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Tutto è in cambiamento: usi e costumi, culto e religione, mod-

elli di famiglia, accordi tra le nazioni, modelli di sviluppo, im-

pero delle comunicazioni, leggi civili, leggi penali, giudizi in 

tribunale. Via il vecchio, viene il nuovo, tutto cambia, tutto deve 

cambiare anche la Chiesa, anche la sua "pastorale". E il mondo 

deve vedere che anche la Chiesa è aperta al cambiamento, ac-

cogliente della diversità. 

 Sembra oggi, che nulla permane identico a sé, neanche 

l'uomo, neanche la famiglia, tanto meno la società, che è diven-

tata multi-etnica, multi-culturale, multi-religiosa, policentrica, 

mass-mediale, sempre più caotica e conflittuale. Tutto è in lotta, 

tutto è in travaglio verso un esito, verso una sintesi degli op-

posti. Cosi Hegel sentenziò: la realtà è puro divenire per op-

posizione di tesi e antitesi in conflitto, che di necessità si com-

pongono in nuova sintesi. Cosi all'infinito. Trionfa nella storia 

chi sa inserirsi attivamente nel suo processo dialettico, chi ac-

cetta gli opposti e si inserisce attivamente nella conciliazione 

degli opposti, che è 

la "diversità ricon-

ciliata". Venne poi 

Darwin e annunziò 

l a  c o n t i n u a 

evoluzione dal 

meno al più per-

fetto. Lotta e se-

lezione nella logica 

darvinista, ti spiega 

il progresso anche 

della coscienza 

delle persone. Per-

tanto, questo proc-

esso inarrestabile 

porterà presto ad 

un nuovo mondo, 

dove coabiteranno 

gli opposti di un 

tempo che fu e solo 

allora, dicono, vi 

sarà pace. Almeno 

per un certo tempo. 

Poi il processo riprende. Così all'infinito. 

 Il pensiero evoluzionista e conflittuale, che trova in 

Hegel e Darwin base concettuale, è oggi all'interno della cultura 

dominante in tutti gli ambiti, anche in quello ecclesiale. La po-

tenza dei mass-media e dei social-network imperanti ci sta 

omologando tutti nella stessa lunghezza d'onda. Tutti pensiamo, 

giudichiamo, desideriamo, parliamo alla stessa maniera e an-

diamo decidendo e operando come zombie telecomandati, che 

non hanno più né punti di orientamento, né libertà di giudizio, 

né valori irrinunciabili di riferimento, né mete trascendenti 

l'orizzonte della storia. Tutti stiamo diventando animali im-

mondi che non ragionano e che hanno solo bisogni bestiali: pro- 

curarsi cibo e bevande, un partner per accoppiarsi, un riparo e 

un vestito, luoghi per lavorare a profitto dello Stato a cui tutto 

devi versare, soldi da spendere e partite da guardare.  

 Nelle Chiese poi, tutto si deve sdoganare, tutto deve 

cambiare: soprattutto il culto e la pastorale. Bisogna mettere al 

centro l'uomo, la persona, la concretezza esistenziale che cam-

bia continuamente, secondo le linee di forza della storia, della 

società, che portano cambiamenti radicali, nuova coscienza e un 

sacco di novità; anche gli opposti vi devono entrare. Non si 

deve parlare più di peccato ma di libertà, non di conversione ma 

di singolarità, non di pentimento ma di misericordia, non di es-

clusione ma d'integrazione, non di leggi morali ma di opportu-

nità, non di privazione dei Sacramenti ma di promozione, non di 

giudizio ma di comprensione. Discernimento e accompagna-

mento, inclusione e non discriminazione, gradualità e non re-

gole canoniche astratte. 

 E' plausibile. Ma dove andiamo? Non è più chiaro. 

Anche nella Chiesa è entrato "il fumo di Satana" (Paolo VI), il 

dubbio, la tenebra, il caos. Sappiamo che Satana ha giurato di 

distruggere la Chiesa, così come sta facendo per il mondo intero 

e per ogni famiglia in particolare, diventata il primo terreno di 

scontro. La vita viene oppressa ed eliminata sul nascere; l'ego-

ismo trionfa; può danzare il caprone, ormai vincitore, come 

all'inaugurazione del tunnel del S. Gottardo e chiedere adorazi-

one. Ma sappiamo anche che "le Porte degli Inferi non prevar-

ranno" (Mt 16,18) e che la vittoria finale è di Cristo e della 

Vergine Maria. Il 

secolo dato a Sa-

tana volge al ter-

mine e i Dieci 

Segreti sono alle 

porte. Grandi cose 

si annunziano. Dio 

non sta con le mani 

in mano. E' Lui che 

dirige la storia e 

non la cieca 

evoluzione; è la sua 

Provvidenza che 

avvolge il cosmo e 

non il caos: questo 

purtroppo ritorna se 

ci si allontana da 

Dio. Ma Dio ci ama 

troppo per lasciarci 

in preda al male 

dalle mille facce e 

dagli infiniti tenta-

coli. 

 Il Maligno sta facendo costruire un mondo senza Dio. 

Infatti, sembra che nessuno lo cerchi e che se ne possa fare a 

meno tranquillamente. Ma Iddio c'è e ama la terra che è sua 

creazione e ama l'umanità, destinata ad essere sua commensale, 

tempio e abitazione. Egli non può lasciarci in preda al Male. Il 

secolo dato a Satana presto finirà. E allora le cose cambieranno 

in piccolo e in grande, su tutta la terra. Un giorno verrà dato lo 

Spirito Santo, ed Egli convincerà il mondo di peccato, ci con-

durrà alla verità tutta intera e renderà testimonianza a Cristo, 

unico Salvatore. Allora la Chiesa splenderà in tutta la sua 

bellezza soprannaturale: con la Croce e il sangue dei nuovi mar-

tiri debellerà le tenebre dell'errore, dell'eresia, della divisione. 

Allora il Cuore Immacolato della Vergine trionferà. Sì, la nuova 

era del nuovo mondo bussa alle porte e il regno del caos e della 

violenza finirà. Poi sulle nubi del Cielo Cristo verrà. E sarà il 

mondo nuovo, il gran giorno del Regno di Dio promesso. Per 

questo lo Spirito e la Sposa dicono: "Vieni presto, Signore 

Gesù!". 

 

Padre Giuseppe Tagliareni 

VAI SU 
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Ritiro di giugno (dei S. Cuori di Gesù e Maria) 
Ecco i testi del ritiro 

 

1. Dio ci ama con tutto il cuore e vuole essere amato con 

tutto il cuore, perché Dio è Amore. 

Guardiamo al Cuore di Gesù: lì troviamo la Persona più affa-

bile e l'Amore più grande. Egli, dopo aver speso tutta la sua 

vita per noi peccatori, si è lasciato trafiggere il cuore. Gesù 

crocifisso, morto e risorto è il centro della nostra fede re-

ligiosa. Egli mette la sua Persona a disposizione nostra, per la 

nostra salvezza eterna. Si è sacrificato perché noi possiamo 

avere la vita in abbondanza, cioè eterna. Dio vuole cuori puri. 

Come fare per purificare il cuore e darlo a Dio? 

 

2. Il cuore è il centro della persona e la sorgente di tutta 

la sua vita spirituale. Dal cuore dell'uomo nascono tutte le 

cose buone o cattive che egli poi fa. Cfr. "Ciò che esce dalla 

bocca proviene dal cuore. Questo rende impuro l’uomo. Dal 

cuore, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, 

adultèri, impurità, furti, false testimonianze, calunnie. Queste 

sono le cose che rendono impuro l’uomo; ma il mangiare 

senza lavarsi le mani non rende impuro 

l’uomo"(Mt 15,18-20)e"L’uomo buono 

dal buon tesoro del suo cuore trae fuori 

il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo 

tesoro trae fuori il male: la sua bocca 

infatti esprime ciò che dal cuore sovrab-

bonda"(Lc 6,45). 

 

3. Per mezzo dei Profeti, Dio ci 

dice di farci un "cuore nuovo, uno 

spirito nuovo" (cfr. Ez 11, 19-20; 18,30-

32; 36,24-29) e per questo è disposto a 

darci il Suo Spirito Santo, meritato dalla 

Passione e Morte di croce del Figlio 

Suo. Lo Spirito Santo converte l'uomo, 

perché non cerchi più la vanità e il pec-

cato, ma la verità e l'obbedienza a Dio. Lo Spirito ci fa vedere 

le cose diversa- mente, nella luce di Dio e infonde il vero 

amore nei nostri cuori. Dice S. Paolo: "Giustificati dunque 

per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore 

nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, medi-

ante la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo 

e ci vantiamo,saldi nella speranza della gloria di Dio. E non 

solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tri-

bolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e 

la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, per-

ché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 

mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato" (Rom 5,1-5). 

 

4. Riceviamo lo Spirito Santo nei Sacramenti, che as-

sumiamo regolarmente. Come mai non riusciamo a farci un 

cuore nuovo e uno spirito nuovo? A cosa abbiamo legato il 

nostro cuore? Ho forse anch'io degli idoli a me tanto cari, per i 

quali mi sacrifico e metto al di sopra di tutto? Quali sono? 

Voglio scandagliare l'interno del mio cuore e capire quali 

sono i miei idoli: salute, denaro, comodità, lavoro, amicizie, 

una persona cara, moda, gioielli, eleganza, gratifiche person-

ali. Fino a quando il mio cuore è legato agli idoli, non posso 

darlo a Dio. E' la Sacra Scrittura che mi rivela gli idoli e mi 

chiarisce il compito che Dio mi affida. Questo compito non lo 

farò mai, se mi do agli idoli e non a fare la volontà di Dio. 

Questo è il grande peccato da cui devo assolutamente liber-

armi. Mi occorre che lo Spirito Santo mi faccia diventare una 

creatura "nuova". Ma come fare? 

 

5. La Madonna e S. Giuseppe ci insegnano a dedicare la 

nostra vita a Gesù, Dio con noi, e a dare a Lui il cuore con 

tutte le sue potenze: mente, volontà, memoria, sentimento, 

relazioni, parola, decisioni con le relative intenzioni e azioni. 

La nostra esistenza si deve riempire della divina presenza, 

perché Dio si dà anche a noi. Bisogna che Egli dimori nel 

cuore, che viva in noi e con noi ogni momento. Nel nostro 

cuore si deve stabilire l'eco fedele del Fiat divino, del suo 

Pensiero e della sua Parola; bisogna che il suo Amore ci in-

vada e ci animi in tutto ciò che facciamo, diciamo, pensiamo, 

costituendo un buon rapporto con tutti, a cominciare dal nos-

tro prossimo. Maria teneva tutto nel suo cuore e nel suo silen-

zio cercava di capire le richieste di Dio, per poter dire sempre: 

"Eccomi, si faccia di me secondo la tua parola" (Lc 1,38). Lei 

ci insegna e ci aiuta come madre. 

 

6. Dobbiamo imparare ad entrare nei 

Sacri Cuori di Gesù e di Maria, che sono il 

nodo di base che tutto tiene, la sorgente 

della grazia e la fonte per la quale essa si 

dà, il nido santissimo della Divina Co-

lomba, origine di ogni fecondità, 

dell'ordine e della bellezza, di ogni vita o 

carisma, della nuova creazione promessa 

da Dio Padre. La B. V. Maria è il più santo 

tempio di Dio e tabernacolo che raccoglie 

la santa manna eucaristica per la fame dei 

figli; Gesù è la stessa presenza salvifica di 

Dio, legata in modo genetico alla Madre. I 

loro due Cuori sono cosi intimamente 

connessi che non si possono separare in 

alcun modo. Uniti essi contengono il mondo intero e fanno 

scendere fiumi di grazia e di misericordia su coloro che cer-

cano e amano Dio. L'amore e la fiducia fanno il ponte e basta 

uno sguardo per entrare in questi Sacri Cuori e avere salvezza. 

Per questo Satana distrugge le immagini sacre e le sostituisce 

con tutte quelle che possano indurre alla vanità, all'o- dio, alla 

rapina, alla seduzione, al peccato, all'eccitazione, all'orgasmo, 

alla violenza, alla fuga dal reale e dalle proprie responsabilità. 

E' qui che ci vuole il "digiuno" e l'astinenza, altrimenti nes-

suno resiste. Chi è consacrato a Maria ci riesce. 

 

7. Medita anche il Messaggio di Medjugorje, 2 giugno 

2016 - Apparizione a Mirjana 

 

"Cari figli come Madre della Chiesa, come vostra Madre, sor-

rido guardandovi venire a me, radunarvi attorno a me e cer-

carmi. Le mie venute tra voi sono una prova di quanto il Cielo 

vi ama. Esse vi indicano la via verso la vita eterna, verso la 

salvezza. Apostoli miei, voi che cercate di avere un cuore 

puro e mio Figlio in esso, voi siete sulla buona strada. Voi 

che cercate mio Figlio, state cercando la buona strada. Egli ha 

lasciato molti segni del suo amore. Ha lasciato la speranza.  

>>> 
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È facile trovarlo, se siete disposti al sacrificio e alla peni-

tenza, se avrete pazienza, misericordia ed amore per il vostro 

prossimo. Molti miei figli non vedono e non sentono, perché 

non vogliono farlo. Le mie parole e le mie opere non le accol-

gono, ma mio Figlio, attraverso di me, invita tutti. Il suo 

Spirito illumina tutti i miei figli nella luce del Padre Celeste, 

nella comunione tra Cielo e terra, nell’amore vicendevole; 

perché amore chiama amore e fa sì che le opere siano più im-

portanti delle parole. Perciò, apostoli miei, pregate per la 

vostra Chiesa, amatela e fate opere d’amore. Per quanto sia 

tradita e ferita, essa è qui perché proviene dal Padre Celeste. 

Pregate per i vostri pastori, per vedere in essi la grandezza 

dell’amore di mio Figlio. Vi ringrazio". 

 

 

Testi biblici 
 

1) *"Tu dirai in quel giorno:"Ti lodo, Signore; tu eri in 

collera con me, 

ma la tua collera si è placata e tu mi hai consolato. 

Ecco, Dio è la mia salvezza;io avrò fiducia, non avrò timore, 

perché mia forza e mio canto è il Signore;egli è stato la mia 

salvezza". 

Attingerete acqua con gioiaalle sorgenti della salvezza. 

In quel giorno direte:"Rendete grazie al Signore e invocate il 

suo nome, 

proclamate fra i popoli le sue opere,fate ricordare che il suo 

nome è sublime. 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,le cono-

sca tutta la terra. 

Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,perché grande in mezzo a 

te è il Santo d’Israele" (Is 12,1-6) 

 

2) *"Lo spirito del Signore Dio è su di me,perché il Signore 

mi ha consacrato con l’unzione; 

mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,a fasciare 

le piaghe dei cuori spezzati, 

a proclamare la libertà degli schiavi,la scarcerazione dei 

prigionieri, 

a promulgare l’anno di grazia del Signore,il giorno di ven-

detta del nostro Dio, 

per consolare tutti gli afflitti,per dare agli afflitti di Sionuna 

corona invece della cenere, 

olio di letizia invece dell’abito da lutto,veste di lode invece di 

uno spirito mesto. 

 

Essi si chiameranno querce di giustizia,piantagione del Si-

gnore, per manifestare la sua gloria. 

Riedificheranno le rovine antiche,ricostruiranno i vecchi 

ruderi, 

restaureranno le città desolate,i luoghi devastati dalle gen-

erazioni passate. 

Ci saranno estranei a pascere le vostre greggie figli di strani-

eri saranno vostri contadini e vignaioli. 

 

Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore,ministri del nostro 

Dio sarete detti. 

Vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni,vi vanterete dei loro 

beni. 

Invece della loro vergogna riceveranno il doppio,invece 

dell’insulto avranno in sorte grida di gioia;per questo eredit-

eranno il doppio nella loro terra,avranno una gioia eterna. 

Perché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e 

l’ingiustizia: 

io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un’al-

leanza eterna. 
Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in 

mezzo ai popoli. 

Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe 

benedetta dal Signore. 

 

Io gioisco pienamente nel Signore,la mia anima esulta nel 

mio Dio, 

perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza,mi ha avvolto 

con il mantello della giustizia, 

come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si 

adorna di gioielli. 

Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un 

giardino fa germogliare i suoi semi,così il Signore Dio farà 

germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti" (Is 

61,1-11) 

 

3) *"Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò 

dentro di loro. Toglierò dal loro petto il cuore di pietra, darò 

loro un cuore di carne, perché seguano le mie leggi, osservino 

le mie norme e le mettano in pratica: saranno il mio popolo e 

io sarò il loro Dio"(Ez 11,19-20) 

 

"Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità 

non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le 

iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito 

nuovo. Perché volete morire, o casa d’Israele? Io non godo 

della morte di chi muore. Oracolo del Signore Dio. Conver-

titevi e vivrete"(Ez 18,30-32). 

>>> 
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"Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni 

terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò 

con acqua pura e sarete purificati; io vi puri-

ficherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vos-

tri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro 

di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore 

di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio 

spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le 

mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica 

le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai 

vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il 

vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità: 

chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi 

manderò più la carestia"(Ez 36,24-29) 

 

4) *"Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli 

abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di 

consolazione: guarderanno a me, colui che 

hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il 

lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si 

piange il primogenito" (Zac 12,10) 

 

*"Un soldato gli trafisse il costato con la lancia e 

subito ne uscì sangue e acqua"(Gv 19,34) 

 

*"Chi ha sete, venga a Me e beva chi crede in Me; 

sgorgheranno da lui fiumi di acqua viva"(Gv 

7,37-38) 

 

*"Imparate da Me che sono mite e umile di cuore 

e troverete ristoro per le vostre anime"(Mt 11,29) 

 

5) *"Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei 

vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, 

siate in grado di comprendere con tutti i santi 

quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la 

profondità, e di conoscere l’amore di Cristo che 

supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di 

tutta la pienezza di Dio"(Ef 3,17-19) 

 

6) *"Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, 

Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. In questo 

si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha 

donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo 

che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del 

mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio 

rimane in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e cre-

duto l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane 

nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui"(1Gv 4,12-16) 

 

7) *"Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, medi-

tandole nel suo cuore" (Lc 2,19). L'amore per Dio e la vo-

lontà di obbedirgli è ciò che più purifica il cuore. Lo Spirito di 

Dio e la Parola di Dio albergano nei cuori puri, che cosi di-

ventano Tempio santo di Dio. 

 
 
 
 
 

Domande 
 

Ho veramente dato a Dio il mio cuore per farne un suo 

Tempio? (Utilizzo bene la Confessione dei peccati e la S. 

Comunione?)...................................................................... 

 

Come posso onorare i S. Cuori di Gesù e di Maria? Li 

considero di diritto e di fatto come il centro della mia 

vita spirituale o no? .......................................................... 

 

Quale posto Essi hanno nell'Opera della Divina Conso-

lazione: al centro o in periferia?....................................... 

 

Mi sento chiamato a quest'Opera, che vuole dare adora-

zione a Gesù nel Sacramento e formare famiglie vera-

mente cristiane?................................................................ 

 

Posso qui purificare il mio cuore e offrirlo a Dio? E 

posso qui trovare i mezzi necessari per edificare bene la 

mia famiglia e aiutare quelle in crisi?............................... 

 
VAI SU 
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La compassione “è l’anima stessa della 

medicina”. Eppure, “nella nostra cul-

tura tecnologica e individualista, la 

compassione non è sempre ben vista”, 

anzi “non mancano quelli che si nas-

condono dietro una presunta compas-

sione per giustificare e approvare la 

morte di un malato”. È uno dei pas-

saggi più significativi del discorso 

che Papa Francesco ha rivolto, in spag-

nolo, ai dirigenti degli Ordini dei 

medici di Spagna e America Latina, 

ricevuti oggi in udienza in Sala 

Clementina. Il Pontefice ha trac-

ciato “l’identità e l’impegno del med-

ico” che – ha detto – “non si basa solo sulla sua scienza e 

competenza tecnica, ma soprattutto sulla sua attitudine 

compassionevole e misericordiosa verso coloro che sof-

frono nel corpo e nello spirito”. La compassione – ha sotto-

lineato Francesco – “non è un peccato, è un ‘patire con’”; 

“l’autentica compassione non emargina, non umilia, non 

esclude la persona, né tanto meno considera come qualcosa 

di buono la sua scomparsa”. Essa è “la risposta adeguata al 

valore immenso della persona malata”. 

Bisogna pertanto rifiutare quella 

“cultura dello scarto” che porta ad 

un “trionfo dell’egoismo” e che 

“disprezza le persone che non rispon-

dono a determinati canoni di salute, di 

bellezza e di utilità”. Il medico, in 

quest’ottica, è chiamato ad essere come 

il “buon samaritano” che “non passa 

oltre la persona derelitta al bordo del 

cammino, ma mosso da compassione la 

cura e la soccorre”. 

Attenzione, quindi – ha ammonito il 

Pontefice – a “non cedere alla tentazi-

one funzionalista di applicare soluzioni 

rapide e drastiche, mosse da una falsa compassione o per 

un puro criterio di efficienza e risparmio economico”. 

S.C., Fonte: ZENIT.org del 9.6.2016 

 
VAI SU 

Il Papa: “No alla presunta compassione  

per giustificare la morte di un malato” 
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La California è il quinto 

Stato degli Usa a per-

mettere il suicidio assi-

stito. La legge in que-

stione consente ai malati 

terminali adulti in pieno 

possesso delle facoltà 

mentali di scegliere la 

morte volontaria tramite 

farmaco. La legge richie-

de l’approvazione previa 

di due medici e la pre-

senza di due testimoni, 

di cui solo uno può esse-

re un parente, al momen-

to della somministrazio-

ne della sostanza letale, 

che deve avvenire alla 

presenza di medici. 

La Chiesa statunitense 

ha provato sin dalla pri-

ma discussione del testo 

a dissuadere i parlamen-

tari dal votare favore-

volmente. L’ultimo appel-

lo è giunto ieri, sul quotidiano Angelus, della diocesi 

di Los Angeles. L’arcivescovo José Horacio Gomez 

ha scritto: “Stiamo passando il confine tra l’essere 

una società che si prende cura degli anziani e dei 

malati e diventare una società che uccide i soffe-

renti che non riusciamo più a tollerare”. Quanto al 

governo che definisce il suicidio assistito una scel-

ta “compassionevole” per i malati terminali, mons. 

Gomez risponde, come riferisce la Radio Vaticana: 

“Uccidere non è una cura. La vera compassione si-

gnifica accompagnare i sofferenti, condividere il 

loro dolore, aiutarli a portale la loro pena”. Amare il 

prossimo, continua l’arcivescovo di Los Angeles, non 

significa “dargli un dose letale di pillole”. 

Secondo il presule l’eutanasia “rappresenta un falli-

mento della solidarietà” e “non farà che accrescere 

il senso di isolamento e solitudine” che già si avver-

te nella società, perché con la nuova legge le perso-

ne più vulnerabili e più fragili vengono 

“abbandonate” e “respinte come indegne di cure”. 

Mons. Gomez rileva inoltre che “il pericolo della 

nuova legge è che la morte, 

che oggi viene richiesta da 

una persona per se stessa, 

domani può diventare una 

‘scelta’ per tanti che non 

saranno in grado di rifiu-

tarla”, come ad esempio i 

malati di Alzheimer o di 

altre forme di demenza, 

secondo una  log ica 

“arbitraria” imposta dal 

governo che deciderà “il 

destino di coloro che sono 

deboli e meno influenti nel-

la società”. E questo “è 

l’inizio della tirannia”, sot-

tolinea l’arcivescovo di Los 

Angeles. 

Di qui l’appello ai califor-

niani, affinché “esigano il 

meglio dai legislato-

ri”. L’arcivescovo chiede 

anche l’intervento dei me-

dici, degli infermieri. “La 

nuova legge – afferma – 

tutela i diritti legati alla coscienza. Essa non obbli-

ga alla collaborazione o alla partecipazione” nella 

pratica del suicidio assistito, e quindi “la risposta 

giusta ad una legge ingiusta è l’obiezione di coscien-

za”, perché “aiutare i pazienti ad uccidersi nega la 

loro dignità e sminuisce l’umanità di quanti li hanno 

presi in cura”, tanto più che “i medici sono chiamati 

ad essere servitori della vita e non dispensatori di 

morte”. 

Chiedendo ai fedeli californiani di pregare per far 

crescere una nuova cultura della dignità umana, il 

presule ricorda che “una persona non smette di es-

sere tale, non perde la sua dignità ed il suo diritto 

alla vita solo perché perde alcune capacità fisiche o 

mentali”. 

 

Fonte: https://it.zenit.org/articles/california-

leutanasia-e-legge-la-chiesa-uccidere-non-e-

una-cura/ 

 
VAI SU 

La California permetterà il suicidio assistito 
 

L’arcivescovo di Los Angeles invita all’obiezione di coscienza medici e infermieri,  

che “sono chiamati ad essere servitori della vita e non dispensatori di morte” 
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Non nominare il nome della Misericordia invano 

di Francesco Agnoli 

Da un po' di tempo c'è una parola che ritorna 

insistentemente nella predicazione dei parroci, 

dei religiosi o sui media cattolici e laici: 

Misericordia. Che bella parola, soave, piena di 

bellezza, di dolcezza, di forza! Nella tradizi-

one cristiana, ricorda quanto la piccolezza e la 

fragilità dell'uomo possano essere abbracciate 

dall'Amore senza confini di Dio.  

Nella storia della Chiesa, però, questa pa-

rola è sempre stata affiancata ad altre, per 

non essere fraintesa. «Misericordia e verità 

s'incontreranno, giustizia e pace si bacer-

anno. La verità germoglierà dalla terra e la 

giustizia si affaccerà dal cielo»: così recita il 

Salmo 84, ricordando a colui che lo canta, che 

misericordia e verità, così come pace e 

giustizia, non possono essere disgiunte. L'una 

ha senso accanto all'altra.  

Che significato ha la parola misericordia, se non 

vi sono dei miseri,dei peccatori, se la verità dell'uomo non è 

il suo bisogno di perdono, la sua natura di peccatore? Cosa è 

la pace, se non un nome vuoto, un cembalo che tintinna, senza 

la giustizia? Gli eretici, nella storia della Chiesa, sono spesso 

coloro che rompono l'et et e annunciano il loro aut aut: sono i 

pelagiani che affermano che l'uomo si salva da solo, senza 

bisogno della grazia di Dio; oppure i luterani, secondo i quali 

è la sola fides, senza le opere, ad essere necessaria per la 

salvezza... In un'eresia si accantona Dio, nell'altra si an-

nichilisce l'uomo.  

Analogamente ci sono stati eretici che hanno voluto scin-

dere il Vecchio Testamento (quello in cui il Dio "geloso", 

"degli eserciti", dà agli uomini i suoi comandamenti, la sua 

legge), dal Nuovo Testamento (quello in cui tutta la legge è 

riassunta e contenuta nel comandamento dall'Amore): così, 

questi eretici hanno tolto a Dio alcuni dei suoi attributi (Verità 

e Giustizia in primis), convinti che essi siano in contrasto con 

Dio come Amore. Ma la verità del Vangelo è che non c'è 

Amore, senza comandamenti, cioè senza rispetto della legge: 

«Chi mi ama, osserva i miei comandamenti».  

Si può allora disgiungere la Misericordia dalla Giustizia? 

Non è possibile, perché la Giustizia senza Misericordia, non 

è veramente Giustizia, ma vendetta o qualcos'altro; ma anche 

la Misericordia, senza Giustizia, non ha significato. Così una 

predicazione in cui Dio fosse "solo" Misericordia, finirebbe 

per perdere di senso: serve, la Misericordia di Dio, se Egli non 

è, nel contempo, il Giusto di fronte al quale noi siamo pecca-

tori? Il Giusto di fronte a cui, come scriveva Pascal, ci si può e 

ci si deve umiliare, senza umiliazione? E se ogni peccato vi-

ene abolito, chi sentirà mai il bisogno di chiedere perdono, di 

desiderare misericordia?  

Per la Chiesa esiste un tribunale della 

misericordia sempre aperto, fino all'ultimo 

respiro: il confessionale. Qui ogni uomo può 

ottenere il perdono, per qualsiasi colpa, anche 

la più grave possibile ed immaginabile. Ma 

ciò non accade senza rispetto della Giustizia 

divina: infatti, per essere perdonati, persino di 

un omicidio, occorrono vero pentimento e 

proposito sincero di non più peccare. L'omi-

cida, il ladro, l'adultero che si confessano, pur 

decisi a proseguire nel loro peccato, non pos-

sono essere abbracciati dalla Misericordia di-

vina, perché si prendono gioco della 

Giustizia.  

«Neanch'io ti condanno, va e d'ora in avan-

ti non peccare più», dice Gesù all'adultera, 

unendo il perdono all'ammonimento (di qui 

una delle sette opere di misericordia spirituale: "ammonire i 

peccatori"). Padre Pio, il santo del confessionale, talvolta ri-

mandava indietro i suoi penitenti, senza assoluzione: leggendo 

nei cuori, si accorgeva quando costoro non erano pentiti e non 

erano fermamente propensi, intenzionati a emendarsi. La sua 

profonda misericordia, quella stessa che lo spingeva a stare 

nel confessionale ore e ore ogni giorno, non fu mai sinonimo 

di qualunquismo, indifferentismo, relativismo....  

Oggi, invece, talora sembra che l'espressione «Dio è mise-

ricordioso» significhi, per qualcuno, che Dio è un simpatico 

personaggio che ci crea, che ci pone su questa terra, avendoci 

già predestinati, tutti, al Paradiso. In faccia alla nostra stessa 

dignità di creature libere. Così misericordia può diventare la 

parola dietro cui sentirsi più buoni e più moderni; dietro cui 

nascondere la messa in discussione dei comandamenti stessi. 

Al contrario, la parola Verità, la parola Legge 

(nell'espressione "legge di Dio”), la parola Giustizia vengono 

pronunciate o per additare i "dottori della legge", veri o pre-

sunti farisei che ne abuserebbero per i più perfidi e innomina-

bili motivi, oppure in relazione a colpe sociali, o collettive, o 

economiche, quali le guerre, la corruzione... che toccano ben 

poco la vita della gran parte degli uomini, e che comunque 

rimangono così vaghe da non turbare, nello specifico, la co-

scienza di alcuno.  

Come il Vangelo di Cristo fu vero, acutamente, duramente 

vero, tanto da fruttargli la morte, eppure amabile, così la 

vita e le parole dei cristiani siano vere e misericordiose: sapo-

rite e non insipide, amorevoli e non altezzose. 

 

Fonte: Http://www.lanuovabq.it/it/articoli-non-nominare-

il-nome-della-misericordia-invano-16159.htm 

VAI SU 
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I martiri della legge naturale 

di Cristiana de Magistris 

NellaSomma teologica san 

Tommaso afferma che la 

«legge naturale» è «la 

partecipazione della legge 

eterna nella creatura razi-

o n a l e » .  S e c o n d o 

l’Aquinate, grazie ad una 

disposizione innata, la 

«sinderesi», l’uomo pos-

siede la «cognizione abitu-

ale» dei principi primi della 

legge naturale, iscritti da 

Dio nella sua anima. In 

quest’ottica la difesa della 

legge naturale, la quale al-

tro non è che la partecipazi-

one della legge eterna nella 

creatura ragionevole, 

equivale in qualche modo alla difesa dei diritti di Dio, e infine 

di Dio stesso. 

Da ciò si comprende la gravità dei peccati contro la legge 

naturale, e da ciò parimenti si spiega perché la Chiesa an-

noveri tra i suoi martiri non solo coloro che hanno versato il 

proprio sangue per la difesa della Fede, ma anche per la legge 

divina (ad esempio, san Giovanni Battista, san Tommaso 

Moro, san Giovanni Fisher che hanno difeso l’indissolubilità 

del matrimonio) e per la legge naturale. Due santi che la Chi-

esa ha appena commemorato (il 5 e il 7 maggio) portano 

questa gloriosa aureola: sant’Angelo di Gerusalemme e san 

Stanislao, vescovo di Cracovia. 

Sant’Angelo nacque a Gerusalemme nel 1185 da genitori 

ebrei convertiti al cristianesimo. All’età di 18 anni entrò fra i 

Carmelitani e visse nel convento sul monte Carmelo in duro 

ascetismo, in digiuni, preghiere e penitenze. Ordinato sacer-

dote all’età di 25 anni, presto cominciò a predicare e ad imi-

tare la potenza taumaturgica dei suoi padri Elia e Eliseo com-

piendo i primi miracoli. Nel 1214 Alberto di Gerusalemme 

compose una nuova regola per l’Ordine dei Carmelitani e, 4 

anni dopo, nel 1218, Angelo ebbe la missione di recarsi a 

Roma per sottoporre la nuova regola all’approvazione di papa 

Onorio III. 

A Roma, Angelo incontrò san Domenico Guzman e san Fran-

cesco d’Assisi, che gli profetizzò il suo martirio. Dopo una 

breve permanenza nella Città eterna, Angelo fu inviato in Si-

cilia, dove predicò in diversi paesi ed infine, giunse a Licata. 

Qui, nel corso delle sue predicazioni, conobbe Berengario La 

Pulcella, un signorotto del luogo, di origine normanna che, 

oltre ad essere un caparbio cataro, da dodici anni, con indici-

bile scandalo del popolo, viveva una relazione incestuosa con 

la sorella Margherita dalla quale aveva avuto tre figli. Angelo 

tentò molte volte di riportare paternamente Berengario sulla 

retta via, ma invano. 

Tuttavia, con le sue prediche sul peccato, convinse almeno la 

donna a ravvedersi e a fare pubblica penitenza. Margherita 

gridò il suo pentimento davanti al santo predicatore e alla 

moltitudine di persone presenti in chiesa. Fu allora che Beren-

gario, irato oltremisura, 

progettò la sua vendetta. 

Un giorno, mentre Angelo 

predicava al popolo, Beren-

gario, passando in mezzo 

alla folla, salì sul pulpito, e 

lo pugnalò con cinque colpi 

mortali sotto lo sguardo 

impietrito degli astanti. Era 

il 5 maggio del 1220. 

Prima di morire, Angelo 

chiese a Dio e ai fedeli di 

Licata di perdonare il suo 

assassino. Berengario pose 

fine alle sue scelleratezze e 

ai suoi infelici giorni im-

piccandosi nella sua stessa 

casa. L’Ordine Carmeli-

tano venera sant’Angelo almeno dal 1456, e papa Pio II ne 

approvò il culto. Nell’arte è raffigurato con la palma del mar-

tirio in mano, tre corone (verginità, predicazione, martirio) e 

con una spada che gli trapassa il petto, segno del suo martirio. 

La sua festa si celebra il 5 maggio. 

San Stanislao, nato in Polonia nel 1030 da pii e devoti geni-

tori, si distinse fin dall’infanzia per le sue virtù. Ordinato 

sacerdote e fatto canonico della cattedrale, fu il modello del 

capitolo per l’intensità della sua vita ascetica e il lume dei suoi 

consigli. Dopo la morte del Vescovo Lamberto, Stanislao fu 

eletto suo successore. In quel tempo regnava in Polonia il re 

Boleslao II, uomo dai costumi quanto mai dissoluti. Nessuno 

tuttavia osava redarguirlo. Solo Stanislao tentava di indurlo a 

cambiar vita e Boleslao II, in principio, parve dar segni di 

pentimento. Ma le buone risoluzioni del re non durarono a 

lungo. 

Un giorno Boleslao, nella provincia di Siradia, fece rapire a 

viva forza Cristina, la moglie del signore Miecislao, famosa 

per la sua bellezza. Quest’atto tirannico e immorale provocò 

l’indignazione dell’intera Polonia. Il Primate del regno e gli 

altri vescovi, che avrebbero dovuto intervenire, non volendo 

dispiacere al sovrano tacquero miseramente. Soltanto Stanis-

lao ebbe la fermezza di affrontare il re, minacciando di col-

pirlo con le censure ecclesiastiche se non avesse posto fine 

alla sua vita dissoluta. Alla minaccia di scomunica, Boleslao 

lo ingiuriò vergognosamente dicendo: «Quando uno osa par-

lare con tanto poco rispetto ad un monarca, converrebbe che 

facesse il porcaio, non il vescovo». Il Santo, senza alterarsi, 

rispose: «Non stabilite nessun paragone tra la dignità regale e 

quella episcopale perché la prima sta alla seconda come la 

luna al sole o il piombo all’oro». 

Boleslao II risolvette di vendicarsi ricorrendo alla calunnia e, 

durante un’assemblea generale, accusò il Santo di essere il 

possessore illegittimo di un terreno, che egli invece aveva le-

galmente acquistato, senza però poterlo provare con docu-

menti. Poiché i veri testimoni tacevano, temendo di dire la 

verità, Stanislao promise di far comparire in giudizio, entro 3 

giorni, Pietro, il venditore del terreno, morto da tre anni.  

>>> 
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La proposta fu accolta con risa scroscianti e vile sarcasmo, ma 

dopo tre giorni, trascorsi in preghiere e digiuni, Stanislao si 

recò al luogo in cui Pietro era stato seppellito, fece aprire la 

tomba e, toccandone con il pastorale la salma, gli ordinò di 

alzarsi «nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». 

Il defunto ubbidì e il Santo lo condusse con sé al tribunale 

dove l’attendeva il re. «Ecco – disse Stanislao ai giudici en-

trando con Pietro nella sala – colui che mi ha venduto la terra 

di Piotrawin; egli è risuscitato per rendervene testimonianza. 

Domandategli se non è vero che gli ho pagato il prezzo di 

quella terra. Lo conoscete e la sua tomba è aperta». I presenti 

rimasero ammutoliti. Il 

risorto dichiarò senza 

reticenze che il santo 

Vescovo gli aveva pa-

gato quella terra da-

vanti ai due testimoni 

che qualche giorno 

prima avevano omesso 

di dire la verità. Quindi 

tornò nella tomba, non 

senza aver prima chie-

sto a san Stanislao di 

pregare il Signore per-

ché gli abbreviasse le 

pene del Purgatorio. 

Quel miracolo strepi-

toso sembrò colpire il 

cuore di Boleslao II 

che per un certo tempo 

parve moderare i suoi 

misfatti. Ma si trattò di 

una breve tregua se-

guita da peggior sorte, 

visto che finì poi 

c o l l ’ a b b a n d o n a r s i 

anche alle abominazi-

oni della sodomia. 

Stanislao, intanto, con-

tinuava a supplicare il 

Cielo per ottenere la 

conversione del re. Ma 

tutto fu inutile: il sov-

rano continuava a ingi-

uriarlo e minacciarlo di 

morte qualora avesse 

continuato a riprendere 

la sua condotta. Stanis-

lao, allora, dopo avere 

chiesto il parere di altri vescovi, volendo por rimedio alla 

gravissima offesa fatta a Dio, scomunicò pubblicamente 

Boleslao II e gl’interdisse l’ingresso in chiesa. 

Il re, a questo punto, decise la vendetta ed ordinò alle sue 

guardie di uccidere Stanislao. Esse ubbidirono, ma mentre 

stavano per mettere le mani addosso al Santo che celebrava la 

Messa, stramazzarono a terra per una forza misteriosa. Il re 

allora si avvicinò in persona a Stanislao e, con la spada 

sguainata, gli fracassò la testa con tale violenza da farne schiz-

zare il cervello contro la parete. Era l’11 aprile del 1079. Non 

ancora soddisfatto, il re tagliò il naso e le labbra al martire, e 

quindi diede ordine che il cadavere fosse trascinato fuori della 

chiesa, fatto a pezzi e disperso per i campi affinché servisse di 

cibo agli uccelli e alle bestie selvagge. Ma alcuni sacerdoti e 

pii fedeli, raccolsero quelle membra sparse, che rifulgevano di 

un arcano splendore ed emanavano un soavissimo profumo. 

San Gregorio VII (+1085) lanciò l’interdetto sul regno di 

Polonia, scomunicò Boleslao II e lo dichiarò decaduto dalla 

dignità regale. 

Boleslao si pentì dei crimini commessi e terminò la sua vita in 

un monastero di benedettini ove, come fratello laico, rimase 

sconosciuto fino alla morte dedito alla penitenza e ai lavori 

più umili. San Stanislao di Cracovia fu canonizzato da Inno-

cenzo IV nel 1253. 

Sulla sua tomba avven-

nero dei prodigi, tra cui 

la risurrezione di tre 

morti. La sua festa si 

celebra il 7 maggio, nel 

calendario tradizionale. 

Sant’Angelo di Gerusa-

lemme e san Stanislao 

non furono uccisi in 

odium fidei. Il primo fu 

pugnalato dal signorotto 

incestuoso al quale il 

Santo rimproverava 

l’orribile misfatto e san 

Stanislao fu trucidato 

dal re che ammoniva 

per il suo libertinaggio e 

la sua sodomia. Si trat-

tava dunque di peccati 

contro la legge natu-

rale. Anch’essa ha i 

suoi diritti, che vanno 

difesi, e perciò ha i suoi 

martiri in chi muore per 

difenderli. Difendere la 

legge morale naturale, 

iscritta da Dio nel cuore 

di ogni uomo, equivale 

a difendere Dio stesso. 

Non vi è un secolo che 

non abbia avuto i suoi 

martiri, gli uni per la 

fede, gli altri per l’unità 

della Chiesa, altri an-

cora per la sua libertà. Il 

XXI si è aperto con un 

macabro attacco alla legge naturale. Ed ha bisogno di testi-

moni, cioè di martiri. Ma, come scriveva profeticamente dom 

Guéranger, «qualunque cosa avvenga, siamo pur certi che lo 

Spirito di forza non mancherà agli atleti della Verità. Il marti-

rio è uno dei caratteri della Chiesa, e non le è mancato in 

nessuna epoca». Questi atleti, gloria della Chiesa, con la loro 

vita ˗ e talvolta anche con la morte ˗ proclamano che l’amoris 

laetitia non consiste nell’evadere la legge, ma nell’amare 

Colui che dà la legge per la nostra eterna “laetitia”.  

Cristiana de Magistris 

Fonte: http://www.corrispondenzaromana.it/i-martiri-

della-legge-naturale/ 

VAI SU 
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Come difendere la famiglia 
 

Piccolo manuale per uomini e donne di buona volontà 

(Continuiamo ad esporre questo piccolo manuale per 

difendere la famiglia, iniziato nel mese di aprile scorso). Ab-

biamo messo in evidenza le basi della famiglia, alcuni punti 

costitutivi e decisivi sulla famiglia come voluta da Dio. In 

particolare: 

1.  La verginità prima del matrimonio. 2. L'amore coniugale. 

3. "Con tutto il cuore". 4. Quale amore? 5. Il patrimonio. 6. 

L'Unita'.  7. La Dualità. 8. Come procedere? 9. Doni di nozze. 

10. Lo spirito di famiglia.  

11. Figli e fratelli. Sono il segno della vitalità della famiglia e 

della nazione. Guai a quelle nazioni che non hanno nascite 

(Italia, Cina): come potranno sopravvivere? Con i migranti? 

Quanto sia triste un ambiente senile senza nipoti, è ben risa-

puto: è innaturale! Non è for- se una maledizione? Quanto è 

bello invece, il brulicare dei bambini: quale gioia danno ai 

genitori! E Dio si compiace. Sono i 

figli che ti rendono tante volte padre 

e madre. Essi e- stendono la paternità 

e la maternità dei genitori, che per 

ognuno dei figli sono tutto. L'a- 

more genitoriale non offusca quello 

sponsale, ma lo completa: nel primo 

essi si ritrovano nell'io-tu che li fa 

sposi prima che genitori; nel secondo 

essi si trovano uniti in quel "Noi" 

che dà la vita ai figli. Ogni figlio è 

un tesoro inestimabile, un vero dono 

di Dio e non può pensarsi senza 

questa duplice radice vitale: papà e 

mamma. Così gli altri fratelli e 

sorelle. I genitori sono identici per tutti: questo è il legame 

genetico della fratellanza. La mamma, che è la prima ad 

essere conosciuta dai figli, li introduce in famiglia e tesse le 

buone rela- zioni con tutti i componenti della famiglia. Il papà 

entra in scena dopo, ma è il capo della famiglia, a cui si deve 

rispetto e obbedienza, amore e gratitudine immensa, come alla 

mamma. La "pietas" è il sentimento di amorosa dedizione dei 

genitori verso i figli e dei figli verso i genitori. Quando a 

posto della pietà subentra l'empietà (ingratitudine, incuria, 

estraneità) nelle mura domestiche, allora la civiltà è agli sgoc-

cioli, l'egoismo impera, l'a- more cede all'odio e la violenza 

esplode fino al femminicidio e alla strage. "Gli empi sono 

come un mare agitato che non può calmarsi e le cui acque 

portan su melma e fango. Non c'è pace per gli empi, dice il 

mio Dio!" (Is 57,20-21). 

 

12. Il pasto fatto insieme: è molto importante per risaldare i 

vincoli familiari e lo spirito di famiglia. Si svolge in un clima 

sereno e pacifico di vera ricreazione, dove i piccoli sono ali- 

mentati dai grandi e i genitori riaffermano l'amore che li lega e 

li fa "uno", un solo principio di tutto. A tavola si ricompone 

tutta la famiglia e si vede bene il primato ontologico dei geni-

tori e la loro piena autorità sui figli. Guai quando questi scap-

pano da tavola o mangiano col cellulare in mano, messag-

giando con gli amici e facendosi sempre più assenti ed estra-

nei ai genitori. Guai quando per disparità di lavoro, non c'è pù' 

un pasto insieme, neanche la domenica. Satana è riuscito a 

distruggere anche questo momento di vera "ricreazione". Con 

il cibo ci si ristora, con il dialogo ci si comunica, con la pre-

senza dei genitori ci si accetta come fratelli e figli della stessa 

coppia di genitori. I volti si illuminano e si lasciano leggere 

dallo sguardo materno e paterno, sempre benevoli. Papà e 

mamma guidano i discorsi e fanno uscire fuori difficoltà e 

problemi, senza fare drammi di sorta, ma irradiando fiducia 

nella vita e in Dio. Così si alimentano corpo e spirito in sana 

armonia, senza spazio a capricci di sorta, a pretese, chiusure e 

prevaricazioni. Nel pasto i genitori siedono insieme attorno al 

desco, nutrono coi cibi, con la parola, con lo spirito di unità e 

di comunione, trasmettono le tradizioni, elogiano i nonni e le 

famiglie di origine, giudicano il mondo, indicano la via della 

vera civiltà, trasmettono la fede, esal-

tano la Chiesa. 

 

13. La domenica vissuta insieme. E' 

il fondamento spirituale piu' impor-

tante per la famiglia. I genitori de-

vono riconoscere che la vita e ogni 

altro bene vengono da Dio. E' dunque 

giusto e salutare recarsi insieme in 

chiesa a ringraziare il Signore e ac-

costarsi ai mezzi della grazia: la Li-

turgia eucaristica, la Parola di Dio, 

la santa Comunione, la Con- fessione 

sacramentale. E' da qui che si attinge 

la Grazia, la vita divina dei figli di 

Dio. La Domenica e' il Giorno del Signore, della sua risurrezi-

one dai morti, che preannuncia il ri- poso eterno di Dio, 

quando Egli per i meriti di Cristo, fara' risorgere i nostri corpi 

e li rende- ra' gloriosi simili al suo. Tutto qui inizia e tutto qui 

si compie. Il resto sono tutte cianfrusa- glie: partite, centro 

commerciale, caccia, turismo e spettacolo, gare sportive, con-

certi, tea- tri. Al confronto di Gesu' risorto tutto e' 

"spazzatura", come dice S. Paolo. "Ma queste co- se, che per 

me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo 

di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo 

della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. 

Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero 

spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, 

avendo come mia giustizia non quella derivan- te dalla Legge, 

ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene 

da Dio, ba- sata sulla fede: perché io possa conoscere lui, la 

potenza della sua risurrezione, la comu- nione alle sue soffer-

enze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di 

giungere alla risurrezione dai morti"(Fil 3,7-11). Dopo la S. 

Messa, la cosa piu' importante e' fare il pranzo insieme; poi 

fare opere di misericordia, di giustizia, di ristoro fisico, di di-

vertimento onesto, di cultura nobile, di ricreazione artistica, di 

apostolato, di consolazione.    

>>> 
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14. La giornata condivisa. Bisogna dare il senso di Dio, 

come di Colui che ci da' vita e tutti i beni. Egli ci guarda sem-

pre con occhio benevolo e ci guida nel cammino. Dobbiamo 

imparare ad amarlo e temere di offendere. Ogni mattina si 

inizia nel nome di Dio e cosi' si conclude la giornata, 

prendendo tutto dalle mani del buon Padre celeste. Egli non 

dorme mai e dispone la nostra giornata nei minimi particolari, 

dandoci il modo d'integrarci con gli altri componenti della 

famiglia. Sono i genitori a dare lo spirito giusto e per primi 

l'esempio: preghiera, lavoro, condivisione, ristoro, collabora-

zione, incontri. La mamma da' ristoro a tutti e tiene vive ed 

efficaci le relazioni; papa' programma la giornata e da' ad og-

nuno la sua parte da fare, stimola e incoraggia come buon 

capitano tutta la sua ciurma e tiene saldo il timone in mano, 

verso la meta. D'accordo con la moglie stabilisce la rotta e da' 

gli ordini. Al capo si obbedisce. E la barca va. A sera si fa il 

rendiconto e si decide insieme cosa aggiustare. La lode del 

padre per il compito svolto con buona volonta' e' il miglior 

premio; il suo rimprovero e' il piu' grande castigo. Bisogna 

avere un certo timore del padre, il timore filiale, senza del 

quale si diventa empi, base di tutti i vizi. A sua volta il padre 

deve guardare a quello dei cieli e sottomettersi per amore a 

Lui con la sua sposa. La lettura del- la Bibbia ogni sera deve 

diventare un incontro preferito e amato con la divina Sapi-

enza, con la Storia sacra, con la Parola di Dio che tutto 

giudica e da' il senso della vita. "Non v'è creatura che possa 

nascondersi davanti a lui, ma tutto è 

nudo e scoperto agli occhi suoi ea lui noi 

dobbiamo rendere conto"(Eb 4,13). E' 

bello camminare alla sua luce e su tutto 

portare il suo giudizio. E' qui che i figli 

imparano la sapienza della vita. 

 

15.  L'ubbidienza. E' la prima e piu' 

grande virtu' del figlio. Anche il Verbo fu 

obbediente in tutto al volere del Padre e questo insegna a tutti: 

a Dio si obbedisce! La volonta' di Dio in- fatti, e' la piu' santa 

possibile, la piu' saggia e perfetta, la piu' amabile di tutte, 

perche' Egli ci da' la vita e ogni altro bene ora e per l'eternita'. 

Lucifero si ribello' e procuro' una infinita' di mali a se stesso e 

a quelli che fanno come lui. Per sua istigazione, i nostri pro-

genitori peccarono disubbidendo a Dio e ne conseguirono dol-

ori e pene, fatiche e sventure senza numero, malattie e morte. 

La ribellione fa perdere l'amicizia di Dio e tutto il suo Eden. 

Per redimere l'uomo fu necessaria la piu' grande ubbidienza 

possibile: quella del Verbo fatto carne per mezzo della 

Vergine Maria. Egli disse: "Eccomi! Io vengo, o Dio, per 

fare la tua volonta'" (Ebr 10,7). Si fece uomo e obbedi' fino 

alla morte di croce. Per questo Dio lo e- salto' e gli diede il-

Nome che e' al di sopra di ogni altro nome e gloria eterna. 

Davanti a Gesu' si pieghera' ogni ginocchio in cielo, in terra 

e negli Inferi e ogni lingua proclamera' che Gesu' e' il Si-

gnore! (cfr. Fil 2,8-11). Chi dunque, obbedisce, regnera'. 

Questo e' il nerbo dell'educazione dei figli. I genitori, soprat-

tutto il padre, deve saper portare il figlio alla perfetta obbedi-

enza, fatta per amore, con convinzione, con prontezza, 

memore che ai genitori deve se stesso e tutto il resto. Come e' 

consolante per i genitori sentirsi risponde- re: "Si, papa'. Si, 

mamma!". Essi vogliono sempre il massimo bene per i figli, 

tranne che siano folli o snaturati. L'ubbidienza poi porta con 

se' tutte le virtu' e fa crescere saggi, ri- spettosi, sereni, fiduci-

osi, amorosi sia con i genitori che con i fratelli. Lo stesso fa-

ranno a scuola con gli insegnanti, che dei genitori hanno 

l'autorita'. Chiunque ha autorita' deve ricordarsi di averla rice-

vuta da Dio e che a Lui dovra' rendere conto. A nessuno e' 

lecito l'arbitrio, l'abuso di potere, la durezza di cuore, che 

non valuta la naturale immaturita' e debolezza dei soggetti 

sottoposti. La bonta' deve stemperare la severita' e la giustizia 

saper cedere alla misericordia, se solo si vede "un ritorno a 

casa", una resipiscenza, un pentimento sincero, una dolorosa 

richiesta di perdono. I genitori devono saper coltivare l'ubbidi-

enza e premiarla sempre. Il terreno di crescita dell'ubbidienza 

e' la pieta': prima quella dei genitori (verso Dio e verso i 

figli), poi quella dei figli (verso i genitori e Dio). 

 

16.  I Comandamenti di Dio. Sono il codice sacro di compor-

tamento sano e religioso piu' antico del mondo. Risalgono a 

Mose' (ca. 1250 A. C.), che li ebbe da Dio sul monte Sinai. La 

prima Tavola parla dei tre Comandamenti che riguardano Dio, 

il suo Nome e il suo giorno sacro. Dio e' l'unico e non ci sono 

altri dei; non bisogna farsi idolo di nulla, perche' l'idolatria e' 

maledetta. Dio e' geloso! Adorare Lui solo significa essere 

nella verita' che libera e salva. Poi bisogna rispettare il suo 

Nome e il suo giorno in cui fare festa e cessare di lavorare. La 

seconda Tavola parla del rispetto dei genitori (4), del rispetto 

della vita (5), del matrimonio (6), della proprieta' (7), della 

parola (8), della purezza del cuore dai desideri della donna 

altrui (9) e delle cose altrui (10). Osservare i Comandamenti 

lo si deve da tutti, a cominciare dagli stessi genitori. Bisogna 

fare comprendere la bellezza e la santita' 

della Legge di Dio: se gli uomini la osser-

vano, non conosceranno sventure, colpe e 

punizioni. Il mondo intero sarebbe un para-

diso se gli uomini avessero sempre osservato 

la Legge di Dio. Questa e' la prima regola di 

vita per tutta la famiglia e la societa'. Ad essa 

bisogna  continuamente riferirsi da parte di 

tutti. I genitori se ne devono servire come 

principali cri- teri di giudizio morale e di comportamento 

sano. Tutto cio' che va contro i Comandamenti (per esempio il 

divorzio e l'aborto) e' male e fa male alle persone e alla so-

cieta', Dalla Legge nasce il concetto di "peccato" come offesa 

fatta a Dio, che va presto riparata col pentimento e la correzi-

one. Se non si fa, oppure se uno se ne vanta del mal fatto, piu' 

gra- vi saranno le conseguenze. Se non c'e' pentimento, non 

c'e' perdono. Chi invece ricono- sce il peccato o lo confessa in 

verita', gustera' la divina Misericordia e non dovra' temere 

castighi e pene. Dio e' grande nell'amore e "non vuole la 

morte del peccatore, ma che si converta e viva" (Ez 33,11). 

17.  La bussola. Per sapersi dirigere ci vuole la bussola. La 

vita e' una sorta di spirituale navigazione verso una meta fi-

nale. Innanzitutto, bisogna imparare a distinguere il bene dal 

male, a scegliere sempre il bene e mai il male. Bisogna dare 

tante spiegazioni ai figli, aiu- tarli a discernere, dare loro pre-

mio o castigo, perche vadano imparando a fare il bene.  

È soprattutto il papa' che deve fare questo lavoro di formazi-

one della coscienza. Questa e' la bussola da usare con-

tinuamente. Poi bisogna insegnare la direzione da prendere 

nella vi- ta. Un bimbo che va crescendo, puo' pensare che la 

cosa piu' importante e' diventare grande; per un ragazzo sara' 

vincere la partita; per un adolescente avere degli amici fidati; 

per un giovane trovare l'anima gemella, un lavoro, un im-

piego; per una ragazza realizzare qualcuno dei suoi sogni.  
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Ma qual e' la vera meta finale, che non si deve assolutamente 

perdere? E' Dio. E' Lui il Nord della bussola: l'ago volge sem-

pre verso di Lui, fonte della vita e della felicita'. Guai se uno 

prende un'altra direzione e cerca qualcos'altro come asso- luto 

(es. la gloria, il denaro, il piacere): egli rischia di perdersi 

dietro il suo idolo che non puo' dare vita. Dio si raggiunge 

facendo sempre la sua volonta': questa e' la prima regola 

dell'orientamento esistenziale. Sopra di questo poi, si stabilis-

cono gli altri punti. L'Est e' la famiglia, luogo dove si vive e si 

cresce. Si esce dalla famiglia solo per andare a fondarne un'al-

tra. Chi e' senza famiglia e' come un uccello senza nido. In 

famiglia s'imparano le leggi fondamentali della vita: amare, 

servire, collaborare, aiutare, accettare, riconoscere, chiedere 

scusa, perdonare, etc.L'Ovest e' il lavoro, con il quale ci si 

mantiene, si acquista dignita' sociale e si attuano i talenti rice-

vuti. L'amore al lavoro si deve ricevere in famiglia e ci si deve 

gloriare di saper collaborare con i genitori per il bene di tutta 

la famiglia. Il quarto punto cardinale (Sud) e' il compito as-

segnatoci, la vocazione, la missione a cui siamo da Dio chia-

mati. E' bello crescere sapendo che il Padre dei cieli ci ha pen-

sato ben prima di nascere e ci destina un grande compito in 

terra e in cielo. Il Sud e' il campo-base per la scalata della 

montagna di Dio. Qui prendiamo coscienza dell'impresa da 

compiere e ci attrezziamo. Sono i genitori a far conoscere la 

bussola e i punti cardinali. Sta a loro inse- gnare a distinguere 

il bene dal male e a sapersi ben orientare nella vita e trovare il 

proprio posto voluto da Dio per noi, secondo la nostra chia-

mata. 

 

18.  L'arte di educare. E' oggi diventata rara e ben difficile, 

perche' tutto il mondo va con- tro:  televisione, videogiochi, 

computer, internet, cellulari, bravate tra amici, bullismo, tifo, 

partite,ambizioni genitoriali, carenze di freni, complicita' e 

vizi stabiliti. Ci si mette anche la psicologia che proibisce 

sgridate e sculacciate per non far crescere figli complessati. 

Va contro la sana educazione l'ateismo pratico dei genitori, la 

fuga dalla chiesa, lo sbriciola- mento dei rapporti personali. 

Anche la scuola oggi aiuta poco, perche' spesso elimina 

l'autorita' dell'insegnante e il suo porsi come modello di vita, 

elimina il merito (tanto, tutti sono promossi), elimina la disci-

plina (niente castighi). E cosi' i nostri ragazzi crescono senza 

valori, senza rispetto, senza quella "pietas" che fece grande 

l'antica Roma, senza una meta per cui sacrificarsi, che non sia 

altro che il proprio piacere. S. Luca ci da' i criteri giusti par-

lando di Gesu': "Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 

sapienza, e la grazia di Dio era su di lui" (Lc 2,40). I genitori 

devono tirar su un uomo tra mille fatiche, colman- dolo non 

solo di cibo e di giocattoli, ma di vera sapienza, che si puo' 

prendere solo dal Verbo di Dio e dal Vangelo in particolare, 

che da' i giudizi di Dio su tutte le cose, la verita' che libera e 

salva dall'intrupparsi nella massa della perdizione, goderec-

cia, impenitente,evasiva, viziosa, inconcludente, rumorosa, 

che oggi appesta i locali notturni della citta' e da cui pochi si 

salvano. I genitori assenti, impotenti, permissivi e delinquenti 

ne sono la prima causa. Il loro delitto e' quello di sacrificare i 

figli agli idoli  di oggi: consumismo, fumo, alcol, droga, dis-

coteca e sesso facile. Essi, i grandi, preferiscono chiudere gli 

occhi e fare i moderni, tanto, lo fanno tutti! Ma Dio chiedera' 

conto della loro perdizione: ai grandi prima e poi ai minori, 

perche' anch'essi non sono senza colpa: i grandi perche' non 

hanno saputo dare le ragioni per vivere, preferendo acconten-

tarli sempre; i minori, perche' sono vissuti per i loro capricci, 

fuggendo impegni e sacrifici. L'allontanamento dalla Chiesa e' 

stato la causa piu' grande del disastro sociale di oggi. Per sal-

vare i figli, bisogna ripartire dai Dieci Comandamenti: prima 

i genitori e poi i figli. Il resto viene da se'. 

 

19. La Legge. Le societa' civili e religiose pongono molto 

interesse alle nozze e alle fami- glie, perche' di esse e' fatto un 

popolo e con esse si accresce. La legge canonica e civile, nei 

loro ambiti specifici (religioso o laico) devono favorire i 

matrimoni e specificarne le qualita' essenziali, poiche' non si 

puo' dare titolo di matrimonio a qualunque unione e co- mun-

que fatta. Lo Stato e la Chiesa devono favorire formazioni 

vitali e non mortifere o pa- rassite, perche' solo le prime sono 

benefiche; le altre sono da limitare e annullare, se si puo', 

perche' portano danni, che poi si pagano. Per dare "idoneita' 

alle nozze", non basta chiedere eta' adulta, cittadinanza, lib-

erta' di stato civile e libero consenso; ci vogliono altre cose 

come: eterosessualita' dei contraenti, un patrimonio di base 

(dote) per la donna, un' abitazione idonea, l'inserimento nel 

lavoro da parte dell'uomo, giuramento di fedelta' al coniuge, 

apertura alla vita, patente di economia domestica per en-

trambi. Se mancano tali cose, non si puo' parlare di matrimo-

nio e di famiglia. Lo Stato perche' mai dovrebbe inte- ressarsi 

e tutelare qualunque unione? Altrettanto la Chiesa: perche' 

dovrebbe concedere il Sacramento del matrimonio se man-

cano tali requisiti piu' la fede e la condotta cristiana del la 

vita? La vita non e' un gioco e le nozze non sono un'avven-

tura. La vita richiede impegno duraturo per costruire qualcosa 

di bello, trasmettere la vita e la civilta' ai figli, offrire loro un 

futuro migliore ed essere utili in societa', lavorando onesta-

mente e in pace. 

 

20. Affido e adozione. A volte una coppia non riesce ad avere 

figli propri. Si apre allora una prospettiva che puo' realizzare 

un grande gesto di amore: dare un padre e una madre, il 

calore di una casa e l'intimita' di una famiglia a bambini che 

ne sono stati privati per di- versi motivi (orfananza, allontana-

mento giudiziale dai genitori, abbandono, migrazioni, etc.). Di 

solito si trovano in strutture pubbliche per anni, in attesa spas-

modica che arrivino papa' e mamma da lontano. Essi li sog-

nano, li desiderano, li pretendono, li sospirano, non appena 

capiscono che tutti hanno una famiglia eccetto loro! Vi sono 

in Italia migliaia di coppie che vogliono adottare un bambino, 

ma le leggi in materia sono troppo dure e le condizioni richi-

este per avere affidato uno o due bambini sono tante. Molto 

dipende dai giudici minorili e dalle figure che devono es-

primere parere positivo: medici, psicologi, assi- stenti sociali. 

Di fatto le procedure sono lunghe, indaginose e costose. Ora 

pero', che le coppie gay e lesbiche pretendono un bambino, le 

cose cambieranno, perche' per loro soprattutto le agevolazioni 

sono gia' in cantiere nel Parlamento (vedi la "stepchild-adop- 

tion"). Si sa', essi sono piu' meritevoli degli altri, perche' di 

papa' e di mamme adottive ne danno il doppio degli altri. Poi 

essi non vanno discriminati; pazienza se ci va sotto il desti- no 

di un bambino! Ma e' questo il modo giusto di sostituire i 

primi genitori? Occorre dare dei "surrogati" o un vero padre e 

una vera madre, con cui il bambino crescendo si deve con-

tinuamente confrontare? L'umanum completo e' solo la coppia 

uomo/donna. Il resto e' contraffazione vergognosa, anche se 

tutto il mondo inneggia alle "famiglie arcobaleno". 

Ma il cartone non e' legno pregiato e la plastica non si puo' spac-

ciare per vetro di Murano! E distinguere il pezzo di valore da una 

grossolana imitazione non e' discriminare, ma solo buon senso e 

sana intelligenza. (Cont.)     VAI SU 
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Dio ci chiede di amarlo "con tutto il cuore" (Deut 6,5; Lc 

10,27). Egli stesso ci ama con tutto il Suo Cuore. Ma Dio ha 

un "cuore" come noi? Di certo Dio non è uomo. Ma dal mo-

mento che Egli si è fatto uomo nel grembo immacolato della 

Vergine Maria, ha preso un "cuore" del tutto simile al nostro, 

sia in senso fisico che spirituale. Dio fatto uomo è Gesù di 

Nazareth. Egli viene a noi col cuore in mano, come manifestò 

a S. Margherita Maria Alacoque (1647-1690) in Francia e 

prima ancora nei quattro Vangeli. Lo sguardo dei fedeli non 

può non posarsi sul Crocifisso, centro di tutta la storia della 

salvezza e alle sue piaghe alle mani e ai piedi inchiodati sulla 

croce, ricordando il profeta Isaia che dice: "Egli è stato trafitto 

per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo 

che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi 

siamo stati guariti" (Is 53, 5). Soprattutto guardiamo il suo 

costato trafitto dalla lancia del soldato, da cui uscì come tes-

timo- nia l'Apostolo Giovanni, "sangue e acqua" (Gv 19,34), 

ricordando l'oracolo di Zaccaria profeta: "Riverserò sopra la 

casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito 

di grazia e di consolazione: guarderanno a me, colui che hanno 

trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio 

unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel 

giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme" (Zac 12,10-11). 

Gesù aveva detto: "Quando sarò innalzato da terra, attirerò 

tutti a Me" (Gv 12,32). Qui si realizza anche la profezia del 

vecchio Simeone a Maria: "Anche a te una spada trapasserà 

l'anima" (Lc 2,35). 

I Sacri Cuori di Gesù uomo-Dio e di Maria madre addolorata, 

sono al centro della religione cristiana: la religione dell'amore, 

del Dio-Amore e dei figli di Dio, rigenerati sul Calvario dalla 

nuova coppia primigenia della nuova creazione, per essere 

"santi e immacolati al Suo cospetto nella carità" (Ef 1,4), figli 

adottivi di Dio. Non c'è cosa più nobile e santa. Vogliamo 

"guardare" più da vicino questi Sacri Cuori, Fonte della vita 

nuova. Essi sono come un nuovo Eden, dove Dio si compiace 

di abitare con i redenti e fare loro grazia. E' dentro questo mis-

tico Eden che Dio si lascia conoscere e possedere. Questa è la 

grazia delle grazie, superiore a quella di predicare Cristo o 

cacciare i demoni. Infatti, dice il Salvatore: "Non rallegratevi 

perché i demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto 

perché i vostri nomi sono scritti nei cieli". In quella stessa ora 

Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: "Ti rendo 

lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nas-

costo queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai pic-

coli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. 

Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Fig-

lio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al 

quale il Figlio vorrà rivelarlo" (Lc 10,20-22). 

Il Signore ci faccia tanto "piccoli" da attrarre la sua com-

piacenza. Così fu la Vergine Maria, colei che più di tutti si 

abbassò davanti all'Unico Grande, Dio altissimo, facendo così 

"piccolo" il suo "io" da dare tutto lo spazio a Dio dentro il pro-

prio Cuore Immacolato, che divenne la più bella e piena abi-

tazione di Dio. Per questo poté cantare: "L’anima mia mag-

nifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte 

le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per 

me l’Onnipotente e Santo è il suo no- me" (Lc 1,46-49). La 

santa Vergine ci ottenga questa suprema grazia di entrare 

nell'intimità della conoscenza di Dio, imparando dall'unico 

Maestro la via sicura, che è l'amore. "Chi accoglie i miei co-

mandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama 

me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifes-

terò a lui". Gli disse Giuda, non l’Iscariota: "Signore, come è 

accadu- to che devi manifestarti a noi, e non al mondo?". Gli 

rispose Gesù: "Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Pa-

dre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 

presso di lui" (Gv 14, 21-23). Prima dunque, di poter entrare 

nell'Eden di Dio, è necessario che Dio entri nel cuore 

dell'uomo. La via è l'amore; la mistica "porta" è Maria. Per 

Maria infatti, Dio è venuto nel mondo. Prendere altre "vie" è 

vano, insipiente, eretico, pagano, inutile, offensivo, blasfemo. 

Volendo approfondire lo sguardo, esaminiamo alcuni punti 

che riteniamo importanti. Ecco: 

Genesi dei Sacri Cuori  

Vita interiore e legami  

Tempio vivente di Dio  

"Ubi consistam"  

"Come in cielo così in terra"  

Centro del Corpo mistico  

Cuori addolorati  

Le gioie di Gesù e Maria 

 

1.Genesi dei Sacri Cuori 

Il "cuore" è l'intimo della persona, l'io, il centro da cui sca-

turisce tutta la vita spirituale: pensieri, desideri, scelte, relazi-

oni vitali, sentimenti, memoria, parola, intenzioni, azioni. L'io 

è creato da Dio proprio "a sua immagine e somiglianza" (Gen 

1,26), intelligente e libero, capace di relazionarsi con le altre 

persone, in primis con Dio creatore e poi con l'ambiente di 

vita. Così ogni uomo e così anche Maria di Nazareth e Gesù 

suo figlio, ma con caratteristiche uniche e del tutto particolari. 

Maria fu creata immacolata e piena di grazia e tale rimase 

sempre, a differenza di Eva che perse la grazia. Gesù ha 

un'anima umana come noi, ma assunta subito nell'io divino, 

poiché Egli è il Verbo incarnato.  

Quindi, il "Cuore" di Gesù è il punto dove Dio si "umanizza", 

prendendo forma e consistenza umana: quella data dall'anima 

e dal corpo di Gesù creati nel grembo purissimo di Maria 

Vergine: l'anima direttamente da Dio, il corpo mediante la col-

laborazione di Maria come madre, che dà metà del corredo 

genetico e tutta la gestazione; l'altra metà del corredo non vi-

ene da Giuseppe (che è solo padre "putativo"), ma diretta-

mente dallo Spirito di Dio creatore. 

Il Cuore di Gesù è il punto massimo possibile dell'inserzione 

di Dio nella creazione. Egli che è del tutto trascendente e non 

confondibile né assimilabile con nessuna cosa creata, ha vo- 

luto inserirsi, prendendone pieno possesso, in un'anima 

umana, unita ad un corpo, vivente nel grembo di una donna, in 

un ambiente storico determinato da coordinate di tempo (due 

mila anni fa) e di spazio (la Palestina inserita nell'Impero 

Romano).     >>>  

Spiritualità 

I Sacri Cuori di Gesù e di Maria 
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 Partorito a Betlemme, è poi concretamente vissuto per trenta-

tré anni in mezzo agli uomini, morendo infine sulla croce a 

Gerusalemme e risor- gendo il terzo giorno, secondo le Scrit-

ture e le testimonianze di coloro che ben numerosi lo videro e 

lo toccarono.  

I miracoli incessanti operati da Dio a conferma giungono fino 

ai nostri giorni. Gesù è uomo come tutti noi, ma anche Dio, 

Verbo incarnato, la seconda Persona della Santissima Trinità 

che per salvare l'uomo si incarnò, cioè prese natura umana, 

mori sulla croce e risuscitò. 

Lo scopo dell'incarnazione fu 

proprio questo: salvare l'uomo 

per dare gloria a Dio. Il fine ul-

timo della creazione è la gloria 

di Dio. Questa fu compromessa 

dal peccato delle origini; per cui 

divenne necessaria la redenzi-

one. Questa è la seconda opera 

di Dio. Solo dopo fu possibile la 

santificazione, che è la terza op-

era di Dio. Egli è uno e trino: 

uno nella sostanza e trino nelle 

persone. Sebbene sempre uniti 

nell'unica Volontà divina, onni-

potente e santa, ai Tre si possono 

ben attribuire rispettivamente le 

tre opere divine: la creazione al 

Padre, la redenzione al Figlio, la 

santificazione allo Spirito Santo, 

anche se bisogna subito aggi-

ungere che i Tre non sono sepa-

rabili in tutto quello che sono e 

che fanno, "ad intra e ad extra". 

Ma la distinzione ha ragion 

d'essere: il Padre è il principio e 

il fine di tutto ed è Lui che con-

cede alle creature di poter esis-

tere. Egli è la potenza creatrice. 

Il Figlio da Lui generato, è il 

Verbo, che alle creature volute 

dal Padre dà la forma, la natura, 

l'essenza, secondo il suo divino pensiero. Lo Spirito Santo è 

colui che dà l'esistenza, secondo la volontà del Padre e la 

forma donata dal Verbo. Lo Spirito Santo dà la vita, la consis-

tenza della cosa creata, il suo inserimento nel tempo e nello 

spazio e tutti i doni che l'arricchiscono. Questo, in qualche 

modo sempre imperfetto, si può evincere dalle Scritture, in 

particolare dalla descrizione della creazione: "Sia la luce. E la 

luce fu" (Gen 1,3) così: "Sia!" (è il Padre che, unito al Figlio e 

allo Spirito nell'unica Volontà divina, decide di creare e dà 

l'ordine); "la luce" (è il Verbo che determina la cosa, secondo 

il pensiero del Padre); "e la luce fu" (è lo Spirito Santo che dà 

l'esistenza concreta, secondo la potenza del Padre e la parola 

del Figlio). 

Dio è meraviglioso mistero di Bontà, Sapienza e Amore, uniti 

nell'unica Divina Volontà. Tutto questo avvenne anche nella 

creazione di Maria e di Gesù, ma con assolute particolarità, 

perché Gesù era Dio-uomo e Maria colei che doveva intro-

durlo nel mondo. I loro cuori sono stati legati da sempre con 

un nodo indissolubile: prima nel pensiero di Dio e poi nell'e-

sistenza concreta, non appena furono entrambi creati in Pales-

tina, prima Maria e poi suo figlio Gesù. Appena questi fu 

creato nel grembo immacolato di Maria, il Verbo lo prese per 

sé, si legò all'anima e s'incarnò, per cui nel grembo di Maria 

abitò Dio per nove mesi e Maria divenne il Suo Tabernacolo, 

la sua più santa abitazione, ben più che l'antica "Arca dell'Al-

leanza", sgabello dei piedi di Dio e pallida immagine di Maria. 

Questa realizza qualcosa di molto più grande dell'Arca antica, 

che era un semplice simbolo, un segno reale ma del tutto mate-

riale. Maria supera infinitamente questo segno o simbolo, per-

ché lei realmente ha contenuto Dio, sebbene fatto carne, e gli 

si è unita con un legame ontologico voluto dal Padre celeste, 

quello di madre a figlio, un le-

game genetico, per cui Gesù fu, è 

e sarà sempre il figlio di Maria di 

Nazareth e Figlio di Dio Padre 

fatto carne. 

Il legame ontologico e genetico e' 

stato la base del legame tra i due 

Sacri Cuori di Gesù e di Maria, i 

loro rispettivi "io", quello umano 

di Maria e quello divino di Gesù. 

Questo legame iniziò quando fu 

creata l'anima di Maria nel 

grembo di sua madre, S. Anna; 

fin d'allora, il Verbo per divino 

decreto se la prese per madre 

della sua umanità; si perfezionò 

quando fu creata l'anima di Gesù 

nel grembo immacolato di Maria; 

fu sigillato per l'eternità alla 

morte di Gesù sulla croce.  

Nessuna potenza e nessun evento 

potrà mai separare questi due 

Santissimi Cuori di Maria e di 

Gesù. Essendo Gesù Dio, il pri-

mato assoluto spetta a lui; es-

sendo Maria la madre, tutto ciò 

che è della "maternità" spetta a 

lei. Essendo indissolubilmente 

uniti, tutto fanno insieme. 

Dice Gesù alla mistica Luisa Piccarreta (1865-1947, Corato, 

Bari): "Il primo "sì" nel mio Fiat l'ho chiesto alla mia cara 

mamma, ed oh potenza del suo Fiat nel mio Volere! Non ap-

pena il Fiat divino s'incontrò col Fiat della mia mamma, se ne 

fece uno solo. Il mio Fiat La innalzò, La divinizzò, La adom-

brò e, senza opera umana, concepì Me, Figlio di Dio. Solo nel 

mio Fiat poteva concepirmi. Il mio Fiat Le comunicò l'immen-

sità, l'infinità, la fecondità in modo divino, e perciò l'Immenso, 

l'Eterno, l'Infinito potette restare concepito in Lei. Non appena 

disse "Fiat mihi", non solo s'impossessò di Me, ma adombrò 

tutte le creature, tutte le cose create, sentiva in sé la vita di 

tutte le creature e allora incominciò a fare da Madre e da Re-

gina di tutti... Quanti portenti non contiene questo "sì" della 

mia mamma, che se li volessi dire tutti, non finiresti mai di 

sentirli!". 

Fonte: Quando la Divina Volontà regna nelle anime, Corato 

(Ba) 1997, Piccoli Figli della Divina Volontà (Cont.) 

VAI SU 
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Sull’Opera della Divina Consolazione 

“Stavo pensando al Santo Voler Divino, e pensavo tra me: 

“Come può essere che Adamo, dopo il peccato, avendo rotto 

la sua volontà con quella di Dio perdette la forza, il dominio, 

e i suoi atti non erano cosi accetti a Dio da formargli la sua 

delizia, mentre Adamo prima di peccare, aveva fatto i suoi 

atti verso Dio, li aveva imparati, e perché ripetendoli dopo 

non suonavano lo stesso suono, non più contenevano la pie-

nezza dell’ amore divino e della completa gloria di Dio?” 

 

Gesù: 

“Figlia mia, prima di tutto, Adamo, prima che si sottraesse 

dalla mia Volontà, era mio figlio, conteneva per centro della 

sua vita e di tutti i suoi atti la mia Volontà, quindi possedeva 

una forza, un dominio, un’attrattiva tutta divina; onde il suo 

respiro, il palpito suo, i suoi atti davano di divino, tutto il suo 

essere emanava un profumo celeste, che tutti Ci attiravano a 

lui. Sicché Ci sentivamo feriti da tutte [le] 

parti da questo figlio: se respirava, se par-

lava, se operava le cose più innocenti, in-

differenti e naturali, erano ferite d’amore 

per Noi, e Noi divertendoci con lui, lo col-

mavamo sempre più dei nostri beni, perché 

tutto ciò che faceva usciva da un solo 

punto, qual era la nostra Volontà. Perciò 

tutto Ci piaceva, non trovavamo nulla in 

che dispiacerci. 

Ora, dopo il peccato, Adamo scese dallo 

stato di figlio e si ridusse allo stato di 

servo e come la ruppe con la Volontà Su-

prema, cosi uscì da lui la forza divina, il 

dominio, l’attrattiva, il profumo celeste, 

perciò non più davano di divino gli atti 

suoi, il suo essere, ma si riempì d'una sen-

sazione umana, che facendole perdere l 

'attrattiva, non più Ci sentivamo feriti, anzi 

Ci mettevamo a distanza lui da Noi e Noi 

da lui. Dice nulla che lui ripeteva gli stessi 

atti che faceva prima di peccare - come difatti li faceva -. Ma 

sai tu che cosa sono gli atti della creatura senza la pienezza 

della nostra Volontà? Sono come quei cibi senza condimenti e 

senza sostanza, che invece di gustarli disgustano il palato 

umano; cosi [gli atti della creatura senza la pienezza della Vo-

lontà Divina] disgustano il palato divino; sono come quei 

frutti non maturi, che non contengono né dolcezza né sapore; 

sono come quei fiori senza profumo; sono come quei vasi, 

pieni, sì, ma di robe vecchie, fragili e stracciate. Tutto ciò può 

servire ad una stretta necessità dell’uomo e anche a un’ombra, 

una sfumatura della gloria di Dio, ma non alla felicità e a tutto 

il benessere della creatura, e alla pienezza della gloria di Dio. 

Ora, di contraccambio, con qual gusto non si mangia un cibo 

ben condito e sostanzioso, come rafforza tutta la persona, il 

solo profumo del condimento stuzzica l’appetito e l’avidità di 

mangiarlo? E così Adamo, prima che peccasse, con la 

sostanza della nostra Volontà condiva tutti i suoi atti, e quindi 

stuzzicava l’appetito del nostro Amore a prendere tutti i suoi 

atti come il cibo più gradito per Noi, e Noi di ricambio gli da-

vamo il nostro cibo prelibato della nostra Volontà. Ma dopo il 

peccato, poveretto, perdette la via diritta di comunicazione 

col suo Creatore, non regnava più in lui il puro amore; 

I'amore fu diviso dal timore, dalla paura, e non contenendo più 

l'assoluto dominio della Suprema Volontà, i suoi atti di prima 

non avevano più quel valore fatti dopo il peccato. Molto più, 

che tutta la Creazione, compreso anche l'uomo, uscì 

dall'Eterno Creatore come fonte di Vita, nella quale dovevano 

conservarsi solo con la Vita della Divina Volontà, tutto 

doveva essere basato su di Essa, e questa base del Divin Vol-

ere doveva conservare tutte le cose belle, nobili, come erano 

uscite da Dio. Come di fatto, tutte le cose create, quali furono 

create tali sono, nessuna ha perduto nulla della loro origine, 

solo l'uomo perdette la vita, la base, e perciò perdette la sua 

nobiltà, la forza, la somiglianza col suo Creatore. Ma con 

tutto ciò la mia Volontà non lasciò del tutto l'uomo, e non po-

tendole essere più fonte di vita e base che lo 

sostenevano, perché lui stesso si era 

sottratto da Essa, Si offrì come medicina per 

fare che non perisse del tutto. Sicché la mia 

Volontà è medicina, è sanità, è conservazi-

one, è cibo, è vita, è pienezza della più alta 

santità. A seconda che la creatura la voglia 

Essa Si offre: se la vuole come medicina, 

Essa si offre per toglierle la febbre delle 

passioni, le debolezze delle impazienze, le 

vertigini della superbia, il malessere degli 

attacchi, e così di tutto il resto dei mali; se 

la vuole come sanità, Essa Si offre a conser-

varla sana, per liberarla da qualunque male 

spirituale; se la vuole come cibo, Essa Si 

dona come cibo per farle sviluppare le forze 

e crescere di più nella santità; se la vuole 

come vita e come pienezza di santità, oh, 

allora la mia Volontà fa festa, perché Si 

vede ritornare l’uomo nel grembo della sua 

origine, donde uscì, e Si offre a dargli la 

somiglianza del suo Creatore, scopo unico della sua creazione. 

La mia Volontà mai lascia l’uomo, se lo lasciasse si 

risolverebbe nel nulla; e se non si presta a farsi fare santo dalla 

mia Volontà, Essa usa i modi almeno per salvarlo”. 

[…] “Lo scopo primario della mia venuta sulla terra fu 

proprio questo, che l”uomo ritornasse nel grembo del mio 

Volere, come ne uscì quando fu creato; ma per fare ciò dovetti 

formare per mezzo della mia Umanità la radice, il tronco, i 

rami, le foglie, i fiori da cui dovevano uscire i frutti celesti del 

mio Volere; […] Quando avranno gustato che significa vivere 

solo per fare la mia Volontà, se non tutti, in parte ritorneranno 

sulla via del mio Volere, le due volontà si daranno il bacio 

perenne, non più ci sarà contesa tra la volontà umana e Quella 

del Creatore, e la mia Redenzione, ai tanti frutti che dato, darà 

anche il frutto del Fiat Voluntas Tua come in Cielo cosi in 

terra [...] ”. 

(Pag. 153-156) 
VAI SU 
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Adamo e la sua vita nell’unità del suo Creatore e Padre 
 

Brani scelti dagli Scritti della Serva di Dio Luisa Piccarreta, (1865-1947 Corato, Bari) 
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Dice Gesù: 
 

«Mi sono manifestato molte 

volte e a molti, anche nelle 

straordinarie manifestazio-

ni. Ma non in tutti in ugual-

modo la mia manifestazione 

operò. Possiamo vedere co-

me ad ogni mia manifesta-

zione corrisponda una santi-

ficazione di coloro che possedevano la buona volon-

tà richiesta agli uomini per avere Pace, Vita, Giu-

stizia.  

Così, nei pastori la Grazia lavorò per i trent’anni 

del mio nascondimento e poi fiorì con spiga santa 

quando fu il tempo in cui i buoni si separarono dai 

malvagi per seguire il Figlio di Dio, che passava per 

le vie del mondo gettando il suo grido d’amore per 

chiamare a raccolta le pecore del Gregge eterno, 

sparpagliate e sperdute da Satana. Presenti tra le 

turbe che mi seguivano, messi miei, perché, coi loro 

semplici e convinti racconti, bandivano il Cristo di-

cendo: “È Lui. Noi lo riconosciamo. Sul suo primo 

vagito scesero le ninna-nanne degli angeli. E a noi, 

dagli angeli, fu detto che avranno pace gli uomini di 

buona volontà. Buona volontà è il desiderio del Bene 

e della Verità. Seguiamolo! Seguitelo! Avremo tutti 

la Pace promessa dal Signore” . 

Umili, ignoranti, poveri, i miei primi messi tra gli 

uomini si scaglionarono come scolte lungo le vie del 

Re d’Israele, del Re del mondo. Occhi fedeli, boc-

che oneste, cuori amorosi, incensieri esalanti il 

profumo delle loro virtù per fare meno corrotta 

l’aria della Terra intorno alla mia divina Persona, 

che s’era incarnata per loro e per tutti gli uomini, e 

persino ai piedi della Croce li ho trovati, dopo aver-

li benedetti col mio sguardo lungo la via sanguinosa 

del Golgota, unici, con pochissimi altri, che non ma-

ledicessero fra la plebe scatenata ma che amasse-

ro, credessero, sperassero ancora, e che mi guar-

dassero con occhi di compassione, pensando alla 

notte lontana del mio Natale e piangendo 

sull’Innocente, il cui primo sonno fu su un legno pe-

noso e l’ultimo su un legno ancor più doloroso. Que-

sto perché la mia manifestazione a loro, anime ret-

te, li aveva santificati. 

E così pure avvenne ai tre Savi d’Oriente, a Simeo-

ne ed Anna nel Tempio, ad 

Andrea e Giovanni al Giorda-

no, e a Pietro, Giacomo e Gio-

vanni al Tabor, a Maria di Ma-

gdala nell’alba pasquale, agli 

undici perdonati sull’Uliveto, e 

ancor prima a Betania, del lo-

ro smarrimento... No. Giovan-

ni, il puro, non ebbe bisogno di 

perdono. Fu il fedele, l’eroe, 

l’amante sempre. L’amore purissimo che era in lui e 

la sua purezza di mente, di cuore, di carne, lo pre-

servò da ogni debolezza. 

Gamaliele, e con lui Hillele, non erano semplici come 

i pastori, santi come Simeone, sapienti come i tre 

Savi. 

In lui, e nel suo maestro e parente, era il viluppo 

delle liane farisaiche a soffocare la luce e la libera 

espansione della pianta della Fede. Ma nel loro es-

sere farisei era purità d’intenzione. Credevano di 

essere nel giusto e desideravano di esserlo. Lo de-

sideravano per istinto, perché erano dei giusti, e 

per intelletto, perché il loro spirito gridava mal-

contento: “Questo pane è mescolato a troppa cene-

re. Dateci il pane della vera Verità”.  

Gamaliele però non era forte al punto di avere il 

coraggio di spezzare queste liane farisaiche. 

L’umanità sua lo teneva ancor troppo schiavo e, con 

essa, le considerazioni della stima umana, del peri-

colo personale, del benessere famigliare. Per tutte 

queste cose Gamaliele non aveva saputo compren-

dere “il Dio che passava tra il suo popolo”, né usare 

“quell’intelligenza e quella libertà” che Dio ha dato 

ad ogni uomo perché le usi per il suo bene. Solo il 

segno atteso per tanti anni, il segno che lo aveva 

atterrato e torturato con rimorsi che non cessava-

no più, avrebbe suscitato in lui il riconoscimento 

del Cristo e la mutazione del suo antico pensiero, 

per cui, da rabbi dell’errore - avendo gli scribi, i 

farisei ed i dottori corrotta l’essenza e lo spirito 

della Legge, soffocandone la semplice e luminosa 

verità, venuta da Dio, sotto cumuli di precetti uma-

ni, sovente errati, ma sempre di utilità per loro - 

sarebbe divenuto, dopo lunga lotta tra il suo io an-

tico a il suo io attuale, discepolo della Verità divina. 

Non era, del resto, stato il solo nell’essere incerto 

nel decidere e forte nell’agire.    >>> 

La buona volontà necessaria per avere  

Pace, Vita, Giustizia 
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Anche Giuseppe d’Arimatea, e più ancora Nicode-

mo, non seppero mettere subito sotto i piedi le 

consuetudini e le liane giudaiche e abbracciare 

palesemente la nuova Dottrina, tanto che usavano 

venire dal Cristo “in occulto” per timore dei giu-

dei, oppure costumavano incontrarlo come per ca-

so, e per lo più nelle loro case di campagna o in 

quella di Betania, da Lazzaro, perché la sapevano 

più sicura e più temuta dai nemici del Cristo, ai 

quali era ben nota la protezione di Roma per il fi-

glio di Teofilo. 

Certamente, però, sempre molto più avanti nel Be-

ne e più coraggiosi questi rispetto a Gamaliele, al 

punto da osare i gesti pietosi del Venerdì Santo. 

Meno avanti rabbi Gamaliele. 

Ma osservate, voi che leggete, la potenza della 

sua retta intenzione. Per essa la sua giustizia, uma-

nissima, si intinge di sovrumano. Quella di Saulo, 

invece, si sporca di demoniaco nell’ora che lo scate-

narsi del male pone lui e il suo maestro Gamaliele 

davanti al bivio della scelta tra il Bene e il Male, 

tra il giusto e l’ingiusto. 

L’albero del Bene e del Male si drizza davanti ad 

ogni uomo per presentargli, col più invitante e ap-

petitoso aspetto, i suoi frutti del Male, mentre tra 

le fronde, con ingannevole voce di usignolo, sibila il 

Serpente tentatore. Sta all’uomo, creatura dotata 

di ragione e di un’anima datagli da Dio, saper di-

scernere e volere il frutto buono tra i molti che 

buoni non sono e che dànno lesione e morte allo spi-

rito, e quello cogliere, anche se pungente e fatico-

so a cogliersi, amaro a gustarsi e meschino 

d’aspetto. La sua metamorfosi, per cui diviene tan-

to più liscio e morbido al tatto, dolce al gusto, bello 

all’occhio, avviene solo quando, per giustizia di spi-

rito e ragione, si sa scegliere il frutto buono e ci si 

è nutriti del suo succo, amaro ma santo. 

Saulo tende le mani avide al frutto del Male, 

dell’odio, dell’ingiustizia, del delitto, e le tenderà 

sinché non verrà folgorato, abbattuto, fatto cieco 

della vista umana perché acquisti la vista sovruma-

na e divenga non solo giusto, ma apostolo e confes-

sore di Colui che prima odiava e perseguitava nei 

suoi servi. 

Gamaliele, spezzando le liane tenaci della sua uma-

nità e dell’ebraismo, per il nascere e fiorire del 

lontano seme di luce e giustizia, non solo umana ma 

anche sovrumana, che la mia quarta epifania - o 

manifestazione, che forse vi è parola più chiara e 

comprensibile - gli aveva posto in cuore, nel suo 

cuore dalle rette intenzioni, seme che egli aveva 

custodito e difeso con onesta affezione ed eletta 

sete di vederlo nascere e fiorire, tende le mani al 

frutto del Bene. Il suo volere ed il mio Sangue rup-

pero la dura scorza di quel lontano seme, che egli 

aveva conservato nel cuore per decenni, in quel 

cuore di roccia che si fendette insieme al velo del 

Tempio a alla terra di Gerusalemme - e che gridò il 

suo supremo desiderio a Me, che più non potevo 

udirlo con udito umano ma che ben l’udivo col mio 

spirito divino - là, gettato a terra ai piedi della 

croce. E 

sotto il fuoco solare delle parole apostoliche e dei 

discepoli migliori e la pioggia del sangue di Stefa-

no, primo martire, quel seme mette radici, fa pian-

ta, fiorisce e fruttifica. 

La pianta novella del suo cristianesimo, nata là dove 

la tragedia del Venerdì Santo aveva abbattuto, 

sradicato, distrutto tutte le piante ed erbe anti-

che. La pianta del suo nuovo cristianesimo e della 

sua santità nuova è nata e s’erge davanti agli occhi 

miei. 

Perdonato da Me, benché colpevole per non avermi 

compreso avanti, per la sua giustizia che non volle 

partecipare alla mia condanna né a quella di Stefa-

no, il suo desiderio di divenire mio seguace, figlio 

della Verità, della Luce, viene benedetto anche dal 

Padre e dallo Spirito Santificatore, e da desiderio 

diviene realtà, senza bisogno di una potente e vio-

lenta folgorazione quale fu necessaria per Saulo 

sulla via di Damasco, per il protervo che con nessun 

altro mezzo avrebbe potuto esser conquistato e 

condotto alla Giustizia, alla Carità, alla Luce, alla 

Verità, alla Vita eterna e gloriosa dei Cieli» 

 

M. Valtorta, L'evangelo come mi è stato rivela-

to, n. 645 
 

VAI SU 
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Messaggio a Mirjana del 2 giugno 2016  

 

"Cari figli come Madre della Chiesa, come vostra Madre, sorrido guardandovi venire a me, radunarvi 

attorno a me e cercarmi. Le mie venute tra voi sono una prova di quanto il Cielo vi ama. Esse vi indi-

cano la via verso la vita eterna, verso la salvezza. Apostoli miei, voi che cercate di avere un cuore 

puro e mio Figlio in esso, voi siete sulla buona strada. Voi che cercate mio Figlio, state cercando la 

buona strada. Egli ha lasciato molti segni del suo amore. Ha lasciato la speranza. È facile trovarlo, se 

siete disposti al sacrificio e alla penitenza, se avrete pazienza, misericordia ed amore per il vostro 

prossimo. Molti miei figli non vedono e non sentono, perché non vogliono farlo. Le mie parole e le 

mie opere non le accolgono, ma mio Figlio, attraverso di me, invita tutti. Il suo Spirito illumina tutti i 

miei figli nella luce del Padre Celeste, nella comunione tra Cielo e terra, nell’amore vicendevole; per-

ché amore chiama amore e fa sì che le opere siano più importanti delle parole. Perciò, apostoli miei, 

pregate per la vostra Chiesa, amatela e fate opere d’amore. Per quanto sia tradita e ferita, essa è qui 

perché proviene dal Padre Celeste. Pregate per i vostri pastori, per vedere in essi la grandezza 

dell’amore di mio Figlio. Vi ringrazio". 
 

Messaggio del 25 maggio 2016 
 

"Cari figli! La mia presenza è un dono di Dio per tutti voi ed un'esortazione alla conversione. Satana è 

forte e desidera mettere nei vostri cuori e nei vostri pensieri disordine ed inquietudine. Perciò, voi fi-

glioli pregate affinché lo Spirito Santo vi guidi sulla via retta della gioia e della pace. Io sono con voi 

ed intercedo presso mio Figlio per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata".  
 

VAI SU 

Messaggi da Medjugorje 

Una catechesi in breve attraverso un’immagine 
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Benefattori (maggio 2016) 
 

Giuseppa Iacono (Sciacca), Francesco Ballariano (Palermo), Gregorio Santangelo (Sciacca), Pina e Pasquale Trapani 

(Cattolica), Maria Bucalo, Salvo Scianna, Daniela Mangione, M.Giuseppa La Greca (Altavilla Milicia), Enza e Ilia 

Tagliareni (S.Giov.G.), Giuseppina Bufalo (Sciacca). Un vivo ringraziamento a tutti i benefattori, per i quali ogni giorno 

preghiamo. Dio vi ricompensi!ta una Santa Messa per voi tutti. Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità. 

Notizie dell’Opera 

Padre Giuseppe Tagliareni, fondatore dell’Opera della Divina Consolazione, vive presso la “Casa S. Giorgio” in Contra-
da S. Giorgio (Sciacca, S.S. 115  al km. 129,8). 

Attività in Casa San Giorgio 

* Giorni feriali: S. Messa ore 10 + adorazione. 
* Lunedì: Gruppo “Single” ore 20,30. 

* Martedì e giovedì: Ricevimento ore 16-20. 
* Sabato: - Confessioni ore 16-18; - Benedizione ammalati ore 18. 

* Domenica:  - S. Rosario ore 18,30; - S. Messa ore 19; - Gruppo S. Famiglia ore 20,30. 
* Fidanzati: terza domenica ore 17. * Ritiro Gruppo S. Famiglia: prima domenica. 

Segreteria: 0925997015 o Cell. 3931409912      Mail: padregius43@gmail.com 
Per fare delle offerte: - CCP. n. 88905179  intestato a:  

Associazione della Divina Consolazione–Onlus Sciacca.  
- Per il 5 per mille: mettere il C.F.92016580844  

nella casella apposita del modulo della Dichiarazione dei redditi. 

Messaggi da Medjugorje 
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Casa S. Giorgio, nicchia  
della Madonna nel cortile 

WWW.DIVINACONSOLATIO.IT 

QUALCHE ARTICOLO DI PADRE GIUSEPPE TAGLIARENI LO TROVI ANCHE SU 

 

www.lafedequotidiana.it/ 


