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L’editoriale di Padre Giuseppe Tagliareni 

Dove siamo arrivati? 
Come tutti sappiamo, la storia è un intreccio 

inestricabile di fatti quotidiani, di avvenimenti 

memorabili, di idee che marciano con noi, di 

movimenti di massa, di nuove prese di coscienza, di 

rivolgimenti societari, di scoperte scientifiche, di 

fantastiche applicazioni tecnologiche, di mode 

dominanti, di lotte commerciali o industriali, di 

guerre guerreggiate o "fredde", di figure gigantesche 

(vedi Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta) e 

di umili ciabattini: miliardi di individui che 

popolano il pianeta, i più senza sapere dove vanno.  
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L’editoriale 

Dove siamo arrivati? 
 

 Ma ci sono linee di forza che 

attraversano la storia e la 

portano verso il suo 

compimento, pur lasciando ad 

ognuno libertà di pensiero e 

d'azione: "La c'è una 

Provvidenza", che tutto regge 

e conduce con amore e 

sapienza. 

Secondo alcune voci 

carismatiche, alla fine di ogni 

due mila anni vi è stato un grande intervento 

divino nella storia. E precisamente, passati i 

primi due mila anni, c'è stato il diluvio 

universale: la malizia e la violenza avevano 

raggiunto tali livelli, che Dio disse basta: 

"Cancellerò dalla faccia della terra l’uomo che 

ho creato e, con l’uomo, anche il bestiame e i 

rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito 

di averli fatti". Ma Noè trovò grazia agli occhi 

del Signore" (Gen 6,7-8) e fu salvato, insieme 

alla sua famiglia e agli animali da lui presi per 

divino comando nell'arca. Finito il diluvio, la 

storia riprese sotto il segno dell'arco 

dell'Alleanza posto sulle nubi e con la clausola di 

rispettare la vita dell'uomo: "Del sangue vostro, 

ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne 

domanderò conto a ogni essere vivente e 

domanderò conto della vita dell’uomo all’uomo, 

a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue 

dell’uomo, dall’uomo il suo sangue sarà sparso, 

perché a immagine di Dio è stato fatto l’uomo" 

(Gen 9,5-6). 

Poi ci fu il secondo periodo di due mila anni: dal 

diluvio alla nascita del Messia. In questo tempo 

fu creato il Popolo di Dio da Abramo, padre 

nella fede di tutti i credenti. Il tempo della 

preparazione, che passa per Mosè e l'Alleanza 

del Sinai, il re Davide e i Profeti d'Israele, arrivò 

al culmine con la comparsa di Maria di Nazareth, 

la Vergine destinata a ricevere il dono 

dell'incarnazione del Verbo, perché compisse la 

redenzione dell'uomo. La cosa avvenne appunto 

alla fine del quarto millennio dalla creazione 

dell'uomo. Qui abbiamo Gesù Cristo: egli 

redense l'uomo e riottenne la vita divina perduta 

in Adamo; fondò la sua Chiesa e le affidò i 

mezzi della salvezza: il Vangelo e i Sacramenti, 

per santificare l'umanità 

intera. Sigillò la nuova era con 

la sua morte di croce e 

risurrezione. 

Anche il terzo periodo, quello 

da Cristo a noi, è di due mila 

anni. E' quello del tempo della 

Chiesa, dell'evangelizzazione 

di tutte le genti. La luce del 

Vangelo si è andata irradiando 

dal bacino del Mar 

Mediterraneo al mondo intero. Forte della Croce 

e dell'Eucaristia, la Nuova ed Eterna Alleanza 

fatta nel Sangue di Cristo, ha garantito la Chiesa 

di Cristo dagli attacchi di molti nemici: il 

sinedrio degli ebrei, gli imperatori romani, 

l'irrompere dei popoli barbari, le interminabili 

incursioni islamiche, scismi, eresie e 

persecuzioni varie, la lotta delle consorterie 

massoniche, l'ateismo marxista ed evoluzionista 

di massa, la lotta a tutto spiano dei mass-media e 

dei governi atei. Questo periodo sta per finire: 

culminerà con la soppressione del sacrificio 

quotidiano (la S. Messa) e la comparsa 

dell'Anticristo, che sarà adorato da tutta la terra. 

Siamo dunque arrivati alle soglie dell'ultimo 

millennio, quello dell'instaurazione del Regno di 

Dio sulla terra, secondo le promesse divine e la 

richiesta del "Pater": "Venga il tuo Regno, sia 

fatta la tua Volontà come in cielo cosi in terra". 

E' venuto il tempo in cui la promessa dei Cieli e 

Terra nuova si realizzerà. Ne parlano Isaia e tutti 

i Profeti, S. Pietro, S. Paolo, l'Apocalisse di 

Giovanni e S. Luca all'inizio degli Atti. Gesù 

stesso lo ha ben profetizzato, quando parlò della 

seconda venuta del Figlio dell'uomo nella gloria 

per instaurare il Regno. Ne parlano tanti veggenti 

contemporanei: piccole voci non ascoltate. Ma 

più tacciono i Grandi della Chiesa e più Dio 

suscita  schiere di "messaggere di vittoria" (Sal 

67,12), perché si riaccenda la speranza del 

Regno promesso e la Divina Volontà regni 

"come in cielo cosi in terra", una terra 

completamente rinnovata. 

Che vi siamo vicini lo dicono molte cose: il 

crescere dell'empietà e della ribellione a Dio a 

livello planetario, la legittimazione e l'apologia 

del male in tutte le sue forme, l'assalto all'albero 
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della vita per scempio contro la vita stessa e 

bestemmia verso il Creatore, la distruzione 

avanzata della famiglia e della coppia 

uomo/donna come profanazione dell'immagine 

della Trinità, la devastazione della famiglia, 

dell'infanzia e della gioventù, l'inquinamento del 

pianeta e lo sconvolgimento delle nazioni con 

tirannie, genocidi, guerre, emigrazione forzata, 

fame e povertà per i più, mentre le legislazioni 

diventano sempre più punitive dei deboli e degli 

onesti. Se la terra trema e gli uragani si levano 

con inaudita potenza distruttiva, vuol dire che la 

stessa natura è sconvolta e si ribella all'uomo: 

geme nelle doglie del parto, in attesa della 

rivelazione dei figli di Dio (cfr. Rom 8,19-21). 

Tra i segni premonitori della sua seconda 

venuta nella gloria, Gesù annovera guerre, 

terremoti, carestie, 

maremoti, segni nel cielo. 

Ma nessuno sembra 

ricordarsene. Per questo 

saranno colti di sorpresa. 

Sono troppo presi dalle cose 

correnti, da pensare ad un improbabile e 

incredibile ritorno di Cristo giudice e re. Il guaio 

maggiore è che neanche i suoi ministri lo dicono, 

neanche se cadono le case per l'incalzare dei 

terremoti. Dicono: "Ahinoi! Che guaio! 

Piangiamo con voi terremotati. Vi siamo vicini. 

Esprimiamo cordoglio. Non cediamo alla paura. 

Abbiate coraggio. Ricostruiremo le case e i paesi 

come e meglio di prima. Sarà quasi come se 

nulla fosse capitato! Dobbiamo andare avanti. 

Sono cose della natura. Dio non c'entra (ma 

dov'era?), anzi sicuramente ci aiuterà!". 

Cosi, anche questa lezione passa inascoltata. Si 

faranno costruzioni antisismiche e si metteranno 

in galera i responsabili dei crolli, se possibile. 

Poi tutto come prima, eccetto i morti, poveretti. 

Rimane l'empietà, rimangono aborto libero e 

gratuito, divorzio facile e convivenze, droga 

libera e nozze gay, appalti truccati e amenità 

varie. La vita deve continuare: facciamo altri 

campionati e altre Olimpiadi. Non importa se 

scivoliamo a capofitto verso l'abisso, giocando, 

cantando, ballando. Quasi nessuno parla di 

conversione, di urgente ritorno a Dio, eccetto la 

Madonna nelle sue numerose apparizioni e quei 

piccoli veggenti investiti di un compito immane: 

ricordare agli uomini di oggi che siamo persi se 

non ritorniamo a Dio con tutto il cuore. 

Si, oggi nella Chiesa mancano i profeti, se non 

fosse per queste piccole voci che la Mamma 

celeste ha scelto: Lucia, Francesco e Giacinta a 

Fatima (1917), Adelaide Roncalli a Ghiaie di 

Bonate (1944), Bruno Cornacchiola a Roma Tre 

Fontane (1947), le ragazze di 

Kibeho in Ruanda (1981), i 

sei di Medjugorje (dal 1981 

ad oggi), Edson Glauber e sua 

madre ad Itapiranga in Brasile 

(dal 1994). Piccole voci che si 

ostinano a dare messaggi dall'alto, a chiamare 

alla conversione, pur subendo ogni genere di 

prove e di persecuzioni. Essi parlano di Gesù che 

viene, del trionfo del Cuore immacolato di Maria 

nel mondo, del rinnovamento della Chiesa, della 

conversione della Russia, ma anche di grandi 

prove e tribolazioni su tutta la terra e finalmente 

di un tempo di pace. 

Siamo forse vicini alla rivelazione dei dieci 

segreti di Medjugorje? Noi non lo sappiamo. Per 

intanto dura ancora per poco l'Anno Santo della 

Misericordia. Beato chi ne sa approfittare. Il 

tempo va a finire, ma la divina Misericordia no, 

per nostra buona sorte. 
Padre Giuseppe 

Vai su 

_______________________________________________________________________ 
  

CONSOLATIO 

 
Fondatore dell’Opera e  
responsabile del Bollettino: 
Padre Giuseppe Tagliareni. 
  
Sede: “Casa S. Giorgio”  
Contrada S. Giorgio (Sciacca,  
S.S. 115 al km. 129,8). 
Segreteria: 0925997015  
Cell. 3931409912 
Mail: padregius43@gmail.com 

  
Nuovo sito web 
www.divinaconsolatio.it
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Gesù accoglie con la misericordia 

chi è scartato dalla società 
 

Per incontrare Gesù e la salvezza 

che Lui ci dona sono necessarie, a 

volte, un pizzico di “furbizia” e la 

capacità di sfidare le convenzioni 

sociali. Solo così, nessuno di noi 

sarà più uno “scartato”. È il 

Vangelo della guarigione 

dell‟emorroissa (Mt, 9,20-22) a 

fornire lo spunto a papa Francesco 

durante l‟Udienza Generale. Il 

Santo Padre ha ricordato come il 

patimento di questa donna non 

fosse soltanto dovuto alla malattia 

ma anche alla “impurità” che le 

veniva attribuita dalla cultura del 

tempo. Per questo, lei stessa ha dovuto farsi 

coraggio nel chiedere la guarigione a Gesù. “Se 

riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò 

salvata” (v.21), dice tra sé e sé. “Quanta fede, 

aveva questa donna!”, ha commentato il Papa. 

Animata da “tanta fede e tanta speranza” ma 

anche da un tocco di sana “furbizia”, lei 

“realizza quanto ha in cuore”, andando 

addirittura “oltre le prescrizioni stabilite dalla 

legge di Mosè”. Bollata come “impura”, per le 

sue emorragie, questa donna “è perciò esclusa 

dalle liturgie, dalla vita coniugale, dai normali 

rapporti con il prossimo”. Era, in altre parole, 

“una donna scartata dalla società”, ha 

sottolineato il Pontefice. Ciononostante, “lei 

sente che Gesù può liberarla dalla malattia e 

dallo stato di emarginazione e di indegnità in cui 

da anni si trova” e che, in definitiva, “può 

salvarla”. Questo episodio evangelico, ha 

osservato Francesco, “fa riflettere su come la 

donna sia spesso percepita e rappresentata”. 

Persino le “comunità cristiane”  sono sovente 

dominate da “visioni della femminilità inficiate 

da pregiudizi e sospetti lesivi della sua 

intangibile dignità”. I Vangeli, però, riescono a 

“ripristinare la verità e a ricondurre ad un punto 

di vista liberatorio”. Da parte sua, “Gesù ha 

ammirato la fede di questa donna 

che tutti evitavano e ha trasformato 

la sua speranza in salvezza”. Come 

emerge dal Vangelo, l‟emorroissa 

ha agito “di nascosto”, per via del 

suo “stato di esclusione”. In Gesù, 

però, non trova uno “sguardo di 

rimprovero”, né tantomeno si sente 

dire: “Tu sei una lebbrosa, vattene 

via!”. Per lei Gesù ha solo 

“misericordia e tenerezza”: non 

solo l‟ha accolta ma l‟ha anche 

ritenuta “degna di tale incontro al 

punto di farle dono della sua parola 

e della sua attenzione”. Tre volte in 

questo Vangelo, ha fatto notare il Papa, è 

menzionata la parola “salvezza”, la quale assume 

una pluralità di connotati: la restituzione della 

“salute” fisica; la liberazione dalle 

discriminazioni sociali e religiose”; la vittoria su 

tutte le “paure” e sullo “sconforto”; infine la 

reintegrazione nella comunità e la liberazione 

dalla “necessità di agire di nascosto”; la 

restituzione a questa donna della sua “piena 

dignità”. Non è stato il “mantello” a darle la 

salvezza ma “la parola di Gesù, accolta nella 

fede, capace di consolarla, guarirla e ristabilirla 

nella relazione con Dio e con il suo popolo”. È 

proprio Gesù, infatti, “l‟unica fonte di 

benedizione da cui scaturisce la salvezza per tutti 

gli uomini e la fede è la disposizione fondam 

entale per accoglierla”. Egli indica alla Chiesa, 

con il suo “comportamento pieno di 

misericordia”, il percorso da fare “per andare 

incontro ad ogni persona, perché ognuno possa 

essere guarito nel corpo e nello spirito e 

recuperare la dignità di figli di Dio”, ha poi 

concluso il Papa. 

 

LUCA MARCOLIVIO  

www.Zenit.org

Vai su 
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Madre Teresa è Santa. Papa: 

“Mise i potenti davanti alle loro 

colpe per i crimini di povertà” 

 

 
Umile com‟era probabilmente Madre Teresa non 

avrebbe voluto una cerimonia così solenne per la 

sua canonizzazione. Per lei anche la stessa 

santità era un servizio: “Se mai diventerò una 

santa, sarò una santa „dell‟oscurità‟. Sarò sempre 

assente dal Paradiso per accendere la luce di 

coloro che sono nell‟oscurità sulla Terra”, diceva 

di sé. 

In fondo prevedeva il suo futuro post mortem, 

semplicemente perché essere santa era per lei un 

traguardo, “il” traguardo di ogni cristiano, ma 

soprattutto era una necessità, una ragione di vita. 

Certo, Madre Teresa non poteva prevedere che, 

19 anni dopo la sua scomparsa, così tanta gente 

nel mondo sarebbe stata investita – direttamente 

o indirettamente – dalla sua luce. Una luce fatta 

di carità, di servizio, di amore che l‟ha resa 

indubbiamente uno dei personaggi più 

affascinanti del XX secolo, non solo tra le mura 

circoscritte del mondo cattolico. 

Oltre 120mila persone da ogni angolo del globo, 

insieme a 70 cardinali, 400 vescovi e oltre 1700 

sacerdoti, sono giunti oggi in piazza San Pietro a 

renderle omaggio mentre il Papa la iscriveva 

nell‟albo dei Santi della Chiesa cattolica. Lei 

così piccola nel corpo ma così grande 

nell‟anima. Lei che “ha fatto delle opere di 

misericordia la guida della sua vita e la strada 

verso la santità”, come scriveva ieri Papa 

Francesco dal suo account Twitter. 

Lei che oltre al servizio per gli ultimi, ha portato 

avanti un‟ostinata battaglia in difesa della vita 

umana, guardando dritto negli occhi i potenti 

della terra che volevano sopprimerla attraverso 

leggi a favore dell‟aborto. Proprio questo aspetto 

così „politicamente scorretto‟ della Santa, il Papa 

ha voluto rilevare nella sua appassionata omelia 

pronunciata dopo la formula di canonizzazione, 

accolta da un applauso scrosciante. 

Madre Teresa “ha fatto sentire la sua voce ai 

potenti della terra, perché riconoscessero le loro 

colpe dinanzi ai crimini – dinanzi ai crimini – 

della povertà creata da loro stessi”, ha detto il 

Pontefice, “in tutta la sua esistenza è stata 

generosa dispensatrice della misericordia divina, 

rendendosi a tutti disponibile attraverso 

l‟accoglienza e la difesa della vita umana, quella 

non nata e quella abbandonata e scartata”.  La 

Madre “si è impegnata in difesa della vita 

proclamando incessantemente che „chi non è 
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ancora nato è il più debole, il più piccolo, il più 

misero‟. Si è chinata sulle persone sfinite, 

lasciate morire ai margini delle strade, 

riconoscendo la dignità che Dio aveva loro 

dato”. 

Per Madre Teresa, la misericordia è stata “il sale 

che dava sapore a ogni sua opera” e “la luce che 

rischiarava le tenebre di quanti non avevano più 

neppure lacrime per piangere la loro povertà e 

sofferenza”, ha sottolineato Francesco. “La sua 

missione nelle periferie delle città e nelle 

periferie esistenziali permane ai nostri giorni 

come testimonianza eloquente della vicinanza di 

Dio ai più poveri tra i poveri”. 

Oggi questa “emblematica figura di donna e di 

consacrata” viene consegnata a tutto il mondo 

del volontariato, che in questi giorni celebra il 

suo Giubileo a Roma. A loro, la Santa di 

Calcutta insegna che “la sequela di Gesù è un 

impegno serio e al tempo stesso gioioso; richiede 

radicalità e coraggio per riconoscere il Maestro 

divino nel più povero e mettersi al suo servizio”, 

ha rimarcato il Santo Padre. “Per questo i 

volontari che servono gli ultimi e i bisognosi per 

amore di Gesù non si aspettano alcun 

ringraziamento e nessuna gratifica, ma 

rinunciano a tutto questo perché hanno scoperto 

il vero amore”. 

“Come il Signore mi è venuto incontro e si è 

chinato su di me nel momento del bisogno – ha 

proseguito il Papa – così anch‟io vado incontro a 

Lui e mi chino su quanti hanno perso la fede o 

vivono come se Dio non esistesse, sui giovani 

senza valori e ideali, sulle famiglie in crisi, sugli 

ammalati e i carcerati, sui profughi e immigrati, 

sui deboli e indifesi nel corpo e nello spirito, sui 

minori abbandonati a sé stessi, così come sugli 

anziani lasciati soli”. 

“Non esiste alternativa alla carità” ha affermato 

Bergoglio; tuttavia “la vita cristiana non è un 

semplice aiuto che viene fornito nel momento 

del bisogno. Se fosse così sarebbe certo un bel 

sentimento di umana solidarietà che suscita un 

beneficio immediato, ma sarebbe sterile perché 

senza radici”. 

L‟impegno che il Signore chiede, al contrario – 

ha precisato il Pontefice – è quello di “una 

vocazione alla carità con la quale ogni discepolo 

di Cristo mette al suo servizio la propria vita, per 

crescere ogni giorno nell‟amore”. “Quanti cuori i 

volontari confortano! Quante mani sostengono; 

quante lacrime asciugano; quanto amore è 

riversato nel servizio nascosto, umile e 

disinteressato! Questo lodevole servizio dà voce 

alla fede ed esprime la misericordia del Padre 

che si fa vicino a quanti sono nel bisogno”. 

Allora, Madre Teresa “sia il vostro modello di 

santità!”, ha raccomandato Francesco a tutti i 

volontari, “questa instancabile operatrice di 

misericordia ci aiuti a capire sempre più che 

l‟unico nostro criterio di azione è l‟amore 

gratuito, libero da ogni ideologia e da ogni 

vincolo e riversato verso tutti senza distinzione 

di lingua, cultura, razza o religione”. 

“Forse non parlo la loro lingua, ma posso 

sorridere”, diceva Madre Teresa. Questo sorriso 

noi lo “portiamo nel cuore” ha chiosato il 

Pontefice, “doniamolo a quanti incontriamo nel 

nostro cammino, specialmente a quanti 

soffrono”. “Dovunque ci sia una mano tesa che 

chiede aiuto per rimettersi in piedi, lì deve 

esserci la nostra presenza e la presenza della 

Chiesa che sostiene e dona speranza”, è 

l‟auspicio del Papa. Solo così “apriremo 

orizzonti di gioia e di speranza a tanta umanità 

sfiduciata e bisognosa di comprensione e di 

tenerezza”. 

“Penso che forse avremo un po‟ di difficoltà nel 

chiamarla Santa Teresa”, ha aggiunto poi a 

braccio Papa Francesco, “la sua santità è 

talmente vicina a noi, tanto tenera che 

spontaneamente continueremo a dire Madre 

Teresa”. D‟altronde era questo il desiderio della 

suora: essere ricordata come una mamma, “una 

piccola matita nelle mani di Dio”. Nulla di più. 

Salvatore Cernuzio 

Zenit.org 
 

“Fate che chiunque venga a voi se ne vada 

sentendosi meglio e più felice”. 

Madre Teresa di Calcutta (1910-1997) 
 Vai su 
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Una donna che ha saputo amare: 

un ritratto di Madre Teresa 

La vita di Madre Teresa di Calcutta non ha 

bisogno di essere raccontata.  Su di lei sono stati 

scritti libri, biografie e servizi giornalistici. Sono 

state realizzate pellicole cinematografiche, 

documentari, reportage e interviste che 

presentano approfonditamente la vita di questa 

donna, piccola di statura ma dotata di un grande 

cuore per la sua fede e la sua immensa carità. 

La vita di Madre Teresa è stata davvero una 

stella luminosa per la Chiesa e per il mondo 

intero. La sua luce folgorante, anche se ha 

varcato le soglie dell‟esistenza terrena, ha 

lasciato tracce visibili ancora oggi nel cuore 

delle persone che l‟hanno conosciuta, ma anche 

di quelle che ne hanno solo sentito parlare. 

Molti hanno cercato di capire quale fosse la 

motivazione più intima e profonda che la 

spingesse a vivere tra gli ultimi della società, ad 

accogliere i morenti lasciati per le strade, a 

curare le ferite dei malati, a trovare sempre nuovi  

 

alloggi per ospitare gli abbandonati, a nutrire e 

vestire i poveri, a ricordarsi dei prigionieri 

reclusi nelle tante carceri invisibili della società. 

La ragione segreta del suo agire misericordioso è 

stata la fede radicata nel mistero 

dell‟incarnazione di Gesù Cristo. Una fede, 

quella di Madre Teresa, intrisa di misticismo 

spirituale e materiale che da un lato la conduceva 

a inginocchiarsi davanti al crocifisso per 

meditare tutti i momenti della giornata quelle 

ultime parole di Gesù sulla croce “Ho sete”, 

dall‟altra parte, alla fine della preghiera, la 

spingeva ad andare in cerca di uomini, donne, 

bambini che vivevano ai margini della società, 

desiderosi di essere nutriti, dissetati, vestiti, 

accolti, curati ed amati. 

Madre Teresa ci ha insegnato che la vita cristiana 

è fatta di un duplice sguardo: lo sguardo verso 

Dio e verso l‟uomo. Fissare il crocifisso per 

vedere come Dio ha amato ogni creatura dando 
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la sua vita per la salvezza dell‟umanità intera e 

rivolgere gli occhi verso le persone crocifisse 

dall‟indifferenza e dall‟emarginazione, per fare 

capire come una fede autentica non è fatta solo 

di belle parole, di profonde meditazioni o di 

catechesi appassionate. 

Una fede autorevole, quella testimoniata dalla 

Madre, capace di attrarre a Gesù Cristo perché 

riconosce in ogni uomo la sua dignità di figlio di 

Dio, e per questo è disposto a servirlo, 

spendendo il suo tempo e le sue energie senza 

pretendere nulla in cambio. 

La vita di Madre Teresa è un esempio di 

avvicinamento alle persone. La sua mitezza, la 

sua bontà e la sua discrezione sono state da 

sempre le virtù che l‟hanno fatto accettare anche 

da parte di tantissime persone di una città come 

Calcutta, che non era certo di maggioranza 

cristiana. La sua disponibilità ad accogliere e 

servire aveva la santa intenzione di sottrarre il 

numero più alto possibile di anime al Purgatorio, 

per introdurle direttamente in Paradiso alla fine 

del pellegrinaggio terreno. 

Ella aveva compreso che la lode a Dio può 

scaturire dal cuore di una persona solo se essa 

riconosce la gratuità di un gesto di amore che ha 

ricevuto. Quale atto di amore più grande è quello 

di accogliere gli scartati, i moribondi, gli 

affamati ed i malati esclusi dalla società? Del 

resto, Madre Teresa conosceva molto bene il 

Vangelo: sono gli ultimi e gli esclusi ad essere i 

privilegiati agli occhi di Dio. Per compiere 

l‟accoglienza e il servizio amorevole occorre 

tempo, disponibilità e denaro. Madre Teresa è 

uno degli esempi più eloquenti della storia 

contemporanea dell‟agire misterioso e operante 

della provvidenza divina. Ella non possedeva 

nulla, ma tutto gli veniva donato e lo metteva a 

disposizione delle necessità di tanti poveri. Lei 

ha testimoniato al mondo intero cosa significa la 

povertà evangelica, ovvero la povertà di chi non 

possiede nulla di materiale, ma anche la povertà 

di chi lavora e si guadagna il suo salario e decide 

in cuore suo di offrirlo per servire le necessità 

concrete dei poveri. 

Madre Teresa è l‟emblema di un cristianesimo 

fatto di preghiera e di carità, di meditazione e 

servizio, di contemplazione e azione, di vestire i 

poveri e di restituire dignità agli scartati. Madre 

Teresa è stata quella donna santa che viene 

ammirata per le sue opere sociali compiute verso 

gli ultimi, ma nello stesso ha suscitato domande 

sul senso della vita e sulla veridicità della propria 

fede. 

La Santa ha provocato la provvidenza di Dio ad 

agire continuamente per le sue tante preghiere e 

per quelle delle sue consorelle, le quali hanno 

compreso la forza della preghiera comunitaria. 

Ancora oggi le Missionarie della Carità pregano 

tutte insieme per le stesse intenzioni, senza 

dimenticarsi dei bisogni delle proprie consorelle. 

Madre Teresa è stata alzata sull‟altare della 

santità, perché il suo messaggio e la sua 

testimonianza continuano a viaggiare 

instancabilmente sulle vie del mondo. 

La conoscenza della storia dell‟anima di Madre 

Teresa ci ha restituito una visione umana di 

queste donna, la quale ha sempre agito con carità 

anche quando il suo cuore non avvertiva quel 

trasporto e quella pienezza dei sentimenti verso 

Dio. Questa è una delle prove di più dure e 

difficili da superare nella vita cristiana. Anche a 

noi tante volte capita di pregare ma non avvertire 

entusiasmo nello stare davanti a Dio, compiere 

gesti di carità ma il nostro cuore rimane quasi 

impassibile, offrire una parola di conforto ma 

non sentirsi appagati per il gesto compiuto, 

spendere il nostro tempo per la famiglia e 

avvertire un senso di pesantezza e 

d‟insoddisfazione. 

Madre Teresa ha sperimentato tutto questo, ma 

ha continuato a seguire fedelmente 

l‟insegnamento e l‟esempio evangelico, certa che 

la vita cristiana è agire per il bene dell‟altro 

anche se non si prova sentimenti e se non si 

viene riconosciuti ed apprezzati per i tanti gesti 

di tenerezza e attenzione compiuti. 

Il fatto di non essere subito apprezzati alimenta 

quella speranza cristiana di ricevere la 

ricompensa e la lode da Dio stesso nel regno dei 

cieli. Questa è stata la forza spirituale di Madre 

Teresa e questo è il segreto per seguire le orme 

di una Santa, la quale ha compiuto ogni sua 

opera di misericordia con la certezza di vivere 

sotto lo sguardo di Dio e della Vergine Maria e 

di partecipare con Cristo alla missione della 

salvezza delle anime. 

Osvaldo Rinaldi - Zenit.org  

Vai su                        
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“Solo negli altri si realizza 
se stessi”: l’eredità di 

Madre Teresa.  

Il biografo Lush Gjergji racconta i suoi 
28 anni a contatto con la futura Santa 

Per saperne di più sul 

percorso spirituale e di 

vita di Anjeze Gonxhe 

Bojaxhiu, nota al mondo 

come Madre Teresa di 

Calcutta, fondatrice delle 

Missionarie della Carità, 

nata da genitori albanesi a 

Skopje, in Macedonia, nel 

1910, ai tempi dell‟Impero 

Ottomanno, ZENIT ha 

incontrato il suo biografo 

Lush Gjergji, attuale 

vicario generale della 

Diocesi del Kosovo, di 

origine albanese come la 

religiosa. Scrittore e 

giornalista, autore di numerosi di pubblicazioni e 

libri sulla futura Santa, Gjergji ha seguito, da 

vicino, l‟esemplare vita della “suora- coraggio”, 

dal 1969 fino al 1997, anno della sua morte. 

Padre Lush, può raccontarci chi era davvero 

Madre Teresa? 

Anjeze Gonxhe era una ragazzina come tante, 

che sognava di fare l‟insegnante, con una 

spiccata inclinazione per la musica e la danza, i 

cui sogni furono interrotti all‟età di 12 anni dalla 

prima chiamata del Signore, che la reclamava 

come sua sposa. Fu allora che si imbatté in una 

vera e propria “lotta con Dio” come amava lei 

stessa definirla, durata sei anni fino al suo 

“armistizio” e l‟obbedienza al richiamo. Fu 

infatti il 14 agosto 1928 che la futura Madre 

Teresa iniziò il noviziato nella Congregazione 

delle Suore Missionarie di Nostra Signora di 

Loreto. Di certo, l‟educazione fortemente 

cattolica impartita dai suoi genitori, la tradizione 

albanese dell‟ospitalità e la frequentazione 

assidua della Parrocchia del Sacro Cuore hanno 

influenzato le scelte della giovane Gonxhe 

(Germoglio), incoraggiandola a seguire le orme 

di Gesù. 

Domenica 4 settembre sarà canonizzata da 

Papa Francesco. Come mai è stata proclamata 

Santa? 

È la sua vita stessa, al servizio dei malati e 

diseredati, un esempio vivente della sua santità. 

Sin dai primi anni di vita in famiglia prestava 

servizio presso la Parrocchia del Sacro Cuore, 

per poi scegliere il noviziato presso l‟ordine 

irlandese delle Suore missionarie di Loreto, con 

l‟obiettivo di recarsi in India. Dapprima, 

frequentò l‟Università di Calcutta, studiando 

Storia e Geografia e insegnandole a sua volta ai 

figli dei coloni. E così fece per vent‟anni, 

dividendosi tra didattica e direzione di istituti 

scolastici. E infine arrivò “la chiamata nella 

chiamata”, come la definì la stessa Teresa: un 
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altro richiamo di Gesù che la convinse a 

rinunciare agli agi del suo ordine religioso per 

scendere in strada, in mezzo più poveri tra i 

poveri. E così per 50 anni, dal 1946 al 1997, è 

stata al servizio degli emarginati e malati, nelle 

“slum” di Calcutta, baraccopoli prive di 

qualunque servizio igienico, dove ha fondato le 

sue case di accoglienza e l‟ordine delle 

Missionarie della Carità, riconosciuto dalla 

Chiesa nel 1950. 

In che modo Madre Teresa è riuscita a 

parlare al cuore di tutti – cristiani, induisti, 

musulmani – con la stessa efficacia? 

Madre Teresa rappresenta un fenomeno raro e 

unico nella storia dell‟umanità. Non è solo una 

Santa per i cristiani ma, in un certo senso, anche 

per gli atei, i miscredenti, gli induisti, i 

musulmani. È riuscita ad affrontare i mali 

economici, sociali e spirituali di un Paese come 

l‟India, grazie allo sviluppo di una civiltà 

dell‟amore, sfidando anche l‟ordine sociale 

indiano delle caste, avvicinandosi ai paria e 

scegliendo come abito un sari celeste, il colore 

degli intoccabili, i più in basso secondo lo 

schema sociale indiano. Ella rappresenta 

l‟attuazione in carne ed ossa del quinto vangelo. 

Ci può raccontare qualche episodio inedito 

sulla vita della Santa? 

Sì, certo, mi ricordo ancora quando, da parroco, 

mi prese la mano e mi disse: “Guarda 

attentamente la tua mano. Hai cinque dita, ogni 

mattina domandati cosa fare quest‟oggi con 

queste dita per il Signore e alla sera, esaminando 

entrambi i palmi, chiediti cosa hai fatto di buono 

per Gesù e per l‟umanità e cosa farai domani per 

entrambi”. Era un esempio vivente della bontà e 

carità divina: instancabile nella sua missione di 

soccorso. 

Nel 1979, Madre Teresa fu insignita del 

premio Nobel per la Pace. Quale fu la 

reazione in Albania, sua terra d’origine? 

Il regime marxista dittatoriale instaurato da 

Enver Hoxha dal 1941 al 1985, non consentiva 

di confessare la religione cattolica, né di 

festeggiare, appunto, il Nobel della sua 

concittadina. A Madre Teresa fu anche impedito 

di recarsi in visita a Tirana dalla sua famiglia 

fino al 1989, quando fu ristabilita la libertà 

religiosa e ottenne, per la prima volta, il 

passaporto albanese, solo dopo il crollo del 

regime comunista. La privazione familiare, unita 

al dispiacere per il proprio Paese, sottoposto a 

una rigida dittatura, ha accresciuto in lei il 

desiderio di essere utile agli altri, come ella 

stessa dichiarò al consesso del Nobel: “Le opere 

dell‟amore sono opere della pace; l‟amore per il 

prossimo è una grande medicina”. Oggi, invece, 

in Albania, è stata istituita la festa nazionale ogni 

19 ottobre, per commemorare il Nobel 

dell‟albanese più famosa nel mondo. 

Cosa direbbe Madre Teresa ai giovani per 

reagire a questa ondata di attentati di matrice 

fondamentalista islamica? 

Per Madre Teresa la risposta è l‟amore: servire e 

donarsi a Dio vuol dire amare il prossimo senza 

alcuna distinzione. Con la sua vita esemplare è 

stata in grado di riunire le caste indiane, al di là 

delle differenze culturali, religiosi e di sesso. Il 

suo messaggio è: “Solo negli altri si realizza se 

stessi”. 

In suo onore il governo del Kosovo ha allestito 

un concerto di musica classica. Quando avrà 

luogo? 

Nella basilica di San Paolo Fuori le Mura, la sera 

di sabato 3 settembre, alla vigilia della 

canonizzazione si terrà il concerto Inno a Madre 

Teresa, composto ed eseguito dalla popolare 

cantante albanese Diana Toska. Un 

festeggiamento dedicato alla fragile suora 

missionaria che, a vent‟anni dalla sua morte, 

ancora unisce i popoli e i credo, come 

dimostrano i componenti dell‟orchestra, quasi 

tutti musulmani, offertisi volontari per suonare in 

suo onore, in accordo al suo spirito di pace e al 

suo messaggio universalistico. La cerimonia si 

svolgerà alla presenza del Segretario di Stato, 

cardinale Pietro Parolin, e di mons. Juliusz 

Janusz, delegato apostolici in Kosovo. 

 

Rita Ricci – da www.Zenit.org 
 

Vai su 

http://www.zenit.org/
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Due santi, uniti  
in cielo e in terra 

 
 

Il 19 ottobre 2003, in coincidenza con la Giornata Missionaria Mondiale, Papa Giovanni Paolo II celebrò 

in San Pietro la beatificazione di Madre Teresa: il primo atto del processo canonico che avrebbe portato, 

13 anni dopo, all‟elevazione agli altari della piccola grande suora di Calcutta. 

In quell‟occasione, S. Giovanni Paolo II pronunciò queste parole: “Sono personalmente grato a questa 

donna coraggiosa, che ho sempre sentito accanto a me. Icona del Buon Samaritano, essa si recava 

ovunque per servire Cristo nei più poveri fra i poveri. Nemmeno i conflitti e le guerre riuscivano a 

fermarla”. 

“Ogni tanto veniva a parlarmi delle sue esperienze a servizio dei valori evangelici – disse ancora il Santo 

Padre –. Ricordo, ad esempio, i suoi interventi a favore della vita e contro l‟aborto, anche in occasione del 

conferimento del Premio Nobel per la pace (Oslo, 10 dicembre 1979). 

Soleva dire: „Se sentite che qualche donna non vuole tenere il suo bambino e desidera abortire, cercate di 

convincerla a portarmi quel bimbo. Io lo amerò, vedendo in lui il segno dell‟amore di Dio‟. Con la 

testimonianza della sua vita Madre Teresa ricorda a tutti che la missione evangelizzatrice della Chiesa 

passa attraverso la carità, alimentata nella preghiera e nell‟ascolto della parola di Dio”. 

Queste parole confermano la particolare simbiosi spirituale che congiunse, in vita, questi due grandi 

apostoli della fratellanza, che sono oggi uniti, nel riconoscimento della Chiesa e nel ricordo dei fedeli, da 

una comune aura di santità. 



 12 

Ma le opere in vita dei santi, dopo un percorso terreno spesso accidentato e faticoso (sebbene sostenuto 

dalla consapevolezza di una missione da compiere), trovano continuità nella dimensione dello spirito, 

dalla quale continuano a rivolgere il loro sguardo affettuoso ai fratelli che vivono nel mondo fisico, 

intervenendo, in qualche caso, ad orientare il corso della loro esistenza. 

È appunto questo il senso del miracolo: ossia un fatto difficile e insolito voluto da Dio per confermare una 

verità religiosa e per trasmettere un messaggio all‟uomo, come spiegava Sant‟Agostino. Mentre San 

Tommaso definiva il miracolo un intervento straordinario di Dio realizzato nel mondo fuori dell‟ordine 

materiale, cioè in un modo superiore alle forze della natura e non contro l‟ordine naturale. 

Il cardinale José Saraiva Martins – in un libro-intervista scritto da Saverio Gaeta (“Il miracolo di Karol”, 

Rizzoli Editore) – precisa inoltre che “i miracoli compiuti talvolta in vita dai servi di Dio non 

costituiscono una prova di santità: unicamente quelli avvenuti dopo la morte, per loro intercessione, 

confermano definitivamente tale santità con autorità divina. Il miracolo, quindi, va recepito come 

conferma della fede, come una specie di „timbro‟ apposto da Dio tramite il quale egli garantisce la santità 

del candidato agli altari”. 

Una guarigione, affinché possa dirsi miracolosa, deve avvenire in modo risolutivo, istantaneo, duraturo e 

totale. E queste straordinarie circostanze devono essere, per così dire, certificate da una Commissione 

medica di esperti che ne sanciscono la “inspiegabilità scientifica”. Solo in questo caso la Chiesa riconosce 

all‟evento il carattere di “miracolo” e lo ritiene utile ai fini della beatificazione o canonizzazione, insieme 

ad un accuratissimo studio svolto dal Postulatore per accertare le “virtù eroiche” esercitate in vita dal 

candidato alla santità. 

“L‟esperienza del miracolo è qualcosa che ti cambia dentro. Perché ti dà la chiara consapevolezza che 

esiste qualcosa che ci trascende ma di cui, al tempo stesso, siamo parte integrante. Posso dire d‟aver 

vissuto un‟esperienza che può definirsi un „unicum‟ nella vita di un medico. Perché una cosa è sapere le 

cose in teoria per averne sentito parlare da altri, e una cosa è viverle personalmente…”. 

A parlare così è il prof. Carlo Jovine, neurologo dell‟Ordine di Malta e perito ufficiale della 

Congregazione delle Cause dei Santi, il medico che ha analizzato, da un punto di vista scientifico, sia il 

miracolo di Giovanni Paolo II che il miracolo di Madre Teresa. 

“I due miracoli riguardano entrambi l‟ambito neurologico – ha spiegato Jovine a ZENIT –. Ossia 

l‟interessamento delle strutture cerebrali deputate alla vita, sia nei cinque sensi e nella gestione del 

movimento, sia nella elaborazione del pensiero, nella creatività e nella formazione dell‟unicum che è 

l‟individuo”.“È suggestivo pensare che entrambi i miracoli, quello di Giovanni Paolo II e quello di Madre 

Teresa, vadano a incidere sull‟intima essenza dell‟uomo: il nostro cervello, sede del pensiero e, per i 

credenti, anello di congiunzione tra la mente e l‟anima”. 

“Personalmente – racconta il medico – ho esaminato il caso della guarigione dal Parkinson di suor Marie 

Simon Pierre Normand, che fu la premessa della beatificazione di Wojtyla, e il caso della guarigione 

dell‟ingegnere brasiliano Marcilio Haddad Andrino da otto ascessi cerebrali e da un gravissimo idrocefalo 

iperteso, che ha dato luogo alla canonizzazione di Madre Teresa”. “Entrambi gli eventi destano emozione, 

sia per la loro eccezionalità da un punto di vista clinico (basato su approfondite prove di natura 

documentale e scientifica), sia per le modalità con cui si sono manifestati”. 

“Suor Normand doveva lottare per tenersi in piedi, al punto che, il 2 giugno 2005, aveva chiesto alla 

Superiora di esonerarla dall‟attività lavorativa. Ma proprio allora accadde qualcosa d‟imprevedibile: la 

sera del 2 giugno la sua scrittura era tornata normale e la mattina seguente si svegliò completamente 

guarita, con una motilità anch‟essa del tutto normale e una piena autonomia. Disponiamo, tra l‟altro, di 

un‟importantissima prova grafica comparata: il nome di Giovanni Paolo II, scritto con la tipica calligrafia 

di un ammalato grave di Parkinson poche ore prima della guarigione, e lo stesso nome scritto dalla suora 

con la scrittura lineare di una persona totalmente sana subito dopo l‟evento miracoloso”. 
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“Altrettanto clamoroso è il caso dell‟ingegner Andrino. Il 13 dicembre 2008 venne condotto in sala 

operatoria in condizioni di coma per essere sottoposto a un disperato intervento chirurgico col rischio di 

morte imminente. Ma il paziente aprì gli occhi e, tra lo stupore dei medici, domandò perché si trovava lì. 

Il chirurgo, prof. Cabral, ripresosi dallo stupore e constatata la piena lucidità del paziente, decise di non 

effettuare il previsto intervento chirurgico e di eseguire una nuova risonanza magnetica dell‟encefalo. 

L‟esame rivelò una radicale modifica del quadro patologico preesistente, con la scomparsa dell‟idrocefalo 

acuto e la scomparsa quasi totale degli ascessi cerebrali. Pochi giorni dopo l‟ingegner Andrino veniva 

dimesso dall‟ospedale perfettamente guarito e senza esiti”. 

“Sono eventi susseguiti a invocazioni di preghiera rivolte ai due santi. Eventi che inducono stupore e che, 

al tempo stesso, sollecitano una riflessione sul significato della vita – conclude Jovine –. Per quanto mi 

riguarda, l‟esperienza dei miracoli mi ha lasciato una sensazione di profondo arricchimento. 

Confermando che Fede e Scienza non sono in antitesi. La Fede ha bisogno della Scienza affinché, dando 

un ruolo attivo all‟intelligenza dell‟uomo, non rischi di scadere nell‟integralismo. La Scienza ha bisogno 

della Fede per rimanere umile e al servizio dell‟uomo; per accettare quella parte di mistero che dà sapore 

alla vita e la libertà di potersi incontrare con Dio”.    Massimo Nardi Zenit.org 

Vai su 
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 Terremoto  
in Centro Italia 

Le parole  

di fede  

del vescovo  

di Ascoli Piceno 
 

L‟omelia che Monsignor d‟Ercole ha tenuto ad 

Ascoli Piceno il 27 agosto u.s. per i funerali di 

Stato in suffragio delle vittime del terremoto che 

ha colpito il centro Italia è il segnale che, anche 

in tempi di aperta apostasia, di commistioni 

sincretiche anticattoliche, di corruzione spirituale 

e morale, il coraggio della Fede viene invocato 

come unica e reale risorsa. 

Parole retoriche, qualcuno potrebbe dire, oppure 

di un‟età della Chiesa modernista che tutto 

infetta… e invece no, perché abbiamo ascoltato 

parole di Fede, parole di un Pastore che 

all‟angoscia del proprio gregge ha dato risposte 

tratte dal patrimonio della Tradizione della 

Chiesa. 

Il Vescovo di Ascoli Piceno ha invitato tutti a 

puntare al coraggio della Fede, come fece 

Giobbe. Il terremoto con la sua violenza può 

togliere tutto, eccetto il coraggio della Fede, 

«scialuppa quando ci si trova in un mare in 

tempesta». 

Il Vescovo si è rivolto ai fedeli in questi termini: 

«Cari amici, mi rivolgo soprattutto a voi che 

siete diventati la mia famiglia. “E adesso, 

vescovo, che si fa?ˮ. Quante volte in questi 

giorni, amici miei, mi son sentito ripetere questa 

domanda. Dai familiari delle vittime; da chi si 

ritrova senza famiglia e senza casa; dai 

giornalisti in cerca di notizie; dai parenti e dagli 

amici nell‟obitorio fra le salme che aumentano 

con il passare delle ore e dei giorni. Domande 

spesso solo pronunciate con il pianto e lo 

sguardo perso nel nulla. Esiste una risposta? (…) 

Questa stessa domanda – “E adesso che si fa?ˮ – 

l‟ho rivolta in queste interminabili giornate di 

commozione e di strazio a Dio Padre, suscitato 

dall‟angoscia di padri, madri, o figli rimasti 

orfani, dall‟avvilimento di esseri umani derubati 

dell‟ultima loro speranza. “E adesso, Signore, 

che si fa?ˮ. Quante volte, nel silenzio agitato 

delle mie notti di veglia e d‟attesa, ho diretto a 

Dio la medesima domanda: a nome mio, a vostro 

nome, nel nome di questa nostra gente tradita dal 

ballo distruttore della terra. Mi è venuto subito in 

mente l‟avventura di Giobbe, questo giusto 

perseguitato dal male». La polvere, ha proseguito 

il Vescovo, è «tutto ciò che è rimasto a questa 

gente, Signore, dopo la tragedia. Tutto sembra 

diventato polvere (…) Un intero pezzo di storia 

adesso non c‟è più. Polvere, nient‟altro che 

polvere: la polvere che per Giobbe, dopo il 

dramma di una fatica disumana, diventa altare 

sul quale brilla la vittoria di Cristo». 

Da Giobbe alla citazione di uno scrittore 

cattolico, legato, per idee religiose e civili, alla 

gloriosa Tradizione cristiana, quella con la T 

maiuscola, fiera della sua identità, quella 

Tradizione che ha permesso, con la semina della 

Buona Novella, di raccogliere nel mondo 

abbondanti frutti miracolosi di vita, sia terrena 

che eterna. La frase guareschiana citata da 

Monsignor d‟Ercole è stata estrapolata da 

un‟omelia di Don Camillo, tenuta dopo 

un‟alluvione a Brescello: l‟acqua ha tutto 

ricoperto, ma non la voce della Fede: «Le acque 

escono tumultuose dal letto del fiume e tutto 

travolgono: ma un giorno esse torneranno placate 

nel loro alveo e ritornerà a splendere il sole. E se, 

alla fine, voi avrete perso ogni cosa, sarete 

ancora ricchi se non avrete perso la fede in Dio. 

Ma chi avrà dubitato della bontà e della giustizia 
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di Dio sarà povero e miserabile anche se avrà 

salvato ogni cosa». 

Il sisma, che ha tragicamente coinvolto molti 

paesi e molti abitanti, è simbolo dei terremotati 

giorni dell‟età contemporanea, dove non soltanto 

l‟ateo si rivolta contro le leggi divine, ma gli 

stessi ministri di Dio si contrappongono alla 

logica del diritto naturale e del diritto divino, alle 

Sacre Scritture, come alla professione di Fede, 

queste ribellioni dovrebbero far tremare i polsi di 

ogni persona che non ha occultato la coscienza: 

perdere un proprio caro, perdere la propria casa, 

perdere la propria attività lavorativa sono dolori 

terribili, ma sono temporanei, a fronte della 

perdita per sempre della propria e/o delle altrui 

anime. Per chi crede, esiste la Divina 

Provvidenza che agisce attraverso la virtù della 

speranza in Gesù Cristo, l‟Agnello immolato per 

ciascuno, che ha portato la salvezza anche per le 

vittime del 24 agosto. 

Due figure letterarie sono emblematiche 

nell‟aver avuto o non avuto fiducia nella Divina 

Provvidenza, rispettivamente Silvio Pellico e 

Primo Levi. Basta osservare il termine della loro 

vita per rendersene conto. Il cattolico Pellico, 

seppure fiaccato dal carcere dello Spielberg, 

morì in pace con se stesso e con il mondo: fu la 

Fede a salvarlo. Il non cattolico Levi non resse 

alla memoria della prigionia del campo di 

concentramento e si suicidò. Scrisse Pellico «Sia 

benedetta la Provvidenza, della quale gli uomini 

e le cose, si voglia o non si voglia, sono mirabili 

stromenti ch‟ella sa adoprare a fini degni di sé». 

Aveva scritto Levi: «Se non altro perché un 

Auschwitz è esistito, nessuno dovrebbe oggi 

parlare di Provvidenza». Invece siamo ancora 

qui a parlarne, forte e chiaro. La invochiamo 

supplicanti. E grazie alla Divina Provvidenza, 

che ha già permesso la presenza di suoi 

«stromenti» (pompieri che hanno salvato vite, 

volontari che hanno dispiegato e dispiegano 

forze ed energie, milioni di euro raccolti con i 

soli sms…), su queste povere terre martoriate la 

polvere scomparirà per far spazio a case e chiese, 

come ha affermato Monsignor d‟Ercole: «Le 

torri campanarie dei nostri paesi, che hanno 

dettato i ritmi dei giorni e delle stagioni, sono 

crollate, non suonano più. Ma un giorno, esse 

continueranno a suonare, riprenderanno a 

suonare».  

 

Cristina Siccardi 

Da: www.corrispondenzaromana.it 
Vai su 

 

Perfino Stalin ringraziò la Madonna 
In questi giorni con la sua presenza 

addolorata e discreta, fra i vivi e i 

morti, fin dalla notte del terremoto, il 

vescovo di Ascoli, monsignor 

D'Ercole, ha provato ad annunciare 

l'unica vera speranza. Per tutti. Dice 

la Sacra Scrittura che "Dio non ha 

creato la morte e non gode per la 

rovina dei viventi" (Sap 1,13), ma 

anzi ha dato la vita di suo Figlio per 

amore nostro e ha costruito per noi 

una casa che nessuno potrà mai 

abbattere: "Un fiume e i suoi ruscelli 

rallegrano la città di Dio, la santa dimora 

dell'Altissimo. Dio sta in essa: non potrà vacillare" 

(Sal 45,5-6). Questa è la nostra vera casa. A volte 

basta una semplice immagine per intuirlo. Il sito di 

"Avvenire" ha rilanciato una foto dove la chiesa di 

Arquata del Tronto appare tutta distrutta: nel 

mezzo alle rovine, però, la statua di una 

Madonnina era stranamente rimasta in piedi. Solo 

lei, che è la Regina della città celeste. 

E' un'immagine suggestiva, che 

facilmente si presta a diventare 

metafora. Sia della situazione della 

Chiesa, sia della situazione del 

mondo. Perché nella spiritualità 

cattolica Maria è colei che resta 

sempre fedele al Figlio e sempre 

vicino a tutti i suoi figli. E' la Madre 

intrepida presente fin sul Calvario, 

quando gli apostoli erano fuggiti 

(Pietro aveva anche rinnegato). 

Maria è la Madre che sempre 

protegge e difende noi, suoi figli, è la Madre di 

tutte le madri, che asciuga le loro lacrime, che 

chiede a Dio le grazie per noi ancor prima che le 

domandiamo, come scrive Dante. Dopo la tragedia 

del terremoto e considerando gli immensi problemi 

in cui sprofonda il nostro Paese, con una situazione 

internazionale piena di nubi minacciose, è facile 

essere presi dallo sconforto e pensare che non ne 
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possiamo uscire fuori. Chi può dare al Paese la 

svolta di cui ha vitale bisogno? Sinceramente non 

si vedono giganti né salvatori della patria. Non ci 

sono dei De Gasperi in circolazione. Del resto il 

compito è sovrumano e lo scetticismo è ovvio. Per 

questo - come accade nei momenti gravi e 

tormentati - chi ha la fede cristiana mette in campo 

le sue "armi non convenzionali": quelle della fede. 

Benedetto XVI recandosi sui luoghi del terremoto 

in Emilia, nel 2012, disse: "Sulle macerie del 

dopoguerra, non solo materiali, l'Italia è stata 

ricostruita certamente grazie anche ad aiuti 

ricevuti, ma soprattutto grazie alla fede di tanta 

gente animata da spirito di vera solidarietà, dalla 

volontà di dare un futuro alle famiglie, un futuro di 

libertà e di pace". Chi può negare che quella 

ricostruzione fu un autentico miracolo dove la fede 

del popolo ebbe un grande ruolo? Del resto poi si 

tradusse in quello che gli storici chiamano 

"miracolo economico". Oggi, dopo questo 

terremoto, considerato lo stato del Paese, alcuni 

cattolici hanno avanzato l'idea di chiedere al 

cardinale Bagnasco, come Presidente della Cei, di 

consacrare l'Italia al Cuore Immacolato di Maria 

(magari alla Santa Casa di Loreto per affidare a lei 

tutte le case degli italiani). Rinnovando così un 

gesto che altre volte in passato è stato fatto dai 

vescovi italiani: "Sotto la tua protezione cerchiamo 

rifugio Santa Madre di Dio...". Solo il Cielo sa 

quante volte questa materna protezione avrà difeso 

il nostro Paese da prove dolorose. Così pensano i 

cattolici. Non a caso le nostre città sono piene di 

splendide opere d'arte realizzate come ex voto per 

ringraziare la Madonna: ricordo solo la bella 

basilica barocca di Santa Maria della Salute, a 

Venezia, proprio di fronte a Piazza San Marco 

(dall'altra parte del Canal Grande), con cui i 

veneziani celebrarono la liberazione dalla peste nel 

1631. Come ha scritto una volta don Giussani: "Il 

popolo cristiano, da secoli, è stato benedetto e 

confermato nell'essere proteso alla salvezza, io 

credo, specialmente da una cosa: il santo Rosario". 

Magari la Madonna potrebbe tenere anche una 

mano sulla testa dei governanti, perché spesso - 

nella nostra storia - più che il rimedio sono stati 

parte del problema. Per secoli la Chiesa ha 

insegnato questa devozione alla Madonna, anche 

con atti pubblici di consacrazione. Oggi sembra 

spesso presa da considerazioni sociologiche e dal 

"fare". Naturalmente è bene che la Caritas sia stata 

subito presente nei luoghi del terremoto ed è molto 

bello che il 18 settembre prossimo venga fatta una 

colletta in tutte le chiese d'Italia per i terremotati. 

Ma c'è chi avverte che la cosa più preziosa che la 

Chiesa può fare per il nostro popolo provato dalla 

sofferenza è - appunto - di ordine soprannaturale. 

Almeno questo pensano molti cattolici. I laici 

ovviamente hanno altri orizzonti. Ma vorrei 

segnalare che ci sono esempi storici di ricorso alla 

protezione della Madonna che dovrebbero colpire 

anche loro. 

STALIN E MARIA 

Vittorio Messori - per esempio - nel suo libro 

"Ipotesi su Maria" ha ricostruito il caso clamoroso 

di Stalin (proprio quel satanasso, massacratore di 

cristiani!). Un giornalista e storico russo, che 

proviene dalla nomenklatura sovietica, nel 1997, 

ha pubblicato documenti fino ad allora top secret 

che svelano una vicenda clamorosa. E' noto che nel 

momento in cui le truppe tedesche, invasero l'Urss 

e sembrarono sul punto di prevalere, Stalin fece 

qualcosa di inimmaginabile: fece riaprire al culto 

20 mila chiese che aveva chiuso e i santuari più 

popolari, acconsentì all'elezione del Patriarca 

ortodosso, poi fece organizzare solenni processioni 

con la veneratissima icona della Madre di Dio di 

Kazan, protettrice della Russia e addirittura la fece 

portare in aereo a Stalingrado. Fece perfino in 

modo che l'altra icona amata dal popolo, la 

"Madonna della tenerezza" di Vladimir, su un 

aereo militare, in segno di benedizione sorvolasse 

Mosca circondata dai tedeschi; fece appello al 

popolo della Santa Russia e addirittura recuperò la 

prassi zarista mandando i soldati in battaglia al 

grido "Avanti con Dio!". Fatto sta che i russi 

combatterono come leoni e i nazisti furono vinti. 

Gli storici, che conoscevano alcuni di questi fatti, 

seguiti da una svolta nell'atteggiamento verso i 

cristiani, ritennero che fossero dettati da 

Realpolitik. E che la mossa di Stalin fosse riuscita. 

Oggi, con l'apertura degli archivi si è scoperto che 

all'origine di tutto c'è un religioso ortodosso 

libanese, padre Elia, un mistico che, pregando per 

la salvezza della Russia ebbe una visione della 

Madonna la quale - scrive Messori - "gli trasmise 

le disposizioni del cielo". Erano esattamente le 

cose che Stalin poi fece eseguire, dopo aver 

ricevuto la lettera del metropolita libanese 

attraverso l'ambasciata sovietica a Beirut. La 

conferma è data dal fatto che nel 1947 proprio a 

quello sconosciuto asceta libanese fu assegnato - 

nella sorpresa generale - il Premio Stalin (che egli 

gentilmente rifiutò). Evidentemente il Cielo non 

voleva che la Russia fosse conquistata e distrutta 

dal paganesimo nazista. E oggi, dalla Russia dove 

rifiorisce meravigliosamente la fede cristiana, 

quella stessa icona prodigiosa è stata portata da 

Putin in Vaticano.  Antonio Socci  

        Da Libero, 28/08/2016                    Vai su 
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Lutero riformatore? (I parte) 
1. Nel 1517, dalla ribellione 

del monaco agostiniano Martin 

Lutero al Papa, nacque la 

cosiddetta Riforma Protestante, 

che ruppe l'unità spirituale 

dell'Occidente: quasi mezza 

Europa aderì alla ribellione e non 

riconobbe più l'autorità del Papa, 

per tutti prima l'indiscusso capo 

della Chiesa Cattolica. Con questo 

rifiuto, si sfasciarono molte 

diocesi, si chiusero monasteri e 

conventi maschili e femminili, si 

trasformarono molte chiese, si 

tolsero immagini, candelabri e campane, si 

distrussero paramenti e arredi sacri, si tolsero 

processioni e devozioni, si distrussero persino 

altari e crocifissi. I Principi che aderirono alla 

Riforma incamerarono tutti i beni ecclesiastici 

delle diocesi e dei conventi, sciolsero 

Confraternite e Ordini secolari. Preti, frati e 

suore furono laicizzati e costretti a tornare a casa 

e sposarsi. Lutero stesso sposò una ex-suora, 

Caterina Bora, da cui ebbe sei figli. Per decenni 

vi furono molti disordini e guerre, che causarono 

molte vittime in Germania (Guerra dei Cavalieri, 

Guerre dei contadini), Svizzera, Austria e 

altrove.  

 Oltre a Lutero (1483-1546), anche 

Melantone (1497-1560), Zwingli (1484-1531) e 

Calvino (1509-1564)e altri diedero man forte 

alla Riforma, mentre poco dopo, il Re inglese 

Enrico VIII  (1491-1547) copiava la ribellione 

al Papa per la questione del divorzio e faceva 

staccare tutta l'Inghilterra da Roma, dando 

origine alla Chiesa Anglicana, che fece suoi 

parecchi assunti luterani. Il re si proclamò capo 

della Chiesa d'Inghilterra (1534) e fece mettere a 

morte tutti quelli che si opposero, tra cui 

Tommaso Moro, ex Cancelliere dello Scacchiere 

e molti vescovi e cardinali, che non avallarono il 

divorzio, la secessione e lo scisma. Tuttora, a 

capo della Chiesa Anglicana vi è la regina 

Elisabetta, discendente di Enrico, mentre in 

Germania e Nord Europa passati al 

Protestantesimo, l'autorità politica locale prese 

dominio delle varie chiese nazionali che si 

formarono, perdendo ogni connessione col Papa 

di Roma e ogni indipendenza. Chi poteva più 

contrastare il potere delle autorità politiche? 

2. Le vicende storiche sono 

complesse e non si può dire tutto 

in poche parole. La storia sta 

davanti a Dio e Lui solo è il 

Giudice infallibile. A noi sembra 

che il disastro sia stato enorme, 

anche se non si possono dare tutte 

le colpe a Lutero e ai Riformatori. 

Essi sentivano sinceramente il 

bisogno di rinnovare la vita 

religiosa, tornando ad una più 

fedele sequela del Vangelo, 

mettendo la Parola di Dio davanti 

a tutto, anche davanti al Magistero 

della Chiesa. A Roma vi era tanta corruzione e la 

corte pontificia gareggiava con le corti 

principesche del tempo, ben lontane dagli ideali 

evangelici e lanciate nel lusso, negli affari 

temporali, nei giochi di potere, nelle vanità. 

 Una riforma dei costumi ci voleva sia in 

alto che in basso. Purtroppo, né Lutero né gli 

altri  Riformatori furono santi e si lasciarono 

animare da spirito di superbia, di ribellione, di 

divisione, di rifiuto della Santa Tradizione e 

del Magistero ecclesiastico: cosa deleteria per la 

fede. Infatti, non solo ruppero con Roma e col 

Papa, ma persero quasi tutti i tesori della fede 

cattolica: la S.  Messa e l'Eucaristia, il 

Sacerdozio ministeriale e l'episcopato (anche se 

non tutti), la vita religiosa degli Ordini antichi e 

moderni, i Sette Sacramenti eccetto il Battesimo, 

il culto della Madonna e dei Santi, il Credo come 

formulato dalla Chiesa apostolica e dai Concili 

di Nicea e di Costantinopoli.  Staccandosi dalla 

Sede apostolica, persero la Successione 

apostolica e quindi la garanzia dei loro ministri 

del culto, che furono dei semplici laici non 

ordinati; persero l'autorità derivata dagli Apostoli 

e soprattutto l'unione con "Pietro" cioè col Papa, 

su cui il Signore fondò la sua Chiesa e promise 

che "le porte degli Inferi non avrebbero prevalso 

su di essa" (cfr. Mt 16, 16-19). Essi vollero 

riferirsi solo alla Scrittura, lasciata alla libera 

interpretazione, escludendo tassativamente 

Magistero e Tradizione, che invece fanno parte 

integrante della Rivelazione. Proprio da questa 

mutilazione e ribellione nacquero le numerose 

perdite del dogma, della grazia dei Sacramenti, 

dell'unità. Infatti, oggi si contano oltre quaranta 

mila denominazione diverse di Protestanti nel 
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mondo. Capitale per la 

Riforma è il primato 

della coscienza 
sull'autorità anche papale 

e quindi la libertà di 

vivere la propria fede 

senza vincoli canonici, 

richiamandosi diretta- 

mente a Dio e alla Sua 

Parola, come è scritta 

nella Bibbia. 

 

3. In verità, la 

coscienza personale è 

l'organo con cui ci dirigiamo, giudichiamo, 

scegliamo in piena autonomia, nell'intimo del 

nostro cuore e che ci rende responsabili davanti a 

Dio e agli altri. Ogni uomo è tenuto ad obbedire 

al dettame della sua coscienza, una volta emesso. 

Tuttavia, poiché è possibile sbagliare, occorre 

confrontarsi con gli altri, occorre amare la verità 

ed essere disposti a mutare consiglio, se 

necessario. Il confronto più importante è quello 

con Dio, che è Verità assoluta. Siccome Dio ha 

parlato in tanti modi ai nostri padri e 

ultimamente col Figlio suo alla generazione degli 

Apostoli (cfr. Eb 1), dobbiamo fare i conti con la 

Parola di Dio, con i Suoi Comandamenti, col 

Vangelo, con la Tradizione degli Apostoli e col 

Magistero della Chiesa. Voler prescindere da 

questi, è atto di grande stoltezza e presunzione, 

perché porta ad assolutizzare il proprio giudizio 

anche contro l'evidenza. Dove non c'e umiltà e 

amore alla verità, Dio non c'e. 

 

4. Tormentato dal problema della 

giustificazione, Lutero credette di poterla 

trovare nella sola fede in Dio che giustifica, a 

prescindere dalle opere. L'uomo per sé è ingiusto 

e peccatore, con la volontà legata al peccato, a 

causa della caduta delle origini; è corrotto, non 

ha libero arbitrio, è del tutto incapace di fare il 

bene. Però, se ha fede si salva: Dio lo copre col 

manto di giustizia, per i meriti di Cristo ed egli 

viene giustificato, anche se rimane peccatore e 

continua a peccare. Anzi, più peccati fa e più si 

esalta la Misericordia divina. Cosi egli fece una 

vita dissoluta, venne meno ai voti e sposò un'ex 

suora, combatté coloro che si opposero alla sua 

dottrina e direzione, approvo' i Principi che lo 

sostennero, ammise la bugia e l'adulterio, eccitò 

a massacrare i contadini ribelli ai Principi e non 

si pentì mai. "Lo studioso Roland Bainton, pur 

essendo un suo devoto biografo, riconosce come 

Lutero fosse diventato 

«un vecchiaccio 

irascibile, petulante, 

maldicente, e talvolta 

addirittura scurrile». In 

confronto a Melantone, 

sempre sottile e pacato nei 

giudizi, tanto rozzo e 

vendicativo apparve 

divenuto Lutero, al punto 

da scadere spesso nel 

turpiloquio. Aveva anche 

preso a mangiare e bere 

smisuratamente, vuotando 

in più occasioni interi boccali di birra" (Martin 

Lutero, wikipedia.org). Di certo questi non sono 

esempi edificanti né frutti di retta coscienza. 

 

5. La Bibbia è l'altro principio costitutivo 

del Protestantesimo: non potendosi più appellare 

alla sacra Tradizione e al Papa, ma anzi volendo 

combatterli, la Parola di Dio sembrava bene 

essere qualcosa che supera tutti, ciò che poteva 

ben normare tutto, anche il Papa e i suoi ministri: 

quell' odiata curia romana, che si faceva forte di 

canoni e decreti, che imponeva oboli e nuovi 

balzelli per l'erigenda basilica vaticana di S. 

Pietro. La vendita delle Indulgenze fu solo la 

goccia che fece traboccare il vaso. Ciò spiega 

meglio la reazione di Lutero e di altri, che 

all'opposto arrivarono a negare qualsiasi valore 

ai suffragi per i defunti. Per loro, ora il principio 

di base del Cristianesimo è la S. Scrittura e nulla 

più. Emblematicamente, Lutero bruciò nella 

pubblica piazza di Wittenberg (1520) la bolla 

papale di Leone X che minacciava la scomunica, 

il codice di diritto canonico, la Summa 

Theologiae di S. Tommaso e altri testi cari alla 

tradizione. 

 Ma il principio della "sola Scriptura" 

non regge. Il libro sacro, per quanto prezioso, 

non è accettabile senza la Chiesa che se ne fa 

garante. Sia prima di Cristo che dopo, vi furono 

sempre scritti spuri, che la comunità dei credenti 

guidata dai capi seppe riconoscere come tali e 

respingere come non ispirati. Tale è il caso dei 

Vangeli apocrifi, scritti tra il II e IV secolo, che 

la Chiesa antica seppe rigettare come non 

autentici. Gli Apostoli e i loro legittimi 

Successori sono i depositari della Rivelazione, 

per diretto incarico di Cristo: "Andate... e 

insegnate quello che Io ho insegnato a voi": Mt 

28,20. Essi sono dunque, i maestri autentici della 

fede; farne a meno è un atto di presunzione che 

http://wikipedia.org/
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mette fuori della Chiesa di Cristo. Dio non ha 

calato dal Cielo un libro da mettersi in mano, ma 

ha formato una comunità di credenti, con a capo 

Pietro. A questi, nel Cenacolo, presente Maria e 

altri, mandò lo Spirito Santo. Né può venire 

meno la sua promessa: "Io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo". Cristo è sempre 

vivo in mezzo ai suoi. 

 

6. La rottura con Roma fu inevitabile e cosi 

la frantumazione della Chiesa. Lo scandalo della 

divisione dura fino ad oggi, anche se da tempo si 

cerca la via dell'unità voluta dal Signore. Il 

movimento ecumenico, specie dopo il Concilio 

Vaticano Secondo (1962-1965), mira all'unità 

dei cristiani, perché secondo il volere di Gesù 

siano "un sol gregge sotto un solo pastore"(Gv 

10,16): una meta molto bella ma impossibile alle 

sole forze umane, perché in questi 500 anni di 

lotte, incomprensioni, divisioni, scomuniche, 

separazioni, si sono creati tanti muri e fatte tante 

ferite. Solo il Signore potrà ricondurci all'unità 

da Lui voluta, mediante una nuova effusione 

dello Spirito Santo. A questo dono dobbiamo 

prepararci con fede e devozione, con la preghiera 

incessante, con grande amore alla verità e con 

carità fraterna.  

 In verità, i nostri fratelli Protestanti hanno 

perso tanto, anche se loro non lo ammettono. 

Credono di valorizzare la Bibbia mediante la 

lettura costante e la libera interpretazione; ma 

nulla li garantisce di rimanere nel vero. Di fatto 

ogni fedele si regge da sé e prende dalla Bibbia 

quello che vuole. Cosi ognuno si fa la sua 

religione e crede quello che vuole credere e si 

comporta come meglio pensa di fare a suo  

giudizio. Così in terreno protestante si ammette 

la pillola e il divorzio, la convivenza e i rapporti 

prematrimoniali, l'eutanasia e le nozze gay, 

l'abolizione delle immagini sacre e del segno di 

croce, l'abolizione della Confessione 

sacramentale e della Messa, il rifiuto del culto 

eucaristico di adorazione. Non si crede 

nell'Immacolata Concezione di Maria e in tutti i 

dogmi mariani. Non si dà culto ai Santi né si 

prega per i defunti. Non si crede al matrimonio-

sacramento, né all'indissolubilità. Per lo più, non 

si crede ai voti e alla vita religiosa. Molti 

credono alla eresia della predestinazione e non al 

libero arbitrio; tutti credono che ci si salva solo 

per fede.    (Continua) 

 
Vai su 
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L’ora dell’Apocalisse: un altro 

segno grandioso sorge nei cieli 

 

L’autore dell’articolo originale da cui è tratto il 

seguente ha fatto una scoperta meravigliosa. Sorge 

un altro segno grandioso nei cieli, nell’ora che le 

profezie attuali dicono essere quella dell’Apocalisse. 

Questa scoperta rischia però di essere affogata tra 

dubbi e prese di distanza a non finire. Eppure, 

almeno un’interpretazione è possibile e 

sembrerebbe anche plausibile, come diciamo nella 

nostra conclusione. 

Quanto segue è tratto da un brillante articolo di 

Patrick Archbold. Lo potete leggere per intero sul sito 

di «The Remnant» QUI. 

[Nota editoriale: nel seguente articolo, intendo 

presentare una serie di fatti e osservazioni dai quali 

non ricavo una conclusione definitiva. Eppure, questi 

fatti e osservazioni sono di natura tale, per la sola 

ragione dell‟osservazione e del resoconto che se ne 

fa, che si prestano a un‟interpretazione sbagliata. 

Quindi permettete che sia chiaro: nel seguente 

articolo, io non predìco niente. Sto offrendo le mie 

osservazioni su dei fenomeni che si presentano, sia 

celesti che opera dell‟uomo, potenzialmente di 

grande rilievo, che le persone potrebbero trovare 

interessanti e dei quali le persone dovrebbero essere 

messe a conoscenza.] 

«Parla al mondo della Mia Misericordia… Questo è 

un segno per gli ultimi tempi, dopo i quali arriverà il 

Giorno della Giustizia. Fintanto che c’è tempo 

ricorrano alla sorgente della Mia Misericordia.» 

(Diario di Santa Faustina). «Nel cielo apparve poi 

un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la 

luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 

dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il 

travaglio del parto.» (Apocalisse 12). L‟Autore 

dell‟Apocalisse indica chiaramente che questa 

visione riguarda un segno nel Paradiso o nel cielo. 

Cosa vediamo noi nel cielo del prossimo futuro? 

Il 20 novembre 2016, avrà inizio un evento 

astronomico che durerà nove mesi e mezzo, 

culminando in una sorprendente coincidenza con 

la visione del capitolo 12 dell’Apocalisse. Io non 

sono un astronomo, tuttavia l‟intera ricerca da me 

compiuta indica che questo evento astronomico, in 

tutti i suoi particolari, è unico nella storia dell‟uomo. 

Il 20 novembre 2016, Giove (il pianeta Re) entrerà 

nel corpo (grembo) della costellazione della 

Vergine (la Vergine, appunto). Giove, a causa del 

suo moto retrogrado, resterà per i successivi 9 mesi e 

mezzo nel grembo della Vergine. Questa durata di 

tempo corrisponde al periodo di gestazione di un 

normale bambino a termine tardivo. 

Dopo 9 mesi e mezzo, Giove uscirà dal grembo 

della Vergine. All’uscita (nascita) di Giove, il 23 

settembre 2017 (Festa di S.Pio da Pietrelcina) noi 

vedremo la costellazione della Vergine con il 

sorgere del sole precisamente dietro di essa (la 

donna vestita di sole). Ai piedi della Vergine 

troveremo la luna. E sopra il suo capo troveremo una 

corona di dodici stelle, formata dalle abituali nove 

stelle della costellazione del Leone con l‟aggiunta dei 

pianeti Mercurio, Venere e Marte. 

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2127-apocalypse-now-another-great-sign-rises-in-the-heavens
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Questa è una serie di eventi davvero 

notevole e per quanto posso rilevare 

anche unica, con un grado sorprendente di 

coincidenze con la visione del capitolo 12 

dell‟Apocalisse. Qual è dunque il 

significato di questo, se ne ha uno? La 

risposta ovvia e veritiera è che 

semplicemente non lo sappiamo. Ciò 

detto, non siamo del tutto senza un 

possibile contesto Succede proprio che 

questi eventi trapelino durante il 

centesimo anniversario delle 

apparizioni della “donna vestita di 

sole”, Nostra Signora di Fatima nel 

1917. Il culmine di questi eventi 

astronomici si verifica appena 3 settimane 

prima del centesimo anniversario del 

grande miracolo di Fatima, nel quale il 

sole ha “danzato” (un altro segno celeste), 

evento questo che fu testimoniato da molte migliaia 

di persone. Nei quasi cento anni che sono seguiti a 

quel grande evento, abbiamo visto gli avvertimenti 

della Madonna realizzarsi con precisione 

impressionante. Gli uomini non hanno smesso di 

offendere Dio e abbiamo assistito a guerre terribili, a 

nazioni annientate, e la Russia ha diffuso i suoi errori 

in tutto il mondo e, se siamo onesti, anche nella 

Chiesa stessa. Eppure, aspettiamo ancora il 

compimento delle sue promesse, il Trionfo del suo 

Cuore Immacolato, e un periodo di pace concesso al 

mondo. Ma quello che potreste non sapere è che nella 

stessa storia di Fatima ci sono indicazioni che un 

periodo di 100 anni potrebbe essere significativo. 

Nell‟agosto 1931, Suor Lucia si trovava presso 

un‟amica a Rianjo, in Spagna. Là, Nostro Signore 

apparve a Suor Lucia e si lamentò che le richieste di 

sua Madre non erano state ascoltate, dicendo: «Rendi 

noto ai Miei ministri, poiché seguono l’esempio del 

Re di Francia nel ritardare l’esecuzione del Mio 

comando, che lo seguiranno nella sventura. Non è 

mai troppo tardi per ricorrere a Gesù e Maria.». E di 

nuovo in un altro testo, Suor Lucia ha citato queste 

parole di Nostro Signore: «Loro non desiderano 

ascoltare la Mia richiesta! […] Come il Re di 

Francia, se ne pentiranno, e lo faranno, ma sarà 

tardi. La Russia avrà già diffuso i suoi errori nel 

mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la 

Chiesa. Il Santo Padre dovrà soffrire molto.» 
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Quei riferimenti al Re di 

Francia sono molto 

interessanti per la nostra 

discussione, perché si 

tratta di un riferimento 

esplicito alle richieste del 

Sacro Cuore consegnate 

il 17 giugno 1689 al Re 

di Francia attraverso 

Santa Margherita 

Maria Alacoque. Re 

Luigi XIV e i suoi 

successori mancarono di 

ascoltare la richiesta di 

Nostro Signore di 

consacrare pubblicamente 

la Francia al Sacro Cuore 

di Gesù. Come risultato, 

il 17 giugno 1789, cento anni dal giorno della 

richiesta, l‟Assemblea nazionale della Rivoluzione 

Francese si sollevò, dichiarò di essere il governo 

della Francia e privò il Re del suo potere. 

Successivamente, il Re venne decapitato dai 

rivoluzionari. Ora non è possibile conoscere la 

rilevanza di quest‟allusione ai 100 anni o sapere se e 

quando l‟orologio può aver iniziato a muoversi, ma è 

certamente interessante e rilevante in questo contesto. 

E ovviamente, molti conoscono la visione di Papa 

Leone XIII, nella quale si dice che egli sentì 

concedere a satana cento anni per cercare di 

distruggere la Chiesa. Subito dopo questa visione, 

Papa Leone XIII compose la preghiera a San 

Michele, invocando l‟Arcangelo perché ci difenda 

nella battaglia e sia la nostra difesa contro la 

malvagità e le insidie del diavolo. Papa Leone XIII 

aggiunse poi le 

preghiere leonine alla 

fine della Messa, 

successivamente 

soppresse durante il 

Concilio Vaticano II. 

Poiché noi 

attraversiamo questi 

tempi tumultuosi per 

la Chiesa, in cui sono 

sminuiti e ignorati gli 

stessi fondamenti 

della fede, e persino 

le stesse parole e 

comandi del Nostro 

Salvatore, è 

impossibile non 

ripensare alla visione 

di Papa Leone. 
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Parlando della nostra crisi attuale, in questa epoca 

di falsa misericordia, devo anche osservare che la 

data in cui l’evento astronomico inizia, il 20 

novembre 2016, è proprio il giorno in cui giunge al 

termine l’“Anno della Misericordia” proclamato 

da Papa Francesco. E proprio quel giorno è la 

Festa di Cristo Re. In conclusione, devo sottolineare 

che io non pretendo di dare alcun specifico 

significato, se ne ha uno, all‟evento astronomico che 

ho descritto. Inoltre, non pretendo di conoscere il 

futuro o qualsiasi prossimo evento relativo al 

compimento delle promesse di Fatima. Vi riferisco 

questo solo perché mi trovo in una situazione simile a 

quella dei Magi di 2.000 anni fa. Guardo il cielo e 

dico: «Ebbene Signore, hai la mia attenzione.» 

Potete leggere l’intero articolo su 

«TheRemnant» QUI. Traduzione di Isidoro D’Anna 

 

Conclusione di Lucechesorge: 

Da parte di qualcuno che merita il massimo credito, 

è stato detto che nel 2017 avverrà il Trionfo del 

Cuore Immacolato di Maria. Ora, l’esegesi – 

cattolica, ovviamente – della Bibbia è chiara e ferma 

riguardo alla visione della «donna vestita di sole» 

nel capitolo 12 dell’Apocalisse. E ci dice quanto 

segue, in sintesi. Il parto della Madonna non violò la 

sua verginità ma fu soprannaturale, poiché Maria 

Santissima, come sappiamo – a meno di non essere 

dei miserabili eretici – è anche sempre vergine. Le 

doglie manifestate dalla donna vestita di sole sono la 

sua sofferenza e i suoi sforzi perché Gesù Cristo, il 

Figlio Divino, nasca nell’intera umanità, quando 

ogni uomo si sarà conformato a Cristo e in Lui 

rinascerà a vita nuova. Quindi appare molto 

plausibile l’interpretazione per cui nel momento in 

cui Giove entra nel corpo (grembo) della Vergine, 

avverranno anche i più grandi dolori. Ma questi 

dolori, e la grande tribolazione apocalittica, avranno 

fine meno di un anno dopo, allo scadere del tempo 

della gestazione. Allora, sembra di poter ritenere, 

sarà il momento del Trionfo definitivo del Cuore 

Immacolato di Maria, e quindi della regalità di 

Cristo nell’umanità redenta.  Don Richard Heilman 

Fonte: http://www.stellamatutina.eu/lora-

dellapocalisse-un-altro-segno-grandioso-sorge-nei-

cieli/                                               Vai su 

----------------------------------------- 

Santa Faustina: la 

misericordia della 

preghiera, del silenzio  

e della prudenza 
 

 

L‟Anno giubilare della Divina Misericordia ha richiamato tante volte la figura di Faustina Kowalska, la 

donna che ha ricevuto la grazia di essere destinataria ed apostola del messaggio dell‟amore infinito di Dio 

per ogni sua creatura. La celebrazione della ricorrenza di questa grande santa della Chiesa consente di 

approfondire la mistica e la spiritualità della misericordia divina, che Dio ha voluto lasciare al mondo 

intero per risollevare l’uomo dalle sue miserie, dai suoi limiti e dai suoi peccati. 

>>> 

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2127-apocalypse-now-another-great-sign-rises-in-the-heavens
http://www.stellamatutina.eu/lora-dellapocalisse-un-altro-segno-grandioso-sorge-nei-cieli/
http://www.stellamatutina.eu/lora-dellapocalisse-un-altro-segno-grandioso-sorge-nei-cieli/
http://www.stellamatutina.eu/lora-dellapocalisse-un-altro-segno-grandioso-sorge-nei-cieli/
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Nel celebre Diario di 

Faustina Kowalska 

troviamo le seguenti 

parole: “L’anima deve 

essere fedele alla 

preghiera, nonostante 

le tribolazioni, 

l’aridità e le 

tentazioni, poiché 

dalla preghiera in 

prevalenza dipende 

talvolta la 

realizzazione dei 

grandi progetti di Dio, 

e se noi non 

perseveriamo nella 

preghiera, mettiamo 

degli impedimenti a 

ciò che Iddio voleva compiere per mezzo nostro 

oppure in noi. Ogni anima ricordi queste parole: 

e trovandosi in una situazione difficile, pregava 

più a lungo…” 

 

Queste parole sono davvero consolanti, anche se 

non sono facili da praticare. Le tante situazioni 

avverse della vita producono delusione, 

scoraggiamento e alcune volte anche 

disperazione, perché rivelano il fallimento della 

nostra opera umana e la percezione di un senso 

di abbandono da parte di Dio. La rivelazione 

cristiana ci invita in questi momenti di aridità e 

complicazioni ad essere perseveranti nella 

preghiera, per trovare in Dio la forza di andare 

avanti nel compimento della propria missione. 

La preghiera può ridare vita e speranza alla crisi 

di un matrimonio tra marito e moglie che vivono 

momenti di incomprensioni e delusioni 

reciproche, la orazione fiduciosa può allontanare 

un figlio da frequentazioni pericolose e 

devastanti per la sua vita, la supplica umile può 

evitare un allontana -mento definitivo tra fratelli 

e sorelle, l‟invocazione costante a Dio dona 

coraggio nell‟affrontare difficoltà  economiche e 

dona luce per riconoscere la sua provvidenza. 

Lasciare la preghiera significa diventare 

d‟impedimento al progetto di Dio, il quale non 

abbandona mai i suoi propositi di salvezza, ma 

applica tutta la sua inventiva creatività e la sua 

sorprendente fantasia per condurre alla salvezza 

le anime, rimanendo sempre rispettoso della loro 

libertà. Un modo essenziale per essere 

abbracciati della misericordia è quello di 

coltivare un clima di silenzio del corpo e 

dell‟animo. Il diario di  Faustina Kowalska 

riporta alcune 

espressioni davvero 

illuminanti riguardanti 

il silenzio: “Il silenzio 

è una spada nella lotta 

spirituale (…) 

L’anima silenziosa è 

idonea alla più 

profonda unione con 

Dio; essa vive quasi di 

continuo sotto il soffio 

dello Spirito Santo. In 

un’anima silenziosa 

Iddio opera senza 

impedimenti…”. Il 

silenzio non vuole dire 

solo assenza di parole 

e di suoni, ma anche 

l‟allontanamento dall‟immagini, dai pensieri e 

dai desideri personali. Vivere il silenzio significa 

rientrare in se stessi, ricordarsi di avere un 

Padre che provvede, pensare costantemente al 

Figlio di Dio che ci ha lasciato detto quello che 

vuole da noi, di uno Spirito Santo che vuole 

ricordarci come siamo amati da Dio e vuole 

insegnarci come giungere a possedere i doni 

preziosi della gioia, della pace e della verità. 

Ogni uomo ha il desiderio profondo nel suo 

cuore di essere compreso. La comprensione 

nasce dall‟ascolto, l‟ascolto necessita il silenzio, 

il silenzio richiede attenzione, l‟attenzione vuole 

la generosità, e la generosità è un dono gratuito 

di Dio. Noi da Dio chiediamo di essere compresi 

e dagli uomini desideriamo di essere capiti. La 

generosità di un uomo si riconosce dal fatto che 

lascia parlare per prima l‟altro, ponendosi in una 

situazione di umiltà di chi si rende disponibile a 

ricevere piuttosto che a dare, di chi accoglie 

l‟altro non per dare qualcosa ma per donare se 

stesso, di chi sceglie di condividere la storia 

prima di raccontare la sua vita. Porsi sotto lo 

sguardo di Dio è la forma più alta di silenzio, 

sull‟esempio di Maria che sotto la croce ha 

vissuto tutto il suo dramma, il suo dolore e la sua 

speranza sotto gli occhi di suo Figlio Gesù. 

L‟atteggiamento di Maria che ha impresso nel 

suo cuore e nella sua mente lo sguardo di Gesù, 

invita ogni uomo a porsi in silenzio sotto lo 

sguardo della madre, la quale porta impressa gli 

sguardi di ogni uomo sofferente e bisognoso di 

conforto. Ed infine un altra riflessione tratta dal 

diario di S. Faustina: “Dobbiamo pregare spesso 

lo Spirito Santo per ottenere la grazia della 

prudenza. La prudenza si compone di: 
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riflessione, ragionevole considerazione e fermo 

proposito. L’ultima decisione appartiene sempre 

a noi…”. 

La prudenza è una virtù provata, perché richiede 

di misurare le parole quando si viene attaccati, di 

rispondere senza offendere quando si viene derisi 

o insultati, di aspettare a prendere la decisione 

prima di agire con impulso, di dedicare il tempo 

necessario per evitare di cadere nella trappola 

diabolica della fretta. La virtù della prudenza è 

quella di un padre che ascolta il suo figlio prima 

di rimproverarlo, di una madre che consola 

prima di capire meglio cosa è successo, di un 

figlio che prima dii fare qualcosa che gli da 

pensiero si rivolge ai suoi genitori, di un nonno 

che conoscendo una certa situazione del nipote 

evita di ripetere il rimprovero dei genitori, di un 

professore che conoscendo il disagio familiare 

del suo alunno non attua solo castighi ma cerca 

di capire il suo malessere. Faustina Kowalska è 

stata portatrice della divina misericordia, la 

quale è stata successivamente annunziata con 

forza da tutti i Pontefici, i quali hanno compreso 

che la trasformazione del mondo può avvenire 

solo se l‟uomo comprende l‟amore infinito di 

Dio. La misericordia della creazione e della 

redenzione sono le due facce per vivere 

quotidianamente con quello spirito di 

gratitudine a Dio che basterebbe per cambiare 

radicalmente le miserie dell‟uomo. Riportare al 

centro il messaggio della misericordia, significa 

restituire dignità ad ogni uomo, il quale 

ottenuto il perdono dei suoi peccati, diventa 

capace di portare quella ventata di giustizia, di 

verità e di bontà che contribuisce a realizzare un 

mondo più vivibile e gioioso. 

OSVALDO RINALDI 

www.Zenit.org 

 
Vai su 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Piccolo manuale  
Come difendere la famiglia 

 

(Continuiamo ad esporre questo 

piccolo manuale per  difendere 

la famiglia, iniziato nel mese di 

aprile scorso). Abbiamo messo in 

evidenza le basi della famiglia, 

alcuni punti  costitutivi e decisivi 

sulla famiglia come voluta da 

Dio. In particolare: 1. La 

verginità prima del matrimonio. 

2. L'amore coniugale.  3. "Con 

tutto il cuore". 4. Quale amore? 

5. Il patrimonio. 6. L'Unita'. 7. 

La Dualità. 8. Come 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’ubbidienza. 16. I 

Comandamenti di Dio. 17. La bussola. 18. L’arte 

di educare. 19. La legge. 20. Affido e adozione).  

Abbiamo già esposto alcuni “Punti critici”: 

Aborto, Adulterio, Battesimo, 

Benedizione/Maledizione, Bibbia sì o no? 

Cinema e televisione, Cocktail mortale, 

Convivenza sì, matrimonio no, E’ Down!, 

Eutanasia, “Facciamo le carte”, 

“Ho un figlio drogato”,  “I gusti 

cambiano”, “Il puntare il dito”, 

“Invidia e gelosia”, “La vita è 

mia”, “L’obiezione di 

coscienza”, “L’occhio vuole la 

sua parte”, “Lo fanno tutti”, 

“L’utero in affitto”, 

“Macchinette, che passione!, 

“Mancanza di dialogo”, “Mi 

devo divertire”, “Mi devo 

abbronzare”. 

 Ecco ora altri…  

 

-"Mi ha buttato fuori di casa!". Perché? 

"Perché dice che da tempo non sente più nulla 

per me. E' andata dal giudice e questi le ha 

assegnato figli e casa. Ho perso tutto, pure la 

voglia di vivere. Mi è crollato il mondo 

addosso!". Veramente, in simili casi solo la fede 

in Dio può salvare. E l'aiuto viene. Però, quanto 

dolore! Quale sconvolgimento dell'assetto 

familiare! Quale scandalo per figli e parenti! 

Eppure, nulla serve a convincere la donna, a cui 

http://www.zenit.org/
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la legge dà ogni favore, a recedere dal suo 

delitto. Dio dice: "Non dividere!", ma chi 

l'ascolta? A volte, le situazioni sono complesse e 

le colpe non sono tutte da parte di chi dice: "Non 

ti amo più". La morte dell'amore si può essere 

verificata per mille motivi, a cui non si è posto 

rimedio in tempo: botte, violenze, alcol e 

ubriachezza, assenza dalla vita di famiglia, 

eccessivo legame con la madre, che volentieri si 

intromette tra i due e rovina la coppia, tirchieria 

continuata si da tenere tutti in una vita grama, 

dove non si può neanche fare la spesa o 

comprare abiti e scarpe per i figli, vizi (vedi le 

macchinette, lo spinello, i siti porno, le ore al 

computer, i videogiochi... ), a cui non si vuole 

rinunziare e che rendono la vita più dura e 

spiacevole, debiti di gioco, infedeltà e bugie 

continuate, etc. La corda troppo tesa, si sa, si 

rompe. Cosa fare? La cosa 

migliore non è andare dal 

giudice umano, ma andare 

da Gesù prima da soli per 

avere la pazienza e la 

forza di portare la croce e 

poi insieme con il coniuge 

riottoso, per impostare su 

nuove basi la coppia e la 

famiglia. Gesù opera 

miracoli, se c'è buona 

volontà, l'umile 

confessione delle proprie 

colpe e la Madonna di mezzo. Egli li porterà a 

cibarsi di Parola di Dio e di Eucaristia e tutto 

cambierà, perché Satana sarà esorcizzato e lo 

Spirito Santo verrà a regnare, portando gioia, 

amore nuovo e pace. Allora l'amore vero risorge 

e Dio è glorificato.  

 

-"Mio figlio mente!". L'amore alla verità è una 

delle cose più grandi che si può trasmettere ai 

figli. Ma a volte i bambini dicono bugie. Perché 

lo fanno? Per paura, per coprire qualche 

malefatta, per evitare rimproveri e castighi. Guai 

quando i genitori lasciano correre e il mentire 

diventa abitudine. La decisione di dire sempre la 

verità deve diventare abituale come una scelta di 

vita da non contraddire mai. Se un bambino 

mente, bisogna corregger- lo. Chi lo deve fare? Il 

papà, perché tocca a lui educare la coscienza, 

insegnare la legge, dare premi e castighi. La 

mamma deve coadiuvarlo e mai contraddirlo, 

facendosi complice del figlio. Come 

correggerlo? Bisogna affrontarlo direttamente e 

dirgli: "Dimmi la verità ed io non ti castigo. Se 

invece menti, quando verrò a scoprire la verità ti 

darò'doppio castigo". Il bambino capisce bene 

che è meglio confessare la colpa, anziché negare 

o addossarla ad altri (fratellini, cuginetti, 

compagni di scuola). Egli sa bene che il papà 

prima o poi tutto viene a scoprire e che quanto 

dice una cosa, la fa davvero. Allora, meglio dire 

la verità e prendersi una strigliata ora, che 

mentire e prendersi un doppio castigo domani. 

Se il bimbo confessa la sua colpa, bisogna 

lodarlo e perdonarlo perché ha capito che la 

verità è quella che libera e salva. La verità porta 

sempre a Dio, anche quando è scomoda. Dio ci 

perdona sempre, se noi riconosciamo le nostre 

colpe. Questa è la misericordia. D'altra parte, 

bisogna dare la lezione della correzione e cercare 

insieme di riparare il mal fatto. Questa è la 

giustizia. Se invece, si lascia allignare la bugia o 

si copre da parte della 

mamma la mancanza, si 

rovinano i figli. Dio ci 

dice di non mentire (8^ 

Comandamento) e Gesù 

aggiunge: "Sia il vostro 

parlare "si, si; no, no". Il 

di più viene dal Maligno" 

(Mt 5,37). E' su questa 

linea che bisogna portare i 

figli. Questo rafforza 

l'autorità dei genitori e 

insegna ai figli la via della 

vita. Anche in società chi mente, viene screditato 

e fa perdere la fiducia. La verità trionfa sempre e 

chi è nel vero non ha nulla da temere.  

 

-Morte di una persona cara. Può essere il 

coniuge, il figlio, i genitori o altri parenti stretti. 

L'evento della morte, specie se imprevisto, 

sconvolge la vita e l'assetto familiare; ma esso e' 

anche una occasione di grazia. Dio sa bene come 

siamo legati gli uni agli altri; la morte porta via 

una persona che ci era legata per la vita, nel bene 

e nel male. Perciò ci sconvolge. Come 

affrontarla? Con molta fede e con la preghiera 

continua. La Parola di Dio ci da' luce e certezza 

sull'aldilà, sul premio dei giusti, sul Paradiso, 

sulla verità della risurrezione della carne, sul 

nostro ritrovarci in Cielo, dove non ci 

separeremo più. Non bisogna temere la morte, 

ma la separazione da Dio, per il quale siamo stati 

creati. Egli solo ci può fare felici in eterno e 

dunque e' Lui che dobbiamo amare e servire tutta 

la vita. Gesù Cristo ci insegna a vivere e a morire 

per Dio. Il Vangelo ce lo illustra. Si deve morire 
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sapendo di lasciare questo mondo per ritornare al 

Padre, che ci aspetta a braccia aperte. Egli 

accoglie sempre chi in Lui si rifugia e perdona 

tutte le nostre colpe, se ci appelliamo a Gesù 

crocifisso come il "buon ladrone". E' infatti Gesù 

che ci giustifica davanti al Padre, se abbiamo 

avuto fede e pietà. Allora la nostra morte si può 

trasformare in una splendida manifestazione di 

fede e il nostro pianto e' consolato dalla dolce 

speranza di essere accolti da Dio e di ritrovarci 

con i nostri cari presso di Lui, a cui prima di 

spirare affidiamo tutte le nostre cose. La morte 

per un credente e' ritorno al Padre, per mezzo di 

Gesù crocifisso. A S. Faustina Kowalska Gesù 

insegnò la Coroncina della Divina Misericordia 

per chiedere la salvezza dei moribondi. A S. 

Margherita Maria Alacoque 

promise la sua assistenza fino alla 

morte per tutti coloro che hanno 

fatto la S. Comunione per nove 

primi venerdì. Anche la Madonna 

ha assicurato la sua assistenza 

nell'ora della morte per tutti i suoi 

devoti. In quell'ora infatti, Satana 

tenta il tutto per tutto e l'anima 

entra in "agonia" (= lotta); perciò 

e' buono poter godere di tutti gli 

aiuti e morire confortati con i S. 

Sacramenti: Confessione, S. 

Comunione ed Estrema Unzione: 

tutte grazie concesse da Dio per 

addolcire la morte e confortarci 

nell'ora in cui chiudiamo per 

sempre gli occhi al mondo per 

vedere Iddio.  

 

-Nemici della famiglia. Sono un elenco infinito, 

perché con la cultura atea oggi corrente tutti si 

schierano contro Dio, la Chiesa cattolica e la 

famiglia tradizionale (uomo/donna e bambini in 

unione stabile). Proviamo a segnalarne i più 

virulenti e pericolosi:  

-Agenzie della procreazione assistita: un 

business milionario sta sotto a banche del seme e 

degli ovuli, fecondazione omologa ed eterologa, 

embrioni in vitro, uteri in affitto, etc.;  

-chat al computer, Facebook (= beghe da cortile, 

chiacchiere, agganci pericolosi con per- sone 

ignote), messaggeria telefonica incessante, 

stravaganze e fughe per la tangente;  

-Consorterie radicali, liberali, massoniche, 

marxiste, comuniste, socialiste, atee, oggi al 

comando di tutte le leve del potere, 

dell'informazione, dell'intrattenimento, della 

cultura; 

-empietà: e' la morte dello spirito, che perde 

l'amore e il timore di Dio, l'amorosa dedizione ai 

propri cari, cadendo nell'indifferenza, 

nell'infedeltà, negli amori adulterini, 

nell'apostasia;  

-Evoluzionismo (lotta per la sopravvivenza e 

selezione naturale), società conflittuale, mal- 

thusiana (niente figli), lobby al potere, 

modernismo, relativismo, divorzio e aborti facili; 

-Gay-pride e organizzazioni omosessualiste 

(Lgbt, Arci-gay, Arci-lesbiche, etc.): oggi ri- 

scuotono ovunque approvazione, applausi, 

esaltazione, legittimazione come cosa buona; 

-hobby costosi e stravaganti, caccia, tiro a segno, 

pesca subacquea, turismo eno-gastro- nomico, 

spiagge, palestre, scuole di ballo, 

padiglioni per fitness e cure di 

bellezza, etc.;  

-il lavoro precario, gli orari 

disparati, la mancanza di 

abitazione, la miseria, 

l'impreparazione dei giovani ad 

assumersi le responsabilità della 

famiglia, l'immaturità, le abitudini 

viziose (fumo, alcol, droga, slot-

machine, scommesse, "gratta-e-

vinci", evasione, etc.);  

-la "Buona Scuola" di Renzi, che 

ha introdotto la liquefazione 

dell'identità dei bambini nel 

curricolo scolastico, mediante la 

"teoria gender", vero parto di 

malizia satanica e le scuole  dove 

sono stati distrutti autorità e 

religione, ideali di vita e amor di 

patria e da dove si esce empi, corrotti, aspiranti 

all'evasione e all'alcol, ignoranti, incivili. Tolte 

poche eccezioni di maestri e allievi modello, gli 

altri sono barbari, ribelli e incapaci di assumersi 

impegni;  

-l'adulterio e la convivenza: oggi godono del 

favore generale. L'adulterio e' un grande delitto 

che distrugge spesso due famiglie; la convivenza 

e' precaria e senza impegno pubblico; 

-Musica, discoteche, concerti rock: devono 

portare all'orgasmo alienante e ossessivo, alla 

vita notturna, al consumo di alcol e droga, per 

rovinare gioventù e famiglie;  

-maghi, cartomanti e fattucchiere: fanno filtri 

magici e legature amatorie su ordinazione, 

lanciano maledizioni contro il matrimonio, i 

figli, le gioie della famiglia, le nozze; 

-Multinazionali dei contraccettivi (una miriade 
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che danno introiti miliardari assicurati), dell' 

aborto "fai-da-te", del commercio di organi e di 

materiale genetico e fetale, etc.;  

-Organismi internazionali: Oms (sanità), PPF 

(Planned Parenthood Federation), Unicef, vari 

enti che promuovono la "salute riproduttiva" (= 

aborto a volontà), la contraccezione, l'educazione 

sessuale nelle scuole, i libretti Unar contro le 

"Discriminazioni di genere e il bullismo" (vero 

cavallo di Troia per immettere veleno a bambini, 

ragazzi e genitori);  

-Ospedali dove si fa il cambiamento di sesso, 

mediante interventi ormonali e chirurgici per 

bloccare la pubertà e modificare i genitali: e' 

fabbrica degli orrori, perché queste persone sono 

fissate in una incongruità insostenibile e non 

potranno mai fare una famiglia giusta;  

-Parlamenti Europa Occidentale e America: sono 

tutti per distruggere la famiglia mediante: 

divorzio facile, aborto, legalizzazione di famiglie 

"arcobaleno", procreazione assistita (omo- loga 

ed eterologa), politica del figlio unico (Cina, 

India), ritardo nozze, niente figli, etc.; 

-partite di calcio, corse di Formula Uno e 

spettacoli violenti: dividono i coniugi e catturano 

gli uomini per ore davanti alla Tv, incuranti dei 

bisogni della famiglia e dello spirito;  

-Pubblicità: e' quasi sempre condita di erotismo, 

nudismo, allusioni sessuali, belle donne esposte 

con malizia al fine di vendere un prodotto e 

distruggere l'onesta' e la famiglia;  

-Riviste e siti pornografici, oggi quanto mai 

abbondanti, vera fonte di alienazione, di 

evasione pericolosa, di ingigantimento del 

desiderio proibito, di dipendenza, di peccato; 

-Telenovele, film, spettacoli: tutti basati su sesso 

libero, seduzione e adulterio, divorzio facile, 

violenza gratuita, intrecci incestuosi, esaltazione 

del vizio e della perversione;  

-Testate giornalistiche (Repubblica, Corriere 

della Sera, Stampa, Espresso, etc.) e reti ra- 

diotelevisive (Rai, Mediaset...) sono tutti 

allineati e coperti contro la famiglia tradizionale; 

-Università e Istituti di ricerca sulla 

manipolazione degli embrioni, sulla 

fecondazione, sulla clonazione, sulla crio-

conservazione e reimpianto degli embrioni 

residui, sull'ibridazione. Si credono di poter fare 

come Dio, sol che abbiano soldi e conoscenze. 

Satana insegna!  

 

-"Non hanno più vino!". Succede che anche un 

matrimonio iniziato bene può fallire. A Cana di 

Galilea Maria si accorse della mancanza del vino 

alla festa di nozze. Pregò Gesù e ottenne il 

miracolo del cambiamento dell'acqua in vino 

buono. Il vino e' simbolo della gioia, della festa, 

dell'allegria. Ora in tante famiglie queste cose 

vengono presto a mancare sia per i problemi 

economici (si vuole tutto e subito e si fanno 

debiti), sia per la mancanza di figli (ogni nuovo 

figlio porta gioia e nuova provvidenza), sia per 

l'intrusione devastante delle suocere nella vita di 

coppia, sia per l'astinenza forzata e innaturale dei 

rapporti coniugali, sia per la paura di avere altri 

figli. S. Paolo saggiamente consiglia i coniugi di 

vivere in castità solo per brevi periodi, per 

dedicarsi di più alla preghiera, ma poi dice di 

tornare insieme, "perché Satana non vi tenti" 

(1Cor 7,5) e magari proponga altri partner. In 

verità, l'amore va coltivato e chiesto ogni giorno 

a Dio, fonte dell'amore. Nei coniugi si deve 

rafforzare la convinzione che uno non può avere 

gioia se non la procura all'altro. Allora tu scopri 

che sei prezioso e la tua vita si arricchisce di 

serenità e di gioia. La devozione poi alla 

Madonna, può fare miracoli, come in tanti casi si 

manifesta. 

 

-"Non sapevate?". A dodici anni Gesù si fermò 

al tempio, perché voleva partecipare alla disputa 

dei dottori. Essendo secondo la legge ormai 

maggiorenne, non chiese permesso a nessuno e si 

intrufolo' tra i dotti d'Israele che disputavano nel 

tempio sulla venuta del Mes- sia atteso da tanto 

tempo e sulle profezie di cui si aspettava il 

compimento. Gesù s'intro- dusse, parlo' e li 

interrogò. Essi lo accolsero come "figlio della 

Legge" e ne ammirarono la sapienza. Anche 

Giuseppe a Maria ne furono stupiti e gli chiesero 

perché avesse fatto ciò a loro insaputa. Egli 

rispose: "Perché mi cercavate? Non sapevate che 

io devo occuparmi delle cose del Padre mio?". 

Ma essi non compresero ciò che aveva detto 

loro" (Lc 2,49- 50). L'insegnamento divino che 

serve pure per noi e' che un ragazzo deve 

occuparsi delle cose di Dio e precisamente dei 

disegni che il Padre celeste ha su di lui e per i 

quali lo ha mandato nel mondo. Purtroppo, tanti 

ragazzi e giovani non sanno perché sono al 

mondo ne' i genitori li istradano su questa 

ricerca. Cosi spesso sono disorientati e si buttano 

al divertimento oppure scelgono una carriera 

sbagliata, oppure non riescono ad impiegarsi, 

perché di fatto sia genitori che figli vivono come 

se Dio non ci fosse. Questa e' gravissima 

empietà, perché Dio c'e', ma nessuno lo cerca. 

Cosi' i suoi disegni non possono compiersi. 
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Quanto e' bello invece, trovare la propria 

vocazione e il proprio posto nel tessuto che la 

Provvidenza ha preparato per il tempo e per 

l'eternità! Basti pensare alla storia di Francesco 

d'Assisi: prima giovane sbandato e poi seguace 

fedelissimo di Gesù Cristo e grandissimo Santo. 

Ogni giovane deve domandarsi cosa Dio vuole 

fare di lui e i genitori devono pensare che ogni 

figlio può diventare un grande, nel campo che il 

Signore gli affidera'. Ogni ragazzo deve crescere 

preparandosi ad una certa responsabilità, perché 

Dio farà in lui "grandi cose" (Lc 1,49).  

 

-"Non sento più  nulla per te!". E' lo sbocco 

che prelude alla separazione. Attraverso le 

Telenovele si è  diffusa la convinzione nelle 

donne, che si sta insieme solo se c'e' l'amore. 

Quando questo finisce, cessa il matrimonio o la 

ragione per "stare insieme". Dicono: Uno non 

deve essere costretto a vivere insieme ad una 

persona che non ama più. Quindi, e' meglio 

separarsi, magari restando buoni amici ed unirsi 

ad altri partner. Così la vita è più interessante: si 

conoscono altre persone, che magari si 

entusiasmano di te e ti fanno "sentire" il fuoco 

dell'amore vero. Così dicono e così purtroppo 

fanno, infischiandosi del patto stabilito alle 

origini e delle gravi conseguenze sui propri figli. 

Il vero amore non e' "emozione forte", ma 

sacrificio di sé per l'altra persona; e' un atto di 

volontà perenne che diventa fedeltà, su cui l'altro 

coniuge può contare. Con l'attuale cultura 

dell'amore come sesso, emozione e passione, 

nessun matrimonio e' davvero stabile e 

l'adulterio sta dietro l'angolo. La vita emancipata 

della donna, i tanti nuovi contatti con persone 

che ti fanno "sentire viva", il possesso di un 

proprio stipendio agevolano l'infedeltà e aprono 

al divorzio, che è  la fine della famiglia e la 

distruzione del disegno di Dio. «Amiamoci gli 

uni gli altri, perché l'amore è da Dio; chiunque 

ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non 

ama, non ha conosciuto Dio, perché Dio è 

amore» (1 Gv 4, 7-8), ci dice S. Giovanni. 
Vai su 

---------------------------------------- 

Il segreto della città bosniaca in 

cui nessuno ha mai divorziato 
 

Pensate a un mondo senza divorzio. Pensate a 

famiglie che non si separano, all‟assenza di bambini 

feriti e di cuori lacerati. 

Il matrimonio è la vocazione più impegnativa che 

esista e il divorzio sta aumentando ovunque, ma c‟è 

una cittadina in Europa che rappresenta un‟eccezione 

– una notevole eccezione – a questo dato inquietante. 

A SirokiBrijeg, in BosniaErzegovina, non si sono mai 

registrati divorzi o famiglie separate tra gli oltre 

26.000 abitanti! 

Quale sarà il segreto di questo successo? 

La risposta è la bella tradizione matrimoniale di 

SirokiBrijeg. La tradizione croata del matrimonio sta 

iniziando ad arrivare nel resto dell‟Europa e negli 

Stati Uniti, soprattutto tra i cattolici devoti che si 

sono accorti delle benedizioni che offre. 

La popolazione di SirokiBrijeg ha sofferto per secoli 

perché la sua fede cristiana è sempre stata minacciata, 

prima dai turchi musulmani, poi dai comunisti. Gli 

abitanti hanno imparato a proprie spese che la fonte 

della salvezza arriva attraverso la croce di Cristo, 

non gli aiuti umanitari, i trattati di pace o quelli sul 

disarmo, anche se questi possono apportare qualche 

beneficio. Queste persone possiedono una saggezza 

che non permette loro di essere ingannate in questioni 

di vita o di morte, ed è per questo che hanno 

collegato indissolubilmente il matrimonio alla 

croce di Cristo, basando il matrimonio, che genera 

la vita umana, sulla croce, che genera la vita 

divina. Quando i fidanzati vanno in chiesa per 

sposarsi, portano con sé un crocifisso. Il sacerdote lo 

benedice, e invece di dire che i fidanzati hanno 

trovato il partner ideale con cui condivideranno la 

vita dice: “Avete trovato la sua croce! È una croce 

da amare, da prendere su di voi. Una croce che non è 

da scartare, ma da custodire nel cuore”. 

Quando la coppia pronuncia i voti matrimoniali, la 

sposa mette la mano destra sul crocifisso, e lo sposo 

la mano destra sopra quella di lei. Sono uniti tra sé e 

uniti alla croce. Il sacerdote copre le mani degli sposi 

con la stola, mentre loro promettono di amarsi a 

vicenda nella gioia e nel dolore, proclamando 

fedelmente i propri voti in base ai riti della Chiesa. 

Poi i due baciano la croce. Se uno abbandona l‟altro, 

abbandona Cristo sulla croce. Perde Gesù! Dopo la 

cerimonia, i neosposi attraversano la porta di casa per 
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collocare il crocifisso in un posto d‟onore. Diventa il 

punto di riferimento della loro vita, e il luogo di 

preghiera della famiglia. La giovane coppia crede 

fermamente che la famiglia nasca dalla croce. 

Nei momenti di difficoltà e incomprensione, che 

sorgono in tutti i rapporti umani, non si ricorre non 

all‟avvocato, al terapeuta o all‟astrologo, ma alla 

croce. Gli sposi si inginocchiano, piangono lacrime di 

pentimento e aprono il proprio cuore, chiedendo la 

forza di perdonarsi a vicenda e implorando l’aiuto 

del Signore. Queste pratiche pie sono state imparate 

fin dall‟infanzia. 

Ai bambini viene infatti insegnato a baciare con 

reverenza il crocifisso tutti i giorni e a ringraziare il 

Signore per la giornata trascorsa prima di andare a 

letto. I bambini vanno a dormire sapendo che Gesù li 

tiene tra le braccia e che non c‟è nulla da temere. Le 

loro paure e le loro differenze scompaiono quando 

baciano Gesù sulla croce. 

La famiglia rimane indissolubilmente unita alla 

croce di Cristo. Si tratta forse di una saggezza che 

pochi nel nostro mondo moderno riescono a 

comprendere? Il Catechismo insegna che l’amore 

dev’essere permanente, altrimenti non è amore vero. 

Non è un sentimento che va e viene, ma un potere di 

donazione che sopravvive anche alla fine del 

sentimento. 

Nel matrimonio non possiamo dipendere dalle nostre 

forze umane. Se pensiamo di potere non falliremo. La 

tentazione invade qualsiasi matrimonio in un modo o 

nell‟altro. Nel giorno del nostro matrimonio è 

difficile immaginare una situazione in cui tutto non 

sia perfetto. I giovani cuori sanno a malapena che si 

stanno imbarcando in un‟avventura che raggiungerà 

le vette più elevate e le valli più profonde, ed è 

proprio nei momenti trascorsi in queste valli che 

servirà da parte della coppia uno sforzo eroico per 

rimanere in carreggiata. A volte sarà anche 

necessario che uno degli sposi abbia la disciplina 

mentale necessaria per riportare l‟altro nel 

matrimonio. Chi sta attraversando o ha già 

attraversato questa situazione riconosce la necessità 

della grazia per perseverare nella tempesta o nel 

silenzio. Ci saranno giorni in cui tutto sembrerà 

perduto, ma allora un momento di vera grazia può 

rinnovare l‟amore e la vitalità nel rapporto, 

rinnovando anche il vincolo sacramentale. Ed è in 

questi momenti di seria difficoltà che gli sposi 

possono mettere in pratica il vero senso di quelle 

parole, apparentemente profetiche, che ora vengono 

aggiunte ad alcune cerimonie di matrimonio: “Puoi 

baciare la croce”. 
Vai su 

------------------------------------------ 

Brasile: l’esperienza delle 

carceri senza carcerieri 

 
Cosa hanno in comune un dirigente Fiat e il 

presidente delle Apac, le carceri senza carcerieri nate 

in Brasile, un giudice e un ex carcerato? Che sono 

tutti mossi dalla certezza che l‟altro è un bene, al 

punto che Daniel, l‟ex detenuto, al termine 

dell‟incontro che si è svolto al Meeting affermerà: “È 

come se Dio dicesse: evangelizza i detenuti perché 

loro sono un bene per me”. L‟incontro è quello che si 
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è svolto al Meeting di Rimini sulle Apac, il circuito 

penitenziale a bassa vigilanza esistente in Brasile. 

Hanno partecipato Cledorvino Belini, Presidente 

Sviluppo Gruppo Fiat Chrysler Auto dell‟America 

Latina, Valdeci Antonio Ferreira, Direttore 

Fraternidade Brasileira de Assistencia aos 

Condenados in Brasile, Luiz Carlos Rezende e 

Santos, Giudice di esecuzione penale del Tribunale di 

giustizia di Minas Gerais in Brasile e Daniel Luiz da 

Silva, l‟ex carcerato che ha commosso gli ospiti 

finora elencati e l‟intera platea. A moderare 

l‟incontro è stato chiamato il vaticanista de La 

Stampa Andrea Tornielli. “Questo incontro – ha detto 

Tornielli – entra nel cuore del „Tu sei un bene per 

me‟, distinguendo la persona dalla sua colpa”. 

L’Apac è un carcere senza carcerieri: le chiavi 

della struttura sono nelle mani dei „recuperandi‟, i 

detenuti trasferiti nelle Apac al cui interno lavorano 

anche volontari. È un ente civile senza scopo di lucro. 

In Brasile ne esistono 147, legate nella fraternità di 

cui Ferreira è presidente e che saluta così: “Grazie di 

questo incontro che sarà uno spartiacque nella mia 

vita. Vedere una sala così gremita ci dà la certezza 

che non tutto è perduto per le carceri in Brasile e in 

tutto il mondo”. A 21 anni ha visitato per la prima 

volta un carcere e dopo tre anni di lavoro negli istituti 

di pena ha scoperto il metodo Apac ideato da Mario 

Ottoboni. Ferreira ha dovuto combattere contro 

pregiudizi, minacce di morte: “Ma non ci hanno mai 

distolti dal desiderio di soccorrere i nostri fratelli 

carcerati”. Oggi il metodo è seguito in 23 paesi: 

“Anche qui a Rimini con due esperienze nella Papa 

Giovanni XXIII. Una persona che soffre, 

abbandonata, in qualsiasi parte del mondo, è nostra 

responsabilità”. “Come giudice – Tornielli ha chiesto 

a Santos – perché ha creduto e crede in questa 

iniziativa?”. “Vedendo una platea così rispondo: 

„Tutto vale la pena quando l‟anima non è piccola‟, 

sono i versi di un poeta, Pessoa”. Le Apac nacquero 

nei primi anni Settanta quando un giudice, 

considerando le pessime condizioni di un 

penitenziario, autorizzò un gruppo di volontari con 

Ottoboni a prendersi cura dei detenuti. Il tribunale 

credette che l‟esperienza potesse essere ripetuta e 

man mano crebbe anche l‟apprezzamento da parte dei 

giudici. “Nel mio stato – conclude il relatore – ci 

sono 39 unità, 39 giudici che scommettono su questo 

metodo”. Anche il manager Fiat si è coinvolto 

nell‟opera. “Alcuni anni fa ci siamo detti: „Siamo 

leader, dobbiamo fare qualcosa per la società‟, ci 

interessava la valorizzazione della persona. 

Partecipammo a varie iniziative poi alcuni anni fa 

incontrai Valdeci – e qui Belini mette la mano sulla 

spalla di Ferreira – così ci siamo dedicati ad Apac”. 

Per i dirigenti le percentuali contano e queste parlano 

chiaro: le recidive sono meno del 10% quando nelle 

carceri normali superano il 70%, il costo del detenuto 

è ridotto a meno di un terzo. “Noi dirigenti possiamo 

partecipare alla felicità della società – conclude – da 

quando sono volontario Apac sono più contento”. 

L‟esperienza di chi è passato dal carcere alle Apac è 

raccontata da Daniel: 32 anni. “Solo Dio sa quanta 

allegria ho dentro al cuore stasera”, esordisce. La sua 

storia comincia con un‟infanzia difficile segnata 

dall‟abbandono del padre. Prosegue a 12 anni con 

piccoli furti nei supermercati e poi, in un‟escalation 

rapidissima, criminale in una banda. Durante uno 

scontro muore il fratello maggiore, “ucciso perché 

non trovarono me”. A 19 anni viene arrestato: “Il 

giudice disse che ero un mostro e sarei morto in 

carcere. Dopo dieci anni passati in una cella di sei 

metri quadrati in venti persone, con due rotoli di carta 

igienica al mese, volevo morire, non ne potevo più. 

Sfidai Dio: se esisti cambia la mia vita e io la 

spenderò per i carcerati”. Dieci giorni dopo il giudice 

lo trasferì in un‟Apac. “Fui aiutato a confrontarmi 

con la mia vita, capii che mio padre non poteva darmi 

amore perché non lo aveva mai ricevuto. Dissi a 

Valdeci: „Oggi esco dal crimine‟. Ventisette anni di 

tristezza disintegrati”. Oggi è sposato, ha tre figli, 

“una moglie meravigliosa e da otto anni ho un 

libretto di lavoro firmato”. Commenta Tornielli: 

“Soltanto in un abbraccio una persona impara a non 

identificarsi con il proprio errore”. E Valdeci 

conferma: “Li aiutiamo ad avere coscienza del male 

commesso: in questo modo potremmo caricare 

fardelli immensi sulle loro spalle e dobbiamo aiutarli 

a separare la persona dall’errore perché ogni 

persona è più grande del peccato. E dire loro che 

possono riparare”. Per il giudice Santos è diventato 

inevitabile distinguere la colpa dal colpevole: “Man 

mano che conoscevo i rei mi accorgevo che erano 

molto migliori di me. Io non avrei la forza di 

recuperarmi”. “Ma allora – chiede Tornielli a Daniel 

– è proprio vero che dall‟amore nessuno fugge?”. “Sì 

perché le persone che fuggono da Apac, e sono 

pochissime, scappano perché non hanno fatto 

esperienza dell‟amore. Per questo non rimangono”. 

Non servono manette a chi ne ha fatto esperienza: “In 

Apac abbiamo solo le manette di Cristo – conclude 

Daniel – nel cuore”. 
Vai su 
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Messaggi da Medjugorje 

 
Messaggio di Medjugorje, 2 luglio 2016   - 

Apparizione a Mirjana 

"Cari figli, la mia presenza reale e vivente in mezzo a 

voi deve rendervi felici, perché questo è il grande amore di 

mio Figlio. Egli mi manda in mezzo a voi affinché, con 

materno amore, io vi dia sicurezza; affinché comprendiate 

che dolore e gioia, sofferenza e amore fanno sì che la 

vostra anima viva intensamente; affinché vi inviti 

nuovamente a celebrare il Cuore di Gesù, il cuore della 

fede: l’Eucaristia. Mio Figlio, di giorno in giorno, nei 

secoli ritorna vivente in mezzo a voi: ritorna a voi, anche 

se non vi ha mai abbandonato. Quando uno di voi, miei 

figli, ritorna a lui, il mio Cuore materno sussulta di 

felicità. Perciò, figli miei, ritornate all’Eucaristia, a mio 

Figlio. La strada verso mio Figlio è difficile e piena di 

rinunce ma, alla fine, c’è sempre la luce. Io capisco i 

vostri dolori e le vostre sofferenze e, con materno amore, 

asciugo le vostre lacrime. Confidate in mio Figlio, poiché 

Egli farà per voi quello che non sapreste nemmeno 

chiedere. Voi, figli miei, voi dovete preoccuparvi soltanto 

per la vostra anima, perché essa è l’unica cosa che vi 

appartiene sulla terra. Sudicia o pura, la porterete davanti 

al Padre Celeste. Ricordate: la fede nell’amore di mio 

Figlio viene sempre ricompensata. Vi chiedo di pregare in 

modo particolare per coloro che mio Figlio ha chiamato a 

vivere secondo lui e ad amare il loro gregge. Vi 

ringrazio. " 

 

Messaggio di Medjugorje, 25 luglio 2016 

"Cari figli! Vi guardo e vi vedo persi, e non avete né la 

preghiera né la gioia nel cuore. Ritornate, figlioli, alla 

preghiera e mettete Dio al primo posto e non l'uomo. Non 

perdete la speranza che vi porto. Figlioli, questo tempo sia 

per voi ogni giorno cercare Dio sempre più nel silenzio del 

vostro cuore e pregate, pregate, pregate fino a che la 

preghiera diventi gioia per voi. Grazie per aver risposto 

alla mia chiamata. " 

M e s s a g g i o  d i  M e d j u g o r j e ,  2  a g o s t o  2 0 1 6    

-  A p p a r i z i o n e  a  M i r j a n a  

 

"Cari figli, sono venuta a voi, in mezzo a voi, perché 

mi diate le vostre preoccupazioni, affinché possa 

presentarle a mio Figlio e intercedere per voi presso di lui 

per il vostro bene. So che ognuno di voi ha le sue 

preoccupazioni, le sue prove. Perciò maternamente vi 

invito: venite alla Mensa di mio Figlio! Egli spezza il 

pane per voi, vi dà se stesso. Vi dà la speranza. Egli vi 

chiede più fede, speranza e serenità. Chiede la vostra lotta 

interiore contro l’egoismo, il giudizio e le umane 

debolezze. Perciò io, come Madre, vi dico: pregate, perché 

la preghiera vi dà forza per la lotta interiore. Mio Figlio, 

da piccolo, mi diceva spesso che molti mi avrebbero amata 

e chiamata “Madre”. Io, qui in mezzo a voi, sento amore e 

vi ringrazio! Per mezzo di questo amore prego mio Figlio 

affinché nessuno di voi, miei figli, torni a casa così come è 

venuto. Affinché portiate quanta più speranza, 

misericordia e amore possibile; affinché siate i miei 

apostoli dell’amore, che testimonino con la loro vita che il 

Padre Celeste è sorgente di vita e non di morte. Cari figli, 

di nuovo maternamente vi prego: pregate per gli eletti di 

mio Figlio, per le loro mani benedette, per i vostri pastori, 

affinché possano predicare mio Figlio con quanto più 

amore possibile, e così suscitare conversioni. Vi 

ringrazio! " 

M e s s a g g i o  d i  M e d j u g o r j e ,  2 5  a g o s t o  2 0 1 6  

"Cari figli! Oggi desidero condividere con voi la gioia 

celeste. Voi, figlioli, aprite la porta del cuore affinché nel 

vostro cuore possa crescere la speranza, la pace e l’amore 

che solo Dio dà. Figlioli, siete troppo attaccati alla terra e 

alle cose terrene, perciò Satana vi agita come il vento lo fa 

con le onde del mare. Perciò la catena della vostra vita sia 

la preghiera col cuore e l’adorazione a mio Figlio Gesù. A 

Lui offrite il vostro futuro per essere in Lui gioia ed 

esempio per gli altri con le vostre vite. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata. " 

 

Messaggio del 2 settembre 2016 
"Cari figli, per la volontà di mio Figlio e il mio materno 

amore, a voi figli miei, in modo particolare a coloro che 

non hanno conosciuto l’amore di mio Figlio, vengo a voi. 

Voi che pensate a me, voi che mi invocate. Avete cuori 

puri e aperti? Vedete i doni, i segni della mia presenza e 

del mio amore? Figli miei, in questa vita terrena 

procedete seguendo il mio esempio. La mia vita è stata 

dolore, silenzio, un’immensa fede e fiducia nel Padre 

Celeste. Nulla succede per caso, né il dolore, né la gioia, 

né sofferenza, né amore. Tutto questo sono le grazie che 

mio Figlio vi dà e che vi guidano nella vita eterna. Mio 

Figlio chiede da voi l’amore e la preghiera in esso. Amare 

e pregare in esso significa: io, come madre, ve lo 

insegnerò. Pregate nel silenzio della vostra anima e non 

solo recitate con le labbra. Questo è il più piccolo bel 

gesto che potete compiere in nome di mio Figlio. Questo, e 

la pazienza, la misericordia, l’accettazione del dolore e 

del sacrificio, compiuto per gli altri. Figli miei, mio Figlio 

vi guarda. Pregate per poter anche voi vedere il suo viso, 

affinché possa rivelarsi a voi. Figli miei, a tutti rivelo 

l’unica vera verità. Pregate per poterla comprendere e per 

poter diffondere l’amore e la speranza, per poter essere 

apostoli del mio amore. In modo particolare il mio cuore 

materno ama i pastori. Pregate per le loro mani benedette. 

Vi ringrazio". 

 

Vai su 

http://www.medjugorje.ws/data/olm/images/messages/apparition-mirjana.jpg
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Dagli scritti di Maria Valtorta 

Prima lezione di lavoro a Gesù 
 

Poema I 62 

21 marzo 1944. 

 

1. Vedo apparire, dolce come un 

raggio di sole in una giornata 

piovosa, il mio Gesù, piccolo 

bambino di un cinque anni circa, 

tutto biondo e bello nella semplice 

vesticciuola celeste che gli scende 

sino a metà dei polpacci torniti. 

Giuoca nell'orticello con della terra. 

Ne fa dei mucchietti e sopra vi 

pianta dei rametti come facesse dei 

boschi in miniatura, coi sassolini fa 

le stradicciole, e poi vorrebbe fare 

un piccolo lago ai piedi delle sue 

minuscole colline, e prende perciò un fondo di 

qualche vecchia stoviglia e lo interra sino 

all'orlo, poi lo empie di acqua con un orciolo che 

tuffa in una vasca, certo adibita a lavatoio o 

innaffiatoio del piccolo orto. Ma non ottiene 

altro che di bagnarsi la veste, specie nelle 

maniche. L'acqua sfugge dal piatto 

sbocconcellato e forse incrinato e... il lago si 

asciuga. 

Giuseppe appare sulla porta e, zitto zitto, sta a 

guardare per qualche tempo il lavorìo del 

Bambino e sorride. Infatti è spettacolo che fa 

sorridere di gioia. Poi, per impedire che Gesù si 

bagni di più, lo chiama. Gesù si volge sorridendo 

e, vedendo Giuseppe, corre a lui con le braccine 

tese. Giuseppe, con un lembo della sua corta 

veste di lavoratore, asciuga le piccole mani 

terrose e bagnate e le bacia. E un dolce dialogo 

avviene fra i due. 

Gesù spiega il suo lavoro e il suo giuoco e le 

difficoltà incontrate nell eseguirlo. Voleva fare 

un lago come quello di Genazareth. (Da questo 

suppongo che glie ne avevano parlato o che ve lo 

avevano condotto). Voleva farlo in piccolo per il 

suo diletto. Qui era Tiberiade, lì Magdala, là 

Cafarnao. Questa era la strada che conduceva, 

passando per Cana, a Nazareth. Voleva varare 

delle piccole barche nel lago - queste foglie sono 

barche - e andare sull'altra sponda. Ma l'acqua 

sfugge... 

Giuseppe osserva e si interessa come 

di cosa seria. Poi propone di fare lui, 

domani, un piccolo lago, non col 

piatto sbocconcellato, ma con una 

piccola vasca di legno, ben stuccata e 

impeciata, sulla quale Gesù avrebbe 

potuto varare delle vere barchettine di 

legno, che Giuseppe gli avrebbe 

insegnato a fare.  

 

2. Proprio ora gli portava dei piccoli 

attrezzi di lavoro, adatti a Lui, perché 

potesse imparare, senza fatica, ad 

usarli. 

«Così ti aiuterò!» dice Gesù con un 

sorriso. 

«Così mi aiuterai e diventerai un bravo 

falegname. Vieni a vederli». 

Ed entrano nel laboratorio. E Giuseppe mostra 

un piccolo martello, una piccola sega, dei 

minuscoli cacciavite, una pialla da bambola, 

deposti su un bancone da falegname in erba: un 

bancone adatto alla statura del piccolo Gesù. 

«Vedi, per segare si mette questo legno 

appoggiato così. Si prende la sega così e, 

facendo attenzione di non andare contro le dita, 

si sega. Prova...» 

E la lezione comincia. E Gesù, divenendo rosso 

nello sforzo e stringendo le labbra, con at- 

tenzione sega e poi liscia la piccola asse con la 

pialla e, anche se è alquanto storta, gli pare bella, 

e Giuseppe lo loda e gli insegna a lavorare con 

pazienza e amore. 

 

3. Torna Maria, che certo era fuori di casa, e si 

affaccia all uscio e guarda. I due non la vedo- no, 

perché hanno le spalle voltate. La Mamma 

sorride nel vedere lo zelo con cui Gesù lavora di 

pialla e l'affetto con cui Giuseppe lo ammaestra. 

Ma Gesù deve sentire quel sorriso. Si volge, 

vede la Mamma e corre a Lei colla sua 

assicciuola semipiallata e gliela mostra. 

Maria ammira e si curva a baciare Gesù. Gli 

ravvia i riccioli scomposti, gli asciuga il sudore 

sul viso accaldato, ascolta con affetto Gesù che 

le promette di farle uno sgabelletto per stare più 
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comoda quando lavora. Giuseppe, ritto presso al 

minuscolo banco, con la mano sul fianco, guarda 

e sorride. 

Ho assistito alla prima lezione di lavoro del mio 

Gesù. E tutta la pace di questa Famiglia santa è 

in me. 

 

 

Poema I 63 

 

4. Dice Gesù: 

«Ti ho consolata, anima mia, con una visione 

della mia fanciullezza felice nella sua povertà, 

perché circondata dall affetto di due santi che più 

grandi il mondo non ha. 

 

5. Si dice che Giuseppe fu il nutrizio mio. Oh! 

che se non poté come uomo darmi il latte con cui 

mi nutrì Maria, egli spezzò se stesso nel lavoro 

per darmi pane e conforto ed ebbe gentilezza 

d'affetti di vera madre. Da lui ho imparato - e 

mai allievo ebbe un maestro più buono - tutto 

quanto fa del bambino un uomo. E un uomo che 

si deve guadagnare il pane. 

Se la mia intelligenza di Figlio di Dio era 

perfetta, occorre riflettere e credere che non volli 

uscire clamorosamente dalla regola dell età. 

Perciò, avvilendo la mia perfezione intellettiva di 

Dio al livello di una perfezione intellettiva 

umana, mi sono assoggettato ad avere a maestro 

un uomo e ad avere bisogno di un maestro. Che 

se poi ho appreso con rapidità e buona volontà, 

ciò non toglie merito a Me d'essermi fatto 

soggetto ad un uomo, e all'uomo giusto d'esser 

stato colui che ha nutrito la mia piccola mente 

delle nozioni necessarie alla vita. 

Le care ore passate a fianco di Giuseppe, che 

come per un giuoco mi condusse ad esser capace 

di lavorare, Io non le dimentico neppure ora che 

sono in Cielo. E quando guardo al padre mio 

putativo, rivedo il piccolo orto e il laboratorio 

fumoso, e mi pare di vedere affacciarsi la 

Mamma col suo sorriso, che faceva d'oro il luogo 

e beati noi. 

 

6. Quanto avrebbero da imparare le famiglie da 

questa perfezione di sposi che si amarono come 

nessun altro si amò! 

Giuseppe era il capo. Indiscussa e indiscutibile la 

sua autorità familiare, davanti alla quale si 

piegava riverente quella della Sposa e Madre di 

Dio e si assoggettava il Figlio di Dio. Tutto ben 

fatto quello che Giuseppe decideva di fare, senza 

discussioni, senza puntigli, senza resistenze. La 

sua parola era la nostra piccola legge. E, 

ciononostante, in lui quanta umiltà! Mai un 

abuso di potere, mai un volere contro ragione 

solo perché era il capo. La Sposa era la sua 

consigliera soave. E se nella sua umiltà profonda 

Ella si riputava l'ancella del consorte, il consorte 

traeva dalla sua sapienza di Piena di Grazia lume 

di guida per tutti gli eventi. 

Ed Io crescevo come fiore protetto da due alberi 

gagliardi, fra questi due amori che si in- 

trecciavano su Me per proteggermi ed amarmi. 

No. Finché l età mi fece ignorare il mondo, Io 

non rimpiansi il Paradiso. Dio Padre e il Divino 

Spirito non erano assenti, poiché Maria era piena 

di Essi. E gli angeli vi avevano dimora, 

poichénulla li allontanava da quella casa. E uno, 

potrei dire, aveva preso carne ed era Giuseppe, 

anima angelica, liberata dal peso della carne e 

solo occupata a servire Dio e la sua causa e ad 

amarlo come lo amano i serafini. Lo sguardo di 

Giuseppe! Placido e puro come quello di una 

stella ignara delle concupiscenze terrene. Era il 

nostro riposo, la nostra forza. 

 

7. Molti credono che Io non abbia umanamente 

sofferto quando la morte spense quello sguardo 

di santo, vegliante nella nostra casa. Se ero Dio, 

e come tale cognito della felice sorte di 

Giuseppe, e perciò non addolorato per la sua 

dipartita che dopo breve sosta nel Limbo gli 

avrebbe aperto il Cielo, come Uomo ho pianto 

nella casa vuota della sua amorosa presenza. Ho 

pianto sull'amico estinto. E non avrei dovuto 

piangere su questo mio santo, sul cui petto avevo 

dormito piccino e dal quale avevo per tanti anni 

avuto amore? 

 

8. Faccio infine osservare ai genitori come, senza 

aiuto di erudizione pedagogica, Giuseppe seppe 

fare di Me un bravo operaio. Giunto appena 

all età in cui avessi potuto maneggiare gli arnesi, 

senza lasciarmi poltrire nell ozio, mi avviò al 

lavoro, e del mio amore per Maria si fece 

l'ausilio primo per spronarmi al lavoro. Fare gli 

oggetti utili alla Mamma. Ecco così che si 

inculcava il dovuto rispetto verso la mamma che 

ogni figlio dovrebbe avere, e su questa rispettosa 

e amorosa leva si appoggiava l'insegnamento per 

il futuro falegname. 

Dove sono ora le famiglie in cui ai piccoli si 

faccia amare il lavoro come mezzo di far cosa 

gradita ai genitori? I figli, ora, sono i despoti 

della casa. Crescono duri, indifferenti, villani 

verso i genitori. Li reputano servi loro. Schiavi 
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loro. Non li 

amano e ne 

sono poco 

amati. Perché, 

mentre fate dei 

figli dei 

prepotenti 

bizzosi, vi 

staccate da essi 

con un 

assenteismo 

vergognoso. 

Di tutti sono i 

figli. Meno che 

vostri, o genitori 

del ventesimo 

secolo. Sono 

della nutrice, 

dell'istitutrice, 

del collegio, se 

siete ricchi. 

Sono dei 

compagni, della 

strada, delle 

scuole, se po- 

veri. Ma non 

vostri. Voi 

mamme li 

generate e basta. 

Voi padri fate lo 

stesso. Ma un 

figlio non è solo 

carne. E' mente, 

è cuore, è 

spirito. Credete 

pure che 

nessuno più di 

un padre e di 

una madre 

hanno il dovere e il diritto di formare questa 

mente, questo cuore, questo spirito. 

 

9La famiglia c è e ci deve essere. Non vi è teoria 

o progresso che valga a distruggere questa verità 

senza provocare rovina. Da un istituto familiare 

sgretolato non possono che venire futuri uomini 

e future donne sempre più depravati e cagione di 

sempre più grandi rovine. E vi dico in verità che 

sarebbe meglio che non vi fossero più matrimoni 

e più prole sulla terra, anziché vi siano famiglie 

meno unite di quanto non siano le tribù delle 

scimmie, delle famiglie non scuole di virtù, di 

lavoro, di amore, di religione, ma caos in cui  

 

 

ognuno vive a sé come ingranaggi disingranati 

che finiscono a spezzarsi. 

 

Spezzate, spezzate. I frutti di questo vostro 

spezzare la forma più santa del viver sociale li 

vedete e li subite. Continuate pure, se volete. Ma 

non lamentatevi se questa terra diviene sempre 

più inferno, dimora di mostri che divorano 

famiglie e nazioni. Voi lo volete. E tal vi sia». 

 

www.scrittivaltorta.altervista.org 
 

Vai su 

http://www.scrittivaltorta.altervista.org/
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Benefattori (luglio-agosto 2016) 

 

Concetta Vicari (S. Giov. Gemini), Susanna e Paolo (Sciacca), Carmelina 

Alaimo (Porto Empedocle), Luisa e Rosanna Graceffa (Raffadali), Nino e 

Francesca Gennaro (Sciacca), Marina Labruzzo (Mazara), Angela Cavataio 

(Mazara).            Vai su 
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AMATRICE 

2016 

“Implorare 

il Signore di 

riparare le 

uniche vere 

macerie 

della tua 

vita” 
 

20 secondi... 40 secondi... 80 secondi... e tuo 

marito, tua moglie, i tuoi figli, tuo padre, tua 

madre non vivono piú. Perdi tutto. Perdi ogni 

riferimento.  

Cosa faccio? dove sono? Dov'é la mia casa? 

Non la riconosco piú. Il mio lavoro. Il sorriso 

dei miei figli.... E ripensi a quante inutili liti, 

a quante volte del tuo parere, della tua 

opinione ne hai fatto una questione di vita o 

di morte.  

Quante volte, di sciocchezze, di stupidaggini 

ne hai fatto una questione di principio?  

Poi quando le uniche cose che contano nella 

tua vita non ci sono piú, quando non hai piú 

né risorse né speranze né braccia che ti 

stringono né baci che ti consolano, quanto ti 

guardi attorno sperduto tra sassi, polvere e 

mattoni e giocattoli, allora capisci che non si 

gioca piú, che non c'é piú tempo per riparare 

a quella frase sparata come un proiettile in 

faccia al prossimo, a quel giudizio gratuito, a 

quelle "questioni di principio", a 

quell'abbraccio negato. E quando ti accorgi 

che a te, per qualche oscuro motivo è stato 

concesso un po' piú di tempo per capire cosa 

veramente conta nella tua vita, dove é il vero 

tesoro dove riporre il tuo cuore, devi fare in 

fretta e approfittarne. Per chiedere scusa, per 

far pace, per implorare il Signore di riparare 

le uniche vere macerie della tua vita. Finchè 

c'è tempo, impara a modificare i tuoi:"non 

posso" in:"POSSO"!  

Getta la cattiveria, l'arroganza e l'invidia... 

Impara a gioire delle cose semplici e dei 

successi del tuo prossimo: familiare, amico o 

sconosciuto senza voler sempre il riflettore 

puntato sul tuo egoismo ... 

Prima che scocchino per ognuno di noi, quei 

20 secondi... 40 secondi... 80 secondi. Gli 

ultimi. Perdonatemi. Se volete. Se potete. 
 

Dario Veranda (sopravvissuto al terremoto) 

Fonte: 

maredeisogni.blogspot.it/2016/09/amatrice-

2016-dario-veranda-claudia.html 

Vai su 

12 SETTEMBRE 

Il santo nome di Maria 
 
Dopo la festa della Natività della Santissima 

Vergine (8 settembre), la Chiesa consacra un 

giorno ad onorare il santo nome di Maria per 

insegnarci attraverso la Liturgia e 

l'insegnamento dei santi, tutto quello che questo 

nome contiene per noi di ricchezze spirituali, 

perché, come quello di Gesù, lo abbiamo sulle 

labbra e nel cuore. 

La festa del santo nome di Maria fu concessa da Roma, nel 1513, ad una 

diocesi della Spagna, Cuenca. Soppressa da san Pio V, fu ripristinata da 

Sisto V e poi estesa nel 1671 al Regno di Napoli e a Milano. Il 12 

settembre 1683, avendo Giovanni Sobieski coi suoi Polacchi vinto i 

Turchi che assediavano Vienna e minacciavano la cristianità, 

sant'Innocenzo XI, in rendimento di grazie, estese la festa alla Chiesa 

universale e la fissò alla domenica fra l'Ottava della Natività. Il santo 

Papa Pio X la riportò al 12 settembre. 

Oltre sessantasette interpretazioni diverse sono state date al nome di 

Maria secondo che fu considerato di origine egiziana, siriaca, ebraica o 

ancora nome semplice o composto. Non vogliamo trattenerci sulle 

interpretazioni e scegliamo le quattro principali riferite dagli antichi 

scrittori. "Il nome di Maria, dice sant'Alberto Magno, ha quattro 

significati: illuminatrice, stella del mare, mare amaro, signora o padrona" 

(Commento su san Luca, I, 27). 

Illuminatrice = È la Vergine immacolata che l'ombra del peccato non 

offuscò giammai; è la donna vestita di sole; è "colei la cui vita gloriosa 

ha illustrato tutte le Chiese" (Liturgia); è infine colei, che ha dato al 

mondo la vera luce, la luce di vita. 

Stella del mare = La liturgia la saluta così nell'inno, così poetico e 

popolare, Ave maris stella e ancora nell'Antifona dell'Avvento e del 

tempo di Natale: Alma Redemptoris Mater. Sappiamo che la stella del 

mare è la stella polare, che è la stella più brillante, più alta e ultima di 

quelle che formano l'Orsa Minore, vicinissima al polo fino a sembrare 

immobile e conservare una posizione quasi invariabile per lunghe notti e 

per questo fatto è di molta utilità per orientarsi sulla carta del cielo e 

aiuta il navigante a dirigersi, quando non possiede la bussola. Così 

Maria, fra le creature, è la più alta in dignità, la più bella, la più vicina a 

Dio, invariabile nel suo amore e nella sua purezza, è per noi esempio di 

tutte le virtù, illumina la nostra vita e ci insegna la via per uscire dalle 

tenebre e giungere a Dio, che è la vera luce. 

Mare amaro = Maria lo è nel senso che, nella sua materna bontà, rende 

amari per noi i piaceri della terra, che tentano di ingannarci e di farci 

dimenticare il vero ed unico bene; lo è ancora nel senso che durante la 

Passione del Figlio il suo cuore fu trapassato dalla spada del dolore. È 

mare, perché, come il mare è inesauribile, è inesauribile la bontà e 

generosità di Maria per tutti i suoi figli. Le gocce d'acqua del mare non 

possono essere contate se non dalla scienza infinita di Dio e noi 

possiamo appena sospettare la somma immensa di grazie che Dio ha 

deposto nell'anima benedetta di Maria, dal momento dell'Immacolato 

Concepimento alla gloriosa Assunzione in cielo. 

Signora o padrona = Maria è veramente, secondo il titolo datole in 

Francia, Nostra Signora. Signora vuoi dire Regina, Sovrana. Regina è 

veramente Maria, perché la più santa di tutte le creature, la Madre di 

Colui, che è Re per titolo di Creazione, Incarnazione e Redenzione; 

perché, associata al Redentore in tutti i suoi misteri, gli è gloriosamente 

unita in cielo in corpo e anima e, eternamente beata, intercede 

continuamente per noi, applicando alle nostre anime i meriti da lei 

acquistati davanti a Lui e le grazie delle quali è fatta mediatrice e 

dispensiera.                                                Dom Prosper Guéranger 

Da: L'anno liturgico, p. 1067-1072 
 


