
 

Editoriale  

Tempi nuovi 
Il 31 ottobre di quest’anno inizierà in tutto il mondo protestante l’anno di festeggiamenti per i 

500 anni della Riforma luterana (1517), che si concluderà nel 2017. Si preannunziano tante mani-

festazioni, a cominciare da Lund in  Svezia, dove si darà il “Via” con una solenne cerimonia a cui 

è stato invitato anche Papa Francesco. Egli ha subito accettato l’invito ed ha promesso di essere presente. 

 Continua a pag. 2 
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Nell’intervista concessa ai giornalisti sull’aereo che 

lo riportava a Roma, dopo il suo recente viaggio in 

Armenia, gli è stato chiesto se la Chiesa cattolica 

chiederà scusa ai Protestanti per il caso di Lutero, 

se questi sarà riabilitato e gli verrà tolta la scomuni-

ca di allora. Il Papa ha risposto che a molti la Chiesa 

deve chiedere scusa: anche ai gay, alle donne, ai 

bambini, ai poveri. Lutero è stato un riformatore, 

almeno nelle sue intenzioni. La Chiesa di allora era 

tutt’altro che conforme al Vangelo e tardò parecchio 

a riformarsi. Oggi i tempi sono cambiati e con i Pro-

testanti si dialoga molto, anche sui dati teologici. 

Insieme possiamo fare tante cose. Lo spirito è cam-

biato. Ma molti altri passi restano da fare verso 

l’unità voluta dal Signore. 

Dopo il Concilio di Trento ci fu tutto 

il movimento di contro-riforma catto-

lica, portato avanti da tanti Santi e 

ordini religiosi, in primis proprio i Ge-

suiti di S. Ignazio di Loyola, S. Carlo 

Borromeo, S. Filippo Neri, gli ordini 

religiosi più antichi di vita attiva e 

contemplativa: benedettini, domeni-

cani, carmelitani, francescani. Questi 

valsero a limitare i danni contro il 

dogma e l’unità della Chiesa, che Lu-

tero aveva fortemente contestato e 

attaccato. Per causa sua di fatto, 

mezza Europa si staccò da Roma, 

perdendo il papato e l’integrità della fede. Da allora, 

milioni e milioni di fedeli abbandonarono l’antica li-

turgia eucaristica, negando la presenza reale di Cri-

sto, il sacerdozio ministeriale, i Sacramenti, il culto 

dei Santi e i dogmi mariani, le indulgenze, le reliquie, 

il culto esterno, i paramenti liturgici, le processioni, i 

candelabri e persino le campane. La ricerca di un cul-

to più semplice e più “evangelico” li portò a rigettare 

quello cattolico e soprattutto la S. Messa, causando 

un danno infinito e irreparabile alle anime. 

Lutero non fu umile e non si piegò a nessun tentativo 

di riconciliazione. Bruciò la Bolla di scomunica e i li-

bri di diritto canonico in pubblica piazza e bollò il 

papa di Roma come Anticristo. A questo diedero 

manforte altri eresiarchi come Melantone e Zwingli 

e poi Calvino e infine Enrico VIII d’Inghilterra con 

lo scisma anglicano. Il terremoto fu tremendo: 

l’unità religiosa dell’Europa fu sbriciolata e le colpe 

furono di tutti, compresi i tanti principi e signori te-

deschi che incamerarono velocemente tutti i beni 

ecclesiastici di conventi e diocesi germaniche passa-

ti alla Riforma. Un mare furono i sacerdoti e i reli-

giosi che lasciarono l’abito e i voti. Lo stesso Lutero, 

monaco agostiniano, diede per primo l’esempio, la-

sciando l’ordine e sposando una suora uscita dal mo-

nastero. Egli non fu certo un santo! Mai si pentì dei 

suoi molti peccati, che egli riconosceva, convinto che 

bastasse la fede per salvarsi e che i peccati esaltano 

la Misericordia divina. 

Cosa va a fare il Papa a Lund? Di cosa chiederà scusa 

ai fratelli Protestanti? Cosa piglierà delle istanze di 

Lutero? Lo vedremo presto. Di certo non va a cano-

nizzare Lutero, ma va a risanare ferite ancora vive e 

a portare un cuore aperto all’amore e alla riconcilia-

zione. Siamo nell’anno della Misericordia e questa 

data non poteva passare inosservata. Essi lo hanno 

invitato ed egli ha subito accettato. I 

Protestanti non sono mai stati teneri 

con i Papi che da allora si sono succedu-

ti sul soglio di Pietro. Ma a cominciare 

da Giovanni XXIII e dal Concilio Vati-

cano II il clima è cambiato. Sia Paolo 

VI, sia Giovanni Paolo II, sia Benedetto 

XVI si sono mostrati aperti e benevo-

lenti con ebrei, ortodossi, protestanti e 

anglicani. Pur se le differenze dottri-

nali sono molte e incolmabili, da tutti si 

è capito che sono finiti i tempi delle 

barriere e degli anatemi. 

La storia non è fatta solo dagli uomini. 

Bisogna riconoscere che c’è una mano superiore che 

dirige gli eventi ed oggi sembra che una voce più po-

tente degli uomini dica: “Basta divisioni! E’ tempo di 

unità”. E Bergoglio l’ha capito bene e dice: “Eccomi a 

Voi come fratello e vescovo di Roma. Vi accolgo. Ac-

coglietemi”. Egli ben sembra essere portato dallo 

Spirito Santo a parlare ai cuori delle persone, anche 

le più lontane e le più invise, a dire a tutti: “Io ti vo-

glio bene. Dio ti ama, ti accoglie, ti perdona. Amiamo-

lo insieme e amiamo nel suo nome tutti, specialmente 

i poveri, i migranti, i diversi, gli esclusi. Mostriamo a 

tutti la carità di Cristo!”.  

Un giorno Gesù, pregò per l’unità dei credenti in lui: 

“Padre, che siano una sola cosa!”. “Ho altre pecore 

che non solo di questo ovile. Anche queste io devo 

condurre. Saranno un solo ovile sotto un solo pasto-

re”. Può questa santissima preghiera non essere sod-

disfatta dal Padre celeste? No di certo. Papa Fran-

cesco lo sa: per questo si muove. Affretta i tempi. 

Padre Giuseppe Tagliareni 

VAI SU 
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Il Papa: “La preghiera, ‘via d’uscita’  

per le chiusure della Chiesa” 
La Parola di Dio di questa liturgia contiene un binomio 
centrale: chiusura / apertura. A questa immagine pos-
siamo accostare anche il simbolo delle chiavi, che Gesù 
promette a Simone Pietro perché possa aprire l’ingresso 
al Regno dei Cieli, e non certo chiuderlo davanti alla 
gente, come facevano alcuni scribi e farisei ipocriti che 
Gesù rimprovera (cfr Mt 23,13). 
La lettura degli Atti degli Apostoli (12,1-11) ci pre-
senta tre chiusure: quella di Pietro in carcere; quella 
della comunità raccolta in preghiera; e – nel contesto 
prossimo del nostro brano – quella della casa di Maria, 
madre di Giovanni detto Marco, dove Pietro va a bussare 
dopo essere stato liberato. 
Rispetto alle chiusure, la preghiera appare come la via di 
uscita principale: via di uscita per la comunità, che ris-
chia di chiudersi in sé stessa a causa della persecuzione 
e della paura; via di uscita per 
Pietro, che ancora all’inizio 
della sua missione affidatagli 
dal Signore viene gettato in 
carcere da Erode e rischia la 
condanna a morte. E mentre 
Pietro era in prigione, «dalla 
Chiesa saliva incessantemente 
a Dio una preghiera per 
lui» (At 12,5). E il Signore risponde alla preghiera e 
manda il suo angelo a liberarlo, “strappandolo dalla mano 
di Erode” (cfr v. 11). La preghiera, come umile affida-
mento a Dio e alla sua santa volontà, è sempre la via di 
uscita dalle nostre chiusure personali e comunitarie. E’ 
la grande via di uscita dalle chiusure. 
Anche Paolo, scrivendo a Timoteo, parla della sua esperi-
enza di liberazione, di uscita dal pericolo di essere lui 
pure condannato a morte; invece il Signore gli è stato 
vicino e gli ha dato forza perché lui potesse portare a 
compimento la sua opera di evangelizzazione alle genti 
(cfr 2 Tm 4,17). Ma Paolo parla di una “apertura” ben più 
grande, verso un orizzonte infinitamente più vasto: 
quello della vita eterna, che lo attende dopo aver termi-
nato la “corsa” terrena. E’ bello allora vedere la vita 
dell’Apostolo tutta “in uscita” grazie al Vangelo: tutta 
proiettata in avanti, prima per portare Cristo a quanti 
non lo conoscono, e poi per buttarsi, per così dire, nelle 
sue braccia, ed essere portato da Lui «in salvo nei cieli, 
nel suo regno» (v. 18). 
Ritorniamo a Pietro. Il racconto evangelico (Mt 16,13-19) 
della sua confessione di fede e della conseguente mis-
sione affidatagli da Gesù ci mostra che la vita di 
Simone, pescatore galileo – come la vita di ognuno di noi 
–, si apre, sboccia pienamente quando accoglie da Dio 
Padre la grazia della fede. Allora Simone si mette sulla 
strada – una strada lunga e dura – che lo porterà 
a uscire da sé stesso, dalle sue sicurezze umane, soprat-
tutto dal suo orgoglio mischiato con il coraggio e con il 

generoso altruismo. In questo suo percorso di liberazi-
one, decisiva è la preghiera di Gesù: «Io ho pregato per 
te [Simone], perché la tua fede non venga 
meno» (Lc 22,32). E altrettanto decisivo è lo sguardo 
pieno di compassione del Signore dopo che Pietro lo 
aveva rinnegato tre volte: uno sguardo che tocca il cuore 
e scioglie le lacrime del pentimento (cfr Lc 22,61-62). 
Allora Simone Pietro fu liberato dal carcere del suo io 
orgoglioso, del suo io pauroso, e superò la tentazione di 
chiudersi alla chiamata di Gesù a seguirlo sulla via della 
croce. 
Come accennavo, nel contesto prossimo del brano degli 
Atti degli Apostoli c’è un particolare che può farci bene 
notare (cfr 12,12-17). Quando Pietro si trova mira-
colosamente libero fuori dal carcere di Erode, si reca 
alla casa della madre di Giovanni detto Marco. Bussa alla 

porta, e dall’interno risponde una 
domestica di nome Rode, la quale, 
riconosciuta la voce di Pietro, in-
vece di aprire la porta, incredula e 
piena di gioia insieme corre a 
riferire la cosa alla padrona. Il 
racconto, che può sembrare comico 
– e che può dare inizio al cosid-
detto “complesso di Rode” –, ci fa 

percepire il clima di paura in cui si trovava la comunità 
cristiana, che rimaneva chiusa in casa, e chiusa anche 
alle sorprese di Dio. Pietro bussa alla porta. “Guarda!”. 
C’è gioia, c’è paura… “Apriamo, non apriamo?…”. E lui è in 
pericolo, perché la polizia può prenderlo. Ma la paura ci 
ferma, ci ferma sempre; ci chiude, ci chiude alle sor-
prese di Dio. Questo particolare ci parla della tentazi-
one che sempre esiste per la Chiesa: quella di chiudersi 
in sé stessa, di fronte ai pericoli. Ma anche qui c’è lo spi-
raglio attraverso cui può passare l’azione di Dio: dice 
Luca che in quella casa «molti erano riuniti 
e pregavano» (v. 12). La preghiera permette alla grazia 
di aprire una via di uscita: dalla chiusura all’apertura, 
dalla paura al coraggio, dalla tristezza alla gioia. E pos-
siamo aggiungere: dalla divisione all’unità. Sì, lo diciamo 
oggi con fiducia insieme ai nostri fratelli della Delegazi-
one inviata dal caro Patriarca Ecumenico Bartolomeo, 
per partecipare alla festa dei Santi Patroni di Roma. 
Una festa di comunione per tutta la Chiesa, come evi-
denzia anche la presenza degli Arcivescovi Metropoliti 
venuti per la benedizione dei Palli, che saranno loro im-
posti dai miei Rappresentanti nelle rispettive Sedi. 
I santi Pietro e Paolo intercedano per noi, perché pos-
siamo compiere con gioia questo cammino, sperimentare 
l’azione liberatrice di Dio e testimoniarla a tutti. 

Fonte: https://it.zenit.org/articles/il-papa-la-
preghiera-via-duscita-per-le-chiusure-della-chiesa/ 

VAI SU 
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La base dell’amore coniugale non è un sentimento ma 

un sacramento. È proprio la natura sacramentale 

dell’amore tra uomo e donna, creati a immagine e 

somiglianza di Dio, a rendere i due una carne sola, ol-

tre che soggetti di una missione. 

Sono questi i veri fondamenti che la Chiesa universale 

non deve dimenticare, se vuole preservare l’identità 

del matrimonio cristiano ed edificare la santità dei 

coniugi. 

Un obiettivo che il Progetto Mistero Grande perse-

gue da quasi dieci anni, trainato dallo straordinario 

zelo del suo fondatore, monsignor Renzo Bonetti. For-

matore di migliaia di coppie, Bonetti è stato anche Di-

rettore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana (1995-

2002) e consultore del Pontificio Consiglio per la 

Famiglia (2003-2009). Nella sua pastorale, ha antici-

pato alcune delle intuizioni espresse nella esortazione 

apostolica Amoris laetitia di papa Francesco. 

In vista del VI convegno nazionale teologico-pastorale 

di Mistero Grande, sul tema Per la grazia del sacra-
mento delle nozze: vivere ed annunciare la bellezza 
del maschile e del femminile (Sacrofano, 30 giugno – 3 

luglio), Zenit ha intervistato monsignor Bonetti, che 

ha spiegato il suo metodo pastorale, offrendo anche 

una chiave di lettura della Amoris laetitia. 

 

Monsignor Bon-

etti, come è 

nato Mistero 

Grande? 

“Mistero Grande” 

è un’espressione 

ripresa da San 

Paolo ed è un 

riferimento a 

Cristo e alla Chi-

esa: “Per questo 
l’uomo lascerà il 
padre e la madre 
e si unirà a sua 
moglie e i due di-
venteranno una sola carne. Questo mistero è grande: 
io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!” (Ef 5, 

31-32). Con «Mistero Grande» la Scrittura definisce 

la Bellezza e la Pienezza dell’amore realizzato nell’un-

ione Cristo – Chiesa e “rappresentato” negli sposi per 

la grazia del sacramento. Solo in Gesù, quindi, pos-

siamo comprendere in pienezza la bellezza del 

maschile e del femminile. L’uomo e la donna si capis-

cono solo alla luce di Cristo. Si può aggiungere anche 

un particolare: troviamo l’espressione “una sola carne” 

nella Genesi e poi, nuovamente, soltanto nel Vangelo di 

Matteo (cfr. Mt 19,5). Anche papa Francesco 

nella Amoris laetitia fa questo tipo di osservazione 

(cfr AL 77). Mistero Grande, quindi, esprime quella 

ricchezza e quel dono straordinario che è nascosto 

dentro la realtà della relazione uomo-donna, immagine 

e somiglianza di Dio. Il rischio attuale è quello di 

perdere l’originalità e la bellezza che l’uomo e la donna 

hanno nel mistero della redenzione e della salvezza 

nella costruzione del Regno. 

Il Progetto Mistero Grande vuole porre l’accento in 

particolare sulla sacramentalità del matrimonio, dalla 

quale ricavare ancor più l’identità degli sposi e quindi 

le conseguenze spirituali per il loro vissuto concreto, 

perché il sacramento è fatto per vivere bene tutti i 

giorni, non solo per determinate circostanze. 

>>> 

Il matrimonio è una missione ed  

una vocazione per la santità 
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Nelle sue catechesi, lei 

insiste molto sulla natura 

‘missionaria’ della coppia: 

cosa intende? 

Dal sacramento del 

matrimonio scaturisce 

una missione. Ciò significa 

che il matrimonio è un sac-

ramento che coinvolge gli 

sposi, che è dato agli sposi 

ma non è finalizzato agli 

sposi (cfr. CCC 1534). Il 

fine è la costruzione del 

Regno di Dio, non 

costruire una ‘buona cop-

pia’. Questa dimensione 

della missione è un as-

petto poco approfondito 

teologicamente, perché ci 

si accontenta di essere 

buoni sposi e basta. 

Sarebbe come acconten-

tarsi, nell’Eucaristia, che il 

pane sia pane e basta. O 

accontentarsi dell’acqua 

quando c’è il battesimo. 

Nel matrimonio, l’unione 

uomo-donna, già buona di 

per sé, è stata elevata a 

segno di manifestazione 

del Mistero, di questo 

donarsi di Gesù all’umanità 

e alla Chiesa. 

Quale sarà il tema del 

vostro prossimo convegno a Sacrofano? 

I convegni che facciamo annualmente hanno proprio lo 

scopo di andare ad approfondire la grazia del sacra-

mento del matrimonio. Quello di quest’anno ha lo 

scopo di approfondire come il dono dello Spirito Santo 

tocchi la concretezza del maschile e del femminile. È 

nel maschile e nel femminile che si esprime questo 

dono; non si esprime con azioni aggiunte, con nuove 

ritualità, con iniziative particolari, con celebrazioni o 

altro. Il sacramento che si esprime attraverso il 

maschile e il femminile, esprime una potenza divina. 

Quindi, quel maschile e quel femminile diventano 

segno, recuperano la bellezza e, soprattutto nel con-

testo attuale, diventano una possibilità di annuncio 

della Bellezza originaria. Credo che rischiamo di 

perdere molto tempo nella discussione delle problem-

atiche maschile-femminile, non rendendoci conto che 

questo indica un nostro deficit testimoniale. Le coppie 

di oggi non trasmettono ai giovani un ideale di bellezza 

maschile-femminile, dei due che vivono in pienezza la 

loro unità e distinzione. Noi rimaniamo imperfetti ma 

abbiamo davanti il dono dello Spirito Santo per an-

dare verso questo ideale. 

Parliamo della Amoris laetitia: quali sono gli spunti 
più interessanti di questa esortazione apostolica 

che, a suo avviso, sono stati trascurati nel dibat-

tito mediatico? 

 

>>> 
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Ciò che viene trascurato 

nella Amoris Laetitia è… 

tutto ciò che non è l’ottavo 

capitolo! Eppure, dai tempi 

della Familiaris Consortio, 

non c’è mai stato un docu-

mento pontificio sulla 

famiglia che abbia parlato 

così tanto di immagine e 
somiglianza. Il Papa parla 

moltissimo anche di sacra-

mento, di amore, di grazia, 

di “chiesa domestica” ma 

parla anche di presenza di 

Gesù tra gli sposi e di 

missione degli sposi. Ep-

pure tutti questi argomenti 

sono sottaciuti e disattesi, 

perché preferiamo soffer-

m a r c i  s u  a s p e t t i 

‘problematici’ o ‘innovativi’. 

Invece va colto quanto di 

positivo c’è in questo docu-

mento, che certamente è 

una ricchezza per la Chi-

esa. Lo Spirito Santo non è 

rimasto muto. 

Qual è, secondo lei, la corretta ermeneutica del 

capitolo? 

La corretta ermeneutica del Capitolo 8, si assume dal 

n° 307: “Per evitare qualsiasi interpretazione deviata, 
ricordo che in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a 
proporre l’ideale pieno del matrimonio, il progetto di 
Dio in tutta la sua grandezza”. Il Papa, poi, aggiunge: 

“La tiepidezza, qualsiasi forma di relativismo, o un ec-
cessivo rispetto al momento di proporlo, sarebbero 
una mancanza di fedeltà al Vangelo e anche una man-
canza di amore della Chiesa verso i giovani 
stessi” (AL 307). 

È proprio questo il lavoro di Mistero Grande: mai nas-

condere la luce dell’ideale più pieno, non proporre 

meno di quanto Gesù offre all’essere umano oggi. 
“Oggi, più importante di una pastorale dei fallimenti è 
lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così 
prevenire le rotture” (AL 307), scrive il Papa. Non 

possiamo, quindi, non curare la formazione delle cop-

pie di sposi. E tuttavia, in quanti luoghi si fa questa 

formazione? Quante coppie vengono accompagnate 

dalla direzione spirituale nelle nostre parrocchie? 

Quanti sono i preti disponibili per questo ruolo? Sfido 

io a vedere se esiste un cam-

mino di santità senza una 

guida spirituale. La mia 

tristezza è che in molte par-

rocchie, le coppie devono ac-

contentarsi della predica 

domenicale. Se facciamo un 

parallelo con la formazione 

dei preti, perché conservino 

la consapevolezza di essere 

sacramento di Gesù Pastore, 

quanta formazione si fa per 

gli sposi perché conservino la 

consapevolezza di essere 

sacramento di Gesù in 

«tensione d’amore verso»? 

Essi diventano sacramento 

permanente di una presenza 

di Gesù che ama la Chiesa e 

che ama l’umanità. Quanta 

formazione diamo loro? 

Le coppie, quindi, anche 

dopo il matrimonio hanno 

bisogno di una formazione 

permanente? 

Certo, anche loro ne hanno 

bisogno. Invece tendiamo a dare loro una formazione 

a tasselli. Lo sforzo di Mistero Grande è quello di 

prendere le cose alla sorgente. La sorgente è il sac-

ramento. È la fede nel sacramento che rivela la 

qualità del matrimonio. Nella Amoris laetitia si parla a 

più riprese della vocazione, proprio perché il matrimo-

nio è realmente una vocazione. Attenzione, però: vo-

cazione significa riferimento a Gesù. Non può esserci 

alcuna consapevolezza della propria vocazione, né 

alcuna preparazione al matrimonio, se non c’è un rap-

porto con Gesù. Le bellissime verità sul matrimonio 

non sono finora diventate prassi pastorale, né il 

matrimonio è ancora considerato un sacramento pub-

blico per la missione. 

*** 

Per approfondimenti: http://www.misterogrande.org/ 

https://it.zenit.org/articles/il-matrimonio-e-una-
missione-ed-una-vocazione-per-la-santita/ 

 

VAI SU 
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Lo dicono tutti: oggi la famiglia è in crisi. Come a Cana 

di Galilea, manca il vino della gioia e dell’amore 

(cfr Gv 2). Ma, proprio come a Cana, la mancanza di 

risorse umane può aprire alle infinite risorse divine. 

Ecco perché gli sforzi recenti della Chiesa a sostegno 

della famiglia sono tesi a suscitare la santità nella 

fragilità. L’Assemblea sinodale straordinaria del 2014 

ha esaminato le sfide pastorali sulla famiglia nel con-

testo della nuova evangelizzazione. L’anno dopo si è 

tenuto il Sinodo ordinario sulla vocazione e la missione 

della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. 

Il Santo Padre Francesco ha poi valorizzato queste 

istanze nell’Esortazione postsinodale Amoris Laetitia, 

da cui ricaviamo solo alcuni dei suoi preziosi spunti. 

 

Essere fidanzati 

Oggi la Chiesa riconosce un ruolo centrale alla prepa-

razione al matrimonio. L’amore tra uomo e donna deve 

maturare come la frutta, senza bruciare le tappe. 

L’unione coniugale si impara, come un’alleanza artigi-

anale. Fare di due una vita sola è un miracolo della lib-

ertà affidato alla fede. La pretesa di consumare 

“tutto e subito” cede su tutto e subito, alla prima dif-

ficoltà o occasione. Le parrocchie sono chiamate ad 

approntare nuovi cammini di preparazione che aiutino 

a custodire ciò che mai dovrà essere tradito o abban-

donato. La distinzione tra l’essere fidanzati e l’essere 

sposi sarà così compresa proprio in vista della profon-

dità di questa verifica. Il fidanzamento vissuto con 

Cristo è tempo di scoperta d’un progetto divino. L’ai-

uto verrà dalla Bibbia, dai sacramenti, dai coniugi 

cristiani, dalla fraternità con i poveri, dalla preghiera 

liturgica e domestica. 

 

Essere sposi 

Una coppia regge se Gesù è lo sposo comune dei 

coniugi, la carezza che tiene in vita, la fonte della fe-

licità. Se l’amore di Dio e per Dio non riscalda la casa, 

niente potrà farlo veramente. La vocazione cristiana 

ad amare senza misura nella fedeltà è quanto, con la 

grazia di Cristo, sta alla base della felicità matrimoni-

ale. Per questo, oggi più che mai, è necessario resti-

tuire onore sociale alla fedeltà dell’amore. Chi ama 

davvero è fedele e felice. Ma lo sguardo premuroso 

della Chiesa oggi è rivolto anche alle cosiddette cop-

pie irregolari. Accoglienza, integrazione e discerni-

mento producono la logica della misericordia pas-

torale. La Chiesa sa bene che la condizione di queste 

coppie contraddice il Sacramento. Tuttavia il suo 

sguardo di maestra attinge sempre da un cuore di 

madre che, animato dallo Spirito Santo, cerca il bene 

e la salvezza delle persone. 

 

Essere genitori 

Questa società rigetta l’antica immagine del padre 

duro censore della felicità dei figli, ma non sa rimpi-

azzarla. I figli vengono riempiti di illusioni o ridotti a 

idoli, ma privati di valori. Talvolta, poi, sono consid-

erati sbagli. In una separazione, sono le principali vit-

time. È la “cultura del provvisorio”, che propaganda 

una convivenza “a responsabilità limitata”. Eppure, 

paradossalmente, stando alle statistiche, quasi tutti 

vorrebbero una sicurezza affettiva stabile. Certo, 

oggi più che mai è urgente rendere sostenibili le sfide 

delle famiglie: lavoro, istruzione, sanità, ecc. La gioia 

dell’amore è un regalo di Cristo. Chi lo desidera dav-

vero e lo chiede con le labbra e con il cuore, lo riceve. 

Ecco perché il migliore “spot” per il matrimonio è la 

vita buona delle coppie cristiane. Il loro amore fa di-

ventare preghiera anche un pensiero senza parole, 

un’invocazione davanti a un’immagine sacra, un bacio a 

Gesù e Maria. Quando sono i genitori a insegnare un 

gesto simile ai bambini, la casa si trasforma in santu-

ario. 

 

Essere santi 

Al di là di ogni fragilità, la vocazione della famiglia è 

la santità. E la santità è la speranza del mondo. L’al-

leanza dei coniugi con Dio può vincere la desertificazi-

one della società. Le nostre città sono aride per man-

canza d’amore. Tanti piaceri non valgono il sorriso au-

tentico di una famiglia, luce capace di vincere il nulla. 

Nessuna ingegneria economica e politica è in grado di 

sostituire l’apporto delle famiglie. Il progetto di Ba-

bele edifica grattacieli senza vita, lo Spirito di Dio fa 

fiorire i deserti. La comunione dei carismi – quelli do-

nati al sacramento del Matrimonio e quelli concessi 

alla consacrazione per il regno di Dio – è destinata a 

trasformare il mondo. Affidiamo le nostre famiglie al 

Signore e alla preghiera della Madonna e di san 

Giuseppe, perché ogni risposta della Chiesa sia ade-

guata ai tempi, ben fondata nella Tradizione, attenta 

solo alla volontà di Dio. 

 

Monsignor Carmelo Pellegrino  

Fonte: Rivista Gesù confido in te (Edizioni Shalom) 

 

VAI SU 
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I “semi” luterani nell'assolutismo  

e nel totalitarismo 

Si avvicinano i Cinque-
cento anni dall'affissione 
delle famose tesi di Mar-
tin Lutero. Sarà allora 
interessante ricordare 
cosa significò la riforma 
protestante, anche dal 
punto di vista politico.  
Per farlo la Nuova BQ ha 

intervistato il professor 

Rocco Pezzimenti, lau-

reato in Scienze Poli-

tiche ed in Filosofia, già 

docente presso la 

Facoltà di Scienze Poli-

tiche della LUISS e 

all’Università degli Studi 

del Molise. Oggi Pez-

zimenti è Direttore del 

Dipartimento di Scienze 

Economiche, Politiche e 

delle Lingue Moderne 

della Lumsa.  

Professore, il concetto di pessimismo antropologico 

di Lutero, unito all’idea del servo arbitrio, fanno 

del monaco tedesco un avversario della concezione 

antropologica che va da Aristotele (l’uomo come 

animale politico) a tutta la filosofia cristiana 

(l’uomo capace di bene, di amore per il prossimo, 

con l’aiuto della grazia divina). Perché questa vi-

sione antropologica ha conseguenze politiche?  

Questa visione antropologica ha conseguenze politiche 

perché è il presupposto dell’assolutismo moderno. Il 

pessimismo antropologico è alla base del pensiero che 

va da Machiavelli a Hobbes passando per tanti altri. È 

davvero curioso che il Rinascimento, e in genere tutta 

la prima modernità, mentre presenta un ottimismo 

quasi sfrenato, che pervade le scienze e le arti in 

genere, non riesca a dare alla politica quella centralità 

che, invece, riserva all’uomo ogni altro campo del sa-

pere. La riflessione politica del Cinquecento, Seicento 

e, nell’Europa continentale, per buona parte del Sette-

cento, è tutta pervasa da un acceso pessimismo, 

frutto di un crescente clima di insicurezza, che de-

termina riflessioni o utopistiche o assolutistiche. La 

ragione di tutto ciò, contrariamente a quanto si ripete 

ormai da tempo in modo 

acritico, credo vada ricer-

cata nelle Riforme, in tutte 

le Riforme, che ruppero 

quell’unità ideale, sulla 

quale si reggeva da secoli 

l’Europa, generando un 

clima di sospetti reciproci 

e, quindi, di insicurezza, 

che favorirono il sorgere e 

l’affermarsi dell’assoluti-

smo visto come sistema 

politico capace di dare 

sicurezza e protezione, 

anche a costo di rinunciare 

alle più elementari libertà. 

Il sovrano assoluto viene 

così visto come il dio arti-

ficiale capace di assicu-

rarci la vita. A questo sov-

rano, in cambio, si deve la 

più cieca obbedienza. 

Tutte le teorie sulla resis-

tenza al tiranno e persino la possibilità del tiran-

nicidio, fiorite in tutto il Medioevo, sembrano di colpo 

dimenticate.  

Lutero, eliminando la Chiesa cattolica, sottomette 

il potere religioso al potere politico. Per contras-

tare l’autorità religiosa del papa, esalta e assolu-

tizza il potere temporale; per avere il potere dei 

principi tedeschi, ingrandisce enormemente il loro 

potere. È così?  

È così. Diciamo pure che questa è la logica conse-

guenza dell’eliminazione del dualismo tardo-antico e 

medievale tra politica e religione. Eliminando il potere 

religioso non rimane che il potere del principe che non 

trova nessuna autorità in grado di contrastarlo. Anzi, 

il potere politico, inglobando in sé anche ogni preroga-

tiva di tipo religioso, annulla persino la libertà di co-

scienza. Questa, infatti, non trova più alcuna autorità 

in grado di sostenerla e perde ogni riferimento al 

quale ancorarsi. Si elimina così persino la possibilità 

dell’obiezione di coscienza.  

 

>>> 
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L’episodio che più evidenzia questa nuova concezi-

one del potere è la rivolta dei contadini, in seguito 

alla quale Lutero invita i principi all’uso della vio-

lenza: “Verso i contadini testardi, caparbi e acce-
cati, che non vogliono sentir ragione, nessuno abbia 
un po’ di compassione, ma percuota, ferisca, 
sgozzi, uccida come fossero cani arrabbiati…”. 

Cosa è accaduto?  

È accaduto che Lutero vedeva nella rivolta contadina 

la ribellione a quei principi che avevano appoggiato la 

sua Riforma. Una vittoria di quei disperati avrebbe 

potuto compromettere i risultati ottenuti dalla sua 

lotta e, per questo, vi si oppose. Lutero dimostra qui 

tutta la sua intolleranza. Sembra voler mantenere il 

monopolio della ribellione verso il Papato non renden-

dosi conto che, una volta rifiutata l’autorità religiosa, 

invitava chiunque a fare altrettanto, anche verso la 

sua riforma. Anche se non gli stava bene, questo fu, in 

fondo, il presupposto dal quale partirono tutti gli altri 

riformatori. Fu così che si 

generarono sette a ripe-

tizione e che si frantumò, 

in modo irreparabile, 

l’unità del Cristianesimo.  

L’intransigenza cui Lutero 

invita il potere politico, è 

la stessa che adotta nei 

confronti dei suoi opposi-

tori. Ad Erasmo, nel De 
Servo arbitrio, spiega di 

avere ragione lui, senza 

alcun dubbio, nell’interpretare le Sacre Scritture. 

Lutero legge bene, Erasmo male. Altrove afferma: 

“Io non ammetto che la mia dottrina possa essere 
giudicata da alcuno, neanche dagli angeli. Chi non 
riceve la mia dottrina non può giungere alla 
salvezza”. C’è contraddizione tra il libero esame 

(ognuno può legger la Bibbia senza l’ausilio della 

Chiesa) e questo atteggiamento iperdogmatico?  

Direi di no. Lutero sembra essere consequenziale. 

Quello che egli definisce il libero esame è il suo libero 

esame ed è chiaro che il suo è un dogmatismo pari a 

quello che, secondo lui, pretendevano di avere gli altri 

riformatori. Accettarli, significava accettare altre vie 

e possibilità di salvezza e soprattutto avrebbe signifi-

cato la possibilità di essere giudicato, assieme alla sua 

dottrina, da altri. Paradossalmente Lutero vuole per 

sé quel privilegio che, invece, voleva togliere alla 

Chiesa. Come questa ribadiva extra Ecclesia nulla 
salus, egli affermava “Chi non riceve la mia dottrina 

non può giungere alla salvezza”. Solo che la Chiesa sos-

teneva la sua presa di posizione in base alla sua tra-

dizione e in base all’eredità raccolta dagli apostoli; 

Lutero, invece, appoggiava questa sua presa di posizi-

one unicamente sulla sua ribellione. Giunti a questo 

punto, occorre chiarire un argomento cruciale sul 

quale c’è ancora molta confusione. Un certa cultura 

antireligiosa sostiene che, con la sua ribellione, Lutero 

sia alla base della modernità. Ma questo, era proprio 

quanto egli non voleva. Per fondare la sua Riforma, 

sostenne che la Chiesa era diventata troppo 

“moderna” e che occorreva tornare alle origini che, 

peraltro, da un punto di vista dogmatico non ritrovò. 

La Chiesa, che non a caso si definisce semper refor-
manda, era al passo con i tempi ed era questo che non 

stava bene a Lutero.  

Qual è l’effetto della riforma protestante al livello 

geopolitico?  

A livello geopolitico gli effetti della Riforma furono 

devastanti. Non solo si determinò una spaccatura in 

Europa che causò circa due secoli di guerre di re-

ligione, ma tale frattura finì 

per ripercuotersi nel mondo 

intero, vista la penetrazione 

coloniale che le potenze eu-

ropee ebbero negli altri con-

tinenti.  

Dopo Lutero, Thomas 

Hobbes in Inghilterra e poi 

Hegel in Germania: c’è un 

filo rosso che porta dalla 

politica di Lutero all’asso-

lutismo?  

È questo un punto assai controverso tra gli studiosi. 

Personalmente penso che il filo rosso di cui lei parla ci 

sia anche se, per una serie di motivi assai complessi, in 

Inghilterra il pluralismo religioso, pure grazie alla 

presenza dei cattolici, sopravvisse determinando 

anche una ripresa degli ideali liberali. In Germania, 

invece, la frattura fu più accentuata e la stessa storia 

politica ne risentì. Non possiamo certo dimenticare 

che proprio dal paese di Lutero, oltre a venire la prima 

giustificazione dell’assolutismo, verranno poi le 

premesse teoriche dei totalitarismi contemporanei. 

Certo, ho la piena consapevolezza che non tutta la cul-

tura tedesca sia responsabile di ciò – non dimentico 

quell’altro filo conduttore che va da Schiller a Mann – 

ma non posso dimenticare quello che lo storicismo 

dialettico ha significato per la cultura contemporanea 

per la sua rigidità e intolleranza.  

 

 

>>> 
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Molti storici hanno messo in luce un fatto: che i 

protestanti tedeschi, molto più numerosi e forti dei 

cattolici, tardarono ben più di costoro ad ac-

corgersi di cosa il nazismo fosse davvero. Tanto 

che, non pochi di essi, in principio, appoggiarono 

Hitler. Scrive Emilio Gentile: “Più propense a 
schierarsi con il nazionalsocialismo, con la sua con-
cezione della nazione e dello Stato e con il suo an-
tisemitismo, erano le chiese luterane, vincolate per 
secolare tradizione all’obbedienza al potere statale 
quale espressione della volontà divina”. C’è davvero 
un legame tra l’idea di nazione e di Stato di Lutero 

e l’ideologia nazista? 

In base a quanto detto sin qui, negare questo legame 

equivarrebbe a sostenere che Hitler sia quasi il frutto 

di un caso o di un perverso miracolo. In politica, io non 

credo né all’uno né all’altro. Le cause del nazismo sono 

così tante ed evidenti che nessuno può dire che si sia 

generato all’improvviso. In parte della filosofia 

tedesca, si pensi a Fichte, c’è la convinzione che 

Lutero sia il prototipo della nazione tedesca. Queste 

affermazioni, peraltro ripeto non condivise da tanta 

cultura tedesca, devono, comunque, farci riflettere. 

Per quanto riguarda l’inizio della domanda, va ricor-

dato che non sono pochi gli uomini di cultura tedeschi, 

e tra questi ricordo Mann, che lodarono la resistenza 

al nazismo operata da tanti cattolici tedeschi.  

Infine, qual è il rapporto “giusto” tra potere tem-

porale e potere religioso per la Chiesa?  

La risposta a questa domanda, quanto mai attuale e 

importante, ci viene da tutta la riflessione filosofica e 

politica cristiana. Dalle due città agostiniane e dagli 

scritti di Giovanni di Salisbury alla riflessione tomista 

sino a quella di Rosmini. Si tratta di un dualismo ne-

cessario che cerca di limitare i possibili abusi e 

estremismi nei quali può cadere ogni singola parte. 

L’abolizione di questo dualismo è dovuto sicuramente 

alle riforme, ma giova ricordare che, anche nei paesi 

cattolici, si è fatto di tutto per mettersi su questa 

strada. Voglio ricordare che, quando nell’Ottocento si 

formulò la famosa espressione libera Chiesa in libero 

Stato, non furono pochi i pensatori cattolici, da 

Montalembert a Newman, che la criticarono. Per ga-

rantire un reale dualismo, si sarebbe dovuto 

dire libera Chiesa e libero Stato. Era solo una congi-

unzione, ma faceva una grande differenza e, mi sem-

bra, che le conseguenze di tale differenza le abbiamo 

ora sotto gli occhi.  

 

Francesco Agnoli 

 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-i-semi-luterani-

nellassolutismo-e-nel-totalitarismo-16662.htm 

VAI SU 

Fonte: Corriere della sera del 30.10.2008 
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Teologia  
Gesù: PONTE E PONTEFICE 

1. L’umanità, creata ad 

immagine e somiglianza di 

Dio, durò poco nello stato di 

grazia e di comunione con 

Dio, che ci destinava al 

Cielo, alla vita eterna con 

Lui nella gloria. Il catastro-

fico peccato delle origini 

rovinò tutto e rese neces-

saria una “nuova creazi-
one”, che solo la fantasia 

infinita di Dio poteva inven-

tare, per purissimo amore e 

infinita misericordia verso 

la specie umana peccatrice. 

Tuttavia il castigo e la sen-

tenza dovevano attuarsi per 

giustizia e il peccato essere 

p i ena mente  r i par ato 

dall’uomo stesso. Ma per 

fare ciò ci voleva un uomo-

Dio: lui solo sarebbe stato 

in grado di espiare, 

morendo da innocente, il 

peccato delle origini e tutti 

gli altri che seguirono. E questo perché uomo. D’altra 

parte, solo il sacrificio di un Dio sarebbe stato di 

valore infinito. Per questo fu decisa da Dio l’incarnazi-

one del Verbo. 

 

2. Ma per l’incarnazione c’era bisogno di una 

donna, che fecondata direttamente da Dio desse 

carne pura al Figlio di Dio, poiché solo questa sarebbe 

stata degna di Dio. Per impedire questo disegno, Sa-

tana attaccò la donna nell’intento di corromperla e 

rendere impossibile l’incarnazione del Verbo. Allora 

scattò il disegno di creare Maria, come l’unica crea-

tura senza alcuna macchia di peccato e piena di ogni 

grazia, perché fosse degna abitazione dell’Altissimo e 

desse a Dio la sua libera adesione al progetto di 

“ricreare” l’uomo, facendolo rinascere non dalla carne 

e dal sangue, ma verginalmente, dallo Spirito Santo e 

dall’acqua del Battesimo. 

 

3. “Dio ha tanto amato il mondo, da dare il Suo Fig-
lio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, 
ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). E fu dato al mo-

mento giusto: quando fu 

pronta colei che doveva 

essere sua madre nella 

natura umana, Maria di 

Nazareth. Una volta compi-

uto il suo sacrificio, il Verbo 

incarnato avrebbe dato inizio 

a l l a  nuova creaz ione 

dell’uomo. E questo avvenne il 

mattino di Pasqua, con la sua 

risurrezione dai morti: quel 

corpo martoriato e disfatto 

del Cristo crocifisso venne 

trasfigurato con la vita di-

vina per mai più morire. 

L’uomo era ormai redento, 

perdonato e ricreato proprio 

ad immagine di Dio, senza 

macchia di peccato e degno 

di entrare nel Regno dei 

Cieli. La divina Giustizia era 

soddisfatta perché la pena 

era stata interamente es-

piata e la Misericordia aveva 

trionfato ridando la vita di-

vina all’uomo, tanto amato dal Signore. 

 

4. Creando i sacri Cuori di Maria e di Gesù indis-

solubilmente uniti, Dio creò il ponte tra la divinità e 

l’umanità: due poli che si erano disgiunti col peccato 

delle origini. Maria fu creata immacolata e senza il 

peccato originale; lo stesso Gesù, che come Dio non 

poteva avere peccato alcuno, che anzi veniva a tog-

liere il peccato di tutti. I Cuori di Gesù e di Maria fu-

rono da sempre uniti in una dualità inscindibile dallo 

stesso Creatore e Signore della grazia. Essi costituis-

cono “il ponte” tra Dio e l’umanità: il Verbo rappre-

senta il primo pilone; Maria il secondo. Dall’istante 

della sua creazione nel grembo della Vergine, il sacro 

Cuore di Gesù si è legato al Cuore immacolato di 

Maria, diventata sua Madre ed Egli suo figlio. Il le-

game ormai indistruttibile della carne esprime in modo 

visibile l’unione spirituale tra i due Cuori, cioè tra le 

due persone: quella divina del Verbo diventato figlio 

dell’uomo e quella umana di Maria, diventata per 

l’eternità Madre di Gesù, Verbo incarnato. 

>>> 

Molti storici hanno messo in luce un fatto: che i 

protestanti tedeschi, molto più numerosi e forti dei 

cattolici, tardarono ben più di costoro ad ac-

corgersi di cosa il nazismo fosse davvero. Tanto 

che, non pochi di essi, in principio, appoggiarono 

Hitler. Scrive Emilio Gentile: “Più propense a 
schierarsi con il nazionalsocialismo, con la sua con-
cezione della nazione e dello Stato e con il suo an-
tisemitismo, erano le chiese luterane, vincolate per 
secolare tradizione all’obbedienza al potere statale 
quale espressione della volontà divina”. C’è davvero 
un legame tra l’idea di nazione e di Stato di Lutero 

e l’ideologia nazista? 

In base a quanto detto sin qui, negare questo legame 

equivarrebbe a sostenere che Hitler sia quasi il frutto 

di un caso o di un perverso miracolo. In politica, io non 

credo né all’uno né all’altro. Le cause del nazismo sono 

così tante ed evidenti che nessuno può dire che si sia 

generato all’improvviso. In parte della filosofia 

tedesca, si pensi a Fichte, c’è la convinzione che 

Lutero sia il prototipo della nazione tedesca. Queste 

affermazioni, peraltro ripeto non condivise da tanta 

cultura tedesca, devono, comunque, farci riflettere. 

Per quanto riguarda l’inizio della domanda, va ricor-

dato che non sono pochi gli uomini di cultura tedeschi, 

e tra questi ricordo Mann, che lodarono la resistenza 

al nazismo operata da tanti cattolici tedeschi.  

Infine, qual è il rapporto “giusto” tra potere tem-

porale e potere religioso per la Chiesa?  

La risposta a questa domanda, quanto mai attuale e 

importante, ci viene da tutta la riflessione filosofica e 

politica cristiana. Dalle due città agostiniane e dagli 

scritti di Giovanni di Salisbury alla riflessione tomista 

sino a quella di Rosmini. Si tratta di un dualismo ne-

cessario che cerca di limitare i possibili abusi e 

estremismi nei quali può cadere ogni singola parte. 

L’abolizione di questo dualismo è dovuto sicuramente 

alle riforme, ma giova ricordare che, anche nei paesi 

cattolici, si è fatto di tutto per mettersi su questa 

strada. Voglio ricordare che, quando nell’Ottocento si 

formulò la famosa espressione libera Chiesa in libero 

Stato, non furono pochi i pensatori cattolici, da 

Montalembert a Newman, che la criticarono. Per ga-

rantire un reale dualismo, si sarebbe dovuto 

dire libera Chiesa e libero Stato. Era solo una congi-

unzione, ma faceva una grande differenza e, mi sem-

bra, che le conseguenze di tale differenza le abbiamo 

ora sotto gli occhi.  

 

Francesco Agnoli 

 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-i-semi-luterani-

nellassolutismo-e-nel-totalitarismo-16662.htm 

VAI SU 

P a g i n a  1 1  
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5. A t -

t r a v e r s o 

questo “ponte” 

eterno passa 

tutta la grazia 

di Dio per gli 

uomin i .  La 

sorgente di-

vina è il sacro 

Cuore di Gesù, 

ma la fonte a 

cui attingere è 

il Cuore imma-

c o l a t o  d i 

Maria, Madre 

di Cristo e di 

tutti i redenti: maternità che essa acquisì sul Calvario, 

come frutto del Sacrificio di Cristo e da Lui manifes-

tata con le parole: “Donna, ecco tuo figlio” e al disce-

polo: “Ecco tua madre”. Attraverso questo rapporto di 

divina maternità, Dio concede ai redenti la grazia, che 

è vita divina, cominciando col Battesimo, che è “nuova 
nascita” operata dallo Spirito Santo nel grembo 

verginale della Chiesa, immagine di Maria, e poi con gli 

altri Sacramenti. Non si può avere Dio per Padre, se 

non si ha Maria per Madre. E tutto ciò per i meriti di 

Gesù, per la sua dolorosa Passione, Morte e Risurrezi-

one. 

 

6. Il Pontefice (= colui che fa il ponte) è il Verbo 

di Dio incarnato, con l’aiuto e la corrispondenza della 

Vergine Maria, necessaria col suo “sì” al piano di Dio. 

Essa è la Corredentrice, in dipendenza dal Redentore, 

che è la vittima divina, il cui sacrificio è di valore in-

finito: il solo che poteva espiare tutti i peccati, com-

preso quello delle origini che è il più grave di tutti. 

Gesù, uomo-Dio fu il Pontefice (Sommo sacerdote) e 

insieme la vittima divina offerta sull’altare del Cal-

vario e più ancora sull’altare del Cuore immacolato di 

Maria, amorosamente consenziente al Sacrificio del 

Figlio e alla volontà del Padre, che le chiedeva d’immo-

lare quel figlio come ad Abramo il figlio Isacco. (Cfr. 

Gen 22,1-2; Eb 2,14-18; 7,26-28; 9,11-14).  

 

7. Gesù è il sommo Sacerdote che ci occorreva: 

“santo, innocente, senza macchia, separato dai pecca-
tori ed elevato sopra i cieli” (Eb 7,26). “Infatti pro-
prio per essere stato messo alla prova ed avere sof-
ferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a 
quelli che subiscono la prova” (Eb 2,18). “Non con san-
gue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò 
una volta per sempre nel santuario, procurandoci così 

una redenzione 
eterna” (Eb 

9,12). Per fare 

tutto questo, 

l’Uomo-Dio ha 

avuto bisogno 

del sì di Maria 

sua Madre: il sì 

di entrambi al 

Padre ha costi-

tuito una volta 

per sempre il 

“ponte” tra Dio 

salvatore e 

l’uomo redento 

dal Signore. 

Questo ponte è sempre attivo, specialmente nella 

Santa Messa. È allora che si realizza la profezia di 

Gesù: «In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo ap-
erto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio 
dell’uomo»  (Gv 1,51). 

 

8. Cosa avviene durante la Messa? Il ponte tra Dio 

e l’uomo è più attivo che mai, perché sulla terra si of-

fre il divino Sacrificio del Calvario, qui e adesso: nel 

luogo e nell’ora in cui si celebra, a favore dei presenti 

e di tutta l’umanità. Gli Angeli innalzano al Cielo il 

Corpo e il Sangue di Cristo immolato sulla croce, con 

tutte le suppliche, le offerte, le istanze, i bisogni 

dell’umanità presente sulla terra e ridiscendono sul 

Figlio dell’uomo ripieni delle grazie di Dio da ef-

fondere secondo il suo beneplacito sugli uomini, a 

cominciare dai presenti e dai loro cari vivi e defunti, 

secondo le loro preghiere e necessità. Il sacro Cuore 

di Gesù è la sorgente divina della grazia; il Cuore im-

macolato di Maria è la dispensatrice: la sua mediazi-

one è ormai indispensabile. Tutta la grazia di Gesù 

passa a noi per le sue (di lei) mani, sicché possiamo 

riconoscerla come Madre, Corredentrice, Avvocata, 

Mediatrice di tutte le grazie. 

 

9. Conversione e santificazione, guarigione e lib-

erazione, vocazione e missione, vittoria nelle tentazi-

oni e salvezza dell’anima, carismi e luce di sapienza, 

rivelazione e conoscenza, fervore e aumento di amore 

a Dio e al prossimo, fortezza e pazienza nelle tribo-

lazioni, forza di preghiera, efficacia di apostolato, 

tutto è grazia: grazia sgorgata dal Cuore di Gesù, 

grazia diffusa per le mani di Maria, che ci rigenera 

per opera dello Spirito Santo. (Catechesi 102) 

 

VAI SU 

IL PROBLEMA DELL’ 

UMANITA’: IL PECCATO 

IL PREZZO DEL  

PECCATO: LA MORTE 

CRISTO HA PAGATO 

PER DARCI LA VITA 

SENZA  

CRISTO:  

LA MORTE ETERNA 
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I cinque atti dell'adorazione 

perfetta 

 

 L'iniziativa è sempre di 

Dio che si rivela all'anima e 

l'attrae a sé per poterla 

gratificare di più e poter 

ricevere il suo omaggio, il suo 

tributo di amore a Lui spet-

tante come Creatore, come 

Re- dentore, come Amore che 

unisce nella verità e nella ca-

rità.  

 Alla luce della sua rive-

lazione amorosa e benigna, 

l'uomo rimane abbagliato: la 

Sapienza di Dio gli fa vedere tutto alla sua luce e lo fa 

penetrare nel mistero dell'essere di tutte le cose, a 

cominciare dalla Bontà di Dio stesso. Dio rivela se 

stesso come Colui che fa vivere per amore e per 

questo suscita amore nella sua creatura prediletta. 

 Incantato, l'uomo s'immerge nella contemplazi-
one; Dio l'attira di più e l'uomo si accende di de-

siderio e di amore, fino a decidere di abbracciare Dio, 

la Divina Volontà. Infine, si fonde a Dio in un bacio 

d'amore, quale mezzo e segno della più grande comun-

ione.  

 Nella preghiera di adorazione, c'è una specie di 

estasi: Dio quasi "esce fuori di Sé" nell'atto di rive-

larsi e donarsi alla creatura che Lo ama; la creatura è 

tratta fuori di sé nella contemplazione di Dio che si 

rivela. In qualche misura, i due si fondono in uno, nel 

silenzio, in un mistico amplesso. Ciò avvenne nella 

prima rivelazione di Dio ad Adamo, all'atto della sua 

creazione come persona viva, intelligente e amante. 

Adamo lo vide, lo riconobbe come Dio, lo amò. 

Nell'amore Dio si lascia possedere! E' per questo 

che ci ha creati. 

 

 Vediamo in particolare. 

 

Atto d'amore. L'amore è la spinta a fondersi con 
l'amato, aprendo tutto il cuore a riceverlo in sé.  E' 

accoglienza e donazione senza limiti; è dedizione es-

tatica che mette se stesso in possesso dell'amante. 

Nasce dalla rivelazione e contemplazione di entrambi 

e fa scaturire la gioia più grande, perché l'io si es-

pande nel cuore dell'amato, 

senza trovare costrizione o ri-

fiuto. E' l'amore che fa en-

trare in comunione le due per-

sone che si amano; cosi pure 

tra Dio e l'uomo. "Ti amo" è la 

prima parola da dire a Dio, 

Unico, Sommo, Principio e Fine, 

Autore, Creatore mio e di tutte 

le cose visibili e invisibili: Pa-

dre, Figlio e Spirito Santo, 

Amore che si dona e dà vita in 

pienezza. L'atto di amore deve 

durare sempre, perché secondo 

la sua natura non può ammet-

tere diminuzione, infedeltà, 

tradimenti: è un atto perenne che si estende a tutta 

la vita e si consumerà nell'eternità. Il possesso a cui 

dà luogo, non ammette cedimenti o rifiuti. Tutto 

questo è pacifico in Dio, mentre nell'uomo è sotto-

posto alla volubilità della volontà e al mutare delle cir-

costanze della vita, che possono influire a farlo au-

mentare o diminuire. 

 Nell'atto di amore, tutte le potenze si fissano in 

Dio: intelligenza, volontà e memoria e l'uomo quasi ri-

torna all'istante mirabile della sua creazione. L'intel-
ligenza si riempie della luce di Dio, che si rivela e puri-

fica la mente, il pensiero, la parola, perché siano spec-

chio del Pensiero di Dio e della Sua Parola, cancellando 

ignoranza, dubbi, errori, falsità. La volontà viene as-

sorbita dalla Divina Volontà, per superare capricci-

osità, volubilità, incostanza, negazioni, infedeltà, catti

- verie, idolatrie, ostinazioni, perversioni. La memoria 

viene invasa dal dolce ricordo di Dio, dei Suoi innu-

merevoli benefici, dei Suoi interventi di salvezza, 

delle Sue opere meravigliose e viene purifi- cata da 

tante amnesie e dimenticanze, da cattivi ricordi e 

mancanze, da tutto il contenuto negati- vo che osta-

cola il permanere di Dio. Così, l'adorazione è quasi una 

nuova creazione e l'uomo ritorna ad avere il cuore 

puro e l'occhio limpido, come vero figlio di Dio: 

"Guardate a lui e sarete raggianti,i vostri volti non 
dovranno arrossire" (Sal 34,6). L'adorazione ben 

fatta lascia il gusto di Dio e il desiderio di rivederlo, 

mentre va nascendo il disgusto del mondo e delle sue 

vanità. 

>>> 

Spiritualità  
Cammino di adorazione 
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Cfr. Lc 10,38-42 Maria sta ai piedi di Gesù, lo 

guarda e lo ascolta, mentre Marta è tutta presa dai 

molti servizi. "Maria ha scelto la parte migliore, che non 
le sarà tolta". 
 

"Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far 
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche 
voi se non rimanete in me"(Gv 15,4). 
 

«Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spiri-
to» (1 Cor 6, 17). 

 
"Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me" (Gal 

2,20). 
 

«Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in 
noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito» (1 Gv 4, 13).  
 

"Come son felice che tu senti, conosci che la vita del 
tuo pensiero, del tuo palpito, di tutta te sono Io! Tu 

senti Me in te ed Io sento te in Me. Siamo felici ambe-
due di fare una sol cosa tutti e due. Questa è la mia 
Volontà:che la creatura sente, conosce che sto in-
sieme con essa, mi abbasso a tutti gli atti suoi e li 
faccio insieme con essa per darle la similitudine della 
mia vita e degli atti miei divini. Quanto mi duole 
quando mi mettono da parte e non rico-noscono il mio 
dominio e sono Io proprio Colui che forma la loro vi-
ta!"(Gesù a Luisa Piccarreta, in Adamo e la sua vita 
nell'unità del suo Creatore e Padre, pag. 68: dal vol. 33, 

maggio 31, 1935). 

 

Pratica:   

Dire spesso a Dio: "Ti amo, mio Dio! Ti desidero, mio 

Bene eterno! Ti voglio, mia felicita infinita! Tutto per 

Te, mio Dio! Attirami a Te, o Dio! Fondimi con Te, Amo-

re  mio! Annullami in Te! Vivi Tu in me! Portami con 

Te! Che tutti amino Te! Tu solo! Tu, mio Dio e mio tutto! 

 

VAI SU 

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

Corato, 1865-1947) 

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

FIAT! 
“Alla luce di 

queste Verità 

sulla Vita vissuta 

nella Volontà Di-

vina - come ci 

viene insegnato 

in modo mirabile 

in questi Scritti 

della Serva di 

Dio Luisa Pic-

carreta - risulta 

ora pure più chi-

aro ciò che Gesù 

intende quando 

dice: "Chi rimane in me ed io in lui, fa molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla" (Gv 15,5): 

con la vita di Gesù in noi, che abbiamo fatta nostra, 

diamo al Padre gli stessi frutti datiGli da Gesù; ed il 

Padre compirà in noi - perché fusi in Gesù, quindi al-

trettanti Gesù - le stesse opere che compie nel Figlio 

umanato.  San 

Paolo, nella sua 

lettera ai cristiani 

di Colossi, scrive : 

“Non cessiamo di 
pregare per voi e 
di chiedere che 
abbiate una piena 
conoscenza della 
sua Volontà, con 
ogni sapienza e 
intelligenza spiri-
tuale " (Col 1,9). E 

nella lettera agli 

Efesini “Egli [Dio] ci ha fatto conoscere il mistero 
della sua Volontà... il disegno cioè di ricapitolare in 
Cristo tutte le cose, quelle del Cielo e quelle della 
terra” (Ef 1,9-10).  

 

>>> 
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Dunque, la Divina Vo-

lontà è oggetto di 

conoscenza, la più 

sublime, ed è anche 

un mistero "nascosto 
da secoli eterni nella 
mente di Dio" (cfr. 

Rom 16,25- Ef 3,1-5 

9-12; ecc. ). 

Vogliamo quindi, nella 

D.V., facendo nostra 

la preghiera di Gesù, 

chiedere, in Lui, al 

Padre, l’effusione 

abbondante dello 

Spirito Santo sulla 

Chiesa e su tutta l’U-

manità (in questa at-

tesa seconda Pente-

coste della quale 

anche il S. Padre, il 

papa, più volte ci ha parlato); perché, Gesù ci ha 

detto: "Molte cose ho ancora da dirvi ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il peso. Quando 
però verrà lo Spirito di verità, Egli vi guiderà alla 
Verità tutta intera, perché non parlerà da Sé, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose fu-
ture. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e 
ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve 
l’annunzierà" (Gv 16 12-15). Vivendo noi fusi parte per 

parte in Gesù, ogni nostro atto negli atti di Gesù, 

parteciperemo di ciò che Gesù possiede. «Io ho fatto 
conoscere il tuo Nome e lo farò conoscere, perché 
l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in 
loro” (Gv 17, 26). "Questa è la vita eterna: che cono-
scano Te, l'unico vero Dio, e Colui che hai mandato, 
Gesù Cristo"(Gv 17,3); queste conoscenze che Gesù ci 

sta disvelando riguardo ad una vita vissuta nell’ unità 

della Luce dell'Unica Volontà che è nelle Tre Divine 

Persone, ci fanno fare comunione con la vera Vita di 

Dio, ci mettono nella eternità di Dio, nella vita eterna. 

La nostra vita sarà allora veramente una in Dio, una 

nella Vita stessa di Dio; i nostri atti saranno 'uno' 

nell’Atto Unico ed Eterno di Dio : "Tutti siano una 
sola cosa. Come Tu, Padre, sei in me ed io in te, siano 
anch'essi in noi una casa sala" (Gv 17,21). 

Il vivere nella V.D. ci mette nella più vera comunione 

con Dio; è quindi per noi la massima grazia, è il vero 

dono futuro; un dono vincolato alla futura Rivelazione 

o Parusia di Cristo: "Dopo aver preparato la vostra 
mente all’azione, siate vigilanti, fissate ogni speranza 

in quella grazia che vi 
sarà data quando Gesù 
Cristo si rivelerà" , 
scr ive l ’apostolo 

Pietro (1Pt 1,13). E S. 

Giovanni, nella sua 

prima lettera : 

"Carissimi, noi fin 
d’ora siamo figli di 
Dio, ma ciò che 
saremo non è stato 
ancora rivelato. Sap-
piamo però che quando 
Egli si sarà manifes-
tato, noi saremo simili 
a Lui, perché Lo 
vedremo così come 
Egli E' “(1Gv 3,2). 

Secondo S. Giovanni 

quindi esiste una rive-

lazione futura che 

riguarda Gesù e che riguarda noi, la quale ci porterà 

alla perduta somiglianza divina. Dio ha creato l’uomo a 

sua immagine e somiglianza, ci dice la Bibbia. Le tre 

facoltà di cui Dio aveva dotato la natura umana 

(memoria, intelletto, volontà) erano ad immagine di 

Dio: la volontà, immagine del Padre; l’intelletto, im-

magine del Figlio; la memoria, immagine dello Spirito 

Santo. Ma Dio, ci aveva anche dato, come puro dono al 

di sopra della nostra natura umana, anche la sua Vo-

lontà Divina come vita di ogni nostro atto (interno, 

esterno, volontario, involontario). Questa Volontà Di-

vina ci rendeva divini, somiglianti a Dio, figli che 

somigliavano al Padre in tutto : eravamo la sua gioia e 

la sua gloria. Ma per nostra somma sventura abbiamo 

rifiutato questo dono (nel peccato di Adamo e nei nos-

tri peccati), opponendo la nostra piccola volontà 

umana a questa infinita Volontà Divina. Ed è solo per 

somma misericordia di Dio, che Egli vuole ripristinare, 

in questi tempi, il suo progetto iniziale sull’uomo : “Ciò 
che ti dico sul Mio Volere non è altro che lo svolgi-
mento del nostro decreto fatto “ab aetemo” nel Con-
cistoro della Nostra Trinità Sacrosanta, che Esso 
deve tenere il suo Regno sulla terra; ed i Nostri De-
creti sono infallibili, nessuno Ce li può impedire, che 
non vengano effettuati. Come fu il decreto della 
Creazione e della Redenzione, è decreto Nostro il 
Regno della Nostra Volontà sulla terra!” dice Gesù a 

Luisa Piccarreta il 2 ottobre l938.  

 

>>> 
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Ed ancora : “Vengo in 
mezzo a voi col Cuore 
soffocato nelle mie 
fiamme d’Amore, 
vengo come Padre in 
mezzo ai figli tenera-
mente amati; per 
stare con voi, per viv-
ere con voi mediante 
una sola Volontà, un 
solo Amore;... Guar-
datemi, ogni goccia 
del mio Sangue, ogni 
pena, tutte le mie op-
ere, i miei passi, 
fanno a gara per 
darvi la mia Divina 
Volontà... Nella mia 
Umanità tutto vi ho 
preparato, vi ho impe-
trato: vi ho impetrato 
grazie, aiuti, luce, 
forza per ricevere un 
dono si grande. Per 
parte mia tutto ho 
compiuto, ora aspetto 
la parte vostra... Figli 
miei, perché non 
venite al Padre vos-
tro? Perché andaste 
lontani da Me, ram-
inghi, poveri, pieni di 
tutte le miserie? I  
vostri mali sono ferite al mio Cuore ed lo sono già 
stanco di aspettarvi. Perciò, non potendo più con-
tenere l’amore che Mi brucia, vengo Io stesso a cer-
carvi, ed a portarvi il gran dono della Mia Volontà... Io 
vengo pure come Re in mezzo al suo popolo, non per 
chiedere imposte e tributi, ma per domandare la 
vostra volontà, le vostre miserie, le vostre debolezze, 
tutti i vostri mali. La mia Sovranità vuole per Sé tutto 
ciò che vi rende infelici, inquieti, tormentati, per nas-
conderlo e per bruciarlo nel mio Amore; qual Re 
benefico, pacifico, magnanimo, Io vi accorderò in cam-
bio la mia Volontà, il mio Amore più tenero, le mie ric-
chezze e felicità, con la pace e con la gioia più pura. 
Se mi cederete la vostra volontà umana per far reg-
nare in mezzo a voi la Mia Divina, vi accerto che 
sarete felici appieno.  
Il Cielo e la terra vi sorrideranno, la mia Mamma 
Celeste vi farà da Madre e da Regina. Per appagare i 
miei desideri ardenti e per rendervi felici Ella, cono-

scendo il  gran bene 
che vi porterà il 
Regno del mio Volere, 
ed amandovi quali 
miei veri figli, sta già 
accingendosi con pre-
mura tutta materna a 
disporre le nazioni e i 
popoli a ricevere il 
dominio del Regno 
della mia Volontà. Fu 
Lei che preparò le 
genti per farmi dis-
cendere dal Cielo 
sulla terra: e a Lei 
ora affido l’alto e 
santo incarico di dis-
porre l’umanità, con 
la forza del suo ma-
terno amore, a rice-
vere un Dono sì 
grande. Perciò, ascol-
tatemi figli miei, 
meditate con attenzi-
one e passione queste 
pagine e sentirete il 
bisogno di vivere 
della mia Volontà”. 
Commuove questo 

tenero e pressante 

invito che ci rivolge il 

nostro Celeste Padre 

a ritornare a vivere 

da veri figli suoi, da figli che vivono della sua stessa 

Vita Divina, della sua Volontà Divina! E ci sono ora 

anche più chiare le parole di Gesù quando afferma: 

"Vado e tornerò a voi " (Gv 14,26). Lui sta ritornando 

a regnare in mezzo a noi; sta ritornando come Re, tra 

i figli amati, a regnare con la Vita della sua stessa Vo-

lontà Divina. Come per duemila anni ha fatto chiedere 

dalla sua Chiesa, nella preghiera al Padre : Lui sta ri-

tornando a regnare “sulla terra come regna in Cielo”.  

Alla scuola di Gesù, come Luisa, imprimendo, nella D. 

V., il nostro 'Ti amo’ nel 'ti amo' di Dio per noi, fac-

ciamo nostre le benedizioni ed i saluti che si scam-

biavano Gesù e la dolce Madre e, scambiandoli tra noi, 

diamo al Padre gloria divina, per noi e per tutti. 

 

(Fine)   

C.M. F.D.V. 

VAI SU 
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 Preghiera 

FIAT! 
Signore, Padre santo, ti riconosco unico Dio e ti amo sopra ogni cosa. Rinuncio alla mia volontà, 

origine e causa di ogni peccato, per accettare la tua Volontà, origine e fonte di ogni bene e 

della nostra felicità. Per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro fratello, facci vivere e operare 

nella Divina Volontà, perché venga il tuo Regno su tutta la terra. 

Sia adorato il tuo "Fiat" creatore, che dà vita a tutte le creature visibili e invisibili: ogni cosa 

stia nell'ordine da Te voluto e la tua Provvidenza ci conduca tutti al fine da Te stabilito fin 

dalla fondazione del mondo. Tutti ti amino e ti obbediscano, Dio che dai la vita! Sia vinto il 

caos, la vanità, la malattia e la morte, perché risplenda la tua Gloria! 

Sia adorato il tuo "Fiat" redentore, che ha concesso l'incarnazione del tuo Verbo nel grembo 

dell'Immacolata Vergine Maria. Gesù tuo Figlio ha vinto il peccato e la morte ed ha annullato le 

nostre colpe con il suo Sangue, mediante il Sacrificio della Croce. Padre, fa' che il Sangue di 

Gesù scenda su ogni creatura e ci ridoni la vita eterna! 

Sia adorato il tuo "Fiat" santificatore, che rinnova tutta la creazione per renderla santa, senza 

rughe e senza macchie ai tuoi occhi. Padre, per i meriti dei S. Cuori di Gesù e di Maria, donaci 

il tuo Spirito Santo secondo la tua promessa. Siano i "Cieli nuovi e la Terra nuova" dove regna 

assoluta la Divina Volontà e vi sia giustizia, amore, pace e gioia! 

Padre Santo, attraverso i Sacri Cuori di Gesù e di Maria, ti offro il mio cuore e la mia gior-

nata, perché Tu solo vi possa regnare e attuare la tua Divina Volontà. Ti offro i cuori di tutti 

gli uomini di tutti i tempi, perché Tu li ricrei, li purifichi e li santifichi. Noi ti amiamo! Riconosci 

i figli del tuo Amore e applicaci i meriti di Cristo tuo Servo e nostro Redentore. 

Ti offriamo l'amore, la lode e la gloria dei S. Cuori di Gesù e di Maria: nuovo Ada- mo e nuova 

Eva dell'umanità redenta. Ti preghiamo perché venga il tuo Regno e si faccia la tua Volontà, 

come in Cielo così sulla terra. Allontana, Padre Santo, l'eterno Seduttore e vanifica le astuzie e 

le trappole del Maligno. Liberaci dal male e fa' trionfare il bene! 

Manda il tuo Spirito a rinnovare la faccia della terra: converta i cuori, perdoni le colpe, illumini 

le menti, risani le ferite, asciughi le lacrime, liberi gli oppressi, riconduca le pecore erranti nel 

santo Ovile della Chiesa; ci dia la conoscenza amorosa di Cristo e il pieno compimento della tua 

Divina Volontà. 

Padre, ci hai dato Gesù per mezzo di Maria. Il mondo l'ha rifiutato e crocifisso. Ma Tu lo hai 

fatto risorgere ed hai promesso il suo Regno eterno. E noi tuoi figli lo vogliamo come nostro Re 

e Maria come nostra Regina. Noi non siamo del mondo, perché abbiamo accolto Gesù e il suo 

Vangelo. Abbiamo conosciuto il tuo Nome e vogliamo l'avvento del tuo Regno. Venga il Regno del 

tuo Divin Volere come in Cielo cosi sulla terra! 

Il Nemico sconvolge il mondo e seduce tutta l'umanità per ripetere il suo blasfemo rifiuto di Dio 

e diffondere empietà e corruzione, violenza e menzogna, morte e distruzione e riportarci al 

caos. Padre buono, non permettere! Fa' volgere gli sguardi di tutti a Colui che hanno trafitto e 

dona lo spirito di grazia e di consolazione. Fa' scendere dal suo petto l'acqua viva che tutto lava 

e ristora, che feconda e dà vita. Secondo la Divina Volontà, fa' trionfare il Cuore Immacolato 

della Vergine Maria Addolorata, rendendola "Madre di tutti i viventi".  

Te lo chiediamo nel Nome di Gesù. Gli Angeli e i Santi di Dio te lo chiedono. La SS. Trinità lo 

vuole! Anche noi lo vogliamo. Cosi sia! 
VAI SU 
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Litania alla Divina Volontà 
Divina Volontà,  

Noi ti amiamo! 

Noi ti adoriamo! 

Noi ti vogliamo! 

Noi ti lodiamo! 

Noi ti glorifichiamo! 

Noi ti ringraziamo! 

Noi ti offriamo i tuoi stessi atti! 

Noi approviamo tutti i tuoi decreti! 

Noi desideriamo il tuo avvento! 

Noi vogliamo il tuo Regno!  

Ricrea Cieli nuovi e Terra nuova!  

Rifacci ancora ad immagine di Dio! 

Effondi su di noi lo Spirito di Gesù! 

Rivesti tutti quanti del Sangue di Gesù! 

Purificaci con l'acqua che scende dal suo fianco! 

Illumina la mente col pensiero di Gesù! 

Riempi il nostro cuore con l'amore di Gesù! 

Riporta alla memoria le glorie di Gesù! 

Innesta la nostra vita in quella di Gesù! 

Facci operare nei Sacri Cuori di Maria e di Gesù! 

Fa' che venga presto il Regno di Gesù! 

E che trionfi nel mondo il Cuore Immacolato di Maria! 

Sei la fonte inesauribile della nostra gioia e della nostra pace! Amen! 

 

Signore, Padre Santo, 

Facci collaborare al tuo Fiat creatore,  

-perché possiamo avere e dare la vita, secondo la Divina Volontà!  

Facci collaborare al tuo Fiat redentore, 

-perché si stabilisca e si diffonda la vittoria di Gesù sul peccato e sulla morte! 

Facci collaborare al tuo Fiat santificatore, 

-perché si diffonda l'acqua viva dello Spirito e diventiamo nuove creature! 

Signore, rinnova i segni e compi altri prodigi! 

 
VAI SU 
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Al ministero dell’Istruzione sono giorni di grande lavoro 
per la messa a punto delle linee guida del comma 16 della 
legge sulla ‘Buona Scuola’ che introducono l’educazione alla 
parità tra i sessi e la lotta alla violenza di genere e contro 
tutte le discriminazioni. In queste ore stanno prendendo 
forma le proposte relative all’attivazione di controversi 
percorsi educativi che lì dove sono già stati implementati in 
via sperimentale hanno visto l’istituzione di corsi sull’indif-
ferentismo sessuale, la sessualizzazione precoce degli 
alunni e la formazione di un’identità di genere totalmente 
slegata dal dato biologico di nascita.    
Nonostante il Ministero, proprio in seguito al successo 
della manifestazione del Family day, avesse emesso la cir-
colare 1972 del 15 settembre 2015, in cui è stato ribadito 
che non possono entrare ideologie nell’attuazione del 
comma 16, compresa quella del gender, i rumors che circo-
lano in viale Trastevere parlano già di una bozza presen-
tata dal tavolo tecnico del ministero che parla di differ-
enza sessuale come di qualcosa che può essere vissuta in 
uno spettro ampio di inclinazioni, affinità e scelte.   
Il documento stigmatizzerebbe poi il fatto che dalle bam-
bine e dalle ragazze ci si aspettano comportamenti e in-

clinazioni che corrispondono a idee e immagini 
“molto normative”. In particolare il testo punta il dito con-
tro “i pregiudizi e gli stereotipi che vengono spacciati come 
naturali”. È evidente che nelle pieghe di queste affermazi-
oni può avanzare qualsiasi programma di decostruzione 
dell’identità di una persona in un momento delicatissimo e 
cruciale per la formazione antropologica e umana dei ra-
gazzi e delle ragazze che frequentano le scuole dell’ob-
bligo. Ma c'è di più: la commissione di esperti avrebbe 
anche riflettuto sull’eventualità di introdurre quel cambia-
mento lessicale tanto caro ai nuovi diktat del politicamente 
corretto, che vogliono un uso della lingua italiana rispet-
toso delle differenze di genere. Questo perché, secondo le 
linee guida, l’educazione alla parità e alla non discriminazi-
one, non avrà uno spazio e un tempo definiti, ma sarà inter-
connessa ai contenuti di tutte le discipline, e di conse-
guenza, coinvolgerà tutti i docenti che concorrono alla cre-
scita relazionale-affettiva degli studenti. 

Marco Guerra 
Sintesi. Fonte: La Nuova Bussola Quotidiana 

VAI SU 

Una casa di riposo di ispirazione cattolica è stata multata 
per non aver applicato la legge sull’eutanasia. È accaduto in 
Belgio dove a Lovanio è approdata a sentenza una causa 
iniziata nel gennaio scorso risalente a un fatto del 2011. 
Una cifra tutto sommato simbolica, appena 6 mila euro per 
danni morali provocati alla donna, un’anziana la cui figlia 
chiedeva venisse praticata l’eutanasia. Ma pesantissima se 
si considera che con questa decisione del giudice viene 
praticamente disconosciuto il principio cardine dell’obiezi-
one di coscienza. Chi potrà essere al riparo dunque? Se un 
ente di diritto ecclesiale o privato di ispirazione cattolica 
operante nel campo della Sanità o del welfare dovesse rifi-
utarsi per ragioni di coscienza, scatterebbe la multa. Op-
pure sarà costretto ad adattarsi alla legge del più forte. 
Che cosa accadrebbe se nel mondo gli istituti di cura cat-
tolici dovessero adeguarsi a questo trend? Migliaia di case 
di cura verrebbero obbligate a praticare l’eutanasia con-
trovoglia, limitando così il diritto di ogni medico a eserci-
tare un’obiezione di coscienza tanto sacra quanto garantita 
da tutte le costituzioni moderne. Per fare un esempio e 
dare un’idea del fenomeno le strutture che verrebbero 
coinvolte sarebbero nell’ordine di decine di migliaia. Da un 
recente rapporto dell’Annuario Statistico della Chiesa le 
opere di assistenza, beneficenza e cura svolte dagli istituti 
cattolici nel mondo contano 5.305 strutture; 1.694 sono gli 
ospedali in America, 1.150 in Africa. 17.223 sono le case 
per anziani, malati cronici ed handicappati, per la maggior 
parte in Europa (8.021) ed America (5.650). E ancora: 
9.882 gli orfanotrofi nel mondo, 60mila le strutture che 
forniscono diversi servizi a livello di Welfare e 15.327 i 
consultori matrimoniali. Anch’essi a rischio: se dovesse 
passare il principio che l’obiezione di coscienza applicata 
alla bioetica è un retaggio del passato, lo Stato etico si 
impadronirà anche dei bisturi dei chirurghi che saranno 

così costretti a praticare l’aborto a forza.  E lo Stato etico 
sembra essere solo agli inizi.   
In Belgio la notizia ha fatto scalpore, ma la decisione è 
gravida di conseguenze tragiche per tutti dato che il Bel-
gio è all’avanguardia nell’applicazione della legge sull’eu-
tanasia che, da quando è stata approvata in parlamento 14 
anni fa, cresce con ritmi vertiginosi: già 2000 i decessi per 
eutanasia nel solo 2015.   
Se in Belgio la legge sull’eutanasia è ormai un dato acqui-
sito, neppure più ostacolata dal mainstream culturale, a 
farne le spese è l’obiezione di coscienza di medici e infer-
mieri. Le conseguenze dello stato etico sono queste: la 
legge è più forte della libertà del singolo.   
L'Arcivescovo di Bruxelles Jozef De Kesel aveva detto nel 
gennaio scorso che nessun istituto di cura cattolico doveva 
sentirsi obbligato ad applicare quella legge.   
Una donna, Nadine Engelen, aveva presentato un esposto 
perché nel lontano 2011 una clinica cattolica, rifiutandosi 
di applicare l’eutanasia, aveva inferto alla donna dei danni 
morali e biologici. Ovviamente il giudice non ha ritenuto 
l’eutanasia il vero, grande danno biologico in questa 
“partita”, ma ha preferito prendersela con la casa di ri-
poso, come espressione di un cattolicesimo poco à la page e 
non addomesticato. Via la coscienza dunque. E Dio solo sa 
quante saranno, se dovesse passare questa ratio, le strut-
ture che verranno soggiogate allo stato etico che impone 
per legge la “dolce morte”.     

Andrea Zambrano         
Sintesi. Fonte: La Nuova Bussola Quotidiana 

VAI SU 

 

Belgio, eutanasia obbligatoria anche nelle case di cura 
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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 patrimo-

nio. 6. L'Unita'. 7. La Dualità. 8. Come procedere? 9. 

Doni di nozze.  10. Lo spirito di famiglia. 11. Figli e 

fratelli. 12. Il pasto fatto insieme. 13. La domenica 

vissuta insieme. 14. La giornata condivisa. 15. L’ubbidi-

enza. 16. I Comandamenti di Dio. 17. La bussola. 18. 

L’arte di educare. 19. La legge. 20. Affido e adozi-

one).  Abbiamo già esposto al-

cuni “Punti critici”: Aborto, 

A d u l t e r i o ,  B a t t e s i m o , 

Benedizione/Maledizione, Bib-

bia sì o no? Cinema e televi-

sione, Cocktail mortale, Con-

vivenza sì, matrimonio no, E’ 

Down!, Eutanasia, “Facciamo le 

carte”, “Ho un figlio drogato”, 

I gusti cambiano. Ecco ora al-

tri…  

 

“Punti critici” 

 

-Il puntare il dito."Tu sei 
sempre quella che...", contrap-

posto a "Tu invece, sei quello 
che..." rovina l'unita' e l'amore. Qui c'e' mancanza di 

perdono e di misericordia, senza di cui non si può viv-

ere. Fuori di Dio, nessuno è perfetto; perciò bisogna 

mettere in conto che sia tu che il tuo coniuge non 

siete senza difetto. Come è bello quando il coniuge 

offeso comprende e perdona! Com'è risanante usare 

misericordia! Questo e' l'amore! Questo e' amarsi 

"nella buona e nella cattiva sorte", come fu promesso 

il giorno delle nozze. Guai, quando si arriva a puntare 
il dito contro e sciorinare la lista delle mancanze al-

trui, vere o supposte che siano. Di questo passo ci si 

rende inamabili e si mena una vita infelice. Se i litigi 

aumentano, non solo si da' scandalo ai figli innocenti, 

ma si finira' davanti al giudice; si dovranno pagare gli 

avvocati per farsi la guerra e guadagnarsi un bottino: 

casa, figli e mantenimento. Quale rovina, per non 

aversi usato pieta' a vicenda! Come sarebbe stato piu' 

edificante dire: "Scusami! Riconosco di avere 
sbagliato. Aiutami a correggermi, perche' non voglio 
piu' addolorarti coi miei difetti. Ti ringrazio, perche' 
mi comprendi e mi usi pieta'. Proseguiamo il cammino 
insieme e Dio ci aiutera'. La nostra famiglia e' cosa 
troppo bella. Non dobbiamo permettere a nessuno di 
distruggerla, neanche ai nostri difetti! Su! Aiutiamoci 
l'un l'altra, prendendoci come siamo per migliorarci. 
Ho bisogno di te! Ho bisogno di tanto amore! Mi vuoi 
bene ancora?". Questa e' la via giusta: la via 

dell'amore! La via del perdono reciproco! 

 

-Invidia e gelosia. Sono due cattivi sentimenti che 

possono rovinare un matrimo-

nio. Possono verificarsi 

all'interno della coppia o 

all'esterno. L'invidia toglie il 

sorriso e la gioia: consiste nel 

dispiacere del successo altrui 

e nel piacere per l'altrui insuc-

cesso. Nasce da grettezza 

d'animo e da superbia sconfi-

nata. Bisogna contrastarla con 

la generosita' e con l'amore di 

carita' che porta a godere del 

successo del prossimo come 

proprio o a dolersi delle altrui 

sventure. La gelosia invece 

nasce dallo smodato desiderio 

di possesso e dalla paura di 

perdere un affetto importante, come quello coniugale, 

per l'intrusione di altra persona: la suocera o un 

amico/a o un amante. Spinge a chiusure, accuse e con-

tinui litigi; toglie la pace alla "vittima", sempre so-

spettata di infedelta' e a volte arriva al delitto. La 

gelosia si vince mettendo la persona amata nel cuore 

di Dio: non c'e' custodia migliore! D'altra parte, il 

coniuge deve evitare atteggiamenti e legami sospetti 

e affidarsi a Dio. Il demone della gelosia si vince col 

digiuno e la preghiera continua. L'invidia invece, si 

vince con l'emulazione, cioe' col proposito di miglio-

rarsi per ottenere anche noi quelle cose belle che 

vediamo nel nostro prossimo, senza nulla togliere a 

loro! D'altra parte, e' cosa buona sapersi contentare 

di quanto il Signore ci da', ricordando che di ogni tal-

ento dobbiamo rendere conto. 

>>> 

Formazione 

Piccolo manuale Come difendere la famiglia 
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-"La vita e' mia". Spesso chi vuole rompere un le-

game nuziale, afferma la sua liberta' assoluta di re-

cedere dal patto gia' stipulato. Lo stesso dicono i figli 

adolescenti o maggio- renni quando si sottraggono alla 

tutela e alle regole dei genitori. "La vita e' mia!" di-

cono, e ne faccio quello che voglio io!". Suona come 

l'affermazione del figlio prodigo della parabola evan-

gelica (cfr. Lc 15,11-32), che prese le sue sostanze, 

lascio' casa e padre. Poi visse da dissoluto e fini' col 

fare il mandriano di porci. Solo con la conversione 

pote' tornare a casa, e ricevere l'abbraccio di suo pa-

dre. Molti oggi, fanno come quel giovane: essi non sop-

portano regole e disciplina, vogliono sentire nuove 

sensazioni, fare altre esperienze, conoscere altri 

amori, cercare felicita'. Ma dimenticano che la vita e' 

dono di Dio e anche impegno d'amore vero al prossimo, 

che ci e' dato non per farlo soffrire. "Chi vorra' sal-
vare la propria vita, la perdera' - dice Gesu' - chi in-
vece perdera' la propria vita per causa mia e del Van-
gelo, la salvera' (Mc 8,35). Bisogna andare da Gesu' 

per capire qual e' il senso della vita e qual e' il disegno 

che il buon Padre dei cieli ha per ognuno di noi. Chi 

prende in mano la sua vita e la gestisce a suo capric-

cio, si rovina e ne piangera' la colpa e il danno. Fin da 

ragazzi bisogna imparare a mettersi accanto Gesu' 

Cristo, il migliore degli amici e l'ottimo consigliere. 

Solo lui sa la strada per giungere alla felicita'. 

 

-L'obiezione di coscienza. Vi sono leggi che legitti-

mano cose che obiettivamente sono peccati o contro 

la legge naturale, per esempio, l'aborto (Legge 194), la 

contraccezione, la celebrazione di unioni gay al 

Comune o addirittura in luoghi di culto, l'adozione di 

bambini da parte di coppie omosex, etc. Un cattolico 

non puo' aderire formalmente a simili atti, ma deve 

poter obiettare la sua indisponibilita' per motivo di 

coscienza. Dove la legge non prevede questa possi-

bilita', si cade in con-

flitti di coscienza o in 

sanzioni per omissione 

di atti di ufficio: cosa 

che suona come una 

punizione del catto-

lico coerente o come 

costrizione ad agire 

contro coscienza. In 

Italia, oltre il 70 % 

medici ostetrici e' 

obiettore di co-

s c i e n z a  c o n t r o 

l'aborto; ebbene, i 

signori promotori (in 

primis Marco Pannella ed Emma Bonino, corifei della 

distruzione della famiglia) hanno proposto di eliminare 

l'obiezione di coscienza e non di togliere l'aborto. 

Questi signori, con il supporto della varie consorterie 

radicali, comuniste, socialiste, liberal-massoniche e 

ora anche grilline e berlusconiane si sono prefissati di 

condannare tutti quelli che non si allineano alla lobby 

omosessualista dominante a livello mondiale (Onu, Uni-

cef, OMS, PPF, etc.) ed europeo (Commissione Euro-

pea, parlamento di Strasburgo) o nazionale (Ministero 

delle pari opportunita', leggi contro l'omofobia, dis-
posizioni anti-bullismo e le discriminazioni di genere, 
"Buona Scuola" di Renzi, libretti Unar fatti dalle As-

sociazioni Lgbt, etc,). Se i cattolici non si svegliano e 

non si coalizzano saranno costretti al compromesso 

per vendere la propria coscienza sull'altare del con-

formismo al potere dominante. (Planned Parenthood 
("Genitorialità pianificata") è il nome collettivo delle 

organizzazioni nazionali che sono membri della IPPF, 
International Planned Parenthood Federation 

("Federazione Internazionale genitorialità pianifi-

cata").È stata fondata negli Stati Uniti, cosa che l'ha 

sempre portata al fronte del dibattito sul tema 

dell'aborto. Planned Parenthood Action Fund ("Fondo 

di azione per la genitorialità pianificata") è un'or-

ganizzazione legata a Planned Parenthood che si batte 

negli Stati Uniti in favore della legislazione abortista, 

dell'educazione sessuale, dell'accesso a certi servizi 

medici anche contrastando la libertà all'obiezione di 
coscienza. In Italia l'associazione affiliata è l'Unione 

Italiana dei Centri di Educazione Matrimoniale e Pre-

matrimoniale (UICEMP). (Fonte: it.m.wikipedia.org). 

Questi vogliono abolire la liberta' di coscienza. 

 

>>> 
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-L'occhio vuole la sua parte? Cosi' si dice e cosi' 

spesso si giustifica ogni sconcezza nel vestire. Alla 

donna piace farsi ammirare e d'altro canto essa sa 

che all'uomo piace guardare. Percio' per vanita' o per 

esibizione, per interesse o per seduzione, spesso la 

donna si scopre o si veste in modo indecente, persino 

quando va in chiesa. Se Gesu' ha detto che: "chiunque 
guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel proprio cuore" (Mt 5,28), allora si 

comprende perche' ci vuole tanta modestia nell'ab-

bigliamento e tanta purezza nel guardare. Infatti, 

continua Gesu': "Se il tuo occhio destro ti è motivo di 
scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti 
perdere uno delle tue membra, piuttosto che tutto il 
tuo corpo venga gettato nella Geènna" (Mt 5,29). 

Guardare porta spesso a svegliare il desiderio e ac-

cendere la passione. Per questo il nono Comandamento 

dice: Non desiderare! Se si pecca, buona parte della 

colpa e' della donna, che usa trucco, vesti attillate, 

seno scoperto, tacchi alti, spacchi e scollature, gonne 

cortissime simili a prostitute. E' una vera caccia 

all'uomo, un adescamento sfacciato che oscura 

la mente ed eccita la passione. Dio e' lontano; 

non c'e' proprio tra di loro e Satana ride. Le 

donne cristiane sono molto modeste, dalla con-

dotta casta e rispettosa. "Il vostro ornamento 
- dice S. Pietro - non sia quello esteriore - 
capelli intrecciati, collane d’oro, sfoggio di 
vestiti - ma piuttosto, nel profondo del vostro 
cuore, un’anima incorruttibile, piena di mitezza 
e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a 
Dio. Così un tempo si ornavano le sante donne 
che speravano in Dio" (1Pt 3,3-5). Il matrimo-

nio non si puo' fondare solo sulla bellezza es-

teriore o sul sesso: quella presto scompare e 

questo porta al facile abuso e al peccato che 

attira la maledizione di Dio. La scelta della sposa e del 

matrimonio deve essere fatta in Dio: allora il suo fon-

damento non crolla. 

 

-"Lo fanno tutti!". Cosi' dicono in tanti, quando qual-

cuno osa rilevare che un certo com- portamento e' 

sbagliato: per esempio avere rapporti intimi prima del 

matrimonio, convivere, lasciare un marito per pren-

derne un altro, fare un aborto o l'inseminazione arti-

ficiale, bere fino allo "sballo", evadere le tasse, par-

lare sporco, vedere film porno, prendere una tangente 

in un appalto, vestirsi in modo indecente e provocante, 

frodare l'Imps o l'assicurazione Auto, rubare la cor-

rente all'Enel, frodare in commercio, "aggiustare" una 

sentenza in tribunale, vedersi la partita e trascurare 

i figli, chiudere le chiese e aprirle solo per la Messa, 

etc. Infiniti sono i comportamenti contrari alla Legge 

di Dio e che oggi facilmente si giustificano dicendo: 

"Ma lo fanno tutti! Che c'e' di male?". In verita' tanti 

non conoscono i Dieci Comandamenti e nella loro co-

scienza confusa e frastornata persino la legge natu-

rale  e' offuscata. Pertanto non cercano la verita' (= 

la parola i Dio) e la giustizia, ma la conformita' al 

modello corrente e la complicita' di quelli che 

guardano. Ma una cosa illecita, per esempio la bugia o 

l'adulterio, non diventa lecita sol perche' tutti la 

fanno! La Legge di Dio la proibisce e il giudizio di Dio 

non cambia. Questo dovrebbero insegnare i genitori ai 

loro figli, insieme alla pieta' e al timor di Dio. Ma se 

sono essi i primi a calpestare la santa Legge di Dio? 

La piu' grande impresa dei genitori e' formare figli 

onesti, amanti di Dio e della verita' che rende liberi 

dai pregiudizi e dai costumi corrotti del mondo. A far 

questo aiuta molto la Bibbia e la Chiesa, regolarmente 

frequentata ogni domenica. 

 

>>> 
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-L'utero in affitto e' un altro abominio. L'uomo non 

e' pari a Dio, ma deve riconoscere i suoi limiti. Le leggi 

della vita non le mettono gli uomini, ma Dio. La malizia 

satanica concede figli a capriccio; basta avere soldi. 

Coi soldi si paga l'agenzia, si selezionano le cellule 

germinali, si paga la donna che presta l'utero (una 

rata, subito, e una alla consegna del bambino), si paga 

l'assicurazione per i rischi che si corrono, si pagano 

tutti gli interventi medici previsti e imprevisti, le 

cure, i ricoveri ospedalieri lungo i nove mesi di 

gestazione. Se tutto fila liscio, il bambino non deve 
essere allattato dalla "madre" che 

lo ha tenuto in grembo per nove 

mesi, ma subito dopo la nascita va 

consegnato nelle mani dell'Agen-

zia, che pensa a tutto, compresi i 

certificati di nascita e la pater-

nita' e maternita' fasulle. Il costo 

di tutto e' salato. Ma, come si sa, i 

piaceri si pagano. Nessuno, fuor-

che' Oriana Fallaci, osa parlare di 

lesa umanita': alla donna e' tolta la 

sua maternita', perche' gestisce e 

partorisce per conto altrui; al 

bambino e' tolta la sua identita', 

perche' non sapra' mai chi l'ha 

generato, chi sono le sue radici 

viventi. Qui si uccide il principio 
della vita, che e' l'atto coniugale 

di un uomo e una donna che si unis-

cono per generare un figlio. Qui si 

dice che si puo' nascere senza padre, senza madre, 

senza famiglia, a capriccio, per soldi: basta procurarsi 

l'ovulo, lo sperma, un utero disponibile. Tutto questo 

e' abominio che chiede vendetta davanti a Dio, unico 

Autore della vita, a cui si deve adorazione, gratitudine 

e obbedienza. E' Lui che mette le leggi della natura e 

della vita. L'ombelico ce lo ricorda: siamo nati da una 

mamma, fecondata da nostro padre. Nessuno puo' 

cancellare l'ombelico; nessuno puo' alterare impune-

mente le leggi della natura. Guai a chi mette mano 

all'albero della vita! Significa fare "come Dio", che e' 

proprio la presunzione di Satana. E' sfidare la spada 

punitrice di S. Michele che grida: "Chi come Dio?". E' 

solo il Creatore che puo' stabilire le modalita' della 

procreazione. E questo modulo non si deve assoluta-

mente alterare, sia per rispetto del Creatore, sia per 

non manomettere l'identita' del bambino. 

 

-Macchinette, che passione! Sono frequenti le 

situazioni in cui o lui o lei amano giocare anche d'az-

zardo. C'e' chi vi deposita tutti i suoi guadagni; c'e' 

chi contrae debiti da gioco cosi' grandi da rovinare la 

famiglia. Lotto, poker, Bingo, "Gratta e vinci", scom-
messe, etc. sono in forte aumento: tutti sperano di 

vincere e cosi' risolvere i propri problemi. C'e' chi 

gioca per passione, per sentire l'emozione, come 

eterni bambini che prendono tutto per gioco. Molti 

sono irresponsabili, del tutto impreparati ad assum-

ersi i compiti della famiglia e pertanto fuggono nel 

gioco o nell'alcol o nel chattare con gli "amici" in rete. 

C'e' persino chi da' prestazioni sessuali per denaro, 

all'insaputa del coniuge o dei genitori. Si tratta sem-

pre di persone che non conoscono 

Dio, ne' lo cercano; lo pensano lon-

tano dai propri affari, estraneo alle 

proprie vicende. Nelle case di cos-

toro, c'e' l'anticamera dell'In-

ferno: liti continue, violenze verbali 

e fisiche, fughe, grida di bambini, 

malesseri vari, disperazione, sca-

denze di rate e tasse da pagare, 

bollette inevase, mancanza di 

spesa, di medicine, cattive relazioni 

con i suoceri, i vicini di casa, i par-

enti, abbandono scolastico dei figli, 

bestemmie, fumo, alcol, tossi-

codipendenza. Spesso anche delitti 

e carcere. Dove non regna Dio, non 

c'e' pace e Satana la fa da 

padrone. Solo la preghiera forte e 

continua di almeno uno dei familiari 

potra' rovesciare le cose. Con Dio, 

torna la speranza! Le dimensioni della dipendenza da 

gioco d'azzardo sono molto grandi e se si aggiungono a 

quella dall'alcol, droga, siti porno, musica rock, prosti-

tuzione e altre fonti di piacere, come discoteca e vita 

notturna, coinvolgono una grande fetta della popolazi-

one. La cosa si puo' spiegare con la totale perdita 

della fede, del valore del sacrificio e dell'accettazi-

one della croce quotidiana. Non essendoci piu' ne' Dio, 

ne' Paradiso, ne' Inferno, che senso ha soffrire? 

Molto meglio fuggire il dolore e cercare di godere 

dell'attimo fuggente, costi quel che costi. Ma Dio c'e' 

e spesso fa sentire la Sua presenza, la Sua voce, la 

Sua chiamata per invertire la corsa e non andare 

verso l'abisso. "Chiunque invochera' il nome del Si-
gnore, sara' salvato", e' detto (Gioele 3,5; Atti 2,21; 

Rom 10,13);  e questo Nome e' Gesu'. E Lui la 

salvezza, anche da tutte le fughe e dipendenze, 

perche' e' l'unico che puo' liberarci dal peccato e da 

Satana, che ci tiene schiavi. La psicoterapia pero' 

puo' aiutare e cosi' una comunita'. 

>>> 
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-Mancanza di dialogo. Il dialogo tra i coniugi e' indis-

pensabile per comunicare, per cercare insieme soluzi-

oni nuove a problemi nuovi, per sintonizzarsi sugli 

stessi contenuti di gioia e di dolore, per prendere de-

cisioni condivise. Oggi la televisione e il computer dis-

truggono o impediscono il dialogo, con danno incalcola-

bile. Guai, quando in famiglia ci si sfugge, ci si chiude 

all'altro, si evade chattando e si fanno altre cono-

scenze e legami non consoni col patto matrimoniale. 

Guai, quando si fa spegnere il fuoco dell'amore e i due 

si ritrovano come due estranei sotto lo stesso tetto. 

Allora la casa diventa quasi albergo e ristorante e 

l'uno o l'altra cercano di evadere, di trovare altrove il 

nido dell'amore. Bisogna al contrario, tenere sempre 

acceso il fuoco dell'amore, rendendosi sempre piu' 

preziosi l'uno all'altra, sempre piu' inseparabili. 

L'arma giusta e' il dialogo franco, continuo, interes-

sato al bene dell'altro e dei figli. Essi stessi, via via 

che crescono, partecipano e arricchiscono il dialogo 

dei genitori e li unificano 

sempre piu'. Parlare dei 

figli e' il migliore ar-

gomento, perche' il loro 

bene interessa ad en-

trambi i genitori. Bisogna 

saper ascoltare l'altro e 

non pensare male di lui 

ne' offenderlo con parole 

ingiuriose. Quanto e' bello 

il sorriso e il volto sereno. 

Com'e' importante pren-

dere l'affermazione del 

coniuge e svilupparla, 

senza sparare contro-pareri, ma semmai integrarla 

con altre considerazioni che la arricchiscono. E' bello 

sentirsi valorizzati dal proprio coniuge e vedere che 

anche lui ama i figli e vuole il loro massimo bene. A 

dialogare s'impara, amandosi e rispettandosi sempre. 

 

-"Mi devo divertire!". E' l'imperativo categorico delle 

nuove generazioni. "La vita serve per divertirsi. Altri-
menti, che bello c'e'?", dicono tutti. E cosi', come il 

figlio prodigo della parabola, pretendono il loro patri-

monio e soprattutto gestire la loro liberta' a capric-

cio. Il Maligno fa credere che questa e' la strada 

della felicita': fare solo cio' che piace, avere tutto 
quello che si desidera. E cosi' una ragazzina arriva a 

prostituirsi per una carica sul cellulare! Si frequen-

tano locali per soli giovani, si hanno compagni della 

stessa risma e ben riconoscibili: capelli a cresta, a 
carciofo, a porcospino; anello al naso, orecchini in ogni 
dove, fino sull'ombelico, tatuaggi sul braccio e sulle 

spalle, jeans a strappo ben vistoso, tacchi a spillo, 
seno scoperto, abiti aderenti, sorrisi seducenti. Pov-

eri figli e figlie, che non conoscono la via di Dio, del 

bene e della pieta'! Come pagheranno salato il conto 

della loro evasione e delle cattive compagnie. 

Finiranno spesso nella peggiore abiezione, come fare i 

mandriani di porci, secondo la parabola. Solo la miseri-

cordia infinita del Padre dei cieli potra' salvarli. Ad 

ogni giovane bisogna insegnare a guidare bene la pro-

pria esistenza, avendo la "Bussola" con se'. Tu sei allo 
sterzo, ma chi ti metti a lato? Dove ti dira' di an-
dare? Come ti finira'? Felice colui che ha scelto Gesu' 

per amico e lo ha fatto entrare nella sua vita come 

unico consigliere. Ancora piu' felice chi gli ha ceduto 

il posto di guida e gli ha detto: "Gesu' , guida Tu, che 
la strada buona la conosci meglio di me!". 
 
-"Mi devo abbronzare".Coi primi caldi d'estate, 

scoppia la smania dell'abbronzatura: uno degli stereo-

tipi della nostra societa', 

che vuole tutti al mare ad 

arrostirsi al sole come sala- 

mandre al fuoco. Si crede 

che essere come la ciocco-

lata sia segno di buona sa-

lute e cosi' si fa la prov-

vista di sole per l'inverno, 

cercando di abbronzarsi 

meglio che si puo'. Ma si 

sbagliano di grosso. E' vero 

che la vitamina D si forma 

sotto la pelle con l'azione 

dei raggi solari, ma e' anche 

vero che se ne prende troppo di sole e la pelle si 

scurisce per difesa. I pericoli piu' grandi pero' sono 

spirituali: immodestia, nudismo, peccati di desiderio, 

adulteri, peccati di gola, di ozio, di accidia; esposizi-

one agli occhi e desideri altrui, a cattive compagnie, a 

balli ed avventure pericolose. Le spiagge d'estate 

formicolano di serpenti velenosi: non e' prudente an-

darci. Li' non vi si troveranno mai ne' Gesu' ne' Maria. 

La Madonna in tutte le sue apparizioni si mostra sem-

pre coperta; qui invece si presume di fare come Eva e 

Adamo, che prima del peccato non avevano bisogno di 

vestiti. Ma essi peccarono e Dio li caccio' dall'Eden, 

dopo averli ricoperti di tuniche (cfr. Gen 3,21). Una 

diversa e migliore abbronzatura e' quella che si 

riceve stando davanti al Sole di giustizia, Gesu' pre-

sente nel santo Tabernacolo, specie se esposto 

nell'ostensorio per l'adorazione! 

 

VAI SU 
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Le mie radici 

Confluiscono in me due parentadi e quattro casati con tutto il loro 

corredo genetico trasmissibile, che costituisce la mia identità fisica 

e parentale, che mi inserisce nel contesto vitale della mia famiglia, 

con le sue coordinate di tempo e di spazio concreto. Io so chi sono e 

a chi appartengo; posso confrontarmi con chiunque. 
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  Catechesi 

Estate! Voglia di mare… 
E SI FERMÒ SULLA SPIAGGIA DEL MARE 

1. “Allora il drago si infuriò contro la donna e se 
ne andò a far guerra contro il resto della sua discen-
denza, contro quelli che osservano i comandamenti di 
Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. E 
si fermò sulla spiaggia del mare” (Ap 12,17-18). San 

Giovanni, nel capo 12 dell’Apocalisse, descrive la vi-

sione della “Donna vestita di sole”, che combatte con-

tro il male, impersonato dal dragone infernale e le sue 

armate, contrastate vittoriosamente da San Michele 

e i suoi Angeli. Precipitato sulla terra, il serpente an-

tico (Satana) tenta invano di divorare il figlio maschio 

della Donna (Gesù), che viene assunto in cielo per gov-

ernare i popoli e poi si avventa sulla Donna e la sua 

discendenza (i timorati di Dio e i seguaci di Gesù), per 

sterminarli e cancellarli dalla faccia della terra. Egli 

si ferma minaccioso sulla “spiaggia del mare”. 
 

2. “Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci 
corna (= simbolo di potenza) e sette teste, sulle corna 
dieci diademi  (= vasto impero) e su ciascuna testa un 
titolo blasfemo (= lotta contro Dio)... Il drago le 
diede la sua forza, il suo trono e la sua potestà 
grande… Allora la terra intera presa d’ammirazione (= 

seduzione), andò dietro alla bestia e gli uomini 
adorarono il drago perché aveva dato il potere alla 
bestia e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile 
alla bestia e chi può combattere con essa?». La bestia 

rappresenta una entità socio-politica fortemente uni-

taria, potente, estesa sulla terra, in posizione di 

dominio incontrastato e schierata contro Dio e con-

tro i Santi. “Alla bestia fu data una bocca per pro-
ferire parole d’orgoglio e bestemmie, con il potere di 
agire per quarantadue mesi. Essa aprì la bocca per 
proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il 
suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abi-
tano in cielo” (Ap 13,1-6). La tracotanza di questa en-

tità (la Massoneria?) è tale da contrapporsi diretta-

mente a Dio e ai Santi, che non sono negati ma be-

stemmiati, infangati.  

 
3. “Le fu permesso di far guerra contro i santi e 
di vincerli; le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, 
lingua e nazione. L’adorarono tutti gli abitanti della 
terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione 
del mondo nel libro della vita dell’Agnello immo-
lato” (Ap 13,7-8). Il successo della bestia è tale da 

dominare su tutta la terra come un dio, un falso dio 

che prende il posto di quello vero, almeno nella mente 

e nel culto di tanta gente, che si lascia sedurre da ciò 

che appare potente, dominante, superiore a tutti. 

Solo gli eletti resistono all’attraente inganno, ma ven-

gono perseguitati a morte e sono vinti. E Dio misteri-

osamente lascia fare. E così nel mondo domina l’im-

postura; ma non sarà per sempre. Perché sulle nubi 

del cielo verrà il Cavaliere dalla spada affilata e a 

doppio taglio, che vincerà dragone, bestia e pseudo-

profeta. “Vidi allora la bestia e i re della terra con i 
loro eserciti radunati per muover guerra contro colui 
che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito. Ma 
la bestia fu catturata e con essa il falso profeta 
che alla sua presenza aveva operato quei portenti con 
i quali aveva sedotto quanti avevan ricevuto il marchio 
della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue 
furono gettati vivi nello stagno di fuoco, ardente di 
zolfo. Tutti gli altri furono uccisi dalla spada che us-
civa di bocca al Cavaliere; e tutti gli uccelli si sa-
ziarono delle loro carni” (cfr. Ap 19,19-21). Quel 

giorno tremendo, giustizia sarà fatta sui nemici di 

Dio e dell’Agnello: la bestia, lo pseudo-profeta e tutti 

i segnati col marchio della bestia 666, nella mano e 

nella fronte. 

 
4. Frattanto, la spiaggia del mare è il luogo dove 

la bestia fissa la sua residenza e il suo dominio sui 

figli degli uomini e da dove parte all’attacco per domi-

nare la terra, cosa che fa anche mediante i servizi 

dello pseudo-profeta, un’entità religiosa falsa, che 

seduce gli uomini, allontanandoli dal dare culto al vero 

Dio. In verità, sembra che proprio dalla spiaggia sia 

incominciata la rivoluzione del costume e della so-

cietà. Si vuole dare culto alla carne più che a Dio e si 

reclama una libertà assoluta per disporre del proprio 

corpo a piacimento. Già all’inizio del Novecento è es-

plosa la moda di fare i bagni di mare e prendere il 

sole sulla spiaggia. I costumi sono diventati sempre 

più succinti fino al topless e al nudismo integrale; le 

masse si muovono a milioni, con acme a Ferragosto, 

per precipitarsi sulle spiagge, dove vivono come sar-

dine, in una promiscuità senza altra regola che quella 

di abbronzarsi e divertirsi. “Sono come stalloni ben 
pasciuti e focosi; ciascuno nitrisce dietro la moglie 
del suo prossimo” (Ger 5,8). 

 

>>> 
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>>> 

5. Sulla spiaggia domina il culto del 

corpo, a cui nulla si nega: cibo abbondante, 

bevande inebrianti, riposo ozioso, emozioni 

eccitanti, sotto il pretesto della salute, del 

meritato o immeritato riposo, la ricerca del 

benessere, della giusta forma; e poi del di-

versivo, del divertimento senza alcun freno, 

a base di alcol, droga, disponibilità all’avven-

tura, al sesso facile, bombardamento con 

musica assordante, compagnie allegre e va-

canziere. Si moltiplicano le discoteche, i 

pub, i padiglioni di musica e danza, le pal-

estre per il fitness, le piscine per l’idromas-

saggio, le serate e nottate danzanti anche 

per gente avanti negli anni, gli scambi di 

partner, il turismo sessuale nei posti più ri-

nomati, come il Sud-Est asiatico, etc. Ma la 

costante per tutti è il nudismo e la gran vo-

glia di divertirsi, di fuggire dal terribile 

quotidiano, di evadere verso un posto dove non vi sia 

altra regola che il capriccio sfrenato. 

 

6. Così la Bestia cattura uomini e donne di tutte 

le età, li intossica di idolatria del corpo e diverti-

mento; rende alieno il pensiero di Dio, impossibile la 

preghiera, il raccoglimento, l’elevazione dello spirito. 

Così la vita spirituale muore e l’uomo non sente più 

l’anelito verso il Cielo e rimane prigioniero della carne 

e dei suoi insaziabili appetiti. Il cuore si fa sempre 

più vuoto e infelice, senza che se ne comprendano le 

ragioni. Si pensa che bisogna trovare altre e più ecci-

tanti occasioni di divertimento, gente più allegra, 

posti più rinomati. Si invidiano i Vip, la gente di suc-

cesso, i ricchi che posseggono lussuose ville in cui non 

manca nulla e hanno l’accesso diretto al mare; o 

coloro che posseggono imbarcazioni di lusso, che pos-

sono alzare l’ancora e partire veloci per terre lontane 

o isole felici.    

 

7. Sono presi da questa frenesia di mare, sole, 

ozio, divertimento, ebbrezza, anche i cattolici 

“praticanti”, che non vogliono rinunziare al mare, 

con tutto ciò che comporta. Camminano così su 

due strade: quella del mondo e quella di Dio, non 

avvedendosi della contraddizione. Vengono in 

chiesa all’ultima ora, con vesti indecenti e la 

pelle arrossata, bruciante per l’insolazione. Ven-

gono per poter dire a se stessi: ”Ho visto la 

Messa; perciò sono a posto con la mia co-

scienza”. Non si avvedono di aver preso la via 

larga, comoda e spaziosa che porta alla perdizi-

one e li allontana dalla via della croce, l’unica per 

la quale si guadagna Cristo. Non pensano di pec-

care e di far peccare con gli occhi a causa della 

nudità maschile e femminile, che mette in 

mostra anche le parti più intime; non temono di 

scendere tra i tanti serpenti famelici di “carne”, 

distesi sui materassini o sotto gli ombrelloni; e 

poi… qualche ora più tardi vanno tranquilli all’al-

tare di Dio a cibarsi della Carne dell’Agnello im-

molato. A milioni adorano l’idolo e cercano una 

falsa religione che li accontenti. Veramente la 

Bestia trionfa. Ma non sarà sempre così. 

Quando meno se l’aspettano, arriverà il Signore 

sulle nubi del cielo e svelerà la frode.  

(Catechesi 101) 

VAI SU 
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[...] Fernando Santos, il selezionatore della nazionale 

rosso verde (il Portogallo) che ha conquistato il suo 

primo trofeo continentale (il Campionato Europeo appena 

conclusosi in Francia) non è un personaggio da rotocal-

chi: sposato regolarmente, non ha al suo fianco wags in 

favor di telecamera, ma una moglie, Guilhermina, con la 

quale è sposato senza doverlo dire a Twitter,e due 

figlie, una delle quali è stata la concausa della sua con-

versione. 

Perché Fernando Santos è cattolico. E che cattolico.  

Tanto da raccontarlo in un mondo, quello del calcio, dove 

la vanità e l’effimero hanno purtroppo sempre il soprav-

vento sulle storie di fede e di vita, che come in ogni am-

biente, ci sono.  

La vittoria del Portogallo agli Europei, ha messo in luce 

una di queste storie, di fede e testimonianza in partibus 

infidelium.  

E forse non è un caso che questo sia il modo migliore e 

più immediato per prepararci al centenario delle appari-

zioni di Fatima, dato che il detentore del ti-

tolo continentale per i prossimi 4 anni sarà 

proprio la nazione dove, promessa della 

Madonna, la fede “verrà sempre preservata”. 

[...] Nel primo lunedì da commissario tecnico 

Campione d’Europa, Fernando Santos ha pre-

gato con le letture del giorno.  

È la sua abitudine dal 1994, da quando la sua 

vita religiosa subì una svolta, dopo anni di lon-

tananza dalla fede praticata.  

E leggendo ha visto con stupore che nella solennità di 

Benedetto Patrono d’Europa, quella coppa appena con-

quistata rimandava a un senso da dare ad un continente 

svuotato di valori e di fede.  

Poi ha letto il Vangelo di Pietro e gli altri che hanno las-

ciato tutto per seguire Gesù e hanno ottenuto il centu-

plo quaggiù.  

Il centuplo di Fernando Santos, l’ingegnere del pallone, 

doveva sicuramente avere a che fare con la straordi-

naria gloria conquistata quaggiù con il destro imprend-

ibile di Eder, ma poi avrà alzato lo sguardo al cielo e pre-

gato.  

Come ha confidato nel novembre scorso in una conversa-

zione televisiva con la giornalista portoghese María Joao 

Avillez nel corso della quale ha messo a nudo la sua fede. 

Anzi, la sua vita di fede. “Il calcio non significa nulla se 

lo confrontiamo con il dono della paternità o con l’ami-

cizia”, aveva detto. E oggi, sempre a proposito di centu-

plo, Fernando Santos è padre del popolo che domenica 

sera a Lisbona è esploso a festa per tutta la notte. 

Eppure all’inizio non era così. Nato in una famiglia catto-

lica, la sua vita religiosa non è mai stata particolarmente 

intensa: prima Comunione, catechismo, Cresima.  

Poi la carriera di calciatore e di allenatore tra Grecia e 

Portogallo.  

Nel frattempo la famiglia, una moglie, due figlie, che 

hanno ricevuto i sacramenti come tutti. Fino a quando 

nel 1994 sua figlia maggiore, che oggi è giudice, dovette 

prepararsi per ricevere il sacramento della Confermazi-

one.  

Il cammino sacramentale della figlia fa scattare in Fer-

nando Santos una molla.  

“Vedevo la gente che andava a fare la comunione – ha 

raccontato – ma io non andavo”.  

Dopo poco tempo Fernando approdò ai piedi di un con-

fessionale. 

Ma quell’anno fu faticoso per la sua carriera di allena-

tore. Rimase senza squadra e senza lavoro.  

Nel momento più nero si fece prossimo un amico che gli 

propone un corso di Cristianità del movimento cattolico 

internazionale dei Cursillos. Da quel giorno la sua vita 

cambiò.  

La fede, la speranza e la carità diventano luoghi 

di scoperta, di interesse, di pienezza: “Fu so-

prattutto la necessità di mettere la mia testa 

in ordine. Così ho compreso che potevo alimen-

tare la mia fede con l’Eucarestia, così cominciai 

a frequentare la messa quotidiana e a comu-

nicarmi con regolarità”. 

Oggi Fernando Santos, mentre dà istruzioni a 

Cristiano Ronaldo sulla posizione da tenere in 

campo, è anche un uomo in grado di dire:  

“Essere cattolico è un’esigenza molto forte perché con-

siste nel credere che Cristo è resuscitato ed è vivo. Non 

possiamo smettere di testimoniarlo, in nessuna profes-

sione che facciamo”.  

Ma lasciato il campo da calcio Fernando torna ad abbev-

erarsi lì, nel tabernacolo, come riferisce il portale Relig-

ion en libertad. “Il luogo dove trovo più gioia nel parlare 

con Dio è il tabernacolo, perché Lui sta lì”. 

Nel corso della conferenza stampa post partita, Fer-

nando Santos ha ringraziato "Dio Padre per questo mo-

mento e per tutto quello che ha operato nella mia vita".  

Parole che hanno lasciato di stucco i cronisti sportivi 

abituati a non scendere mai sotto un certo livello di 

spiritualità, soprattutto nel commentare una partita.  

Poi ha ammesso di voler parlare con il "mio miglior amico 

e sua Madre, dedicare loro questa vittoria e ringraziarli 

per avermi concesso il dono della sapienza, della per-

severanza e dell'umiltà per guidare questi ragazzi, per 

avermi illuminato e guidato. Perché tutto quello che mi 

aspetto e desidero è a maggior sua Gloria". [...] 
Andrea Zambrano 

Fonte: La Nuova Bussola Quotidiana 

VAI SU 

Non solo calcio: la fede di Fernando Santos 
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Dice Gesù:  

«Oggi scrivi questo 

solo. La purezza ha 

un valore tale che un 

seno di creatura poté 

c o n t e n e r e 

l’Incontenibile, per-

ché possedeva la 

massima purezza che 

potesse avere una 

creatura di Dio. La 

SS. Trinità scese con 

le sue perfezioni, a-

bitò con le sue Tre 

Persone, chiuse il suo 

Infinito in piccolo 

spazio – né si diminuì 

per questo, perché 

l’amore della Vergine 

e il volere di Dio dila-

tarono questo spazio 

sino a renderlo un 

Cielo – si manifestò 

con le sue caratteri-

stiche: il Padre, es-

sendo Creatore nuo-

vamente della Crea-

tura come al sesto 

giorno (Usando cioè 

una goccia di sangue 

del Cuore della Ver-

gine  Maria   – come 

nell’ultimo giorno 

creativo aveva usato 

l’argilla per plasmare il corpo di Adamo – per formare 

il Corpo embrionale per il Figlio e permettere 

l’Incarnazione subito dopo il FIAT)  ed avendo una 

“figlia ” vera, degna, a sua perfetta somiglianza 

(Maria infatti non avrebbe mai tradito Dio - al contra-

rio di Eva - neanche con un pensiero rivolto al pecca-

to!).  

L’impronta di Dio era stampata in Maria così netta che 

solo nel Primogenito del Padre le era superiore. Maria 

può essere chiamata la ”secondogenita” del Padre per-

ché, per perfezione data e saputa conservare, e per 

dignità di Sposa e Madre di Dio e di Regina del Cielo, 

viene seconda dopo il Figlio del Padre e seconda nel 

suo eterno Pensiero, che ab aeterno in Lei si compiac-

que; il Figlio, essendo 

anche per Lei “il Figlio 

“e insegnandole, per 

mistero di grazia, la 

sua verità e Sapienza 

quando ancora non era 

che un Germe che le 

cresceva in seno; lo 

Spirito Santo, appa-

rendo fra gli uomini 

per una anticipata Pen-

tecoste, per una pro-

lungata Pentecoste, 

Amore in” Colei che 

amò “, Consolazione 

agli uomini per il frut-

to del suo seno, Santi-

ficazione per la ma-

ternità del Santo. 

Dio, per manifestarsi 

agli uomini nella forma 

nuova e completa che 

inizia l’èra della Re-

denzione, non scelse a 

suo trono un astro del 

cielo, non la reggia di 

un potente. Non volle 

neppure le ali degli an-

geli per base al suo 

piede. Volle un seno 

senza macchia. Anche 

Eva era stata creata 

senza macchia. Ma 

spontaneamente volle 

corrompersi. Maria, vissuta in un mondo corrotto – 

Eva era invece in un mondo puro - non volle ledere il 

suo candore neppure con un pensiero volto al peccato. 

Conobbe che il peccato esiste. Ne vide i volti diversi e 

orribili. Tutti li vide. Anche il più orrendo: il deicidio. 

Ma li conobbe per espiarli e per essere, in eterno, Co-

lei che ha pietà dei peccatori e prega per la loro re-

denzione. Questo pensiero sarà introduzione ad altre 

sante cose che darò per conforto tuo e di molti ».  

 

Maria Valtorta, da L’Evangelo come mi è stato Ri-

velato - vol. I – cap. I – ed. CEV 

 

VAI SU 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

Maria la ”secondogenita” del Padre 
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Sull’Opera della Divina Consolazione Riproponiamo alcuni antichi messaggi della Madonna, 

sempre più attuali ed evidenti, che riguardano la 

presenza forte del demonio sul mondo di oggi 
 

Messaggio da Medjugorje del 14 Aprile 1982: 

Dovete sapere che Satana esiste. Egli un giorno si e' presentato davanti al trono di Dio e ha chiesto il permesso 

di tentare la Chiesa per un certo periodo con l'intenzione di distruggerla. Dio ha permesso a Satana di mettere 

la Chiesa alla prova per un secolo ma ha aggiunto: Non la distruggerai!: Questo secolo in cui vivete e' sotto il po-

tere di Satana ma, quando saranno realizzati i segreti che vi sono stati affidati, il suo potere verra' distrutto. 

Già ora egli comincia a perdere il suo potere e perciò e' diventato ancora più' aggressivo: distrugge i matrimoni, 

solleva discordie anche tra le anime consacrate, causa ossessioni, provoca omicidi. Proteggetevi dunque con il di-

giuno e la preghiera, soprattutto con la preghiera comunitaria. Portate addosso oggetti benedetti e poneteli an-

che nelle vostre case. E riprendete l'uso dell'acqua benedetta!  

 

Questo messaggio è veramente capitale per quanto riguarda la presenza del demonio oggi. Ecco: 
-Satana esiste e non è davvero una favola o una figura mitologica o un inoffensivo spauracchio; 
-Dio gli ha concesso 100 anni di massimo potere per tentare la Chiesa; 
-siamo nel secolo di Satana, forse iniziato con la Rivoluzione Sovietica (ottobre 1917). Per questo la Russia ha 
potuto diffondere i suoi errori: ateismo di stato, persecuzione alla chiesa, distruzione della famiglia, abolizione 
della proprietà privata, conflittualità permanente, guerre e rivoluzioni; 
-il suo potere finirà con l’attuazione dei dieci segreti affidati ai veggenti di Medjugorje; 
-egli distrugge i matrimoni, solleva discordie anche tra le anime consacrate (Vescovi? Cardinali? Preti? Suore?), 
causa ossessioni, provoca omicidi: sono tutte cose sotto i nostri occhi; 
-il digiuno e la preghiera comunitaria proteggono efficacemente dall’azione malefica e diabolica; 
-usare i Sacramentali: acqua benedetta, oggetti benedetti, etc. addosso e nelle case. 
 

Messaggio da Medjugorje del 10 Febbraio 1983: 

E’ giunta l’ora in cui a Satana è consentito di agire con tutte le sue forze e la sua potenza. L’ora presente è l’ora 

di Satana!  

 

Messaggio da Medjugorje del 25 Febbraio 1988: 

Cari figli, anche oggi desidero invitarvi alla preghiera e all'abbandono totale a Dio. Sapete che vi amo e per amo-

re vengo qua per mostrarvi la strada della pace e della salvezza delle vostre anime. Desidero che mi obbediate e 

non permettiate a Satana di sedurvi. Cari figli, Satana è forte, e per questo chiedo le vostre preghiere e che me 

le offriate per quelli che stanno sotto il suo influsso, perché si salvino. Testimoniate con la vostra vita e sacrifi-

cate le vostre vite per la salvezza del mondo. Io sono con voi e vi ringrazio. Poi nel cielo riceverete dal padre la 

ricompensa che vi ha promesso. Perciò, figlioli, non preoccupatevi. Se pregate, Satana non può intralciarvi mini-

mamente, perché voi siete figli di Dio e Lui tiene il suo sguardo su di voi. Pregate! La corona del Rosario sia sem-

pre nelle vostre mani, come segno per Satana che appartenete a me. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!     

 

Messaggio da Medjugorje del 25 Gennaio 1991: 

Cari figli, oggi come mai prima vi invito alla preghiera. Che la vostra preghiera sia preghiera per la pace. Satana é 

forte e desidera distruggere non solo la vita umana ma anche la natura e il pianeta su cui vivete. Perciò, cari fi-

gli, pregate per poter essere protetti attraverso la preghiera con la benedizione della pace di Dio. Dio mi ha 

mandato tra voi per aiutarvi. Se volete, afferrate il Rosario; già solo il Rosario può fare i miracoli nel mondo e 

nella vostra vita. Io vi benedico e rimango con voi finché Dio lo vuole. Grazie perché non tradirete la mia presen-

za qui. Grazie perché la vostra risposta serve al bene e alla pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!  

 

VAI SU 



CONSOLATIO - AGOSTO 2016 
P a g i n a  3 1  

Sull’Opera della Divina Consolazione 
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Medjugorje, perchè?  

Che bisogno c'è di credere a queste apparizioni? Che bisogno c'è di pellegrinare fino a là?  

Riflettiamo insieme, e partiamo dalle parole che Maria dice sempre: "Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata". Per ascoltare e capire la Regina della Pace che ci parla a Medjugorje, per andare fino a là, 

in mezzo ai monti di un Paese povero e martoriato dalla guerra e dalle visioni etniche, bisogna essere 

chiamati. Tutti sono chiamati dal Signore e dalla Vergine Santa, anche se resta il mistero che "molti 

sono i chiamati, ma pochi gli eletti " (Mt 22,14). La Madonna parla di "tutte le anime" e ci spalanca 

un orizzonte spirituale che vince ogni intimismo e spinge ad abbracciare tutto il mondo. La Madonna 

desidera salvare tutti, perché ama tutti con il cuore di Dio e chiede per questo le nostre preghiere, le 

nostre unite alle sue. Tante volte la Madonna ha detto "Pregate...". Non è inutile ascoltare e vivere i 

messaggi che vengono da Medjugorje, anzi è proprio il caso di dire a Maria Santissima, con tutto il 

cuore e con tutta la gratitudine: "Grazie che mi hai chiamato"!   

Don Nicolino Mori, sintesi da medjugorje.altervista.org/index.php/archivio/ 

articolo/altri-documenti-su-medjugorje/833/Medjugorje-perchè 

Messaggi da Medjugorje 

Una catechesi in breve attraverso un’immagine 
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Notizie dell’Opera 

Padre Giuseppe Tagliareni, fondatore dell’Opera della Divina Consolazione, vive presso la “Casa S. Giorgio” in Contrada 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 

WWW.DIVINACONSOLATIO.IT 
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www.lafedequotidiana.it/ 



CONSOLATIO - AGOSTO 2016 P a g i n a  3 4  

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. 


