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"Allora il Signore  

si voltò e fissò lo sguardo su Pietro,  

e Pietro si ricordò della parola che il 

Signore gli aveva detto: "Prima che il 

gallo canti, oggi mi rinnegherai tre 

volte". E, uscito fuori, pianse 

amaramente" 

(Lc 22,61-62) 

 

Gesù lo sapeva già,  

eppure amò Pietro e lo 

perdonò in anticipo.  

Solo l'amore fedele  

può consolare Gesù.  

Pietro capì, si pentì  

e si ravvide.  

E fu fedele fino alla morte 
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Editoriale 

Lampi di genio 
 

 

L'Italia, si sa, è un paese in cui non difetta la genialità. 

La sua storia ne è piena. Da Marco Polo che giunse 

fino in Cina allora quasi sconosciuta, a Cristoforo 

Colombo che partì per le Indie e navigando verso 

ovest, scoprì l'America; da S. Francesco che innalzò 

Assisi sui cinque continenti a padre Pio che portò per 

cinquant'anni le stimmate di Cristo, da Dante Alighieri 

che mise in poesia altissima la tradizionale fede 

cattolica ad Alessandro Manzoni, che quella stessa 

fede mise mirabil- mente in prosa; da Giotto al Beato 

Angelico, da Michelangelo al Caravaggio e mille altri 

che con pennello, martello e scalpello misero in forme 

sensibili la bellezza, la luce, l'armonia. E ancora 

Leonardo da Vinci ipostasi del genio, Galileo Galilei 

che intuì il moto della terra e gettò le basi della scienza  

moderna; Volta, Galvani, Pacinotti e tanti altri nel 

campo dell'elettricità; Pergolesi, Verdi, Bellini, 

Mascagni, Rossini, Donizzetti nel campo della musica 

sacra e profana; e una seria infinita in tutti gli altri 

campi della cultura: il cinema, la moda, la canzone, la 

medicina, l'astronomia, la fisica, il canto lirico, le 

cattedrali, il papato. 

Di certo, la genialità non è esclusiva del nostro Paese. 

Ogni nazione può vantare i suoi campioni e si può 

riconoscere che tutta la terra ne è piena, proprio perché 

ogni uomo è fatto ad immagine di Dio intelligente e 

potente e il Creatore dappertutto diffonde talenti e 

bellezza, senza fare torto a nessuno. Dio ci ama tutti e 

la sua Provvidenza raggiunge tutti gli angoli della terra 

e tutti i popoli. Di questo prendiamo coscienza per 

dare lode all'Autore di ogni intelligenza e di ogni altro 

bene, perché da Dio vengono. Un talento indiscusso, 

un lampo di vero genio fanno superare ostacoli che 

sembravano insormontabili e fanno avanzare la civiltà 

verso forme sempre più alte ed evolute. 

Purtroppo c'è una genialità di altro genere, non benigna 

ma maligna, che fa a gara con la prima e porta sempre 

male e distruzione. Ad esempio, quella di cui fanno 

mostra i capi delle organizzazioni malavitose nostrane: 

mafia, 'ndrangheta, camorra e sacra corona. Geniali nel 

loro genere riescono a tenere in scacco o sotto dominio 

interi paesi e territori, traffici numerosi, appalti 

milionari, lotterie clandestine, gestione dei rifiuti, ecc. 

Senza dubbio, c'è tanta ilntelligenza, ma volta al male: 

malizia quindi. E senza dubbio, non vi è campo 

dell'agire umano dove non vi sia posto per la malizia. 

Gli esempi sono infiniti e nessuno si scandalizza più di 

tanto. Non siamo nel Regno di Dio e il male purtroppo 

esiste sulla terra. 

Ma dove non ri aspetteresti mai di trovarlo il male, 

sotto forma di malizia raffinata, è lì che fa più 

scandalo: nelle leggi, nelle sentenze, nella chiesa. Le 

leggi dovrebbero essere ordinamenti razionali per 

ordinare il comportamento di tutti verso il bene 

comune; le sentenze dovrebbero essere pronunciamenti 

autorevoli per fare giustizia e sanzionare le colpe 

secondo verità; la chiesa dovrebbe essere casa di Dio e 



 

 

di santità. Ma spesso non è così. E questo fa scandalo, 

da sempre. Ma da un certo tempo a questa parte, 

sembra che le cose stiano  cambiando. Non nel senso 

che stia sparendo la malizia, ma nel senso che questa 

stia diventando legge, e quindi diritto, sentenza e 

quindi giudizio, comportamento canonico e quindi 

religione. Una nuova civiltà è all'opera. 

Il sommo poeta Dante, nella Divina Commedia, 

parlando dei lussuriosi posti all'Inferno, tra gli altri cita 

la regina Semiramide, che "a vizio di lussuria fu si 

rotta / che libito fè lecito in sua legge / per torre il 

biasmo in che era condotta" (Inferno, V, 55-57): 

secondo la leggenda, fece diventare lecito per legge il 

suo comportamento vizioso, cosicché nessuno potesse 

biasimarla. Ecco il lampo di genio! Poiché non vuoi 

toglierti il vizio, approfitta della tua posizione regale 

per far del vizio una virtù, un comportamento 

promosso dalla legge. Così, non più biasimi, ma 

applausi ti verranno, anche se bugiardi ed effimeri. 

Così nel mondo antico. E oggi? Chi ha in mano il 

potere di fare le leggi, di pronunziare sentenze, di dare 

culto a Dio opera secondo giustizia e verità? Ma chi 

cerca più la verità? Chi ama più la giustizia? Il fattore 

decisivo sembra essere la conformità al verbo 

prevalente. Andar contro corrente non è lo sport 

preferito. Non piace a nessuno. E i veri potenti, con un 

lampo di genio, aggiustano le cose rendendole legali, 

giuste, plausibili. 

Con questo meccanismo diabolico dei lampi di genio 

malefico, siamo arrivati alla falsa civiltà dove i delitti 

sono diventati diritti, dove i vizi sono diventati virtù, 

dove i peccatori sono presi per santoni. Abbiamo leggi 

che legalizzano l'adulterio (divorzio e nuove nozze), la 

soppressione della vita umana (aborto), la perversione 

sessuale (unioni incivili e nozze omosex), la 

procreazione senza padre o senza madre o senza 

entrambi, l'affido di bambini a false coppie (doppioni 

omo- sex). Abbiamo giurisprudenza creativa che spara 

sentenze aberranti contro ragione e contro natura, che 

affida bambini a falsi genitori, che dà licenze per 

suicidi assistiti, per dare la morte con eutanasia o 

togliendo alimenti e medicine. Nella chiesa, abbiamo 

preti e monsignori che nobilitano l'amore omosex o 

danno incensi ai campioni più radicali dei "diritti 

laici", che hanno lottato tutta la vita per cancellare la 

religione cattolica dal costume e dalla società. Questi 

sono campioni brillanti, dai cui occhi guizzano lampi 

di genio, sì, ma di genio malefico. La luce, quella vera, 

quella che illumina ogni uomo di buona volontà, è 

un'altra cosa. 

L'Italia verrà presto punita, perché ha rigettato la fede 

e la ragione. Corruzione e bestemmia sono salite in 

cattedra; ai piccoli si insegna vizio e ribellione; i 

grandi cercano soldi ed evasione. La vita non è 

rispettata, le nozze sono violate; i giusti sono presi in 

giro, la famiglia è in frantumi, molti sono soli e i 

vecchi abbandonati. Tanti delitti sono diventati diritti. 

Pure nella chiesa è entrato il fumo di Satana, come 

disse Paolo VI. Ma la chiesa, si sa, non crollerà, le 

"Porte degli Inferi non prevarranno contro di essa", 

perché in essa c'è Gesù-Dio. In Italia poi, ci sono due 

cose uniche di altissimo valore: la sede di Pietro, 

Capo degli Apostoli e Vicario di Cristo, che non può 

crollare, e la Santa Casa di Loreto, dove avvenne la 

nascita della vergine Maria immacolata e 

l'incarnazione del Verbo di Dio. Presa da Nazareth, 

essa fu portata dagli angeli nelle Marche: costituisce il 

luogo più santo perché in essa visse la Sacra Famiglia. 

Finora Dio 

non ha 

permesso che 

fosse 

distrutta, ma 

l'ha regalata 

all' Italia: 

onore e onere 

grandissimi, 

sì, ma anche 

forte segno di 

buona 

speranza.

 

 

Vai su 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Papa 

Francesco ai parroci: “Accogliete gli sposi, 

ma siate vicini anche ai conviventi” 
 

Cari fratelli, sono lieto di 

incontrarvi al termine del 

corso di formazione per i 

parroci, promosso dalla 

Rota Romana, sul nuovo 

processo matrimoniale. 

Ringrazio il Decano e il Pro 

Decano per il loro impegno 

in favore di questi corsi 

formativi. 

Quanto è stato discusso e 

proposto nel Sinodo dei 

Vescovi sul tema 

“Matrimonio e famiglia”, è 

stato recepito e integrato in 

modo organico 

nell’Esortazione apostolica 

Amorislaetitiae tradotto in 

opportune norme giuridiche 

contenute in due specifici 

provvedimenti: il motu proprio MitisIudex e il motu 

proprio MisericorsJesus. È una cosa buona che voi 

parroci, attraverso queste iniziative di studio, possiate 

approfondire tale materia, perché siete soprattutto voi 

ad applicarla concretamente nel quotidiano contatto 

con le famiglie. Nella maggior parte dei casi voi siete i 

primi interlocutori dei giovani che desiderano formare 

una nuova famiglia e sposarsi nel Sacramento del 

matrimonio. E ancora a voi si rivolgono per lo più quei 

coniugi che, a causa di seri problemi nella loro 

relazione, si trovano in crisi, hanno bisogno di 

ravvivare la fede e riscoprire la grazia del Sacramento; 

e in certi casi chiedono indicazioni per iniziare un 

processo di nullità. Nessuno meglio di voi conosce ed 

è a contatto con la realtà del tessuto sociale nel 

territorio, sperimentandone la complessità variegata: 

unioni celebrate in Cristo, unioni di fatto, unioni civili, 

unioni fallite, famiglie e giovani felici e infelici. 

Di ogni persona e di ogni situazione voi siete chiamati 

ad essere compagni di viaggio per testimoniare e 

sostenere. Anzitutto sia vostra premura testimoniare la 

grazia del Sacramento del matrimonio e il bene 

primordiale della famiglia, cellula vitale della Chiesa e 

della società, mediante la proclamazione che il 

matrimonio tra un uomo e una donna è segno 

dell’unione sponsale tra Cristo e la Chiesa. Tale 

testimonianza la realizzate concretamente quando 

preparate i fidanzati al matrimonio, rendendoli 

consapevoli del significato 

profondo del passo che 

stanno per compiere, e 

quando accompagnate con 

sollecitudine le giovani 

coppie, aiutandole a vivere 

nelle luci e nelle ombre, nei 

momenti di gioia e in quelli 

di fatica, la forza divina e la 

bellezza del loro 

matrimonio. Ma io mi 

domando quanti di questi 

giovani che vengono ai 

corsi prematrimoniali 

capiscano cosa significa 

“matrimonio”, il segno 

dell’unione di Cristo e della 

Chiesa. “Sì, sì” – dicono di 

sì, ma capiscono questo? 

Hanno fede in questo? 

Sono convinto che ci voglia un vero catecumenato per 

il Sacramento del matrimonio, e non fare la 

preparazione con due o tre riunioni e poi andare avanti. 

Non mancate di ricordare sempre agli sposi cristiani 

che nel Sacramento del matrimonio Dio, per così dire, 

si rispecchia in essi, imprimendo la sua immagine e il 

carattere incancellabile del suo amore. Il matrimonio, 

infatti, è icona di Dio, creata per noi da Lui, che è 

comunione perfetta delle tre Persone del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. L’amore di Dio Uno e 

Trino e l’amore tra Cristo e la Chiesa sua sposa siano il 

centro della catechesi e della evangelizzazione 

matrimoniale: attraverso incontri personali o 

comunitari, programmati o spontanei, non stancatevi di 

mostrare a tutti, specialmente agli sposi, questo 

“mistero grande” (cfrEf 5,32). Mentre offrite questa 

testimonianza, sia vostra cura anche sostenere quanti si 

sono resi conto del fatto che la loro unione non è un 

vero matrimonio sacramentale e vogliono uscire da 

questa situazione. In questa delicata e necessaria opera 

fate in modo che i vostri fedeli vi riconoscano non 

tanto come esperti di atti burocratici o di norme 

giuridiche, ma come fratelli che si pongono in un 

atteggiamento di ascolto e di comprensione. Al tempo 

stesso, fatevi prossimi, con lo stile proprio del 

Vangelo, nell’incontro e nell’accoglienza di quei 

giovani che preferiscono convivere senza sposarsi. 

Essi, sul piano spirituale e morale, sono tra i poveri e i 



 

 

piccoli, verso i quali la Chiesa, sulle orme del suo 

Maestro e Signore, vuole essere madre che non 

abbandona ma che si avvicina e si prende cura. Anche 

queste persone sono amate dal cuore di Cristo. 

Abbiate verso di loro uno sguardo di tenerezza e di 

compassione. Questa cura degli ultimi, proprio perché 

emana dal Vangelo, è parte essenziale della vostra 

opera di promozione e difesa del Sacramento del 

matrimonio. La parrocchia è infatti il luogo per 

antonomasia della salusanimarum. Così insegnava il 

Beato Paolo VI: «La parrocchia […] è la presenza di 

Cristo nella pienezza della sua funzione salvatrice. 

[…] è la casa del Vangelo, la casa della verità, la 

scuola di Nostro Signore» (Discorso nella parrocchia 

della Gran Madre di Dio in Roma, 8 marzo 1964: 

Insegnamenti II [1964], 1077). Cari fratelli, parlando 

recentemente alla Rota Romana ho raccomandato di 

attuare un vero catecumenato dei futuri nubendi, che 

includa tutte le tappe del cammino sacramentale: i 

tempi della preparazione al matrimonio, della sua 

celebrazione e degli anni immediatamente successivi. 

A voi parroci, indispensabili collaboratori dei Vescovi, 

è principalmente affidato tale catecumenato. Vi 

incoraggio ad attuarlo nonostante le difficoltà che 

potrete incontrare. E credo che la difficoltà più grande 

sia pensare o vivere il matrimonio come un fatto 

sociale – “noi dobbiamo fare questo fatto sociale” – e 

non come un vero sacramento, che richiede una 

preparazione lunga, lunga. Vi ringrazio per il vostro 

impegno in favore dell’annuncio del Vangelo della 

famiglia. 

Lo Spirito Santo vi aiuti ad essere ministri di pace e 

di consolazione in mezzo al santo popolo fedele di 

Dio, specialmente alle persone più fragili e bisognose 

della vostra sollecitudine pastorale. Mentre vi chiedo 

di pregare per me, di cuore benedico ciascuno di voi e 

le vostre comunità parrocchiali. Grazie.        Vai su 

 

Discorso di Papa Francesco ai partecipanti al Corso 

di formazione per i Parroci sul nuovo processo 

matrimoniale – 26 febbraio 2017.   Fonte: zenit.org 
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“Estinzione biologica. Come salvare 

l'ambiente naturale da cui dipendiamo” 
 

 

Alle ore 11.00 di questa mattina, 2 marzo, presso la 

Sala Stampa della Santa Sede in Via della 

Conciliazione 54, si tiene la Conferenza Stampa a 

conclusione del Workshop sul 

tema Estinzione biologica. Come 

salvare l'ambiente naturale da cui 

dipendiamo, organizzato dalla 

Pontificia Accademia delle 

Scienze e dalla Pontificia 

Accademia delle Scienze Sociali 

(Casina Pio IV, 27 febbraio – 1° 

marzo 2017).Alla conferenza 

stampa intervengono S.E. Mons. 

Marcelo SánchezSorondo, 

Cancelliere della Pontificia 

Accademia delle Scienze e della 

Pontificia Accademia delle 

Scienze Sociali; il Prof. WernerArber, Presidente della 

Pontificia Accademia delle Scienze; il Prof. Peter 

Hamilton Raven, Accademico della Pontificia 

Accademia delle Scienze e il Prof. 

ParthaSarathiDasgupta, Accademico della Pontificia 

Accademia delle Scienze Sociali. 

 

L’estinzione è per sempre: come evitarla 

 

Il 27 febbraio-1 marzo, si è tenuto, presso la Casina 

Pio IV in Vaticano, un seminario congiunto della 

Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia 

Accademia delle Scienze 

Sociali, per esaminare ciò che 

sappiamo sull’estinzione 

biologica, le sue cause e i modi 

attraverso i quali potremmo 

ridurre la sua portata. I 

partecipanti hanno concluso, 

basandosi sul confronto della 

documentazione fossile, che 

l’attuale perdita di specie è di 

circa 1000 volte il tasso 

storico. Attualmente sarebbero 

in pericolo di estinzione un 

quarto di tutte le specie e la 

metà di esse potrebbe estinguersi entro la fine del 

secolo corrente. Dal momento che dipendiamo dagli 

organismi viventi per il funzionamento del nostro 

pianeta, il cibo, molti dei nostri farmaci e altri 

materiali, per l’assorbimento dei rifiuti e per 

l’equilibrio del clima, oltre che per gran parte della 

bellezza di questo mondo, tali perdite causeranno 

danni incalcolabili per il nostro futuro a meno che non 

siano tenute sotto controllo. Siamo a conoscenza solo 
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dell’esistenza di meno di un quinto delle specie che 

stimiamo popolino il mondo. Stiamo perciò sprecando 

un potenziale sconosciuto e mettendo a repentaglio i 

meccanismi fondamentali del nostro pianeta. 

Prima dello sviluppo dell’agricoltura circa 10.000 anni 

fa, gli esseri umani vivevano in gruppi composti da 

poche decine di individui per i quali la sopravvivenza 

era una sfida enorme. A quel tempo, vivevano 

all’incirca un milione di persone in tutto il mondo. 

Quando la popolazione ha iniziato ad aumentare, 

abbiamo cominciato a costruire villaggi, paesi e città 

nelle quali si è sviluppata la nostra civiltà. Un terzo 

della terra è stata gradualmente destinata 

all’agricoltura. Duecento anni fa, per la prima volta la 

popolazione raggiungeva un miliardo di persone, 

toccando nel 1930 i due miliardi che oggi sono 

diventati 7.4 miliardi. Dal 1950, il PIL mondiale è 

aumentato di 15 volte e la popolazione mondiale è 

triplicata. La quintuplicazione del reddito pro capite ha 

portato enormi vantaggi per la condizione umana 

contemporanea. 

Oltre a minacciare milioni di specie in via di 

estinzione, questo enorme aumento dell’attività 

economica basata sul solo profitto e sull’uso di 

combustibili fossili sta mettendo sotto sforzo il 

funzionamento sostenibile della terra. I segni più 

evidenti includono il cambiamento climatico globale 

e i danni al sistema della terra come ad esempio 

l’innalzamento del livello del mare, l’acidificazione 

degli oceani e l’anossia, che alimentano in maniera 

diretta l’estinzione biologica. 

La popolazione umana della terra è segnata da grandi 

diseguaglianze a livello economico. Le persone più 

ricche del mondo, che rappresentano il 19% della 

popolazione consumano più della metà delle risorse 

mondiali. Il reddito pro capite degli 1.4 miliardi di 

ricchi è all’incirca di 41.000$; al contrario, il miliardo 

di persone più povere, in particolare nell’Africa Sub-

Sahariana, ha un reddito medio di 3.500$. I ricchi sono 

quindi maggiormente responsabili dell’aumento del 

riscaldamento globale e di conseguenza della 

diminuzione della biodiversità. I più poveri che non 

beneficiano dell’uso di combustibili fossili sono 

indirettamente responsabili della deforestazione e di 

una parte della distruzione della biodiversità, visto che 

le loro azioni si svolgono all’interno di un sistema 

economico mondiale basato sulle necessità dei più 

ricchi, i quali hanno in assoluto i maggiori livelli di 

consumo senza pagare le esternalità che potrebbero 

permettere di preservare la biodiversità. 

Così come le attività umane sono responsabili di questi 

effetti negativi, oggi abbiamo bisogno di un’azione 

umana positiva per lo sviluppo sostenibile della 

biodiversità. Una condizione imprescindibile per il 

raggiungimento della sostenibilità globale è la 

redistribuzione della ricchezza, perché ovunque in 

tutto il mondo gli alti livelli di consumi hanno un 

impatto nel degradare il funzionamento della terra e 

nel distruggere la biodiversità. 

Porre fine alla povertà costerebbe circa 175 miliardi 

ossia meno dell’1% della somma delle entrate dei 

paesi più ricchi del mondo ed è uno dei principali modi 

per proteggere il nostro ambiente e salvare la maggiore 

biodiversità possibile per il futuro. Questo può essere 

realizzato regione per regione. La creazione di grandi 

riserve naturali marine è un altro elemento importante 

per la preservazione della produttività biologica 

complessiva. Per compiere questo, dobbiamo seguire i 

principi morali chiaramente descritti nell’enciclica 

LaudatoSi’che ha ispirato il nostro incontro. 

La formazione di sistemi di agricoltura intensiva in 

regioni adatte, se effettuata correttamente attraverso la 

rotazione delle colture e l'incorporazione del bestiame 

e reinvestendo i profitti nelle economie regionali, è una 

parte importante della strategia per la tutela della 

biodiversità, perché la produttività concentrata 

consente lo sviluppo sostenibile delle altre regioni e la 

conservazione della biodiversità, come sta avvenendo 

in Amazzonia. Per quanto riguarda i metodi genetici 

moderni, come ha sottolineato Papa Francesco, 

“Quella degli OGM è una questione di carattere 

complesso, che esige di essere affrontata con uno 

sguardo comprensivo di tutti i suoi aspetti, e questo 

richiederebbe almeno un maggiore sforzo per 

finanziare diverse linee di ricerca autonoma e 

interdisciplinare che possano apportare nuova luce”. 

Sarà importante anche considerare attentamente la 

migliore progettazione possibile per le città del 

futuro, in cui si trasferirà presto la grande 

maggioranza delle persone di tutto il mondo, le cui 

periferie devono godere degli stessi vantaggi dei centri 

urbani. 

Abbiamo concluso il nostro incontro nello spirito delle 

parole eloquenti di Papa Francesco nella sua enciclica 

LaudatoSi’, decisi a cercare nuovi modi di lavorare 

insieme per costruire un mondo sostenibile, stabile e 

basato sulla giustizia sociale. In passato la razza 

umana ha sperimentato gravi minacce locale, ma le 

minacce sono ora a livello globale. Per risolvere il 

nostro comune dilemma, dobbiamo imparare ad amarci 

gli uni con gli altri, a collaborare e a costruire ponti in 

tutto il mondo a livelli finora inimmaginabili.  
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Chiesa 

Significato della Quaresima 
 

E' uno dei tempi 

"forti" della 

Liturgia, che va 

dal Mercoledì 

dell Ceneri al 

Triduo pasquale 

che comincia col 

Giovedì Santo. 

La Chiesa ci 

propone un 

cammino 

spirituale di 

conversione e di 

penitenza, per 

tornare a Dio con 

tutto il cuore, 

dopo di esserci 

tanto allontanati 

col peccato: 

- è preparazione 

alla festa più 

grande: la Pasqua 

di risurrezione, 

vittoria sul 

peccato e sulla 

morte; 

- 40 giorni con Gesù nel deserto per riparare il peccato 

e vincere il tentatore, Satana che si oppone 

- serve a disporsi a fare la volontà di Dio portando la 

propria croce quotidiana dietro a Gesù. 

Questo richiede austerità di vita, severità di costumi, 

ascolto della Parola di Dio, sequela di Gesù. Digiuno e 

preghiera sono le armi principali per vincere il 

seduttore che ci vuole fare schiavi. 

 

La tentazione 

 

Dio permette la tentazione per darci l'onore della 

vittoria e il premio della gloria. 

Il nostro libero arbitrio viene messo alla prova: è una 

prova di fedeltà a Dio e di obbedienza. 

Adamo ed Eva furono infedeli e disobbedirono. Gesù 

e Maria furono fedeli e obbedirono. 

- chi pecca perde l'amicizia di Dio, il Paradiso e la 

grazia; viene cacciato via e conoscerà la morte. 

- chi rimane fedele non perde i doni di Dio ed entrerà 

nel suo Regno eterno. 

- dopo il peccato, è possibile ravvedersi e ottenere 

misericordia durante la vita terrena: "Cercate il 

Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è 

vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i 

suoi pensieri; ritorni 

al Signore che avrà 

misericordia di lui e 

al nostro Dio che 

largamente perdona" 

("Is 55, 6-7). La 

Quaresima è proprio 

il tempo più propizio 

per convertirsi e 

tornare a Dio con 

tutto il cuore. 

Scopriamo le astuzie 

del tentatore Satana, 

che vuole farci suoi 

schiavi staccandoci da 

Dio. Egli è padre 

della menzogna e 

omicida fin dalle 

origini (cfr. Gv 8,44). 

Perciò non dobbiamo 

mai fidarci di lui. 

Adamo ed Eva 

caddero in peccato, 

perché diedero 

ascolto a Satana 

anziché a Dio. 

Come si sviluppa la tentazione? Ecco. 

Satana ci propone un bene apparente per soddisfare 

un bisogno vitale, ma fuori della Legge di Dio. I livelli 

della tentazione sono tre: fisico, morale, spirituale: 

-fisico: bisogno di alimenti, di affetti, di piaceri, di 

accoppiamento, di posterità, di beni, ecc.; 

-morale: è il senso dell'io (orgoglio) che può subire 

esaltazione o depressione eccessive; 

-spirituale: è il rapporto con l'assoluto, che può essere 

o Dio o un idolo (vanagloria). 

Satana tentò Gesù ai tre livelli con le tre tentazioni:   

-fare un miracolo per soddisfare la fame, ma fuori 

dell'ordine divino; 

-imporsi alla considerazione altrui con un colpo di 

scena grandioso, gettandosi dall'alto; 

-avere tutta la gloria terrena, adorando il demonio. 

Gesù resiste e vince restando fedele a Dio. La sua arma 

è la Parola di Dio. Satana non ce la fa. 

Se uno non vuole peccare, Satana è costretto a 

desistere. Ma tenterà ancora. E se non potrà vincere, 

scatenerà la persecuzione contro chi gli resiste. Ma Dio 

vigila sui suoi servi fedeli. 

Molti cadono in tentazione: 

-a livello fisico: peccati di gola, di sesso, di furto, di 

omicidio, di aborto, di ubriachezza, ecc. 



 

 

-a livello del morale: 

esaltazione, presunzione, 

arroganza, oppure depressione, 

disperazione... 

-a livello spirituale: ogni 

idolatria, vanagloria, lusso, 

consorterie, sette, riti satanici, 

ecc. 

Il peccato non dà pace, ma 

rimorso, infelicità, 

maledizioni.  

Il peccatore ostinato cerca di 

stordirsi in vari modi e 

moltiplica i peccati fino 

all'indurimento del cuore e 

all'apostasia. Merita l'Inferno. 

Il peccatore pentito si ravvede 

e cerca il perdono. Merita 

misericordia. Troverà Dio 

come Padre e dopo congrua 

purificazione meriterà la 

visione di Dio in Paradiso. 

*** 

La Madonna in tutte le sue 

apparizione non dice altro che 

di lasciare il peccato e tornare 

a Dio, mediante l'accoglienza 

di Gesù, che è venuto nel 

mondo proprio per questo. 

Chi accetta e segue Gesù sara 

vincitore contro Satana e 

vedrà Dio, scopo della nostra 

esistenza e felicità eterna. 

 

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

La Quaresima sotto lo sguardo  

della Madonna di Fatima 
 

Nella Quaresima di Pasqua dell’A.D. 2017 e dell’anno del centenario di Nostra Signora di Fatima, la Chiesa subisce 

ciò che subì Cristo durante i 40 giorni nel deserto: le tre tentazioni di Satana furono quelle di cercare di piegare il 

Figlio di Dio a porre termine al suo digiuno (penitenza); a piegarlo all’orgoglio e superbia di se stessi; a curvarsi alle 

voglie della terra, pegno del demonio, principe appunto di questo mondo. 

Le forze malefiche oggi cercano, infatti, di piegare la Chiesa in queste stesse tre direzioni: evitare le pratiche di 

penitenza, di rinuncia, di astinenza; seguire la propria autorità secondo indirizzi ideologici terreni e non parametri 

dottrinali della Tradizione; accogliere con leggerezza i peccati come tali e non come schiavitù e premessa alla giusta 

punizione delle anime, come è sempre stato insegnato dalla Teologia cattolica. Ogni tentazione fu da Gesù Cristo 

rifiutata con una citazione della Bibbia, tratta dal libro del Deuteronomio. La prima risposta fu: «Sta scritto: Non di 

solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Matteo 4,4). La seconda: «Sta scritto anche: 

Non tentare il Signore Dio tuo» (Matteo 4,7). La terza fu – oltre che netta come le altre e come sempre fu il suo 

parlare – decisiva: «Vattene, Satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto» (Matteo 4,10). 

 

Questi due ultimi ordini divini scendono nel giorno delle Ceneri come acqua gelida sull’attuale Chiesa: distratta, 

tentata, accecata, assordata dalle contemporanee tematiche sociali non sa discernere con sapienza i malsani problemi 

di questa ex civiltà cristiana, incapace di riconoscere il bene dal male, il brutto dal bello, l’equilibrio dall’informe, e le 

anime sono così indotte a lasciarsi trascinare verso il baratro dei loro sensi e dei loro vizi, verso gli abissi delle loro 

deformazioni culturali e psicologiche,verso il buco nero delle loro frustrazioni intellettuali e spirituali, conseguenza di 

scelte più immanenti che trascendenti. 

 

Esasperati egoismi ed edonismi hanno spiazzato i palpiti della coscienza che soltanto la Chiesa di Cristo potrà 

risvegliare. Nei nostri giorni la Quaresima viene vissuta dal mondo cattolico soprattutto come momento di solidarietà 

con chi ha esigenze di carattere materiale; mentre a coloro che chiedono assistenza spirituale si offre la medicina della 

falsa e crudele misericordia, quella che lascia la persona così com’è, privandola della liberazione dal peccato grazie al 

pentimento e alla conversione, ovvero il cambio di vita, quella a cui fece riferimento Gesù al buon Nicodemo: «In 

verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio» (Gv 3, 3). 

 

Schiacciata fra le tenaglie del peccato e dei presunti diritti individuali, la persona non trova più nelle chiese la risorsa 

del lavacro della conversione, un lavacro sempre riproposto con forza proprio durante la Quaresima. La Chiesa ha 

sempre vissuto questo tempo come momento di penitenza, di rinuncia, di astinenza, di più intensa preghiera e di 



 

 

perfezionamento spirituale, quello teso al dovere e non ai diritti, al perfezionamento dell’anima, alla pratica delle virtù 

teologali e cardinali, all’assiduo accostamento dei Sacramenti. 

La Madonna a Fatima insegnò ai tre innocenti pastorelli una preghiera per la conversione dei peccatori in pericolo di 

dannazione, preghiera che da allora viene recitata dopo le decine del Rosario: «Gesù mio, perdonate le nostre colpe, 

preservateci dal fuoco dell’Inferno e portate in Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Vostra 

misericordia». 

Pregare e offrire sacrifici a Dio per il bene dei peccatori, questo chiese la Madonna all’umanità. D’altra parte il 

Salvatore lo disse: «In verità, in verità vi dico: Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. 

Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena» (Gv 16, 23-24). La 

Chiesa in orazione può ottenere molto di più della Chiesa in azione: l’opera tangibile otterrà i suoi vincenti effetti 

soltanto quando la preghiera e le rinunce avranno aperto la strada alla Provvidenza. 

La missione profetica di Fatima, come ben sappiamo, non si è conclusa. La Madonna nel 1917 parlò anche agli uomini 

e alla Chiesa di oggi. Maria Santissima venne sulla terra per avvertire dei tragici accadimenti bellici del XX secolo, 

della sofferenza della Chiesa, del Papa, dell’infedeltà e dell’apostasia presenti. Il rimedi o ai mali fu indicato nel Santo 

Sacrificio, nella recita del Rosario,nella penitenza, nel sacrificio, nella rinuncia e nella consacrazione della Russia al 

Sacro Cuore Immacolato di Maria. 

Il messaggio di Fatima richiama le coscienze sopite dei cristiani ad un risveglio immediato alla vera Fede e alla 

Tradizione:«Parla dei pericoli dell’oscuramento degli insegnamenti della Chiesa e tutto ciò che dice in questi messaggi 

suona ancora più incisivo degli altri precedenti. È innanzitutto un appello urgente alla preghiera, soprattutto alla recita 

meditata del Rosario e alla pratica della comunione riparatrice. Un’esortazione incalzante e impressionante alla 

penitenza e alla conversione (G. Hierzenberger-O. Nedomansky, Tutte le apparizioni della Madonna in 2000 anni di 

storia, Piemme, 1996, p. 40). 

Questi 40 giorni di Quaresima che ci separano dalla Pasqua possano essere vissuti sotto lo sguardo della Madonna di 

Fatima, Madre di Dio e corredentrice, e nell’umiltà della cenere, consapevoli di un Credo che ci obbliga a partecipare 

alle sofferenze del Redentore durante la Passione, il Calvario, sulla Croce. Soltanto dalla Via Crucis potrà rinascere al 

suo intrinseco splendore questa Chiesa dilaniata dal grande tentatore.  

Cristina Siccardi 

Fonte: http://www.corrispondenzaromana.it/la-quaresima-sotto-lo-sguardo-della-madonna-di-fatima/     Vai su 
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Teologia 

Tentazioni nel deserto 
(Cfr. Mt 4,1-11; Lc 4,1-13) 

 

"La Quaresima di sua natura è simile al deserto che fa 

fondale al racconto evangelico delle tentazioni di 

Gesù. Come il deserto riduce l'uomo all'essenziale, 

spogliandolo delle sovrastrutture, del superfluo e delle 

vanità e proiettandolo verso alcune poche 

fondamentali cose (acqua, cibo, strada giusta, riparo 

dal sole), così la Quaresima ci vuole riportare alla 

sostanza dell'esistenza cristiana" (G. Ravasi); e in 

questo percorso possono esserci di grande aiuto le 

letture della liturgia festiva. 

La pericope odierna fa seguito all'episodio del 

battesimo di Gesù; questo perché, nell'intenzione di 

Luca, battesimo e tentazione formano un dittico che 

illustra uno stesso tema: Gesù (che nel Battesimo è 

stato proclamato "Figlio unico") si rivela Figlio di Dio. 

E' su questa identità che fanno leva le tre tentazioni di 

Satana nel deserto: perseguire un'immagine di Figlio di 

Dio che non è secondo il volere del Padre, ma risponde 

ad una esclusiva affermazione di sé. Non a caso il 

nome stesso del diavolo (dal gr. "diabàllein" = 

separare) indica colui che separa e divide da Dio: il 

"divisore" si pone in mezzo tra l'uomo e Dio per 

spezzare la loro alleanza, perché sa bene che con Dio 

l'uomo può vincerlo. 

 

v.2 "Non mangiò nulla in quei giorni" 

I critici non possono stabilire con certezza se Gesù 

compì un digiuno ascetico o se in tale periodo di 

tempo, essendo Egli vissuto completamente in 

preghiera e in comunione con Dio, semplicemente non 

sentì bisogno di cibo (e allora il "digiuno" è simbolo 

della pienezza di Spirito in Gesù). 

 

La prima tentazione è: "Se tu sei Figlio di Dio, dì a 

questa pietra che diventi pane." (v.3). Il tentatore 

suggerisce a Gesù di servirsi della sua qualità di Figlio 

unico per le sue personali necessità e dunque di usare 

la potenza di Dio a proprio vantaggio. Ma il Maestro 

replica alla suggestione diabolica appellandosi (come 

farà ancora due volte) ad un testo della Scrittura 

introdotto con la formula solenne e sacra: "Sta scritto" 

(v.4): la parola del Signore costituisce per il pio 

israelita la norma alla quale attenersi in ogni 

circostanza. 

 

v.4: "Non di solo pane vivrà l'uomo"; cioè c'è qualcosa 

di molto più importante per l'uomo del cibo materiale, 

che peraltro la Provvidenza del Padre in qualche modo 

gli assicura sempre: poiché "nulla è impossibile a 

Dio", Egli può anche mantenere in vita un uomo che 

non tocca cibo per 40 giorni! Piuttosto, quello che più 

conta è il vivere della Parola; infatti, il pane è buono e 

dà vita, ma dalla Parola di Dio viene una vita più 

profonda e autentica. Inoltre più importante del pane 

materiale è pure l'affidamento al Padre e l'amore 

verso di Lui e i propri fratelli: solo in questa direzione 



 

 

vanno fatti i miracoli. E infatti Gesù più tardi 

moltiplicherà i pani (Lc.9,10-17), ma per la folla, non 

per sé. Egli non ha mai sfruttato la sua condizione di 

Figlio di Dio a proprio vantaggio. 

 

La seconda tentazione si svolge in una scenografia 

immaginaria: il diavolo conduce Gesù su un punto 

talmente alto (inesistente nella geografia), che 

consente la panoramica di tutti i regni della terra; il 

loro potere e gloria è nelle mani del "principe di questo 

mondo", che li dà a chi vuole. 

Il tema del diavolo padrone del mondo è popolare nel 

giudaismo (cfr. 2°Cor.4,4; Gv.12,41 etc.) e risente 

dell'influenza apocalittica che oppone dualisticamente 

il regno di Dio e il regno di Satana, e considera i 

regnanti attuali strumenti di Satana (cfr. Ap.13,1-8). 

Ora il diavolo promette a Gesù di dargli tutti i regni 

della terra e la loro gloria (cioè il regno messianico 

ottenuto in modo trionfale, senza passare per la croce e 

la morte), se si prostrerà ad adorarlo: radicale 

pervertimento del rapporto filiale di Gesù con Dio! La 

tentazione consiste infatti nell'indurre Gesù alla 

disobbedienza al Padre e a spezzare la relazione di 

figliolanza che l'unisce a Lui. 

Ma il Figlio di Dio rifiuta questa suggestione citando il 

Deuteronomio "Sta scritto: il Signore, Dio tuo, 

adorerai: a lui solo renderai culto". Da vero israelita, 

Egli riafferma il culto al solo Dio, anima del "credo" 

ebraico: Gesù si inserisce nel solco della tradizione 

dell'Israele fedele. 

 

La terza tentazione ha come scenario Gerusalemme e 

più precisamente il pinnacolo del tempio. 

Dopo che Gesù si è rifiutato di adorare il diavolo, 

questi gli si rivolge nuovamente con malizia 

richiamandosi alla sua pretesa di essere "Figlio" ("Se 

tu sei Figlio di Dio......" v.9). E poiché Gesù per due 

volte si è rifatto a direttive di Dio nella Scrittura, ora il 

diavolo, da ultimo e come si addice anche all'area 

sacra del tempio, muove la sua tentazione ricorrendo a 

due frasi bibliche tratte dal Salmo 90, in cui il salmista 

afferma con assoluta fiducia che Dio lo proteggerà da 

ogni pericolo, inviando anche i suoi angeli a custodirlo 

e a sostenerlo con le loro mani. 

 

Con questa suggestione il demonio vuole indurre Gesù 

a mettere alla prova Dio, verificando la verità di questa 

promessa fatta al giusto; Gesù non dubita 

dell'autenticità della promessa divina, ma si rifiuta di 

mettere alla prova Dio gettandosi giù dal pinnacolo 

del tempio, poiché ciò equivarrebbe a tentare Dio. Egli 

replica a Satana citando il testo di Dt.6,16 in cui è 

detto: "non tenterai il Signore Dio tuo" (v.12), 

esprimendo così la sua ferma volontà di obbedire al 

comando del Padre. Anche in questo caso, Gesù si 

comporta al contrario di quegli israeliti che nel deserto, 

mancando di fede nelle promesse di Dio, lo hanno 

tentato esigendo una prova delle verità di esse (cfr. 

Es.17). 

 

A Gerusalemme Gesù non cede alla tentazione del 

prodigioso e non si sottrae ai limiti della corporeità. 

Egli non impone la propria messianicità con l'evidenza 

di un gesto straordinario che costringa la gente ad 

aderire a lui, non piega le Scritture all'affermazione di 

sé. 

E' come se dicesse: "So bene che Dio è presente, ma a 

modo suo, non a modo mio. Non ho bisogno di 

costringerlo all'evidenza. Dio è già in me, forza della 

mia forza." 

 

Cerchiamo ora di cogliere il significato dell'episodio 

nella sua globalità. 

Anzitutto l'ambientazione nel deserto richiama il 

deserto attraversato dagli ebrei nell'esodo dall'Egitto. 

Durante quel periodo il popolo di Israele non resse alla 

"prova", mormorò contro Mosè e Aronne lamentandosi 

per la mancanza di cibo (cfr. Es.16), tentò Dio a Massa 

e Meriba e spesso si lasciò trascinare ad adorare 

divinità straniere (cfr. Deut. 32,15-18); in sostanza, 

non seppe vincere le tentazioni del deserto. 

 

Com'è noto, Gesù è il "nuovo Israele", che compie in 

positivo quanto nell'A.T. veniva prefigurato e 

preannunziato; con il rimando a vari a passi del 

Deuteronomio, il racconto lucano vuole evidenziare 

l'obbedienza del "Figlio" in grande contrasto con la 

disobbedienza di Israele. Il Figlio di Dio, al contrario 

del "popolo eletto", si dimostra vincitore rispetto alle 

tentazioni del deserto (e anche successivamente, nel 

corso di tutta la sua missione) e mostra come esserlo: 

con l'arma invincibile della Parola di Dio, quale guida 

unica e incontrovertibile. 

Ma il soggiorno di Gesù nel deserto è paradigmatico 

anche per tutti i credenti, di tutti i tempi, in tutte le 

tentazioni della vita. Egli è stato tentato nel deserto in 

una maniera unica e caratteristica, superiore a tutte le 

possibilità di tentazione alle quali i credenti possano 

mai andare incontro. Dunque, nella comunione con Lui 

e seguendo il suo esempio, sarà possibile anche ad 

ogni cristiano raggiungere questa vittoria, mediante 

l'obbedienza alla Parola e nella dedizione all'unico 

Signore. Sono queste le due virtù che sconfiggono 

Satana. 

     Vai su 

Fonte: 

http://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.ph

p?mostra_id=27649 
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Spiritualità 

Fate tutto senza mormorazioni  

e senza critiche 
 

"Fate tutto 

senza 

mormorazioni 

e senza 

critiche,perché 

siate 

irreprensibili e 

semplici, figli 

di Dio 

immacolati in 

mezzo a una 

generazione 

perversa e 

degenere, nella 

quale dovete 

splendere come 

astri nel 

mondo"  (Fil 

2,14-15) 

Vogliamo 

iniziare il 

cammino 

quaresimale, 

che è un 

cammino di 

continua conversione a Dio, in preparazione della 

Pasqua, la grande festa della risurrezione di Cristo, che 

indica la vittoria sulla morte e sul peccato, da parte di 

Gesù, unico redentore dell'uomo.  

Vogliamo seguire Gesù rinnegando noi stessi e il 

nostro peccato. Egli ci porta alla vittoria definitiva sul 

peccato e sulla morte. Le ceneri sul capo significano la 

mortificazione del nostro io nei confronti di Dio, che 

per causa della colpa ha detto: "Polvere tu sei e 

polvere tornerai" (Gen 3,19). 

Di quale peccato ci dobbiamo pentire? Di tutti quelli di 

cui andiamo prendendo coscienza. E' la parola di Dio 

che ci illumina; perciò stiamo più in ascolto, con 

docilità e obbedienza, alle letture della Bibbia che la 

Chiesa ci propone in questo tempo di grazia. 

In particolare, vogliamo prendere questa parola di S. 

Paolo: "Fate tutto senza mormorazione e senza 

critiche" (Fil 2,14), ben sapendo che questo peccato lo 

facciamo tutti: critiche, lamentele, giudizi, 

mormorazioni, calunnie nei confronti delle persone 

con cui abbiamo da fare. 

Chi non pecca con la lingua è un uomo perfetto, dice 

S. Giacomo (cfr. Gc 3,2). E la perfezione non è di 

questo mondo, come sappiamo. Ma non possiamo 

rinunciare a perseguirla. Si direbbe che criticare e 

mormorare è il passatempo principale di tantissime 

persone. Quanti peccati! 

Dobbiamo impegnarci a cambiare, secondo quanto ci 

insegna la parola di Dio. Prendiamo dunque, di petto la 

mormorazione, per estirparla dalle radici.  

Gli antichi ebrei nel deserto mormorarono tante volte 

contro Mosè e contro Dio e Dio li punì con la piaga dei 

serpenti velenosi, come velenosa era la loro lingua. La 

mormorazione infatti, è un veleno che uccide: uccide la 

stima di una persona e spezza il legame che con essa 

avevamo. Se si fa in presenza di altri, dà scandalo e 

provoca la stessa cosa in loro: disistima e rottura dei 

rapporti. La cosa, già grave in sé, diventa più grave se 

la mormorazione è fatta nei riguardi dell'autorità 

stabilita da Dio e da Lui garantita, come era quella di 

Mosè. Lo stesso vale quando si parla male del Papa, la 

somma autorità sulla terra, garantita da Gesù Cristo 

("Tu sei roccia... su di te fonderò la mia Chiesa... ciò 

che legherai, sarà legato nei cieli, ciò che scioglierai 

sarà sciolto..."). 

 

Fare da giudice è la cosa più difficile del mondo.Puo 

farlo bene chi conosce perfettamente la legge e i fatti. 

Gesù davanti al sommo Sacerdote nel sinedrio degli 

ebrei è giudicato empio e bestemmiatore 



 

 

Poi bisogna pure conoscere bene la persona e le sue 

intenzioni; bisogna inoltre sapere valutare le cause che 

hanno indotto quel comportamento che stiamo 

giudicando e saper usare alla perfezione giustizia e 

misericordia. Per tutte queste ragioni, il Signore ci 

dice: "Non giudicate e non sarete giudicati" (Mt 7,1 e 

Lc 6,37) e di lasciare a Dio il giudizio, che sarà dato 

solo alla fine e sarà inappellabile. A noi non conviene 

fare da giudici e rischiare di cadere in un giudizio di 

condanna. Di ogni parola infondata dovremo rendere 

conto nel giorno del giudizio, ci assicura Gesù (cfr. Mt 

12,36). 

 

Dalla mormorazione alla ribellione il passo è breve. I 

figli che cominciano a contestare l'autorità dei genitori 

cadono subito nella disobbedienza e fanno il contrario 

di quanto fu comandato. Chi mormora contro il suo 

superiore, non esprime solo una lamentela, ma incrina 

il principio di sudditanza e di obbedienza al superiore, 

mettendo le basi per la ribellione. Ora, l'autorità viene 

da Dio, che vuole muovere gli inferiori per mezzo dei 

superiori. Chi contesta l'autorità, si mette contro 

l'ordine voluto da Dio e cade nella ribellione. Bisogna 

sempre obbedire all'autorità, eccetto che comandi il 

peccato. Allora no! In tal caso essa perde la sua 

legittimità e come disse S. Pietro ai sommi sacerdoti, 

dovremmo dire: "Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire 

a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non 

possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato" 

(At 4,19-20). 

 

Come sono legate mormorazione e ribellione, cosi lo 

sono ubbidienza e sottomissione. Gesù fu sempre 

obbediente e sottomesso. Ebbe sempre massimo 

rispetto delle Autorità, anche se fu libero di dire 

sempre la verità a tutti. Mormorare non si deve, ma 

dire la verità sì. Sempre. Non alle spalle però, ma 

davanti alla persona interessata. "Rimprovera 

apertamente il tuo prossimo, cosi non ti caricare di un 

peccato per lui" (Lev 19,17). L'amore alla verita fa 

parlare chiaro, per salvare il fratello. Verità e carità 

vanno sempre insieme. Se vedi il male, non vi aderire, 

ma cerca di salvare tuo fratello. Tuttavia, non 

condannarlo, perché tu non sai cosa avresti fatto al suo 

posto. 

 

Riferimenti 

1)"Maria e Aronne parlarono contro Mosè, a causa 

della donna etiope che aveva preso. Infatti aveva 

sposato una donna etiope. 2Dissero: "Il Signore ha 

forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha 

parlato anche per mezzo nostro?". Il Signore udì. 3Ora 

Mosè era un uomo assai umile, più di qualunque altro 

sulla faccia della terra. 

4Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad Aronne e a 

Maria: "Uscite tutti e tre verso la tenda del convegno". 

Uscirono tutti e tre. 5Il Signore scese in una colonna di 

nube, si fermò all’ingresso della tenda e chiamò 

Aronne e Maria. I due si fecero avanti. 6Il Signore 

disse: 

"Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro profeta, 

io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno 

parlerò con lui. 7Non così per il mio servo Mosè: egli 

è l’uomo di fiducia in tutta la mia casa. 8Bocca a 

bocca parlo con lui, in visione e non per enigmi, ed 

egli contempla l’immagine del Signore. Perché non 

avete temuto di parlare contro il mio servo, contro 

Mosè?". 

9L’ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne 

andò. 10La nube si ritirò di sopra alla tenda ed ecco: 

Maria era lebbrosa, bianca come la neve. Aronne si 

volse verso Maria ed ecco: era lebbrosa. 11Aronne 

disse a Mosè: "Ti prego, mio signore, non addossarci il 

peccato che abbiamo stoltamente commesso! 12Ella 

non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già 

mezza consumata quando esce dal seno della madre". 

13Mosè gridò al Signore dicendo: "Dio, ti prego, 

guariscila!". 14Il Signore disse a Mosè: "Se suo padre 

le avesse sputato in viso, non ne porterebbe lei 

vergogna per sette giorni? Stia dunque isolata fuori 

dell’accampamento sette giorni; poi vi sarà 

riammessa". 15Maria dunque rimase isolata, fuori 

dell’accampamento, sette giorni; il popolo non riprese 

il cammino, finché Maria non fu riammessa. 16Poi il 

popolo partì da Caseròt, e si accampò nel deserto di 

Paran" (Num 12,1-16). 

2) "Ora Core, figlio di Isar, figlio di Keat, figlio di 

Levi, con Datan e Abiràm, figli di Eliàb, e On, figlio 

di Pelet, figli di Ruben, presero altra gente 2e 

insorsero contro Mosè, con duecento- cinquanta 

uomini tra gli Israeliti, prìncipi della comunità, membri 

del consiglio, uomini stimati; 3si radunarono contro 

Mosè e contro Aronne e dissero loro: "Basta con voi! 

Tutta la comunità, tutti sono santi e il Signore è in 

mezzo a loro; perché dunque vi innalzate sopra 

l’assemblea del Signore?" (Num 16) 

3)"Signore, non si esalta il mio cuore né i miei occhi 

guardano in alto; non vado cercando cose grandi né 

meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e 

sereno: come un bimbo svezzato in braccio a sua 

madre, come un bimbo svezzato è in me l’anima mia. 

Israele attenda il Signore, da ora e per sempre".  (Sal 

131) 

4)"Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma 

i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, 

s’indignò e disse loro: "Lasciate che i bambini 

vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro 

infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: 

chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un 

bambino, non entrerà in esso"(Mc 10,13-15). 

5)"Il mio giudice è il Signore! Non vogliate perciò 

giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il 



 

 

Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle 

tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora 

ciascuno riceverà da Dio la lode" (1Cor 4,4-5). 

6) “Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i 

nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti 

attraversarono il mare, 2tutti furono battezzati in 

rapporto a Mosè nella nube e nel mare, 3tutti 

mangiarono lo stesso cibo spirituale, 4tutti bevvero la 

stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una 

roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia 

era il Cristo. 5Ma la maggior parte di loro non fu 

gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. 

6Ciò avvenne come esempio per noi, perché non 

desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono. 

7Non diventate idolatri come alcuni di loro, secondo 

quanto sta scritto: Il popolo sedette a mangiare e a bere 

e poi si alzò per divertirsi. 8Non abbandoniamoci 

all’impurità, come si abbandonarono alcuni di loro e 

in un solo giorno ne caddero ventitremila. 9Non 

mettiamo alla prova il Signore, come lo misero alla 

prova alcuni di loro, e caddero vittime dei serpenti. 

10Non mormorate, come mormorarono alcuni di 

loro, e caddero vittime dello sterminatore. 11Tutte 

queste cose però accaddero a loro come esempio, e 

sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i 

quali è arrivata la fine dei tempi. 12Quindi, chi crede 

di stare in piedi, guardi di non cadere. 13Nessuna 

tentazione, superiore alle forze umane, vi ha sorpresi; 

Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate 

tentati oltre le vostre forze ma, insieme con la 

tentazione, vi darà anche il modo di uscirne per 

poterla sostenere. 

14Perciò, miei cari, state lontani dall’idolatria. 15Parlo 

come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello 

che dico: 16il calice della benedizione che noi 

benediciamo, non è forse comunione con il sangue di 

Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse 

comunione con il corpo di Cristo? 17Poiché vi è un 

solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti 

infatti partecipiamo all’unico pane. 18Guardate 

l’Israele secondo la carne: quelli che mangiano le 

vittime sacrificali non sono forse in comunione con 

l’altare? 19Che cosa dunque intendo dire? Che la carne 

sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale 

qualcosa? 20No, ma dico che quei sacrifici sono offerti 

ai demòni e non a Dio. Ora, io non voglio che voi 

entriate in comunione con i demòni; 21non potete bere 

il calice del Signore e il calice dei demòni; non potete 

partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei 

demòni. 22O vogliamo provocare la gelosia del 

Signore? Siamo forse più forti di lui? 

23"Tutto è lecito!". Sì, ma non tutto giova. "Tutto è 

lecito!". Sì, ma non tutto edifica. 24Nessuno cerchi il 

proprio interesse, ma quello degli altri. 25Tutto ciò che 

è in vendita sul mercato mangiatelo pure, senza 

indagare per motivo di coscienza, 26perché del 

Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene. 

27Se un non credente vi invita e volete andare, 

mangiate tutto quello che vi viene posto davanti, senza 

fare questioni per motivo di coscienza. 28Ma se 

qualcuno vi dicesse: "È carne immolata in sacrificio", 

non mangiatela, per riguardo a colui che vi ha 

avvertito e per motivo di coscienza; 29della coscienza, 

dico, non tua, ma dell’altro. Per quale motivo, infatti, 

questa mia libertà dovrebbe essere sottoposta al 

giudizio della coscienza altrui? 30Se io partecipo alla 

mensa rendendo grazie, perché dovrei essere 

rimproverato per ciò di cui rendo grazie? 

31Dunque, sia che mangiate sia che beviate sia che 

facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di 

Dio. 32Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né 

ai Greci, né alla Chiesa di Dio; 33così come io mi 

sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio 

interesse ma quello di molti, perché giungano alla 

salvezza"(1Cor 10,1-33). 

7)"Non dite male gli uni degli altri, fratelli. Chi dice 

male del fratello, o giudica il suo fratello, parla contro 

la Legge e giudica la Legge. E se tu giudichi la Legge, 

non sei uno che osserva la Legge, ma uno che la 

giudica. Uno solo è legislatore e giudice, Colui che 

può salvare e mandare in rovina; ma chi sei tu, che 

giudichi il tuo prossimo?"(Gc 4,11-12). 

     Vai su 

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

 

Maria, Corredentrice del genere umano 
 
 
"Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: 

"Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di 

molti in Israele e come segno di contraddizione - e 

anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché 

siano svelati i pensieri di molti cuori" (Lc 2,34-35). La 

profezia del vecchio Simeone si attuerà sul Calvario, 

nell'ora in cui la redenzione degli uomini sarà 

compiuta. Lì Maria sarà presente accanto a Cristo 

crocifisso, come madre e corredentrice. 

 

>>> 

 



 

 

Premesse 

 

Questo titolo della 

Madonna è nuovo, 

anche se non 

estraneo alla 

Tradizione. Deriva 

dalla unione di 

Maria al figlio 

Redentore del 

genere umano: 

unione del tutto 

particolare, che si 

potrebbe dire 

associazione, il 

quanto il Figlio di 

Dio associò la madre 

sua in modo del tutto 

singolare all'opera 

della Redenzione. 

Tra il 1945 e il 1959, 

ad Amsterdam in 

Olanda, la Madonna 

apparve molte volte 

ad Ida Peerdeman. 

Si dichiarò "la 

Signora di tutti i 

popoli, 

Corredentrice, 

Avvocata, 

Mediatrice" e invocò 

la proclamazione di un nuovo ed ultimo dogma 

mariano da parte della Chiesa, con questi titoli, 

promettendo particolari grazie su tutto il genere umano 

e una definitiva effusione di Spirito Santo per un 

mondo rinnovato nella pace vera. 

Il Concilio Vaficano II (1962-1965), nel capitolo 8^ 

della costituzione dogmatica Lumen Gentium, 

parlando della Madonna, la chiama con molti titoli cari 

alla santa Tradizione cattolica, tra cui: Avvocata, 

Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice (LG 62). Nel n. 

61 però, pone le premesse per il titolo di 

Corredentrice, parlando della sua Cooperazione alla 

redenzione, come dichiara nel titoletto e nel testo:  

 "La beata Vergine, predestinata fino 

dall'eternità, all'interno del disegno d'incarnazione del 

Verbo, per essere la madre di Dio, per disposizione 

della divina Provvidenza fu su questa terra l'alma 

madre del divino Redentore, generosamente associata 

alla sua opera a un titolo assolutamente unico, e umile 

ancella del Signore, concependo Cristo, generandolo, 

nutrendolo, presentandolo al Padre nel tempio, 

soffrendo col Figlio suo morente in croce, ella 

cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, 

coll'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, 

per restaurare la vita soprannaturale delle anime. 

Per questo ella è 

diventata per noi 

madre nell'ordine 

della grazia" (LG 61). 

La Beata Vergine 

dunque, umile ancella 

del Signore, "cooperò 

in modo del tutto 

speciale all'opera del 

Salvatore", che fu la 

redenzione del genere 

umano. E ciò non solo 

per le virtù che seppe 

esercitare (obbedienza, 

fede, speranza, carità) 

in sommo grado, ma 

per il legame vitale 

col figlio suo, 

dall'incarnazione alla 

morte di croce. Un 

legame che è 

essenziale alla vita del 

Cristo. Non si puo 

concepire Cristo senza 

Maria. La madre 

immacolata fu 

necessaria al piano 

della redenzione 

dell'uomo. Lo fu solo 

per l'incarnazione del 

Verbo? Non lo fu 

anche per tutto il resto, anche se in modo 

assolutamente dipendente dalla sovrana grazia di Dio? 

In Maria tutto è grazia, incluso il suo ruolo 

particolarissimo nel restituire la vita divina agli uomini 

per i meriti del Redentore. E' bello poter vedere a quale 

altezza di grazia Dio puo condurre una creatura, tanto 

da associarla alla sua piu grande opera: la redenzione 

dell'uomo libero e peccatore. 

 

Riflessione teologica 

 

1. Dal momento del peccato delle origini, fatto dalla 

prima donna, Eva, e dal primo uomo, Adamo, 

l'umanità perse l'amicizia e la Grazia di Dio, che è vita 

divina. Da qui la maledizione e la morte. Il peccato fu 

fatto insieme e venne trasmesso col concepimento a 

tutti i discendenti dalla prima coppia: "Ecco, nella 

colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito 

mia madre" (Sal 51,7), afferma Davide. E ciò vale per 

tutti gli uomini. Infatti, tutti moriamo, senza eccezione. 

E la morte non è creatura di Dio, ma venne a causa del 

peccato (cfr. Sap 2,24). 

 

2. Per redimere l'umanità, ci voleva una nuova coppia 

che annullasse il peccato dei primi e che potesse 



 

 

costituire il principio della nuova generazione senza 

peccato. Poiché l'offesa fu di valore infinito, bisognava 

pagare un prezzo infinito. Cosa che nessun uomo mai 

avrebbe potuto fare. La controprova è che nessun 

uomo risorge, anche se ottimo e pieno di meriti. Una 

volta defunto, la sua carne marcisce e la sua anima va 

agli Inferi: né risorge né va in cielo. La Bibbia lo dice 

aperta- mente: Nessun uomo puo vedere Dio; e ciò a 

causa del peccato. Adamo ed Eva prima del peccato, 

godevano dell'amicizia e della compagnia di Dio, che 

si mostrava loro e passeggiava con loro. Dopo invece, 

furono cacciati dall'Eden e cominciò l'esilio nella valle 

di lacrime. 

 

3. Essi uscirono con la speranza della redenzione, per 

la promessa di Dio: "Io porrò inimicizia fra te 

(serpente) e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: 

questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il 

calcagno" (Gen 3,15). Questa Donna è dunque 

annunziata come vincitrice sul serpente infernale, 

mediante la sua discendenza, che noi sappiamo essere 

il Figlio. Essi insieme fanno la seconda coppia 

primigenia, che risponde ai requisiti divini per 

costituire il nuovo principio dell'umanità redenta, della 

nuova 

generazione, del 

nuovo 

concepimento 

secondo il volere 

di Dio. In questa 

nuova coppia 

(Maria e Gesù), 

uno dei due è Dio 

fatto uomo 

(Gesù), l'altra 

(Maria) è una 

Donna 

immacolata e 

senza peccato. 

Questo fa sì che 

essi siano della 

specie umana, 

nostri fratelli in 

umanità e 

contemporaneame

nte uno dei due, 

Gesù, è insieme 

Dio e uomo. Ed 

essendo Dio, il 

suo merito è di 

valore infinito. 

Per questo solo 

Lui poteva essere 

il Redentore. 

 

4. Ma Gesù non è solo e non si dà senza Maria, di cui 

Egli è vero figlio. Gesù e Maria sono uniti da sempre e 

per sempre: dal momento del concepimento del figlio 

per incarnazione del Verbo nel grembo della Vergine, 

fino alla morte di croce. I due sono uniti nell'unico 

volere: obbedire al Padre nelle scelte concrete della 

vita: da Nazareth a Betlemme, dall'Egitto alla Galilea, 

da Cana fino a  

 

 

Gerusalemme. Maria seguì in tutto Gesù e condivise 

perfettamente la sua adesione al piano della 

redenzione, che inglobava: nascita nella grotta, fuga in 

Egitto, vita nascosta a Nazareth, Battesimo nel 

Giordano, vita pubblica in tutta la Palestina, Passione, 

Morte sul Calvario, Risurrezione. Maria fu totalmente 

unita a Gesù e mai lo ostacolò.  

 

5. Se Gesù annullò la ribellione di Adamo, Maria 

annullò quella di Eva. Ovviamente c'è una differenza 

immensa: Gesù era uomo-Dio, Maria una semplice 

donna, anche se particolarmente favorita dalla Grazia. 

Per questo, essa senza Gesù nulla avrebbe potuto fare e 

ciò che invece, fece lo deve non solo alla sua buona 

volontà ma 

soprattutto alla 

Grazia che 

operava in lei, 

ottenuta per i 

meriti di suo 

figlio Gesù. Gesù 

è l'assuluto 

protagonista della 

redenzione; Maria 

coopera col figlio 

suo e per sua 

grazia, ottenuta 

per i meriti della 

sua morte di 

croce. Del resto, 

anche gli altri 

doni di grazia, 

come 

l'immacolata 

concezione, 

furono ottenuti 

dai meriti del 

figlio. Anche 

Maria è una 

redenta da Gesù; 

ma per il suo 

particolare ruolo 

di madre del 

figlio di Dio è 

diventata Madre 

di tutti i redenti. 



 

 

Tale la volle Gesù sul Calvario e questo meritò per la 

sua cooperazione alla redenzione. 

 

6. Maria fu la nuova Eva, "madre di tutti i viventi" 

(Gen 3,20), sottomessa a Cristo nuovo Adamo. Essa 

superò tutte le prove, esercitando al massimo grado 

tutte le virtu: la fede in Dio di cui subì l'abbandono 

come il figlio; la speranza nelle sue promesse più che 

Abramo; la carità oltre ogni misura, sacrificando il 

figlio amato più della sua vita; l'obbedienza totale fino 

ad accettare la Passione e Morte del figlio; la povertà 

di spirito per cancellare ogni avarizia; il martirio del 

cuore e della carne per riparare gola, lussuria, invidia e 

gelosia. Sempre Vergine, rinunziò alla generazione e 

Dio la fece Madre di tutti i redenti. Senza disordini 

nella triplice concupiscenza, fu resa madre per opera 

dello Spirito Santo sia a Nazareth per il concepimento 

del figlio Gesù, sia sul Calvario per il concepimento 

dei nuovi figli di Dio. Essi nascono dall'acqua e dallo 

Spirito Santo; ma sono concepiti nel grembo di Maria, 

rappresentato dal fonte battesimale. 

 

7. A Dio piace far collaborare gli uomini e gli angeli 

alle sue opere. La redenzione come l'incarnazione non 

poteva compirsi senza la collaborazione umana. Gesù 

e Maria sono i massimi collaboratori della salvezza 

dell'uomo: Gesù come Redentore, Maria come 

Corredentrice per sua grazia e in dipendenza del figlio 

suo. Riconoscerla tale non è esagerazione ma nuovo 

tributo alla verità e alla gloria di Dio. Dio non ne esce 

sminuito dalla collaborazione di Maria, ma esaltato e 

maggiormente glorificato. E' bello riconoscerlo per 

esaltare la grandezza della Grazia di Dio, che non solo 

ci redime e ci fa figli, ma anche ci fa suoi 

collaborarori. Nel nostro piccolo, anche noi possiamo 

cooperare con Dio per la redenzione nostra e quella dei 

nostri fratelli. Così hanno fatto i grandi Santi che 

hanno offerto se stessi come vittime di amore e di 

giustizia uniti a Gesù crocifisso. 

 

8. L'Assunzione al cielo della Vergine Maria col suo 

corpo, dogma proclamato da papa Pio XII nel 1954, 

ma verità sempre creduta nella Chiesa cattolica, 

conferma il titolo di Corredentrice: ne è la logica 

conclusione come l'Immacolata Concezione ne è la 

degna preparazione. Non poteva marcire nel sepolcro 

il santo corpo da cui il Verbo prese carne e vita umana; 

cosi come non poteva quel corpo avere alcuna macchia 

di peccato. Maria entrò in cielo al seguito di suo figlio, 

in corpo e anima: prima donna, degna compagna del 

Figlio di Dio, nuova coppia primigenia, fonte della vita 

per la nuova umanita redenta dalla croce di Cristo. E' 

Dio che volle associare Maria a Gesù in tutto. L'ora del 

Calvario fu quella più alta e Maria fu all'altezza del 

compito affidatole. Disse il suo estremo "Fiat!" alla 

volontà di Dio e fece il suo più grande sacrificio. Per 

questo Dio l'ha esaltata e le diede il nome più grande, 

dopo quello di Cristo: "Madre di tutti i viventi", perché 

Corredentrice del genere umano insieme a Cristo 

Redentore. 

 

9. Il Sacrificio di Cristo di valore infinito, fu reso 

possibile dal sì della madre: un sì che va da Nazareth 

al Calvario. Con la madre sempre a fianco, Cristo fa la 

nuova coppia primigenia: Lui nuovo Adamo e lei 

nuova Eva. Insieme compiono il Sacrificio redentore, 

sebbene in modo ben diverso, essendo Lui Dio e lei 

donna, semplice creatura. Nell'obbedienza del Figlio, 

c'è anche l'obbedienza della madre, nell'offerta del 

Figlio, c'è anche l'offerta della madre, nel Sacrificio 

del Figlio, il sacrificio della madre unita a Lui. Dio 

gradisce questa offerta e questa partecipazione, che più 

intensa non si potrebbe e consacra la nuova coppia 

(Gesu-Maria) come punto di partenza della nuova 

umanità, fonte della grazia per tutti gli uomini che per 

la fede rinasceranno dall'acqua e dallo Spirito Santo. 

Per la generazione ci vuole una coppia uomo-donna; 

qui abbiamo una coppia sui generis, unica e 

indivisibile, capostipiti della nuova umanità redenta. 

Se Maria fosse morta prima dell'ora del Calvario, Gesù 

avrebbe lo stesso redento il mondo, ma non avrebbe 

potuto presentare a Dio la nuova coppia primigenia e 

immacolata, unita nel compiere il sacrificio redentore 

della croce, nell'ora suprema del Calvario. Per questo 

ci voleva anche Maria, la madre. E cosi fu. 

 

11. Tale è stata la disposizione provvidenziale fin dalle 

origini. Fallita la prima coppia, Dio promette la vittoria 

e quindi la redenzione, mediante una seconda coppia: 

la madre e la sua discendenza, cioè Maria e suo figlio 

Gesù. Così fa capire il libro della Genesi al capo terzo. 

L'Apocalisse di S.  Giovanni al capo 12 descrive la 

lotta del Dragone infernale contro la Donna e la sua 

discendenza: il Figlio, che va subito in cielo e gli altri 

fedeli a Dio, "quelli che custodiscono i comandamenti 

di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù" 

(12,17). Mentre il Figlio scompare dalla scena, la 

Donna va nel deserto e continua la lotta col Dragone, 

in un modo del tutto suo proprio, da vera protagonista, 

che il Maligno non riesce a debellare. S. Michele e gli 

Angeli santi fanno la loro parte in cielo: precipitano 

Satana e tutti i demoni. Ma sulla terra è contro Maria 

che si avventa la Bestia. Questo è permesso proprio 

perche Maria Immacolata e "Tutta Bella" possa 

schiacciare la testa al Serpente e si vendichi la caduta 

di Eva nell'Eden. Come la donna delle origini fu vinta 

dal male, cosi la Donna della promessa vincerà il male, 

ma ovviamente per virtù del Figlio suo Gesù, che 

rimane nascosto nei suoi tabernacoli. Nell'ora suprema 

della storia, tocca alla Corredentrice del genere umano 

e Madre della Chiesa vincere il Serpente e salvare la 

Chiesa. 



 

 

12. Non sono irrilevanti i messaggi di alcune recenti 

rivelazioni, in particolare quelle di Amster- dam, 

Olanda (1945-1959), in cui la Madonna si proclamò 

come la Signora di tutti i popoli e Cor- redentrice del 

genere umano, Mediatrice di tutte le grazie e nostra 

Avvocata, e quella delle Tre Fontane (Roma 1947) a 

Bruno Cornacchiola, in cui confermò la sua 

Assunzione ("il mio corpo non marci") e si proclamò 

la "Vergine della rivelazione", colei che è quello che è 

nel seno della Trinità e quindi la persona più favorita 

dalla Grazia di Dio. A Fatima (1917) chiama tutti alla 

consacrazione al suo Cuore Immacolato e ne profetizza 

il trionfo; a Ghiaie di Bonate (1944) si dice Regina 

della famiglia; a Montichiari (1947) "Rosa mistica"; a 

Medjugorje (1981) "Regina della pace". Il Concilio 

Varicano II la chiama: "Genitrice del Figlio di Dio, 

Figlia prediletta del Padre e dimora dello Spirito", 

"Madre delle membra di Cristo" (LG 53), Avvocata, 

Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice (LG 62). A 

questi titoli, il papa Paolo VI aggiunse "Madre della 

Chiesa" (1964). Manca ancora ufficialmente il titolo di 

"Corredentrice del genere umano". Speriamo che 

venga presto il giorno in cui la Chiesa lo proclami con 

piena autorità a tutti i fedeli. Copiose grazie 

scenderanno dal cielo. Satana teme. 

 

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

 

Signora di tutti i Popoli 
 

Il 25 marzo 1945 la Madonna è apparsa ad Amsterdam 

a Ida Peerdeman (†1996). 

Era la prima di 56 apparizioni avvenute tra il 1945 e il 

1959. 

Il 31 maggio 2002, l’attuale Vescovo diocesano di 

Amsterdam, Mons. Jozef M. Punt, ha fatto una 

dichiarazione scritta riguardo l’autenticitàdelle 

apparizioni di Maria come Signora di tutti i Popoli: 

“Considerando questi pareri, testimonianze e sviluppi, 

e ponderando tutto questo nella preghiera e nella 

riflessione teologica, tutto ciò, mi conduce alla 

constatazione che nelle apparizioni di Amsterdam c’è 

un’origine soprannaturale”. 

 

La Madonna si presenta con il nuovo titolo di “Signora 

di tutti i Popoli” o “Madre di tutti i Popoli”, col quale 

vuole essere conosciuta e amata in questo tempo da 

tutta l’umanità. 

In una profetica e impressionante visione mostra la 

situazione nella Chiesa e nel mondo. Gradualmente, 

nei suoi messaggi, Maria rivela un 

piano col quale Dio, tramite la 

Madre, vuole salvare il mondo e 

prepararlo ad una nuova effusione 

dello Spirito Santo. A questo scopo 

Ella dà ai popoli e alle nazioni 

un’immagine e una preghiera.   

Lingue nelle quali esiste la preghiera. 

 

SIGNORE GESÙ CRISTO,         

FIGLIO DEL PADRE, 

MANDA ORA IL TUO SPIRITO 

SULLA TERRA. 

FA’ ABITARE LO SPIRITO 

SANTO 

NEI CUORI DI TUTTI I POPOLI, 

AFFINCHÉ SIANO PRESERVATI 

DALLA CORRUZIONE, DALLE 

CALAMITÀ 

E DALLA GUERRA. 

CHE LA SIGNORA DI TUTTI I 

POPOLI, 

LA BEATA VERGINE MARIA, 

SIA LA NOSTRA AVVOCATA. 

AMEN.  Vai su 



 

 

 

Attualità 

Giudicate con giustizia! 
 

 

"Giudicate 

con 

giustizia!" 

(Deut 1,16), 

ordinò Mosè 

a coloro che 

furono scelti 

per esere 

giudici nel 

popolo di 

Dio. E diede 

subito il 

motivo 

teologico: 

"poiché il 

giudizio 

appartiene a 

Dio" (v.17), il quale non cede a favoritismi di sorta e 

giudica con rettitudine massima. Il giudice che non 

cede a riguardi personali, si apre a ricevere da Dio la 

luce per ben giudicare, al contrario di chi si lascia 

influenzare dal ceto sociale, dal vestito, dalla ricchezza 

o da altri motivi di considerazione sociale. Anche San 

Giacomo ribadisce lo stesso concetto: Non siate 

"giudici dai giudizi perversi" (Gc 2,4), volendo 

discriminare chi è più povero o più debole. Ciò 

purtroppo avviene spesso. Negli ultimi tempi, nella 

nostra società occidentale si sono introdotti nella 

legislazione o nella giurisprudenza autentici delitti resi 

leciti dai legislatori o ammessi dai giudici. Tali sono 

ad esempio: 

 

.la legge del divorzio: rende lecita la rottura del patto 

coniugale, cosa di gravissime conseguenze familiari e 

sociali. Il matrimonio non è più stabile per nessuno, la 

famiglia si spacca e la società si ferisce, perche essa è 

fatta di famiglie. Si rende lecita la revoca del consenso, 

l'essere fedifraghi; si introduce un principio 

dirompente la costruzione della società. Una società 

non si può reggere senza che si tenga fede alla parola 

data! Lo Stato dovrebbe invece aiutare in tutti i modi 

quegli sposi che hanno problemi seri di convivenza, 

scongiurare la divisione e salvare il matrimonio, per il 

bene di tutta la società. La Legge qui è fatta non per il 

bene comune ma per un danno maggiore. Sarebbe 

meglio non dare riconoscimento di matrimonio a chi 

non accetta fedeltà e indissolubilità. Oggi al contrario, 

con la Legge sulle "unioni civili", si dà 

riconoscimento e diritti a qualunque unione, anche tra 

individui 

dello stesso 

sesso, anche 

a semplici 

convivenze 

temporanee. 

Siamo allo 

sfascio della 

società, alla 

società 

liquida. 

Quale civiltà 

potrà 

allignare 

dove tutto è 

permesso? Si 

è persa pure 

l'idea di ordine, di natura, di patto, di fedeltà alla 

parola data, di famiglia. 

 

.la legge dell'aborto: si rende lecita la soppressione 

della vita umana dal concepimento fino alla nascita del 

bambino, per i più vari motivi. La soppressione della 

vita umana è un delitto, che porta distruzione alla 

società. Essa viene privata di una vita che avrebbe 

arricchito famiglia e società. Oggi si tocca con mano 

quanto danno fanno gli aborti: la nostra è una societa 

di vecchi e le nascite sono così poche da non avere il 

ricambio generazionale. Stiamo per essere invasi da 

stranieri che prendono i posti vuoti. Siamo vecchi e 

malati, in mano agli stranieri. Uno Stato civile 

dovrebbe invece favorire la vita, la nascita, la 

gravidanza, i bambini e dare un vitalizio alle donne 

povere o almeno un sostegno per le gestanti e per i 

primi anni di vita del bambino. Si dovrebbe proibire 

l'aborto e dare il bambino in adozione. Il delitto di 

aborto ha alla base un uso irresponsabile del sesso e il 

rifiuto della vita: due cose distruttive, su cui poco o 

nulla si fa. 

 

.La procreazione di un bambino fuori dalla legge 

naturale, cioè senza una madre certa e un padre vero 

che insieme l'abbiano generato in un atto coniugale, è 

aberrante e ingiusta. La legge naturale non si può 

contraddire, se no si hanno conseguenze gravissime, 

come il crollo di un muro che non è costruito a piombo 

sulla sua base. Procreazione, gestazione, allevamento, 

educazione dei figli sono cose già impostate dalla 

legge naturale, messa dal Creatore. Prendere gli 



 

 

elementi germinali maschile e femminile, combinarli, 

impiantarli in vitro o in uteri in affitto, è cosa 

abominevole sia perché va contro natura, sia perché 

cosifica l'essere umano, sia perché altera le radici del 

bambino privandolo o del padre o della madre o di 

entrambi, già prima di nascere. Egli è del tutto in mano 

ai capricci o desideri di chi può disporre di lui per 

denaro o per abilità tecnica. E' indegno dell'uomo. Non 

esiste un diritto ad avere un figlio. Chi lo vuole, puo 

sempre ricorrere all'adozione. 

 

.L'affido di un bambino a single o a coppie omosex, 

anche se legale, va contro natura e perciò non potrà 

non avere amare conseguenze. Due uomini o due 

donne non fanno coppia, ma sono dei doppioni. Manca 

la complementarità, che la natura o il Creatore ha 

messo di norma per ogni bambino che viene al mondo. 

Egli crescendo ha bisogno di avere legami col padre 

(maschio) e con la madre (femmina) che l'hanno 

generato e imparare la bellezza delle relazioni vitali 

proprio con chi l'ha generato. Per natura ogni essere 

umano risale a due genitori (padre e madre), che sono 

alla radice della sua identità. Per crescere bene ha 

bisogno di suo padre e sua madre. Se vi sono 

orfananze o carcerazioni o abbandoni o emigrazioni, lo 

Stato deve provvedere a dare al bambino una coppia 

sostitutiva (uomo/donna) di educatori che facciano le 

veci del padre e della madre; altrimenti quel bimbo 

avrà molte carenze che potranno generare grossi 

problemi nella sua crescita e nello sviluppo armonico. 

 

Purtroppo oggi non prevale la logica ma la volontà di 

potenza. La Legge dovrebbe essere un ordinamento 

della ragione fatto da chi governa, per dirigere le 

azioni di tutti al bene comune della città o della 

nazione. Invece, sempre più di frequente vediamo 

approvare leggi che sono inique e sovversive del bene 

comune, frutto di pressioni di chi ha potere politico, 

giudiziario, economico, finanziario, culturale, 

massmediatico. Le consorterie che hanno le leve del 

potere in mano dettano legge e tutti si devono piegare. 

Il mondo è vecchio e queste cose ci sono sempre state. 

Ma oggi lo sono in più ampia scala, a livello mondiale. 

Per questo il bisogno di giustizia è diventato planetario 

e sempre più numerose sono le bocche che gridano: 

"Vogliamo giustizia!". 

 

"Dio presiede l’assemblea divina, giudica in mezzo 

agli dèi: 

"Fino a quando emetterete sentenze ingiuste e 

sosterrete la parte dei malvagi? 
Difendete il debole e l’orfano, al povero e al misero 

fate giustizia! 

Salvate il debole e l’indigente, liberatelo dalla mano 

dei malvagi!". 

Non capiscono, non vogliono intendere, camminano 

nelle tenebre; 

vacillano tutte le fondamenta della terra. 

Io ho detto: "Voi siete dèi, siete tutti figli 

dell’Altissimo, 

ma certo morirete come ogni uomo, cadrete come tutti 

i potenti". 

Àlzati, o Dio, a giudicare la terra,perché a te 

appartengono tutte le genti!  (Sal 82) 

 

Il Salmista si fa portavoce del grido dei deboli e invoca 

l'Unico che puo fare giustizia, Dio. 

Interverrà il Signore di tutta la terra? Certamente! Ne 

va del suo Nome e del suo onore. Per intanto, 

cerchiamo di restare nella verità, che non segue la 

maggioranza né le mode dei tempi.  

"La verità vi fara liberi", ha detto Gesù (Gv 8,32). E la 

verità non mente.     Vai su 

 



 

 

Affidamento. L'esempio di S. Giuseppe 

 

 

Due mila anni fa, volendo 

l'incarnazione, Dio affidò 

suo figlio ad una coppia 

sui generis, fatta di un 

uomo giusto (cosa ben 

rara) e una donna 

immacolata (cosa 

assolutamente unica), 

uniti in un vero 

matrimonio verginale, 

cioè fatto con completa 

esclusione dell'uso del 

sesso. I due pattuirono di 

stare insieme sotto lo 

stesso tetto, vivendo la 

comunione sponsale ma 

non coniugale, senza 

quegli atti che 

congiungono i due corpi 

nel trasmettere la vita ai 

figli. E ciò perché Maria 

si era consacrata a Dio fin 

dalla più tenera età, come 

afferma concorde tutta la 

santa Tradizione. Ella 

volle rimanere sempre 

vergine, tutta di Dio, 

anche se accettò al suo 

fianco l'uomo scelto dal 

Signore. La scelta si 

manifestò al tempio di 

Gerusalemme, dove la 

verginella Maria viveva 

dalla sua infanzia, 

mediante il bando del 

sommo Sacerdote e la 

fioritura del bastone 

dell'eletto Giuseppe di 

Nazareth, convocato con 

altri discendenti di Davide 

per sposare Maria, rimasta senza genitori. 

 

Dio è perfetto; l'affidamento fu perfetto. Non c'era 

donna più idonea a diventare madre del Messia, perché 

ci voleva una donna senza macchia, "piena di grazia" 

(Lc 1,28), come propriamente la chiamò l'arcangelo 

Gabriele all'annunciazione. Ci voleva pure un uomo 

per fare la coppia giusta, necessaria alla crescita e 

all'educazione del figlio. E fu scelto Giuseppe, vergine 

anche lui ma non immacolato; egli accettò di rimanere 

sempre vergine per acconsentire al santo desiderio di 

Maria e dopo il concepimento verginale di Gesù, 

accettò di prenderselo come figlio e gli fece da vero 

padre a tutti i livelli: quando era nel grembo di sua 

madre, quando nacque a Betlem, quando fu esule in 

Egitto, quando ritornò a Nazareth. Lo difese, lo nutrì, 

lo educò, gli insegnò la Legge e il lavoro, lo inserì nel 

tessuto sociale e fu come la forte colonna a cui il 

fanciullo si affiancò per divenire uomo maturo e poi 

affrontare la vita pubblica. 

 



 

 

Satana è la 

scimmia di 

Dio: egli guarda 

ciò che fa Dio e 

poi lo imita, 

pretendendo di 

saper fare lo 

stesso, anzi di 

più. Nella sua 

sconfinata 

superbia infatti, 

dice: "Io sono 

come Dio. Anzi, 

faccio meglio di 

Lui". L'ambito 

della 

procreazione e 

dell'affido dei 

figli è un 

terreno 

particolarmente 

idoneo alle 

prodezze 

infernali. Dio 

crea la vita? 

Anche Satana è 

capace di farlo, 

prendendo due 

gameti uno 

maschile e uno 

femminile. Dio 

da figli? Anche 

Satana; anzi, 

egli pure ne dà 

a coloro che 

non possono 

averne: basta avere gli elementi germinali e un utero a 

disposizione. Dio unisce un uomo e una donna? Satana 

fa di più: unisce pure due uomini o due donne, facendo 

coppie omosex. Dio affida Gesù bambino a S. 

Giuseppe? Ecco Satana dare in pasto a due gay o a due 

lesbiche tutti i figli che vogliono, con il lasciapassare 

di tante leggi "speciali" e di giudici compiacenti, 

giusto come si addice a Sodoma e Gomorra, dove 

regna non Dio ma il suo Avversario. 

 

Peccato che, come dice l'antico saggio, il demonio fa le 

pentole ma non i coperchi. Sarà per la fretta di fare e 

fare ancora, ma così è. Egli è veloce e dà tutto e subito. 

Basta pagare. Ma si sa, i piaceri si pagano magari fior 

di soldoni. Pazienza! Tutto ha un prezzo, se uno vuol 

essere felice. Il demonio così dimostra di saper rendere 

tutti felici: chi voleva a tutti i costi un bimbo, chi 

voleva una sentenza favorevole, chi voleva soldi per 

l'affitto (dell'utero), chi voleva unioni innaturali, chi 

vuole corone di fiori e battimani. Tutti felici e contenti. 

Peccato però, che la 

natura non l'ha fatta 

lui, il gradasso 

oppositore di Dio. E 

che la natura non si 

può contraffare. La 

legge di gravità è 

impietosa e non 

perdona: se tu 

costruisci non sul 

filo a piombo, ma a 

fantasia, la tua 

costruzione non si 

alzerà piu di un 

palmo e presto cadra 

a terra. Così è se ad 

un bambino gli si 

nega un padre e una 

madre: non abbiamo 

un figlio ma un 

"prodotto" di 

concepimento 

anonimo e senza 

identità; così se 

all'amore nuziale gli 

si toglie l'alterità e la 

complementarità: 

non si fanno coppie 

ma doppioni. Così 

sono contenti e 

gabbati. 

 

Anche sull'amore 

Satana li gabba. 

Loro credono che 

sesso = amore. E 

perciò, avanti col sesso ad ogni piè sospinto. Quando 

poi si stufano e "non sentono" più ebbrezza e passione, 

si cambia il partner e tutto fila liscio. Bisogna cercare 

l'amore nella vita, altrimenti che piacere c'è? E cosi 

presto finisce una unione e se ne inizia un'altra, sempre 

basata sull'amore (cioe sul sesso). E cosi via, fino 

all'eutanasia: quando ormai neanche il viagra ti basta 

per provare l'emozione. E una vita tutta vissuta sul 

capriccio va al suo epilogo disperato e infernale. 

Satana non scherza: ti dà tutto quello che vuoi, 

specialmente la libertà di peccare senza rimorsi. Ma 

alla fine vuole l'anima e nel giudizio divino del 

peccatore incallito, grida: "E' mia! Quest'anima è mia! 

A me ha obbedito; a me tocca". E la sentenza divina lo 

conferma, perché Dio è verità. Solo allora il peccatore 

capirà che cosa cattiva era costruire su un castello di 

menzogne e disprezzare la santa Legge di Dio. 

 

 

 



 

 

S. Giuseppe, al contrario, costruì sempre sulla verità 

di Dio. Fu uomo "giusto" (Mt 1,19) giusto per il 

rispetto della Legge, che imponeva di sposare donne 

della propria stirpe, giusto verso la sposa e osservante 

del patto di verginità, giusto verso il Bambino a cui 

diede ogni cura e protezione, giusto verso le autorità e 

verso Cesare Augusto, di cui rispettò l'editto del 

censimento, giusto verso il suo paese che edificò con 

l'onesto lavoro di falegname, giusto verso Dio di cui 

osservò il culto dovuto nei sabati e nelle feste. Proprio 

per la sua santità, meritò di avere affidati i due piu 

grandi tesori di Dio sulla terra: Gesù figlio di Dio e 

Maria, la madre immacolata. Per questo, giustamente 

la Chiesa onora S. Giuseppe con un culto speciale. "Se 

uno mi serve, il Padre lo onorera" disse Gesù (cfr. Gv 

12,26). Onore presso Dio, ma anche presso gli uomini 

che amano la verità. Il mondo non può capire: tutti o 

quasi ormai tracannano la coppa della grande 

meretrice, "Babilonia la grande, la madre delle 

prostitute e degli orrori della terra" (Ap 17,5). Ma 

quando meno se lo aspettano, il Figlio dell'uomo verrà 

nella sua gloria con tutti i suoi Angeli e Santi. Allora 

tutti conosceranno la verità, anche coloro che la 

rigettarono. E tutte le tenebre spariranno. Poi vi 

saranno "Cieli nuovi e Terra nuova" (2Pt 3,13). S. 

Giuseppe vi sarà di certo. E tu? 

 

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

 

Santa Casa di Loreto 

 

 

"La Santa Casa di Loreto è il primo Santuario di 

portata internazionale dedicato alla Vergine e vero 

cuore mariano della cristianita"  cristianita" 

(Giovanni Paolo lI). Il Santuario di Loreto conserva 

infatti, secondo un'antica tradizione, oggi comprovata 

dalle ricerche 

storiche e 

archeologiche, 

la casa 

nazaretana della 

Madonna. La 

dimora terrena 

di Maria a 

Nazaret era 

costituita da due 

parti: da una 

Grotta scavata 

nella roccia, 

tuttora venerata 

nella basilica 

dell'Annunciazi

one a Nazaret, e 

da una camera 

in muratura 

antistante, 

composta da tre 

pareti di pietre 

poste a chiusura della grotta . 

 

Secondo la tradizione, nel 1291, quando i crociati 

furono espulsi definitivamente dalla Palestina, le pareti 

in muratura della casa della Madonna furono 

trasportate "per ministero angelico", prima in Illiria (a 

Tersatto, nell'odierna Croazia) e poi nel territorio di 

Loreto (10 dicembre 1294). Oggi, in base a nuove 

indicazioni documentali, ai risultati degli scavi 

archeologici a Nazaret e nel sottosuolo della Santa 

Casa (1962-65) e a studi filologici e iconografici, si va 

sempre più confermando l'ipotesi secondo cui le pietre 

della Santa Casa 

sono state 

trasportate a 

Loreto su nave, 

per iniziativa 

della nobile 

famiglia Angeli, 

che regnava 

sull'Epiro. 

Infatti, un 

documento del 

settembre 1294, 

scoperto di 

recente, attesta 

che Niceforo 

Angeli, despota 

dell'Epiro, nel 

dare la propria 

figlia Ithamar in 

sposa a Filippo 

di Taranto, 

quartogenito di 

Carlo II d'Angiò, re di Napoli, trasmise a lui una serie 

di beni dotali, fra i quali compaiono con spiccata 

evidenza: "le sante pietre portate via dalla Casa della 

Nostra Signora la Vergine Madre di Dio". Murate tra 

le pietre della Santa Casa sono state trovate cinque 

croci di stoffa rossa di crociati o, più probabilmente, di 

cavalieri di un ordine militare che nel medioevo 



 

 

difendevano i luoghi santi e le reliquie. Vi sono stati 

trovati anche alcuni resti di un uovo di struzzo, il quale 

subito richiama la Palestina e una simbologia 

riferentesi al mistero dell'Incarnazione.  

 

La Santa Casa inoltre, per la sua struttura e per il 

materiale in pietra non reperibile in zona, è un 

manufatto estraneo alla cultura e agli usi edilizi 

marchigiani. D'altra parte i raffronti tecnici della Santa 

Casa con la Grotta di Nazaret hanno messo in luce la 

coesistenza e la contiguità delle due parti (vedi fig. 2).  

 

A conferma della tradizione è di grande importanza un 

recente studio sul modo in cui sono lavorate le pietre, 

cioè secondo l'uso dei Nabatei, diffuso nella Galilea ai 

tempi di 

Gesù (vedi 

fig. 1). Di 

grande 

interesse 

risultano 

anche 

numerosi 

graffiti incisi 

sulle pietre 

della Santa 

Casa, 

giudicati 

dagli esperti 

di chiara 

origine 

giudeo-

cristiana e 

assai simili a 

quelli 

riscontrati a 

Nazaret.  

 

La Santa 

Casa, nel suo 

nucleo 

originario è costituita solo da tre pareti perché la parte 

orientale, ove sorge l'altare, era aperta verso la Grotta. 

Le tre pareti originarie - senza fondamenta proprie e 

poggianti su un'antica via - si innalzano da terra per tre 

metri appena. Il materiale sovrastante, costituito da 

mattoni locali, è stato aggiunto in seguito, compresa la 

volta (1536), per rendere l'ambiente più adatto al culto. 

Il rivestimento marmoreo, che avvolge le pareti della 

Santa Casa, fu voluto da Giulio II e fu realizzato su 

disegno del Bramante (1507 c). da rinomati artisti del 

Rinascimento italiano. La statua della Vergine col 

Bambino, in legno di cedro del Libano, sostituisce 

quella del sec. XIV, distrutta da un incendio nel 1921. 

Grandi artisti si sono succeduti lungo i secoli per 

abbellire il Santuario la cui fama si è diffusa 

rapidamente in tutto il mondo divenendo meta 

privilegiata di milioni di pellegrini. L'insigne reliquia 

della Santa Casa di Maria è per il pellegrino occasione 

e invito per meditare gli alti messaggi teologici e 

spirituali legati al mistero dell'Incarnazione e 

all'annuncio della Salvezza. 

 

La S. Casa, nel suo nucleo originario, è costituita da 

sole tre pareti, perché la parte dove sorge l'altare dava, 

a Nazaret, sulla bocca della Grotta e, quindi, non 

esisteva come muro. Delle tre pareti originarie le 

sezioni inferiori, per quasi tre metri di altezza, sono 

costituite prevalentemente da filari di pietre, per lo più 

arenarie, 

rintracciabili 

a Nazaret, e 

le sezioni 

superiori 

aggiunte 

successivam

ente e, 

quindi 

spurie, sono 

in mattoni 

locali, gli 

unici 

materiali 

edilizi usati 

nella zona. 

 

Alcune 

pietre 

risultano 

rifinite 

esternament

e con tecnica 

che richiama 

quella dei 

nabatei, 

diffusa in Palestina e anche in Galilea fino ai tempi di 

Gesù. Vi sono stati individuati una sessantina di 

graffiti, molti dei quali giudicati dagli esperti riferibili 

a quelli giudeo-cristiani di epoca remota, esistenti in 

Terra Santa, compresa Nazaret. Le sezioni superiori 

delle pareti, di minor valore storico e devozionale, nel 

secolo XIV furono coperte da dipinti a fresco, mentre 

le sottostanti sezioni in pietra furono lasciate a vista, 

esposte alla venerazione dei fedeli. 

 

 

 



 

 

Rivestimento Marmoreo dellaS.Casa 

 

Il rivestimento marmoreo è il capolavoro 

dell'arte lauretana. Esso custodisce l'umile 

Casa di Nazareth come lo scrigno accoglie la 

perla. Voluto da Giulio II ed ideato dal sommo 

architetto Donato Bramante, che nel 1509 ne 

approntò il disegno, fu attuato sotto la 

direzione di Andrea Sansovino (1513-27), di 

Ranieri Nerucci e di Antonio da Sangallo il 

Giovane. In seguito furono collocate nelle 

nicchie le statue delle Sibille e dei Profeti. 

 

Il rivestimento è costituito da un basamento 

con ornamentazioni geometriche, da cui si 

diparte un ordine di colonne striate a due 

sezioni, con capitelli corinzi che sostengono un 

cornicione aggettante. La balaustra è stata 

aggiunta da Antonio da Sangallo (1533-34) con 

lo scopo di nascondere la goffa volta a botte 

della S. Casa e di circoscrivere con elegante 

riquadratura tutto il mirabile recinto marmoreo. 

 

Fonte:  

http://www.santuarioloreto.it/internal_standard

.asp?body=as01&sezione=as 

Vai su 

 

 

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

 

 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

Gesù tentato da Satana nel deserto. 

Come si vincono le tentazioni 

 
24 febbraio 1944. Giovedì dopo le Ceneri. 

Vedo la solitudine petrosa già vista alla mia sinistra 

nella visione del battesimo di Gesù al Giordano. Però 

devo essere molto addentrata in essa, perché non vedo 

affatto il bel fiume lento e azzurro, né la vena di verde 

che lo costeggia alle sue due rive, come alimentata da 

quell’arteria d'acqua. Qui solo solitudine, pietroni, 

terra talmente arsa da esser ridotta a polvere giallastra, 

che ogni tanto il vento solleva con piccoli 

vortici, che paion fiato di bocca febbrile tanto sono 

asciutti e caldi. E tormentosi per la polvere che penetra 

con essi nelle narici e nelle fauci. Molto rari, qualche 

piccolo cespuglio spinoso, non si sa come resistente in 

quella desolazione. Sembrano ciuffetti di superstiti 

capelli sulla testa di un calvo. Sopra, 

un cielo spietatamente azzurro; sotto, il suolo arido; 

intorno, massi e silenzio. Ecco quanto vedo come 

natura. 

Addossato ad un enorme pietrone, che per la sua 

forma, fatta su per giù così come mi sforzo a 

disegnarla, fa un embrione di grotta, e seduto su un 

sasso trascinato nell'incavo, al punto +, sta Gesù. 

Si ripara così dal sole cocente. E l’interno ammonitore 

mi avverte che quel sasso, su cui ora siede, è anche il 

suo inginocchiatoio e il suo guanciale quando prende 

le brevi ore di riposo avvolto nel suo mantello, al lume 

delle stelle e all'aria fredda della notte. Infatti là presso 

è la sacca che gli ho visto prendere prima di partire da 

Nazareth. Tutto il suo avere. E, dal come si piega 

floscia, comprendo che è vuota del poco cibo che vi 

aveva messo Maria. 

http://www.santuarioloreto.it/internal_standard.asp?body=as01&sezione=as
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Gesù è molto magro e pallido. 

Sta seduto con i gomiti 

appoggiati ai ginocchi e gli 

avambracci sporti in avanti, con 

le mani unite ed intrecciate nelle 

dita. Medita. Ogni tanto solleva 

lo sguardo e lo gira attorno e 

guarda il sole alto, quasi a 

perpendicolo, nel cielo azzurro. 

Ogni tanto, e specie dopo aver 

girato lo sguardo attorno e 

averlo alzato verso la luce 

solare, chiude gli occhi e si 

appoggia al masso, che gli fa da 

riparo, 

come preso da vertigine. 

Vedo apparire il brutto ceffo di 

Satana. Non che si presenti nella 

forma che noi ce lo 

raffiguriamo, con corna, coda, 

ecc. ecc. Pare un beduino 

avvolto nel suo vestito e nel suo mantellone, che pare 

un domino da maschera. Sul capo il turbante, le cui 

falde bianche scendono a far riparo sulle spalle e lungo 

i lati del viso. Di modo che di questo appare un breve 

triangolo molto bruno, dalle labbra sottili e sinuose, 

dagli occhi nerissimi e incavati, pieni di bagliori 

magnetici. Due pupille che ti leggono in fondo al 

cuore, ma nelle quali non leggi nulla, o una sola 

parola: mistero. L'opposto dell’occhio di Gesù, tanto 

magnetico e fascinatore anche esso, che ti legge in 

cuore, ma nel quale leggi anche che nel suo cuore è 

amore e bontà 

per te. L'occhio di Gesù è una carezza sull'anima. 

Questo è come un doppio pugnale che ti perfora e 

brucia. 

 

Si avvicina a Gesù: « Sei solo? ››. Gesù lo guarda e 

non risponde. «Come sei capitato qui? Ti sei sperduto? 

››. 

Gesù lo guarda da capo e tace. «Se avessi dell'acqua 

nella borraccia, te la darei. Ma ne sono senza anche io. 

M'è morto il cavallo e mi dirigo a piedi al guado. Là 

berrò e troverò chi mi dà un pane. So la via. Vieni con 

me. Ti guiderò ››. Gesù non alza più neppure gli occhi. 

«Non rispondi? Sai che, se resti qui, muori? Già si leva 

il vento. Sarà bufera. Vieni ››. 

Gesù stringe le mani in muta preghiera. 

«Ah! sei proprio Tu, dunque? E' tanto che ti cerco! Ed 

ora è tanto che ti osservo. Dal momento che sei stato 

battezzato. Chiami l'Eterno? E' lontano. Ora sei sulla 

terra ed in mezzo agli uomini. E negli uomini regno io. 

Pure mi fai pietà e ti voglio soccorrere, perché sei 

buono e sei venuto a sacrificarti per nulla. Gli uomini 

ti odieranno per la tua bontà. Non capiscono che oro e 

cibo, e senso. Sacrificio, dolore, ubbidienza, sono 

parole morte per loro più di 

questa terra che ci è d'intorno. 

Essi sono aridi più ancora di 

questa polvere. Solo il serpe può 

nascondersi qui, attendendo di 

mordere, e lo sciacallo di 

sbranare. Vieni via. Non merita 

soffrire per loro. Li conosco più 

dl Te››. 

Satana si è seduto di fronte a 

Gesù e lo fruga col suo sguardo 

tremendo, e sorride con la sua 

bocca di serpe. Gesù tace sempre 

e prega mentalmente. 

«Tu diffidi di me. Fai male. Io 

sono la sapienza della terra. Ti 

posso esser maestro per insegnarti 

a trionfare. Vedi: l'importante è 

trionfare. Poi, quando ci si è 

imposti e si è affascinato il 

mondo, allora lo si conduce anche 

dove si vuole noi. Ma prima bisogna essere come piace 

a loro. Come loro. Sedurli facendo loro credere che li 

ammiriamo e li seguiamo nel loro pensiero. 

Sei giovane e bello. Comincia dalla donna. E' sempre 

da essa che si deve incominciare. Io ho sbagliato 

inducendo la donna alla disubbidienza. Dovevo 

consigliarla per altro modo. Ne avrei fatto uno 

strumento migliore e avrei vinto Dio. Ho avuto fretta. 

Ma Tu! lo t'insegno, perché c'è stato un giorno che 

ho guardato a Te con giubilo angelico, e un resto di 

quell’amore è rimasto, ma Tu ascoltami ed usa della 

mia esperienza. Fàtti una compagna. Dove non 

riuscirai Tu, essa riuscirà. Sei il nuovo Adamo: devi 

avere la tua Eva. E poi, come puoi comprendere e 

guarire le malattie del senso se non sai che cosa sono? 

Non sai che è lì il nocciolo da cui nasce la pianta della 

cupidità e della prepotenza? Perché l'uomo vuole 

regnare? Perché vuole essere ricco, potente? Per 

possedere la donna. Questa è come l'allodola. Ha 

bisogno del lucci- 

chio per essere attirata. L'oro e la potenza sono le due 

facce dello specchio che attirano le donne e le cause 

del male nel mondo. Guarda: dietro a mille delitti dai 

volti diversi ce ne 

sono novecento almeno che hanno radice nella fame 

del possesso della donna o nella volontà di una donna, 

arsa da un desiderio che l'uomo non soddisfa ancora o 

non soddisfa più. Vai dalla donna se vuoi sapere cosa è 

la vita. E solo dopo saprai curare e guarire i morbi 

della umanità. 

E' bella, sai, la donna! Non c'è nulla di più bello nel 

mondo. L'uomo ha il pensiero e la forza. Ma la donna! 

Il suo pensiero è un profumo, il suo contatto è carezza 

di fiori, la sua grazia è come vino che scende, la sua 

debolezza è come matassa di seta o ricciolo di 



 

 

bambino nelle mani dell'uomo, la sua carezza è forza 

che si rovescia sulla nostra e la accende. Si annulla il 

dolore, la fatica, il cruccio quando si posa presso una 

donna, ed essa è fra le nostre braccia come un fascio di 

fiori. 

Ma che stolto che sono! Tu hai fame e ti parlo della 

donna. La tua vigoria è esausta. Per questo, questa 

fragranza della terra, questo fiore del creato, questo 

frutto che dà e suscita amore, ti pare senza valore. Ma 

guarda queste pietre. Come sono tonde e levigate, 

dorate sotto al sole che scende. Non sembrano pani? 

Tu, Figlio di Dio, non hai che dire: “Voglio”, perché 

esse divengano 

pane fragrante 

come quello 

che ora le 

massaie levano 

dal forno per la 

cena dei loro 

familiari. E 

queste acacie 

così aride, se 

Tu vuoi, non 

possono 

empirsi di 

dolci pomi, di 

datteri di 

miele? 

Satollati, o 

Figlio di Dio! 

Tu sei il 

Padrone della 

terra. Essa si 

inchina per 

mettere ai tuoi 

piedi se stessa 

e sfamare la 

tua fame. 

Lo vedi che 

impallidisci e 

vacilli solo a 

sentir nominare 

il pane? Povero Gesù! Sei tanto debole da non potere 

più neppure comandare al miracolo? Vuoi che lo 

faccia io per Te? Non ti sono a paro. Ma qualcosa 

posso. Starò privo per un anno della mia forza, la 

radunerò tutta, ma ti voglio servire, perché Tu sei 

buono ed io sempre mi ricordo che sei il mio Dio, 

anche se ora ho demeritato di chiamarti tale. Aiutami 

con la tua pre- 

ghiera perché io possa... ››. 

« Taci. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni 

parola che viene da Dio ››. 

Il demonio ha un sussulto di rabbia. Digrigna i denti e 

stringe i pugni. Ma si contiene e volge il dígrigno in 

sorriso. «Comprendo. Tu sei sopra le necessità della 

terra e hai ribrezzo a servirti di me. L’ho meritato. Ma 

vieni, allora, e vedi cosa è nella Casa di Dio. Vedi 

come anche i sacerdoti non ricusano di venire a 

transazioni fra lo spirito e la carne. Perché infine sono 

uomini e non angeli. Compi un miracolo spirituale. Io 

ti porto sul pinnacolo del Tempio e Tu trasfigurati in 

bellezza lassù, e poi chiama le coorti di angeli e di’ che 

facciano delle loro ali intrecciate pedana al tuo piede e 

ti calino così nel cortile principale. Che ti vedano e si 

ricordino che Dio è. Ogni tanto è necessario 

manifestarsi, perché l'uomo ha una memoria tanto 

labile, specie in ciò che è spirituale. Sai come gli 

angeli saranno 

beati di far 

riparo al tuo 

piede e scala a 

Te 

che scendi!». 

« “ Non 

tentare il 

Signore Iddio 

tuo ” è detto ››. 

«Comprendi 

che anche la 

tua apparizione 

non muterebbe 

le cose, e il 

Tempio 

continuerebbe 

ad esser 

mercato e 

corruzione. La 

tua divina 

sapienza lo sa 

che i cuori dei 

ministri del 

Tempio sono 

un nido di 

vipere, che si 

sbranano e 

sbranano pur di 

predominare. Non sono domati che dalla potenza 

umana. E allora, vieni. Adorami. Io ti darò la terra. 

Alessandro, Ciro, Cesare, tutti i più grandi dominatori 

passati o viventi saranno simili a capi di meschine 

carovane rispetto a Te, che avrai tutti i regni della terra 

sotto il tuo scettro. E, coi regni, tutte le ricchezze, tutte 

le bellezze della terra, e donne, e cavalli, e armati e 

templi. Potrai alzare dovunque il tuo Segno, quando 

sarai Re dei re e Signore del mondo. Allora sarai 

ubbidito e venerato dal popolo e dal sacerdozio. Tutte 

le caste ti onoreranno e ti serviranno, perché sarai il 

Potente, l’Unico, 

il Signore. 

Adorami un attimo solo! Levami questa sete che ho 

d'esser adorato! E' quella che mi ha perduto. Ma è 



 

 

rimasta in me e mi brucia. Le vampe dell’inferno sono 

fresca aria del mattino rispetto a questo ardore che mi 

brucia l'interno. E’ il mio inferno, questa sete. Un 

attimo, un attimo solo, o Cristo, Tu che sei buono! Un 

attimo di gioia all'eterno Tormentato! Fammi sentire 

cosa voglia dire essere dio e mi avrai devoto, 

ubbidiente come servo per tutta la vita, per tutte le tue 

imprese. Un attimo! Un solo attimo, e non ti 

tormenterò più! ››. 

E Satana si butta in ginocchio, supplicando. Gesù si è 

alzato, invece. Divenuto più magro in questi giorni di 

digiuno, sembra ancora più alto. Il suo volto è terribile 

di severità e potenza. I suoi occhi sono due zaffiri che 

bruciano. La sua voce è un tuono, che si ripercuote 

contro l'incavo del masso e si sparge sulla sassaia e la 

piana desolata, quando dice: « Va' via, Satana. E' 

scritto: “Adorerai il Signore Iddio tuo e servirai Lui 

solo”! ››. Satana, con un urlo di strazio dannato e di 

odio indescrivibile, scatta in piedi, tremendo a vedersi 

nella sua furente, fumante persona. E poi scompare 

con un nuovo urlo di maledizione. 

Gesù si siede stanco, appoggiando indietro il capo 

contro il masso. Pare esausto. Suda. Ma esseri angelici 

vengono ad alitare con le loro ali nell'afa dello speco, 

purificandola e rinfrescandola. Gesù apre gli occhi e 

sorride. Io non lo vedo mangiare. Direi che Egli si 

nutre dell'aroma del Paradiso e ne esce rinvigorito. 

Il sole scompare a ponente. Egli prende la vuota 

bisaccia e, accompagnato dagli angeli, che fanno una 

mite luce sospesi sul suo capo mentre la notte cala 

rapidissima, si avvia verso est, meglio verso nord-est. 

Ha ripreso la sua espressione abituale, il passo sicuro. 

Solo resta, a ricordo del lungo digiuno, un aspetto più 

ascetico nel volto magro e pallido e negli occhi, rapiti 

in una gioia non di questa terra. 

 

“Dice Gesù: 

«Ieri eri senza la tua forza, che è la mia volontà, ed eri 

perciò un essere semivivo. Ho fatto riposare le tue 

membra e ti ho fatto fare l’unico digiuno che ti pesi: 

quello della mia parola. Povera Maria! Hai fatto il 

mercoledì delle Ceneri. In tutto sentivi il sapor della 

cenere, poiché eri senza il tuo Maestro. Non mi facevo 

sentire. Ma c’ero. Questa mattina, poiché l’ansia è 

reciproca, ti ho mormorato nel tuo dormiveglia: 

“Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona 

nobispacem”, e te l'ho fatto ripetere molte volte, e 

tante te le ho ripetute. Hai creduto che parlassi su 

questo. No. Prima c'era il punto che ti ho mostrato e 

che ti commenterò. Poi questa sera ti illustrerò 

quest’altro. 

Satana, lo hai visto, si presenta sempre con veste 

benevola. Con aspetto comune. Se le anime sono 

attente, e soprattutto in spirituali contatti con Dio, 

avvertono quell'avviso che le rende guardinghe e 

pronte a combattere le insidie demoniache. Ma se le 

anime sono disattente al divino, separate da una 

carnalità che soverchia e assorda, non aiutate dalla 

preghiera che congiunge a Dio e riversa la sua forza 

come da un cana- 

le nel cuore dell'uomo, allora difficilmente esse si 

avvedono del tranello nascosto sotto l'apparenza 

innocua e vi cadono. Liberarsene è, poi, molto 

difficile. 

Le due vie più comuni prese da Satana per giungere 

alle anime sono il senso e la gola. Comincia sempre 

dalla materia. Smantellata e asservita questa, dà 

l’attacco alla parte superiore. Prima il morale: il 

pensiero con le sue superbie e cupidigie; poi lo spirito, 

levandogli non solo l’amore - quello non esiste già più 

quando l'uomo ha sostituito l'amore divino con altri 

amori umani - ma anche il timore di Dio. E' allora che 

l'uomo si abbandona in anima e corpo a Satana, pur di 

arrivare a godere ciò che vuole, godere sempre più. 

Come Io mi sia comportato, lo hai visto. Silenzio e 

orazione. Silenzio. Perché, se Satana fa la sua opera di 

seduttore e ci viene intorno, lo si deve subire senza 

stolte impazienze e vili paure. Ma reagire con la 

sostenutezza alla sua presenza, e con la preghiera alla 

sua seduzione. 

E' inutile discutere con Satana. Vincerebbe lui, perché 

è forte nella sua dialettica. Non c'è che Dio che lo 

vinca. E allora ricorrere a Dio, che parli per noi, 

attraverso a noi. Mostrare a Satana quel Nome e quel 

Segno, non tanto scritti su una carta o incisi su un 

legno, quanto scritti e incisi nel cuore. Il mio Nome, il 

mio Segno. Ribattere a Satana, unicamente quando 

insinua che egli è come Dio, usando la parola di Dio. 

Egli 

non la sopporta. 

Poi, dopo la lotta, viene la vittoria, e gli angeli servono 

e difendono il vincitore dall'odio di Satana. Lo 

ristorano con le rugiade celesti, con la grazia che 

riversano a piene mani nel cuore del figlio fedele, con 

la benedizione che accarezza lo spirito. Occorre avere 

volontà di vincere Satana e fede in Dio e nel suo aiuto. 

Fede nella potenza della preghiera e nella bontà del 

Signore. Allora Satana non può fare del male. 

Va' in pace. Questa sera ti letificherò col resto ››. 

 

Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato 

rivelato,vol I, pp. 253-259 (Centro editoriale 

Valtortiano 1993) 

Vai su 

 

 

 



 

 

Ultimi Messaggi di Medjugorje 

 

25 febbraio 

2017 

Apparizione a 

Marija 
 

"Cari figli! Oggi vi 

invito a vivere 

profondamente la 

vostra fede e a 

pregare l'Altissimo 

affinché la rafforzi, 

cosicché i venti e le 

tempeste non 

possano spezzarla. 

Le radici della 

vostra fede siano la 

preghiera e la 

speranza nella vita 

eterna. Già adesso, 

figlioli, lavorate su 

voi stessi, in questo tempo di grazia nel quale Dio vi 

dona la grazia affinché attraverso la rinuncia e la 

chiamata alla conversione siate uomini dalla fede e 

dalla speranza limpide e perseveranti. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata". 

 

2 marzo 2017  

Apparizione a Mirjana 
 

"Cari figli, con materno amore vengo ad aiutarvi ad 

avere più amore, il che significa più fede. Vengo ad 

aiutarvi a vivere con amore le parole di mio Figlio, in 

modo che il 

mondo sia 

diverso. Per 

questo raduno 

voi, apostoli del 

mio amore, 

attorno a me. 

Guardatemi col 

cuore, parlatemi 

come ad una 

Madre dei vostri 

dolori, delle 

vostre 

sofferenze, delle 

vostre gioie. 

Chiedete che 

preghi mio 

Figlio per voi. 

Mio Figlio è 

clemente e 

giusto. Il mio 

Cuore materno desidererebbe che anche voi foste così. 

Il mio Cuore materno desidererebbe che voi, apostoli 

del mio amore, parlaste con la vostra vita di mio 

Figlio e di me a tutti coloro che sono attorno a voi, in 

modo che il mondo sia diverso, in modo che ritornino 

la semplicità e la purezza, in modo che ritornino la 

fede e la speranza. Perciò, figli miei, pregate, pregate, 

pregate col cuore. Pregate con amore, pregate con le 

buone opere. Pregate perché tutti conoscano mio 

Figlio, che il mondo cambi, che il mondo si salvi. 

Vivete con amore le parole di mio Figlio. Non 

giudicate, ma amatevi gli uni gli altri, affinché il mio 

Cuore possa trionfare. Vi ringrazio!". 

 

 

 

 

 

Benefattori in febbraio 2017 
 

 

Filippa ed Enzo Buggemi (Ribera), Matteo Grisafi (Sciacca), Antonella Preti (Sciacca), 

Loredana Sajeva (Sciacca).       

 

Vai su 

 


