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L’editoriale – di padre Giuseppe Tagliareni 
 

Quale augurio? 
 

Ad ogni inizio d'anno si usa fare gli auguri. E' un costume diffuso su tutto l'orbe terraqueo da 
tempi immemorabili, segno di benevolenza e di civiltà. Si augura e si spera qualcosa di buono, di 
meglio, di grande e di bello, che possa colmare il desiderio e magari superarlo. Si pensa che la 
Divinità possa concedere anche ciò che l'uomo non riesce ad ottenere o produrre con le sue 
forze: la piena salute, la pace universale, la prosperità e la sicurezza del vivere, la concessione di 
qualche evento di grazia, che allarghi l'orizzonte, che dimostri che c'è una Provvidenza, una 
mano potente che può superare il male e dare ogni bene. 

CONTINUA A PAG. 2 
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Editoriale (Continua da pag. 1) 

Quale augurio? 
 

I cristiani sanno che Dio c'è e che in suo Figlio ci 
concede ogni bene, pur essendo la sua volontà 
sempre misteriosa. Egli è benigno e 
misericordioso e tutto fa convergere verso la 
meta finale: il trionfo del suo Regno anche sulla 
terra, perché Lui solo è il Signore di tutte le cose 
visibili e in- visibili. Sappiamo per fede che il 
male sarà vinto e le potenze che del male fanno 
la loro scelta saranno debellate. Oggi il male è 
su tutta la terra e nulla si salva più: né la 
persona, né la coppia, né la famiglia, né la 
scuola, né il governo, né l'impresa, né il lavoro, 
né l'economia, né la societa. 
Il mondo è in un travaglio mai visto prima. I 
milioni di profughi, esuli, rifugiati, migranti, 
richiedenti asilo piccoli e grandi ne sono 
un'evidente dimostrazione. 
Come sara il 2017? Non lo possiamo prevedere. 
Sappiamo che in quest'anno il corso del tempo 
porta significativi anniversari, quasi come punto 
di convergenza di fenomeni storici di grande 
por- tata: la Riforma Protestante compie 
cinquecento anni (Lutero, 31 ottobre 1517); la 
Gran Loggia di Londra, a cui sono affiliate 
infinite consorterie massoniche molto potenti nel 
mondo, compie trecento anni (24 giugno 1717); 
Fatima e la Rivoluzione Sovietica compiono 
cento anni: si tratterebbe dei "cent'anni" 
concessi da Dio a Satana per tentare la Chiesa 
con l'intento di distruggerla. Si sa che il 23 
settembre prossimo il pianeta Giove uscirà dal 
grembo della Vergine, a sua volta coronata da 
"dodici stelle" (9 della costellazione del Leone 
più tre luminosi pianeti: Marte, Venere e 
Mercurio in congiunzione), quadro che richiama 
Apocalisse 12 e il parto della Donna vestita di 
sole, con la luna sotto i suoi piedi. Una nuova 
era si attende: l'era del Regno di Dio sulla terra.  
Nei Cieli tutto è scritto. Nella stella cometa di 
Betlemme, i tre Magi seppero leggervi il 
messaggio celeste: "Il Messia-re è nato", e si 
mossero per andare a trovarlo e adorarlo. Ai 
Giudei la stella non fu mostrata; essi avevano la 
profezia di Balaam: "Una stella spunta da 
Giacobbe, uno scettro sorge da Israele" (Num 
24,17), ma non sapevano quando la profezia si 
sarebbe attuata. Erode e Gerusalemme 
rimasero attoniti alla notizia della nascita del re-
Messia. E il tiranno reagì ordinando la strage 
degli innocenti. Così oggi, i grandi della terra 
non danno retta alle profezie e continuano a 

costruire un mondo senza Dio, una società dove 
il Cristo mai regnerà. Fanno leggi sbagliate, non 
danno segni di conversione, continuano a 
divorarsi l'un l'altro ed emarginare i deboli, 
secondo la legge del più forte. E' prevedibile, 
che quando la nuova era verrà partorita, si 
scatenerà l'inferno sulla terra. Chi ha il potere, 
non vuole cederlo a nessuno, a qualunque 
costo. 
E' l'era di Maria Vergine. Sarà Lei a introdurre il 
Cristo, come fu a Betlemme. Lo sta già facendo 
con i piccoli e i poveri di spirito: a Lourdes, a 
Fatima, a Ghiaie di Bonate, alle Tre Fontane 
(Roma), ad Akita (Giappone), a Medjugorje, a 
Kibeho, ad Anguera (Brasile), a Itapiranga 
(Brasile) e altrove. Dà messaggi e fa costruire 
santuari, dove i fedeli si rafforzano nella fede e 
dove gli smarriti ritrovano la via santa. Avvisa 
dei pericoli correnti ed annunzia i tempi futuri. 
Promette assistenza decisiva per la vittoria e i 
mezzi vincenti: la preghiera (il s. Rosario), la 
Bibbia, la Confessione dei peccati, la S. Messa 
a centro della vita, la penitenza e il digiuno.  
In questi ultimi tempi la confusione si fa grande 
anche dentro la Chiesa, a causa di errori 
dottrinali e pastorali, lotte tra vescovi e cardinali, 
smarrimento di preti e di fedeli, "dubia" 
presentati al S. Padre, reprimende a chi parla di 
castighi divini, a Radio Maria, a ordini religiosi 
antichi e recenti, pretese di libero accesso ai 
Sacramenti per chi non sarebbe idoneo, palesi 
tentativi di sdogana- mento dell'amore 
omosessuale da parte di Pastori e organi di 
stampa ecclesiali. La Madonna fa forti richiami al 
Vangelo di sempre e all'amore alla verità. Come 
dire che verità e Vangelo sono la stessa cosa, 
coincidono e non ammettono sofismi. 
Amanti della verità sono i veri fedeli; ricorrenti 
ai sofismi sono gli amanti del mondo: tra i due 
non può esserci intesa. Per ora essi convivono 
sotto lo stesso tetto; ma presto chi ha lo spirito 
di Erode ordinerà di fare fuori tutti i piccoli che 
potrebbero avere il volto di Gesù: pastori o fedeli 
che siano. La Mamma celeste dice di soffrire per 
quello che attende i suoi figli migliori. Il parto 
della nuova era verrà e nessuno potra impedirlo, 
ma il travaglio non sarà indolore. Non è stato 
cosi per Gesù? Ebbene, come per il Capo così 
per il Corpo. E dopo la croce, la gloria! 

p. Giuseppe 
Vai su 
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Papa 
 

“Terrorismo: follia omicida.  
Migranti: non ridurre dramma  

a conteggio numerico” 
 
 

Nel discorso al Corpo Diplomatico la condanna dei “vili” attentati, lo 
“sconcerto” per gli esperimenti nucleari in Corea del Nord, l’auspicio di una 

tregua duratura in Siria e la vicinanza a terremotati e vittime di conflitti 
 
Un secolo è passato dalla “inutile strage” che fu 
la Prima Guerra mondiale, ma ancora tanti 
paesi vivono nelle stesse condizioni di conflitto 
e per tanti, troppi, di essi la pace “è ancora 
soltanto un lontano miraggio”. Parte da questa 
amara constatazione, Papa Francesco, nel suo 
tradizionale discorso di inizio anno al Corpo 
diplomatico accreditato in Vaticano, per 
denunciare le gravi crisi che sperimenta il 
mondo moderno. 
 
In primo luogo il terrorismo: “Una follia omicida 
che abusa del nome di Dio per disseminare 
morte, nel tentativo di affermare una volontà di 
dominio e di potere”, denuncia il Pontefice, 
come pure il flusso migratorio, “emergenza 
che non sembra aver fine”.  “Milioni di persone 
vivono tuttora al centro di conflitti insensati”, 
afferma il Papa, “anche in luoghi un tempo 
considerati sicuri, si avverte un senso generale 
di paura. Siamo frequentemente sopraffatti da 
immagini di morte, dal dolore di innocenti che 
implorano aiuto e consolazione, dal lutto di chi 
piange una persona cara a causa dell‟odio e 
della violenza, dal dramma dei profughi che 
sfuggono alla guerra o dei migranti che 
periscono tragicamente”. 
 
A tal proposito, domanda “un impegno comune 
nei confronti di migranti, profughi e rifugiati, che 
consenta di dare loro un’accoglienza 
dignitosa”. Ciò significa “garantire la possibilità 
di un‟integrazione dei migranti nei tessuti sociali 
in cui si inseriscono, senza che questi sentano 
minacciata la propria sicurezza, la propria 
identità culturale e i propri equilibri politico-
sociali”. D‟altra parte, “gli stessi migranti non 
devono dimenticare che hanno il dovere di 
rispettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei 
Paesi in cui sono accolti”. 
 

Bergoglio ribadisce la necessità di un “approccio 
prudente” da parte delle autorità pubbliche che, 
tuttavia, “non comporta l‟attuazione di politiche 
di chiusura verso i migranti”, quanto piuttosto di 
“valutare con saggezza e lungimiranza fino a 
che punto il proprio Paese è in grado, senza 
ledere il bene comune dei cittadini, di offrire 
una vita decorosa ai migranti”. 
 
Soprattutto, secondo il Vescovo di Roma, “non 
si può ridurre la drammatica crisi attuale ad un 
semplice conteggio numerico. I migranti sono 
persone, con nomi, storie, famiglie e non potrà 
mai esserci vera pace finché esisterà anche un 
solo essere umano che viene violato nella 
propria identità personale e ridotto ad una mera 
cifra statistica o ad oggetto di interesse 
economico”. 
 
Il Papa esprime, dunque, la propria gratitudine 
ai Paesi europei che “con generosità” accolgono 
quanti sono nel bisogno, specialmente Italia, 
Germania, Grecia e Svezia, senza dimenticare 
l‟accoglienza offerta da altri Paesi europei e del 
Medio Oriente, quali Libano, Giordania, Turchia, 
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come pure l‟impegno di diversi Paesi di Asia e 
Africa. 
 
Non manca un ricordo della visita a Lesbo, 
“dove – dice il Papa – ho visto e toccato con 
mano la drammatica situazione dei campi 
profughi, ma anche l‟umanità e lo spirito di 
servizio delle molte persone impegnate per 
assisterli”; o quello del viaggio in Messico, dove 
“mi sono sentito vicino alle migliaia di migranti 
dell‟America Centrale, che patiscono terribili 
ingiustizie e pericoli nel tentativo di poter avere 
un futuro migliore, vittime di estorsione e oggetto 
di quel deprecabile commercio che è la tratta 
delle persone”. 
 
Una “orribile forma di schiavitù moderna” la 
definisce Papa Francesco. Purtroppo – 
denuncia, citando la Populorum progressio di 
Paolo VI – “nel mondo ci sono ancora troppe 
persone, specialmente bambini, che soffrono 
per endemiche povertà e vivono in condizioni di 
insicurezza alimentare, anzi di fame, mentre le 
risorse naturali sono fatte oggetto dell‟avido 
sfruttamento di pochi ed enormi quantità di cibo 
vengono sprecate ogni giorno”. 
 
“I bambini e i giovani sono il futuro, sono 
coloro per i quali si lavora e si costruisce”, 
afferma il Santo Padre, pertanto “non possono 
venire egoisticamente trascurati e dimenticati”, 
tantomeno la loro innocenza può essere 
spezzata sotto il peso “dello sfruttamento, del 
lavoro clandestino e schiavo, della prostituzione 
o degli abusi degli adulti, dei banditi e dei 
mercanti di morte”. L‟abolizione di tali crimini è 
un primo, fondamentale, tassello per costruire 
quella pace che non è “semplice assenza della 
guerra”, bensì “l’impegno di quelle persone di 
buona volontà che aspirano ardentemente ad 
una giustizia sempre più perfetta”. 
 
In tale prospettiva, Papa Francesco si appella ai 
leader delle diverse fedi, perché “ogni 

espressione religiosa è chiamata a promuovere 
la pace”.  “Sappiamo – dice agli ambasciatori – 
come non siano mancate violenze 
religiosamente motivate, a partire proprio 
dall‟Europa, dove le storiche divisioni fra i 
cristiani sono durate troppo a lungo”. Bisogna 
invece “sanare le ferite del passato e camminare 
insieme verso mete comuni”. È stato questo il 
senso del suo viaggio in Svezia, come pure 
dell‟incontro a Cuba con il patriarca Kirill o dei 
viaggi apostolici in Armenia, Georgia e 
Azerbaigian. “Alla base di tale cammino non può 
che esservi il dialogo autentico fra le diverse 
confessioni religiose”, sottolinea Bergoglio. 
Oggi, invece, sembra che “l‟esperienza religiosa, 
anziché aprire agli altri, possa talvolta essere 
usata a pretesto di chiusure, emarginazioni e 
violenze”. 
 
Il riferimento è al terrorismo di matrice 
fondamentalista, che ha mietuto anche lo scorso 
anno numerose vittime in tutto il mondo: “Sono 
gesti vili – segnala Francesco – che usano i 
bambini per uccidere, come in Nigeria; prendono 
di mira chi prega, come nella Cattedrale copta 
del Cairo, chi viaggia o lavora, come a 
Bruxelles, chi passeggia per le vie della città, 
come a Nizza e a Berlino, o semplicemente chi 
festeggia l‟arrivo del nuovo anno, come a 
Istanbul”. “Si tratta di una follia omicida che 
abusa del nome di Dio per disseminare morte, 
nel tentativo di affermare una volontà di dominio 
e di potere”, insiste. Che non manca di 
appellarsi a “tutte le autorità religiose” perché 
“siano unite nel ribadire con forza che non si 
può mai uccidere nel nome di Dio. Il 
terrorismo fondamentalista è frutto di una grave 
miseria spirituale, alla quale è sovente connessa 
anche una notevole povertà sociale”. 
 
Esso potrà essere pienamente sconfitto anche 
grazie al contributo dei rappresentanti politici, 
chiamati a “garantire nello spazio pubblico il 
diritto alla libertà religiosa” e ad “evitare che si 
formino quelle condizioni che divengono terreno 
fertile per il dilagare dei fondamentalismi”.  In tal 
senso, ogni autorità politica non deve “limitarsi a 
garantire la sicurezza dei propri cittadini – 
concetto che può facilmente ricondursi ad un 
semplice „quieto vivere‟ – ma sia chiamata 
anche a farsi vera promotrice e operatrice di 
pace”.  Pace che è una “virtù attiva” intimamente 
legata alla giustizia; per questo il Papa ribadisce 
l‟invito a Capi di Stato o di Governo “a compiere 
un gesto di clemenza verso i carcerati”, creando 
condizioni di vita dignitose e favorendo il loro 
reinserimento nella società. 
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Lo sguardo del Successore di Pietro si 
concentra poi sui giovani, specie quelli della 
Siria sofferenti a causa dell‟atroce conflitto, 
“privati delle gioie dell‟infanzia e della 
giovinezza, dalla possibilità di giocare 
liberamente all‟opportunità di andare a scuola”. 
“A loro e a tutto il caro popolo siriano va il mio 
costante pensiero, mentre faccio appello alla 
comunità internazionale perché si adoperi con 
solerzia per dare vita ad un negoziato serio, che 
metta per sempre la parola fine al conflitto, che 
sta provocando una vera e propria sciagura 
umanitaria”, sottolinea il Santo Padre, 
auspicando “che la tregua recentemente firmata 
possa essere un segno di speranza per tutto il 
popolo siriano, che ne ha profonda necessità”. 
 
“Ciò – aggiunge – esige anche che ci si adoperi 
per debellare il deprecabile commercio delle 
armi e la continua rincorsa a produrre e 
diffondere armamenti sempre più sofisticati”. 
Francesco esprime “notevole sconcerto” per gli 
esperimenti nucleari condotti nella Corea del 
Nord che “destabilizzano l‟intera regione e 
pongono inquietanti interrogativi all‟intera 
comunità internazionale”. Stesso discorso per gli 
armamenti convenzionali: secondo il Papa, è 
troppo facile “accedere al mercato delle armi, 
anche di piccolo calibro”. Ciò aggrava la 
situazione nelle diverse aree di conflitto, e 
produce “un diffuso e generale sentimento di 
insicurezza e di paura”. 
 
Il Successore di Pietro stigmatizza pure le 
“nuove forme ideologiche si affacciano 
continuamente all‟orizzonte dell‟umanità” che 
“mascherandosi come portatrici di bene per il 
popolo, lasciano invece dietro di sé povertà, 
divisioni, tensioni sociali, sofferenza e non di 
rado anche morte”. 
 
“La pace, invece, si conquista con la solidarietà”. 
Rincuora, perciò, vedere alcuni tentativi 
intrapresi da più parti, come quelli compiuti  per 
riavvicinare Cuba e Stati Uniti o per terminare 
anni di conflitto in Colombia. Servono “gesti 
coraggiosi”, incita Francesco, quanto mai 
urgenti oggi in Venezuela, Medio Oriente, Iraq e 
Yemen. A nome della Santa Sede, il Pontefice 
rinnova inoltre “il suo pressante appello” per la 
ripresa del dialogo fra Israeliani e Palestinesi, 
“perché si giunga ad una soluzione stabile e 
duratura che garantisca la pacifica coesistenza 
di due Stati all‟interno di confini 
internazionalmente riconosciuti”. 
 
“Nessun conflitto può diventare un‟abitudine 
dalla quale sembra quasi che non ci si riesca a 

separare. Israeliani e Palestinesi hanno bisogno 
di pace. Tutto il Medio Oriente ha urgente 
bisogno di pace!”, esclama Bergoglio. Che 
chiede anche la piena attuazione degli accordi 
per ristabilire la pace e la convivenza civile in 
Libia, Sudan, Congo, Sud Sudan e Repubblica 
Centroafricana, “martoriate da persistenti scontri 
armati, massacri e devastazioni”. 
 
Un pensiero particolare anche per l‟Europa, 
“dove non mancano le tensioni”. In primis in 
Ucraina, per cui il Papa esorta a proseguire “con 
determinazione nella ricerca di soluzioni 
percorribili per la piena realizzazione degli 
impegni assunti dalle Parti” e, soprattutto, a dare 
“una pronta risposta alla situazione umanitaria”, 
tuttora grave. “L‟Europa intera sta attraversando 
un momento decisivo della sua storia, nel quale 
è chiamata a ritrovare la propria identità”, 
osserva il Vescovo di Roma. Ci sono infatti 
“spinte disgregatrici” di fronte alle quali diventa 
“quanto mai urgente aggiornare „l‟idea di 
Europa‟ per dare alla luce un nuovo 
umanesimo basato sulle capacità di integrare, 
di dialogare e di generare, che hanno reso 
grande il cosiddetto Vecchio Continente”.  
 
Nel suo discorso il Papa torna anche sul tema 
della cura del Creato, alla luce dell‟Accordo di 
Parigi recentemente ratificato. E non manca di 
ribadire la propria vicinanza alle vittime dei 
terremoti che hanno colpito Ecuador, Italia e 
Indonesia. “Ho potuto visitare personalmente 
alcune aree colpite dal terremoto nel centro 
Italia, dove, nel constatare le ferite che il sisma 
ha provocato ad una terra ricca di arte e di 
cultura, ho potuto condividere il dolore di tante 
persone, insieme al loro coraggio e alla 
determinazione a ricostruire quanto è andato 
distrutto”, dice. Sua speranza è che “la 
solidarietà che ha unito il caro popolo italiano 
nelle ore successive al terremoto, continui ad 
animare l‟intera Nazione, soprattutto in questo 
tempo delicato della sua storia”. 
 
In conclusione, Francesco assicura che “la 
Santa Sede, e in particolare la Segreteria di 
Stato, sarà sempre disponibile a collaborare con 
quanti si impegnano per porre fine ai conflitti in 
corso e a dare sostegno e speranza alle 
popolazioni che soffrono”. La Chiesa, insomma, 
farà sempre tutto il possibile per costruire 
quella pace che “è un dono, una sfida e un 
impegno”. 

Salvatore Cernuzio 
13 Gennaio 2017 
Fonte: Zenit.org

 Vai su
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Papa ai giovani: “Fate sentire il vostro 
grido per un mondo migliore!” 

 
"Uscire” per lanciarsi “verso un futuro non 
conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni”, 
senza aver paura di “ascoltare lo Spirito” che 
“suggerisce scelte audaci”, né indugiare 
“quando la coscienza chiede di rischiare per 
seguire il Maestro”. È l‟incoraggiamento che 
Papa Francesco rivolge a tutti i giovani del 
mondo in una Lettera diffusa oggi, in occasione 
della presentazione del documento preparatorio 
del Sinodo dei Vescovi. 
 
Un documento che, scrive il Papa, è una 
“bussola” lungo il cammino che porterà all‟assise 
in programma per ottobre 2018, sul tema „I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale‟. 
“Ho voluto che foste voi al centro dell‟attenzione 
perch  vi porto nel cuore”, spiega il Pontefice. 
Che rivolge a ragazzi e ragazze le parole di Dio 
ad Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua 

pa                                            
                          . 
 
Parole “indirizzate anche a voi”, sottolinea 
Francesco, perché “parole di un Padre che vi 
invita a „uscire‟ per lanciarvi verso un futuro non 
conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni, 
incontro al quale Egli stesso vi accompagna”. 
Bisogna “ascoltare la voce di Dio che risuona 
nei vostri cuori attraverso il soffio dello Spirito 
Santo”, dice. 
 
In sostanza è lo stesso invito che Dio rivolge ad 
Abramo quando gli disse «Vattene». “Che cosa 
voleva dirgli? Non certamente di fuggire dai suoi 
o dal mondo. Il suo fu un forte invito, una 
vocazione, affinch  lasciasse tutto e andasse 
verso una terra nuova.  ual è per noi oggi 
questa terra nuova, se non una società più 
giusta e fraterna che voi desiderate 
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profondamente e che volete costruire fino alle 
periferie del mondo?”, domanda Bergoglio. Ma 
purtroppo, oggi, il «Vattene» assume un 
significato diverso”: è “quello della 
prevaricazione, dell‟ingiustizia e della guerra. 
Molti giovani sono sottoposti al ricatto della 
violenza e costretti a fuggire dal loro paese 
natale. Il loro grido sale a Dio, come quello di 
Israele schiavo dell‟oppressione del Faraone”, 
afferma il Papa. 
 
“Anche a voi – dice ancora ai giovani – Gesù 
rivolge il suo sguardo e vi invita ad andare 
presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato 
questo sguardo? Avete udito questa voce? 
Avete sentito quest‟impulso a mettervi in 
cammino? Sono sicuro che, sebbene il 
frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel 
mondo, questa chiamata continua a risuonare 
nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena”.  
 utto ciò, assicura il Pontefice, “sarà possibile 
nella misura in cui, anche attraverso 
l‟accompagnamento di guide esperte, saprete 
intraprendere un itinerario di discernimento per 
scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. 
Pure quando il vostro cammino è segnato dalla 
precarietà e dalla caduta, Dio ricco di 
misericordia tende la sua mano per rialzarvi”. 
 
Non manca nella lettera un riferimento alla 
ultima Giornata Mondiale della Gioventù di 
Cracovia e al quesito cruciale posto durante 
quei giorni d‟estate: «Le cose si possono 
cambiare?». «S   era la fragorosa risposta dei 
giovani di tutto il mondo. “ uel grido nasce dal 
vostro cuore giovane che non sopporta 
l‟ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello 

scarto, n  cedere alla globalizzazione 
dell‟indifferenza”, dice Papa Francesco. 
“Ascoltate quel grido che sale dal vostro intimo!”, 
esorta, “anche quando avvertite, come il profeta 
Geremia, l‟inesperienza della vostra giovane 
età, Dio vi incoraggia ad andare dove Egli vi 
invia”. 
 
Infatti, “un mondo migliore si costruisce anche 
grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e 
alla vostra generosità”, conclude il Santo Padre. 
E ribadisce l‟invito a non aver paura “di ascoltare 
lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non 
indugiate quando la coscienza vi chiede di 
rischiare per seguire il Maestro”. “Pure la Chiesa 
– aggiunge – desidera mettersi in ascolto della 
vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra 
fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre 
critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo 
risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai 
pastori”. 
 
In conclusione un tributo a San Benedetto che 
“raccomandava agli abati di consultare anche i 
giovani prima di ogni scelta importante”, perch  
“spesso è proprio al più giovane che il Signore 
rivela la soluzione migliore”. E l‟affidamento a 
Maria, “una giovane “una giovane a cui Dio ha 
rivolto il Suo sguardo amorevole”. 
 
 

Salvatore Cernuzio 
13 Gennaio 2017 
Fonte: Zenit.org 

Vai su 
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Chiesa 

Papa 
Bergoglio è il 
vero papa o 
dobbiamo 

aspettarne un 
altro? 

 
Fin da quando si è insediato, dopo le eccezionali 
dimissioni di Benedetto XVI, papa Bergoglio ha 
suscitato domande sulla sua elezione e la sua 
legittimità. Non spetta a noi dare giudizi. 
Piuttosto, come docili figli della Chiesa, 
riconosciamo pienamente l'autorità dell'attuale 
successore di Pietro. 
Noi cattolici, se vogliamo essere fedeli a Cristo, 
siamo umili e fiduciosi nelle sue promesse: "Io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo" (Mt 28,20). E per quanto riguarda il 
Papa:"Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò 
la mia Chiesa e le porte degli Inferi non 
prevarranno contro di essa" (Mt 16,16), 
"Simone, io ho pregato per te, perché la tua fede 
non venga meno e tu, una volta ravveduto, 
conferma i tuoi fratelli" (Lc 22,32). "Simone, 
pasci i miei agnelli... pasci le mie pecorelle" (Gv 
21,15.16). Gesù regge il papato, la Chiesa e la 
storia: Egli è "l'Alfa e l'Omega" (Ap 1,8; 22,13). 
 
La Chiesa non è istituzione umana ma divina, 
per questo regge da due mila anni e reggerà 
ancora fino alla fine del mondo. C'è Dio in essa 
e nessuna cosa potra distruggerla. Non 
mancheranno mai debolezze, peccati e 
corruzione, perché c'è la parte umana e la 
tentazione. Ma essa non potrà vacillare. Oggi, il 
mare è in tempesta e la barca di Pietro va su e 
giù e imbarca acqua. Ma stiamo certi che in 
essa sonnecchia Gesù. Bisogna solo svegliarlo 
e gridare come gli apostoli impauriti: "Salvaci, 
Signore, siamo perduti!". Ed egli disse loro: 
"Perché avete paura, gente di poca fede?". Poi 
si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande 
bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: "Chi 

è mai costui, che perfino i venti e il mare gli 
obbediscono?"(Mt 8,25-27). 
 
Se crediamo al Vangelo, non ci importa più se al 
timone della barca di Pietro c'è una persona 
giudicata da certuni poco adatta. Importante è 
sapere che dentro vi è Cristo. Tutto il resto è 
relativo e serve solo per farci umili e forti nella 
fede. Oltre al Vangelo, la presenza di Maria 
tanto viva oggi nella Chiesa, ci conforta e 
rassicura: se c'è la Vergine Madre, non potrà 
mancare il Figlio. E quando tutto ci sembrerà 
perduto, avverrà il rovesciamento e la piccola 
"Donna" trionferà. Perché "Dio abbatte i potenti 
dai troni e innalza gli umili" (Lc 1,52). Anche 
Pietro dovrà dire grazie a Maria; Dio la vuole 
glorificare e tutti vedranno che la Chiesa sarà 
salvata per l'intervento della Vergine. 
 
Facciamo attenzione intanto, a non cadere nelle 
trappole del Maligno, che trova facile entrare e 
portare dubbi e divisioni, sconcerto e scandalo, 
confusione e smarrimento: queste cose non 
vengono da Dio! Chi si fida di Dio non sarà mai 
ingannato, perché Egli vigila sui suoi figli fedeli e 
non permetterà che siano deviati. Egli assiste il 
Papa, se non altro per fedeltà alle Sue 
promesse, che non poggiano sulla santità di 
Pietro, ma su quella di Dio. Il Papa attuale è ben 
conscio della sua debolezza e dei pericoli che 
corre; per questo non cessa mai di dire: 
"Pregate per me!". Cosa che tutti siamo tenuti a 
fare, anziché criticare e mormorare. 
 
Quali doveri abbiamo verso il Papa? 
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Ci piaccia o no, il Papa eletto dai 
cardinali della santa Chiesa cattolica è 
il Vicario di Cristo e il capo della 
Chiesa e dunque l'autorità suprema 
sotto il Cielo. A lui dobbiamo amore di 
figli nella fede, onore e rispetto di 
sudditi, ascolto e religiosa obbedienza 
di fedeli. Nella sua voce dobbiamo 
sentire quella di Cristo, nel suo 
pastorale l'autorità del Sommo 
Pastore, nel suo abito rispecchiato il 
divino candore e la grazia tutta 
particolare che lo avvolge. Può 
peccare il Papa? Sì, come ogni uomo. 
Può sbagliare? Pure, ma non nelle 
cose della fede. Può portarci fuori 
strada? Mai, perché Gesù lo assiste. 
Questo è di fede. Chi lo critica, scende 
dalla "barca di Pietro", a suo rischio e 
pericolo. Quale? Quello di negare le 
disposizioni di Dio e finire in bocca a 
Satana. 
 
Se certuni parlano male del Papa o 
alterano il suo magistero, stiamo ben 
lontani da costoro. Anche di Gesù i 
nemici dicevano che mangiava con i 
peccatori, accoglieva le prostitute, 
violava il sabato e diceva di non 
pagare i tributi a Cesare... La verità è 
che chi non ha lo spirito di Cristo, non 
gli appartiene e non lo può capire. 
Stiamo ben lontano da costoro e 
viviamo nell'umiltà e nella pace. 
Pregando per il Papa, partecipiamo al 
bene che fa e gli attiriamo l'assistenza 
dello Spirito Santo. L'impulso dello 
Spirito è ben visibile nella grande 
carità che questo papa dimostra per i 
poveri, per tutti gli uomini, soprattutto i deboli, gli 
esuli, i migranti, i deboli nella fede, coloro che 
sono usciti dalla Chiesa da secoli, i non-cattolici, 
i Protestanti, gli islamici, tutti. Vuole accogliere 
tutti, parlare col cuore aperto a tutti, donare 
misericordia a tutti, far vedere un Cristo che non 
giudica nessuno e attrae tutti con bontà e amore 
incommensurabile. 
 
E quanto alla dottrina? 

 
La sana dottrina è ben espressa nel 
Catechismo della Chiesa Cattolica in vigore, 
che rispecchia il Magistero di due mila anni. Il 
Credo, i Sacramenti, i Comandamenti, la Liturgia 
sono quelli descritti lì e nessuno, neanche il 
Papa, può alterarli. Se Bergoglio ha espressioni 
discutibili o fa gesti che sconvolgono, non 
bisogna vedervi la negazione della Tradizione e 
del Magistero di sempre, ma l'intenzione santa 

di tornare al Vangelo, all'essenziale, al cuore 
dell'uomo, di ogni uomo senza la pretesa di 
essere giusti, di voler tirare la pietra ai peccatori, 
di chiudersi in un recinto di persone già salve. 
Ecco perché egli accoglie tutti, va da tutti, 
abbraccia tutti coloro che non lo respingono. Il 
suo atteggiamento benevolo fa cadere le pietre 
di mano a tutti e mostra un capo della severa 
Chiesa Cattolica che non condanna nessuno e 
cerca di parlare al cuore di tutti per fare entrare 
sentimenti di amore e percorrere sentieri di 
pace. 
 
Le critiche sulla sua dottrina pastorale a volte 
sono fondate su principi giusti e inoppugnabili. 
Ma l'intento di papa Francesco non è quello di 
fare una nuova dottrina, ma di mostrare l'infinita 
benevolenza di Dio per tutti gli uomini, a 
cominciare dai poveri e dai peccatori. In questo 
egli sta dando esempi che stupiscono persino i 
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nemici tradizionali della Chiesa: i Protestanti, gli 
islamici, gli atei, i divorziati esclusi dai 
Sacramenti, gli omosessuali dichiarati, i 
massoni. Nessuno di questi parla male di 
Bergoglio, meno di tutti i poveri per i quali ha 
provveduto in Vaticano bagni, docce, barbiere, 
biancheria, ostelli, persino macchine per 
passarvi la notte riparati dal gelo di questi giorni. 
 
L'Anno Santo della misericordia è stato una sua 
invenzione, certamente ispirata da Dio. Quali 
frutti abbia portato non si sa, a parte il 
movimento di milioni di pellegrini ai luoghi santi. 
Di certo, tutti hanno potuto vedere in atto la 
misericordia del Papa, Vicario di Cristo, esempio 
per tutti di ciò che è Dio stesso. Prima che 
Giustizia, Dio è Misericordia. L'una e l'altra 
cosa si richiamano e non si possono separare. 
Ma nel tratto umano e pastorale, questo Papa fa 
prevalere la Misericordia, pur senza negare la 
Giustizia. Chi puo contraddirlo? Forse che 
qualcuno non ha bisogno di vedersi giudicare da 
un Volto misericordioso? Ora sappiamo bene 
che anche noi saremo giudicati da Dio. 
 

Amiamo dunque, questo Papa che la 
Provvidenza ha posto sul soglio di Pietro. 
Questo è il Vicario di Cristo. E teniamo la 
dottrina di sempre, perche la Verità del Vangelo 
non puo cambiare. Infine, preghiamo per lui e 
per i nostri Pastori, i Vescovi e i Sacerdoti, 
perché siano tali quali il Signore li vuole: fedeli, 
amanti del gregge, amanti di Gesù Cristo di cui 
fanno le veci, conoscitori dei buoni pascoli della 
Parola di Dio e della Grazia, coraggiosi difensori 
contro le aggressioni dei lupi rapaci e insomma 
"buoni pastori". La Madonna ci ricorda a 
Medjugorje, di non criticarli, perché è Gesù che 
li ha scelti. Se sbagliano, meglio tacere e 
pregare per loro. Se vanno fuori strada, meglio 
non seguirli, ma stare in ginocchio davanti a 
Gesù nel Sacramento: Lui solo è la Salvezza 
presente. Il Papa e gli altri Pastori sono uomini 
rivestiti di autorita sacra che viene da Dio; non 
abbiamo da difedere l'uomo ma l'autorità che lo 
investe. L'uomo puo avere le sue debolezze, 
come fu per Pietro e prima ancora per Mose; ma 
la loro autorità viene da Dio e Dio solo ne è il 
Giudice. Chi siamo noi per giudicare il Papa? 
 

Vai su
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Contemplando il Presepio 
 
La devozione 
al Santo 
Presepio è 
una 
devozione 
per tutti i 
tempi, ma 
particolarmen
te per quelli 
difficili in cui 
viviamo. Con 
la parola 
Presepio non 
intendiamo 
solo, nel 
senso stretto 
del termine, 
la mangiatoia 
in cui venne 
deposto 
Gesù 
Bambino, che 
si venera a 
Roma nella 
Basilica di 
Santa Maria 
Maggiore, 
conosciuta 
per questo 
come S. 
Maria ad 
praesepem. 
Oggetto della 
nostra 
venerazione 
è il grande 
scenario della 
Natività di nostro Signore, come è stato 
rappresentato, da tanti devoti ed artisti nel corso 
dei secoli. 
 
Lo scenario che contempliamo in amoroso 
silenzio ci presenta un evento che è, allo stesso 
tempo, storico ed eterno. È uno scenario storico, 
non mitico o fantasioso, perché rappresenta ciò 
che avvenne realmente, il 25 dicembre dell‟anno 
753, o 748, come sostengono alcuni, dalla 
fondazione di Roma, in un preciso luogo storico, 
una grotta di Betlemme, in Palestina. Rifiutiamo 
la distinzione modernista tra il Gesù storico e il 
Gesù della fede e affermiamo prima di tutto una 
verità storica. Su questo fondamento storico si 
appoggia la nostra fede, che è l‟assenso 
razionale che prestiamo alle parole del Vangelo. 
A queste parole, divinamente ispirate, la Sacra 

Tradizione della 
Chiesa ha 
aggiunto altri 
elementi che 
concorrono ad 
offrirci il quadro 
completo di 
quanto avvenne 
a Betlemme tra il 
25 dicembre e 
l‟Epifania. 
 
Lo scenario 
storico ha anche 
una sua 

esemplarità 
perenne. Davanti 
a noi non è solo 
la Sacra 
Famiglia, ma un 
microcosmo che 
dalla nuda terra 
della Grotta si 
estende al 

firmamento 
stellato. Tutta la 
natura inanimata 
rende gloria al 
suo Creatore con 
la sua sola 
presenza. Il bue, 
l‟asinello e le 

pecore 
rappresentano il 
mondo animale 
che dà gloria al 

Signore 
attraverso la sua sottomissione all‟uomo, re del 
creato. I Pastori e i Re Magi offrono l‟immagine 
di una società gerarchicamente ordinata che 
converge nell‟adorare Gesù. 
 
I Cori Angelici, anch‟essi gerarchicamente 
ordinati, adorano e riveriscono il loro Signore. 
Con il bagliore che irradiano e il tripudio dei loro 
canti, gli Angeli trasfigurano l‟atmosfera. È 
grazie ad essi che la capanna si trasforma in 
una reggia, la paglia splende come oro 
purissimo, le pietre brillano come rari gioielli. 
Maria e Giuseppe al centro della scena, ci 
offrono il modello di un‟assoluta conformità alla 
Volontà divina, di una perfetta adorazione del 
Mistero dell‟Incarnazione, di un‟unione mistica 
trasformante con l‟uomo-Dio che diviene visibile. 
Gesù Cristo regna sulla mangiatoia, che è il suo 
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trono di amore. Ma il mistero di amore è anche 
un mistero di giustizia. 
 
Il Presepio, osserva il padre Nepveu è anche il 
Tribunale di Giustizia di Gesù, perché egli vi 
pronunzia la sentenza che un giorno sarà 
pronunziata contro il mondo: Vae Mundo (Mt 18, 
7): guai a chi segue il mondo! Guai ai superbi, ai 
sensuali, agli effeminati, perché il loro è uno 
stato di opposizione allo stato di Gesù nel 
Presepio. Gesù nel Presepio è la Verità che 
dissipa le tenebre in cui sono immersi gli erranti; 
è la Via che conduce coloro che hanno perso il 
cammino; è la Vita che viene infusa in chi 
decade e muore. 
 
Gesù sa ciò che noi non sappiamo, può ciò che 
noi non possiamo, ci muove a offrirgli 
quell‟amore che vogliamo dargli, ma di cui non 
siamo capaci. Amiamo Gesù nel Presepio e 
amiamo il Presepio in Lui. Odiamo con 
quell‟odio che significa radicale separazione dal 
male e totale unione al bene, tutti coloro che 
odiano il Presepio e vorrebbero bandirlo dalle 
nostre città e dalle nostre case. Combattiamo 

per difendere il Presepio perché combattiamo 
per difendere la Civiltà cristiana di cui il Presepio 
è modello. 
 
Nel Presepio regna l‟ordine, che è la retta 
disposizione delle cose, e perciò regna la pace, 
che è la tranquillità dell‟ordine. Il Presepio si 
oppone al caos contemporaneo e prefigura 
l‟ordine sacrale del Regno di Maria che la 
Madonna ha promesso a Fatima. Alla vigilia 
delle lotte che ci attendono nel 2017 il nostro 
cuore riposa in questi giorni nel Santo Presepio.  
 

Roberto de Mattei 
Fonte:  www.corrispondenzaromana.it   del 

28 dicembre 2016 
Vai su 

 
Per contemplare il presepe in alcune opere 

d’arte vedi qui: 
http://langolodeisogni.altervista.org/natale/ar

te/prova.html 
 

 

 
 

 

 
 
 

http://www.corrispondenzaromana.it/
http://langolodeisogni.altervista.org/natale/arte/prova.html
http://langolodeisogni.altervista.org/natale/arte/prova.html
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Satana sfida DIO, APOLOGO 
 
 
Un giorno il demonio 
si presentò davanti 
al trono 
dell'Altissimo per 
chiedergli pieni 
poteri. Non era egli, 
Lucifero, il più 
grande e bello degli 
Angeli? Non toccava 
forse a lui ogni 
supremazia sulle 
altre creature? Il suo 
palese intento era di 
essere "come Dio" e 
avere il dominio del 
mondo. Disse:  
-   Tu hai tutto nelle 
tue mani, perché sei 
Dio. Ma dammi il 
denaro in potere e 
vedrai...! 
- Ti sia concesso, 

rispose il Signore. 
- Voglio che Tu mi dia pure i mass-media per 

dare le mie direttive a tutti gli uomini. 
- Ti sia concesso, rispose il Signore. 
- Voglio l'oro, il petrolio, i diamanti e tutte le 

ricchezze della terra per attrarre gli uomini. 
- Sono tue, rispose il Signore. 
- Voglio le potenze militari in mano mia, i 

governi, i giudici della terra per stabilire la mia 
legge. 

- Ti sia concesso pure questo, disse il Signore. 
- Voglio, riprese Satana, che Tu mi lasci 

entrare e operare nella Chiesa per 
distruggerla. 

- Per cent'anni te lo concedo, rispose il 
Signore. 

- Voglio infine, 
il potere sulla 
morte, come 
Tu hai quello 
della vita, 
disse il 
demonio. 

- Sia! - disse 
Dio - a Me 
basta 
l'amore. Con 
questo darò 
vita e 
rinnoverò il 
mondo! 

- Un'altra cosa 
ancora ti chiedo - 
disse Satana - : gli 
scienziati, i filosofi, 
gli artisti, quelli 
che contano sopra 
la terra. 

- Va bene, rispose 
Iddio, io scelgo i 
piccoli, i poveri, gli 
umili. Con questi 
mi  prenderò la 
mia rivincita". E 
Satana uscì dalla 
presenza di Dio e 
ordinò le sue 
legioni alla 
battaglia. E Dio 
disse a Maria, la 
Vergine Madre di 
Gesù, "Vai tu, 
figlia mia 
dilettissima. Io 

sarò con te!" 
 

Strategia infernale 
 
Attaccare la vita, la famiglia e la Chiesa. La vita 
deve essere ostacolata, maledetta e distrutta; la 
famiglia naturale e il matrimonio devono essere 
rovesciati e liquefatti; la Chiesa deve dare culto 
all'uomo e l'uomo a Satana; deve diventare una 
Onlus per lottare contro la fame e la povertà. 
Togliere Cristo dal mondo, attaccando il Vangelo 
e la Grazia, mediante la seduzione del denaro, 
del successo mondano, della felicità a basso 
prezzo. La armi preferite sono la menzogna, il 
potere, il piacere. La logica vincente è mettere 

gli uomini gli uni 
contro gli altri e 
fare vincere il più 
forte, a cui tutti si 

devono 
sottomettere. Il 
più forte di tutti è 
Satana: davanti a 
lui tutti si devono 
prostrare. Egli è 
"come Dio". 
Infine, tutti gli 
uomini lo devono 
adorare come il 
"Signore del 
mondo". 
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Strategia divina 
 
Il piano divino si incentra su Gesù. Ma oggi il 
mondo lo rifiuta. Sarà Maria a preparare i cuori 
a suo Figlio, prima che egli venga nella gloria "a 
giudicare i vivi e i morti" e 
a instaurare il suo Regno 
anche sulla terra, bagnata 
dal suo Sangue e 
purificata dal fuoco del 
cielo. "Ora, in quel tempo, 
sorgerà Michele, il gran 
principe, che vigila sui figli 
del tuo popolo. Sarà un 
tempo di angoscia, come 
non c‟era stata mai dal 
sorgere delle nazioni fino a 
quel tempo; in quel tempo 
sarà salvato il tuo popolo, 
chiunque si troverà scritto 
nel libro" (Dan 12,1). "Dio li 
metterà in potere altrui fino 
a quando colei che deve 
partorire partorirà; e il 
resto dei tuoi fratelli 
ritornerà ai figli di Israele. 
Egli starà là e pascerà con 
la forza del Signore, con la 
maestà del nome del 
Signore suo Dio. Egli sarà 
la nostra pace" (Cfr Mic 5, 
2.3.44a; cfr Ef 2, 14).  
 
Sugli eletti di Dio ci sarà 
un potere dispotico, che 

cercherà di eliminarli con la persecuzione. 
Questo darà loccasione di rendere 
testimonianza a Cristo e al suo Vangelo con la 
carità e con il sangue, fino a quando la Donna 
darà alla luce il Figlio, a cui è dovuta 

l'obbedienza di tutte le 
genti. Allora nascerà la 
nuova èra e grande sarà 
la pace. Fatima, 
Medjugorje e tante altre 
voci del cielo 
preannunziano la nuova 
èra e la vittoria della 
Donna "vestita di sole".  
Ma il travaglio del parto 
sarà doloroso. Infine, le 
potenze degli Inferi 
saranno debellate e Gesù 
solo regnerà. Allora ci 
sarà il trionfo del Cuore 
Immacolato di Maria nel 
mondo. La conversione 
della Russia ne sarà il 
segno. "Esulta 
grandemente figlia di 
Sion, giubila, figlia di 
Gerusalemme! Ecco, a te 
viene il tuo re" (Zc 9,9a). 
Dopo l'apparente 
sconfitta, la Chiesa 
conoscerà la gloria: Gesù 
instaurerà il Regno di Dio 
e finalmente ci sarà pace 
sulla terra. 
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Religione mondana 
 
Prende sempre più piede nel mondo una 
religione "mondana", che coinvolge 
praticamente tutti. Nasce dallo spirito del mondo 
e pretende di trovare qui la felicità. Non è del 
tutto nuova, perché è antica, legata alla 
negazione pratica dell'unico assoluto, quel Dio 
che si pone come fine ultimo dell'uomo e della 
storia. Poiché questo fine va oltre la morte, 
rimane invisibile; così come avviene per l'origine 
del singolo uomo: il suo creatore è nascosto nel 
buio che precede la generazione e la nascita. 
Dio non cade sotto i sensi dell'uomo, né si 
presenta all'orizzonte, né si fa incontrare se non 
in Gesù Cristo. Ma oggi, il mondo rifiuta Cristo 
e quanto egli propone per ritornare al Padre, 
l'unico che dà la vita e la felicità. E purtroppo 
questa negazione segna già in partenza questa 
scelta dissennata e ne prepara il tragico e 
terribile fallimento. 
 
La nuova religione laica e mondana ha i suoi 
dogmi o assunti indiscutibili. Per esempio: Dio 
non c'è o se c'è non si vede, non importa, è 
ininfluente. Ogni cosa va come deve andare: c'è 
un destino. Tutto è materia in movimento; tutto 
si evolve. La vita è lotta per la sopravvivenza; 
vince sempre il piu forte. La scienza spiega 
tutto; la tecnologia arriva a tutto. Il progresso è 
inarrestabile. Col denaro si compra tutto. Chi è 
ricco, è felice. La felicità è a portata di mano. 
Ognuno ha diritto di essere felice. Sia il coniuge 

sia il sesso si cambiano a volontà. Ogni donna 
ha diritto a gestirsi la maternità. L'aborto è libero 
e gratuito. Ognuno ha diritto di scegliersi il modo 
e il tempo di morire. E via di questo passo. Il 
punto di partenza è l'io, la persona con la sua 
libertà e i suoi diritti. Il punto di arrivo, la felicità, 
che consiste nel soddisfare tutti i propri desideri. 
 
Il culto all'io è la legge fondamentale di questa 
religione mondana, cosa che non lascia spazio a 
Dio. L'altra legge fondamentale è la 
competizione per il primo posto: al vincitore la 
gloria! Così la lotta diventa l'anima della società, 
la forza che muove tutto e che spinge ad uno 
stadio sempre piu alto il progresso, perché 
costringe a migliorarsi e rafforzarsi per vincere la 
partita cogli avversari. 
Così tutti sono concorrenti e nemici da superare. 
Il risultato è l'emergere di pochi, la sottomissione 
dei vinti, l'emarginazione dei deboli. Il valore 
supremo è la vittoria. Il clima spirituale è fatto di 
ansia e paura, lotta e violenza, odio-invidia-
gelosia, inimicizia e conflittualità permanente, 
depressione e disperazione crescente, assenza 
di verità e di carità, vita senza amore e gioia. 
 
Ma siccome l'uomo non può vivere senza un 
Assoluto, tolto di mezzo Dio, è giocoforza 
mettere altro al suo posto, che almeno 
all'apparenza abbia somiglianza con Dio. 
Questo surrogato di Dio è il denaro: col denaro 
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si possono comprare infatti, tutti i beni della terra 
e aprire tutte le porte. Col denaro si acquista 
potenza, solidità, successo, gloria. Davanti al 
denaro tutti si piegano e ogni cosa ha il suo 
prezzo. Il problema è solo quello di avere soldi, 
di arricchirsi. Per questo scopo si scatenano 
tutte le guerre in piccolo e in grande. Il danno 
che si fa allo spirito e alla civiltà è enorme e di 
fatto si negano tutti i valori spirituali come la 
libertà, la verità, l'amicizia, la fedeltà, l'amore, la 
gioia, ecc., senza dei quali la vita diventa brutta 
e alla fine invivibile. 
 
Molto denaro vuol dire ricchezza e successo e 
successo vuol dire gloria e la gloria dà l'ebrezza 
dell'immortalità. Tutto questo fa dimenticare la 
vera religione e permette di vivere senza 
riferimento a Dio. Tuttavia, non si vive bene 
perche manca il meglio e lo spirito che è fatto 
per l'eterno, soffoca nel materialismo e nella 
mondanità. Buon per noi che Dio si fa sempre 
presente, in modi diversi: col rimorso per le 
colpe, col senso di vuoto, con richiami potenti 
durante eventi traumatici della vita e della storia. 
Allora, c'è chi apre gli occhi e capisce l'inganno 
e si appella a Dio e alla sua paterna 
misericordia. Ma per la maggioranza, l'inganno 
rimane e si fa sempre più forte. 
 
Il mondo è dominato da coloro che hanno in 
mano la produzione del denaro: le grandi 
banche centrali, ora che il valore delle 
banconote non è piu legato all'oro ma al titolo 
scritto sopra: valore del tutto convenzionale, ma 
ormai determinante per gli acquisti di qualunque 
bene. Con l'avvento del computer, di internet e 
delle carte di credito, 
il denaro si va 
sempre piu 
trasformando in 
impulsi elettronici 
collegati ad un 
sistema di banche, 
che regolano 
depositi e 
transazioni, facendo 
da padroni mediante 
prestiti, condizioni di 
erogazione, costi di 
esercizio, custodia. 
Banche e società 
finanziarie dominano 
il mondo e 
determinano le 
politiche dei governi. 
 
Fortemente 
collegato al denaro, 
vi è un altro 

elemento della società moderna, che ha un 
potere quasi assoluto: i mass-media. Il loro 
sviluppo attuale è tale da invadere tutta la terra: 
radio, giornali, televisione, cellulari, internet, 
tablet, smartfone, ecc. sono così diffusi da 
arrivare a tutti e sono ricercati prima del pane o 
dell'acqua. Ormai tutti siamo supercollegati con 
qualunque persona e sempre più telecomandati. 
Il potere di suggestione dei mass-media è tale 
da condizionare molto fortemente il pensiero e le 
scelte dei più, le emozioni e i sentimenti, le 
notizie e gli eventi importanti che interessano le 
masse e i singoli. Danno l'illusione di avere 
l'attualità in mano e gli avvenimenti sotto 
controllo, di partecipare ad eventi importanti e 
lontani, di vedere tutto, di sentire tutto, di sapere 
tutto. Ebbene, chi manovra i mass-media ha in 
mano le teste degli uomini, che bombarda  
continuamente e fortemente con parole, suoni, 
immagini che trasmettono ciò che più conviene 
al padrone. Egli sa cucinare bene le notizie e gli 
spettacoli. Ma qui non c'è posto per la verità. 
 
Cosi, col denaro e con i mass-media si domina 
il mondo: il denaro aumenta il potere, i mass-
media convincono le menti. Ecco perché tutti i 
potenti vogliono in mano la televisione e la radio. 
I vari conduttori sono superpagati, perche 
facciano scrupolosamente gli interessi del 
padrone. Chi sbaglia, perde il posto, senza 
pietà. Mille altri attendono di poter occupare quei 
posti di così lauto guadagno. La televisione è il 
mezzo piu importante, perché fa vedere le cose 
mentre si è in casa. Per tenere desto l'interesse, 
si usa con arte l'immagine, la musica, i colori, lo 
studio, gli esterni, la pubblicità e gli spettacoli 
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(attori, attrici, cantanti, comici, conduttori, film, 
teatri, concerti, dibattiti, partite, eventi culturali, 
mostre, inaugurazioni, funzioni religiose, ecc.). 
E' molto importante fare "audience", attrarre 
occhi e cervelli, invadere l'interno delle case e 
indurre idee, mentalità, mode, comportamenti, 
convincimenti, preferenze, scelte concrete come 
ad esempio: comperare un prodotto, votare un 
partito, mandare all'aria un matrimonio, fare un 
aborto, imparare a convivere, cambiare partner, 
partecipare ad un concerto, conoscere un posto 
lontano, fare turismo, ecc. 
 
Di certo oggi, non si puo fare a meno dei mass-
media, se non si vuole uscire dal contesto vitale. 
Ma il loro uso eccessivo e poco oculato ci 
rende dipendenti e facilmente omologabili al 
pensiero o moda dominante. Il padrone gioca 
sul nostro bisogno di informazione, di 
comunicazione, di farci presenti, di 
partecipazione, per prepararci pietanze pre-
confezionate, di gusto appetibile, che 
regolarmente ci allontanano da Dio e dal nostro 
fine ultimo. Di fatto diventiamo teledipendenti, 
isolati, chiusi, emarginati, alienati, malepersuasi, 
famelici, delusi, svuotati, arrabiati, confusi, 
storditi e del tutto privi di quella pacifica 
atmosfera di silenzio in cui solo Dio parla. 
Questo mondo ha paura del silenzio; per questo 
ci deve essere sempre la tv accesa o la musica. 
La conseguenza è la perdita quasi completa 
dell'interiorita, l'aumento dell'ansia, la ricerca di 
emozioni. 
 
Questa falsa religione mondana ha i suoi riti (ad 
esempio la partita, il campionato, il concerto, il 
dibattito, lo spettacolo di turno, le Olimpiadi, 
ecc.), le sue feste (Capodanno, Sanremo, 
Carnevale, Liberazione, Primo Maggio, 
Ferragosto, feste di fine-anno, ecc.), le sue 
cattedrali (lo stadio, lo studio televisivo, il teatro, 
la piazza, i circuiti di Formula Uno, ecc.), i suoi 

sacri ministri (conduttori, 
guru, opinionisti, arbitri, 
direttori di gara, ecc.), 
insuoi "santi ed eroi" 
(attori, attrici, cantanti, 
leader, giocatori, 
danzatori, donne e uomini 
di successo: i Vip). Ha 
pure i suoi sacrifici e le 
sue vittime: i primi sono 
richiesti per emergere o 
anche solo per 
sopravvivere; le seconde 
sono i campioni morti sul 
campo per eccesso di 
velocità, per 
tossicodipendenza, per 

alcolismo, per aids, per incidente, per suicidio. 
Subito si fanno grandi e pubblici lamenti e poi 
sontuosi "funerali laici". La loro morte è ritenuta 
una sventura, ma ci si consola con la promessa 
di un ricordo sempre vivo e perenne. 
 
Questo stato di cose, che si afferma come 
nuova religione adatta al mondo moderno, entra 
in rotta di collisione con le vecchie religioni: 
ebraismo, cristianesimo, induismo, buddhismo, 
taoismo, shintoismo, islam e tende a 
soppiantarle. Esse dove più dove meno 
resistono, ma non possono impedirne 
l'avanzata. Chi può fermare il progresso della 
scienza, della tecnica, degli scambi, dei contatti, 
delle comunicazioni, della diffusione del modo 
corrente di vivere e di pensare? L'Islam sembra 
essere quella che resiste di più, ma per il suo 
ancoraggio alla visione arabo-medievalista della 
vita, non potrà resistere a lungo. Evoluzione dei 
costumi, progresso e cultura la renderanno 
sempre piu anacronistica, mentre i sussulti 
terroristici in nome di Allah la rendono 
insopportabile. 
 
Quanto al cristianesimo, sembra spazzato via, 
almeno dall'Europa e dall'America, anche se 
non del tutto, "mentre in Africa e in Cina prende 
sempre più piede. Avrà un futuro? Certamente, 
anzi sarà l'unica religione che sopravviverà e 
vincerà la sfida, per la semplice ragione che in 
essa vi è la stessa presenza del Dio fatto carne, 
Gesù. Egli è l'Onnipotente Signore del Cielo e 
della terra, che ha promesso di essere con la 
sua Chiesa "tutti i giorni fino alla fine del mondo" 
(Mt 28,20). E dunque, la vittoria finale non potrà 
che essere sua. Egli ha le carte vincenti: l'amore 
e la verità. Ma intanto, i cristiani sono 
perseguitati, il crocifisso rigettato, le chiese 
disertate, il Natale ridotto a business e la cultura 
si fa sempre più "laica", cioe atea e anti-
cristiana. Il gelo dell'egoismo spegne la carità 
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nei cuori e le tenebre dell'ateismo ottenebrano le 
menti. Ma Gesu è vivo e operante! 
 
Alla potenza del denaro, Gesù sostituisce la 
potenza dell'amore. L'amore viene da Dio e fa 
miracoli! Puo trasformare tutto in bene. L'amore 
crea cose nuove, dà vita, costruisce, ripara, 
serve, consola, moltiplica i beni e li divide; 
l'amore perdona, aiuta, cura, solleva, non fa mai 
male a nessuno; l'amore si compiace del bene e 
della verità, unifica, include, rispetta, onora, si 
sacrifica, si dona senza misura e suscita 
ricambio di amore, creando comunione; l'amore 
non lede mai la giustizia e genera sempre gioia 
e pace. Gesù è l'esempio massimo dell'amore e 
ne è la fonte sempre pronta a darlo senza 
misura. Sulla terra mai cesseranno i cuori che 
amano e da questi  
Gesù diffonderà la sua pacifica e vincente 
rivoluzione. 
 
Alla potenza del mass-media, Gesù oppone la 
semplicità della verità che libera da ogni 
menzogna e ignoranza. Egli è il "Verbo"; si è 
definito: "la Via, la Verita e la Vita" (Gv 14,6). 
Egli solo può dare la verità su tutto: sul mondo, 
sull'uomo e il suo destino, su Dio. La vita eterna 
sta nel conoscere Dio e colui che Egli ha 
mandato, cioè Gesù Cristo (cfr. Gv 17,3). Contro 
la verità nessuno ha potere; per questo le 
potenze infernali cercano di tenerla nascosta, 
ben sapendo che se essa si rivela, trionfa come 
la luce sulle tenebre. La rivelazione cristiana 
porta la luce di Gesù, contro di cui si infrangono 
dubbi, ignoranze ed eresie. La Chiesa cattolica 
ne è la custode integra e fedele col suo 
Magistero perenne e autentico. Per questo gli 
strali del Maligno attaccano la Chiesa. Ma essa 
reggerà anche se dovrà attraversare mari in 
tempesta. Sarà sempre salva la barca di Pietro, 
perché in essa è Gesu, Signore degli eventi e 
della storia. 
 
Oltre che dall'esterno, Satana l'attacca 
dall'interno con la falsa teologia, con gli scismi, 
le eresie, la corruzione. Egli attacca la Liturgia, 
la Bibbia, la teologia, la morale, la sana dottrina, 
la Messa, i Sacramenti, la presenza eucaristica, 
i dogmi mariani, il Catechismo, la pratica 
religiosa, tutto. La maggiore difesa, dopo la 
preghiera incessante, è la fedeltà alla santa 
Tradizione cattolica, come è stata trasmessa 
lungo i secoli, senza nulla aggiungere o togliere. 
Oggi nella Chiesa vi è un attacco mai visto sia 
da parte del mondo di fuori (Modernismo), sia 
da parte del Protestantesimo, nato dalla 
ribellione di Lutero. Essi vogliono trasformare il 
cattolicesimo, dando nuova interpretazione alla 
parola di Dio, diversa coscienza dell'attualità 

immersa nel tempo, valutazione della persona 
mutevole più che della dottrina immutabile, 
orientamento alla storia più che a Dio. Così si 
cambia il dogma e la morale; l'uomo rimane nei 
suoi peccati e si escludono i Sacramenti. 
 
Gesù è l'unico Salvatore. Chi lo ha incontrato 
deve rendergli testimonianza, contro cui i 
nemici della fede non potranno controbattere. 
Oggi, per il prevalere del martellamento 
massmediale, la verità è oscurata. Bisogna 
avere il coraggio di testimoniarla davanti agli 
uomini. Chi ama la verità, sarà felice di 
conoscerla. Essa vale più del pane. L'umanità 
ha bisogno di pane e di medicine, è vero. Ed è 
carità procurargliene in abbondanza. Ma guai a 
noi se la Chiesa si trasformasse in una Onlus 
per fare carità ai miseri! Questo ci vuole pure, 
ma non è per questo che esiste la Chiesa. Essa 
deve trasmettere le verità che sono via al Cielo, 
il perdono di Dio ai peccatori pentiti e la grazia 
che santifica. La verità che libera, il perdono 
che dà pace e la grazia che trasforma i cuori 
sono tre cose di cui abbisogna ogni uomo e che 
solo la Chiesa di Cristo può dare. 
 
Oggi assistiamo al fallimento della società 
senza Dio. La nuova religione mondana offre 
molti paradisi: spettacoli, divertimenti, turismo, 
spiagge, pub, discoteche, "settimane bianche", 
luoghi in cui provare ebbrezza o emozioni forti o 
fughe dalla realtà. Ma non riesce a dare il 
perdono delle colpe e la vita oltre la morte; è 
quindi destinata al fallimento. Di fatto questa 
religione atea e mondana non vince il male, ma 
lo moltiplica, generando infelicità, lotte, violenze, 
omicidi, divorzi, vite spezzate, ansia, 
depressione, paura, emarginazione, guerre 
senza fine. A causa dell'egoismo, tutti sono 
nemici di tutti, l'amore vero scarseggia e la vita 
diventa amara. Tutti questi sono segni di 
richiamo ad un Salvatore potente, che superi 
scienza e tecnologia, denaro e massmedia, 
politica ed economia. Ma gli uomini non vogliono 
aprire gli occhi alla luce né la bocca al nome di 
Gesù, mediante il quale viene la salvezza. Sono 
i tempi del rifiuto di Cristo. Il mondo vomita il 
Vangelo a causa del padrone che si è scelto. 
Dietro la potenza del denaro c'è Satana, 
l'ingannatore. Buon per noi che c'è Maria: presto 
l'umanità assisterà al piu grande miracolo. Dio è 
il Vincitore. Sempre. 

 
 

Vai su
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100° di Fatima, i 5 primi sabati  
del mese chiesti dalla SS. Vergine 

 
Nel centenario di una delle più importanti 
apparizioni mariane della storia della Chiesa, 
prendiamo sul serio la pratica dei primi 5 sabati 
del mese, richiesti proprio dalla Vergine di 
Fatima in riparazione ai peccati contro il Suo 
Figlio Gesù, contro l‟Eucaristia e gli altri 
Sacramenti, contro il suo Cuore Immacolato. 
 
Cari Amici, nel Centenario di Fatima non 
possiamo e non vogliamo sottovalutare l‟appello 
materno di Maria che vuole vederci tutti salvi. 
 
La Nostra Mamma ha escogitato un sistema 
davvero semplice e alla portata di tutti: il Santo 
Rosario, ma anche un impegno mensile atto ad 
aiutarci a non farci sbandare troppo in questa 
“valle di lacrime”. 
 
Ricordiamo che queste devozioni e queste pie 
pratiche non sono obbligatorie, non sono dogmi 
ma…. se un medico ci svelasse la medicina per 
salvaguardare il corpo da ogni malattia, non 
ascolteremo di più chi ci affidasse la medicina 
per salvare l‟anima? 
 
Nei due pdf che vi offriamo (vedete in basso e 
scaricateli), ci sono le cosiddette “pagelle”, due 
immagini che potrete stampare, o tenere come 
sfondo del vostro PC, e che vi aiuteranno a 
mantenere il passo, mese dopo mese, 
all‟impegno che vorrete assumere. 
 
**** 
 
Che cosa sono questi “primi Sabati del mese”? 

 
La Madonna apparendo a Fatima disse a Lucia: 
“Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e 
amare. Egli vuole stabilire nel mondo la 
devozione al mio Cuore Immacolato”. 
 
Suor Lucia disse poi che ogni battezzato 
dovrebbe far proprio questo appello di Maria. 
Nel segreto del 13 luglio 1917, la Madonna 
aveva detto: «verrò a chiedere…. la comunione 
riparatrice nei primi sabati». È questa la grande 
Promessa del Cuore di Maria. 
 
Queste le Condizioni per ottenerla: 
 
1 – Confessione, fatta entro gli otto giorni 
precedenti, con l‟intenzione di riparare le offese 
fatte al Cuore Immacolato di Maria. Se uno nella 
confessione si dimentica di fare tale intenzione, 
può formularla nella confessione seguente. 
 
2 – Comunione, fatta in grazia di Dio con la 
stessa intenzione della confessione. 
 
3 – La Comunione deve essere fatta nel primo 
sabato mese. 
 
4 – La Confessione e la Comunione devono 
ripetersi per cinque mesi consecutivi senza 
interruzione, altrimenti si deve ricominciare da 
capo. 
 
5 – Recitare la corona del Rosario, almeno la 
terza parte (ossia cinque Misteri) con la stessa 
intenzione della confessione. 
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6 – Meditazione, per un quarto d‟ora fare 
compagnia alla Santissima Vergine meditando 
sui misteri del Rosario. 
 
Noi consigliamo di cominciare il primo sabato 
del mese di febbraio per concludere, questo 
ciclo, nel mese di giugno dedicato ai 
Sacratissimi Cuori di Gesù e Maria. Inoltre, per 
chi volesse poi ripetere la pia pratica, la 
potrebbe iniziare ad agosto e così terminare la 
seconda nel mese di dicembre dedicato al 
Natale di N.S. Gesù Cristo e alla Immacolata 
Concezione. 
 
Poi, ovviamente, ognuno può iniziare quando 
vuole. Tenete solo a mente che se si salta un 
mese si deve ricominciare…. perciò, prima si 
incomincia più probabilità si hanno di portare a 
frutto la pia devozione. 
 
Alcune domande ricorrenti 
 
– Perché dovrei fare questa pratica, non basta il 
Rosario quotidiano? 
 
Non c‟è nessun obbligo né 
per la recita del Rosario 
quotidiano, e neppure per 
queste devozioni. Questi atti 
sono un dono che Maria ci 
ha fatto per aiutarci e 
accompagnarci, 
quotidianamente, in questo 
nostro pellegrinaggio. 
Tuttavia è ovvio: colui che 
ama davvero Maria, farà di 
tutto per assecondarLa in 
ciò che ci chiede per la nostra salvezza. Chi 
ama Gesù, farà di tutto per fare tutto ciò che Lui 
ci chiede, il Rosario e queste devozioni sono un 
aiuto per questi nostri impegni di discepoli del 
Cristo. Nessuno giudicherà mai chi non farà 
queste pie pratiche, ognuno risponderà a Dio 
personalmente delle proprie scelte. 
 
– Se non faccio questa pratica, mi salverò lo 
stesso? 
 
La salvezza è un dono gratuito di Dio che 
dipende, principalmente, da Dio stesso. Da soli 
non potremo mai salvarci! Tuttavia Dio non è…. 
un distributore di bibite, o uno che agitando una 
bacchetta magica, ci risolve i problemi che 
derivano, per altro, dalle nostre colpe, infedeltà 
e responsabilità. Con l‟Incarnazione divina e il 
“Fiat”, il Sì di Maria Santissima, Dio ha voluto 
coinvolgerci in prima persona, come si è lasciato 
coinvolgere Egli stesso in prima persona. 

Perciò, laddove è ovvio che la salvezza non 
viene dai nostri meriti, è anche vero che Dio 
ama vederci coinvolti nel Suo Progetto di 
salvezza per noi. Non possiamo rispondere con 
un “s , o un no”, perché ognuno conosce la 
propria situazione. Le devozioni sono però quel 
sostegno all‟anima, come le vitamine e gli 
integratori lo sono per il corpo. Infine lo vediamo 
in Famiglia: se un genitore, la mamma, ci 
chiedesse un favore, ci chiedesse di fare 
qualcosa, non lo faremo per lei anche se ciò ci 
costasse qualche sacrificio? 
 
– Ma non sembrano un tantino superate queste 
cose? 
 
Ma vedi! Tante volte ci lamentiamo con Dio 
perché, diciamo, “non ascolta le mie 
preghiere”…. Da quando in qua è superato 
chiedere un favore al genitore, al superiore, al 
datore di lavoro o ad un amico? E ci lamentiamo 
pure perché non ci concede quello che vogliamo 
noi! L‟Apostolo ci aveva già ammonito in questo: 
“Non avete perché non chiedete; chiedete e non 
ottenete perché chiedete male, per spendere 
per i vostri piaceri. Gente infedele! Non sapete 

che amare il mondo è odiare 
Dio?” (Gc.4,1-7) La Vergine 
Santa ci ha offerto un 
rimedio per superare questi 
ostacoli, ci ha donato il Suo 
Rosario e le pie pratiche che 
sono state sempre affidate ai 
Santi i quali le hanno poi 
divulgate quali mezzi “sicuri 
e certi” per ottenere i favori 
da Dio. L‟apostolo Giacomo 
che abbiamo citato, dice 

ancora nello stesso brano: “Chi dunque vuole 
essere amico del mondo si rende nemico di Dio. 
O forse pensate che la Scrittura dichiari invano: 
fino alla gelosia ci ama lo Spirito che egli ha 
fatto abitare in noi? Ci dà anzi una grazia più 
grande; per questo dice: Dio resiste ai superbi; 
agli umili invece dà la sua grazia…”. Ora, queste 
pie pratiche sono un vero esercizio per la nostra 
anima, per sottomettere l‟orgoglio e la superbia, 
e per esercitare in noi tutte le virtù, soprattutto 
l‟umiltà che non è semplicemente una virtù, è 
assai di più. Nessuno è obbligato a fare queste 
devozioni, ma non esistono altri mezzi per 
fortificare l‟anima e vincere le tentazioni, non 
esistono altre “vitamine” per l‟anima. 
 
– Io sapevo che i Sacramenti, quali la 
Confessione e l‟Eucaristia, ricevuti in stato di 
grazia e con pentimento, bastano a salvarci… 
non è così? Perché la Madonna ci viene a 
complicare le cose? 
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Intanto la Vergine Santissima non viene mai per 
complicarci le cose, al contrario, Ella è sempre 
presente come una Mamma saggia e prudente, 
amorevole, rivelandoci piuttosto i desideri del 
Figlio Gesù perché, è bene sottolinearlo, la 
Madre non viene a noi all‟insaputa del Figlio,  e 
tutto ciò che ha detto e fa, lo ha fatto e lo fa nel 
Nome del Figlio e quale Suo desiderio. Maria 
riflette su di noi non solo un mare infinito di 
Grazie che provengono dal Figlio, ma anche 
l‟identità del Suo Figlio Gesù con tutti i Suoi 
desideri di salvezza che sono, per altro, 
contenuti già nelle Sacre Scritture. Queste 
pratiche, dunque, non sostituiscono i 
Sacramenti, al contrario, ci preparano a ben 
riceverli. Queste pie pratiche predispongono le 
anime nostre ad una santa confessione, a 
desiderare e rimanere in stato di Grazia. 
Facciamo un esempio pratico. Siamo invitati ad 
una festa importante, come ci prepareremo? 
Non penseremo forse a tutte le opportunità per 
sistemare il corpo, i capelli, gli abiti, persino i 
profumi? Ecco, leggendo il Vangelo il regno dei 
Cieli è simile ad un banchetto nuziale in Matteo 
22,1-14 e in Luca 14,16-24. La prima riflessione 
da fare riguarda la figura del re che “fece un 
banchetto di nozze per suo figlio”. Un re 
esigente, che vuole ad ogni costo che la sala del 
banchetto sia piena di invitati e che tutti 
indossino l‟abito di nozze. Se, sulle prime, 
giudichiamo il re come un uomo orgoglioso e 
pure esigente, a ben rifletterci arriviamo invece a 
comprendere che il re (immagine di Dio Padre 
che manda il Figlio Suo sulla terra a farsi uomo, 
sposando così l‟umanità intera) è immagine di 
Dio, esigentissimo nel senso che vuole fare 
degli esseri umani uno stuolo immenso di Suoi 
figli santi e che pertanto li vuole il più possibile 
simili a Gesù. Gesù stesso dice: “Siate voi 
dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro 
celeste…” (Mt.5,48), è una parola! Chi potrebbe 
mai dire di se stesso di essere “perfetto” come il 
Padre? Gesù è il modello da seguire e la Madre 
ci offre le opportunità, i rimedi, per raggiungere 
la meta. Quindi non viene a complicare le cose, 
ma piuttosto a semplificarle. Certo, ci sono dei 
sacrifici da fare, ma quanti sacrifici facciamo 
spesse volte per cose mondane? All‟anima da 
salvare, all‟amore gratuito a Gesù e alla Sua 
Madre, ci pensiamo davvero? 
 
– Ma le rivelazioni private non sono dogmi, non 
si è obbligati a fare queste cose! 
 
Lo abbiamo spiegato sopra: nessuno ha mai 
parlato di obbligo, neppure la Vergine Santa ai 

tre Pastorelli ha mai parlato di obbligo. Neppure 
Gesù nei Vangeli parla di obbligo e tuttavia è 
chiaro che, se vogliamo raggiungere la meta 
(vuoi tu?), come spiegherà San Paolo 
nell‟esempio dell‟atleta: “deponiamo ogni peso e 
il peccato che così facilmente ci avvolge, e 
corriamo con perseveranza la gara che ci è 
proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui 
che crea la fede e la rende perfetta…” (Eb.12,1-
2); “dimenticando le cose che stanno dietro e 
protendendomi verso quelle che stanno davanti, 
corro verso la mèta per ottenere il premio della 
celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù….” 
(Filip.3,12-14), è ovvio che qualcosa dobbiamo 
fare. Sempre San Paolo lo spiega con l‟esempio 
più significativo: “Non sapete che coloro i quali 
corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo 
ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. 
Chiunque fa l‟       è temperato in ogni cosa; e 
quelli lo fanno per ricevere una corona 
corruttibile; ma noi, per una incorruttibile. Io 
quindi corro così; non in modo incerto; lotto al 
pugilato, ma non come chi batte l‟aria; anzi, 
tratto duramente il mio corpo e lo riduco in 
schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver 
predicato agli altri, io stesso sia squalificato…” 
(1Cor.9,24-27). L‟esempio paolino è validissimo 
anche per noi oggi. Pensiamo alle Olimpiadi, ai 
tornei calcistici, alle coppe del mondo e 
quant‟altro di simile. Non c‟è l‟obbligo per lo 
spettatore di seguire i campionati, ma se si 
sente uno “sportivo” non perderà un solo 
incontro e sarà pronto a fare ogni sacrificio per 
non perdere le partite. Così l‟atleta, farà di tutto 
per salire sul podio, sacrificandosi per giorni 
interi, nessuno lo obbliga, ma se vuole vincere 
deve fare dei sacrifici. Noi vogliamo dirci 
“cristiani”, ma quando si tratta poi di devozioni si 
storce il naso e si cercano tutte le giustificazioni 
più stravaganti per omettere i sacrifici da farsi, 
con la pretesa poi di vincere lo stesso e magari 
di salire sul podio più alto….. Svegliamoci allora 
e cerchiamo di essere sinceri con noi stessi: 
“Combatti la buona battaglia della fede, cerca di 
raggiungere la vita eterna alla quale sei stato 
chiamato e per la quale hai fatto la tua bella 
professione di fede davanti a molti testimoni.” 
(1Tim.6,12). La Vergine Santa, possiamo dire in 
questo caso, è il nostro allenatore… ma per 
vincere dobbiamo ascoltare i Suoi suggerimenti, 
le proposte, le pratiche che ci offre. 
 
Ave Maria. 
 

8 GENNAIO 2017 
Fonte: www.cooperatore-veritatis.org 

Vai su

 

http://www.cooperatore-veritatis.org/
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L'uomo postmoderno  
si arrende facilmente 

 
Ricorre all'aborto se il bimbo è malato, alla 
provetta se non riesce ad averne, all'eutanasia 
se ha paura di soffrire; invece l'uomo di buona 
volontà accetta il verdetto della vita con mitezza 
e infine il cristiano vi aggiunge il volto di Cristo (e 
vince!) 
Il senso di liberazione che ha accompagnato 
molti commentatori nell'apprendere che ora la 
cattedra di Pietro ha indicato una strada 
facilitata, se non una scorciatoia, nell'assolvere il 
peccato di aborto e nel togliere la relativa 
scomunica è indice di un atteggiamento mentale 
abbastanza diffuso in una certa cultura 
contemporanea. L'atteggiamento mentale 
proprio dell'arrendevole, di chi appunto se può 
prende la via più comoda, più confortevole, più 
esistenzialmente ergonomica. 
 
1) L'UOMO POSTMODERNO 
 
L'uomo postmoderno infatti da tempo ha 
rinunciato alla battaglia. Aspetta un bambino 
malato? Ricorre all'aborto. Non vuole concepire 
un bambino malato? Opta per la diagnosi 
genetica pre-impianto. Non riesce ad avere un 
bambino? Prende la via facile della provetta. 
Teme di sopportare le conseguenze negative di 
una sessualità nomade? Fa uso della 
contraccezione. Prova disagio nella sua 
condizione sessuale? Cambia sesso come 
quando si cambia scuola perchè non ci si trova 
bene. Ha paura di soffrire nell'ultimo tratto di 
vita? Sceglie l'eutanasia. Teme di sposarsi la 
donna o l'uomo sbagliato? Va a convivere. Litiga 
in famiglia o non si sente realizzato (pur avendo 
prima convissuto)? Divorzia.  
 
2) L'UOMO DI BUONA VOLONTÀ 
 
Invece quello che veniva definito un tempo 
"uomo di buona volontà" - cioè il portatore sano 
di buon senso, il credente ombra, colui che in 
pectore Dei è chiamato alla santità ma si attarda 
su questa strada pur avendo tutte le carte in 
regola per diventare santo (quindi tutti gli 
uomini) - quest'uomo di buona volontà pensa e 
agisce in modo diverso. 
Aspetta un bambino malato? Lo amerà ancor di 
più dato che ne ha più bisogno. Non vuole 
concepire un bambino malato? Sceglierà, già 
senza saperlo, sin da ragazzo stili di vita sani 
che incideranno anche sulla salute del suo 
futuro figlio e che lo porteranno a diventare 

padre e madre in giovane età, abbattendo non di 
poco anche il rischio di malformazioni fetali. Non 
riesce ad avere un bambino? Accetterà il 
verdetto di questa vita con la mitezza di colui 
che sa che la vita è dono e non pretesa, 
temendo solo che gli venga tolto ciò che 
possiede, non ciò che semplicemente desidera. 
Teme di sopportare le conseguenze di una 
sessualità nomade? Non si pone nemmeno la 
domanda, perché nella donna e nell'uomo che 
ha sposato trova tutte e più le donne e gli uomini 
che poteva avere. Ergo non si è perso nulla. 
Prova disagio nella sua condizione sessuale? 
Chiede aiuto e non fantasiosi diritti. Ha paura di 
soffrire nell'ultimo tratto di vita? Sa che è umano 
e ben poco umano invece uccidersi. Teme di 
sposarsi la donna o l'uomo sbagliato? La sua 
polizza sulla felicità non è la convivenza, ma la 
decisione di donarsi a lei/lui totalmente e 
comunque vada. Litiga in famiglia o non si sente 
realizzato? Stringe i denti perché conscio che 
tutte le mete più alte sono le più impegnative. 
 
3) IL CRISTIANO 
 
E il credente come risponderebbe a queste 
domande? Il credente troverebbe al fondo delle 
risposte date dall'uomo di buona volontà il volto 
di Cristo. E così, se aspettasse un bambino 
malato? Lo accoglierebbe con quello stesso 
amore con cui Cristo accoglie noi, che siamo 
ben più che malati nel corpo: malformati 
nell'anima. Non vuole concepire un bambino 
malato? Prega e si affida a Maria. Non riesce ad 
avere un bambino? Si ricorda di Elisabetta e che 
Dio può far nascere figli di Abramo dalle pietre e 
se il bimbo non arrivasse si abbandonerebbe 
comunque alla volontà di Dio. Meglio la 
contraccezione se si è in troppi in famiglia? 
Meglio la Provvidenza. Prova disagio nella sua 
condizione sessuale? Si affida al giudizio della 
Chiesa e ha le certezza che potrà ritrovare la 
serenità con i giusti aiuti per lo spirito e la 
mente. Ha paura di soffrire nell'ultimo tratto di 
vita? Anche Cristo chiese che il calice della 
sofferenza non passasse da Lui - e noi valiamo 
meno di Lui - ma non si sottrasse alla croce. 
Teme di sposarsi la donna o l'uomo sbagliato? 
Si affida a Dio perché lo illumini nella sua 
vocazione matrimoniale. Litiga in famiglia o non 
si sente realizzato? Chiede perdono e sa che la 
persona che ha sposato è via per il Paradiso, la 
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migliore realizzazione 
personale che uno possa 
mai desiderare. 
 Battesimo di Gesu. 
L'uomo nuovo non è quello 
prodotto dal progresso, ma 
quello rifatto ad immagine e 
somiglianza di Cristo, 
mediante la grazia del santo 
Battesimo, che ci fa figli di 
Dio. 
 
TORNIAMO ORA AL 
NOSTRO AMICO 
POSTMODERNO 
 
Nell'aspetto mostra 
baldanza: quante lotte sulle 
barricate per i diritti civili, 
quanti dibattiti al calor 
bianco in tv e sui giornali. 
Pare battagliero, sicuro di 
sé, indipendente (conta più 
divorzi che auto acquistate). 
Ma se lo passiamo ai raggi 
X si scopre che il suo 
scheletro è affetto da 
osteoporosi (spesso anche 
da astioporosi, cioè poroso 
al rancore). E' un soggetto 
in fin dei conti imbelle, 
pavido, esangue, che di 
fronte alle sconfitte della vita 
e ai limiti che esse impone 
cerca sempre di aggirare 
l'ostacolo, come quegli studenti impreparati che 
accampano scuse oppure saltano la scuola nei 
giorni di interrogazione. Fa sempre un passo 
indietro, non affronta di petto la realtà (infatti se 
ne fabbrica una personale, a misura dei suoi 
gusti e più morbida) è un rinunciatario di 
professione (rinuncia al figlio malato, al coniuge 
infedele, all'assunzione di responsabilità per una 
gravidanza non prevista, al ruolo maschile o 
femminile se gli/le sta stretto, alla vita stessa se 
dolorosa). E' un vile, un codardo che non tira 
fuori la grinta necessaria per tentare di vincere, 
ma si arrende di fronte al figlio, alla moglie, al 
corpo e all'identità sessuale imperfetti. Se le 
cose vanno male, le asseconda e attribuisce 
loro il nome di "diritti". Ha scelto la porta larga, la 
via breve, la comodità del compromesso, la 
discesa delle passioni e quindi esulta di fronte 
all'assoluzione express convinto che anche al di 
là delle mura leonine ci si un benedetto 
Ministero per la semplificazione. Il detto "meglio 
un giorno da leone che cento da pecora" nelle 
sue mani si è capovolto e deflazionato: "meglio 
due giorni da pecora che un giorno solo da 

leone". E' un debole che come tutti i deboli è 
violento, ma mai forte. Si impone perché le sue 
idee per loro intrinseca fiacchezza non riescono 
ad imporsi. Prodigandosi in un inutile sforzo 
compensativo, alza la voce, perché ormai 
incapace di alzare lo sguardo verso Dio. 
D'altronde ha preferito buttare nel sacchetto 
della spazzatura dell'indifferenziato Dio, Colui 
che ci ha ricordato che senza di Lui non 
possiamo fare nulla. Ed è solo il nulla che è in 
grado di produrre questo nostro amico 
postmoderno, un nulla dove si dissolvono vite, 
famiglie e identità personali. 
 

Tommaso Scandroglio 
Fonte: La Nuova Bussola Quotidiana, 

27/11/2016 
Titolo originale: Ti piace vivere facile? 

Rinuncia alla battaglia 
Pubblicato su BastaBugie n. 483 del 7 

dicembre 2016 
 

Vai su
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La cremazione indica la perdita  
di identità cattolica 

 

Nemmeno la Rivoluzione francese riuscì a far passare la 
cremazione, ma nell'Ottocento la massoneria... 

 
 
 
Esulta il competente assessore del Comune di 
Torino perché, in due soli anni, le cremazioni 
sono aumentate del 200 per cento. Si prevede 
che, tra non molto, si potrà arrivare alla 
situazione dell'Europa settentrionale, dove ormai 
il numero dei defunti inceneriti è superiore a 
quello degli inumati. Una prospettiva garantita 
ora in Italia da nuove disposizioni di legge, 
secondo le quali non è più necessario per la 
cremazione che il defunto abbia lasciato 
disposizioni in proposito: per lui può decidere il 
parente più prossimo.  
La soddisfazione particolare a Torino deriva dal 
fatto che il boom delle fiamme segna il successo 
di una campagna pubblicitaria del Comune. Si 
propagandava la cremazione con alcuni slogan 
(del tipo «l'anima non è bruciata») che 
intendevano rassicurare i cattolici che ancora 
esitassero. La Curia stessa non aveva dato 
parere negativo a quella pubblicità. Né, del 

resto, avrebbe potuto farlo, visto che il nuovo 
Codice di Diritto Canonico, al terzo paragrafo del 
canone 1176, così recita: «La Chiesa 
raccomanda vivamente che si conservi la pia 
consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; 
tuttavia non proibisce la cremazione, a meno 
che questa non sia stata scelta per ragioni 
contrarie alla dottrina cristiana».  
 
INFRANGERE LA TRADIZIONE 
La nuova norma si adegua all'iniziativa di Paolo 
VI che, nel clima di eccitazione - se non forse, 
talvolta, di distruzione - dell'immediato 
postconcilio, aveva deciso di infrangere una 
tradizione gelosamente custodita dalla Chiesa 
sin dai suoi inizi. Può essere allora interessante 
riflettere sulle nuvole che stanno in quel libro 
inquietante (e in qualche modo "terribile'') che è 
Jota unum dello svizzero Romano Amerio. 
Sentiamo: «Se l'immortalità dell'anima è dogma 
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di tutte le religioni, la resurrezione dei corpi è 
invece dogma esclusivo del cristianesimo ed è 
di tutti il più ostico alla ragione, oggetto di pura 
fede, primo e ultimo dei paradossi. In 
nessunissima credenza, fuorché nel 
cristianesimo, si trova chiaramente che i corpi 
risorgano un giorno ripigliando il filo dell'identità 
della persona ridivenuta "tutta quanta". Ora, 
questa verità osticissima alla ragione è il 
punctum saliens del sistema cattolico, ed è per 
nutrire la fede in essa che la Chiesa rifiutò 
sempre di bruciare i cadaveri. In morte l'uomo 
non è più: ma il corpo, che fu uomo - e che sarà 
uomo nella resurrezione finale - è degno di 
rispetto e di cura».  
Continua Amerio: «L'antichissimo e mai 
intermesso costume di interrare i morti deriva 
dall'idea evangelica e paolina del seme interrato 
e del corpo 
seminato corruttibile 
e risorgente 
immortale (1Cor 
15,42). La sepoltura 
cristiana imitava 
soprattutto la 
sepoltura di Cristo. 
La Chiesa non ha 
mai ignorato che 
anche quella 
riduzione in polvere 
che risulta dalla 
cremazione non 
pregiudica alla 
ricostituzione dei 
corpi risorgenti; ma 
una religione in cui tutta la realtà è segno non 
poteva disconoscere che la combustione del 
cadavere è un antisegno della resurrezione. 
L'incinerazione leva di mezzo tutta la simbolica 
dell'inumazione e priva di significato i mirabili 
vocaboli stessi trovati dai primi cristiani: cimitero, 
cioè dormitorio; camposanto, cioè luogo di 
consacrati a Dio; deposizione, non nel senso 
fisico di porre già entro la terra, ma nel senso 
legale, onde le salme sono date in deposito da 
restituire il giorno della resurrezione. Questi 
valori simbolici parvero così potenti che la 
Chiesa li fece trapassare in valori teologici: il far 
cremare la propria salma fu tenuto per 
professione dì incredulità».  
 
PERDITA DELL'ORIGINALITÀ CRISTIANA 
La conclusione del laico studioso è, al suo solito, 
severa: «La perdita dell'originalità della Chiesa, 
anche in cose dì tradizione immemorabile e di 
alto senso religioso, rientra nel generale 
fenomeno dell'accomodazione al mondo, della 
decolorazione del sacro, dell'invadente 

utilitarismo e dell'eclissazione del primario 
destino ultramondano dell'uomo».  
Questo Jota unum ha per sottotitolo «Studio 
delle variazioni della Chiesa cattolica nel XX 
secolo». In effetti, quella voluta (o, almeno, 
accettata) da Paolo VI costituisce una delle più 
vistose "variazioni" cattoliche. Per rispettare il 
simbolismo della resurrezione e per imitare il 
Cristo, il cui corpo fu deposto in un sepolcro e 
non bruciato su una pira funeraria, sin dai suoi 
inizi la Chiesa fu tenacissima nell'opporsi alla 
cremazione praticata dai pagani. Nelle 
catacombe non si trova una sola urna cineraria, 
nei tempi di persecuzione i fedeli sfidarono la 
morte per seppellire i corpi delle vittime e 
sottrarli al rogo.  
Tertulliano chiama la cremazione «consuetudine 
atrocissima» e già nel 627 il terzo Concilio di 

Toledo poteva definire 
la sepoltura come 
«ininterrotta e sempre 
praticata prassi della 

Chiesa». 
L'insegnamento fu così 
costante e preciso che 
nemmeno la 
Rivoluzione francese 
riuscì a far passare la 
cremazione nel suo 
delirante "pacchetto" di 
leggi di 
scristianizzazione: ci 
fu, nel 1796, una 
proposta, ma il 
provvedimento fu poi 

lasciato cadere per l'ostilità popolare. 
 
LA MASSONERIA PER LA CREMAZIONE 
Ciò che non riuscì ai giacobini, fu ripreso con 
decisione, a partire dalla metà dell'Ottocento, 
dalla massoneria, soprattutto quella duramente 
anticattolica dei Paesi latini: dappertutto fu un 
pullulare di "Società per la cremazione", molte 
delle quali ancora esistenti e tutte emanazione 
diretta delle Logge. Chi visiti, ad esempio, 
l'impianto per l'incenerimento del Monumentale 
di Milano, si trova di fronte a una esibizione di 
triangoli, squadre, compassi, fronde di acacia, 
stelle a cinque punte. Così, la Chiesa, pur 
ribadendo che «la cremazione, in se stessa, non 
contrasta con alcun dogma cattolico», ancora 
nel 1926 la definiva, con un decreto del 
Sant'Uffizio, «empia e scandalosa e quindi 
gravemente illecita». Pertanto, il Codice 
Canonico in vigore sino all'inizio del 1983 
stabiliva che «chi ha disposto che il suo corpo 
sia bruciato, se prima di morire non ha dato 
qualche segno di pentimento, sia privato della 
sepoltura ecclesiastica».  
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Ecco, dunque, che le nuove norme non sono 
davvero "variazione" da poco e sembrano 
inquadrarsi in un progetto per rendere in tutto il 
cattolico "uno come gli altri". Probabilmente, in 
certo clero non vi è più sufficiente 
consapevolezza dell'importanza che per tutti gli 
uomini - ma in modo particolarissimo per quelli 
religiosi - assumono i segni, i simboli e della 
necessità di questa simbologia per conservare 
l'identità, il senso di appartenenza a una 
comunità con la sua Tradizione, le sue regole, i 
suoi doveri, i suoi segni.  
Non era ritorno al legalismo farisaico, ma 
preciso segnale di appartenenza, il fatto che il 
cattolico fosse anche uno che non mangiava 
carne il venerdì, che andava a messa la 
domenica, che si muoveva in processione in 
certi giorni, che in altri digiunava e che infine si 
faceva seppellire e non bruciare. Ora, nessuno 
ricorda più il precetto del "magro" e del 
"digiuno"; a Messa si può andare anche il 
sabato e non mancano teologi che bollano di 
"formalismo anacronistico" l'antico dovere di 
santificare le feste; le processioni (pure quella 
solennissima del Corpus Domini) non di rado 
sono abolite; il forno crematorio è lecito.  
Come mostrano gli altri due monoteismi, quello 
ebraico e quello islamico, così ricchi di "regole" 
attentamente rispettate, la compattezza di una 
comunità religiosa passa anche attraverso il non 
essere, quando necessario, "come gli altri". 
Forse, anche questa dimenticanza non è 
estranea a quella perdita di identità cattolica che 
gli stessi vescovi constatano allarmati. (da: 
Pensare la storia, 1992) 
 

Nota di BastaBugie: da poco la Congregazione 
per la Dottrina della Fede ha prodotto un 
documento che regola l'eventuale cremazione. 
Pur continuando a consigliare la sepoltura 
sull'esempio di Gesù che fu sepolto, la 
cremazione viene regolamentata ponendo vari 
limiti. 
 

Vittorio Messori 
Fonte: Sito del Timone, 08/11/2016 

 
Ecco il link al documento della 
congregazione: 
 
IL NUOVO DOCUMENTO DELLA CHIESA 
SULLA CREMAZIONE 
Consigliata la sepoltura e vietati gli abusi 
nella conservazione delle ceneri (VIDEO: 
intervista Prefetto della Dottrina della Fede) 
da Congregazione per la Dottrina della Fede 
http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=44
43 
 
Qui sotto si può vedere il servizio tv 
sull'uscita del documento sulla cremazione 
con intervista al Prefetto della 
Congregazione della Dottrina della Fede 
https://www.youtube.com/watch?v=IddhwD8-
bfA 
  
Pubblicato su BastaBugie n. 483 del 7 
dicembre 2016 
 
 

Vai su

 
 

http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=4443
http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=4443
https://www.youtube.com/watch?v=IddhwD8-bfA
https://www.youtube.com/watch?v=IddhwD8-bfA
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Mary, la Pulzella della vita  
che lotta contro l'aborto 

 
E‟ famosissima in Canada e negli Stati Uniti. E‟ 
nota al mondo più progressista così come ai 
vertici del Vaticano. I primi la considerano una 
nemica pericolosissima, i secondi hanno dovuto 
accettare che è una santa. Perché anche quanti 
incolpano certi cristiani di integrismo di fronte a 
lei non hanno argomenti che reggano. La 
quarantaduenne Mary Wagner infatti non si è 
mai limitata a denunciare le ingiustizie, come è 
giusto fare, e a pregare, come certo occorre 
affinché la piaga più sanguinosa del nostro 
secolo si rimargini. No, lei il male se lo è sempre 
preso su di sé accettando di rinunciare a tutto 
pur di riparare lo scempio. 
Wagner capì che questa era la sua missione 
durante la giornata mondiale della gioventù di 
Denver nel 1993, quando ad appena 19 anni si 
convertì sentendo san Giovanni Paolo II tuonare 
contro l‟aborto e l‟eutanasia, chiedendo ai 
giovani di “uscire per le strade e nei luoghi 
pubblici come i primi apostoli”. Avvertendo una 
grande chiamata la giovane non si sottrasse, 
anche se all‟inizio pensò di doversi sacrificare 
per riparare all‟aborto tramite una vita 
contemplativa. Ma la preghiera la condusse a 
comprendere che la sua missione per dare voce 
ai senza voce più poveri, i bambini in grembo, 

doveva essere pubblica. Così il 12 dicembre 
scorso Wagner è stata nuovamente arrestata, 
come da oltre dieci anni a questa parte, per aver 
cercato di dissuadere alcune donne 
dall‟uccidere il figlio in grembo in una clinica 
abortiva canadese, infrangendo il divieto di 
manifestare entro un certo raggio di metri 
dall‟ingresso dagli ospedali del paese.  
 
Spesso incompresa, anche da coloro che si 
dicono antiabortisti, e che piuttosto che farsi 
interrogare dalla sua radicalità preferiscono 
parlare di dialogo e ponti, Wagner ha sempre 
redarguito anche i pro life più accaniti: 
“Dobbiamo fare tutto per Cristo”. Questa l‟unica 
ragione valida per muoversi, scrisse tempo fa in 
una lettera pasquale dal carcere: “Cristo 
nascosto nelle dolorose sembianze dei poveri, 
così poveri che non riusciamo nemmeno a 
vederli o sentirli”. Incuriosito da questa “pulzella 
della vita”, il vescovo di Bombay, Oswald 
Gracias, fra i cardinali chiamati da Francesco 
per la riforma della curia, andò a trovarla in 
carcere nell‟agosto del 2013. Uscito non ebbe 
più dubbi: “Mi si è chiarito che Mary ha una 
missione” e che il suo non “è un futile esercizio 
per combattere i mulini a vento e anche se 
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avesse salvato una sola vita ne sarebbe valsa la 
pena”, perché “Dio la chiama a fare questo, a 
testimoniare il dono e la santità della vita 
umana”. Allora parlò anche il cappellano del 
carcere, Paul Hrynczyszyn: “Penso che sia una 
santa”, disse. Anche perché “aiuta molte donne 
a tornare alla fede”. 
 
Dopo quest‟ultimo arresto, per cui ha passato un 
altro Natale in prigione, il commento più bello è 
stato quello di una sua sostenitrice e amica, 
suor Immolatia, membro di una fraternità di 
missionarie che si occupa dei senzatetto e dei 
carcerati: “La mia risposta alle espressioni di 
disagio legate all‟arresto è che l‟amore radicale 
e sovversivo che Mary sta vivendo, il sacrificio 
personale e gli stenti sono necessari”. Come a 
dire che le anime hanno sempre un prezzo. 
Mary, anche questa scorsa volta è entrata nella 
clinica per pregare le madri di non uccidere i 
bambini in grembo, offrendo loro un mazzo di 
rose rosse e bianche, con una medaglia della 
Madonna miracolosa e un bigliettino con le 
informazioni per trovare aiuto nell‟affronto della 
gravidanza. Siccome poi è girato il video 
dell‟arresto, in cui Wagner ha il volto molto 
provato, suor Immolatia ha continuato: “Le 
persone me lo hanno descritto come afflitto e 
triste”. E “in effetti il suo volto è espressione del 
suo cuore agonizzante, ma bisogna che 
comprendiamo quale sia la fonte del suo dolore: 
era davanti a tante donne che avevano 
programmato la morte dei loro figli. Lei era lì 
testimone di questa scena orribile e il fatto che 
ha trovato cuori così duri e chiusi al Vangelo 
della vita è stato come una spada per l‟anima di 
Mary”. 

 
Ma a chi si è limitato allo sdegno di fronte 
all‟arresto di Wagner la suora si è rivolta così: 
“L‟unica risposta adeguata è quello che credo 
Gesù, come Mary, direbbe: “Non piangete per 
me, non lamentatevi per il mio arresto e 
detenzione, piangete piuttosto per questi, i più 
piccoli dei nostri fratelli e sorelle, i Santi 
Innocenti, che sono massacrati, fatti a pezzi, le 
cui grida fragili non vengono sentite, i cui corpi 
smembrati e insanguinati vengono gettati nella 
pattumiera o trattati come materiali da ricerca”. 
Soprattutto, “non considerate il suo sacrificio 
personale come il fatto di essere rinchiusi in una 
prigione provinciale. Perché Mary sebbene sia 
dietro a delle sbarre di ferro è più libera di tutti 
noi, diventando una prigioniera di amore e una 
testimone della santità della vita con il suo rifiuto 
di obbedire alle leggi ingiuste, con l‟indirizzare la 
sua libertà verso Dio, a fianco dei senza voce e 
degli indifesi non nati e delle loro madri. Mary è 
libera nel vero senso della parola”. 
 
E in effetti, la sua pace è tale che tante 
carcerate grazie a lei e con lei si riconciliano con 
Dio e ricominciano a pregare, soprattutto per 
bambini uccisi e per le loro madri. Anche solo 
questo dovrebbe bastare per lasciarsi 
interrogare. Almeno nel giorno in cui si ricordano 
i Santi innocenti che, nel nostro secolo, sono le 
vittime dell'aborto. 
 

 Benedetta Frigerio 
Fonte: www.lanuovabq.it del 28-12-2016 

 
Vai su

 

 

http://www.lanuovabq.it/
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Immigrazione e bene comune 
 
Negli ultimi anni si sta svolgendo verso l'Europa 
e l'Italia in particolare una massiccia e crescente 
immigrazione, soprattutto di matrice islamica. Si 
parla ormai d'invasione silenziosa. A volte si 
tratta di persone che fuggono dalla guerra o 
dalla persecuzione in cerca di asilo e protezione; 
per lo più invece, si tratta di uomini che cercano 
un futuro migliore. Vengono soprattutto 
dall'Africa sub-sahariana (Somalia, Eritrea, 
Sudan, Chad, Mali, Mauritania, Nigeria, Congo, 
ecc.). Un'altra quota viene dal Medio Oriente 
(Siria, Iraq, Afganistan), che meritano 
considerazione a parte. 
 
La politica dissennata dei nostri governi è di 
accoglienza indiscriminata nei Centri appositi e 
di lunga attesa per dare asilo ad alcuni o 
rimandare (teoricamente) indietro gli altri. Ma 
finora ha provocato conseguenze molto gravi, 
tra cui: 
-un crescendo di arrivi di immigrati e di morti 
per via, specialmente nel Mediterraneo; 
-un dispendio enorme di uomini e mezzi per 
l'accoglienza e di risorse per il mantenimento; 
-un pericolo costante di deterioramento 
dell'ordine pubblico, di ostilità e anche di 
terrorismo; 
-un incremento stratosferico dei mercanti di 
schiavi e di morte (milioni di dollari all'anno agli 
scafisti) e intasamento di tribunali e di prigioni 
con extracomunitari e seri problemi ai comuni; 
-un proliferare di agenzie che mangiano soldi 
pubblici per gestire i Centri di prima 
accoglienza; 
-un deterioramento delle relazioni internazionali 
intraeuropee per il rifiuto degli immigrati; 
-costituirsi di masse di clandestini in campi 
improvvisati, senza alcun controllo e decisi a 
tutto. 
 
Tanti giovani immigrati dai venti ai quarant 'anni 
senza casa, senza famiglia, col cellulare, in 
ottimi alberghi con tre pasti al giorno, senza 
lavorare, sono in attesa del permesso di 
soggiorno per molti mesi o per anni. Altri 
fuggono per l'Europa. Molti bambini 
scompaiono senza lasciare traccia di sé.  
Contemporaneamente crescono gli italiani che 
fuggono all'estero in cerca di lavoro; altri sfrattati 
dormono in macchina; altri affollano le mense 
della Caritas. Continuare così è da dissennati: 
perderemo la nostra sicurezza, i nostri costumi, 
le nostre tradizioni. Persino l'aspetto esteriore 
delle nostre città va cambiando in senso 
negativo. Questa politica giova a chi vuole fare 

dell'Italia e dell'Europa la terra del caos. La 
chiamano società multi-etnica e multi-culturale; 
in verità regna il disordine, l'insicurezza, la 
paura, il terrore. Aumentano gli stupri e le 
aggressioni. Ora si comincia pure col terrorismo. 
Di certo non ci si deve chiudere, ma aprirsi a 
tutti i venti espone alle tempeste. 
 
Perché non provare a cambiare politica? Se si 
vuole, si può. Per esempio: 
 
-smettere assolutamente di portare in Italia gli 
immigrati e chiudere i Centri di prima 
accoglienza;  
-riportare in Libia tutte le persone "pescate" in 
mare, facendo delle "teste di ponte" in porti 
idonei, opportunamente scelti o creati apposta, 
d'accordo con gli altri Paesi europei. Per 
lanciare bombe a Gheddafi, distruggendo l'unico 
argine all'immigrazione, le nostre Autorità non si 
sono fatti scrupolo. Perché dovremmo farcelo 
ora per frenare questa invasione? D'altra parte, 
da lì vengono! 
-creare in loco (Libia) centri di accoglienza e 
campi di lavoro, con la partecipazione delle 
autorità locali, opportunamente aiutate da noi 
(oggi spendiamo quattro miliardi di euro ogni 
anno!); 
-mettere in loco le varie sedi consolari europee 
per dare i permessi di soggiorno nei vari Paesi 
europei secondo le loro leggi e convenienze; 
-esigere da chi si insedia tra noi il rispetto delle 
nostre leggi e consuetudini con una 
convenzione; 
-produrre dei progetti di sviluppo della Libia e 
delle nazioni africane interessate: fare strade, 
porti, scuole, ospedali, pozzi, bonifiche, dighe, 
ecc. interessando i relativi Governi Africani. 
 
Questo bloccherebbe subito il flusso degli 
immigrati, i lauti guadagni degli scafisti, la 
cuccagna dei nostri operatori nei vari centri di 
prima accoglienza. Se sia fattibile, lo lascio 
giudicare a chi di ragione. E' vero che la terra è 
per tutti e l'umanità costituisce una sola grande 
famiglia. Ma, se non vogliamo che tutto salti, 
l'ordine è indispensabile. Il Creatore ha messo 
mari e monti per dare confini certi. Vi sono 
diversità di lingua, di costumi, di religione e di 
cultura che vanno rispettati, se non vogliamo 
ditruggere tutto. L'amor di patria non è una 
bestemmia! Milioni di persone che lasciano le 
loro case in cerca di un futuro migliore 
impoveriscono la loro patria, privandola di 
cervelli e di anime che forse in loco avrebbero 
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potuto fiorire e fruttificare a beneficio della 
patria. Invece, vengono da noi, per lo più uomini 
soli, senza famiglia: cosa innaturale e deleteria. 
 
Chi spinge a fuggire? Chi ci guadagna in tali 
vasti movimenti di gente e di denaro? Quale 
società avremo tra dieci anni? Sono domande 
che fanno tremare le vene e i polsi. "La verità vi 
fara liberi!", ha detto Gesù, il cui Natale abbiamo 
malamente festeggiato, riducendolo ad evento 
commerciale e folkloristico. Chi la vuole la 
verità, chi la cerca piu? Amare la verità ci 
rende liberi e di certo più degni di chiamarci 
uomini. "Considerate la vostra semenza: fatti 
non foste a viver come bruti, ma per seguir 
virtute e canoscenza", dice il sommo poeta 
Dante. La verità va a braccetto con la virtù. E 
virtù è sapere fare il bene: quello proprio e 
quello comune. Tutti dovremmo saper fare il 
bene onesto che ci dà dignità e pane sicuro; chi 
sta al governo dovrebbe saper fare il bene 
comune, quello di tutta la nazione. Ma essi lo 
sanno qual è?  
 
In questi frangenti, la 
Caritas sta 
mostrando la sua 
azione benefica, 
vasta, capillare per 
dare rifugio, abiti, cure 
mediche, ostelli, 
mense agli immigrati, 
senza distinzione di 
lingua e di religione. 
E' lodevole e buono. 
Ma non risolve nulla, 
perché si presuppone 
che, passato il primo momento dell'accoglienza, 
poi questi immigrati si inseriranno nella nostra 
società pacificamente e senza problemi. Molto 
bene per quelli che vi riusciranno; ma i più 
andranno a ingrossare le fila del lavoro nero, le 
tende dei campi improvvisati, i problemi 
dell'ordine pubblico. Se accogliere è un dovere 
umanitario, lo stesso papa Bergoglio ha 
precisato che ciò va fatto per quelli che ne 
hanno diritto: quelli che fuggono dalla guerra o 
dalla morte sicura: gli esuli o i rifugiati. La 
Chiesa non si riduce a Caritas; la sua Dottrina 
Sociale è illuminata dalla Parola di Dio e dalla 
riflessione di secoli e secoli di cultura cristiana. 
Essa non insegna a distruggere la nazione per 
accogliere tutti. 
 
Parlando al Corpo diplomatico accreditato 
presso la S. Sede, in occasione degli auguri per 
il nuovo anno, il 10.01.2017, tra l'altro papa 
Francesco ha detto che "Nei confronti di 
profoghi, migranti e rifugiati occorre collaborare 

a livello internazionale per dare loro una 
«accoglienza dignitosa». Per fare questo il Papa 
ha detto, in modo molto equilibrato, che occorre 
«saper coniugare il diritto di “ogni essere umano 
[…] di immigrare in altre comunità politiche e 
stabilirsi in esse”, e nello stesso tempo garantire 
la possibilità di un‟integrazione dei migranti nei 
tessuti sociali in cui si inseriscono, senza che 
questi sentano minacciata la propria sicurezza, 
la propria identità culturale e i propri equilibri 
politico-sociali. D‟altra parte, gli stessi migranti 
non devono dimenticare che hanno il dovere di 
rispettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei 
Paesi in cui sono accolti». Infine, prosegue il 
ragionamento del Santo Padre, «un approccio 
prudente da parte delle autorità pubbliche non 
comporta l‟attuazione di politiche di chiusura 
verso i migranti, ma implica valutare con 
saggezza e lungimiranza fino a che punto il 
proprio Paese è in grado, senza ledere il bene 
comune dei cittadini, di offrire una vita decorosa 
ai migranti, specialmente a coloro che hanno 

effettivo bisogno di 
protezione» 

(www.lanuovabq.it, 
Lorenzo Berrocchi, "Il 
terrorimo abusa del 
nome di Dio"). 
 
Chi prende le redini del 
governo, si assume 
una grossa 
responsabilità. Il bene 
comune esige ordine, 
lavoro, pace, dignità, 
protezione della 
famiglia e dell'impresa, 

sicurezza, wellfare, ordine pubblico, sviluppo 
armonico, buone relazioni tra gli stati, cura dei 
deboli, controllo della devianza e della malavita 
organizzata. Esige la libertà di coscienza e di 
religione, il rispetto delle tradizioni di un popolo, 
della sua cultura e identità. Un flusso migratorio 
continuo, crescente, alieno per cultura e per 
religione diventa dirompente per la pubblica 
convivenza, non facilmente assimilabile ma anzi 
devastante. Alzare muri non è bello, ma 
costituisce una reazione di difesa dell'ordine, 
della pace, della stessa identità di un popolo. Il 
problema si risolve andando alla radice. E qui si 
tratta di fare svuluppare l'Africa, che ha 
immense risorse. Altrimenti, in meno di una 
generazione i nostri Paesi europei cambieranno 
colore, lingua, volto e cultura. 

 
 

Vai su

http://www.lanuovabq.it/
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Dagli scritti di Maria Valtorta 

Ad Immagine e somiglianza di Dio 
 
Dice Gesù: 
<< Ascoltami bene, 
figlia, perché la lezione 
di oggi è molto difficile. 
L‟uomo, ogni uomo, ha 
in se l'immagine che 
Dio ha ideato per 
l‟Uomo. Ma non tutti gli 
uomini hanno in sé la 
somiglianza con Dio. 
E' detto: “Dio fece 
l'uomo a sua 
immagine e 
somiglianza" (Gen 
1,27). Come può 
dunque essere che 
taluni abbiano la sola 
immagine? E come 
possono avere l'immagine di Dio se Dio è 
incorporeo, purissimo Spirito, Luce infinita e 
sempiterna, Pensiero operante, Forza 
creativa, ma non corpo? 
Quanta ignoranza vi è ancora fra i credenti! 
Ignoranza conseguente e ignoranza non 
conseguente. 
E‟ ignoranza conseguente quella che viene 
da una istruzione veramente primordiale, da 
una istruzione religiosa che si ferma all‟a b c 
della Religione, causata da lontananza da 
centri religiosi o da - il che è molto colpevole 
da parte del colpevole - da noncuranza di 
ministri che non consumano se stessi nel far 
conoscere Dio ai propri agnelli, pastori idoli 
che Io guardo con volto severo. 
Questa ignoranza non leva il Cielo a coloro 
che la posseggono. Perché lo sono giusto e 
non faccio accusa ad uno spirito, se so che 
l‟ignoranza di costui non è volontaria. Ma 
anzi lo guardo per la fede, e se vedo che si 
è retto, con quel filo di scienza di Dio che gli 
hanno dato, come avesse molto saputo, lo 
premio come premio un dottore santo. Non 
è sua colpa se poco sa. E' suo merito se del 
poco sa farsi una forza in queste poche, 
lineari idee: 
“ Dio è. Io son suo figlio. Mi rende tale 
l'obbedire alla sua Legge. E ubbidendo 
giungerò a possedere Iddio in eterno per i 
meriti del Salvatore che mi ha reso la 

Grazia”. Lo Spirito di 
Dio si sostituisce con 
idee di luce 
nell'illuminare il 
credente che il suo 
pastore trascura o che 
è in zone dove 
raramente è il pastore. 
Ma vi è anche 
l’ignoranza non 
conseguente. Quella di 
chi, potendo, non vuole 
istruirsi o, dopo essersi 
istruito, trascura e torna 
ignorante perché così 
vuole che sia per 
comodo suo. 
Dimenticare la Verità è 

necessario a chi vuol vivere da bruto. 
Questa ignoranza Io la maledico. E' uno dei 
peccati che attirano il mio sdegno senza 
perdono. Perché? Perché è ripudio a Dio 
Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Un figlio che non vuole conoscere nulla del 
padre, o che conoscendolo vuole (e giunge) 
a dimenticarlo, che figlio è? Ribelle non dico 
alle voci soprannaturali, ma anche alle voci 
del sangue. Inferiore perciò ai bruti che, 
finché sono, per età, sottoposti al padre, lo 
riconoscono e lo seguono. Quale ribellione 
sia poi quella rivolta ad un Dio che è Padre 
per la carne e il sangue e per l'anima e lo 
spirito, lascio a voi pensarlo. 
Ripudiano il Figlio perché, senza pensiero 
per il sacrificio del Dio-Figlio che si è 
incarnato per portare la Verità all'uomo, oltre 
che la Redenzione, annullano in sé ogni 
voce di questa Verità per vivere nella loro 
menzogna. 
Ripudiano lo Spirito Santo perché la 
Verità è sempre unita alla Scienza, ed è la 
Scienza che con la sua luce vi fa 
comprendere le verità più sublimi. Io l'ho 
detto: “Io me ne vado e molte cose avrei 
ancora da dirvi, ma per ora non siete capaci 
di comprenderle. Ma quando sarà venuto lo 
Spirito di Verità vi ammaestrerà d'ogni vero 
e compirà l'opera mia di Maestro rendendovi 
capaci di capire " (Gv 16,12-15). 
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O eterno Divino Spirito, che cosi ci ami che 
per gloria del Padre sei sceso a purissimo 
sponsale per generare il Redentore e che, 
essendomi uguale, mi  sei divenuto 
generatore, Tu procedente da Me e dal 
Padre! O eterno Divino Spirito, che per 
gloria del Figlio hai effuso il tuo Fuoco e 
continuamente l‟effondi perch  la Parola sia 
compresa e le creature da uomini divengano 
dei vivendo secondo la Grazia e la Parola! 
Mistero del nostro Amore! 
Inconcepibile poema che solo nel Paradiso 
sarà conosciuto in pieno dagli eletti! 
Io l'ho detto: “Sarà perdonata ancora la 
bestemmia contro di Me. Ma non sarà 
perdonato chi bestemmia contro lo Spirito 
Santo” (Matteo 12, 30-32; Marco 3, 28-29; 
Luca 12, 10). 
Che bestemmia viene usata verso di Lui? Il 
disamore che si esplica col rifiutare di 
accogliere la Verità illuminata da Esso. 
E torniamo al principio del dettato.  
L'ignoranza diffusissima fra i credenti dà 
idee errate sulla immagine con Dio. Non 
immagine fisica. Dio-Spirito non ha volto, 
non ha statura, non ha struttura. Ma l'uomo 
ha l‟immagine che per l'uomo Dio Creatore 
ha ideato. 
Non aveva certo bisogno il Potente e 
l'Infinito di ottenere l'uomo da una 
evoluzione secolare di quadrumani. Il 
quadrumane fu quadrumane dal momento 
che fu creato e fece i primi lazzi sugli alberi 
del terrestre paradiso. L'uomo fu uomo dal 
momento che Dio lo creò dal fango e, 
cosa non fatta per nessun altro creato, gli 
alito lo spirito in volto  (cfr. Gen 2,7). 
La somiglianza con Dio è in questo spirito 
eterno, incorporeo, soprannaturale, che 
avete in voi. E' in questo spirito, atomo 
dell'infinito Spirito, che rinchiuso in angusta 
e precaria carcere attende e anela di 
ricongiungersi alla sua Sorgente e 
condividere con Essa libertà, gioia, pace, 
luce, amore, eternità. 
L‟immagine persiste anche là dove non è 
più somiglianza. Poiché l'uomo rimane 
fisicamente tale agli occhi degli uomini 
anche se agli occhi di Dio e dei 

soprannaturali abitatori dei Cieli e di pochi 
eletti della terra appare col suo nuovo 
aspetto di demone. 
Col suo vero aspetto da quando la colpa 
mortale lo priva della somiglianza con Dio, 
non avendo in lui più vita lo spirito. 
L‟uomo senza la Grazia, che la colpa leva, 
non è più che il sepolcro dove si putrefà lo 
spirito morto. Ecco perche alla risurrezione 
della carne gli umani, pur avendo tutti una 
comune immagine fisica, saranno 
dissomigliantissimi fra di loro. Di aspetto 
semidivino i beati, di aspetto demoniaco i 
dannati. Allora trasparirà all'esterno il 
mistero delle coscienze. Terribile 
cognizione! 
L'uomo tanto più si rende somigliante a Dio 
quanto più vive nella Grazia e accresce 
questa, di per sé già infinita, coi meriti del 
suo vivere santo. Occorre sforzarsi a 
raggiungere la perfezione della somiglianza. 
Non la raggiungerete mai perché non può la 
creatura essere simile al Creatore; ma vi 
avvicinerete, per quanto vi è concesso, a 
questa soprannaturale Bellezza. 
Io l'ho detto: “Siate perfetti come il Padre 
mio” (Mt 5,48). Non vi ho messo limite di 
perfezione. Più voi vi sforzerete a 
raggiungere questa perfezione e più i 
diaframmi dell'umano cadranno come muro 
assalito da forze vittoriose, e diminuiranno le 
distanze, e crescerà la vista, e aumenterà la 
capacità di intendere, comprendere, vedere, 
conoscere Dio.  
Ma occorre tendere ad essa con tutte le 
vostre forze, con tutte le vostre generosità. 
Senza “voltarsi indietro” (Lc 9,62) a 
guardare ciò che si lascia. Senza fermarsi 
mai. Senza stancarsi. Il premio giustifica 
l'eroismo, perché il premio è tuffarsi nel 
godimento dell'Amore, avere perciò Dio 
come lo avrete in Cielo. 
O beatifica unione e possesso meraviglioso! 
E' vostro, figli fedeli. Venite e saziatevene! ›› 
 

Fonte: Maria Valtorta, I Quaderni del 
1944, pp. 506-509. (Centro Ed. 

Valtortiano, 1985). 
Vai su
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Dov'e il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore 

 
22 settembre 
1944 
  
“Dice Gesù: "il 
tuo tesoro tu lo 
hai nel tuo 
cuore. Cercalo 
là". Gli chiedo: 
"Che tesoro ho 
mai, Signore?". 
Mi risponde: «Hai Me. Ho detto nel Vangelo 
che "là dove è il tesoro là è il proprio cuore"  
(Mt 6, 2l; Lc 12, 34). 
Ho anche detto che è dal cuore che escono 
pensieri, sentimenti ed opere (cfr. Mt 15,19-
20; Mc 7, 15).  Buone se buono il cuore, 
malvagie se malvagio il cuore. E le cose che 
escono dal cuore  sono proprio, e solo esse, 
quelle che hanno valore di elevazione o di 
contaminazione. Ma possiamo giustamente 
anche dire - ed io lo dissi ma non è riportato 
fra le molte sentenze che ho dato, sentenze 
a formula capovolta, secondo il sistema 
filosofico molto in uso allora - che, come è il 
cuore là dove è il tesoro, così è il tesoro là 
dove è cuore, anzi: il tesoro è nel cuore. 
 
Infatti l'uomo, elevando questo organo a 
sede dei sentimenti, lo ha fatto trono e asilo 
della passione predominante. Così il 
lussurioso ha dal cuore il fomite della 
lussuria, l'avaro quello della moneta, 
l'iracondo quello della prepotenza, il goloso 
dal cuore sente salire la stolta fame delle 
leccornie, l'accidioso lo ascolta quando gli 
consiglia: "Ozia"; e, nel bene, dal cuore 
trova la spinta che lo spinge allo studio se 
cultore delle scienze, alla beneficenza se 
pietoso, alla morigeratezza in ogni  senso  
se  onesto, all'amore verso il perfetto se è 
uno dato tutto al suo Dio.  E la passione 
predominante carezza e custodisce nelle e 
con le latebre del cuore. Potrà esser  povero 

e ignudo, 
apparentemente 

solo e desolato. 
Ma dentro, ecco 
là nel fondo una 
gemma che 

splende 
amichevole e 
santa, o 

fiammeggia 
ingannevole e malvagia: il suo tesoro, il 
sentimento che lo domina. 
Tu hai Me. E in verità ti dico che non potresti 
avere cosa più grande. Così come in verità 
ti dico che io non potrei avere cosa più cara 
del ricetto in un cuore che mi ama 
totalmente. 
 
Ogni tesoro ti potrebbe rapire il mondo. Ma 
non il possesso del tuo Gesù. Ogni cosa mi 
potrebbe  lanciare il mondo, a onore o a 
maledizione, a seconda dei suoi stimoli. Ma 
onori, riti, fiori, incensi, cerimonie, templi e 
parati, canti e genuflessioni, non mi danno 
l'onor santo che mi dà colui che fa di Me il 
suo unico tesoro. Così come non vi è 
maledizione o bestemmia, sacrilegio e 
abiura, che non venga riparato dall'onore 
santo di chi mi accoglie per chi mi respinge, 
di chi mi dà culto d'amore per chi mi fa 
sacrilegio, di chi mi loda e benedice per chi 
mi maledice e bestemmia. 
Oh! sta' felice! io in te e tu in Me! È la gioia 
reciproca. Sentimi come ti stringo al cuore. 
Non dico  altro. È venerdì. Ma ho voluto 
temperare il sacrificio del venerdì con 
questo fiore per farti sorridere e sempre più 
sperare. Anzi: sempre più sentirti sicura. 
Va' in pace, diletta. Taccio, ma resto con te»  
  
Fonte: M. Valtorta, I Quaderni del 1944. 
pp. 338-339. 
 

Vai su
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Medjugorje 
 

Ultimi messaggi 

 

Ultimo Messaggio di Medjugorje, 25 dicembre 
2016 [O] Apparizione a Marija 
 
"Cari figli! Con grande gioia oggi vi porto mio 
Figlio Gesù perché Lui vi dia la Sua pace. 
Figlioli, aprite i vostri cuori e siate gioiosi 
affinché possiate accoglierla. Il cielo è con voi 
e lotta per la pace nei vostri cuori, nelle 
famiglie e nel mondo e voi, figlioli, aiutatelo 
con le vostre preghiere affinché sia così. Vi 
benedico con mio Figlio Gesù e vi invito a non 
perdere la speranza e che il vostro sguardo 
e il vostro cuore siano sempre rivolti verso 
il cielo e verso l‟eternità. Così sarete aperti a 
Dio ed ai Suoi piani. Grazie per aver risposto 
alla mia chiamata". 
 
Ultimo Messaggio di Medjugorje, 25 dicembre 
2016 [O] - Apparizione annuale a Jakov Colo 
 
Nell'ultima apparizione quotidiana del 12 
Settembre 1998 la Madonna ha detto a Jakov 
Colo che avrebbe avuto l'apparizione una 
volta all'anno, il 25 Dicembre, a Natale. Così è 
avvenuto anche quest'anno. La Madonna e 
venuta con il Bambino Gesu tra le braccia. 
L'apparizione è iniziata alle 14 e 20 ed è 
durata 10 minuti. Jakov , dopo di che , ha 
trasmesso il messaggio: 
 
"Cari figli! Oggi in questo giorno di grazia in 
modo particolare vi invito a pregare per la 
pace. Figli, Io sono venuta qui come Regina 
della Pace e quante volte vi ho invitato a 
pregare per la pace. Ma figli, i vostri cuori 
sono inquieti. Il peccato vi impedisce di aprirvi 
completamente alla grazia e alla pace che Dio 
desidera donarvi. Per vivere la pace, figli 
miei, dovete avere innanzitutto la pace nei 
vostri cuori ed essere abbandonati 
completamente a Dio e alla Sua volontà. Non 
cercate la pace e la gioia nelle cose di questa 
terra perché tutto questo è passeggero. 
Tendete verso la misericordia veritiera, 
verso la pace che viene solo da Dio e soltanto 
così i vostri cuori saranno ricolmi della gioia 

veritiera; soltanto in questo modo potrete 
diventare i testimoni della pace in questo 
mondo inquieto. Io sono vostra madre e 
intercedo presso mio Figlio per ciascuno di 
voi. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata". 
 
Ultimo Messaggio di Medjugorje, 2 gennaio 
2017 [O] - Apparizione a Mirjana 
 
"Cari figli, mio figlio è stato fonte di amore e 
di luce quando ha parlato al popolo di tutti i 
popoli. Apostoli miei, seguite la sua luce, ciò 
non è facile, dovete essere piccoli, dovete 
diventare più piccoli degli altri e con l‟aiuto 
della fede riempirvi del suo amore. Nessun 
uomo sulla terra, senza fede, può vivere 
un‟esperienza miracolosa. Io sono con voi, mi 
manifesto con queste venute, con queste 
parole, desidero testimoniarvi il mio amore e 
la cura materna. Figli miei, non perdete tempo 
ponendo domande a cui non ricevete mai 
risposta, alla fine del vostro percorso terreno il 
Padre Celeste vi risponderà. Sappiate sempre 
che Dio sa tutto, Dio vede, Dio ama. Il mio 
carissimo figlio illumina la vita e squarcia il 
buio. L‟amore materno che mi porta a voi è 
ineffabile, nascosto ma vero, io esprimo i miei 
sentimenti verso voi, amore, comprensione e 
benevolenza materna. Da voi, apostoli miei, 
cerco le vostre preghiere: rose che devono 
essere opere d‟amore, queste sono per il mio 
cuore materno le preghiere più care, queste 
porto a mio Figlio nato per voi. Lui vi guarda e 
vi ascolta. Noi siamo sempre vicino a voi con il 
nostro amore che chiama, unisce, converte, 
dà coraggio e riempie. Perciò apostoli miei 
amatevi sempre gli uni gli altri, ma soprattutto 
amate mio figlio, questa è l‟unica strada per 
la salvezza verso la vita eterna, questa è la 
mia preghiera preferita che come il profumo di 
rose più bello, riempie il mio cuore. Pregate 
sempre, pregate per i vostri pastori perché 
abbiano forza di essere la luce di mio 
figlio. Vi ringrazio". 

Vai su
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CONSOLATIO 

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

 
Nuovo sito web 

www.divinaconsolatio.it 

 

Uniti nella preghiera e nell'amore a Gesù luce del mondo, a tutti gli Amici 
dell'Opera della Divina Consolazione, sia pace e gioia nei Sacri Cuori di Maria e 
di Gesù, vittoriosi contro ogni male.  
Il Padre del cielo volga benigno il suo sguardo su di Voi, Vi benedica ed effonda il 
suo Spirito nei vostri cuori per rendervi sempre più somiglianti a Cristo. Tenete 
alta la fiaccola della fede e fate luce al mondo. Dio sia con Voi tutti. Vi benedico. 

p. Giuseppe 

Vai su 

 

http://www.divinaconsolatio.it/

