
 

Editoriale  

Come l’Impero Romano 
Uno studioso francese, Michel de Jaeghere, si è presa la briga di studiare la caduta dell’ Im-

pero Romano su molti testi di storia che affrontano il tema e trarne delle conclusioni. Roma fu 

per un millennio una delle più grandi realizzazioni della storia antica: ha lasciato tanti retaggi che fanno ammirare 

un antico e insuperato splendore di civiltà. Come poté crollare tutto ciò?     Continua a pag. 2 
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P a g i n a  2  

Quali le cause o le note del progressivo e inarrestabile 

decadimento? Di fatto, sotto il martellamento dei Bar-

bari, la grande civiltà romana non seppe resistere. Ne è 

nato un libro di ben 665 pagine: "Gli ultimi giorni. La 

fine dell'impero romano d'Occidente" , edito da Les 

Belles Lettres. Egli dimostra una volta di più e con molti 

dati alla mano, che a far crollare l'Impero Romano 

d'Occidente non furono i cristiani, come malizio-

samente suggerito dagli illuministi, bensì la mancanza 

della “pietas” e della “fides” e cioè l’empietà verso il 

sacro e l’infedeltà a tutti i livelli. In altre parole, il 

crollo dell’Impero Romano fu prima spirituale e poi poli-

tico e sociale. L’empietà, lo sfascio della famiglia, l’o-

mosessualità e l’immoralità dilaganti, l’elefantiasi della 

macchina burocratica, l’abbandono delle campagne, l’ec-

cessiva tassazione, l’immigrazione in-

controllata, posero i padroni del mondo 

alla mercé degli ultimi arrivati. E Roma 

crollò! E non fu il via per un nuovo inizio, 

ma la rovina completa. Solo il cristiane-

simo poté far risorgere Roma, perché 

promosse una nuova logica, quella del 

Vangelo e una antica Legge, quella di 

Dio. In verità, solo Gesù può fare risor-

gere quello che è morto e solo il Cristi-

anesimo porta Gesù.  

La nostra società europea di oggi è in condizioni simi-

lari a quelle della caduta di Roma del 476 d. C. Immor-

alità, corruzione, sfascio delle famiglie, denatalità, 

omosessualità sfacciata, troppe tasse, immigrazione 

come invasione silenziosa di popoli estranei alla cultura 

europea, infedeltà al coniuge e alla chiesa, empietà in 

casa e nella società, disoccupazione, nuove schiavitù del 

sesso e del lavoro nero. A questo si aggiunga il terror-

ismo islamico e l'apostasia generale, la frantumazione 

delle relazioni personali e l'impero del mass-media, la 

precarietà del lavoro e l'insicurezza del futuro, la soli-

tudine e la depressione, la voglia di evasione e la dis-

perazione. Si potrà mai salvare l'Europa? Di certo non 

si appella a Cristo, anzi non lo vuole proprio neanche 

come Crocifisso. “Non vogliamo che costui venga a reg-

nare sopra di noi” gridano in troppi (cfr. Lc 19,14). 

La "Brexit" è il primo grosso segno di sfaldamento di 

quest'Europa della moneta unica, del commercio, della 

libera circolazione delle merci e delle persone, della 

Borsa e delle banche, della politica assassina contro la 

famiglia (contraccezione, convivenze, divorzio facile, 

aborto libero e gratuito, nozze gay, adozioni gay, utero 

in affitto), dell'invasione islamica silenziosa, della fis-

calità eccessiva che fa chiudere e perdere posti di la-

voro, della “giurisprudenza creativa”, dell'alienazione di 

massa. Basti vedere come tutti sono incollati alla tv per 

seguire gli europei di calcio, senza rendersi conto di 

essere "drogati". Ci potrà mai essere un’anima, uno 

spirito che possa dare vita nuova a questa congerie di 

popoli in rovinosa decadenza? 

L’antica Roma ebbe la buona sorte di aver 

fatto entrare Cristo e il cristianesimo. Fu 

questo a ridare vita e civiltà, come si am-

mira nei capolavori del Medio Evo. Ma in 

Europa, come finirà? L’Inghilterra se ne è 

uscita, ma non versa in migliori sorti. Non 

è azzardato ritenere che se si facessero 

altri Referendum, l’esempio inglese ver-

rebbe facilmente ripetuto: sono in molti 

quelli che lamentano la lontananza della 

politica comunitaria, l’assenza d’identità 

culturale, la disunione cronica, il crollo 

dell’occupazione, l’atteggiamento vessatorio di Brux-

elles. Ora si aggiunge lo spettro del terrorismo islamico 

che non permette più di prendersi un caffè in pace o 

prendere l’aereo o la metropolitana in sicurezza o an-

dare allo stadio o al ristorante tranquilli. Questo 

sarebbe il progresso? Questa la civiltà? Questo il 

benessere? Ahimè! Sembra che siamo sull’orlo 

dell’abisso. Barbarie e corruzione stanno minando tutto. 

Solo dall’Alto può venire la salvezza. Noi ci crediamo. 

Sono i tempi della Vergine. Solo la Madonna può ripor-

tare le genti a Gesù. E lo farà, perché il suo Cuore Im-

macolato trionferà. A noi tocca annunziarlo e pre-

pararlo. Fatima insegna e Medjugorje conferma. Siamo 

ormai vicini. Unica Spes nostra Maria, ora pro nobis! 

 

Padre Giuseppe Tagliareni 

VAI SU 
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Papa Francesco: “Pregate  

per i colpevoli della vostra povertà” 
“Qualunque sia la vostra condizione, la vostra storia, il 
peso che portate, è Gesù che ci riunisce intorno a sé. 
Se c’è qualcosa che ha Gesù è proprio quella capacità 
di accogliere. Egli accoglie ciascuno così com’è. In Lui 
siamo fratelli, e io vorrei che voi sentiste quanto 
siete i benvenuti; la vostra presenza è importante per 
me, e anche è importante che qui voi siete a casa”. Li 
accoglie con calore, Francesco, i numerosi poveri e 
svantaggiati venuti in pellegrinaggio dalla provincia 
francese di Lione a Roma guidati dal card. Philippe 
Barbarin. L’iniziativa è promossa dalla organizzazione 
Amici di Padre Jospeh Wresinski, in occasione del 
centenario della nascita del sacerdote che ha dedi-
cato la sua vita ai poveri.  “Sono molto lieto di accog-
liervi” ha esordito il Pontefice, perché “con i respon-
sabili che vi accompagnano, voi date una bella testi-
monianza di fraternità evangelica in questo cammi-
nare insieme nel pellegrinaggio. Infatti voi siete 
venuti accompagnandovi a vicenda. Gli uni aiutandovi 
generosamente, offrendo risorse e tempo per farvi 
venire; e voi, donando loro, 
donando noi, donando me, Gesù 
stesso”. “Perché Gesù – ha sotto-
lineato Francesco – ha voluto 
condividere la vostra condizione, 
si è fatto, per amore, uno di voi: 
disprezzato dagli uomini, dimenti-
cato, uno che non conta nulla. 
Quando vi capita di provare tutto 
questo, non dimenticate che anche 
Gesù l’ha provato come voi. È la 
prova che siete preziosi ai suoi 
occhi, e che Lui vi sta vicino”.  Il Papa ha quindi citato 
le parole di padre Wresinski: “Voi siete nel cuore 
della Chiesa”, perché – ha spiegato –  la Chiesa “ama e 
preferisce quello che Gesù ha amato e preferito”, ov-
vero i poveri, gli ultimi, i deboli. “Gesù, nella sua vita, 
ha sempre dato la priorità a persone che erano come 
voi, che vivevano situazioni simili”, ha ricordato il 
Santo Padre. Quindi la Chiesa “non può stare tran-
quilla finché non ha raggiunto tutti coloro che speri-
mentano il rifiuto, l’esclusione e che non contano per 
nessuno”.  Inoltre, “nel cuore della Chiesa, voi ci per-
mettete di incontrare Gesù, perché ci parlate di Lui 
non tanto con le parole, ma con tutta la vostra vita. E 
testimoniate l’importanza dei piccoli gesti, alla por-
tata di ciascuno, che contribuiscono a costruire la 
pace, ricordandoci che siamo fratelli, e che Dio è Pa-
dre di tutti noi”. Come Maria, Giuseppe e Gesù in fuga 
in Egitto che “erano poveri, erano tribolati a causa 
della persecuzione: ma lì c’era Dio”, ha sottolineato 
Bergoglio. Agli accompagnatori ha espresso quindi 

tutta la sua gratitudine per l’opera compiuta, fedele 
all’intuizione di padre Wresinski, “che voleva partire 
dalla vita condivisa, e non da teorie astratte”. Le te-
orie astratte, infatti, “ci portano alle ideologie e le 
ideologie ci portano a negare che Dio si è fatto Carne, 
uno di noi!”, ha ammonito il Papa. La vita condivisa con 
i poveri, invece, “ci trasforma e ci con-
verte”.  “Pensate bene questo, eh!”, ha aggiunto a 
braccio. “Non solo voi andate incontro a loro – anche 
incontro a chi ha vergogna e si nasconde – non solo 
camminate con loro, sforzandovi di comprendere la 
loro sofferenza, di entrare nella loro disperazione; 
ma voi vi sforzate di entrare nella loro disperazione. 
Ma inoltre suscitate intorno a loro una comunità, res-
tituendo loro, in tal modo, un’esistenza, un’identità, 
una dignità”.  A tutti i poveri, il Vescovo di Roma ha 
chiesto pertanto “di conservare il coraggio” e, anche 
in mezzo alle angosce, “di conservare la gioia della 
speranza”. “Quella fiamma che abita in voi non si 
spenga – è l’esortazione del Pontefice – perché noi 

crediamo in un Dio che ripara tutte 
le ingiustizie, che consola tutte le 
pene e che sa ricompensare quanti 
mantengono la fiducia in Lui”.  In 
ultimo, il Papa ha quindi affidato ai 
presenti una “missione”: “Una mis-
sione che soltanto voi, nella vostra 
povertà, sarete capaci di com-
piere”. Ovvero pregare “per i col-
pevoli della vostra povertà, perché 
si convertano!”. Pregare per tutti 
quei ricchi, saggi, ipocriti, quelli cui 

piace essere adulati, a cui Gesù dice: “Guai”.  “Pregate 
– ha rimarcato Bergoglio – per i tanti ricchi che 
vestono di porpora e di bisso e fanno festa con i 
grandi banchetti, senza accorgersi che alla loro porta 
ci sono tanti Lazzari bramosi di sfamarsi degli avanzi 
della loro mensa”. Una preghiera è richiesta anche per 
i sacerdoti “che – vedendo quell’uomo percosso e 
mezzo morto – passano oltre, guardando dall’altra 
parte, perché non hanno compassione”.  “A tutte 
queste persone sorridete loro dal cuore, desiderate 
per loro il bene e chiedete a Gesù che si convertano” 
ha insistito Francesco, assicurando che “se voi fate 
questo, ci sarà grande gioia nella Chiesa, nel vostro 
cuore e anche nell’amata Francia”.  
 

Salvatore Cernuzio  
Da: https://it.zenit.org/articles/francesco-a-un-

gruppo-di-poveri-pregate-per-i-colpevoli-della-
vostra-poverta/ 

VAI SU 
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Secondo il Catholic Herald la proposta del cardinale 
Sarah alla conferenza “Sacra Liturgia” tenutasi a 
Londra in questi giorni, è la maggiore novità in campo 
liturgico dopo il Motu Proprio Summorum pontifi-
cum di Benedetto XVI. «E' molto importante» ha 
detto il prefetto della Congregazione vaticana per il 
Culto divino «tornare al più presto possibile a un ori-
entamento comune, di sacerdoti e fedeli insieme nella 
stessa direzione - verso est, o almeno verso l'abside - 
verso il Signore che viene. Vi chiedo di attuare questa 
pratica per quanto possibile». Ha detto ai sacerdoti di 
«avere fiducia che si tratta di 
qualcosa di buono per la Chi-
esa», e ha anche suggerito di 
cominciare concretamente la 
prima domenica di Avvento, il 
27 novembre. A questo sug-
gerimento è partito un lunghis-
simo applauso dei presenti 
all'incontro londinese. Proprio 
questo suggerimento del 27 
novembre appare come una 
prima novità introdotta da 
Sarah, visto che già in altre 
occasioni il prefetto aveva cal-
deggiato chiaramente il 
c u l t o  a d  o r i -
entem dall'Offertorio in poi. 
Ma c'è un'altra novità che ap-
pare interessante. Correva 
l'anno 2007 quando papa 
Ratzinger riconsegnava “piena 
cittadinanza” al rito della 
messa di S. Pio V, nella versione edita da S. Giovanni 
XXIII. Un intervento che si collocava nel più ampio 
movimento della cosiddetta “riforma della riforma” 
liturgica che il pontificato di Benedetto XVI pareva 
voler accompagnare. Perché, scriveva Ratzinger nella 
lettera che spiegava il Motu proprio, «le due forme 
dell’uso del Rito Romano possono arricchirsi a 
vicenda», una formula questa molto usata negli ambi-
enti del movimento della “riforma della riforma”, a cui 
non erano state risparmiate critiche da ambienti tra-
dizionalisti. Critiche, ovviamente, che non erano man-
cate nemmeno dagli ambienti più progressisti che, con 
molta virulenza, vedevano questo nuovo movimento li-
turgico come fumo negli occhi. Ora, nell'intervento 
al convegno di “Sacra Liturgia”, il cardinale Sarah ha 
detto che Papa Francesco gli ha espressamente chie-
sto di iniziare uno studio proprio sulla “riforma della 
riforma”, con l'obiettivo di «arricchire le due forme 

del rito romano». Questa ci pare davvero la novità più 
interessante dell'intervento a Londra del prefetto al 
Culto Divino, al di là della proposta del 27 novembre. 
Ecco le parole precise pronunciate al proposito dal 
cardinale guineiano: «Quando sono stato ricevuto in 
udienza dal Santo Padre lo scorso aprile, ha detto 
Sarah, Papa Francesco mi ha chiesto di studiare la 
questione di una riforma della riforma e di come ar-
ricchire le due forme del rito romano. Questo sarà un 
lavoro delicato che richiede pazienza e preghiera. Ma 
se vogliamo implementare Sacrosantum concilium più 

fedelmente, se vogliamo raggi-
ungere ciò che il Concilio de-
siderava, questa è una ques-
tione seria che deve essere 
attentamente studiata e per 
cui occorre agire con la neces-
saria chiarezza e prudenza». 
In questo senso il cardinale 
ha rilevato che «molti gravi 
fraintendimenti» si sono in-
sinuati nella liturgia post-
conciliare, causati sopratutto 
da un atteggiamento che mette 
al centro l'uomo anziché Dio. 
Tra l'altro il porporato afri-
cano ha insistito sull'atteggia-
mento di raccoglimento in gi-
nocchio durante la consacrazi-
one e per la ricezione dell'Eu-
caristia. Un altra chiara indi-
cazione l'ha riferita alla ne-
cessità di provvedere al più 

presto ad un rinnovamento della formazione liturgica 
del clero, tra cui ha segnalato la buona prassi di inseg-
nare la forma straordinaria del rito romano per poter 
sviluppare un completo spirito liturgico del sacerdote. 
Il riferimento di fondo per lo studio della “riforma 
della riforma” viene indicato in quella ermeneutica 
della continuità più volte richiamata da papa Bendetto 
XVI nei suoi interventi relativi alla interpretazione 
del Vaticano II, in particolare, ha detto Sarah, oc-
corre attuare pienamente la costituzi-
one Sacrosantum concilium perchè «i Padri non in-
tendevano una  rivoluzione, ma una evoluzione». 

Lorenzo Bertocchi 
Da: http://www.lanuovabq.it/it/articoli-ritorno-a-

oriente-il-papa-vuole-riformare-la-messa-
16697.htm 

VAI SU 

Ritorno a oriente",  

il card. Sarah vuole riformare la messa 
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Sarà proprio il cardinale Angelo 

Bagnasco, arcivescovo della princi-

pale diocesi ligure e presidente 

della Conferenza Episcopale Ital-

iana, l’inviato speciale del Santo Pa-

dre al Congresso Eucaristico Nazi-

onale Italiano, in programma a 

Genova dal 15 al 18 settembre. La 

nomina è stata conferita da Papa 

Francesco lo scorso 7 giugno, per 

mezzo di una lettera, in cui il Ponte-

fice auspica che il cardinale 

Bagnasco diventi “interprete e mes-

saggero dei desideri e delle esor-

tazioni che Noi portiamo in cuore, 

ben certi che, per le tue nobili doti 

di animo e d’ingegno e per la tua es-

perienza pastorale, adempirai con 

grande diligenza, con l’aiuto dello Spirito Santo, la 

missione che ti affidiamo”. Per l’occa-

sione, come è tradizione, il Santo Pa-

dre esorta tutti i fedeli ad “onorare 

sempre più la santissima Eucaristia” e 

a “nutrirsene per essere fraterna-

mente uniti tra loro e per cooperare 

all’edificazione della Chiesa e al bene 

del mondo”. Al tempo stesso, il Papa 

invita tutti a “visitare – se possibile, 

ogni giorno – soprattutto nelle diffi-

coltà della vita, il Santissimo sacra-

mento dell’infinito amore di Cristo e 

della sua misericordia, conservato 

nelle nostre chiese, e spesso abban-

donato, per parlare filialmente con 

Lui, per ascoltarLo nel silenzio e per 

affidarsi tranquillamente a Lui”. 

Fonte: Zenit.org 

VAI SU 

Il Card. Bagnasco inviato speciale del  

Papa al Congresso Eucaristico Italiano 

È stato direttamente il Presidente della Repubblica Argentina, Mauricio Macri, a leggere, a Tucuman (il luogo dove 

200 anni fa è stata firmata la dichiarazione di indipendenza argentina), la preghiera di Affidamento del paese su-

damericano a Nostro Signore Gesù Cristo, per intercessione della Vergine Maria, tanto amato dal popolo. Davanti 

a una folla di fedeli e funzionari politici locali e nazionali, l'evento religioso è avvenuto in occasione delle celebra-

zioni dell'XI Congresso Eucaristico Nazionale argentino. Il presidente Macri ha avuto un colloquio con l'inviato del 

Papa al Congresso Eucaristico Nazionale, il cardinale Giovanni Battista Re, lasciando quindi cadere le voci che so-

stenevano un dissidio tra il governo argentino e il Vaticano. Mauricio Macri ha anche iniziato un applauso per chie-

dere a Dio di difendere la vita dal concepimento. Tra le richieste della preghiera: “Gesù Cristo, Signore della sto-

ria, dobbiamo essere un paese fraterno e solidale, per superare i disaccordi e camminare uniti insieme, per co-

struire insieme il futuro con speranza e con il lavoro, per agire sempre nella verità e nella giustizia, superando tut-

te le varie forme di povertà, sradicando la corruzione in tutte le sue manifestazioni”; “Gesù Cristo abbiamo biso-

gno di promuovere la fede nel rispetto delle diverse espressioni, di difendere la vita dal concepimento alla morte; 

di avere cura per la natura, la nostra casa comune; di vivere in pace con tutti i popoli della terra”. Il presidente 

della Conferenza episcopale argentina, mons. José María Arancedo, arcivescovo di Santa Fe de la Vera Cruz, in 

occasione delle celebrazioni per il Bicentenario che hanno il loro culmine il 9 luglio scorso, ha detto che gli argenti-

ni celebrano il Bicentenario dell'Indipendenza del loro Paese “con fede e come argentini”, perchè “è un errore 

pensare che l'universalismo proprio della fede in un Dio che è Padre di tutti gli uomini, non possa essere compati-

bile con l'appartenenza ad una terra, ad una nazione con la sua storia e le sue tradizioni. La Patria è un dono e un 

compito.         Matteo Orlando   VAI SU 

Congresso Eucaristico Argentino.  

Il Presidente affida a Gesù la sua nazione 
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“Nel marzo 2003 non c’era una minaccia imminente di 
Saddam Hussein” contro l’Occidente, pertanto la 
guerra nei confronti dell’Iraq fu una mossa azzardata 
e dalle conseguenze disastrose. A dirlo è il rapporto 
della commissione britannica guidata da sir John Chil-
cot, atteso da sette anni Oltremanica. 

Secondo il rapporto l’invasione dell’Iraq da parte del 
Regno Unito non era “l’ultima opzione”, benché si 
prese questa decisione “senza cercare di trovare una 
soluzione alternativa”, evidentemente pacifica. 

L’ex premier Tony Blair portò il Paese in guerra “con 
certezze che non erano giustificate” riguardo la du-
rata del conflitto, le sue conseguenze e le motivazioni 
che stavano alla base. Il rapporto sottolinea che i pi-
ani d’intervento furono “inadeguati”, soprattutto si fa 
riferimento alle presunte armi di distruzioni di massa 
in possesso di Saddam Hussein, che tuttavia si rivela-
rono una farsa. 

Gli effetti di quell’invasione, considerata l’operazione 
militare “più controversa” del Regno Unito dalla fine 
della seconda guerra mondiale, furono peraltro ig-
norati da Londra. “Se la guerra – ha detto Chilcot – 
fosse stata giusta, il Regno Unito avrebbe potuto 
essere (e dovuto essere) più preparato per gli accadi-
menti che seguirono”. 

Secondo il presidente della Commissione Londra era 
consapevole di quello che sarebbe accaduto. Infatti 
Blair “era stato messo in guardia con espliciti avverti-
menti che un’azione militare avrebbe aumentato la 
minaccia di al-Qaeda al Regno Unito e agli interessi 
britannici. Era stato anche avvertito che un’invasione 
avrebbe potuto far finire le armi e le capacità militari 
irachene nelle mani dei terroristi”. 

Il rapporto spiega dunque che la 
guerra all’Iraq di Saddam Hussein 
alimentò il terrorismo che oggi in-
sanguina il Medio Oriente e non 
solo. “L’invasione britannica in Iraq 
nel 2003 fu una iattura e ha avuto 
conseguenze negative fino al giorno 
d’oggi: ha causato, a partire dal 
2009, la morte di oltre 150mila 
iracheni, probabilmente molti di più, 
la gran parte civili. Più di un milione 
hanno dovuto lasciare le loro case”. 

Blair, pur respingendo la tesi per cui 
la rimozione di Saddam Hussein sia 
la causa del terrorismo, si è as-
sunto “piena responsabilità” per ogni 
errore commesso nella guerra in 
Iraq “senza eccezioni o scuse”. 

 

VAI SU 

“La guerra a Saddam Hussein  

ha alimentato il terrorismo” 
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1. Da quanto possiamo sapere, la Vergine Maria fu 

in modo specialissimo unita alla SS. Trinità fin dal mo-

mento del suo concepimento immacolato e cioè fin 

dall’istante della sua creazione. Le grazie di cui fu do-

tata colei che era destinata ad essere la Madre del 

Verbo incarnato, non hanno paragone con le grazie 

concesse a qualsiasi creatura angelica o umana. In 

tutta la sua esistenza di giovanetta e di ragazza, tali 

grazie aumentarono, per la felice corrispondenza della 

Vergine, fino all’istante del suo “fiat” all’incarnazione 

del Verbo. In quel momento, principio della nostra 

salvezza, fu creato dalla SS. Trinità il Sacro Cuore di 

Gesù: l’abisso divino-umano della grazia, sorgente di 

tutte le grazie e le benedizioni per gli uomini. 

 

2. Da allora i due Cuori di Maria e di Gesù furono 

uniti in un’unica inscindibile realtà, fatta da un Dio e 

una Donna fusi insieme per sempre, Lui nella Sua di-

vina essenza uno col Padre e con lo Spirito Santo, lei 

nella sua umanità resa madre del Verbo incarnato, 

della sua carne umana, per la quale è nostro fratello.  

Da quel momento è stato fatto il “ponte” tra Dio e 

l’umanità, attraverso il quale passano tutte le sup-

pliche a Dio e tutte le Sue risposte di grazia e di 

misericordia per gli uomini. I due Cuori, cioè le due 

Persone di Gesù e di Maria, sono uniti in una specialis-

sima dualità di Creatore e creatura prediletta, di 

Madre e Figlio, di Redentore e Corredentrice, di 

Maestro e discepola, di Crocifisso e Addolorata, di 

Risorto e Assunta in cielo come Regina, a fianco del 

Re. 

 

>>> 

Teologia 

I SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 

P a g i n a  7  
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3. È chiaro che questa è la volontà del Padre: che i 

due siano per sempre uniti: nella vita, nella morte, 

nella gloria. La loro missione a salvezza dell’uomo con-

tinua sempre, perché tutti possano ricevere tramite 

loro, come da un’unica fonte, la vita nuova del Risorto. 

Proprio in loro Dio riceve il massimo culto e la massima 

gloria. Questi due Cuori uniti insieme sono uno la 

Sorgente divina della grazia e l’altro la fonte che fa sì 

che la Sorgente diventi accessibile a tutti. Gesù nuovo 

Adamo e Maria nuova Eva sono i capostipiti della 

nuova umanità redenta dal Sangue di Cristo, a cui la 

Vergine Addolorata partecipò pienamente col suo im-

mutabile “fiat!”. Col loro Sacrificio, diventato unico 

sul Calvario, essi fanno ripartire l’umanità da una 

nuova origine e “partoriscono” nel dolore i figli di Dio, 

nella grazia e nella verità. 

 

4. Uniti insieme, i Sacri Cuori costituiscono il 

centro dinamico del Corpo Mistico di Cristo, il “cuore” 

appunto, l’organo propulsore che fa vivere tutto il 

corpo e tutti i singoli organi, irrorandoli di sangue 

vitale, che è la vita divina. Nell’ordine del tempo, 

Maria precede, Cristo segue; nell’ordine del merito, 

Cristo è il Redentore, Maria la Corredentrice e la Me-

diatrice di tutte le grazie. Gesù, Uomo-Dio, è la 

sorgente inesauribile della vita divina e di tutte le 

benedizioni; Maria è la fonte intimamente collegata 

alla sorgente, che permette di attingervi senza limiti. 

Forse a questo allude l’acqua che spesso sgorga prodi-

giosamente nei luoghi delle apparizioni mariane, come 

a Lourdes. 

 

5. Qual è il ruolo specifico dei due? Forse ci è utile 

l’analogia col cuore umano. Maria è come la parte de-

stra del cuore; Gesù come la parte sinistra. Nel corpo 

umano, la parte destra del cuore serve a ricevere il 

sangue venoso e convogliarlo nei polmoni, dove sarà 

depurato e ossigenato. La parte sinistra del cuore 

riceve il sangue ossigenato e lo invia in tutto il corpo 

per renderlo vitale e ben funzionante in ogni suo mem-

bro. Le due parti lavorano all’unisono. 

 

6. In verità, Maria SS. attira a Gesù le anime e dà 

loro l’impulso a purificarsi (cfr. “Andate a lavarvi!” 
detto nella grotta di Massabielle). La purificazione 

avviene lasciando il peccato e immergendosi nello 

Spirito Santo. Allora, come i globuli rossi nei polmoni 

lasciano ogni tossicità e diventano rossi rutilanti per 

l’ossigeno ricevuto, così le anime che si convertono a 

Dio e ricevono il dono dello Spirito Santo e il perdono. 

Egli dà loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo e li 

rende belli e vitali per la Chiesa. A sua volta, Gesù 

riceve le anime purificate col suo Sangue e ripiene del 

suo Spirito e le invia in circolo a rivitalizzare il suo 

Corpo Mistico. L’impulso vigoroso che egli dà è la ca-

rità. Il Corpo Mistico infatti, vive perché animato 

dallo Spirito Santo come indefettibile alito di vita e 

anche perché tanti cristiani sono vivi e vitali, viventi 

nell’amore di Dio e del prossimo. 

 

7. I Sacri Cuori di Gesù e di Maria pulsano sempre 

e mai verranno meno, perché Dio è con loro indefetti-

bilmente. Ed è con loro nell’atto di darsi, di concedere 

grazia e misericordia, di dare vita e salute, fecondità 

di opere e frutti di santità. Essi danno la più grande 

gloria a Dio, perché fanno vivere gli uomini che erano 

morti e ritornare i figli che erano perduti e permet-

tono al Padre di riabbracciarli e di imbandire per loro 

il Banchetto nel Regno dei cieli. 

 

8. Beato chi arriva ai Sacri Cuori di Gesù e di 

Maria. Per loro si realizzano le profetiche parole di 

Isaia: Tu dirai in quel giorno: «Ti ringrazio, Signore; 
tu eri in collera con me, ma la tua collera si è calmata 
e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza; io 
confiderò, non temerò mai, perché mia forza e mio 
canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza. At-
tingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza». 
In quel giorno direte: «Lodate il Signore, invocate il 
suo nome; manifestate tra i popoli le sue meraviglie, 
proclamate che il suo nome è sublime. Cantate inni al 
Signore, perché ha fatto cose grandiose, ciò sia noto 
in tutta la terra. Gridate giulivi ed esultate, abitanti 
di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Is-
raele» (Is 12,1-6). 

 

9. Come arrivare e rimanere con Gesù e Maria? Ce 

lo insegna la Chiesa e la santa Tradizione: con la 

preghiera del santo Rosario, con lo studio amoroso del 

Vangelo e di tutte le Sacre Scritture, con la devozi-

one autentica basata sulla consacrazione e imitazione 

dei Sacri Cuori, con la santa Messa giornaliera ben 

partecipata e la preghiera di adorazione a Gesù Sac-

ramentato, con l’apostolato della Consolazione verso 

gli afflitti e la carità verso il prossimo, con la fedele 

testimonianza cristiana dell’amore di Dio verso tutti. 

Chi ama i Sacri Cuori è gradito a Dio e riceve in dono 

quella mitezza ed umiltà che rendono così amabile la 

persona, proprio perché simile a Gesù mite e umile di 

cuore. Da lui “scaturiranno fiumi di acqua viva” (Gv 

7,38). (Catechesi 100) 

 

Padre Giuseppe Tagliareni 

VAI SU 



CONSOLATIO - LUGLIO 2016 

Spiritualità 

Cammino di adorazione 
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1. Premesse 

 

"Come la cerva anela ai corsi d’acqua,così l’anima mia 
anelaa te, o Dio. L’anima mia ha sete di Dio,del Dio 
vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?" (Sal 

42,2-3). 
La preghiera di adorazione è la più gradita a Dio e la 

più fruttuosa. Conviene praticarla sempre meglio e 

insegnarla agli altri. Ci vuole desiderio di Dio, silenzio, 

tempo opportuno; il posto migliore è la chiesa, davanti 

al santo Tabernacolo o a Gesù sacramentato esposto 

sull'altare. 

"Guardate a lui e sarete raggianti,i vostri volti non 
dovranno arrossire" (Sal 
34,6) 
"Dio è luce" (1Gv 1,5). Chi 

si accosta a Lui diventa lu-

minoso e bello. Vedi Mosè 

che scende dal monte di 

Dio o che sta nella "tenda 

del convegno" davanti a Lui. 

(Cfr. Esodo 33,8-11;  Ebrei 

8,1-12). Cfr. Ez 37,27-28: 

“In mezzo a loro sarà la 
mia dimora: io sarò il loro 
Dio ed essi saranno il mio 
popolo. Le genti sapranno 
che io sono il Signore che 
santifico Israele quando il 
mio santuario sarà in 
mezzo a loro per sempre». 
(Cfr. Zac 2,14; Ap 21,3-4). 

Vedi Gesù sul Tabor: "Il suo volto brillo' come il 
sole" (Mt 17,3). 

Dio desidera abitare in mezzo a noi, per rendersi rag-

giungibile a tutti e santificarci. 

Cristo media il contatto. "Nessuno viene al Padre, se 
non per mezzo di Me" (Gv 14,6). 

Si può pregare ovunque; il posto migliore rimane sem-

pre la chiesa, davanti al tabernacolo. 

Chi prega, si salva ed entra nel Regno di Dio: 

"Chiunque invocherà il nome del Signore sarà sal-
vato" (Gioele 3,5; Atti 2,21; Rom 10,13); il "buon 

ladrone" pregò Gesù e fu salvato. 

L’anima assetata del Signore: 

"O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * di te ha 
sete l’anima mia, a te anela la mia carne, *come terra 

deserta, arida, senz’acqua. Così nel santuario ti ho 
cercato, * per contemplare la tua potenza e la tua glo-
ria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, * le mie labbra 
diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come a 
lauto convito, * e con voci di gioia ti loderà la mia 
bocca. 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * penso a te nelle 
veglie notturne, tu sei stato il mio aiuto; * esulto di 
gioia all’ombra delle tue ali. A te si stringe *l’anima 
mia. La forza della tua destra * mi sostiene" (Sal 62, 

2-9) 
Gesù ci insegna:"Viene l’ora 
- ed è questa - in cui i veri 
adoratori adoreranno il Pa-
dre in spirito e verità: così 
infatti il Padre vuole che 
siano quelli che lo adorano. 
Dio è spirito, e quelli che lo 
adorano devono adorare in 
spirito e verità" (Gv 4,23-

24).  

*Bisogna che impariamo ad 

adorare Dio "in spirito e 
verità". Solo questo ci san-

tifica e ci salva. 

*Nel cuore della creatura 

adorante, deve nascere 

l'eco perfetta della Divina 

Volontà.  

Questo è ciò che rallegra il 

Cuore di Dio e gli permette di dare grazia su grazia; 

ogni altra cosa rimane fuori e non può soddisfare né il 

Cuore di Dio né il cuore dell'uomo. 

Fare la propria volontà e non quella di Dio è stata la 

causa della perdizione di Lucifero e della caduta di 

Adamo. Noi siamo tentati di fare altrettanto. In Gesù 

possiamo ritornare al Padre e avere la vita. Il segreto 

è dunque unirsi a Gesù e fare con lui la volontà del 

Padre. 

Pratica:  

Dire spesso: "Signore, insegnaci a pregare in spirito e 

verità! Uniscici a Te e insegnaci a fare la tua Volontà! 

Spirito Santo, vieni e insegnami a pregare!" 

 

VAI SU 
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Luisa Piccarreta (mistica italiana e “Serva di Dio”.  

Corato, 1865-1947) 

Proponiamo una riflessione di un suo figlio spirituale sui suoi scritti. Prima parte. 

FIAT! 
Un grande 

'Dono' per  

i nostri tempi 

 

C’è, in questi 

tempi, chi ha la 

g r a n d i s s i m a 

grazia di trovarsi 

tra le mani libri 

dal contenuto del 

tutto particolare: 

“Libro di Cielo”, 
si legge fra l’al-

tro, nel lungo titolo che si trova sul frontespizio di 

ogni volumetto di questa collana. Si tratta di inim-

maginabili ”rivelazioni” su verità riguardanti la Vita 

della stessa Volontà Unica che è nelle Tre Divine Per-

sone, la Vita della Divina Volontà. Seguendo queste 

nuove conoscenze che ci vengono date da Gesù at-

traverso la sua piccola, ma grandissima, sposa e vit-

tima, Luisa Piccarreta, nasce spontaneo nel nostro 

cuore il bisogno di ringraziare Dio per questo inaspet-

tato 'dono'; e si tratta veramente del dono più 

grande che Dio abbia mai fatto all’Umanità! Rin-

graziamo quindi Dio, sì, ma, ora il Signore ci fa capire 

che Egli si attende da noi ringraziamenti divini, non 

più soltanto riconoscenza umana come è stato per 

tutti questi millenni! Lui ci aveva creati divini, dandoci 

come dono (dono che è assolutamente al di sopra della 

sola nostra natura umana) la Sua stessa Volontà Di-

vina. Ed è con questa Volontà Divina come vita di ogni 

nostro atto che Lui avrebbe avuto dalla sua creatura 

(l’uomo) un continuo ricambio d'amore divino, degno di 

Lui che è Dio. Purtroppo però il primo uomo rifiutò 

questa Volontà Divina, e colui che prima era il “suo 

gioiello”, la “sua bella statua” (come Dio stesso de-

finisce questa sua creatura), divenne per il Creatore 

motivo di grande dolore. Vivendo l’uomo, dal primo 

peccato in poi, solo più di volontà umana, ne vediamo 

attorno a noi ed in noi le conseguenze catastrofiche ... 

La stessa natura che nei suoi meravigliosi elementi 

circonda l’uomo - 

natura creata in 

funzione dell’uomo 

e della quale era 

stato costituito 

“re” - ora si 

ribella al suo re, 

perché, vivendo 

lei ancora nella 

Volontà Divina, 

non può obbedire 

ad un uomo che 

vive solo più di 

volontà umana in opposizione alla Volontà Divina. Ed 

eccone le conseguenze: terremoti, inondazioni… Pen-

siamo al grande dispiacere di questa Volontà Divina 

che, pur creando e mantenendo continuamente in vita 

ogni volontà umana, è da esse disconosciuta e combat-

tuta! Però, Dio è Dio, ed i suoi progetti li porta a com-

pimento! Ecco quindi che, dopo millenni (che per Lui 

sono come un punto solo!), ha ristabilito, in Maria - 

questa splendida creatura che fin dal primo istante 

del suo concepimento è sempre vissuta di Volontà Di-

vina legando la sua volontà umana ai piedi del trono 

divino! -, questo primo anello di congiunzione tra Vo-

lontà Divina ed umana. E questa Celeste Regina in 

questi tempi, con la sua continua, materna presenza in 

ogni parte del mondo, sta riportando i suoi figli a ri-

conoscere in Dio il Creatore, che è Padre che ci ama, 

è Padre che ha messo in tutte le cose create il suo 

Amore per noi, il suo “ti amo” per me, per ognuno di 

noi (come dice Gesù a Luisa Piccarreta) e che quindi 

attende da noi il nostro 'Ti amo ' in risposta al suo 'ti 

amo'. La Regina Madre con i suoi numerosi inviti ci sta 

premurosamente preparando ad accogliere l’avvento 

del Regno di suo Figlio, il Regno del Padre in mezzo a 

noi, come regnava all’inizio della Creazione, con la Sua 

Volontà Divina.  

 

>>> 
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Negli Scritti di Luisa Piccarreta Gesù ci porta, passo 

passo, a conoscere ed a vivere nuovamente in questa 

Volontà Divina; ci insegna a richiamare in noi, in ogni 

nostro atto (interno ed esterno, volontario ed involon-

tario) la Sua Volontà perché i nostri atti non siano più 

fatti da volontà umana ma compiuti in noi dalla Volontà 

Divina, e quindi ridonino al Padre gloria divina, amore 

divino, ringraziamenti divini, adorazioni, benedizioni, 

lodi divine… tutti atti divini che Gli diano perciò sod-

disfazione divina, per tutto e per tutti. Solo un atto 

divino, compiuto cioè dalla Volontà Divina chiamata in 

noi in quell’atto, è un atto completo, che darà perciò 

soddisfazione divina alla Maestà Suprema, per tutto e 

per tutte le creature. Quindi, i primi passi in questa 

vita divina saranno : “Vieni, Divina Volontà, a pensare 

in me... Vieni, D.V., a parlare in me... Vieni, D.V., a res-

pirare in me... Vieni a camminare in me... Vieni a 

guardare in me... Vieni, D. V., ad operare nelle mie 

mani... Vieni, D. V., a pregare, a riposare in me... Vieni, 

ad adorare, ad amare, a riparare... in me”. E poi, come 

ci ricorda anche il Catechismo 

della Chiesa Cattolica al n. 521 : 

“Tutto ciò che Cristo ha vissuto, 

Egli fa si che noi possiamo viverlo 

in Lui e che Egli lo viva in noi”; e 

gli Scritti di Luisa ci riportano 

proprio a questo, a ripetere in noi 

la vita di Gesù e quindi: 

1. Ci fanno conoscere ciò che Gesù 

ha vissuto nei suo interiore 

(finora, dal Vangelo, conoscevamo 

solo la vita esteriore di Gesù: 

predicazione, miracoli, guarigioni. 

. .). 

2. Ci fanno conoscere ciò che operava la sua Volontà 

Divina con la sua volontà umana (vero Dio e vero 

uomo).  

3. Ci fanno conoscere come in Lui tutto rimaneva 

fatto, vissuto nella D.V.; la Quale, operando insieme 

con la sua volontà umana, si faceva depositaria di tutti 

i suoi atti, e tutto in Lui rimaneva nella sua D.V., in at-

tesa che 

4. vivendo noi nella D.V. prendiamo tutti gli atti della 

vita di Gesù, li “facciamo nostri” perché diventino vita 

di ciascuno dei nostri atti. 

E tutto questo è possibile perché, come sappiamo, Dio 

è Atto Unico ed Eterno, e quindi tutto è presente 

nella sua Divina Volontà; la Creazione quindi è in atto, 

e la Redenzione e la Santificazione sono in atto : per-

ciò, tutto ciò che Gesù ha fatto nella sua vita terrena 

(dentro e fuori di Sé), essendo, Gesù, sempre vissuto 

con la sua volontà umana perfettamente fusa nella sua 

Volontà Divina, tutti i suoi atti sono sempre in atto, 

sono sempre presenti, e sono sempre a disposizione di 

chi li vuole prendere.  

Prendiamo perciò, nella D.V., tutti gli atti di Gesù e 

facciamoli “nostri”, per ridare a Dio atti divini (per 

questo ci aveva dato, nella Creazione, la sua Volontà 

Divina come vita). Mettiamo i nostri pensieri nei pen-

sieri di Gesù e prendiamo per noi, facendoli nostri, i 

pensieri di Gesù, per ridare al Padre pensieri divini, 

che Gli diano gloria, amore, adorazione, ringrazia-

mento, riparazione, lodi... divine, per ogni pensiero di 

creatura. Mettiamo le nostre parole, i nostri passi, le 

nostre opere, i palpiti del nostro cuore, i nostri senti-

menti... nelle parole, nei passi, nelle opere, nei palpiti, 

nei sentimenti... di Gesù, prendendo e facendo nostri 

le parole, i passi, le opere, i palpiti del Cuore, i senti-

menti... di Gesù, per dare a Lui ed alla Maestà Su-

prema tutti atti divini, atti completi, gli stessi atti di 

Gesù.  

E poi, avendo fatti nostri gli atti della SS. Umanità di 

Gesù, stando nella Divina Volontà, 

nella quale tutto e tutti sono pre-

senti, entriamo in ogni pensiero, 

parola, passo, opera, palpito, senti-

mento... di tutte le creature, ed a 

tutte diamo questi stessi atti di 

Gesù (pensieri, parole, passi, op-

ere...) e poi portiamoli tutti al Pa-

dre, perché il Padre abbia la gioia 

di avere dinanzi a Se tanti Gesù 

(perché sappiamo che il Padre ci 

riconosce solo se siamo Gesù, se 

cioè abbiamo in noi, come vita, i 

pensieri, le parole, i passi... cioè, tutti gli atti del suo 

Figlio Gesù). 

Vivendo noi- come Adamo ed Eva innocenti - ogni nos-

tro atto nella D.V., con gli stessi atti ed intenzioni di 

Gesù, in Lui e con Lui, fusi in Lui, riporteremo l’U-

manità al Padre, e Dio riconoscerà nuovamente nella 

sua creatura (l’uomo) il suo 'gioiello', la sua ‘bella 

statua', con la quale si profonderà nuovamente, come 

ai primi tempi, in continui 'trastulli divini’. Ri-

torneremo ad essere la gioia del Cuore del Padre e 

ritornerà così nel suo ordine il disegno iniziale di Dio 

sull’uomo (cfr. il titolo che Gesù stesso ha voluto dare 

a questi Scritti sulla D.V. : “Il Regno del FIAT in 
mezzo alle creature - Libro di Cielo - Il richiamo della 
creatura nell'ordine, al suo posto e nello scopo per cui 
fu creata da Dio”.  Queste sono cose semplici e, nello 

stesso tempo, infinitamente grandi, quanto è grande 

Dio nei suoi progetti, nei suoi piani! 

>>> 
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Quando Luisa Piccar-

reta chiede a Gesù 

perché queste verità 

non le ha dette 

quando Lui e la Madre 

erano sulla terra, 

Gesù le risponde che 

non ha potuto farlo 

perché “la creatura 
era ancora troppo 
bambina nelle cose di 
Dio, e non avrebbe 
potuto capirle”.  
D’altra parte, come 

dice Gesù a Nicodemo 

(quando si reca da Lui 

di notte) : “… Se vi ho 
parlato di cose della 
terra e non credete, 
come crederete se vi 
parlerò di cose del 
Cielo ? ” (Gv 3,12).  

Appaiono ora anche 

più chiare le altre pa-

role di Gesù: “Mio 
cibo è fare la Volontà 
di Colui che mi ha 
mandato e portare a 
compimento l'opera 
sua" (Gv 4,34). Cioè, 

Gesù, rifacendo, nei 

suoi atti - vissuti 

sempre tutti nella 

V.D. - , riƒacendo in modo divino tutti gli atti delle 

creature (da Adamo decaduto fino all’ultimo uomo che 

sarà sulla terra), ha, in Sé, riportato l’uomo a vivere 

nel progetto iniziale di Dio, a dare cioè a Dio una con-

tinua risposta divina d’amore all’Amore divino di Dio. 

Ed ora si attende che noi prendiamo questi atti che 

Lui ha già rifatti in modo divino per noi e, facendoli 

nostri, diamo al Padre lo stesso amore e la stessa glo-

ria divina che Gli dà il suo Figlio Gesù.  

Ed è questa l'acqua che ci disseta fino a diventare in 

noi “sorgente di acqua che zampilla fino alla vita 
eterna" (Gv 4,14): questa vita vissuta nella D.V., questi 

atti vissuti in modo divino con l'unico scopo di dare a 

Dio gloria divina. E' questo veramente il vero "dono di 

Dio", la vera ”acqua viva” (Gv 4,10) che ora il Signore 

attende che  chiediamo. E solo ora, con questo "Dono 

si possono realizzare in pienezza le parole di Gesù : 

'Chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne 
farà di più grandi... Qualunque casa chiederete nel 

nome mio la farò, per-
ché il Padre sia glo-
rificato nel Figlio” (Gv 

14, 12-13): mettendo i 

nostri atti in quelli di 

Gesù, prendendo per 

noi facendoli nostri, 

gli atti della SS. 

Umanità di Gesù, nella 

D.V. potremo moltipli-

care all’infinito le 

nostre opere divine, 

m o l t i p l i c h e r e m o 

all’infinito le vite di-

vine, dando al Padre 

infinita gloria divina, 

negli atti divini del 

Figlio (che abbiamo 

f a t t i  n o s t r i ) , 

nell’Unica Volontà Di-

vina che è nelle Tre 

Divine Persone.  

Ed è proprio la Terza 

Divina Persona, lo 

Spirito Santo, che il 

Padre ci manda nel 

nome del Figlio (cfr. 

Gv 14,25), che ci in-

segnerà ogni cosa e ci 

ricorderà e farà com-

prendere le parole di 

Gesù.   

Questa vita nella D.V. 

ci dà la vera pace (interna ed esterna) promessa da 

Gesù, la vera comunione con la Trinità.  

Nella vita vissuta versando ogni nostro atto nell’unità 

della Luce del Divino Volere, vivremo di quella pace 

divina che ci dà Gesù, e che invece il mondo (il vivere 

nella volontà umana) non può dare (cfr. Gv 4,27).  

Vivendo nella Divina Volontà, facendo nostri gli atti di 

Gesù, vedremo veramente il Padre, vivremo della sua 

Vita, ed il Padre compirà in noi le sue opere divine: 
"Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre... Non credi 
che io sono nel Padre e il Padre è in me?... Il Padre che 
è in me compie le sue opere" (Gv 14,9-10).  

Sono gli atti di Gesù, fatti nostri, che compiono con il 

Padre le opere del Padre.     

 

(Cont.)   

C.M. F.D.V. 

VAI SU 
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Italia: la famiglia resiste.  

Ma fino a quando? 
In Italia la famiglia è supportata da risorse ade-
guate? Basterebbe dare uno sguardo all’impietoso 
dato sulle nascite per capire che la domanda è reto-
rica. Nel 2015 – nuovo minimo storico dall’Unità d’I-
talia – i nuovi nati sono stati appena 488 mila. Il tasso 
di natalità di 1,38 figli per donna non assicura il ri-
cambio generazionale. A confermare che il Belpaese, 
al di là dei suoi poetici appellativi, poco si cura delle 
famiglie, lo testimonia ora anche uno studio. Si tratta 
dell’Indice globale indipendente sulla famiglia (Igif), 
elaborato nel primo “Rapporto sul diritto alla 
famiglia nel mondo” realizzato dalla Fondazione No-
vae Terrae insieme all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Obiettivo del documento, che sarà presentato 
a breve, è di analizzare le caratteristiche della 
famiglia per cogliere se le sue relazioni interne ed 
esterne stanno cambiando, nonché di verificare in di-
versi contesti geografici e culturali quanto l’istituto 
familiare sia salvaguardato. I Paesi analizzati sono 
46, principalmente europei, ma 
anche degli altri continenti del pi-
aneta. Partendo dal presupposto che 
la Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani del 1948 ha riconosci-
uto la famiglia, fondata sul matrimo-
nio tra uomo e donna, quale nucleo 
naturale e fondante della società, il 
documento individua 19 criteri per 
valutare se i singoli Stati assicurano a tale nucleo un 
adeguato sostegno. Pessimo il posizionamento in clas-
sifica dell’Italia. È 39esima, dietro di lei soltanto 
Serbia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Perù, 
Croazia e Macedonia. Sul podio si presentano Dani-
marca, Nuova Zelanda e Svezia, subito a seguire 
Norvegia, Israele, Germania e Svizzera. Si evince 
pertanto che i Paesi del Nord Europa trionfano in 
quanto a risorse di natura economica su cui la famiglia 
può contare e possibilità di conciliare famiglia e la-
voro. Da sottolineare tuttavia che non bastano sol-
tanto i servizi da parte delle Istituzioni a garantire la 
formazione di nuove famiglie e la proliferazione di 
figli. Ad esempio in Germania, modello europeo di 
politiche familiari, nel 2014 i neonati sono stati meno 
di 700 mila per una popolazione che supera gli 80 mil-
ioni di abitanti. Dato che fa del Paese teutonico uno 
dei meno prolifici del Vecchio Continente (tasso di 
natalità all’8,4%). Gli autori del documento posizion-
ano i Paesi che guidano la classifica in un gruppo 
dall’originale nome “potrei ma non voglio”, ossia quei 
luoghi in cui la generosità con cui lo Stato elargisce 
risorse per le giovani coppie e per i genitori non coin-
cide esattamente con un indice di natalità altrettanto 

disinvolto. Non c’è dunque una diretta corrispondenza 
tra i maggiori servizi e la propensione a metter su 
famiglia e a fare figli. Propensione che tradizional-
mente era patrimonio dei Paesi che si ritrovano oggi 
in fondo a questa classifica. Ecco allora che gli autori 
hanno coniato per loro l’appellativo di Paesi del “vorrei 
ma non posso”. In Italia, Serbia, Polonia, Perù, Slovac-
chia e Croazia, fanalini di coda in quanto a politiche 
familiari, si vive il paradosso per cui la famiglia resta 
una struttura più solida rispetto a Paesi in cui è pre-
sente un welfare specifico per questo istituto. Ne 
deriva che, se lo Stato fosse più attento attuando 
politiche familiari strutturali, l’indice di natalità 
salirebbe notevolmente. In Italia qualche misura è 
stata intrapresa nei confronti di chi si trova sotto 
determinati tetti di reddito, ma siamo ancora nel 
campo delle piccole elargizioni, le quali non  rappre-
sentano uno stimolo alla natalità. C’è un elemento che 
appare eloquente. Gli autori dello studio hanno usato 
l’indicatore della percezione. Hanno analizzato anche 

ricerche sociologiche internazionali 
sulla percezione che le famiglie e le 
persone hanno del proprio contesto. 
Un dato soggettivo, quindi, che se 
fosse stato espunto, la classifica 
avrebbe registrato qualche lieve ma 
significativa modifica. L’Italia si 
sarebbe posizionata ancora più in 

basso, passando dal 39esimo al 43esimo posto, ovvero 
quartultima in classifica. Ciò dimostra che i cittadini 
percepiscono il nostro Paese, malgrado l’inadempienza 
della politica, un luogo positivo per la famiglia. Il che 
è dovuto, a una rete di solidarietà inter-
generazionale in famiglia, con nonni che aiutano i ni-
poti e viceversa, con genitori che sostengono anche 
economicamente l’esigenza dei figli di emanciparsi 
magari sposandosi e facendo prole. Senza dimenti-
care, poi, la presenza in Italia di realtà associative e 
di cooperazione sociale che aiutano e promuovono le 
relazioni. La vivacità dei corpi sociali intermedi, tut-
tavia, da sola non basta a sorreggere l’istituto famil-
iare sotto il peso della crisi economica. Nonostante i 
mutamenti culturali in corso, uno studio dell’Istituto 
don Toniolo rivela che il 94% dei giovani italiani ha il 
desiderio di fare famiglia e generare figli. È ora che 
la politica dia una risposta concreta a questa aspirazi-
one. Perché senza famiglia, non c’è futuro. 

Federico Cenci - Fonte:  Zenit.org 

VAI SU 
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(Continuiamo ad esporre questo piccolo manuale per  
difendere la famiglia, iniziato nel mese di aprile scorso). 
Abbiamo 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 pro-
cedere? 9. Doni di nozze.  10. Lo spirito di famiglia. 11. Figli 
e fratelli. 12. Il pasto fatto insieme. 13. La domenica vis-
suta insieme. 14. La giornata condivisa. 15. L’ubbidienza. 16. 
I Comandamenti di Dio. 17. La bussola. 18. L’arte di edu-
care. 19. La legge. 20. Affido e adozione).   

 

Ora continuiamo con: Alcuni “Punti critici” 

 

-Aborto. E' la soppressione di una vita 

umana nel grembo materno. Se e' invo-

lontario, non e' colpevole; se e' voluto, 

va contro il Quinto Comandamento: "Non 
uccidere!". Spesso a decidere della vita 

del bambino e' il rifiuto assoluto di 

avere figli da parte della donna. Altre 

volte e' il cattivo "consiglio" del medico, 

per aver riscontrato un'anomalia di 

sviluppo intrauterino, o una infermita' 

della madre, come una malattia virale o 

un po' di depressione, o un supposto 

pericolo per inquinamento ambientale 

(cfr. il caso di Seveso), oppure in gravi-

danze per stupro. In tutto il mondo si tratta di milioni 

di bambini, a cui e' negato vivere: una vera strage 
d'innocenti, che grida vendetta al cospetto di Dio. E' 

una perdita irreparabile, perche' su ogni bambino vi 

e' un progetto di Dio e il dono di tanti talenti, che 

dovevano servire a tutta l'umanita'. Basti pensare a 

cosa puo' diventare un essere umano, quanto bene 

puo' fare, quanto amore puo' ricevere e dare. Ogni 

aborto costa allo Stato circa 2500 euro, che moltipli-

cati per cento trenta mila casi all'anno, fanno 325 

milioni di euro. I Centri di Aiuto alla Vita, dando un 

piccolo mensile per due anni alle donne in difficolta', 

hanno salvato centinaia di migliaia di vite umane. L'I-

talia in trent'anni di aborti, grazie alla Legge 194 

(1978), ha ucciso oltre cinque milioni di bambini: due 

citta' come Roma. Complimenti a radicali, socialisti, 

marxisti, liberalmassonici e compagni! Ne risponder-

anno davanti a Dio. In America si e' scoperto tutto un 

commercio di parti di feti abortiti, da parte di Asso-

ciazioni importanti finanziate da private istituzioni o 

dallo Stato: un'ignobile compra-vendita che detta 

anche quanti giorni di sviluppo deve avere il feto per 

avere un prezzo piu' alto nel mercato. Questa e' la 

civilta' di Obama e complici, che tutto coprono e 

tutto giustificano. Madre Teresa di Calcutta diceva 

che l'aborto e' il piu' grande atto di guerra, perche' 

permette alle madri l'uccisione dei loro figli. Se si 

ammette questo, cosa mai si potra' vietare? E se c'e' 

guerra in casa, dove mai trovare la pace? Una societa' 

che da' licenza di uccidere l'innocente e' profonda-

mente ingiusta; una nazione che uccide i figli non ha 

futuro. 

 

-Adulterio. E' il tradimento del coniuge 

con cui si era stabilito il patto nuziale. 

E' un vero delitto contro Dio, contro il 

coniuge fedele e contro i figli. Dio aveva 

detto: "Non divida l'uomo cio' che Dio 
ha congiunto" e "Non desiderare la 
donna (o l'uomo) d'altri". Tutti lo sanno 

bene, ma lo dimenticano volentieri, per 

soddisfare la propria passione. Per un 

amore adulterino si viene meno alla pa-

rola data e al giuramento; si tessono 

nuove relazioni incompatibili con le pre-

cedenti; si rompe l'intreccio originario 

del matrimonio e si attenta alla pace so-

ciale, perche' si fa una grossa ingiustizia. Si sconvolge 

l'assetto familiare e i piu' deboli ne subiscono le con-

seguenze. Aver dato validita' legale alle unioni adul-

terine, concedendo il divorzio, e' una delle piu' grandi 

sventure della societa'. Oggi su questa linea si fa di 

peggio: si agevola la separazione entro sei mesi, si 

danno agevolazioni fiscali ai separati, si esalta la vita 

da "single", si riconoscono le unioni di fatto (senza 

vincoli e senza impegni), si invocano le "nozze gay" con 

gli stessi diritti degli altri, andando contro natura e 

dimenticando che solo da uomo e donna si nasce e solo 

se la coppia rimane unita i figli crescono bene. Chi 

vive in adulterio non puo' ricevere i Sacramenti della 
Penitenza e della S. Comunione, perche' in stato di 

peccato mortale. Occorre prima convertirsi, lasciare 

il convivente o vivere "come fratello e sorella", senza 

dare scandalo. La Chiesa riconosce solo un matrimo-

nio. A volte pero' vi sono casi di nullita' da accertare. 

>>> 

Formazione 

Piccolo manuale Come difendere la famiglia 
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-Battesimo. Se per la nascita di un figlio si fa giusta-

mente festa, ancora di piu' si deve fare per il suo 

Battesimo. La prima e' nascita tra i figli dell'uomo; la 

seconda e' nascita tra i figli di Dio. Prima chiamava 

papa' e mamma i genitori della terra; ora chiama con 

Gesu' e con tutta la Chiesa: "Padre nostro che sei nei 
cieli". Il Battesimo toglie la macchia del peccato delle 

origini e restituisce la "grazia", che e' la vita divina 

perduta dai nostri progenitori. La vita divina ci viene 

restituita per i meriti di Gesu' crocifisso: e' sulla 

croce che e' stato pagato il prezzo del nostro ris-

catto, mediante l'offerta della Vittima divina. Maria 

Addolorata sul Calvario ha offerto il sacrificio del 

Figlio ed e' diventata nostra Madre nella fede, Madre 

di tutti i viventi, i redenti. Da quel momento, il nostro 

nome e' scritto nel "Libro della vita" ed un posto del 

Regno dei cieli e' fissato per noi. Per queste ragioni 

teologiche, in antico si celebravano i Battesimi la 

notte di Pasqua: il battezzato partecipa la vita nuova 

del risorto, simboleggiata dalla veste candida e dalla 

candela accesa al cero pasquale. 

Cristo risorto deve "rivestire" il 

nuovo figlio di Dio e farlo crescere 

nella vita divina (fatta di 

preghiera, di pieta' e di cura della 

virtu'). Beati i genitori di un figlio 

saggio e obbediente! E cio' special-

mente nel contesto odierno di em-

pieta', ribellione e lotta. "Vi sono 
alcuni che non hanno macchiato le loro vesti; essi mi 
scorteranno in vesti bianche, perché ne sono degni. Il 
vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non 
cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo ri-
conoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi an-
geli" (Ap 3,4-5). Ai genitori il compito di fare del fig-

lio con l'aiuto di Dio, un "vincitore" del male del 

mondo. Questo ci insegna la santa religione cattolica. 

Percio' e' bello fare festa del Battesimo ogni anno. 

Poiche' oggi manca la fede viva, in molti Paesi ex-
cattolici (Europa Occidentale e Italia) molti tendono a 

non battezzare piu' i loro figli: "Quando sono grandi, 
se la vedono loro", dicono. Altri, nel loro luciferino 

odio contro la Chiesa e la fede, sono addirittura arri-

vati alla festa dello "Sbattezzo", con foto e firma in 

un registro apposito. Satana da' loro il benvenuto nel 

suo regno di tenebre, di egoismo, di bestemmia, di 

menzogna, di violenza e di morte. Ad ognuno il suo! 

 

-Benedizione / Maledizione: poiche' fin dalle origini 

ci fu il peccato, con esso sono venute tante maledizi-

oni, da cui solo la grazia di Cristo ci salva. In partico-

lare fu maledetta la coppia e la maternita': 

"Moltiplicherò i tuoi dolorie le tue gravidanze, con 
dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo 
istinto, ed egli ti dominerà" (Gen 3,16). Questo stato 

di maledi- zione, che e' universale, fa capire quanto 

bisogno c'e' della grazia di Cristo per rimettere le 

cose a posto, quasi come nella condizione originaria. 

Cio' avviene per la grazia del Sacra- mento del Matri-

monio. Questo fa si' che l'uomo possa accedere all'in-

tima comunione con la sua donna senza profanarla e 

cosi' la donna puo' ricevere il suo sposo con la 

Benedizione di Dio e portare frutti di maternita': i 

figli, che Dio vorra' donare a Sua gloria. Figli, atti 
coniugali e comunione sponsale sono cose sacre e tali 

si devono mantenere con la grazia di Cristo, sempre 

rinnovata con gli altri Sacramenti della Penitenza e 

dell'Eucaristia. Nel cuore, nella coppia e nella casa 

deve regnare Dio; allora il Nemico non potra' piu' en-

trare e la maledizione sparira'. Era in uso anche da noi 

benedire i figli e i nipoti, non solo da parte del Sacer-

dote, ma proprio da parte dei genitori e dei nonni, 

perche essi sono"sacerdoti  della 
vita", naturali ministri di Dio 

nell'ordine creaturale di trasmet-

tere la vita, dono di Dio. Mentre la 

maledizione fa spegnere la vita, la 

Benedizione la favorisce e la fa 

fruttificare. 

 

-Bibbia si o no? Certo che si', ma 

nel giusto modo. Se infatti si interpreta male, si puo' 

fare dire alla Bibbia tutto quello che si vuole, anche la 

proibizione di fare trasfusioni di sangue, come 

sbagliando fanno i Testimoni di Geova. Se Dio infatti, 

proibisce di toccare il sangue (cfr. Gen 9,5-6), vuol 

dire di non uccidere, come chiaramente manifesta 

tutto il contesto. La Bibbia e' il piu' grande e impor-

tante dei libri: contiene la Sacre Scritture degli ebrei 

e dei cristiani. Essa va insegnata secondo il Magistero 
della Chiesa, a cui Gesu' affido' il compito di inseg-

nare nel suo Nome. I genitori percio' fanno molto 

bene ad insegnare tutto cio' che c'e' sia nell'Antico 

che nel Nuovo Testamento in cui si trova la divina 

rivelazione, che e' insegnata autorevolmente solo dalla 

Chiesa fondata da Gesu' Cristo su Pietro, primo degli 

Apostoli ("Su di te fondero' la mia Chiesa e le porte 
degli Inferi non prevarranno sopra di essa": cfr. Mt 

16,18). Se i genitori frequentano la Chiesa, sapranno 

molto bene come leggere la Bibbia ai loro figli e come 
interpretarla. Quanto e' edificante che ogni sera il 

papa' faccia la lettura di episodi scelti e faccia cono-

scere i personaggi biblici importanti e gli insegnamenti 

di vita che vi abbondano!     >>> 
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Quando in Europa, la Bibbia era il principale se non 

unico testo di riferimento di tutti i popoli, vi era 

unita' spirituale e come una grammatica unica per 

parlare e ragionare, una stessa logica che guidava le 

azioni degli uomini, lo stesso timore di Dio e dovunque 

l'orrore al peccato. La conoscenza di Gesu' e del suo 

Vangelo era universale e questo portava la vera 

civilta' e la pace. Basti enumerare i tesori di arte, di 
cultura, di architettura, di pittura, di musica, di or-

ganizzazione sociale presenti nei popoli cristiani eu-

ropei. Oggi essi in massa hanno abbandonato la Bibbia 

e il culto, la fede e la civilta' cristiana; negano le 

radici cristiane e si vantano di essere agnostici, atei, 

razionalisti, uomini del dubbio, della continua ricerca 

senza mai arrivare alla verita'. Guai a lasciare vivere i 

figli in questo clima relativistico e agnostico. Essi in-

vece, hanno bisogno di certezze di fede, di valori as-
soluti, di esempi santi e di Gesu' che e' "la Via, la 
Verita' e la Vita" (Gv 14,6) e la "Luce 
del mondo"(Gv 8,12; 9,5). Chi lo segue, 

non sbaglia strada. I genitori devono 

essere i primi maestri della fede; la 

Bibbia e soprattutto il Vangelo sono il 

testo base; la Chiesa e' la vera 

maestra e la casa di Dio Padre di tutti 

i credenti. A Lui dobbiamo ritornare 

con Gesu' e in Gesu'. Questo e' l'in-

segnamento che non fallisce.  

 

-Cinema e televisione. Dagli anni cin-

quanta in poi, cinema e televisione 

sono potentemente entrati nella vita degli italiani. So-

prattutto la Tv e' ormai in tutte le case e pratica-

mente sempre accesa: una voce che parla con-

tinuamente, immagini che scorrono e attirano lo 

sguardo, musiche e spettacoli che inchiodano sul di-

vano, collegamenti con terre lontane, storie antiche e 

moderne, fiumi di un'attualita' che tutto travolge e 

fa dimenticare, volti di persone sconosciute che en-

trano in casa e pretendono che gli diamo attenzione. 

In tutte le case la Tv siede regina, pronta a manipo-
lare menti e cuori. E' l'arma di seduzione piu' potente 

di Satana oggi: colori, musiche, sequenze, spettacoli, 

dibattiti, gare attraggono tutti, riempiendo di ru-

more, di voci e di frastuono le orecchie e la mente, 

perche' non abbia in nessun modo a pensare 

all'eterno, a Dio e all'incontro con Lui. "La televisione 
vi ha distrutto, ha detto la Madonna a Medjugorje. 
Non pregate piu', non dialogate tra voi; gli avete dato 
il posto migliore in casa. Spegnetela! Mettetela in un 
angolino e accendetela solo per bisogno. Al suo posto 
mettete il Crocifisso e la Bibbia. Gesu' vi salvera' e 

non la Tv!". In verita', per mezzo delle Telenovele a 

puntate infinite, si e' fatta una catechesi diabolica 

alle casalinghe, allo scopo di buttarle fuori di casa e di 

distruggere la famiglia. Satana ha fatto entrare la 

convinzione che si sta insieme solo se ci si ama e che 

l'amore giustifica tutto: ci si lascia e ci si risposa a 

piacere, senza fare drammi e tragedie. Cosi' e' stato 

introdotto il divorzio pure in Italia. I bambini vengono 

stravolti e malformati dai cartoni animati pieni di vio-

lenza; i film sono zeppi di omicidi e adulteri; la pub-
blicita' sempre piu' seducente e provocante; i giochi e 

le vincite di abilita' o di fortuna ingannano e danno 

una falsa visuale della vita. L'alternanza di telegiornali 
che danno cattive notizie, che fanno colpo e inducono 

a pensare che tutto va male, e di spettacoli  piacevoli 

che attraggono per evadere dalla realta' pesante di 

tutti i giorni, mette i telespettatori come in una cen-
trifuga, da cui se ne escono vuoti, confusi e frastor-

nati, incapaci di pensare con la propria 

testa, delusi della vita e desiderosi di 

evadere. Se a questo si aggiunge il cu-

mulo di problemi che attendono soluzi-

one in casa e a cui non si sa dare ris-

posta, allora si potenzia la voglia di 
fuggire, di darsi al gioco, alle scom-

messe, al sesso libero, alla por-

nografia, alle esperienze eccitanti. Se 

questa e' la situazione di tante 

famiglie, si comprende perche' non ci 

puo' essere piu' ne' pace ne' gioia ne' 
serenita' in casa, ma spesso regnano 

rumore, grida, contese, mutismo, chiusura, divisione. 

Avendo ormai la Tv in camera propria, ognuno puo' iso-

larsi come vuole e fare della casa come albergo e ris-

torante. La malattia spirituale  generale e' l'empieta' 

verso Dio e verso il prossimo: verso Dio non piu' cer-

cato, ne' amato, ne' benedetto; verso il prossimo di 

casa reso sempre piu' estraneo, ostile, maledetto. Gli 

idoli di vanita' pullulano e devastano la vita spirituale: 

non piu' preghiera, non piu' culto domenicale, non piu' 
parola di Dio ne' Sacramenti. Per questo pace e gioia 

sono sparite dalle case e ci sono molti timori, rotture 

familiari, ferite nei cuori, angosce e dolori. Dio e' lon-

tano. Urgente e' il ritorno e la conversione. Per 

questo la Madonna opera e richiama alla preghiera. 

Dove torna la preghiera, ritorna la pace. Ma ci vuole 

una decisione: spegnere la televisione per molte ore al 

giorno e soprattutto la sera; non seguire piu' spetta-

coli e dibattiti, ma cercare Dio, la sua volonta', il suo 

culto, la sua presenza viva, la sua Parola, la sua pace. 

Nella casa dove sta la Vergine, regna Gesu'. 

>>> 
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-Cocktail mortale. E' fatto di musica (eccitante ed 

ossessiva), alcol, fumo, pasticche, lampi e ballo fino 

all'estenuazione. Il fine e' lo "sballo", che e' uno 

stato di coscienza alterato,  dove la realta' perde i 

suoi connotati, la mente e' annebbiata, il cervello mar-

tellato, i sensi eccitati fino all'orgasmo, lo spirito uc-

ciso. Un altro elemento importante e' la massa che 

urla forsennata e si dimena, coinvolgendo tutti 

"nell'estasi" infernale, perche' in verita' e' come 

scendere in una bolgia dell'abisso, desiderosi di 

"sentire" il fuoco che consuma. Lo senti nelle vene e 

nella testa e non lascia piu' terreno ai sentimenti; e' 

emozione fortissima e bruciante, che travolge tutto e 

tutti nell'attimo fuggente, sperando follemente che 

duri in eterno e dia sollievo, perche' la vita e' dura e 

fuori dello"sballo"  non c'e' nulla di bello. Cosi' pen-

sano e cosi' fanno, vittime e colpevoli: vittime perche' 

il demonio li prende e li distrugge; colpevoli perche' 

rifiutano di andare verso Dio, di conoscere la verita' 

che libera e salva, di acquistare la dignita' di figli di 

Dio, di amici di Gesu', di 

redenti pacificati. Essi 

sono nella via della 

perdizione, perche' cer-

cano il piacere anzicche' la 

gioia, la morte invece della 

vita, le tenebre invece della 

luce, l'ozio invece del la-

voro, l'orgasmo invece 

dell'amore vero, lo stordimento invece del ragiona-

mento, la compagnia invece dell'amicizia, la bolgia in-

fernale invece del Paradiso. Qual e' il rimedio? Solo il 

miracolo della conversione e l'entrata in una comunita' 

di recupero. In preventivo, l'educazione all'amore 

come dono di se' che da' gioia al prossimo, a cominci-

are dai genitori stessi; il gusto di cercare la verita' 

sulla vita e su tutte le cose; l'incontro vitale con 

Gesu' Cristo, che tutti salva. Il peccato e' la ricerca 

egoistica del piacere; la via della salvezza e'imparare 
ad amare, a dare gioia agli altri, ad accettare volenti-

eri il sacrificio per far del bene a coloro che hanno 

bisogno di noi. 

 

-Convivenza si, matrimonio no. Come si sa, oggi i 

matrimoni sono in calo: non solo quelli religiosi, ma 

anche quelli civili. La tendenza e' quella di convivere 

come marito e moglie, senza alcuna formalita', solo col 

mutuo consenso e senza che i genitori possano im-

pedirlo. C'e' sotto una profonda sfiducia sulla durata 

del legame, tutto basato sul piacersi reciproco e sul 

sentimento che presto puo' finire; un certo rifiuto 

dello Stato, che non garantisce un bel nulla, poiche' 

concede il divorzio a richiesta; c'e' una profonda ig-

noranza religiosa, perche' non si valuta la grazia del 

Sacramento, dono di Cristo per gli sposi, per abilitarli 

ad essere "santi" nel nuovo stato di vita, stabili 

nell'amore e graditi a Dio. La coppia infatti, dopo il 

peccato delle origini, fu maledetta: Dio disse alla 

donna: "Verso tuo marito sara' il tuo istinto, ma egli ti 
dominera"(Gen 3,16). Da allora si e' rotta l'armonia 

della coppia: la donna tende a sedurre l'uomo, 
mostrandogli il suo corpo come esca velenosa; l'uomo 

tende a sottomettere la donna, per farsene una 

schiava. Sono due logiche perfide, causa di infiniti 

peccati, di schiavitu', di violenze e di morte. Gesu' ha 

ottenuto dal Padre la grazia di risanare il matrimonio 

e santificare la coppia. E' la grazia del Sacramento, 

che chi convive non ha. Fra l'altro, non puo' avere ne-

anche la Confessione e la S. Comunione, per cui il 

danno arrecato alla propria vita spirituale e' enorme. 

In verita', il matrimonio fonda la famiglia e da' 

origine ai figli; percio' ha una forte valenza sociale in 

tutte le societa'. Questo 

spiega perche' lo Stato si in-

teressa a mettere norme e 

dare riconoscimento legale, con 

i diritti e doveri inerenti alla 

condizione di coniugati. I figli 

che nascono lo Stato li ricono-

sce come suoi soggetti e li pro-

tegge con particolari diritti. La 

Chiesa fa lo stesso dal punto di vista ecclesiastico, 

perche' la famiglia e' cellula vitale anche della Chiesa; 

ma la cosa piu' importante e' l'amministrazione dei 

Sacramenti, dopo congruo cammino di fede. Dio ci 

chiama alla santita' e a partecipare alla Sua vita di-

vina. E' da ingrati rifiutare i Suoi doni, che sono di 

valore inestimabile. Bisogna istruire i giovani sul 

disegno di Dio e sul piano di Gesu' per fare entrare la 

vita divina nell'uomo e il Regno di Dio nella famiglia. 

 

-"E' Down!". A volte un bambino puo' nascere con la 

sindrome di Down ("mongoloide") o con altre malattie 

e malformazioni. Oggi tendono a scomparire, perche' 

fatta la diagnosi pre-natale del morbo, subito si fa 

ricorso all'aborto (libero e gratuito quasi ovunque) e 

tali bambini sono condannati a morte dai medici e 

dalle loro mamme. E' un vero delitto! Sta scritto: 

"Non uccidere!". In questo mondo perverso e lontano 

da Dio, hanno diritto a vivere solo quelli che sono sani, 

belli e fortunati? Cosi' sembra. Ma questa e' la 

famigerata eugenetica, la pratica pseudo-scientifica 

di eliminare embrioni, feti e bambini che non siano 

perfetti.       >>> 
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Non si accetta che l'umano possa nascere malato o 

menomato. Di certo non e' bello avere infermita' e 

anomalie di sviluppo, che potranno condizionare tutta 

la vita. Ma noi sappiamo dalla Rivelazione che il male 
sara' definitivamente tolto solo nella nuova creazione, 
vinto il peccato e la morte: cosa che puo' fare solo 

Dio. Noi siamo concepiti col peccato e siamo sotto-

posti alle malattie e ad altri mali. Ma la grazia della 

redenzione puo' fare miracoli di amore, di tratta-

mento, di cura che sviluppano le capacita' della 

scienza e soprattutto del cuore. Gesu' ha detto che 

nell'Ultimo Giudizio riterra' fatto a Se' quello che fu 

fatto al piu' piccolo dei suoi fratelli (cfr. Mt 

25,40.45). La nascita di un figlio con qualche grave 

handicap o l'ammalarsi gravemente subito dopo la nas-

cita o nell'infanzia non 

sono sventure cieche, ma 

situazioni di dolore e di 

grazia, permesse dal Si-

gnore per un piu' grande 

disegno di amore. Mille 

sono le storie di malattie 

che diventano occasioni per 

far trionfare l'amore. Al-

lora si hanno dei miracoli 
viventi, che fanno risplen-

dere la verita' che libera e 

salva di Cristo, presente 

nei piccoli ammalati e in chi 

se ne prende cura. 

 

-Eutanasia (morte dolce). 

E' il punto di arrivo obbli-

gato di una vita senza Dio. Chi si convince che Dio non 

c'e', non puo' certo sperare d'incontrarlo nell'aldila'. 

E allora, perche' aspettare una morte che ancora non 

arriva e continuare a soffrire? Meglio levarsi la vita e 

togliere il disturbo agli altri, che dovrebbero assis-

terti chissa' ancora per quanto, tra tante privazioni e 

sofferenze. Cosi' si arriva lucidamente al suicidio, op-

pure all'omicidio se si tratta di persone impossibili-

tate a decidere, perche' in coma irreversibile oppure 

incapaci per eta' o per malformazioni gravi o malattie 

del tutto invalidanti. Tutti questi "ruderi" umani e' 

meglio che si tolgano dalla circolazione dei viventi, di-

cono, perche' tali vite non hanno nulla di buono o di 

bello, percio' non sono degne di essere vissute. Cosi' 

pensano ormai in gran numero e cosi' vogliono fare, 

con la tutela della Legge. Cosi' hanno gia' stabilito 

tanti Parlamenti di molti Stati del mondo, a cominci-

are dal Belgio e dall'Olanda. In Italia ancora non vi si 

e' giunti, ma siccome vi si vuole giungere a tutti i 

costi, si enfatizzano i casi limite (cfr. Welby, Englaro, 

suicidio di Mario Monicelli, etc.) per far colpo sulla 

opinione pubblica e votare per l'eutanasia: sia diretta 

(morte dolce procurata con farmaci letali) sia indi-
retta (togliere medicine e alimenti che ancora prolun-

gano la vita). Per arrivarci gradualmente, vogliono sta-

bilire il Testamento biologico o di fine vita, in cui il 

soggetto dichiara la sua volonta' di non voler piu' viv-

ere, se le sue condizioni di malessere diventano gravi 

e irreversibili. Pertanto "autorizza"  indebitamente 

medici e infermieri a toglierlo di mezzo, dimenticando 

che lui non e' l'autore e il padrone della sua vita, che 

invece e' dono di Dio, che ripete: "Non uccidere!". 
"Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo 
popolo né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io 

sono il Signore" (Lev 

19,16). Oggi, le forze atee 

e laiciste hanno la preva-

lenza e si credono di po-

tere dare o togliere la vita 

a piacimento, "come Dio". 
Cosi' consegnano l'anima a 

Satana, primo ribelle e be-

stemmiatore. D'altro 

canto, per chi sono vissuti 

tutta la vita? Per se 

stessi, per il mondo, per i 

piaceri della terra; non 

certo per Dio, che li aveva 

creati per amore e voleva 

risposte di amore. Ma 

questa gente non ha cre-
duto all'amore di Dio ne' si 

sono accostati a Gesu' Cristo per avere la sua 

salvezza; non gli hanno consegnato la vita e ora non gli 

affidano la propria partenza per l'eternita'. Come 

potranno mai salvarsi? Noi istruiti da Dio, diciamo no' 

all'eutanasia, mentre diciamo si' ad una morte digni-

tosa, che e' quella naturale, con tutte le cure del 

caso, sia mediche che psicologiche e spirituali, senza 

"accanimento terapeutico"  inutile e costoso. La cosa 

di cui piu' hanno bisogno i lungo-degenti e i morenti e' 

l'amore dei propri cari, l'assistenza religiosa, la sper-

anza certa del Cielo che li accogliera' e di Gesu' cro-

cifisso che riscattera' quella vita e quella morte. La 

terapia del dolore e' lecita, purche' non procuri la 

morte. Quando un morente ha la fede viva e si abban-

dona alla volonta' di Dio, allora la morte diventa vera-

mente "dolce", come quella di Francesco d'Assisi, che 

in punto di morte esorto' i suoi a cantare di gioia, 

perche' vedeva ormai il Cielo aperto. 

>>> 
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-"Facciamo le carte!". Quanta gente vuol conoscere il 

futuro! A volte la richiesta supera la "competenza" 

della cartomante e si va dal mago. Ogni citta' abbonda 

di operatori dell'oc- culto (medium, guaritori, fattuc-

chiere, etc.), oltre alle comuni zingare che dimostrano 

di conoscere cose nascoste e avere dei poteri. Di 

solito si cerca salute, successo, amore o la liberazione 

da qualche maleficio vero o supposto. La cosa e' molto 

frequente nel campo matrimoniale. Si tratta per lo 

piu' di fidanzamenti rotti con esiti negativi, sicche' 

uno non ri- esce piu' a sposarsi, a trovare l'anima ge-

mella, ma ogni nuovo legame subito s'interrompe senza 

motivo. Si tratta di coniugi che vengono accalappiati 

da una persona esterna alla coppia e si sospetta una 

"legatura amatoria"; cosi' per amori strani e non vo-

luti. A volte si tratta di sterilita' nel matrimonio, 

senza causa patologica apprezzabile; a volte di litigi 

continui come se tra i due vi fosse lo spirito di con-
traddizione. Bisogna sapere che quando si ricorre ad 

operatori dell'occulto, anche se per scherzo, come 

farsi fare le carte o fare una se-

duta spiritica, allora ci si mette 

in collegamento con Satana, il 

quale mediante il suo falso minis-

tro ci scarica addosso tutto il 

male che puo': strane malattie, 

perdita di lavoro, rovesci di for-

tuna, mal di testa continuo, incubi 

o insonnia, incidenti a ripetizione, 

lotte e contraddizioni, depres-

sione e disperazione. Questi "disturbi" sono piu' fre-

quenti in chi non ha una vita fedele a Dio e alla re-

ligione. Dio proibisce di consultare queste persone: 

"Quando sarai entrato nella terra che il Signore, tuo 
Dio, sta per darti, non imparerai a commettere gli 
abomini di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te 
chi fa passare per il fuoco il suo figlio o la sua figlia, 
né chi esercita la divinazione o il sortilegio o il pres-
agio o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi con-
sulti i negromanti o gli indovini, né chi interroghi i 
morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al 
Signore. A causa di questi abomini, il Signore, tuo Dio, 
sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. Tu sarai 
irreprensibile verso il Signore, tuo Dio, perché le na-
zioni, di cui tu vai ad occupare il paese, ascoltano gli 
indovini e gli incantatori, ma quanto a te, non così ti ha 
permesso il Signore, tuo Dio" (Deut 18,9- 14). Cosa 

fare? Bisogna rinunciare a Satana e darsi a Dio; bi-

sogna ritornare alla preghiera, alla Chiesa, ai Sacra-

menti e ai Sacramentali, come l'acqua e l'olio 

benedetti; bisogna ricevere frequenti benedizioni del 

Sacerdote, con l'imposizione delle mani. Infine, si 

puo' ricorrere all'Esorcista incaricato dal Vescovo, 

che agisce con l'autorita' della Chiesa. 

 

-"Ho un figlio drogato". La tossico-dipendenza e' un 

evento piuttosto frequente nelle no- stre città. I ra-

gazzi cominciano a fumare lo "spinello" e a bere gia' 

nell'eta' adolescenziale e più ancora dopo. Vengono 

adescati all'uscita dalle scuole, nei pub e nelle dis-

coteche, in certi bar speciali. Cominciano a conoscere 

chi e dove si spaccia "la roba"; si tratta solo di avere 

soldi. E iniziano furti in casa: soldi, oggetti d'oro, re-

gali spariscono senza lasciar traccia. I ragazzi sono 

svogliati, non studiano, non s'impegnano a nulla; meno 

che mai vanno in Chiesa. Da tempo non pregano piu' e 

regolarmente ricorrono alla masturbazione o ai rap-

porti sessuali. Fumo, sesso, alcol e droga sono cose 

collegate, come la bugia, la bestemmia e il furto. Essi 

non mangiano piu' a tavola con i genitori, ma da soli; 

non seguono gli orari della famiglia, ma fanno parte 

del "popolo della notte", che di giorno dorme, perché 

la luce del sole gli fa male. Essi 

"fuggono" in ciò che da' loro 

piacere ed evadono dalla reclu-

sione familiare, dove non amano da 

tempo nessuno e dove non si sen-

tono amati, ma giudicati, condan-

nati, reietti e maledetti. La prima 

causa di tutto cio' e l'empietà sia 

dei genitori che dei figli e poi l'e-

goismo, la ricerca del benessere 

materiale e la trascuratezza nell'educazione dei figli, 

per cui non si e' saputo trasmettere la gioia di vivere, 

la voglia di realizzare qualcosa di bello nella vita. I 

ragazzi crescono senza conoscere Dio Padre, senza 

sapere che c'e' un disegno bello su di loro, senza 

avere nessun legame vitale con Gesu' e con la sua Chi-

esa. Sostanziale l'assenza del padre. "Ci sono troppe 
mamme che occupano anche la sedia del papa'; i nostri 
bambini sono in troppi casi figli della sola mamma. I 
padri devono recuperare una presenza autorevole in 
famiglia. Questa, ora, e' la lacuna più disastrosa" (d. 

Antonio Mazzi, educatore). "Se non insegniamo al fig-
lio a essere felice, l'abbiamo tradito. Un ragazzo 
sereno non ha bisogno di droga, di alcol, di trenta si-
garette al giorno" (Silvio Cercato, cibernetico, 1914-

1997). Esistono, grazie a Dio tante comunità di recu-

pero: Comunità Incontro di P. Gelmini, Progetto Uomo 

di Don Picchi, Comunità Cenacolo di M. Elvira Petrozzi 

(www.comunitacenacolo.it), Muccioli a S. Patrignano, 

etc. Un colloquio con qualche operatore sarà molto 

utile sia ai genitori che al figlio drogato. 

>>> 
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-I gusti 

c a m b i a n o . 

Oggi tutto e' 

in cambia-

mento: la 
mentalità, i 
costumi, le 
abitudini, le 
mode, il lin-
guaggio, per-
fino la logica. 
Sono profon-

damente cam-

biati i criteri 

di giudizio e i 

modelli di 

c o m p o r t a -

mento. Vale 

ciò che ha 

successo, ciò 

che piace, 

a n che  s e 

stravagante. 

Il "buono-

vero-bello" e' 

stato sovvertito completamente fin dall'infanzia, 

abituando i bambini a preferire ciò che piace, a gio-

care con modellini di animali orridi e carte magiche, a 

vedere cartoni animati pieni di violenza e film dell'or-

rore. Si alimentano i capricci, non si corregge la bugia, 

si ride alle parolacce proferite, si danno esempi di 

vizio a posto di virtù. Ai ragazzi e adolescenti non si 

da' l'amore alla famiglia, al lavoro e alla chiesa, ma 

piuttosto al capriccio, al telefonino, alle gare sportive, 

al mare, al divertimento. Essi non imparano la logica e 

la grammatica: non sanno fare un discorso, un ragiona-

mento sensato, una scelta plausibile, un programma di 

vita onesta e fruttuosa. Presto scoprono fumo e 

droga; si alimentano di pornografia e si abilitano al 

sesso facile. Cominciano a fuggire al controllo dei 

genitori (se mai c'era stato) e mettersi nel "branco" 
degli eguali. I giovani, regolarmente senza lavoro né 

vera cultura, bivaccano tra un pub e una discoteca, 

ingrossando il popolo della notte. Per dire "bello", di-

cono: "bestiale" o "allucinante". Per essere accettati, 

eccoli vestiti con jeans lacerati, capelli a cresta di 

gallo o a "porcospino", anelli al naso, piercing e 

tatuaggi un po' dappertutto. Non parlano, ma grugnis-

cono. Il loro più grande problema: come ammazzare il 

tempo, come e dove "sballare" stasera. Poi ci sono gli 

adulti. Il padre di solito e' assente o se presente e' 

attaccato alla televisione. Si sa, ci sono le partite e i 

film che 

piacciono. La 

madre pure 

lei lavora e 

quando è a 

casa, cerca 

subito di 

mettersi al 

c o m p u t e r , 

perché ha 

molti amici 

con cui chat-

tare. Altri-

menti, che 

c'è da fare? 

La vita e' di 

tale noia 

( l a v o r o , 

p u l i z i e , 

cucina, lavan-

deria, spese, 

f a r m a c i e , 

etc.), che non 

si può resis-

tere. Meno 

male che c'e' Face-book, Skype, YouTube, WhatsApp, 

etc., altrimenti ci sarebbe da morire, da impiccarsi! 

Peccato che ci sono pochi soldi; altrimenti si potreb-

bero fare tante cose per essere felici: abiti e borse 

firmate, viaggi in crociera con persone interessanti, 

vacanze negli atolli del Pacifico, nei paradisi per tur-

isti. Quella si' che e' vita! Purtroppo, e' questa la 

mentalità corrente, contro cui e' ben difficile an-

dare. Ma e' una civiltà alienante e perdente, perché 

non conosce Dio, né ama la verità, né chiama le cose 

col loro nome: il peccato come peccato, il male come 

male; ma ha invertito i suoi giudizi di valore e i suoi 

criteri di comportamento. Senza Gesù e senza Van-

gelo, sono tutti nelle tenebre; senza Dio e senza 

preghiera, sono perduti; senza la Chiesa e senza Sac-

ramenti, sono in balia di Satana, che li porterà alla 

completa disperazione. Solo Dio e la Madonna 

potranno cambiare le cose. A Medjugorje si annunzia 

la rivelazione di Dieci Segreti, che cambieranno il 

mondo. Satana ha i giorni contati: sta celebrando il 

suo più grande trionfo, ma il suo regno andrà in 

malora. Arriva il Regno di Gesù, che durerà in eterno. 

Beati quelli che vi entreranno; beati quelli che ap-

partengono alla Vergine Maria: su di essi il Maligno 

non ha potere ed essi scoprono tutti i suoi inganni e lo 

vincono. (Cont.). 

VAI SU 



CONSOLATIO - LUGLIO 2016 
P a g i n a  2 1  

 

Estate, tempo di concerti 

La musica che non porta a Dio 
1. Come tutte le cose, la musica può portare a Dio 

o no. È una forma di arte fatta di suoni, di ritmi, di 

melodie, espressione del genio umano. Come la pit-

tura, la poesia e altre arti, dovrebbe portare a Dio, 

fine ultimo dell’esistenza e autore di ogni dono. Ma 

così non è, perché spesso lo scopo è un altro: dilet-

tare se stessi, animare la danza e il ballo, accompag-

nare il canto, suscitare emozioni, scatenare le pas-

sioni, eccitare gli animi, trasmettere un messaggio in 

modo più potente, celebrare eventi sia di gioia che di 

dolore, incitare alla battaglia, etc. 

 

2. Certo, il potere suggestivo della musica è molto 

grande: il suono supera la parola e la diversità delle 

lingue, si fa comprendere da tutti, sintonizza le 

masse, unifica gli animi, fa sognare e dimenticare, 

proietta in un mondo irreale dove regna l’euforia e il 

canto. La musica non parla alla mente ma al cuore, con 

un linguaggio suo proprio che da tutti è recepito, seb-

bene vi siano tante diversità di generi e di culture. Al 

tempo dell’antica Grecia, ad esempio, vi erano due 

generi di musica: quella apollinea e quella dionisiaca: 

la prima, con ritmi e 

strumenti propri, 

veniva usata per dil-

etto o nelle cerimo-

nie; la seconda, con 

ritmi e strumenti diversi dai primi, veniva usata nei 

“baccanali”, feste in onore di Bacco a base di alcol e 

sesso sbrigliato. 

 

3. Questo secondo genere di musica ha un equiva-

lente moderno, che è il “rock 'n roll”; nato in America 

negli anni 50, si è poi diffuso in tutto il mondo, 

prendendo soprattutto le masse giovanili. Esso porta 

avanti una vera rivoluzione culturale dagli esiti molto 

gravi. Infatti non porta a Dio, ma ne allontana e dis-

trugge a poco a poco tutti i valori tradizionali: la 

famiglia, il senso dell’autorità, la religione, l’amore al 

lavoro, la sobrietà, il dominio di sé, l’amicizia, il senso 

del bello, etc. Questa musica si associa molto bene 

con l’alcol, la droga, il fumo, le luci della notte, il 

sesso libero, la più alienante evasione fino al suicidio 

e al satanismo. 

 

4. Gli elementi-base di questa musica sono il beat 

e il ritmo sincopato, il basso di chitarra e i tamburi 

con i piatti, la forte intensità del suono, le parole pro-

vocanti, i messaggi sub o sopra-liminali. Il beat mar-

tellante picchia sulla testa e i tamburi ed i piatti am-

plificano il beat per stordire; il ritmo sincopato 

agisce sul respiro, che diventa interciso ed eccitato; 

il basso di chitarra imita e condiziona il battito cardi-

aco; le parole e i messaggi lanciano i contenuti ora 

provocanti, ora demolenti, ora ossessivi, ora franca-

mente diabolici e satanici. 

 

5. Il meccanismo d’azione della musica rock è il 

seguente: un complesso di suonatori cerca di scate-

nare, a volume molto alto e assordante, un flusso 

molto intenso di note ritmate ad arte, che investe 

una massa di fruitori, che si dimena e si scatena con 

quel ritmo, fino ad arrivare all’urlo, allo stordimento, 

all’eccitazione e all’orgasmo, all’ebbrezza e all’estasi 

dionisiaca, dove l’uomo perde ogni controllo di sé e 

diventa un fascio di emozioni che vibra al suono di 

quella musica, come un animale che ipnotizzato dal 

serpente a sonagli, danza ignaro del pericolo, pros-

simo ad essere ingoiato senza alcuno scampo o difesa.  

 

6. Come si arriva 

a tanto? In parte per 

la volontà di ubriacarsi 

di musica; in parte per 

il meccanismo di tale 

musica sconvolgente. Infatti, la fortissima intensità 

del suono viene convogliata nelle orecchie e nei tim-

pani e questi inoltrano l’eccitazione all’organo 

dell’udito (= coclea) e quindi al nervo acustico. A sua 

volta questo scarica sul cervello una gran quantità di 

impulsi elettrici, non solo sui centri dell’udito ma su 

tutta la corteccia celebrale, portandola ad uno stato 

di sovra-eccitazione, che ha diverse conseguenze: 

-confusione mentale e obnubilamento della coscienza: 
la persona è stordita, eccitata, confusa; 

-allentamento dei freni inibitori, fino a perdere il 

controllo di sé; 

-eccitazione dell’ipofisi, ghiandola nervosa sotto il 

cervello che produce una gran quantità di ormoni, che 

vanno a stimolare le ghiandole di tutto il corpo 

(tiroide, pancreas, surrenali, etc.); 

-aumento dell’insulina e della glicemia; dell’adrenalina 

e dei corticosteroidi surrenalici, che modificano il 

quadro pressorio e portano all’eccitazione, alla fuga, 

alla lotta, all’orgasmo.    >>> 
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7. A tutto questo, che già sconvolge l’assetto 

neuro-umorale, fisico e psichico, si aggiungono altri 

fattori importanti, che aumentano gli effetti nega-

tivi: 

-l’abuso di alcol (birra) e droghe (pasticche di ec-
stasy): aumentano l’ebbrezza e la sensazione di 

piacere, lo stordimento, la perdita dei freni inibitori, 

la scoordinazione dei pensieri; 

-i messaggi sub-liminali o espliciti che trasmettono 

spinte irrazionali verso diversi obiettivi: il rifiuto 

dell’autorità e la contestazione della legge; il consumo 

di alcol e droga; la violenza su di sé fino al suicidio o 

su di altri fino all’omicidio; l’odio ai bambini e a Cristo; 

il satanismo fino alla consacrazione a Satana, come 

alcuni esponenti rock apertamente dichiarano di aver 

fatto, per ricevere successo e denaro (es. Beatles, 

Black Sabbath; AC/DC; Marilyn Manson, Michael 

Jackson etc.); 

-la forza travolgente della massa, che tutti unifica 

nella stessa eccitante esibizione, senza freni né tabù. 

 

8. Si può dire che tale musica è infernale sotto 

molteplici aspetti e non porta certo a Dio lo spirito 

umano. Questo è invece prigioniero di una potenza 

malefica che l’illude di dargli il piacere dell’estasi ed 

emozioni sempre più forti e sconvolgenti, senza bi-

sogno d’impegnarsi in estenuanti preghiere o esercizi 

di ascetica e di penitenza. È l’illusione della felicità a 

basso prezzo e subito fruibile a volontà. Ci vogliono 

solo un po’ 

di chitarre 

e di tam-

buri, molto 

alcol e 

m o l t a 

g e n t e , 

casse di 

risonanza 

e uno spi-

azzo per 

“sballare” 

e poi… 

tutte le 

ore della 

notte. 

 

9. Alla 

fine si 

esce stan-

chi ed 

estenuati; 

a volte ci 

scappa il morto  (vedi il “love parade” di Duisburg 

2010 con nove morti e tanti concerti rock); si esce 

vuoti e frastornati, desiderosi di dormire e non sve-

gliarsi più; spesso all’uscita dalla discoteca ci si infila 

nelle macchine e ci si lancia a folle corsa verso la 

morte: vedi “le stragi del sabato sera”, che ora si 

estendono anche agli altri giorni. Se si muore in tali 

circostanze, si esce dalla vita senza aver cercato Dio, 

l’unico che ci può fare felici in eterno. E ciò che non si 

è amato mai, Iddio appunto, come potrà essere desid-

erato e trovato alla fine, quando ormai non c’è più 

tempo? 

 

10. Si racconta che poco dopo la fine della II 

Guerra Mondiale, in America, durante un esorcismo, il 

demonio disse: “Basta! Sono stufo. Me ne vado. Io 
sono uno dei primi principi. Ritornerò con il mio eser-
cito e prenderò tutta la gioventù”. Che questa pro-

fezia si sia avverata con la musica rock? Di certo, 

questa non porta a Dio, ma ne allontana. C’è da chied-

ersi cosa può strappare i giovani dall’intrupparsi in 

questi “campi di concentramento” per la distruzione 

di tutti i valori morali e di tutti i sentimenti buoni, 

che erano stati seminati nei loro cuori dai genitori e 

dagli educatori. C’è musica che possa opporsi con suc-

cesso alla musica satanica? C’è divertimento sano che 

possa allettare gli animi giovanili? E condurli non in 

una bolgia infernale, ma al limitare del Cielo? C’è 

misericordia per i giovani?  VAI SU 
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Dice Gesù: 

"... Eccomi nella veste 

di Sangue.  

Guarda come trasuda 

e sgorga in rivoli sul 

mio Volto sfigurato, 

come scorre lungo il 

collo, sul torso, sulla 

veste, doppiamente 

rossa perchè intrisa 

del mio Sangue.  

Vedi come bagna le 

mani legate e scende 

sino ai piedi, al suolo.  

Sono proprio Colui 

che pigia l'uva di cui 

parla il Profeta, ma il 

mio Amore ha pigiato 

Me.  

Di questo Sangue che 

ho profuso tutto, sino 

all'ultima goccia, per 

l'Umanità, ben pochi ne sanno valutare il prezzo infini-

to e fruire dei meriti potentissimi. 

Ora lo chiedo a chi lo sa guardare e capire, di imitare 

Veronica ed asciugare col suo amore il Volto Sanguino-

so del suo Dio. Ora io chiedo a chi mi ama di medicare 

col suo amore le ferite che continuamente gli uomini 

mi fanno. Ora Io chiedo, soprattutto, di non lasciare 

sperdere questo Sangue, di raccoglierlo con attenzio-

ne infinita, nelle più piccole stille e spargerlo su chi 

del Mio Sangue non si cura... 

 

Dì dunque così: 

"Divinissimo Sangue che sgorghi per noi dalle vene 

del Dio umanato, scendi come rugiada di redenzione 

sulla terra contaminata e sulle anime che il peccato 

rende simili a lebbrosi. 

Ecco, io ti accolgo, Sangue del mio Gesù, e ti 

spargo sulla Chiesa, sul mondo, sui peccatori, sul 

Purgatorio. 

Aiuta, conforta, monda, accendi penetra e fecon-

da, o Divinissimo Succo di Vita.  

Nè ponga ostacolo al tuo fluire l'indifferenza e la 

colpa. 

Ma anzi per i pochi che ti amano, per gli infiniti 

che muoiono senza di Te, accellera e diffondi su 

tutti questa divinissima pioggia onde a Te si venga 

fidenti in vita, per Te 

si sia perdonati in 

morte, con Te si venga 

nella gloria del tuo Re-

gno.  

Così sia." 

 

Ora basta, alla tua sete 

spirituale Io porgo le 

mie Vene aperte.  

Bevi a questa Fonte.  

Conoscerai il Paradiso e 

il sapore del tuo Dio, né 

mai quel sapore ti verrà 

meno se tu saprai venire 

sempre a Me con le lab-

bra e l'anima mondata 

dall'amore." 

Il mio Gesù aveva comin-

ciato a parlare alle 4 di 

mattina, (..) Gesù ferito 

e gocciante sangue. 

Non è il bel Gesù biancovestito, ordinato, maestoso, 

delle altre volte, e non è il fulgente Pargolo dell’ultima 

volta, sorridente dal seno di Maria. 

È un triste, tristissimo Gesù, le cui lacrime si mesco-

lano al sangue, contuso, spettinato, sporco, strappato 

nella veste, con le mani legate, con la corona ben fitta 

sul capo. 

Vedo distintamente la corona di grosse spine, non lun-

ghe ma fitte fitte, che penetrano e sgraffiano le car-

ni.  

Ogni capello ha la sua goccia di sangue e sangue scen-

de, in rivoletti, dalla fronte sugli occhi, lungo il naso, 

giù per la barba e il collo, sulla veste, goccia sulle ma-

ni, e sembra più rosso tanto esse sono pallide, bagna 

la terra dopo aver bagnato i piedi. 

Ma quello che è tristissimo a vedersi è lo sguardo …  

Chiede pietà e amore, e tradisce, sotto la sua rasse-

gnata mansuetudine, un Dolore infinito. 

Anche qui, se fossi capace, vorrei poterlo disegnare 

per lei e per me. Perché, se penso bene, nessun quadro 

di Gesù e Maria che io conosca assomiglia a ciò che 

vedo. Né nei tratti, né nell’espressione. Questa so-

prattutto manca nelle opere di autori. 

Maria Valtorta, da I Quaderni del 1943, ed. CEV 

VAI SU 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

Il sangue di Cristo è la chiave del Paradiso 
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Sull’Opera della Divina Consolazione 

Premesse 

-Dio solo dà la vita e solo Lui può dettarci le condizioni neces-

sarie perché la vita fiorisca e fruttifichi 

-Il dono della vita è un grande atto di amore. A Dio dobbiamo 

amore assoluto, adorazione, culto. 

-Dio ha fatto tutto con infinita sapienza, potenza e amore. A tutto 

ha dato la sua legge (l. naturale) 

-A causa del peccato venne la morte. Solo Cristo redentore ci può 

riottenere la vita. Per questo venne, patì, morì e risuscitò. Gesù ci 

ama tanto da dare se stesso per noi. Dobbiamo fare lo stesso 

-La Chiesa continua la sua opera di togliere il peccato e dare la 

vita divina (Sacramenti). 

-E' lo Spirito Santo che, per i meriti di Cristo, ci fa nuove creature 

e ci dà la vita del Risorto. 

-Oggi la vita è sotto attacco da ogni forma di violenza: omicidi, 

suicidi, genocidi, aborti, guerre... 

-Anche la famiglia, nido della vita, è sotto attacco: separazioni, 

divorzi, convivenze, nozze gay... 

-La generazione è stravolta: inseminazione, fecondazione in vitro, 

utero in affitto, eugenetica... 

-Si procede con la clonazione per 

avere "pezzi di ricambio" biologici a 

disposizione... 

-Si parla di chimere, trans-

umanesimo, uomo bionico, interventi 

sul genoma... 

-Si commerciano feti abortiti, si 

estende contraccezione, aborto-fai-da

-te, pillola del giorno dopo... 

-Si moltiplicano Leggi contro natura e giudici compiacenti, adozi-

oni gay e step-child-adoption... 

-Si introduce nella scuola la teoria gender per rendere liquida 

l'identita dei bambini e sformarli... 

-Si opera il cambio di sesso a piacere e a carico del servizio sani-

tario nazionale... 

-Si moltiplicano le banche del seme, degli ovuli, le "agenzie per 

la procreazione assistita"... 

Ancora: 

-mancanza di lavoro e di stabilita; 

-diffusione di modelli negativi (cinema, tv, ecc.), pornografia, 

pedofilia, turismo sex; 

-magia, nozze indotte e pilotate, malefici e maledizioni; 

-invasione dei mass media e dei social network con crescente 

dipendenza; 

-frantumazione delle relazioni vitali (familiari); 

-"teoria gender" nelle scuole, "delitto di omofobia" nelle leggi, 

nozze gay. 

- Di contro, sta scritto: "Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai 

altro dio fuori di me!...; "Non uccidere!Non commettere adulte-

rio!" (Es 20,2.13-14). 

Cfr. Gen 9,1-17: "Domanderò conto della vita dell’uomo 

all’uomo, a ognuno di suo fratello.Chi sparge il sangue 

dell’uomo,dall’uomo il suo sangue sarà sparso,perché a immag-

ine di Dioè stato fatto l’uomo.E voi, siate fecondi e moltiplicat-

evi,siate numerosi sulla terra e dominatela" (Gen 9,5-7). In questi 

ultimi cent'anni, guerre e genocidi non si contano; solo per aborti 

oltre 50 milioni di vittime silenziose all'anno. Il sangue innocente 

grida vendetta verso Dio. 

"Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasfor-

matevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la vo-

lontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12, 

2). «E perciò prego che la vostra carità si arricchisca ancora e 

sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento, per-

ché possiate distinguere sempre il meglio» (Fil 1, 9-10); "Lo Spi-

rito dice apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontane-

ranno dalla fede, dando retta a spiriti ingannatori e a dottrine 

diaboliche, a causa dell’ipocrisia di impostori, già bollati a fuoco 

nella loro coscienza: gente che vieta il matrimonio e impone di 

astenersi da alcuni cibi, che Dio ha creato perché i fedeli, e 

quanti conoscono la verità, li mangino rendendo grazie. Infatti 

ogni creazione di Dio è buona e nulla va rifiutato, se lo si prende 

con animo grato, perché esso viene reso santo dalla parola di 

Dio e dalla preghiera"(1 Tim 4,1-5).  

"Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudica-

re i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: an-

nuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, 

ammonisci, rimprovera, esorta con 

ogni magnanimità e insegnamento. 

Verrà giorno, infatti, in cui non si 

sopporterà più la sana dottrina, ma, 

pur di udire qualcosa, gli uomini si 

circonderanno di maestri secondo i 

propri capricci, rifiutando di dare 

ascolto alla verità per perdersi die-

tro alle favole" (2Tim 4,1-4). 

"Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni 

sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in 

maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto 

in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio; raffor-

zandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per 

poter essere forti e pazienti in tutto"(Col 1, 9b-11). 

- Lasciarsi ammaestrare per ammaestrare. Il Maestro è Cristo: 

Figlio del Padre, "Via, Verità e Vita" 

- Dio ci chiama alla santità perché vuol darci la pienezza della 

vita. - Per ognuno c'è una vocazione propria, da scoprire e da attu-

are con l'aiuto di Dio. 

Programma 

-Dio unico Signore assoluto, Creatore, Redentore, Santificatore 

(adorazione; i tre "Fiat!" di Dio); 

-il progetto di Dio per dare vita piena all'uomo: la famiglia; 

-i Sacri Cuori di Gesù e di Maria: luogo dove Dio si fa presente e 

fa grazia; 

-la Santa Famiglia di Nazareth abitata da Dio per un Suo disegno; 

-il patto nuziale di Giuseppe e Maria di Nazareth. Il figlio Gesù; 

-la vita familiare, il lavoro, il culto, la formazione del figlio Gesù; 

-virtù: pietas, fedeltà, povertà di spirito, fiducioso abbandono in 

Dio; 

-il cammino della famiglia cristiana nella Chiesa e nel mondo, 

oggi; 

-la collocazione nell'Opera della divina Consolazione. 

N.B. Al Seminario possono partecipare i membri dell’Opera della 

Divina Consolazione. Se altri sono interessati, ne facciano richie-

sta a p. Giuseppe. Non saranno ammessi estranei. 

Attività estive e formative a S. Giorgio (Sciacca) 
Nel prossimo mese di agosto, dal 22 al 27, in “Casa S. Giorgio”, vi sarà un importante: 

Seminario sulla famiglia 
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Sull’Opera della Divina Consolazione 

WWW.DIVINACONSOLATIO.IT 
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Messaggio a Mirjana del 2 Luglio 2016  

 

"Cari figli, la mia presenza reale e vivente in mezzo a voi deve rendervi felici, perché questo è il 

grande amore di mio Figlio. Egli mi manda in mezzo a voi affinché, con materno amore, io vi dia 

sicurezza; affinché comprendiate che dolore e gioia, sofferenza e amore fanno sì che la vostra anima 

viva intensamente; affinché vi inviti nuovamente a celebrare il Cuore di Gesù, il cuore della fede: 

l’Eucaristia. Mio Figlio, di giorno in giorno, nei secoli ritorna vivente in mezzo a voi: ritorna a voi, 

anche se non vi ha mai abbandonato. Quando uno di voi, miei figli, ritorna a lui, il mio Cuore materno 

sussulta di felicità. Perciò, figli miei, ritornate all’Eucaristia, a mio Figlio. La strada verso mio Figlio 

è difficile e piena di rinunce ma, alla fine, c’è sempre la luce. Io capisco i vostri dolori e le vostre sof-

ferenze e, con materno amore, asciugo le vostre lacrime. Confidate in mio Figlio, poiché Egli farà per 

voi quello che non sapreste nemmeno chiedere. Voi, figli miei, voi dovete preoccuparvi soltanto per la 

vostra anima, perché essa è l’unica cosa che vi appartiene sulla terra. Sudicia o pura, la porterete da-

vanti al Padre Celeste. Ricordate: la fede nell’amore di mio Figlio viene sempre ricompensata. Vi 

chiedo di pregare in modo particolare per coloro che mio Figlio ha chiamato a vivere secondo lui e ad 

amare il loro gregge. Vi ringrazio" 
 

Messaggio del 25 Giugno 2016 
 

"Cari figli! Ringraziate Dio con me per il dono che Io sono con voi. Pregate, figlioli, e vivete i co-

mandamenti di Dio perché siate felici sulla terra. Oggi, in questo giorno di grazia desidero darvi la 

mia benedizione materna di pace e del mio amore. Intercedo per voi presso mio Figlio e vi invito a 

perseverare nella preghiera perché con voi possa realizzare i miei piani. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata".             VAI SU 

Messaggi da Medjugorje 

 
 

Una  

catechesi  

in breve  

attraverso  

un’immagine 
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Benefattori (Giugno 2016) 
 

Licia ed Enza Falletta (Campofranco), Lina Taibi (Campofranco), Vito Milana (Sambuca), Giuseppa Lo Iacono 

(Sciacca), Francesco Ballariano (Palermo), Delia e Marcello Traina (S.Giov. Gemini), Giacomo Schittone 

(Calamonaci).  
 

Un vivo ringraziamento a tutti i benefattori, per i quali ogni giorno preghiamo.  

Dio 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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WWW.DIVINACONSOLATIO.IT 

QUALCHE ARTICOLO DI PADRE GIUSEPPE TAGLIARENI LO TROVI ANCHE SU 

 

www.lafedequotidiana.it/ 

Attività estive e formative  

a S. Giorgio (Sciacca) 
 

Nel prossimo mese di agosto, dal 22 al 27, in “Casa 

S. Giorgio”, vi sarà un importante seminario sulla 

famiglia. Al Seminario possono partecipare i membri 

dell’Opera della Divina Consolazione. Se altri sono 

interessati, ne facciano richiesta a padre Giuseppe. 

Non saranno ammessi estranei. 
 

NEL PROGRAMMA: 

 

-Dio unico Signore assoluto, Creatore, Redentore, Santificatore 

(adorazione; i tre "Fiat!" di Dio); 

-il progetto di Dio per dare vita piena all'uomo: la famiglia; 

-i Sacri Cuori di Gesù e di Maria: luogo dove Dio si fa presente e 

fa grazia; 

-la Santa Famiglia di Nazareth abitata da Dio per un Suo disegno; 

-il patto nuziale di Giuseppe e Maria di Nazareth. Il figlio Gesù; 

-la vita familiare, il lavoro, il culto, la formazione del figlio Gesù; 

-virtù: pietas, fedeltà, povertà di spirito, fiducioso abbandono in 

Dio; 

-il cammino della famiglia cristiana nella Chiesa e nel mondo, oggi; 

-la collocazione nell'Opera della divina Consolazione. 


