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Se ne è andato pure lui: altra celebrata 
cariatide del tempio laicista: il prof. 
Umberto Veronesi.  
Ex cattolico, oncologo di fama, compagno di 
lotta con Pannella e Bonino, ateo, 
evoluzionista ("La scimmia nostra madre"), 
ex ministro della sanità, ecc.  
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defunta di Dario Fo e Franca Rame, con le 
scienziate estinte Margherita Hack e Rita 
Levi Montalcini, con il ben noto estinto 
Umberto Eco che riscosse omaggi in 
quaranta e più università, con Marco 
Pannella, corifeo del radicalismo più spinto. 
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L’editoriale 

Veronesi, società laica 
 

Tutti lasciano una 
scia di discepoli, 
che li hanno adorati 
e ne prendono la 
disgraziata eredità: 
ateismo in primis o 
rigoroso 
agnosticismo (di Dio 
non se ne parli 
neppure!), il mondo 
di qua come unico 
orizzonte, 
l'abolizione della 
triade: altare-trono-
patria, che a tutto 
dava stabilità, la 
libertà come emancipazione dalla Legge 
divina e naturale, la lotta alla famiglia come 
a cellula cancerosa, perché inculca i valori 
tradizionali, lacci da cui ci si deve al più 
presto liberare, il benessere come primo 
interesse, l'evoluzionismo, che spiega la 
vita, la scienza che unita alla tecnologia 
risolverà tutti i problemi, ecc. 
 
I nuovi e affermati valori sono: libertà, 
convivenza legale, divorzio rapido, aborto 
libero e gratuito, nozze gay, procreazione 
artificiale (inseminazione omologa, 
eterologa, utero in affitto), eutanasia, libera 
droga, amnistia, ecologismo, abolizione 
della religione dalle scuole, abolizione dei 
crocifissi, teoria gender (identità liquida, 
cambio di ruolo, masturbazione infantile, 
rapporti precoci sia omo che etero, aborto 
fai da te con la RU 486, ecc.), affido a gay e 
lesbiche, diritti agli animali.  
 
Queste figure di spicco del laicismo 
nostrano fanno scuola. A loro volta sono 
discepoli di chi prima di loro ha scatenato la 
rivoluzione: Martin Lutero (contro la Chiesa 
cattolica), la Massoneria (contro il trono, 
l'altare e la patria), il Modernismo (contro il 
dogma e la tradizione cattolica). Tutti si 
sono alleati per distruggere la Chiesa, la 
Legge di Dio (i Dieci Comandamenti), la 
famiglia: cellula base dove nasce la vita e la 

civiltà. E sembra 
che ci siano riusciti: 
le chiese sono 
sempre più vuote e i 
Sacramenti ritardati 
o negati; le leggi 
sono sempre più 
contrarie alle leggi 
divine e naturali; la 
famiglia è sempre 
più ridotta a entità 
variabile, che vive in 
casa come albergo 
e ristorante.  
 
Dal Vaticano II in 

poi, lo spirito della rivoluzione è entrato pure 
nella Chiesa: liturgia non più versus Deum, 
ma versus populum, primato della Parola di 
Dio, S. Messa come "pasto sacro", la 
Chiesa a servizio dell'uomo, dialogo con 
tutti, abbraccio degli antichi nemici 
(protestanti, ebrei, comunisti, atei, massoni, 
islamici), navigando verso il Vaticano III 
(Martini, Mancuso, Kung, Kasper, Ravasi, 
Forte, Marx, Melloni, Bianchi...), per 
sdoganare l'amore omosessuale, liberare 
l'amore coniugale dai lacci (fedeltà, 
procreazione, etero-sessualità), togliere al 
dogma la rigidità, dare al papato la 
collegialità, la dolce morte a volontà e unire 
tutte le religioni in un consesso di parità. E il 
gioco è fatto! Dio è uno solo e tutte le 
religioni sono come un arcobaleno: ogni 
colore ha il suo splendore e bello è il tutto, 
l'insieme.  
Ognuna dice qualcosa dell'Eterno. Ai 
cattolici spetta manifestare il Dio che 
perdona tutto, il Dio Misericordia che mai 
castiga. Guai a chi, come il teologo 
domenicano p. Giovanni Cavalcoli, complice 
Radio Maria, osa parlare di castighi, per di 
più per le unioni civili, conquista laica di 
dignità. Fulmini e saette su di loro! Offesa 
per i credenti, scandalo per i non credenti! 
Visione pre-cristiana, non corrispondente al 
Vangelo, puro paganesimo! 
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Il Veronesi se ne 
va, salutato con 
una cerimonia 
"laica", 
giustamente. Da 
ateo è vissuto e 
ateo è morto. 
D'altro canto, che 
c'entra Dio con la 
vita o con la 
morte? Non ha 
diritto ognuno di 
farsela come 
vuole? "Sulla 
scienza non ho 
dubbi", affermava il grande scienziato, "ma 
su Dio, sì e tanti". Adesso è passato oltre il 
velo. Il corpo torna alla polvere da cui fu 
tratto; ma l'anima vede la Luce, quella 
increata che a tutti dà la vita. Essa venne 
nel mondo, ma i suoi non l'accolsero; Essa 
dà luce agli uomini che amano la luce e li 
rallegra. Perché bella è la luce e non le 
tenebre! Ma triste è la sorte di chi chiuse gli 
occhi alla luce, perché rifiutò l'unica 
possibilità data all'uomo di aprire gli occhi e 
conoscere Dio, cosa di cui non c'è l'eguale. 

Perché il mondo 
passa, con tutte 
le sue figure. Dio 
no. E dopo la vita 
terrena vi è 
l'eternità. E guai a 
chi vi entra senza 
la luce della fede. 
Ma forse un 
barlume l'ebbe il 
buon Umberto 
medico: dicono 
che trattava i 
malati con rara 
umanità, con vero 

disinteresse, con scienza e coscienza, con 
sacrificio per il bene del paziente. E questo 
è amore: moneta pregiata per il Regno di 
Dio. Perché Dio è Amore. Peccato, davvero 
peccato che egli non abbia conosciuto 
Gesù: quanto di più avrebbe fatto con una 
fede luminosa! Che Dio lo perdoni!  
 
 

Padre Giuseppe Tagliareni 
 

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 
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www.divinaconsolatio.it 
---------------------------------------------------------- 

http://www.divinaconsolatio.it/
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Il Papa a Lund (Svezia) per 
l’anniversario della Riforma luterana 

“Non rassegniamoci alle divisioni.  
Possiamo riparare la storia” 

 
“Non 
possiamo 
rassegnarci 
alla 
divisione e 
alla 
distanza 
che la 
separazion
e ha 
prodotto tra 
noi. 
Abbiamo la 
possibilità 
di riparare 
ad un 
momento 
cruciale 
della nostra 
storia, 
superando controversie e malintesi che 
spesso ci hanno impedito di comprenderci 
gli uni gli altri”. Prima di fare un passo 
avanti, Francesco chiede a cattolici e 
luterani di fare un passo indietro. E cioè di 
voltare pagina su quei cinque secoli segnati 
da guerre e chiusure, da paure, divisioni e 
pregiudizi contro chi professa una fede “con 
un accento e un linguaggio diversi”. Non si 
tratta di dimenticare, spiega Bergoglio nella 
sua omelia nella Cattedrale di Lund, durante 
la Preghiera ecumenica fulcro dell’intero 
viaggio in Svezia per il 500° della Riforma. 
Si tratta, piuttosto, di rivedere il passato con 
un “nuovo sguardo”, quello di Dio, non per 
“realizzare una inattuabile correzione di 
quanto è accaduto, ma raccontare questa 
storia in modo diverso”. Tra canti in varie 
lingue e con vari strumenti, mentre a battere 
il tempo è l’orologio astronomico tra i più 
antichi al mondo, il Pontefice indica dunque 
la strada per proseguire il pellegrinaggio 
verso la riconciliazione. Quella che 
sembrava inimmaginabile fino a qualche 
decennio fa e che con la firma della 

Dichiarazi
one 

comune 
sulla 

giustificazi
one, 

firmata ad 
Augusta 

nel 1999, 
ha 

compiuto 
un balzo 
in avanti. 
Un frutto, 

questo, 
del 

dialogo 
intavolato 

da oltre 50 
anni fa 

dalla Federazione Luterana Mondiale e dal 
Vaticano, su impulso del Concilio. Come un 
frutto è l’incontro congiunto di oggi alla 
presenza del Papa che commemora il 
momento in cui l’agostiniano Martin Lutero 
affisse le sue 95 tesi sul portale della chiesa 
del castello di Wittenberg, in Germania, nel 
1517. “Le sue intenzioni erano buone”, ha 
detto il Papa in altre occasioni prima del 
viaggio; il problema è che dopo “si è 
spezzato ciò che mai avrebbe dovuto 
spezzarsi: l’unità del corpo di Cristo”, come 
ha sottolineato il pastore Martin Jung, 
segretario generale della WLF, nella sua 
omelia durante la preghiera in Cattedrale. 
Una colpa che pesa sulle spalle di entrambi. 
Per questo, afferma Papa Francesco, 
“dobbiamo guardare con amore e onestà al 
nostro passato e riconoscere l’errore e 
chiedere perdono: Dio solo è il giudice. Si 
deve riconoscere con la stessa onestà e 
amore che la nostra divisione si allontanava 
dalla intuizione originaria del popolo di Dio, 
che aspira naturalmente a rimanere unito”. 
Tale frattura, aggiunge, “è stata 
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storicamente perpetuata da uomini di potere 
di questo mondo più che per la volontà del 
popolo fedele, che sempre e in ogni luogo 
ha bisogno di essere guidato con sicurezza 
e tenerezza dal suo Buon Pastore”. Da 
entrambe le parti c’era “una sincera volontà 
di professare e difendere la vera fede”, ma – 
osserva il Pontefice – “siamo anche 
consapevoli che ci siamo chiusi in noi stessi 
per paura o pregiudizio verso la fede che gli 
altri professano con un accento e un 
linguaggio diversi”. Era per questo che San 
Giovanni Paolo II esortava: “Non dobbiamo 
lasciarci guidare dall’intento di ergerci a 
giudici della storia, ma unicamente da quello 
di comprendere meglio gli eventi e di 
diventare portatori di verità”. E la verità è 
che “Dio ha sempre l’iniziativa e che 
precede qualsiasi risposta umana, nel 
momento stesso in cui cerca di suscitare 
tale risposta”. La dottrina della 
giustificazione, quindi, esprime l’essenza 
dell’esistenza umana di fronte a Dio che è “il 
padrone della vigna, e con amore immenso 
la nutre e la protegge”, dice Bergoglio. 
“Lasciamoci commuovere dallo sguardo di 
Dio; l’unica cosa che egli desidera è che 
rimaniamo uniti come tralci vivi a suo Figlio 
Gesù”, esorta. La stessa esperienza 
spirituale di Lutero “ci interpella e ci ricorda 
che non possiamo fare nulla senza Dio”. La 
domanda che tormentava costantemente il 
monaco ribelle era infatti: “Come posso 
avere un Dio misericordioso?”. “In effetti – 
sottolinea Papa Francesco – la questione 
del giusto rapporto con Dio è la questione 
decisiva della vita. Come è noto, Lutero ha 
scoperto questo Dio misericordioso nella 
Buona Novella di Gesù Cristo incarnato, 
morto e risorto”. “Tutta l’idea di Lutero era 
cristocentrica”, affermò infatti Benedetto XVI 
durante il viaggio ad Erfurt, la cittadina in cui 
Lutero visse e studiò teologia. Concetto 
ribadito da Bergoglio che invita a 
riconoscere “con gratitudine” che “la Riforma 
ha contribuito a dare maggiore centralità alla 
Sacra Scrittura nella vita della Chiesa”. 
Attraverso l’ascolto comune della Parola di 
Dio nelle Scritture, il dialogo tra cattolici e 

luterani “ha compiuto passi importanti”. E 
oggi entrambi sono chiamati ad affrontare 
insieme sfide che riguardano l’intera 
umanità: la pace, la lotta alla violenza, le 
sfide del Creato, la povertà. “Chiediamo al 
Signore che la sua Parola ci mantenga uniti, 
perché essa è fonte di nutrimento e di vita; 
senza la sua ispirazione non possiamo fare 
nulla”, è la supplica del Pontefice. L’obiettivo 
è quello esplicato da Cristo durante l’Ultima 
Cena: “Rimanete in me e io in voi”. “Lui è la 
vera vite e noi i tralci”, sottolinea il Papa, e 
“come Egli è unito al Padre, così noi 
dobbiamo rimanere uniti a lui, se vogliamo 
portare frutto”. “Come cristiani saremo 
testimonianza credibile della misericordia 
nella misura in cui il perdono, il 
rinnovamento e la riconciliazione saranno 
un’esperienza quotidiana tra noi”, rimarca il 
Papa. “Insieme possiamo annunciare e 
manifestare concretamente e con gioia la 
misericordia di Dio, difendendo e servendo 
la dignità di ogni persona. Senza questo 
servizio al mondo e nel mondo, la fede 
cristiana è incompleta”. Un auspicio che, 
dopo questa celebrazione, inizia a diventare 
una realtà concreta. “Oggi luterani e cattolici 
si abbracciano come fratelli nel Signore”, 
afferma il pastore Jung. “Luterani e cattolici 
preghiamo insieme in questa Cattedrale e 
siamo consapevoli che senza Dio non 
possiamo fare nulla”, fa eco Bergoglio, 
“chiediamo il suo aiuto per essere membra 
vive unite a lui, sempre bisognosi della sua 
grazia per poter portare insieme la sua 
Parola al mondo, che ha bisogno della sua 
tenerezza e della sua misericordia”. Prima 
della firma di una Dichiarazione congiunta, 
un gruppo di bambini porta a turno un cero 
con cui accendere il grande candelabro 
posto in fronte al Crocifisso salvadoregno, 
simbolo del viaggio. Il segno delle nuove 
generazioni che, in un paese freddo e 
scristianizzato come la Svezia, vogliono 
“purificare” il passato e lavorare nel 
presente per realizzare quel futuro di unità a 
cui Cristo tanto anela. 

Salvatore Cernuzio, da Zenit.org  
Vai su 
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Cattolici e Luterani, firmata 
Dichiarazione congiunta.  

Impegno per poveri e rifugiati 
 

Nel corso 
della 
celebrazione 
della 
Preghiera 
Ecumenica 
Comune, 
nella 
cattedrale 
Luterana di 
Lund Papa 
Francesco e 
il vescovo 
Munib 
Yunan, 
presidente 
della Lutheran World Federation hanno 
firmato una Dichiarazione comune di cui 
pubblichiamo di seguito il testo integrale: 
*** 
                                             
                                           
                                           
rimanete in me» (Gv 15,4). 
 
Con cuore riconoscente 
 
Con questa Dichiarazione Congiunta, 
esprimiamo gioiosa gratitudine a Dio per 
questo momento di preghiera comune nella 
Cattedrale di Lund, con cui iniziamo l’anno 
commemorativo del cinquecentesimo 
anniversario della Riforma. Cinquant’anni di 
costante e fruttuoso dialogo ecumenico tra 
cattolici e luterani ci hanno aiutato a 
superare molte differenze e hanno 
approfondito la comprensione e la fiducia tra 
di noi. Al tempo stesso, ci siamo riavvicinati 
gli uni agli altri tramite il comune servizio al 
prossimo, spesso in situazioni di sofferenza 
e di persecuzione. Attraverso il dialogo e la 
testimonianza condivisa non siamo più 
estranei.  nzi, abbiamo imparato che ciò 
che ci unisce è più grande di ciò che ci 
divide. 

 
Dal 

conflitto 
alla 

comunione 
 

Mentre 
siamo 

profondame
nte grati per 
i doni 
spirituali e 

teologici 
ricevuti 

attraverso 
la Riforma, 

confessiamo e deploriamo davanti a Cristo il 
fatto che luterani e cattolici hanno ferito 
l’unità visibile della Chiesa. Differenze 
teologiche sono state accompagnate da 
pregiudizi e conflitti e la religione è stata 
strumentalizzata per fini politici. La nostra 
comune fede in Gesù Cristo e il nostro 
battesimo esigono da noi una conversione 
quotidiana, grazie alla quale ripudiamo i 
dissensi e i conflitti storici che ostacolano il 
ministero della riconciliazione. Mentre il 
passato non può essere cambiato, la 
memoria e il modo di fare memoria possono 
essere trasformati. Preghiamo per la 
guarigione delle nostre ferite e delle 
memorie che oscurano la nostra visione gli 
uni degli altri. Rifiutiamo categoricamente 
ogni odio e ogni violenza, passati e presenti, 
specialmente quelli attuati in nome della 
religione. Oggi ascoltiamo il comando di Dio 
di mettere da parte ogni conflitto. 
Riconosciamo che siamo liberati per grazia 
per camminare verso la comunione a cui 
Dio continuamente ci chiama.  
 
 

>>> 
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Il nostro impegno per una testimonianza 
comune 
 
Mentre superiamo quegli episodi della storia 
che pesano su di noi, ci impegniamo a 
testimoniare insieme la grazia 
misericordiosa di Dio, rivelata in Cristo 
crocifisso e risorto. Consapevoli che il modo 
di relazionarci tra di noi incide sulla nostra 
testimonianza del Vangelo, ci impegniamo a 
crescere ulteriormente nella comunione 
radicata nel Battesimo, cercando di 
rimuovere i rimanenti ostacoli che ci 
impediscono di raggiungere la piena unità.  
 
 risto desidera che siamo uno  cos  che 
il mondo possa credere. 
 
Molti membri delle nostre comunità aspirano 
a ricevere l’Eucaristia ad un’unica mensa, 
come concreta espressione della piena 
unità. Facciamo esperienza del dolore di 
quanti condividono tutta la loro vita, ma non 
possono condividere la presenza redentrice 
di Dio alla mensa eucaristica. Riconosciamo 
la nostra comune responsabilità pastorale di 
rispondere alla sete e alla fame spirituali del 
nostro popolo di essere uno in Cristo. 
Desideriamo ardentemente che questa ferita 
nel Corpo di Cristo sia sanata. Questo è 
l’obiettivo dei nostri sforzi ecumenici, che 
vogliamo far progredire, anche rinnovando il 
nostro impegno per il dialogo teologico. 
Preghiamo Dio che cattolici e luterani 
sappiano testimoniare insieme il Vangelo di 
Gesù Cristo, invitando l’umanità ad 
ascoltare e accogliere la buona notizia 
dell’azione redentrice di Dio. Chiediamo a 
Dio ispirazione, incoraggiamento e forza 
affinch  possiamo andare avanti insieme nel 
servizio, difendendo la dignità e i diritti 
umani, specialmente dei poveri, lavorando 
per la giustizia e rigettando ogni forma di 
violenza. Dio ci chiama ad essere vicini a 
coloro che aspirano alla dignità, alla 
giustizia, alla pace e alla riconciliazione. 
Oggi, in particolare, noi alziamo le nostre 
voci per la fine della violenza e 
dell’estremismo che colpiscono tanti Paesi e 
comunità, e innumerevoli sorelle e fratelli in 
Cristo. Esortiamo luterani e cattolici a 
lavorare insieme per accogliere chi è 
straniero, per venire in aiuto di quanti sono 
costretti a fuggire a causa della guerra e 

della persecuzione, e a difendere i diritti dei 
rifugiati e di quanti cercano asilo. 
Oggi più che mai ci rendiamo conto che il 
nostro comune servizio nel mondo deve 
estendersi a tutto il creato, che soffre lo 
sfruttamento e gli effetti di un’insaziabile 
avidità. Riconosciamo il diritto delle future 
generazioni di godere il mondo, opera di 
Dio, in tutta la sua potenzialità e bellezza. 
Preghiamo per un cambiamento dei cuori e 
delle menti che porti ad una amorevole e 
responsabile cura del creato. 
 
Uno in Cristo 
 
In questa occasione propizia esprimiamo la 
nostra gratitudine ai fratelli e alle sorelle 
delle varie Comunioni e Associazioni 
cristiane mondiali che sono presenti e si 
uniscono a noi in preghiera. Nel rinnovare il 
nostro impegno a progredire dal conflitto alla 
comunione, lo facciamo come membri 
dell’unico Corpo di Cristo, al quale siamo 
incorporati per il Battesimo. Invitiamo i nostri 
compagni di strada nel cammino ecumenico 
a ricordarci i nostri impegni e ad 
incoraggiarci. Chiediamo loro di continuare 
a pregare per noi, di camminare con noi, di 
sostenerci nell’osservare i religiosi impegni 
che oggi abbiamo manifestato. 
 
Appello ai cattolici e ai luterani del 
mondo intero 
 
Facciamo appello a tutte le parrocchie e 
comunità luterane e cattoliche, perch  siano 
coraggiose e creative, gioiose e piene di 
speranza nel loro impegno a continuare la 
grande avventura che ci aspetta. Piuttosto 
che i conflitti del passato, il dono divino 
dell’unità tra di noi guiderà la collaborazione 
e approfondirà la nostra solidarietà. 
Stringendoci nella fede a Cristo, pregando 
insieme, ascoltandoci a vicenda, vivendo 
l’amore di Cristo nelle nostre relazioni, noi, 
cattolici e luterani, ci apriamo alla potenza di 
Dio Uno e Trino. Radicati in Cristo e 
rendendo a Lui testimonianza, rinnoviamo la 
nostra determinazione ad essere fedeli 
araldi dell’amore infinito di Dio per tutta 
l’umanità. 

Fonte: Zenit.org 
Vai su 
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Alla ricerca della pace  “senza 
lasciarsi abbattere dalla diversità”

Dopo l’ecumenismo della fede, oggetto della 
sua omelia nella cattedrale luterana di Lund, 
nel corso dell’incontro alla Malmö  rena, 
papa Francesco ha spostato l’attenzione 
sull’ecumenismo della carità. Un pubblico 
variegato ha accolto il Vescovo di Roma 
nella quarta tappa della sua visita pastorale 
in Svezia: a fare gli onori di casa, il 
segretario generale della Lutheran World 
Federation (LWF), il reverendo Martín 
Junge, alla presenza – tra gli altri – del 
presidente del Pontificio Consiglio per la 
Promozione dell’Unità dei Cristiani, il 
cardinale Kurt Koch. C’è spazio anche per le 
chiese mediorientali alla Malmö Arena: il 
Vescovo Munib Yunan, leader della 
comunità luterana della Giordania, il 
vescovo caldeo di Aleppo, monsignor 
Antoine Audo. Poi le testimonianze dei laici 
e del clero di tutto il mondo: una giovane 
indiana, un sacerdote colombiano, una 
donna dal Burundi e una rifugiata dal Sud 
Sudan; tutti uniti dal comune impegno nella 

solidarietà. Dopo aver fatto ingresso nello 
stadio a bordo di una vettura elettrica, con 
canti in latino sullo sfondo, il Santo Padre ha 
ribadito gli scopi della sua vita: nella 
commemorazione congiunta dei 500 anni 
della Riforma, con la “consapevolezza che 
l’unità tra i cristiani è una priorità”, cattolici e 
luterani hanno confermato il loro “desiderio 
di camminare verso la comunione piena”, ha 
detto il Pontefice. La dichiarazione comune 
Together in Hope sottoscritta alla fine 
dell’incontro dalla Caritas Internationalis e 
dalla LWF, ha poi spiegato, servirà a 
“sviluppare e consolidare una cultura di 
collaborazione per la promozione della 
dignità umana e della giustizia sociale”. Di 
seguito, il Papa ha commentato una per una 
tutte le quattro testimonianze che l’hanno 
preceduto, a partire da quella dell’indiana 
Pranita, con il suo riferimento alla 
“creazione” come “manifestazione 
dell’immenso amore di Dio verso di noi”. 
Condividendo la “costernazione” della sua 
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interlocutrice “per gli abusi che danneggiano 
il pianeta” e che “producono gravi 
conseguenze anche sul clima”, Francesco 
ha ricordato che “tutti siamo responsabili 
della salvaguardia del creato, in modo 
particolare noi cristiani”, tenuti come siamo 
a comportamenti “coerenti con la nostra 
fede” e a “coltivare un’armonia con noi 
stessi e con gli altri, ma anche con Dio e 
con l’opera delle sue mani”. Da parte sua, 
monsignor Héctor Fabio ha raccontato al 
Santo Padre il “lavoro congiunto che cattolici 
e luterani svolgono in Colombia”. 
Compiacendosi del fatto che “i cristiani si 
uniscono per dar vita a processi comunitari 
e sociali di comune 
interesse”, Bergoglio ha 
chiesto “una speciale 
preghiera per quella terra 
meravigliosa affinché, 
con la collaborazione di 
tutti, si possa giungere 
finalmente alla pace, 
tanto desiderata e 
necessaria per una 
degna convivenza 
umana”. I temi 
dell’infanzia violata e 
dell’impegno per la pace, 
sono stati sollevati 
dall’africana Marguerite. 
“Quello che tu consideri 
come una missione – le 
ha detto il Pontefice – è stato un seme che 
ha prodotto frutti abbondanti, e oggi, grazie 
a questo seme, migliaia di bambini possono 
studiare, crescere e recuperare la salute”. 
La giovane burundese ha confidato a 
Francesco di essersi sentita definire una 
“pazzia” il suo impegno per la pace, oggi 
portato avanti dall’esilio. “Certo, è la pazzia 
dell’amore a Dio e al prossimo. Magari 
questa pazzia potesse propagarsi, illuminata 
dalla fede e dalla fiducia nella 
Provvidenza!”, ha commentato il Papa 
incoraggiando Marguerite a proseguire nel 
suo cammino. È ancora dall’ frica che 
proviene la testimonianza di Rose, la quale, 
attraverso lo sport, “invece di sprecare le 
sue forze in situazioni avverse, le ha 
impiegate in una vita feconda”. Ci sono tanti 

giovani al mondo “che hanno bisogno di 
testimonianze come la tua”, ha sottolineato il 
Pontefice, ricordando che “tutti possono 
scoprire la meravigliosa condizione di 
essere figli di Dio e il privilegio di essere 
benvoluti e amati da Lui”. Il Santo Padre ha 
quindi ringraziato Rose per i suoi “sforzi” e i 
suoi “sacrifici” nell’“incoraggiare altre 
ragazze a tornare a scuola” e per le sue 
preghiere quotidiane “per la pace nel 
giovane Stato del Sudan del Sud, che ne ha 
tanto bisogno”. Un ringraziamento è andato 
dal Papa ai “governi che assistono i rifugiati, 
i profughi e coloro che chiedono asilo, 
perché ogni azione in favore di queste 

persone che hanno 
necessità di protezione 
rappresenta un grande 
gesto di solidarietà e di 
riconoscimento della loro 
dignità”, poich  “per noi 
cristiani è una priorità 
andare incontro agli 
scartati e agli emarginati 
del nostro mondo e 
rendere tangibile la 
tenerezza e l’amore 
misericordioso di Dio, 
che non scarta nessuno, 
ma accoglie tutti”. 
Nell’annunciare la 
testimonianza di 
monsignor Audo, 

Francesco ha definito “veramente eroico” 
che, nella “devastazione” che la Siria 
patisce da cinque anni, “rimangano lì uomini 
e donne per prestare assistenza materiale e 
spirituale a chi ne ha necessità”, come lo 
stesso Vescovo caldeo di Aleppo. Al tempo 
stesso, il Pontefice ha implorato “la grazia 
della conversione dei cuori di quelli che 
detengono la responsabilità dei destini di 
quella regione”. Il Santo Padre ha quindi 
congedato le delegazioni ecumeniche 
presenti con l’esortazione a non lasciarsi 
“abbattere dalle diversità” e a portare a casa 
“l’impegno di fare ogni giorno un gesto di 
pace e di riconciliazione, per essere 
testimoni coraggiosi e fedeli di speranza 
cristiana”. 

Luca Marcolivio, da Zenit.org 

Vai su 
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Chiesa 

Professio Fidei Tridentina 
Il 31 ottobre 
1517 segnò 
l’inizio della 
rivoluzione 
protestante 
con l’affissione 
delle tesi di 
Martin Lutero a 
Wittenberg. Nel 
V centenario 
che si apre, 
ricordiamo la 
Professione di 
Fede 
antiluterana 
promulgata da 
papa Pio IV nel 
1564 a conclusione del Concilio di 
Trento. 
 
Io N.… con fede sicura credo e professo 
tutto e singolarmente quanto è contenuto 
nel simbolo di fede di cui fa uso la santa 
romana Chiesa, cioè: 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili e invisibili. Credo in un solo 
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da 
Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, della stessa sostanza 
del Padre; per mezzo di lui tutte le cose 
sono state create. Per noi uomini e per la 
nostra salvezza discese dal cielo, e per 
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel 
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
mori e fu sepolto. Il terzo giorno è 
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo 
verrà, nella gloria, per giudicare i vivie i 
morti, e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e 
dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e 
glorificato, e ha parlato per mezzo dei 
profeti. 

Credo la Chiesa, 
una santa 
cattolica e 

apostolica. 
Professo un solo 
Battesimo per il 
perdono dei 
peccati. Aspetto 
la risurrezione 
dei morti e la vita 
del mondo che 
verrà. Amen. 
Fermissimament

e ammetto ed 
accetto le 

tradizioni 
ecclesiastiche e 

le altre osservanze e costituzioni della 
stessa Chiesa. Ammetto pure la sacra 
Scrittura secondo l’interpretazione che ne 
ha dato e ne dà la santa madre Chiesa, alla 
quale compete giudicare del senso genuino 
e dell’interpretazione delle sacre Scritture, 
n  mai l’intenderò e l’interpreterò se non 
secondo l’unanime consenso dei padri. 
Confesso anche che sono sette i veri e 
propri sacramenti della Nuova Legge istituiti 
da Gesù Cristo nostro Signore e necessari, 
sebbene non tutti a tutti, per la salvezza del 
genere umano, cioè: Battesimo, 
Confermazione, Eucaristia, Penitenza, 
estrema Unzione, Ordine e Matrimonio; e 
che infondono la grazia, e che di essi il 
Battesimo, la Confermazione e l’Ordine non 
si possono reiterare senza sacrilegio. 
Accetto e riconosco inoltre i riti ammessi ed 
approvati della Chiesa cattolica per la 
solenne amministrazione di tutti i sacramenti 
sopra elencati. 
Accolgo e accetto in ogni parte tutto quanto 
è stato definito e dichiarato nel sacrosanto 
concilio di Trento riguardo il peccato 
originale e la giustificazione. 
Parimenti credo che nella messa viene 
offerto a Dio un sacrificio vero, proprio e 
propiziatorio per i vivi e i defunti, e che nel 
santissimo sacramento dell’Eucaristia c’è 
veramente, realmente e sostanzialmente il 
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corpo e il sangue assieme all’anima e alla 
divinità di nostro Signore Gesù Cristo, e che 
avviene la conversione di tutta la sostanza 
del pane in corpo e di tutta la sostanza del 
vino in sangue, la qual conversione la 
Chiesa cattolica chiama transustanziazione. 
Confesso anche che sotto una sola specie 
si riceve tutto integro Cristo e un vero 
sacramento. 
Ritengo senza esitazione che esiste il 
purgatorio e che le anime ivi rinchiuse sono 
aiutate dai suffragi dei fedeli; similmente poi 
che si devono venerare e invocare i santi 
che regnano con Cristo, che essi offrono a 
Dio le loro preghiere per noi e che le loro 
reliquie devono essere venerate. Dichiaro 
fermamente che si possono ritrarre e 
ritenere le immagini di Cristo e della sempre 
vergine Madre di Dio, come pure degli altri 
santi, e che ad esse si deve tributare l’onore 
dovuto e la venerazione. 
Affermo inoltre che da Cristo è stato 
conferito alla Chiesa il potere delle 
indulgenze e che il loro uso è della massima 
utilità al popolo cristiano. 
Riconosco la santa, cattolica ed apostolica 
Chiesa Romana come madre e maestra di 
tutte le Chiese, e prometto e giuro 
obbedienza al romano Pontefice, 
successore di san Pietro principe degli 
apostoli e vicario di Gesù Cristo. 

Accetto e professo ancora senza dubbi tutte 
le altre cose insegnate, definite e dichiarate 
dai sacri canoni e in particolare dal 
sacrosanto concilio di Trento [e dal concilio 
ecumenico Vaticano] [specialmente quanto 
al primato e al magistero infallibile del 
romano Pontefice]: nel contempo anch’io 
condanno, rigetto e anatematizzo tutte le 
dottrine contrarie e qualunque eresia 
condannata, rigettata ed anatematizzata 
dalla Chiesa. 
Io N.… prometto, mi impegno e giuro, con 
l’aiuto di Dio, di mantenere e conservare 
tenacissimamente integra ed immacolata 
fino all’ultimo respiro di vita questa stessa 
vera fede cattolica, fuori della quale 
nessuno può essere salvo, che ora 
spontaneamente professo e ammetto con 
convinzione, e di procurare, per quanto sta 
in me, che sia ritenuta, insegnata e 
predicata ai miei soggetti e a coloro di cui mi 
sarà affidata la cura nel mio ministero: così 
faccio voto, così prometto e giuro. 
Così mi aiutino Dio e questi santi Vangeli di 
Dio. 

Fonte: 
www.corrispondenzaromana.it/professio-

fidei-tridentina 

Vai su 

http://www.corrispondenzaromana.it/professio-fidei-tridentina
http://www.corrispondenzaromana.it/professio-fidei-tridentina
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Teologia 

Anche Kasper ammette:  
Lutero non fu "ecumenico" 

È uscito, 
recentement
e, un libro del 
cardinale 
tedesco 
Walter 
Kasper, 
dedicato a 
Martin 
Lutero: 
Martin 
Lutero. Una 
prospettiva 
ecumenica 
(Queriniana). 
Si tratta di un 
saggio breve, ma denso, che pur partendo 
da una certa simpatia per il monaco 
tedesco, definito capace di «un fascino 
addirittura magnetico», ammette in vari 
punti, onestamente, la verità storica. Che è 
questa: per quanto si voglia romanzare o 
alterare la storia, Martin Lutero, quello vero, 
il personaggio storico e riformatore religioso, 
con l'ecumenismo non ha nulla a che fare. 
Scrive Kasper, a pagina 11: «Lutero non fu 
una persona ecumenica. Verso la fine della 
sua vita egli non ha più ritenuto possibile 
una riunificazione con Roma». E aggiunge 
che egli certamente non poteva 
«immaginarsi il nostro dialogo con gli ebrei, 
sui quali si espresse con disprezzo, in modo 
per noi imbarazzante...». Neppure avrebbe 
capito «il nostro dialogo con gli anabattisti», 
lui che derise e attaccò con la massima 
durezza molti dei movimenti protestanti nati 
dalla sua stessa protesta. A pagina 23 
Kasper parla della «violenza di linguaggio 
che gli era propria» e aggiunge che «poteva 
essere rozzo e sgarbato fino a farsi odiare, 
ma altrettanto devoto, delicato e sincero...». 
A pagina 45 vengono ricordate la sua 
«durezza difficilmente superabile» e le sue 
«formulazioni a volte esagerate e a stento 
accettabili, come quella secondo cui l'uomo 
è come un animale da sella che viene 

cavalcato da 
Dio o dal 
diavolo». A 
pagina 32 e 
33 Kasper 
nota che 
«Lutero era 
pervaso da 

una 
coscienza 

apocalittica e 
si vedeva 

impegnato 
nella lotta 

escatologica 
finale tra 

Cristo e l'Anticristo». E commenta: «E' una 
posizione pericolosa. Essa esclude il 
dialogo e non permette alcuna mediazione. 
Con l'Anticristo non si intrattiene alcun 
dialogo». Se poi, aggiungiamo noi, gli 
Anticristi erano, oltre al papa dell'epoca 
(«escremento del diavolo, capo di 
assassini»), i papi, tutti quanti («maledetto, 
dannato, sterminato sia il papato»); i 
cattolici, tutti quanti; gli italiani, sempre 
"manigoldi"; gli ebrei, immancabilmente 
"Anticristi"; gli anabattisti e i contadini 
(«testardi, caparbi, e accecati...»); Erasmo 
da Rotterdam, Tommaso Moro, Niccolò 
Copernico e i teologi di Lovanio («asini 
grossolani, scrofe maledette, sacchi di 
bestemmie... brodaglia maledetta 
dell'inferno») eccetera, vien da chiedersi: 
con chi potè mai dialogare il povero 
Martino? Con qualcuno, in verità dialogò. 
Anche qui, pur smussando molto gli spigoli 
del carattere e della predicazione luterana, 
pur mettendo giustamente in rilievo le 
responsabilità di quegli ecclesiastici che 
tradivano la loro missione e la loro fede, 
Kasper sposa in toto quello che tutti gli 
storici sanno: Lutero dialogò solo con il 
potere, per ottenerne l'appoggio e il 
sostegno. Se ne servì per sconfiggere la 
Chiesa, ma anche per far uccidere senza 
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pietà anabattisti e contadini. Kasper ricorda 
così, a pagina 37, le «ragioni politiche» della 
Riforma, e come Lutero «pose la riforma 
nelle mani della nobiltà cristiana e dei 
magistrati delle città imperiali», 
consegnandosi ai nobili e ai principi, e 
generando nel tempo «il particolarismo 
ecclesiale e politico» e «un nazionalismo 
che spesso prese colore confessionale e 
riservò all'Europa molte sventure». 
Particolarismo e nazionalismo: difficile 
immaginare concetti meno "cattolici", 
secondo l'etimologia, cioè "universali". 
Inoltre «dal punto di vista ecclesiale si 
arrivò, già durante la vita di Lutero e 
completamente dopo la sua morte, a una 
dissoluzione dell'unità anche all'interno del 
movimento riformatore e ad un funesto 
pluralismo all'interno della cristianità 
occidentale e poi dell'intera cristianità». 
Dando vita a chiese nazionali di stato, 
Lutero asservì la religione ai sovrani, e, 
lungi dal difendere la «coscienza 
soggettiva», come spesso si dice, la 
sottopose all' «autorità secolare» (p. 44). È 
vero, nel libretto di Kasper ci sono anche 

passi che vanno in senso contrario a quelli 
citati, ma si tratta non tanto di constatazioni 
storiche oggettive, quanto di desideri e pie 
aspirazioni. Oppure di affermazioni vaghe e 
gratuite che contraddicono quanto detto in 
altri luoghi del libro stesso. Certamente, tutti 
i cristiani aspirano all'unità, e spesso 
cattolici e protestanti si sono trovati uniti in 
determinate occasioni. Ma ciò che Lutero ha 
creato e difeso in vita (le chiese nazionali di 
stato e i settarismi; l'idea del servo arbitrio; 
la condanna radicale della ragione, 
«prostituta del diavolo», e dell'uomo, del 
tutto incapace di bene; la condanna della 
Messa cattolica e di 5 sacramenti...) va 
quanto prima dimenticato, in nome proprio 
dell'unità auspicata. 
 

Francesco Agnoli 

Fonte: www.lanuovabq.it/it/articoli-
anche-kasper-ammette-lutero-non-fu-

ecumenico-17765.htm 
 

Vai su 

 
 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-anche-kasper-ammette-lutero-non-fu-ecumenico-17765.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-anche-kasper-ammette-lutero-non-fu-ecumenico-17765.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-anche-kasper-ammette-lutero-non-fu-ecumenico-17765.htm
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Maria 

Il culto mariano cresce,  
nonostante i giudizi sospensivi 

 
Sappiamo bene 
come negli ultimi 
cinquant’anni la vita 
delle Apparizioni 
mariane sia stata 
ancor più 
complicata del 
solito. Pochissimi e 
molto stentati i 
riconoscimenti, 
soprattutto in 
Europa; un utilizzo 
sempre più vasto 
della formula 
dubitativa: “non 
consta la 
soprannaturalità 
degli eventi” 
(ricordiamo che 
quella esclusiva è: 
“consta la non soprannaturalità degli 
eventi"), una diffidenza generalizzata verso 
tali fenomeni che ha fatto parlare addirittura 
di “inverno mariano”.  nche le  pparizioni 
avvenute, in un primo ciclo, nel 1947 a 
Montichiari, in diocesi di Brescia, e poi 
ripetutesi, in un secondo ciclo, nel 1966 
nella vicina località di Fontanelle, sempre 
con la medesima veggente Pierina Gilli, non 
sono sfuggite a questo clima. Le prime, 
infatti, sono state velocemente liquidate 
dopo un esame che ora, ripreso in 
considerazione, si è rivelato quanto meno 
affrettato se non superficiale, mentre le 
seconde sono state ostacolate e rifiutate 
senza nemmeno essere state approfondite. 
Tuttavia, come peraltro per le quasi 
contemporanee apparizioni delle Ghiaie di 
Bonate, richiamate in modo esplicito a 
Montichiari da Rosa Mistica – Madre della 
Chiesa,  che si lamenta di questa 
disattenzione nei suoi confronti, i devoti non 
si sono mai rassegnati. Anzi, soprattutto a 
partire dal secondo ciclo del 1966, si sono 
poco a poco organizzati in una associazione 
che, nonostante le difficoltà, ha continuato a 
mantenere vivo il messaggio, a portarlo a 

conoscenza non 
solo della gente 
comune ma anche di 
esperti mariologi, a 
lottare sempre con 
rispetto ma anche 
con il necessario 
coraggio, al fine di 
non lasciare che 
tutto cadesse 
nell’oblio. Le 
conseguenze di 
questa tenacia sono 
state notevoli: un 
luogo mariano 
modestissimo nelle 
strutture ma sempre 
più frequentato da 
devoti di tutto il 
mondo; una 

devozione diffusasi miracolosamente 
ovunque, nonostante la scarsità di mezzi e 
pari quasi a quella relativa a Lourdes e a 
Fatima; santuari dedicati a Rosa Mistica – 
Madre della Chiesa in America latina, in 
India, in Cina, innumerevoli gruppi di 
preghiera e altre iniziative spirituali tra cui 
alcuni ordini religiosi. Di pari passo, un 
approfondimento continuo delle circostanze 
in cui si sono svolti i fatti sia nel 1947 che 
nel 1966, della credibilità della veggente e 
del messaggio. Se ne sono occupati in 
molti; in particolare il grande e indimenticato 
biblista lombardo mons. Enrico Galbiati che, 
innamoratosi della semplicità ma anche 
della ricchezza teologica di queste 
mariofanie ha curato la prima ricostruzione 
storica degli eventi, dei contenuti ma anche 
della personalità della veggente. E poi a 
seguire René Laurentin e Stefano De Fiores 
il quale, proprio negli ultimi anni della sua 
vita, venuto a conoscenza di questi 
fenomeni che ignorava del tutto, aveva 
preso a cuore la causa di Rosa Mistica – 
Madre della Chiesa battendosi perché 
venisse ripresa in considerazione. Processo 
interrotto purtroppo dalla sua scomparsa 
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improvvisa pochi anni fa. Sul fronte ufficiale, 
intanto, qualcosa con il tempo si muoveva: 
nel 2001 mons. Sanguineti, vescovo di 
Brescia, ribadiva il giudizio sospensivo sulle 
Apparizioni ma riconosceva il culto a Rosa 
Mistica – Madre della Chiesa due titoli che, 
al di là di quanto è accaduto a Montichiari e 
Fontanelle, facevano già parte della 
devozione tradizionale mariana. Nonostante 
ciò, tuttavia, le resistenze in diocesi 
continuavano e la situazione alle Fontanelle 
restava difficile. Sarà mons. Luciano Monari, 
il vescovo attualmente in carica a cercare di 
dare una svolta pacificatrice ribadendo il 
culto ma anche, nella pratica, lasciando 
libero corso alla tradizione di devozione che 
in sessant’anni si era andata formando alle 
Fontanelle, ma che si era anche diffusa nel 
mondo. Tradizione importante perché nata 
sulla base dei messaggi e delle specifiche 
richieste di Rosa Mistica – Madre della 
Chiesa. Una attenzione particolare alle 
vocazioni sacerdotali e religiose, una 
devozione mariana tesa a consolidare 
sempre più l’unione con il Figlio Gesù nel 
“sacrificio, nella preghiera, nella penitenza”, 
consolidata nella esperienza di un incontro 
eucaristico sempre più amorevole e 
profondo. Svolta consolidata dalla creazione 
di una Fondazione apposita che ora si 
occupa, non solo di gestire materialmente le 
Fontanelle, ma anche di promuovere gli 
approfondimenti e gli studi sugli eventi che 
hanno dato origine a questo importante 
luogo di culto mariano. Un nuovo clima dal 
quale ha preso il via anche l’iniziativa che 
qui vogliamo citare. Cioè la pubblicazione 
dei Diari della veggente Pierina Gilli (Pierina 

Gilli, Diari- Le Apparizioni di Rosa Mistica a 
Montichiari e Fontanelle con i più importanti 
documenti di inchiesta, Ed Ares, Milano, 
2016) curati da Riccardo Caniato, un 
giornalista che, con la serietà di uno 
studioso, da anni si occupa di mariofanie, 
anche di quelle di Montichiari e Fontanelle. Il 
volume è assai importante anzitutto perché 
permette di conoscere da vicino la Gilli che, 
per ordine dei direttori spirituali, mette per 
iscritto giorno dopo giorno le sue esperienze 
mistiche e i Messaggi completi delle 
Rivelazioni, e dagli uni e dagli altri risultano 
tutta la sua semplicità, spirito di sacrificio, 
autentica religiosità, equilibrio, bontà. Cosa 
che contribuisce a sfatare proprio quella che 
era stata la principale causa di non 
riconoscimento delle apparizioni e cioè il 
fatto che si trattasse di una “allucinata”. In 
secondo luogo perché raccoglie in 
Appendice tutta la mole della più importante 
documentazione creatasi negli anni sugli 
eventi, insieme alle riflessioni dello stesso 
Caniato su tre punti decisivi: le 
caratteristiche della veggente, “straccio”, 
come lei stessa si definiva, nella mani di 
Dio; l’importanza per la Chiesa delle 
Apparizioni di Montichiari e Fontanelle, 
infine i tanti motivi, assai seri, per cui si 
dovrebbero finalmente riaprire delle indagini 
serie ed ufficiali su questa così importante 
mariofania. 

Rosanna Brichetti Messori 
Fonte: www.lanuovabq.it/it/articoli-il-
culto-mariano-cresce-nonostante-i-
giudizi-sospensivi-17693.htm 

Vai su 
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L'equazione mariana che ci parla  
del dramma di oggi 

 
A Fatima, nel maggio 2010, papa Benedetto 
XVI fece più volte riferimento al Segreto 
della Cova d’Iria con parole considerate 
enigmatiche da alcuni osservatori. In buona 
sostanza disse che la profezia di Fatima non 
si è ancora compiuta: un concetto, dal mio 
punto di vista, espresso con una ponderata 
autorevolezza e di una particolare intensità, 
ma non enigmatico, dal momento che 
Fatima avrà il suo compimento con il Trionfo 
del Cuore Immacolato di Maria che non 
trova certo realizzazione nella drammaticità 
dell’epoca presente. Il Santo Padre, 
nell’occasione, ribadì con uguale forza e 
autorità che il messaggio di Fatima è un 
richiamo all’umanità e alla Chiesa dimentichi 
di Dio e che il Segreto riguarda 
precipuamente un grande travaglio che 
scuote la Chiesa stessa dal suo interno. Ho 
riflettuto di nuovo su questi insegnamenti lo 
scorso giovedì, dopo che ho visto che la 
Nuova BQ ha ospitato il dettagliato servizio 
di Rosanna Brichetti Messori dedicato alle 
apparizioni di Montichiari-Fontanelle, in cui 
si è offerta anche notizia dell’avvenuta 
pubblicazione, per la mia curatela, dei Diari 

della veggente Pierina Gilli (Ed. Ares). In 
verità ciò che mi ha colpito è che, sempre 
giovedì, hanno parlato diffusamente di 
questa mariofania e dello stesso libro anche 
il settimanale Credere e La Voce del popolo, 
il periodico ufficiale della Diocesi di Brescia, 
di cui fa parte Montichiari. Opzione, 
quest’ultima, tutt’altro che preventivabile, 
trattando il testo di apparizioni non ancora 
riconosciute. Ben tre articoli importanti, tutti 
e tre usciti senza alcuna regia lo stesso 
giorno. Mi occupo di mariofanie dal 2001 e 
posso testimoniare che è difficile 
guadagnarsi l’attenzione dei media su questi 
eventi considerati – purtroppo – anche da 
molti credenti ai confini della realtà. 
Sottolineo la circostanza non per piaggeria, 
ma perché giovedì era il 13 ottobre, cioè il 
99° anniversario dell’ultima apparizione ai 
Pastorelli nella Cova d’Iria, ma è anche una 
data molto importante per l’avvenimento di 
Montichiari. Apprendiamo, infatti, dagli scritti 
della Veggente che apparendo alle 
Fontanelle il 9 giugno 1966 – 
significativamente nella Festa del Corpus 
Domini – e di nuovo il 6 di agosto, la 
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Vergine chiese che con il grano dei campi lì 
intorno si producessero delle particole da far 
benedire dal papa Paolo VI in tempo per 
poter raggiungere Fatima per il 13 di 
ottobre. La Madonna motivò la richiesta 
così: «Il mio Divin Figlio Gesù mi ha inviata 
nuovamente per chiedere l’Unione mondiale 
della Comunione riparatrice e questo sia il 
giorno 13 ottobre». Il Vescovo di Fatima 
attestò in seguito di aver ricevuto le particole 
via Roma. Uno dei temi cardine delle 
rivelazioni a Pierina Gilli è la presenza reale 
di Gesù nell’Eucaristia: è Lui stesso a 
spiegare alla donna che questa sua 
consistenza eucaristica è il miracolo più 
grande che Dio abbia mai concesso 
all’uomo. Ma un’altra costante del 
messaggio 
è l’esigenza 
di riparare i 
peccati. Le 
tre rose che 
la Madonna 
porta sul 
petto 
simboleggia
no l’urgenza 
di 
preghiere, 
sacrifici e 
penitenze. 
Ma questo 
aspetto ci 
riporta a 
Fatima dove 
il Cielo ha chiesto addirittura a due veggenti 
su tre – Giacinta e Francesco – la 
disponibilità al sacrificio perfino della vita per 
riparare al male dei peccatori. E finì che 
entrambi accettarono e morirono bambini e 
che, in seguito, a Pierina Gilli fu dato di 
vederli durante le rivelazioni vivi, accanto 
alla Vergine, e santi nella gloria. Senza 
affaticarmi troppo nel cercare altri 
collegamenti aggiungo che è stata la 
Madonna stessa a porre la sua venuta a 
Montichiari nel solco di quella di Fatima, ma 
così facendo ha avvalorato e posto nello 
stesso tracciato anche le sue apparizioni 
alle Ghiaie di Bonate del 1944. 
Nell’apparizione del 6 settembre 1947, 
infatti, la Vergine svela di essere apparsa a 
«Fatima per la santificazione del mondo 
intero e per la conversione dei peccatori»; a 

«Bonate, per la santificazione delle famiglie 
cristiane» e a «Brescia per la santificazione 
delle anime religiose». Un intento sviluppato 
nell’apparizione del successivo 7 dicembre 
con queste parole: «A Fatima feci diffondere 
la devozione della consacrazione al Mio 
cuore. A Bonate cercai di farlo penetrare 
nella famiglia cristiana. Invece qui a 
Montichiari desidero che la devozione già 
accennata “Rosa Mistica” unita alla 
devozione al mio Cuore venga approfondita 
negli Istituti religiosi affinché le anime 
religiose attirino grazie più abbondanti dal 
mio materno Cuore». L’ pparizione spiega, 
pertanto, che il suo intervento in Portogallo 
guardava al mondo intero e a tutta 
l’umanità, e che i successivi richiami alle 

Ghiaie di 
Bonate e a 
Montichiari 

sono rivolti 
più 

specificame
nte alle due 

anime 
costitutive 

della 
comunità 

cristiana: le 
famiglie e i 

consacrati 
per una 

nuova 
conversion

e, più 
consapevole, vincolata alla Consacrazione 
al suo Cuore Immacolato. Non a caso a 
Bonate dove la piccola Adelaide Roncalli ha 
avuto anche le apparizioni della Sacra 
Famiglia, la Vergine si è presentata come 
«Regina della Famiglia», mentre a 
Montichiari Ella viene come «Rosa Mistica», 
cioè, come spiegherà Gesù stesso a 
Pierina, «Madre del Corpo Mistico, Madre 
della Chiesa e dell’umanità», coniando in 
questo modo con anticipo la definizione che 
le attribuirà durante il Concilio molti anni 
dopo Paolo VI, un papa bresciano. Per 
inciso, nei messaggi a Pierina Gilli si mette 
in guardia da una gravissima crisi di fede 
che colpirà la Chiesa a partire proprio dai 
consacrati (nella visione dell’Inferno, la 
veggente vede anche due tiare e 
commenta: «Se fossero vescovi o papi non 
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so»), ragione per cui il Signore e la 
Madonna le chiesero di offrire la sua 
esistenza in riparazione delle «anime 
consacrate che tradiscono la propria 
vocazione o che vivono in condizione di 
peccato mortale o per coloro che la Vergine 
definisce con dolore “sacerdoti-Giuda”». E la 
risposta affermativa della giovane fu firmata 
nella carne da alcuni segni interiori ed 
esteriori della Passione. Nonostante la 
Madonna avesse chiesto espressamente 
che le apparizioni venissero prontamente 
riconosciute, l’autorità della Chiesa a 
Montichiari come già a Bonate si attestò su 
un giudizio sospensivo che di fatto ha 
rallentato la forza dirompente del 
messaggio. Chi leggerà i Diari della Gilli 
apprenderà dai documenti d’ ppendice 
come i parroci, i confessori, i direttori 
spirituali le avessero creduto ma, secondo 
un procedimento molto simile a quanto 
accadde per Bonate, chi fu incaricato di 
indagare la veggente agì con pregiudizio 
non risparmiandole umiliazioni anche gravi 
sia spirituali che fisiche. Eppure, a distanza 
di tanti anni, sia a Bonate sia a Montichiari-
Fontanelle a qualsiasi ora del giorno e della 
notte si trova gente che prega e la 
devozione di questi luoghi di grazia 
oltrepassa gli Oceani... e forse ciò avviene 
anche perché, nel frattempo, la Vergine non 
si è rassegnata, e sembrerebbe aver 
continuato a sviluppare il suo piano, o 
meglio il piano che Dio le ha affidato, 
riproponendo ciò che aveva urgenza di dire 
allora... altrove. Le due successive 
mariofanie che, in tempi più recenti, hanno 
raccolto serio seguito in Italia sono state 
quelle di Medjugorje e di Civitavecchia. 
Ebbene, anche in questi luoghi la Madonna 
ha stabilito un forte collegamento con 
Fatima. Nel messaggio di Medjugorje del 25 
agosto 1991 la Vergine promosse una 
novena mondiale per portare a compimento 
quanto aveva iniziato a Fatima dove, lo 
ricordiamo, aveva chiesto di pregare per la 
conversione della Russia, denunciando gli 
orrori della dittatura bolscevica. Rimando 
alle belle pagine di Antonio Socci e agli 
insegnamenti di padre Livio Fanzaga dai 
microfoni di Radio Maria per ricordare che 
cosa successe in seguito con la fine 
dell’Unione Sovietica che si consumò con 
due gesti pubblici proprio nel 1991 nei giorni 

8 dicembre, Festa dell’Immacolata 
Concezione (in cui a Montichiari la Vergine 
ha concesso l’Ora di Grazia), e il 25 
dicembre, Natale del Signore. Pochi anni 
dopo, la Madonna appare nel Lazio a 
Jessica e a suo papà Fabio Gregori dicendo 
loro di essere stata mandata a Fatima per 
l’inizio del secolo XX e a Civitavecchia per il 
suo finire. Ora se, come mi spiegò l’abb  
René Laurentin, «Medjugorje è stata la 
prima apparizione di cui si abbia avuto 
notizia al di qua della Cortina di Ferro», con 
un richiamo pertanto alla conversione che 
abbraccia tutto il mondo – e i pellegrini 
provenienti dalla Cina, dalla Corea, 
dall’ ustralia e dal Giappone rinforzano 
questa opinione – a Civitavecchia la 
Vergine, presentandosi come «Madonna 
delle Rose» e «Madre della Chiesa», ma 
anche «Regina delle Famiglia», riannoda 
quegli stessi ami che aveva lanciato a 
Bonate e a Montichiari, ricordando che la 
Chiesa si fonda nell’unità e nella fedeltà 
della famiglia cristiana fondata nel 
Matrimonio e nell’unità e fedeltà dei Pastori 
che hanno il potere di benedire e agire in 
terra a nome di Cristo Gesù. Anche riguardo 
a queste due mariofanie l’autorità della 
Chiesa, nella sua prudenza, mantiene un 
giudizio sospensivo, ma la Madonna, nella 
sua materna pazienza, non si scoraggia ed 
è sempre pronta a rilanciare, quando serve, 
i concetti che Le stanno a cuore. Il percorso 
che separa Fatima dal Trionfo del Cuore 
Immacolato di Maria sembrerebbe segnato 
nel tempo da nuove tappe di un unico 
disegno originario. Per quanto mi riguarda 
ho deciso di togliere il condizionale. 
L’immersione nei contenuti delle rivelazioni 
di cui vi ho parlato, ha fatto, infatti, maturare 
dentro di me questa conclusione in contorni 
talmente oggettivi che mi sento di 
riproporvela in forma di equazione, di 
un’equazione «mariana»: Fatima sta a 
Medjugorje (mondo intero) = 
Bonate/Montichiari-Fontanelle stanno a 
Civitavecchia (Popolo di Dio: famiglia e 
Chiesa). 
 

Riccardo Caniato  
Fonte: www.lanuovabq.it/it/articoli-

lequazione-mariana-che-ci-parla-del-
dramma-di-oggi-17723.htm. 

Vai su 
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La profezia di Civitavecchia 
Parla Fabio Gregori, proprietario della Madonnina delle 

lacrime  
 
Sul numero di 
maggio-giugno 
della rivista 
diocesana La 
Madonnina di 
Civitavecchia, si 
ricorda che dal 
giorno 15 marzo 
2005, con 
decreto 
dell’allora 
vescovo della 
città, mons. 
Gerolamo Grillo, 
la piccola 
parrocchia di 
Sant’ gostino a 
Pantano, che 
custodisce in una 
teca blindata la 
statua della 
Vergine che ha 
lacrimato sangue 
per 15 volte tra il 
2 febbraio e il 15 
marzo 1995, è 
stata eretta a 
Santuario 
mariano. La 
notizia così 
ribadita è 
importante 
perché significa 
che la Chiesa riconosce l’origine 
soprannaturale di quelle lacrime. Non a 
caso l’attuale vescovo, mons. Luigi 
Marrucci, il 26 aprile 2014, ha incoronato la 
«Madonnina» durante un pontificale 
concelebrato con il vescovo emerito Grillo, 
l’arcivescovo Giovanni Marra e con 
moltissimi sacerdoti della diocesi. Come già 
per altre mariofanie ed eventi analoghi è 
proprio con gesti solenni come questo che 
la Chiesa dà pubblica approvazione di un 
fatto riconducibile a un intervento divino. E 
dal momento che un vescovo non prende 
simili iniziative in disaccordo con Roma e 
che in seno alla diocesi i suoi decreti 

valgono il volere 
del Papa, questi 
fatti spengono 
definitivamente le 
opinioni particolari 
di chi da vent’anni 
specula sulla 
veridicità delle 
lacrimazioni. 
Lacrime e 
messaggi 
Per chi non 
ricordasse: primi 
testimoni del 
pianto della 
Vergine sono stati 
una bambina di 
nome Jessica, 
allora di 5 anni, e 
suo papà Fabio 
Gregori, allora 
come oggi 
impiegato nella 
Centrale Enel 
della cittadina 
laziale. La 
famiglia Gregori è 

tuttora 
proprietaria della 
statuina che ha 
lacrimato sangue, 
come di una 
seconda copia 

identica, conservata gelosamente, che fu 
loro regalata il 10 aprile 1995, tramite il 
cardinale polacco Andrzej Maria Deskur, da 
papa Giovanni Paolo II. Questa seconda 
immagine, fin da allora, trasuda talvolta un 
olio profumato: ciò avviene generalmente 
nell’occasione di importanti feste liturgiche, 
come il Natale o l’ nniversario delle 
lacrimazioni, ma anche, in innumerevoli 
circostanze, di fronte a gente comune, 
pellegrini di passaggio che le si accostano 
per pregare. «Al sangue della prima 
Madonnina si accompagna dunque l’olio 
della seconda, l’uno segno della Passione, 
l’altro dell’effusione dello Spirito Santo», 
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commentava autorevolmente il mariologo 
Stefano De Fiores. Ma entrambi questi 
segni si sono manifestati in un contesto più 
ampio, perché quel 1995, esattamente nel 
pomeriggio del 16 luglio, alle ore 18 e 30, 
durante la Messa, segna per la famiglia 
Gregori anche l’inizio delle apparizioni della 
Vergine... «La Madonna stava proprio sopra 
padre Pablo, i piedi immersi in una nuvola 
bianca, le braccia aperte coi palmi delle 
mani rivolte verso terra». A parlare così, è 
Fabio Gregori, vent’anni dopo.  
Madre della Chiesa Regina delle Famiglie 
Fabio  lei tradisce ancora l’emozione. 
Che cosa ricorda di quella prima 
apparizione? 
La Madonna è apparsa nel momento in cui il 
parroco stava 
per consacrare 
l’Ostia santa, ed 
è rimasta 
silenziosa in 
adorazione fino 
alla Comunione, 
a sottolineare 
che suo Figlio 
Gesù, il 
Salvatore, è 
realmente 
presente, vivo, 
nell’Eucaristia.  
Poi però la 
Madonna ha 
parlato? 
Tra il 1995 e il 
1996 ha dato 93 
messaggi, di cui 
due segreti per il 
nostro vescovo e un terzo per il Papa, in un 
ciclo di apparizioni pubbliche a mia figlia e a 
me.  
Che cosa significa «apparizioni 
pubbliche»? 
Sono rivelazioni in cui la Madonna dà un 
messaggio che desidera sia annunciato a 
tutti. Si distinguono dalle rivelazioni private, 
che possono continuare nel tempo, ma che 
sono riservate alla persona o alle persone 
che ricevono questa visita celeste.  
Avete ancora rivelazioni private? 
La Madre del Cielo non ci ha fatto mai 
mancare la sua presenza, in particolare a 
mia figlia Jessica.  

È vero che tutti i membri della sua 
famiglia hanno visto la Vergine? 
Sì, c’è stata occasione che la Madonna è 
apparsa a tutti negli anni delle apparizioni 
pubbliche.  
Ma Manuel Maria è nato dopo, nel 
dicembre 2002? 
Lui ha vissuto immerso nei nostri racconti, 
ed è testimone delle essudazioni e di tanti 
altri segni che per grazia accadono nel 
profondo delle persone che fanno 
pellegrinaggio alla Madonnina, ma nel cuore 
coltivava un desiderio fortissimo di vedere 
anche lui la Mamma del Cielo. E un giorno 
di febbraio, nel tempo dell’anniversario delle 
lacrimazioni - tornavamo dall’orto -, mentre 
lo rincorrevo lui ha girato l’angolo della casa 

ed è caduto in 
estasi. L’ho 
raggiunto. Lei era 
lì.  
 om’è la 
Madonna? 
È bellissima. Ed è 
mamma, con il 
cuore di una 
mamma.  
Che cosa la 
colpisce di più 
del suo 

atteggiamento 
verso di lei e la 
sua famiglia? 
La discrezione, la 

delicatezza 
d’animo, che le fa 
perfino chiedere 
scusa, nell’atto 

dell’apparire, per il tempo che toglie agli 
altri: «Fabio», ha detto proprio così, «ti 
chiedo scusa per il tempo che tolgo alla tua 
famiglia».  
Qual è il cuore del suo messaggio? 
Il primo messaggio è il nome: la Vergine si è 
presentata coi titoli di Madonna delle Rose, 
Madre e Regina delle famiglie e della 
Chiesa.  
La rosa ha un valore poetico? 
«Rosa mistica», corpo mistico della Chiesa: 
la Madonna stessa è la Chiesa e in quanto 
Madre di Gesù, è Madre della Chiesa. Lei 
stessa ha spiegato che la rosa è il fiore che 
rappresenta il corpo mistico: il rosso è il 
colore del sangue versato da suo Figlio; i 
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petali intorno al nucleo stanno per la 
comunità cristiana che si stringe intorno a 
Gesù, il Verbo incarnato, alla sua Passione 
e Risurrezione, per poi aprirsi a 360 gradi e 
portare l’amore e la parola di Dio al mondo 
intero. E il profumo della rosa, ci ha detto, è 
il profumo di Cristo. La devozione accosta il 
profumo di rosa ad alcuni santi. Sforzandosi 
di assomigliare a Gesù, alcuni grandi santi 
come Padre Pio arrivano ad averne il 
profumo. Ma a tutti è chiesto di diventare 
santi.  
E come si fa a diventarlo? 
La Madonna ci chiede di consacrarci a lei e 
di vivere la nostra vita nella presenza di Dio. 
Di accostarci con frequenza ai Sacramenti, 
in particolare all’Eucaristia e alla santa 
Confessione; di meditare il Rosario. Ma ha 
spiegato che se impariamo a rivolgere il 
nostro pensiero a Dio in ogni momento della 
giornata, allora il lavoro, il riposo, le 
amicizie., tutto diventa preghiera. E nella 
preghiera, che è dialogo, si cresce nella 
comunione con il Signore. Ci chiede di 
vivere in modo retto, con onestà. Ha detto 
che ogni buona azione da noi compiuta vale 
un’anima strappata a Satana. Perch  
Satana è contro la famiglia 
Quali altri messaggi vi ha dato Maria? 
La Madonna si è rivolta da qui all’umanità 
intera, alla Chiesa e a quella porzione di 
Chiesa che è la famiglia, ponendo questo 
suo intervento nel solco del massaggio di 
Fatima. Ci ha messo in guardia che Satana 

è potente e vuole scatenare l’odio, quindi la 
guerra per distruggere l’umanità. E per 
raggiungere questo scopo vuole abbattere 
la Chiesa di Dio, incominciando dalla piccola 
Chiesa domestica che è la famiglia, che è 
culla della società, e, nel solco della 
Famiglia di Nazaret, tanto più della comunità 
cristiana.  
Di che genere di guerra si parla? 
La minaccia di un conflitto nucleare tra 
l’Occidente e l’Oriente, la terza guerra 
mondiale. E la Madonna ha aggiunto che il 
demonio avrebbe fatto di tutto per minare 
l’unità della famiglia cristiana fondata sul 
matrimonio e che, senza una nuova 
conversione, molti pastori avrebbero tradito 
la propria vocazione, anche con grave 
scandalo, e che la Chiesa avrebbe 
conosciuto una nuova grande apostasia, 
cioè il rinnegamento delle verità cristiane 
fondamentali riaffermate nei secoli nella 
tradizione e nella dottrina.  
Perché la famiglia sarebbe così centrale 
nel piano di Dio sul mondo? 
Gesù si è incarnato in una famiglia, Dio ha 
scelto questo luogo, questa forma di 
convivenza per venire a noi. Così è stabilito 
perché, come spiegava san Giovanni Paolo 
II, il noi umano costituito da un uomo e una 
donna aperti alla vita nella procreazione 
richiama il Noi divino della Trinità. Il 
matrimonio sacramentale, è indissolubile e 
sacro, perché riproduce la comunione 
trinitaria e lo stesso patto di fedeltà 
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indissolubile che Dio ha stabilito con gli 
uomini. Per questo il divorzio da un 
matrimonio valido consapevolmente 
contratto è sacrilego. A Nazaret, un padre, 
una madre e un bambino che si è fatto 
uomo hanno vissuto con sobrietà, in pace e 
letizia, per trent’anni. Hanno lavorato duro, 
hanno goduto dei beni della terra e 
dell’amicizia di chi li ha conosciuti, senza 
volere apparire o dominare sugli altri, con la 
sola preoccupazione di vivere bene e a 
gloria di Dio il quotidiano. Con questa 
fedeltà si sono guadagnati il pane e l’amore 
di tanti, in rispetto del 
creato. A 
Civitavecchia, 
manifestandosi non a 
una persona, ma a 
un marito e a una 
moglie con dei figli... 
il Cielo ha voluto 
ribadire che la 
famiglia è il cuore 
della società umana 
e della Chiesa. 
Attraverso questo 
segno chiede a tutte 
le famiglie lo sforzo 
di seguire l’esempio 
della Famiglia di 
Gesù.  
E perché sarebbe al 
centro delle 
attenzioni di 
Satana? 
Satana, in odio al 
Creatore, mira a 
colpire l’uomo, 
perché è costituito a 
immagine di Dio, e la 
famiglia, che 
umanamente riproduce al massimo grado la 
relazione d’amore fra il Padre celeste e la 
creatura. Ciò significa che l’amore che si 
alimenta e si dilata in una famiglia riproduce 
al massimo grado l’amore e la fedeltà di Dio 
che sono per sempre. Prova ne è che 
l’uomo, dotato da Dio di libertà, intelligenza 
e di capacità d’amore, è reso fecondo e 
chiamato, in seno alla famiglia, a cooperare 
alla creazione, generando e servendo la 
vita. Satana sa bene che la capacità di 
amare, la capacità di riconoscere lo sguardo 
buono di Dio nascono in famiglia: per questo 

è proprio lì che colpisce. Le tenebre che 
oggi avvolgono la concezione dell’uomo 
mirano a oscurare la dignità della persona, 
quindi la famiglia, dove l’individuo si forma e 
prende coscienza di sé. Attorno alla famiglia 
e alla vita si svolge la battaglia contro la 
dignità divina dell’uomo. Per questo la 
comunione coniugale non viene riconosciuta 
né rispettata nei suoi elementi di 
uguaglianza della dignità degli sposi e di 
necessaria diversità e complementarità 
sessuale. La stessa fedeltà coniugale e il 
rispetto per la vita in tutte le fasi 

dell’esistenza sono 
sovvertiti da una 
cultura che non 
ammette la 
trascendenza. Come 
notava Giovanni 
Paolo II, «allorché le 
forze disgreganti del 
male riescono a 
separare il 
matrimonio dalla sua 
missione nei 
confronti della vita 
umana, attentano 

all’umanità, 
privandola di una 
delle garanzie 
essenziali del suo 
futuro»  
Un appello per il 
Sinodo sulla 
Famiglia in corso in 
Vaticano? 
Difendiamo la 
famiglia cristiana. 
Come ha detto anche 
mons. Kabongo, 
segretario di san 

Giovanni Paolo II, pellegrino qui a 
Civitavecchia: «Dall’unità della famiglia 
dipende il futuro della Chiesa e del mondo». 
Di tutti i segni testimone il vescovo 
Perdita di fede, famiglie distrutte, 
scandali nella Chiesa, guerra e terrore 
incombenti... Siamo sicuri che la Vergine 
abbia profetizzato tutto ciò già nel ’95? 
Tutti i messaggi sono stati trascritti a mano 
all’epoca via via che venivano comunicati; a 
stretto giro, letti e controfirmati in presenza 
di testimoni dall’allora vescovo di 
Civitavecchia, Gerolamo Grillo. Lo stesso 
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che ha consentito alla pubblicazione 
parziale dei messaggi nel volume La 
Madonna di Civitavecchia di padre Flavio 
Ubodi, il suo incaricato presso la nostra 
famiglia.  
Lo stesso vescovo che all’inizio non 
credette alle lacrimazioni? 
E che si ricredette il 15 marzo 1995 quando 
la Madonnina pianse nelle sue mani, in 
presenza di altre persone, mentre stava 
pregando chiedendo discernimento a casa 
sua.  
Ma inizialmente si oppose al punto di 
chiedere che la Madonnina venisse 
distrutta. Secondo lei, perché si mostrò 
tanto ostile?  
Per le stesse ragioni per cui ancora oggi 
tanti storcono il naso di fronte a questi 
accadimenti 
prima di venire 
a verificarli di 
persona. Li 
comprendo: 
non è facile 
accettare per 
una mente 
razionalista 
che due 
manufatti di 
gesso 
piangano 
sangue o 
trasudino un 
olio profumato. 
Per crederci 
occorre che ti trovi nell’evidenza del fatto e 
che, al tempo stesso, apri il cuore e la 
mente, considerando, per esempio che 
questi stessi oggetti non sono «sassi» 
qualunque ma raffigurazioni di una persona 
santa, autentica e viva, qual è la Madonna. 
Per arrivare forse a comprendere, per fare 
un altro esempio, che se la Madonna ha 
pianto un sangue maschile, come definito 
dalle analisi, ciò che può sembrare al primo 
approccio il frutto di una truffa, può 
riservare, agli occhi della fede, un 
messaggio spirituale e rivelatore.  
Mi sembra un passaggio importante da 
chiarire. 
In un messaggio dato a Civitavecchia si dice 
che «la Madonna piange il sangue di suo 
Figlio». Già così si comprende la profonda 
partecipazione della Madre alla via della 

croce percorsa da Gesù. Su altro fronte, i 
test effettuati dagli istituti di Medicina legale 
dell’università La Sapienza, del Gemelli e 
dalla Criminalpol hanno rilevato che il 
sangue della Madonnina è sì maschile, ma 
con forti connaturazioni proprie di un sangue 
femminile. E questo fa ricordare che Gesù, 
concepito per opera dello Spirito Santo, ha 
ricevuto le caratteristiche del sangue come 
di tutto il suo patrimonio genetico umano 
unicamente da sua madre Maria. Il sangue 
di Cristo, da un punto di vista biologico, 
coinciderebbe dunque con il sangue della 
Vergine, come a rimarcare, su un piano 
fortemente simbolico, che il suo essere 
venuto al mondo per salvarci, la sua stessa 
vita la si deve a Maria, all’accoglienza libera 
dell’immenso piano di Dio per la salvezza 

del mondo da 
parte di questa 
piccola donna 
della Palestina.  

Ciò 
nonostante 

quel sangue 
maschile è 
stato causa di 
calunnie e 
sospetti nei 
confronti suoi 
e degli altri 
maschi di 
casa. Perché 
non avete 
accettato di 

sottoporvi alla prova del Dna? 
Sia io, a nome anche di mio figlio Davide, 
sia i miei fratelli ci siamo dimostrati subito 
disponibili al test del Dna.  
Ma l’avvocato e il vescovo si sono opposti. 
La prima perizia sulla Madonnina fu 
eseguita in assenza mia, dei miei famigliari 
e del legale rappresentante, ragione per cui 
l’avvocato Forestieri paventava che ci 
potessero essere state manipolazioni o 
contaminazioni sui campioni. Il vescovo 
invece riteneva che la Magistratura stesse 
invadendo un campo non suo; e dal 
momento che nei messaggi dati a 
Civitavecchia ce n’è uno in cui si dice che 
«la via della verità è la via della Chiesa», 
decisi di ascoltare mons. Grillo che mi 
chiedeva di rinunciare all’esame. In seguito 
si venne a sapere che nel 1995 si potevano 
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isolare solamente alcuni polimorfismi del 
Dna, così che il sangue sulla Madonnina 
poteva risultare compatibile con quello della 
stragrande maggioranza della popolazione. 
In altre parole, se io e i miei famigliari ci 
fossimo sottoposti al test, qualcuno non ben 
disposto verso questi fatti avrebbe potuto 
facilmente equivocare tra «coincidenza» e 
«compatibilità» del sangue. E nel ’96 la 
Corte Costituzionale sancì la piena 
legittimità del nostro agire.  
Tuttavia, per diverso tempo, ha pesato su di 
voi l’accusa di truffa e di associazione per 
delinquere. 
Benché le indagini siano state chiuse nel 
1995, 
l’archiviazione è 
arrivata 
solamente il 16 
ottobre del 2000. 
Con 
un’assoluzione 
in formula piena, 
però, che suona 
davvero 
inusuale per uno 
Stato laico. 
Infatti, 
escludendo 
manipolazioni 
esterne e interne 
alla statua e 
sulla base delle 
deposizioni dei 
testimoni oculari 
(fra l’altro di 
dieci agenti delle 
forze dell’ordine 
che avevano 
piantonato la 
Madonnina dal 2 
al 7 febbraio del 
’95, 
testimoniando 
poi di aver 
veduto formarsi e muoversi nuove lacrime, 
con la statua cementata alla grotta e 
irraggiungibile perché protetta da una lastra 
trasparente...), i giudici hanno sentenziato di 
trovarsi di fronte a un fenomeno inspiegabile 
per la scienza su cui solo la Chiesa potrà 
pronunciarsi. La Corte ha anche 
riconosciuto che la mia famiglia non ha mai 
tratto profitto da questi eventi.  

È vero che il vescovo Grillo faticò a 
credere anche agli altri fatti straordinari 
avvenuti presso di voi? 
Sì, ma su ogni singolo evento fu chiamato a 
testimone.  
Può raccontare? 
Mons. Grillo, molto turbato per le lacrime, 
rimandava di venire a constatare le 
essudazioni della seconda statua. Un giorno 
mandò da noi le suore della sua casa e il 
fenomeno si ripeté. Così si decise a 
muoversi di persona e, durante una Via 
Crucis, volle sostare alla grotta per meditare 
una stazione. Proprio in quel momento, non 
solo la Madonnina, ma la natura intorno 

iniziò a essudare 
e tutti videro il 
nostro grande 
liburno «piangere» 

olio. 
Successivamente 

mons. Grillo 
raccolse 

personalmente la 
sostanza durante 
le essudazioni e la 
fece analizzare al 
Gemelli di Roma. 
Le analisi hanno 
dimostrato che 
questo liquido è 
l’insieme di una 
molteplicità di 
elementi vegetali 
presenti in natura, 
ma ovviamente 
non nella 
composizione con 
cui fuoriesce dalla 
statua e, in alcune 

circostanze, 
anche dai sassi 
della grotta e 
dall’edera e dagli 
alberi che la 

circondano.  
La notizia fu riportata anche sul Giornale. 
Ma rispetto alle apparizioni, come si 
comportò mons. Grillo? 
Un giorno, eravamo a settembre 1995, la 
Madonna chiese a mia figlia di informare il 
vescovo sulle apparizioni. Obbedimmo, ma 
mons. Grillo cacciò Jessica con l’accusa di 
raccontare delle bugie. Quindi rimproverò 
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me e Anna Maria dicendo che la stavamo 
condizionando. Ma il giorno successivo 
Jessica tornò alla carica: «La Madonna 
vuole che io parli col Vescovo». Io ero 
combattuto - mi sentivo ferito, arrabbiato 
perfino, per come eravamo stati trattati -, ma 
poi capitolai per la risoluzione di mia figlia 
che all’epoca aveva solo 6 anni e 5 mesi. 
Nella dimora del vescovo si ripeté la scena 
del giorno precedente, ma questi rimase 
sconvolto dal congedo di Jessica: «La 
Madonna mi ha detto che hai un cuore di 
pietra». Allora mons. Grillo mise alla prova 
la Vergine, chiedendole di rivelare a mia 
figlia un segreto noto a lui solo.  
E come andò a finire? 
Che Jessica gli riferì in seguito a nome della 
Madonna non uno ma diversi fatti che 
riguardavano la sua persona. Mons. Grillo 
ne rimase talmente sconvolto che fu preso 
da un malore, come già era accaduto a 
seguito della lacrimazione nelle sue mani. 
Ma da quel momento ha creduto anche alle 
apparizioni, come ha rivelato nel suo 
memoriale pubblicato nel 2011, e chiese 
udienza a Giovanni Paolo II per riferire ogni 
cosa. 
Giovanni Paolo II e la «Madonnina» 
Veniamo quindi al rapporto tra Wojtyla e 
la Madonnina? 
Un rapporto di fede profondo. Il Papa 
credette subito al segno delle lacrime. Volle 
venerare la Madonnina in Vaticano nella sua 
cappella privata, le mise la corona d’oro e le 
donò il Rosario oggi custoditi nella teca del 
santuario accanto alla statua. Esortò mons. 
Grillo a essere più aperto ai segni del Cielo: 
«Voi vescovi italiani», disse, «avete la testa 
dura».  
Poi vi donò la seconda Madonnina, 
quella che essuda l’olio  non è cos ? 
Dopo che la prima statua lacrimò nelle mani 
del vescovo, la Magistratura italiana ne 
dispose il sequestro. Il Papa, ci fu riferito, 
vide in quel gesto un’ingerenza in un fatto 
che riguardava solamente la Chiesa e 
mandò il suo amico forse più caro, il 
cardinale Deskur, a Civitavecchia per 
presenziare una veglia in cattedrale. Deskur 
si presentò con la copia identica della 
Madonnina, che aveva fatto reperire a 
Medjugorje dal medesimo artigiano che 
aveva realizzato la prima statua. Disse 
pubblicamente di essere venuto «a nome 

del Papa per favorire il culto della 
Madonna» e, al termine della funzione, ci 
donò la statua benedicendola a nome del 
Pontefice.  
È vero che Wojtyla è poi venuto a 
Civitavecchia e che il rapporto con voi è 
durato fino alla morte? 
Giovanni Paolo II ha ricambiato la visita 
venendo in segreto fino a Pantano a 
pregare la Madonnina delle lacrime, che nel 
frattempo, dal 17 giugno 1995, era stata 
ricondotta nella parrocchia di Sant’ gostino, 
oggi santuario. Ed è vero che, durante il 
ricovero del Papa al Gemelli di fine febbraio 
2005, Jessica gli ha fatto recapitare una 
lettera molto personale in cui faceva 
riferimento al suo ministero petrino in 
relazione alle apparizioni, accompagnandola 
con delle foglie della grotta da cui era 
essudato l’olio.  
E questa missiva ebbe un seguito? 
Ci fu, tramite il nostro vescovo, una risposta 
ufficiale della Santa Sede indirizzata a tutta 
la famiglia, con il saluto e la benedizione del 
Papa. La conserviamo gelosamente insieme 
con una reliquia del sangue di Giovanni 
Paolo II versato nel giorno dell’attentato del 
13 maggio 1981. Tutti questi fatti e i 
documenti sono fedelmente riportati nel 
volume di padre Ubodi, ma l’espressione più 
profonda del rapporto tra il Papa e la 
Madonnina si è avuta l’8 ottobre del 2000, 
nel giorno del Giubileo dei Vescovi. In 
quell’occasione il Papa ha fatto un  tto di 
Affidamento di tutta la Chiesa alla Madonna 
in risposta all’ tto di Consacrazione 
ripetutamente richiesto nei suoi messaggi, a 
noi consegnati a Civitavecchia.  
E questo gesto del santo Papa non è 
stato sufficiente a cambiare le attuali 
sorti del mondo? 
La Madonna punta alla conversione 
autentica dei cuori, di cui ogni singola 
persona dispone liberamente. Un atto di 
affidamento, poi, non ha la stessa forza di 
una consacrazione, e a suo tempo la 
Madonna ha anche avanzato alcune altre 
richieste sia al vescovo diocesano sia al 
Santo Padre, che oggi competono a mons. 
Marrucci e a Papa Francesco.  
Tali richieste comprendono il segreto che 
- si dice - ancora oggi Jessica si aspetta 
di poter consegnare direttamente al 
Papa? 



26 

Sì.  
È vero che suor Lucia dos Santos, 
l’ultima veggente di Fatima  ha avuto un 
lungo colloquio privato con sua figlia 
Jessica? 
Sì. E poi suor Lucia ha partecipato con noi 
alla Messa celebrata dal nostro direttore 
spirituale, padre Manuel Hernandez Jerez, 
nel monastero di Coimbra.  
È vero che il segreto per il Papa è 
collegato al segreto di Fatima? 
Sì.  
Alcuni sostengono che lei non ama 
associare i fatti che investono la sua 
famiglia con quelli di Medjugorje... 
La mia preoccupazione è che la mariofania 
di Civitavecchia sia conosciuta in sé stessa 
per la sua specificità. Mi spiego. Sia la 
statua che ha lacrimato sangue, custodita al 
santuario, sia la statua che abbiamo in casa 
che essuda olio sono state fabbricate a 
Medjugorje e ne riportano il nome sul 
basamento. Il legame è evidente e ne ho 
profondo rispetto. Ma in questi vent’anni ho 
provato dispiacere nel vedere che molti si 
sono fermati a sottolineare unicamente la 
provenienza delle due immagini, senza 
approfondire l’iniziativa della Vergine a 
Civitavecchia. A me e alla mia famiglia la 
Madonna ha chiesto di vivere e testimoniare 
il messaggio che ha dato qui. E nelle sue 
apparizioni ella ha fatto riferimento a Fatima: 
«Ho scelto Fatima per l’inizio del secolo 
ventesimo», ha detto, «Civitavecchia sul suo 
finire». 
Ma i media fanno solo spettacolo 
Un’ultima curiosità. Perché di fronte a un 
evento tanto grande, ha accettato fino a 
oggi rarissime interviste come questa? 
Innanzitutto perché ho rispettato le 
disposizioni dei vescovi che si sono 
succeduti dal 1995 a Civitavecchia, dando la 
mia testimonianza nei tempi e nelle forme in 
cui me lo hanno permesso. In secondo 
luogo perché molte volte sui media 
prevalgono altri fattori sulla verità da 
comunicare.  
 

Può farmi un esempio? 
Recentemente un’importante rete nazionale 
ha trasmesso uno speciale sulla Madonna di 
Civitavecchia. In fase di preparazione il 
programma ha inviato da noi una troupe. 
Ebbene, appena queste persone si sono 
accostate alla Madonnina che custodiamo in 
casa si è verificata una forte e prolungata 
essudazione della statua. La giornalista e i 
cameraman hanno potuto riprendere tutto e 
si capiva che sono rimasti felici e turbati 
insieme. E noi con loro. Ma c’è dell’altro. 
Padre Flavio Ubodi ha loro mostrato anche 
un video molto particolare: si vede questa 
stessa statua piangere lacrime umane nei 
giorni della morte di san Giovanni Paolo II. 
Le riprese furono girate a memoria 
dell’autorità della Chiesa, alla presenza, fra 
gli altri, del vescovo della diocesi - lo si 
sente piangere e pregare -, del suo 
segretario, del rettore del santuario. Uno 
scoop incredibile. Non saprei giudicare. In 
ogni caso, con stupore della squadra che ci 
ha fatto visita, durante la trasmissione 
questo video è stato utilizzato, ma senza 
alcuna spiegazione. Ma non solo: mentre in 
studio si dibatteva sulla possibilità o meno 
che una statua pianga per intervento divino, 
e un chimico in camice bianco spruzzava 
del liquido rosso in faccia a una riproduzione 
della Vergine... nessuno ha pensato di 
mandare in onda le immagini 
dell’essudazione di cui gli inviati del 
programma sono stati diretti e credibili 
testimoni. La tv ha esigenze di audience, 
che comportano spettacolarizzazione, 
contrapposizioni fra punti di vista e una 
dilatazione esasperata del senso di mistero 
a beneficio della suspence; e può arrivare 
perfino a negare l’evidenza e la realtà.  lla 
Madonna, invece, preme unicamente la 
verità di ogni uomo e la sua sorte.  

Riccardo Caniato, Studi Cattolici nr. 652 
giugno 2015.  

Da:  ares.mi.it/primo-la-profezia-di-
civitavecchia-911.html 

Vai su

 

http://ares.mi.it/primo-la-profezia-di-civitavecchia-911.html
http://ares.mi.it/primo-la-profezia-di-civitavecchia-911.html
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Collegamenti tra le ultime  
apparizioni mariane 

 
Fatima 1917: Conversione dei peccatori. 
Consacrazione della Russia al Cuore 
Immacolato di Maria. La Russia si 
convertirà. Trionfo di Maria. 
Ghiaie di Bonate 1944: Regina della 
famiglia: Santificazione delle famiglie 
cristiane. La santità della famiglia è la base 
del bene della società. 
Montichiari 1947: “Rosa Mistica”: 
Santificazione delle anime religiose «Madre 
del Corpo Mistico, Madre della Chiesa e 
dell’umanità». 
Roma Tre Fontane 1947: “Sono la Vergine 
della rivelazione. Sono Colei che sono nella 
SS. Trinità”. Chi va contro Maria si sfracella. 
La vera Chiesa è quella cattolica. Ubbidire 

al papa. Grandi prove e persecuzioni per la 
Chiesa. 
Medjugorje 1981: “Regina della pace”. 
Conversione a Dio: senza Dio non v’è pace. 
Civitavecchia 1995: «Madonna delle Rose, 
Madre e Regina delle famiglie e della 
Chiesa». Famiglia e Chiesa sono legate. 
Satana vuole distruggerle. Il mondo è sotto 
la minaccia di una guerra mondiale 
nucleare. 
“Il mio Cuore Immacolato è il rifugio che 
Dio dà a questa generazione” (la 
Madonna a Don Stefano Gobbi) 
 

Vai su 

 

 
 
 



28 

Spiritualità 

I santi sono  
gli interpreti autentici del Vangelo 

 
 

Il 16 ottobre scorso sono stati canonizzati da 
Papa Francesco (insieme al martire José 
Sánchez del Río, a don José Gabriel del 
Rosario Brochero, al Vescovo Manuel 
González García, a don Lodovico Pavoni, a 
don Alfonso Maria Fusco) due francesi: 
fratel Salomone (Guillaume-Nicolas-Louis) 
Leclerq (1745-1792), primo santo martire 
della Rivoluzione francese, e suor Elisabetta 
(Elisabeth Catez) della Santissima Trinità 
(1880-1906). Il 12 luglio 1790 l’ ssemblea 
nazionale costituente francese approvò la 
Costituzione civile del clero al fine di 
modificare i rapporti fra Stato e Chiesa e da 
questa iniziativa non solo si diede legittimità 
alla feroce persecuzione ai danni della 
Chiesa e dei suoi membri, ma biforcò, a 
livello ecclesiastico, l’appartenenza: da un 
lato chi resistette, pagando di persona, 
talvolta anche con la vita; dall’altro chi 
scelse l’apostasia per ottenere la protezione 
dello Stato. San Salomone Leclerq, che non 
giurò fedeltà alla Costituzione, scelse di 
continuare ad appartenere a Cristo. La 
persecuzione della Rivoluzione francese si 
abbatt  anche sull’Istituto delle Scuole 
Cristiane, fondato da san Giovanni Battista 
de La Salle: la maggior parte dei membri 
rifiutò il giuramento allo Stato e pertanto 

furono cacciati dalle scuole, le loro comunità 
furono disperse e i Fratelli costretti alla 
clandestinità.  
Guillaume-Nicolas-Louis Leclercq, nato a 
Boulogne-sur-Mer il 15 novembre 1745, era 
entrato fra i Lassaliani il 25 marzo 1767. 
Insegnante ed economo, al momento dello 
scoppio della rivoluzione era segretario di 
fratel Agathopn, Superiore Generale. La sua 
clandestinità, dopo il rifiuto al giuramento 
della Costituzione civile del clero, si 
consumò a Parigi. Venne comunque 
scoperto e catturato: era il giorno 
dell’ ssunta del 1792.  
Rinchiuso, con molti altri sacerdoti diocesani 
e religiosi, nel convento dei carmelitani di 
Parigi, trasformato in carcere, il 2 settembre 
fu massacrato a colpi di spada insieme ad 
altri 94 compagni di prigionia. Pio XI lo 
beatificò il 17 ottobre 1926 congiuntamente 
ad altri 191 martiri di quel macabro 
settembre quando, in nome della libertà, 
dell’uguaglianza e della fraternità si 
compirono efferati eccidi, ben documentati 
nel libro di Frédéric Bluche, Settembre 
1792, logica di un massacro (Septembre 
1792. Logiques d’un massacre, Laffont 
1986). Ha dichiarato lo storiografo Pierre 
Chaunu, sotto la cui direzione lo storico 
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Raymond Secher documentò 
scientificamente il genocidio vandeano: «La 
persecuzione religiosa subita dai francesi 
cattolici durante questo periodo non ha 
equivalenti nella storia se non le grandi 
persecuzioni del XX secolo. Di tutte la 
Rivoluzione francese è stata il modello. La 
persecuzione religiosa non fu solo 
persecuzione contro i religiosi, ma una 
rivolta contro il cristianesimo con il preciso 
intento di decristianizzare la nazione. La 
maggioranza dei preti è stata assassinata 
od espulsa (…) 250 mila vandeani sono stati 
massacrati perché volevano andare alla 
messa e restare fedeli a Roma. Le scuole, 
gli ospedali, tutte le opere sociali della 
Chiesa vennero soppresse e non furono 
rimpiazzate che sulla carta. In Vandea tutte 
le famiglie, tutte le persone presso le quali si 
trovasse una cappella, un crocifisso o altro 

furono fucilate, le loro case incendiate (…) 
Quello che non capisco è perché i cattolici 
francesi di oggi non siano al fianco dei 
cattolici perseguitati nella storia e soprattutto 
sotto la Rivoluzione francese. Il perdono non 
implica l’oblio e nemmeno la collaborazione 
con i criminali. Non capisco proprio perché e 
in nome di cosa si neghi la realtà: in Francia 
ci sono stati centinaia e migliaia di morti, 
vittime delle loro convinzioni religiose. 
Hanno lottato, si sono organizzati, ma sono 
stati massacrati nella maniera più indegna».  

 
Cristina Siccardi  

Da: www.ilcattolico.it/rassegna-stampa-
cattolica/formazione-e-catechesi/la-

rivoluzione-francese-ha-provocato-piu-
morti-della-prima-guerra-mondiale.html 

 
Vai su

------------------------------------------ 
Su santa Elisabetta della  

 Trinità 

 

Il cattolico e intrepido pittore Giovanni 
Gasparro ha ultimamente eseguito un 
dipinto di mirabile fattura 
(olio su tela, 90 x 70 
cm.), dal quale 
emergono tutti i 
connotati spirituali e 
mistici della santità della 
mistica carmelitana. Ella 
è ritratta in preghiera e 
in contemplazione con 
un’intensità tale da far 
dimenticare ogni 
attaccamento terreno e 
rivolgere soltanto più il 
pensiero alla 
dimensione 
soprannaturale, 
trovando ristoro, nonché 
balsamica pace 
interiore.  
L’agitato mondo 
odierno, foriero di ansia, 
odio, rancore, rivalità, 
invidia, esasperata 

competitività, di orgoglio malsano si 
inabissa: osservando questo dipinto 

scaturisce il desiderio di 
pregare e di 
contemplare. Non si 
potrebbe rappresentare 
meglio santa Elisabetta 
della Trinità, che pare 
ricondurre alle sue 
parole senza tempo, 
sgorganti da un’anima 
libera dalle impurità e 
ripiena della Trinità, 
lontana dagli affanni 
terreni, avvolta negli abiti 
carmelitani così ben 
evidenziati, dai quali 
emergono volto e mani, 
investiti di luce divina e, 
inebriata dall’unione con 
Dio, sembra ripetere ciò 
che scrisse ad un’amica: 
«Non sono mai sola: il 
mio Gesù è là, sempre 
orante in me, ed io mi 

http://www.ilcattolico.it/rassegna-stampa-cattolica/formazione-e-catechesi/la-rivoluzione-francese-ha-provocato-piu-morti-della-prima-guerra-mondiale.html
http://www.ilcattolico.it/rassegna-stampa-cattolica/formazione-e-catechesi/la-rivoluzione-francese-ha-provocato-piu-morti-della-prima-guerra-mondiale.html
http://www.ilcattolico.it/rassegna-stampa-cattolica/formazione-e-catechesi/la-rivoluzione-francese-ha-provocato-piu-morti-della-prima-guerra-mondiale.html
http://www.ilcattolico.it/rassegna-stampa-cattolica/formazione-e-catechesi/la-rivoluzione-francese-ha-provocato-piu-morti-della-prima-guerra-mondiale.html
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unisco alla sua preghiera. Mi fai tanta pena, 
mia cara Francesca, perché vedo bene che 
sei infelice e unicamente per colpa tua, te 
l’assicuro. Stai tranquilla, non ti credo 
ancora fuori di cervello, ma solo indebolita di 
nervi e sovraeccitata, e quando sei così, fai 
soffrire anche gli altri. Ah, se potessi 
insegnarti il segreto della felicità come il 
buon Dio l’ha insegnato a me! Tu dici che io 
non ho né preoccupazioni né sofferenze, ed 
è vero che sono quanto mai felice, ma se tu 
sapessi come si può essere del tutto felici 
pur in mezzo alle contrarietà! Bisogna 
sempre tenere lo sguardo rivolto al buon 
Dio.  ll’inizio, quando si sente tutto ribollire 
dentro, occorre fare degli sforzi, ma con la 
pratica della dolcezza, della pazienza e con 
l’aiuto del buon Dio, si viene a capo di tutto. 
Bisogna che tu ti costruisca come me una 
celletta dentro la tua anima (…) Chiedo al 
buon Dio d’insegnarti tutti questi segreti e ti 
tengo sempre qui nella mia celletta, fai 
anche tu altrettanto per me nella tua e così 
non ci lasceremo mai» (Lettera 179, Alla 
Signorina Francesca De Sourdon del 25-7-
1902). Santa Elisabetta prega e prega la 
Santissima Trinità, rappresentata in un 
corpo unico in basso davanti a sé, alla sua 
sinistra, dalla parte del cuore: sul capo della 
candida e luminosissima colomba (lo Spirito 
Santo), con le ali spalancate, troneggia il 
triangolo che rappresenta il Padre, 
circondato dalla corona di spine, stante 
indicare il Figlio. Non si può che restare 
rapiti dall’aura mistica che emana la tela, 
dove la luce della Santissima Trinità e la 
luce di santa Elisabetta sono un tutt’uno, 
come lei stessa ebbe a scrivere: «Mio Dio, 
Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi 
interamente per stabilirmi in Te, immobile e 
quieta come se la mia anima fosse già 
nell’eternità; che nulla possa turbare la mia 
pace o farmi uscire da Te, mio Immutabile, 
ma che ogni istante mi immerga sempre più 
nella profondità del tuo mistero! Pacifica la 

mia anima, rendila tuo cielo, la tua prediletta 
dimora e il luogo del tuo riposo (…) O miei 
Tre, mio Tutto, Beatitudine mia, Solitudine 
infinita, Immensità in cui mi perdo, mi 
consegno a Voi come ad una preda. 
Seppellitevi in me perché io mi seppellisca 
in Voi, in attesa di venire a contemplare 
nella vostra luce l’abisso delle vostre 
grandezze» (Elevazione alla SSma Trinità). 
Un’armonia celestiale si sprigiona dall’opera 
di Gasparro, dettata dalla preghiera, dalla 
contemplazione, dall’adorazione e da un 
ultimo elemento, non certo trascurabile e le 
sue dimensioni lo dimostrano: le mani oranti 
di santa Elisabetta della Trinità abbracciano 
un grande spartito. È l’attributo iconografico 
che il pittore assegna giustamente alla 
mistica francese, che fu abile pianista, e lo 
spartito riprodotto non reca note a caso, 
bensì riprende la partitura del Gloria Patri di 
Palestrina. Nell’ammirare tale capolavoro 
pittorico si può comprendere visivamente 
che il Regno dei Cieli non è fuori di noi e 
non può venire calpestato dagli altri se noi 
non lo permettiamo: «non c’è nulla fuori 
dell’uomo che, entrando in lui, possa 
contaminarlo; sono invece le cose che 
escono dall’uomo a contaminarlo» (Mc 7, 
15). L’anima di ciascuno è libera di trovare il 
Regno di Dio e di custodirlo come perla 
unica e sublime, perché «Il Regno dei cieli è 
dentro di voi» (Lc 17,21). I santi, interpreti 
autentici del Vangelo, continuano a ripeterlo 
al «popolo di dura cervice» (Es 33, 2).  
 

Cristina Siccardi 
Da: www.corrispondenzaromana.it/i-

santi-sono-gli-interpreti-autentici-del-
vangelo 

http://www.corrispondenzaromana.it/elis
abetta-della-trinita-verso-la-

canonizzazione. 
 

Vai su 
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Escatologia 
 

Ultimi tempi  

 
Con 
l'avvicinarsi 
della fine 
dell'Anno 
Liturgico, la 
Chiesa ci fa 
considerare le 
profezie degli 
ultimi tempi, 
prima della 
"parusia", la 
seconda 
venuta di 
Cristo nella 
gloria, Egli 
quando 
giudicherà i 
vivi e i morti e 
introdurrà il 
Regno di Dio, che durerà per sempre, prima 
in terra e poi in Cielo.. 
Prima verrà il "Giorno del Signore", che tutti i 
Profeti hanno annunziato. Ad esempio: 
"Poiché il Signore degli eserciti ha un giorno 
contro ogni superbo e altero, 
contro chiunque si innalza, per abbatterlo, 
contro tutti i cedri del Libano alti ed 
elevati,contro tutte le querce del Basan, 
contro tutti gli alti monti,contro tutti i colli 
elevati, 
contro ogni torre eccelsa,contro ogni muro 
fortificato, 
contro tutte le navi di Tarsis e contro tutte le 
imbarcazioni di lusso. 
Sarà piegato l’orgoglio degli uomini, sarà 
abbassata l’alterigia umana; 
sarà esaltato il Signore, lui solo, in quel 
giorno. Gli idoli spariranno del tutto. 
Rifugiatevi nelle caverne delle rocce e negli 
antri sotterranei, 
di fronte al terrore che desta il Signore e allo 
splendore della sua maestà, 
quando si alzerà a scuotere la terra" (Is 
2,12-19). 
"Suonate il corno in Sione date l’allarme sul 
mio santo monte! 
Tremino tutti gli abitanti della regione perché 
viene il giorno del Signore, 

perché è 
vicino, giorno 
di tenebra e di 

oscurità, 
giorno di nube 
e di caligine... 
Farò prodigi 
nel cielo e 
sulla terra, 
sangue e 
fuoco e 
colonne di 
fumo. 
Il sole si 
cambierà in 
tenebre e la 
luna in 
sangue, 
prima che 

venga il giorno del Signore,grande e 
terribile. 
Chiunque invocherà il nome del 
Signore,sarà salvato" (Gioe 2,1-2; 3,3-5). 
Molti altri Profeti aggiungono altri segni. 
Malachia, per ultimo, riassume tutto 
dicendo: 
"Ecco: sta per venire il giorno rovente come 
un forno.   
Allora tutti i superbi e tutti coloro che 
commettono ingiustizia saranno come 
paglia; quel giorno, venendo, li brucerà – 
dice il Signore degli eserciti – fino a non 
lasciar loro né radice né germoglio.   
Per voi, che avete timore del mio nome, 
sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia” 
(Mal 3,19-20).   
In quel Giorno, dunque vi sarà distinzione 
tra giusti ed empi: e sarà Giudizio divino. 
Nel Nuovo Testamento Gesù stesso e gli 
Apostoli danno altri particolari. 
- vi saranno prima guerre, terremoti, 
pestilenze, carestie, maremoti, segni grandi 
nel cielo... 
- L'apostasia sarà generale e così il 
raffreddamento della carità... 
- La luce della Chiesa si oscurerà: cadranno 
un terzo delle stelle... (Ap 12) 
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- Comparsa di molti falsi cristi e falsi profeti, 
che diranno "Sono io o il tempo è 
prossimo..." 
- I giusti saranno perseguitati e anche messi 
a morte, in odio al nome di Gesù. 
- Sara sospeso il "Sacrificio quotidiano" (la 
S. Messa) per tre anni e mezzo...(Dan 8,11; 
11,31; 12,11) 
- L'Anticristo entrerà nella Chiesa per farsi 
adorare come Dio (cfr. 2 Tes 2,3-4). 
- Si dirà che finalmente c'è pace e sicurezza 
su tutta la terra.  
"infatti sapete bene che il giorno del Signore 
verrà come un ladro di notte. E quando la 
gente dirà: "C’è pace e sicurezza!", allora 
d’improvviso la rovina li colpirà, come le 
doglie una donna incinta; 
e non potranno sfuggire" 
(1Tes 5,2-3). 
"Il giorno del Signore 
verrà come un ladro; 
allora i cieli spariranno in 
un grande boato, gli 
elementi, consumati dal 
calore, si dissolveranno 
e la terra, con tutte le 
sue opere, sarà distrutta" 
(2 Pt 3,10). 
Gesù dà altri segni: 
"Sorgeranno falsi cristi e 
falsi profeti e faranno grandi segni e 
miracoli, così da ingannare, se possibile, 
anche gli eletti. Ecco, io ve l’ho predetto. 
Se dunque vi diranno: "Ecco, è nel deserto", 
non andateci; "Ecco, è in casa", non 
credeteci. Infatti, come la folgore viene da 
oriente e brilla fino a occidente, così sarà la 
venuta del Figlio dell’uomo. Dovunque sia il 
cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi. 
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, 
il sole si oscurerà,la luna non darà più la sua 
luce, 
le stelle cadranno dal cieloe le potenze dei 
cieli saranno sconvolte. 
Allora comparirà in cielo il segno del Figlio 
dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte 
le tribù della terra, e vedranno il Figlio 
dell’uomo venire sulle nubi del cielo con 
grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi 
angeli, con una grande tromba, ed essi 
raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da 
un estremo all’altro dei cieli" (Mt 24,24-31). 
E vi sarà la prima risurrezione e il Giudizio 
universale. 

Poi la terra sarà purificata col fuoco, mentre 
gli eletti saranno sollevati e portati altrove. 
Infine, la terra purificata e risanata diventerà 
il luogo eletto per il Regno di Gesù, Dio con 
noi.  
Vi sarà un solo lungo giorno e sparirà la 
notte (cfr. Ap 21,23). 
Dio consolerà tutti gli eletti:  
"E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il 
cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più. E vidi 
anche la città santa, la Gerusalemme 
nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta 
come una sposa adorna per il suo sposo. 
Udii allora una voce potente, che veniva dal 
trono e diceva: 

"Ecco la tenda di Dio 
con gli uomini!Egli 
abiterà con loro ed essi 
saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con 
loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhie 
non vi sarà più la morte 
né lutto né lamento né 
affanno,perché le cose 
di prima sono passate". 
E Colui che sedeva sul 
trono disse: "Ecco, io 

faccio nuove tutte le cose". E soggiunse:  
"Scrivi, perché queste parole sono certe e 
vere". E mi disse: 
"Ecco, sono compiute!Io sono l’ lfa e 
l’Omèga,il Principio e la Fine. 
A colui che ha sete io darò gratuitamente da 
bere alla fonte dell’acqua della vita. 
Chi sarà vincitore erediterà questi beni;io 
sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. 
Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli 
omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e 
per tutti i mentitori è riservato lo stagno 
ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la 
seconda morte". 
Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le 
sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e 
mi parlò: "Vieni, ti mostrerò la promessa 
sposa, la sposa dell’ gnello". L’angelo mi 
trasportò in spirito su di un monte grande e 
alto, e mi mostrò la città santa, 
Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, 
risplendente della gloria di Dio...  
In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, 
l’Onnipotente, e l’ gnello sono il suo tempio. 
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La città non ha bisogno della luce del 
sole,né della luce della luna: 
la gloria di Dio la illuminae la sua lampada è 
l’ gnello. 
Le nazioni cammineranno alla sua luce,e i 
re della terra a lei porteranno il loro 
splendore. 
Le sue porte non si chiuderanno mai 
durante il giorno, perché non vi sarà più 
notte. 
E porteranno a lei la gloria e l’onore delle 
nazioni. 
Non entrerà in essa nulla d’impuro,n  chi 
commette orrori o falsità, 
ma solo quelli che sono scritti nel libro della 
vita dell’ gnello" ( p 21,1-9.22-27). 
Le realtà ultime sono annunziate. E tutto 
sarà come dice il 
Signore. 
Lui solo regnerà 
quel giorno. E il 
suo regno non 
avrà fine. Esso 
inizierà sulla 
terra rinnovata 
dal fuoco e 
continuerà nel 
cielo. 
Durante le ultime 
fasi della 
purificazione, la 
Bestia avrà il 
dominio su tutta 
la terra. 
Combatterà contro gli eletti e li vincerà. 
Questo preluderà al manifestarsi 
dell'Anticristo per il suo breve trionfo. 
"Si terrà poi il giudizio e gli sarà tolto il 
potere, quindi verrà sterminato e distrutto 
completamente. Allora il regno, il potere e la 
grandezza dei regni che sono sotto il cielo 
saranno dati al popolo dei santi 
dell’ ltissimo, il cui regno sarà eterno e tutti 
gli imperi lo serviranno e gli obbediranno" 
(Dan 7,26-27). 
Queste sono le realtà future che ci 
attendono. Sono non solo accenni, ma 
descrizioni molto efficaci, da prendere nella 
sostanza, cosi come la Chiesa ci insegna. 
Sono piene di simbolismi; ma certamente il 
Regno di Dio verrà anche qui sulla terra, 
dopo che questa sarà stata debitamente 
purificata. Satana, con tutto il suo potere 

diabolico e con tutta la complicità degli 
enormi peccati degli uomini che inquinano 
tutta la terra, non potrà impedirlo. 
La terra è stata bagnata dal Sangue di 
Cristo.  
Verrà il tempo in cui, per i meriti di questo 
Sangue santissimo, il Padre dei Cieli 
rinnoverà la terra, rendendola simile a quella 
delle origini, quando non esisteva ancora la 
colpa.  
Allora si vedrà la potenza della redenzione 
di Cristo: Egli ha veramente vinto il peccato 
e la morte ed ha meritato di far scendere la 
Gerusalemme del Cielo sulla terra per un 
grande e glorioso giorno.  
Ad essa accoreranno tutte le genti e vi sarà 
finalmente pace sulla terra. Sarà quello il 

grande giorno del 
trionfo della 
Chiesa su tutti i 
popoli: essa che 
sembrava ormai 
morta e sepolta, 
risorgerà gloriosa, 
come Cristo il 
giorno di Pasqua. 
Quel che è 
avvenuto al Capo 
avverrà al Corpo: 

persecuzione, 
passione, morte, 

risurrezione 
gloriosa. 
Questo tempo 

durerà  fin quando il Dragone infernale non 
verrà liberato per l'ultima volta, come dice 
l'Apocalisse. Vi sarà l'ultima battaglia che 
esiterà con la sua definitiva disfatta. Solo 
allora finirà la storia. Il Figlio, sottomessa 
ogni cosa, e data la vita a tutti i morti, 
consegnerà il Regno al Padre, perché "Dio 
sia tutto in tutti", come dice S. Paolo (cfr. 1 
Cor 15,28). 
In attesa di questi avvenimenti, rafforziamo 
la nostra fede con la parola di Dio e siamo 
perseveranti, perché possiamo salvarci: 
"Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita". 
La Beata Vergine Maria ci metta nel rifugio 
del suo Cuore Immacolato, perché 
possiamo conservare la fede e superare 
tutto ciò che deve accadere. 

Vai su
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Quale giudizio? 

 
"Non mettere sotto sigillo le parole della 
profezia di questo libro, perché il tempo è 
vicino. Il malvagio continui pure a essere 
malvagio e l’impuro a essere impuro e il 
giusto continui a praticare la giustizia e il 
santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo 
presto e ho con me il mio salario per 
rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io 
sono l’ lfa e l’Omèga, il Primo e l’Ultimo, il 
Principio e la Fine. Beati coloro che lavano 
le loro vesti per avere diritto all’albero della 
vita e, attraverso le porte, entrare nella città. 
Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, 
gli idolatri e chiunque ama e pratica la 
menzogna! Io, Gesù, ho mandato il mio 
angelo per testimoniare a voi queste cose 
riguardo alle Chiese. Io sono la radice e la 
stirpe di Davide, la stella radiosa del 
mattino" (Ap 22,10-16). L'Angelo 
dell'Apocalisse, dopo di aver descritto 
alcune scene celesti, i decreti di Dio, i sigilli 
dell'Agnello, la liturgia celeste, la ribellione 
infernale, le "Bestie" che dominano il 
mondo, le pene, le prove, le tribolazioni di 
tutta la terra, rivela all'apostolo Giovanni 
l'avvicinarsi del tempo finale e del Giudizio 
divino sull'umanità. Esso sarà portato su 
quattro grandi categorie di persone: i 
malvagi, gli impuri, i giusti, i santi. Chi sono 
costoro? E' importante saperlo sia per 
capire come sono gli uomini, sia per sapere 
i criteri di giudizio di Dio e correre a 
convertirsi, se siamo fuori strada. 
A) I malvagi. Sono le persone di mala 
volontà, coloro che negano sia Dio sia la 
sua Legge di amore e di verità. Essi 
ripetono il peccato di Lucifero: non si 
sottomettono a Dio, non lo riconoscono, non 
lo amano, ma lo odiano, lo combattono e lo 
bestemmiano, arrivando a perseguitare 
coloro che credono e amano Dio. Hanno 
piacere di fare il male; non hanno né pace 
né amore; sono tormento a sé e agli altri; 
accusano Iddio del loro male e lo 
maledicono. Amano la menzogna e usano 
violenza; si vantano del male fatto e non si 
convertono. 
B) Gli impuri. Sono gli ipocriti: coloro che 
riconoscono Dio, ma non lo adorano, non lo 
onorano, non osservano la sua Legge di 
amore e di verità, ma si congiungono con 

Satana e ne prendono tutte le astuzie e le 
lussurie: fame di senso, di piaceri, di 
denaro, di beni; usano della religione per 
loro profitto, ma non ne hanno l'anima; 
fanno finta di essere osservanti, ma dentro 
sono pieni di desideri disonesti e di rapina; 
fanno vista di essere come agnelli, ma sono 
lupi rapaci. Ingannano gli uomini, ma non 
possono ingannare Dio. 
C) I giusti. Sono coloro che praticano la 
giustizia, a qualunque religione 
appartengano. Essi hanno ferma fede che 
c'è un Giudice giusto, un premio per i giusti 
e un castigo per i malvagi. Essi amano la 
verità, ascoltano i dettami della coscienza, 
sono legge a se stessi seguendo la loro 
fede e la loro ragione, pur non conoscendo i 
Comandamenti e il Vangelo di Cristo. Essi 
praticano la prima forma di carità: fare agli 
altri quello che si vuole per se stessi e non 
fare agli altri quello che non si vuole per sé. 
D) I santi. Sono quelli che illuminati dalla 
fede in Cristo, vivono con la grazia del 
Battesimo e degli altri Sacramenti, 
seguendo l'Agnello di Dio nel fare la volontà 
del Padre, fino anche a dare la vita. Essi 
"Sono quelli che vengono dalla grande 
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, 
rendendole candide nel sangue dell’ gnello. 
Per questo stanno davanti al trono di Dio e 
gli prestano servizio giorno e notte nel suo 
tempio; e Colui che siede sul trono stenderà 
la sua tenda sopra di loro"(Ap 7,14-15). 
Gli uomini di oggi in gran parte vivono come 
se Dio non ci fosse, anche se nella loro 
coscienza sentono la voce di Colui che è e 
dice: "Io sono! Cercami e mi avrai!". Ma 
quasi tutti si fanno sordi, guardando cosa fa 
la massa: lavorare, cercare i beni della terra, 
lottare, alienarsi con giochi, droghe e 
bevande inebrianti, accoppiarsi non più per 
fare una famiglia, ma per il piacere 
sessuale, per l'emozione di un momento, 
per una passione o un sentimento. Sentono 
il vuoto e il rimprovero di Dio e si giustificano 
dicendo: "Lo fanno tutti!". Cadono nella 
disperazione e non sanno a cosa 
aggrapparsi: il denaro manca, gli amici 
sfuggono, la salute se ne va, la sofferenza 
avanza, Dio non esiste. A cosa 
aggrapparsi? Ma Dio c'è ed è sempre 
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misericordioso fino all'ultimo. Per questo 
manda avvertimenti e scuotimenti atti a 
svegliare i dormienti, a richiamare gli erranti, 
a sgridare gli impenitenti. La sua gioia sta 
nella conversione dei peccatori: solo così 
potrà perdonarli e beneficarli. Chi torna a 
Dio, lo troverà a braccia aperte come fu per 
il "figlio prodigo" e si farà festa per lui in 
Cielo. E' stato sempre cosi. Ma ora c'è una 
cosa nuova: i tempi maturano per la nuova 
Era, quella del Regno di Dio sulla terra. 
L'umanità sarà completamente rinnovata. 
Questo comporterà un giudizio previo da 
parte del Signore Gesù Cristo. "Ecco, io 
vengo presto e ho con me il mio salario per 
rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io 
sono l’ lfa e l’Omèga, il Primo e l’Ultimo, il 
Principio e la Fine" (Ap 22,12-13). E il 
giudizio verterà sulla legge della carità. Ai 
santi e ai giusti dirà: "Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del 
mondo, perché  ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 

avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi". Ai malvagi e agli ipocriti dirà: "Via, 
lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 
perché ho avuto fame e non mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e non mi avete 
dato da bere, ero straniero e non mi avete 
accolto, nudo e non mi avete vestito, malato 
e in carcere e non mi avete visitato" (Mt 
25,34-36.41-43). Fatto il Giudizio, la terra 
sarà ripulita col fuoco da tutto il male e 
rinnovata profondamente, per essere degna 
sede del Regno di Dio e finalmente si 
adempirà quanto richiesto in ogni "Pater 
noster": "Venga il tuo Regno, sia fatta la tua 
volontà, come in Cielo cosi in terra". Gesù 
con la sua Passione ha ottenuto tutto ciò e 
sarà l'ultima Era, quella dei "nuovi Cieli e 
Terra nuova, in cui abiterà la giustizia"(2Pt 
3,13). Allora Iddio sarà glorificato da tutte le 
genti e spariranno i beffardi, i negatori, i 
malvagi, i demolitori della famiglia e della 
religione; la Chiesa splenderà in tutta la sua 
luce e ad essa verranno tutti i popoli (cfr. Is 
2,2-5; 60 ecc.). Allora finalmente, vi sarà 
pace vera. 

Vai su
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Famiglia 

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.  
 
 bbiamo 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”,"Mi ha buttato fuori di 
casa!", “Mio figlio 
mente”, Morte di una 
persona cara, Nemici 
della famiglia, “Non 
hanno più vino!”, “Non 
sapevate?”, “Non sento 
più nulla per te!”, 
Onanismo coniugale, 

Portare una croce, 
Potenza di un clic, 

“Preghiamo 
insieme!”, 

Procreazione 
assistita, Quale 
fede, quale chiesa?,  
Quale mondo?, 
“Quel matrimonio è 
nullo”, Ripudio e 
divorzio, Scuole 
parentali.  
 
Ecco ora altri punti 

critici. 
 
- Sodomia. A Sodoma era molto frequente 
l'omosessualita' e Dio fece piovere dal cielo 
fuoco e bitume al tempo di Abramo, 
salvando solo Lot e la sua famiglia (cfr. Gen 
19,1-25). Che l'omosessualita' sia innaturale 
e contro la specie e' evidente: se tutti 
fossimo omosex, in breve la specie umana 
cesserebbe. In principio, Dio creo' l'uomo e 
la donna e li rese fecondi: "Maschio e 
femmina li creo. Dio li benedisse e Dio disse 
loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite 
la terra e soggiogatela" (Gen 1,26-27). Solo 
da uomo e donna uniti, puo' nascere vita; 
l'unione omosex e' di per se' infeconda. 
Approvarla e diffonderla e' crimine contro 
l'umanita'. Come S. Paolo ci attesta, i 
Romani del suo tempo erano arrivati a tale 
depravazione dei costumi: a causa della loro 
empieta', "Dio li ha abbandonati a passioni 
infami; infatti, le loro femmine hanno 
cambiato i rapporti naturali in quelli contro 
natura. Similmente anche i maschi, 
lasciando il rapporto naturale con la 

femmina, si sono accesi 
di desiderio gli uni per gli 
altri, commettendo atti 
ignominiosi maschi con 
maschi, ricevendo così 
in se stessi la 
retribuzione dovuta al 
loro traviamento" (Rom 
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1,26-27). Gli omosex sono esposti 
maggiormente all'Aids, alla sifilide, al cancro 
dell'ano (oltre 60 volte piu' degli 
eterosessuali). Lo stile di vita gay e' tutt'altro 
che felice, perche' tutto basato sull'uso per- 
verso del sesso. Certamente, ognuno e' 
libero di fare quello che vuole, ma perdere 
quella pienezza di umanita' che si ha solo 
nell'unione uomo/donna e tutte le grazie 
connesse non e' buono ne' bello e puo' 
portare alla condanna eterna. Anzicche' 
dare riconoscimenti legali, bisognerebbe 
manifestare la verita' e aiutare questi 
soggetti a ben orientare la tendenza 
sessuale, cosa che e' possibile fare, come 
dimostrano tanti casi di persone "guarite", 
che in seguito alla conversione 
della mente e del cuore, hanno 
trovato la gioia di sposarsi re- 
golarmente e di avere figli. Vedi 
Luca di Tolve 
(www.lucaditolve.it), Ass.Gruppo 
Lot Regina della pace Onlus 
(www.gruppolot.it). Se si vuole, e' 
possibile riorientarsi in senso 
naturale e costruire una vera 
famiglia e non un surrogato. La 
base e' la buona volonta', poi ci 
vuole la decisione di vivere in 
castita' tutto il periodo necessario 
e infine l'aiuto di esperti nel 
campo. Joseph Nicolosi, medico 
italo-americano e' uno di questi 
ed ha formato comu- nita' 
terapeutiche apposite. Viene 
regolarmente boicottato dalle 
lobby gay e lesbiche Lgbt, che 
non vogliono sentir parlare di 
terapie ed hanno avuto la forza di far 
cancellare l'omosessualita' dal numero delle 
malattie e perversioni, dalla lista ufficiale 
dell'OMS (1970). Ma contro la verita' 
nessuno ha potere. L'evidenza dice che 
questi soggetti non sono "norma- li": dalla 
loro unione non puo' mai venire vita, ma 
morte. Gli omosex che rifiutano la loro 
tendenza perversa (ego-distonici) si 
possono recuperare piu' facilmente; non 
cosi' quelli che accettano e si identificano 
con la loro tendenza perversa (gli ego-
sintonici): per questi non c'e' nulla da fare, 
se non quello di ricordare loro il severo 
giudizio di Dio. Oggi nella Chiesa cattolica 
esistono comunita' religiose che si dedicano 

alla cura amorevole e a volte risolutiva di 
questi soggetti, che indubbiamente soffrono 
molto. Cfr. www.courageitalia.it Nato negli 
anni ’80 negli Stati Uniti, per iniziativa di 
padre John F. Harvey, Courage fu 
approvato a livello diocesano dall’allora 
cardinale arcivescovo di New York, Terence 
Cook, poi fu riconosciuto anche dalla Santa 
Sede. Il primo gruppo italiano nasce a 
Roma, il 3 giugno 2012. La Chiesa si e' 
pronunziata piu' volte sulla cura pastorale 
delle persone con tendenza omosessuale 
(v. Allegati), da trattare sempre con amore e 
delicatezza, ma sempre nella verita', 
secondo il disegno di Dio.   
 

- "Sono incinta". È la cosa piu' 
bella che puo' dire la moglie a suo 
marito. Non altrettanto quando si 
tratta di ragazze, di amori 
adulterini, di prostituzione, di 
stupri, di violenze: allora e' un 
grave problema, la cui soluzione 
giusta non e' mai l'aborto. Quando 
un bambino viene concepito, c'e' 
nel grembo di una madre un figlio, 
che porta sempre con se' un 
mirabile disegno di Dio, del tutto 
unico e originale. Chissa' cosa 
sara'! Chissa' cosa fara'! bisogna 
dire con santo timore di Dio e 
somma riconoscenza. Tutti noi 
siamo nati cosi. Per venire al 
mondo, ci vogliono tre "si": prima 
quello di Dio, poi quello della 
madre, poi quello del padre E se 
la cosa avviene nel matrimonio 
legittimo, nulla di piu' bello! 

Questa nuova creatura vi chiamera' 
"mamma" e "papa'" e voi lo sarete per tutta 
la vita. Voi gli avete dato l'esistenza, la 
famiglia in cui vivere da figlio, la casa e tutto 
il patrimonio; lui vi fa essere padre e madre 
per sempre e un giorno vi riconoscera', vi 
amera' e si prendera' cura di voi, che tutto 
gli avete dato, a cominciare dal corredo 
genetico, dal nome e cognome, la lingua 
materna, la nazionalita', la parentela, la 
cultura, la religione, la civilta'. Immensi tesori 
di cui mai potra' dirvi abbastanza "grazie". 
Purtoppo nella societa' perversa imperante, 
tutto e' coalizzato contro i figli: eta' grande 
dei genitori per ritardo del matrimonio, case 
piccole e precarieta' del lavoro, donna fuori 
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casa per impegni disparati, medici in 
agguato di una anomalia di sviluppo che 
induca all'aborto volontario immediato, 
pillole e contraccettivi "ad abbundantiam" 
per impedire il concepimento, stress 
continuo della gestante, invidie-gelosie e 
male- dizioni di persone che non accettano 
la gravidanza, sterilita', inquinamenti 
ambientali, interessi delle Multinazionali, 
pubblicita' dell'aborto fai-da-te, politiche 
abortiste con aiuti di stato per l'aborto libero 
e gratuito. E' un vero orrore, un concerto 
satanico contro la vita, perche' "l'uomo 
vivente e' gloria di Dio" (S. Ireneo) e questo 
Satana non puo' sopportarlo. Percio' si 
accanisce in tutti i modi per distruggere 
l'essere umano oppure per dare bambini a 
capriccio, come nelle adozioni omosex e 
nella "stepchild-
adoption". 
 
- Superconnessi e 
alienati. Il progresso 
delle telecomunicazioni 
e' inarrestabile (satelliti, 
parabole, sistema 
digitale, fibre ottiche, 
etc.) e gli strumenti di 
informazione e comunicazione sono sempre 
piu' numerosi e sofisticati. E' oggi possibile 
scambiarsi parole, messaggi, foto, figure, 
filmini, interi file, musiche, commenti, 
richiami sia ad una che a molte persone. I 
social network collegano chiunque, notte e 
giorno, varcando pure gli oceani. Tutti ormai 
siamo connessi con tutti, almeno 
virtualmente. Questo comporta una massa 
d'informazioni veloci, che come un fiume 
inarrestabile travolge occhi, orecchie e 
cervello, bombardando la mente con un 
vaniloquio deleterio, che toglie ristoro allo 
spirito e attenzione alla realta' che ci 
circonda. Ormai tutti, a cominciare dai 
ragazzi fino agli adulti, camminano col 
cellulare in mano e cosi' vanno a scuola, al 
pub, in pizzeria; guidano, mangiano, 
studiano, passeggiano, fanno acquisti, 
entrano in banca e persino in chiesa col 
telefonino acceso... per non perdere la 
connessione alla rete. Il risultato e' che si e' 
superconnessi, ma anche alienati dalla 
realta' che ci circonda e da Dio che ci 
guarda, ma non parla piu'. Gli uomini infatti, 
stanno parlando con altri: non c'e' 

connessione con Dio. Il nostro spirito ha 
bisogno di silenzio per poter ascoltare la 
parola interiore. Se manca il silenzio, siamo 
dispersi, alienati, facilmente ingannati e 
portati fuori di noi, fuori strada. Se poi si 
aggiunge che a casa la Tv e' sempre 
accesa, siamo alla "Babele", continuamente 
bombardati da fatti eclatanti, da notizie 
sconvolgenti, da immagini raccapriccianti, 
da bollettini di guerre, da cronache 
coinvolgenti di omicidi, suicidi, stupri, 
incidenti, attentati, arresti, fallimenti, lotte, 
cortei, proteste, dibattiti, talk-show... da 
stendere al tappeto qualunque cervello. 
Risultato: confusione, caos, paura, 
angoscia, alienazione e desiderio di fuga. 
Non c'e' pace per lo spirito, non c'e' 
connessione con l'unica Parola che dice la 

verita' e che libera e 
salva: la Parola di Dio. 
Questa e' l'unica 
"connessione"veramen
te necessaria. Il resto 
e' caos.  
 
-"Teoria gender": 
promuove l'identita' 
liquida nei bambini, la 

masturbazione precoce gia' a quattro anni, 
la confusione di genere, ogni forma di 
malizia e perversione da subito. E' un delitto 
abominevole scandalizzare i piccoli: Guai a 
coloro che se ne rendono colpevoli (cfr. Mt 
18,6). Questa teoria e' distillata dalla malizia 
di Satana, per cercare di distruggere la vita 
alle sue origini. Tutti quelli che contano oggi 
se ne fanno paladini: intellettuali, giornalisti, 
registi, attori, cantanti, politici. Ad essi poco 
interessa della natura e non stanno di certo 
a sentire le voci ben numerose delle famiglie 
sane. La motivazione surrettizia e' la lotta 
contro le discriminazioni di genere: onde 
evitare queste, dicono, facciamo crescere i 
maschietti come le femminucce e viceversa; 
per convincerli, facciamo conoscere il 
piacere sessuale e abilitiamoli a farlo fin da 
piccoli. Tanto, fuori di questo, cosa c'e' nella 
vita? Cosi dicono e cosi' fanno negli asili e 
nelle scuole, senza neanche chiedere 
permesso ai genitori, i quali continuano a 
fare sogni beati, come quando portare i figli 
a scuola era insegnare una cultura e dare 
dignita'. Purtroppo ormai, tali aberranti idee 
e programmi partono dall'Oms e dalle varie 
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Organizzazioni connesse come Unicef, 
Planned Parenthood e simili, lautamente 
finanziate per diffondere contraccezione e 
aborto, contrabbandate come "salute 
riproduttiva" e ora anche l'identita' liquida dei 
bambini come educazione alla "lotta contro il 
bullismo e le discriminazioni di genere" in 
combine con le varie associazioni LGBT, 
Arcigay e associati. Hanno avuto la forza di 
far entrare queste idee aberranti nei curricoli 
scolastici, a cominciare dalla scuola 
primaria. 
 
- Un figlio indifeso. Un bambino per 
crescere bene ha bisogno di suo padre e di 
sua madre, viventi in comunione d'amore. 
Essi sono le due figure originali e 
insostituibili che l'hanno generato, con cui 
egli si deve continuamente confrontare per 
diventare adulto, con la propria identita'. 
Papa' e mamma sono le due radici vitali e 
viventi del bambino. Chi nasce con la 
procreazione assistita, prima o poi dovra' 
sapere la verita', con conseguenze 
imprevedibili. Non e' lecito giocare sulla 

identita' di un figlio, barando sulla sua 
genesi. Un bambino ha diritto di avere suo 
padre e sua madre. Questa verita' cosi' 
semplice e' oggi negata persino dai giudici 
costituzionali, che ammettono la 
fecondazione omologa ed eterologa, 
facendo prevalere il capriccio dei coniugi al 
diritto del figlio, diritto che nessuno di- 
fende. Essi si giustificano, dicendo che 
questo e' l'orientamento giurisprudenziale in 
Europa, come se il diritto nascesse dalla 
omologazione dei giudizi degli uomini e non 
dalla verita' e dalla giustizia. Questa e' la 
classe che ci giudica! Ma anch'essi saranno 
giudicati! Il nascituro e' l'essere piu' indifeso 
del mondo ed il piu' innocente di tutti: 
negargli la vita con l'aborto, o negargli la 
genesi umana normale, con la fecondazione 
in vitro o l'utero in affitto, significa 
manipolare la sua vita e stravolgere la sua 
identita'. Che diresti, se questo l'avessero 
fatto a te? La prima legge di natura dice: 
"Non fare agli altri, quello che non vuoi fatto 
a te!". Anche la Bibbia ce lo ricorda (cfr. Tob 
4,15; Mt 7,32; Lc 6,31; Rom 13,8.10). 

Vai su

 
 

Tornare alle origini 

 
Se il matrimonio corre il pericolo di 
frantumarsi o lo è già frantumato, cosa fare?  
Occorre usarsi tanta misericordia e con 
buona volontà andare alle origini e con la 
luce di Dio chiarire quali erano gli 
intendimenti di entrambi i coniugi alla 

partenza, quali erano i patti, il progetto 
condiviso esplicitamente da lui e da lei e su 
di questo fare forza, con tutta la buona 
volontà e l’aiuto di Dio. Bisogna individuare 
gli ostacoli e toglierli.  
Ecco: 
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- unirsi e stare insieme lui e lei per formare 
una famiglia con la Benedizione di Dio. 
Questo era lo scopo e la meta di entrambi: 
qui i due si ritrovano uniti e concordi. Da qui 
ripartire. Questo fine comportava: 
.lasciare i propri genitori e le famiglie di 
origine, senza intrusioni altrui (la madre o 
altri); 
.mettere insieme il proprio patrimonio e il 
lavoro professionale o casalingo di 
entrambi; 
.fissare una dimora idonea e cooperare a 
mantenerla sempre bella e accogliente; 
.procreare ed educare i figli fino alla piena 
maturità e poi aiutarli ad inserirsi in società; 
.onorare e servire Iddio, che non farà 
mancare la Sua Provvidenza e la Sua 
Benedizione; 
.onorarsi reciprocamente come promesso 
all’altare"per tutta la vita", sacrificandosi per 
amore l’uno per l’altra; e' l'amore la potenza 
che genera vita piena, ma va alimentato! 
.condividere la conduzione della famiglia, 
prendendo sempre insieme le decisioni; 
.non fare mai nulla che ostacoli la 
costruzione della famiglia, secondo il 
disegno originario; 
.se si hanno figli, bisogna continuamente 
chiedersi: Qual è il vero bene dei miei figli? 
.smettere di litigare e di accusarsi 
reciprocamente; togliere piuttosto la trave 
nel proprio occhio, prima di togliere la 
pagliuzza dall'occhio del proprio coniuge! 
.non intraprendere nuovi legami, che 
sarebbero adulterini e perciò maledetti da 
Dio; 
.riprendere il cammino insieme, mettendo 
Dio al centro, dopo aver confessato i propri 
errori e deciso di emendarsi   . 
.pregare con la Madonna ogni giorno a casa 
e cominciare a frequentare la Chiesa. 
Ovviamente, questo richiede che nessuno 
dei due coniugi si metta a convivere con 
altri, né che si proceda per le vie legali. Se è 
il caso, si dica al proprio avvocato di sopras- 
sedere. D’altra parte è necessario pregare 
molto per ottenere la grazia della 
pacificazione e dell’unità. Bisogna smettere 
di puntare il dito e di dare all’altra parte tutte 
le colpe del fallimento. Il primo passo da 

fare è sempre quello di riconoscere le 
proprie mancanze e di attribuire la buona 
intenzione anche all’altra parte. In ogni 
persona c’è del buono; è bello riuscire a 
trarre da una persona il buono che ci ha 
dentro e non il male. L’intermediazione di un 
Sacerdote o di una coppia sana può ben 
servire a fare un cammino di fede insieme e 
a riscoprire il valore del matrimonio religioso 
e della famiglia. Dio favorisce l’unità dei co- 
niugi, ma bisogna essere umili e cominciare 
a pregare di più. L’ideale sarebbe pregare 
insieme: genitori e figli.  
Ricordare che il patto matrimoniale 
coinvolge i due coniugi per tutta la vita: essi 
giurano di prendersi sempre per costruire 
insieme a Dio qualcosa di nuovo e di bello: 
una nuova famiglia, del tutto originale. Essa 
è una cellula vitale della società e della 
Chiesa. Tutti sono interessati che il 
matrimonio sia stabile e la famiglia sana. I 
patti si osservano, altrimenti non si è di 
parola e si rovina la stima e la fiducia 
reciproca, con scandalo dei figli e della 
società. Dio comanda di non rompere il 
vincolo coniugale: “Non divida l’uomo quel- 
lo che Dio ha congiunto … Se uno si 
separa, espone il coniuge all’adulterio”, cosa 
che è gravissima agli occhi di Dio. Alla fine 
saremo tutti giudicati da Dio secondo i Dieci 
Comandamenti. Dio non cambia la Sua 
Legge; non è come il governo! Il Giudizio di 
Dio vale in eterno. Non conviene sfidarlo. 
Meglio ricorrere ora alla Sua Misericordia e 
ottenere il Suo perdono finché si è in tempo. 
Un "gruppo famiglia" di fede cristiana puo' 
dare un magnifico supporto, se si ha 
volonta' di ritornare e ricominciare su nuove 
basi.  
Cfr. www.retrouvaille.it "Retrouvaille offre un 
messaggio diverso dai temi attuali di auto- 
gratificazione e autonomia. Il programma 
Retrouvaille aiuta a scoprire come il 
processo di ascolto, perdono, 
comunicazione e dialogo sono strumenti 
potenti nella riconciliazione tra gli sposi e 
per recuperare un rapporto di coppia 
duraturo, anche dopo il tradimento e la 
separazione" (dal sito) 

Vai su
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Attualità 

Il crollo simbolico  
della cattedrale di Norcia 

 
Di tutte le chiese di Norcia, e la cittadina ne 
conta a decine, nessuna è rimasta illesa con 
l’ultimo terribile terremoto di domenica 30 
ottobre, vigilia della celebrazione della 
Preghiera Ecumenica Comune, nella 
Cattedrale Luterana di Lund, con Papa 
Francesco e il Vescovo Munib Yunan, 
Presidente della LWF (Lutheran World 
Federation), che hanno firmato una 
Dichiarazione comune in cui si esprime 
“gratitudine” per «i doni spirituali e teologici 
ricevuti attraverso la Riforma»,e 
«deplorazione» per la rottura dell’unità della 
Chiesa. L’unità, come hanno sempre 
riportato i libri di storia e la storia della 
Chiesa, è stata spezzata da Lutero e la 
Chiesa ha dovuto addirittura aprire un 
Concilio per rispondere alle sue violente 
eresie. Il terremoto ha squassato la Chiesa 
di Roma tanto 500 anni fa quanto oggi. Ciò 
che Papa Francesco afferma è ponderato e 
meditato o tutto viene elargito secondo 
parametri sentimentalisti e pacifisti? Come 
si può essere «profondamente grati per i 
doni spirituali e teologici ricevuti attraverso 
la Riforma»? A quali inganni sono sottoposti 
i fedeli? La manipolazione della credulità 
delle persone è evidente non solo da parte 
delle autorità laiche, ma ora anche da parte 
di quelle vaticane. La Chiesa ha subito un 
tragico terremoto mentre le case di Nostro 
Signore crollavano a Norcia, cuore del 
monachesimo occidentale, o venivano ferite 
e fiaccate in tutto l’ex Stato Pontificio. 
Nursia, sorta probabilmente nel V-IV secolo 
a.C., divenne capoluogo settentrionale dei 
Sabini; nel 209 a.C. venne conquistata dai 
Romani che la cinsero con le mura. La 
viabilità antica fece della città un crocevia 
fondamentale degli itinerari tra la Flaminia e 
il medio Adriatico, evidenziando la funzione 
di cerniera che ne valorizzava il ruolo 
territoriale durato fino al XVI secolo. Sede di 
diocesi nel V secolo, venne devastata dai 
Goti, invasa dai Longobardi e dai Saraceni. 
Libero e fiorente Comune, prese definitiva 
configurazione fra l’XI e il XIV secolo e una 

nuova cinta muraria, edificata nel XIII 
secolo, in buona parte sopra quella romana, 
ne fissò la forma urbana. Le vicende 
successive sono scandite dagli eventi 
sismici. Nel 1328 un terremoto rade al suolo 
Norcia medioevale, lasciando in piedi solo le 
possenti mura. La città viene nuovamente 
devastata nel 1567, nel 1703 e nel 1730. 
Proprio di quest’ultima epoca risale il 
regolamento pontificio antisismico, che 
proibiva di costruire case superiori a due 
piani: le nuove forme edilizie, che nelle 
residenze gentilizie sopperiranno alla 
contenutezza architettonica con la ricerca 
dell’ornato, diverranno carattere peculiare 
del tessuto abitativo, connotando il 
rinnovamento sette-ottocentesco di Norcia. 
Già nell’alto Medioevo fulcro dell’impianto 
urbano, l’ampia piazza centrale era uno 
spazio sapientemente articolato in funzione 
degli edifici monumentali che la 
delimitavano, in una stratificazione di 
funzioni, stili ed epoche dal gotico 
trecentesco al rinnovamento ottocentesco. 
Della basilica di San Benedetto resta in 
piedi adesso solo la facciata tardogotica. La 
chiesa, eretta in età alto-medioevale, 
secondo la tradizione sulla casa dei genitori 
di San Benedetto e di Santa Scolastica, fu 
ricostruita nel 1389 e più volte ristrutturata. 
La basilica, a croce latina, a una navata con 
abside semicircolare (poligonale all’esterno), 
fu completamente ristrutturata nel XVIII 
secolo e ancora dopo successivi terremoti. 
  sinistra dell’ingresso, sotto la cantoria, era 
collocato un affresco del Cinquecento, 
Madonna col Bambino, Santa Barbara e 
San Michele arcangelo; fra il primo e il 
secondo altare di destra Madonna col 
Bambino e i Santi Benedetto e Scolastica 
(XVI secolo). Nel braccio destro della 
crociera, all’altare, Madonna e santi nursini 
di Vincenzo Manenti. Nell’abside era 
collocato un grande coro ligneo 
cinquecentesco e due scalette laterali 
portavano alla cripta a tre navate: nella 
cappellina, in fondo alla navata sinistra, con 
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frammenti di affreschi della fine del XIV 
secolo, la tradizione indica il luogo dove 
nacquero san Benedetto, patrono d’Europa, 
e santa Scolastica, patrona delle monache 
benedettine. Cinquemila edifici di rilevanza 
artistica sono stati colpiti dalle scosse 
sismiche dal 24 agosto ad oggi, che hanno 
martellato Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo. 
Un’onda drammatica si è abbattuta anche 
su Roma, mettendo in pericolo San Paolo 
fuori le Mura (lesionato uno degli archi) e la 
cupola borrominiana di Sant’Ivo alla 
Sapienza, ma anche la chiesa di 
Sant’Eustachio, a poca distanza dal 
Pantheon, e quella di San Francesco nel 
rione Monti. Ai Castelli romani, invece, è 
stata chiusa San Barnaba, nel centro 
storico. Simbolo di questo patrimonio 
distrutto della fede cattolica, grazie alla 
quale gli artisti hanno potuto produrre 
capolavori fra i più straordinari del pianeta, 
commissionati dalla Chiesa e realizzati per il 
culto, per dare maggior Gloria a Dio, per 
elevare le anime, è proprio la basilica di San 
Benedetto, al quale tutto il mondo 
Occidentale è debitore: grazie al santo 
monaco, con i suoi conventi e le sue abazie, 
è stata salvata la cultura classica durante le 
invasioni barbariche. L’elenco delle chiese 
minate dall’ultimo sisma è impressionante.   
Norcia la cattedrale di Santa Maria è crollata 
per tre quarti, la chiesa della Madonna 
Addolorata, santuario molto caro ai norcini, 
è completamente distrutto, così come la 
chiesa di Santa Rita. A pochi metri dalla 
basilica, la chiesa di Santa Maria Argentea è 
crollata per due terzi, travolgendo, fra tutto il 
resto, anche un organo settecentesco. La 
navata di San Francesco, chiesa del 1300, 
ha ceduto. Distrutta pure la pieve di San 
Salvatore a Campi di Norcia, gioiello 
medievale; lesioni profonde in 
Sant’ gostino. La volta della chiesa di 
Sant’ gostino ad  matrice è crollata.   Rieti 
la Curia ha disposto la chiusura della 
Cattedrale di Santa Maria. A Castel 
Raimondo è inagibile la chiesa di San 
Biagio, chiuse anche la Sacra Famiglia e 
quella del cimitero. È crollata a Montegallo 
la Pieve di Santa Maria in Pantano. A Fermo 
sono inagibili le chiese della Misericordia, di 
San Zenone, dei Cappuccini, di San 
Francesco. A Jesi è parzialmente crollata la 

volta di San Giuseppe, mentre a Fabriano si 
sono verificate lesioni in San Niccolò e nella 
chiesa del Sacro Cuore; mentre a Penna 
San Giovanni il campanile si è abbattuto 
sulla chiesa di San Giovanni, nella piazza 
principale. Seri danni hanno subito la 
concattedrale di San Catervo e la basilica di 
San Nicola a Tolentino. Ad Ascoli il 
campanile di Sant’ ngelo Magno è 
gravemente lesionato; inagibile, invece, la 
chiesa di Porta Cartara. Il Duomo di Orvieto 
è stato chiuso perché oggetto di 
osservazioni a seguito di frammenti di 
intonaco distaccatisi dalle pareti. Ferite le 
chiese di Amelia, San Francesco, e di 
Guardea, Santissimi apostoli Pietro e Paolo 
e Sant’Egidio. Il campanile di Civita di 
Bagnoregio, borgo che da vent’anni viene 
restaurato con una mobilitazione 
internazionale, è crepato. Il Papa, i cardinali, 
i vescovi, il clero rifletteranno su questi 
accadimenti o penseranno, come i 
razionalisti e positivisti, che le azioni umane 
non generano alcuna reazione divina? Che 
cosa ancora dobbiamo vedere crollare, 
dopo la fede, dopo la pratica religiosa, dopo 
la morale, dopo la famiglia, dopo le chiese? 
Nei documenti approvati dal Concilio di 
Trento (1545-1563) è presente la seguente 
scomunica alle tesi luterane della 
giustificazione per fede: «Se qualcuno 
afferma che l’empio è giustificato per sola 
fede, nel senso che non si richiede 
nient’altro per cooperare al conseguimento 
della grazia della giustificazione, e che non 
è assolutamente necessario che egli si 
prepari e si disponga con un atto della sua 
volontà: sia anatema» (DS, 1559, n. 9). 
Lutero ha operato una rottura insanabile tra 
natura e Grazia, indulgendo anche a tesi di 
tipo gnostico-manicheo, per le quali la 
natura è da considerarsi irredimibile. In 
conclusione, ammesso che l’eresiarca sia 
partito in cerca di una fede più genuina, è 
giunto a negare il Santo Sacrificio dell’altare, 
i Sacramenti, i dogmi, la dottrina della 
Chiesa di Roma. La nostra ed unica Chiesa. 
Con Lutero non abbiamo nulla da spartire, 
così come con Ario, Mani, Marcione, Fra’ 
Dolcino.  

Cristina Siccardi 
www.corrispondenzaromana.it/il-crollo-simbolico-della-
cattedrale-di-norcia

Vai su
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Messaggi da Medjugorje 

 
Ultimo Messaggio di Medjugorje, 25 ottobre 2016 

 
"Cari figli! Oggi vi invito: pregate per la pace! Abbandonate l'egoismo e vivete i messaggi che vi 
do. Senza di essi non potete cambiare la vostra vita. Vivendo la preghiera avrete la pace. 
Vivendo nella pace sentirete il bisogno di testimoniare, perché scoprirete Dio, che adesso 
sentite lontano. Perciò, figlioli, pregate, pregate, pregate e permettete a Dio di entrare nei vostri 
cuori. Ritornate al digiuno e alla confessione, affinché possiate vincere il male in voi e attorno a 
voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata". 
 

Ultimo Messaggio di Medjugorje, 2 novembre 2016 - Apparizione a Mirjana 
 
"Cari figli, venire a voi e manifestarmi a voi è una grande gioia per il mio Cuore materno. È un 
dono di mio Figlio per voi e per altri che verranno. Come Madre vi invito: amate mio Figlio al di 
sopra di tutto! Per amarlo con tutto il cuore, dovete conoscerlo. Lo conoscerete con la 
preghiera. Pregate col cuore e i sentimenti. Pregare vuol dire pensare al suo amore e al suo 
sacrificio. Pregare significa amare, dare, patire ed offrire. Invito voi, figli miei, ad essere apostoli 
della preghiera e dell’amore. Figli miei, è tempo di veglia. In questa veglia vi invito alla 
preghiera, all’amore ed alla fiducia. Mentre mio Figlio guarderà nei vostri cuori, il mio Cuore 
materno desidera che egli in essi veda fiducia incondizionata e amore. L’amore unito dei miei 
apostoli vivrà, vincerà e svelerà il male. Figli miei, io sono stata il calice dell’Uomo – Dio, sono 
stata strumento di Dio. Perciò invito voi, miei apostoli, ad essere calice dell’amore sincero e 
puro di mio Figlio. Vi invito ad essere uno strumento attraverso il quale tutti coloro che non 
hanno conosciuto l’amore di Dio, che non hanno mai amato, comprenderanno, lo accetteranno 
e si salveranno. Vi ringrazio, figli miei!"                                                             Vai su 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

Il matrimonio come unione umana  
e come Sacramento 

 
22 - 3 - l944. Dice Gesù: “Le famiglie che non 
sono famiglie, e che sono origine di gravi 
sciagure che dall’interno della cellula familiare si 
irradiano a rovinare le compagini nazionali e da 
queste la pace mondiale, sono quelle famiglie 
nelle quali non domina Dio, ma bensì dominano 
il senso e l'interesse e perciò le figliazioni di 
Satana. Create su una base di senso e di 
interesse, non si elevano verso ciò che è santo, 
ma, come erbe malsane nate nel fango, 
strisciano sempre verso terra. Dice l’angelo 
aTobia:“Ti insegnerò chi sono coloro su cui ha 
potere il demonio” (Tob 6,16). Oh! che in verità 
vi sono coniugi che dalla prima ora del loro 
coniugio sono sotto il potere demoniaco! Vi 
sono, anzi, sin da prima d’esser coniugi. Vi sono 
da quando prendono la decisione di crearsi un 
compagno o una compagna e non lo fanno con 

retto fine, ma con subdoli calcoli nei quali 
l’egoismo e la sensualità imperano sovrani. 
Nulla di più sano e di più santo di due che si 
amano onestamente e si uniscono per 
perpetuare la razza umana e dare anime al 
Cielo. La dignità dell’uomo e della donna 
divenuti genitori è la seconda dopo quella di Dio. 
Neppure la dignità regale è simile a questa. 
Perché il re, anche il più saggio, non fa che 
amministrare dei sudditi. Essi genitori attirano 
invece su loro lo sguardo di Dio e rapiscono a 
quello sguardo una nuova anima che chiudono 
nell’involucro della carne nata da loro. Direi 
quasi che hanno a suddito Dio, in quel 
momento, perché Dio, al loro retto amore che si 
unisce per dare alla Terra e al Cielo un nuovo 
cittadino, crea immediatamente una nuova 
anima. Se vi pensassero, a questo loro potere al 
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quale Dio subito annuisce! Gli angeli non 
possono tanto. Anzi gli angeli, come Dio, sono 
subito pronti ad aderire all’atto degli sposi 
fecondi ed a divenire custodi della nuova 
creatura. Ma molti sono quelli che, come dice 
Raffaele, abbracciano lo stato coniugale in 
modo da scacciare Dio da sé e dalla loro mente, 
e da abbandonarsi alla libidine. E sopra questi 
ha potere il demonio (Tob 6,16-22). Che 
differenza c’è fra il letto del peccato e il letto di 
due coniugi che non si rifiutano al godimento ma 
si rifiutano alla prole? Non facciamo dei 
funambolismi di parole e di ragionamenti 
bugiardi. La differenza è ben poca. Ché, se per 
malattie o imperfezioni è consigliabile o 
concesso non concedersi figli, allora occorre 
saper essere continenti ed interdirsi quelle 
soddisfazioni sterili che altro non sono che 
appagamento del senso. Se invece nessun 
ostacolo si frappone alla procreazione, perché 
fate di una legge naturale e soprannaturale un 
atto immorale svisandola nel suo scopo? 
Quando qualsiasi riflessione onesta vi consiglia 
di non aumentare la prole, sappiate vivere da 
sposi casti e non da scimmie lussuriose. Come 
volete che l’angelo di Dio vegli sulla vostra casa 
quando fate di essa un covo di peccato? Come 
volete che Dio vi protegga quando lo obbligate a 
torcere disgustato lo sguardo dal vostro nido 
insozzato? Oh! misere le famiglie che si formano 
senza preparazione soprannaturale, le famiglie 
dalle quali è stata sbandita, a priori, ogni ricerca 
di Verità e dove anzi si deride la parola della 
Verità che insegna, cosa e perché è il 
Matrimonio. Misere le famiglie che si formano 
senza nessun pensiero all’alto, ma unicamente 
sotto l’aculeo di un appetito sensuale e di una 
riflessione finanziaria!  Quanti coniugi che, dopo 
l’inevitabile consuetudine della cerimonia 
religiosa - consuetudine ho detto, e lo ripeto, 
perché per la maggioranza non è altro che 
consuetudine e non aspirazione dell’anima ad 
avere Dio con sé in tal momento - non hanno più 
un pensiero a Dio e fanno del Sacramento, che 
non finisce con la cerimonia religiosa ma si inizia 
allora e dura quanto dura la vita dei coniugi, 
secondo il mio pensiero - così come la 
monacazione non dura quanto la cerimonia 
religiosa, ma dura quanto la vita del religioso o 
della religiosa - e fanno del Sacramento un 
festino e del festino uno sfogo di bestialità! 

L’angelo insegna a Tobia che, facendo 
precedere con la preghiera l’atto, l’atto diviene 
santo e benedetto e fecondo di gioie vere e di 
prole (Tob 6,16-22; 8,4-10; e 15-17). Questo 
occorrerebbe fare. Andare al matrimonio mossi 
da desiderio di prole, poiché tale è lo scopo 
dell’unione umana, e ogni altro scopo è colpa 
disonorante l’uomo come essere ragionevole e 
ferente lo spirito, tempio di Dio, che fugge 
sdegnato, e aver presente Dio in ogni ora. Dio 
non è carceriere oppressivo. Ma Dio è Padre 
buono, che giubila delle oneste gioie dei figli e 
che ai loro santi amplessi risponde con 
benedizioni celesti e con l’approvazione di cui è 
prova la creazione di un’anima nuova. Ma 
questa pagina chi la comprenderà? Come 
avessi parlato la lingua di un pianeta 
sconosciuto, voi la leggerete senza sentirne il 
sapore santo. Vi parrà paglia trita, ed è dottrina 
celeste. La deriderete, voi, i sapienti dell’ora. E 
non sapete che sulla vostra stoltezza ride 
Satana che è riuscito, per merito della vostra 
incontinenza, della vostra bestialità, a volgervi in 
condanna ciò che Dio aveva creato per vostro 
bene: il matrimonio come unione umana e come 
Sacramento. Vi ripeto, perché le ricordiate e vi 
regoliate su esse - se ancor lo potete fare per un 
resto di dignità umana sopravvivente in voi - le 
parole di Tobia alla moglie: “Noi siamo figli di 
santi, e non possiamo unirci come i gentili che 
non conoscono Dio” (Tob 4,12). Siano la vostra 
norma. Ché, se anche siete nati là dove la 
santità era già morta, il Battesimo ha sempre 
fatto di voi dei figli di Dio, del Santo dei santi, e 
perciò potete sempre dire che siete figli di santi: 
del Santo, e regolarvi su questo. Avrete allora 
“una discendenza nella quale si benedirà il 
nome del Signore” e si vivrà nella sua Legge. E 
quando i figli vivono nella Legge divina, ne 
godono i genitori, perché essa insegna virtù, 
rispetto, amore, ed i primi a goderne dopo Dio 
sono i fortunati genitori, i coniugi santi che 
hanno saputo fare del coniugio un rito perpetuo 
e non un obbrobrioso vizio». 
 

Maria Valtorta, I Quaderni del 1944. Centro 
editoriale valtortiano, Isola Liri 1980, pp. 277-

280. 
 

Vai su 

Benefattori (Ottobre 2016) 
 
Susanna Scandaglia (Sciacca), Lilla Rizzo (Calamonaci),  Angela Catalanotto (Calamonaci) 

 
Vai su 


