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Editoriale 

Non parlate più di Costui! 
Negli Atti degli Apostoli, si narra che dopo la Pentecoste, le conversioni degli ebrei alla nuova religione di 

Gesù Cristo, il Messia morto e risorto, si fecero numerose sia a Gerusalemme che altrove. La cosa 

preoccupò parecchio il Sinedrio, cioè l'assise dei capi d'Israele, che avevano condannato Gesù alla morte di 

croce per mezzo di Ponzio Pilato. Convinti di essersi finalmente sbarazzati di lui, dovettero presto 

ricredersi.  

CONTINUA A PAG. 2 



 

 

Editoriale 

NON PARLATE PIÙ DI COSTUI! 
 

CONTINUA DA PAG. 1 

Le guardie poste al sepolcro narrarono un evento 

incredibile, la sua risurrezione; i sinedristi giudei col 

denaro, fecero mutare versione per sostenere il furto 

del cadavere di Gesù da parte dei suoi discepoli, che 

invece per paura si erano dispersi. Le voci della sua 

risurrezione si fecero sempre più insistenti e molti 

testimoniarono di averlo visto risorto, vivo e vegeto. 

Un giorno Pietro e Giovanni, saliti al tempio per la 

preghiera, compirono un grosso prodigio: la guarigione 

dello storpio alla porta "Bella" del tempio. E lo fecero 

nel nome di Gesù, uno che si diceva morto e sepolto! 

Più passava il tempo e più altra gente aderiva alla setta 

dei nazareni. Bisognava farli tacere! Così, più volte gli 

Apostoli furono arrestati e fustigati senza alcuna 

ragione, per causa di Gesù, che essi predicavano essere 

vivo dopo la morte, perché vero Dio fatto uomo e 

Messia d'Israele, quello atteso da millenni, morto in 

croce per la nostra salvezza e risorto il terzo giorno; 

poi asceso al Cielo alla destra del Padre, da cui verrà a 

giudicare un giorno i vivi e i morti. Chi crede in lui e si 

fa battezzare, sarà salvato; chi non crede, sarà 

condannato, per non aver creduto nel nome 

dell'Unigenito Figlio di Dio. I Giudei minacciarono gli 

Apostoli di morte e intimarono di non parlare più di 

Costui. Pietro e gli altri Apostoli risposero: "Bisogna 

obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei 

nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso 

appenden- dolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla 

sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele 

conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti 

siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato 

a quelli che gli obbediscono" (At 5,29-32). 

Da allora, la storia del cristianesimo si snoda tra 

consolazioni e persecuzioni, fino ad oggi. Vediamo infatti 

che i cristiani sono dappertutto perseguitati: in Medio 

Oriente (Afganistan, Iraq, Siria), in estremo Oriente 

(Cina, Indonesia, Filippine), in Africa (Egitto, Nigeria, 

Sudan). Altrove li si tollera malamente e li si ostacola 

(Iran, Pakistan, India, paesi arabi). Di quel Gesù non si 

deve parlare! L'ordine dato dai sinedristi ebrei ha fatto il 

giro della terra. Anche nei paesi cristiani avviene 

qualcosa di simile: Italia, Europa, Americhe sono ormai 

cristiane da secoli o millenni. Ebbene, tutto si sta 

coalizzando contro Cristo: costumi sempre più pagani, 

laicità come assenza di religione cristiana, leggi abortiste, 

divorziste, pro eutanasia; lavoro pure di domenica; 

paganesimo imperante; mode invereconde e scandalose; 

scomparsa del senso del peccato e anzi sua abile 

giustificazione; dilagare del vizio contro natura e delle 

tossico-dipendenze, della vita notturna e dell'evasione. La 

Legge di Dio sembra abolita per legge e per convinzione; 

di Vangelo e di Cristo non si parli neppure. Non sono 

attuali. La vita cambia. Ora si vive per l'attualità. Per 

questo si sta nell'onda, sintonizzati, in collegamento 

perenne, a scambiarsi chat, video, audio, immagini, 

barzellette e faccine varie. Sì, questa è la vita: vivere 

intensamente l'attimo presente e non pensare a nulla. 

Questo è l'ideale; si capisce che poi tante cose non vanno 

per il verso giusto. Consoliamoci facendo più numerosi 

clic e collegamenti interessanti. Goditi la rete! C'è un 

ultimo ipad che è una bomba. Provalo! 

Sì, provatelo pure e se non vi soddisfa ancora, cercate in 

rete e vedrete che ci sono sempre tante sorprese. 

L'importante è non parlare di Dio, di Cristo, di eternità, di 

Paradiso, di Inferno, di cose eterne. Sono sommamente 

antipatiche. A che serve poi? Così, sono tutti d'accordo e 

mandano a quel paese i cristiani, che ancora osano 

parlare di Gesù e di un Gesù vivo e vero. Sono pochi 

questi fanatici, ma ci sono ancora, specialmente quelli 

che bazzicano per i centri mariani, come Lourdes, Fatima 

e Medjugorje. Soprattutto qui, ci sono sei veggenti e tutta 

una parrocchia di gente che si farebbe ammazzare per 

Cristo e per la Madonna. Saranno dei matti? A questi poi 

si aggiungono ogni anno milioni di persone che visitano 

questi luoghi e spesso vi fanno ritorno. Ma cosa ci 

trovano di tanto importante? Non ci sono posti turistici da 

vedere, né opere d'arte, non vi sono concerti né casinò né 

attrazioni notturne; non vi sono spiagge né padiglioni per 

il fitness, né sale da ballo, né piscine. Ma cosa ci trovano 

qui, dove non c'è proprio niente di cio che attrae uomini 

liberi e donne emancipate, giovani senza meta e vecchi 

vogliosi di tornare giovani? Sarà vero che qui appare la 

Madonna e che ogni giorno come un postino lascia i suoi 

messaggi? Ma la Madonna, se poi c'è veramente, non è in 

cielo? Che ci viene a fare sulla terra? Gente, statevi a 

casa oppure andate in qualche luogo attraente, dove uno 

si puo divertire fino a sballare così come gli piace. Se no, 

che bello c'è nella vita? Infine, dico ai miei lettori: Mi 

raccomando, non parlate di quell'uomo, quello che dicono 

risorto da morte, né della Madonna, perché sono dei 

guasta-feste. Non vi pare? Ci sono centinaia di concerti, 

"notti bianche", maratone danzanti su e giù per la 

penisola. State sicuri, che li nessuno vi parlerà di 

quell'Uomo. Così ballerete tranquilli tutta la notte. E se 

scoppia qualche cinturone di Kamikaze, non dite che è 

islamico e che ce l'ha con i cristiani. Che c'entra Cristo? 

Ma chi lo conosce? Suvvia, facciamoci coraggio e 

organizziamo un altro concerto, magari di beneficenza, 

perché noi abbiamo un cuore tenero. Siamo dei buoni noi. 

Che bisogno abbiamo di Cristo? Non dobbiamo cambiare 

la nostra vita. Ora più che mai! Non lasciamoci prendere 

dalla paura! La vita continua!... Mi raccomando: Non 

parlate diquell'Uomo! 

Vai su 

 



 

 

 

Papa 

 

“IL PERDONO È IL DONO 

ALL’ENNESIMA POTENZA” 

 

Omelia di papa Francesco nella Messa di Pentecoste 
 

Durante la sua 

omelia nella 

Messa della 

solennità di 

Pentecoste, 

celebrata 

domenica 4 

giugno 2017 in 

piazza San 

Pietro, papa 

Francesco ha 

esortato i fedeli 

ad essere 

―cristiani di 

Gesù‖, invece 

di ―tifosi‖ o 

cristiani ―di 

destra o di 

sinistra‖, ad essere né dei ―custodi inflessibili del 

passato‖, né degli ―avanguardisti del futuro‖. 

Nella sua riflessione, il Pontefice ha anche sottolineato 

che lo Spirito Santo “crea la diversità; in ogni epoca 

fa infatti fiorire carismi nuovi e vari‖. Ma lo Spirito 

Santo crea anche unità, anzi fa entrambe le cose. “Il 

medesimo Spirito crea la diversità e l‟unità e in questo 

modo plasma un popolo nuovo, variegato e unito: la 

Chiesa universale”, ha spiegato Francesco, che ha 

messo i circa 60.000 partecipanti alla solenne 

Eucaristia in guardia da due tentazioni ―ricorrenti‖. 

―Quella di cercare la diversità senza l‘unità‖ e poi 

quella ―opposta‖, cioè ―quella di cercare l‘unità senza 

la diversità‖. 

La prima tentazione si verifica “quando ci si vuole 

distinguere, quando si formano schieramenti e partiti, 

quando ci si irrigidisce su posizioni escludenti, quando 

ci si chiude nei propri particolarismi, magari 

ritenendosi i migliori o quelli che hanno sempre 

ragione”, ha spiegato il Papa, aggiungendo: “Sono i 

cosiddetti „custodi della verità‟”. 

La seconda tentazione accade quando “l‟unità diventa 

uniformità, obbligo di fare tutto insieme e tutto uguale, 

di pensare tutti sempre allo stesso modo”. “Così — ha 

avvertito 

Francesco — 

l‟unità finisce 

per essere 

omologazione 

e non c‟è più 

libertà.” 

Occorre 

perciò 

chiedere allo 

Spirito Santo 

―la grazia di 

accogliere la 

sua unità‖, 

ovvero ―uno 

sguardo che 

abbraccia e 

ama, al di là 

delle preferenze personali, la sua Chiesa, la nostra 

Chiesa; di farci carico dell‘unità tra tutti, di azzerare le 

chiacchiere che seminano zizzania e le invidie che 

avvelenano‖, ha proseguito il Papa. 

Per riuscirci serve però “un cuore nuovo”, uno che sa 

perdonare. “Lo Spirito è il primo dono del Risorto e 

viene dato anzitutto per perdonare i peccati”, ha detto 

il Papa, che considera questo momento quello iniziale 

e fondante della Chiesa. “Ecco l‟inizio della Chiesa, 

ecco il collante che ci tiene insieme, il cemento che 

unisce i mattoni della casa: il perdono”, ha affermato. 

“Il perdono è il dono all‟ennesima potenza, è l‟amore 

più grande, quello che tiene uniti nonostante tutto, che 

impedisce di crollare, che rinforza e rinsalda”, ha 

precisato Francesco, che ha aggiunto che “senza 

perdono non si edifica la Chiesa”. 

Lo Spirito del perdono — ha proseguito — “ci spinge 

a rifiutare altre vie: quelle sbrigative di chi giudica, 

quelle senza uscita di chi chiude ogni porta, quelle a 

senso unico di chi critica gli altri”. Lo Spirito invece 

ci esorta “a percorrere la via a doppio senso del 

perdono ricevuto e del perdono donato”. 

ANNE KURIAN    Fonte:  it.zenit.org 

Vai su 
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Chiesa 

«DIABOLICO CHI HA ATTACCATO 

BXVI: DEMOLISCE LA CHIESA» 
Con il discorso inaugurale tenuto 

ieri alle 17,30 dal cardinale Robert 

Sarah hanno preso avvio i lavori 

del convegno 

internazionale Sacra Liturgia, 

quattro giorni che vedono 

impegnati relatori da tutto il 

mondo. Quest'anno l'incontro si 

svolge a Milano e il discorso 

tenuto ieri nell'Aula magna 

dell'Università Cattolica 

dall'attuale prefetto della 

Congregazione per il Culto Divino era particolarmente 

atteso. 

L'indirizzo di saluto di monsignor Dominique Rey, 

vescovo di Toulon, ha ricordato la postfazione che il 

papa emerito Benedetto XVI ha scritto all‘edizione 

tedesca del libro di Sarah, La Forza del Silenzio. Come 

sappiamo questo breve testo di Joseph Ratzinger ha 

fatto perdere la bussola a qualche personaggio 

interessato al tema, che si è spinto in apprezzamenti 

pesanti nei confronti della persona di Benedetto XVI e 

del prefetto (vedi QUI). 

«Prego devotamente», ha detto Sarah nell'avvio del 

suo discorso, «per coloro che hanno il tempo e la 

pazienza di leggere attentamente questo volume [La 

forza del silenzio, nda]: che Dio li aiuti a dimenticare 

la volgarità e la bassezza usate da alcune persone 

quando si riferiscono alla "Prefazione" e al suo autore, 

Papa Benedetto XVI. L'arroganza, la violenza del 

linguaggio, la mancanza di rispetto e il disprezzo 

inumano per Benedetto XVI sono diabolici e coprono 

la Chiesa con un manto di tristezza e di vergogna. 

Queste persone demoliscono la Chiesa e la Sua 

profonda natura. Il Cristiano non combatte contro 

nessuno. Il Cristiano non ha nemici da sconfiggere». 

Poi l'intervento del cardinale si è sviluppato 
cercando di focalizzare il tema più volte espresso da 

Joseph Ratzinger sul fatto che la Chiesa si regge e 

cade sulla liturgia. Per comprendere questo ha 

richiamato l'attenzione su tre domande:Chi è Gesù 

Cristo?; Come conoscere Gesù Cristo?; Che cos'è un 

Cristiano? 

 

NON SEPARARE IL CRISTO DELLA STORIA 

DAL CRISTO DELLA FEDE 
Nella liturgia «non stiamo celebrando il "Gesù della 

storia", e nemmeno "il Cristo della fede". 

Riconosciamo umilmente il Cristo risorto come Dio, 

nostro Signore. Non viene demitizzato e allontanato da 

tutto ciò che riguarda la nostra fede: nonostante il 

valore accademico di questa 

separazione, non può essere 

considerata un‘impresa legittima 

nel culto della Chiesa. Quando 

celebriamo la Sacra Liturgia, 

partecipiamo nell‘adorazione del 

Cristo diventato uomo per la 

nostra salvezza, pienamente 

umano e pienamente divino». 

Perciò, ha sottolineato Sarah, «la 

liturgia non può diventare 

semplice celebrazione della 

fratellanza, ma deve diventare culto di Dio». 

 

CRISTO SI INCONTRA NELLA CHIESA 
Come Persona vivente il Cristo si incontra nella 

Chiesa. «Il nostro rapporto con Cristo parte dall‘unica 

vera Chiesa che egli ha fondato per questo scopo. 

Come disse Papa Benedetto XVI: ―Cristo lo 

scopriamo, lo conosciamo come Persona vivente, nella 

Chiesa. Essa è il ‗suo Corpo‖». Oggi, ha aggiunto, 

«questa realtà è negata, perchè si accoglie Gesù, ma 

non la Chiesa. L'incontro personale è un seme che non 

riesce a maturare e a produrre frutto da solo perchè ha 

bisogno di nutrirsi della vita della Chiesa». Quindi il 

cardinale ha fatto riferimento all'appello che Giovanni 

Paolo II fece a Sidney nel 1996, rivolgendosi ai 

battezzati: “Tornate a casa”. E' vero, infatti, che tanti 

battezzati si assentano dalla liturgia e questo viene 

considerato da Sarah come «un continuo e grave 

scandalo presente nella Chiesa che mette in pericolo 

la loro vita eterna. Se diciamo alla gente di tornare 

occorre essere sicuri che la Sacra liturgia sia fatta 

come vuole la Chiesa». 

In riferimento alla cosiddetta “riforma della 

riforma”, il cardinale ha detto che «occorre 

considerare questa questione con urgenza. In alcuni 

ambienti c'è separazione tra ―vecchio‖ e ―nuovo‖ [rito, 

nda], questa opposizione non può continuare. La 

liturgia non può essere modificata ad ogni sviluppo 

ecclesiologico. La Chiesa prima e dopo il concilio non 

ha due identità separate». 

 

ESSERE RIVOLTI A CRISTO 
Il cardinale ha quindi richiamato alcune parole di 

Sant'Ambrogio rivolte al battezzato: “Ricorda le 

domande che ti sono state poste, ripensa alle risposte: 

tu ti volti verso oriente, perchè chi rinuncia a Satana 

guarda Cristo faccia a faccia” (De Mysteriis). 

«Attraverso l‟uso di una postura fisica comune di 

profondo significato accanto ai suoi fratelli, il neofita 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-il-grillo-sparlanteammette-il-complotto-anti-sarah-19908.htm


 

 

prende il suo posto come Cristiano nel culto della 

ecclesia. Ho parlato diverse volte sull‟importanza di 

recuperare questo orientamento, di essere rivolti a Est 

durante la celebrazione della liturgia di oggi, e 

continuo a sostenere ciò che ho detto. Vorrei 

semplicemente notare che in queste parole di 

Sant‟Ambrogio possiamo apprezzare il vero potere, la 

bellezza, e anche il significato quando guardiamo a 

est. Così siamo uniti nella Chiesa che si rivolge al 

Signore per adorarlo, per guardare Cristo “faccia a 

faccia”». 

In definitiva, «un Cristiano è una persona che 

prende il suo giusto posto nell'assemblea liturgica 

della ecclesia, che prende da questa fonte la grazia e 

l'istruzione necessaria per la vita Cristiana. Queste 

persone iniziano a penetrare e quindi vivere sempre di 

più i profondi misteri trasmessi dalla Sacra Liturgia. 

Per ciò, partecipare nella Sacra Liturgia rimane 

essenziale per il Cristiano». 

 

LA COMUNIONE IN BOCCA E IN GINOCCHIO 
«Oggi vorrei espressamente proporre di riflettere e 

promuovere la bellezza, appropriatezza e il valore 

pastorale di una pratica sviluppata durante la lunga 

vita e tradizione della Chiesa, cioè l‟atto di ricevere la 

Santa Comunione sulla lingua mentre inginocchiati. Se 

San Paolo ci insegna che, “nel nome di Gesù ogni 

ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra” 

(Fili 2:10), quanto più dobbiamo piegare le nostre 

ginocchia quando riceviamo il Signore nel sublime e 

intimo atto della Santa Comunione!». 

Per riflettere su questo delicatissimo tema il 

cardinale ha proposto ai presenti l'esempio di due 

santi: Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. 

«L‟Intera vita di Karol Wojtyla è stata segnata da un 

profondo rispetto per la Santa Eucarestia. (…) Oggi vi 

chiedo semplicemente di ripensare agli ultimi anni del 

suo ministero, un uomo segnato nel corpo dalla 

malattia, ma Giovanni Paolo II non si è mai seduto al 

cospetto dell‟Eucarestia. Si è sempre imposto di 

inginocchiarsi. Aveva bisogno dell‟aiuto di altri per 

piegare le ginocchia e poi alzarsi. Fino ai suoi ultimi 

giorni ha voluto darci una grande testimonianza di 

riverenza al Santissimo Sacramento». 

Madre Teresa «sicuramente toccava 

quotidianamente il “corpo” di Cristo presente nei 

corpi rovinati dei più poveri. Tuttavia, con stupore e 

rispettosa venerazione, decise di non toccare il Corpo 

di Cristo transustanziato. Invece, lo adorava. Lo 

contemplava silenziosamente. Si inginocchiava e si 

prostrava di fronte a Gesù nell‟Eucaristia. E la 

riceveva come un piccolo bambino umilmente nutrito 

dal suo Dio. Vedere 

Cristiani che ricevevano 

la Santa Comunione nelle 

loro mani la riempivano 

di tristezza e dolore. Ella 

stessa disse: “Quando 

entro nel mondo, la cosa 

che mi rattristisce di più 

è vedere la gente ricevere 

la Comunione nelle loro 

mani.”». 

Sarah si è detto 

consapevole del fatto 

che «l'attuale 

legislazione contiene 

l'indulto di ricevere 

l'eucaristia in piedi e in 

mano, ma quella di 

riceverla in ginocchio e 

sulla lingua è la norma 

dei cattolici di rito 

latino». 

Lorenzo Bertocchi 

Fonte: 

http://www.lanuovabq.i

t/it/articoli-diabolico-

chi-ha-attaccatobxvi-

demoliscela-chiesa-

20081.htm 

 

 

Vai su
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RINNOVAMENTO CARISMATICO:  

“UN CENACOLO A CIELO APERTO” 

Veglia al Circo Massimo con papa Francesco 

 

Circa 50.000 

membri di 

movimenti 

carismatici di tutto 

il mondo hanno 

accolto ieri, sabato 

3 giugno 2017, papa 

Francesco al Circo 

Massimo nel cuore 

di Roma per la 

veglia di preghiera 

di Pentecoste, 

organizzata in 

occasione del 

Giubileo d‘Oro del 

Rinnovamento 

Carismatico 

Cattolico. Il Pontefice ha definito l‘evento “un 

Cenacolo a cielo aperto”, perché — a differenza degli 

Apostoli a Gerusalemme — ―non abbiamo paura‖. 

Insieme ai leader dei movimenti carismatici, anche di 

altre Chiese e denominazioni cristiane, il Papa si è 

unito, braccia alzate, al canto di lode e ha ricordato che 

anche lui, a Buenos Aires, ha ricevuto il ―battesimo 

nello Spirito Santo‖, quando celebrava nella cattedrale 

la Messa con il Rinnovamento Carismatico. 

―Grazie della testimonianza che voi date oggi, qui: 

grazie! Ci fa bene a tutti, fa bene anche a me, a tutti!‖, 

ha detto Jorge Bergoglio all‘inizio del suo discorso o 

meditazione, in cui ha sviluppato tre caratteristiche 

del Rinnovamento Carismatico: battesimo nello Spirito 

Santo, lode e servizio all‟uomo, tre cose — così ha 

sottolineato — che sono “indissolubilmente unite”. 

“Oggi — ha affermato il Papa alla vigilia della 

solennità di Pentecoste — siamo qui, come in un 

Cenacolo aperto, perché non abbiamo paura; a cielo 

aperto ma anche con il cuore aperto per la promessa 

del Padre.” 

Il Rinnovamento Carismatico — ha proseguito 

Francesco — non è né una ―istituzione‖, né una 

―organizzazione‖, ma una “corrente di grazia”, nata 

del resto ―ecumenica‖. 

Infatti, “nacque ecumenica perché è lo Spirito Santo 

che crea l‟unità ed è il medesimo Spirito Santo che 

diede l‟ispirazione perché fosse così!”, ha spiegato il 

Santo Padre, sottolineando l‘importanza di leggere a 

tal riguardo le opere del fu cardinale ed arcivescovo di 

Malines-Bruxelles, Léon-Joseph Suenens (1904-1996). 

Papa Francesco ha incoraggiato quindi i presenti a 

lavorare per ―l’unità dei cristiani‖, che è ―più urgente 

che mai‖, invitandoli a stabilire “legami di amicizia 

fraterna che ci incoraggino nel cammino verso l‟unità, 

l‟unità per la missione”, “per annunciare insieme 

l‟amore del Padre per tutti i suoi figli”, “nella 

preghiera e nell‟azione per i più deboli”. 

“In nome di Gesù possiamo dimostrare con la nostra 

testimonianza che la pace è possibile”, “ma è 

possibile se noi siamo in pace tra noi”, ha detto il 

Pontefice, ben consapevole del fatto che esistono delle 

―differenze‖ tra le varie confessioni, ―ma desideriamo 

essere una diversità riconciliata‖, ha sottolineato. 

Ritornando al 50° della nascita del Rinnovamento 

Carismatico Cattolico, papa Francesco ha esortato i 

partecipanti a proseguire il cammino mantenendo 

sempre la “gioia”. ―Il cristiano o sperimenta la gioia 

nel suo cuore o c‘è qualcosa che non funziona‖, ha 

osservato, mentre ha ricordato che la Chiesa conta sul 

movimento. “La Chiesa conta su di voi, sulla vostra 

fedeltà alla Parola, sulla vostra disponibilità al 

servizio e sulla testimonianza di vite trasformate dallo 

Spirito Santo!”, ha detto al termine del suo discorso. 

Prima di papa Francesco erano intervenuti il 

predicatore della Casa Pontificia, padre Raniero 

CantalamessaOFMCap, e il pastore della Chiesa 

Evangelica a Caserta, Giovanni Traettino, che il Papa 

visitò nel 2014.La serata è proseguita con il proclama 

in varie lingue che ―Gesù è il Signore! Dio lo ha 

risuscitato dai morti!‖ e con l‘invocazione per una 

effusione dello Spirito Santo sulla terra, durante la 

quale il Papa ha fatto il gesto dell‘imposizione delle 

mani sulla folla in preghiera. 

ANNE KURIANFonte: it.zenit.org 

Vai su 

https://it.zenit.org/articles/author/annekurian/
http://it.zenit.org/


 

 

Spiritualità 

SACRO CUORE DI GESÙ 
 

Nel mese di giugno la Chiesa ricorda 

solennemente il Sacro Cuore di Gesù. 

Nella nostra epoca, nella quale l’amore è 

dissacrato o addirittura subisce i duri 

colpi delle pretese edonistiche, la 

devozione al Cuore divino ci riporta al 

vero volto dell‘Amore, quello del 

sacrificio e dell‘immolazione. 

Leggiamo nel Vangelo di san Giovanni: 

«Venuti però da Gesù e vedendo che era 

già morto, non gli spezzarono le gambe, 

ma uno dei soldati gli colpì il fianco con 

la lancia e subito ne uscì sangue e 

acqua» (Gv. 19, 33-34). A tanto arrivò 

l‘amore del Crocifisso… Era la festa di 

san Giovanni evangelista, il 27 dicembre 

del 1673, quando Gesù apparve alla 

visitandina santa Margherita Maria 

Alacoque(1647-1690), invitandola a 

prendere il posto che san Giovanni aveva 

occupato durante l‘Ultima Cena, ovvero 

posare il capo sul suo Cuore e le disse: 

«Il mio divino Cuore è così appassionato 

d‟amore per gli uomini, che non potendo 

più racchiudere in sé le fiamme della sua 

ardente carità, bisogna che le spanda. Io 

ti ho scelta per adempiere a questo 

grande disegno». Margherita Maria ebbe 

tali apparizioni per 17 anni, sino alla 

morte. 

Il Cuore divino si manifestava su un 

trono di fiamme, circondato da una 

corona di spine simboleggianti le ferite 

inferte dai peccati e sormontato da una 

croce, quella della Redenzione. Gesù si 

presentava sfolgorante di gloria, con le 

cinque piaghe, brillanti come soli e da 

quella sacra umanità uscivano fiamme da 

ogni parte, ma soprattutto dal suo petto 

che, racconterà la mistica, assomigliava 

ad una fornace, la quale, aprendosi, mostrava l‘ardente 

e amante Cuore, sorgente di quelle fiamme. 

Gesù Cristo lamentava l’ingratitudine degli uomini e 

la loro indifferenza, rivelando alla mistica che si 

sentiva ferito dalle irriverenze dei fedeli e dai sacrilegi 

degli empi, ma ciò «che mi è ancor più sensibile è che 

sono i cuori a me consacrati» a provocare cocente 

dolore. Quindi chiese a santa Margherita di supplire a 

tali mancanze, sollecitandola a fare la Comunione il 

primo venerdì di ogni mese e di prostrarsi, con faccia a 

terra, dalle 23,00 alle 24,00, nella notte tra il giovedì e 

il venerdì. Chiese ancora che il venerdì dopo l‘ottava 

del Corpus Domini fosse dedicato alla festa del suo 

Cuore. Inoltre indicò come esecutore della diffusione 

di questa devozione il padre spirituale della santa, il 

gesuita san Claudio de la Colombiere (1641-1682). 

Le prime due cerimonie in onore del Sacro Cuore, 

presente la mistica, si ebbero nel Noviziato delle Suore 

della Visitazione di Paray-le-Monial (Saone-et-Loire) 

il 20 luglio 1685 e il 21 giugno 1686. Nel 1856, con il 

beato Pio IX, la festa del Sacro Cuore divenne 

universale. Sull‘esortazione di questo Pontefice si 

diffusero gli Atti di consacrazione al Cuore di Gesù 

della famiglia e delle nazioni. 



 

 

Sorsero ovunque cappelle, oratori, chiese, basiliche, 

santuari dedicati al Sacro Cuore di Gesù. Proliferarono 

quadri e stampe; si iniziò la pia pratica della 

Comunione nel primo venerdì del mese e si composero 

le Litanie del Sacro Cuore, dedicando il mese di 

giugno al suo culto. 

Numerose congregazioni religiose, sia maschili che 

femminili, sono strettamente legate alla devozione del 

Sacro Cuore di Gesù, la cui festa viene celebrata il 

venerdì dopo la solennità del Corpus Domini. Questa 

venerazione è inscindibile a quella del Cuore 

Immacolato di Maria: suo promotore fu san Giovanni 

Eudes (1601-1680), già devoto al Sacro Cuore di Gesù 

prima delle visioni della Santa visitandina. 

Cristina Siccardi 

* 

Sacro Cuore di Gesù, confido in Te!;  

Dolce Cuore del mio Gesù, fa ch‘io t‘ami sempre più!;  

O Gesù di amore acceso, non Ti avessi mai offeso!. 

 

Queste sono alcune delle tante amorose e devote 

giaculatorie, che nei secoli sono state e sono 

pronunciate dai cattolici in onore del Sacro Cuore di 

Gesù, che nella loro semplice poesia, esprimono la 

riconoscenza per l‘amore infinito di Gesù dato 

all‘umanitàe nello stesso tempo la volontà di 

ricambiare, delle tante anime infiammate e innamorate 

di Cristo. 

Al Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa Cattolica, rende un 

culto di ―latria‖ (adorazione solo a Dio, Gesù Cristo, 

l‘Eucaristia), intendendo così onorare:  

 

I – il Cuore di Gesù Cristo, uno degli organi 

simboleggianti la sua umanità, che per l‘intima unione 

con la Divinità, ha diritto all‘adorazione;  

II – l‘amore del Salvatore per gli uomini, di cui è 

simbolo il Suo Cuore. 

 

Questa devozione già praticata nell‘antichità cristiana 

e nel Medioevo, si diffuse nel secolo XVII ad opera di 

S. Giovanni Eudes (1601-1680) e soprattutto di S. 

Margherita Maria Alacoque (1647-1690). La festa del 

Sacro Cuore fu celebrata per la prima volta in Francia, 

probabilmente nel 1685.  

 

Santa Margherita Maria Alacoque, suora francese, 

entrò il 20 giugno 1671 nel convento delle Visitandine 

di Paray-le-Monial (Saone-et-Loire), visse con grande 

semplicità e misticismo la sua esperienza di religiosa e 

morì il 17 ottobre 1690 ad appena 43 anni. 

Sotto questa apparente uniformità, si nascondeva però 

una di quelle grandi vite del secolo XVII, infatti nel 

semplice ambiente del chiostro della Visitazione, si 

svolsero le principali tappe dell‘ascesa spirituale di 

Margherita, diventata la messaggera del Cuore di Gesù 

nell‘epoca moderna. 

Ella già prima di entrare nel convento, era dotata di 

doni mistici che si accentuarono con la sua nuova 

condizione di religiosa; ebbe numerose manifestazioni 

mistiche, ma nel 1673 cominciarono le grandi visioni 

che resero famoso il suo nome; esse furono quattro 

rivelazioni principali, oltre numerose altre di minore 

importanza. 

La prima visione avvenne il 27 dicembre 1673, festa di 

s. Giovanni Evangelista, Gesù le apparve e Margherita 

si sentì ―tutta investita della divina presenza‖; la invitò 



 

 

a prendere il posto che s. Giovanni aveva occupato 

durante l‘Ultima Cena e le disse: “Il mio divino Cuore 

è così appassionato d‟amore per gli uomini, che non 

potendo più racchiudere in sé le fiamme della sua 

ardente carità, bisogna che le spanda. Io ti ho scelta 

per adempiere a questo grande disegno, affinché tutto 

sia fatto da me”. 

Una seconda visione le apparve agli inizi del 1674, 

forse un venerdì; il divin Cuore si manifestò su un 

trono di fiamme, più raggiante del sole e trasparente 

come cristallo, circondato da una corona di spine 

simboleggianti le ferite inferte dai nostri peccati e 

sormontato da una croce, perché dal primo istante che 

era stato formato, era già pieno d‘ogni amarezza. 

Sempre nel 1674 le apparve la terza visione, anche 

questa volta un venerdì dopo la festa del Corpus 

Domini; Gesù si presentò alla santa tutto sfolgorante di 

gloria, con le sue cinque piaghe, brillanti come soli e 

da quella sacra umanità 

uscivano fiamme da ogni 

parte, ma soprattutto dal suo 

mirabile petto che 

rassomigliava ad una fornace 

e essendosi aperto, ella 

scoprì l‘amabile e amante 

Cuore, la vera sorgente di 

quelle fiamme. 

Poi Gesù lamentando 

l‘ingratitudine degli uomini e 

la noncuranza rispetto ai suoi 

sforzi per far loro del bene, 

le chiese di supplire a questo. 

Gesù la sollecitò a fare la 

Comunione al primo venerdì di ogni mese e di 

prosternarsi con la faccia a terra dalle undici a 

mezzanotte, nella notte tra il giovedì e il venerdì. 

Vennero così indicate le due principali devozioni, la 

Comunione al primo venerdì di ogni mese e l‘ora santa 

di adorazione. 

La quarta rivelazione più meravigliosa e decisiva, 

ebbe luogo il 16 giugno 1675 durante l‘ottava del 

Corpus Domini. Nostro Signore le disse che si sentiva 

ferito dalle irriverenze dei fedeli e dai sacrilegi degli 

empi, aggiungendo: ―Ciò che mi è ancor più sensibile 

è che sono i cuori a me consacrati che fanno questo‖. 

Gesù chiese ancora che il venerdì dopo l‘ottava del 

Corpus Domini, fosse dedicato a una festa particolare 

per onorare il suo Cuore e con Comunioni per riparare 

alle offese da lui ricevute. Inoltre indicò come 

esecutore della diffusione di questa devozione, il padre 

spirituale di Margherita, il gesuita san Claude de la 

Colombiere (1641-1682), superiore della vicina Casa 

dei Gesuiti di Paray-le-Monial. 

Margherita Maria Alacoque proclamata santa il 13 

maggio 1920 da papa Benedetto XV, ubbidì 

all‘appello divino fatto attraverso le visioni e divenne 

l‘apostola di una devozione che doveva trasportare 

all‘adorazione dei fedeli al Cuore divino, fonte e 

focolaio di tutti i sentimenti che Dio ci ha testimoniati 

e di tutti i favori che ci ha concessi. 

Le prime due cerimonie in onore del Sacro Cuore, 

presente la santa mistica, si ebbero nell‘ambito del 

Noviziato di Paray il 20 luglio 1685 e poi il 21 giugno 

1686, a cui partecipò tutta la Comunità delle 

Visitandine. 

A partire da quella data, il movimento non si sarebbe 

più fermato, nonostante tutte le avversità che si 

presentarono specie nel XVIII secolo circa l‘oggetto di 

questo culto. 

Nel 1765 la Sacra Congregazione dei Riti affermò 

essere il cuore di carne simbolo dell‘amore; allora i 

giansenisti intesero ciò come un atto di idolatria, 

ritenendo essere possibile un culto solo al cuore non 

reale ma metaforico. 

Papa Pio VI (1775-1799) nella bolla ―Auctoremfidei‖, 

confermava l‘espressione della Congregazione 

notando che si adora il cuore 

“inseparabilmente unito con 

la Persona del Verbo”. 

Il 6 febbraio 1765 papa 

Clemente XIII (1758-1769) 

accordò alla Polonia e 

all‘Arciconfraternita romana 

del Sacro Cuore la festa del 

Sacro Cuore di Gesù; nel 

pensiero del papa questa 

nuova festa doveva 

diffondere nella Chiesa, i 

passi principali del 

messaggio di s. Margherita, 

la quale era stata lo strumento 

privilegiato della diffusione di un culto, che era sempre 

esistito nella Chiesa sotto diverse forme, ma dandogli 

tuttavia un nuovo orientamento. 

Con lei non sarebbe più stata soltanto una amorosa 

contemplazione e un‘adorazione di quel ―Cuore che ha 

tanto amato‖, ma anche una riparazione per le offese e 

ingratitudini ricevute, tramite il perfezionamento delle 

nostre esistenze. 

Diceva la santa che “l’amore rende le anime 

conformi”, cioè il Signore vuole ispirare nelle anime 

un amore generoso che, rispondendo al suo, li assimili 

interiormente al divino modello.  

Le visioni e i messaggi ricevuti da s. Margherita Maria 

Alacoque furono e resteranno per sempre un picco 

spirituale, dove venne ricordato al mondo, l‘amore 

appassionato di Gesù per gli uomini e dove fu chiesta a 

loro una risposta d‘amore, di fronte al “Cuore che si è 

consumato per essi”. 

La devozione al Sacro Cuore trionfò nel XIX secolo e 

il convento di Paray-le-Monial divenne meta di 

continui pellegrinaggi; nel 1856 con papa Pio IX la 

festa del Sacro Cuore divenne universale per tutta la 

Chiesa Cattolica. 

Sull‘onda della devozione che ormai coinvolgeva tutto 

il mondo cattolico, sorsero dappertutto cappelle, 



 

 

oratori, chiese, basiliche e santuari dedicati al Sacro 

Cuore di Gesù; ricordiamo uno fra tutti il Santuario 

―Sacro Cuore‖ a Montmartre a Parigi, iniziato nel 

1876 e terminato di costruire dopo 40 anni; tutte le 

categorie sociali e militari della Francia, contribuirono 

all‘imponente spesa. 

Proliferarono quadri e stampe raffiguranti il Sacro 

Cuore fiammeggiante, quasi sempre posto sul petto di 

Gesù che lo indica agli uomini; si organizzò la pia 

pratica del 1° 

venerdì del mese, i 

cui aderenti portano 

uno scapolare con la 

raffigurazione del 

Cuore; si composero 

le meravigliose 

―Litanie del Sacro 

Cuore‖; si dedicò il 

mese di giugno al 

suo culto. 

Affinché il culto del 

Cuore di Gesù, 

iniziato nella vita 

mistica delle anime, 

esca e penetri nella 

vita sociale dei 

popoli, iniziò, su 

esortazione di papa 

Pio IX del 1876, 

tutto un movimento 

di ―Atti di 

consacrazione al 

Cuore di Gesù‖, a 

partire dalla 

famiglia a quella di 

intere Nazioni ad 

opera di Conferenze 

Episcopali, ma 

anche di illuminati e 

devoti governanti; 

cito per tutti il 

presidente 

dell‘Ecuador, 

Gabriel Garcia 

Moreno (1821-

1875). 

Fu tanto il fervore, 

che per tutto 

l‘Ottocento e primi decenni del Novecento, fu dedicato 

al culto del Sacro Cuore, che di riflesso sorsero 

numerose congregazioni religiose, sia maschili che 

femminili, tra le principali vi sono: ―Congregazione 

dei Sacerdoti del Sacro Cuore‖ fondata nel 1874 dal 

beato Leone Dehon (Dehoniani); ―Figli del Sacro 

Cuore di Gesù‖ o Missioni africane di Verona, 

congregazione fondata nel 1867 da san 

DanieleComboni (Comboniani); ―Dame del Sacro 

Cuore‖ fondate nel 1800 da santa Maddalena Sofia 

Barat; ―Ancelle del Sacro Cuore di Gesù‖ fondate nel 

1865 dalla beata Caterina Volpicelli, diversi Istituti 

femminili portano la stessa denominazione. 

Attualmente la festa del Sacro Cuore di Gesù viene 

celebrata il venerdì dopo la solennità del Corpus 

Domini, visto che detta ricorrenza è stata spostata alla 

domenica; il sabato 

che segue è dedicato 

al Cuore Immacolato 

di Maria, quale 

segno di comune 

devozione ai Sacri 

Cuori di Gesù e 

Maria, inscindibili 

per il grande amore 

donato all‘umanità. 

 

In un papiro 

egiziano di circa 

4000 anni fa, 

troviamo 

l‘espressione della 

comune nostalgia 

d‘amore: “Cerco un 

cuore su cui 

appoggiare la mia 

testa e non lo trovo, 

non ci sono più 

amici!”. 

Lo sconosciuto poeta 

egiziano era dolente 

per ciò, ma noi 

siamo più fortunati, 

perché l‘abbiamo 

questo cuore e 

questo amico, al pari 

di s. Giovanni 

Evangelista che 

poggiò fisicamente il 

suo capo sul petto e 

cuore di Gesù. 

Possiamo avere 

piena fiducia in un 

simile amico, Egli 

vivendo in perfetta 

intimità col Padre, sa e può rivelarci tutto ciò che serve 

per il nostro bene. 

Antonio Borrelli 

Fonte:http://www.santiebeati.it/dettaglio/20280 

 
Vai su 

 

 

 



 

 

Teologia 

ABORTO E OMOSESSUALITA,  

COSÌ SATANA SFIDA DIO 
  

Pubblichiamo un ampio estratto 

dell'intervento del cardinale Carlo 

Caffarra al Rome Life Forum del 19 

maggio 2017 in preparazione alla 

Marcia per la vita che si è svolta ieri.  

La storia umana è lo scontro fra due 

forze: la forza di attrazione che ha la 

sua sorgente nel Cuore trafitto del 

Crocefisso-Risorto; il potere di Satana che 

non vuole essere spodestato dal suo 

regno. Il campo sul quale avviene lo 

scontro è il cuore umano, è la 

libertàumana. E lo scontro ha due 

dimensioni: una dimensione interiore; 

una dimensione esteriore. 

Gesù, la Rivelazione del 

Padre, esercita una forte attrazione a Sé; 

Satana opera in contrario, per 

neutralizzare la forza attrattiva del 

Crocefisso-Risorto. Opera nel cuore 

dell‘uomo la forza della verità che ci fa 

liberi; e la forza satanica della 

menzogna che ci fa schiavi. 

Ma la persona umana non è 

solamente interiorità, non 

essendo puro spirito. La sua interiorità si 

esprime, prende corpo nella costruzione della società nella quale vive. L‘interiorità umana si esprime, prende corpo 

nella cultura, la quale è una dimensione essenziale della vita umana come tale. La cultura è il modo specificatamente 

umano di vivere. 

La condizione in cui si trova l’uomo, posto come è tra due forze contrapposte, non può non dare origine a due 

culture: la cultura della verità; la cultura della menzogna. 

C’è un libro nella S. Scrittura, l‘ultimo, l‘Apocalisse, che descrive lo scontro finale tra i due regni. In questo libro 

l‘attrazione di Cristo riveste il profilo di un trionfo sulle potenze nemiche, comandate da Satana. E‘ un trionfo che 

arriva dopo un lungo combattimento. Le primizie della vittoria sono i martiri. ―Il grande drago, il serpente antico, 

colui che chiamiamo il diavolo e satana, e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra … Ma essi [= i martiri] 

lo hanno vinto per mezzo del sangue dell‟Agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio‖ [cfr. Ap 12, 9.11]. 

Nella nostra cultura occidentale esistono fatti che rivelano in modo particolarmente chiaro lo scontro tra l‘attrazione 

esercitata sull‘uomo dal Crocefisso-Risorto e la cultura della menzogna, edificata da Satana? La mia risposta è 

affermativa, ed i fatti sono soprattutto due. 

Il primo fatto è la trasformazione di un crimine [nefandumcrimen, lo chiama il Concilio Vaticano II], l‘aborto, in 

un diritto. Non sto parlando dell‘aborto come atto compiuto da una persona. Sto parlando della più grande 

legittimazione che un ordinamento giuridico possa compiere di un comportamento: sussumerlo nella categoria del 

diritto soggettivo, la quale è categoria etica. Significa chiamare bene il male, luce le tenebre.”Quando dice il falso, 

parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna”. E‘ il tentativo di produrre un‘anti-Rivelazione. 

Quale è infatti la logica che presiede alla nobilitazione dell’aborto? E‘ in primo luogo la più profonda negazione 

della verità dell‘uomo. A Noè appena uscito dalle acque del diluvio, Dio disse: ―Chi sparge il sangue dell‟uomo, 

dall‟uomo il suo sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio Egli ha fatto l‟uomo‖ [Gen 9, 6]. La ragione per cui 

l‘uomo non deve spargere il sangue dell‘uomo è che l’uomo è immagine di Dio. Mediante l‘uomo, Dio dimora dentro 

la sua creazione; la creazione è tempio del Signore, perché vi abita l‘uomo. Infrangere questa intangibilità della 

persona umana è un atto sacrilego contro la Santità di Dio. E‘ il tentativo satanico di dare origine ad un‘anti-



 

 

creazione. Nobilitando un‘uccisione umana, Satana ha posto il fondamento della sua ―creazione‖: togliere dalla 

creazione l’immagine di Dio; oscurare in essa la Sua presenza. 
Nel momento in cui si afferma il diritto dell’uomo di disporre della vita e della morte di un altro uomo, Dio è 

espulso dalla sua creazione, perché viene negata la sua presenza originaria, viene dissacrato il luogo originario della 

sua dimora dentro la creazione: la persona umana. 

Il secondo fatto è costituito dalla nobilitazione dell’omosessualità. Essa infatti nega interamente la verità del 

matrimonio, il pensiero di Dio Creatore sul matrimonio. 

La Divina Rivelazione ci ha detto come Dio pensa il matrimonio: l‘unione legittima dell‘uomo e della donna, fonte 

della vita. Il matrimonio ha nella mente di Dio una struttura permanente. Esso si basa sulla dualità del modo umano di 

essere: la femminilità; la mascolinità. Non due poli opposti, ma l‘uno con e per l‘altro. E solo così, l’uomo esce dalla 

sua solitudine originaria. 
Una delle leggi fondamentali con cui Dio governa l’universo, è che Egli non agisce da solo. E‘ la legge della 

cooperazione umana al governo divino. L‘unione fra uomo e donna che diventano una sola carne, è la cooperazione 

umana all‘atto creativo di Dio: ogni persona umana è creata da Dio e 

generata dai suoi genitori. Dio celebra la liturgia del suo atto 

creativo nel tempio santo dell’amore coniugale. 

In sintesi. Due sono le colonne della creazione: la persona umana nella 

sua irriducibilità all‘universo materiale; l‟unione coniugale tra 

uomo e donna, luogo in cui Dio crea nuove persone umane “a sua 

immagine e somiglianza”. L‘elevazione assiologica dell‘aborto 

a diritto soggettivo è la demolizione della prima colonna. La nobilitazione 

del rapporto omosessuale quale si ha nella sua equiparazione al 

matrimonio, è la distruzione della seconda colonna. 

Alla radice è l’opera di Satana, che vuole costruire una vera e propria anti-creazione. E‘ l‘ultima terribile sfida che 

Satana sta lanciando a Dio. ―Io ti dimostro che sono capace di costruire un‘alternativa alla tua creazione. E l‘uomo 

dirà: si sta meglio nella creazione alternativa che nella tua creazione‖. 

E’ una spaventosa strategia della menzogna, costruita su un profondo disprezzo dell‘uomo. L‘uomo non è capace di 

elevarsi allo splendore del Vero; non è capace di vivere dentro il paradosso di un desiderio infinito di felicità; non è in 

grado di ritrovare se stesso nel dono sincero di se stesso.   

Il Grande Inquisitore di Dostojevski parla proprio in questo modo a Gesù: ―Tu avevi un‘opinione troppo alta degli 

uomini, perché essi sono senza dubbio schiavi, anche se ribelli per natura… Ti giuro: l‘uomo è debole e più vile di 

quanto tu non avessi pensato! E‘ debole e meschino‖.  

Come dobbiamo dimorare dentro a questa situazione?   

La risposta è semplice: dentro lo scontro fra la creazione e l’anti-creazione siamo chiamati a TESTIMONIARE. 

E‘ la testimonianza il nostro modo di essere nel mondo. Il Nuovo Testamento ha una ricchissima dottrina al riguardo. 

Mi devo limitare ad in=dicare i tre significati fondamentali che costituiscono la testimonianza. 

Testimoniare significa dire, parlare, annunciare apertamente e pubblicamente. Chi non testimonia in questo 

modo, è simile al soldato che nel momento decisivo della battaglia scappa. Non siamo più testimoni, ma disertori, se 

non parliamo apertamente e pubblicamente. La Marcia per la Vita, quindi, è una grande testimonianza. 

Testimoniare significa dire, annunciare apertamente e pubblicamente la divina Rivelazione, la quale implica 

quelle evidenze originarie che anche la sola ragione rettamente usata scopre. E dire in particolare il Vangelo della Vita 

e del Matrimonio. 

Testimoniare significa dire, annunciare apertamente e pubblicamente il Vangelo della Vita e del Matrimonio in 

un contesto processuale [cfr.Gv 16, 8-11]. Lo scontro va assumendo sempre più il profilo di un processo, di un 

giudizio il cui imputato è Gesù ed il suo Vangelo. Come in ogni giudizio ci sono anche i testimoni a favore: a favore 

di Gesù e del suo Vangelo. L‘annuncio del Vangelo del Matrimonio e della Vita avviene oggi in un contesto 

diostilità, di contestazione, di incredulità. Se così non fosse, i casi sono due: o si tace il Vangelo; o si dice altro. 

Ovviamente quanto ho detto non va intesto nel senso che i cristiani devono rendersi … antipatici a tutti. 

Nell’ambito della testimonianza al Vangelo, l‘irenismo, il concordismo vanno esclusi. Su questo Gesù è stato 

esplicito. Sarebbe un pessimo medico chi avesse un‘attitudine irenica verso la malattia. Agostino scrive: “Ama 

l‟errante, ma perseguita l‟errore”. Come scrive il grande confessore della fede, russo, Pavel A. Florenskij. “Il Cristo 

è testimone, nel senso estremo della parola, il testimone. Nella sua crocefissione Giudei e Romani credettero di 

vedere solo un evento storico, ma l‟evento si rivelò essere la Verità.”  

 
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-aborto-e-omosessualita-cosi-satana-sfida-dio-19916.htm                

Vai su 
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Spiritualità 

POTENZA DEL FIAT DIVINO 

Dagli scritti di Luisa Piccarreta 

 
“Innanzi ai nostri decreti tutti i mali non possono impedire quello che vogliamo fare” 

 

”Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri” (Mc 12,11= Sal 118,23) 
 

―Figlia mia, tutto a 

noi è possibile. Le 

impossibilità, le 

difficoltà, gli scogli 

insormontabili delle 

creature si sciolgono 

innanzi alla nostra 

Maestà Suprema, 

come neve dirimpetto 

ad un sole ardente; il 

tutto sta se noi 

vogliamo, tutto il resto 

è nulla. Non successe 

così nella redenzione? 

Il peccato abbondava più che mai, appena un piccolo 

nucleo di gente sospiravano il Messia, ed in mezzo a 

questo nucleo quante ipocrisie, quanti peccati di tutte 

[le] specie, spesso idolatravano! Ma era decretato che 

io dovevo venire sulla terra. Innanzi ai nostri decreti 

tutti i mali non possono impedire quello che vogliamo 

fare. Un atto solo di nostra Volontà ci glorifica più che 

non ci offendano tutti i mali e peccati che si 

commettono dalle creature, perché il nostro atto di 

Volontà è divino e immenso, e nella sua immensità 

abbraccia tutta l'eternità, tutti i secoli, si stende a 

tutti. 

Quindi non è della nostra infinita sapienza non dar vita 

ad un atto solo della nostra Volontà per i mali delle 

creature; noi ci mettiamo dal nostro lato divino e 

facciamo quello che dobbiamo fare, e le creature le 

lasciamo nel loro lato umano, e facendo da sovrani 

signoreggiamo tutto e tutti, anche sul male, e mettiamo 

fuori i nostri decreti. Ora come fu decreto nostro la mia 

venuta sulla terra, così è decreto nostro il Regno 

della nostra Volontà sulla terra; anzi si può dire che 

l'uno e l'altro è un sol decreto, [e] che avendo 

compiuto il primo atto di questo decreto, ci resta da 

compiere il secondo. È vero che ci teniamo alle buone 

disposizioni delle creature, per dare il gran bene che 

può produrre un atto di nostra Volontà, e perciò al più 

prendiamo tempi e ci facciamo via in mezzo ai loro 

mali per disporli. 

È vero che i tempi sono tristi, gli stessi popoli sono 

stanchi, se vedono chiuse tutte le vie, non trovano via 

d'uscita anche per i 

necessari mezzi 

naturali; le oppressioni, 

le esigenze dei capi 

sono insopportabili, 

giusta pena che hanno 

eletti per capi uomini 

senza Dio, di mala vita, 

senza giusto diritto 

d'essere capi, che 

meritavano più una 

carcere che il diritto del 

regime. Molti troni ed 

imperi sono stati 

rovesciati e quei pochi che sono rimasti sono tutti 

vacillanti ed in atto di rovesciarsi, sicché la terra 

rimarrà quasi senza re, in mano ad uomini iniqui. 

Poveri popoli, poveri figli miei, sotto il regime di 

uomini senza pietà, senza cuore e senza grazie di poter 

fare da guida ai loro dipendenti. Già si ripete l'epoca 

del popolo ebreo, che quando era vicino a venire io 

sulla terra rimase senza re e stava sotto il dominio d'un 

impero straniero, uomini barbari ed idolatri, che 

neppure conoscevano il loro Creatore; e[p]pure era 

questo il segno della mia prossima venuta in mezzo a 

loro. 

Tra quell'epoca e questa in molte cose si danno la 

mano, e la scomparsa dei troni e degli imperi è 

l'annunzio che il Regno della mia Divina Volontà non 

è lontano. Dovendo essere un regno universale, 

pacifico, non ci sarà bisogno di re che lo dominano, 

ognuno sarà re a se stesso. La mia Volontà sarà per 

loro legge, guida, sostegno, vita e Re assoluto di 

tutti e di ciascuno; e tutti i capi arbitrari e senza 

diritto andranno in frantumi come polvere al vento. 

Già le nazioni continueranno a dibattersi tra loro, chi 

per guerra, chi per rivoluzione, tra loro e contro la mia 

Chiesa. Hanno un fuoco che li divora in mezzo a loro, 

che non dà loro pace, e non sanno dar pace; è il fuoco 

del peccato e il fuoco del fare senza Dio che non dà 

loro pace, e non fanno mai pace se non chiamano Dio 

in mezzo a loro come regime e vincolo d'unione e di 

pace. 



 

 

Ed io li lascio fare, e farò toccare con mano che 

significa fare senza Dio; ma ciò non impedisce che 

venga il Regno del mio Fiat Supremo. Questa è tutta 

roba di creatura, del basso mondo, che la mia potenza 

quando vuole atterra e disperde, e fa sorgere dalla 

tempesta il cielo più sereno ed il sole più fulgido. 

Invece il Regno della mia Divina Volontà è dell'alto 

del cielo, formato e decretato in mezzo alle Divine 

Persone, nessuno ce lo può toccare né disperdere. 

Prima la tratteremo con una sola creatura, formando il 

primo regno in essa, poi con pochi, e poi facendo uso 

della nostra onnipotenza lo divulgheremo dappertutto. 

Sii certa, non ti preoccupare che i mali peggiorano; la 

nostra potenza, il nostro amore vincitore che tiene virtù 

di sempre vincere, la nostra Volontà che tutto può e 

che con pazienza invitta sa aspettare anche secoli, ma 

quello che vuole deve fare, vale più di tutti i mali delle 

creature. 

[Davanti al]la sua potenza invincibile ed il suo valore 

infinito, saranno come goccioline d'acqua i mali di 

esse, come tanti nonnulli che serviranno al trionfo del 

nostro amore ed alla maggior gloria della nostra 

Volontà compiuta. E poi quando avremo la grande 

gloria di formare questo regno dentro d'una sola 

creatura, essa sarà come sole che tutti hanno diritto di 

godere e possedere; la sua luce più che sole darà il 

diritto a tutte le creature di far possedere un regno sì 

santo. E noi con sapienza infinita abbonderemo di 

grazie, di luce, di aiuti, di mezzi sorprendenti,perché 

facessero regnare il Regno della mia Volontà in mezzo 

a loro. Perciò lasciami fare; quando te l'ha detto Gesù, 

basta, è come già fatto. Tutti i mali e tutte le creature 

insieme non hanno potere né diritto sulla nostra 

Volontà, né possono impedire un atto solo della nostra 

Volontà voluta con decreti della nostra sapienza‖. 

 

(Dagli scritti della Serva di Dio Luisa Piccarreta– 

vol. 30; Gennaio 3, 1932)     Vai 

su
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Attualità 

IL NOSTRO COMPITO CONTRO  

LA CULTURA DELLA MORTE 
 

Si parla tanto del suicidio 

dell‘Europa e, in senso più 

ampio, della civiltà occidentale. 

Un‘eutanasia continentale 

provocata dal fatto che 

l‘Europa non fa più figli e che 

quelli che concepisce li uccide 

nel grembo materno oppure li 

lascia crioconservare da 

qualche parte. Muore perché, 

come nel film L‟invasione 

degli ultracorpi, i migranti 

piano piano ci stanno sostituendo demograficamente, 

perché ha ammazzato famiglia e matrimonio con il 

pesticida del divorzio e dei ―matrimoni‖ gay, perché 

infine non solo non ha riconosciuto le proprie radici 

cristiane, ma sta tentando in tutti i modi di sradicarle 

dalla coscienza collettiva. Un‘aria mortifera aleggia in 

Europa. I miasmi della putrefazione dei principi che in 

realtà dovrebbero essere incorruttibili – vita, famiglia, 

libertà di educazione e di religione – sono sempre più 

nauseabondi anche qui da noi in Italia. Il recente 

disegno di legge sulle Disposizioni anticipate di 

trattamento in esame al 

Senato ne è una prova, 

l‘ultima in ordine di tempo. 

Il quadro è quello delineato 

dal Giovanni Paolo II 
nell‘enciclica Evangelium 

vitae: ―siamo di fronte a una 

realtà più vasta, che si può 

considerare come una vera e 

propria struttura di peccato, 

caratterizzata dall'imporsi di 

una cultura anti-solidaristica, 

che si configura in molti casi come vera «cultura di 

morte». Essa è attivamente promossa da forti correnti 

culturali, economiche e politiche, portatrici di una 

concezione efficientistica della società‖. 

La cultura di morte si realizza quando vengono ad 

esistenza tutti o buona parte dei seguenti elementi. In 

primo luogo la normalità del male, cioè la diffusione di 

alcune condotte contrarie alla vita e alla famiglia. La 

contraccezione, l‘aborto, il divorzio, le convivenze, le 

pratiche di fecondazione artificiale sono così presenti a 

livello capillare nel tessuto sociale che sono come le 



 

 

polveri sottili a Milano nel mese di gennaio. Ci sono, 

ma nessuno più se ne accorge. Dall‘eccezionalità della 

donna che aveva abortito o della coppia che aveva 

divorziato siamo passati all‘ordinarietà. Aborto, 

divorzio, etc. sono diventati costumi sociali da 

indossare in tutte le occasioni. 

In secondo luogo abbiamo la liceità morale del 

male: la percezione da parte della collettività che tali 

condotte sono moralmente accettabili proprio perché 

diffuse. Aborto, divorzio, fecondazione artificiale, etc. 

un tempo venivano qualificate come scelte riprovevoli, 

poi come condotte da tollerare e successivamente da 

accettare in qualche raro caso. Si entrò quindi nella 

fase del giudizio di neutralità o a doppio binario (―io 

non lo farei mai, ma non posso imporre agli altri la mia 

opinione‖), infine si qualificò simili atti come buoni ed 

oggi quasi doverosi (―non abortire un bambino 

malformato è atto di egoismo; continuare a litigare in 

casa e non divorziare fa solo male ai figli‖). 

La diffusione e la moralizzazione del male non 

possono che sfociare nella sua legittimazione 

giuridica. La condotta privata, diventata prassi sociale, 

esige un riconoscimento giuridico. Da qui i famigerati 

diritti civili: diritto ad abortire, a diventare genitori, a 

sposarsi con persone con gli stessi organi genitali, a 

drogarsi, a divorziare, etc. Va da sé che legittimare una 

pratica agevola sempre la sua diffusione. 

L’ultimo step, che spesso si sviluppa in parallelo ai 

precedenti, è la collaborazione sociale, cioè la 

mobilitazione da parte di soggetti privati e pubblici per 

diffondere ancor di più queste pratiche attraverso i 

media, la cultura, le fondazioni, le Ong, etc. E così 

abbiamo film e serie TV che sdoganano 

l‘omosessualità, ministeri che introducono la teoria del 

gender nelle scuole, organizzazioni come 

PlannedParenthood che promuovono la pratica 

abortiva nel mondo, cliniche per la fertilità disposte a 

fornire servizi riproduttivi che vanno dalla 

fecondazione artificiale omologa all‘utero in affitto. 

L’insieme di questi elementi crea quello che sempre 

Giovanni Paolo II definiva ―strutture di 

peccato‖.  Anche l‘eutanasia in questo senso si è 

strutturata. E‘ fenomeno sempre più diffuso, forse non 

ancora in Italia, ma all‘estero sì. Ad esempio in Olanda 

nel 1991 – quando la pratica era ancora formalmente 

vietata - il governo  distribuì un questionario 

sull‘eutanasia ai medici in cui gli stessi potevano 

rispondere in forma anonima. I dati rivelarono che il 

9,1% di tutti i decessi avveniva per una decisione 

eutanasica. Inoltre circa il 50% dei medici aveva 

consigliato ai propri pazienti critici l‘eutanasia. Se 

questo era il quadro quando l‘eutanasia era ancora 

reato, possiamo immaginarci quale è il fenomeno 

dell‘eutanasia clandestina, non rispettosa delle regole, 

oggi che è legale. 

L’eutanasia è poi pratica sempre più accetta dalle 

persone a motivo sia delle tendenze marcatamente 

autonomiste della cultura contemporanea che 

concepisce l‘individuo sovrano assoluto con potere di 

vita e di morte sulla propria persona, sia dello spirito 

edonista che accetta come unica esistenza tollerabile 

quella fisiologicamente sana ed esteticamente 

attraente. 

La legittimazione poi della pratica sta crescendo nel 

mondo. L‘ultima legge sull‘eutanasia è quella 

canadese. Nei primi sei mesi dalla sua approvazione 

quasi 800 persone sono state uccise con questa tecnica. 

Anche da noi, come è noto, è al vaglio al Parlamento 

un disegno di legge che se passerà introdurrà 

l‘eutanasia di Stato,  qualificandola come diritto 

soggettivo a morire. 

Infine esiste un network nazionale e internazionale 
che soffia sul fuoco dell‘eutanasia. Pensiamo alla 

clinica Dignitas in Svizzera, vero centro di raccolta per 

gli immigrati eutanasici provenienti da tutta Europa, al 

programma TV Le Iene, sempre pronto a far da sponda 

nel raccontare storie pro-dolce morte, alle associazioni 

Exit e Luca Coscioni, think tank che orientano la 

coscienza collettiva in modo efficacissimo. 

L‘associazione radicale in particolar modo ha messo a 

punto un vero e proprio protocollo strategicamente 

vincente: l‘accompagnamento in Svizzera dei pazienti 

che vogliono morire, l‘autodenuncia per aiuto al 

suicidio, la promozione di vertenze giudiziarie (v. caso 

Eluana), la raccolta firme, i ―digiuni‖, il confronto nei 

dibattiti pubblici, etc. 

I figli della luce hanno il compito di annientare la 

cultura della morte usando gli stessi strumenti prima 

descritti: diffusione di condotte consone ai principi non 

negoziabili, formazione delle coscienze perché 

comprendano che queste ultime sono condotte buone, 

proposta di leggi a tutela delle stesse e abrogazione di 

quelle ingiuste, azioni di supporto sociale che 

permettano alla controffensiva di articolarsi non solo 

su un piano individuale ma anche collettivo. 

 

Tommaso Scandroglio 

 

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

compitocontro-la-culturadella-morte-19950.htm 
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IL DIVORZIO È UN PROBLEMA DI 

SALUTE. DICONO AL MINISTERO 
 

―La separazione con bambini è un 

problema di salute pubblica‖, su 

questo tema venerdì scorso si sono 

confrontati a Roma, presso 

l‘auditorium del Ministero della 

Salute, giuristi, esponenti della 

comunità medico-scientifica, 

psicologi, mediatori familiari e 

responsabili di strutture che 

operano nel sociale. 

L’iniziativa, la prima in Italia di 

questo genere, prende spunto dall‘articolo ‗New 

approaches to divorce with children: A problem of 

public health‘ curato dal pediatra Vittorio Carlo 

Vezzetti e pubblicato lo scorso novembre dalla 

prestigiosa rivista internazionale HealthPsychology 

Open. 

Il testo rappresenta la più vasta metanalisi sulle 

conseguenze sanitarie delle separazioni nelle coppie 

con figli, soprattutto rispetto a quei casi in cui avviene 

la perdita di una delle due figure genitoriali o vi è una 

situazione di conflitto protratto. 

In questi mesi, l’articolo di Vezzetti ha fatto molto 

discutere poiché, mettendo a fuoco i danni organici 

subiti da bambini e adolescenti a seguito della perdita 

separativa, ha di conseguenza implicitamente additato i 

nuovi stili di vita delle società occidentali che 

inneggiano ad una libertà individuale scevra di ogni 

responsabilità relazionale nonché i costumi 

giurisprudenziali che prediligono un approccio 

monogenitoriale. 

Dalla ricerca di Vezzetti emerge quindi una verità 

scomoda, ovvero che i bambini soffrono terribilmente 

se vengono separati dalla madre o dal padre. Preso atto 

di questo dato incontestabile e alla luce dei 10 milioni 

di bambini che in Europa sono condannati a vivere 

senza uno dei due genitori (circa un milione e mezzo 

in Italia), molti ora concordano nell‘affermare che la 

separazione che coinvolge dei minori è un fattore di 

grande rischio per la salute pubblica. 

Fatto sta che il convegno è stato ospitato nei locali 
della sede centrale del Ministero della Salute e ha 

ricevuto anche un messaggio di saluto del ministro, 

Beatrice Lorenzin, secondo la quale ―l‘argomento, 

purtroppo, riveste grande attualità e merita attenzione 

non solo dal punto di vista giuridico, ma anche per le 

innegabili implicazioni sulla salute e sul benessere dei 

soggetti coinvolti‖. 

Tra i relatori dell’evento lo stesso pediatra Vittorio 

Carlo Vezzetti; l‘avvocato familiarista patrocinante in 

Cassazione, Simone Pillon; Giorgio Vaccaro, avvocato 

e mediatore familiare; Ugo Sabatello, Neuropsichiatra 

infantile, ricercatore confermato 

presso Sapienza Università di 

Roma; Giovanni 

Camerini, Neuropsichiatra 

infantile e psichiatra, docente di 

psicologia giuridica presso le 

Università di Padova; Marco 

Pingitore, Psicologo 

psicoterapeuta, Presidente 

Società Italiana Scienze Forensi e 

Giovanni Lopez, Psicologo 

psicoterapeuta, responsabile dell‘Area di psicologia 

clinica e giuridica de La Casa di Nilla. Vasta la platea 

di operatori in diversi settori convolti nella cura e nella 

custodia dei minori. 

Tutti gli esperti intervenuti si sono soffermati sul 

diritto imprescindibile del bambino a trascorrere tempi 

adeguati con la mamma e con il papà. Per questo 

motivo l‘avv. Pillon, membro fra l‘altro del comitato 

promotore del Family day, ha sottolineato la necessità 

di aiutare i genitori a restare uniti e a crescere i loro 

figli insieme, anziché condurre subito la coppia verso 

la separazione all‘insorgenza delle prime 

incomprensioni. ―Di fronte alle crisi delle coppie – ha 

spiegato Pillon – il primo obiettivo della società deve 

essere quello di trovare soluzioni per salvaguardare il 

superiore interesse del minore‖. 

Pillon ha quindi indicato alcune strade da 

percorrere. Il tentativo di riconciliazione può essere 

affrontato in delle strutture apposite come la ‗Casa 

della tenerezza‘ a Perugia, che propone un percorso di 

riconciliazione superato da circa il 60% delle coppie 

che finora vi si sono rivolte. Ma quando questo è 

proprio impossibile non resta che supportare in ogni 

modo l'affidamento materialmente condiviso con tempi 

equipollenti. 

Nei Paesi in cui è stata attuata la politica dei tempi 

equipollenti, infatti, il conflitto si è drasticamente 

ridotto e la probabilità per un minore di perdere un 

genitore è crollata. Visto la mancanza di strumenti 

normativi adeguati, Pillon ha suggerito di promuovere 

presso tutti i 136 tribunali italiani un protocollo 

d‘intesa sulla scorta di quello già concordato con il 

tribunale di Perugia, che fissa tempi equipollenti di 

frequentazione dei figli minorenni. 

A ricordarci quanto sia importate questo aspetto è 

stata di nuovo la Corte di Strasburgo che ad inizio 

maggio ha condannato l‘Italia per l'ennesimo caso in 

cui il nostro Paese non è riuscito a garantire la 

relazione figlio minorenne-genitore escluso dall'altro 

genitore. La sentenza (Improta c. Italia, 4 maggio 



 

 

2017) giunge a meno di due mesi di distanza dalle altre 

due in ambito di relazioni familiari. 

Ad oggi, come ha ricordato il pediatra Vezzetti al 

convegno, la separazione dei genitori è infatti il primo 

fattore dei perdita genitoriale per i bambini occidentali. 

Ad alcuni anni dalla separazione il 30% dei bambini 

italiani perde il contatto con una delle due figure 

mentre, grazie a politiche di affido materialmente 

condiviso, in Danimarca si è scesi al 12% e in Svezia 

al 13. Nei decenni passati la parentalloss   era dovuta 

alle guerre o agli incidenti. 

Gli studi sui grandi numeri condotti da Vezzetti 
dicono ―che le conseguenze sulla salute sono 

potenzialmente gravi che possono arrivare sotto forme 

insospettabili dopo decenni‖. Partendo dai modelli 

animali e poi passando in rassegna gli studi sui 

bambini che hanno subito questo topo di evento 

avverso, l‘opera di Vezzetti ha dimostrato la base 

biologica del problema e le conseguenze indiscutibili 

sul benessere e la salute dei minori. 

Il trauma della separazione e in particolare la 

perdita di una delle due figure genitoriali porta a gravi 

alterazioni del sistema nervoso, ormonali e persino 

cellulari con un indebolimento ed invecchiamento 

precoce dei cromosomi. Si riscontrano poi danni legati 

all‘alterata produzione delle citochine, che sono dei 

mediatori endogeni correlati con un vasto spettro di 

malattie. Sono stati inoltre documentati effetti sulla 

crescita e la statura, sull‘insorgenza del morbo di 

Alzheimer, mieloma, artrite reumatoide e altre 

gravissime malattie.  

A tutto questo si aggiungono gli effettigià noti sulla 

salute psichica del bambino costretto a crescere senza 

un genitore: aumento dell‘incidenza delle depressioni e 

insorgenza sindromi di iperattività e deficit di 

attenzione. Nel caso in cui la separazione avviene 

entro i nove anni questi effetti hanno il massimo 

dell‘incidenza, l‘impatto si attenua se l‘evento 

traumatico avviene nell‘adolescenza. 

Vezzetti arriva quindi a desumere dalla letteratura 

scientifica internazionale che è peggio perdere un 

genitore per divorzio che per morte, perché nel primo 

caso il figlio prendendo coscienza della situazione 

nutrirà rabbia contro il genitore che ha determinato la 

perdita dell‘altra figura genitoriale. 

Anche Vezzetti concorda quindi nell’affermare che 

l‘unico modello che attenua questi effetti e il rischio di 

perdita genitoriale è l‘affido materialmente condiviso. 

Solo con esso si riscontra una netta diminuzione del 

grado di conflittualità. 

Come dicevamo all’inizio, l‘aspetto più significativo 

di questa ricerca è che il tema separazione, a causa 

della sua frequenza e gravità, è da trattarsi 

prevalentemente come un problema di salute pubblica. 

E ora che anche la scienza afferma che i bambini che 

crescono privati dell'apporto paterno o materno 

rischiano seri problemi di salute, è necessario che le 

istituzioni smettano di trattare questo fenomeno sociale 

come una questione meramente giuridica. Il problema 

è anzitutto culturale e antropologico e chiede uno 

sforzo politico per rimettere al centro il benessere della 

coppia e il supremo interesse del bambino.  

 

Marco Guerra 
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-il-divorzio-e-un-

problema-di-salute-dicono-al-ministero-19951.htm 

 

Vai su 
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Maria 

“DIO VUOLE LA CONSACRAZIONE  

AL MIO CUORE IMMACOLATO” 
 

 
 
E‘ Maria che ci parla, è Dio che lo chiede, non 

vogliamo discutere, ma  capire il perché. 

In questo video, e in questo articolo vi abbiamo 

dimostrato come fu il Venerabile Pio XII a far proprio 

l’Appello di Fatima istituendo la Memoria liturgica al 

Cuore Immacolato di Maria nel 1942 e che poi, san 

Giovanni Paolo II rese nuovamente obbligatoria per 

tutta la Chiesa nel Giubileo del 2000. Ma perchè 

questa speciale attenzione dei Pontefici verso il Cuore 

Immacolato di Maria? Perché questa urgenza e questa 

insistenza? 

Se ci fermiamo a contemplare le immagini – tratte 

dalle parole – che ritraggono il Cuore di Maria, 

vediamo che esso è circondato da una corona di rose, 

di fiori che significano la sua purezza, 

l‘immacolatezza, la fragranza di una natura incorrotta, 

e da una spada che significa i dolori di Maria, quelli 

profetizzati da Simeone durante la Presentazione di 

Gesù Bambino al Tempio: «Egli (Gesù) è qui per la 

rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di 

contraddizione  perché siano svelati i pensieri di molti 

cuori. E anche a te una spada trafiggerà 

l‟anima»(Lc.2,34-35). 

Per comprendere pienamente questa Devozione è 

necessario studiare e meditare il Trattato della vera 

Devozione a Maria e il Segreto ammirabile del 

Rosario, due libretti scritti profeticamente da san Luigi 

M. Grignon de Montfort. Pensate a questo fatto 

raccontato da Giovanni Paolo II: Quando era ragazzo e 

stava cercando la sua strada nel mondo, cosa dovesse 

fare della sua vita, ci fu un momento in cui ebbe dei 

dubbi sulla devozione mariana. Si chiedeva se non 

fosse troppo eccessiva e si domandava cosa fosse 

questa ―potenza del Rosario‖ che pur aveva imparato 

dal padre che lo vedeva pregare con la Corona anche 

in piena notte, inginocchiato a terra. 

A dimostrazione di come opera la Divina Provvidenza, 

il giovane Wojtyla ne parlò, così semplicemente, ad un 

suo amico che era un sarto, ma era anche un apostolo 

di Maria, era iscritto alla Confraternita del Rosario. 

Così, quando venne a conoscenza di questi dubbi e 

richieste, disse al futuro Santo di prendere ―questo 

https://www.youtube.com/watch?v=5WVe2SnK8B8&t=522s
https://cooperatores-veritatis.org/2017/01/17/ven-pio-xii-il-papa-di-fatima/


 

 

libretto‖, il Trattato della vera Devozione a Maria, di 

leggerlo e rileggerlo, meditarlo giorno e notte e di 

lasciarsi ―guidare dalla verità del Cielo‖. Da quel 

momento, Karol Wojtyla divenne tra i più grandi 

Apostoli di Maria, come tutti noi abbiamo conosciuto. 

 

Possiamo dire che , nel nostro tempo moderno, da 

Papa Leone XIII abbiamo avuto tutti ―Pontefici 

mariani‖, sensibili alle richieste del Cielo, sensibili a 

questi Cuori Divini di Gesù e Maria. Con Pio XII e 

Giovanni Paolo II abbiamo poi avuto una impronta 

mariologica magisteriale della Chiesa, anche 

l‘avverarsi della profezia del Montfort che aveva 

predetto questo interessamento della Chiesa nei 

―Tempi di Maria‖. Fu Pio XII, per la prima volta, a 

dedicare un Anno Mariano. Sì perché, parliamoci 

chiaro, questi sono i ―Tempi di Maria‖ e non la ―fine 

del mondo‖. Facciamo chiarezza su questo punto.  

Non sono poche le persone o gruppi che fanno uso 

dell‘Apocalisse o delle Profezie degli ―Ultimi tempi‖, 

associandole solo alle catastrofi e alla fine del mondo! 

Ciò è sbagliato! Intanto perché Gesù ci dice 

chiaramente che “quanto al giorno e all‟ora nessuno 

lo sa…”(Mt.24,36), altro aspetto importante è che la 

Vergine Maria viene dal Cielo non per dirci della ―fine 

del mondo‖ ma per ammonirci SULLA NOSTRA 

FINE personale che è o la salvezza se ci convertiremo, 

o la dannazione se non ascolteremo il Vangelo. E‘ 

questo il primo Appello di Fatima, quando la Vergine 

farà vedere l‘Inferno ai tre Pastorelli. 

Il Montfort nel descrivere ―questi tempi‖ è 

chiarissimo! Egli descrive prima l‘arrivo di tempi 

difficili per la Chiesa (la grave apostasia) e per il 

mondo, descrive una società stolta, ubriaca di 

modernismo, di ateismo, di peccati gravi…. descrive 

già nel 1720 di questi tempi futuri in cui il Demonio 

sarebbe stato lasciato libero da Dio di provocare e 

governare il mondo degli uomini, ma che proprio per 

questo non saremmo stati abbandonati a noi stessi, 

predisse che il Buon Dio ci avrebbe mandato Sua 

Madre, come fece già nel momento cruciale della 

Crocifissione del Figlio Divino, quando la profezia di 

Simeone si avverò nel Cuore di Maria: invece di 

pensare di vendicarsi per quel trattamento, Gesù 

morente e dolorante, Ebbe la premura di lasciarci Sua 

Madre. 

Montfort spiega come proprio nei momenti cruciali 

della nostra vita, il nostro rifugio è il Cuore 

Immacolato di Maria. E perché mai? Perché Maria è 

l‘unica Creatura al mondo che, preservata dal Peccato 

originale, conservò un Cuore inaccessibile al demonio! 

In questo modo, spiegavano anche san Padre Pio, Suor 

Lucia do Santos, il beato Bartolo Longo, ed altri Santi, 

questo Cuore Immacolato è l‘unico accesso che noi 

uomini abbiamo quale RIFUGIO SICURO NEL 

NAUFRAGIO. Che cosa ripetiamo a fare le Litanie o 

le Suppliche se non ne comprendiamo il senso e la 

portata? Cerchiamo di fare lo sforzo della 

meditazione… 

 

Il Cuore Immacolato di Maria è UN RIFUGIO 

inaccessibile al demonio, e per questo è per noi 

sicurezza di favori Celesti e di conversione al Cristo. 

Infatti – la Vergine Santa – non ha bisogno di essere 

glorificata per se stessa…. non esultiamo e non 

cantiamo le Sue lodi per farne una dèa, la Sua 

intercessione 

è una 

continua 

lotta per 

strapparci 

dalle grinfie 

di Satana 

che ci 

allontanano 

dal Figlio 

Gesù. La 

Sua lotta 

(cf.Gn.3,15 

e Apoc.12) è 

per portarci 

a Gesù e non 

ad un cristo 

qualsiasi, ma 

a quel Cristo 

Gesù che 

Ella concepì 

prima nel 



 

 

suo Cuore Immacolato, per poi darlo alla luce, al 

mondo, agli uomini, a tutti noi in ogni tempo e per 

l‘eternità. 

Il 21 luglio 1947, nel discorso tenuto ai pellegrini 

convenuti a Roma per la canonizzazione di San Louis 

Marie Grignion de Montfort, così affermava Pio XII: 

«L‟autore del Trattato della vera devozione a Maria 

Vergine distingue con pochi tratti questa autentica 

devozione da una falsa devozione più o meno 

superstiziosa… La vera devozione, quella della 

tradizione, quella della Chiesa, quella, diremo Noi, del 

buon senso cristiano e cattolico, tende essenzialmente 

all‟unione con Gesù, sotto la guida di Maria. La forma 

e la pratica di questa devozione possono variare a 

seconda del tempo, dei luoghi e delle inclinazioni 

personali. Nei limiti della dottrina sana e sicura, 

dell‟ortodossia e della dignità del culto, la Chiesa 

lascia ai suoi figli un giusto margine di libertà». 

Se parliamo di un Montfort 

―profeta del nostro tempo‖ è 

chiaro, siamo in un mare di guai 

seri!! Non si tratta di essere 

apocalittici, ma realisti: il mondo 

va verso una autodistruzione a 

causa del suo superbo modo di 

voler vivere come se Dio non 

esistesse. Tra le sue Memorie così 

ebbe a specificare Suor Lucia 

dosSantos:“…la mia missione non 

è quella di indicare al mondo il 

castigo materiale che certamente 

lo attende se non si converte per 

tempo alla preghiera e alla 

penitenza. No! La mia missione è 

di ricordare a ciascuno il pericolo 

imminente di perdere le nostre 

anime per l‟eternità, se ci 

ostineremo nel peccato…” 

Questa è la Missione della Chiesa 

e di ogni Veggente autentico, 

chiamato da Dio a dare certe testimonianze che 

definiamo ―eccezionali, profetiche, di Apparizioni‖. 

Purtroppo molti oggi si concentrano solo sulla 

―curiosità‖ di una Apparizione, sui ―segreti‖, sui 

Messaggi quasi fossero solo ―PER GLI ALTRI‖ e che 

in definitiva non riguardano noi! Al contrario, questi 

Messaggi, Appelli, Apparizioni, quando riconosciuti 

autentici dalla Chiesa, riguardano proprio ciascuno di 

noi e LA NOSTRA FINE, il nostro fine, essi parlano 

principalmente ad ognuno di noi, ci richiamano alla 

nostra personale conversione, alla nostra preghiera, 

alle nostre PENITENZE. 

E‘ questo che insegna il Montfort nel suo Trattato, e 

forse proprio per questo il libretto – se viene letto – 

viene poi accantonato oppure usato per richiamare gli 

altri, ma non noi, non ci convertiamo, non facciamo 

sacrifici e penitenze. Sta qui il monito del Cristo Gesù 

del ―non giudicare‖, o dell‘esempio della pagliuzza e 

della trave…(Mt.7,3). Se prima non ci convertiamo 

noi, se non siamo noi per primi a diventare Santi come 

Dio ci chiede, diventa superbia quel voler sottolineare 

la pagliuzza nell‘occhio del fratello che non crede o 

che vive nel peccato! 

 

Gli Apostoli di Maria degli “ultimi tempi”, descrive 

il Montfort, sono quelle anime che pur vivendo nel 

mondo non si lasceranno corrompere dalle sue mode, 

dalle sue culture anticristiche, dall‘ateismo, dalle 

ideologie… ma saranno pronte a vivere una vita umile 

e nascosta sotto l‘impero del Vangelo di Cristo Re, 

guidati da Maria stessa, protetti da Lei, istruiti da Lei 

come la stessa Suor Lucia ci racconterà nelle sue 

Memorie. Ognuno di noi, del resto, vivendo nel 

mondo, affronterà il proprio ―ultimo giorno‖ e come ci 

troverà Gesù nel venirci a prendere? 

A Gesù e a Maria non interessa fare oroscopi sulla fine 

del mondo oppure sugli antefatti 

storici, o sui vari cataclismi: questi 

sono certamente inseriti nel piano 

salvifico divino poiché essendo 

elementi naturali, sono anche 

elementi per noi sensibili, più 

comprensibili, ma il tutto ha un solo 

fine LA NOSTRA PERSONALE 

CONVERSIONE, LA SALVEZZA 

DELLA NOSTRA ANIMA. Nella 

sua esistenza storica e umana Gesù 

si interessa solo di ciò che riguarda 

la sua missione, ossia instaurare le 

basi del regno di Dio (o come 

diceva san Pio X Instaurare omnia 

in Christo), il progetto di salvezza, 

di liberazione delle nostre anime 

dal giogo di Satana. Montfort fa 

capire perfettamente che non si 

tratta della fine del mondo, ma di 

un tempo specifico che 

riassumiamo così: 

le Apparizioni di Maria, ma anche di Gesù, si 

cominciano a riscontrare fin dai primi secoli della 

Chiesa, tanti sono gli episodi raccontati dai Padri della 

Chiesa e pure da qualche Pontefice come san Gregorio 

Magno, ma la loro caratteristica era davvero 

―personale‖ ossia, queste Apparizioni riguardavano per 

lo più edificazioni personali e sviluppi dottrinali in 

campo della devozione autentica. Tanto per fare un 

esempio la devozione al Rosario quale arma potente 

che condusse alla vera Vittoria nella famosa Battaglia 

di Lepanto sotto il pontificato del domenicano san Pio 

V, oppure come la devozione a Maria da parte del 

popolo messicano durante proprio lo stesso periodo 

con l‘Apparizione della Vergine a Guadalupe… 

 

Ma la prima Apparizione che cominciò a riguardare 

tutta la Chiesa e a coinvolgere il magistero ecclesiale 

universale, fu il Cuore Divino di Gesù. Era la festa di 

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1947/documents/hf_p-xii_spe_19470721_beato-de-montfort.html


 

 

san Giovanni evangelista, il 27 dicembre del 1673, 

quando Gesù apparve alla visitandina santa 

Margherita Maria Alacoque (1647-1690), 

invitandola a prendere il posto che san Giovanni aveva 

occupato durante l‘Ultima Cena, ovvero posare il capo 

sul suo Cuore e le disse: «Il mio divino Cuore è così 

appassionato d‟amore per gli uomini, che non potendo 

più racchiudere in sé le fiamme della sua ardente 

carità, bisogna che le spanda. Io ti ho scelta per 

adempiere a questo grande disegno». Margherita 

Maria ebbe tali apparizioni per 17 anni, sino alla 

morte. 

La storia ci racconta, in altre apparizioni autenticate, 

come Gesù rimase ADDOLORATO a causa del fatto 

che la Sua Chiesa non avesse dato riscontro a questi 

appelli… Ci vollero cento anni prima che la Chiesa 

fece proprio questo magistero del Cielo! Solo dal 

1856, con il beato Pio IX, la festa del Sacro Cuore 

divenne universale. Sull‘esortazione di questo 

Pontefice si diffusero gli Atti di Consacrazione al 

Cuore di Gesù della famiglia e delle nazioni, come da 

Lui richiesto. Sorsero ovunque cappelle, oratori, 

chiese, basiliche, santuari dedicati al Sacro Cuore di 

Gesù. Proliferarono quadri e stampe; si iniziò la pia 

pratica della Comunione nel primo venerdì del mese e 

si composero le Litanie del Sacro Cuore, dedicando il 

mese di giugno al suo culto. In questo link troverete la 

bellissima spiegazione dell‘allora cardinale Ratzinger 

sulla enciclica di Pio XII Haurietis aquas sulla 

devozione al Cuore di Gesù e la crisi attuale della fede 

della Chiesa. 

Tornando un attimo indietro troviamo il 1700 un 

tempo preparatorio, potremo dire, all‘agguerrita opera 

di Satana, così da comprendere l‘insistenti Apparizioni 

di Gesù e Maria in difesa delle Anime e della Chiesa. 

In questo tempo nascono le prime “messe nere” in 

offerta a Satana; nasce la Massoneria, si sviluppano 

culture anticattoliche, si inventano storie false sulla 

Chiesa per spingere le genti alle prime Rivoluzioni 

popolari contro la Chiesa, contro il Clero, contro il 

Pontefice, il Protestantesimo dilaga diffondendo 

l‘eresia. Tra il 1700 e il 1800 la Chiesa e il mondo 

vissero momenti davvero apocalittici! Pensiamo solo 

ai DIECIMILA SACERDOTI DISPERSI, di cui non si 

seppe più nulla, durante l‘accanimento della 

soppressione del Clero in Francia e in Europa, 

pensiamo al martirio delle claustrali carmelitane di 

Compiègne ghigliottinate solo per essersi mantenute 

fedeli alla Chiesa e al Suo Gesù. 

Naturalmente il tutto ―battezzato‖ nel sacro nome 

dell‘Illuminismo, della Rivoluzione Francese al grido 

di “Liberté, Égalité, Fraternité”, che in soldoni 

significava: libertà dalla Chiesa; uguaglianza nei diritti 

dell‘ateismo; una fraternità laicista contro Dio, contro 

la Chiesa, vedi anche qui. Non vi annoi la vera storia, 

altrimenti non saprete mai di cosa stiamo parlando! 

Sappiamo poi come si concluse questo secolo di 

devastazione, con il rubare alla Chiesa tutte le 

donazioni ricevute, confisca dei beni, confisca del 

potere temporale, il Papa rinchiuso nella Città del 

Vaticano. A ben vedere è ragionevole pensare al 

Trattato del Montfort, scritto intorno al 1720. Il Cielo 

non si è fermato a guardare gli eventi, ma ―vi è sceso‖ 

a fianco della Sua Chiesa per proteggerla e guidarLa, e 

http://www.maranatha.it/Benvenuti/mapa/scuore.htm
http://www.maranatha.it/Benvenuti/mapa/scuore.htm
https://cooperatores-veritatis.org/2012/06/30/lenciclica-haurietis-aquas-di-pio-xii-spiegata-da-ratzinger/
https://cooperatores-veritatis.org/2015/07/15/maradiaga-e-robespierre-vera-e-falsa-religione/


 

 

guidare i Figli come del resto Gesù aveva promesso: 

“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo” (Mt 28,20). E non è da ―solo‖… ora c‘è 

Maria, la Santissima Madre con Lui. La Sua opera di 

Mediatrice, di Cooperatrice e Corredentrice continua 

perché, chi è di Cristo, con Cristo e per Cristo, lo sarà 

per sempre e non soltanto per un tempo limitato in 

terra! 

 

E così arriviamo alle tante Apparizioni mariane 

riconosciute dalla Chiesa, che mettendo in pratica gli 

Appelli del Sacro Cuore di Gesù, ci offrono le 

cosiddette ―profezie‖ atte a spiegare L‘URGENZA 

della nostra conversione a questo Cuore. Ma siccome 

siamo di testa dura e non bastando neppure queste, la 

Madre Santissima ha fatto di più: non si è limitata ad 

apparire per dare Messaggi, ma ci ha aperto IL SUO 

CUORE IMMACOLATO, rifugio sicuro nel 

naufragio. Le Apparizioni più imponenti e riconosciute 

dalla Chiesa, in ordine cronologico sono 16: 

– Laus (Francia) 1664-1718, Benôite Rencurel; 

– Medaglia miracolosa (o Medaglia della Madonna 

delle Grazie, o Medaglia dell‘Immacolata)  a santa 

Caterina Labouré, durante la seconda apparizione (27 

novembre 1830) — come segno di amore, pegno di 

protezione e sorgente di grazie; 

– Roma 1842, la significativa conversione di Alfonso 

Ratisbonne, grazie alla Devozione della Medaglia 

miracolosa; 

– La Salette (Francia) 1846, Massimino Giraud e 

Melania Calvat; 

– Lourdes  (Francia) 1858, Bernadette Soubirous; 

– Champion (Usa) 1859, Adele Brise; 

– Pontmain (Francia) 1871, Eugène e Joseph 

Barbedette, FrançoisRicher e Jeanne Lebossé; 

– Gietrzwald (Polonia) 1877, JustineSzafrynska e 

Barbara Samulowska; 

– Knock (Irlanda) 1879, Margaret Beirne e diverse 

persone; 

– Fatima (Portogallo) 1917, Lucia Dos Santos, 

Francesco e Giacinta Marto; 

– Beauraing (Belgio) 1932, Fernande, Gilberte e 

Albert Voisin, Andrée e GilberteDegeimbre; 

– Banneux (Belgio) 1933, MarietteBéco; 

– Amsterdam (Olanda) 1945-1959, la Signora di tutti 

i popoli, Corredentrice, a Ida Peerdemann; 

– Akita (Giappone) 1973-1981, Agnes Sasagawa; 

– Betania (Venezuela) 1976-1988, Maria Esperanza 

Medano; 

– Kibeho (Ruanda) 1981-1986, AlphonsineMumereke, 

NathalieUkamazimpaka Marie-Claire Mukangango. 

Guardando a questi ―tempi‖ con tutta l‘onestà 

dell‘intelletto, non è poi così difficile capire il perché 

di tutte queste Apparizioni, perché il Cielo E‘ 

DIVENTATO INSISTENTE. 

 

Se ciò non vi basta andiamo a spulciare un fatto di cui 

fu protagonista un altro grande papa mariano, Leone 

XIII, il Papa che visse tutto il suo pontificato costretto 

in Vaticano come un prigioniero e che scrisse ben oltre 

30 Documenti papali sulla vera mariologia. L‘episodio 

va raccontato perché per la prima volta nella storia 

della Chiesa un Pontefice faceva ―un esorcismo‖ per 

proteggere LA CHIESA si legga qui la vicenda…. 

L‟Esorcismo contro Satana e gli angeli ribelli è stato 

composto da Papa Leone XIII (1810-1903), ed è stato 

incluso nel Rituale Romanum nel 1903, ultimo anno 

del suo pontificato. Secondo la tradizione, egli 

compose questa preghiera il 13 ottobre 1884, dopo 

avere celebrato la Santa Messa nella Cappella 

vaticana. Al termine della celebrazione, il Papa rimase 

per circa dieci minuti ai piedi dell‘altare, come in 

estasi. Ritiratosi, sconvolto, nei suoi appartamenti, 

davvero illuminato compose la preghiera a San 

Michele, ordinando che fosse recitata alla fine di ogni 

Messa, e l‘esorcismo che segue. Secondo il racconto 

stesso di Leone XIII, egli aveva avuto una visione in 

cui intese un dialogo tra Satana e Gesù Cristo durante 

il quale il Signore avrebbe concesso al demonio un 

certo periodo di tempo di accresciuto potere sulla 

Terra. Da qui la meravigliosa Preghiera-esorcismo a 

SanMichele Arcangelo, davvero ispirata, che lo stesso 

Giovanni Paolo II, clicca qui, chiese che venisse ri-

adottata dopo che, l‘abusivismo della riforma liturgica 

degli anni ‘70, l‘aveva tolta… 

Sancte Michaël Archangele, defende nos in prælio, 

contra nequitiam et insidias diaboli esto 

praesidium.  Imperetilli Deus, supplices deprecamur: 

tuque, Princeps militiæ cælestis,  Satanamaliosque 

spiritosmalignos, qui ad 

perditionemanimarumpervagantur in mundo, divina 

virtute, in infernum detrude.  Amen. 

San Michele Arcangelo, difendeteci nella battaglia; 

siate nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del 

diavolo. Che Dio eserciti su di lui il suo dominio, Vi 

preghiamo supplichevoli: e Voi, o Principe della 

milizia celeste, col divino potere ricacciate nell‘inferno 

Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il 

mondo per perdere le anime. Così sia. 

 

Perdonateci se la storia vi appare così lunga, ma di 

fatto lo è e noi la stiamo molto sintetizzando, ed è 

importante conoscerla almeno nei tratti essenziali per 

comprendere le insistenze del Cielo, e per non 

chiuderci nella curiosità dei Messaggi, quanto piuttosto 

crescere nella Fede, convertirci a Gesù Vivo e vero 

nell‘Eucaristia e a chiedere protezione dal Cielo, fare e 

vivere concretamente le CONSACRAZIONI che il 

Cielo ci chiede a nostro vantaggio e beneficio. 

https://cooperatores-veritatis.org/2014/10/13/lesorcismo-di-papa-leone-xiii-la-preghiera-a-san-michele-arcangelo/
https://cooperatores-veritatis.org/2014/10/13/lesorcismo-di-papa-leone-xiii-la-preghiera-a-san-michele-arcangelo/
https://www.youtube.com/watch?v=Mn2kI11s6OY


 

 

Quando a Fatima, 

innocentemente Lucia chiede 

a nome di tutti e tre i piccoli: 

―che cosa volete da noi?‖, la 

Vergine Santa, proprio alla 

prima Apparizione, farà una 

richiesta sconcertante per la 

mentalità del nostro tempo, 

annuncia subito la morte 

prematura dei due cuginetti 

Giacinta e Francesco, 

annuncia per loro grandi 

sofferenze, ma che se ben 

accolte la grazia di Dio 

sarebbe stata il loro sostegno. 

Così poi racconta Lucia 

questa prima Apparizione: 

―… Allora, a causa di un 

impulso interno che ci era 

anche comunicato, siamo 

caduti in ginocchio ed 

abbiamo ripetuto dal 

profondo del nostro cuore: 

“O Santissima Trinità, vi 

adoro! Mio Dio, mio Dio, Vi 

amo nel Santissimo 

Sacramento!..”  Dopo 

qualche momento la 

Madonna aggiunse: Si reciti il Rosario tutti i giorni per 

ottenere la pace, per la fine della guerra! Poi 

cominciò ad innalzarsi dolcemente, nella direzione del 

levante, fino a sparire nella immensità del cielo…‖ 

Il Tabernacolo con Gesù Ostia-Santa, Dio Vivo e vero 

e l‘Immacolata, il suo Rosario; Eucaristia e Maria 

Santissima Ausiliatrice, proprio la famosa immagine 

del sogno profetico di san Giovanni Bosco delle due 

Colonne, i due approdi sicuri per la nave-Chiesa 

sbattuta dalle onde delle tempeste di questo tempo in 

mano ai demoni… Vedete come è importante 

conoscere, allora, la nostra storia, quella che ci 

riportano i Santi? Vedete come tutto è collegato e 

come il tutto prende forma? 

Si discute molto sui Segreti delle Apparizioni e 

tuttavia rischiamo di perdere le testimonianze più 

essenziali di questi eventi. Per esempio: se Giacinta e 

Francesco sono stati canonizzati non è certo per le 

Apparizioni, e neppure per i Segreti di cui 

furono  custodi, piuttosto sono Santi per la loro 

conversione e testimonianza di vera Fede. Nel primo 

volume delle Memorie, Suor Lucia descrive così 

l‘ultimo ricovero di Giacinta: ‖Di nuovo la Vergine 

Santissima si degnò di visitare Giacinta per 

annunciarle nuove croci e sacrifici. Me ne diede 

notizia, e diceva: – Mi ha detto che andrò a Lisbona, in 

un altro ospedale che non rivedrò più né te né i miei 

genitori. Che, dopo aver sofferto molto, morirò sola. 

Ma che non abbia paura; che verrà Lei là a prendermi 

per portarmi in Cielo….― 

I tre Pastorelli mantennero 

fede alla promessa fatta alla 

gravosa richiesta della Madre 

di Dio, pensate, siamo sempre 

alla prima Apparizione e che 

cosa chiede Maria? 

SACRIFICI E PENITENZE a 

tre bambini, ecco le sue 

parole: “Volete offrirvi a Dio, 

disposti ad accettare tutte le 

sofferenze che Egli vi 

manderà, in atto di 

riparazione per i peccati con 

cui è offeso e di supplica per 

la conversione dei 

peccatori?” “Sì, vogliamo.” 

“Dovrete soffrire molto, ma 

la grazia di Dio sarà il vostro 

conforto.“ 

Lucia, nelle Memorie 

spiegherà che tutte le richieste 

fatte a loro dalla Vergine 

Maria, erano poi domande 

che si rivolgevano AD OGNI 

PERSONA disposta ad 

accogliere la Grazia. Come 

risponderemo, o come 

rispondiamo noi oggi a queste 

richieste urgenti? Ci pensiamo mai seriamente, oppure 

ci fermiamo solo alla curiosità del contenuto dei 

Messaggi e dei Segreti? 

Avviandoci  alla conclusione ritorniamo al Cuore 

Immacolato di Maria, una devozione ―voluta da Gesù‖. 

Così la racconta Lucia nella seconda Apparizione: 

―Vorrei chiederle di portarci in cielo‖, disse Lucia. “Sì, 

Giacinta e Francesco li porterò tra poco, tu però devi 

rimanere quaggiù più a lungo. Gesù vuole servirsi di 

te per farmi conoscere ed amare. Egli vuole stabilire 

nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato; a 

chi la praticherà prometto la salvezza; queste anime 

saranno predilette da Dio, e come fiori saranno 

collocati da Me dinanzi al Suo trono“. Domandò 

Lucia:‖Resteròqui sola?‖, “Non ti scoraggiare: io non 

ti abbandonerò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà il 

tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio”. 

Dunque è Gesù che vuole questa devozione, non si 

scandalizzino gli allergici alle Apparizioni e alla 

potenza di Maria, vedi qui qualche esempio, anche qui, 

il Montfort aveva previsto anche questo. Qualcuno ci 

ha chiesto se questa devozione è OBBLIGATORIA…. 

La prima osservazione che vogliamo fare è questa: 

quando parliamo di Vangelo, di Gesù, di Messa, ecc… 

NULLA E‘ OBBLIGATORIO. In tutto il Vangelo 

Gesù inserisce sempre la fatidica domanda: ―VUOI 

TU‖? E questo atteggiamento di Gesù è naturale, non 

si può obbligare qualcuno ad amare. Certo che le 

prime parole di Gesù all‘inizio della sua predicazione 

sono forti ed impegnative: ―CONVERTITEVI E 

https://cooperatores-veritatis.org/2017/05/24/cronologia-completa-delle-apparizioni-di-fatima/
https://oracolocooperatoresveritatis.wordpress.com/2017/05/14/santita-la-madonna-non-tace-parla-eccome-sul-peccato-e-limpenitenza-finale/
https://oracolocooperatoresveritatis.wordpress.com/2017/03/05/i-minimalisti-in-mariologia-minimizzano-le-apparizioni/


 

 

CREDETE AL VANGELO‖….(Mc.1,15), Lui è 

venuto per questo, ma la nostra risposta è libera, come 

sarà libera la sua adesione al progetto salvifico del 

Padre, fino alla morte di Croce! 

 

Seguire Gesù sul Calvario prima e nella gloria poi, 

quindi, lo si può fare solo SE SI AMA (Mt.16,24); solo 

un cuore che AMA può capire il Calvario e tutto il 

resto, unirsi a questo percorso ricevendone così ogni 

gloria e ricompensa. Certo è che chi rifiuta la 

GRAZIA, non può pretendere né di salvarsi o, se si 

salvasse per vie traverse, 

pretendere poi la pari 

glorificazione che spetta ai 

veri Santi….Seguire Gesù 

NON è obbligatorio, ma è 

vincolante PER SALVARSI… 

Quindi la domanda più 

corretta non è se è obbligatoria 

la devozione, il sacrificio, la 

preghiera, ecc… ma se, e 

come, è necessario 

SALVARSI! Quindi non se 

certa devozione è obbligatoria, 

ma cosa debbo fare per essere 

salvato? 

E’ necessaria la 

conversione? Sì! Le 

Devozioni allora sono lo 

STRUMENTO necessario e 

perfetto atto a guidarci su 

questa strada che è tutta in 

salita, fra molti ostacoli tra i 

quali – le Devozioni 

autentiche: i Cuori di Gesù e 

Maria, la Preghiera, il Rosario, 

i Primi Venerdì del mese, i 

Primi Sabati del mese, la 

Messa in stato di grazia, le 

stesse opere pie e così via – 

sono STRUMENTI, LE ARMI necessarie a questa 

battaglia per la nostra salvezza, per sconfiggere le 

nostre debolezze, i nostri vizi, i nostri peccati… Una 

battaglia che non è contro le persone, spiega san 

Paolo: “Rivestitevi dell‟armatura di Dio, per poter 

resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia 

infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, 

ma contro i Principati e le Potestà, contro i 

dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli 

spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. 

Prendete perciò l‟armatura di Dio, perché possiate 

resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo 

aver superato tutte le prove.”(Ef.6,10-20) 

E‘ qui che intende parare Gesù quando sollecita a 

pregare il Padre affinché a chi chiede ―venga aperto, 

chiedete e vi sarà dato‖…(Lc.11,9-13). Ma attenzione, 

l‘Apostolo Giacomo ci mise in guardia: ”chiedete e 

non ottenete perché chiedete male, per spendere per i 

vostri piaceri.  Gente infedele! Non sapete che amare 

il mondo è odiare Dio? Chi dunque vuole essere amico 

del mondo si rende nemico di Dio.  O forse pensate 

che la Scrittura dichiari invano: fino alla gelosia ci 

ama lo Spirito che egli ha fatto abitare in noi?  Ci dà 

anzi una grazia più grande; per questo dice: Dio 

resiste ai superbi; agli umili invece dà la sua grazia. 

Sottomettetevi dunque a Dio; resistete al diavolo, ed 

egli fuggirà da voi…”(Gc.4,3-7). 

Riceve grazia chi umilmente accetta il progetto di Dio, 

prega perché questo progetto si compia in lui (lo 

diciamo continuamente nel 

Padre Nostro ―sia fatta la 

tua volontà‖), non cercando 

soddisfazioni materiali, 

quelle saranno date in 

aggiunta perché nulla 

manca a chi confida in Dio: 

“Perciò vi dico: per la 

vostra vita non affannatevi 

di quello che mangerete o 

berrete, e neanche per il 

vostro corpo, di quello che 

indosserete; la vita forse 

non vale più del cibo e il 

corpo più del 

vestito?  Guardate gli 

uccelli del cielo: non 

seminano, né mietono, né 

ammassano nei granai; 

eppure il Padre vostro 

celeste li nutre. Non contate 

voi forse più di loro?  E chi 

di voi, per quanto si dia da 

fare, può aggiungere 

un‟ora sola alla sua 

vita?  E perché vi affannate 

per il vestito?….. Non 

affannatevi dunque per il 

domani, perché il domani 

avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la 

sua pena.”(Mt.6,25-34) 

Il Cuore Immacolato di Maria è ―armatura di Dio‖, per 

questo è RIFUGIO, che ci viene OFFERTA per questa 

battaglia! Chi sarebbe così stolto e superbo da voler 

andare in battaglia senza alcuna protezione, o 

pretendere di vincere senza armi davanti ad un nemico 

così feroce e agguerrito quale è Satana e tutti i suoi 

demoni, ribelli a Dio? Possiamo dire che in questi 

―ultimi tempi‖ nei quali è chiaro il gioco di Satana, 

Maria è mandata da Dio quale ULTIMA 

OPPORTUNITA‘ per la nostra conversione vera ed 

autentica al Figlio Gesù. Possiamo dire che Dio ha 

messo in campo il suo ―asso nella manica, l‘asso 

vincente‖, per questo Maria può dire con tutta 

certezza: “alla fine il mio Cuore immacolato 

trionferà“.Alla fine di che cosa? Non del mondo per 

la qual fine sarà Cristo Re a ritornare glorioso e tutti lo 



 

 

vedranno 

(Att.1,11), ma a 

chiusura di un 

ciclo storico 

devastante per 

gli uomini e per 

la Chiesa che 

dura già da 

trecento anni ma 

nei quali 

abbiamo visto 

come proprio in 

questi ―ultimi 

tempi‖ il 

demonio si è 

davvero 

scatenato. 

 

Profetizzava così 

il Montfort: « 

114. Prevedo 

molte belve 

arrabbiate, che 

arriveranno con 

furia per 

strappare con i 

loro denti 

diabolici questo 

piccolo scritto e 

colui del quale lo 

Spirito Santo si è 

servito per 

scriverlo, o 

almeno per 

avvolgerlo nelle 

tenebre e nel 

silenzio di un 

baule, affinché 

non venga Lui 

conosciuto; 

costoro anzi 

attaccheranno e 

perseguiteranno 

quelli e quelle 

che lo 

leggeranno e 

cercheranno di metterlo in pratica. Ma non importa! 

Anzi, tanto meglio! Questa previsione mi incoraggia e 

mi fa sperare un grande successo, cioè una grande 

schiera di valorosi e coraggiosi soldati di Gesù e di 

Maria, dell‘uno e dell‘altro sesso, per combattere il 

mondo, il demonio e la natura corrotta, nei tempi 

difficili che sempre più si avvicinano! ―Chi legge 

comprenda‖. ―Chi può capire, capisca‖ (Trattato della 

Vera Devozione a Maria)». 

―Chi legge comprenda, chi può capire, capisca…‖, non 

c‘è alcun obbligo, nessuna imposizione, ma rifiutare la 

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria non è da 

persone sagge…. Rifiutare un Dono così immensoè 

da sciocchi, è superbia… perché delle due l‘una: se 

non ci si consacra a Dio, si scivola lentamente in una 

consacrazione di fatto al Demonio. Lo dice Gesù: “Chi 

non è con me è contro di me.” (Mt.12,30) dove siamo 

messi di fronte a un dibattito con i farisei riguardo al 

tema della lotta contro Satana. Gesù è lapidario, in 

questa battaglia non si possono concedere attenuanti o 

accordi, nessun compromesso: il male deve vederci 

schierati in un duello e chi non sta dalla parte del bene, 

di Gesù, è da considerarsi come un avversario. Chi non 

è con Cristo in questa lotta è contro di Lui. E ancora 

https://oracolocooperatoresveritatis.wordpress.com/2016/01/03/il-centenario-di-fatima-e-vicino-prepariamo-con-la-preghiera-e-la-penitenza/
https://oracolocooperatoresveritatis.wordpress.com/2016/01/03/il-centenario-di-fatima-e-vicino-prepariamo-con-la-preghiera-e-la-penitenza/


 

 

dice Gesù: “Chi non è 

contro di noi è per 

noi” (Mc.9,40) rivolto 

ad una apertura nella 

Chiesa a cooperare con 

chi – pur ―non dei 

nostri‖ – non agisce 

però neppure contro 

Dio…. 

Consacrarsi al Cuore 

Immacolato di Maria, 

specialmente in questo 

Centenario di Fatima, è 

chiaro che è un rifugio 

in questa battaglia, un 

rifugio in cui il 

Demonio non può 

accedervi, non può 

ingannarci, non può 

prenderci l‘anima…. 

Ciò che questa 

Consacrazione 

elargisce è molto più 

dei sacrifici che ci 

chiede. Quando 

parliamo di ―gratuità‖ 

non significa che in 

cambio non dobbiamo 

dare nulla, ma che 

qualunque cosa 

daremo è nulla al 

confronto delle grazie 

che riceveremo e della 

beatitudine eterna 

promessa che riceveremo, e questi doni sono gratuiti 

perché mentre Dio ―non deve nulla a noi‖, noi 

dobbiamo TUTTO a Dio a cominciare dal dono della 

vita, e Maria ci facilita questa meravigliosa adesione, 

che ci condurrà nella visione beatifica per l‘eternità. 

Ave Maria! Laudetur Jesus Christus. 

 

ATTO DI CONSACRAZIONE A MARIA del 

Montfort e rinnovo 

Io, N..,  peccatore infedele, rinnovo oggi e ratifico 

nelle Tue mani, o Maria Immacolata, i voti del mio 

Battesimo mediante l‘Atto di Consacrazione al Tuo 

Cuore purissimo. 

Rinunzio per sempre a Satana, alle sue pompe e alle 

sue opere e mi do‘interamente a Gesù Cristo, la 

Sapienza incarnata, per portare la mia croce dietro a 

Lui tutti i giorni della mia vita. E affinché io gli sia più 

fedele che pel passato, ti scelgo oggi, o Maria, alla 

presenza di tutta la Corte celeste, per mia Madre e 

Padrona. 

A Te, come uno schiavo, io consegno e consacro il 

corpo e l‘anima mia, i miei beni interni ed esterni e il 

valore stesso delle mie opere passate, presenti e future, 

lasciandoti intero e 

pieno diritto di 

disporre di me e di 

tutto ciò che mi 

appartiene, senza 

alcuna eccezione a Tuo 

piacimento, per la 

maggior gloria di Dio 

nel tempo e 

nell‘eternità. 

Così sia. 

 

Rinnovo della 

Consacrazione da farsi 

ogni anno nello stesso 

giorno, e se non fosse 

possibile lo stesso 

giorno, si scelga una 

data significativa come 

il 19 marzo, Solennità 

di San Giuseppe o altra 

Festa mariana. 

 

Io, N..,  peccatore 

infedele, rinnovo oggi 

e ratifico nelle Tue 

mani, o Maria 

Immacolata, i voti del 

mio Battesimo e l‘Atto 

di Consacrazione al 

Tuo Cuore purissimo. 

Rinunzio per sempre a 

Satana, alle sue pompe 

e alle sue opere e mi 

do‘interamente a Gesù Cristo, la Sapienza incarnata, 

per portare la mia croce dietro a Lui tutti i giorni della 

mia vita. 

E affinché io gli sia più fedele che pel passato, ti 

riscelgo oggi, o Maria, alla presenza di tutta la Corte 

celeste, per mia Madre e Padrona. 

A Te, come uno schiavo, io riconsegno e riconsacro il 

corpo e l‘anima mia, i miei beni interni ed esterni e il 

valore stesso delle mie opere passate, presenti e future, 

lasciandoti intero e pieno diritto di disporre di me e di 

tutto ciò che mi appartiene, senza alcuna eccezione a 

Tuo piacimento, per la maggior gloria di Dio nel 

tempo e nell‘eternità. 

Così sia. 

(Roma 23 martii 1952 – Imprimatur Clemente + 

cardinale Micara) 

  

https://cooperatores-veritatis.org/2017/05/25/dio-

vuole-la-consacrazione-al-mio-cuore-immacolato/ 

 

Vai su 
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QUANTE RAGIONI PER  

PREGARE IL ROSARIO 
 

―Carissimi Pellegrini! – ha gridato Papa Francesco il 13 maggio scorso al milione di fedeli accorsi a Fatima – noi 

abbiamo in Cielo una Madre! Abbiamo una Madre! Aggrappati a Lei come dei figli, viviamo della speranza che 

poggia su Gesù, …. di essere un giorno con Lui e con Maria alla destra del Padre nel Regno di Dio. Sotto la 

protezione di Maria, noi siamo nel mondo le sentinelle del mattino, che sanno contemplare il vero volto di Gesù 

Salvatore, quello che brilla a Pasqua, e riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è 

missionaria, accogliente, libera, fedele, povera di mezzi e ricca di amore‖ 

Ai tre pastorelli di Fatima, Lucia, e i Beati Giacinta e Francesco, la Madre di Gesù e nostra, presentandosi come ‗la 

Madonna del Rosario‘, raccomandò con insistenza di “recitare il Rosario tutti i giorni, per ottenere la fine della 

guerra e la pace”. Cento anni fa, quando Maria appariva ai tre bambini portoghesi, era il 1917. Infuriava ―l‘inutile 

strage‖ della prima Guerra Mondiale (come aveva predetto il Papa Benedetto XV); e in Russia il rivoluzionario 

comunista Vladimir IlychLenin aveva preso il potere con  un colpo di stato e fondato la Repubblica Socialista 

Sovietica Russa, la radice da cui sono germogliate, nel ―secolo breve‖del 1900, una trentina di altre Repubbliche 

Socialiste, tutte fallimentari. Nessuna delle quali ha portato ai 

popoli la ―liberazione‖ promessa. 

Anche a Lourdes, a Pompei e in altre apparizioni, Maria la 

Vergine Madre nostra, ha raccomandato di recitare il 

Rosario. Ma a Fatima la sua insistenza su questa preghiera ha 

un qualcosa di straordinario. Dopo il 13 maggio 1917, di cui ho già 

detto, il 13 luglio Maria incalza: «Voglio che recitiate il Rosario 

tutti i giorni». E il 13 agosto dello stesso anno: «Continuiate a 

recitare il Rosario tutti i giorni». Un mese dopo, il 13 settembre 

1017, disse: «Per ottenere la fine della guerra, continuate a recitare 

il Rosario tutti i giorni». Il 13 ottobre, il giorno del grande 

miracolo del sole che roteava e si avvicinava alla terra, visto da più di 70.000 persone, anche a 20 Km di distanza, 

Maria tornò a dire: «Continuate sempre a recitare il Rosario ogni giorno, la guerra sta terminando...». Maria, Regina 

della Pace, ci chiede la recita quotidiana del Rosario, per avere il dono della Pace che viene da Dio. Per due motivi: 

La Pace di Dio nelle famiglie, nelle nazioni, nel mondo 

1) Il Rosario è la preghiera più semplice, più facile e più, diciamo, contemplativa, perché propone, uno ad uno, i 

misteri della vita di Cristo. E‘ la preghiera che unisce grandi e piccoli, colti e incolti, ricchi e poveri, sani e ammalati. 

E‘ la preghiera che unisce e tiene unite le famiglie. Una volta si diceva: ―La famiglia che prega unita, rimane unita‖. 

Il più bel ricordo che ho dei miei genitori, i servi di Dio Rosetta Franzi e Giovanni Gheddo, e della mia famiglia, 

sono i Rosari che recitavamo alla sera, dopo cena, seduti attorno al tavolo di cucina; quando ci insegnavano a tenere le 

mani giunte e ad imparare le semplici preghiere mariane, ad andare sempre d‘accordo, noi tre bambini e poi ragazzini. 

Come poi è avvenuto. Noi tre, Piero, Francesco (morto nel 1997) e Mario, ci siamo sempre voluti bene, non c‘è mai 

stata alcuna lite o divisione o rancore! Oppure, nelle sere d‘inverno (quando le case non erano riscaldate), si andava 

nella stalla più vicina a dire il Rosario con altre famiglie, cantare il Salve Regina e le litanie, seduti sulla paglia e 

riscaldati dalla presenza di mucche e buoi, cavalli e capre, vitelli, conigli, anitre, galline. Allora, negli anni trenta del 

1900, in paesi come Tronzano Vercellese dove sono nato, non c‘era né radio, né telefonini, né televisione, né tanto 

meno discoteche e vita notturna. Si pregava assieme e si creava, nelle famiglie, nei vicini, nel paese, una comunità di 

vita, di amicizia e di fede. 

Oggi prevale l’individualismo, tutti ci lamentiamo che ci sono troppe famiglie divise, troppe liti e violenze familiari. 

Quando si sfascia la famiglia, la società va in crisi e si sfascia anche lei. Contro questa deriva che porta all‘auto-

distruzione della nostra Italia, si invocano aiuti economici dallo stato, leggi, provvedimenti di assistenza sociale, si 

consultano psicologi e avvocati matrimonialisti. Tutto giusto e saggio. Ma bisogna anzitutto fare qualcosa per unire gli 

spiriti, i cuori, le volontà, altrimenti tutto diventa inutile. L‘egoismo individuale non si vince con le leggi e gli aiuti 

economici, ma con l‘amore, con la preghiera, perché solo l‘aiuto di Dio in molti casi è efficace: Dio sa cosa c‘è nel 

cuore dell‘uomo e della donna. Dio solo lo sa e può cambiare il cuore dell‘uomo e della donna, portandoli verso 

l‘imitazione di Cristo. Ecco perché recitare il Rosario, che educa all‘amore e all‘unità, da recitare assieme, 

specialmente in questo mese di maggio. 

Il tramonto del sole è l’ora del Rosario. La famiglia si riunisce per invocare la Santissima Vergine e Madre di Gesù 

e nostra, Maria. Tutte le attività si interrompono per elevare la mente e il cuore al Padre che sta nei Cieli, per 

presentare a Dio i propri bisogni, pregare per i defunti, chiedere il perdono dei peccati e il dono della Pace in famiglia 



 

 

e tra le famiglie. L‗atto di amore e le richieste di chi recita il Rosario arrivano in Cielo e sono presentate dalla Madre 

di Dio al suo Figlio Gesù Cristo. Recitiamo anche noi il Rosario, come chiede la Vergine e Madre Maria, per chiedere 

la Pace di Dio nelle famiglie, nelle nazioni e nel mondo intero. 

 

Maria porta le anime e i cuori a Cristo 
  

2) Secondo motivo per recitare il Rosario. La nostra Mamma del Cielo porta le anime a Cristo. All‘inizio degli anni 

novanta, nel Consiglio pastorale diocesano di Milano (di cui ero membro) il card. Carlo Maria Martini lamentava la 

diminuzione della devozione a Maria e della recita del Rosario. Diceva: ―Si è disprezzata la devozione popolare verso 

Maria, che in tanti secoli ha conservato la fede in Cristo delle nostre popolazioni cristiane. Si critica il Rosario come 

forma superstiziosa di ―mariolatria‖ (cioè, adorazione di Maria). Ma si dimentica che la Madre di Dio porta le anime 

al Figlio suo, Cristo Gesù. Ritorniamo a recitare assieme il Rosario nelle famiglie, perché siano più unite e i giovani 

vengano educati, attraverso Maria, alla fede e all‘amore di Cristo ‖. 

Visitando le giovani Chiese e le missioni in tutto il mondo non cristiano, ho visto tante volte che a Vergine Madre 

Maria è venerata e onorata da tutti e attraverso lei lo Spirito porta l‘amore e la pace di Cristo. Nella Corea del Sud ho 

visto parecchie chiese cattoliche, che all‘ingresso della chiesa mettono una grande statua della Madonna, che sorride e 

col braccio teso invita ad entrare nella casa di Dio; la Chiesa cattolica è chiamata dal popolo ―la Chiesa della Madre‖. 

Nel Borneo (dove nel 1856-1862 il Pime fondò la Chiesa), nel 2004 sono stato nel sultanato di Brunei, stato 

indipendente tutto islamico, esteso come la Liguria con mezzo milione di abitanti e 20.000 cattolici, filippini, 

bengalesi, indonesiani, immigrati per fare i lavori più pesanti. Il Vicario apostolico e Vescovo, mons. Cornelio Sim, 

mi diceva: ―Il Sultanato è seduto sul petrolio e le famiglie del Sultano sono ricchissime… Nella capitale Bandar Seri 

Begawan la Chiesa cattolica è in un vastissimo terreno cintato, dove ci sono le scuole, l‘ospedale e altre opere 

educative e caritative. La nostra chiesa è vicina all‘entrata principale e alla strada. Avevamo messo davanti alla porta 

della chiesa una grande statua di Maria, venerata anche dai musulmani, che invita a venire in chiesa. Venivano 

anche non pochi musulmani. Ci è stato imposto di girare la grande statua verso il muro della chiesa. Così oggi dalla 

strada si vede solo la grande statua girata al contrario!‖. 

Nel febbraio 1964 ero a Vijayawada in Andra Pradesh, una delle 12 diocesi fondate dal Pime in India, che oggi ha 

circa 3,5 milioni di abitanti e 270.000 cattolici. Il missionario padre Paolo Arlati, nel 1924 portò dall‘Italia una grande 

statua della Madonna di Lourdes e i Fratelli del Pime (missionari laici consacrati a vita) la posero sul punto più alto 

della collina di Gunadala, che domina la città di Vijayawada, costruendo le strade e la scalinata che portano fin sotto ai 

piedi di Maria, posta in una grotta aperta per cui si vede anche da lontano. A poco a poco, prima i cristiani e poi indù e 

musulmani, sono andati sulla collina di Gunadala a pregare Maria, che è venerata come la protettrice della città 

perché, nell‘anno 1947, poco prima dell‘indipendenza dell‘India (15 agosto), le lotte sanguinose fra indù e musulmani 

insanguinavano l‘India (circa 4-5 milioni di morti ammazzati) e portarono alla divisione fra India e Pakistan. 

Vijayawada, città con molti musulmani, venne salvata da quelle stragi fratricide dalla Madonna di Gunadala, alla 

quale tutti accorrevano in preghiera. I pellegrinaggi avevano creato un clima di fraternità. 

L’11 febbraio 1964 si celebrava, come ogni anno, la festa della Madonna di Lourdes. Per tutta la giornata precedente 

e nel giorno della festa, nelle strade che portavano sulla collina un continuo sali e scendi di devoti che vogliono 

toccare i piedi della Madonna, pregano, offrono incenso, qualcuno si fa tagliare i capelli in quel giorno, adempiendo il 

voto che aveva fatto. Un mare di gente invade Gunadala,  con lebbrosi, handicappati, ammalati portati su barelle o su 

carretti fino ai piedi di Maria. In due giorni, circa 150.000 devoti di Maria, non pochi dei quali col Rosario al collo, 

anche i non cristiani, perché il Rosario è il segno sacro della ―Bella Signora di Gunadala‖ che protegge la città e le 

famiglie. Ancor oggi, più di mezzo secolo dopo, la statua di Maria è sulla collina e si ripetono anche durante l‘anno i 

pellegrinaggi anche da lontano verso la Madonna di Lourdes. Le voci popolari parlano di guarigioni miracolose. Il 

primario dell‘ospedale di Viajayawada mi diceva, nel 1964, di poter testimoniare la guarigione di almeno due lebbrosi 

e di altri malati. Ma il miracolo più grande è di aver portato indù e musulmani a vivere insieme in pace. 

 

Piero Gheddo 
 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-quante-ragioni-per-pregare-il-rosario-19931.htm 

 

Vai su 
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Opera. Ritiro di giugno 

DUE CUORI PER  

SERVIRE IL SIGNORE 
 

 

1. Gesù e Maria 

sono i copostipiti 

della nuova 

umanità, quella che 

vive perfettamente 

nella volontà di Dio. 
Essi sono entrambi 

senza colpa e uniti 

insieme in un nodo 

inestricabile per 

servire il Signore. 

Gesù per natura, 

Maria per grazia sono 

perfettamente vissuti 

per compiere in tutto 

la Divina Volontà. Lo 

stesso devono fare 

per grazia tutti i 

battezzati, in modo 

particolare gli 

sposati, la coppia 

uomo/donna uniti 

per sempre col 

vincolo sacro. I 

redenti, rinati in 

Cristo e Maria, nuova 

coppia primigenia 

della nuova 

creazione, sono 

"stirpe eletta, 

sacerdozio regale, 

nazione santa, popolo 

che Dio si è 

acquistato perché 

proclami le opere 

ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre 

alla sua luce meravigliosa" (1Pt 2,9), dice S. Pietro, 

primo papa. Per gli sposati in Cristo poi, S. Paolo 

aggiunge che in loro si verifica e si simboleggia il 

mistero dell'unione Cristo/Chiesa (cfr. Ef 5,32), 

propiziato da Maria Vergine e Madre, che inteviene 

come a Cana di Galilea. 

 

2. I due S. Cuori di Gesù e di Maria sono stati creati 

per essere sempre uniti: sono come un unico santo 

Tabernacolo in cui abita Dio che fa grazia. Da loro 

rifluisce la vita divina guadagnata dalla croce di Cristo 

con la perfetta cooperazione della Vergine Madre. A 

loro volta, i due sposati col vincolo sacro, formano per 

la fusione d'amore e per la grazia sacramentale una 

sola realtà, il nido santo dell'amore coniugale che 

alimenta entrambi e dà la vita ai figli. Questa realtà 

dinamica gode del favore dell'Onnipotente, che vuole 

propagare la vita sulla terra e fare nascere tanti "nuclei 

trinitari",cioe le due persone umane unite in Dio in 

comunione feconda di amore nuziale, realtà che è 

perfetta immagine di Dio Trinità. Contro questa santa 

immagine oggi si accaniscono le forze dell'Inferno per 

deturparla, sconvolgerla, dividerla, distruggerla. La 

lotta del Bene e del male oggi si concentra sulla 

famiglia e sul matrimonio uomo/donna. Satana è 

riuscito a dominare i costumi, le leggi, la cultura e ad 

ostacolare in tutti i modi la vita e la fecondità della 



 

 

coppia unita in vero matrimonio. Anche S. Paolo vi 

allude: cfr. Ef 6,12 e 1Tim 4,1-3. 

 

3. Col Sacramento nuziale, i due sposi divengono 

ministri di Dio nel dare vita ai figli e comunione alla 

loro casa, che risuona di lodi a Dio e canti di gioia. Se 

nel loro cuore abita Dio, la loro casa diventa un 

tempio, una "piccola chiesa", dove si esercita la pietà e 

l'amore reciproco. Qui non c'è litigio né ingiustizia, 

non c'è menzogna né violenza e i figli crescono sani, 

saggi e ubbidienti, perche vivono nella pace e Dio li 

benedice. Il segreto 

sta nel cuore: il 

tesoro del cuore è 

solo uno, Dio. La 

cosa più preziosa è 

la sua presenza, 

verso cui avere 

somma riverenza, 

santo timore di 

offenderlo e 

massimo rispetto, 

cosi come avevano 

Giuseppe di 

Nazareth e Maria 

sua sposa. Il loro 

principale pensiero 

era vivere con Dio, 

compiere la Sua 

volontà, dargli gusto 

e gloria in un atto 

continuato di lode e 

di ringraziamento 

per i continui 

benefici ricevuti.  

 

4. La vita dei Santi 

non è facile sulla 

terra, perché qui 

regna il peccato e 

ciò che esso 

comporta: ribellione, negazione di Dio, ingiustizie, 

menzogne, violenze di ogni genere, sconvolgimenti 

sociali, malattie e morte. Oggi poi, l'empietà è 

generalizzata e la carità dei più si è raffreddata, a causa 

del "dilagare dell'iniquità" (Mt 24,12), come aveva 

predetto Gesù. Ma il male non ha l'ultima parola! Il 

Regno di Dio deve venire nel mondo, secondo le 

divine promesse. Teniamo per certo che così sarà: 

nessuno può impedire il disegno di Dio, perché Egli è 

l'Onnipotente e tutti i Suoi nemici sono nulla. Nella 

preghiera del "Padre nostro", Gesù ci insegna a 

chiedere ogni giorno l'avvento del Suo Regno sulla 

terra. E così sarà: non solo in qualche cuore, ma nella 

maggior parte degli uomini. Lo Spirito Santo verrà 

dato come in una nuovaPentecoste a livello planetario 

e vi saranno "Cieli nuovi e Terra nuova"secondo le 

antiche promesse (cfr. 2Pt 3,13; Is 65,17; 66,22). 

 

5. Sarà come una "nuova creazione", frutto della 

redenzione di Cristo e sua massima realizzazione sulla 

terra. Si vedrà allora che cosa Gesù ci ha guadagnato 

con la sua Passione, a cui associò in modo 

specialissimo sua Medre. L'era del Regno di Dio sulla 

terra, secondo la profezia di Ap 12, inizierà dopo i 

travagli del parto della "Donna vestita di sole". Ora 

sembra che quei tempi, da lungo profetizzati, siano 

arrivati. Vediamo infatti aumentare lo sconvolgimento 

della natura e i colpi di coda del dragone infernale, che 

intravede già pronta 

la catena nella mani 

di S. Michele 

arcangelo, che 

interverrà vittorioso 

al momento 

designato. Tutto 

questo lo sappiamo 

da tempo, ma 

bisogna che lo 

teniamo presente per 

capire dove siamo 

arrivati nella storia 

della salvezza e 

saper prendere 

attivamente il nostro 

ruolo nel grande 

combattimento. 

 

6. Il nostro posto è la 

famiglia. E' qui che 

si gioca il compito 

che ci è stato 

assegnato dall'alto. 

A tre livelli: la tua 

casa, l'Opera, la 

Chiesa. Sono i tre 

ambiti più 

importanti. Per 

quanto riguarda la 

società civile, abbiamo due compiti da svolgere: uno a 

casa, che è fare della nostra famiglia una cellula vitale 

e feconda; uno fuori casa, che è il lavoro con cui 

contribuisci a costruire la città nella pace. Ma il luogo 

primario di operazione è la famiglia. Se sappiamo 

costruirla bene, porteremo la sua logica benefica anche 

negli altri ambiti: l'Opera, la Chiesa, la società. Se 

vogliamo che vi regni Iddio, dobbiamo iniziare dalla 

nostra casa, dalla nostra famiglia, dal nostro cuore. Il 

cuore, che è l'intimo dell'uomo, deve diventare la 

dimora di Dio, il luogo sacro dove l'anima s'incontra 

col suo Ospite divino, dato che Dio si compiace di 

abitare presso coloro che Lo amano (cfr. Gv 14,23). Se 

ci disponiamo ad osservare i Suoi Comandamenti, Dio 

non ci lascia mai e ci dà le Sue grazie. 

 

 



 

 

GESU' ALLE NOZZE DI CANA 

.consacra le nozze uomo/donna 

.cambia l'acqua in vino 

.preannunzia le nozze eterne 

 

"Non hanno più vino!". "Che c'è più tra me e te, o 

donna? Non è venuta ancora la mia ora". 

"La madre dice ai servi: Fate quello che Lui vi dirà". 

"Gesù rivelò la sua gloria e i discepoli credettero in 

lui" (Gv 2,4.5.11). 

-SS.Trinità, adoro la divina volontà, che volle la 

manifestazione di Gesù alle nozze di Cana. 

-Faccio eco al vostro Fiat, perché venga il regno del 

divin volere come in Cielo così in terra! Amen! 

Padre Santo, ti ringraziamo per la manifestazione di 

Gesù a Cana. Fa' che il buon vino dell'amore e della 

gioia non manchi negli sposi cristiani e che tutti 

partecipiamo un giorno alle Nozze dell'Agnello nel 

cielo. Amen 

 

7. S. Giuseppe può essere nostro modello e guida per 

imparare ad entrare nel nucleo trinitario (= lui, lei e 

Dio in mezzo) e presentare a Dio due cuori di sposi 

che si amano in Lui e che gli offrono nel loro intimo lo 

spazio per dimorarvi. Guardando alla Vergine, il giusto 

Giuseppe imparò a mettere nel cuore il bambino Gesù, 

annunziato dall'angelo e vivere accanto a Maria per lui, 

perché venisse al mondo e compisse la sua missione 

messianica. Lo aiutò a crescere "in sapienza, età e 

grazia" (Lc 2,51), gli insegnò la Legge di Dio e il 

mestiere del falegname e mille altre cose. Egli prese 

l'interesse del bambino, secondo il volere di Dio e 

l'esempio di Maria. I suoi tesori furono Gesu e Maria e 

per loro due seppe sacrificare tutto. Vide chiaro che la 

volontà di Dio era quella e fece consistere la sua gioia 

nel metterla in atto. Nelle sue nozze entrò il Signore e 

presto divenne il principale scopo di vita. D'altra parte, 

Dio era sempre stato per lui l'unico, l'Assoluto, 

l'eterno. Gesù lo rese visibile, concreto, familiare. E S. 

Giuseppe lo amò con tutto il cuore. 

 

8. Amare Gesù con tutto il cuore significa: averlo 

come il tesoro piu prezioso, servirlo in tutti i suoi 

bisogni, farlo crescere per poter assumersi la sua 

missione, in una parola vivere per lui. Questo 

comportava amare ciò che Gesù amava: il Padre dei 

Cieli, la Sua Volontà, la Madonna come Vergine 

Madre, la salvezza d'Israele, la redenzione 

dell'umanità. Poiché chi ama si assimila all'amato, 

Giuseppe per mezzo di Maria, che fu sua maestra 

santissima, imparò a prendere la parola di Dio, a 

conoscere più perfettamente la Sua volontà, ad 

ubbidirvi prontamente, a pensare e agire sempre piu 

rettamente, a ben rapportarsi con Dio e col prossimo, a 

ben sintonizzarsi con le ispirazioni dello Spirito Santo, 

ad essere docile alla mano dell'Onnipotente, a fidarsi 

della divina Provvidenza, a consumarsi per Gesù. In 

tutto questo fu grande e ben degno di stare accanto a 

Maria. Seppe essere pieno di Dio e fare con Maria sua 

sposa due cuori adatti a servire il Signore. 

La Santa Famiglia di Nazareth è per noi tutti il 

modello più bello di famiglia. 

 

Rimani in silenziosa preghiera davanti a Gesù 

Sacramentato. 

Medita il capo 6 della lettera di S. Paolo agli Efesini. 

Applica a te la parola di Dio e l'esempio dei Santi. 

 

Il cuore, chi lo può conoscere? E' un abisso! (Cfr. 

Sal 64,7). "Niente è più infido del cuore e difficilmente 

guarisce! Chi lo può conoscere?Io, il Signore, scruto 

la mente e saggio i cuori, 

per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo 

il frutto delle sue azioni" (Ger 17,9-10). 

 

"Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il 

Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il 

cuore, con tutta l‟anima e con tutte le forze. Questi 

precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore... 

guàrdati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto 

uscire dalla terra d‟Egitto, dalla condizione 

servile.Temerai il Signore, tuo Dio, lo servirai e 

giurerai per il suo nome" (Deut 6,4-6.12-13). 

 

Cosa c'è nel cuore (nell'intimo dell'uomo)? 

 

.la mente: il pensiero per conoscere con intelligenza e 

non come gli animali; 

.la volontà: per volere, desiderare, scegliere, decidere e 

comandare; 

.la memoria: per conservare i ricordi e riportarli alla 

coscienza; 

.la parola: per esprimere a se stessi e agli altri il 

pensiero e poter dialogare; 

.le relazioni: legami vitali di parentela, di amicizia, di 

buon vicinato; 

.il sentimento: risonanza affettiva che condizione 

l'umore (senso dell'io) e i rapporti con gli altri: 

 amore/odio, simpatia/antipatia, gioia/tristezza, 

euforia/depressione, ansia, paura, ecc.; 

.l'intenzione: dirige tutte le azioni verso il fine voluto e 

rende coerente l'agire personale o di coppia. 

 

 

L'intenzione santa è quella di dare gloria a Dio e 

servire Lui solo 

 

Così richiede il Signore e così hanno fatto gli Angeli e 

i Santi, a cominciare da Gesù e Maria. Anche S. 

Michele e gli altri Angeli santi hanno scelto di servire 

il Signore. Così i Patriarchi, Mosè, i Profeti e Giovanni 

Battista; così i pii israeliti e tra tutti S. Giuseppe unito 

a Maria nelle nozze sante, che rimasero verginali. 

 

Come può la coppia essere "uno", una unità 

dinamica che deve operare in mille circostanze diverse 



 

 

e con indole differente dell'uomo e della donna? Cosa 

li lega insieme (io-tu=noi)? 

1.l'amore che li fonde sempre più in comunione di 

affetti, di sentimenti, di ideali, d'interessi, ecc. 

2.la complementarità naturale voluta dal Creatore, 

che li ha fatti l'uno per l'altra. 

3.la volontà di vivere insieme e attuare l'unico 

progetto di vita, da entrambi scelto e condiviso. 

4.l'intenzione di fare una famiglia, di amare e servire 

il Signore insieme per propagare la vita ed estendere il 

Suo Regno sulla terra e nei cieli. Dare la vita dà gloria 

a Dio. 

 

La coppia, per ben procedere, ha bisogno di 

continuo dialogo, di unità/dualità e sintesi: 

 

-dialogo: per esprimere il pensiero, confrontarsi e 

valutare insieme le cose con amore alla verità; 

-unità/dualità:unità nell'intenzione e dualità 

nell'attuazione, nella complementarità di genere e di 

ruolo uomo/donna, entrambi indispensabili, come 

voluti dal Creatore, per fare una vera famiglia che sia 

immagine della Trinità; 

-sintesi: è perfetta solo quando le due parti si 

corrispondono e necessitano l'una dell'altra per 

completarsi ed essere fecondi. Richiede che uno si 

modelli sull'altro per amalgamarsi e fare frutto: nella 

generazione, nell'educazione dei figli, nella 

conduzione della casa e della famiglia, ecc. 

 

 

Ostacoli: 

 

Divisioni 

Mormorazione, permalosità, incomprensione, 

aggressività e violenza, grida; 

Idolatria (lusso, gioielli, casa, mobili, macchine, 

vacanze, concerti, ecc.); 

Invidia/gelosia, legami eccessivi con la madre o con un 

figlio; 

Amore eccessivo al lavoro, alla carriera, al proprio 

modo di vivere senza problemi; 

Differenze nella conduzione della famiglia e dei figli; 

Odio e desiderio di vendetta per traumi, ingiustizie e 

ferite subite e mai risanate; 

Tradimenti, amori adulterini; 

Intromissione di persone stravaganti e interessi 

disparati; 

Abbandoni, evasione, fughe ricorrenti; 

Conduzione familiare a strattoni, a spezzoni, a 

capriccio; 

Poco dialogo, isolamento da uso distorto del cellulare; 

Poca vita comune: orari impossibili, niente pasti farti 

insieme; 

Mancanza di tenerezza e di pietà che impedisce la cura 

reciproca e la misericordia; 

Mancanza di preghiera fatta insieme e di parola di Dio; 

Mancanza di Liturgia e di Sacramenti; 

Mancanza di adorazione. 

 

 

Chiediamoci: 

 

.ci credo veramente all'avvento del Regno di Dio, 

anche se apparentemente il male trionfa? 

.ho una buona amicizia con Dio Padre, con Gesù e la 

Madonna? 

.posso dire che il mio tesoro più amato, desiderato, 

adorato è Gesu? 

.coltivo la devozione al S. Cuore e ho fatto la 

consacrazione al Cuore Immacolato di Maria? 

.coltivo la purezza del cuore per non avere altro 

interesse che il Regno di Dio? 

.do ascolto alla parola di Dio o mi scivola sopra e la 

lascio cadere nel dimenticatoio? 

.nella coppia: posso dire che tra me e il mio coniuge 

c'è sempre Dio? Possiamo dire che il nostro più grande 

interesse è servire insieme il Signore? 

.nelle decisioni: abbiamo preso l'abitudine di 

consultare prima il Vangelo e invocare lo Spirito Santo 

per avere il buon discernimento? 

.nella casa: sono scomparsi litigi e contese? Viviamo 

in santa armonia e concordia? Abbiamo preso la santa 

abitudine di pregare insieme ogni sera? 

.i figli: crscono sani, docili, obbedienti, timorati di Dio, 

amanti del lavoro e non della vanità o della vita 

notturna? Siamo stati capaci di trasmettergli la fede 

vera e la pietà? Hanno cattive amicizie? 

.nell'Opera: coltiviamo lo spirito di famiglia tra tutti? 

Ci impegniamo a consolare Gesù nel santo 

Tabernacolo e il prossimo nelle sue afflizioni? 

.nella Chiesa: oltre alla S. Messa domenicale, 

partecipiamo alle sorti della Chiesa nel mondo, ai suoi 

drammi, alle sue lotte e persecuzioni? Amiamo il papa, 

il "dolce Cristo in terra"? 

.nella società: ci impegniamo a dare testimonianza di 

onestà, di rettitudine, di modestia, di umiltà e 

generosità? Diciamo sempre la verità di Dio? 

.nelle sconfitte, so dove e come ritrovare le forze per 

riprendere il cammino e la via di uscita? 

 

Vai su 
 

 

 

 

 

 



 

 

Valtorta 

LEZIONE SUI SACRAMENTI E 

PREDIZIONI SULLA CHIESA  

(L’Evangelo… Vol. 10, pp. 325-343) 

 

"Sono su un altro monte, più folto ancora di boschi, 

non lontano da Nazaret, alla quale conduce una strada 

che rasenta la base del monte. Gesù li fa sedere in 

cerchio, più vicini gli apostoli, dietro questi i discepoli 

(quelli fra i settantadue che non sono andati qua e là) 

più Zaccaria e Giuseppe. Marziam è ai suoi piedi in 

una posizione di favore. Gesù parla non appena sono 

seduti e quieti, tutti attenti alle sue parole. Dice: 

 

«Datemi tutta la vostra attenzione, perché vi dirò cose 

di somma importanza. Non le capirete ancora tutte, né 

tutte bene. Ma Colui che verrà dopo di Me ve le farà 

comprendere. Ascoltatemi, dunque. 

Nessuno più di voi è convinto che senza l'aiuto di Dio 

l'uomo pecca facilmente, essendo debolissima la sua 

costituzione indebolita dal Peccato. Sarei dunque un 

Redentore imprudente se, dopo avervi dato tanto per 

redimere, non dessi anche i mezzi per conservarvi nei 

frutti del mio Sacrificio. 

Voi sapete che tutta la facilità al peccare viene dalla 

Colpa che, privando gli uomini della Grazia, li spoglia 

della loro fortezza: dell'unione con la Grazia. Voi avete 

detto: ―Ma Tu hai reso la Grazia‖. No. Essa è stata resa 

ai giusti sino alla mia Morte. Per renderla ai futuri ci 

vuole un mezzo. Un mezzo che non sarà soltanto una 

figura rituale, ma che imprimerà veramente a chi lo 

riceve il carattere reale di figli di Dio, quali erano 

Adamo ed Eva, la cui anima vivificata dalla Grazia 

possedeva doni eccelsi, dati da Dio alla creatura 

beneamata. 

Voi lo sapete cosa aveva l'Uomo e cosa perdette 

l'uomo. Ora, per il mio Sacrificio, le porte della Grazia 

sono riaperte ed il fiume di essa può scendere a tutti 

coloro che la chiedono per amor mio. Perciò gli 

uomini avranno il carattere di figli di Dio per i meriti 

del Primogenito fra gli uomini, di Colui che vi parla, 

vostro Redentore, vostro Pontefice eterno, vostro 

Fratello nel Padre, vostro Maestro. Sarà da Gesù Cristo 

e per Gesù Cristo che gli uomini presenti e futuri 

potranno possedere il Cielo e godere Dio, fine ultimo 

dell‘uomo. 

Sinora anche i giusti più giusti, benché circoncisi come 

figli del popolo eletto, non potevano raggiungere 

questo fine. Considerate da Dio le loro virtù, pronti i 

loro posti nel Cielo, ma precluso lo stesso e negato il 

godimento di Dio, perché sulle loro anime, aiuole 

benedette, fiorite d'ogni virtù, era anche l'albero 

maledetto della Colpa d'origine, e nessuna azione, per 

santa che fosse, poteva distruggerlo; né si può entrare 

nel Cielo con radici e fronde di così malefica pianta. 

Nel giorno del Parasceve il sospiro dei patriarchi e 

profeti e di tutti i giusti d'Israele si placò nella gioia 

della Redenzione compiuta, e le anime, candide più di 

neve montana per quanto era loro virtù, persero anche 

l‘unica Macchia che le segregava dal Cielo. 

 

Ma il mondo continua. Generazioni e generazioni 

sorgono e sorgeranno. Popoli e popoli verranno al 

Cristo. Può il Cristo morire ad ogni nuova generazione 

per salvarla o per ogni popolo che a Lui venga? No. Il 

Cristo è morto una volta e non morirà mai più, in 

eterno. Devono allora queste generazioni, questi 

popoli, divenire sapienti per la mia Parola ma non 

possedere il Cielo e godere Dio, perché lesi dalla 

Macchia originale? Neppure. Non sarebbe giustizia, né 

per essi, ché vano sarebbe il loro amore per Me, né per 

Me, che per troppo pochi sarei morto. E allora? Come 

conciliare le diverse cose? Quale nuovo miracolo farà 

il Cristo, che già ne ha fatti tanti, prima di lasciare il 

mondo per il Cielo, dopo avere amato gli uomini sino a 

voler morire per essi? 

Uno lo ha già fatto lasciandovi il suo Corpo e il suo 

Sangue per cibo fortificatore e santificatore e per 

ricordo dell'amor suo, dandovi il comando di fare ciò 

che lo ho fatto per ricordo di Me e per mezzo 

santificatore ai discepoli, e ai discepoli dei discepoli, 

sino alla fine dei secoli. 

Ma quella sera, già purificati voi esternamente, 

ricordate cosa ho fatto? Ho cinto un asciugatoio e vi ho 

lavato i piedi, e a un di voi, che si scandalizzava di 

quel gesto troppo avvilente, ho detto: ―Se Io non ti 

laverò, non avrai parte con Me‖. Voi non avete capito 

ciò che volessi dire, di qual parte Io parlassi, qual 

simbolo facessi. Ecco, Io ve lo dico. Oltre avervi 

insegnato l’umiltà e la necessità di esser puri per 

entrare a far parte del mio Regno, oltre ad avervi 

benignamente fatto osservare che Dio, da uno che è 

giusto, e perciò puro nello spirito e nell'intelletto, esige 

unicamente un ultimo lavacro alla parte che 

necessariamente è più facile a contaminarsi anche nei 

giusti, magari per sola polvere che la necessaria 

convivenza fra gli uomini depone sulle membra pulite, 

sulla carne, ho insegnato un'altra cosa. A voi ho lavato 

i piedi, la parte più bassa del corpo, quella che va fra 

fango e polvere, talora fra lordure, per significare la 

carne, la parte materiale dell'uomo, la quale ha sempre, 



 

 

meno nei senza Macchia d‖origine o per opera di Dio 

o per natura di Dio, delle imperfezioni, talora minime 

tanto che solo Dio le vede, ma che, in verità, occorre 

sorvegliare, acciò non si irrobustiscano divenendo 

abito naturale, e combattere per estirparle. 

Vi ho lavato i piedi, dunque. Quando? Prima di 

spezzare il pane e il vino e transustanziarli nel mio 

Corpo e nel mio Sangue. Perché Io sono l'Agnello di 

Dio e non posso scendere doveSatana ha la sua 

impronta. Dunque, prima vi ho lavati. Poi misono dato 

a voi. Anche voi laverete col Battesimo coloro che 

verranno a Me, perché non indegnamente ricevano il 

mio Corpo e non si muti per esso in tremenda 

condanna di morte. Voi sbigottite. Vi guardate. Con gli 

sguardi vi chiedete: ―E Giuda, allora?‖. Vi dico: 

―Giuda mangiò la sua morte‖. Il supremo atto d'amore 

non gli toccò il cuore. L'estremo tentativo del 

suo Maestro urtò contro la pietra del suo cuore, e 

quella pietra, in luogo del Tau, portava incisa l'orrenda 

sigla di Satana, il segno della Bestia.  

Vi ho dunque lavati prima di ammettervi al convito 

eucaristico, prima di ascoltare la confessione dei vostri 

peccati, prima di infondervi lo Spirito Santo, e perciò il 

carattere di veri cristiani riconfermati in Grazia e di 

Sacerdoti miei. Sia dunque fatto così con gli altri che 

voi dovete preparare alla vita cristiana. 

“Battezzate con l'acqua nel Nome del Dio uno e 

trino e nel Nome mio e per i miei meriti infiniti, onde 

sia cancellata neicuori la Colpa d'origine, rimessi i 

peccati, infuse la Grazia e lesante Virtù, e lo Spirito 

Santo possa scendere a far dimora neitempli consacrati 

che saranno i corpi degli uomini viventi nellagrazia del 

Signore. 

Era necessaria l'acqua per annullare il Peccato? 

L‖acqua non tocca l'anima, no. Ma anche il segno 

immateriale non tocca la vista dell'uomo, così 

materiale in tutte le sue azioni. Ben potevo infondere 

la Vita anche senza il mezzo visibile. Ma chi lo 

avrebbe creduto? Quanti gli uomini che sanno credere 

fermamente se non vedono? Prendete dunque 

dall'antica Legge mosaica l'acqua lustrale, usata per 

purificare gli immondi e riammetterli, dopo che si sono 

contaminati con un cadavere, negli accampamenti. In 

verità, ogni uomo che nasce è contaminato, avendo 

contatto con un'anima morta alla Grazia. Sia dunque 

con l'acqua lustrale purificata dal contatto immondo e 

resa degna di entrare nel Tempio eterno. 

E abbiate cara l'acqua... Dopo aver espiato e redento 

con trentatré anni di vita faticosa, culminata nella 

Passione, dopo aver dato tutto il mio Sangue per i 

peccati degli uomini, ecco che dal Corpo svenato e 

consumato del Martire furono tratte le acque salutari 

per lavare la Colpa d'origine. Col Sacrificio 

consumato Io vi ho redenti di quella macchia. Se sulle 

soglie della vita un mio miracolo divino mi avesse 

fatto scendere dalla croce, in verità vi dico che per il 

sangue sparso avrei mondato le colpe, ma non la 

Colpa. Per essa è stata necessaria la consumazione 

totale. In verità, le acque salutari delle quali parla 

Ezechiele sono uscite da questo mio Costato. 

Immergetevi le anime, che ne escano immacolate per 

ricevere lo Spirito Santo che, in memoria di quell‘alito 

che il Creatore spirò su Adamo per dargli lo spirito e 

perciò immagine e somiglianza con Lui, tornerà ad 

alitare e abitare nei cuori degli uomini redenti. 

Battezzate del mio Battesimo, ma nel Nome del Dio 

trino, perché in verità, se il Padre non avesse voluto e 

lo Spirito operato, il Verbo non si sarebbe incarnato e 

voi non avreste avuto Redenzione. Onde giusto e 

doveroso è che ogni uomo riceva la Vita per Coloro 

che si sono uniti nel volergliela dare, nominandosi il 

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo nell'atto del 

Battesimo, che da Me prenderà nome di cristiano per 

differenziarlo dagli altri, passati o futuri, i quali 

saranno riti, ma non segni indelebili sulla parte 

immortale. 

E prendete il Pane e il Vino così come Io ho fatto, e 

nel mio Nome benediteli, frangeteli e distribuiteli; e si 

nutrano i cristiani di Me. E ancora del Pane e del Vino 

fate un'offerta al Padre dei Cieli, consumandola poscia 

in memoria del Sacrificio che Io ho offerto e 

consumato sulla Croce per la vostra salute. 

Io, Sacerdote e Vittima, da Me stesso mi sono offerto 

e consumato, non potendo alcuno, ove Io non avessi 

voluto, fare questo di Me. Voi, miei Sacerdoti, fate 

questo in mia memoria e perché i tesori infiniti del mio 

Sacrificio salgano impetrativi a Dio, scendano propizi 

su tutti coloro che li invocano con fede sicura. Fede 

sicura, ho detto. Non si esige scienza per fruire 

dell'eucaristico Cibo e dell'eucaristico Sacrificio, 

ma fede. Fede che in  quel pane e in quel vino, che 

uno, autorizzato da Me e da coloro che dopo Me 

verranno _ voi, tu Pietro, Pontefice novello della 

novella Chiesa, tu Giacomo d'Alfeo, tu Giovanni, tu 

Andrea, tu Simone, tu Filippo, tu Bartolomeo, tu 

Tommaso, tu Giuda Taddeo, tu Matteo, tu Giacomo di 

Zebedeo _ consacrerà in mio Nome, è il mio vero 

Corpo, il mio vero Sangue, e chi se ne ciba mi riceve 

in Carne, Sangue, Anima e Divinità, e chi mi offre 

realmente offre Gesù Cristo come Egli si offerse per i 

peccati del mondo. Un fanciullo o un ignorante mi può 

ricevere, così come un dotto e un adulto. E un 

fanciullo e un ignorante uguali benefici avrà, dal 

Sacrificio offerto, di quel che ne avrà chiunque fra voi. 

Basta che in essi sia fede e grazia del Signore. 

―Ma voi state per ricevere un nuovo Battesimo, quello 

dello Spirito Santo. Ve l'ho promesso ed esso vi verrà 

dato. Lo stesso Spirito Santo scenderà su voi. Vi dirò 

quando. E voi sarete ripieni di Esso, nella pienezza dei 

doni sacerdotali. Potrete perciò, così come Io ho fatto 

con voi, infondere lo Spirito di cui sarete ripieni, per 

confermare in grazia i cristiani e infondere loro i doni 

del Paraclito. Sacramento regale di poco inferiore al 

Sacerdozio, abbia la solennità delle consacrazioni 

mosaiche con l’imposizione delle manie l’unzione 

con l”olio profumato, un tempo usato per consacrare i 



 

 

Sacerdoti. No. Non guardatevi così spaventati! Non 

dico parola sacrilega! Non vi insegno sacrilego atto! 

La dignità del cristiano è tale che, lo ripeto, è di poco 

inferiore ad un sacerdozio. Dove vivono i sacerdoti? 

Nel Tempio. E un cristiano sarà un tempio vivo. Che 

fanno i sacerdoti? Servono Dio con le preghiere, i 

sacrifici e con la cura dei fedeli. Così avrebbero 

dovuto fare... E il cristiano servirà Dio con la preghiera 

e il sacrificio e con la carità fraterna. 

E ascolterete la confessione dei peccati così come Io 

ho ascoltato le vostre e quelle di molti e ho perdonato 

dove ho visto vero pentimento. Vi agitate? Perché? 

Avete paura di non saper distinguere? Ho già parlato 

altre volte sul peccato e sul giudizio sul peccato. Ma 

ricordate, nel giudicare, di meditare sulle sette 

condizioni per le quali una azione può essere o non 

essere peccato, e di gravità diversa. Riassumo. Quando 

si è peccato e quante volte, chi ha peccato, con chi, con 

che, quale la materia del peccato, quale la causa, 

perché si è peccato. Ma non temete. Lo Spirito Santo 

vi aiuterà.  

Quello che con tutto il mio cuore vi scongiuro di 

osservare è una vita santa. Essa aumenterà talmente in 

voi le luci soprannaturali che giungerete a leggere 

senza errore nel cuore degli uomini e potrete, con 

amore o con autorità, dire ai peccatori, pavidi di 

svelare la loro colpa o ribelli a confessarla, lo stato del 

loro cuore, aiutando i timidi, umiliando gli impenitenti. 

Ricordatevi che la Terra perde l‘Assolutore e che voi 

dovete essere ciò che Io ero: giusto, paziente, 

misericordioso, ma non debole. Vi ho detto: ciò che 

slegherete in Terra sarà sciolto in Cielo e ciò che 

legherete qui sarà legato in Cielo. Perciò con misurata 

riflessione giudicate ogni uomo senza lasciarvi 

corrompere da simpatie o antipatie, da doni o 

minacce, imparziali in tutto e per tutto come è Dio, 

avendo presente la debolezza dell'uomo e le insidie dei 

suoi nemici. 

Vi ricordo che talora Dio permette anche le cadute dei 

suoi eletti, non perché a Lui piaccia vederli cadere, ma 

perché da una caduta può venire un bene futuro più 

grande. Porgete dunque la mano a chi cade, perché non 

sapete se quella caduta non sia la crisi risolutiva di un 

male che muore per sempre, lasciando nel sangue una 

purificazione che produce salute. Nel nostro caso: che 

produce santità. Siate invece severi con quelli che non 

avranno rispetto al Sangue mio e, con l'anima 

appena monda dal lavacro divino, si getteranno nel 

fango una e cento volte. Non malediteli, ma siate 

severi, esortateli, richiamateli settanta volte sette, e 

ricorrete all'estremo castigo del reciderli dal popolo 

eletto solo quando la loro pertinacia in una colpa, che 

scandalizza i fratelli, vi obbliga ad agire per non farvi 

complici delle loro azioni. Ricordatevi cosa ho detto: 

“Se tuo fratello ha peccato, correggilo fra te e lui solo. 

Se non ti ascolta, correggilo alla presenza di due o tre 

testimoni. Se non basta, fàllo sapere alla Chiesa. Se 

non ascoltaneppure questa, consideralo come un 

gentile e un pubblicano”. 

 

Nella religione mosaica il matrimonio è un contratto. 

Nella nuova religione cristiana esso sia atto sacro e 

indissolubile, sul quale scenda la grazia del Signore a 

fare dei coniugi due suoi ministri nella propagazione 

della specie umana. Cercate sin dai primi momenti di 

consigliare al coniuge che viene dalla nuova religione 

di convertire il coniuge ancora fuor dal numero dei 

fedeli di entrarvi a far parte, per evitare quelle dolorose 

divisioni di pensiero, e conseguentemente di pace, che 

abbiamo osservato anche fra noi. Ma, quando si tratta 

di fedeli nel Signore, per nessuna ragione si sciolga 

ciò che Dio ha unito. E, nel caso di una parte che si 

trovi, essendo cristiana, congiunta a un gentile, Io 

consiglio che questa parte porti la sua croce con 

pazienza e mitezza e con fortezza anche, sino a saper 

morire per difendere la sua fede, ma senza lasciare il 

coniuge al quale si è unito con suo pieno consenso. 

Questo è il mio consiglio per una vita più perfetta nello 

stato matrimoniale, sinché non sarà possibile, con la 

diffusione del cristianesimo, aversi matrimoni fra 

fedeli. Allora sacro e indissolubile sia il vincolo, e 

santo l 'amore. Male sarebbe se, per la durezza dei 

cuori,  dovesse accadere nella nuova fede ciò che 

avvenne nell'antica: un permettersi il ripudio e lo 

scioglimento per evitare scandali creati dalla libidine 

dell'uomo. In verità vi dico che ognuno deve portare la 

sua croce in ogni stato, anche in questo matrimoniale. 

E anche in verità vi dico che nessuna pressione deve 

far flettere la vostra autorità nel dire: “Non è lecito‖ a 

chi vuole passare a nuove nozze prima che uno dei 

coniugi sia morto. E meglio, lo ve lo dico, che una 

parte putrida si stacchi, da sola o seguita da altri, 

anziché, per trattenerla nel Corpo della Chiesa, 

concederle cosa contraria alla santità del coniugio, 

scandalizzando gli umili e facendo fare loro delle 

considerazioni sfavorevoli all'interezza sacerdotale e 

sul valore della ricchezza o della potenza. 

Le nozze sono atto grave e santo. E per mostrare 

questo Io ho preso parte alle nozze e vi ho compiuto il 

primo miracolo. Ma guai se degenerano in libidine e 

capriccio. Il matrimonio, contratto naturale ƒra l‘uomo 

e la donna, d'ora in poi si elevi a contratto spirituale, 

per il quale le anime di due che si amano giurano di 

servire il Signore nell'amore reciproco, offerto a Lui in 

ubbidienza al suo comando di procreazione per dare 

figli al Signore. 

 

E ancora... Giacomo, ricordi il discorso sul Carmelo? 

Da allora ti ho parlato di questo. Ma gli altri non 

sanno... Avete visto Maria di Lazzaro ungere le mie 

membra nella cena del sabato a Betania. Vi ho detto 

allora: ―Ella mi ha preparato per la sepoltura‖. In verità 

ella lo ha fatto. Non per la sepoltura, ché ella credeva 

ancora lontano quel dolore, ma per purificare e 

imbalsamare le mie membra da tutte le impurità della 



 

 

via perché salissi profumato d'olio balsamico al trono. 

La vita dell‘uomo è una via. L'entrata dell'uomo 

nell'altra vita dovrebbe essere entrata nel Regno. Ogni 

re è unto e profumato prima di ascendere al suo trono e 

mostrarsi al suo popolo. Anche il cristiano è un figlio 

di re che percorre la sua via diretto al regno dove il 

Padre lo chiama. La morte del cristiano non è che 

l'entrata nel Regno per ascendere sul trono che il Padre 

gli ha preparato. Non è spaventosa la morte per colui 

che non teme Dio sapendosi nella sua grazia. Ma per 

colui che deve salire sul trono sia purificata da ogni 

detrito la veste, perché si serbi bella per la  

risurrezione, e sia purificato lo spirito, perché splenda 

sul trono che il Padre gli ha preparato per apparire 

nella dignità che a figlio di sì gran re si conviene. 

Accrescimento della Grazia, cancellazione dei peccati 

di cui l‘uomo abbia pieno pentimento, suscitatrice di 

ardente anelito al Bene, datrice di forza per il 

combattimento supremo sia l’unzione data ai morenti 

cristiani, anzi, ai nascenti cristiani, perché in verità 

vi dico che chi muore nel Signore nasce alla vita 

eterna. Ripetete il gesto di Maria sulle membra degli 

eletti. E nessuno lo reputi indegno di lui. Io l'ho 

accettato quell‘olio balsamico da una donna. Ogni 

cristiano se ne tenga onorato come di una grazia 

suprema da parte della Chiesa di cui è figlio, e lo 

accetti dal sacerdote per detergersi dalle ultime 

macchie. E ogni sacerdote sia lieto di fare Patto 

d'amore di Maria verso il Cristo penante sul corpo del 

morente fratello. In verità vi dico che ciò che non avete 

allora fatto a Me, lasciando che una donna vi 

superasse, e ora vi pensate con tanto dolore, potete 

farlo in futuro e per tante volte quante con amore vi 

curverete su uno che muore per prepararlo all‘incontro 

con Dio. lo sono nei mendichi e nei 

morenti, nei pellegrini, negli orfani, nelle vedove, nei 

prigionieri, in chi ha fame, sete o freddo, in chi è 

addolorato o stanco. Lo sono in tutte le membra del 

mistico mio Corpo che è l'unione dei miei fedeli. 

Amatemi in essi e riparerete al vostro disamore di tante 

volte, dandomi grande gioia e dandovi tanta gloria. 

 

―Infine considerate che contro voi cospira il mondo, 

l'età, le malattie, il tempo, le persecuzioni. Non 

vogliate perciò essere avari di ciò che avete avuto e 

imprudenti. Trasmettete per questo in Nome mio il 

Sacerdozio ai migliori fra i discepoli, perché la Terra 

non resti senza sacerdoti. E sia carattere sacro 

concesso dopo acuto esame, non verbale ma delle 

azioni di colui che chiede di essere sacerdote, o di 

colui che voi giudicate buono ad esserlo. Pensate a ciò 

che è il Sacerdote. Al bene che può fare. Al male che 

può fare. Avete avuto l'esempio di ciò che può fare un 

sacerdozio decaduto dal suo carattere sacro. In verità 

vi dico 

che per le colpe del Tempio questa nazione sarà 

dispersa. Ma anche in verità vi dico che ugualmente 

sarà distrutta la Terra quando l‘abominio della 

desolazione entrerà nel novello Sacerdozio 

conducendo gli uomini all'apostasia per abbracciare le 

dottrine d‘Inferno. Allora sorgerà il figlio di Satana e i 

popoli 

gemeranno in un tremendo spavento, pochi restando 

fedeli al Signore, e allora anche, fra convulsioni 

d'orrore, verrà la fine dopo la vittoria di Dio e dei suoi 

pochi eletti, e l‘ira di Dio su tutti i maledetti. Guai, tre 

volte guai se per quei pochi non ci saranno ancor santi 

gli ultimi padiglioni del Tempio di Cristo! 

Guai, tre volte guai se, a confortare gli ultimi cristiani, 

non ci saranno veri Sacerdoti come ci saranno per i 

primi. In verità l'ultima persecuzione sarà orrenda, non 

essendo persecuzione d'uomini ma del figlio di Satana 

e dei suoi seguaci. Sacerdoti? Più che sacerdoti 

dovranno essere quelli dell'ultima ora, tanto feroce sarà 

la persecuzione delle orde dell'Anticristo. Simili 

all'uomo vestito di lino (cfr.  Ezechiele 9, 2.3.11; 10, 

2.6.7) , che tanto è santo da stare al fianco del Signore, 

nella visione di Ezechiele, essi dovranno instancabili 

segnare con la loro perfezione un Tau sugli spiriti dei 

pochi fedeli, perché le fiamme d'inferno non cancellino 

quel segno. Sacerdoti? Angeli. Angeli agitanti il 

turibolo carico degli incensi delle loro virtù per 

purificare l'aere dai miasmi di Satana. Angeli? Più che 

angeli: altri Cristi, altri Me, perché i fedeli dell'ultimo 

tempo possano perseverare sino alla fine. Questo 

dovranno essere. 

 

Vai su

 

 



 

 

Medjugorje 

Ultimo Messaggio di Medjugorje, 25 maggio 2017 
 

"Cari figli! L‟Altissimo mi ha permesso di invitarvi di nuovo alla conversione. Figlioli, aprite i vostri 

cuori alla grazia alla quale tutti siete chiamati. Siate testimoni della pace e dell‟amore in questo 

mondo inquieto. La vostra vita qui sulla terra è passeggera. Pregate affinché attraverso la preghiera 

aneliate al cielo e alle cose celesti ed i vostri cuori vedranno tutto in modo diverso. Non siete soli, Io 

sono con voi e intercedo per voi presso mio Figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata”.  

 

 

 

Ultimo Messaggio di Medjugorje, 2 giugno 2017 - Apparizione a 

Mirjana 
 

"Cari figli, come negli altri luoghi dove sono venuta, così anche qui vi chiamo alla preghiera. 

Pregate per coloro che non conoscono mio Figlio, per quelli che non hanno conosciuto 

l‟amore di Dio, contro il peccato, per i consacrati, per coloro che mio Figlio ha chiamato 

affinché abbiamo amore e spirito di forza, per voi e per la Chiesa. Pregate mio Figlio, e 

l‟amore che sentite per la Sua vicinanza, vi darà forza e vi preparerà alle opere buone che 

farete in Suo nome. Figli miei siate pronti. Questo tempo è un bivio della vita. Per questo io vi 

chiamo nuovamente alla fede ed alla speranza, vi mostro la strada da prendere. Queste sono le 

parole del Vangelo. Apostoli miei, il mondo ha così bisogno delle vostre mani alzate verso il 

cielo, verso mio Figlio e verso il Padre Celeste. È necessaria molta umiltà e purezza di cuore. 

Abbiate fiducia in mio Figlio e sappiate che potete sempre migliorare. Il mio cuore materno 

desidera che voi, apostoli del mio amore, siate sempre piccole luci del mondo. Illuminiate là dove le tenebre 

desiderano regnare e con la vostra preghiera ed il vostro amore, mostrate la strada giusta. Salvate le anime. Io sono 

con voi. Vi ringrazio. " 

 

EDITORIALE DI PADRE LIVIO  

"FIGLI MIEI SIATE PRONTI: QUESTO 

TEMPO E' UN PUNTO DI SVOLTA" 
 

Cari amici, il messaggio del 2 Giugno è particolarmente intenso e presenta alcune novità. Innanzi tutto la Regina della 

pace incomincia affermando che Lei è venuta a invitarci alla preghiera, come già ha fatto in altre apparizioni. Pone 

cioè una continuità fra le apparizioni di Medjugorje e quelle precedenti. Ci conferma che Lei è proprio la Madonna, la 

Madre di Dio e la Madre della Chiesa. La Gospa aveva fatto un riferimento ad altre apparizioni solo il 31 Dicembre 

1981 (vedi intero messaggio nella raccolta)), quando aveva affermato che Lei da sempre trasmette al mondo 

messaggi da parte di Dio. Il punto focale del messaggio è il suo ammonimento materno: "Figli, miei, siate pronti: 

questo tempo è un punto di svolta". L'affermazione è densa di significati e allude al passaggio decisivo del 

combattimento escatologico in atto. L'esortazione evangelica "siate pronti" sta a indicare la prossimità 

dell'intervento divino contro la potenza del peccato e della menzogna che avvolge il mondo e , nel medesimo 

tempo, la necessità di pregare e di essere "umili e puri" per resistere nella battaglia. Per questo la Madonna dedica 

gran parte del suo messaggio all'urgenza della preghiera di intercessione, per quelli che non conoscono l'amore di Dio, 

ma in modo particolare per la Chiesa: "per i consacrati, per coloro che mio Figlio ha chiamato ad avere amore e 

spirito e forza per voi". In questo momento cruciale dobbiamo essere forti e saldi nella fede, prendere come guida le 

parole del vangelo, essere piccoli luci nel mondo, mostrare agli altri la retta via, innalzare le nostre mani verso il 

Cielo e salvare le anime. Nel medesimo tempo dobbiamo tenere accesa la luce della speranza, perché La Madonna, 

nell'ora della svolta, "è qui con noi" per aiutarci e combatte al nostro fianco fino alla vittoria". 

Vai su 



 

 

 

Benefattori in maggio 2017 
 

Concetta Puesi, Calamonaci; Bernardo e Maria Puesi, Calamonaci; 

Mariagrazia Guddemi, Calamonaci; Daniela Patti, Sciacca; Mariarita 

Romano, Sciacca; Franca Catalanotto, Calamonaci; Giovanni Manno, 

Raffadali; Cenacolo di Via dei Narcisi, Sciacca. 
Vai su 

 

CONSOLATIO 
 

Bollettino per amici dell'Opera della Divina Consolazione 

Responsabile: padre Giuseppe Tagliareni 
 
Sciacca (Ag), Contrada S. Giorgio, 266 

Tel. 0925 997015.  Cell. 393 140 9912 

 

SE VUOI, PUOI AIUTARCI CON IL 5 PER 

MILLE IN FAVORE DI: 

 

Opera Divina Consolazione - Onlus, Sciacca, 

C.F. 92016580844 

 

Chi non vuole più ricevere il Bollettino, ne dia 

comunicazione a: 

padregius43@gmail.com 
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