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L’editoriale – di padre Giuseppe Tagliareni 

C'è speranza 

Qual e la nostra speranza? Un aumento del Pil, la diminuzione dello spread, l'aggiustamento dei conti con 

Bruxelles, un governo migliore, un accordo tra Russia, America e Cina, un fisco meno invasivo, la giunta 

Raggi nella capitale che funzioni, una giustizia più equa e più tempestiva, un abbassamento del livello di 

litigiosità nel parlamento, l'emersione del sommerso, il rientro dei capitali, una sanità e una scuola che 

funzionino, la riedificazione delle zone terremotate?... Abbiamo voglia di aspettare! Le cose del mondo e 

dell'Italia in particolare, sotto molti aspetti non vanno bene e non fanno prevedere nulla di buono. Eppure 

noi abbiamo speranza, perché essa c'è e deve rianimare la nostra vita.                         CONTINUA A PAG. 2 

 



Editoriale (Continua da pag. 1) 

C’è speranza 
Questa 

affermazione 

viene dall'alto. E' 

una veggente di 

Medjugorje, 

Mirjana, che lo 

riferisce nel 

messaggio del 2 

febbraio. Viene 

dalla Madonna, i 

cui occhi vedono 

lo sfacelo del 

mondo attuale e 

la sua corsa 

verso la propria 

distruzione. 

"Satana è forte - 

aveva appena detto a Marja il 25 u.s. - e vuole 

farvi rivoltare tutti contro Dio". In effetti, non ci 

vuole molto per vedere fin dove è arrivata la 

rivolta contro Dio: è negata la vera religione, è 

rinnegata la Legge di Dio, è sovvertito l'ordine 

naturale, è frantumata la famiglia, si moltiplica la 

violenza e la corruzione, avanza la disperazione. 

Questa è evidente nei suicidi: 800 donne e 2400 

uomini in un anno. Tanti altri non arrivano al 

suicidio violento e scelgono di farlo poco alla 

volta: con l'alcol, con la droga, oppure si danno 

alla strada, o si preparano per l'eutanasia. Nel 

frattempo, il festival di Sanremo ha "ascolti 

stellari" e in tante città italiane esplode il 

Carnevale: tutti ballano e cantano, tutti vogliono 

godere "da matti", perché l'attimo fugge via e "del 

doman non v'e certezza". 

Alienarsi, divertirsi, stordirsi: questo propone il 

mondo. E se dura poco, si è pronti a rinnovarlo, 

aggiungendo la partita, l'azzardo, le scommesse, le 

lotterie, il gratta-e-vinci, il Lotto, il Totocalcio, 

ecc. tutte fonti di facili speranze, che 

inesorabilmente restano deluse. Il cuore umano 

infatti, non può saziarsi delle cose del mondo, 

perché siamo stati fatti per l'eterno. Gli uomini lo 

dimenticano volentieri. Per questo la Mamma 

celeste viene oggi sempre più spesso a 

richiamarci, ultimamente a Medjugorje, ma lo ha 

fatto anche a 

Lourdes (1858) e 

altrove. 

Quest'anno 

ricorre il 

centenario della 

apparizioni di 

Fatima, che sono 

le più importanti 

del secolo. Il 

Papa ha già detto 

che andrà in 

Portogallo per 

l'occasione. La 

Chiesa riconobbe 

quasi subito 

(1930) 

l'autenticità di quelle apparizioni, dove la 

Madonna affidò particolari segreti ai tre pastorelli 

e predisse il trionfo del suo Cuore Immacolato, 

dopo un periodo di grande tribolazione. 

Medjugorje completa Fatima. Le richieste della 

Madonna si sovrappongono, cosi i suoi 

avvertimenti e le sue promesse. Chiede 

conversione dei cuori, penitenza e riparazione dei 

peccati, ritorno al Vangelo e alla preghiera, 

consacrazione al suo Cuore Immacolato. Vuole 

che diventiamo suoi apostoli, raggi della luce di 

suo Figlio, portatori di speranza e di consolazione. 

Dice di lottare contro il materialismo, il 

modernismo e l'egoismo che il mondo offre e 

decidersi per la santità. In verità, l'umanità ha 

bisogno di vedere con gli occhi i santi, magari non 

quelli eclatanti come S. Pio da Pietrelcina o Madre 

Teresa di Calcutta, ma i piccoli santi, quelli che 

pur annoverando debolezze e cadute, amano Gesù 

e vogliono servirlo fedelmente, sapendo che solo 

Lui è il Signore. Si, Satana è forte, ma Gesù è più 

forte. E presto gli strapperà l'armatura in cui 

confida e ne distribuirà il bottino. E stavolta lo 

farà per mezzo di una Donna, Maria. E più grande 

sarà l'umiliazione. 

 

Vai su 

 

 

 

 



Papa 

Ecumenismo: “Non fissarsi sui  

torti subiti nel passato” 

 

“Guardare indietro è d‟aiuto e quanto mai 

necessario per purificare la memoria, ma fissarsi 

sul passato, attardandosi a ricordare i torti subiti e 

fatti e giudicando con parametri solo umani, può 

paralizzare e impedire di vivere il presente”. Per 

Francesco la memoria è una risorsa e non un 

ostacolo al dialogo ecumenico. 

“Una autentica riconciliazione tra cristiani potrà 

realizzarsi quando saremo capaci di imparare gli 

uni dagli altri, senza attendere che siano gli altri a 

imparare prima da noi”, dice il Papa ai 

rappresentanti delle Chiese e comunità ecclesiali 

di Roma riuniti nella Basilica di San Paolo fuori le 

Mura per i Vespri della Solennità della 

conversione di San Paolo apostolo, a conclusione 

della 50esima Settimana di Preghiera per l‟Unità 

dei Cristiani. Nell‟omelia del Vescovo di Roma 

c‟è anzitutto la gratitudine per la “testimonianza 

eroica” di tanti fratelli e sorelle “uniti ieri e oggi 

nel soffrire per il nome di Gesù”. Poi la 

soddisfazione per il “notevole traguardo” 

raggiunto a Lund, in Svezia, nel novembre scorso 

con la comune commemorazione del quinto 

centenario della Riforma protestante. “Il fatto che 

oggi cattolici e luterani possano ricordare insieme 

un evento che ha diviso i cristiani, e lo facciano 

con speranza, ponendo l‟accento su Gesù e sulla 

sua opera di riconciliazione, è un traguardo 

notevole, raggiunto grazie a Dio e alla preghiera, 

attraverso cinquant‟anni di conoscenza reciproca e 

di dialogo ecumenico”, afferma il Papa. 

Soffermandosi poi sul tema di ispirazione paolina 

per la Settimana di Preghiera “L‟amore di Cristo 

ci spinge verso la riconciliazione”, e traendo 

spunto dalla conversione dell‟Apostolo di Tarso, 

evidenzia che: “La riconciliazione verso cui siamo 

spinti non è semplicemente nostra iniziativa: è in 

primo luogo la riconciliazione che Dio ci offre in 

Cristo. Prima di essere uno sforzo umano di 

credenti che cercano di superare le loro divisioni, 

è un dono gratuito di Dio”.   Come effetto di 

questo dono, “la persona, perdonata e amata, è 

chiamata a sua volta a proclamare il Vangelo della 

riconciliazione in parole e opere”, a vivere e 

testimoniare “un‟esistenza riconciliata”, sottolinea 

Bergoglio. Ma in questa prospettiva “come 

proclamare questo Vangelo di riconciliazione 

dopo secoli di divisioni?”, domanda.  

È sempre Paolo ad indicare la strada, affermando 

che “la riconciliazione in Cristo non può avvenire 

senza sacrificio. Gesù ha dato la sua vita, morendo 

per tutti. Similmente, gli ambasciatori di 

riconciliazione sono chiamati, nel suo nome, a 

dare la vita, a non vivere più per sé stessi, ma per 

colui che è morto e risorto per loro. Come Gesù 

insegna, è solo quando perdiamo la vita per amore 

suo che la guadagniamo davvero”. È la 

rivoluzione che Paolo ha vissuto, ma è la 

rivoluzione cristiana di sempre: “Non vivere più 

per noi stessi, per i nostri interessi e ritorni di 

immagine, ma ad immagine di Cristo, per lui e 

secondo lui, col suo amore e nel suo amore”, 

rimarca Francesco.  

Dunque una ricchezza per la Chiesa e per ogni 

confessione cristiana che si traduce nell‟invito “a 

non basarsi sui programmi, sui calcoli e sui 

vantaggi, a non affidarsi alle opportunità e alle 

mode del momento, ma a cercare la via guardando 

sempre alla croce del Signore”. “Sta lì il nostro 

programma di vita”, afferma il Papa. È una spinta 

“ad uscire da ogni isolamento, a superare la 

tentazione dell‟autoreferenzialità, che impedisce 

di cogliere ciò che lo Spirito Santo opera al di 

fuori dei propri spazi”. 

Solo “quando sapremo riconoscere i doni gli uni 

degli altri e saremo capaci, con umiltà e docilità, 

di imparare gli uni dagli altri, senza attendere che 

siano gli altri a imparare prima da noi” si potrà 

realizzare un‟autentica riconciliazione tra i 

cristiani, ammonisce Papa Bergoglio. “Se viviamo 



questo morire a noi stessi per Gesù, il nostro 

vecchio stile di vita viene relegato al passato e, 

come è accaduto a San Paolo, entriamo in una 

nuova forma di esistenza e di comunione”.  

Bisogna allora lasciarsi il passato alle spalle e 

seguire Cristo nell‟oggi per vivere una vita nuova. 

“Permettiamo a Colui che fa nuove tutte le cose di 

orientarci a un avvenire nuovo, aperto alla 

speranza che non delude, un avvenire in cui le 

divisioni si potranno superare e i credenti, 

rinnovati nell‟amore, saranno pienamente e 

visibilmente uniti”, è l‟esortazione del Papa. 

Che, tra i canti del coro anglicano di Westminster 

Abbey e dei cantori della Cappella Pontificia 

Sistina, fa sue le parole di Gesù prima della 

Passione: “Perché tutti siano una sola cosa”. “Non 

stanchiamoci mai di chiedere a Dio questo dono”, 

incoraggia il Pontefice. “Nella paziente e 

fiduciosa attesa che il Padre conceda a tutti i 

credenti il bene della piena comunione visibile, 

andiamo avanti nel nostro cammino di 

riconciliazione e di dialogo”, incoraggiati dalla 

“testimonianza eroica” dei martiri. “Approfittiamo 

di ogni occasione – prega il Papa – che la 

Provvidenza ci offre per pregare insieme, per 

annunciare insieme, per amare e servire insieme, 

soprattutto chi è più povero e trascurato”. 

Salvatore Cernuzio 

Fonte: zenit.org 

Vai su

 

*** 

L’invito del Papa a “vigilare” contro la 

“cultura dello scarto” in ambito sanitario 

 

Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti all’Incontro promosso dalla Commissione Carità e Salute 

della Cei 

 

“Ottimizzare le risorse significa utilizzarle in 

modo etico e solidale e non penalizzare i più 

fragili”. L‟ammonimento giunge da Papa 

Francesco, che ha ricevuto stamattina in udienza i 

partecipanti all‟Incontro promosso dalla 

Commissione Carità e Salute della Conferenza 

Episcopale Italiana, alla vigilia della 25esima 

Giornata Mondiale del Malato e in occasione dei 

20 anni dell‟Ufficio Nazionale per la pastorale 

della salute. 

Riavvolgendo il nastro di questi due decenni, 

Bergoglio ha spiegato che bisogna essere 

riconoscenti al Signore “per quanto è stato fatto a 

beneficio di una cura integrale dei malati”. Non 

esita però a riconoscere la presenza di “luci e 

ombre”, perché da un lato sono stati ottenuti 

“preziosi risultati” per curare o sconfiggere alcune 

patologie, ma dall‟altro resta l‟augurio “che il 

medesimo impegno sia assicurato per le malattie 

rare e neglette, verso le quali non sempre viene 

prestata la dovuta attenzione, con il rischio di dare 

adito a ulteriori sofferenze”. 

Francesco ha poi lodato il Signore per la presenza 

di tanti operatori sanitari che “con le mani toccano 

ogni giorno la carne sofferente di Cristo”, nonché 

per la presenza di numerosi volontari che, “con 

generosità e competenza”, si adoperano “per 

alleviare e umanizzare le lunghe e difficili 

giornate di tanti malati e anziani soli, soprattutto 

poveri e indigenti”. 

È tornato poi a sottolineare la presenza di alcune 

ombre, il Santo Padre. “Se c‟è un settore in cui la 

cultura dello scarto fa vedere con evidenza le sue 

dolorose conseguenze è proprio quello sanitario”, 

ha rilevato. 

“Quando la persona malata non viene messa al 

centro e considerata nella sua dignità – la sua 

riflessione -, si ingenerano atteggiamenti che 

possono portare addirittura a speculare sulle 

disgrazie altrui”. 

Si tratta di una situazione “molto grave”, per cui 

occorre essere “vigilanti”, “soprattutto quando i 

pazienti sono anziani con una salute fortemente 

compromessa, se sono affetti da patologie gravi e 

onerose per la loro cura o sono particolarmente 

difficili, come i malati psichiatrici”. 

Secondo Bergoglio, il modello aziendale in 

ambito sanitario, quando adottato “in modo 

http://zenit.org/


indiscriminato, invece di ottimizzare le risorse 

disponibili rischia di produrre scarti umani”. 

Infatti, “ottimizzare le risorse significa utilizzarle 

in modo etico e solidale e non penalizzare i più 

fragili”. 

L‟invito è affinché “non sia solo il denaro a 

orientare le scelte politiche e amministrative, 

chiamate a salvaguardare il diritto alla salute 

sancito dalla Costituzione italiana, né le scelte di 

chi gestisce i luoghi di cura”. 

A tal proposito il Vescovo di Roma ha ricordato la 

“crescente povertà sanitaria”, che spesso 

impedisce l‟accesso alle cure. Il suo appello è a 

non rimanere indifferenti dinanzi a questa realtà. 

“La storia della Chiesa italiana conosce tante 

„locande del buon samaritano‟, dove i sofferenti 

hanno ricevuto l‟olio della consolazione e il vino 

della speranza”, la sua osservazione. 

Il Papa incoraggia queste strutture a “portare 

avanti la fantasia della carità propria dei 

Fondatori”. Egli offre un suggerimento concreto: 

“Tanti malati sono negli ospedali, ma molti di più 

sono nelle case, sempre più soli. Auspico che 

vengano visitati con frequenza, perché non si 

sentano esclusi dalla comunità e possano 

sperimentare, per la vicinanza di chi li incontra, la 

presenza di Cristo che passa oggi in mezzo ai 

malati nel corpo e nello spirito”. 

Ricordando infine che “le persone malate sono 

membra preziose della Chiesa”, chiede al Signore 

con l‟intercessione di Maria che essi “possano 

diventare forti nella debolezza” e “ricevere la 

grazia di completare ciò che manca in noi delle 

sofferenze di Cristo, a favore della Chiesa suo 

corpo”. 
Federico Cenci 

Fonte: zenit.org 

Vai su 

 

*** 

Ecumenismo 

Unità dei cristiani 

I cristiani si richiamano tutti a 

Cristo, a cui sono legati dal 

santo Battesimo. Credono 

nella Trinità e nella divinità di 

Gesù Cristo, vero Dio e vero 

uomo. Non cosi i Testimoni di 

Geova, che non sono cristiani. 

La chiesa nata da Gesù Cristo 

e dagli Apostoli era una, ma 

nel prosieguo del tempo si è 

divisa in quattro 

denominazioni diverse: 

Cattolici, Ortodossi, 

Protestanti e Anglicani, 

differenti tra di loro per molte 

cose. Ci sono state lotte e 

guerre fratricide tra i cristiani; 

la loro divisione dà scandalo 

alle genti e contraddice il 

mandato di Cristo: Essere "una 
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sola cosa, perché il mondo 

creda". 

Da oltre un secolo vi sono 

tentativi di trovare un 

cammino di unità. Ma le 

divisioni e le differenze sono 

tali che umanamente non si 

vede come vi si possa arrivare. 

Il Vangelo e il Battesimo ci 

uniscono; su tutto il resto 

siamo divisi. Si fanno 

discussioni, incontri, 

dichiarazioni; si parla di 

dialogo e non più di scontro; si 

cerca di favorire la conoscenza 

reciproca e la stima; si tolgono 

le antiche condanne e le 

reciproche scomuniche. Ma 

ancora siamo molto lontani 

dall'unità. Ormai da tutti si 

condivide il proposito di 

pregare incessantemente per 

l'unità: dono che solo Dio 

potrà realizzare. Per questo, da 

decenni si fa la Settimana di 

preghiere per l'unità dei 

cristiani, fissata dal 18 al 25 

gennaio di ogni anno. 

Se la preghiera è la principale 

forza dell'unione con Dio e tra 

noi, tuttavia sappiamo bene 

che l'unità si può fare solo 

rispettando la verità rivelata: 

quella di Cristo affidata agli 

Apostoli e loro successori. La 

Chiesa custodisce fedelmente 

il deposito della fede e lo 

trasmette integro alla varie 

generazioni e a tutte le genti, 

mediante la predicazione e la 

catechesi.  

Oggi, il pericolo principale 

della Chiesa cattolica è di 

recepire le dottrine protestanti 

e snaturarsi. 

I Protestanti, seguendo gli 

errori di Lutero (1517), 

negano non solo la dipendenza 

dal Papa di Roma, ma alcuni 

elementi essenziali del dogma, 

come la Liturgia, il 

Sacerdozio, l'Eucaristia. 

Negano anche tutti i privilegi 

mariani, il Purgatorio, il culto 

dei Santi, le immagini sacre, il 

valore dei suffragi, il celibato, 

l'infallibilità del Papa nelle 

cose di fede e di morale, ecc. 

Il Sacerdote per loro è un 

semplice fedele, scelto per 

presiedere le celebrazioni. 

Chiunque può farlo. Basta 

essere battezzati. Egli spiega la 

Parola di Dio, ma non ha alcun 

potere di consacrare o di 

assolvere i peccatori. Ognuno 

si confessa con Dio e questo 

basta. 

La Liturgia si fa mettendosi 

insieme nel nome del Signore, 

leggendo la Parola di Dio e 

cantando. Non c‟è bisogno di 

dire la Messa. Questa non 

esiste, se non in qualche 

denominazione particolare. 

Non si dà culto alle immagini 

o alle statue: queste sono idoli. 

L'Eucaristia è il pane della 

fraternità. Non è presente 

realmente Cristo ma 

simbolicamente. Perciò non si 

fa adorazione all'Ostia. E' un 

pane sacro che tutti i 

partecipanti al rito possono 

mangiare per esprimere la 

fraternità che ci unisce. 

Purtroppo, tali errati 

convincimenti sono entrati 

nella Chiesa cattolica, mentre 

d'altra parte vediamo il 

progressivo abbandono della 

Messa domenicale, della 

Confessione, del Battesimo ai 

bambini. Ora si aggiunge la 

pretesa dei divorziati risposati 

di prendere l'Eucaristia. Tra 

non molto, ci sarà pure la 

pretesa di fare nozze gay in 

chiesa, come è auspicato da 

certi pastori. 

E' pur vero che dobbiamo 

tendere all'unità, ma non a 

scapito della verità. Ne va 

della fedeltà a Cristo e al 

Vangelo. 

I Protestanti, staccandosi dal 

Magistero della Chiesa, hanno 

moltiplicato i loro errori, pur 

appellandosi alla Scrittura. Ma 

la Bibbia senza la Chiesa, può 

portare fuori strada. Tutte le 

eresie sono nate dalla Bibbia! 

Essi dicono di essere assistiti 

dallo Spirito Santo, che a tutti 

dà luce. Quindi basta la sola 

Scrittura! Con questo 

principio, oggi si contano nel 

mondo oltre quaranta mila 

chiese protestanti diverse! 

Essi accettano il divorzio e 

nuove nozze; l'omosessualità e 

le nozze gay; la pillola e ogni 

genere di contraccettivi; il 

sacerdozio femminile e i 

rapporti prematrimoniali, 

alcuni anche l'aborto e 

l'eutanasia.  

Negano il Battesimo ai 

bambini, la presenza di Gesù 

nell'Eucaristia, i suffragi, il 

culto della Madonna e dei 

Santi; rigettano le immagini, i 

paramenti sacri, le campane, i 

candelabri, le tovaglie, gli 

altari, le croci, le candele, le 

icone, le statue, gli 

inginocchiatoi, i confessionali, 

ecc. 

In pratica, dei sette Sacramenti 

conservano solo il Battesimo. 

Si appellano alla Bibbia, ma 

questa non basta per salvarsi. 

Resta la preghiera: questa può 

bastare per salvarsi. Tuttavia, 

Gesù ha voluto dare di più alla 

Chiesa. Non è lecito mutilarla 

o impoverirla! 

Come i Protestanti, anche tanti 

cattolici fanno gli stessi errori 

proprio in quanto si 

allontanano dal Magistero 

autentico della Chiesa e dalla 

pratica fedele. Essi non sanno 

quello che fanno! Basti 

pensare che perdono la Messa, 

il Sacrificio di Cristo, 

l'Eucaristia, la Madonna. 

Dobbiamo pregare per loro e 

dare testimonianza limpida con 

i fatti e con le parole. 

Ricordiamo che: 
- Gesù fondò una sola chiesa 

e la fondò su Pietro, che è la 

pietra scelta da lui. Nessuno 

può porre altro fondamento. 



Solo nella barca di Pietro c'è 

Gesù; chi va fuori da questa 

barca rischia grosso! 
- La Parola di Dio va letta 

nella Chiesa e con la Chiesa, 

altrimenti può portare fuori 

strada. E' necessario riferirsi 

al Magistero autentico nelle 

cose della fede e della 

morale; 
- La Messa è il Sacrificio di 

Cristo sul Calvario, 

rinnovato in modo incruento 

sull'altare. Chi vi partecipa 

degnamente entra nella 

Nuova ed Eterna Alleanza e 

riceve i meriti di Cristo; 
- L'Eucaristia è Corpo e 

Sangue di Cristo offerti in 

sacrificio per noi: va presa 

solo se si è con la veste 

nuziale della grazia e non in 

peccato mortale;  
- I peccari mortali si tolgono 

con la santa Confessione 

fatta davanti al Sacerdote, 

che può assolvere se c'è 

pentimento e proposito di 

emendarsi; 
- Il matrimonio è uno e 

indissolubile, come l'unione 

di Cristo con la Chiesa e si 

fa tra uomo e donna; 

- L'atto coniugale serve a 

trasmettere la vita, secondo 

il disegno del Creatore; non 

si ammette malizia alcuna, 

perché l'uomo non può 

cambiare la natura e 

diventare "come Dio"; 
- La vita va rispettata dal suo 

sorgere fino al suo naturale 

spegnersi: no aborti né 

eutanasia. 

 

Chi si allontana dalla Chiesa, 

smarrisce la via. 

Dobbiamo pregare perché tutti 

i cristiani siano "un solo 

gregge sotto un solo pastore": 

il pastore invisibile è Cristo, 

quello visibile è il Papa. Egli è 

il capo supremo anche dei 

Pastori. 

La Madonna, in tutte le sue 

apparizioni antiche e recenti, ci 

riporta sempre a Cristo e alla 

Chiesa, all'obbedienza fedele 

al Magistero, alla preghiera del 

cuore, all'unità.  

La Chiesa di Cristo trionferà, 

perché le potenze degli inferi 

non potranno mai prevalere su 

di essa, perché in essa c'è Dio. 

Queste certezze sono ferme e 

indubitabili, fanno parte della 

nostra identità di cattolici, un 

sacro "deposito" che dobbiamo 

custodire gelosamente e 

trasmettere integro alle nuove 

generazioni, così come ci è 

stato trasmesso. Siamo aperti 

al dialogo e alla preghiera fatta 

insieme con tutti gli altri 

battezzati, ma non al 

compromesso. Ci guidi il 

Signore per le vie della 

riconciliazione, della carità 

nella verità e della comunione. 

Allora il mondo crederà. 

Ci sono posti nel mondo, come 

Taize in Francia, Comunità di 

Bose in Italia, ecc. dove da 

decenni alcuni monaci di 

diversa denominazione 

cercano di vivere insieme la 

loro fede cristiana nell'unico 

Signore Gesù e nell'unico 

Vangelo. Essi sentono 

acutamente la ferita della 

divisione tra i cristiani e 

ricercano la via dell'unita in 

Cristo. Il cammino non è 

facile, tuttavia è luminoso e 

pieno di buoni frutti. Essi 

lavorano e pregano insieme, 

nel rispetto reciproco e nella 

carità. Possiamo segnare 

alcuni orientamenti concreti 

molto interessanti per capire 

come si può attuare 

l'ecumenismo.             Vai su

 

Ecumenismo pratico 
 
- vivere insieme cristiani di varie denominazioni, per cercare l'unità voluta dal Signore. 
- unità nella diversità e nella distinzione, come la Trinità: tre persone distinte ma unite nell'amore. 

- connotazioni tipiche: 

 - Ortodossi: l'icona: Dio che si fa vedere nella immagine sua, Cristo. 

 - Riformati: la Bibbia: Dio parla al suo popolo, raccolto per ascoltare la Parola di Dio. 

 - Cattolici: l'altare: Dio si fa carne nella comunità che celebra l'Eucaristia e si fa mangiare. 

- rispetto reciproco delle varie tradizioni, non inclusione né assorbimento né confusioni; 

- pregare e lavorare insieme nel nome di Cristo; 

- evangelizzare: portare il cuore del Vangelo al cuore degli uomini di oggi; 

- attenzione a ciò che lo Spirito dice alle chiese oggi, nei vari contesti. 

- il ministero petrino è per l‟unità nella distinzione, servizio all'unità come nel primo millennio; 

- collocare Dio e Gesù al centro; Maria e i Santi nel posto dovuto (vedi le feste); 

- non usare più lo stile apologetico contro gli avversari, ma vivere la comunione in Cristo; 

- dare la testimonianza della carità: l'amore gratuito è il linguaggio che tutti capiscono: "Da questo 

riconosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri" (Gv 13,35).                  Vai su 
 



LA CHIESA CHE VORREI 
di Don Leonardo Maria Pompei 

 

Qualche tempo fa una persona, da un lato turbata 

dall‟altro attratta dal mio modo di essere, di 

pensare e di pormi nell‟attuale contesto storico ed 

ecclesiale, mi chiese con un misto di ironia e di 

interesse: “mi piacerebbe tanto sapere che tipo di 

Chiesa vorresti, che tipo di Chiesa sogni”. 

Scherzando, risposi che forse era il caso di 

scrivere una canzone alternativa, dal momento che 

una ben nota (ma non cristianamente 

raccomandabile!) voce della musica rock italiana 

ne aveva recentemente scritta una intitolata “il 

mondo che vorrei”. Forse una canzone è un po‟ 

troppo, ma questo pittoresco episodio mi ha spinto 

a riflettere davvero su quale potrebbe essere “la 

Chiesa che vorrei”, memore del fatto che ben noti 

teologi (vedi per tutti Yves M. Congar) qualche 

lustro fa si cimentarono con pubblicazioni 

intitolate “la Chiesa che sogno”. Oggi sono molte 

(troppe!) le immagini di Chiesa che vengono 

proposte, sognate e perseguite, molte delle quali, 

ahimè, più che immagini mi sembrano caricature 

o veri e propri sgorbi. Dunque perché non dare un 

piccolo contributo ad un dibattito forse 

sotterraneo, ma oggi quanto mai vivo ed attuale? 

La Chiesa che vorrei è una comunità di uomini e 

di donne consapevoli della loro altissima 

vocazione, fieri del nome di cristiano che portano, 

formati nella dottrina e nella morale, coerenti 

nelle scelte, fedeli alla legge dell‟Altissimo, 

coraggiosi nella testimonianza, liberi dal rispetto 

umano, lontani dalle mode. 

La Chiesa che vorrei è un popolo ben ordinato nei 

ruoli, nel governo e nelle articolazioni, dove 

ciascuno fa bene quel che gli compete, riconosce 

all‟altro ciò che è suo, non crea confusioni con 

indebite invasioni di campo, non cerca di 



realizzarsi esattamente nel modo contrario in cui 

dovrebbe, non viene ammaliato dalle lusinghe e 

dalle allodole di questo brutto mondo, che anzi 

affronta, denuncia, combatte senza paura e senza 

complessi. 

La Chiesa che vorrei è una società di uomini e di 

donne che tendono risolutamente alla santità, che 

amano Gesù, loro Signore e Dio, con tutto se 

stessi, senza “se”, senza “ma”, senza “distinguo”, 

senza sconti, senza remore; ed insieme a Lui 

amano la sua Immacolata e Santissima Madre, di 

cui sono fieramente servi, devoti e schiavi 

d‟amore, senza temere di disonorare o diminuire il 

Figlio onorando la Madre, ma anzi consapevoli 

che non si può avere Dio per Padre se non si ha 

Maria per Madre. 

La Chiesa che vorrei è il luogo del trionfo 

dell‟Eucaristia, del culto adorante ed 

incondizionato che fa a gara nel rendere ogni 

onore, amore e delicatezza a Gesù umiliato nel 

santissimo sacramento dell‟altare, dove si può 

andare a Messa vivendo uno “squarcio di cielo” e 

non una ridicola e fracassona pantomima della 

terra, dove le prediche alimentino la nostra fede 

anziché farci rischiare di perderla, dove nelle 

Chiese regni il silenzio, lo splendore del culto, la 

raffinatezza cercata in tutti i modi e le forme verso 

il Padrone di casa, dove la santa Comunione sia 

vissuta come atto di stupore attonito ed adorante 

verso Colui che tanto si umilia fino a divenire Una 

cosa sola con noi miserabili, senza che questo 

autorizzi indebite confidenze o veri e propri 

sacrilegi, anche quando fossero da qualche incauto 

permessi o consentiti. 

La Chiesa che vorrei è un luogo dove primeggia il 

sacramento che distrugge l‟Inferno e spoglia di 

ogni potere i demoni, che sia amministrato da 

Confessori capaci ed illuminati, che facciano quel 

che faceva san Pio da Pietrelcina che pur di 

distruggere ogni forma di peccato in un‟anima 

(che è l‟unico vero male) non esitava a 

somministrare medicine amare e terapie severe, 

ottenendo così che questo mirabile sacramento 

produca il suo principale e più grande effetto, cioè 

la conversione, l‟abbandono totale, radicale e 

definitivo del peccato e la scelta ferma e 

irremovibile della virtù. 

La Chiesa che vorrei è un Corpo dove il Capo 

invisibile sia ben riconoscibile in coloro che lo 

rappresentano, ovvero i suoi ministri, dal Papa 

all‟ultimo parroco, dove non si nasconda la 

sublime (e tremenda!) dignità di tale vocazione 

sotto speciose (e false) apparenze di umiltà, ma si 

eserciti l‟autorità con timore e tremore ma anche 

con coraggio e fermezza e dove i sudditi siano 

docili e ubbidienti ai pastori, senza arrogarsi diritti 

e poteri che non hanno né mai potranno avere. 

La Chiesa che vorrei è il luogo in cui le 

diversificazioni del popolo santo di Dio (principio 

del suo ordine) siano visibili e percepibili: che i 

preti siano tali, si mostrino tali (anche nel santo 

abito!) e facciano i preti e solo i preti, ovvero 

uomini di Dio incaricati di portare Dio agli uomini 

e gli uomini a Dio (e basta!); dove i religiosi siano 

fieri e orgogliosi della loro sublime vocazione, la 

più alta e la più perfetta in assoluto, e che tale sia 

da tutti tenuta e venerata ed aiutino la Chiesa ad 

“essere ciò che è” con una vita intensissima di 

orazione e di penitenza (anche per coloro che non 

credono, non pregano e non si mortificano), si 

glorino dell‟obbedienza e dell‟augusta povertà, si 

vantino santamente della gemma splendente della 

purezza e della castità, resa visibile e percepibile 

in tutto il loro portamento modesto, casto, 

mortificato. 

La Chiesa che vorrei è il luogo delle famiglie 

sante e numerose, in cui siano completamente 

aboliti i maledetti crimini del mondo 

contemporaneo, quali aborto, contraccezione e 

divorzio, dove il fidanzamento sia vissuto nella 

castità e nella santità, il matrimonio scelto solo per 

vocazione e come vocazione, e dove i genitori 

tornino ad educare i figli, come dice san Paolo, 

nella disciplina del Signore e non secondo i 

modelli che i ragazzi imparano dai loro coetanei o 

dal Grande Fratello. 

La Chiesa che vorrei è quella in cui i laici, anziché 

concepire la loro “promozione” come progressiva 

assunzione di compiti clericali (sull‟altare e 

fuori…), ricordino che il campo della loro 

elezione non è il Tempio, la sacrestia o i luoghi ad 

essi connessi, ma il mondo da evangelizzare e da 

convertire, in cui solo loro possono (e devono!) 

operare per raggiungere coloro che i sacri ministri, 

che hanno lasciato il mondo pur essendo inviati al 

mondo, non possono in alcun modo incontrare. 

Dove non ci sia, in altre parole, la 

“clericalizzazione dei laici” e la “secolarizzazione 

dei preti e dei religiosi”. 

La Chiesa che vorrei è il luogo in cui, come Gesù 

volle e chiese al Padre, si viva e percepisca la 

carità a tutti i livelli, nei rapporti tra i fedeli, nella 

carità dei pastori verso i fedeli, nella sollecitudine  

amorevole (in luogo delle chiacchiere maldicenti 

e, talora, calunniose) dei fedeli verso i pastori, 

dove si faccia a gara nello stimarsi a vicenda, ci 

sia un‟attenzione agli ultimi non perché siamo la 

prima azienda di operatori sociali ma perché 

nostro Signore ha detto che negli ultimi c‟è Lui 

che vuole essere amato e servito. 



La Chiesa che 

vorrei è il 

luogo dove il 

dialogo non 

diventa uno 

strumento di 

resa nei 

confronti di chi 

non ha avuto la 

grazia di avere 

la pienezza 

della 

Rivelazione, né 

un modo per 

livellare tutte 

le religioni e 

tutte le 

opinioni a pari 

“diritto di 

cittadinanza” 

(che non hanno 

e non possono 

avere), né un 

bavaglio sule 

labbra di 

coloro che si 

consumano e 

soffrono nel predicare il Vangelo fino ai confini 

della terra, ma, conformemente ai voleri ed allo 

stile del suo Fondatore, un modo dolce e delicato, 

umile e mite, sereno e pacato (ma mai timido e 

arrendevole) di portare agli uomini di ogni luogo e 

di ogni tempo, l‟unica Verità, l‟unica Salvezza, 

l‟unica Via per la redenzione. 

La Chiesa che vorrei, infine, è il luogo in cui si 

predica la Verità tutta intera, comprese 

(soprattutto) quelle verità bandite e combattute dal 

mondo contemporaneo, ma che sono le più urgenti 

e le più importanti per la loro valenza salvifica: 

l‟esistenza dell‟Inferno e della possibilità reale (ed 

effettiva) di dannazione eterna per chi vive 

lontano da Dio e così persevera fino alla morte; la 

conseguente (o meglio antecedente) verità 

dell‟esistenza e della malvagità dei demoni e 

l‟azione ordinaria (ed anche talora straordinaria) 

che esercitano contro gli uomini; l‟intrinseca 

cattiveria di ogni atto commesso in violazione del 

sesto comandamento (prima e durante il 

matrimonio), dato che la rivoluzione sessuale non 

lo ha abolito, ma ne ha reso ancor più difficile 

l‟osservanza in un mondo corrotto e corruttore; la 

condanna ferma delle mode oscene ed indecenti a 

cui assistiamo quotidianamente d‟inverno e 

d‟estate; una ferma attenzione (insieme ad una 

prudente apertura) ai moderni mezzi di 

comunicazione sociale, da cui bisogna imparare a 

difendersi prima di cominciarli ad usare (come 

doveroso) per la gloria di Dio e per il bene; la 

Giustizia di Dio, che affianca e rende 

comprensibile la sua misericordia; un luogo dove 

presto trionfi il Cuore Immacolato di Maria anche 

con la promulgazione dell‟atteso quinto dogma 

che riconosca l‟Immacolata come Corredentrice, 

Mediatrice ed Avvocata universale dell‟umanità; 

la ricompensa eterna e la gloria, infine, per quelle 

anime che, in mezzo a tante tribolazioni, oltraggi e 

derisioni, hanno ancora oggi il coraggio di lottare 

e di sognare una Chiesa più bella, una Chiesa più 

santa, una Chiesa… più Chiesa… la Chiesa che 

vorrei… 

Fonte: dominameaetmatermea.blogspot 

(Domenica 7 aprile 2013) 

Vai su 

 

 

 

 

 



Il Papa al termine dell’Angelus di 

domenica 5 febbraio 2017,  

Giornata per la Vita 

 

5 FEBBRAIO 2017 

 

Cari fratelli e sorelle, oggi, in Italia, si celebra la Giornata per la Vita, sul tema “Donne e uomini per la 

vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”. Mi unisco ai Vescovi italiani nell‟auspicare una coraggiosa 

azione educativa in favore della vita umana. Ogni vita è sacra! Portiamo avanti la cultura della vita come 

risposta alla logica dello scarto e al calo demografico; stiamo vicini e insieme preghiamo per i bambini che 

sono in pericolo d‟interruzione della gravidanza, come pure per le persone che stanno alla fine della vita – 

ogni vita è sacra! – perché nessuno sia lasciato solo e l‟amore difenda il senso della vita. 

Ricordiamo le parole di Madre Teresa:«La vita è bellezza, ammirala; la vita è vita, difendila!», sia col 

bambino che sta per nascere, sia con la persona che è vicina a morire: ogni vita è sacra!  Saluto tutti quelli 

che lavorano per la vita, i docenti delle Università romane e quanti collaborano per la formazione delle 

nuove generazioni, affinché siano capaci di costruire una società accogliente e degna per ogni persona. 

 

Vai su 

 
 



Dio mistero in atto 

 

Dio non è numero, come 

pensavano gli antichi 

pitagorici, ma coi numeri 

certamente ha da fare. I 

numeri indicano 

individuazione, quantità, 

ordine; sono indispensabili 

strumenti del pensiero e della 

realtà intellegibile. Di Dio 

sappiamo che è Uno nella 

sostanza e Trino nelle 

persone. Egli è al di là di tutte 

le cose, trascendente; eppure 

conoscibile alla mente, anche 

perché si è rivelato. 

Sappiamo che uno è il volere 

divino e due le braccia con 

cui Dio ci attira a Sé: la luce 

della rivelazione e il fuoco 

dell'amore che dà la vita. Tre 

sono i canali divini: il 

Vangelo, il perdono, la 

grazia. Stupendo è il mistero 

di Dio e conoscerlo dà ali allo 

spirito, che lo cerca e lo gusta 

per cercarlo ancora. Infinito 

Mistero di luce increata, di 

vita immortale, di beatitudine 

infinita.  

Val la pena conoscerlo! 

 

Uno 

 

Uno è il Divin Volere. Dio si rivela Trinità di Persone divine, Padre che genera, Figlio generato, Spirito di 

comunione, che dai due procede. Tre le Persone, ma uno il volere. Tutti e tre hanno lo stesso unico volere, 

sia ad intra che ad extra della Trinità. Dio è indivisibile sia per natura, sia per sovrana libertà di scelta. Egli è 

Onnipotenza infinita. 

Egli dà vita a tutte le cose visibili ed invisibili col suo "Fiat!" Creatore e le mantiene nell'esistenza fino a 

quando vuole. Il suo "Fiat"è onnipotente. Solo Dio è così. Ogni cosa che si metta al posto di Dio è un idolo: 

non può mai dare vita, ma morte. Solo Dio può dare vita; per questo solo Dio va adorato, riconosciuto, 

amato sopra ogni cosa. Dio è geloso di questo.  

Uno solo è Dio e uno solo è il suo volere. Conoscere, amare, attuare il Divin Volere è ciò che ci fa santi. 

Questo fecero perfettamente Gesù e Maria, mentre fallì la prima coppia (Adamo ed Eva), di cui tutti siamo 

figli nella carne. Nessuno potrà vedere Dio se non è santo (cfr. Eb 12,14) e cio che ci fa santi è solo il 

perfetto compimento della volontà del Signore. Perciò ci vuole una nuova nascita, che è quella del 

Battesimo, secondo il dettato di Gesù ai suoi discepoli (cfr. Gv 3). La grazia battesimale ci fa dono della 

vita filiale, che ci assimila a Gesù. Con lui e in lui impariamo a fare la volontà del Padre nostro che è nei 

cieli. 

 

 

 

 



Due 

Dall'unico Volere 

Divino nascono due 

cose che danno la vita 

divina: la luce e il 

fuoco. Sono due cose 

spirituali, che solo la 

creatura intelligente può 

percepire e non i bruti. 

 

A) La luce è la verità 

che tutto illumina e 

dichiara secondo il 

Logos di Dio. E' 

simboleggiata dalla luce dei primordi della 

creazione. "Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu. 

Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò 

la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, 

mentre chiamò le tenebre notte"(Gen 1,3-5). E 

subito si passò dal caos al cosmos in un 

progressivo ordinarsi di tutte le cose.  Similmente 

Dio fa nella vita degli uomini immersi nelle 

tenebre dei peccati e dell'ignoranza: dà la luce ad 

ogni uomo che viene al mondo, perché riconosca 

Dio e lo cerchi.  Chi entra nella luce di Dio, che è 

l'unica verità, vede e si salva dal male. Fuori di 

questo, c'è solo menzogna, negazione, bugia. La 

verità libera; la menzogna incatena. La verità 

genera amore e vita; la menzogna produce odio e 

morte. La verità viene da Dio e a Lui riporta; la 

menzogna è partorita da Satana, spirito ribelle, e 

di lui rende succubi. "Ecco, il malvagio 

concepisce ingiustizia,è gravido di cattiveria, 

partorisce menzogna" (Sal 7,15). Così fa l'empio, 

che non riconosce Dio, né gli dà culto; egli rifiuta 

la verità e non rigetta il suo peccato, il male, 

avviandosi ad una condanna eterna, come il 

Demonio di cui si fa figlio e imitatore. Il Verbo si 

è fatto carne per distruggere le opere del Maligno 

mediante la luce della verità rivelata, contro cui 

le tenebre non possono prevalere. La luce divina 

splende su tutto il creato e l'occhio limpido la può 

percepire e riempirsi lo spirito. Essa infatti si 

rivela ad ogni uomo che viene al mondo e "a 

coloro che l'accolgono dà il potere di diventare 

figli di Dio" (cfr. Gv 1,9.12). Ma la luce è 

contenuta pure nellaparola di Dio: se uno 

l'ascolta, essa come seme germoglia e fa frutto. 

Essa rivela il volto di Dio, ne esprime il pensiero 

con voce umana e dà allo spirito le verità che sono 

via al cielo. Il posto e il tempo migliore per 

ascoltare la parola di Dio è la Celebrazione 

liturgica nella Chiesa. La risposta alla verità 

rivelata è la fede. Chi ama la verità si salva, 

perché trova la via che conduce a Dio. Chi rifiuta 

la luce, come potrà salvarsi? 

 

B) La seconda cosa è il fuoco. Il fuoco accende, 

riscalda, purifica, fonde, illumina attorno, 

incendia, devasta, divora se incontrollato. Il fuoco 

spirituale è l'amore che dà vita, calore, 

comunicazione, comunione, forza, aiuto, 

guarigione, liberazione, purificazione, 

trasformazione, sicché l'anima in cui è acceso il 

fuoco dell'amore rinasce, torna a vivere, cresce 

nella virtù, opera con potenza, converte, trascina, 

infiamma dello stesso fuoco i cuori che lo 

circondano, li fonde in unità, li ordina in comunità 

dove regna la sola legge dell'amore. Ebbene, Dio è 

Amore; solo da Lui può nascere il fuoco 

dell'amore. Questo poi, non è la passione dei sensi 

e della carne che infiamma il desiderio (lussuria) e 

travolge il controllo della mente fino a quando la 

fiamma si spegne e rimane solo cenere. Il fuoco di 



Dio è altra cosa: è scintilla divina che accende una 

fiamma inestinguibile, che neanche le grandi 

acque possono spegnere e tutto infiamma di sé, 

sicché l'anima diventa tutta amore: amore che 

infiamma, purifica, ristora, crea, rigenera, 

trasforma, si consuma nel pieno sacrificio di sé, 

muore e risorge come Cristo. In verità, se diciamo 

bene che Cristo è luce, anzi "la Luce del mondo" 

(Gv 8,12), dobbiamo dire che Egli è anche amore, 

l'Amore che accende il fuoco sulla terra e che 

per questo è venuto: "Sono venuto a gettare fuoco 

sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso!" 

(Lc 12,49). Il fuoco che Cristo è venuto a portare 

è quello dello Spirito Santo, come si vede a 

Pentecoste. Non tutti possono riceverlo, ma solo i 

credenti in Lui, stretti attorno alla Vergine Maria, 

che come propiziò il 

dono del Verbo, cosi 

propizia quello dello 

Spirito. E' il Padre 

che lo invia nel nome 

del Figlio, che l'ha 

meritato con la sua 

redenzione del 

genere umano. Chi 

l'accoglie, ritorna a 

vivere la vita di figli 

di Dio, perché è lo 

Spirito che dà la vita 

divina. Chi non lo 

accoglie, muore 

presto e nulla gli 

potrà restituire la vita 

vera, quella che non 

passa, che lo Spirito 

dà a coloro che 

accettano il Cristo e 

credono in Lui. 

 

Tre 

 

Riassumendo, uno è il volere divino; due le 

braccia con cui ci attira a Sé: la luce della 

rivelazione e il fuoco dell'amore che dà la vita. 

Tre sono i canali divini: il Vangelo, il perdono, la 

grazia. 

 

A) "Dio è luce e in Lui non vi sono tenebre"(1Gv 

1,5). La luce si è fatta carne in Cristo, di cui parla 

tutta la Bibbia. Il Vangelo in particolare ci 

manifesta la sua vita concreta e i suoi 

insegnamenti. La Chiesa non fa altro che fare eco 

alla voce di Gesù, perché raggiunga tutti gli 

uomini e ognuno la ascolti, l'accolga, si converta e 

diventi un suo fedele discepolo. La luce del 

Vangelo non teme le tenebre, non subisce 

alterazioni, non patisce smentite di sorta ma 

sempre trionfa, perché le parole di Gesù sono 

"spirito e vita" (Gv 6,63), sono "parole di vita 

eterna" (Gv 6,68). Sono sempre vive e attuali, non 

temono contraddizioni né di uomini né di demoni. 

Chi si scontra con la parola di Dio, si sfracella; chi 

edifica su questa parola, fa costruzioni solide che 

resistono a tutte le intemperie. Per questo il 

Vangelo va annunziato a tutte le genti: esso 

diffonde la luce di Cristo, la rivelazione delle 

verità eterne, di tutto ciò che è necessario per 

salvarsi, dell'amore che Dio ha per noi tanto da 

aver sacrificato suo Figlio. Egli, prima di morire 

di croce e risorgere, dichiara il senso della sua 

venuta: dare la vita eterna agli uomini oggetto del 

suo amore. E 

precisa: "Questa è la 

vita eterna: che 

conoscano te, 

l’unico vero Dio, e 

colui che hai 

mandato, Gesù 

Cristo" (Gv 17,3). 

L'annunzio del 

Vangelo corrisponde 

al bisogno di 

conoscenza. Dio lo 

sa bene. Per questo il 

Verbo parla. E "a 

coloro che lo 

accolgono dà il 

potere di diventare 

figli di Dio"(Gv 

1,12). Prima la 

parola che dà luce, 

poi la risposta di 

fede. L'apostolo è come un faro che mostra il 

porto, un portatore di luce che attira gli sguardi, e 

la predicazione è come una rete gettata in mare, 

come una semina di buon grano che porta frutto. 

Ogni uomo risponde a modo suo, liberamente; ma 

chi ama la verità, viene alla luce (cfr. Gv 3,21), 

l'accoglie con gioia e la fa sua come grande tesoro 

nascosto e scoperto. "La verità vi fara liberi"dice 

Gesù(Gv 8,32), liberi dalla menzogna che uccide. 

Perciò evangelizzare è la prima cosa che la Chiesa 

di Cristo deve fare. Ignorare Cristo è la piu grande 

povertà. Gesù spasima di essere conosciuto, come 

confessa alla Samaritana al pozzo (cfr. Gv 4). 

 

B) La seconda cosa è il perdono. Ogni uomo è 

peccatore fin dalla nascita e dal concepimento. Ma 

ognuno tende sempre a giustificare se stesso, 

magari guardando gli altri e scoprendo le loro 



magagne. E' vero che la coscienza rimorde quando 

si pecca, ma le deformazioni della cultura in cui 

viviamo portano a tale falsificazione della 

coscienza che si arriva a vantarsi di ciò di cui ci si 

dovrebbe vergognare. Tanto più che certi vizi e 

delitti sono diventati valori correnti, costumi 

liberamente ammessi, persino leggi codificate. La 

sofisticazione diabolica è arrivata a chiamare bene 

il male e male il bene. Non c'è che la Parola di 

Dio che tagli la testa al toro e dica pane al pane e 

vino al vino. La Parola di Dio fa luce e lo Spirito 

convince di peccato il peccatore, ma insieme lo 

porta a sperimentare la divina Misericordia con la 

conversione e il sincero pentimento. Solo Dio può 

dare il perdono, cancellare il peccato e ridare la 

pace al cuore; inefficaci sono tutti gli altri sistemi: 

la distrazione, la dimenticanza, lo sfogo con un 

amico, lo stordimento con l'alcol o la droga, la 

psicanalisi, la fuga nelle "emozioni forti". Appena 

c'è un po' di silenzio, il rimorso ritorna: "Non c'è 

pace per gli empi" dice il Signore (Is 48,22). Al 

contrario, chi incontra Gesù e si riconosce 

peccatore, può sentirsi dire: "i tuoi peccati ti sono 

rimessi" (Mt 9,2). Gesù è l'unico sulla terra che 

può assolvere i peccati, perché è Dio. Egli, 

compiuta la redenzione sul Calvario, dopo la 

risurrezione diede ai suoi discepoli il potere di 

assolvere i peccati nel suo Nome: "A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 

coloro a cui non perdonerete, non saranno 

perdonati" (Gv 8,23). Solo la Chiesa di Cristo ha 

questo potere sulla terra. Beato chi vi fa ricorso e 

si tiene puro da ogni peccato (cfr. Sal 32). 

 

A) La terza cosa è la Grazia. La Grazia è la vita 

divina infusa nell'anima. Essa era in Adamo ed 

Eva, ma fu persa per causa del peccato delle 

origini; per questo venne la maledizione e la 

morte. Gesù, con la sua piena espiazione della 

colpa fatta sulla croce, ha riottenuto la vita divina, 

che ci fa "figli nel Figlio"; per grazia ci viene 

partecipata la vita del Figlio, per cui ci è fatto 

posto nel seno della Trinità e fin da questo mondo 

ci vien dato di conoscere, amare e operare con 

Dio, uniti a Lui nel Nome di Gesù. Veramente 

diventiamo figli della famiglia di Dio, da Lui 

amati infinitamente e beneficati continuamente. 

Un giorno saremo glorificati nel Regno del Figlio 

di Dio, che è in Cielo ma che deve venire anche 

sulla terra. Allora essi risplenderanno come il sole 

davanti agli occhi degli uomini e di Dio, come 

afferma Gesù (cfr. Mt 13,43). La vita divina ci è 

data col Battesimo e con gli altri Sacramenti, che 

solo la Chiesa di Cristo possiede. Per questo 

nessun'altra religione si può paragonare a quella 

cristiana. Esse possono dare qualche barlume ma 

non la luce intramontabile del Verbo; possono 

dare meditazione e vie di distacco dal mondo, ma 

non il perdono di Dio e l'assoluzione; possono 

promuovere nuove dottrine ma non l'annunzio del 

Regno; possono dare convinzione di potenza e di 

dominio, ma non Grazia e risurrezione, che sono 

vittoria sulla morte e sul peccato: queste solo 

Cristo le può dare e le dà solo nella Chiesa. Per 



quesro Satana, omicida fin 

dalle origini e padre della 

menzogna, contrasta e 

perseguita la Chiesa di 

Cristo da sempre, 

coinvolgendo ora ebrei, ora 

gentili. Oggi la lotta è su 

tutta la terra e anche dentro 

la Chiesa stessa, dove sono 

infiltrati veri lupi rapaci 

vestiti da agnelli. 

"Guardatevi dai falsi 

profeti, che vengono a voi 

in veste di pecore, ma 

dentro sono lupi rapaci! 

Dai loro frutti li 

riconoscerete"(Mt 7,15-

16). 

 

Quali sono questi falsi 

profeti?  

Eccoli: 

- quelli che dicono che 

ogni religione è buona, se 

vissuta con buona 

coscienza. Perciò non c'è 

bisogno di Vangelo e di 

Battesimo. Si può fare una 

Conferenza di tutte le religioni a livello mondiale, 

ognuna che rispetti le altre e nessuna che si creda 

superiore alle altre; 

- quelli che dicono che non c'è bisogno di 

confessarsi, che il peccato non esiste, che la 

debolezza e l'ignoranza sono essenziali e 

incancellabili, che ognuno è libero in coscienza 

sua di fare quello che decide seriamente, senza 

che nessuno lo debba giudicare; 

- quelli che affermano che la Messa non è il 

Sacrificio della Croce, ma un pasto sacro, un 

convito a cui sono chiamati tutti e che tutti 

possono condividere il "pane della fraternità", 

così come il bacio della pace, senza 

discriminazioni ed esclusioni, specialmente dei 

divorziati e dei gay dichiarati; 

- quelli che sostengono che la Chiesa deve 

occuparsi dei poveri, dei migranti, dei rifugiati per 

dar loro asilo, cure e dignità umana, anche 

aprendo le chiese a tutti, usandole pure come 

dormitori e refettori. Questo la renderebbe 

benemerita agli occhi di tutte le nazioni; 

- quelli che dicono che Dio è Misericordia che 

perdona tutto e tutti, che l'Inferno è vuoto e solo 

un ricordo della vecchia 

teologia, oggi non piu 

necessario alla predicazione, 

che anzi sarebbe scandaloso 

e controproducente. Dio non 

castiga mai, figurati poi un 

castigo eterno! 

E quali sono i frutti 

velenosi dei falsi profeti? 

Eccoli: 

- negazioni, lotte e divisioni 

all'interno della chiesa 

stessa; 

- persecuzione dei membri 

fedeli alla santa Tradizione; 

- ammissione nell'assemblea 

liturgica di riti e persone 

estranee che portano 

confusione; 

- allontanamento dai 

Sacramenti e dalla 

adorazione; 

- negazione della presenza 

eucaristica di Gesu-Dio nel 

Sacramento e nella Messa. 

 

I falsi profeti oggi sono 

molto numerosi, potenti, 

invadenti, protetti dall'alto. Difficile smascherarli. 

Il loro tallone di Achille è la totale mancanza di 

pietà mariana e di santa adorazione al Tabernacolo 

dove sono riposte le S. Specie eucaristiche. Non 

amano la Madonna, né fare genuflessioni. Amano  

le chiacchiere, i Convegni, gli incontri, i gruppi di 

studio, i primi posti nelle assemblee, avere in 

mano il microfono, gli applausi, le interviste, la 

notorietà, la gloria fatua. Non amano l'umiltà, il 

silenzio, l'essere messi da parte. Dicono che la 

Chiesa deve fare molti cambiamenti per essere 

adeguata ai tempi e che del buon successo 

pastorale essi hanno le chiavi. Così l'io è al centro 

e non Dio. Non c'è posto per Dio lì dove l'io è 

gonfiato. Ora piace a Dio tacere. Ma presto si 

alzerà e caccerà i mercanti dal tempio. Beati i 

semplici e gli umili, i poveri di spirito e i puri di 

cuore: questi scorteranno il Re dei re nel giorno 

del suo trionfo, perché avranno la tunica resa 

candida col Sangue dell'Agnello, in mano la 

palma della vittoria e sulla fronte il sigillo di 

Cristo.  

 

Vai su

 

 

 



L'uomo, il Creato: disegno tremendo  

e meraviglioso 

Siamo ancora tutti sotto l‟impressione data dalle 

spaventose immagini che le televisioni hanno 

trasmesso a nastro in questi giorni: quella 

splendida fetta di Appennino in cui si incrociano 

Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, disseminata di 

borghi antichi, chiese, cascine, squassata 

ripetutamente ormai da più di sei mesi dal tremore 

continuo di un sottosuolo che pare 

irrimediabilmente instabile, è stata poi ricoperta di 

neve a metri, e ora sulla neve cade la pioggia, 

provocando valanghe e allagamenti. Come ben 

sappiamo, tutto questo ha causato decine di morti 

e feriti; ci sono migliaia di persone che soffrono, 

che vivono un disagio senza fine e una rassegnata 

disperazione. 

In questi frangenti c‟è bisogno di molte cose, 

importanti e urgenti. Ma fra le cose di cui c‟è più 

bisogno, e per tutti, per coloro che sono colpiti in 

prima persona come per coloro che ne sono 

emotivamente coinvolti anche se a distanza, c’è 

bisogno di risposte circa il senso di ciò che 

accade; c‟è una domanda, qualche volta esplicita, 

più spesso implicita, sui volti delle persone e in 

sottofondo ai servizi televisivi, ai dibatti, alle 

interviste: perché tutto questo? 

Se è normale non aspettarsi tentativi di 

approfondimento e di risposta da parte del sistema 

mediatico, che, essendosi votato ad una visione 

solo orizzontale del mondo, per ciò stesso non può 

che interrogarsi solo fino alle cose penultime, 

sarebbe invece assurdo che l‟uomo di fede non 

affrontasse seriemente questo problema. Per 

carità, sia chiaro che l‟emergenza è l‟emergenza e 

bisogna pensare anzitutto e tempestivamente ai 

moduli abitativi, agli spalaneve, ai soccorsi per chi 

è rimasto isolato, senza luce, senza riscaldamento, 

senza cibo. E questo lo dobbiamo fare tutti 

insieme, ciascuno secondo il ruolo e le possibilità. 

Ma fatto questo, insieme a questo, non dobbiamo 

dimenticare che noi credenti non possiamo 

fermarci a questo, perché l‟essere umano ha 

bisogno anche di altro per ricominciare a vivere, a 

sperare, a ricostruire; ha bisogno non solo di aiuti 

economici e logistici, ma anche, anzi soprattutto, 

di un motore interiore, ha bisogno di dare un 

senso a ciò che fa per il presente e per il futuro, ha 

bisogno di motivazioni esistenziali. 

E dunque torniamo alla domanda di senso, alla 

domanda, appunto, esistenziale sul perché 

accadono questo cose. È una domanda che apre 

due grandi temi: il rapporto tra il Creatore e la sua 

opera, e il rapporto tra la redenzione del mondo e 

la persistenza in esso del dolore. 

1) Questo mondo non è nato così; Dio non lo ha 

creato così. L‟opera è sempre una manifestazione 

del suo artefice: dunque un Dio perfetto non 

poteva che fare un mondo perfetto. Il mondo 

pensato, voluto e creato da Dio era un mondo in 

cui l‟uomo poteva e doveva essere 

- in armonia con Dio, riconosciuto e amato quale 

Creatore e Padre; 

- in armonia con se stesso, perché la sua 

intelligenza, piena di luce e di verità, governava 

sapientemente la volontà; e la volontà, animata 

dall‟amore per il bene, governava serenamente le 

passioni; 

- in armonia con gli altri uomini, senza conflitti 

fra i sessi, senza ingiustizie, senza rivendicazioni, 

rivalità, invidie. 

È un uomo che non doveva conoscere la 

malattia, la sofferenza, la morte. 

E la natura? La natura era stata progettata da Dio 

per essere il giardino che accoglie l‟uomo e in cui 

l‟uomo si sente a casa. Era una natura in armonia 

con l‟uomo, perché l‟uomo era in armonia con 

Colui che l‟ha fatta. 



Ma questo mondo è stato ferito. 

Da subito, prima ancora che 

potesse dare corso alla sua 

bellezza, il mondo è stato travolto 

da un male invisibile e devastante 

sgorgato dal cuore dell‟uomo: 

illusi e ingannati da Satana, i 

nostri progenitori, il primo uomo 

e la prima donna, hanno sentito 

che la presenza di Dio faceva loro 

ombra, hanno ritorto la loro 

libertà contro Colui che l‟aveva 

loro donata, e hanno preteso di 

cacciare il Creatore dalla 

creazione; hanno follemente 

creduto di poter essere grandi, 

belli, potenti, allontanandosi da 

Colui che è la sorgente della 

grandezza, della bellezza, della 

forza, e si sono ritrovati brutti, 

miseri e tristi. Divenuto nemico 

di Dio, che pure continuava ad 

amarlo, l‟uomo è entrato in 

guerra con se stesso e con gli 

altri: è un uomo 

drammaticamente ferito, che 

fatica a capire, a governare e 

curare se stesso e tanto più il prossimo. 

E la natura? Il male uscito dal cuore dell’uomo è 

dilagato nel mondo. Questo mostro ha raggiunto 

e contagiato ogni atomo di ciò che era uscito bello 

e puro dalle mani del Creatore. La natura era stata 

fatta in vista dell‟uomo, i loro destini erano 

misteriosamente ma profondamente legati, e così 

la rovina dell‟uomo ha portato con sé lo 

sconvolgimento del mondo. Il peccato originale 

dell‟uomo ha sovvertito l‟ordine originale della 

creazione e ha prodotto un modo ferito nel quale 

l‟uomo e la natura si fanno danno a vicenda. Nel 

momento in cui il Creatore ha messo nelle mani 

della più nobile delle sue creature il dono prezioso 

e delicatissimo della „libertà‟ si è auto vincolato a 

rispettarne le tremende conseguenze. 

2) Ma l‟uomo e il mondo non sono abbandonati al 

loro destino: duemila anni fa Dio si è fatto uomo 

perché l‟uomo, se lo vuole, e il mondo tornassero 

a Dio. Con l‟incarnazione, la passione, la 

risurrezione del Verbo fatto carne si compiela 

redenzione dell’uomo peccatore e dell‟intera 

creazione. Lo scopo della redenzione è 

squisitamente soprannaturale: è rendere l‟uomo 

amico di Dio e quindi capace di dominare il 

peccato, anziché esserne dominato; ma non 

sarebbe stato assurdo aspettarsi che l‟azione 

salvatrice di Dio si potesse estendere alla 

restaurazione della perfezione 

originaria per tutto il creato: 

niente più calamità naturali, 

niente più tormenti per il corpo e 

per lo spirito, niente più morte. 

Ma così non è stato. È il „mistero 

del male‟ di cui parla la Bibbia e 

con cui si sono misurati i più 

dotti e santi Padri della nostra 

fede cattolica: il permanere del 

male, di tutti i mali, naturali e 

morali, nel mondo redento. 

Perché questo? Diciamo anzitutto 

che il credente è colui che si 

fida di Dio. Se un Dio talmente 

amante degli uomini da farsi uno 

di loro, un Dio che ti guarda dalla 

croce e, muto, ti dice: “cosa 

potevo fare per te più di quello 

che ho fatto”, se un Dio così 

permette il male, significa che il 

male deve giocare un ruolo 

fondamentale nel piano della 

salvezza, cioè per la mia felicità. 

E se mi pongo in questo 

atteggiamento di fiducia in Lui, 

qualcosa comincio a 

intravvedere: se Dio non ha eliminato totalmente 

il male dal mondo, significa che l‟uomo può in 

qualche modo servirsene come strumento per 

raggiungere il bene, anzi il Bene sommo che è Dio 

stesso. Si compie un disegno meraviglioso e 

tremendo, e la passione di Cristo e la sofferenza 

degli uomini non trovano altro senso che questo: 

la conseguenza della ribellione dei nostri 

progenitori è trasformata da Dio nello strumento 

della redenzione per i loro discendenti. Come 

dicevamo, Dio prende molto sul serio la libertà 

dell‟uomo, non cancella con un colpo di spugna le 

sue mostruose conseguenze, ma mostra tutta la 

sua sapienza e potenza nel fare ciò che solo Lui 

può fare: trasforma la croce in un ponte fra il 

Cielo e la terra, nella scala per il Paradiso. 

Con tutto ciò non ci nascondiamo il fatto che 

anche per i credenti, come per tutti, le tribolazioni 

di questa vita e specialmente la sofferenza degli 

innocenti, conservano la loro natura „misteriosa‟ 

con cui dobbiamo fare continuamente i conti. Ma 

è evidente che fuori da questa prospettiva il 

„mistero‟ si trasforma in un „assurdo‟ e 

coerentemente occorrerebbe allora rinunciare, 

nella vita, a cercare uno scopo e un senso. Al 

contrario, la nostra vita di uomini e di cristiani in 

questo mondo è ben rappresentata nel racconto 

evangelico della tempesta sul lago: Gesù sale 



sulla barca con i discepoli, indica a loro la mèta 

(“andiamo all‟altra riva”) e poi si assopisce; tocca 

a loro decidere che rotta seguire, se usare i remi o 

le vele, se andare più piano o più forte. E anche 

quando arriva la tempesta, il Signore Gesù aspetta 

di essere chiamato per destarsi dal suo apparente 

sonno e placare il vento e il mare. Sì, perché Dio 

tollera molte cose, nella natura e nell‟umanità, ma 

a un certo punto dice basta. 

Claudio Crescimanno 

Fonte: La Nuova Bussola Quotidiana del 27-01-

2017 

Vai su

 

*** 

Figli nel Figlio 

 

1. Nel suo disegno di amore infinito, Dio ci ha 

predestinati ad essere conformi al Figlio suo, 

come dice mirabilmente S. Paolo in consonanza a 

tutte le Scritture: "Benedetto Dio, Padre del 

Signore nostro Gesù Cristo,che ci ha benedetti 

con ogni benedizione spirituale nei cieli in 

Cristo.In lui ci ha scelti prima della creazione del 

mondoper essere santi e immacolati di fronte a lui 

nella carità, 

predestinandoci a essere per lui figli 

adottivimediante Gesù Cristo,secondo il disegno 

d’amore della sua volontà"(Ef 1,3-5). Il suo 

disegno d'amore si incentra nel Verbo fatto carne, 

perché l'uomo è carne, creatura fatta di terra e di 

spirito alitato da Dio nell'atto della creazione. 

Dovendo essere nostro fratello in umanita, 

"quando venne la pienezza del tempo" (Gal 4,4), Il 

Figlio"si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 

noi" (Gv 1,14).  

Doveva venire nella gloria a prendere possesso del 

suo regno e invece, a causa del peccato, venne 

nella povertà della grotta di Betlemme e dovette 

redimere l'uomo con la sua passione e morte di 

croce. Sul Calvario, egli "nuovo Adamo" e Maria 

immacolata sua madre "nuova Eva" hanno 

costituito i capostipiti della nuova umanità, 

perché la prima coppia, quella dei nostri 

progenitori posti nell'Eden aveva fallito, cedendo 

alla tentazione della ribellione a Dio. Gesù e 

Maria ubbidendo restituirono a Dio la gloria. Così 

sul Calvario nacque la nuova umanità dei figli di 

Dio. Il Padre si compiacque e accettò il sacrificio 

della croce. Da allora fa scendere il suo Spirito in 

coloro che accolgono il suo Cristo e si fanno 

battezzare nel suo nome. Così si diventa "figli nel 

Figlio". Dopo la sua risurrezione, gli Apostoli 

furono inviati nel mondo ad annunziare la buona 

novella e a battezzare i credenti.  

 

2. Per preparare la redenzione, il Padre scelse 

Abramo (intorno al 1850 a. C. in Ur dei Caldei) e 

nella sua discendenza (= il popolo ebraico), nella 

tribù di Giuda e nel casato di Davide (intorno al 

1000 a. C.) fece nascere il Cristo (anno 0 dell'era 

volgare): Gesù figlio della Vergine Maria, sposa 

di Giuseppe di Nazareth. Egli fece il falegname 

fino a trent'anni; poi lasciò Nazareth e venne al 

Giordano, dove Giovanni Battista predicava alla 

gente di prepararsi all'avvento del Messia e li 

battezzava con l'acqua, come rito di penitenza 

ordinatogli da Dio nel deserto. Anche Gesù si fece 

battezzare, pur non avendone bisogno. Volle dare 

a tutti l'esempio. In quel momento si aprirono i 

Cieli e ne discese lo Spirito in forma di colomba, 

mentre il Padre diceva: "Tu sei il mio Figlo diletto 

in te mi sono compiaciuto" (Mc 1,11). 

Compiuta la redenzione sul Calvario, il battesimo 

di Giovanni fu sostituito da quello di Gesù, fatto 

"nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
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Santo" (Mt 28,19), come Gesù comandò ai suoi 

prima di ascendere al Cielo e tornare al Padre. 

Così, da allora il Cristianesimo si è esteso su tutta 

la terra: tutti gli uomini devono avere notizia di 

Gesù e del suo Vangelo. "Chi crederà e sarà 

battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 

condannato" (Mc 16,16). Gli Atti degli Apostoli e 

le lettere di S. Paolo dimostrano la vita della 

Chiesa primitiva e la formazione del nuovo 

popolo di Dio, quello cristiano. Israele rifiutò in 

massa il Messia e lo fece crocifiggere; solo un 

"piccolo resto" accolse Cristo e credette in lui. Da 

questi nacque il Nuovo Israele. 

 

3. Il vecchio Israele 

era servito per 

preparare i tempi del 

Messia, come ben 

fecero intendere sia 

Mosè sia i numerosi 

Profeti che Dio 

mandò per oltre un 

millennio. Questo 

popolo si formò nel 

deserto, dopo l'uscita 

dall'Egitto (intorno al 

1250 a. C.), dove 

vivevano da schiavi 

sotto il dominio del 

faraone e il tallone 

dei suoi aguzzini. 

Essi avevano le 

promesse fatte ad 

Abramo loro padre, 

ma non vedevano 

alcuna prospettiva di 

realizzazione. Dio 

prese l'iniziativa di liberarli e condurli alla terra 

promessa, "dove scorrono latte e miele"(Es 3,8), 

simbolo della patria celeste. E lo fece con Mosè e 

Giosuè. Preso possesso della Terra, essi 

edificarono il tempio sotto Davide e Salomone. 

Diede loro la promessa che nel casato di Davide 

sarebbe nato il Messia e il suo regno sarebbe 

durato in eterno (cfr. 2Sam 7,16). 

Gli ebrei si divisero in due regni, spesso in lotta 

tra loro. Si allontanarano da Dio e non ascoltarono 

i suoi Profeti. Cosi, prima il regno di Samaria (722 

a. C.) e poi quello di Giuda (587 a. C.) furono 

distrutti dagli Assiri e dai Babilionesi. Tornati 

dall'esilio in Babilonia (538 a. C.), riedificarono il 

tempio di Gerusalemme, ma ebbero a subire le 

persecuzioni di Antioco IV Epifane, re di 

Damasco (170 a. C.) e poi la dominazione 

romana. Quando nacque Gesù, Cesare Augusto 

(29 a. C. - 14 d. C.) regnava a Roma e su tutto 

l'impero romano, di cui la Palestina era provincia. 

Gesù morirà sotto l'impero di Tiberio Cesare (14-

37 d. C.), mentre era procuratore della Giudea 

Ponzio Pilato. 

 

4. Tutti questi fatti fanno capire che il 

Cristianesimo è inserito intimamente nella storia 

umana, in quanto Dio si è rivelato ed ha agito in 

mezzo a loro. Non ci sono paragoni possibili con 

nessuna altra religione. Con Maometto in Arabia, 

nascerà l'Islam (632 d. C.), che pretende di avere 

un'altra rivelazione e il compito di sottomettere 

tutti gli uomini ad 

Allah e al suo 

profeta M'hammed, 

sia col libro (il 

Corano), sia con la 

spada. Egli porta 

un'altra legge (la 

sharia) e un altro 

regno, la "Umma", 

che pretende 

soppiantare il 

Vangelo e la 

Chiesa di Cristo. 

Ma essi sono fuori 

dell'Alleanza 

stipulata col sangue 

di Gesù sul 

Calvario, che 

nessuna forza 

umana o diabolica 

potrà annullare. Fin 

dalla sua nascita la 

Chiesa di Cristo è 

stata perseguitata, 

ma mai vinta. Essa vive e vivrà fino alla fine dei 

secoli per la promessa di Gesù che è Dio: "Le 

porte degli inferi non prevarranno" (Mt 16,18). 

Oggi, le potenze si sono alleate contro il Messia 

divino che al suo tempo verrà nella gloria e 

nessuno glielo potrà impedire. Tali potenze sono 

quelle ebraiche-massoniche che possiedono le 

banche e i posti di comando, il denaro e i mass-

media, l'economia e la politica; quelle islamiche, 

che posseggono il petrolio e la massa dei migranti 

che invadono l'Europa; il Protestantesimo che 

cerca d'invadere la Chiesa dall'interno, snaturando 

liturgia, sacerdozio e sacrificio; la cultura atea e 

materialista che ha preso scuole e università, sport 

e divertimento, cinema e teatro, musica e danza, 

turismo e spettacoli: attaccano la famiglia 

naturale, la coppia uomo-donna, l'identità 

personale, l'innocenza dei bambini, la libertà di 



espressione, il 

diritto al lavoro 

ben remunerato, 

la civiltà 

cristiana (riposo 

domenicale, 

matrimonio 

indissolubile, 

Natale, Pasqua, 

Assunta, i 

Morti, il 

Magistero, 

ecc.). Tutti 

sono coalizzati 

contro Cristo e 

la sua Chiesa e 

vogliono 

eliminarli. 

 

5. Ci conviene tenere presente tutto ciò, perché la 

vita cristiana è lotta. Dal momento che uno vuole 

amare Dio e accettare il suo Cristo, diventa inviso 

a Satana, nemico irriducibile di Gesù, di cui 

vorrebbe prendere il posto. Lucifero fu 

precisamente scaraventato giù dal Cielo da S. 

Michele arcangelo (cfr. Ap 12,7-9) perché rifiutò 

di adorare il Figlio e mettersi al suo servizio (cfr. 

Ebr 1,6; Is 14,12-15; Ez 28,11-19). Angeli e 

uomini si dividono tra quelli che adorano Cristo e 

vogliono che egli regni e quelli che lo rifiutano e 

lo combattono, per mettere un altro re, Satana, e 

un altro regno, quello delle tenebre, della 

menzogna, della violenza, della supremazia del 

più forte. 

Questa lotta durerà fino alla fine della storia, 

quando il Demonio sarà definitivamente debellato 

e confinato nell'Inferno per sempre, con tutti i suoi 

adoratori, a cominciare da Giuda iscariota, suo 

capolavoro, fino all'Anticristo suo servo, eletto per 

confondere la Chiesa proprio nei nostri giorni. 

Come l'Apocalisse di S. Giovanni rivela, il Cristo 

Verbo del Padre verrà sulle nubi del Cielo, ripulirà 

la terra dai suoi nemici e dai semi dell'Inferno e 

instaurerà il suo regno eterno (cfr. Ap 19,11-21 e 

Lc 19,11-27). Solo allora ci sarà pace sulla terra e 

si realizzeranno tutte le profezie sul regno di Dio 

(cfr. Is 2,2-5; 9,5-6; 11,1-9; ecc.). 

 

6. La Chiesa ci fa cristiani e figli di Dio. Se tutto 

il mondo ci viene contro, non dobbiamo stupirci. 

E' perché non hanno conosciuto Dio e putroppo, 

come dice Gesù, hanno il Demonio per padre (cfr. 

Gv 8,44). Essi hanno rifiutato la verità che libera 

dal peccato ed hanno preferito la menzogna, 

"perché le loro opere erano cattive" (Gv 3,19). 

Così è sempre. 

Vediamo anche 

oggi che dove il 

Vangelo viene 

predicato ai 

pagani, molti 

aderiscono e 

chiedono il 

Battesimo; dove 

Satana ha 

stabilito il suo 

trono, vediamo 

rifiuto di Cristo 

e accanimento 

contro la sua 

Chiesa. Essi non 

sanno quello che 

fanno e da se 

stessi si 

condannano a perdere la grazia di Dio che fa figli 

suoi ed eredi del regno eterno. 

Per avere la vita eterna, oltre al Battesimo ci vuole 

la perseveranza nella fede e nella grazia di Dio: la 

lotta continua e gli eletti saranno "odiati da tutti a 

causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino 

alla fine sarà salvato" (Mt 10,22). La lotta entrerà 

fin dentro le case e la chiesa; ma la vittoria finale 

non può essere che di Cristo e dei suoi fedeli. Essi 

nel giorno del trionfo, dopo la "grande 

tribolazione" (Ap 7,14), scorteranno l'Agnello di 

Dio con le tuniche rese candide nel suo Sangue e 

la palma della vittoria in mano. Allora il potere di 

"Babilonia la grande" sara distrutto (cfr. Ap 18,2) 

e la folla immensa dei salvati intonerà l'Alleluja 

(Ap 19,1). 

 

7. Nel Battesimo di Gesù è adombrata la nuova 

creazione dei figli di Dio, che hanno il Padre in 

Cielo e lo Spirito Santo nel cuore. Lo Spirito 

infonde un nuovo principio di vita, la grazia che è 

vita divina e il desiderio di obbedire alla volontà 

del Padre, proprio come Gesù, Figlio prediletto. 

La vita filiale, che ci è data non per natura ma per 

grazia, ci è stata guadagnata dalla redenzione di 

Cristo sul Calvario. Nel fonte battesimale ci viene 

tolto il peccato delle origini e infuso lo Spirito 

Santo. E' la nuova nascita: Dio padre ci riprende e 

comincia a infonderci la vita divina, per fare di 

noi suoi veri figli, ad immagine di Gesù. Fa questo 

per mezzo della Chiesa, che poi continua ad 

alimentarci con la Parola di Dio e i Sacramenti. 

Quei cristiani che non si nutrono di Parola di Dio 

e dei Sacramenti, specialmente dell'Eucaristia, 

perdono la grazia e si rimettono sotto la schiavitù 

al Demonio, che cerca di trasformarli in tizzoni 



d'Inferno, maliziosi e perversi come lui. In verità, 

se non ci lasciamo prendere da Gesù non avremo 

il suo Spirito e cadremo sotto il dominio di 

Satana, che ci farà a sua immagine, figli della 

Bestia. O la somiglianza con Dio o quella con la 

Bestia. Ad ognuno la sua scelta: ci sarà dato 

quello che avremo voluto, secondo le nostre 

scelte: la luce o le tenebre, la verità o la 

menzogna, la pace o la lotta, il Cielo o gli Inferi, 

Cristo o Satana. La scelta porta conseguenze 

eterne. 

 

8. Che vuol dire essere figli di Dio? 

Essenzialmente essere simili a Gesù, partecipi 

della sua vita e del suo Spirito; essere "cristi-

formi", sacerdoti, re e profeti. Il cristiano come 

Gesù può chiamare Dio col nome di "Padre" e 

vedere gli altri come veri "fratelli", perché figli 

dello stesso Padre dei Cieli. Il genere umano nasce 

dall'unica coppia di Adamo ed Eva e perciò tutti 

costituiamo un'unica stirpe, quella dei figli 

dell'uomo. Ma mentre con tutti abbiamo in 

comune la carne, con i battezzati abbiamo in 

comune lo Spirito che ci fa figli di Dio, "stirpe 

eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 

che Dio si è acquistatoperché proclamile opere 

ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle 

tenebre alla sua luce meravigliosa"(1Pt 2,9). 

Tutti sono chiamati a diventare cristiani, cioe di 

Cristo, per portare nel mondo tre cose che solo 

Gesù può dare: l'annuncio e l'ammissione al regno 

di Dio, il perdono delle colpe, la grazia che fa 

santi. Perciò, mentre rispettiamo ogni coscienza e 

ogni religione, diciamo a tutti che solo in Gesù si 

diventa figli di Dio e solo mediante la sua 

Alleanza, siglata col suo Sangue e continuamente 

rinno- vata nella S. Messa, si vincono le forze 

dell'Inferno e si supera la corruzione del peccato e 

la morte. Nessun altro può vincere queste cose 

cattive: il peccato e la morte. Nessun altro può 

aprire il Cielo. Nessun altro può dare la verità che 

libera e salva. Solo Gesù è la Via, la Verita e la 

Vita. 

 

9. Domande 

 
- la vita cristiana è lotta. Chi sono i miei 

avversari? 
- sento naturale fare la volontà di Dio o per me è 

difficile? 
- ci tengo a professare la verità di Dio oppure ho 

timore della gente? 
- accetto e amo la croce, oppure la odio come 

uno strumento di tortura? 

- fuggo volentieri dai miei doveri cristiani come 

l'apostolato, l'adorazione, la Confessione... per 

cercare distrazioni, spettacoli, divertimenti, 

emozioni forti, ebbrezza, lavoro massacrante, 

ecc.? 
- stimo il mio Battesimo come la cosa più 

preziosa che ho, oppure quasi me ne vergogno? 
- conosco la Storia Sacra e la studio, oppure non 

ho mai tempo per leggere la Bibbia? 
- parlo mai di Dio, di Gesù e del Vangelo ai miei 

figli, ai compagni di lavoro, agli amici? 
- Glielo chiedo mai a Dio di aiutarmi a 

cristianizzare matrimonio e famiglia? 
- mi faccio complice dei peccati della mia città? 

Cosa faccio per ripararli? 
- Che senso ha per me la chiamata all'Opera della 

divina consolazione? 

 

Testi biblici 

 

"Venne fra i suoi,e i suoi non lo hanno accolto.A 

quanti però lo hanno accoltoha dato potere di 

diventare figli di Dio:a quelli che credono nel suo 

nome" (Gv 1,11-12) 

 

"Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre 

per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 

realmente!" (1Gv 3,1) 

 

"Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio 

mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 

Legge, per riscattare quelli che erano sotto la 

Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E 

che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò 

nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale 

grida: "Abbà! Padre!". Quindi non sei più 

schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per 

grazia di Dio" (Gal 4,4-7) 

 

"Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di 

Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete 

ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella 

paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende 

figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 

"Abbà! Padre!". Lo Spirito stesso, insieme al 

nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se 

siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 

coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle 

sue sofferenze per partecipare anche alla sua 

gloria. 

Ritengo infatti che le sofferenze del tempo 

presente non siano paragonabili alla gloria futura 

che sarà rivelata in noi" (Rom 8,14-18) 

 



"Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a 

coloro ai quali il nostro Dio e salvatore Gesù 

Cristo, nella sua giustizia, ha dato il medesimo e 

prezioso dono della fede: grazia e pace siano 

concesse a voi in abbondanza mediante la 

conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro.La 

sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è 

necessario per una vita vissuta santamente, grazie 

alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la 

sua potenza e gloria. Con questo egli ci ha donato 

i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, 

affinché per loro mezzo diventiate partecipi della 

natura divina, sfuggendo alla corruzione, che è 

nel mondo a causa della concupiscenza. 5Per 

questo mettete ogni impegno per aggiungere alla 

vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza" (2Pt 

1,1-5) 

 

"Onore dunque a voi che credete; ma per quelli 

che non credonola pietra che i costruttori hanno 

scartato è diventata pietra d‟angoloesasso 

d‟inciampo, pietra di scandalo (Sal 118,32). Essi 

v‟inciampano perché non obbediscono alla Parola. 

A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe 

eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 

che Dio si è acquistatoperché proclamile opere 

ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle 

tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi 

eravate non-popolo, ora invece siete popolo di 

Dio; un tempo eravate esclusi dalla misericordia, 

ora invece avete ottenuto misericordia" (1Pt 2,7-

10). 

Vai su 

 

*** 

 

Martirio dei Santi Giustina di Antiochia e 

Cipriano (che prendiamo dai Quaderni di 

Maria Valtorta) 
 

 

Santi Giustina e Cipriano 

martiri 

Il potere della Croce 

 

29 - 3 - 44, ore 11. 

Dice Gesù: 

« Scrivi: “Contro il potere 

del Demonio ogni potere 

ha la Croce ”, e poi descrivi 

quanto vedrai. 

E' la settimana di Passione: 

la preparatoria al trionfo 

della Croce. La croce è 

velata sugli altari, ma il 

Crocifisso è più che mai 

operante sul suo glorioso 

patibolo, dietro il suo velo, 

per chi lo ama e invoca. 

Descrivi ››.  

 

Vedo una giovane, poco più 

di giovinetta. E' alle prese 

con un giovane sulla 

trentina. La giovane è 

bellissima. Alta, bruna, ben 

formata. Anche il giovane è 

bello. Ma quanto la giovane 

ha l'aspetto dolce pur nella 

sua severità, altrettanto 

questo uomo sotto il suo 

imposto sorriso ha un che 

poco simpatico. Sembra che 

sotto una patina di 

benevolenza abbia animo 

torbido e bieco. 

Fa delle grandi proteste di 

affetto alla giovane, 

dichiarandosi pronto a fare di 

lei una sposa felice, regina 

del suo cuore e della sua 

casa. Ma la giovane, che 

sento chiamare “Giustina”, 

respinge queste profferte 

d'amore con serena costanza. 

“Ma tu potresti fare di me un 

santo del tuo Dio, Giustina. 

Poiché tu sei cristiana, lo so. 

Ma io non sono nemico dei 

cristiani. Non sono incredulo 

sulle verità d'oltre tomba. 

Credo all'altra vita e 

all'esistenza dello spirito. 



Credo che esseri spirituali vegliano su noi e si 

manifestano e ci aiutano. Io pure ne ho aiuto. 

Come vedi, credo quanto tu credi, né potrò mai 

accusarti perché dovrei accusare me pure del tuo 

stesso peccato. Non credo come tanti che i 

cristiani siano uomini che esercitano magia 

malvagia. E sono convinto che noi due insieme 

uniti faremo grandi cose”.  

“Cipriano, non insistere. Io non discuto le tue 

credenze. Voglio anche credere che uniti faremo 

grandi cose. Non nego neppure d'esser cristiana e 

voglio ammettere che tu ami i cristiani. Pregherò 

che tu li abbia ad amare al punto da divenire un 

campione fra essi. Allora, se Dio vorrà, noi 

saremo congiunti in una 

sorte. In una sorte tutta spirituale, però. Perché 

d‟altre unioni io sono schiva, volendo serbare tutta 

me stessa al mio Signore per conseguire quella 

Vita nella quale dici di credere tu pure, e giungere 

a possedere l‟amicizia con quegli spiriti che anche 

tu ammetti siano veglianti su noi e operanti, in 

nome del Signore opere di bene”.  

“Bada, Giustina! Il mio spirito protettore è 

potente. Ti piegherà a cedermi ”.  

“Oh! no. Se egli è spirito di Cielo non potrà che 

volere ciò che Dio vuole. E Dio per me vuole 

verginità, e spero martirio. Non potrà perciò il tuo 

spirito indurmi a cosa contraria al volere di Dio. 

Ché se poi fosse spirito non di Cielo, allora nulla 

potrà su me su cui è a difesa alzato il segno 

vincitore. Nella mente nel cuore, nello spirito, 

sulla carne, è vivo quel segno, e carne, mente, 

cuore, spirito, saranno vittoriosi su qualunque 

voce che non sia quella del mio Signore. Va' in 

pace, fratello, e Dio ti illumini a conoscere il vero. 

Io pregherò per la  luce dell‟anima tua”.  

Cipriano lascia la casa brontolando minacce che 

non comprendo bene. E Giustina lo guarda partire 

con lacrime  pietà. Poi si ritira in preghiera dopo 

aver rassicurato due vecchiotti, certo i genitori, 

accorsi appena partito il giovane. “Non temete. 

Dio ci proteggerà e farà nostro Cipriano. Pregate 

voi pure e abbiate fede”. 

 

La visione ha due parti, come se il luogo si 

bipartisse. In una vedo la camera di Giustina e 

nell'altra una stanza nella dimora di Cipriano. 

La prima prega prostrata davanti ad una croce 

nuda, graffita fra due finestre come fosse un 

ornato e sormontata dalla figura dell'Agnello, 

fiancheggiata da una parte dal pesce e dall'altra da 

una fonte che pare attingere il suo liquido dalle 

gocce di sangue sgorganti dalla gola squarciata 

dell'Agnello mistico. Comprendo sono figure del 

simbolismo cristiano in auge in quei tempi 

crudeli. A mezz'aria sopra Giustina, prostrata in 

preghiera, è sospesa una luminosità dolce che, 

sebbene incorporea, ha parvenza di essere 

angelico. 

Nella stanza di Cipriano, invece, in mezzo a 

strumenti cabalistici e segni cabalistici e magici, è 

lo stesso Cipriano intento a trafficare intorno ad 

un tripode su cui getta sostanze resinose, direi, che 

fanno dense volute di fumo, e a tracciare su esse 

dei segni, mormorando parole di qualche oscuro 

rito. Nell'ambiente,che si satura di una nebbia 

azzurrognola che vela i contorni delle cose e fa 

apparire il corpo di Cipriano come dietro a 

lontananze d'acque tremule, si forma un punto 

fosforescente che ingrandisce piano piano sino a 

raggiungere un volume simile a quello di un corpo 

umano. Odo delle parole ma non ne capisco il 

significato. Vedo però che Cipriano si inginocchia 

e dà segni di venerazione come pregasse un 

potente. La nebbia dispare lentamente e Cipriano 

è di nuovo solo. 

 

Nella stanza di Giustina avviene invece un 

mutamento. Un punto fosforico e danzante come 

fuoco fatuo stringe cerchi sempre più stretti 

intorno alla giovane orante. Il mio interno 

ammonitore mi avverte che è l'ora della 

tentazione per Giustina e che quella luce cela un 

maligno il quale, con suscitare sensazioni evisioni 

mentali, cerca persuadere al senso la vergine di 

Dio. 

Io non vedo ciò che ella vede. Vedo solo che ella 

soffre e che, quando sta per essere sopraffatta, 

supera la potenza occulta col segno della croce 

tracciato su se stessa con la mano e nell'aria con 

una crocetta che si è levata dal seno. Quando, alla 

terza volta, la tentazione deve essere violenta, 

Giustina si addossa alla croce 

graffita sul muro e alza a due mani davanti a sé 

l'altra piccola crocetta. Sembra un combattente 

isolato che si difenda al tergo stando addossato ad 

un incrollabile riparo e davanti con uno scudo 

invincibile. La luce  

fosforica non resiste a quel duplice segno e 

dilegua. Giustina resta in preghiera. 

 

Qui vi è una lacuna, perché la visione appare 

troncata. Ma la ritrovo poi negli stessi personaggi. 

Ancora è la vergine e Cipriano in un serrato 

colloquio al quale assistono molti individui, che si 

uniscono a Cipriano nel  la fanciulla a cedere ed a 

sposarsi per liberare la città da una pestilenza. 

“Non io” risponde Giustina “devo cambiare 

pensiero, ma Cipriano vostro. Si liberi egli dalla 

schiavitù  col suo spirito malvagio e la città sarà 



salva. lo, ora più che mai, resto fedele al Dio in 

cui credo e a Lui tutto  sacrifico per il bene di voi 

tutti: Ed or si vedrà se il potere dei mio Dio è 

superiore a quello dei vostri dèi e del Malvagio 

che costui adora”. 

La folla tumultua, parte contro Cipriano e parte 

contro la giovane…  

…che io ritrovo poi unita al giovane, ormai molto 

più adulto e con i segni talari addosso: palio e 

tonsura in tondo, non più coi capelli ornati e 

piuttosto lunghi che aveva prima. 

Sono nella prigione di Antiochia in attesa del 

supplizio, e Cipriano ricorda alla compagna un 

antico discorso. 

“Or dunque si compie ciò che in diversa maniera 

profetammo aversi a compire. La tua croce ha 

vinto, Giustina. Tu sei stata la mia maestra, non la 

mia sposa. Tu mi hai liberato dal male e condotto 

alla Vita. Quando lo spirito tenebroso che adoravo 

confessò la sua impotenza a vincerti, ho 

compreso. Essa vinceper la Croce” mi ha detto,” il 

mio potere è nullo su di lei. Il suo Dio crocifisso è 

più potente di tutto l‟Inferno riunito. Egli mi ha 

già vinto infinite volte e sempre  mi vincerà. Chi 

crede in Lui e nel suo Segno è salvo da ogni 

insidia. Solo chi in Lui non crede e spregia la sua 

Croce, cade in nostro potere e perisce nel 

nostrofuoco'. Non ho voluto andare a quel fuoco. 

Ma conoscere il Fuoco di Dio che ti faceva così 

bella e pura, così potente e santa. Tu sei la madre 

dell'anima mia e posto che mi sei madre, in questa 

ora, te ne prego, nutri la mia debolezza della tua 

forza, perché insieme si salga a Dio .  

“ Tu ora sei il mio vescovo, fratello mio. Nel 

nome del Cristo Signore nostro assolvimi da ogni 

colpa perché più pura del giglio io ti preceda nella 

gloria”. 

“ Io ti benedico, non ti assolvo, ché colpa non è in 

te. E tu perdona al tuo fratello di tutte le insidie 

che ti ha teso. Prega per me che tanto errore ho 

fatto". 

“ Il tuo sangue e il tuo amore presente lavano ogni 

traccia d'errore. Ma preghiamo insieme: Pater 

noster... ”. 

Entrano dei carcerieri a turbare l'augusta 

preghiera. “ Non vi bastano ancora i tormenti? 

Resistete ancora? Non sacrificate agli dèi? “. 

“ A Dio facciamo il sacrificio di noi. Al Dio vero, 

unico, eterno, santo. Dateci la Vita. Quella 

vogliamo. Per Gesù Cristo Signore del mondo e di 

Roma, per il Re potente davanti al quale Cesare è 

polvere meschina, per il Dio davanti al quale si 

piegano gli angeli e tremano i demoni, a noi la 

morte ”. 

I carnefici li rovesciano inferociti al suolo, li 

trascinano senza poterli disgiungere, ché le mani 

dei due eroi di Cristo sono saldate l'una all'altra. 

Così vanno al luogo del martirio che pare una 

delle solite aule dei Questori. E due fendenti, 

calati da due nerboruti giustizieri, spiccano i due 

capi eroici e danno alle anime ali per il Cielo. 

La visione finisce così. 

 

Dice Gesù: 

« La vicenda di Giustina di Antiochia e di 

Cipriano è una delle più belle in favore della 

mia Croce. 
Essa, il patibolo irrorato dal mio Sangue, ha nel 

corso dei secoli operato infiniti miracoli. E 

ancora ne opererebbe se voi in essa aveste fede. 

Ma il miracolo della conversione di Cipriano, 

anima in potere di Satana che diventa un martire 

di Gesù, è uno dei più potenti e belli. 

Cosa vedete, o uomini? Una fanciulla sola con una 

piccola croce fra le mani e una leggera croce 

scalfita nel muro. Una fanciulla, con un cuore 

veramente convinto del potere della Croce, che in 

quella si rifugia per vincere. 

Di fronte a lei un uomo che il mercimonio con 

Satana fa ricco di tutti i vizi capitali. In lui 

lussuria, ira, menzogna, cecità spirituale e errore. 

In lui sacrilegio e connubio con le forze d'Inferno. 

E in suo aiuto il signore dell'Inferno con tutte le 

sue seduzioni. 

Ebbene: vince la fanciulla. Non solo. Ma stretto 

da una forza invincibile, Satana deve confessare la 

verità e perdere il suo seguace. Non solo vince per 

sé la vergine fedele. Ma vince per la sua città, 

liberando Antiochia dal malefizio che si sparge 

come pestilenza uccidendo i cittadini. E vince per 

Cipriano facendo dilui, servo di Satana, un servo 

di Cristo. Ildemonio, la malattia, l'uomo, vinti 

da una mano di fanciulla sorreggente la croce. 

Voi poco la conoscete questa mia martire. Ma 

dovreste raffigurarla ritta sulla pietra che chiude 

l'Inferno, sotto la quale ringhia Satana, vinto e 

prigioniero, con la piccola mano armata della 

croce. E ricordarvela così, ed imitarla cosi. Poiché 

Satana ora più che mai scorre sulla terra e scatena 

le sue forze di male perfarvi perire. E non c'è che 

la Croce che lo possa vincere. Ricordate che esso 

stesso ha confessato: “ Il Dio Crocifisso è più 

potente di tutto l'Inferno. Sempre mi vincerà. 

Chi crede in Lui è salvo da ogni insidia”. 

Fede, fede, figli miei. E' questione vitale per voi. 

O credete e avrete bene, o non credete e sempre 

più conoscerete il male. 

O voi che credete, usate di questo segno con 

venerazione. O voi che siete dubbiosi e che col 



dubbio l‟avete cancellato dal vostro spirito come 

sotto dei succhi corrosivi - e il dubbio è infatti 

corrosivo quanto un acido - tornate a scolpire nel 

vostro pensiero e nel vostro cuore questo segno 

che vi fa sicuri di protezione divina. 

Se ora la croce è velata a simbolo della mia morte, 

non sia mai velata nel vostro cuore. Come su un 

altare, essa in esso splenda. E vi sia luce che vi 

guida al porto. Vi sia il vessillo su cui affisserete 

lo sguardo beato nell'ultimo giorno, quando per 

quel segno Io separerò le pecore dai becchi e 

spingerò costoro nelle Tenebre eterne portando 

meco nella Luce i miei benedetti ››. 

 

Dice poi Gesù a me: 

« Tu la potenza della Croce l'hai provata. Tu non 

hai dubbi sulla veridicità della visione, perché tu 

pure hai visto fuggire Satana sotto alla tua mano 

alzante la mia croce. Ma quanto pochi sono quelli 

che credono così! E non credendo non ricorrono 

neppure a questo segno benedetto. 

 

Anche questa visione è da includersi nei vangeli 

della Fede. Non è Vangelo ma è Fede. Ed è ancora 

Vangelo perché Io ho detto: “A chi crederà in Me 

darò il potere di calcare serpi e scorpioni e la 

potenza del Nemico e nulla gli farà male” (Lc 

10,19). 

La tua fede aumenti ad ogni palpito del tuo cuore. 

E se questo, stanco, rallenta i suoi palpiti, non 

rallenti il tuo credere. Più l‟ora della riunione con 

Dio è prossima e più occorre aumentare la fede. 

Perché nell‟ora della morte, Satana che mai non si 

è stancato di turbarvi con i suoi raggiri – e astuto, 

feroce, lusingatore con sorrisi, con canti., con 

ruggiti, con sibili, con carezze e unghiate, ha 

cercato di piegarvi - aumenta le sue operazioni per 

strapparvi al Cielo. E' proprio questa l'ora di 

abbracciarsi alla Croce, perché le onde dell'ultima 

satanica bufera non vi abbiano a sommergere. 

Dopo viene la Pace eterna. 

Animo, Maria. La Croce sia la tua forza ora e 

nell'ora della morte. La croce della morte, ultima 

croce dell'uomo, abbia due braccia. Una sia la mia 

Croce, l'altra il nome di Maria. Allora la morte 

avviene nella pace dei liberati anche della 

vicinanza di Satana. Perché esso, il Maledetto, 

non sopporta la Croce e il Nomedella Madre mia. 

Si faccia sapere questo a molti. Poiché tutti avete 

a morire e tutti abbisognate di questo 

insegnamento per uscire vittoriosi dall'estrema 

insidia di chi vi odia infinitamente ››. 

 

Maria Valtorta, I Quaderni del 1944, pp. 297-

303 (Pisani 1980). 

Vai su

 

*** 

Inferno, preghiera e conversione: quel 

messaggio politicamente scorretto, ma 

evangelico di Fatima 

 

 

Esce in questi giorni da Mondadori il libro di 

Vincenzo Sansonetti Inchiesta su Fatima. Un 

mistero che dura da cento anni. Pubblichiamo 

ampi stralci della prefazione di Vittorio Messori. 

Ogni apparizione sembra assomigliare a ogni 

altra, avendo sempre al centro un appello alla 

preghiera e alla penitenza e, al contempo, è 

diversa da ogni altra per l‟accentuazione di un 

aspetto particolare della fede. L‟aura che circonda 

Lourdes è pacata, tanto che è stato notato che in 

nessun‟altra occasione Maria ha tanto sorriso, 

giungendo sino al punto di avere addirittura riso 

in tre occasioni. Disse Bernadette: «Rideva come 

una bambina». E non sapeva, quella piccola santa, 

che proprio questo avrebbe indotto gli austeri 

inquisitori della commissione che ne giudicava 



l‟attendibilità a diventare ancora più sospettosi. 

«Nostra Signora che ride! Suvvia, un po‟ di 

rispetto per la Regina del Cielo!». Alla fine 

dovettero farsene una ragione: era proprio così. 

Certo, non si dimentichi che Colei che nella grotta 

dirà di essere l‟Immacolata Concezione assumerà 

anche un aspetto assai serio, ripetendo gli appelli 

alla penitenza e alla preghiera per se stessi e per 

i peccatori. Ma c‟è un‟aria di serenità, la 

mancanza di minacce di un castigo, che è forse 

uno tra gli aspetti che più attirano nei Pirenei le 

folle che sappiamo. 

 

Misericordia e giustizia 

 

L‟atmosfera di Fatima, invece, appare soprattutto 

escatologica, apocalittica. Anche se con un finale 

che conforta e rasserena. È evidente che la ragione 

principale dell‟apparizione portoghese è 

richiamare gli uomini alla tremenda serietà di una 

vita terrena che altro non è che una breve 

preparazione alla vita vera, a un‟eternità che può 

essere di gioia ma anche di tragedia. È un 

richiamo alla misericordia e, al contempo, alla 

giustizia di Dio. 

L‟insistenza unilaterale di oggi sulla sola 

misericordia dimentica l‟et-et che presiede al 

cattolicesimo e che, qui, scorge in Dio il Padre 

amoroso che ci attende a braccia spalancate e, al 

contempo, il giudice che peserà sulla sua 

infallibile bilancia il bene e il male. Ci attende sì 

un paradiso, ma che occorre guadagnarsi, 

spendendo al meglio i talenti piccoli o grandi che 

ci sono stati affidati. Il Dio cattolico non è di certo 

quello sadico del calvinismo che, a suo 

insondabile piacimento, divide in due l‟umanità: 

coloro che nascono predestinati al paradiso e 

coloro che ab aeterno sono attesi dall‟inferno. […]  

È così, afferma Calvino, che Egli manifesta la 

gloria della sua potenza. No, il Dio cattolico non 

ha nulla a che fare con simili deformazioni. Ma 

non è neppure il bonario permissivista, lo zio 

tollerante che tutto accetta e tutti egualmente 

accoglie, il Dio di cui parla soprattutto il lassismo 

dei teologi gesuiti (che furono condannati dalla 

Chiesa) e contro i quali Blaise Pascal lanciò le sue 

indignate Lettres provinciales. 

Anche se suona sgradevole alle orecchie di un 

certo «buonismo» attuale, così insidioso per la 

vita spirituale, Cristo propone alla nostra libertà 

una scelta definitiva per l‟eternità intera: o la 

salvezza o la dannazione. Quindi potrebbe 

attenderci anche quell‟inferno che abbiamo 

rimosso, però al prezzo di rimuovere anche i 

chiari, ripetuti avvertimenti del Vangelo. In esso 

c‟è sì il commovente invito di Gesù: «Venite a me, 

voi tutti che siete travagliati e oppressi e io vi 

darò ristoro». E tante altre sono le parole e i gesti 

della sua tenerezza. Eppure, piaccia o no, nei 

Vangeli vi è anche ben altro. Vi è un Dio che è 

infinitamente buono e anche infinitamente giusto 

e ai cui occhi, dunque, un mascalzone impenitente 

non equivale a un credente in Lui che si è 

sforzato, pur con i limiti e le cadute di ogni essere 

umano, di prendere sul serio il Vangelo. […] 

 

L’inferno non è un’invenzione 

 

In quel testo fondamentale dell‟insegnamento 

della Chiesa che è il Catechismo, quello 

interamente rinnovato, redatto per volontà di san 

Giovanni Paolo II e sotto la direzione dell‟allora 

cardinale Joseph Ratzinger (un testo che ha fatto 

del tutto suo lo spirito del Vaticano II) gli autori 

ammoniscono: «Le affermazioni della Sacra 

Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa 

riguardanti l’inferno sono un appello alla 

responsabilità con la quale l’uomo deve usare la 

propria libertà in vista del destino eterno. 

Costituiscono nello stesso tempo un pressante 

appello alla conversione». Sono proprio questi 

appelli (alla responsabilità e alla conversione) che 

sono al centro del messaggio di Fatima e che lo 

rendono più che mai urgente e attuale: certamente 

ancor più di quando Maria apparve alla Cova da 

Iria. 

Da decenni, ormai, dalla predicazione cattolica 

sono scomparsi i Novissimi, come li chiama la 

teologia: morte, giudizio, inferno, paradiso. Una 

reticenza clericale che ha rimosso, anzi, in fondo 

rinnegato, il vecchio, salutare adagio che ha 

salvato tante generazioni di credenti: l‟inizio della 

sapienza è il timor di Dio. Nella storia dei santi, 

questa consapevolezza di un possibile fallimento 

eterno ha costituito un pungolo costante per la 

pratica sino in fondo delle virtù. Sapevano che 

l‟esistenza dell‟inferno non è un segno di crudeltà 

divina bensì di rispetto radicale: il rispetto del 

Creatore per la libertà concessa alle sue creature, 

fino al punto di permettere loro di scegliere la 

separazione definitiva. 

 

Sia nella teologia che nella pastorale di oggi il 

doveroso annuncio della misericordia non è unito 

all‟annuncio altrettanto doveroso della giustizia. 

Ma se in Dio convivono in dimensione infinita 

tutte le virtù, può mancare in Lui quella virtù della 

giustizia che la Chiesa - ispirata dallo Spirito 

Santo, ma seguendo anche il senso comune - ha 

messo tra quelle cardinali? Non mancano teologi, 



anche rispettati e noti, che vorrebbero amputare 

una parte essenziale della Scrittura, rimuovendo 

ciò che infastidisce coloro che si credono più 

generosi e buoni di Dio. Dicono, dunque: 

«L’inferno non esiste. Ma, se esiste, è vuoto». 

Peccato che la Vergine Maria non sia di questo 

parere... È vero che la Chiesa ha sempre affermato 

la salvezza certa di alcuni suoi figli, 

proclamandoli beati e santi. E la stessa Chiesa non 

ha mai voluto proclamare la dannazione di alcuno, 

lasciando giustamente a Dio l‟ultimo giudizio. Chi 

dicesse tuttavia che un inferno potrebbe anche 

esistere ma che sarebbe vuoto, meriterebbe la 

replica: «Vuoto? Ma ciò non esclude la terribile 

possibilità che siamo tu e io a inaugurarlo». 

Qualcun altro ha ipotizzato che la dannazione sia 

solo temporanea, non eterna: ma pure questo si 

scontra con le nette parole del Cristo, che parla 

più volte di pena senza fine. Dunque, a vari 

concili non è stato difficile respingere una simile 

possibilità, senza alcun appoggio nella Scrittura. 

 

«Pregate, pregate molto» 

 

[…] nell‟apparizione più importante, quella del 13 

luglio 1917, avvenne ciò che suor Lucia narrerà 

così, nel 1941, nella famosa lettera al suo 

vescovo: 

«Il segreto affidatoci dalla Vergine consta di tre 

parti distinte, due delle quali sto per rivelare. La 

prima, dunque, fu la visione dell’inferno. La 

Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco, che 

sembrava stare sotto terra. Immersi in quel fuoco 

i demoni e le anime, come se fossero braci 

trasparenti e nere o bronzee, con forma umana 

fluttuavano nell’incendio, portate dalle fiamme 

che uscivano da loro stesse insieme a nuvole di 

fumo, cadendo da tutte le parti simili al cadere 

delle scintille nei grandi incendi, senza peso né 

equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e 

disperazione, che mettevano orrore e facevano 

tremare dalla paura...». […] Giacinta, spirando 

tre anni dopo, ancora bambina di 10 anni e ancora 

sconvolta per quello che aveva visto in quei pochi 

istanti, dirà sul letto di morte: «Se solo potessi 

mostrare l’inferno ai peccatori, farebbero di tutto 

per evitarlo cambiando vita». […simili visioni 

dell‟inferno non sono affatto isolate nella storia 

della Chiesa. Scorgere questa terribile realtà è 

un‟esperienza che hanno vissuto molti santi e 

sante. E la loro credibilità anche psicologica e 

mentale è stata vagliata con rigore nei processi 

canonici. Per limitarci alle più note e venerate 

delle sante ecco, tra le altre, santa Teresa 

d’Avila, santa Veronica Giuliani, santa 

Faustina Kowalska. E, tra gli uomini, poteva 

forse mancare quel san Pio da Pietrelcina, lo 

stigmatizzato che visse nel soprannaturale come 

fosse la condizione più naturale, al punto di 

stupirsi che gli altri non vedessero quel che lui 

vedeva? 

A Fatima, a conferma della centralità nel 

messaggio del pericolo di perdersi, sta anche il 

fatto che l‟Apparsa insegna ai veggenti una 

preghiera da ripetere nel rosario dopo ogni decina 

di Ave Maria. Preghiera che ha avuto una 

straordinaria accoglienza nel mondo cattolico, 

tanto che è recitata ovunque si preghi con la 

corona mariana e che dice: «Gesù mio, perdona le 

nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e 

porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della tua misericordia». Parole, come si 

vede, tutte centrate sui Novissimi e dettate ai 

bambini dalla Vergine stessa. Ciò che soprattutto 

il cristiano deve implorare è la salvezza dal 

«fuoco dell‟inferno», oltre a chiedere alla 

misericordia divina una sorta di sconto di pena per 

chi soffre in purgatorio. Dirà la Madonna, «con 

aria assai addolorata», come annota suor Lucia: 

«Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i 

peccatori. Molte anime vanno infatti all’inferno 

perché non c’è nessuno che preghi e si sacrifichi 

per loro». 

 

Sotto il suo mantello 

 

Ma torniamo alle ultime righe del resoconto della 

testimone Lucia, dopo la visione della sorte 

terribile dei peccatori impenitenti: «Alzammo gli 

occhi alla Madonna, che ci disse con bontà e 

tristezza: “Avete visto l’inferno dove cadono le 

anime dei poveri peccatori. Per salvarli, Dio 

vuole istituire nel mondo la devozione al mio 

Cuore Immacolato. Se faranno quel che vi dirò, 

molte anime si salveranno”». Ecco, dunque, il 

consolante tocco tutto cristiano, anzi cattolico 

[…]. La verità impone di ricordare che corrono un 

grave rischio gli uomini immemori della serietà 

del Vangelo. Ma la misericordia del Cielo è subito 

pronta a proporre un rimedio: rifugiarsi sotto il 

mantello di lei, Maria, confidare nel suo Cuore 

Immacolato, aperto a chiunque chieda la sua 

materna intercessione. […] 

Il peso crescente del peccato è grave, ma sono 

indicati i rimedi e, soprattutto, l‟Apparsa ha in 

serbo un happy end, con le parole giustamente 

famose e giustamente fonte di speranza per i 

credenti. Infatti, dopo avere profetizzato le molte 

tribolazioni del futuro, Maria annuncia, a nome 

del Figlio: «Alla fine, il mio Cuore Immacolato 



trionferà». Perciò la salvezza personale è 

possibile - ed è sorretta dal Cielo stesso - pur nel 

dilagare dell‟iniquità. Ma possiamo anche sperare 

nella conversione del mondo, in un futuro 

imprecisato e che Dio solo conosce, confidando 

nel cuore della Madre di Cristo, potente avvocata 

della causa dell‟umanità. 

A che «servono» le apparizioni? […] Fatima è tra 

le risposte maggiori, per un mondo che sempre più 

dimenticava, e oggi ancor più dimentica, il 

significato vero della vita sulla terra e la sua 

continuazione nell‟eternità. Fatima è un 

messaggio «duro» che, nel linguaggio odierno, 

diremmo «politicamente scorretto»: proprio per 

questo è evangelico, nella sua rivelazione della 

verità e nel suo rifiuto di ipocrisie, eufemismi, 

rimozioni. Ma, come sempre in ciò che è davvero 

cattolico, dove tutti gli opposti convivono in una 

sintesi vitale, la «durezza» convive con la 

tenerezza, la giustizia con la misericordia, la 

minaccia con la speranza. Così, l‟avviso che ci è 

giunto dal Portogallo è, al contempo, inquietante e 

consolante.  

 

Vittorio Messori 

Fonte: http://www.lanuovabq.it/it/articoli-inferno-

preghiera-e-conversione-quel-

messaggiopoliticamente-scorretto-ma-evangelico-

di-fatima-18796.htm 

Vai su 

 

*** 

Sarah: a Fatima un Vangelo senza 

compromessi col mondo 
 

 

In occasione del centenario 

delle apparizioni anche papa 

Francesco si recherà in 

pellegrinaggio a Fatima dal 12 

al 13 maggio 2017. È il quarto 

pontefice che visiterà il 

santuario portoghese da 

quando nel 1930 la Chiesa 

riconobbe ufficialmente il 

carattere soprannaturale delle 

apparizioni. 

Per commemorare questo straordinario evento, la 

casa editrice francese Traditions Monastiques ha 

pubblicato un bel libro illustrato destinato ai 

bambini intitolato Fatima. Maria ti confida il suo 

segreto. Lo scopo della pubblicazione è raccontare 

ai piccoli di oggi la storia di Fatima e trasmettere 

loro i messaggi che la Madonna affidò ai 

pastorelli cento anni fa. 

Si tratta di messaggi sempre attuali perché 

parlano di salvezza, di conversione e di fiducia in 

Dio in un mondo «apparentemente gioioso» ma 

«infinitamente triste», «intriso di relativismo ed 

edonismo», un mondo avvolto nella violenza e 

«contaminato dal peccato»; parlano della forza 

della preghiera (in modo particolare del Santo 

Rosario), della penitenza e dell'offerta di sé per la 

salvezza dei peccatori e della devozione al Cuore 

Immacolato di Maria: sono questi i punti 

fondamentali del messaggio della Madonna di 

Fatima parole che, come afferma il cardinale 

Sarah nella prefazione «abbiamo più o meno 

cancellato o vietato dal nostro 

linguaggio» ma che 

«corrispondono a realtà 

spirituali che sono essenziali» 

ed «ineluttabili»  per un 

cattolico. 

La Nuova BQ per gentile 

concessione dell‟editore 

pubblica la prefazione a cura 

del cardinal Robert Sarah, 

Prefetto della Congregazione 

per il Culto Divino. (Miguel Cuartero Samperi) 

*** 

«Se solo potessi mettere nel cuore di ognuno il 

fuoco che ho nel mio cuore e che mi fa amare così 

tanto il Cuore di Maria!». Così esclamava la beata 

Giacinta. 

Il 2017 è l'anno del centenario delle apparizioni 

della Santa Vergine Maria a Fatima. Ci viene 

offerta l'occasione per fare il punto sul modo in 

cui abbiamo accolto il messaggio che Dio ha 

voluto recapitarci nel mezzo della tempesta che 

scosse l'Europa all'inizio del XX secolo: una 

guerra mondiale le cui atrocità superano le nostre 

capacità di comprensione (tanto che, nella sola 

giornata del 22 agosto 1914, si contarono 27 mila 

soldati francesi uccisi, diventando così il giorno 

più sanguinoso nella storia della Francia!), la 

rivoluzione comunista in Russia col suo corteo di 

massacri… dal 1914 al 1918 l‟Europa fu coperta 

da cadaveri di milioni di soldati e di civili 

innocenti: uomini, donne e bambini… 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-inferno-preghiera-e-conversione-quel-messaggiopoliticamente-scorretto-ma-evangelico-di-fatima-18796.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-inferno-preghiera-e-conversione-quel-messaggiopoliticamente-scorretto-ma-evangelico-di-fatima-18796.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-inferno-preghiera-e-conversione-quel-messaggiopoliticamente-scorretto-ma-evangelico-di-fatima-18796.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-inferno-preghiera-e-conversione-quel-messaggiopoliticamente-scorretto-ma-evangelico-di-fatima-18796.htm


 

Parliamo giustamente di bambini: è a tre di loro 

che Nostra Signora ha deciso di parlare da maggio 

a ottobre del 1917, tre bambini poveri di una 

borgata sperduta in un paese situato all‟estremità 

del continente europeo, rimasto al margine di 

questi sanguinosi sconvolgimenti: Fatima in 

Portogallo. 

Cosa disse la Vergine Maria ai beati Francesco e 

Giacinta Martos e alla loro cugina Lucia Dos 

Santos, la futura suora carmelitana di Coimbra? Il 

libro che ho la gioia di presentare lo spiega ai 

bambini di questo nuovo millennio, mostrando 

una notevole capacità pedagogica: ogni capitolo 

presenta un aspetto del messaggio di Fatima 

(«Ascolto») seguito dalla sua attualizzazione per i 

bambini («Capisco») e da risoluzioni personali 

(«Anche io…»). 

La lettura di questo bel libro ben illustrato ci fa 

comprendere che i nostri contemporanei, la cui 

mentalità è intrisa di relativismo ed edonismo, 

hanno bisogno di convertire il loro cuore se 

vogliono capire il significato più profondo del 

messaggio di Fatima. Tuttavia gli autori 

scommettono sul fatto che i bambini, senza 

dubbio più facilmente degli adulti, son capaci di 

aderire spontaneamente agli aspetti che possono 

sembrare troppo duri o austeri nel messaggio di 

Fatima, e hanno ragione a crederlo. Nostra Madre 

celeste, a Fatima come a Lourdes, a Pontmain o 

a La Salette – per citare solo alcune delle 

apparizioni mariane più conosciute – non ha scelto 

forse dei bambini, e dei bambini poveri, per 

rivelarci il secreto del suo Cuore Immacolato? E 

qual è questo segreto? Nient'altro che il Vangelo, 

ma il Vangelo senza fronzoli, senza 

accomodamenti o compromessi con lo spirito di 

un mondo che vuole aprirsi a tutti i venti, 

tollerante, areligioso e amorale, perché questa 

Buona Notizia del Vangelo è l'annuncio della 

salvezza! E noi sappiamo che i beati Francesco e 

Giacinta hanno preso talmente sul serio la 

salvezza delle anime che, ogni giorno, offrivano 

dei sacrifici, spesso ardui per dei piccoli bambini, 

«per la conversione dei peccatori», fino all'offerta 

totale della loro giovane vita quando la malattia li 

ha portati via all'età di 10 anni. 

Il beato Francesco, che aveva capito il senso delle 

parole “sacrificio” e “offerta”, non diceva forse: 

«La Vergine Maria e Dio stesso sono 

infinitamente tristi. Tocca a noi consolarli»? 

Anche questo mondo apparentemente gioioso, 

inondato di luce di tutti i colori, ubriaco di felicità, 

è un mondo infinitamente triste, perché 

contaminato dal peccato e da cieca violenza. Non 

restano che la purezza e i sacrifici dei bambini che 

possono ridonare al mondo la vera gioia, quella 

che viene dal Cielo. Quanto a Lucia, come 

Bernadette de Soubirous si ritirerà nel silenzio e 

nella preghiera all‟ombra di un chiostro fino alla 

sua morte avvenuta nel 2005. In effetti la Vergine 

Maria le aveva detto che avrebbe vissuto a lungo 

per propagare, attraverso una vita offerta in 

olocausto d‟amore, la devozione al suo Cuore 

Immacolato. 

Sacrificio, penitenza, riparazione per le offese, 

consacrazione di sé: siamo dunque pronti ad 

accogliere queste parole, che abbiamo più o meno 

cancellato o vietato dal nostro linguaggio? Eppure 

queste parole corrispondono a realtà spirituali che 

sono essenziali, perché sono tutte presenti e 

assunte nella Croce di Nostro Signore Gesù 

Cristo. Sono molto sensibile alla preoccupazione 

di tutti quei genitori che desiderano che 

l‟educazione cristiana dei loro figli sia impregnata 

di queste realtà ineluttabili, pegno di gioia su 

questa terra e di felicità eterna nella patria 

definitiva, verso la quale tutti siamo in cammino. 

Queste sono le vie di santificazione che le autrici 

Tollet e Storez ci offrono con questo libro, sono i 

mezzi del cristiano che è cosciente del fatto che, 

come disse il Signore alla beata Angela da 

Foligno (grande mistica italiana vissuta nel XIII 

secolo): «Non è per farti ridere che ti ho amato». 

Sì, ciò che può salvare i peccatori dalla 

disperazione e dunque dall‟inferno – che i tre 

bambini di Fatima hanno potuto vedere – è 

unicamente Gesù, e Gesù crocifisso. 

Come i pastorelli di Fatima ci hanno mostrato con 

la loro vita, si tratta di lasciarci trasformare 

dall’Amore di Dio, dalla sua Misericordia che ci 

è stata pienamente rivelata nella Croce di Cristo. 

Contemplando le piaghe del Signore Gesù, 

particolarmente quella del suo cuore trapassato, al 

quale è intimamente unito il Cuore Immacolato e 

doloroso di Maria, noi siamo chiamati a lasciarci 

plasmare da Colui che è l‟Agnello senza macchia, 

fino a diventare una cosa sola con Lui. 

 

Robert Sarah - Prefetto della Congregazione per il 

Culto Divino 

Fonte: www.lanuovabq.it/it/articoli-sarah-a-

fatimaun-vangelo-senzacompromessi-col-mondo-

18878.htm 

Vai su

 

 



Il divorzio non è la soluzione:  

la famiglia va in terapia 

 

 

Quando lo sfacelo è 

ormai sotto gli occhi di 

tutti, basta poco per 

alzare la testa e 

accorgersi della realtà. Il 

divorzio come scelta di 

libertà, come 

affermazione di un 

diritto. Per anni ci siamo 

sentiti ripetere fino allo 

stordimento questo 

refrain. E per anni 

abbiamo visto i danni 

che la rottura della 

coppia provocava: 

l’amore disintegrato come la ferita principale 

dentro la quale infilare tutte le storture che 

abbruttiscono il cuore dell‟uomo. 

 

Con l‟approvazione della legge sul divorzio, la 

società ha iniziato la sua discesa agli inferi che in 

pochi anni ha portato allo sdoganamento 

dell‟aborto, dell‟utero in affitto, dell‟eutanasia. 

Rotto l‟argine familiare, tutto è stato più facile. 

Ogni aberrazione è entrata più facilmente. Perché 

con una famiglia fragile e distrutta è più semplice 

spremere fino al midollo tutti i suoi componenti 

facendo loro accettare ogni stortura dato che 

ormai sono soli ed esposti ai quattro venti. 

Abbiamo chiuso gli occhi sul progetto creativo 

di Dio sulla coppia, abbiamo silenziato il dolore 

dei figli, relegandoli a figure mute sulla scena di 

cui non tenere conto. E che cosa resta tra le mani? 

Solo sgomento e disperazione. Bisogna provare a 

tornare indietro e riallacciare i fili strappati di 

quella rottura. Serve qualcuno che si prenda cura 

di chi è ferito come ci suggerisce la stessa Amoris 

Laetitia. Come? 

Curando la coppia. Sembra facile a dirsi, ma c‟è 

qualcuno che ci sta provando, con risultati 

sorprendenti. In Spagna il centro giuridico San 

Tommaso Moro ha proposto una legge che 

contempli l'obbligo della terapia familiare da 

inserire nella legislazione che regolamenta il 

divorzio. Non è una soluzione definitiva, ma può 

essere una soluzione, l‟inizio di un cammino 

obbligato che tenda a migliorare la salute delle 

famiglie in crisi in procinto di avviare le pratiche 

dall‟avvocato. 

E‟ nata così una 

campagna dal titolo “Il 

divorzio non è la 

soluzione” che consta 

di due azioni: firmare e 

diffondere una 

petizione al ministro 

della Giustizia perché si 

approvi il disegno di 

legge popolare sulla 

terapia familiare 

obbligatoria e, secondo, 

diffondere un video di 

appena 50 secondo 

chiamato come la 

campagna stessa. Un video molto semplice, dove 

una coppia racconta le motivazioni che hanno 

animato la decisione di lasciarsi, ma che alla fine 

considera il dolore arrecato al figlio per 

quell‟addio. 

L‟obiettivo è quello di salvare il matrimonio, 

perché uno sposalizio salvato dalla catastrofe è il 

primo tassello della ricostruzione morale e civile 

di un Paese. Ed è con questo intendimento che il 

centro Tommaso Moro ha lanciato la sua 

campagna, forte dell‟esperienza dell‟Unità di 

diagnostica e terapia familiare dell‟Università di 

Navarra. Si tratta di una vera e propria clinica di 

esperti, principalmente medici e psicologi, che 

accompagnano la coppia in un percorso di 

riconciliazione per scongiurare il grave passo 

dell‟addio. Il cosiddetto ultimo tentativo, diremmo 

oggi, ma che ha sorprendentemente i numeri dalla 

sua. 

Più del 75% delle famiglie che seguono gli 

orientamenti dell‟Unità di terapia familiare 

hanno migliorato la loro situazione tanto da 

decidere di deporre l‟ascia di guerra e 

riconciliarsi. Un percorso rigoroso, perché non 

basta solo la buona volontà. E che adesso si prova 

a far diventare obbligatorio. Immaginiamo già le 

contrarietà: non si può costringere la gente a 

volersi bene, d‟accordo. Ma che cosa abbiamo 

ottenuto lasciando la più ampia libertà a lasciarsi 

senza neppure un solo freno? Una disgregazione 

del tessuto familiare che è anche una 

disgregazione sociale. Di cui uno Stato dovrebbe 

tenere conto per il bene comune. 

 



Il lavoro della clinica universitaria consta di una 

diagnostica delle problematiche familiari e di un 

percorso di 6-8 sedute con un‟equipe 

multidisciplinare composta da esperti e collegata 

con altre divisioni cliniche come la ginecologia o 

la neurologia. Le terapia consistono nell‟analisi 

familiare e globale della persona, nell‟analisi della 

comunicazione, nelle interviste dirette ai pazienti, 

nella visualizzazione della scala familiare e 

coniugale, nell‟esplorazione psicopatologica e nel 

genogramma. L‟obiettivo è quello di conoscere le 

caratteristiche dell‟unione coniugale e le sue 

disfunzioni per affrontare le problematiche 

familiari. 

Ma l‟esperienza della clinica spagnola non è la 

sola. Anche in Italia si sta facendo largo 

un‟attività di supporto per famiglie in crisi che 

abbiano l‟obiettivo dichiarato di curare le ferite 

per scongiurare il divorzio. Non si tratta di una 

semplice terapia di coppia al termine della quale il 

divorzio, così come il rafforzamento dell‟unità 

familiare, sono due opzioni equivalenti. Ma di un 

interessamento umano a rimuovere quegli ostacoli 

che non fanno stare bene la coppia e che la 

legislazione sul divorzio non contempla affatto. 

A percentuali simili di successo, intorno al 70% 

arriva anche l‟esperienza dell‟associazione 

Retrouvaille la cui vocazione all‟unione sponsale 

è messa nero su bianco fin da nome. In francese 

infatti retrouvaille significa ritrovarsi. E il servizio 

è offerto a coppie sposate o conviventi che 

soffrono gravi problemi di relazione o che sono in 

procinto di separarsi o già separate o divorziate o 

che intendono ricostruire la loro relazione d'amore 

lavorando per salvare il loro matrimonio in crisi, 

ferito e lacerato. 

Spesso lavora in appoggio alle Diocesi, quando 

queste non hanno dei servizi specifici di 

consultorio familiare, che comunque ci sono: 

basta soltanto accettare la prima condizione che 

provoca nella coppia la separazione: la solitudine, 

la quale a volte è la prima causa della separazione. 

Le esperienze dei consultori familiari diocesani o 

di servizi specifici esterni come retrouvaille 

testimoniano che il primo passo è quello di 

accettare la problematica e di chiedere aiuto in 

una discesa intima e profonda verso la conoscenza 

di sé stessi e della relazione di coppia. 

Sulla quale però ha sempre un‟ultima parola il 

perdono: “Il programma Retrouvaille – dicono i 

responsabili - aiuta a scoprire come il processo di 

ascolto, perdono, comunicazione e dialogo sono 

strumenti potenti nella riconciliazione tra gli sposi 

e per recuperare un rapporto di coppia duraturo, 

anche dopo il tradimento e la separazione”. Al 

fondo di tutto c‟è sempre il bisogno di 

riconoscersi assetati di misericordia. 

Infatti Retrouvaille “offre la possibilità di 

ritrovare una vita di fede proponendo e 

valorizzando il sacramento del matrimonio 

vissuto dentro una comunità cristiana dove conta 

essere parte di un gruppo di sostegno formato da 

coppie che credono al valore del matrimonio e la 

preghiera”. In un mondo entrato nel tunnel 

dell‟assuefazione alla solitudine e alla rottura dei 

rapporti, esperienze come queste aiutano a 

comprendere che anche la famiglia, come un 

organo del corpo, ha bisogno di essere custodita e 

preservata. E se si ammala, si può e si deve 

intervenire. Perché il divorzio non è la soluzione. 

 

 

Andrea Zambrano 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-il-divorzio-

non-e-la-soluzione-la-famiglia-va-in-terapia-

18894.htm 

Vai su

 

 



 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

LE BEATITUDINI 
 

"Come si conquista Iddio e il suo Regno 

attraverso altra più dolce via che non la severa del 

Sinai? ” voi dite.Non vi è altra via. Quella è. Ma 

però guardiamola non attraverso il colore della 

minaccia, ma attraverso il colore dell'amore. Non 

diciamo: “Guai se non farò questo!" rimanendo 

tremanti in attesa di peccare, di non essere capaci 

di non peccare. Ma diciamo: “Beato me se farò 

questo!” e con slancio di soprannaturale gioia, 

giubilando, lanciamoci verso queste beatitudini, 

nate dall'osservanza della Legge come corolle 

dirose da un cespuglio di spine. 

 

“Beato me se sarò povero di spirito perché mio 

allora è il Regno dei Cieli! 

Beato me se sarò mansueto perché erediterò la 

Terra! 

Beato me se sarò capace di piangere senza 

ribellione perché sarò consolato! 

Beato me se più del pane e del vino per saziare 

la carne avrò fame e sete di giustizia.  

La Giustizia mi sazierà! 

Beato me se sarò misericordioso perché mi sarà 

usata divina misericordia! 

Beato me se sarò puro di cuore perché Dio si 

piegherà sul mio cuore puro ed io lo vedrò! 



Beato me se avrò spirito di pace perché sarò da 

Dio chiamato suo figlio, perché nella pace è 

l'amore, e Dio è Amore che ama chi è simile a 

Lui! 

Beato me se per fedeltà alla giustizia sarò 

perseguitato, perché a compensarmi delle 

terrene persecuzioni Dio, mio Padre, mi darà il 

Regno dei Cieli! 

Beato me se sarò oltraggiato e accusato 

bugiardamente per saper essere tuo figlio, o 

Dio! 
Non desolazione ma gioia mi deve venire da 

questo, perché questo mi uguaglia ai tuoi servi 

migliori, ai Profeti, per la stessa ragione 

perseguitati, e coi quali io credo fermamente di 

condividere la stessa ricompensa grande, eterna, 

nel Cielo che è mio!“ 

Guardiamo così la via della salute. Attraverso la 

gioia dei santi. 

 

“Beato me se sarò povero di spirito”. 

Oh! delle ricchezze, arsura satanica, a quanti deliri 

tu porti! Nei ricchi, nei poveri. Il ricco che vive 

per il suo oro: l'idolo infame del suo spirito 

rovinato. Il povero che vive dell'odio al ricco 

perché egli ha l'oro, e se anche non fa materiale 

omicidio lancia i suoi anatemi sul capo dei ricchi, 

desiderando loro male d'ogni sorta. ll male non 

basta non farlo, bisogna anche non desiderare di 

farlo. Colui che maledice augurando sciagure e 

morti non è molto dissimile da colui che 

materialmente uccide, poiché ha in lui il desiderio 

di veder perire colui che odia. In verità vi dico che 

il desiderio non è che un atto trattenuto, come un 

concepito da ventre già formato ma non ancora 

espulso. Il desiderio malvagio avvelena e guasta, 

poiché permane più a lungo dell‟atto violento, più 

in profondità dell‟atto stesso. 

Il povero di spirito se è ricco non pecca per l‟oro, 

ma del suo oro fa la sua santificazione poiché ne 

fa amore. Amato e benedetto, egli è simile a 

quelle sorgive che salvano nei deserti e che si 

danno, senza avarizia, liete di potersi dare per 

sollevare le disperazioni. Se è povero, è lieto nella 

sua povertà, e mangia il suo pane dolce della 

ilarità del libero dall'arsione dell'oro, e dorme il 

suo sonno scevro da incubi, e sorge riposato al suo 

sereno lavoro che pare sempre leggero se viene 

fatto senza avidità e invidia. 

Le cose che fanno ricco l'uomo sono l'oro come 

materia, gli affetti come morale. Nell‟oro sono 

comprese non solo le monete ma anche le case, i 

campi, i gioielli, i mobili, le mandrie, tutto quanto 

insomma fa materialmente doviziosa la vita. Nelle 

affezioni: i legami di sangue o di coniugio, le 

amicizie, le dovizieintellettuali, le cariche 

pubbliche. Come vedete, se per la prima categoria 

il povero può dire: “Oh! per me! Basta che io non 

invidi chi ha e poi sono a posto perché io sono 

povero e perciò a posto per forza”, per la seconda 

anche il povero ha da sorvegliarsi, potendo, anche 

il più miserabile fra gli uomini, divenire 

peccaminosamente ricco di spirito. Colui che si 

affeziona smoderatamente ad una cosa, ecco che 

pecca.  

Voi direte: “Ma allora dobbiamo odiare il bene 

che Dio ci ha concesso? Ma allora perché 

comanda di amare il padre e la madre, la sposa, i 

figli, e dice: “Amerai il tuo prossimo come te 

stesso?”. 

Distinguete. Amare dobbiamo il padre e la madre 

e la sposa e il prossimo, ma nella misura che Dio 

ha dato: “come noi stessi”. Mentre Dio va amato 

sopra ogni cosae con tutti noi stessi. Non amare 

Dio come amiamo fra il prossimo i più cari, 

questa perché ci ha allattato, l'altra perché dorme 

sul nostro petto e ci procrea i figli, ma amarlo con 

tutti noi stessi, ossia con tutta la capacità di amare 

che è nell'uomo: amore di figlio, amore di sposo, 

amore di amico e, oh! non vi scandalizzate! e 

amore di padre. Sì, per l‟interesse di Dio 

dobbiamo avere la stessa cura che un padre ha per 

la sua prole, per la quale con amore tutela le 

sostanze e le accresce, e si occupa e preoccupa 

della sua crescita fisica e culturale e della sua 

riuscita nel mondo. 

L'amore non è un male e non lo deve divenire. Le 

grazie che Dio ci concede non sono un male e non 

lo devono divenire. Amore sono. Per amore sono 

date. Occorre con amore usarne di queste 

ricchezze che Dio ci concede in affetti e in bene. E 

solo chi non se ne fa degli idoli ma dei mezzi per 

servire in santità Dio, mostra di non avere un 

attaccamento peccaminoso ad esse. Pratica allora 

la santa povertà dello spirito, chedi tutto si spoglia 

per essere più libero di conquistare lddio santo, 

suprema Ricchezza. Conquistare Dio, ossia avere 

il Regno dei Cieli. 

 

“Beato me se sarò mansueto”.  

Ciò può parere in contrasto con gli esempi della 

vita giornaliera. I non mansueti sembrano 

trionfare nelle famiglie, nelle città, nelle nazioni. 

Ma è vero trionfo? No. E‟ paura che tiene 

apparentemente proni i soverchiati dal despota, 

ma che in realtà non è che velo messo sul ribollire 

di ribellione contro il tiranno. Non possiedono i 

cuori dei famigliari, né dei concittadini, né dei 

sudditi, coloro che sono iracondi e prepotenti. 

Non piegano intelletti e spiriti alle loro dottrine 



quei maestri dell‟“ho detto e ho detto”. Ma solo 

creano degli autodidatti, dei ricercatori di una 

chiave atta ad aprire le porte chiuse di una 

sapienza o di una scienza che essi sentono essere e 

che è opposta a quella che viene loro imposta. 

Non portano a Dio quei sacerdoti che non vanno 

alla conquista degli spiriti con la dolcezza 

paziente, umile, amorosa, ma sembrano guerrieri 

armati che si lancino ad un assalto feroce tanto 

marciano con irruenza e intransigenza contro le 

anime... Oh! povere anime! Se fossero sante non 

avrebbero bisogno di voi, sacerdoti, per 

raggiungere la Luce. L'avrebbero già in sé. Se 

fossero giusti non avrebbero bisogno di voi 

giudici per essere tenuti nel freno della giustizia, 

l'avrebbero già in sé. Se fossero sani non 

avrebbero bisogno di chi cura. Siate dunque 

mansueti. Non mettete in fuga le anime. 

Attiratele con l'amore. Perché la mansuetudine è 

amore, così come lo è la povertà di spirito. 

Se tali sarete erediterete la Terra e porterete a 

Dio questo luogo, già prima di Satana, perché la 

vostra mansuetudine, che oltre che amore è 

umiltà, avrà vinto l'odio e la superbia uccidendo 

negli animi il re abbietto della superbia e 

dell'odio, e il mondo sarà vostro, ossia di Dio, 

perché voi sarete giusti che riconoscerete Dio 

come Padrone assoluto del creato, al Quale va 

dato lode e benedizione e reso tutto quanto è suo. 

 

“Beato me se saprò piangere senza ribellione”. 

Il dolore è sulla terra. E il dolore strappa lacrime 

all”uomo. Il dolore non era. Ma l'uomo lo mise 

sulla terra e per una depravazione del suo 

intelletto si studia di sempre più aumentarlo, con 

tutti i modi. Oltre le malattie e le sventure 

conseguenti da fulmini, tempeste, valanghe, 

terremoti, ecco che l”uomo per soffrire, e per far 

soffrire soprattutto - perché vorremo solo che gli 

altri soffrissero, e non noi, dei mezzi studiatiper 

far soffrire - ecco che l'uomo escogita le armi 

micidiali sempre più tremende e le durezze morali 

sempre più astute. 

Quante lacrime l'uomo trae all'uomo per 

istigazione del suo segreto re che è Satana! 

Eppure in verità vi dico che queste lacrime non 

sono una menomazione ma una perfezione 

dell'uomo. L'uomo è uno svagato bambino, è uno 

spensierato superficiale, è un nato di tardivo 

intelletto finché il pianto non lo fa adulto, 

riflessivo, intelligente. Solo coloro che piangono, 

o che hanno pianto, sanno amare e capire. Amare i 

fratelli ugualmente piangenti, capirli nei loro 

dolori, aiutarli colla loro bontà, esperta di come fa 

male essere soli nel pianto. E sanno amare Dio 

perché hanno compreso che tutto è dolore fuorché 

Dio, perché hanno compreso che il dolore si 

placa se pianto sul cuore di Dio, perché hanno 

compreso che il pianto rassegnato che non spezza 

la fede, che non inaridisce la preghiera, che è 

vergine di ribellione, muta natura, e da dolore 

diviene consolazione. Sì. Coloro che piangono 

amando il Signore saranno consolati. 

 

“Beato me se avrò fame e sete di giustizia”. 

Dal momento che nasce al momento che muore 

l'uomo tende avido al cibo. Apre la bocca alla 

nascita per afferrare il capezzolo, apre le labbra 

per inghiottire ristoro nelle strette dell'agonia. 

Lavora per nutrirsi. Fa della terra un enorme 

capezzolo dal quale insaziabilmente succhia, 

succhia per ciò che muore. Ma che è uomo? Un 

animale? No, è un figlio di Dio. In esilio per pochi 

o molti anni. Ma non cessa la sua vita col mutare 

della sua dimora. 

Vi è una vita nella vita così come in una noce vi è 

il gheriglio. Non è il guscio la noce, ma è l'interno 

gheriglio che è la noce. Se seminate un guscio di 

noce non nasce nulla, ma se seminate il guscio 

con la polpa nasce grande albero. Così è l'uomo. 

Non è la carne che diviene immortale, è l'anima. E 

va nutrita per portarla all'immortalità, alla quale, 

per amore, essa poi porterà la carne nella 

risurrezione beata. Nutrimento dell’anima è la 

Sapienza, è la Giustizia. Come liquido e cibo 

esse vengono aspirate e corroborano epiù se ne 

gusta e più cresce la santa avidità del possedere la 

Sapienza e di conoscere la Giustizia. 

Ma verrà pure un giorno in cui l'anima insaziabile 

di questa santa fame sarà saziata. Verrà. Dio si 

darà al suo nato, se lo attaccherà direttamente al 

seno e il nato al Paradiso si sazierà della Madre 

ammirabile che è Dio stesso, e non conoscerà mai 

più fame, ma si riposerà beato sul seno divino. 

Nessuna scienza umana equivale a questa divina. 

La curiosità della mente può essere appagata, ma 

la necessità dello spirito no. 

Anzi nella diversità del sapore lo spirito prova 

disgusto e torce la bocca dall'amaro capezzolo, 

preferendo soffrire la fame all'empirsi di un cibo 

che non sia venuto da Dio. 

Non abbiate timore, o sitibondi, o affamati di Dio! 

Siate fedeli e sarete saziati da Colui che vi ama. 

 

“Beato me se sarò misericordioso”.  

Chi fra gli uomini può dire: “Io non ho bisogno di 

misericordia”? Nessuno. Ora se anche nell'antica 

Legge e detto: “Occhio per occhio e dente per 

dente”, perché non deve dirsi nella nuova: “Chi 



sarà stato misericordioso troverà misericordia”? 

Tutti hanno bisogno di perdono. 

Ebbene, non è la formula e la forma di un rito, 

figure esterne concesse per la opaca mentalità 

umana, quelle che ottengono perdono. Ma è il rito 

interno dell'amore, ossia ancora della 

misericordia. Che se fu imposto il sacrificio di un 

capro o di un agnello e l'offerta di qualche 

moneta, ciò fu fatto perché a base di ogni male 

ancora si trovano sempre due radici: l'avidità e la 

superbia. L‟avidità è punita con la spesa 

dell'acquisto dell'offerta, la superbia con la palese 

confessione di quel rito: “Io celebro questo 

sacrificio perché ho peccato”. E fatto anche per 

precorrere i tempi e i segni dei tempi, e nel sangue 

che si spargeè la figura del Sangue che sarà sparso 

per cancellare i peccati degli uomini. 

Beato dunque colui che sa essere misericordioso 

agli affamati, ai nudi, ai senza tetto, ai miseri delle 

ancor più grandi miserie che sono quelle del 

possedere cattivi caratteri che fanno soffrire chi li 

ha e chi con loro convive. Abbiate misericordia. 

Perdonate, compatite, soccorrete, istruite, 

sorreggete. Non chiudetevi in una torre di cristallo 

dicendo: “Io sono puro e non scendo fra i 

peccatori”. Non dite: “Io sono ricco e felice, e non 

voglio udire le miserie altrui". Badate che più 

rapido di fumo dissipato da gran vento può 

dileguarsi la vostra ricchezza, la vostra salute, il 

vostro benessere famigliare. E ricordate che il 

cristallo fa da lente, e ciò che mescolandovi fra la 

folla sarebbe passato inosservato, mettendovi in 

una torre di cristallo, unici, separati, illuminati da 

ogni parte, non potete più tenerlo 

nascosto.Misericordia per compiere un segreto, 

continuo, santo sacrificio di espiazione e 

ottenere misericordia. 

 

“Beato me se sarò puro di cuore”. 

Dio è Purezza. Il Paradiso è regno di Purezza. 

Niente di impuro può entrare in Cielo dove è Dio. 

Perciò se sarete impuri non potrete entrare nel 

Regno di Dio. Ma, oh! gioia! Anticipata gioia che 

il Padre concede ai figli! Colui che è puro ha dalla 

terra un principio di Cielo, perché Dio si curva 

sul puro e l‟uomo dalla terra vede il suo Dio. Non 

conosce sapore di amori umani, ma gusta, fino 

all'estasi, il sapore dell‟amore divino, 

e può dire: “Io sono con Te e Tu in me, onde io ti 

possiedo e conosco come sposo amabilissimo 

dell'anima mia”. E, credetelo, che chi ha Dio ha 

inspiegabili, anche a se stesso, mutamenti 

sostanziali per cui diviene santo, sapiente, forte, 

e sul suo labbro fioriscono parole, e i suoi atti 

assumono potenze che non sono, no, della 

creatura, ma di Dio che vive in essa. 

Cosa è la vita di colui che vede Dio? Beatitudine. 

E vorreste privarvi di simile dono per fetide 

impurità? 

 

“Beato me se avrò spirito di pace”. 

La pace è una delle caratteristiche di Dio. Dio non 

è che nella pace. Perché la pace è amore, mentre 

la guerra è odio. Satana è Odio. Dio è Pace. Non 

può uno dirsi figlio di Dio, né può Dio dire figlio 

suo un uomo se costui ha spirito irascibile sempre 

pronto a scatenare tempeste. Non solo. Ma 

neppure può dirsi figlio di Dio colui che, pur non 

essendo di proprio scatenatore delle stesse, non 

contribuisce con la sua grande pacea calmare le 

tempeste suscitate da altri. Colui che è pacifico 

effonde la pace anche senza parole. Padrone di sé 

e, oso dire, padrone di Dio, egli lo porta come una 

lampada porta il suo lume, come un incensiere 

sprigiona il suo profumo, come un otre porta il 

suo liquido, e si fa luce fra le nebbie fumiganti dei 

rancori, e si purifica l'aria dai miasmi dei livori e 

si calmano le onde infuriate delle liti, per 

quest‟olio soave che è lo 

spirito di pace emanato dai figli di Dio. 

Fate che Dio e gli uomini vi possano chiamare 

così. 

 

“Beato me se sarò perseguitato per amore della 

giustizia”. 

L'uomo è tanto insatanassato che odia il bene 

ovunque si trovi, che odia il buono, quasi che chi 

è buono, anche se tace, lo accusi e rampogni. 

Infatti la bontà di uno fa apparire ancor più nera la 

malvagità del malvagio. Infatti la fede del 

credente vero fa apparire ancora più viva la 

ipocrisia del falso credente. Infatti non può non 

essere odiato dagli ingiusti colui che col suo modo 

di vivere è un continuo testimoniare la giustizia. 

E allora, ecco, che si infierisce sugli amanti della 

giustizia. 

Anche qui è come per le guerre. L'uomo 

progredisce nell‟arte satanica del perseguitare più 

che non progredisca nell‟arte santa dell‟amare. Ma 

non può che perseguitare ciò che ha breve vita. 

L'eterno che è nell'uomo sfugge all'insidia, e anzi 

acquista una vitalità ancor più vigorosa dalla 

persecuzione. La vita fugge dalle ferite che aprono 

le vene o per gli stenti che consumano il 

perseguitato. Ma il sangue fa la porpora del re 

futuro e gli stenti sono tanti scalini per montare 

sui troni che il Padre ha preparato per i suoi 

martiri, ai quali sono serbati i seggi regali del 

Regno dei Cieli. 



 

“Beato se sarò oltraggiato e calunniato”. 

Fate solo che di voi possa essere scritto il nome 

nei libri celesti, là dove non sono segnati i nomi 

secondo le menzogne umane nel lodare i meno 

meritevoli di lode. Ma dove però, con giustizia e 

amore, sono scritte le opere dei buoni per dare ad 

essi il premio promesso ai benedetti da Dio. 

Prima di ora furono calunniati ed oltraggiati i 

Profeti. Ma quando si apriranno le porte dei Cieli, 

come imponenti re, essi entreranno nella Città di 

Dio, e li inchineranno gli angeli, cantando di 

gioia. Pure voi, pure voi, oltraggiati e calunniati 

per essere stati di Dio, avrete il trionfo celeste, e 

quando il tempo sarà finito e completo sarà il 

Paradiso, ecco che allora ogni lacrima vi sarà cara, 

perché per essa avrete conquistato questa gloria 

eterna che in nome del Padre Io vi prometto. 

Andate. Domani vi parlerò ancora. Restino ora 

solo i malati acciò li soccorra nelle loro pene. La 

pace sia con voi e la meditazione della salvezza, 

attraverso all‟amore, vi instradi sulla via la cui 

fine è il Cielo››. 

 

Maria Valtorta,L’Evangelo come mi è stato 

rivelato. (Centro Edit. Valtortiano1993) vol. 3, pp. 

69-76. 

 

Vai su 

 

*** 

Messaggi  

da  

Medjugorje 

 

MESSAGGIO DEL 25 GENNAIO 2017 

"Cari figli! Oggi vi invito a pregare per la pace. Pace 

nei cuori umani, pace nelle famiglie e pace nel mondo. Satana è forte e vuole farvi rivoltare tutti contro 

Dio, riportarvi su tutto ciò che è umano e distruggere nei cuori tutti i sentimenti verso Dio e le cose di Dio. 

Voi, figlioli, pregate e lottate contro il materialismo, il modernismo e l'egoismo che il mondo vi offre. 

Figlioli, decidetevi per la santità ed io, con mio Figlio Gesù, intercedo per voi. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata”.  

 MESSAGGIO DEL 2 FEBBRAIO 2017 - APPARIZIONE A MIRJANA 

"Cari figli, voi che cercate di presentare a mio Figlio ogni giorno della vostra vita, voi che provate a vivere 

con lui, voi che pregate e vi sacrificate, voi siete la speranza in questo mondo inquieto. Voi siete i raggi 

della luce di mio Figlio, un vangelo vivente, e siete i miei cari apostoli dell‟amore. Mio Figlio è con voi. 

Egli è con coloro che pensano a lui, che pregano. Allo stesso modo, però, egli aspetta pazientemente quelli 

che non lo conoscono. Perciò voi, apostoli del mio amore, pregate col cuore e mostrate con le opere 

l’amore di mio Figlio. Questa è l‟unica speranza per voi, ed anche la sola via verso la vita eterna. Io, come 

Madre, io sono qui con voi. Le vostre preghiere rivolte a me sono per me le più belle rose d‟amore. Non 

posso non essere là dove sento profumo di rose. C’è speranza! Vi ringrazio”. 

 

BENEFATTORI IN GENNAIO 2017 

Crocetta D'Antoni, S. Margherita B., Lilla Rizzo, Calamonaci, Mariapia Pinto Giarratano, Sciacca 

 


