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Editoriale (Continua da pag. 1) 

A che punto siamo? 
Ora l'assalto finale è alla famiglia e alla 
Chiesa: le due uniche istituzioni dove 
almeno in parte regna ancora Cristo e Dio. 
La famiglia tradizionale è stata smembrata, 
divisa, corrotta, adulterata; ora verrà sempre 
più sostituita da vari surrogati: convivenza, 
single, nozze gay, inseminazione, utero in 
affitto, affidamento, step-adoption, "gender 
fluid", poliamore, ecc. A sua volta la Chiesa 
è aggredita dall'esterno e corrotta 
dall'interno come non mai: confusione 
dottrinale, abusi, divisioni, profanazioni, 
persecuzione, lotte intestine, scalata ai posti 
di potere, colonizzazione dei media cattolici, 
ecumenismo cieco, modernismo, 
protestantizzazione, imborghesimento, 
sdoganamento dei costumi gay e 
snaturazione della liturgia. Bisogna 
riconoscere che Satana ha fatto un gran 
lavoro per distruggere tutto ciò che restava 
di buono ed ha prodotto tanti guasti nella 
Chiesa e una umanità sempre più 
insofferente di Cristo e del suo Vangelo. 
Di fronte a tale devastazione, Iddio gioca la 
carta di Maria. È Lei la Donna vestita di sole 
destinata a schiacciare la testa del serpente 
infernale, anche se non sappiamo come e 
quando. Ora vediamo il trionfo del male e 
con tutti gli eletti saremo messi a dura prova 
per testimoniare la fede. La Madonna ci 
esorta nei vari messaggi presenti, ad essere 
fedeli, ad amare e difendere la verità, ad 

invocare continuamente suo Figlio Gesù, 
che sarà l'unico vincitore. Ci parla di grandi 
sofferenze e di castighi per tutta l'umanità, 
anche se queste cose non piace a nessuno 
conoscerle. Ma Dio è padre e sarebbe 
ingiusto sia se permettesse tutto senza 
sanzionare il male e premiare il bene, sia se 
dovesse comminare la pena eterna senza 
prima aver più e più volte richiamato i 
colpevoli perché si ravvedano. I suoi 
castighi sono richiami forti per tutti, perché 
nessuno debba dire: Dio non c'è oppure Dio 
lascia che facciamo quello che vogliamo; 
per Lui va tutto bene e alla fine ci accoglie 
tutti. No. La verità è che Dio va amato e 
servito in questa vita, se vogliamo goderlo in 
Paradiso. Gesù è venuto per darci la piena 
conoscenza del Padre celeste e trasmetterci 
il suo perdono e la sua vita divina: questi 
sono i due più grandi doni di Natale. Beati 
quelli che se li sanno procurare, poiché 
sono a portata di mano. Auguro a tutti i miei 
amici e conoscenti di avere un grande 
amore per la Madonna e per il Signore: 
questo è ciò che Essi desiderano trovare nel 
nostro cuore, mentre tutto intorno è deserto 
e gelo. Se li amiamo, Essi si sentiranno a 
caldo e al riparo. E di sicuro non verranno a 
mani vuote! Auguri di Sante Feste Natalizie 
a tutti. 

p. Giuseppe 
Vai su 
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Il Papa: “Nonviolenza unica 
alternativa. Rischiamo la morte  

di molti, se non di tutti” 

 
Per il mondo “frantumato” di 
oggi dove si continua a 
combattere una guerra “a 
pezzi” in vari paesi e 
continenti, la cura è solo una: 
la “nonviolenza”. Non c‟è altra 
alternativa. Una nonviolenza 
praticata con coerenza e 
decisione da luminose icone 
di pace del XX secolo come 
Madre Teresa, Martin Luther 
King, Gandhi, Ghaffar Khan e 
Gbowee, da declinare in atti 
pratici. Atti di ordine mondiale 
come il disarmo e l‟abolizione delle armi 
nucleari, o “locale” come l‟arresto di violenze 
e abusi domestici. 
“Vi supplico con urgenza che si arrestino la 
violenza domestica e gli abusi su donne e 
bambini”, scrive il Papa nel Messaggio 
pubblicato oggi per la 50.ma Giornata 
Mondiale della Pace, che si celebra il 1° 
gennaio 2017. Invoca il disarmo, nonché la 
proibizione e l‟abolizione delle armi nucleari, 
perché “la deterrenza nucleare e la minaccia 
della distruzione reciproca assicurata non 
possono fondare” un tipo di etica basata sul 
riconoscere gli altri “come doni sacri dotati di 
una dignità immensa”. 
Nel testo, il Pontefice lancia un appello per 
l‟anno nuovo a venire: “Nel 2017, 
impegniamoci, con la preghiera e con 
l‟azione, a diventare persone che hanno 
bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai 
loro gesti la violenza, e a costruire comunità 
nonviolente, che si prendono cura della 
casa comune”. 
Il rischio è reale e cioè che questa violenza, 
alla quale si continua a rispondere con altra 
violenza, possa “portare alla morte, fisica e 
spirituale, di molti, se non addirittura di tutti”. 
Richiamando il magistero dei predecessori 
dalla Pacem in Terris alla Centesimus 
Annus, Bergoglio indica allora come rendere 
la “nonviolenza” lo “stile di una politica per la 
pace” – come recita il titolo del Messaggio – 

oltre che “il nostro stile di vita”, 
“delle nostre decisioni, delle 
nostre relazioni, delle nostre 
azioni, della politica in tutte le 
sue forme”. 
“Che siano la carità e la 
nonviolenza a guidare il modo 
in cui ci trattiamo gli uni gli altri 
nei rapporti interpersonali, in 
quelli sociali e in quelli 
internazionali – dice il Papa – 
Quando sanno resistere alla 
tentazione della vendetta, le 
vittime della violenza possono 

essere i protagonisti più credibili di processi 
nonviolenti di costruzione della pace”. 
Papa Francesco guarda al secolo scorso 
devastato da due Guerre mondiali 
“micidiali”, che ha conosciuto la minaccia 
della guerra nucleare e un gran numero di 
altri conflitti. Poi volge lo sguardo al 
presente e denuncia ancora una volta la 
“terribile guerra mondiale a pezzi” che lo 
caratterizza. “Non è facile sapere se il 
mondo attualmente sia più o meno violento 
di quanto lo fosse ieri, né se i moderni mezzi 
di comunicazione e la mobilità che 
caratterizza la nostra epoca ci rendano più 
consapevoli della violenza o più assuefatti 
ad essa”, osserva. 
In ogni caso, prosegue il Santo Padre, 
“questa violenza che si esercita „a pezzi‟, in 
modi e a livelli diversi, provoca enormi 
sofferenze di cui siamo ben consapevoli: 
guerre in diversi Paesi e continenti; 
terrorismo, criminalità e attacchi armati 
imprevedibili; gli abusi subiti dai migranti e 
dalle vittime della tratta; la devastazione 
dell‟ambiente”. A che scopo? “La violenza 
permette di raggiungere obiettivi di valore 
duraturo?”, domanda provocatorio 
Bergoglio, “tutto quello che ottiene non è 
forse di scatenare rappresaglie e spirali di 
conflitti letali che recano benefici solo a 
pochi „signori della guerra‟?”. 
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Il Papa ne è certo: “La violenza non è la 
cura per il nostro mondo frantumato”. 
“Rispondere alla violenza con la violenza 
conduce, nella migliore delle ipotesi, a 
migrazioni forzate e a immani sofferenze, 
poiché grandi quantità di risorse sono 
destinate a scopi militari e sottratte alle 
esigenze quotidiane dei giovani, delle 
famiglie in difficoltà, degli anziani, dei malati, 
della grande maggioranza degli abitanti del 
mondo. Nel peggiore dei casi, può portare 
alla morte, fisica e spirituale, di molti, se non 
addirittura di tutti”. 
È necessario, pertanto, percorrere una 
strada inversa. È quella tracciata da Cristo: 
Egli stesso nacque in tempi di violenza e 
“insegnò che il vero campo di battaglia, in 
cui si affrontano la violenza e la pace, è il 
cuore umano”, sottolinea il Pontefice. In tal 
senso, primo luogo in cui tracciare il sentiero 
della nonviolenza è la famiglia, 
“indispensabile crogiolo attraverso il quale 
coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle 
imparano a comunicare e a prendersi cura 
gli uni degli altri in modo disinteressato, e 
dove gli attriti o addirittura i conflitti devono 
essere superati non con la forza, ma con il 
dialogo, il rispetto, la ricerca del bene 
dell‟altro, la misericordia e il perdono”. 
“Dall‟interno della famiglia la gioia 
dell‟amore si propaga nel mondo e si irradia 
in tutta la società”, sottolinea il Papa. 
“D‟altronde, un‟etica di fraternità e di 
coesistenza pacifica tra le persone e tra i 
popoli non può basarsi sulla logica della 
paura, della violenza e della chiusura, ma 
sulla responsabilità, sul rispetto e sul 
dialogo sincero”. 
Il richiamo all‟appello di San Francesco a 
divenire “strumenti di riconciliazione” è 
naturale. Come pure l‟insegnamento di 
Benedetto XVI, il quale precisava che la 
nonviolenza “non è un mero comportamento 
tattico, bensì l‟atteggiamento di chi è così 
convinto dell‟amore di Dio e della sua 
potenza, che non ha paura di affrontare il 
male con le sole armi dell‟amore e della 
verità”. 
Tantomeno la nonviolenza è una “resa”, un 
“disimpegno” o “passività”. Come affermò 
Madre Teresa ricevendo il Nobel per la 
Pace nel 197: “Nella nostra famiglia non 
abbiamo bisogno di bombe e di armi, di 

distruggere per portare pace, ma solo di 
stare insieme, di amarci gli uni gli altri. 
E potremo superare tutto il male che c‟è nel 
mondo”. 
“La forza delle armi è ingannevole”, 
aggiunge il Pontefice. “Mentre i trafficanti di 
armi fanno il loro lavoro, ci sono i poveri 
operatori di pace che soltanto per aiutare 
una persona, un‟altra, un‟altra, un‟altra, 
danno la vita; per questi operatori di pace”. 
Tra questi, Francesco annovera il Mahatma 
Gandhi e Khan Abdul Ghaffar Khan per la 
liberazione dell‟India, Martin Luther King Jr 
contro la discriminazione razziale, Leymah 
Gbowee e il suo impegno di preghiera e 
protesta nonviolenta per le migliaia di donne 
liberiane. 
Nel Messaggio, si ricorda anche il contributo 
delle comunità cristiane alla caduta dei 
regimi comunisti in Europa. “Speciale 
influenza – sottolinea il Santo Padre – 
hanno esercitato il ministero e il magistero di 
San Giovanni Paolo II” che nella 
Centesimus annus evidenziava “che un 
cambiamento epocale nella vita dei popoli, 
delle nazioni e degli Stati si realizza 
mediante una lotta pacifica, che fa uso delle 
sole armi della verità e della giustizia”. 
Di qui lo spunto per ricordare che la Chiesa 
da sempre “si è impegnata per l‟attuazione 
di strategie nonviolente di promozione della 
pace in molti Paesi, sollecitando persino gli 
attori più violenti in sforzi per costruire una 
pace giusta e duratura”. 
Un impegno che “non è un patrimonio 
esclusivo della Chiesa Cattolica, ma è 
proprio di molte tradizioni religiose”. Perché, 
ribadisce con vigore il Papa come nell‟ultimo 
incontro interreligioso di Assisi: “Nessuna 
religione è terrorista. La violenza è una 
profanazione del nome di Dio. Non 
stanchiamoci mai di ripeterlo: Mai il nome di 
Dio può giustificare la violenza. Solo la pace 
è santa.  
Solo la pace è santa, non la guerra!”. 
In conclusione, Papa Francesco rammenta il 
Giubileo della Misericordia da poco 
concluso, che “ci ha fatto prendere 
coscienza di quanto numerosi e diversi 
siano le persone e i gruppi sociali che 
vengono trattati con indifferenza, sono 
vittime di ingiustizia e subiscono violenza”. 
“Essi fanno parte della nostra „famiglia‟, 
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sono nostri fratelli e sorelle”, rimarca 
Bergoglio. 
Questo – dice – “è un programma e una 
sfida per i leader politici e religiosi, per i 
responsabili delle istituzioni internazionali e i 
dirigenti delle imprese e dei media di tutto il 
mondo: applicare le Beatitudini nel modo in 
cui esercitano le proprie responsabilità”. 
Dunque, “una sfida a costruire la società, la 
comunità o l‟impresa di cui sono 
responsabili con lo stile degli operatori di 
pace; a dare prova di misericordia rifiutando 
di scartare le persone, danneggiare 
l‟ambiente e voler vincere ad ogni costo”. 
La Chiesa cattolica “accompagnerà ogni 
tentativo di costruzione della pace anche 
attraverso la nonviolenza attiva e creativa”, 
assicura il Vescovo di Roma. E rammenta in 
conclusione l‟apertura, il 1° gennaio 2017, 

del nuovo Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale, “che aiuterà la 
Chiesa a promuovere in modo sempre più 
efficace i beni incommensurabili della 
giustizia, della pace e della salvaguardia del 
creato e della sollecitudine verso i migranti, i 
bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli 
emarginati e le vittime dei conflitti armati e 
delle catastrofi naturali, i carcerati, i 
disoccupati e le vittime di qualunque forma 
di schiavitù e di tortura”. “Ogni azione in 
questa direzione – afferma il Papa – per 
quanto modesta, contribuisce a costruire un 
mondo libero dalla violenza”. Ed è un “primo 
passo verso la giustizia e la pace”. 

Salvatore Cernuzio,  
da Zenit.org  

Vai su 
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Papa: “Religioni siano porte di 
speranza, per varcare i muri 
dell’orgoglio e della paura” 

 
La misericordia può diventare uno stimolo al 
dialogo interreligioso, in particolare nelle 
opere di carità, che contraddistinguono tutte 
le appartenenze di culto. 
È proprio nel contesto del Giubileo della 
Misericordia che papa Francesco ha 
ricevuto oggi in udienza nella Sala 
Clementina, circa 200 rappresentanti di altre 
religioni – in particolare cristiani, ebrei, 
musulmani, buddisti e induisti – tutti 
impegnati in attività caritative. 
Ancora una volta, il Santo Padre ha 
ricordato la sua definizione di misericordia 
come “l‟architrave che sorregge la vita della 
Chiesa” (Misericordiae Vultus, 10), oltre che 
come “chiave per accedere al mistero 
stesso dell‟uomo, anche oggi tanto 
bisognoso di perdono e di pace”. 
Non basta, tuttavia, celebrare il “mistero” 
della misericordia “solo a parole”: sono 
necessarie “le opere, con uno stile di vita 
realmente misericordioso, fatto di amore 
disinteressato, servizio fraterno, 
condivisione sincera”, ha sottolineato il 
Pontefice. 
In questo tempo, ha proseguito, tutte le 
religioni sono chiamate ad essere 

“messaggere di pace e artefici di 
comunione; per proclamare, diversamente 
da chi alimenta scontri, divisioni e chiusure, 
che oggi è tempo di fraternità”, pur senza 
“sincretismi concilianti”. Questo richiamo è 
“gradito a Dio ed è un compito urgente, in 
risposta non solo alle necessità di oggi, ma 
soprattutto all‟appello all‟amore, anima di 
ogni autentica espressione religiosa”. 
Il tema della misericordia, ha sottolineato 
Bergoglio, è “familiare a molte tradizioni 
religiose e culturali, dove la compassione e 
la nonviolenza sono essenziali e indicano la 
via della vita”. A tal proposito, il Papa ha 
citato un antico detto sapienziale taoista: “Il 
rigido e il duro appartengono alla morte; il 
molle e il tenero appartengono alla vita» 
(Tao-Te-Ching, 76). 
Praticare la misericordia, quindi, significa, 
per tutte le religioni, “chinarsi con 
compassionevole tenerezza verso l‟umanità 
debole e bisognosa” e respingere “la 
tentazione di prevaricare con la forza”, di 
“mercificare la vita umana” e di vedere negli 
altri non dei “fratelli, mai dei “numeri”. 
Ogni “tradizione autenticamente religiosa” 
ha nel suo cuore la vicinanza a “quanti 
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vivono situazioni che richiedono una 
maggiore cura, come la malattia, la 
disabilità, la povertà, l‟ingiustizia, le 
conseguenze dei conflitti e delle migrazioni”; 
è la “voce divina” che parla “alla coscienza 
di ciascuno” e invita “ad aprirsi all‟Altro 
sopra di noi, che bussa alla porta del cuore” 
e anche ad “aprirsi all‟altro accanto a noi, 
che bussa alla porta di casa, chiedendo 
attenzione e aiuto”. 
La parola “misericordia”, ha ricordato 
Francesco, nella sua etimologia latina evoca 
“un cuore sensibile alle miserie”, che “si 
lascia coinvolgere dalla sofferenza altrui”, 
mentre nelle lingue semitiche come l‟arabo 
e l‟ebraico, “chiama in causa il grembo 
materno, le viscere di affetto più intime 
dell‟essere umano, i sentimenti della madre 
per il figlio che sta per dare alla luce”. 
Eppure l‟uomo, tristemente, “troppo spesso 
dimentica, s-corda, ovvero, come indica la 
parola, allontana dal cuore. Tiene a distanza 
Dio, il prossimo e pure la memoria del 
passato e così ripete, anche in forma più 
efferata, tragici errori già commessi”. 
Di fronte agli “abissi oscuri” del male, 
emerge però “l‟aspetto più sorprendente 
dell‟amore misericordioso” che “non lascia 
l‟uomo in balia del male o di sé stesso; non 
si scorda, ma si ricorda, e si china verso 
ogni miseria per risollevare”, proprio come 
fa una madre, anche “davanti al peggior 
male commesso dal figlio”. 
È proprio “in un mondo agitato e con poca 
memoria” che necessitiamo “come 
dell‟ossigeno, di questo amore gratuito che 
rinnova la vita”, ha affermato il Santo Padre. 
“L‟uomo ha sete di misericordia – ha 
aggiunto – e non vi è tecnologia che possa 
dissetarlo: cerca un affetto che vada oltre le 
consolazioni del momento, un porto sicuro 
dove approdi il suo navigare inquieto, un 
abbraccio infinito che perdona e riconcilia”. 

Parole importanti da ricordare, “di fronte al 
timore, oggi diffuso, che non sia possibile 
essere perdonati, riabilitati e riscattati dalle 
proprie fragilità”. Attraversando la Porta 
Santa, i fedeli vengono “pienamente 
riconciliati dalla misericordia divina”, quindi 
perdonati ma è altrettanto importante 
perdonare noi stessi “i fratelli e le sorelle 
che ci hanno offeso”. “Il perdono – ha 
proseguito il Pontefice – è certamente il più 
grande dono che possiamo fare agli altri, 
perché è quello che costa di più, ma allo 
stesso tempo quello che ci rende più simili a 
Dio”. 
La misericordia, ha aggiunto il Papa, 
riguarda anche la “nostra casa comune”, 
che siamo chiamati a “custodire e a 
preservare dal consumo sfrenato e vorace”, 
attraverso uno stile di vita “più semplice e 
ordinato, dove si utilizzino le risorse del 
creato con saggezza e moderazione”. 
Quanto alle “violenze”, ai “conflitti”, ai 
“rapimenti”, agli “attacchi terroristici”, alle 
“vittime” e alle “distruzioni” di cui ogni giorno 
sentiamo parlare, “è terribile che per 
giustificare tali barbarie sia a volte invocato 
il nome di una religione o di Dio stesso”, ha 
affermato Francesco, chiedendo che “siano 
condannati in modo chiaro questi 
atteggiamenti iniqui, che profanano il nome 
di Dio e inquinano la ricerca religiosa 
dell‟uomo. Siano invece favoriti, ovunque, 
l‟incontro pacifico tra i credenti e una reale 
libertà religiosa”. 
In conclusione, Bergoglio ha auspicato che 
le religioni diventino “grembi di vita”, 
portando la “tenerezza misericordiosa di Dio 
all‟umanità ferita e bisognosa” e siano “porte 
di speranza, che aiutino a varcare i muri 
eretti dall‟orgoglio e dalla paura”. 

Luca Marcolivio 

Fonte: Zenit.org 
Vai su 
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Turkson: "Il nuovo Dicastero  
non è un giudizio di condanna  

del lavoro di altri uffici”
 “La nonviolenza è una strada 
possibile, non è una idea 
astratta ma qualcosa che può 
succedere. Addirittura forse è 
l‟unica soluzione a tutte le 
esperienze di violenza intorno a 
noi. Abbiamo esempi di persone 
che hanno percorso questa 
strada: Gandhi, King, Leymah 
Gbowee. È difficile ma è una via 
percorribile”.  
È questa la chiave di lettura del 
Messaggio di Papa Francesco 
per la Giornata mondiale della 
pace pubblicato oggi, secondo il 
cardinale Peter Appiah Turkson, presidente 
del neonato Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale che aprirà i 
battenti il prossimo 1 gennaio, proprio in 
concomitanza con la Giornata mondiale. 
Presentando il documento, insieme a mons. 
Silvano Maria Tomasi, in Sala Stampa 
vaticana, il cardinale ha spiegato ai 
giornalisti quale sia l‟obiettivo di fondo del 
Pontefice: 
“Scuotere le coscienze dell‟umanità per far 
comprendere che non tutte le questione 
devono prevedere l‟uso delle armi”. 
A proposito di armi, Turkson ha ricalcato 
l‟appello del Pontefice contro il commercio di 
armi nel mondo: un mercato “enorme” che 
alimenta questa terza guerra mondiale 
combattuta “a pezzi”. “Dobbiamo parlare a 
chi fornisce le armi – ha detto -. In Siria, in 
Yemen, nel Nord della Nigeria, dove sono le 
fabbriche di armi? Lì non ci sono, la loro 
sede è in altri posti… 
Quindi, dobbiamo forse intervenire e cercare 
attraverso le vie diplomatiche di individuare 
questi paesi che producono armi, 
considerando anche che la maggior parte di 
queste guerre sono surrogate wars, guerre 
surrogate, fatte da altri per altri”. 
In tal contesto emergono alcuni limiti della 
diplomazia. “Paolo VI parlava della 
diplomazia come di „fantasia immaginativa‟”, 

ha ricordato Turkson; tuttavia, 
essa “ci da sempre la possibilità 
di dialogare, di parlare alla 
persona, di far ragionare il 
cervello. Non possiamo mai 
quindi saltare questa possibilità. 
Al di là di questo, quando 
abbiamo la possibilità di 
intervenire e parlare 
direttamente alle persone che 
decidono le sorti del mondo”. 
Sarà anche questo una 
prerogativa del lavoro del nuovo 
Dicastero voluto da Papa 
Francesco nella sua opera di 

riforma della Curia per accorpare quattro 
dicasteri (Giustizia e Pace, Cor Unum, 
Migranti e itineranti, Operatori sanitari). Ad 
una domanda di ZENIT a riguardo, il 
porporato ghanese ha spiegato che esso 
“non sarà un conglomerato di uffici, ma una 
nuova concezione del ministero della 
Chiesa nel sociale”. “Non è un giudizio di 
condanna degli altri Dicasteri per il loro 
lavoro precedente. Come se il Papa 
dicesse: „Voi avete fallito in tutti questi 
anni‟”, ha puntualizzato Turkson. L‟ottica è, 
piuttosto, quella della “ecologia integrale” 
promossa nella enciclica Laudato si‟, ovvero 
“l‟uomo come unico al centro e la questione 
del suo benessere, o meglio come si possa 
promuovere lo sviluppo di questo 
benessere”. 
Per ora, ha informato il cardinale presidente, 
si sta strutturando l‟organigramma che 
prevede la formazione sinergica di diversi 
Uffici con diverse competenze. È previsto, 
ad esempio, un Ufficio di ricerca e studio 
che si occuperà di preparare i testi dei 
messaggi per le varie Giornate, non solo 
quello della Pace. Un altro Ufficio si 
occuperà dell‟applicazione pratica dei 
progetti in cui era già coinvolto il Pontificio 
Consiglio „Cor Unum‟, un altro ancora sarà 
attivo nella comunicazione cioè “nel 
rapporto con il mondo di fuori”, in maniera 
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sistematica e non occasionale, “per poter 
condividere i frutti del nostro lavoro e delle 
nostre riflessioni”. 
“C‟è un consulente che ci aiuta in questo 
processo”, ha riferito il cardinale, spiegando 
che con il Motu Proprio della Segreteria per 
la Comunicazione, il Dicastero avrebbe 
dovuto finire il suo compito a gennaio. “Un 
tempo un po‟ stretto. Per questo abbiamo 
chiesto una proroga al Santo Padre e ce l‟ha 
concessa, fino a Pasqua”. 
Quanto alla sezione sui migranti che 
Bergoglio ha avocato a sé, il porporato ha 
ricordato che tale delega è “ad tempus, non 
sappiamo fino a quando” e che “vuole 
dimostrare tutto l‟interesse del Papa sulla 
delicata questione” del fenomeno migratorio. 
In ogni caso, Papa Francesco ha nominato 
un piccolo gruppo per lavorare con lui sul 
tema. I nomi dei componenti saranno resi 
noti al più presto. 
Sull‟ipotesi, poi, che il tema portante del 
Messaggio – “la nonviolenza: stile di una 
politica per la pace” – possa diventare lo 
spunto per lo sviluppo di una nuova 
Enciclica, il prefetto del Pontificio Consiglio 
Iustitia et Pax ha sottolineato che questo è 
“un desiderio espresso dal Santo Padre” e 
che spetta a lui, dopo il Messaggio, 
“decidere se approfondire il tema nella 
forma di una enciclica”. “Forse – ha 

aggiunto – ancora prima dell‟enciclica 
sarebbe opportuno fare un Sinodo, visto che 
è un tema legato anche al discorso 
dell‟immigrazione”. 
In ogni caso per ora soffermiamoci a 
riflettere sul Documento, ha suggerito 
Turkson, nel quale confluiscono “tantissimi 
insegnamenti della fede cristiana che 
sembrano utopie, idee non reali”. Esso 
vuole rendere chiaro che “la vera strategia 
per trovare la via della pace è la cultura 
dell‟incontro, il dialogo”. 
Non si tratta di “pacifismo”, ha puntualizzato 
il prelato, di “quello che alcuni gruppi negli 
Usa hanno reso quasi una „religione‟”. 
“Certo, la nonviolenza può avere la forma 
del pacifismo, ma sono due cose diverse. 
Ciò che proponiamo è la nonviolenza 
cristiana, secondo il modello di Gesù. 
Essendo cristiani perché noi guardiamo al 
nostro Maestro? 
Lui è stato grande modello di nonviolenza. E 
noi che siamo suoi seguaci perché non 
possiamo imitarlo? Perché non possiamo 
considerare la nonviolenza cristiana come 
una via percorribile per tutti?”, ha 
domandato il cardinale. “La gente potrebbe 
pensare: „Tutto questo non è praticabile‟. 
Invece noi diciamo: sicché Gesù l‟ha fatto e, 
dopo di Lui, tanti altri, allora è una strada 
possibile”.

Salvatore Cernuzio,  
da Zenit.org  

Vai su 
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L'icona della Natività 
L'icona della 
natività del 
Signore è una 
delle 
rappresentazioni 
più spesso 
incontrate, però 
non tanta 
conosciuta nel 
suo simbolismo. 
Bensì ci siamo 
prostrati molte 
volte dinanzi a 
questa 
meravigliosa 
icona, pochi 
conoscono il 
simbolismo dei 
personaggi 
dipinti sull'icona. 
L'iconografia 
della Natività 
ebbe origini 
antichissime. 
Lungo i secoli e 
nelle varie 
regioni del 
mondo cristiano 
possiamo 
trovare i 
personaggi 
principali 
diversamente 
collocati, ma lo 
schema 
generale risulta costante: Il Bambino, la 
Madre di Dio, Giuseppe, la stella, gli angeli, 
gli animali, i pastori e i magi. 
L'ispirazione di talune scene e la presenza 
di alcuni personaggi non trae la sua origine 
dai racconti evangelici, ma dagli Apocrifi. 
Questo perché gli Apocrifi hanno rivestito il 
ruolo di libri di pietà, molte volte letti e 
commentati anche in chiesa. Dalla lettura 
degli scritti di Origene e di Clemente 
Alessandrino si deduce il rispetto che 
godevano alcuni di essi. 
'Dio si è manifestato nascendo', ha scritto 
Gregorio Nazianzeno(329-90 c.) 'il Verbo 
prende spessore, l'invisibile si lascia vedere, 
l'intangibile divine palpabile, l'intemporale 

entra nel tempo, il Figlio di Dio diviene figlio 
dell'uomo'. 
L'evento che i patriarchi sospiravano, che i 
profeti predicevano e i giusti desideravano 
vedere è dinanzi agli occhi del fedele, il 
quale canta: 'Che cosa possiamo offrirti,o 
Cristo, poiché ti sei mostrato sulla terra per 
noi come uomo? Ognuna, infatti, delle tue 
creature ti porta la propria testimonianza di 
gratitudine : gli angeli ti offrono il canto, i 
cieli, la stella; I Magi, i loro doni; i pastori, la 
loro meraviglia; la terra, una grotta; il 
deserto, una mangiatoia. Noi invece una 
madre vergine'. 
Tutto il creato è partecipe dell'evento: dalle 
nature angeliche agli animali, ogni cosa è al 
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suo posto per recitare il dramma 
dell'Universo. 
Ogni elemento che è dipinto sull'icona 
assume un significato, niente è superfluo. 
 
A) LA MONTAGNA 
 
La scena che l'icona raffigura è inquadrata 
da una montagna a forma piramidale che si 
eleva per tutto lo spazio visivo. E' la 
montagna messianica. 
La montagna del Signore, splendente, viene 
al mondo, oltrepassa e trascende ogni 
collina e ogni montagna, cioè l'altezza degli 
angeli e degli uomini. 
La montagna è Cristo. 
In primo piano rispetto alla montagna è 
sempre rappresentata la Madre di Dio. 
Questo sta significare che la montagna (la 
roccia bianca) è anche immagine della 
Vergine: 'il monte Sion che egli ama' (Sal 
78,68). 
 
B) GLI ANGELI 
 
Gruppi più o meno numerosi di angeli che 
cantano, volti al cielo e alla terra: 'Gloria a 
Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini che egli ama' (Lc 2,14). Qualche 
volta hanno le mani velate in segno di 
adorazione dinanzi all'Essere Supremo. 
Essi rappresentano la natura angelica 
accorsa ad assistere all'evento straordinario. 
 
C) UN ANGELO distinto dal gruppo degli 
angeli  
 
Distinto dal gruppo, è intento a parlare ad 
uno o più pastori. 
L'angelo è rassicurante: 'Non temete: ecco 
io vi porto una lieta novella che sarà di 
grande gioia per tutto il popolo; oggi vi è 
nato nella città di Davide il Salvatore che è 
Cristo Signore Questo vi servirà da segno: 
troverete un Bambino avvolto in fasce" (Lc 
2, 8-13). 
 
D) I PASTORI 
 
In numerose immagini compare un pastore 
che suona il flauto e qualche volta c'è un 
cane. 
 
 

E) LA VERGINE MARIA , MADRE DI DIO 
 
Nelle icone, fuori dalla grotta, è 
rappresentata la Madre di Dio. Solitamente 
è distesa, qualche volta è seduta, in certi 
casi è inginocchiata. 
Il profeta Davide che per lei è divenuto 
antenato di Dio ha predetto in un canto 
rivolto a Colui che ha operato meraviglie in 
lei: 'la regina sta ritta alla tua destra' (Sal 
45,10), poiché è la madre del re, colei che 
gode della divina confidenza'. 
La Vergine solitamente non volge lo 
sguardo al Bambino, ma verso l'infinito 
intenta a custodire e riflettere in cuor suo 
tutto ciò che di straordinario era avvenuto in 
lei. 
La Madre di Dio è posta in prossimità del 
cuore della montagna; raffigura la luce 
emanante dal roveto dei Sinai. 'In esso, 
infatti, scorgiamo la premessa del mistero 
della Vergine dal cui parto è sorta sul 
mondo la luce di Dio. Questa lasciò intatto il 
roveto da cui proveniva come il parto non ha 
inaridito il fiore della sua verginità' (Gregorio 
Nisseno, Inno Akathistos) 
 
F) IL BAMBINO 
 
Tra la Vergine e l'ingresso della grotta 
compare il Bambino, avvolto in fasce, posto 
più che in una mangiatoia, in un sepolcro 
dalla forma tradizionalmente squadrata e le 
pareti murarie. 
Il Bambino è fasciato a guisa di un morto. Il 
bendaggio a fasce incrociate o intrecciate 
richiama da vicino l'immagine di Lazzaro 
risorto, evoca cioè una figurazione 
mortuaria, che la mangiatoia-sarcofago 
contribuisce a evidenziare. 
Le fasce sono per i pastori segno di 
riconoscimento del Bambino, come saranno 
il segno tangibile della resurrezione per le 
donne, Pietro e Giovanni davanti al sepolcro 
vuoto. 
 
G) LA GROTTA 
 
Dalla Vergine ' ha scritto il Damasceno ' 'è 
nato il re della gloria'- rivestito della porpora 
della sua carne, che visitò i prigionieri e 
proclamò la liberazione' di quanti erano nelle 
tenebre. 
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Assunse la carne per dare sovrabbondanti 
le sue grazie; e 'il suo corpo fu come esca, 
gettato in braccio alla morte, affinché mentre 
il drago infernale sperava di divorarlo, 
dovesse invece vomitare anche coloro che 
aveva già divorato'. Egli, infatti, precipitò la 
morte per sempre ed asciugò da tutti gli 
occhi le lacrime.' 
La grotta, perciò, rappresenta l'inferno che si 
apre come le fauci di tiri mostro che tenta di 
ingoiare il Bambino. È la stessa voragine 
nera che si ritrova nelle icone della 
Resurrezione. 
 
H) L'ASINO; I) IL BUE 
 
Nell'interno della grotta si intravedono il bue 
e l'asino, tante volte un cavallo per l'ambito 
slavo. 
Questi due animali stanno a simboleggiare i 
Gentili: il bue figura, infatti, il culto mitríaco e 
l'asino la lussuría. Nell'interpretazione degli 
autori cristiani essi raffigurano 'la parola del 
Profeta Isaia: `Il bue conosce il suo 
proprietario e l'asino la greppia del suo 
padrone; Israele, invece, non comprende, il 
mio popolo non ha senno '(Is 1,5). Questi 
animali si tenevano ai lati del Bambino e lo 
adoravano incessantemente. 
 
J) GIUSEPPE ; K) TIRSO, il pastore-diavolo 
 
Nella parte inferiore delle rappresentazioni, 
troviamo Giuseppe e spesso, dinanzi a lui 
un uomo rivestito di pelli, appoggiato ad un 
bastone (Tirso). 
Giuseppe impersona tutto il dramma umano: 
l'uomo davanti al mistero. 
La letteratura apocrifa ha attribuito a 
Giuseppe un dubbio tutto umano e terreno, 
il dubbio dell'adulterio; e la figura pastorale 
che intrattiene visibilmente un dialogo con 
lui, alimenta e conferma i pensieri del suo 
animo agitato, personificando la tentazione 
diabolica.  
Il pastore gli rivolge queste parole: 'Come 
questo bastone non può produrre fronde, 
così un vecchio come te non può generare, 
e, d'altra parte, una vergine non può 
partorire' suscitando così nel suo cuore una 
tempesta di pensieri contraddittori. 
Nell'antichità pagana, il tirso era un alto 
bastone, attributo tipico di Dionisio, e dei 
suoi seguaci, satiri e baccanti, entità 

particolarmente rappresentative del 
paganesimo e del razionalismo sterile. 
 
L) L'ARBOSCELLO 
 
Accanto al pastore o a Giuseppe si scorge 
un arboscello che spunta da un tronco: 'Un 
virgulto sorge dal tronco di Jesse, un 
pollone vien su dalle radici. Sopra di lui si 
poserà lo Spirito del Signore. In quel giorno 
il virgulto di Jesse starà come un segnacolo 
alle genti ed il luogo della sua dimora sarà 
glorioso. In quel giorno il Signore stenderà 
di nuovo la sua mano per riscattare il suo 
popolo' (Is 11,1-2;11,10-11) 
 
M) LA NUBE 
 
Nella parte superiore delle icone è spesso 
raffigurata la nube che si ritira verso il cielo. 
Raccontano, infatti, gli apocrifi che pian 
piano la nube che ricopriva la grotta al 
momento della nascita si dileguò ed 
apparve una gran luce, che la vista non era 
in grado di sostenere. Poi quella luce 
decrebbe lentamente ed apparve il 
Bambino. 
La nube evoca la presenza di Dio, che pose 
nelle tenebre il suo nascondiglio. 
Il luogo, dove è Dio, viene denominato dalla 
Scrittura nube caliginosa: simboleggia le 
realtà sconosciute ed invisibili. Infatti come 
nube Dio guidò Israele verso la Terra 
Promessa, come nube si rivelò sul Sinai, 
come nube prese possesso del suo 
Santuario,'abbassò i cieli e discese ed una 
nebbia caliginosa era sotto i suoi piedi' (Sal 
18,10). O, come nube si trasfigurò sul 
Tabor, ed infine fu proprio una nube a 
sottrarlo agli sguardi attoniti degli Apostoli 
nell'Ascensione. 
 
N) LA LUCE 
 
Un fascio di luce discende sulla grotta e 
comprende in sé la stella che guida i Magi: è 
la luce che apparve ai gentili e fu nascosta 
ai giudei. 
Il fascio di luce nel suo percorso 
discendente dal cielo alla terra, si suddivide 
in tre raggi diretti verso il Bambino: è l'unità 
e trinità di Dio che si manifesta come luce. 
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O) LA STELLA 
 
La stella è compimento della profezia di 
Isaia: 'Sorgi! Sii raggiante perché la tua luce 
viene e per te spunta la gloria del Signore. 
Mentre le tenebre avvolgono la terra e 
l'oscurità si stende sui popoli, ecco su di te 
si leva il Signore e la sua gloria su di te si 
rivela. Le nazioni cammineranno alla tua 
luce ed i re allo splendore della tua aurora. 
Guarda, da tutte le parti si adunano e 
vengono a te, tu chiami i figli che giungono 
da lontano' (Is 60,1-4). 
 
P) LE PECORE 
 
Nell'angolo inferiore, solitamente, non 
mancano pecore o le capre, raggruppate o 
sparse ai piedi della montagna, talvolta buoi 
ed un cane; gli animali sono spesso intenti a 
bere, ma in qualche caso volgono lo 
sguardo in alto. Essi esprimono lo stupore 
del creato. 
 
Q) EVA; R) SALOME; S) BAGNO 
 
Nella parte inferiore delle rappresentazioni 
vi sono 2 donne, Eva (la nostra prima 
madre) e Salome, che preparano il bagno 
del Bambino. 
Il gesto del bagno sta a sottolineare 
un'azione puramente umana e con essa la 
vera e non apparente umanità di Cristo. Ma 
nello stesso tempo è prefigura del 
battesimo: morte e discesa agli Inferi. 
Il bagno è come un seppellimento nel 
sepolcro liquido, lo stesso in cui è immerso il 
Cristo nell'icone dell'Epifania. 
La catechesi primitiva richiama sempre 
l'attenzione su questo aspetto del battesimo: 
il battesimo per immersione consente, 
infatti, di ripercorrere l'intero itinerario 
salvifico, e il battezzato lo può rivivere 
seguendo il Signore. 
 

T) I MAGI 
 
Alcune volte a piedi, altre volte a cavallo, 
guidati dalla stella, giungono i Magi. 
I Magi figurano gli uomini fuori dell'Antica 
Alleanza che il nuovo regno messianico 
deve comprendere. I santi e i giusti, benché 
non partecipi di Israele, sono cari a Dio 
perché lo temono e praticano la giustizia. 
Essi traducono figurativamente il monito del 
profeta Isaia: 'Il Signore toglierà da Israele il 
capo e la coda, la palma ed il giunco in un 
sol giorno' (Is 9,13). 
I Magi sono anche prefigura delle donne 
mirofore; esse, infatti, si rincuoravano l'una 
l'altra dicendo: 
'Affrettiamoci, adoriamolo come i Magi e 
portiamo in dono unguenti a Colui che non è 
più avvolto in fasce, ma in una sindone' (ode 
VI del Canone del Mattutino della 
Resurrezione); i Magi, a loro volta, come le 
mirofore, divennero 'divini araldi che tornati 
in Babilonia adempirono il responso 
predicando a tutti Cristo'. 
La tradizione iconografica ha trasmesso una 
caratteristica costante dei Magi: L'ETA'. 
Presentano infatti un sembiante giovanile, 
adulto e senile, riproducendo così le tre età 
dell'uomo, in un'unica sintesi visiva. 
L'icona di Natale è la storia della salvezza 
dove ritroviamo i misteri del cristianesimo: 
l'incarnazione, la morte e la resurrezione; 
difatti nella vigilia della festa, all'ora IX 
cantiamo: 'Egli infatti, è nato per noi dalla 
Vergine, ha sofferto la crocifissione e con la 
morte ha distrutto la morte e ha mostrato la 
resurrezione quale Dio'. 
 

P. Gabriel Otvos 
Fonte: 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/pls/
cci_dioc_new/ 

v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagin
a?id_pagina=31268. 

Vai su 
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Valore del Presepe 

A partire da S. 
Francesco si 
suole, nel 
popolo 
cristiano, 
rappresentare 
la nascita di 
nostro Signore 
Gesu' Cristo 
in maniera 
visibile, 
mediante 
statuine e 
capanne, per 
rappresentare 
il luogo della 
nascita 
(Betlemme) e i 
vari 
personaggi implicati: il Bambino, Maria 
Vergine, S. Giuseppe, i pastori, i Re Magi, la 
stella cometa, le pecore, le casette lontane, 
il ruscello e tanti altri elementi che varie 
tradizioni hanno aggiunto in seguito, 
rendendo il Presepe un'autentica 
espressione di fede in Cristo e un 
complesso manufatto ricco di tanti valori e 
significati, che lo fanno diventare un 
elemento importante della cultura cristiana, 
soprattutto per la festa di Natale. Poiche' 
oggi la cultura dominante è atea e anti-
cristiana, si capisce che il Presepe stona, 
poiché richiama una Presenza storica di 
Uno che la società gnostica rigetta: Gesù 
Cristo Dio. Dicono che è meglio l'albero di 
Natale, più idoneo ad una cultura 
multireligiosa, dove i cristiani sono sempre 
di meno, nonostante il Papa e questo in 
particolare, che ha suscitato tanta simpatia 
e accoglienza nel mondo. Ma i laicisti se ne 
infischiano e così i presidi atei, i professori e 
le maestre che non frequentano più la 
chiesa: "Mettiamo più alberi e meno presepi, 
più Halloween e meno canti di Natale, più 
tombole e meno novene, più balli che veglie 
di mezzanotte!". Così fanno e nessuno glielo 
può impedire. Ma per noi che restiamo 
cristiani, ha ancora senso fare il Presepe? 
Noi diciamo di sì, perché i valori che esso 
rappresenta sono tanti e grandi, la cui 
perdita rappresenta un grave danno per la 

nostra cultura 
e un 

appiattimento 
della società, 
un irreparabile 
impoverimento 

della nostra 
civiltà 

occidentale. 
Quali sono 
questi valori? 
Eccoli. 

-Dio con noi: 
quel Bimbo è 
l'Emanuele dei 
profeti, Dio 
fatto uomo per 
la nostra 

salvezza. Egli non disdegna di abitare in 
mezzo a noi, anche nell'estrema povertà, 
pur di salvarci dal male; 

-la maternità: dare alla luce un bambino è 
cosa grande: sia perché si dà vita ad un 
essere umano, sia perché quel bambino 
potrà diventare un grande, un tesoro per il 
mondo; 

-l'amore sponsale: Maria e Giuseppe sono 
uniti, anche nella precarietà. Maria segue 
Giuseppe senza protestare e Giuseppe 
cerca un riparo per la sua sposa, come la 
Provvidenza stabilisce; 

-la famiglia: il bambino che viene al mondo 
trova una madre e un padre amorosamente 
piegati su di lui e pronti a dargli amore e 
riparo per farlo crescere meglio che sia 
possibile e avere pienezza; 

- l'ubbidienza: Giuseppe obbedisce 
all'imperatore romano per il censimento e 
alla legge ebraica delle tribù e va a 
Betlemme. Maria obbedisce a Giuseppe e lo 
segue, anche se in gravidanza. 

- la fiducia in Dio: Giuseppe e Maria 
lasciano la casa di Nazareth e vanno a 
Betlemme per obbligo di legge; non trovano 
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posto in albergo; si accontentano di una 
grotta. Dio provvederà! 

- la povertà: la grotta esprime la quasi totale 
mancanza di beni; eppure Dio ama i poveri 
e la povertà. Un giorno dirà "Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il Regno dei cieli". 

- l'umiltà: Dio il grandissimo, si fa 
piccolissimo: un infante bisognoso di tutto! 
Quale lezione per l'umano orgoglio che 
tende sempre ad innalzarsi a superbia, a 
farsi più grandi degli altri! 

- l'accoglienza: Maria e Giuseppe accolgono 
il Bambino pur nella precarietà, con 
immenso amore, perché sanno che il Figlio 
di Dio è il più grande dei tesori; cosi' ogni 
bambino che viene al mondo. 

- la gioia: ogni nascita porta gioia, ma 
questa più di tutte. Lo annunzia l'Angelo ai 
pastori: "Una grande gioia: oggi, nella città 
di Davide vi è nato un Salvatore!". E' la gioia 
messianica. 

- la tenerezza: alla vista del Bambino Gesù 
anche il cuore più indurito s'intenerisce e 
cambia volto e sentimenti. Sostare davanti 
al Presepe rende più buoni tutti, anche i 
violenti. 

- la mansuetudine: è espressa dai due 
animali, il bue e l'asino, che aiutano molto 
l'uomo nelle fatiche della campagna e nei 
trasporti: lavorano sodo, non si ribellano, si 

contentano di poco. 

- il culto: gli Angeli cantano: "Gloria a Dio nel 
piu' alto dei cieli e pace agli uomini di buona 
volonta'", cosi' invitano a farsi eco di questo 
canto di lode a Dio e di ringraziamento. 

- la pace: è augurata dagli Angeli per coloro 
che sono di buona volontà, che ne è il 
presupposto. Infatti dove non c'è la buona 
volontà, c'è malizia e violenza. In presenza 
di Gesù c'è pace. 

- la vigilanza: i pastori erano vigilanti attorno 
al fuoco. Dio li sceglie e li fa correre per 
primi alla grotta di Betlemme, premiando la 
loro veglia e la loro prontezza. 

- la solidarietà: gli umili pastori sono poveri, 
eppure vedono che il Bambino è ancora più 
povero; così si danno da fare a portargli 
tutto il necessario per sopravvivere al freddo 
e alla fame; 

- la fede: è indicata dalla stella cometa che 
guida i Magi fino al luogo dove sta il 
Bambino. In verità, la fede è la luce che 
conduce a Dio e che dall'alto arriva su chi lo 
cerca e gli spiana la via. 

- il silenzio: nel mezzo della notte, mentre 
tutto tace e Maria prega in estasi, si ode il 
primo vagito del Bambino. Dio ama il 
silenzio e parla solo nel silenzio attento di 
un cuore che lo attende. 
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- la generosità: prima i pastori e poi tanti altri 
portano alla Santa Famiglia il necessario per 
vivere; poi cercano un'abitazione più degna, 
perché non si possono lasciare delle 
persone in una grotta! 

- la volontà di cercare Gesù, il Re che è 
nato, superando ogni ostacolo per 
raggiungerlo e portargli in dono le cose più 
belle: oro (opere buone), incenso (culto 
vero), mirra (penitenza). 

In verità il Presepe porta in sé molti e grandi 
valori spirituali, tutti legati alla fede nel Figlio 
di Dio, che a Betlemme viene dato al 
mondo. E' Lui la luce del mondo. Per questo 
la grotta si illumina e la notte risplende. Ma 
non tutti amano la luce. Molti oggi 
preferiscono chiudere gli occhi alla luce del 
sole e ingrossare il popolo della notte, tra 
fiumi di alcol e musica rock e preferisce 
inneggiare a Satana, come nel teatro 
Bataclan a Parigi, anziché a Dio. Anche per 
questi è venuto Gesù. Anzi, soprattutto per 
loro. Egli è la Misericordia; per tutti dunque, 
c'è speranza!  

Lo spirito anti-cristiano oggi in auge cerca di 
svilire il Natale in un evento commerciale, in 
coincidenza con la tredicesima e con la 
voglia di fare acquisti, di scambiarsi regali, 
di fare festa con i propri cari, col cenone 
tradizionale ripetuto a capodanno, con la 
voglia di evasione e divertimento. Essi non 
sanno di perdere il meglio: quel Gesù per 
cui tutto è cominciato e a cui tutto si 
riconduce. Fanno festa, ma senza il 
festeggiato! Poveretti! Non hanno perso solo 
i valori di cui il Presepe è icona e simbolo, 
ma hanno perso il Bambino e se qualcuno, 
come fecero i Re Magi ad Erode ne da 
l'annunzio, essi preparano truppe per 
eliminarlo. E come la gentaglia davanti a 
Pilato gridano: "Non vogliamo che costui 
venga a regnare sopra di noi! Non abbiamo 
altro re che Cesare!". Cosi urlano. E lo 
mettono fuori dalla loro vita. Ma Dio insiste 
nel voler salvare. Ci sono ancora cuori che 
lo amano; lì si nasconde, da lì si manifesta 
come luce incontenibile. Gesù è luce e 
contro la luce le tenebre non possono 
prevalere. 

Vai su 
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Due perle del grande cardinale Biffi, 
Arcivescovo emerito di Bologna 

 
"Bisogna guardarsi dai profeti di 
sventura"  
 
Se la frase vuol dire di evitare coloro che 
tentano di uccidere le ragioni della speranza 
cristiana - tra le quali emergono l'esistenza 
di Cristo vivo e Signore, e l'inalienabile 
bellezza della Chiesa - allora è giusta e da 
approvare. Se vuol dire che bisogna sempre 
dire a tutti i costi e per tutte le circostanza 
che tutto va bene, allora è smentita dalla 
parola di Dio. Di solito i veri profeti sanno 
annunziare anche il dolore e sanno 
denunziare il male; gli annunziatori di facile 
allegria, di tranquillità senza lotta, di 
immancabile benessere, nella Bibbia sono i 
falsi profeti (cfr. Ger 14,13-16; 23,17; 27,9-
10). 
 
"Bisogna guardare più a ciò che ci 
unisce che non a ciò che ci divide". 
 
Questo principio vale solo in proporzione 
alla vastità e all'importanza di ciò che ci 
unisce e all'esiguità di ciò che ci divide. 
Quando si ha la stessa fede nella Trinità, in 
Cristo, Figlio di Dio, crocifisso e risorto, nella 
vita eterna, è del tutto insipiente litigare su 
quando e come vada cantato l'alleluia. Ma 
quando la divisione verte sulle questioni 

sostanziali, il volerla accantonare e quasi 
dimenticare vuol dire snaturarsi nel profondo 
e perdere la propria identità; cosi 
l'ecumenismo diventa davvero, come 
amaramente è stato detto, una comune 
apostasia". 
 

Card. Giacomo Biffi (1928-2015) in "La 
bella, la bestia e il cavaliere. Saggio di 

teologia inattuale", 1984. 
* 

Davanti al male che sovrasta e attanaglia, ci 
conforti la parola di Dio: "Io conosco i 
progetti che ho fatto a vostro riguardo - dice 
il Signore - progetti di pace e non di 
sventura, per concedervi un futuro pieno di 
speranza. Voi mi invocherete e ricorrerete a 
me e io vi esaudirò; mi cercherete e mi 
troverete, perché mi cercherete con tutto il 
cuore" (Ger 29,11.13). La liturgia 
dell'Avvento prega così: "Rafforza, o 
Signore, la nostra vigilanza nell'attesa del 
tuo Figlio, perché, illuminati dalla sua parola 
di salvezza, andiamo incontro a lui con le 
lampade accese. Per Cristo nostro Signore". 
Cristo è la Luce. Ogni cristiano sia lui pure 
luce. Chi ama la luce, la vedrà e capirà la 
via. Gesù è "Colui che viene" (Ap 1,8). 
Beato che è vigilante e con la fiaccola 
accesa.    Vai su 
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Una nuova voce si leva:  
il vescovo Athanasius Schneider  

in difesa dei quattro Cardinali 
 
Mossi da “profonda 
preoccupazione pastorale”, 
quattro cardinali di Santa 
Romana Chiesa, Sua 
Eminenza Joachim Meisner, 
Arcivescovo emerito di 
Colonia (Germania), Sua 
Eminenza Carlo Caffarra, 
Arcivescovo emerito di 
Bologna (Italia), il cardinale 
Raymond Leo Burke, 
Patrono del Sovrano Militare 
Ordine di Malta, e sua 
Eminenza Walter 
Brandmüller, presidente 
emerito della Pontificia 
Commissione di Scienze 
storiche, il 14 novembre 
2016 hanno pubblicato il 
testo di cinque domande, 
dette dubia (termine latino 
per “dubbi”), che in 
precedenza, il 19 settembre 
2016, avevano inviato al 
Santo Padre e al Cardinale 
Gerhard Müller, prefetto 
della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, insieme 
ad una lettera di 
accompagnamento. I cardinali chiedono a 
Papa Francesco di chiarire “il grave 
disorientamento e grande confusione” 
relativi all‟interpretazione e all‟applicazione 
pratica, soprattutto del capitolo VIII, 
dell‟Esortazione Apostolica Amoris laetitia e 
dei suoi passaggi in materia di ammissione 
dei divorziati risposati ai sacramenti e 
all‟insegnamento morale della Chiesa. 
Nella loro dichiarazione dal titolo “Cercando 
la chiarezza: un appello a sciogliere i nodi in 
Amoris laetitia”, i cardinali dicono che per 
“molti - vescovi, sacerdoti, fedeli - questi 
paragrafi alludono o perfino insegnano 
esplicitamente un cambiamento nella 
disciplina della Chiesa rispetto ai divorziati 
che vivono in una nuova unione”. Parlando 

così, i cardinali non hanno 
fatto che constatare fatti reali 
nella vita della Chiesa. 
Questi fatti sono dimostrati 
dagli orientamenti pastorali 
assunti da diverse diocesi e 
dalle dichiarazioni pubbliche 
di alcuni vescovi e cardinali, i 
quali affermano che, in alcuni 
casi, divorziati e risposati 
cattolici possono essere 
ammessi alla Santa 
Comunione, anche se 
continuano a esercitare quei 
diritti che la legge divina 
riserva ai coniugi 
validamente sposati. 
Pubblicando una richiesta di 
chiarezza in una questione 
che tocca la verità e la 
santità 
contemporaneamente dei tre 
sacramenti del matrimonio, 
della penitenza e 
dell‟Eucaristia, i quattro 
cardinali hanno fatto solo il 
loro dovere fondamentale di 
vescovi e di cardinali, che 
consiste nel contribuire 

attivamente affinché la rivelazione 
trasmessa attraverso gli Apostoli possa 
essere custodita santamente e fedelmente 
interpretata E‟ stato soprattutto il Concilio 
Vaticano II che ha ricordato a tutti i membri 
del collegio dei vescovi, in quanto legittimi 
successori degli Apostoli, il loro obbligo, di 
“avere per tutta la Chiesa una sollecitudine 
che, sebbene non sia esercitata con atti di 
giurisdizione, contribuisce sommamente al 
bene della Chiesa universale. Tutti i vescovi, 
infatti, devono promuovere e difendere 
l'unità della fede e la disciplina comune 
all'insieme della Chiesa,” (Lumen gentium, 
23; cfr anche Christus Dominus, 5-6). 
Nel rivolgere un appello pubblico al Papa, 
vescovi e cardinali dovrebbero essere mossi 



19 

da sincero affetto collegiale per il 
Successore di Pietro e Vicario di Cristo sulla 
terra, seguendo l‟insegnamento del Concilio 
Vaticano II (cfr Lumen gentium, 22); così 
facendo essi rendono “un servizio al 
ministero primaziale” del Papa (cfr. Directory 
for the Pastoral Ministry of Bishops, 13). 
L‟intera Chiesa ai nostri giorni deve riflettere 
sul fatto che lo Spirito Santo non ha ispirato 
invano san Paolo a scrivere nella Lettera ai 
Galati circa l‟evento della sua correzione 
pubblica di Pietro. 
Bisogna avere fiducia che Papa Francesco 
accetti questo appello pubblico dei quattro 
cardinali nello spirito dell‟apostolo Pietro, 
quando san Paolo gli offrì una correzione 
fraterna, per il bene di tutta la Chiesa. 
Possano le parole del grande dottore della 
Chiesa, san Tommaso d‟Aquino, illuminarci 
e confortarci: “Quando ci fosse un pericolo 
per la fede, i sudditi sarebbero tenuti a 
rimproverare i loro prelati anche 
pubblicamente. Perciò Paolo, che pure era 
suddito di Pietro, per il pericolo di scandalo 
nella fede lo rimproverò pubblicamente. E 
sant‟Agostino commenta: «Pietro stesso 
diede l‟esempio ai superiori di non sdegnare 
di essere corretti dai sudditi, quando 
capitasse loro di allontanarsi dalla retta via»” 
(Summa Theol., II-II, 33, 4c). 
Papa Francesco richiede spesso un dialogo 
schietto e senza timore tra tutti i membri 
della Chiesa nelle questioni riguardanti il 
bene spirituale delle anime. Nell‟Esortazione 
Apostolica Amoris laetitia, il Papa parla del 
bisogno “di continuare ad approfondire con 
libertà alcune questioni dottrinali, morali, 
spirituali e pastorali. La riflessione dei 
pastori e dei teologi, se è fedele alla Chiesa, 
onesta, realistica e creativa, ci aiuterà a 
raggiungere una maggiore chiarezza” (n. 2). 
Inoltre, le relazioni a tutti i livelli all‟interno 
della Chiesa devono essere libere da un 
clima di paura e intimidazione, come Papa 
Francesco ha chiesto nei suoi molteplici 
pronunciamenti. 
Alla luce di queste dichiarazioni di Papa 
Francesco e del principio di dialogo e di 
accettazione della legittima pluralità delle 
opinioni, che è stato favorito dai documenti 
del Concilio Vaticano II, le reazioni 
insolitamente violente e intolleranti da parte 
di alcuni vescovi e cardinali contro la calma 

e circospetta richiesta dei quattro cardinali 
suscitano grande stupore. Tra queste 
reazioni intolleranti si possono leggere 
affermazioni di questo genere: i quattro 
cardinali sono stupidi, ingenui, scismatici, 
eretici, e perfino paragonabili agli eretici 
ariani. 
Tali giudizi apodittici e impietosi rivelano non 
solo intolleranza, rifiuto del dialogo e rabbia 
irrazionale, ma dimostrano anche una resa 
davanti all‟impossibilità di dire la verità, una 
resa al relativismo nella dottrina e nella 
pratica, nella fede e nella vita. La succitata 
reazione clericale contro la voce profetica 
dei quattro cardinali dimostra, in ultima 
analisi, impotenza davanti agli occhi della 
verità. Una reazione così violenta ha un solo 
scopo: far tacere la voce della verità, che 
sta disturbando e inquietando la nebulosa 
ambiguità, apparentemente pacifica di 
questi critici clericali. 
Le reazioni negative alla dichiarazione 
pubblica dei quattro cardinali ricordano la 
generale confusione dottrinale della crisi 
ariana nel IV secolo. Nella situazione di 
confusione dottrinale dei nostri giorni è utile 
a tutti citare alcune affermazioni di sant‟Ilario 
di Poitiers, l‟“Atanasio dell‟Occidente”. 
“Voi [i vescovi della Gallia] che rimanete 
ancora con me fedeli in Cristo non avete 
ceduto quando siete stati minacciati 
dall‟apparizione dell‟ eresia, e ora, 
affrontando questa eresia avete contrastato 
tutta la sua violenza. Sì, fratelli, voi avete 
vinto, per l‟abbondante gioia di coloro che 
condividono la vostra fede: e la vostra 
costanza inalterata ha ottenuto la doppia 
gloria di mantenere una coscienza pura e di 
dare un esempio autorevole” (Hil. De Syn., 
3). 
“La vostra [vescovi della Gallia] fede 
invincibile mantiene la distinzione onorevole 
del valore coscienzioso e, contento di 
ripudiare l‟azione astuta, vaga o esitante, si 
mantiene in modo sicuro in Cristo, 
preservando la professione della sua libertà. 
Infatti, poiché tutti abbiamo sofferto un 
dolore profondo e doloroso per le azioni dei 
malvagi contro Dio, è unicamente all‟interno 
dei nostri confini che la comunione in Cristo 
ha potuto essere trovata dal tempo in cui la 
Chiesa ha cominciato ad essere tormentata 
da turbolenze come l‟espatrio dei vescovi, la 
deposizione di sacerdoti, l‟intimidazione 



20 

della gente, la minaccia della fede, e la 
definizione del significato della dottrina di 
Cristo fatta dalla volontà e dal potere degli 
uomini. La vostra fede risoluta non pretende 
di ignorare questi fatti, né professa di poterli 
tollerare, consapevole che con l‟atto di un 
assenso ipocrita essa si condurrebbe 
davanti al tribunale della coscienza” (Hil. De 
Syn., 4). 
“Ho detto ciò che io stesso credevo, 
consapevole che, era mio dovere di soldato 
al servizio della Chiesa inviarvi queste 
lettere, conformando all‟insegnamento del 
Vangelo la voce dell‟ufficio, a cui adempio in 
Cristo. Sta a voi discutere, provvedere ed 
agire, affinché l‟inviolabile fedeltà che 
conservate, possa continuare ad essere 
custodita dai 
vostri cuori 
coscienziosi, e 
affinché voi 
possiate 
continuare a 
mantenere ciò 
che oggi 
mantenete” (Hil. 
De Syn., 92). 
Le seguenti 
parole di san 
Basilio il Grande, 
indirizzate ai 
Vescovi latini, 
possono essere 
sotto certi aspetti applicati alla situazione di 
coloro che ai nostri giorni chiedono 
chiarezza dottrinale, compresi i nostri 
quattro cardinali: “L‟unica carica che oggi è 
sicura di attirare una severa punizione è 
l‟attenta conservazione delle tradizioni dei 
padri. Non siamo attaccati a causa della 
ricchezza, o della gloria, o di eventuali 
vantaggi temporali. Noi siamo in campo a 
combattere per la nostra eredità comune, 
per il tesoro della fede certa, trasmessa dai 
nostri padri. Lamentatevi con noi, voi tutti 
che amate i fratelli, davanti alla chiusura 
delle bocche degli uomini di vera fede, e 
all‟apertura delle labbra audaci e blasfeme 
di tutti coloro che proferiscono iniquità 
contro Dio. Le colonne e i fondamenti della 
verità sono dispersi in tutti i sensi. Noi, la cui 
insignificanza ci ha permesso di essere 
trascurati, siamo privati del nostro diritto di 
libertà di parola” (Ep. 243, 2.4). 

Oggi quei vescovi e cardinali, che chiedono 
chiarezza e che cercano di compiere il loro 
dovere conservando santamente e 
fedelmente l‟interpretazione della 
Rivelazione divina che è stata trasmessa 
riguardante i sacramenti del matrimonio e 
dell‟Eucaristia, non vengono più esiliati, 
come accadde ai i vescovi di Nicea durante 
la crisi ariana. Contrariamente al tempo 
della crisi ariana, oggi, come scrisse il 
vescovo di Ratisbona, Rudolf Graber, nel 
1973, l‟esilio dei vescovi è sostituito da 
strategie per silenziarli e calunniarli (cfr. 
Athanasius und die Kirche unserer Zeit, 
Abensberg 1973, p. 23). 
Un altro campione della fede cattolica 
durante la crisi ariana fu san Gregorio 

Nazianzeno, che 
descrisse in 

maniera 
suggestiva e 
caratteristica il 

comportamento 
della maggior 
parte dei pastori 
della Chiesa in 
quei tempi. 
Questa voce del 
grande Dottore 
della Chiesa 
dovrebbe essere 
un avvertimento 
salutare per i 

vescovi di tutti i tempi: “Certamente i pastori 
hanno agito scioccamente, perché, ad 
eccezione di pochissimi, che sono stati 
ignorati a causa della loro insignificanza, o 
che hanno resistito a causa della loro virtù e 
che dovevano essere necessari come un 
seme e una radice per la risorgenza e la 
rinascita di Israele grazie alle influenze dello 
Spirito, tutti hanno preso tempo, divergendo 
gli uni dagli altri solo in questo, che alcuni 
hanno ceduto prima, e altri più tardi; alcuni 
erano o campioni e o capi in questa corsa 
verso l‟empietà, e altri hanno raggiunto le 
seconde fila della battaglia, essendo stati 
vinti dalla paura, o dall‟ interesse, o dalle 
lusinghe, o, ciò che fu più scusabile, dalla 
loro stessa ignoranza” (Orat. 21, 24). 
Quando papa Liberio nel 357 firmò una delle 
cosiddette formule di Sirmio, in cui evitò 
deliberatamente l‟espressione 
dogmaticamente definita “homo-ousios” e 
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scomunicò sant‟Atanasio in modo da avere 
pace ed armonia con i vescovi ariani e semi-
ariani di Oriente, i fedeli cattolici e alcuni 
pochi vescovi, in particolare sant‟Ilario di 
Poitiers, rimasero profondamente scioccati. 
Sant‟Ilario ha trasmesso la lettera che papa 
Liberio scrisse ai vescovi orientali, 
annunciando l‟accettazione della formula di 
Sirmio e la scomunica di san Atanasio. Nel 
suo profondo dolore e sgomento, sant‟Ilario 
aggiunse alla lettera, in una sorta di 
disperazione, la frase: “Anathema tibi a me 
dictum, praevaricator Liberi” (io ti dico 
anatema, o prevaricatore Liberio), (cfr. 
Denzinger-Schönmetzer, n. 141). Papa 
Liberio volle avere pace ed armonia ad ogni 
costo, anche a scapito della verità divina. 
Nella sua lettera ai vescovi latini eterodossi 
Ursace, Valence e Germinio annunciando 
loro le decisioni di cui sopra, scrisse che 
preferiva la pace e l‟armonia al martirio (cfr. 
Denzinger-Schönmetzer, n. 142). 
In che contrasto drammatico fu il 
comportamento di Papa Liberio con la 
seguente convinzione di sant‟Ilario di 
Poitiers: “Noi non facciamo la pace a spese 
della verità, facendo concessioni per 
acquisire la reputazione di tolleranza. 
Facciamo la pace combattendo 
legittimamente secondo le regole dello 
Spirito Santo. C‟è il pericolo di allearsi 
surrettiziamente con l‟infedeltà, 
ammantando ciò con il bel nome della pace” 
(Hil. Ad Cost., 2, 6, 2). 
Il beato John Henry Newman commentò 
questi fatti tristi e insoliti con la seguente 
affermazione saggia ed equilibrata: “Mentre 
è storicamente vero, non è in alcun senso 
dottrinalmente falso, che un Papa, come 
dottore privato, e ancor più i Vescovi, 
quando non insegnano formalmente, 
possono sbagliare, come riscontriamo che 
sbagliarono nel quarto secolo. Papa Liberio 
poté firmare una formula eusebiana a 
Sirmio, e la massa dei Vescovi a Rimini o 
altrove, eppure malgrado questo errore, essi 
avrebbero potuto essere infallibili nelle loro 
decisioni ex cathedra” (Gli Ariani del IV 
secolo, Londra, 1876 , p. 465). 
I quattro cardinali con la loro voce profetica 
che chiede chiarezza dottrinale e pastorale 
hanno un grande merito davanti alla loro 
coscienza, davanti alla storia, e davanti agli 
innumerevoli semplici fedeli cattolici dei 

nostri giorni, che sono relegati alla periferia 
ecclesiastica, a causa della loro fedeltà 
all‟insegnamento di Cristo sull‟indissolubilità 
del matrimonio. Ma soprattutto, i quattro 
cardinali hanno un grande merito agli occhi 
di Cristo. Per la loro voce coraggiosa, i loro 
nomi brilleranno luminosamente il giorno 
dell‟Ultimo Giudizio. Essi hanno infatti 
obbedito alla voce della loro coscienza 
ricordando le parole di San Paolo: “Non 
possiamo fare nulla contro la verità, ma solo 
per la verità” (2 Cor. 13: 8). Sicuramente, il 
giorno del Giudizio, i critici clericali dei 
quattro cardinali prima menzionati non 
avranno una risposta facile per giustificare il 
loro violento attacco contro un atto così 
giusto, degno e meritevole di questi quattro 
membri del Sacro Collegio dei Cardinali. 
Le seguenti parole, ispirate dallo Spirito 
Santo, mantengono il loro valore profetico 
soprattutto di fronte al diffondersi della 
confusione dottrinale e pratica riguardo al 
sacramento del matrimonio ai nostri giorni: 
“Verrà giorno in cui non si sopporterà più la 
sana dottrina, ma per il prurito di udire 
qualcosa, gli uomini si circonderanno di 
maestri secondo le proprie voglie, rifiutando 
di dare ascolto alla verità per volgersi alle 
favole. Tu però, vigila attentamente, sappi 
sopportare le sofferenze, compi la tua opera 
di annunziatore del Vangelo, adempi il tuo 
ministero” (2 Tim. 4: 3-5). 
Possano tutti, coloro che ai nostri giorni 
prendono ancora sul serio i loro voti 
battesimali e le loro promesse sacerdotali 
ed episcopali, ricevere la forza e la grazia di 
Dio, per poter ripetere con sant‟Ilario le 
parole: “Che io possa essere sempre in 
esilio, purché solo la verità cominci ad 
essere predicata di nuovo!” (De Syn., 78). 
Questa forza e questa grazia la desideriamo 
con tutto il cuore per i nostri quattro 
cardinali, come anche per coloro che li 
criticano. 

23 Novembre 2016 
+ Athanasius Schneider,  

Vescovo ausiliare dell‟Arcidiocesi  
di Santa Maria in Astana,  

capitale del Kazakistan 
 

Fonte:  
www.corrispondenzaromana.it 

del 24.11.2016 
Vai su 

http://www.corrispondenzaromana.it/
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Il grande castigo su tutta l'umanità 
Messaggio di Akita (1973), Giappone  

 
La Madonna rivelò alla veggente Suor 
Agnese Sasagawa: 
 
«Molti uomini in questo mondo fanno soffrire 
il Signore. Io desidero anime che lo 
consolino per placare la collera del Padre 
Celeste. Desidero, con Mio Figlio, anime 
che dovranno riparare, per mezzo della loro 
sofferenza e della loro povertà, per i 
peccatori e gli 
ingrati. Affinché il 
mondo possa 
conoscere la Sua 
ira, il Padre Celeste 
si sta preparando a 
infliggere un grande 
Castigo su tutta 
l‟umanità. Con Mio 
Figlio sono 
intervenuta tante 
volte per placare 
l‟ira del Padre. Ho 
impedito l‟arrivo di 
calamità offrendogli 
le sofferenze del 
Figlio sulla Croce, il 
Suo prezioso 
sangue e le anime 
dilette che Lo 
consolano formando una schiera di anime 
vittime. Preghiera, penitenza e sacrifici 
coraggiosi possono attenuare la collera del 
Padre. Io desidero anche questo dalla 
vostra comunità…che ami la povertà, che si 
santifichi e preghi in riparazione per 
l‟ingratitudine e le offese di tanti uomini» (3 
agosto). 
«Come ti ho detto, se gli uomini non si 
pentiranno e non miglioreranno se stessi, il 
Padre infliggerà un terribile castigo su tutta 
l‟umanità. Sarà un castigo più grande del 
Diluvio, tale come non se ne è mai visto 
prima. Il fuoco cadrà dal cielo e spazzerà via 
una grande parte dell‟umanità, i buoni come 

i cattivi, senza risparmiare né preti né fedeli. 
I sopravvissuti si troveranno così afflitti che 
invidieranno i morti. Le sole armi che vi 
resteranno sono il Rosario e il Segno 
lasciato da Mio Figlio. Recitate ogni giorno 
le preghiere del Rosario. Con il Rosario 
pregate per il Papa, i vescovi e i preti. 
L‟opera del diavolo si insinuerà anche nella 
Chiesa in una maniera tale che si vedranno 

cardinali opporsi ad 
altri cardinali, vescovi 
contro vescovi. I 
sacerdoti che mi 
venerano saranno 
disprezzati e ostacolati 
dai loro confratelli… 
chiese ed altari 
saccheggiati; la Chiesa 
sarà piena di coloro 
che accettano 
compromessi e il 
Demonio spingerà 
molti sacerdoti e anime 
consacrate a lasciare il 
servizio del Signore. Il 
demonio sarà 

implacabile 
specialmente contro le 
anime consacrate a 

Dio. Il pensiero della perdita di tante anime 
è la causa della mia tristezza. Se i peccati 
aumenteranno in numero e gravità, non ci 
sarà perdono per loro. […] Solo io posso 
ancora salvarvi dalle calamità che si 
approssimano. Coloro che avranno fiducia 
in me saranno salvati» (13 ottobre). 

 
Fonte: 

https://oracolocooperatoresveritatis.wordpre
ss.com/2014/06/29/la-madonna-profeta-

disventura- 
la-salette-il-segreto-scomodo/ 

 
Vai su
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Teologia 

In che senso Dio castiga? 
 
"Come un uomo 
corregge il figlio, 
così il Signore tuo 
Dio corregge te. 
Osserva i comandi 
del Signore tuo Dio 
camminando nelle 
sue vie e 
temendolo" (Dt 8, 
5b-6). 
"Figlio mio, non 
disprezzare la 
correzione del 
Signore e non ti 
perdere d‟animo 
quando sei ripreso 
da lui; perché il 
Signore corregge 
colui che egli ama 
e percuote 
chiunque riconosce 
come figlio. È per 
la vostra 
correzione che voi 
soffrite! Dio vi tratta 
come figli; e qual è il figlio che non viene 
corretto dal padre?" (Eb 12,5-7). 
“Dì ai peccatori che li attendo sempre, sto in 
ascolto del battito del loro cuore per sapere 
quando batterà per Me. Scrivi che parlo loro 
con i rimorsi di coscienza, con gli insuccessi 
e le sofferenze, con le tempeste ed i fulmini; 
parlo con la voce della Chiesa, e, se 
rendono vane tutte le Mie grazie, comincio 
ad adirarMi contro di essi, abbandonandoli a 
se stessi e do loro quello che desiderano". 
(Diario Santa Faustina Kowalska – maggio 
1938 – Q.VI, n.1728)” 
Così si esprime a riguardo san Giovanni 
Paolo II: “Il punto di riferimento è in questo 
caso la dottrina espressa in altri scritti 
dell‟Antico Testamento, che ci mostrano la 
sofferenza come pena inflitta da Dio per i 
peccati degli uomini. Il Dio della Rivelazione 

è Legislatore e 
Giudice in una tale 
misura, quale 
nessuna autorità 
temporale può 
avere. Il Dio della 
Rivelazione, infatti, è 
prima di tutto il 
Creatore, dal quale, 
insieme con 
l‟esistenza, proviene 
il bene essenziale 
della creazione. 
Pertanto, anche la 
consapevole e libera 
violazione di questo 
bene da parte 
dell‟uomo è non solo 
una trasgressione 
della legge, ma al 
tempo stesso 
un‟offesa al 
Creatore, che è il 
primo Legislatore. 
Tale trasgressione 

ha carattere di peccato, secondo il 
significato esatto, cioè biblico e teologico, di 
questa parola. Al male morale del peccato 
corrisponde la punizione, che garantisce 
l‟ordine morale nello stesso senso 
trascendente, nel quale quest‟ordine è 
stabilito dalla volontà del Creatore e 
supremo Legislatore. Di qui deriva anche 
una delle fondamentali verità della fede 
religiosa, basata del pari sulla Rivelazione: 
che cioè Dio è giudice giusto, il quale 
premia il bene e punisce il male: « Tu, 
Signore, sei giusto in tutto ciò che hai fatto; 
tutte le tue opere sono vere, rette le tue vie 
e giusti tutti i tuoi giudizi. Giusto è stato il tuo 
giudizio per quanto hai fatto ricadere su di 
noi … Con verità e giustizia tu ci hai inflitto 
tutto questo a causa dei nostri peccati» 
(Salvifici doloris n.10). 

Vai su 
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Spiritualità 

La conoscenza del mistero  
nascosto in Cristo Gesù  

 
"Per quanto siano molti i misteri e le 
meraviglie scoperte dai santi dottori e intese 
dalle anime sante nel presente stato di vita, 
tuttavia ne è rimasta da dire e da capire la 
maggior parte e quindi c'è ancora molto da 
approfondire in Cristo. Questi infatti è come 
una miniera ricca di immense vene di tesori, 
dei quali, per quanto si vada a fondo, non si 
trova la fine; anzi in ciascuna cavità si 
scoprono nuovi filoni di ricchezze. 
Perciò san Paolo dice del Cristo: «In Cristo 
si trovano nascosti tutti i tesori della 
sapienza e della scienza» (Col 2, 3) nei 
quali l'anima non può penetrare, se prima 
non passa per le strettezze della sofferenza 
interna ed esterna. Infatti a quel poco che è 
possibile sapere in questa vita dei misteri di 
Cristo, non si può giungere senza aver 
sofferto molto, aver ricevuto da Dio 
numerose grazie intellettuali e sensibili e 
senza aver fatto precedere un lungo 
esercizio spirituale, poiché tutte queste 
grazie sono più imperfette della sapienza 
dei misteri di Cristo, per la quale servono di 
semplice disposizione. 
Oh, se l'anima riuscisse a capire che non si 
può giungere nel folto delle ricchezze e della 

sapienza di Dio, se non entrando dove più 
numerose sono le sofferenze di ogni genere 
riponendovi la sua consolazione e il suo 
desiderio! Come chi desidera veramente la 
sapienza divina, in primo luogo brama di 
entrare veramente nello spessore della 
croce!  
Per questo san Paolo ammoniva i discepoli 
di Efeso che non venissero meno nelle 
tribolazioni, ma stessero forti e radicati e 
fondati nella carità, e così potessero 
comprendere con tutti i santi quale sia 
l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la 
profondità e conoscere l'amore di Cristo che 
sorpassa ogni conoscenza per essere 
ricolmi di tutta la pienezza di Dio (cfr. Ef 4, 
17). Per accedere alle ricchezze della 
sapienza divina la porta è la croce. Si tratta 
di una porta stretta nella quale pochi 
desiderano entrare, mentre sono molti 
coloro che amano i diletti a cui si giunge per 
suo mezzo".  
 

Dal «Cantico spirituale» di san Giovanni 
della Croce, sacerdote, Strofe 36-37 

Vai su 
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Un altro messia? Chi mai? 

 

"È apparsa la 
grazia di Dio, 
che porta 
salvezza a tutti 
gli uomini e ci 
insegna a 
rinnegare 
l‟empietà e i 
desideri 
mondani e a 
vivere in questo mondo con sobrietà, con 
giustizia e con pietà, nell‟attesa della beata 
speranza e della manifestazione della gloria 
del nostro grande Dio e salvatore Gesù 
Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per 
riscattarci da ogni iniquità e formare per sé 
un popolo puro che gli appartenga, pieno di 
zelo per le opere buone" (Tit 2,11-14). Il 
Verbo di Dio si è fatto carne in Gesu di 
Nazareth, nato a Betlemme, crocifisso per 
noi sul Calvario, risorto il terzo giorno. Ha 
dato di Sé ogni prova: Egli è Colui che "il 
Padre ha consacrato e inviato nel mondo" 
(Gv 10,36) per formarsi un popolo santo che 
gli appartenga e porti agli uomini luce e 
pace, in attesa del suo glorioso ritorno per 
introdurre il Regno di Dio sulla terra 
rinnovata dal suo amore. La Chiesa da Lui 
fondata annunzia la lieta novella e nel suo 
Nome dà grazia e perdono. Sono passari 
due mila anni. Molti sono i cristiani, ma sono 
di più i non cristiani; per di più molti dei 
battezzati non sono praticanti, ma hanno 
perso del tutto la fede. Oggi molti dubitano 
di Gesù Cristo. Ovviamente ci sono quelli 
che non lo conoscono: islamici, buddisti, 
indù, animisti, sick, ecc. A tutti questi lo si 
dovrà solo annunziare. Ma vi sono tanti che 
lo hanno rigettato: gli ebrei in primis, tanti 
falsi cristiani, i neo-pagani di oggi, gli idolatri 
del denaro, del benessere, del gioco, del 
divertimento, ecc. Per tutti questi, la 
predicazione è quasi inutile, se non 
controproducente. Resta solo la 
testimonianza convinta dei veri discepoli, 
fino al martirio. Il Signore, da parte sua, non 
cessa di operare come solo Lui può fare, 
per dare luce, convertire, risanare, aprire gli 

occhi e le 
orecchie 

dell'anima. Dà 
anche segni 
straordinari come 

terremoti, 
pestilenze, 

tsunami, cicloni, 
segni nel cielo, 
ecc. Concede 

apparizioni di sua Madre in molti luoghi e dà 
molti messaggi di salvezza. Compie 
guarigioni straordinarie e miracolose senza 
numero, specie nei luoghi mariani. Eppure 
molti non si convertono; molti dubitano di lui; 
molti si chiedono se non ci debba essere un 
altro messia: la scienza che scopre come 
produrre la vita, la tecnologia con le sue più 
avanzate e fantastiche applicazioni, 
l'esplorazione dello spazio alla ricerca delle 
fonti della vita, il progresso della medicina 
per guarire tutte le malattie e prolungare la 
vita, la felicità a basso prezzo (droga libera, 
sesso facile e duplice, eutanasia, 
ibernazione del cadavere, reincarnazione). 
E se questo non basta, c'è la magia, il 
channeling, la connessione con l'aldilà, la 
comunicazione con gli spiriti che pervadono 
il cosmo, con le potenze astrali che aprono 
l'orizzonte all'infinito. Cosa dire? Sono fuori 
della verità e della grazia di Dio, che 
apparsa con Cristo era promessa a tutti 
coloro che piegano la testa a Dio e 
accettano il suo Messia: Gesù Cristo. Non vi 
sono altri messia. 
Ai pochi rimasti fedeli, tocca un compito 
immane: testimoniare la verità e dare per 
essa la vita, cosi come fece il Battista. 
Contro la verità, nessuno ha potere e prima 
o poi essa trionfa. La verità di Gesù Cristo 
poggia sulla sua generazione verginale, suoi 
miracoli sempre ripetuti, sulla sua morte di 
croce da innocente vittima per i peccatori e 
sulla sua risurrezione. Nessun altro uomo 
ha mai fatto né potrà mai fare ciò che fece 
Gesù. 
Attendiamo il suo Natale. Più ancora 
attendiamo la sua seconda venuta nella 
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gloria, che non potrà mancare. L'Avversario 
sa bene che le sue menzogne saranno 
sbugiardate e Colui che è più forte lo 
vincerà, gli toglierà l'armatura e ne 
distribuirà il bottino. E lo farà per mezzo di 
una Donna: Maria.  
 
Gesù è il Signore! 
Chi pretende il posto di Gesù? 
 
-uno stuolo infinito di "Santoni" che fanno 
meraviglie e promettono un futuro 
benessere: 
 
-Sai Baba: in 
India faceva 
prodigi e 
portenti, tanto 
da sedurre molti. 
Ma è morto (24 
aprile 2011) e 
non più 
reincarnato! Né 
è risorto. Dove 
sono i suoi 
adepti che lo 
adoravano come 
un dio? 
 
-Rev Moon. Sun 
Myung Moon, 
nato con il nome 
di Mun Yong-
myeong, è stato 
un predicatore 
sudcoreano, 
fondatore, predecessore della Chiesa 
dell'Unificazione nonché presidente della 
Universal Peace Federation. Data di morte: 
3 settembre 2012, Gapyeong, Corea del 
Sud. Noto per i matrimoni combinati e 
celebrati in massa nello stadio e per le sue 
ricchezze. Sua vittima illustre è stato Mons. 
Milingo sedotto da una adepta alla setta di 
Moon. 
 
- il Dalai Lama, incarnazione di Buddha, 
"Oceano di saggezza", monaco buddhista 
tibetano. È stato la più alta autorità 
teocratica del Tibet, essendo la massima 
autorità spirituale del Buddhismo tibetano 
dagli inizi del Seicento, e, dal 1959 fino 
all'11 marzo 2011, ha ricoperto la carica di 
Capo del Governo tibetano in esilio del 

Tibet... Il Dalai Lama è venerato come 
manifestazione di Cenresig, il Buddha della 
Compassione, e i tibetani si rivolgono a lui 
chiamandolo Kyabgon, il «Salvatore», e 
Kundun, «la Presenza». Ma non ha potuto 
salvare il Tibet dall'invasione cinese. 
 
-Amma: Mātā Amṛtānandamayī, nota come 
Amma [madre], nata a Alappad Panchayat il 
27 settembre 1953, è una religiosa indiana. 
Riconosciuta in tutto il mondo per le 
istituzioni e servizi umanitari che ha ispirato 
e sostenuto nell'arco di tre decenni, viene 
considerata una leader umanitaria e 

spirituale. Viene 
spesso chiamata 
"la santa degli 
abbracci". Dice di 
sé: «Sin da 
bambina ho sentito 
che trasmettere 
amore era la mia 
missione». In 50 
anni il gesto 
ripetuto più di 33 
milioni di volte. Ora 
vuole ripulire il 
Gange con la sua 
associazione ...  
 
-per oltre 
settant'anni il 
Marxismo in 
Russia, nell'Europa 
dell'Est e in Asia, 
ha illuso le folle col 

messianismo del proletariato ed ha 
provocato nel mondo guerre e rivoluzioni, 
con oltre duecento milioni di morti. Ancora 
imperversa in Cina, Cuba, Sudan dove 
perseguita i cristiani e toglie le libertà 
fondamentali di coscienza, di religione, di 
associazione. Altro che paradiso sovietico! 
 
-la potenza dell'Islam, che deve 
sottomettere tutto e tutti ad Allah e al suo 
profeta Maometto. Ogni fedele non è che un 
numero della Umma, per la quale si deve 
sacrificare e avrà il paradiso di Dio. 
I minareti svettano ovunque, anche in 
Europa, mentre il cristianesimo va 
scomparendo per mancanza di fedeli e di 
figli. L'Islam avanza con l'immigrazione e col 
ventre delle donne. 



27 

 
-la potenza della Massoneria e del Sionismo 
che domina il mondo mediante il denaro e i 
massmedia. 
Tutto il potere è nelle loro mani e perciò da 
loro dipende il benessere di tutti. Faranno la 
nuova societa multi-etnica e multi razziale 
nel Nuovo Ordine Mondiale per la felicità in 
terra, dopo aver annientato tutti i nemici, a 
cominciare dal cattolicesimo e dalla Chiesa. 
 
-infine le sette protestanti come i Mormoni 
(Santi degli ultimi giorni) o i Testimoni di 
Geova, gli unici "eletti" che entreranno nel 
Regno, mentre gli altri saranno "stroncati"; 
oppure le numerose sette sataniche che 
promettono vita felice adorando Satana e 
prendendo alla lettera il suo motto: "Fa' ciò 
che vuoi! Sei libero! Su di te nessuno ci 
comanda!". 
In verità si moltiplicano i falsi messia, i miti 
di rinascita, di felicità immediata o futura... 
("Utopia", New Age, Next Age, Madre Terra, 
ritorno alla natura, Neopaganesimo, ecc.). 
Ma nessuno di questi signori o fedi o teorie 
o scienze o potenze riesce a togliere due 
cose: il peccato e la morte. Perciò cercano 
di eluderli: -il peccato, dicendo che non 
esiste o è solo ignoranza, deficienza, 
fragilità, tabù, mai colpa personale contro 
Dio e la sua Legge. Lo negano, lo tacciono, 

lo nascondono; lo giustificano dicendo che 
lo fanno tutti, che è cosa normale, che è 
naturale... Ora anche se ne vantano! 
Ma non dicono mai: dobbiamo convertirci a 
Dio, pentirci e chiedere perdono, se mai 
possiamo ottenerlo... 
-la morte: nessuno riesce ad esorcizzarla. Si 
cerca di prolungare la vita, ma non si puo 
impedire la morte. Si cercano farmaci per 
togliere il dolore, ma non si puo eludere la 
fine nella tomba. Allora si cerca di superarla 
con la credenza della reincarnazione, del 
corpo astrale, del ritorno alla natura che 
sempre vive, dell'immersione nel divino... 
Ma nessuno parla di risurrezione del proprio 
corpo, per una vita dove la morte non possa 
più entrare. 
Pertanto, peccato e morte rimangono e 
tolgono gioia e pace. Tutte le consolazioni 
degli uomini si infrangono come castelli di 
cartapesta spazzati via dal turbine. 
L'eutanasia stessa addolcisce la morte 
togliendo dolore e coscienza, ma non la 
vince. Non c'è che Gesù che vinca morte e 
peccato! Ma il mondo non lo conosce o non 
lo riconosce. Per questo si destina al castigo 
temporale ed eterno. Solo nella Vergine 
Maria è nascosta l'ultima speranza di 
salvezza. Lei è colei che ha ottenuto grazia 
presso Dio. Ave Maria! 

Vai su 
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Torna il Natale in Uruguay  

 
Non che se ne fosse 
mai andato per la 
verità. La principale 
festività cattolica 
veniva celebrata 
come tale, magari a 
30 gradi all‟ombra 
essendo piena 
estate nel piccolo 
paese 
sudamericano, ma 
“occultata” sotto 
mentite spoglie. “Nel 
secolo passato, 
quando si ebbe la 
separazione tra 
Chiesa e 
Stato” osserva 
Daniel Kerber, 
vicario 
dell‟Arcidiocesi di 
Montevideo, “ci fu la 
secolarizzazione di 
tutte le feste, tra 
esse la Settimana 
Santa, ufficialmente 
chiamata la 
Settimana del 
Turismo, e il Natale 
che ufficialmente era 
designato come il 
Giorno della 
Famiglia”. Fasti di 
una separazione intransigente che è 
perdurata in tempi ideologicamente meno 
rigidi verso la Chiesa e i suoi rappresentanti. 
L‟operazione riappropriazione del Natale 
prevede cinque iniziative, che saranno 
diligentemente spiegate ai fedeli nelle messe 
di questo tempo di Avvento. La recita di una 
novena all‟Immacolata del Rosario dell‟Aurora 
sarà la prima, e verrà fatta in quattro punti 
importanti della città: lo splendido lungomare 
che gli uruguayani chiamano rambla, una 
piccola grotta dedicata alla Madonna di 
Lourdes, il Santuario della Medaglia 
Miracolosa e quello di Maria Ausiliatrice. 
Appuntamento all‟alba, alle 7,30, e via con il 
rosario. Un secondo passo consisterà nella 
distribuzione di una balconera alle parrocchie 

e alle scuole, ossia 
dei lenzi con la frase 
natalizia “Navidad 
con Jesús” e la 
raccomandazione di 
esporli da balconi, 
terrazze e finestre 
l‟8 dicembre e l‟8 
gennaio. La fase 

successiva 
contempla la 
distribuzione di un 
libricino con 
preghiere da 
recitare in famiglia 
nel cenone della 
vigilia e come quarta 
proposta la 
benedizione del 
“Nino Jesús” nel 
presepe domestico il 
sabato 17 e 
domenica 18 
dicembre. Infine 
l‟invito a parrocchie, 
istituti scolastici, 
scuole, movimenti e 
comunità a 
realizzare un “opera 
di misericordia” 
come visitare 
ospedali, centri di 
salute e invitare a 

casa per il pranzo di Natale persone in 
situazione di bisogno. La campagna è stata 
benedetta anche dal Papa argentino per 
interposta persona, quella del cardinale e 
arcivescovo di Montevideo Daniel Sturla che 
di ritorno da Roma ha detto che anche 
Francesco appoggia la campagna pro Natale 
“con cui si cerca di restituire il significato 
autentico a questa celebrazione in un paese 
che non la riconosce con il suo nome”. 
Potrebbe essere questo il regalo di Natale che 
il Presidente Tabaré Vazquez porterà al Papa 
nel corso della visita che farà venerdì 2 
dicembre.   

ALVER METALLI 
Fonte: www.terredamerica.com 

Vai su

http://www.terredamerica.com/
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Ambone, altare, icona 

 
La salvezza annunziata, la salvezza 
comunicata, la salvezza realizzata: questi 
tre elementi, che sono costitutivi della santa 
tradizione liturgica cristiana, sintetizzano la 
divina azione con cui Dio prende gli uomini 
viatori e li riporta alla bellezza delle origini, 
per compenetrarli della sua santità, che è 
luce, amore e vita eterna. Ambone, altare e 
icona sono indissociabili, tre in uno come 
una sorta di trinità inscindibile: sono distinti 
ma non separabili.  Si possono riferire alla 
SS. Trinita cosi: - l'ambone è il luogo del 
Verbo che annunzia; - l'altare è il luogo del 
Padre che accoglie il sacrificio e concede la 
vita col Pane del cielo; - l'icona è il luogo 
dove opera lo Spirito Santo santificatore. In 
verità le divine Persone operano tutto 
insieme. Il tutto avviene in Gesù Cristo, 
Sommo ed Eterno Sacerdote. Egli è il 
Liturgo del Padre: nel suo Nome annunzia 
(ambone); al Padre offre il Sacrificio della 
Croce e li nutre del Pane del Cielo (altare); 
ai fedeli manda il suo Spirito perché li 
divinizzi e li renda luminosi 
ad immagine di Sé, Figlio 
trasfigurato sul Tabor 
(icona).  
 
Ambone 
 
È il luogo liturgico dove si 
proclama la Parola di Dio, 
l'annunzio della salvezza, 
la venuta di Cristo unico 
salvatore dell'umanità e l'avvento del suo 
Regno di vita eterna, di amore e di pace. Il 
Verbo di Dio annunziato da tutti i Profeti, 
dichiarato dai Vangeli, incarnato nella 
Chiesa, si prolunga nella predicazione degli 
Apostoli e loro successori, soprattutto nella 
liturgia della Messa. Dio parla ancora al suo 
popolo convocato in assemblea sacra. Colui 
che è indicibile, si fa Lui parola udibile e 
comprensibile alla mente umana. Dio si 
rivela, si fa conoscere, parla e annunzia la 
sua salvezza. 
A coloro che l'accolgono e credono nel suo 
Nome dà il potere di "diventare figli di Dio" 
(Gv 1,12). È Gesù, Verbo fatto carne, che 
ancora parla nella sua Chiesa e dà la 
conoscenza del Padre a coloro che lo 

amano: "Questa è la vita eterna: che 
conoscano te, l‟unico vero Dio, e colui che 
hai mandato, Gesù Cristo" (Gv 17,3). A 
Colui che proclama la salvezza di Dio si 
deve ascolto attento e l'obbedienza della 
fede. 
"Voce di uno che grida nel deserto: 
«Preparate la via al Signore, appianate nella 
steppa la strada per il nostro Dio» (Is 40, 
3)... «Sali su un alto monte, tu che rechi liete 
notizie in Sion; alza la voce con forza, tu che 
rechi liete notizie in Gerusalemme» (Is 40, 
9).... «Vi siete accostati al monte di Sion» 
(Eb 12, 22). Ma in un senso superiore la 
Sion, che rende nota la venuta di Cristo, è il 
coro degli Apostoli, scelto di mezzo al 
popolo della circoncisione. 
Sì, questa, infatti, è la Sion e la 
Gerusalemme che accolse la salvezza di 
Dio e che è posta sopra il monte di Dio, è 
fondata, cioè, sull'unigenito Verbo del 
Padre. A lei comanda di salire prima su un 
monte sublime, e di annunziare, poi, la 

salvezza di Dio. 
Di chi è figura, infatti, colui 
che reca liete notizie se 
non della schiera degli 
evangelizzatori? E che 
cosa significa 
evangelizzare se non 
portare a tutti gli uomini, e 
anzitutto alle città di 
Giuda, il buon annunzio 
della venuta di Cristo in 

terra?" Dal «Commento sul profeta Isaia» di 
Eusèbio, 
vescovo di Cesarèa (Cap. 40, vv. 3. 9; PG 
24, 366-367). 
"Che cosa dice dunque? Vicino a te è la 
Parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè 
la parola della fede che noi predichiamo. 
Perché se con la tua bocca proclamerai: 
"Gesù è il Signore!", e con il tuo cuore 
crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, 
sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per 
ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la 
professione di fede per avere la salvezza. 
Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui 
non sarà deluso. Poiché non c‟è distinzione 
fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il 
Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo 
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invocano. Infatti: "Chiunque invocherà il 
nome del Signore sarà salvato" (Gioe 3,5; At 
2,21). 
Ora, come invocheranno colui nel quale non 
hanno creduto? Come crederanno in colui 
del quale non hanno sentito parlare? Come 
ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo 
annunci? E come lo annunceranno, se non 
sono stati inviati? Come sta scritto: Quanto 
sono belli i piedi di coloro che recano un 
lieto annuncio di bene!" (Rom 10,8-15). 
La salvezza si annuncia con la predicazione 
degli inviati del Signore, gli Apostoli e i loro 
successori. A nessun altro è dato il 
"magiste
ro 
sacro", 
anche 
se tutti 
possono 
parlare 
di Gesù 
e 
leggere 
la 
Bibbia. 
Solo loro 
sono i 
deposita
ri della 
fede 
rivelata 
e solo a 
loro 
compete insegnarla. 
"Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura" (Mc 16,15). "Chi 
ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi 
disprezza me. E chi disprezza me disprezza 
colui che mi ha mandato" (Lc 10,16). "Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo" (Mt 28,20). La santa 
Tradizione che risale agli Apostoli conserva 
integro il "depositum fidei" attraverso i 
secoli. Il Magistero della Chiesa ne è il 
garante. La Parola di Dio risuona nella santa 
assemblea presieduta dal ministro di Dio, 
successore degli Apostoli mediante la sacra 
ordinazione. Il popolo dei fedeli che si nutre 
della santa Parola di Dio, ne accetta i 
contenuti e li custodisce con fedeltà, 
facendo risplendere la sua luce immortale 
sulle tenebre di questo mondo, per dare la 
via giusta a coloro che cercano la salvezza. 

 
Altare 
 
È il luogo del sacrificio a Dio. Vi si pongono 
offerte che vengono sacrificate, immolate, 
bruciate in onore della divinità che dà la vita 
e tutti i beni della terra e del cielo. Dio 
gradisce e risponde con altri doni, a 
cominciare dal perdono, concede grazia e 
protezione, salute e prosperità. Tutte le 
religioni hanno un culto proprio; ma nessuna 
offerta è gradita a Dio, se non la vita del 
Figlio Suo immolata sull'altare del Calvario, 
in riparazione, espiazione, ringraziamento e 

propiziazi
one. I veri 

cristiani 
sono 

coloro che 
offrono la 
loro vita in 

unione 
alla 

Vittima 
divina, 

Cristo. Il 
Padre 

risponde 
accoglien

do l'offerta 
e donando 
la vita 

eterna. 
"Offrite voi 

stessi a Dio come viventi, ritornati dai morti, 
e le vostre membra a Dio come strumenti di 
giustizia" (...). "Vi esorto dunque, fratelli, per 
la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi 
come sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio; è questo il vostro culto spirituale" (Rom 
6,13; 12,1). La cosa più grande che 
possiamo offrire a Dio e la nostra vita, 
consacrandola a Lui, insieme a Gesù, per 
fare sempre meglio la Sua volontà e 
accettare la croce, il sacrificio di amore per 
Dio e per il prossimo. Allora Dio Padre 
concede, nel Figlio morto e risorto, la vita 
eterna, di cui il Pane del Cielo è la caparra. 
L'Eucaristia è cibo, medicina, fuoco d'amore, 
presenza divina, che dà forza all'anima per 
ordinare tutto secondo Dio, vincere tutte le 
insidie del nemico e consumarsi per la gloria 
di Dio come Gesù e in unione con lui, nostro 
fratello, amico, sposo promesso. 
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Sull'altare del sacrificio a Dio, scende il 
fuoco dal Cielo, come al tempo di Elia sul 
Carmelo, simbolo dello Spirito Santo, ma in 
modo più contenuto e invisibile. La S. 
Messa è il sacrificio della Nuova ed Eterna 
Alleanza, fatta nel Sangue di Cristo. Chi si 
unisce a Gesù, fa con Lui un unico corpo e 
un solo spirito. Gesù ci dà i suoi sentimenti 
e la sua unione con Dio. Ci offre con Lui al 
Padre ci fa riconoscere per figli e ci ottiene il 
perdono dei peccati e la vita eterna. 
Unendosi a Gesù, a poco a poco tutta la vita 
diventa sacrificio eucaristico, perché Egli la 
permea del suo Spirito. Egli è venuto nella 

carne per farne sacrificio a Dio e insegnare 
agli uomini a fare altrettanto, a vivere solo 
per il Padre, per fare solo la sua volontà fino 
a dare la vita. Solo Gesù conosce il Padre e 
solo Lui può darci la forza di sacrificarci per 
Dio e per amore del prossimo. Nel sacrificio 
dell'altare si riceve la forza di amare fino alla 
immolazione di sé, proprio come ha fatto 
Gesù e in unione con Lui, senza del quale 
nulla possiamo fare. 
Purtroppo la menzogna satanica dai tempi 
di Lutero (1517) è entrata nella Chiesa 
cercando di negare il divino Sacrificio della 
Messa e la santa Comunione col Corpo e 

Sangue di 
Cristo. Molti vi 
sono caduti 
(tutti i 
Protestanti e 
anche tutti quei 
cattolici che 
non vanno a 
Messa). Cosi a 
loro non viene 
comunicata la 
salvezza di 
Cristo e 
rimangono nel 
peccato e 
nell'ombra di 
morte, anche 
se possono 
salvarsi, per 

l'estrema 
misericordia di 
Dio, invocando 
il santo Nome 
di Gesù. Per 
questo è 

scritto: 
"Chiunque 

invocherà il 
Nome del 
Signore sara 
salvato" (Gioe 
3,5; At 2,21; 
Rom 10,13). 
Ma essi non 
hanno e non 
avranno quella 
pienezza di 
luce e di grazia 
che Dio aveva 
loro destinato 
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mediante Cristo, perche hanno vanificato la 
vera Liturgia e il Sacrificio di Cristo presente 
nella santa Messa. 
"Gesù disse loro: "In verità, in verità io vi 
dico: se non mangiate la carne del Figlio 
dell‟uomo e non bevete il suo sangue, non 
avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell‟ultimo giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue rimane in me e io in lui. Come il 
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io 
vivo per il Padre, così anche colui che 
mangia me vivrà per me" (Gv 6,53-57). 
Questo mangiare il Pane del Cielo e bere al 
Calice della Salvezza avviene nella S. 
Messa. Chi se ne priva, fa solo tanto male a 
se stesso e disprezza il dono di Dio; chi se 
ne ciba indegnamente, "mangia e beve la 
propria condanna" (1 Cor 11,29). Chi non 
celebra la Messa non rinnova l'Alleanza che 
lo difende da tutti i mali, soprattutto dagli 
assalti di Satana, dal peccato, dai disastri e 
dalla disperazione finale. 
L'adorazione al SS. Sacramento, se ben 
fatta, prolunga gli effetti della S. Messa, 
perché rende attiva quella Presenza 
nascosta nel santo Tabernacolo. Essa è 
come una sorgente di luce nascosta, di 
grazia e di misericordia. Chi adora e ama il 
Signore presente nell'Ostia consacrata, apre 
la porta alla luce, fa piovere grazie di 
perdono, di conversione, di consiglio, di 
consolazione a tutti i viventi e alle anime 
purganti, allontana le insidie del demonio, 
paralizza i demoni, soddisfa la divina 
Giustizia e ottiene pace e vita nuova per 
tutti. Per questo Satana ostacola 
l'adorazione. La fede testimonia una 
devozione costante al SS. Sacramento 
presente nei santi Tabernacoli anche dopo 
la celebrazione della Messa: lo dimostra la 
cura, l'arte, la maestosità, la bellezza con 
cui sono fatti gli altari e i tabernacoli nella 
maggior parte delle cattedrali e basiliche di 
tutto il mondo.  
 
Icona 
 
È la finestra sul Paradiso. E' il divino che si 
rende visibile. E' la trasfigurazione dell'uomo 
come Gesù sul Tabor, dove mostrò la sua 
condizione divina agli occhi di Pietro, 

Giacomo e Giovanni suoi Apostoli. 
Qualcosa di simile avviene di ogni uomo che 
celebra bene la santa Liturgia: in qualche 
misura egli viene trasfigurato e diventa 
icona del divino, a somiglianza di Cristo 
immagine del Padre. Questo processo di 
divinizzazione si è già attuato nei Santi, 
corte di Dio in Cielo. Ogni uomo 
naturalmente desidera vedere Dio. Siamo 
stati fatti proprio per questo: "Il mio cuore 
ripete il tuo invito: "Cercate il mio volto!" Il 
tuo volto, Signore, io cerco. Non 
nascondermi il tuo volto" (Sal 27,8-9). 
"L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio?" (Sal 
42,2). E vedere Dio è diventare come Lui è. 
Lo dice S. Giovanni: "Noi fin d‟ora siamo figli 
di Dio, ma ciò che saremo non è stato 
ancora rivelato. Sappiamo però che quando 
egli si sarà manifestato, noi saremo simili a 
lui, perché lo vedremo così come egli è" (1 
Gv 3,2). Quando saremo in Cielo, avremo il 
lume della gloria, che ci permetterà di 
vedere Dio cosi come Egli è. Per intanto il 
desiderio rimane potente nel cuore di coloro 
che amano Dio. Ora Egli vuole mostrarsi, 
vuole farsi vedere in qualche modo, per 
quanto germinale e imperfetto. I Santi ne 
sono una manifestazione. 
L'immagine perfetta del Dio invisibile è il 
Figlio fatto uomo. E' Gesù l'icona del Padre. 
"Filippo, chi ha visto Me, ha visto il Padre" 
(Gv 14,9). La santa Liturgia ci fa sempre più 
rassomiglianti a Cristo. 
- Dio invisibile si rende visibile in Cristo, 
icona del Padre. Solo il Figlio può darne 
conoscenza. 
- Il Padre non si può raffigurare. Il Figlio sì, 
perché ha preso carne da Maria Vergine. 
- Il Figlio ci rende simili a sé, ci divinizza, ci 
restituisce alla bellezza delle origini. 
- Siamo stati fatti a sua immagine (cosa che 
che non si è persa) e somiglianza (questa si 
è persa). 
- Dio si incarna per divinizzarci, rifarci simili 
a Lui, icone della Icona, luci da Luce. 
- La Trasfigurazione mostra l'uomo 
pienamente divinizzato. Un barlume di 
questa luce celeste sostanziale ci è dato 
nella S. Comunione. 
- La creatura viene divinizzata mediante 
Cristo, Icona di Dio: 
- (occhi): guardando l'icona, che a sua volta 
lo guarda e gli dà luce; 
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- (orecchie): udendo la Parola di Dio e 
obbedendo con fede; 
- (bocca): mangiando il Pane di Dio e 
bevendo al suo calice per assimilarci a 
Gesù. 
- L'icona è un vero Sacramentale, che 
conferisce una grazia a chi la contempla; 
- attraverso di essa, il nostro sguardo si 
incontra con quello di Dio fattosi vicino e 
guardabile; 
- il bacio 
dell'icona 
corrisponde 
al bacio della 
pace; 
- l'uomo 
trasfigurato è 
tutto luce, 
icona della 
Luce 
increata che 
risplende sul 
volto di 
Cristo; 
- il volto 
esprime la 
luce di Dio 
entrata nello 
sguardo e 
nel cuore 
dell'uomo; 
- la carne luminosa indica tutta l'umanità, 
partecipe di quella gloria che Dio partecipa; 
- le vesti luminose e preziose: il mondo 
rinnovato dall'armonia della nuova 
creazione; 
- lo sfondo tutto oro e senza ombre indica la 
pienezza della luce divina che avvolge le 
creature e le trasfigura. Cfr. lo splendore 
degli antichi mosaici della Cappella Palatina 
di Palermo, del duomo di Monreale, della 
basilica di S. Maria Maggiore in Roma, ecc. 
L'icona è un segno sacro, da contemplare e 
davanti a cui pregare. Risponde al bisogno 
di vedere Dio e di sapere come saremo un 
giorno anche noi trasfigurati dalla sua 
grazia. L'icona rappresenta la Salvezza 
realizzata in pienezza: quella stessa che era 
stata annunziata dalla predicazione 
(ambone) e comunicata nella S. Comunione 
(altare). Il Maligno cerca di adulterare la 
Parola e impedire la comunione, perché 
l'uomo non arrivi mai alla santificazione e 

quindi alla gloria promessa, perduta col 
peccato (sia quello delle origini che quello 
personale). Satana, gelosissimo della gloria 
perduta, cerca d'impedire che la Parola 
santa di Dio arrivi agli orecchi e al cuore 
degli uomini, perché non si convertano e 
non vengano risanati. Poi cerca d'impedire 
la partecipazione al divino sacrificio della 
croce e alla santa comunione, perché 
l'uomo non possa essere glorificato. 

L'icona 
manifesta 

l'uomo 
glorificato; 

per questo il 
demonio 

scatenò la 
distruzione 

delle sacre 
immagini, la 

crisi 
iconoclasta 

dei secoli 8 e 
9, che portò 
a lotte 
fratricide per 
molti anni i 
cristiani di 

Oriente. 
Nell'Occident

e, una cosa simile fece Lutero, eliminando 
tutti i segni liturgici e tutte le immagini sacre, 
con la pretesa di fare un culto più semplice 
ed evangelico. Facendo cosi, si mortifica la 
comunione con Dio e si priva l'anima di 
innamorarsi della bellezza di Dio. L'icona 
manifesta la bellezza, la luce divina, la 
grazia, che viene concessa a coloro che si 
uniscono a Gesù e con Lui fanno sempre la 
volontà del Padre. La santificazione infatti, 
sta in questo, nel fare la volontà del Padre, 
come dice lo stesso Gesù (cfr. Mt 7,21). In 
altre parole, l'icona dice a chi la contempla: 
"Se tu fai sempre la volontà di Dio, diventi 
così: tutto luce e vivente di vita eterna, nella 
gloria di Dio". E cosi sono i Santi. Per 
questo nelle chiese ortodosse, davanti 
all'altare e a circoscrivere l'area più sacra vi 
è l'iconostasi, un insieme di icone che 
rappresenta la Comunione dei Santi, di 
coloro che già vedono Dio faccia a faccia. 

p. Giuseppe  

Vai su
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Come sarà il Regno di Dio? 

 
"Occhio non 
vide, orecchio 
non udì, né mai 
entrò in mente 
umana, ciò che 
Dio ha 
preparato per 
quelli che lo 
amano" (1 Cor 
2,9-10) 
 
Dal libro del 
profeta Isaia: 
"Alla fine dei 
giorni, il monte 
del tempio del 
Signore sarà 
saldo sulla cima 
dei monti e s‟innalzerà sopra i colli, e ad 
esso affluiranno tutte le genti. Verranno 
molti popoli e diranno: "Venite, saliamo sul 
monte del Signore, al tempio del Dio di 
Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e 
possiamo camminare per i suoi sentieri". 
Poiché da Sion uscirà la legge e da 
Gerusalemme la parola del Signore. Egli 
sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti 
popoli. Spezzeranno le loro spade e ne 
faranno aratri, delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada contro 
un‟altra nazione, non impareranno più l‟arte 
della guerra. Casa di Giacobbe, venite, 
camminiamo nella luce del Signore" (Is 2,2-
5). 
 
"Il popolo che camminava nelle tenebre ha 
visto una grande luce; su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la 
letizia. Gioiscono davanti a te come si 
gioisce quando si miete e come si esulta 
quando si divide la preda. Perché tu hai 
spezzato il giogo che l‟opprimeva, la sbarra 
sulle sue spalle, e il bastone del suo 
aguzzino, come nel giorno di Madian. 
Perché ogni calzatura di soldato che 
marciava rimbombando e ogni mantello 
intriso di sangue saranno bruciati, dati in 
pasto al fuoco. Perché un bambino è nato 
per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue 
spalle è il potere e il suo nome sarà: 

Consigliere 
mirabile, Dio 
potente, Padre 
per sempre, 
Principe della 
pace. Grande 
sarà il suo 
potere e la pace 
non avrà fine sul 
trono di Davide 
e sul suo regno, 
che egli viene a 
consolidare e 
rafforzare con il 
diritto e la 
giustizia, ora e 
per sempre. 
Questo farà lo 

zelo del Signore degli eserciti" (Is 9,1-6). 
 
"Il lupo dimorerà insieme con l‟agnello; il 
leopardo si sdraierà accanto al capretto; il 
vitello e il leoncello pascoleranno insieme e 
un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e 
l‟orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli si 
sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di 
paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà 
sulla buca della vipera; il bambino metterà la 
mano nel covo del serpente velenoso. Non 
agiranno più iniquamente né 
saccheggeranno in tutto il mio santo monte, 
perché la conoscenza del Signore riempirà 
la terra come le acque ricoprono il mare" (Is 
11,6-9) 
 
Dal libro del profeta Sofonia: 
"Allora io darò ai popoli un labbro puro, 
perché invochino tutti il nome del Signore e 
lo servano tutti sotto lo stesso giogo. Da 
oltre i fiumi di Etiopia coloro che mi pregano, 
tutti quelli che ho disperso, mi porteranno 
offerte. In quel giorno non avrai vergogna di 
tutti i misfatti commessi contro di me, perché 
allora allontanerò da te tutti i superbi 
gaudenti, e tu cesserai di inorgoglirti sopra il 
mio santo monte. Lascerò in mezzo a te un 
popolo umile e povero". Confiderà nel nome 
del Signore il resto d‟Israele. Non 
commetteranno più iniquità e non 
proferiranno menzogna; non si troverà più 
nella loro bocca una lingua fraudolenta. 
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Potranno pascolare e riposare senza che 
alcuno li molesti. Rallégrati, figlia di Sion, 
grida di gioia, Israele, esulta e acclama con 
tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Il 
Signore ha revocato la tua condanna, ha 
disperso il tuo nemico. Re d‟Israele è il 
Signore in mezzo a te, tu non temerai più 
alcuna sventura. In quel giorno si dirà a 
Gerusalemme: "Non temere, Sion, non 
lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo 
Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. 
Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, 
esulterà per te con grida di gioia".  
"Io raccoglierò gli afflitti, privati delle feste e 
lontani da te. Sono la vergogna che grava 
su di te. Ecco, in quel tempo io mi occuperò 
di tutti i tuoi oppressori. 
Soccorrerò gli zoppicanti, 
radunerò i dispersi, li farò 
oggetto di lode e di fama 
dovunque sulla terra sono 
stati oggetto di vergogna. In 
quel tempo io vi guiderò, in 
quel tempo vi radunerò e vi 
darò fama e lode fra tutti i 
popoli della terra, quando, 
davanti ai vostri occhi, 
ristabilirò le vostre sorti", 
dice il Signore" (Sof 3,9-20) 
 
Dal Vangelo secondo 
Matteo:  
Gesù rispose loro: "Andate 
e riferite a Giovanni ciò che 
udite e vedete: I ciechi 
riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i 
lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo" (Mt 11,2-11). 
 
Dal libro dell'Apocalisse: 
"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 occhi 
e 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‟Alfa 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" (Ap 21,1-7) 
 
"E mi mostrò poi un fiume d‟acqua viva, 
limpido come cristallo, che scaturiva dal 
trono di Dio e dell‟Agnello. In mezzo alla 
piazza della città, e da una parte e dall‟altra 

del fiume, si trova un albero 
di vita che dà frutti dodici 
volte all‟anno, portando 
frutto ogni mese; le foglie 
dell‟albero servono a guarire 
le nazioni. E non vi sarà più 
maledizione. Nella città vi 
sarà il trono di Dio e 
dell‟Agnello: i suoi servi lo 
adoreranno; vedranno il suo 
volto e porteranno il suo 
nome sulla fronte. Non vi 
sarà più notte, e non 
avranno più bisogno di luce 
di lampada né di luce di 
sole, perché il Signore Dio li 
illuminerà. E regneranno nei 
secoli dei secoli" (Ap 22,1-
5). 
 
Dagli scritti di Luisa 

Piccarreta (vol. 20 - 22 Ottobre 1926): 
 
“Il Regno del mio Fiat racchiuderà tutti i 
beni, tutti i miracoli e i portenti più strepitosi, 
anzi li sorpasserà tutti uniti insieme e, se 
miracolo significa dare la vista ad un cieco, 
raddrizzare uno zoppo, sanare un infermo, 
risuscitare un morto, eccetera, il Regno 
della mia Volontà terrà l‟alimento 
preservativo, e chiunque entrerà in esso non 
ci sarà nessun pericolo che possa rimanere 
cieco, zoppo ed infermo; la morte nell‟anima 
non avrà più potere, e se l‟avrà sul corpo, 
non sarà morte, ma passaggio e, mancando 
l‟alimento della colpa e la volontà umana 
degradata che produsse la corruzione nei 
corpi e stando l‟alimento preservativo della 
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mia Volontà, anche i corpi non saranno 
soggetti a scomporsi ed a corrompersi così 
orribilmente da incutere paura anche ai più 
forti, come lo è tuttora, ma rimarranno 
composti nei loro sepolcri aspettando il dì 
della risurrezione di tutti. 
Onde, credi tu che sia più un miracolo dar la 
vista ad un povero cieco, raddrizzare uno 
zoppo, sanare un infermo, oppure tenere un 
mezzo preservativo che l‟occhio non perde 
mai la sua vista, che si cammina sempre 
dritti, che si sta sempre sani? 
Credi che sia più il miracolo preservativo 
che il miracolo dopo successa la sventura? 
Ecco la gran diversità del Regno della 
Redenzione e del Regno del Fiat Supremo: 
nel primo fu miracolo per i poveri sventurati, 
come lo è tuttora, che giacciono, chi in una 
sventura e chi in un‟altra, e perciò io ne 
diedi l‟esempio, anche all‟esterno, di dare 
tante diverse guarigioni che erano simbolo 
delle guarigioni che io davo alle anime, e 
che facilmente ritornano alle loro infermità. 
Il secondo sarà miracolo preservativo, 
perché la mia Volontà possiede la 
miracolosa potenza che chiunque si fa 
dominare da essa non sarà soggetto a 
nessun male, quindi [la mia Volontà] non 
avrà nessun bisogno di far miracoli, perché 
li conserverà sempre sani, santi e belli, 
degni di quella bellezza che uscì dalle 
nostre mani creatrici nel creare la creatura. 
Il Regno del Fiat Divino farà il gran miracolo 
di bandire tutti i mali, tutte le miserie, tutti i 
timori, perché essa non farà il miracolo a 
tempo ed a circostanze, ma si terrà [i] suoi 
figli del suo regno con un atto di miracolo 

continuato, per preservarli da qualunque 
male e farli distinguere come figli del regno 
suo. 
E questo nelle anime, ma anche nel corpo ci 
saranno molte modifiche, perché è sempre 
la colpa l‟alimento di tutti i mali. 
Tolta la colpa, mancherà l‟alimento al male, 
molto più che Volontà mia e peccato non 
possono esistere insieme, quindi anche la 
natura umana avrà i suoi benefici effetti... 
... Così, innanzi al miracolo del Regno della 
mia Volontà ripristinato in mezzo alle 
creature, tutti gli altri miracoli saranno 
piccole fiammelle innanzi al gran sole del 
mio Volere. 
Ogni detto, verità e manifestazione su di 
esso, è un miracolo che è uscito dalla mia 
Volontà, come preservativo d‟ogni male, e 
come legare le creature ad un bene infinito, 
ad una gloria più grande, ad una nuova 
bellezza tutta divina. 
Ogni mia verità sul mio eterno Volere 
contiene la potenza e la virtù prodigiosa, più 
che se si risuscitasse un morto, si risanasse 
un lebbroso, un cieco vedesse, un muto 
parlasse. 
Perché le mie parole sulla santità e potenza 
del mio Fiat, risusciteranno le anime alla 
loro origine, le saneranno dalla lebbra che 
ha prodotto la umana volontà, [il mio Fiat] 
darà loro la vista per vedere i beni del 
Regno della mia Volontà, ché finora erano 
come ciechi. 
Darà la parola a tanti muti che, mentre 
sapevano dire tante altre cose, solo per la 
Volontà [Divina] erano come tanti muti che 
non avevano parola. E poi il gran miracolo di 

poter dare a ciascuna 
creatura una Volontà 
Divina che contiene 
tutti i beni, che cosa 
non darà loro quando si 
troverà in possesso dei 
figli del regno suo?" 

* 
"Gioia e allegrezza 
grande per quelli che ti 
cercano; † dicano 
sempre: «Dio è 
grande» quelli che 
amano la tua salvezza" 
(Sal 70,5) 

 
Vai su
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Il cuore Immacolato di Maria trionferà 
e «vincerà le eresie del mondo intero» 

 
[...] Quasi tre secoli prima di pronunciarsi 
pubblicamente a Fatima, la Madonna si era 
pronunciata privatamente alla madre 
Mariana Torres Berriochoa, badessa del 
convento dell‟Immacolata nella città di 
Quito, capitale dell‟Ecuador. Nel messaggio 
consegnato alla veggente nella notte del 2 
febbraio 1634, la Madonna (detta “del Buon 
Successo”) preannunciò una grave crisi 
della Chiesa, ma profetizzò anche una 
successiva riscossa e una vittoria finale: 
«Eppure sarà quella la mia ora, l‟ora in cui 
io, in maniera meravigliosa, detronizzerò il 
superbo e maledetto Satana, ponendolo 
sotto il mio piede e incatenandolo 
nell‟abisso infernale, liberando infine la 
Chiesa e la patria dalla sua crudele 
tirannia». Molti santi, profeti, apostoli e 
dottori della Chiesa sostengono che la storia 
non si concluderà prima di culminare in 
un‟epoca in cui il Redentore regnerà in 

modo eminente mediante la Madonna, allo 
scopo di manifestare la grandezza e la 
potenza di quella Immacolata destinata dalla 
Provvidenza a regnare come Regina e a 
«vincere tutte le eresie del mondo intero», 
come celebra la nota antifona mariana 
dell‟VIII secolo. Questo Regno di Cristo in 
Maria viene spesso chiamato, per 
sinèddoche, Regno di Maria. Esso sarà un 
Regno non solo spirituale e individuale ma 
anche materiale e sociale; la Madonna cioè 
governerà, da vera Regina, non solo le 
anime ma anche le società e i popoli. 
Questo Regno sarà ovviamente temporaneo 
e imperfetto, ma talmente impregnato dello 
Spirito Santo da prefigurare quello, eterno e 
perfetto, che si realizzerà solo alla fine dei 
tempi nella “Gerusalemme celeste”. [...] 
Questa convinzione è confermata 
dall‟insegnamento di alcuni Papi del nostro 
tempo [...] 
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Pio XII: «L‟invocazione del Regno di Maria è 
(…) la voce della fede e della speranza 
cristiana, salde e forti delle promesse divine 
e degli aiuti inesauribili che questo impero di 
Maria ha diffuso per la salvezza 
dell‟umanità. […] Regnate, o Madre e 
Signora! Regnate sugl‟individui e sulle 
famiglie, come sulle società e sulle nazioni, 
sulle assemblee dei potenti, sui consigli dei 
savi!». 
«Voi, inginocchiati ai piedi dell‟Immacolata 
Regina, dovete essere disposti a non 
riposare, finché non La vedrete regnare 
sovrana su tutto e su tutti, dapprima in voi 
stessi, poi attorno a voi, nelle famiglie, nelle 
classi e gruppi sociali e in tutte le attività 
private e pubbliche» . «Moltiplicate, diletti 
figli, le avanguardie sante di un esercito 
eroico la cui azione, se Dio vorrà, può 
preparare una vittoria e un trionfo oggi 
difficilmente immaginabili». 
Anche molti santi, veggenti e apostoli 
dell‟età moderna hanno annunciato il futuro 
Regno di Maria. 
Vediamone alcuni. 
 
San Luigi Grignion di Montfort:«Ben presto, 
l‟Altissimo e la sua santa Madre 
plasmeranno santi così eccelsi, da superare 
in santità la maggior parte degli altri, di 
quanto i cedri del Libano sorpassano gli 
alberelli. […] Con una mano essi 
combatteranno, rovesceranno e 
schiacceranno gli eretici con le loro eresie, 
gli scismatici con i loro scismi, gl‟idolatri con 
le loro idolatrie e i peccatori con le loro 
empietà; con l‟altra mano essi edificheranno 
il Tempio del vero Salomone e la mistica 
Città di Dio. […] Con le loro parole e i loro 
esempi, essi condurranno tutto il mondo alla 
vera devozione mariana; questo attirerà su 
di loro molti nemici, ma anche molte vittorie 
e glorie per il solo Dio. […] Essi saranno i 
veri apostoli degli ultimi tempi; a loro il 
Signore delle potestà concederà la parola e 
la forza per operare meraviglie e ottenere 
gloriose vittorie sui suoi nemici». 
 
Card. Edouard Pie: «È destino di Maria 
quello di essere un‟aurora divina nell‟ordine 
terreno e storico. Questa nuova 
glorificazione della Madre dovrà dunque 
essere il preludio di una nuova glorificazione 

del Figlio, cioè di una magnifica estensione 
del suo Regno, di una messe più 
abbondante di santi, di una più ampia libertà 
riconosciuta alla Chiesa, di un aumento di 
onore e di potere per la Santa Sede, e infine 
di un periodo glorioso e insieme prospero 
per l‟umana famiglia di Dio». 
 
Dom Prosper Guéranger: «Oggi, proprio 
perché il male è al suo culmine, perché tutte 
le verità, i doveri e i diritti sono minacciati da 
un naufragio universale, abbiamo ragione di 
credere che Dio e la sua Chiesa 
trionferanno ancora un‟ultima volta. 
Dobbiamo ammetterlo: c‟è motivo di 
attendersi una grande e solenne vittoria, ed 
è per questo che ci pare che Nostro Signore 
ne abbia riservato tutto l‟onore a Maria. (…) 
Quando i tempi saranno venuti, Maria, quale 
serena e pacifica Stella del mare, si leverà 
su questo mare di tempeste politiche; e le 
onde tumultuose, stupite di riflettere il suo 
dolce splendore, ritorneranno calme e 
sottomesse. Allora un‟universale voce di 
riconoscenza si leverà verso Colei che, 
ancora una volta, sarà apparsa come segno 
di pace dopo un nuovo diluvio». 
 
San Luigi Orione: «Una grande epoca sta 
per venire! Avremo novos coelos et novam 
terram! La società restaurata in Cristo 
ricomparirà più giovane e più brillante, 
ricomparirà rianimata, rinnovata e guidata 
dalla Chiesa. Il Cattolicesimo, pieno di 
divina verità, di carità, di giovinezza, di forza 
soprannaturale, si leverà nel mondo e si 
metterà alla testa del secolo rinascente per 
condurlo all‟onestà, alla fede, alla felicità, 
alla salvezza». 
 
San Massimiliano Kolbe: «Viviamo in 
un‟epoca che potrebbe essere chiamata 
l‟inizio dell‟era dell‟Immacolata. […] Quando 
l‟Immacolata diventerà la Regina del mondo 
intero, allora la Terra diventerà un paradiso: 
non quello utopistico comunista, ma quello 
vero, per quanto è possibile sulla Terra. La 
pace e la felicità entreranno nelle famiglie, 
nelle città, nei villaggi e nelle nazioni 
dell‟intera società umana» [...]  
 

Guido Vignelli 
Da: www.ilTimone.org

Vai su
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Affidamento dei bambini  
a Maria e Giuseppe 

 
Affidamento 
a Maria 
Santissima 
 
O Beata 
Vergine 
Maria, Madre 
di Gesù e di 
tutti i figli di 
Dio, ti 
affidiamo tutti 
i bambini del 
mondo, 
specialmente 
quelli che, 
lasciata la 
loro famiglia e 
il loro paese, 
si espongono 
a gravissimi 
pericoli per la 
loro vita, 
mentre 
cercano un 
futuro 
migliore. 
Non 
permettere, o 
Madre, che 
diventino 
preda di 
trafficanti 
senza 
scrupoli, di organizzazioni criminali, di mani 
assassine che li catturano per sfruttarli, per 
farli prostituire, per espiantare organi, per 
venderli alle sette sataniche. 
Tu che sei la Regina degli Angeli, che 
obbediscono con gioia ai tuoi comandi, 
mandali prontamente a proteggere da ogni 
pericolo dell‟anima e del corpo, tutti questi 
piccoli che non sanno e non possono 
difendersi dagli agguati dei malvagi. 
Suscita nelle Autorità civili, nelle 
organizzazioni umanitarie e nella Chiesa 
quelle iniziative di accoglienza, di custodia, 
di proficuo inserimento familiare, di 
protezione, di ricreazione, di elevazione 

culturale 
necessarie per 
la difesa della 
loro piena 
dignità umana 
a cui aspirano. 
Fa‟ che non 

subiscano 
scandali e 
morte violenta. 
Mettili nel tuo 

Cuore 
Immacolato e 
portali a Gesù, 
che anche per 
loro ha effuso 
il suo Sangue 
redentore e 
ottieni la 
grazia della 
loro salvezza 
eterna, a gloria 
del Divin 
Padre. Amen! 
Gloria. 
 
Affidamento a 
San Giuseppe 
 
S. Giuseppe, 

Sposo 
verginale di 
Maria SS., a 

Te il Signore affidò il Bambino Gesù perché 
Tu gli facessi da padre. Noi ti affidiamo tutti i 
bambini del mondo, specialmente i figli e le 
figlie dei membri dell'Opera della Divina 
Consolazione. Formali Tu quali figli di Dio 
amati, obbedienti e santi; proteggili da tutti i 
pericoli dell'anima e del corpo e aiutali ad 
assumersi il compito che il Signore affiderà 
loro nella Chiesa e nella società. Insegna ad 
amare Gesù e Maria e a vivere per Loro, 
perché venga presto il Regno di Dio e si 
faccia da tutti la Divina Volontà, come in 
Cielo cosi in terra. Amen. 

Vai su
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Messaggi Mariani 

 
Messaggio della Madonna di Anguera del 6/12/2016: 

“Cari figli, piegate le vostre ginocchia in preghiera. I traditori causeranno sofferenze ai fedeli. Una 
grande confusione spirituale si diffonderà ovunque e i giusti porteranno una croce pesante. Verranno 
giorni in cui nella Casa di Dio saranno pochi gli uomini e le donne di virtù. La mancanza di ordine 
causerà divisione fra i consacrati e la croce sarà pesante per gli Eletti del Signore. Soffro per quello che 
viene per voi. Non tiratevi indietro. Non perdetevi d‟animo. Chi è con il Signore non potrà mai 
sperimentare la sconfitta. Amate e difendete la verità. Accogliete il Vangelo del mio Gesù e rafforzatevi 
con la Sua Divina Presenza nell‟Eucaristia. Ascoltate Gesù. Egli vuole parlarvi. Nella preghiera 
silenziosa ascoltate la Voce del Mio Gesù e lasciate che Egli vi guidi. Avanti senza paura. Questo è il 
messaggio che oggi vi trasmetto in nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di 
riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Rimanete nella pace.”  
 

Messaggio di Nostra Signora di Anguera, Regina della Pace, trasmesso l’8/12/2016 
“Cari figli, Io sono vostra Madre Immacolata e vengo dal cielo per chiamarvi alla conversione. Siate miti 
e umili di cuore, perché desidero condurvi a Mio Figlio Gesù. Vi chiedo di mantenervi lontano dal 
peccato, perché siete preziosi agli occhi del Signore. Siete Sua Immagine e Somiglianza e non potete 
ritornare schiavi del peccato. Non dimenticate: Tutto in questa vita passa, ma la Grazia del Signore in 
voi sarà Eterna. Liberatevi veramente da tutto il male e servite il Signore con gioia. L‟umanità vive nelle 
tenebre del peccato, ma Io vengo dal cielo per condurvi alla Luce del Signore. Il demonio ha sparso il 
suo veleno ovunque, causando cecità spirituale nei Miei poveri figli. Volgetevi a Gesù. L‟umanità berrà il 
calice amaro del dolore, perché gli uomini si sono allontanati dal Creatore. Tornate in fretta. Pregate. 
Pregate. Pregate. Vedrete ancora orrori sulla Terra. I nemici di Dio agiranno con grande furia contro i 
Prescelti del Signore, ma non tiratevi indietro. La vostra ricompensa è già preparata dal Signore. Avanti 
con coraggio. Amate e difendete la verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto in nome della 
Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico, nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.” 
 

Fonte: http://www.madonnadianguera.it/messaggi/2016/12/08/4-399-messaggio-di-nostra-signora-
dianguera-regina-della-pace-trasmesso-l8122016/ 

 

Medjugorje, messaggio a Marija del 25 novembre 2016 
"Cari figli! Anche oggi vi invito a ritornare alla preghiera. In questo tempo di grazia, Dio mi ha permesso 
di guidarvi verso la santità e verso una vita semplice, affinché nelle piccole cose possiate scoprire Dio 
Creatore, innamorarvi di Lui e affinché la vostra vita sia un ringraziamento all‟Altissimo per tutto quello 
che Lui vi dona. Figlioli, la vostra vita sia un dono per gli altri nell‟amore e Dio vi benedirà. E voi, 
testimoniate senza interesse, per amore verso Dio. Io sono con voi e intercedo davanti a mio Figlio per 
tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.  
 

Messaggio di Medjugorje, 2 dicembre 2016 
"Cari figli il mio Cuore materno piange mentre guardo quello che fanno i miei figli. I peccati si 
moltiplicano, la purezza dell‟anima è sempre meno importante. Mio Figlio viene dimenticato e adorato 
sempre meno ed i miei figli vengono perseguitati. Perciò voi, figli miei, apostoli del mio amore, invocate 
il nome di mio Figlio con l‟anima e con il cuore: Egli avrà per voi parole di luce. Egli si manifesta a voi, 
spezza con voi il Pane e vi dà parole d‟amore, affinché le trasformiate in opere di misericordia e siate 
così testimoni di verità. Perciò, figli miei, non abbiate paura! Permettete che mio Figlio sia in voi. Egli si 
servirà di voi per prendersi cura delle anime ferite e convertire quelle perdute. Perciò, figli miei, tornate 
alla preghiera del Rosario. Pregatelo con sentimenti di bontà, di offerta e di misericordia. Pregate non 
soltanto a parole, ma con opere di misericordia. Pregate con amore verso tutti gli uomini. Mio Figlio ha 
sublimato l‟amore col sacrificio. Perciò vivete con lui per avere forza e speranza, per avere l‟amore che 
è vita e che conduce alla vita eterna. Per mezzo dell‟amore di Dio anch‟io sono con voi, e vi guiderò con 
materno amore. Vi ringrazio! "                                                          

Vai su 

 

http://www.madonnadianguera.it/messaggi/2016/12/08/4-399-messaggio-di-nostra-signora-dianguera-regina-della-pace-trasmesso-l8122016/
http://www.madonnadianguera.it/messaggi/2016/12/08/4-399-messaggio-di-nostra-signora-dianguera-regina-della-pace-trasmesso-l8122016/
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Dagli scritti di Maria Valtorta 

L'anima immacolata di Maria 

 

 
 

Dice Gesù: 

«Sorgi e ti affretta, piccola amica. Ho ardente 

desiderio di portarti con Me nell'azzurro 

paradisiaco della contemplazione della Verginità 

di Maria. Ne uscirai con l'anima fresca come 

fossi tu pure testé creata dal Padre, una piccola 

Eva che ancora non conosce carne. Ne uscirai 

con lo spirito pieno di luce, perché ti tufferai 

nella contemplazione del capolavoro di Dio. Ne 

uscirai con tutto il tuo essere saturo d'amore, 

perché avrai compreso come sappia amare Dio. 

Parlare del concepimento di Maria, la Senza 

Macchia, vuol dire tuffarsi nell'azzurro, nella 

luce, nell'amore. 

Vieni e leggi le glorie di Lei nel Libro dell'Avo 

(Proverbi 8, 22-31. Ispirate all’autore dei 

Proverbi per celebrare la Sapienza, possono 

applicarsi anche a Maria, Madre della Sapienza, 

perché Maria fu sempre, da sempre, pensata e 

contemplata da Dio):  

"Dio mi possedette all'inizio delle sue opere, fin 

dal principio, avanti la creazione. Ab aeterno fui 

stabilita, al principio, avanti che fosse fatta la 

terra, non erano ancora gli abissi ed io ero già 

concepita. Non ancora le sorgenti dell'acque 

rigurgitavano ed i monti s'erano eretti nella loro 

grave mole, né le colline eran monili al sole, che 

io ero partorita. Dio non aveva ancora fatto la 

terra, i fiumi e i cardini del mondo, ed io ero. 

Quando preparava i cieli io ero presente, quando 

con legge immutabile chiuse sotto la volta 

l'abisso, quando rese stabile in alto la volta 

celeste e vi sospese le fonti delle acque, quando 

fissava al mare i suoi confini e dava leggi alle 

acque, quando dava legge alle acque di non 

passare il loro termine, quando gettava i 

fondamenti della terra, io ero con Lui a ordinare 

tutte le cose. Sempre nella gioia scherzavo 

dinanzi a Lui continuamente, scherzavo 

nell'universo...". 

Le avete applicate alla Sapienza, ma parlan di 

Lei: la bella Madre, la santa Madre, la vergine 

Madre della Sapienza che Io sono che ti parlo. 

Ho voluto che tu scrivessi il primo verso di 

questo inno in capo al libro che parla di Lei, 

perché fosse confessata e nota la consolazione e 

la gioia di Dio; la ragione della sua costante, 

perfetta, intima letizia di questo Dio uno e trino, 

che vi regge e ama e che dall'uomo ebbe tante 

ragioni di tristezza; la ragione per cui perpetuò la 

razza anche quando, alla prima prova (Genesi 6-
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9), s'era meritata d'esser distrutta; la ragione del 

perdono che avete avuto. 

Aver Maria che lo amasse. Oh! ben meritava 

creare l'uomo, e lasciarlo vivere, e decretare di 

perdonarlo, per avere la Vergine bella, la 

Vergine santa, la Vergine immacolata, la 

Vergine innamorata, la Figlia diletta, la Madre 

purissima, la Sposa amorosa! Tanto e più ancora 

vi ha dato e vi avrebbe dato Iddio pur di 

possedere la Creatura delle sue delizie, il Sole 

del suo sole, il Fiore del suo giardino. E tanto vi 

continua a dare per Lei, a richiesta di Lei, per la 

gioia di Lei, perché la sua gioia si riversa nella 

gioia di Dio e l'aumenta a bagliori che empiono 

di sfavillii la luce, la gran luce del Paradiso, ed 

ogni sfavillìo è una grazia all'universo, alla razza 

dell'uomo, ai beati stessi, che rispondono con un 

loro sfavillante grido di alleluia ad ogni 

generazione di miracolo divino, creato dal 

desiderio del Dio trino di vedere lo sfavillante 

riso di gioia della Vergine. 

Dio volle mettere un re nell'universo che Egli 

aveva creato dal nulla. Un re che, per natura 

della materia, fosse il primo tra tutte le creature 

create con materia e dotate di materia. Un re che, 

per natura dello spirito, fosse poco men che 

divino, fuso alla Grazia come era nella sua 

innocente prima giornata. Ma la Mente suprema, 

a cui sono noti tutti gli avvenimenti più lontani 

nei secoli, la cui vista vede incessantemente tutto 

quanto era, è, e sarà; e che, mentre contempla il 

passato e osserva il presente, ecco che sprofonda 

lo sguardo nell'ultimo futuro e non ignora come 

sarà il morire dell'ultimo uomo, senza confusione 

né discontinuità, non ha mai ignorato che il re da 

Lui creato per esser semidivino al suo fianco in 

Cielo, erede del Padre, giunto adulto al suo 

Regno dopo aver vissuto nella casa della madre - 

la terra con cui fu fatto - durante la sua puerizia 

di pargolo dell'Eterno per la sua giornata sulla 

terra, avrebbe commesso verso se stesso il delitto 

di uccidersi nella Grazia e il ladrocinio di 

derubarsi del Cielo. 

Perché allora lo ha creato? Certo molti se lo 

chiedono. Avreste preferito non essere? Non 

merita, anche per se stessa, pur così povera e 

ignuda, e fatta aspra dalla vostra cattiveria, di 

esser vissuta, questa giornata, per conoscere e 

ammirare l'infinito Bello che la mano di Dio ha 

seminato nell'universo? 

Per chi avrebbe fatto questi astri e pianeti che 

scorrono come saette e frecce, rigando l'arco del 

firmamento, o vanno, e paiono lenti, vanno 

maestosi nella loro corsa di bolidi, regalandovi 

luci e stagioni e dandovi, eterni, immutabili e pur 

mutabili sempre, una nuova pagina da leggere 

sull'azzurro, ogni sera, ogni mese, ogni anno, 

quasi volessero dirvi: "Dimenticate la carcere, 

lasciate le vostre stampe piene di cose oscure, 

putride, sporche, velenose, bugiarde, 

bestemmiatrici, corruttrici, e elevatevi, almeno 

con lo sguardo, nella illimitata libertà dei 

firmamenti, fatevi un'anima azzurra guardando 

tanto sereno, fatevi una riserva di luce da portare 

nella vostra carcere buia, leggete la parola che 

noi scriviamo cantando il nostro coro siderale, 

più armonioso di quello tratto da organo di 

cattedrale, la parola che noi scriviamo 

splendendo, la parola che noi scriviamo amando, 

poiché sempre abbiamo presente Colui che ci 

dette la gioia d'essere, e lo amiamo per averci 

dato questo essere, questo splendere, questo 

scorrere, questo esser liberi e belli in mezzo a 

questo azzurro soave oltre il quale vediamo un 

azzurro ancor più sublime, il Paradiso, e del 

quale compiamo la seconda parte del precetto 

d'amore amando voi, prossimo nostro universale, 

amandovi col darvi guida e luce, calore e 

bellezza. Leggete la parola che noi 

diciamo, ed è quella su cui regoliamo il nostro 

canto, il nostro splendere, il nostro ridere: Dio"? 

Per chi avrebbe fatto quel liquido azzurro, 

specchio al cielo, via alla terra, sorriso d'acque, 

voce di onde, parola anch'essa che con fruscii di 

seta smossa, con risatelle di fanciulle serene, con 
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sospiri di vecchi che ricordano e piangono, con 

schiaffi di violento, e cozzi, e muggiti e boati, 

sempre parla e dice: "Dio "? Il mare è per voi, 

come lo sono il cielo e gli astri. E col mare i 

laghi e i fiumi, gli stagni e i ruscelli, e le sorgenti 

pure, che servono tutti a portarvi, a nutrirvi, a 

dissetarvi e mondarvi, e che vi servono, servendo 

il Creatore, senza uscire a sommergervi come 

meritate. 

Per chi avrebbe fatto tutte le innumerabili 

famiglie degli animali, che sono fiori che volano 

cantando, che sono servi che corrono, che 

lavorano, che nutrono, che ricreano voi: i re? 

Per chi avrebbe fatto tutte le innumerabili 

famiglie delle piante, e dei fiori che paiono 

farfalle, che paiono gemme e immoti uccellini, 

dei frutti che paiono monili o scrigni di gemme, 

che son tappeto ai vostri piedi, riparo alle vostre 

teste, svago, utile, gioia alla mente, alle membra, 

alla vista e 

all'olfatto? 

Per chi avrebbe fatto i minerali fra le viscere del 

suolo e i sali disciolti in algide o bollenti sorgive, 

gli zolfi, gli iodi, i bromi, se non perché li 

godesse uno che non fosse Dio ma figlio di Dio? 

Uno: l'uomo. 

Alla gioia di Dio, al bisogno di Dio nulla 

occorreva. Egli si basta a Se stesso. Non ha che 

contemplarsi per bearsi, nutrirsi, vivere e 

riposarsi. Tutto il creato non ha aumentato di un 

atomo la sua infinità in gioia, bellezza, vita, 

potenza. Ma tutto l'ha fatto per la creatura che ha 

voluto mettere re nell'opera da Lui fatta: l'uomo. 

Per vedere tant'opera di Dio e per riconoscenza 

alla sua potenza che ve la dona, merita di vivere. 

E di esser viventi dovete esser grati. L'avreste 

dovuto anche se non foste stati redenti altro che 

alla fine dei secoli, perché, nonostante siate stati 

nei Primi, e lo siate tuttora singolarmente, 

prevaricatori, superbi, lussuriosi, omicidi, Dio vi 

concede ancora di godere del bello dell'universo, 

del buono dell'universo, e vi tratta come foste dei 

buoni, dei figli buoni a cui tutto è insegnato e 

concesso per rendere loro più dolce e sana la 

vita. Quanto sapete, lo sapete per lume di Dio. 

Quanto scoprite, lo scoprite per indicazione di 

Dio. Nel Bene. Le altre cognizioni e scoperte, 

che portano segno di male, vengono dal Male 

supremo: Satana. 

La Mente suprema, che nulla ignora, prima che 

l'uomo fosse sapeva che l'uomo sarebbe stato di 

se stesso ladro e omicida. E poiché la Bontà 

eterna non ha limiti nel suo esser buona, prima 

che la Colpa fosse pensò il mezzo per annullare 

la Colpa. Il mezzo: Io. Lo strumento per fare del 

mezzo uno strumento operante: Maria. E la 

Vergine fu creata nel Pensiero sublime di Dio. 

Tutte le cose sono state create per Me, Figlio 

diletto del Padre. Io-Re avrei dovuto avere sotto 

il mio piede di Re divino tappeti e gioielli quale 

nessuna reggia ne ebbe, e canti e voci, e servi e 

ministri intorno al mio essere quanti nessun 

sovrano ne ebbe, e fiori e gemme, tutto il 

sublime, il grandioso, il gentile, il minuto è 

possibile trarre dal Pensiero di un Dio. 

Ma Io dovevo esser Carne oltre che Spirito. 

Carne per salvare la carne. Carne per sublimare 

la carne, portandola in Cielo molti secoli avanti 

l'ora. Perché la carne abitata dallo spirito è il 

capolavoro di Dio, e per essa era stato fatto il 

Cielo. Per esser Carne avevo bisogno di una 

Madre. Per esser Dio avevo bisogno che il Padre 

fosse Dio. 

Ecco allora Dio crearsi la Sposa e dirle: "Vieni 

meco. Al mio fianco vedi quanto Io faccio per il 

Figlio nostro. Guarda e giubila, eterna Vergine, 

Fanciulla eterna, ed il tuo riso empia questo 

empireo e dia agli angeli la nota iniziale, al 

Paradiso insegni l'armonia celeste. Io ti guardo. 

E ti vedo quale sarai, o Donna immacolata che 

ora sei solo spirito: lo spirito in cui Io mi beo. Io 

ti guardo e do l'azzurro del tuo sguardo al mare e 

al firmamento, il colore dei tuoi capelli al grano 

santo, il candore al giglio e il roseo alla rosa 

come è la tua epidermide di seta, copio le perle 

dai tuoi denti minuti, faccio le dolci fragole 

guardando la tua bocca, agli usignoli metto in 

gola le tue note e alle tortore il tuo pianto. E 

leggendo i tuoi futuri pensieri, udendo i palpiti 

del tuo cuore, Io ho il motivo di guida nel creare. 

Vieni, mia Gioia, abbiti i mondi per trastullo 

sinché mi sarai luce danzante nel Pensiero, i 

mondi per tuo riso, abbiti i serti di stelle e le 

collane d'astri, mettiti la luna sotto i piedi gentili, 

fasciati nella sciarpa stellare di Galatea. Sono per 

te le stelle ed i pianeti. Vieni e godi vedendo i 

fiori, che saranno giuoco al tuo Bambino e 

guanciale al Figlio del tuo seno. Vieni e vedi 

creare le pecore e gli agnelli, le aquile e le 

colombe. Siimi presso mentre faccio le coppe dei 

mari e dei fiumi e alzo le montagne e le dipingo 

di neve e di selve, mentre semino le biade e gli 

alberi e le viti, e faccio l'ulivo per te, mia 

Pacifica, e la vite per te, mio Tralcio che porterai 

il Grappolo eucaristico. Scorri, vola, giubila, o 

mia Bella, e il mondo universo, che si crea d'ora 

in ora, impari ad amarmi da te, Amorosa, e si 

faccia più bello per il tuo riso, Madre del mio 
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Figlio, Regina del mio Paradiso, Amore del tuo 

Dio". E ancora, vedendo l'Errore e mirando la 

Senza Errore: "Vieni a Me, tu che cancelli 

l'amarezza della disubbidienza umana, della 

fornicazione umana con Satana, e dell'umana 

ingratitudine. Io prenderò con te la rivincita su 

Satana". 

Dio, Padre Creatore, aveva creato l'uomo e la 

donna con una legge d'amore tanto perfetta che 

voi non ne potete più nemmeno comprendere le 

perfezioni. E vi smarrite nel pensare a come 

sarebbe venuta la specie se l'uomo non l'avesse 

ottenuta con l'insegnamento di Satana. 

Guardate le piante da frutto e da seme. 

Ottengono seme e frutto mediante fornicazione, 

mediante una fecondazione su cento coniugi? 

No. Dal fiore maschio esce il polline e, guidato 

da un complesso di leggi meteoriche e 

magnetiche, va all'ovario del fiore femmina. 

Questo si apre e lo 

riceve e produce. Non si sporca e lo rifiuta poi, 

come voi fate, per gustare il giorno dopo la 

stessa sensazione. Produce, e sino alla nuova 

stagione non si infiora, e quando s'infiora è per 

riprodurre. 

Guardate gli animali. Tutti. Avete mai visto un 

animale maschio ed uno femmina andare l'un 

verso l'altro per sterile abbraccio e lascivo 

commercio? No. Da vicino o da lontano, 

volando, strisciando, balzando o correndo, essi 

vanno, quando è l'ora, al rito fecondativo, né vi 

si sottraggono fermandosi al godimento, ma 

vanno oltre, alle conseguenze serie e sante della 

prole, unico scopo che nell'uomo, semidio per 

l'origine di Grazia che Io ho resa intera, 

dovrebbe fare accettare l'animalità dell'atto, 

necessario da quando siete discesi di un grado 

verso l'animale. 

Voi non fate come le piante e gli animali. Voi 

avete avuto a maestro Satana, lo avete voluto a 

maestro e lo volete. E le opere che fate sono 

degne del maestro che avete voluto. Ma, se foste 

stati fedeli a Dio, avreste avuto la gioia dei figli, 

santamente, senza dolore, senza spossarvi in 

copule oscene, indegne, che ignorano anche le 

bestie, le bestie senz'anima ragionevole e 

spirituale. 

All'uomo e alla donna, depravati da Satana, Dio 

volle opporre l'Uomo nato da Donna sopra-

sublimata da Dio, al punto di generare senza aver 

conosciuto uomo: Fiore che genera Fiore senza 

bisogno di seme, ma per unico bacio del Sole sul 

calice inviolato del Giglio-Maria. 

La rivincita di Dio! 

Fischia, o Satana, il tuo livore mentre Ella nasce. 

Questa Pargola ti ha vinto! Prima che tu fossi il 

Ribelle, il Tortuoso, il Corruttore, eri già il 

Vinto, e Lei è la tua Vincitrice. Mille eserciti 

schierati nulla possono contro la tua potenza, 

cadono le armi degli uomini contro le tue 

scaglie, o Perenne, e non vi è vento che valga a 

disperdere il lezzo del tuo fiato. Eppure questo 

calcagno d'infante, che è tanto roseo da parere 

l'interno di una camelia rosata, che è tanto liscio 

e morbido che la seta è aspra al paragone, che è 

tanto piccino che potrebbe entrare nel calice di 

un tulipano e farsi di quel raso vegetale una 

scarpina, ecco che ti preme senza paura, ecco che 

ti confina nel tuo antro. 

Eppure ecco che il suo vagito ti fa volgere in 

fuga, tu che non hai paura degli eserciti, e il suo 

alito purifica il mondo dal tuo fetore. Sei vinto. Il 

suo nome, il suo sguardo, la sua purezza sono 

lancia, folgore e pietrone che ti trafiggono, che ti 

abbattono, che ti imprigionano nella tua tana 

d'Inferno, o Maledetto, che hai tolto a Dio la 

gioia d'esser Padre di tutti gli uomini creati! 

Inutilmente ormai li hai corrotti, questi che erano 

stati creati innocenti, portandoli a conoscere e a 

concepire attraverso a sinuosità di lussuria, 

privando Dio, nella creatura sua diletta, di essere 

l'elargitore dei figli secondo regole che, se 

fossero state rispettate, avrebbero mantenuto 

sulla terra un equilibrio fra i sessi e le razze, atto 

ad evitare guerre fra popoli e sventure fra 

famiglie. 

Ubbidendo, avrebbero pur conosciuto l'amore. 

Anzi, solo ubbidendo avrebbero conosciuto 

l'amore e l'avrebbero avuto. Un possesso pieno e 

tranquillo di questa emanazione di Dio, che dal 
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soprannaturale scende all'inferiore, perché anche 

la carne ne giubili santamente, essa che è 

congiunta allo spirito e creata dallo Stesso che le 

creò lo spirito. 

Ora il vostro amore, o uomini, i vostri amori, che 

sono? O libidine vestita da amore. O paura 

insanabile di perdere l'amore del coniuge per 

libidine sua e di altri. Non siete mai più sicuri del 

possesso del cuore dello sposo o della sposa, da 

quando libidine è nel mondo. E tremate e 

piangete e divenite folli di gelosia, assassini 

talora per vendicare un tradimento, disperati 

talaltra, abulici in certi casi, dementi in altri. 

Ecco che hai fatto, Satana, ai figli di Dio. Questi, 

che hai corrotti, avrebbero conosciuto la gioia di 

aver figli senza avere il dolore, la gioia d'esser 

nati senza paura del morire. Ma ora sei vinto in 

una Donna e per la Donna. D'ora innanzi chi 

l'amerà tornerà ad esser di Dio, superando le tue 

tentazioni per poter guardare la sua immacolata 

purezza. D'ora innanzi, non potendo concepire 

senza dolore, le madri avranno Lei per conforto. 

D'ora innanzi l'avranno le spose a guida e i 

morenti a madre, per cui dolce sarà il morire su 

quel seno che è scudo contro te, Maledetto, e 

contro il giudizio di Dio. 

Maria, piccola voce, hai visto la nascita del 

Figlio della Vergine e la nascita al Cielo della 

Vergine. 

Hai visto perciò che ai senza colpa è sconosciuta 

la pena del dare alla vita e la pena del darsi alla 

morte. Ma se alla super-innocente Madre di Dio 

fu riserbata la perfezione dei celesti doni, a tutti, 

che nei Primi fossero rimasti innocenti e figli di 

Dio, sarebbe venuto il generare senza doglie, 

come era giusto per aver saputo congiungersi e 

concepire senza lussuria, e il morire senza 

affanno.  

La sublime rivincita di Dio sulla vendetta di 

Satana è stata il portare la perfezione della 

creatura diletta ad una super-perfezione, che 

annullasse almeno in una ogni ricordo di 

umanità, suscettibile al veleno di Satana, per cui 

non da casto abbraccio d'uomo ma da divino 

amplesso, che fa trascolorare lo spirito nell'estasi 

del Fuoco, sarebbe venuto il Figlio. La Verginità 

della Vergine!... Vieni. Medita questa verginità 

profonda, che dà nel contemplarla vertigini 

d'abisso! Cosa è la povera verginità forzata della 

donna che nessun uomo ha sposato? Meno che 

nulla. Cosa la verginità di quella che volle esser 

vergine per esser di Dio, ma sa esserlo solo nel 

corpo e non 

nello spirito, nel quale lascia entrare tanti 

estranei pensieri, e carezza e accetta carezze di 

umani pensieri? Comincia ad essere una larva di 

verginità. Ma ben poco ancora. Cosa è la 

verginità di una claustrata che vive solo di Dio? 

Molto. Ma sempre non è perfetta verginità 

rispetto a quella della Madre mia. 

Un coniugio vi è sempre stato, anche nel più 

santo. Quello di origine fra lo spirito e la Colpa. 

Quello che solo il Battesimo scioglie. Scioglie, 

ma, come di donna separata da morte dello 

sposo, non rende verginità totale quale era quella 

dei Primi avanti il Peccato. Una cicatrice resta e 

duole, facendo ricordare di sé, ed è sempre 

pronta a rifiorire in piaga, come certi morbi che 

periodicamente i loro virus acutizzano. Nella 

Vergine non vi è questo segno di disciolto 

coniugio con la Colpa. La sua anima appare bella 

e intatta come quando il Padre la pensò 

adunando in Lei tutte le grazie. 

È la Vergine. È l'Unica. È la Perfetta. È la 

Completa. Pensata tale. Generata tale. Rimasta 

tale. 

Incoronata tale. Eternamente tale. È la Vergine. 

È l'abisso della intangibilità, della purezza, della 

grazia, che si perde nell'Abisso da cui è scaturito: 

in Dio, Intangibilità, Purezza, Grazia 

perfettissime. 

Ecco la rivincita del Dio trino ed uno. Contro 

alle creature profanate Egli alza questa Stella di 

perfezione. Contro la curiosità malsana, questa 

Schiva, paga solo di amare Dio. Contro la 

scienza del male, questa sublime Ignorante. In 

Lei non è solo ignoranza dell'amore avvilito; non 

è solo ignoranza dell'amore che Dio aveva dato 

agli uomini sposi. Ma più ancora. In Lei è 

l'ignoranza dei fomiti, eredità del Peccato. In Lei 

vi è solo la sapienza gelida e incandescente 

dell'Amore divino. 

Fuoco che corazza di ghiaccio la carne, perché 

sia specchio trasparente all'altare dove un Dio si 

sposa con una Vergine, e non si avvilisce, perché 

la sua Perfezione abbraccia Quella che, come si 

conviene a sposa, è di solo un punto inferiore 

allo Sposo, a Lui soggetta perché Donna, ma 

senza macchia come Egli è». 

Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato 

rivelato. Vol. 1, pp. 22-30. Centro ed. 

Valtortiano 1993. 
 

Vai su 
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