il  suo divino splen-

dore. E così Gesù sarà ascoltato nella sua parola, seguito sulla via da Lui tracciata, imitato nella sua vita, glorificato nella sua 

persona. È giunta l’ora in cui mio figlio Gesù da tutti deve essere glorificato. Con il prodigio della seconda Pentecoste l’umanità 

riconoscerà Gesù Cristo come suo Redentore e come suo unico Salvatore. Allora lo Spirito Santo aprirà i cuori e le anime ad 

accogliere il Cristo che tornerà a voi nello splendore della sua gloria divina. Così il mio Cuore Immacolato avrà finalmente il 

suo grande trionfo”.            VAI SU 
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APPARIZIONI DI FATIMA  

E DATE SIGNIFICATIVE 
La Madonna apparve 

sei volte ai tre pas-

torelli: Lucia Dos 

Santos di dieci anni, 

Francesco Marto di 

nove anni, Giacinta 

sua sorella di sette 

anni, dal 13 maggio 

al 13 ottobre 1917. 

Disse, fra l’altro a 

Lucia alcune pro-

fezie molto impor-

tanti per capire il 

secolo XX: La prima 
guerra mondiale 
(1914-1918) sta per 

finire, ma se gli uo-

mini non si converti-

ranno, sotto il regno di Pio XI vi sarà un’altra 

guerra ancora più grande (II Guerra Mondiale 1939

-1945). La Russia spargerà nel mondo i suoi errori; 

vi saranno guerre e rivoluzioni, persecuzioni alla 

Chiesa. Interi popoli scompariranno. Il santo Padre 

dovrà molto soffrire. Alla fine, “la Russia si conver-

tirà e il mio Cuore Immacolato trionferà. E sarà 

dato al mondo un periodo di pace. Verrò a chiedere 

la consacrazione della Russia al mio Cuore Immaco-

lato”. Questa importante richiesta, la Madonna la 

esplicitò più tardi, nell’apparizione di Tuy 

(13.6.1929) sempre a Lucia, dove parlò anche della 

devozione ai Primi Cinque Sabati e del suo Cuore 

Immacolato. 

 Nell’ultima apparizione di Fatima, il 13 ottobre 

1917, vi fu il miracolo del sole. Lucia aveva detto 

che la Madonna avrebbe dato un grande segno. Si 

erano raccolte circa settanta mila persone sulla 

Piana di Iria; piovve tutta la notte fino a mezzog-

iorno. L’apparizione cominciò come il solito proprio 

a mezzogiorno, dopo la recita del Rosario. Verso le 

dodici e un quarto, Lucia gridò: “Guardate il sole!”. 

Scrive un giornalista di Lisbona testimone del 

fatto: “L’astro sembra un disco di argento scuro ed 
è possibile fissarlo senza il minimo sforzo. Non 
brucia, non acceca. Si direbbe realizzarsi un’eclissi. 
Ma ecco che un grido colossale si alza, e dagli spet-
tatori che si trovano più vicini si ode gridare: 

“Miracolo, Mira-
colo! Meraviglia, 
meraviglia». Così 

scrive nel giornale 

“O Sèculo”, quotid-

iano socialista di 

Lisbona, di orienta-

mento positivista e 

anticlericale, che in 

precedenza aveva 

ridicolizzato gli 

eventi di Fatima. Il 

sole sembrò pul-

sare, girare vorti-

cosamente, ballare. 

Tutto per circa un 

quarto d’ora. Tutti 

lo videro, anche da 

lontano; nessuno accusò disturbi visivi o cecità per 

aver guardato il sole per tanti minuti. 

 La Madonna volle dire: Io sono la Donna vestita 
di sole di cui parla Apocalisse 12 e questi sono i 

tempi in cui quell’antica profezia si realizzerà. Il 

sole che pulsa e balla è simbolo di Gesù che viene 

nella gloria, alla sua seconda venuta sulla terra, per 

instaurare il suo Regno, come è predetto in tutte le 

profezie bibliche. Il “Giorno del Signore” è vicino! 

Preparatevi! Ma purtroppo il segno non fu capito e 

quando fu richiesta la consacrazione della Russia 

da parte del Papa con tutti i Vescovi del mondo 

uniti a lui, la cosa non venne mai fatta così come la 

si richiedeva, anche se vi furono molteplici tenta-

tivi di Pio XII prima e di Giovanni Paolo II poi. 

 Il 25-26 gennaio del 1938 vi fu nel cielo un ec-

cezionale evento premonitore della guerra incom-

bente: un’aurora boreale visibile su gran parte 

dell’Europa. La Madonna aveva detto a Lucia: 

«Quando vedrete una notte illuminata da una luce 
sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio 
vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi 
crimini, per mezzo della guerra, della fame e delle 
persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre».  

Lucia mise per iscritto soltanto il 31 agosto 1941 la 

profezia sulla “notte illuminata da una luce sconos-

ciuta”, antefatto dei crimini commessi dalla Russia:  

>>> 
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sarà la Russia, non la Germania, “a spargere i suoi 
errori nel mondo”, “promuovendo guerre e per-
secuzioni alla Chiesa”. Il primo settembre le ar-

mate tedesche invaderanno la Polonia e l’incendio si 

diffonderà a tutta l’Europa e poi in tutti i mari, 

nell’Africa settentrionale, nella Cina e nel Giappone. 

Finirà dopo lo sgancio di due bombe atomiche su 

Hiroshima e Nagasaki (6 agosto 1945). “L’inutile 
strage” (Pio XI) fece milioni e milioni di morti e in-

finite distruzioni d’intere 

città, di porti, ferrovie, 

navi, ponti, infrastrut-

ture,  senza contare or-

fani e vedove, mutilati e 

invalidi.  

 Alla fine della guerra, 

le grandi potenze si divis-

ero il bottino e mezza Eu-

ropa fu lasciata sotto l’in-

fluenza sovietica. Il 

Comunismo si diffuse in 

breve su tutto l’Est, fino 

alla Cina e all’ Indocina 

(Viet-Nam, Cambogia, 

Laos, ecc.). La Russia dif-

fuse pienamente i suoi 

errori: prima di tutto 

l’ateismo di stato, poi la 
lotta di classe e la 
rivoluzione, la lotta con-
tro la religione cristiana, 
l’eliminazione della pro-
prietà privata, la dis-
truzione della famiglia col 
divorzio e l’aborto, 
l’amore libero e la con-
vivenza senza sacramenti, 
la precoce sottrazione dei bambini alla famiglia e 

l’indottrinamento nelle scuole dello stato, l’inva-

sione di altre nazioni e la guerra. Molti di questi 

errori sono stati pienamente recepiti e diffusi pure 

dai regimi capitalistici e democratici dell’Occi-

dente, tanto che oggi si vive dappertutto come se 

Dio non ci fosse e siamo giunti alla “grande apos-
tasia” in Occidente, mentre la Russia sembra ri-

trovare le sue radici cristiane e la Cina stia sco-

prendo la bellezza del cristianesimo. C’è infatti, 

una forte domanda religiosa, proprio lì dove più 

regnò l’ateismo e la persecuzione alla chiesa. 

 Fatti recenti molto significativi sono ancora: 

-13 maggio 1981: attentato a papa Giovanni Paolo 

II in P.za S. Pietro, a Roma. Era l’anniversario di 

Fatima. Egli superò il mortale attentato e l’anno 

dopo si recò a Fatima per ringraziare la Madonna. 

-13 maggio 1984: Esplosione dell’arsenale di 

Severomorsk, nel Mare del Nord, un apparato mis-

silistico che controllava l’Atlantico. A seguito di 

ciò, l’Urss dovette eliminare l’opzione militare  di 

un attacco preventivo all’Europa Occidentale.  

-8 dicembre1987:  Gorbaciof, l’uomo delle ri-

forme impossibili (che in realtà portò il comunismo 

alla fine incruenta) firmò 

con Reagan il fondamentale 

trattato per la riduzione 

degli armamenti e l’elimina-

zione degli euromissili, che 

allontanava l’apocalisse nu-

cleare, il giorno 8 dicembre 

del 1987, quando la Chiesa 

festeggia l’Immacolata 

Concezione. 

-8 dicembre 1991:  l’atto 

di liquidazione dell’Urss si 

consumò di nuovo un 8 

dicembre. La bandiera 

rossa con falce e martello 

fu definitivamente am-

mainata dal Cremlino il 25 

dicembre 1991, Natale del 

Signore. Tutti questi in-

terventi mariani sono 

segno della presenza forte 

di Maria nella storia re-

cente. 

 Oggi, il pericolo 

maggiore non è il comu-

nismo, anche se i suoi errori 

rimangono.  

Satana ha molti servi e 

molte armate schierate a battaglia: legioni di atei, 

consorterie massoniche ai posti di comando, mass-

media, cinema e televisione, internet e social net-

work, turismo e spettacolo, sport, società finan-

ziarie e banche centrali, oro e metalli preziosi, 

commercio mondiale, fabbriche di armi, terrorismo 

internazionale, Isis, invasione islamica dell’Europa, 

leggi per la distruzione della fami- glia (divorzio 

facile, convivenza, aborto, unioni civili, matrimonio 

gay, utero in affitto, procreazione assistita, in-

seminazione), teoria gender nelle scuole per dis-

truggere l’identità dei bambini, porno- grafia, pros-

tituzione, traffico di esseri umani, riduzione in 

schiavitù, diffusione di  

>>> 
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alcol, droghe e mu-

siche sataniche. 

Sette sataniche e 

riti orgiastici che 

pullulano ovunque. 

 Apparendo ai 

sei veggenti di 

Medjugorje il 14 

aprile del 1982 la 

Madonna disse: 

“Siete nel secolo di 

Satana”. Egli ha ot-

tenuto da Dio il per-

messo di tentare la 

Chiesa per cent’anni. 

Da quanto si può ar-

g u i r e ,  q u e s t i 

cent’anni di cui parlò 

anche papa Leone 

XIII, iniziarono 

proprio con la Rivoluzione di Ottobre in Russia nel 

1917, dopo l’ultima apparizione di Fatima. Se è così, 

i cent’anni dovrebbero finire nell’ottobre 2017. La 

Madonna disse pure: ”Quando saranno realizzati i 

segreti che vi sono stati affidati, il suo potere 

verrà distrutto. Già ora egli comincia a perdere il 

suo potere e perciò è diventato ancora più aggres-

sivo: distrugge i matrimoni, solleva discordie 

anche tra le anime consacrate, causa ossessioni, 

provoca omicidi. Proteggete vi dunque con il digi-

uno e la preghiera, soprattutto con la preghiera 

comunitaria. Portate addosso oggetti benedetti e 

poneteli anche nelle vostre case. E riprendete l'uso 

dell'acqua benedetta!". 

 Le apparizioni di Medjugorje continuano da 35 

anni. La Madonna ha fatto di questo paesino dell’Er-

zegovina la più grande parrocchia del mondo, dove 

moltissimi stanno ritrovando la fede prima perduta, 

la grazia di Dio e la pace. La Madre di Dio chiama 

alla conversione e alla sequela di Gesù, secondo il 

Vangelo. Molti vanno rispondendo; i suoi messaggi 

percorrono tutta la terra. I veggenti sono tutti 

viventi e sposati con figli. Hanno dieci segreti che 

verranno svelati tre giorni che si verifichino. 

Saranno da conosciuti da tutti, sicché tutti possano 

credere. Il demonio e le forze infernali dovranno 

retrocedere all’incedere della “Donna vestita di 
sole” (Ap 12,1), così come le mura di Gerico caddero 

all’incedere degli ebrei attorno alla città con i 

sacerdoti che portavano a spalla l’Arca dell’Al-

leanza, simbolo della Vergine Maria. Le trombe 

suonarono e le mura caddero, senza aver scagliato 

una sola freccia o giavellotto. La disfatta di Satana 

sarà cocente. Allora finalmente, il Cuore Immaco-

lato di Maria trionferà. 

Padre Giuseppe Tagliareni 
 VAI SU 

Lucia Dos Santos, Francesco e Giacinta Marto di Fatima, Portogallo 
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ESORTAZIONE POST SINODALE “Amoris Laetitia”. 
N. 90. Nel cosiddetto inno alla carità scritto da San 
Paolo, riscontriamo alcune carat-
teristiche del vero amore:  
«La carità è paziente, 
benevola è la carità; 
non è invidiosa, 
non si vanta, 
non si gonfia d’orgoglio, 
non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse,  
non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto,  
non gode dell’ingiustizia  
ma si rallegra della verità. 
Tutto scusa, 
tutto crede, 
tutto spera, 
tutto sopporta» (1 Cor 13,4-7). 
Questo si vive e si coltiva nella vita che condividono 
tutti i giorni gli sposi, tra di loro e con i loro figli. Per-
ciò è prezioso soffermarsi a precisare il senso delle 
espressioni di questo testo, per tentarne 
un’applicazione all’esistenza concreta di ogni famiglia. 
 
Pazienza 
 
91. La prima espressione utilizzata è macrothymei. La 
traduzione non è semplicemente “che sopporta ogni 
cosa”, perché questa idea viene espressa alla fine del 
v. 7. Il senso si coglie dalla traduzione greca 
dell’Antico Testamento, dove si afferma che Dio è 
«lento all’ira» (Es 34,6; Nm 14,18). Si mostra quando 
la persona non si lascia guidare dagli impulsi e evita 
di aggredire. È una caratteristica del Dio dell’Alleanza 
che chiama ad imitarlo anche all’interno della vita fa-
miliare. I testi in cui Paolo fa uso di questo termine si 
devono leggere sullo sfondo del libro della Sapienza 
(cfr 11,23; 12,2.15-18): nello stesso tempo in cui si 
loda la moderazione di Dio al fine di dare spazio al 
pentimento, si insiste sul suo potere che si manifesta 
quando agisce con misericordia. La pazienza di Dio è 
esercizio di misericordia verso il peccatore e manife-
sta l’autentico potere. 
92. Essere pazienti non significa lasciare che ci mal-
trattino continuamente, o tollerare aggressioni fisi-
che, o permettere che ci trattino come oggetti. Il pro-
blema si pone quando pretendiamo che le relazioni 
siano idilliache o che le persone siano perfette, o 
quando ci collochiamo al centro e aspettiamo unica-
mente che si faccia la nostra volontà. Allora tutto ci 
spazientisce, tutto ci porta a reagire con aggressività. 
Se non coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle 
scuse per rispondere con ira, e alla fine diventeremo 
persone che non sanno convivere, antisociali incapaci 
di dominare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in 
un campo di battaglia. Per questo la Parola di Dio ci 
esorta: «Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, 

ira, grida e maldicenze con ogni sorta di maligni-
tà» (Ef 4,31). Questa pazienza si rafforza quando ri-
conosco che anche l’altro possiede il diritto a vivere 
su questa terra insieme a me, così com’è. Non impor-
ta se è un fastidio per me, se altera i miei piani, se 
mi molesta con il suo modo di essere o con le sue 
idee, se non è in tutto come mi aspettavo. L’amore 
comporta sempre un senso di profonda compassione, 
che porta ad accettare l’altro come parte di questo 
mondo, anche quando agisce in un modo diverso da 
quello che io avrei desiderato. 
 
Atteggiamento di benevolenza 
 
93. Segue la parola chresteuetai, che è unica in tutta 
la Bibbia, derivata da chrestos (persona buona, che 
mostra la sua bontà nelle azioni). Però, considerata la 
posizione in cui si trova, in stretto parallelismo con il 
verbo precedente, ne diventa un complemento. In tal 
modo Paolo vuole mettere in chiaro che la “pazienza” 
nominata al primo posto non è un atteggiamento to-
talmente passivo, bensì è accompagnata da 
un’attività, da una reazione dinamica e creativa nei 
confronti degli altri. Indica che l’amore fa del bene 
agli altri e li promuove. Perciò si traduce come 
“benevola”. 
94. Nell’insieme del testo si vede che Paolo vuole in-
sistere sul fatto che l’amore non è solo un sentimen-
to, ma che si deve intendere nel senso che il verbo 
“amare” ha in ebraico, vale a dire: “fare il bene”. Co-
me diceva sant’Ignazio di Loyola, «l’amore si deve 
porre più nelle opere che nelle parole».[106] In que-
sto modo può mostrare tutta la sua fecondità, e ci 
permette di sperimentare la felicità di dare, la nobiltà 
e la grandezza di donarsi in modo sovrabbondante, 
senza misurare, senza esigere ricompense, per il solo 
gusto di dare e di servire. 
 
Guarendo l’invidia 
95. Quindi si rifiuta come contrario all’amore un at-
teggiamento espresso con il termine zelos (gelosia o 
invidia). Significa che nell’amore non c’è posto per il 
provare dispiacere a causa del bene dell’altro (cfr At 
7,9; 17,5). L’invidia è una tristezza per il bene altrui 
che dimostra che non ci interessa la felicità degli altri, 
poiché siamo esclusivamente concentrati sul nostro 
benessere. Mentre l’amore ci fa uscire da noi stessi, 
l’invidia ci porta a centrarci sul nostro io. Il vero amo-
re apprezza i successi degli altri, non li sente come 
una minaccia, e si libera del sapore amaro 
dell’invidia. Accetta il fatto che ognuno ha doni diffe-
renti e strade diverse nella vita. Dunque fa in modo 
di scoprire la propria strada per essere felice, lascian-
do che gli altri trovino la loro. 96. In definitiva si trat-
ta di adempiere quello che richiedevano gli ultimi due 
comandamenti della Legge di Dio: «Non desidererai 
la casa del tuo prossimo.   >>>  
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Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo 
schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asi-
no, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossi-
mo» (Es 20,17). L’amore ci porta a un sincero ap-
prezzamento di ciascun essere umano, riconoscendo 
il suo diritto alla felicità. Amo quella persona, la guar-
do con lo sguardo di Dio Padre, che ci dona tutto 
«perché possiamo goderne» (1 Tm 6,17), e dunque 
accetto dentro di me che possa godere di un buon 
momento. Questa stessa radice dell’amore, in ogni 
caso, è quella che mi porta a rifiutare l’ingiustizia per 
il fatto che alcuni hanno troppo e altri non hanno nul-
la, o quella che mi spinge a far sì che anche quanti 
sono scartati dalla società possano vivere un po’ di 
gioia. Questo però non è invidia, ma desiderio di e-
quità. 
 
Senza vantarsi o gonfiarsi 
 
97. Segue l’espressione perpereuetai, che indica la 
vanagloria, l’ansia di mostrarsi superiori per impres-
sionare gli altri con un atteggiamento pedante e piut-
tosto aggressivo. Chi ama, non solo evita di parlare 
troppo di sé stesso, ma inoltre, poiché è centrato ne-
gli altri, sa mettersi al suo posto, senza pretendere di 
stare al centro. La parola seguente – physioutai – è 
molto simile, perché indica che l’amore non è arro-
gante. Letteralmente esprime il fatto che non si 
“ingrandisce” di fronte agli altri, e indica qualcosa di 
più sottile. Non è solo un’ossessione per mostrare le 
proprie qualità, ma fa anche perdere il senso della 
realtà. Ci si considera più grandi di quello che si è 
perché ci si crede più “spirituali” o “saggi”. Paolo usa 
questo verbo altre volte, per esempio per dire che «la 
conoscenza riempie di orgoglio, mentre l’amore edifi-
ca» (1 Cor 8,1). Vale a dire, alcuni si credono grandi 
perché sanno più degli altri, e si dedicano a preten-
dere da loro e a controllarli, quando in realtà quello 
che ci rende grandi è l’amore che comprende, cura, 
sostiene il debole. In un altro versetto lo utilizza per 
criticare quelli che si “gonfiano d’orgoglio” (cfr 1 Cor 
4,18), ma in realtà hanno più verbosità che vero 
“potere” dello Spirito (cfr 1 Cor 4,19). 
98. E’ importante che i cristiani vivano questo atteg-
giamento nel loro modo di trattare i familiari poco 
formati nella fede, fragili o meno sicuri nelle loro con-
vinzioni. A volte accade il contrario: quelli che, 
nell’ambito della loro famiglia, si suppone siano cre-
sciuti maggiormente, diventano arroganti e insoppor-
tabili. L’atteggiamento dell’umiltà appare qui come 
qualcosa che è parte dell’amore, perché per poter 
comprendere, scusare e servire gli altri di cuore, è 
indispensabile guarire l’orgoglio e coltivare l’umiltà. 
Gesù ricordava ai suoi discepoli che nel mondo del 
potere ciascuno cerca di dominare l’altro, e per que-
sto dice loro: «tra voi non sarà così» (Mt 20,26). La 
logica dell’amore cristiano non è quella di chi si sente 
superiore agli altri e ha bisogno di far loro sentire il 
suo potere, ma quella per cui «chi vuole diventare 

grande tra voi, sarà vostro servitore» (Mt 20,27). 
Nella vita familiare non può regnare la logica del do-
minio degli uni sugli altri, o la competizione per vede-
re chi è più intelligente o potente, perché tale logica 
fa venir meno l’amore. Vale anche per la famiglia 
questo consiglio: «Rivestitevi tutti di umiltà gli uni 
verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà 
grazia agli umili» (1 Pt 5,5). 
 
Amabilità 
 
99. Amare significa anche rendersi amabili, e qui tro-
va senso l’espressione aschemonei. Vuole indicare 
che l’amore non opera in maniera rude, non agisce in 
modo scortese, non è duro nel tratto. I suoi modi, le 
sue parole, i suoi gesti, sono gradevoli e non aspri o 
rigidi. Detesta far soffrire gli altri. La cortesia «è una 
scuola di sensibilità e disinteresse» che esige dalla 
persona che «coltivi la sua mente e i suoi sensi, che 
impari ad ascoltare, a parlare e in certi momenti a 
tacere».[107] Essere amabile non è uno stile che un 
cristiano possa scegliere o rifiutare: è parte delle esi-
genze irrinunciabili dell’amore, perciò «ogni essere 
umano è tenuto ad essere affabile con quelli che lo 
circondano».[108] Ogni giorno, «entrare nella vita 
dell’altro, anche quando fa parte della nostra vita, 
chiede la delicatezza di un atteggiamento non invasi-
vo, che rinnova la fiducia e il rispetto. […] E l’amore, 
quanto più è intimo e profondo, tanto più esige il ri-
spetto della libertà e la capacità di attendere che 
l’altro apra la porta del suo cuore».[109] 
100. Per disporsi ad un vero incontro con l’altro, si 
richiede uno sguardo amabile posato su di lui. Questo 
non è possibile quando regna un pessimismo che 
mette in rilievo i difetti e gli errori altrui, forse per 
compensare i propri complessi. Uno sguardo amabile 
ci permette di non soffermarci molto sui limiti 
dell’altro, e così possiamo tollerarlo e unirci in un pro-
getto comune, anche se siamo differenti. L’amore 
amabile genera vincoli, coltiva legami, crea nuove reti 
d’integrazione, costruisce una solida trama sociale. In 
tal modo protegge sé stesso, perché senza senso di 
appartenenza non si può sostenere una dedizione agli 
altri, ognuno finisce per cercare unicamente la pro-
pria convenienza e la convivenza diventa impossibile. 
Una persona antisociale crede che gli altri esistano 
per soddisfare le sue necessità, e che quando lo fan-
no compiono solo il loro dovere. Dunque non c’è spa-
zio per l’amabilità dell’amore e del suo linguaggio. Chi 
ama è capace di dire parole di incoraggiamento, che 
confortano, che danno forza, che consolano, che sti-
molano. Vediamo, per esempio, alcune parole che 
Gesù diceva alle persone: «Coraggio figlio!» (Mt 9,2). 
«Grande è la tua fede!» (Mt 15,28). «Alzati!» (Mc 
5,41). «Va’ in pace» (Lc 7,50). «Non abbiate pau-
ra» (Mt 14,27). Non sono parole che umiliano, che 
rattristano, che irritano, che disprezzano. Nella fami-
glia bisogna imparare questo linguaggio amabile di 
Gesù.     >>> 
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Distacco generoso 
 
101. Abbiamo detto molte volte che per amare gli 
altri occorre prima amare sé stessi. Tuttavia, questo 
inno all’amore afferma che l’amore “non cerca il pro-
prio interesse”, o che “non cerca quello che è suo”. 
Questa espressione si usa pure in un altro testo: 
«Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche 
quello degli altri» (Fil 2,4). Davanti ad 
un’affermazione così chiara delle Scritture, bisogna 
evitare di attribuire priorità all’amore per sé stessi 
come se fosse più nobile del dono di sé stessi agli 
altri. Una certa priorità dell’amore per sé stessi può 
intendersi solamente come una condizione psicologi-
ca, in quanto chi è incapace di amare sé stesso in-
contra difficoltà ad amare gli altri: «Chi è cattivo con 
sé stesso con chi sarà buono? [...] Nessuno è peggio-
re di chi danneggia sé stesso» (Sir 14,5-6). 
102. Però lo stesso Tommaso d’Aquino ha spiegato 
che «è più proprio della carità voler amare che voler 
essere amati»[110] e che, in effetti, «le madri, che 
sono quelle che amano di più, cercano più di amare 
che di essere amate».[111] Perciò l’amore può spin-
gersi oltre la giustizia e straripare gratuitamente, 
«senza sperarne nulla» (Lc 6,35), fino ad arrivare 
all’amore più grande, che è «dare la vita» per gli altri 
(Gv 15,13). È ancora possibile questa generosità che 
permette di donare gratuitamente, e di donare sino 
alla fine? Sicuramente è possibile, perché è ciò che 
chiede il Vangelo: «Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» (Mt 10,8). 
 
Senza violenza interiore 
 
103. Se la prima espressione dell’inno ci invitava alla 
pazienza che evita di reagire bruscamente di fronte 
alle debolezze o agli errori degli altri, adesso appare 
un’altra parola – paroxynetai – che si riferisce ad una 
reazione interiore di indignazione provocata da qual-
cosa di esterno. Si tratta di una violenza interna, di 
una irritazione non manifesta che ci mette sulla difen-
siva davanti agli altri, come se fossero nemici fasti-
diosi che occorre evitare. Alimentare tale aggressività 
intima non serve a nulla. Ci fa solo ammalare e fini-
sce per isolarci. L’indignazione è sana quando ci por-
ta a reagire di fronte a una grave ingiustizia, ma è 
dannosa quando tende ad 
impregnare tutti i nostri 
atteggiamenti verso gli 
altri. 
104. Il Vangelo invita piut-
tosto a guardare la trave 
nel proprio occhio (cfr Mt 
7,5), e come cristiani non 
possiamo ignorare il co-
stante invito della Parola 
di Dio a non alimentare 
l’ira: «Non lasciarti vincere 
dal male» (Rm 12,21). «E 

non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9). Una cosa 
è sentire la forza dell’aggressività che erompe e altra 
cosa è acconsentire ad essa, lasciare che diventi un 
atteggiamento permanente: «Adiratevi, ma non pec-
cate; non tramonti il sole sopra la vostra ira» (Ef 
4,26). Perciò, non bisogna mai finire la giornata sen-
za fare pace in famiglia. «E come devo fare la pace? 
Mettermi in ginocchio? No! Soltanto un piccolo gesto, 
una cosina così, e l’armonia familiare torna. Basta 
una carezza, senza parole. Ma mai finire la giornata 
in famiglia senza fare la pace!».[112]La reazione in-
teriore di fronte a una molestia causata dagli altri do-
vrebbe essere anzitutto benedire nel cuore, desidera-
re il bene dell’altro, chiedere a Dio che lo liberi e lo 
guarisca: «Rispondete augurando il bene. A questo 
infatti siete stati chiamati da Dio per avere in eredità 
la sua benedizione» (1 Pt 3,9). Se dobbiamo lottare 
contro un male, facciamolo, ma diciamo sempre “no” 
alla violenza interiore. 
 
Perdono 
 
105. Se permettiamo ad un sentimento cattivo di pe-
netrare nelle nostre viscere, diamo spazio a quel ran-
core che si annida nel cuore. La frase logizetai to ka-
kon significa “tiene conto del male”, “se lo porta an-
notato”, vale a dire, è rancoroso. Il contrario è il per-
dono, un perdono fondato su un atteggiamento posi-
tivo, che tenta di comprendere la debolezza altrui e 
prova a cercare delle scuse per l’altra persona, come 
Gesù che disse: «Padre, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Invece la ten-
denza è spesso quella di cercare sempre più colpe, di 
immaginare sempre più cattiverie, di supporre ogni 
tipo di cattive intenzioni, e così il rancore va crescen-
do e si radica. In tal modo, qualsiasi errore o caduta 
del coniuge può danneggiare il vincolo d’amore e la 
stabilità familiare. Il problema è che a volte si attri-
buisce ad ogni cosa la medesima gravità, con il ri-
schio di diventare crudeli per qualsiasi errore 
dell’altro. La giusta rivendicazione dei propri diritti si 
trasforma in una persistente e costante sete di ven-
detta più che in una sana difesa della propria dignità. 
106. Quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è 
possibile e auspicabile, ma nessuno dice che sia faci-
le. La verità è che «la comunione familiare può esse-
re conservata e perfezionata solo con un grande spi-
rito di sacrificio. Esige, infatti, una pronta e generosa 

disponibilità di tutti e di cia-
scuno alla comprensione, alla 
tolleranza, al perdono, alla 
riconciliazione. Nessuna fami-
glia ignora come l’egoismo, il 
disaccordo, le tensioni, i con-
flitti aggrediscano violente-
mente e a volte colpiscano 
mortalmente la propria co-
munione: di qui le molteplici 
e varie forme di divisione 
nella vita familiare».[113]
 >>> 
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107. Oggi sappiamo che per poter perdonare abbia-
mo bisogno di passare attraverso l’esperienza liberan-
te di comprendere e perdonare noi stessi. Tante volte 
i nostri sbagli, o lo sguardo critico delle persone che 
amiamo, ci hanno fatto perdere l’affetto verso noi 
stessi. Questo ci induce alla fine a guardarci dagli al-
tri, a fuggire dall’affetto, a riempirci di paure nelle 
relazioni interpersonali. Dunque, poter incolpare gli 
altri si trasforma in un falso sollievo. C’è bisogno di 
pregare con la propria storia, di accettare sé stessi, di 
saper convivere con i propri limiti, e anche di perdo-
narsi, per poter avere questo medesimo atteggia-
mento verso gli altri.  
108. Ma questo presuppone l’esperienza di essere 
perdonati da Dio, giustificati gratuitamente e non per 
i nostri meriti. Siamo stati raggiunti da un amore pre-
vio ad ogni nostra opera, che offre sempre una nuo-
va opportunità, promuove e stimola. Se accettiamo 
che l’amore di Dio è senza condizioni, che l’affetto del 
Padre non si deve comprare né pagare, allora potre-
mo amare al di là di tutto, perdonare gli altri anche 
quando sono stati ingiusti con noi. Diversamente, la 
nostra vita in famiglia cesserà di essere un luogo di 
comprensione, accompagnamento e stimolo, e sarà 
uno spazio di tensione permanente e di reciproco ca-
stigo.  
  
Rallegrarsi con gli altri 
 
109. L’espressione chairei epi te adikia indica qualco-
sa di negativo insediato nel segreto del cuore della 
persona. È l’atteggiamento velenoso di chi si rallegra 
quando vede che si commette ingiustizia verso qual-
cuno. La frase si completa con quella che segue, che 
si esprime in modo positivo: synchairei te aletheia: si 
compiace della verità. Vale a dire, si rallegra per il 
bene dell’altro, quando viene riconosciuta la sua di-
gnità, quando si apprezzano le sue capacità e le sue 
buone opere. Questo è impossibile per chi deve sem-
pre paragonarsi e competere, anche con il proprio 
coniuge, fino al punto di rallegrarsi segretamente per 
i suoi fallimenti. 
110. Quando una persona che ama può fare del bene 
a un altro, o quando vede che all’altro le cose vanno 
bene, lo vive con gioia e in quel modo dà gloria a Di-
o, perché «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7), 
nostro Signore apprezza in modo speciale chi si ralle-
gra della felicità dell’altro. Se non alimentiamo la no-
stra capacità di godere del bene dell’altro e ci con-
centriamo soprattutto sulle nostre necessità, ci con-
danniamo a vivere con poca gioia, dal momento che, 
come ha detto Gesù, «si è più beati nel dare che nel 
ricevere!» (At 20,35). La famiglia dev’essere sempre 
il luogo in cui chiunque faccia qualcosa di buono nella 
vita, sa che lì lo festeggeranno insieme a lui. 
 
Tutto scusa 
 
111. L’elenco si completa con quattro espressioni che 

parlano di una totalità: “tutto”. Tutto scusa, tutto cre-
de, tutto spera, tutto sopporta. In questo modo, si 
sottolinea con forza il dinamismo contro-culturale 
dell’amore, capace di far fronte a qualsiasi cosa lo 
possa minacciare. 
112. In primo luogo si afferma che “tutto scu-
sa” (panta stegei). Si differenzia da “non tiene conto 
del male”, perché questo termine ha a che vedere 
con l’uso della lingua; può significare “mantenere il 
silenzio” circa il negativo che può esserci nell’altra 
persona. Implica limitare il giudizio, contenere 
l’inclinazione a lanciare una condanna dura e impla-
cabile. «Non condannate e non sarete condanna-
ti» (Lc 6,37). Benché vada contro il nostro uso abitu-
ale della lingua, la Parola di Dio ci chiede: «Non spar-
late gli uni degli altri, fratelli» (Gc 4,11). Soffermarsi 
a danneggiare l’immagine dell’altro è un modo per 
rafforzare la propria, per scaricare i rancori e le invi-
die senza fare caso al danno che causiamo. Molte 
volte si dimentica che la diffamazione può essere un 
grande peccato, una seria offesa a Dio, quando colpi-
sce gravemente la buona fama degli altri procurando 
loro dei danni molto difficili da riparare. Per questo la 
Parola di Dio è così dura con la lingua, dicendo che è 
«il mondo del male» che «contagia tutto il corpo e 
incendia tutta la nostra vita» (Gc 3,6), «è un male 
ribelle, è piena di veleno mortale» (Gc 3,8). Se «con 
essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Di-
o» (Gc 3,9), l’amore si prende cura dell’immagine de-
gli altri, con una delicatezza che porta a preservare 
persino la buona fama dei nemici. Nel difendere la 
legge divina non bisogna mai dimenticare questa esi-
genza dell’amore. 
113. Gli sposi che si amano e si appartengono, parla-
no bene l’uno dell’altro, cercano di mostrare il lato 
buono del coniuge al di là delle sue debolezze e dei 
suoi errori. In ogni caso, mantengono il silenzio per 
non danneggiarne l’immagine. Però non è soltanto un 
gesto esterno, ma deriva da un atteggiamento inte-
riore. E non è neppure l’ingenuità di chi pretende di 
non vedere le difficoltà e i punti deboli dell’altro, ben-
sì è l’ampiezza dello sguardo di chi colloca quelle de-
bolezze e quegli sbagli nel loro contesto; ricorda che 
tali difetti sono solo una parte, non sono la totalità 
dell’essere dell’altro. Un fatto sgradevole nella rela-
zione non è la totalità di quella relazione. Dunque si 
può accettare con semplicità che tutti siamo una 
complessa combinazione di luci e ombre. L’altro non 
è soltanto quello che a me dà fastidio. È molto più di 
questo. Per la stessa ragione, non pretendo che il suo 
amore sia perfetto per apprezzarlo. Mi ama come è e 
come può, con i suoi limiti, ma il fatto che il suo amo-
re sia imperfetto non significa che sia falso o che non 
sia reale. È reale, ma limitato e terreno. Perciò, se 
pretendo troppo, in qualche modo me lo farà capire, 
dal momento che non potrà né accetterà di giocare il 
ruolo di un essere divino né di stare al servizio di tut-
te le mie necessità. L’amore convive con 
l’imperfezione, la scusa, e sa stare in silenzio davanti 
ai limiti della persona amata.  >>> 
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Ha fiducia 
 
114. Panta pisteuei: “tutto crede”. Per il contesto, 
non si deve intendere questa “fede” in senso teologi-
co, bensì in quello corrente di “fiducia”. Non si tratta 
soltanto di non sospettare che l’altro stia mentendo o 
ingannando. Tale fiducia fondamentale riconosce la 
luce accesa da Dio che si nasconde dietro l’oscurità, o 
la brace che arde ancora sotto le ceneri. 
115. Questa stessa fiducia rende possibile una rela-
zione di libertà. Non c’è bisogno di controllare l’altro, 
di seguire minuziosamente i suoi passi, per evitare 
che sfugga dalle nostre braccia. L’amore ha fiducia, 
lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, a posse-
dere, a dominare. Questa libertà, che rende possibili 
spazi di autonomia, apertura al mondo e nuove espe-
rienze, permette che la relazione si arricchisca e non 
diventi una endogamia senza orizzonti. In tal modo i 
coniugi, ritrovandosi, possono vivere la gioia di condi-
videre quello che hanno ricevuto e imparato al di fuo-
ri del cerchio familiare. Nello stesso 
tempo rende possibili la sincerità e la 
trasparenza, perché quando uno sa 
che gli altri confidano in lui e ne ap-
prezzano la bontà di fondo, allora si 
mostra com’è, senza occultamenti. 
Uno che sa che sospettano sempre di 
lui, che lo giudicano senza compas-
sione, che non lo amano in modo in-
condizionato, preferirà mantenere i 
suoi segreti, nascondere le sue cadu-
te e debolezze, fingersi quello che 
non è. Viceversa, una famiglia in cui regna una solida 
e affettuosa fiducia, e dove si torna sempre ad avere 
fiducia nonostante tutto, permette che emerga la ve-
ra identità dei suoi membri e fa sì che spontanea-
mente si rifiuti l’inganno, la falsità e la menzogna. 
 
Spera 
 
116. Panta elpizei: non dispera del futuro. In connes-
sione con la parola precedente, indica la speranza di 
chi sa che l’altro può cambiare. Spera sempre che sia 
possibile una maturazione, un sorprendente sbocciare 
di bellezza, che le potenzialità più nascoste del suo 
essere germoglino un giorno. Non vuol dire che tutto 
cambierà in questa vita. Implica accettare che certe 
cose non accadano come uno le desidera, ma che 
forse Dio scriva diritto sulle righe storte di quella per-
sona e tragga qualche bene dai mali che essa non 
riesce a superare in questa terra. 
117. Qui si fa presente la speranza nel suo senso pie-
no, perché comprende la certezza di una vita oltre la 
morte. Quella persona, con tutte le sue debolezze, è 
chiamata alla pienezza del Cielo. Là, completamente 
trasformata dalla risurrezione di Cristo, non esisteran-
no più le sue fragilità, le sue oscurità né le sue pato-
logie. Là l’essere autentico di quella persona brillerà 
con tutta la sua potenza di bene e di bellezza. Questo 
altresì ci permette, in mezzo ai fastidi di questa terra, 
di contemplare quella persona con uno sguardo so-
prannaturale, alla luce della speranza, e attendere 

quella pienezza che un giorno riceverà nel Regno ce-
leste, benché ora non sia visibile. 
 
Tutto sopporta 
 
118. Panta hypomenei significa che sopporta con spi-
rito positivo tutte le contrarietà. Significa mantenersi 
saldi nel mezzo di un ambiente ostile. Non consiste 
soltanto nel tollerare alcune cose moleste, ma in 
qualcosa di più ampio: una resistenza dinamica e co-
stante, capace di superare qualsiasi sfida. È amore 
malgrado tutto, anche quando tutto il contesto invita 
a un’altra cosa. Manifesta una dose di eroismo tena-
ce, di potenza contro qualsiasi corrente negativa, una 
opzione per il bene che niente può rovesciare. Questo 
mi ricorda le parole di Martin Luther King, quando 
ribadiva la scelta dell’amore fraterno anche in mezzo 
alle peggiori persecuzioni e umiliazioni: «La persona 
che ti odia di più, ha qualcosa di buono dentro di sé; 
e anche la nazione che più odia, ha qualcosa di buo-
no in sé; anche la razza che più odia, ha qualcosa di 
buono in sé. E quando arrivi al punto di guardare il 

volto di ciascun essere umano e vedi mol-
to dentro di lui quello che la religione 
chiama “immagine di Dio”, cominci ad 
amarlo nonostante tutto. Non importa 
quello che fa, tu vedi lì l’immagine di Dio. 
C’è un elemento di bontà di cui non ti po-
trai mai sbarazzare […] Un altro modo in 
cui ami il tuo nemico è questo: quando si 
presenta l’opportunità di sconfiggere il 
tuo nemico, quello è il momento nel qua-
le devi decidere di non farlo […] Quando 

ti elevi al livello dell’amore, della sua grande bellezza 
e potere, l’unica cosa che cerchi di sconfiggere sono i 
sistemi maligni. Le persone che sono intrappolate da 
quel sistema le ami, però cerchi di sconfiggere quel 
sistema […] Odio per odio intensifica solo l’esistenza 
dell’odio e del male nell’universo. Se io ti colpisco e tu 
mi colpisci, e ti restituisco il colpo e tu mi restituisci il 
colpo, e così di seguito, è evidente che si continua 
all’infinito. Semplicemente non finisce mai. Da qual-
che parte, qualcuno deve avere un po’ di buon senso, 
e quella è la persona forte. La persona forte è la per-
sona che è capace di spezzare la catena dell’odio, la 
catena del male […] Qualcuno deve avere abbastan-
za fede e moralità per spezzarla e iniettare dentro la 
stessa struttura dell’universo l’elemento forte e po-
tente dell’amore».[114] 
119. Nella vita familiare c’è bisogno di coltivare que-
sta forza dell’amore, che permette di lottare contro il 
male che la minaccia. L’amore non si lascia dominare 
dal rancore, dal disprezzo verso le persone, dal desi-
derio di ferire o di far pagare qualcosa. L’ideale cri-
stiano, e in modo particolare nella famiglia, è amore 
malgrado tutto. A volte ammiro, per esempio, 
l’atteggiamento di persone che hanno dovuto sepa-
rarsi dal coniuge per proteggersi dalla violenza fisica, 
e tuttavia, a causa della carità coniugale che sa anda-
re oltre i sentimenti, sono stati capaci di agire per il 
suo bene, benché attraverso altri, in momenti di ma-
lattia, di sofferenza o di difficoltà. Anche questo è 
amore malgrado tutto.   VAI SU 
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Catechesi. 

Come difendere la famiglia 
A. Vediamo alcuni punti costitutivi e decisivi sulla 

famiglia come voluta da Dio. In particolare: 

 

1. La verginita' prima del matrimonio.  

La castita' regola l'uso del sesso, da cui la vita. 

Oggi la corruzione e' tale che fin da ragazzini si 

cerca il piacere sessuale piu' intenso e frequente. I 

giovani fidanzati ne avanzano la richiesta da subito 

e le giovani ovviamente acconsentono. Cosi' perdono 

la loro verginita' e Dio li abbandona a scelte sbagli-

ate, contro cui i genitori sono impotenti. Il sesso 
serve a trasmettere la vita: cosa che oggi tutti 

taccio- no o dimenticano. Per avere dei figli e' ne-

cessario prima 

stabilire la cop-

pia uomo-donna, 

che in prima 

persona dov-

ranno poi occu-

parsi del figlio. 

La donna adulta 

dovra' assum-

ersi il compito di 

madre (matri-
monio), cosa che 

richiede eta' e 

sapienza. L'uomo 

a sua volta 

quello di padre 

(patr i-monio) , 

cosa che richiede eta', lavoro, un certo inserimento 

sociale. La verginita' prima del matrimonio esprime 

integrita' e serieta' di costumi: basi su cui si puo' 

costruire una famiglia. Due vergini che si sposano 

una sola volta e per tutta la vita, sono gioia di Dio e 

si attirano tante Benedizioni. E' buono per la donna 

"non conoscere uomo" prima del matrimonio. Cosi' 

e' buono per l'uomo "non conoscere donna" prima 

del matrimonio: possono fare integro il dono di se' 

all'altra parte. Oggi si disprezza la verginita' 

perche' il vizio prevale sulla virtu', ma cio' che ha 

valore resta sempre stimabile e prezioso, anche se 

pochi lo posseggono. E' bello che i due giovani fi-

danzati consacrino alla Madonna e a S. Giuseppe la 

loro verginita' e promettano di mantenersi casti 

fino al matrimonio. Con la preghiera e la grazia di 

Dio ci si puo' riuscire e chi sbaglia puo' ravvedersi. 

 

2. L'amore coniugale. L'amore e' la forza che 

muove tutto, che fonde due in uno; deve essere 

fedele e perenne, esclusivo dei due coniugi che si 

danno e si ricevono in completa intimita' e senza 

riserve. Ad esso si arriva dopo un congruo periodo 

di conoscenza, di vera amicizia, di crescente 

"sintonia" tra i due, con esclusione assoluta del 

sesso prima del matrimonio. Il sesso e' la porta 

della vita, per questo ha stretto collegamento con 

Dio e la reli- gione. E' Dio infatti, l'Autore della 

vita ed e' Lui che ne mette le leggi perche' essa 

fiorisca e fruttifichi. Chi vuole sposarsi in Dio, 

deve  arr i vare 

vergine al matrimo-

nio: ricevera' mag- 

giore abbondanza 

di grazia e tante 

B e n e d i z i o n i . 

L'amore nuziale e' 

una "scintilla" del 

fuoco divino trini-

tario, che infiamma 

i cuori dei due e li 

fonde in uno. E' un 

consegnare se 

stessi all'altra per-

sona e ritrovarsi in 

lei come il suo te-

soro piu' grande, 

con perfetta accoglienza, che ricambiata diventa 

comunione piu' intensa, estasi d'amore, follia che 

non ha altra legge che amare di piu' all'infinito: 

cosa che si puo' fare solo nello spirito. Esso va fo-

mentato ogni giorno, facendo la spola tra Dio e il 

coniuge. L'uomo e' il custode e la sicurezza della 

sua sposa; la donna e' la grazia e la tenerezza dello 

sposo.  

I due devono dirsi continuamente: "Io sono per te!" 
come due veri innamorati, che mai si stancano di 

dirsi "Ti amo!" e poi, rivolti a Dio sappiano dire: 

"Noi siamo per Te, Signore! E Ti amiamo!". "Il mio 
amato è mio e io sono sua;egli pascola fra i 
gigli"(Cant 2,16). "Mettimi come sigillo sul tuo 
cuore,come sigillo sul tuo braccio; perché forte 
come la morte è l’amore,tenace come il regno dei 
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morti è la passione:le sue vampe sono vampe di 
fuoco,una fiamma divina!Le grandi acque non pos-
sono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo"(Cant 

8,6-7).  L'amore sponsale e' immagine di come Dio 

ama Israele e Gesu' la sua Sposa la Chiesa. 

 

3. "Con tutto il cuore". Si suole dire cosi, per es-

primere la totalita' dei sentimenti. Ma co- sa vuol 

dire esattamente? Anche Dio va amato "con tutto il 
cuore", anche se si pone su un altro piano. In-

daghiamo un po'. Il cuore simboleggia l'intimo della 

persona, il centro vitale di tutto l'io, da cui pro-

mana la vita interiore fatta di affetti, di desideri, 

di decisioni nascoste.  Le potenze del cuore sono 

sette. Passiamole in rassegna: 

-la mente: e' la sede del pensiero cosciente, 

dell'intelligenza e della ragione; cerca sempre la 

luce della verita', la conoscenza profonda delle 

persone, dei fatti e delle cose della vita; 
-la volonta': e' la facolta' che appete al bene, 

all'utile, al piacevole, che sceglie e decide; ha bi-

sogno della luce della mente, che prima conosce le 

cose e le scopre belle, buone, sane; 
-la memoria: e' la sede dei ricordi, a cominciare 

dall'infanzia; il nostro vissuto lascia traccia nel 

cuore, con cose piacevoli o spiacevoli, che possiamo 

"ricordare" facendole emergere; 
-il sentimento: e' la risonanza affettiva che ci lega 

ad una persona cara o ad un avveni- mento forte 

della vita, dando gioia/dolore, simpatia/antipatia, 

amore/odio, etc.; 
-la parola interiore: e' quella che pronunciamo nel 

segreto del cuore: nessuno la conosce, se non Dio 

solo; poi vi e' quella esteriore, che esce dalla bocca 

sincera o falsa per parlare; 
-l'intenzione: e' il fine che lega tutte le nostre 

scelte, lo scopo per cui facciamo una serie di cose. 

Essa e' nascosta; si rivela solo alla fine. Vedi un 

omicidio, un adulterio, un dono; 
-le relazioni vitali: e' l'io che le stabilisce con le 

persone significative. Queste sono quelle parentali 

(con padre e madre), sponsali (col coniuge), genito-

riali (coi figli), amicali, etc.   Quando uno 

dice: "Ti voglio bene con tutto il cuore" implica il 

coinvolgimento attivo delle sette potenze sud-

dette. La piu' forte e' quella volitiva, che decide di 

condividere la vita e quella relazionale, "io-tu", che 

nata nel fidanzamento, puo' durare tutta la vita, se 

tra i due si stabilisce amore vero e sintonia, come 

Dio comanda. 
 

4. Quale amore? Non c'e' parola piu' equivocata 

dell'amore. Ad es., "Facciamo l'amore" non significa 

altro che "fare sesso". Cosa e' veramente l'amore? 

E' la spinta che muove due persone a fondersi in 

una sola realta' dinamica: una coppia di amici 

(amore di amicizia) che sono come una sola anima in 

due corpi distinti; una coppia di sposi (amore spon-
sale), che sono due in una sola carne unificata per 

la spinta erotica; una coppia genitori-figli (amore 
paterno, materno, filiale), unita' in cui c'e' dono di 

vita (amore oblativo). Poiche' l'uomo e' fatto di 

due principi (materia e spirito) e di tre sfere 

(corpo, mente, spirito), chiaramente l'amore coin-

volge tutto l'uomo. Nell'amicizia, prevale la sinto-

nia spirituale sui gusti, sui valori, sulle esperienze 

vitali, sulle mete condivise: questo deve esserci 

anche tra gli sposi e cioe' una vera amicizia che si 

sviluppa nel fidanzamento, mediante la conoscenza, 

il dialogo, la fiducia reciproca. Nell'amore spon-

sale, si aggiunge anche la componente fisica, erot-

ica, emozionale, che deve fondere i due corpi in uno 

per trasmettere la vita ai figli: e' fatta di contatti 

fisici (carezze, abbracci, baci, atti sessuali), riser-

vate solo agli sposi. Nell'amore genitoriale e fili-

ale vi e' anche la "pietas", la dedizione, l'amorosa 

dipendenza, il servizio di amore, che nel figlio di-

venta obbedienza e nei genitori tenerezza, 

predilezione, lungimiranza, provvidenza in favore 

del figlio. Tutto questo deve essere presente 

anche nell'amore sponsale: l'uno per l'altra devono 

essere i prediletti, l'oggetto di una tenerezza pa-

terna o materna, la persona a cui dedicare la pro-

pria vita, dopo Dio e in Dio. Veramente, l'amore 

sponsale e' una cosa grande, simile a quello piu' 

grande di Cristo per la Chiesa, sua Sposa, per la 

quale ha sacrificato se stesso, come ci ricorda S. 

Paolo (cfr. Ef 5,21-33). Secondo la nostra santa 

religione, gli sposi si devono amare a nome di 

Cristo, che da' loro una cosa speciale: il Sacra-

mento del matrimonio, che li riporta alle origini 

disposte da Dio Padre, superando le tendenze della 

carne corrotta, del mondo infame e malizioso, del 

serpente astuto e velenoso. Gli sposi cristiani sono 

"santi", figli di Dio vero, degni di rappresentarlo di 

fronte ai figli e nella societa. Tutti siamo chiamati 

ad essere santi, "irreprensibili e puri, figli di Dio 
innocenti in mezzo a una generazione malvagia e 
perversa" in cui risplendere"come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita"(Fil 2,15-16). 
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CONSOLATIO - MAGGIO 2016 
P a g i n a  1 3  

5. Il patrimonio. Per fare un matrimonio ci vuole un 

patrimonio: una dote, una casa, un lavoro, perche' i 

due non possono partire da zero. Sono i rispettivi 

genitori che devono provvedere almeno quel minimo 

che e' indispensabile per iniziare. Se e' vero che 

l'amore e la cosa piu' necessaria, tuttavia la sag-

gezza suggerisce di preparare prima il "nido", che 

non puo' essere la macchina o la tenda. Oggi i gio-

vani tendono a convivere e mettere i genitori da-

vanti al fatto compiuto. La convivenza e' cosa pre-

caria e non impegna nessuno: cosa che non si confa' 

con un progetto serio di vita a due, col giusto in-

serimento sociale e con il vero bene dei figli che 

potranno nascere. Il patrimonio e' dunque neces-

sario. Anche dal punto 

di vista spirituale, ci 

deve essere un 

corredo prezioso: la 
pieta' verso Dio e ver
- so i genitori, le 
buone relazioni, l'av-
viamento al lavoro, 
l'onesta' dei costumi, 
la parsimonia e la 
modestia nelle aspira-
zioni, il distacco dal 
lusso e della pretesa 
di fare figura, lo 
spirito di umilta', 
l'amore alla poverta' 
di spirito e al Vangelo, la misericordia verso i 
miseri, la vo- lonta' di benevolenza verso tutti, la 
capacita' di perdono, la conquista della stima dei 
propri suoceri e cognati, le buone amicizie, etc. 
Questo patrimonio non si acquisisce in breve 

tempo. Percio' il fidanzamento deve avere una con-

grua durata. 

 

6. L'Unita': durante l'innamoramento i due (uomo e 

donna) diventano sempre piu' una co- sa sola: nel 

pensiero, nel sentimento, nella valutazione delle 

cose, nelle scelte, nei desi- deri, nel progetto con-

creto di fare una famiglia. Si tenta cosi' di attuare 

l'antico disegno di Dio. "E il Signore Dio disse: 
"Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un ai-
uto che gli sia simile..."Allora l’uomo disse:"Questa 
volta è osso dalle mie ossa,carne dalla mia car- ne. 
La si chiamerà donna,perché dall’uomo è stata 
tolta. Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno 
un’unica carne" (Gen 2,18.23- 24). "Dio li benedisse 
e Dio disse loro:"Siate fecondi e moltiplicat-

evi..." (Gen 1,28).E Ge- su' aggiunge: "Dunque l’uomo 
non divida quello che Dio ha congiunto" (Mt 19,6). 

La divi- sione uccide il matrimonio, che e' dono di 

Dio per la gioia dell'uomo e per dargli progenie. Per 

questo fu creata la donna. I due tendono all'unita' 

per natura: sono fatti l'uno per l'altra e solo la loro 

unione li rende fecondi e gioiosi. L'humanum com-

pleto e' un uomo e una donna insieme ("maschio e 
femmina li creo" Gen 1,27); altre unioni (omosex) 

non danno ne' completamento ne' vita. Bisogna vigi-

lare che mai si insinui disunione, bugia, egocen- 

trismo, asservimento dell'altro, rinunzia al dialogo, 

insensibilita', incomprensione, gelosia, indiffer-

enza, apatia. Bisogna impedire che altri si in-

trometta tra i due, 

comprese le mam- me, 

e mettano scompiglio e 

discordia. 

 

7. La Dualita': 

l'amore fonde i due 

ma non ne distrugge la 

personalita'. Essi ri-

mangono distinti, sono 

due dentro l'unico 

"noi", l'io-tu, la coppia, 

immagine stupenda 

della Trinita', che e' 

una pluralita' di per-
sone in perfetta 

comunione, ognuna delle quali non si da' da so- la, 

ma con le altre, da cui e' inseparabile. Gli sposi 

stanno l'uno di fronte all'altra non solo per una 

contemplazione d'amore, ma per innescare il dia-

logo che porta all'unita'. Ogni coniuge non si con-

sidera piu' solo ma insieme all'altro, con cui de-

cidere tutto il da farsi. Essi sono tra loro i primi 

confidenti e condividono tutto, notte e giorno. 

Sono due in uno. Insieme fanno il principio vitale da 

cui nascono i figli; il loro amore che sempre li 

unisce e' per i figli come il soffio vitale che li fa 

vivere. In verita', genitori che si amano, fanno figli 

sa- ni e vitali. Bisogna vigilare che nessuno vada 

avanti da solo per la sua linea: si e' coniugi cioe' 

uniti sotto lo stesso giogo per tutto: ordinare la 

casa, programmare le spese, gene- rare e crescere 

i figli, rapportarsi coi suoceri e gli altri parenti, 

organizzare il lavoro, provve- dere all'alimentazi-

one, alle cure, ai contatti con la scuola, etc. Bisogna 

non prevaricare il ruolo altrui, ma fare insieme 

passo dopo passo verso la meta. 
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8. Come procedere?"Nel timore di Cristo, siate 
sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano ai 
loro mariti, come al Signore; il marito infatti è capo 
della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, 
lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è 
sottomessa a Cri- sto, così anche le mogli lo siano 
ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le 
vostre mo- gli, come anche Cristo ha amato la 
Chiesa e ha dato se stesso per lei"(Ef 5,21-25). 

Una barca non puo' andare avanti se tutti coman-

dano e nessuno obbedisce. Nella coppia e nella 

famiglia ci vuole ordine e rispetto dei ruoli. 

L'amore deve essere il carburante, la spinta, ma ci 

deve essere anche la distribuzione dei compiti, la 

rotta, l'assetto di marcia, il controllo costante. Dio 

chiede alla donna di stare sottomessa per amore 

all'uomo, a cui pero' Dio dice di amare 

la propria donna e di sacrificarsi per 

lei, come fece Cristo per la Chiesa sua 

Sposa: per lei si fece crocifiggere! In 

pratica, i due devono continuamente 

dia- logare su tutto, sul cammino da 

fare in particolare e consigliarsi in-

sieme, considerando il pro e il contro. 

Maturata la decisione, spetta all'uomo 

dare il comando e partire. La donna 

sara' con lui in tutto, se la decisione fu 

condivisa. La migliore consigliera del 

marito e' la moglie. Guai quando ognuno 

tira per se': la casa si sfascia! No, si 

procede insieme, "nella buona e nella cattiva sorte, 
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malat-
tia", amandosi e onorandosi per tutta la vita. 

Questo e' matrimonio! 

 

9. Doni di nozze. Oltre i parenti e gli amici invi-

tati, anche il Padre dei Cieli fa i Suoi regali davvero 

divini. Quali? Ecco. Prima di tutto, da' la sposa 
all'uomo e lo sposo alla donna: so- no Suo dono es-

clusivo di Creatore. Poi da' ad ognuno un grosso tal-

ento per tutta la vita: 

 

a) Alla donna Dio dà la fiamma della vita. E’ nel suo 

grembo che nasce la vita. Tocca a lei accoglierla, 

alimentarla, formarla, sostenerla, educarla, con-

durla a maturazione. Tutti na- sciamo da una donna. 

E’ nostra madre che ci genera, ci partorisce, ci ac-

coglie nella sua famiglia, ci nutre, ci insegna a par-

lare, a camminare, a pensare, ad amare il papà e i 

fra- tellini. E’ la mamma che ci fa crescere puliti, 

educati, amorosi, sinceri e utili alla famiglia. E’ lei 

che forma e plasma i nostri primi rapporti col papà 

e con gli altri membri della famiglia e della paren-

tela. E’ lei che ci allatta, ci ninna, ci veste, ci con-

sola nel pianto, ci insegna a camminare e a stare in 

piedi. E’ lei che ci insegna ad amare, a rispettare il 

padre, a ringra- ziare, a renderci utili agli altri, a 

vivere nell’apertura e nell’accettazione dei fratelli. 

E’ lei che ci soccorre al pianto, al dolore, nella 

malattia, nella fame e nel freddo. Essere madre è 
la gloria della donna, il suo più grande merito, se lo 

fa bene. Ma è anche una responsabilità davanti a 

Dio, al marito, ai figli e alla società. 

 

b) All’uomo Dio dà il bastone dell’autorità. E’ a lui 

che tocca dare il comando per partire. E’ lui che 

assegna i posti e i ruoli. Come il bastone di Mosè, il 

piglio del capofamiglia deve indicare la direzione da 

prendere per affrontare il cammino; 

deve coordinare tutte le forze in 

campo; deve indicare la meta e incenti-

vare gli animi. L’uomo è chiamato ad 

essere “pa- dre”, a fare insieme alla 

sua sposa degli uomini nuovi, capaci di 

stare in società, forti e fieri di sé, abili 

nell’esercitare un mestiere o una pro-

fessione utile alla società. E’ il padre 

che dà l’avvio, il coraggio di affrontare 

il mondo, di superare gli ostacoli. Egli è 

il forte di casa, mentre la donna è la 

dolcezza; egli è il cervello, mentre la 

donna è il cuore. A lui tocca la formazi-

one della coscienza dei figli, dettare le regole, 

dare premi e castighi, usando ora la giustizia e ora 

la misericordia. A lui tocca dare la dirittura morale, 

gli ideali più grandi, la voglia di cambiare il mondo 

per renderlo migliore, più umano e più conforme al 

volere di Dio. 

 E' bello vedere come Dio fa bene tutte le 

cose: Egli concede doni differenti ai due perche' 

possano completarsi sia nell'essere che nell'agire e 

tutto sommato siano "a sua immagine e somiglianza" 
perfetti e integri. L'uomo e la donna sono uguali 
nella natura e nella dignita', diversi nella person-
alita' e nell'ingegno, complementari nel sesso e 
nella conduzione della famiglia: l'uno completa l'al-
tra. La donna eccelle nell'intuizione e nelle relazi-

oni, l'uomo invece nel ragionamento e nel criterio di 

obiettivita'. C'e' bisogno di tutt'e due le cose, che 

fra loro si integrano meravigliosamente mediante 

l'apertura,il dialogo, il confronto continuo stabilito 

nell'amore di comunione. Quando i figli trovano 

questo clima in casa, crescono sereni, felici e sani. 

      >>> 
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10. Lo spirito di famiglia. In 

famiglia si nasce, si cresce e si 

matura. Ci si conosce e ci si accetta 

come un'unica cosa. I genitori hanno 

lasciato la loro famiglia di origine per 

farne un'altra, a loro immagine. Si 

sono sposati e vivono insieme come 

"due in uno", come una cosa sola. Nel 

tempo vengono i figli ad arricchire di 

nuove e carissime presenze la fami- 

glia, che cosi' si allarga. La famiglia 

nuova e' riconosciuta dai suoceri, i 

cognati, i vicini di casa, il comune, la 

scuola, etc. Essa e' la base della so-
cieta', che e' fatta da tantissime 

famiglie e da corpi intermedi 

(associazioni, istituzioni, fabbriche, 

etc.). La tua famiglia e' quella dove 

tu sei nato, trovando tuo padre e tua 

madre: coloro che ti hanno generato. Accetti loro e 

ti confronti con loro e con i fratelli o sorelle nati 

prima o dopo di te: sono i tuoi familiari, le persone 

piu' care al mondo, con cui condividi tutto a comin-

ciare dal cognome e dalla casa. Sono mamma e 

papa' che danno lo "spirito" della famiglia, che e' 

una forza che tiene tutti uniti, indivisibili, uno 

parte dell'altro, come rami di uno stesso albero, il 

cui tronco e' fatto dai genitori uniti; le radici sono 

i quattro nonni, presenti prima di tutti, ma che poi 

tendono a scomparire. Oggi si da' poco spazio ai 

nonni, privando cosi' i nipoti di quella sapienza di 

vita che solo gli anziani possono portare, collegando 

la presente generazione con quelle antiche, da cui 

promana la vita e la civilta'. E' una perdita in-

colmabile, che getta i giovani nel fruire l'attualita' 

quasi come attimo fuggente, che travolge storia e 

tradizioni, impoverendo le relazioni vitali a favore 

dei videogiochi, dei messaggi in rete e del mondo 

virtuale, con perdita di umanita'. Bisogna cercare 

di recuperare i veri valori. Lo spirito di famiglia e' 

fatto di simpatia, accoglienza, benevolenza, amore, 
accettazione reciproca, difesa dall'esterno, 
gratuita' massima, sacrificio, alterita', 
fratellanza, aiuto reciproco, con- divisione, 
pieta' verso Dio e verso i genitori, i nonni, i 
deboli: tutti i valori piu' belli di una societa'. 

La prima politica di un buon governo dovrebbe 

essere favorire al massimo le famiglie e non 

permettere a nessuno di distruggerle. I geni-

tori, a loro volta, daranno alla nazione nuovi 

uomini e nuove donne. E' suicida quel governo 

che promuove gli aborti piuttosto che nuove 

nascite e i gay piuttosto che la famiglia natu-

rale, quella in cui si nasce dal proprio papa' e 

dalla propria mamma. Con la loro unione sta-

bilita nell'amore, essi tra- smettono l'alito 
vitale ai figli e con la vita che da loro dipende 

anche tutto un patrimonio, tra cui la lingua 

materna e la nazionalita', con tutti i valori 

civili vissuti nella prima e piu' natura- le so-

cieta' del mondo: la famiglia.   

(Continua sul prossimo numero). 
VAI SU 
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Quello che maggiormente rattrista, in tutta la 

vicenda italiana legata al matrimonio omosessuale – 

approvato l’11 maggio alla Camera sotto forma di 

unione civile -, non è, contrariamente a quanto si 

potrebbe pensare, l’arroganza dell’esecutivo gui-

dato da Matteo Renzi, l’amore smisurato e senza 

pudore di Angelino Alfano per la poltrona e neppure 

la finta opposizione della Chiesa italiana, i cui più 

autorevoli rappresentanti, eccettuati alcuni mo-

menti di lucidità, non hanno saputo fare altro, ne-

anche a poche ore dalla conclusione dei giochi, che 

rimproverare al Governo il ricorso alla fiducia, 

come se il problema fosse procedurale. 

Quello che maggior-

mente rattrista è che 

purtroppo manca, in 

quasi tutti coloro che 

dovrebbero averne, la 

consapevolezza di che 

cosa da domani im-

plicherà, per la società 

italiana, l’introduzione 

delle nozze fra persone 

dello stesso sesso, vale 

a dire uno stravolgi-

mento antropologico di 

proporzioni enormi. Per capirlo è però opportuna 

anzi doverosa, prima, una premessa che è anche una 

precisazione: la portata culturale di leggi del 

genere è immensa, ma la cultura di una società, 

tanto più quella italiana, che è più conservatrice di 

molte altre, non si trasforma dall’oggi al domani, e 

neppure nel giro di quattro o cinque anni. 

Nessuno cioè è dell’idea che sulla penisola italiana, 

da domani, le famiglie composte da padre, madre e 

figli verranno selvaggiamente aggredite per strada, 

fermate ai posti di blocco, arrestate e deportate 

in appositi campi di concentramento. Ora, a qual-

cuno sembrerà una sottolineatura ridicola – in ef-

fetti lo è -, ma è doveroso effettuarla per evitare 

che, fra un anno, sulle nozze gay ci si lasci dire 

quanto incautamente alcuni oggi osservano sul 

“divorzio breve”, vale a che, diversamente da 

quanto temuto dai critici, non avrebbe determinato 

alcuna «strage di matrimoni», come leggevo giusto 

ieri su un quotidiano locale. 

Grazie tante: nessuno lo aveva sostenuto e non sarà 

così neppure per le unioni civili. Prima infatti che 

rilevabile statisticamente – cosa possibile ma che, 

come per il divorzio, richiederà un arco temporale 

di qualche decennio -, lo stravolgimento che il 

matrimonio omosessuale determinerà nella società 

italiana avverrà a livello antropologico. Su almeno 

tre versanti. Il primo riguarda la definizione stessa 

di famiglia. Fino a ieri si era liberi di ritenere la 

famiglia cosiddetta tradizionale come la vera 

famiglia e da domani si sarà liberi di continuare a 

farlo, ovviamente, ma da oggi lo Stato afferma l’op-

posto. Che significa? 

Significa che se l’esis-

tenza della cosiddetta 

famiglia omosessuale, 

fino a ieri, non era che 

poco più dell’opinione di 

chi intendeva chiamare 

così le unioni fra per-

sone dello stesso sesso, 

da domani sarà la scelta 

di considerare la 

famiglia tradizionale 

come la vera famiglia a 

divenire – ufficialmente 

– null’altro che opinione: il che sul piano educativo – 

si pensi a dei genitori intenti a trasmettere ai loro 

figli le proprie convinzioni cristiane – rappresenta 

uno tsunami. Ma è solo l’inizio. Esiste infatti anche 

un seconda criticità dovuta all’approvazione delle 

unioni civili, vale a dire la sostanziale entrata in 

vigore della legge contro l’omofobia. 

Il disegno di legge Scalfarotto, lo sappiamo, non è 

(ancora) stato approvato, ma nel momento in cui lo 

Stato italiano – come sta facendo – inizia a ricono-

scere come matrimoniale l’unione gay, sarà ancora 

lecita la disapprovazione della condotta omosessu-

ale? Formalmente sì, praticamente no; e a coloro 

che condividono questa posizione che già oggi non 

gode di buona fama toccheranno sempre più diffi-

denza, scherno, isolamento. Il che, oltre che preoc-

cupante, è anche paradossale. Infatti l’introduzione 

matrimonio omosessuale – come mostrano i casi di 

tanti Stati europei – non risulta aver eliminato e 

forse neppure ridotto gli episodi di discriminazione 

cosiddetta omofoba.   >>> 

La famiglia fuorilegge 
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Eppure la discriminazione, con le unioni civili, 

inizierà invece ad intensificarsi nei confronti di 

coloro che non esprimeranno convinto entusiasmo 

non tanto verso le persone attratte da soggetti 

dello stesso sesso (persone che, in quanto tali, 

vanno sempre accolte ed amate), bensì verso gli 

atti omosessuali. E poco importa che a riservare 

parole non tenere ai rapporti omosessuali siano 

stati, nei secoli, pensatori del calibro di Platone 

(Leggi, 836 B), 

Aristotele (Etica 

N i c o m a c h e a , 

1148b 24-30) e 

Kant (Metafisica 

dei costumi § 

D o t t r i n a  d e l 

diritto): si sarà 

tutti, indistinta-

mente, bollati 

come fondamen-

talisti cristiani e 

trattati di conse-

guenza. 

La terza – e più 

grave – implicazi-

one antropologica 

delle unioni civili 

sta però nel fatto 

che, con messa al 

bando la concezi-

one di famiglia 

come unione fon-

data sul matrimo-

nio fra uomo e 

donna – unione che 

diverrà solo una 

delle tante possi-

bili varianti di 

famiglie -, sarà 

presto il turno 

delle adozioni 

omosessuali, il che 

non determinerà soltanto la crescita di bambini 

senza un padre o senza una madre, aspetto già av-

vilente, ma addirittura di bambini che non sapranno 

mai, poiché ne saranno privati ab origine, che cosa 

sia avere una madre o che cosa avere un padre; 

nella sbornia dei diritti, i loro – che pure sono i sog-

getti più deboli – verranno così dimenticati. 

Senza trascurare, infine, il concretissimo rischio di 

sdoganamento dell’utero in affitto. Quello insomma 

che davvero più rattrista, nella vicenda legata al 

matrimonio omosessuale, è che si sia – di fatto – 

dichiarata fuorilegge la famiglia; che il delitto si 

sia consumato con gioia (Renzi ha parlato di «giorno 

di festa»), esibendo fieri la spilla arcobaleno 

d’ordinanza (come Maria Elena Boschi) e fingendo 

un dispiacere davvero poco credibile (come quello 

di qualche alto prelato), non fa che confermare 

l’assurdità dei nostri tempi. In tutto ciò esiste 

però una consolazi-

one, se così possiamo 

chiamarla, non poli-

tica e neppure re-

ligiosa. 

La consolazione è de-

mografica: l’Italia 

con sempre meno 

matrimoni, col minimo 

storico di nascite e 

che pur avendo ac-

colto nei decenni un 

notevole numero di 

famiglie immigrate 

non si schioda da 

tassi di natalità cim-

iteriali, è un Paese 

che sta giocando col 

fuoco e, soprattutto, 

col proprio futuro. 

L’approvazione delle 

unioni civili, che 

certo non inventa, ma 

indiscutibilmente ag-

grava la situazione 

della famiglia cosid-

detta tradizionale, 

assume così il sapore 

di un ulteriore e dis-

perato scatto verso il 

baratro, «cosicché – 

per dirla con lo sta-

tistico Roberto Volpi 

– mentre la famiglia tradizionale sembra avviarsi al 

tramonto, già s’intravede la sua micidiale ven-

detta». 

Giuliano Guzzo 

Fonte: https://giulianoguzzo.com/2016/05/12/la

-famiglia-fuorilegge/ 

VAI SU 
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“Nei momenti di tristezza, nella sofferenza della malattia, nell’angoscia 

della persecuzione e nel dolore del lutto, ognuno cerca una parola di 

consolazione”. Oggi questa parola l’ha offerta il Papa nella intensa 

Veglia ‘per asciugare le lacrime’ che si è svolta nella Basilica di San 

Pietro, durante cui Bergoglio si è fatto voce di coloro che non hanno 

voce, pregando per tutte le situazioni di sofferenza fisica o spirituale 

presenti nel mondo sotto lo sguardo materno della Madonna delle Lac-

rime di Siracusa.  Commosso dalle tre testimonianze ascoltate poco 

prima, Francesco prima di pronunciare la sua omelia invoca la presenza 

dello Spirito Santo, perché – dice – possa “illuminare la nostra mente, 

per trovare le parole giuste e capaci di offrire conforto” e possa “aprire 

il nostro cuore per avere certezza della presenza di Dio che non ci ab-

bandona nella prova”.  In questa prova, annota il Papa, “sentiamo forte 

il bisogno che qualcuno ci stia vicino e provi compassione per noi. 

Sperimentiamo che cosa significhi essere disorientati, confusi, colpiti 

nel profondo come mai avevamo pensato. Ci guardiamo intorno incerti, 

per vedere se troviamo qualcuno che possa realmente capire il nostro 

dolore”.  La mente si riempie di domande, ma le risposte sembrano non 

arrivare mai. “La ragione da sola non è capace di fare luce nell’intimo, 

di cogliere il dolore che proviamo e fornire la risposta che attendiamo”, 

ammette il Santo Padre. “In questi momenti, abbiamo più bisogno delle 

ragioni del cuore, le uniche in grado di farci comprendere il mistero che 

circonda la nostra solitudine”. Tutto questo si imprime profondamente 

sul volto della gente. “Quanta tristezza ci capita di scorgere su tanti 

volti che incontriamo”, osserva il Papa, “quante lacrime vengono ver-

sate ad ogni istante nel mondo”; così tante da formare “un oceano di 

desolazione, che invoca pietà, compassione, consolazione”. Sono lac-

rime diverse l’una dall’altra: “Le più amare – afferma Bergoglio – sono 

quelle provocate dalla malvagità umana: le lacrime di chi si è visto 

strappare violentemente una persona cara; lacrime di nonni, di mamme 

e papà, di bambini… Ci sono occhi che spesso rimangono fissi sul tra-

monto e stentano a vedere l’alba di un giorno nuovo”.  Per lenire questo 

dolore “abbiamo bisogno di misericordia, della consolazione che viene 

dal Signore”. “Tutti ne abbiamo bisogno”, dice il Papa, perché  “è la 

nostra povertà ma anche la nostra grandezza: invocare la consolazione 

di Dio che con la sua tenerezza viene ad asciugare le lacrime sul nostro 

volto”. In questo buio, poi, c’è una luce: la certezza che “in questo nos-

tro dolore, non siamo soli”. C’è Cristo – rimarca il Santo Padre – Egli 

sa cosa vuol dire soffrire: soffrire per la perdita di una persona amata, 

come nel caso dell’amico Lazzaro, per cui Gesù ha versato lacrime che 

“hanno sconcertato tanti teologi nel corso dei secoli, ma soprattutto 

hanno lavato tante anime”. Soffrire anche per “la paura della morte”, 

per “la delusione e lo sconforto per il tradimento di Giuda e di Pietro”.  

“Se Dio ha pianto, anch’io posso piangere sapendo di essere com-

preso”, dice il Papa. “Il pianto di Gesù è l’antidoto contro l’indifferenza 

per la sofferenza dei miei fratelli. Quel pianto insegna a fare mio il 

dolore degli altri, a rendermi partecipe del disagio e della sofferenza di 

quanti vivono nelle situazioni più dolorose. Mi scuote per farmi per-

cepire la tristezza e la disperazione di quanti si sono visti perfino 

sottrarre il corpo dei loro cari, e non hanno più neppure un luogo dove 

poter trovare consolazione”.  Allora “il pianto di Gesù non può riman-

ere senza risposta da parte di chi crede in Lui. Come Lui consola, così 

noi siamo chiamati a consolare”, dice il Papa, sottolineando che “nel 

momento dello smarrimento, della commozione e del pianto, emerge 

nel cuore di Cristo la preghiera al Padre”. Preghiera che “è la vera 

medicina per la nostra sofferenza”.  Anche noi, attraverso di essa, 

“possiamo sentire la presenza di Dio accanto a noi”. “La tenerezza del 

suo sguardo ci consola, la forza della sua parola ci sostiene, infondendo 

speranza”, ribadisce Bergoglio, “la forza dell’amore trasforma la soffer-

enza nella certezza della vittoria di Cristo e nostra con Lui, e nella sper-

anza che un giorno saremo di nuovo insieme e contempleremo per sem-

pre il volto della Santissima Trinità, eterna sorgente della vita e 

dell’amore”. Guardando alla effigie della Vergine siracusana, il Papa 

conclude con un pensiero mariano: “Vicino ad ogni croce c’è sempre la 

Madre di Gesù”, afferma. “Con il suo manto lei asciuga le nostre lac-

rime. Con la sua mano ci fa rialzare e ci accompagna nel cammino della 

speranza”. Al termine dell’omelia, in tutta la Basilica vengono raccolti 

e consegnati al Papa i fogli con scritte le intenzioni di preghiera dei 

diversi fedeli. Ad alcuni di loro il Santo Padre benedice e consegna 

infine l’immagine dell’Agnus Dei, l’Agnello pasquale, “espressione 

della misericordia del Padre per tutti i fedeli che vivono situazioni di 

profonda sofferenza”. 

“Nessuna lacrima andrà perduta”. La preghiera del Papa per i mali 

del mondo 

I cristiani perseguitati, le persone in imminente pericolo di morte e 

quelle che subiscono torture, abusi, schiavitù oppure soggette alle speri-

mentazioni mediche. Poi le vittime di guerra, di terrorismo, di violenze; 

i malati, i carcerati, i depressi e gli angosciati; le famiglie che hanno 

perso un figlio, anche prima della nascita, oppure hanno perso la casa, 

la patria o il lavoro. Coloro che piangono un parente morto o un famil-

iare da cui sono stati costretti a separarsi a causa delle “ingiustizie 

umane”. C’è tutto il male del mondo nelle preghiere che Papa Fran-

cesco ha innalzato a Dio durante la Veglia “per asciugare le lacrime” 

che si è svolta oggi, 5 maggio, nella Basilica Vaticana. Un momento di 

riflessione nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità dell’Ascen-

sione di Gesù, per porsi accanto a chi oggi, per diversi motivi, soffre. 

Nell’anima o nel corpo, personalmente o per i propri cari. Francesco 

raccoglie tutte le “lacrime” di questa gente nella sua appassionata orazi-

one universale – pubblicata dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche – 

che sembra riecheggiare la struggente preghiera già scritta per la Via 

Crucis del Venerdì Santo al Colosseo. In essa il Papa chiede a Dio di 

accogliere il dolore dei cristiani vittime di persecuzioni “come un sacri-

ficio per la salvezza del mondo” e, avvicinandosi a chi “ha sperimentato 

l’esilio e la separazione a causa dell’odio umano”, grida: “Ricongiungi 

le famiglie, riconcilia i popoli e suscita in tutti propositi di accoglienza 

e di solidarietà”.  Ai malati, segnati nel fisico “dal limite e dalla 

fragilità”, “afflitti dalla sofferenza”, Bergoglio offre consolazione e 

prega che Dio li sostenga “sulla via della croce”; mentre per i bambini e 

i ragazzi “non amati, abusati e violati nella loro dignità”, domanda al 

Signore di curare “le loro piaghe” e di trasformare “le ferite in nuova 

gioia di vivere”.  “Le lacrime degli innocenti ottengano la tua dolce 

carezza di Padre e il pentimento sincero di quanti generano scandalo”, 

recita il Pontefice. E non manca di ribadire l’appello per la cessazione 

di ogni guerra: “Converti i cuori dei violenti e concedi al mondo intero 

il dono della tua pace”erduta davanti agli occhi di Dio” afferma poi il 

Vescovo di Roma, pensando a chi oggi è vittima della “potenza del 

male”, costretto a subire “ingiustizie umane” come sfruttamento, incar-

cerazione, torture, nuove forme di schiavitù. Il Papa invoca per loro la 

“libertà” dei figli di Dio; la stessa che chiede anche per chi è vittima di 

dipendenze: “La liberazione dell’uomo, che il Signore Gesù ha ottenuto 

a prezzo del suo sangue, convinca il loro cuore e la loro mente a sce-

gliere percorsi di bene e rafforzi la loro volontà nel perseguire cammini 

di liberazione”, sottolinea il Pontefice. “Concedici di non ricadere nella 

schiavitù e solleva dalla loro miseria quanti sono vittime di nuove 

prigionie”. Un messaggio di speranza anche per chi soffre l’amarezza 

dell’abbandono e della solitudine, della desolazione e della disperazi-

one, della sfiducia e dell’angoscia: Gesù – prega il Papa – “faccia loro 

gustare la consolazione di appartenere alla Chiesa” e che essa “sia sem-

pre più autenticamente il cenacolo nel quale sperimentare la gioia della 

fraternità”. Commosse le parole per coloro che piangono per la morte di 

una persona cara: “Il Signore Gesù, che ha pianto per la morte 

dell’amico Lazzaro e sempre si commuove per il dolore umano, as-

ciughi le loro lacrime e infonda la fede nella risurrezione” auspica Fran-

cesco, assicurando che in Cristo “la vita non è tolta, ma trasformata e 

nessun legame d’amore si spezza”. La preghiera del Santo Padre sarà 

preceduta da alcune testimonianze di vita e di sofferenza e da una rifles-

sione del Papa stesso. I fedeli presenti alla Veglia avranno poi la possi-

bilità di venerare il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, 

relativo al prodigio avvenuto tra il 29 agosto e il 1° settembre 1953. 

Ovvero quando da un quadretto di gesso raffigurante il Cuore Immaco-

lato di Maria, posto sopra il letto matrimoniale dei coniugi Iannuso, una 

giovane coppia di sposi siciliani, sgorgarono miracolosamente lacrime 

umane.   

    Salvatore Cernuzio. Da: Zenit.org 

VAI SU 

“Quante lacrime versate nel mondo. Le più 
amare provocate dalla malvagità umana” 
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Nella Genesi si legge che Dio creò maschio e femmina 

affinché fossero una sola carne. L’uomo conseguente-

mente non dovrebbe osare separare ciò che Dio ha 

congiunto. Cristo successivamente riconferma l’unità e 

indissolubilità del matrimonio, come stabilito nella Crea-

zione. Gesù Cristo fu piuttosto chiaro con i suoi disce-

poli quando dichiara l’unità e indissolubilità del matrimo-

nio: “Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, 
commette adulterio…”. 

Come può esser diventato possibile per un cristiano 

mettere in discussione le 

proprietà naturali del 

matrimonio se vuole continu-

are a seguire e imitare 

Cristo? Anche la Chiesa 

(naturalmente) ha sempre 

confermato con fermezza la 

dottrina di indissolubilità 

del matrimonio. Chi prende 

atto che è difficile o impos-

sibile ai giorni nostri, per un 

cattolico, legarsi ad una per-

sona per tutta la vita, rifiu-

tando così l'indissolubilità 

del matrimonio cristiano e 

deridendo la fedeltà coniugale, invece di esser capito e 

scusato, andrebbe pertanto “costretto” misericordio-

samente a fare gli esercizi spirituali di S. Ignazio (quelli 

di un mese!). Ciò al fine di convincerlo della definitività 

dell’amore coniugale, che ha proprio in Cristo la sua 

forza e il suo fondamento (Ef,5-25). 

Detta indissolubilità infatti si fonda sul disegno di 

Dio, manifestato nella Rivelazione, dove Dio stesso vuole 

e dona l’indissolubilità matrimoniale come frutto, segno 

ed esigenza, dell’amore assolutamente fedele che Dio 

stesso ha per la creatura umana e che Gesù vive verso la 

Sua Chiesa stessa (Giovanni Paolo II, Familiaris Con-
sorzio). Questo vincolo che solo la morte può sciogliere 

è immagine di quello che esiste tra Cristo ed il Suo 

Corpo Mistico. 

E’ proprio in questo secolo di degrado morale e 

dottrinale, di dissoluzione dei valori cristiani, che è ne-

cessario far conoscere e comprendere la rilevanza della 

dignità e stabilità matrimoniale: la salute morale oggi è 

assolutamente legata alla salute del matrimonio perché è 

la corruzione del matrimonio a decretare la fine certa 

della società. Ergo, è incomprensibile che,  direttamente 

o indirettamente, si  permetta di mettere in discussione 

il sacramento del matrimonio. 

Gesù Cristo ha elevato il matrimonio a dignità sacra-

mentale e da quel momento il matrimonio si inserisce nel 

divino oltreché nell’umano. Gesù Cristo propone poi 

anche un ideale superiore alle mete di perfezione umana 

trasformando il matrimonio in vocazione soprannaturale. 

Infatti la prima realtà che Cristo santifica fu proprio il 

(suo stesso) focolare domestico, la Sua Famiglia. E nella 

Sua Famiglia Gesù indica la 

famiglia cui identificarsi, 

esempio e fondamento della 

società umana, dove la 

Famiglia prende una dimen-

sione sacra, dove i genitori 

prendono una missione 

“sacerdotale” ( S. Tom-

maso) nella famiglia che va 

nutrita corporalmente, in-

tellettualmente e spiritual-

mente. E ciò si realizza 

(solamente) con il sacra-

mento del matrimonio, indis-

solubile. 

San Marco nel suo Vangelo ci ricorda la provocazione 

dei farisei a Gesù contrapponendogli la legge mosaica 

sul ripudio della moglie o marito. Gesù spiega che Mosè 

aveva dovuto consentire al divorzio a causa della imma-

turità del popolo. Ma alla fine dell’esilio i profeti avevano 

già riprovato il divorzio. ( Ml 2, 13-16). Scrive appunto il 

profeta  Malachia (Ml 2, 13-16) rimproverando i sacer-

doti infedeli di cui Dio non accetta le offerte: “Mi do-
mandate il perché? Ecco la ragione: il Signore è testi-
mone fra te e la donna verso la quale sei stato infedele, 
eppure era la tua compagna, la donna della tua alleanza. 
Non li ha fatti Dio in un solo essere, carne e soffio di 
vita? E quest’unico essere a cosa tende se non a una pos-
terità data da Dio? Se alcuno per odio la ripudia, copre 
di ingiustizia la sua veste, dice il Signore...”. 

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

corruzione-del-matrimonio-e-la-fine-della-societa-

15911.htm 

VAI SU 

La corruzione del matrimonio  

è la fine della società 
 

di Ettore Gotti Tedeschi 

P a g i n a  1 9  
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L'educazione sessuale è un tema controverso per 

almeno due i motivi. Il primo è che, mediante l'edu-

cazione sessuale, si trasmettono messaggi 

(quantomeno) ambigui dal punto di vista morale e 

sui quali le famiglie non hanno alcun controllo. Si 

vedano, ad esempio, i recenti Standard per l'edu-

cazione sessuale in Europa, che si fregiano del logo 

dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS). 

Questi Standard prevedono che i bambini speri-

mentino «gioia e piacere nel toccare il proprio cor-

po, masturbazione infantile precoce» dagli 0 ai 4 

anni; «amicizia e amore verso le persone dello stes-

so sesso» dai 4 ai 6 anni; e «i 

diversi metodi contraccetti-

vi» dai 6 ai 9 anni. Il secondo 

è che la quasi totalità dei cor-

si di educazione sessuale si 

basa sull'uso del preservativo 

come prevenzione di gravidan-

ze precoci, aborti e malattie 

sessualmente trasmissibili; ed 

è ormai ampiamente dimo-

strato che tali corsi aumentano, anziché diminuire, 

la frequenza di gravidanze indesiderate, aborti e 

malattie sessualmente trasmissibili.  

 

PIÙ CONDOM = PIÙ INFEZIONI 

 

Ad esempio, l'Annual Epidemiological Report del 

2013, pubblicato dal Centro Europeo per la Preven-

zione e il Controllo delle Malattie, dimostra l'au-

mento vertiginoso di malattie sessualmente tra-

smissibili nei paesi nei quali viene praticata a tap-

peto l'educazione sessuale fondata sul preservati-

vo; al contrario, nei paesi nei quali non esiste alcuna 

disposizione di legge in tal senso, le malattie ses-

sualmente trasmissibili sono meno diffuse. Come è 

possibile questo paradosso? Il punto è che il pre-

servativo viene spacciato come una protezione to-

tale, che invece non sussiste, e viene vissuto come 

la possibilità di avere comportamenti sessuali spen-

sierati, cioè de-responsabilizzati, esponendo le 

persone a situazioni più rischiose. Inoltre l'uso del 

preservativo disabitua le persone a sapersi padro-

neggiare rispetto all'impulso sessuale: così, incapa-

ci, o quasi, di frenarsi, quando si trovano in situa-

zioni di promiscuità esse non riescono a trattenersi 

dall'avere rapporti sessuali anche quando non di-

spongono del preservativo e finiscono per essere 

spesso contagiate. Dal che si evince che una sessu-

alità responsabile è più efficace, al fine di tutelare 

la salute delle persone, del preservativo. 

 

L'INVENTORE? LUKACS 

 

Nonostante questi problemi, 

c'è un consenso - che forse è 

meglio definire accettazione 

- pressoché unanime nei con-

fronti dell'educazione sessu-

ale. Pare che non se ne possa 

fare a meno, nemmeno discu-

terne l'opportunità. Eppure 

l'educazione sessuale non è 

sempre esistita. Quando è stata inventata, e per-

ché? Le origini dell'educazione sessuale risalgono 

all'inizio del secolo scorso. L'inventore è l'intellet-

tuale comunista ungherese Gyorgy Lukacs (1885-

1971). Egli fu commissario per l'istruzione nella Re-

pubblica Sovietica d'Ungheria di Bela Kuhn. Questo 

governo durò solo cinque mesi, durante i quali Lu-

kacs si adoperò per sradicare dall'Ungheria la mo-

rale tradizionale europea (cioè quella cattolica) at-

traverso il progetto denominato significativamente 

«terrore culturale». Lo strumento principale del 

terrore culturale fu proprio l'istituzione di corsi di 

"educazione sessuale" per tutte le scuole della re-

pubblica: sradicando la morale tradizionale nei 

bambini, nel corso di pochi anni essa sarebbe scom-

parsa definitivamente dall'Ungheria. Questi "corsi" 

consistevano nell'esposizione di materiale porno-

grafico esplicito e nell'invito ai bambini di fare ogni 

tipo di esperienza sessuale.   >>> 

Lo psicoterapeuta Marchesini 

spiega l’inganno dell’educazione 

sessuale nelle scuole 
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I corsi di Lu-

kacs duraro-

no quanto il 

suo governo, 

cioè pochi 

mesi; ma l'e-

d u c a z i o n e 

sessuale so-

pravvisse. A 

rianimarla, e 

a proporla sul 

suolo statuni-

tense, fu 

Margaret Sanger (1879-1966), militante eugeneti-

sta ed abortista, fondatrice nel 1946 della nota 

associazione Planned Parenthood Federation, autri-

ce del Negro Project (volto a ridurre eugenetica-

mente la popolazione afro-americana), promotrice 

della pillola anticoncezionale. L'educazione sessua-

le, per la Sanger, era un ottimo strumento per la 

limitazione delle nascite, accanto ovviamente alla 

contraccezione e all'aborto.  

Nel 1953 lo staff scientifico del Planned Parentho-

od si arricchì della presenza di Mary Calderone 

(1904-1998) che, convinta che «la distribuzione di 

contraccettivi non è sufficiente» a limitare le na-

scite, nel 1964 fondò il SIECUS (Sex Information 

and Education Council of the United States), asso-

ciazione votata esclusivamente all'educazione ses-

suale attiva ancora oggi. 

 

CHISHOLM, L'OMS, KINSEY 

 

Come abbiamo visto in apertura, l'educazione ses-

suale è fortemente promossa dagli organismi inter-

nazionali. La Planned Parenthood, ad esempio, colla-

bora attivamente con le Nazioni Unite. L'OMS pro-

muove attivamente programmi di educazione sessu-

ale con contenuti discutibili. Bene, proprio il primo 

direttore dell'OMS, il dottor Brock Chisholm 

(1896-1971), fu un convinto sostenitore dell'educa-

zione sessuale. Chisholm era un medico militare ca-

nadese aderente all'Associazione Umanista (alla 

quale appartennero anche la Sanger e la Calderone) 

cooptato come primo direttore dell'OMS nel 1946. 

In quell'anno Chisholm tenne un discorso intitolato 

"La psichiatria della pace duratura e del progresso 

sociale" che ricordiamo perché particolarmente 

significativo. In questo discorso Chisholm analizza 

il problema di come prevenire ulteriori guerre mon-

diali come quella appena conclusa. Secondo il medi-

co canadese, ci sono diversi modi per evitare guer-

re future, ma il più efficace è eliminare dalla testa 

dei bambini il concetto «di bene e di male», ossia 

l'educazione morale, che è alla base di quella 

«personalità autoritaria» che, secondo la Scuola 

filosofica di Francoforte, era responsabile del 

«fascismo» (termine per designare ogni totalitari-

smo). Per sradicare dai bambini ogni norma morale 

il metodo più indicato è l'educazione sessuale, ossia 

il presentare ogni comportamento sessuale come 

ugualmente buono. Riconosciamo qui lo stesso ragio-

namento di Lukacs: usare il sesso come strumento 

per sradicare la morale. Ovviamente, sottolineava 

Chisholm, l'educazione sessuale dev'essere impar-

tita tenendo alla larga i genitori dai bambini, poiché 

sono proprio i genitori i primi educatori morali dei 

fanciulli. In questa carrellata non può mancare il 

famoso Alfred Charles Kinsey (1894-1956), ento-

mologo statunitense che cominciò ad occuparsi del-

la sessualità umana tenendo corsi di educazione 

sessuale agli studenti dell'Università dell'Indiana. 

Ecco, dunque, le radici dell'educazione sessuale: 

sradicamento della morale, eugenetica, contracce-

zione, aborto. Se l'albero è questo, possiamo a-

spettarci dei frutti buoni? 

Roberto Marchesini 

Da: Bastabugie.it 
VAI SU 
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Quotidiane  ed agguerrite incursioni  nella scuola 

dei  gruppi  LGTB con iniziative curriculari ed ex-

tra,  quasi sempre supportate da Istituzioni  – Regioni e 

RE.A.DY. in testa -. Rapido adeguamento  di buona parte 

di dirigenti scolastici  e di docenti  all’aria che tira  da 

un lato,  e dall’altro gogna mediatica  e reprimende per 

quanti  invece  cercano di opporsi (alle sanzioni ci 

penserà Scalfarotto). Libri di testo e sussidi didat-

tici  di ogni ordine e grado di scuola  sottilmente ma per-

vasivamente inquinati dalla gender  theory.  Questa 

è   la scuola italiana oggi. Siamo arrivati  a questo 

punto  attraverso una serie di passaggi  non sempre per-

cepiti perché artatamente occultati da rassicuranti  lo-

cuzioni  o da rimandi  a precedenti  Atti, Decreti,  Leg-

gine e Raccomandazioni che  si sono infine consolidati  al 

tempo del  tetro governo Monti nel Protocollo 

d’intesa  tra il  Miur- Ministero dell’Istruzione, Univer-

sità, Ricerca –  e il Ministero del Lavoro  con delega  alle 

Pari  Opportunità  del 30/1/2013,  cui successivamente 

ha  fatto riferimento tutta  una serie di  ulteriori Atti. 

Siamo arrivati a questo punto  perché così ha decre-

tato  una nuova cultura  globale gnostica  massonica che 

si pone oltre il limite della natura e con arroganza pre-

tende di  ridisegnare  l’antropologia e l’etica. Il 

tutto  recepito e  rilanciato  dalla legge n. 107 del 13 lug-

lio 2015 sulla “Buona” Scuola che ha così 

“premiato”  quel milione di genitori che, neppur un mese 

prima, in piazza  San Giovanni in Laterano, avevano  gri-

dato il loro no alla scuola del gender. Ma prima o poi i 

nodi vengono al pettine e quello che riguarda la scuola 

non è nodo da poco perché  vede in gioco  educazi-

one,  giovani ,  futuro  e destino  della società. Il nodo si 

chiama libertà di insegnamento  e, se viene da lontano, 

da quando cioè in epoca pre-unitaria il regno Sabaudo 

promulgò  nel  1848  e nel 1859  le leggi sulla scuola  sta-

tale laica  che avrebbe dovuto sottrarre il monopolio 

dell’insegnamento alla  Chiesa,  fu  Leone XIII  a con-

dannare nell’enciclica Libertas la  libertà  di insegna-

mento con parole chiare e lungimirante visione: “Su 
quella che è chiamata libertà d’insegnamento occorre 
esprimere un giudizio non diversamente motivato. È fuor 
di dubbio che solo la verità deve informare le menti, 
poiché in essa sono posti il bene, il fine e la perfezione 
degli esseri intelligenti; quindi la dottrina non deve in-
segnare altro che la verità, tanto a chi la ignora quanto a 
chi la conosce, in modo che al primo rechi la conoscenza 
del vero, nell’altro la conservi. Per questo motivo è 
stretto dovere degli insegnanti svellere l’errore dalle 
menti e con validi argomenti sbarrare la via alle opinioni 
fallaci. Pertanto appare del tutto contraria alla ragione e 

predisposta a pervertire totalmente le menti quella lib-
ertà, cui si riferisce il nostro discorso, in quanto essa 
pretende per sé il diritto d’insegnare secondo il proprio 
arbitrio; licenza che il pubblico potere non può accor-
dare alla società senza venir meno al proprio dovere. 
Tanto più che l’autorità dei maestri ha molta influenza 
sui discepoli, e raramente l’alunno può giudicare in modo 
autonomo se sia vero ciò che il maestro insegna”. 
Per  Leone XIII l’insegnamento non è solo rapporto tra 

l’allievo e il docente chiamato a somministrare una disci-

plina, ma un rapporto di entrambi con  la verità e i prin-

cipi e i valori che essa propone, contro la libertà di chi 

“pretende  per sé  il diritto di insegnare secondo il 
proprio arbitrio”, tanto più grave  in quanto l’allievo, non 

ancora formato nella sua capacità critica, non è in grado 

di  valutare quanto il docente propone. E non si  faccia 

qui la solita obiezione di tanti addetti ai lavori che sos-

tengono a spada tratta che una cosa è insegnare, cioè 

trasmettere  contenuti relativi  alle varie discipline sco-

lastiche, altro è educare  cioè trasmettere valori. Il do-

cente, con la  sua materia di insegnamento, porta in 

classe anche se stesso, la sua visione della vita,  dell’edu-

cazione, dell’etica,  i valori in cui crede o  i disvalori cui 

aderisce. Non si dà  trasmissione di contenuti prescin-

dendo  dal rapporto interpersonale docente-allievo e 

anche la posizione di  quanti tra i docenti scelgono di at-

tenersi esclusivamente alla trasmissione di  competenze 

e  contenuti denuncia  in definitiva una neutralità che in 

educazione esprime  già  per se stessa una posizione 

contro  principi e valori. Leone XIII non fu l’unico Papa 

che ebbe parole chiare  sulla funzione della scuola 

e  contro  la libertà di insegnamento. Già Pio IX  aveva 

denunciato nelle proposizioni n. 47  e 79  del Sillabo (a 
completamento dell’enciclica Quanta Cura) la  libertà di 

insegnamento come “uno dei principali errori  dell’età 
nostra” e in seguito Pio XI avrà parole altrettanto 

chiare  nell’enciclica    Mit  brennender sorge allorché 

affermerà che “quando si cerca di profanare il taberna-
colo dell’anima del fanciullo, santificata dal battesimo, 
con un’educazione anticristiana […] è dovere di ogni cre-
dente scindere chiaramente la sua responsabilità da 
quella della parte contraria e la sua coscienza da qualsi-
asi peccaminosa collaborazione a tale nefasta distruzi-
one” (n.11). Vedevano chiaramente quei Pontefici il ris-

chio, cui  era esposto  il pubblico insegnamento, di pro-

palare  una cultura  contraria  ai principi della 

verità  e  alla legge naturale e altrettanto chiara-

mente  lo denunciavano  con parole che non lasciavano 

spazio a dubbi e a interpretazioni.  

>>> 

L’imbroglio della “libertà di insegnamento” 
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La Chiesa finì in seguito con l’accettare la libertà di in-

segnamento, non tanto come principio quanto come ne-

cessità, soprattutto per tutelare il diritto di scelta edu-

cativa dei genitori e  per garantire uno spazio alla scuola 

libera paritaria quasi tutta cattolica, che ai genitori 

consentiva  di esercitare tale scelta. Dà conto di questa 

posizione il lungo e interessante confronto che in sede di 

Costituente si  snodò tra il DC Aldo Moro, sostenitore 

della  libertà di educazione e il latinista Concetto 

Marchesi, in quota PCI,  paladino della scuola di stato. 

Da tale confronto, anche  prescindendo  dalla posizione 

culturale dei  due contendenti – fortemente  inficiata 

dalle teorie  marxiste e quindi  sostenitrice dell’istruzi-

one statale quella del Marchesi – emerge  una concezione 

alta della scuola  e dell’insegnamento, della figura del 

docente  e della sua missione di trasmettere non solo 

nozioni, ma anche cultura  e valori  in una società ancora 

naturaliter cris-

tiana in cui è pos-

sibile far riferi-

mento ai principi 

di un’etica condi-

visa. Ma sono  già 

gli anni nei quali- 

come ci avverte 

Romano Guardini

-  stiamo  lu-

c r a n d o   “ 
quell ’usufrutto 
che, pur negando 
la Rivelazione, si 
appropria dei val-
ori  e delle forza 
che essa ha elaborato”.   (pag.102 La fine dell’epoca 

moderna- Morcelliana). Oggi di quel patrimonio di cui il 

Cristianesimo ci aveva dotato e su cui l’Occidente  aveva 

costruito una fulgida civiltà rimane ben poco. Stiamo 

grattando il fondo di quell’usufrutto. Abbiamo perduto 

verità, giustizia, bene, bello, virtù, santità, nude pa-

role abbandonate al vuoto del nichilismo o riempite di 

volta in volta dal “secondo me” della situazione. Oggi 

premiamo il vizio e la menzogna. Oggi Stato e Regioni 

erogano fondi alle associazioni LGTB affinché vadano 

nelle scuole ad iniziare,  sotto la benemerita etichetta 

della lotta  al bullismo e alle discriminazioni, bambini e 

adolescenti alle perversioni. Che cosa possiamo in-

fatti  attenderci dalla scuola  se non che diventi uno 

specchio di  questa società?  Se  la  libertà di insegna-

mento, diritto  accordato  ad ogni docente (art. n. 1 del 

Decreto Legislativo  n.  297/1994)  cui “ è garantita la 
libertà di insegnamento come autonomia didattica e 
come libera espressione culturale del docente”  manda 

in  classe  esponenti  di  questa nuova antropologia, do-

centi che “come libera  espressione culturale” propon-

gono modelli  di vita omo-bi- trans  etc. etc., con quali 

strumenti opporsi? Che fare quando arriva in classe il 

docente di matematica travestito? Basterà forse la dis-

approvazione di qualche dirigente scolastico e di qualche 

collega, sempre ammesso che disapprovazione ci sia e 

che  sia   concessa l’opportunità di esprimerla? Certa-

mente i genitori qualche strumento di difesa ce l’hanno: 

devono essere informati su iniziative extra curricolari, 

da cui hanno facoltà di tener lontani i figli. Possono 

prendere visione del P.O. F. e dei libri di testo, 

prima che siano adottati. Possono discutere nei con-

sigli di classe sull’opportunità  di  certe scelte. Ma  sarà 

loro possibile opporsi ad una scuola che in nome della lib-

ertà di insegnamento e del pluralismo scolastico inocul-

erà  quotidianamente, goccia a goccia,  veleno nei loro 

figli? Tale è la situazione e occorre prenderne atto, 

senza  illudersi che un giorno le cose  potranno cambiare 

da sole. Balbettare su emergenza educativa, educazione 

alla cittadinanza, 

alla legalità o  altre 

amenità del genere 

non salverà la 

scuola  e l’educazi-

one dei giovani. Oc-

corre sottrarre 

quanti più bambini, 

r a g a z z i ,  g i o -

vani,  figli insomma, 

a  q u e s t a 

scuola  che  abbrut-

tisce e  lavorare 

per  costruire al-

ternative che es-

cludano ogni  in-

dottrinamento di  disumane ideologie. I genitori  devono 

esercitare  il loro diritto ad educare mediante una 

scuola  veramente diversa da quanto offre lo Stato: una 

scuola cattolica, come le  molte già esistenti, o una 

scuola parentale  come quelle  che di questi tempi 

stanno sorgendo. Una scuola che accantoni il tanto cele-

brato pluralismo educativo, nel quale solo il caso decide 

quali docenti avrà l’alunno e a quale cultura  facciano 

riferimento, ma che ponga alla base del suo operare un 

progetto educativo  derivante dalla visione cattolica da 

cui discendono necessariamente antropologia, etica, 

pedagogia e didattica. Lavoro, fatica, costi aggiun-

tivi  per la famiglia? Certamente. Soluzione  che co-

pre  una piccola minoranza di  allievi? Purtroppo. Ma 

quando  i barbari sono alle porte  e la civiltà  sta per 

cadere è la resistenza di piccoli gruppi che  tiene accesa 

la speranza da cui si potrà ripartire. Come ripeteva 

spesso Mario Palmaro, citando Giovannino Guare-

schi, bisogna salvare il  seme. 
Marisa Orecchia 

Da: OsservatorioGender.it 
VAI SU 

P a g i n a  2 3  
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Claudia Koll ha compiuto da poco cinuqant'anni. Il 

17 maggio ha festeggiato in piazza San Pietro con 

una quarantina di amici, tutti raccolti per la cano-

nizzazione di alcune suore. Sono voluta tornare a 

San Pietro perché la mia conversione è iniziata lì 

nel 2000, con il giubileo racconta l'attrice che, do-

po la fama negli anni Novanta (il film di Tinto Brass 

Così fan tutte è del 1992), il Festival di Sanremo, il 

ruolo di commissario in Linda e il brigadiere, la nuo-

va esistenza cominciata nel 2000 con la conversio-

ne e l'impegno religioso, oggi vive la sua terza vita 

come mamma di un ragazzo in affido, Jean Marie, 

originario del Burundi. 

SE SI GUARDA ALLO SPECCHIO, CHE COSA 

VEDE? 

La serenità sul volto, la luce. Mi vedo più luminosa 

di prima, vedo la gioia nel cuore di avere una vita 

piena, intensa e ringrazio il Signore perché, se non 

l'avessi incontrato, la mia vita non avrebbe sapore. 

PERCHE' TUTTA QUESTA GIOIA? 

È la gioia di fondo nel fare il bene, di sapere che la 

mia vita non è sprecata, è vissuta. [...] 

QUANDO E' INIZIATA LA SUA CONVERSIO-

NE? 

Nel 2000, quando ho passato la Porta Santa. Ac-

compagnavo un'amica che veniva dall'America ed 

era la mia coach sul set. Poi siamo andate in Puglia 

per il film e lì, per la prima volta, mi sono trovata di 

fronte a delle difficoltà che non riuscivo più a ge-

stire: prima ero sempre determinata, sicura, e in-

vece non lo ero più. 

CHE COSA E' SUCCESSO? 

Per esempio, in una scena drammatica sarei dovuta 

scoppiare a piangere ma non ce l'ho fatta, il cuore 

non rispondeva ai miei comandi: si era indurito. E mi 

sono chiesta: perché? La mia amica mi disse: "Se 

non c'è verità nella tua vita, come ci può essere nel 

tuo mestiere?". E la sera, in albergo, pensai a Gesù, 

che dice che la verità rende liberi. 

E CHE COSA HA FATTO? 

Ho capito che la menzogna mi stava spegnendo den-

tro. E piano piano ho messo in discussione certi a-

spetti della mia vita, come il fatto che tutto ruo-

tasse intorno a me, che fossi solo il centro di me 

stessa. 

QUALI ALTRI ASPETTI HA MESSO IN DI-

SCUSSIONE? 

La mancanza di autenticità, e quindi la necessità di 

compiere scelte più coerenti rispetto all'unità della 

persona. E poi appunto l'egoismo: ho capito che bi-

sogna pensare anche agli altri e ho cominciato con 

un ragazzo malato di Aids, ricoverato in un centro 

della Caritas. 

UNO CHOC? 

Dal mondo patinato del cinema in cui tutto deve es-

sere bello... Lì, con quelle persone ero obbligata a 

essere vera, erano tutti malati terminali. Un'espe-

rienza forte, come i poveri in Africa: ho visto neo-

nati senza guance, col visino scavato, bambini sche-

letrici e tutto questo mi ha fatto crescere più di 

tante parole. 

E CHE COS'ALTRO E' CAMBIATO? 

Beh, per esempio non spendo più tanti soldi in ve-

stiti e scarpe. Mi piacciono, ma ho la consapevolez-

za che non si possa vivere pensando solo a quello. 

LA CONVERSIONE E' ARRIVATA QUANDO E-

RA AL SUCCESSO. UN CASO? 

Non credo, anche se fondamentale è stato il pas-

saggio della Porta Santa. Certo è che ho saputo ri-

nunciare a tante cose, perché ne ho anche speri-

mentato l'inconsistenza: quando avevo davvero bi-

sogno, i soldi e il successo non mi hanno dato le ri-

sposte che cercavo, Dio invece sì. 

SI E' PENTITA DEL PASSATO DA ATTRICE? 

Ma io continuo a fare l'attrice, anche se non in tv o 

in tournée: ho ruoli meno visibili, ma non ho smesso. 

MA DEI RUOLI NON PROPRIO CASTI CHE HA 

INTERPRETATO? 

Certo è chiaro che, se potessi, certi errori non vor-

rei averli commessi. Qualche giornale di recente ha 

scritto che non mi sono pentita, ma non può essere: 

certamente lo sono, altrimenti non avrei mai cam-

biato vita. Non ci sarebbe stata conversione. 

 

>>> 

 

L’attrice Claudia Koll: 

“La menzogna mi stava spegnendo dentro. 

Se non avessi incontrato il Signore  

la mia vita non avrebbe sapore”  
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E H ,  I 

G IORNA-

LI… 

A volte pub-

blicano an-

che immagini 

di quell'epo-

ca, e mi di-

spiace. Op-

pure voglio-

no fare cre-

dere che la 

mia vita di 

oggi sia tri-

ste, ma non 

è così, anzi: 

è una vita 

più piena, 

più intensa. 

Poi è vero 

anche che, 

quando Dio 

ti perdona, 

ti riconcilia in qualche modo col tuo passato, ti dice: 

non rimanere ferma, cammina, guarda avanti. 

LA SUA FAMIGLIA E' CATTOLICA. I SUOI 

GENITORI COME PRESERO QUEL FILM CON 

TINTO BRASS? 

Secondo lei? Come potevano prenderlo? Ero già via, 

fuori di casa, ma i miei genitori hanno continuato 

per anni a pregare per me, per la mia conversione. 

E quando è successo davvero, mio papà mi ha detto 

che lo sperava, ma non immaginava che Dio potesse 

portarmi a un cambiamento così grande. 

MA QUANDO HA DECISO DI FARE L'ATTRI-

CE? 

Da bambina, a cinque anni. Guardavo i film con mia 

nonna che non vedeva: io le dicevo che cosa vedes-

sero i miei occhi, lei ascoltava e mi spiegava il film. 

Ecco, questo stare insieme l'una con l'altra, davanti 

al film, mi fece capire che l'arte era una strada 

speciale. 

E POI COME HA COMINCIATO? 

Mi iscrissi a Medicina come volevano i miei, ma capii 

che volevo fare altro. Io ho avuto una formazione 

solida, ho cercato sempre di migliorare nella reci-

tazione. Ho scelto il teatro dopo Sanremo, che è 

stata una bella esperienza, come Linda e il briga-

diere : non è che sia tutto da buttare, tante cose le 

ho fatte con gioia. Guardi, le devo dire una cosa. 

PREGO. 

Il film di Brass non mi ha aiutata: sono rimasta due 

anni senza lavorare. A un certo punto ero arrivata 

perfino a pensare di iscrivermi di nuovo a Medicina. 

Mi aveva ostacolato la carriera. 

ADDIRITTURA? 

Io sognavo il cinema vero, di Bergman... Feci un 

grosso errore di valutazione: pensai che mi avrebbe 

fatta conoscere e invece lo impedì, perché tutti si 

fermarono al mio corpo, e le uniche chance di lavo-

ro erano dello stesso genere. Così mi fermai per 

due anni, fino a che Baudo mi chiamò al Festival di 

Sanremo, che mi ha permesso di uscire dall'isola-

mento. 

SI RITIENE FORTUNATA? 

Non uso questa parola. Ringrazio Dio perché scrive 

sulle nostre righe storte, ama l'uomo e, anche se 

cadi, se c'è lo sguardo rivolto a lui ti prende in 

braccio e ti risolleva. [...] 

PERCHE' CONDIVIDE COSI' TANTO CON GLI 

ALTRI LA SUA FEDE? 

La nostra fede dipende dalla predicazione, è la vo-

lontà di Gesù: "Annunciate il Vangelo". Sono 15 anni 

che giro per il mondo: se non fosse la volontà di Di-

o, la forza non l'avrei più. Troverei un'altra via, 

un'altra strada? 

 

Eleonora Barbieri 

Fonte: Il Giornale, 22/06/2015 
VAI SU 
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Sull’Opera della Divina Consolazione 

È morta proprio il giorno di Pasqua, lo scorso 

27 marzo, a 92 anni, Madre Maria Angelica 

dell’Annunciazione, al secolo Rita Rizzo, la 

Clarissa che nel 1981 fondò l’Ewtn-Eternal 
World Television Network. È stata la prima 

donna nella storia della televisione a riuscire in 

una simile impresa, oltre tutto senza soldi e 

senza particolare esperienza, nonché la prima 

a guidare un media di queste dimensioni, affer-

mato in tutto il mondo, per ben vent’anni. La 

sua infanzia fu segnata dal divorzio dei geni-

tori, che si lasciarono quando lei aveva soli 6 

anni. Un’inaspettata guarigione da adolescente 

la spinse poi a donarsi 

totalmente a Dio: così, 

a 21 anni, il 15 agosto 

1 9 4 4 ,  e n t r ò 

nel l ’Ordine del le 

Clarisse dell’Adorazi-

one Perpetua di Cleve-

land. Guarita, dopo un 

delicato intervento 

chirurgico,  da l le 

brutte conseguenze di 

un incidente, man-

tenne il voto fatto a 

Dio di costruire un nuovo monastero a Sud, in 

Alabama. Nel 1971 approdò al mondo delle 

comunicazioni con un programma radiofonico di 

una decina di minuti su WBRC, per poi giungere 

alla televisione, dove realizzò diversi pro-

grammi per alcuni network, prima di decidere 

di mettersi in proprio, senza preoccuparsi dei 

costi di una simile impresa. Fondò così Ewtn in 

un garage, senza avere compiuto studi partico-

lari nel settore ed, oltre tutto, con un 

“capitale” d’avvio di soli 200 dollari. Eppure, le 

trasmissioni iniziarono: era il 15 agosto 1981, 

solennità dell’Assunzione di Maria. All’inizio lei 

fu Presidente ed amministratore delegato, as-

sumendosi in proprio le responsabilità e le 

fatiche dell’avventura appena iniziata. Avvalen-

dosi di tali cariche, rifiutò sempre re-

cisamente la pubblicità, decidendo di far 

conto, nonostante le difficoltà implicite in tale 

scelta, esclusivamente sulle offerte dei fedeli. 

Oggi l’emittente, con 400 dipendenti, viene se-

guita da 264 milioni di famiglie in 145 diversi 

Paesi del mondo, vanta 11 canali televisivi sepa-

rati in più lingue, ha piattaforme multiple radio

-on line-media digitali, servizi di global news ed 

un gruppo editoriale, che pubblica il National 
Catholic Register, la Catholic News Agency ed 

altre testate. Vi svolgono il proprio apostolato 

anche i 15 frati della comunità dei “Missionari 

Francescani del Verbo 

Eterno”, pure da lei fon-

dati. Nel 1983 Madre 

Maria Angelica lanciò il 

suo popolare appunta-

mento televisivo,Madre 
Angelica Live, tradotto 

in più lingue, tra cui 

spagnolo, tedesco ed 

ucraino. Si è sempre 

servita dei media, per 

diffondere una fede 

senza compromessi, non-

ché per sostenere le campagne pro-life e pro-

family, dedicando intere trasmissioni contro 

l’aborto ed a favore della famiglia naturale, 

l’unica possibile. Ad esempio, sua è stata la 

scelta di mandare in onda integralmente la 

celebre e partecipata Marcia per la Vita di 

Washington. Nel 2000 Madre Maria Angelica 

ha lasciato la guida del suo network. Alla vigilia 

di Natale dell’anno successivo, ha patito il suo 

primo ictus, che la privò della possibilità di 

parlare, ma non della facoltà di pregare. La sa-

lute si fece sempre più inferma, la fede sem-

pre più granitica. 

Mauro Faverzani 
Fonte: http://www.corrispondenzaromana.it/e-morta-

madre-angelica-fondatrice-di-ewtn/ 

VAI SU 

La prima donna nella storia della televisione  

a creare un network cattolico internazionale 
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La stanza si illumina vivamente 

come per un lampo abbagliante. 

Gli apostoli si celano il viso te-

mendo sia un fulmine. Ma non 

odono rumore e alzano il capo. 

Gesù è in mezzo alla stanza, 

presso la tavola. Apre le brac-

cia dicendo: “La pace sia con 

voi”. Nessuno risponde. Chi più 

pallido, chi più rosso, lo fissano 

tutti con paura e soggezione. 

Affascinati e nello stesso tempo vogliosi quasi di fuggi-

re. Gesù fa un passo avanti, aumentando il suo sorriso. 

“Ma non temete così! Sono Io. Perché così turbati? Non 

mi desideravate? Non vi avevo fatto dire che sarei ve-

nuto? Non ve lo avevo detto fin dalla sera pasquale?”. 

Nessuno osa aprire bocca. Pietro piange già e Giovanni 

già sorride, mentre i due cugini, con gli occhi lustri e un 

movimento di parola senza suono sulle labbra, sembrano 

due statue raffiguranti il desiderio. “Perché nei cuori 

avete pensieri così in contrasto fra il dubbio e la fede, 

l’amore e il timore? Perché ancora volete essere carne e 

non spirito, e con questo solo vedere, comprendere, giu-

dicare, operare? Sotto la vampa del dolore non si è tut-

to arso il vecchio io, e non è sorto il nuovo io di una vita 

nuova? Sono Gesù. Il vostro Gesù, risorto come aveva 

detto. Guardate. Tu che le hai viste le ferite e voi che 

ignorate la mia tortura. Perché quanto sapete è ben di-

verso dalla conoscenza esatta che ne ha Giovanni. Vieni, 

tu per il primo. Sei già tutto mondo. Tanto mondo che mi 

puoi toccare senza tema. L’amore, l’ubbidienza, la fedel-

tà già ti avevano fatto mondo. Il mio Sangue, di cui fosti 

tutto rorido quando mi deponesti dal patibolo, ti ha fini-

to di purificare. Guarda. Sono vere mani e vere ferite. 

Osserva i miei piedi. Vedi come il segno è quello del 

chiodo? Sì. Sono proprio Io e non un fantasma. Toccate-

mi. Gli spettri non hanno corpo. Io ho vera carne sopra 

un vero scheletro”. Posa la Mano sul capo di Giovanni che 

ha osato andargli vicino: “Senti? È calda e pesante”. Gli 

alita in volto: “E questo è respiro”. “Oh! mio Signore!”, 

Giovanni mormora piano, così… “Sì. Il vostro Signore. 

Giovanni, non piangere di timore e di desiderio. Vieni a 

Me. Sono sempre quello che ti amo. Sediamo, come sem-

pre, alla tavola. Avete nulla più da mangiare? Datemelo, 

dunque”. Andrea e Matteo, con mosse da sonnambuli, 

prendono dalle credenze il pane e i pesci e un vassoio 

con un favo appena sbocconcellato in un angolo. Gesù 

offre il cibo e mangia, e dà ad ognuno un poco di quanto 

mangia. E li guarda. Tanto buono. Ma tanto maestoso che 

essi ne sono paralizzati. […] Ora sono tutti intorno a 

Gesù. Si rinfrancano piano piano. Ritrovano quanto hanno 

perduto o temuto di avere per sempre perduto. Riaffio-

ra la confidenza, la tranquillità e, per quanto Gesù sia 

tanto maestoso da tenere in un 

rispetto nuovo i suoi apostoli, 

essi trovano finalmente il corag-

gio di parlare. 

[…] (È chiaro negli apostoli un 
rimpianto per le apparizioni di 
privilegio alle donne)  
“Sì. Perché alle donne, e specie a 

Maria (Maddalena)? L’hai anche 

toccata sulla fronte, e lei dice 

che le pare di portare un serto 

eterno. E a noi, i tuoi apostoli, nulla…”. Gesù non sorride 

più. Il suo Volto non è turbato, ma cessa il suo sorriso. 

Guarda serio Pietro che ha parlato per ultimo, ripren-

dendo ardire man mano che la paura gli passa, e dice: 

“Avevo dodici apostoli. E li amavo con tutto il mio Cuore. 

Io li avevo scelti e come una madre ne avevo curato la 

crescita nella mia Vita. Non avevo segreti per loro. Tut-

to dicevo, tutto spiegavo, tutto perdonavo. E le umanità, 

e le sventatezze, e le caparbietà… tutto. E avevo dei 

discepoli. Dei ricchi e dei poveri discepoli. Avevo donne 

dal fosco passato o dalla debole costituzione. Ma i pre-

diletti erano gli apostoli. È venuta la mia ora. Uno mi ha 

tradito e consegnato ai carnefici. Tre hanno dormito 

mentre Io sudavo sangue. Tutti, meno due, sono fuggiti 

per viltà. Uno mi ha rinnegato avendo paura, nonostante 

avesse l’esempio dell’altro, giovane e fedele. E, quasi non 

bastasse, fra i dodici ho avuto un suicida disperato e 

uno che ha dubitato tanto del mio perdono da non cre-

dere che a fatica, e per materna parola, alla Misericor-

dia di Dio. Di modo che, se avessi guardato alla mia 

schiera, se l’avessi guardata con occhio umano, avrei 

dovuto dire: “Meno Giovanni, fedele per amore, e Simo-

ne, fedele all’ubbidienza, Io non ho più apostoli”. Questo 

avrei dovuto dire mentre soffrivo nel recinto del Tem-

pio, nel Pretorio, per le vie e sulla Croce. Avevo delle 

donne… E una, la più colpevole in passato, è stata, come 

Giovanni ha detto, la fiamma che ha saldato le spezzate 

fibre dei cuori. Quella donna è Maria di Magdala. Tu mi 

hai rinnegato e sei fuggito. Ella ha sfidato la morte per 

starmi vicino. Insultata, ha scoperto il suo volto, pronta 

a ricevere sputi e ceffoni, pensando di assomigliare così 

di più al suo Re crocifisso. Schernita nel fondo dei cuori 

per la sua tenace fede nella mia Risurrezione, ha saputo 

continuare a credere. Straziata, ha agito. Desolata, sta-

mane, ha detto: “Di tutto mi spoglio, ma datemi il mio 

Maestro”. Puoi osare ancora la domanda: “Perché a lei?”. 

Avevo dei discepoli poveri: dei pastori. Poco li ho avvici-

nati, eppure come seppero confessarmi con la loro fe-

deltà! Avevo delle discepole timide, come tutte le donne 

ebree. Eppure hanno saputo lasciare la casa e venire fra 

la marea di un popolo che mi bestemmiava, per darmi 

quel soccorso che i miei apostoli mi avevano negato. >>> 

Gesù appare agli Apostoli nel Cenacolo 
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Avevo delle pagane che ammiravano il “filosofo”. Per 
loro ero tale. Ma seppero scendere ad usi ebrei, le 
potenti romane, per dirmi, nell’ora dell’abbandono di 
un mondo d’ingrati: “Noi ti siamo amiche”. Avevo il 
volto coperto di sputi e sangue. Lacrime e sudore goc-
ciavano sulle ferite. Lordure e polvere me lo incrosta-
vano. Di chi la mano che mi deterse? La tua? o la tua? 
o la tua? Nessuna delle vostre mani. Costui era presso 
alla Madre. Costui riuniva le pecore sperse. Voi. E se 
sperse erano le mie pecore, come potevano darmi soc-
corso? Tu nascondevi il tuo volto per paura del di-
sprezzo del mondo, mentre il tuo Maestro veniva co-
perto del disprezzo di tutto il mondo, Lui che era in-
nocente. Avevo sete. Sì. Sappi anche questo. Morivo 
di sete. Non avevo più che febbre e dolore. Il sangue 
era già corso nel Getsemani, tratto dal dolore di es-
sere tradito, abbandonato, rinnegato, percosso, som-
merso dalle colpe infinite e dal rigore di Dio. Ed era 
corso nel Pretorio… Chi mi volle dare una stilla per le 
fauci arse? Una mano d’Israele? No. La pietà di un 
pagano. La stessa mano che, per decreto eterno, mi 
aprì il petto per mostrare che il Cuore aveva già una fe-
rita mortale, ed era quella che il non amore, la viltà, il 
tradimento, vi avevano fatta. Un pagano. Vi ricordo: 
“Ebbi sete e mi desti da bere”. Non uno che mi desse un 
conforto in tutto Israele. O per impossibilità di farlo, 
come la Madre e le donne fedeli, o per mala volontà di 
farlo. E un pagano trovò per lo Sconosciuto la pietà che 
il mio popolo mi aveva negato. Troverà in Cielo il sorso a 
Me dato. In verità vi dico che, se Io ho rifiutato ogni 
conforto, perché quando si è Vittima non bisogna tem-
perare la sorte, non ho voluto respingere il pagano, nella 
cui offerta ho sentito il miele di tutto l’amore che dai 
Gentili mi verrà dato a compenso dell’amarezza che mi 
dette Israele. Non mi ha levato la sete. Ma lo sconfor-
to, sì. Per questo ho preso quel sorso ignorato. Per atti-
rare a Me colui che già verso il Bene piegava. Sia bene-
detto dal Padre per la sua pietà! Non parlate più? Per-
ché non chiedete ancora il perché ho così agito? Non 
osate di chiederlo? Io ve lo dirò. Tutto vi dirò dei per-
ché di quest’ora. Chi siete voi? I miei continuatori. Sì. 
Lo siete nonostante il vostro smarrimento. Che dovete 
fare? Convertire il mondo a Cristo. Convertire! È la cosa 
più delicata e difficile, amici miei. Gli sdegni, i ribrezzi, 
gli orgogli, gli zeli esagerati sono tutti deleteri alla riu-
scita. Ma, poiché nulla e nessuno vi avrebbe persuaso 
alla bontà, alla condiscendenza, alla carità per quelli che 
sono nelle tenebre, è stato necessario — comprendete? 
— necessario è stato che voi aveste, una buona volta, 
frantumato il vostro orgoglio di ebrei, di maschi, di apo-
stoli, per dare luogo solo alla vera sapienza del ministe-
ro vostro. Alla mitezza, pazienza, pietà, amore senza 
borie e ribrezzi. Voi vedete che tutti vi hanno superato 
nel credere e nell’agire, fra quelli che voi guardavate 
con sprezzo o con compatimento orgoglioso. Tutti. E la 
peccatrice di un giorno. E Lazzaro, intinto di cultura 
profana, il primo che in mio Nome ha perdonato e guida-
to. E le donne pagane. E la debole moglie di Cusa. Debo-
le? Invero ella tutti vi supera! Prima martire della mia 
fede. E i soldati di Roma. E i pastori. E l’erodiano Man-
naen. E persino Gamaliele, il rabbino. Non sussultare, 
Giovanni. Credi tu che il mio Spirito fosse nelle tene-
bre? Tutti. E questo perché domani, ricordando il vostro 
errore, non chiudiate il cuore a chi viene alla Croce. Ve 
lo dico. E già so che, nonostante lo dica, non lo farete 
che quando la Forza del Signore vi piegherà come fu-
scelli al mio Volere, che è quello di avere dei cristiani di 
tutta la Terra. Ho vinto la Morte. Ma è meno dura del 

vecchio ebraismo. Ma vi piegherò. Tu, Pietro, in luogo di 
stare piangente e avvilito, tu che devi essere la Pietra 
della mia Chiesa, scolpisciti queste amare verità nel cuo-
re. La mirra è usata per preservare dalla corruzione. 
Intriditi di mirra, dunque. E quando vorrai chiudere il 
cuore e la Chiesa ad uno d’altra fede, ricorda che non 
Israele, non Israele, non Israele, ma Roma mi difese e 
volle avere pietà. Ricordati che non tu, ma una peccatri-
ce seppe stare ai piedi della Croce e meritò di vedermi 
per prima. E per non essere degno di biasimo sii imitato-
re del tuo Dio. Apri il cuore e la Chiesa dicendo: “Io, il 
povero Pietro, non posso sprezzare, perché se sprezze-
rò sarò sprezzato da Dio ed il mio errore tornerà vivo 
agli occhi suoi”. Guai se non ti avessi spezzato così! Non 
un pastore ma un lupo saresti divenuto”. Gesù si alza. 
Maestosissimo. “Figli miei. Ancora vi parlerò nel tempo 
che fra voi resterò. Ma per intanto vi assolvo e perdono. 
Dopo la prova che, se fu avvilente e crudele, è stata an-
che salutare e necessaria, venga in voi la pace del per-
dono. E, con essa in cuore, tornate i miei amici fedeli e 
forti. Il Padre mi ha mandato nel mondo. Io mando voi 
nel mondo a continuare la mia evangelizzazione. Miserie 
di ogni sorta verranno a voi chiedendo sollievo. Siate 
buoni pensando alla miseria vostra quando rimaneste 
senza il vostro Gesù. Siate illuminati. Nelle tenebre non 
è lecito vedere. Siate mondi per dare mondezza. Siate 
amore per amare. Poi verrà Colui che è Luce, Purifica-
zione e Amore. Ma intanto, per prepararvi a questo mi-
nistero, Io vi comunico lo Spirito Santo. A chi rimette-
rete i peccati saranno rimessi. A chi li riterrete saranno 
ritenuti. L’esperienza vostra vi faccia giusti per giudica-
re. Lo Spirito Santo vi faccia santi per santificare. Il 
sincero volere di superare il vostro mancamento vi fac-
cia eroici per la vita che vi aspetta. Quanto ancora è da 
dire ve lo dirò quando l’assente sarà venuto. Pregate per 
lui. Rimanete con la mia pace e senza orgasmo di dubbio 
sul mio amore”. E Gesù scompare così come era entrato, 
lasciando fra Giovanni e Pietro un posto vuoto. Scompa-
re in un bagliore che fa chiudere gli occhi tanto è forte. 
E, quando gli occhi abbacinati si riaprono, trovano solo 
che la pace di Gesù è rimasta, fiamma che brucia e che 
medica e che consuma le amarezze del passato in un uni-
co desiderio: di servire. 
 
Maria Valtorta, da L’Evangelo come mi è stato rive-
lato, cap. 627, 1.5. 

VAI SU 
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Messaggio del 2 maggio 2016 

“Cari figli il mio Cuore materno desidera la vostra sincera conversione e che abbiate una fede 

salda, affinché possiate diffondere amore e pace a tutti coloro che vi circondano. Ma, figli 

miei, non dimenticate: ognuno di voi dinanzi al Padre Celeste è un mondo unico! Perciò permet-

tete che l’azione incessante dello Spirito Santo abbia effetto su di voi. Siate miei figli spiri-

tualmente puri. Nella spiritualità è la bellezza: tutto ciò che è spirituale è vivo e molto bello. 

Non dimenticate che nell’Eucaristia, che è il cuore della fede, mio Figlio è sempre con voi. Egli 

viene a voi e con voi spezza il pane perché, figli miei, per voi è morto, è risorto e viene nuova-

mente. Queste mie parole vi sono note perché esse sono la verità, e la verità non cambia: solo 

che molti miei figli l’hanno dimenticata. Figli miei, le mie parole non sono né vecchie né nuove, 

sono eterne. Perciò invito voi, miei figli, a osservare bene i segni dei tempi, a “raccogliere le 

croci frantumate” e ad essere apostoli della Rivelazione. Vi ringrazio”.  

 

Messaggio del 25 aprile 2016 

“Cari figli! Il Mio Cuore Immacolato sanguina guardandovi nel peccato e nelle abitudini pecca-

minose. Vi invito: ritornate a Dio ed alla preghiera affinché siate felici sulla terra. Dio vi invita 

tramite me perché i vostri cuori siano speranza e gioia per tutti coloro che sono lontani. Il mio 

invito sia per voi balsamo per l’anima e il cuore perché glorifichiate Dio Creatore che vi ama e 

vi invita all’ eternità. Figlioli, la vita è breve, approfittate di questo tempo per fare il bene. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.  
 VAI SU 

Messaggi da Medjugorje 

 

Una  

catechesi 

in breve 

attra-

verso  

una 

immagine 
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Benefattori in Aprile 2016 
 

Matteo Bentivegna e Giusi (Sciacca), Susanna e Paolo (Sciacca), Vittoria Pinto (Sciacca), Pasquale Borsellino (Ribera). Invi-

tiamo coloro che possono a devolvere il Cinque per Mille a favore della nostra Associazione. Ecco i dati:   

Associazione della divina consolazione, C. F.  92016580844. Un vivo ringraziamento a tutti i benefattori, 

per i quali ogni giorno preghiamo. Dio vi ricompensi! 

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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Cappella di Casa S. Giorgio: 
inginocchiatoio  

per la S. Comunione  
e altare 

WWW.DIVINACONSOLATIO.IT 

QUALCHE ARTICOLO DI PADRE GIUSEPPE TAGLIARENI LO TROVI ANCHE SU 

 

www.lafedequotidiana.it/ 


