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Editoriale 

Chi è dalla verità 

 

Oggi, la verità non è di moda. Forse non lo è mai 

stata. Si preferisce il pensiero debole a quello forte, 

l'opinione dominante alla ricerca insonne del vero, 

il convincimento personale alla comunicazione di 

una dottrina sicura, la piccola luce della lucciola a 

quella del sole. 

E così non ci sono punti fermi: tutto fluisce nel 

fiume dell'attualità. Si prende il presente in atto 

come la cosa che più vale. In effetti siamo 

continuamente bombardati da notizie e immagini di 

fatti attuali, che vengono alla ribalta del grande o 

piccolo schermo di cui tutti ormai siamo schiavi: tv, 

smartphone, tablet, ecc. Si vive incollati a questi 

strumenti succubi del susseguirsi infinito e continuo 

di fatti e notizie incontrollabili, spesso anche 

traumatici, sconvolgenti, orrificanti, alienanti. A 

questo si aggiungono le telefonate, le chat, le 

musiche martellanti, gli 

spettacoli attraenti, che ci 

mettono altri filtri per 

guardare il mondo e la vita. 

Stiamo male, ma non 

riusciamo a capire perché. 

Amiamo la vita, ma non 

riusciamo a gustarne alcuna 

pienezza e perlopiù ci sfugge 

di mano senza che riusciamo 

a capirne il senso. Siamo fuori della verità, quella 

che ci fa liberi e che solo da Dio viene. Ma 

l‟attualità passa presto, mentre la verità rimane 

sempre. Ma va cercata e amata di più dei vani 

pensieri, degli insaziabili desideri, di più delle chat 

e dei messaggini, di più degli spot e del piccolo 

schermo che è incollato alla mano, all‟occhio, 

all‟orecchio. Oggi come ieri, non si cerca la verità e 

si ama il proprio utile immediato. Pilato amava il 

potere e per non perderlo mandò alla croce 

l'innocente Gesù, che affermava di essere re ed egli 

non volle indagare la verità. I Farisei credevano di 

essere i puri d'Israele e spesso erano ipocriti e 

divoravano le case delle vedove. Gli scribi erano 

dotti come detentori della Legge e si 

pavoneggiavano volentieri e amavano farsi 

chiamare ''Rabbi'', eppure non sapevano dare a Dio 

quel che è di Dio e Cesare quel che è di Cesare. I 

sommi Sacerdoti ci tenevano alla cattedra e alle 

vesti del loro grado, ma non esitarono di 

strapparsele davanti al Cristo ritenuto a torto 

bestemmiatore. Opinioni, credenze, convincimenti, 

mode, numeri, abbinamenti, leggi, partiti, 

parlamenti, cartelli, manifesti, tavole rotonde, 

tradizioni, slogan, sentenze e tutto ciò che esce 

dalla bocca dell'uomo non è verità. Solo quello che 

esce dalla bocca di Dio lo è. Capirlo è grazia; 

amarlo è merito. Solo questo dà luce e mette in fuga 

le tenebre. E' duro testimoniarlo; ma solo questo 

rende liberi davvero. Si, “la verità vi farà liberi” 

(Gv 8,32), ha detto Gesù per tutti. E a Pilato che lo 

interrogava, disse: “Chi è dalla verità ascolta la 

mia voce” (Gv 18,37). Il procuratore scettico 

chiese: “Cos’è la verità?” e si rivolse ai Giudei 

senza udire la risposta. E rimase prigioniero della 

menzogna. Edith Stein ebrea di nascita e atea per 

convinzione, fu una donna amante della verità e per 

tale amore ricercò sempre la 

luce. Trovò Dio e si 

converti; trovò Gesù e si 

fece cristiana; trovò la chiesa 

e si fece cattolica; trovò la 

sua vocazione e si fece 

carmelitana. Nel 1942 

durante il nazismo, fu 

arrestata perché ebrea e 

portata a morire nel campo 

di concentramento di Auschwitz in Polonia. Non 

negò la verità ma la proclamò con la vita. “Non 

accettare nulla come verità che sia privo di amore. 

Non accettare nulla come amore che sia privo di 

verità. L’uno senza l’altra diventa una menzogna”, 

dice. Ebbene, Dio è Amore tanto quanto Verità: le 

due cose sono inseparabili. Chi ritiene di avere la 

verità e usa la scimitarra per imporla, non ha amore 

e neanche verità. Chi dice di amare, vedi amori 

adulterini e unioni contro natura, ma è fuori della 

verità, non ha vero amore e sta nella menzogna. Ma 

il mondo applaude e dice: “Va bene così! Non 

importa nulla della verità. Noi ci stiamo bene così!”. 

Peccato! Non conoscono Dio. La Madonna ripete a 

Medjugorje: “Pregate per coloro che non hanno 

conosciuto l’amore di Dio”. E‟ l’ultima carità. Il 

miracolo può sempre avvenire, perché finché c‟è 

vita, c‟è speranza.  

Padre Gius 
Vai su



Papa Francesco 

COSTRUIRE IL MONDO  

COL VANGELO VIVO 

Papa 

Francesco, in 

un 

meraviglioso 

passaggio 

contenuto nei 

numeri 266 e 

267 di 

Evangelii 

Gaudium 

scrive che 

«non si può 

perseverare 

in 

un’evangelizz

azione piena 

di fervore se 

non si resta 

convinti, in 

virtù della 

propria 

esperienza, 

che non è la 

stessa cosa 

aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la 

stessa cosa camminare con Lui o camminare a 

tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o 

ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo 

contemplare, adorare, riposare in Lui, o non 

poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di 

costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che 

farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo 

bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e 

che con Lui è più facile trovare il senso di ogni 

cosa. È per questo che evangelizziamo. Il vero 

missionario, che non smette mai di essere 

discepolo, sa che Gesù cammina con lui, parla con 

lui, respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo 

insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario. 

Se uno non lo scopre presente nel cuore stesso 

dell’impresa missionaria, presto perde l’entusiasmo 

e smette di essere sicuro di ciò che trasmette, gli 

manca la forza e la passione. E una persona che 

non è convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non 

convince nessuno. […] Uniti a Gesù, cerchiamo 

quello che Lui cerca, amiamo quello che Lui ama. 

In definitiva, quello che cerchiamo è la gloria del 

Padre, viviamo e agiamo “a lode dello splendore 

della sua grazia” (Lettera agli Efesini 1,6). Se 

vogliamo donarci a fondo e con costanza, dobbiamo 

spingerci oltre ogni altra motivazione. Questo è il 

movente definitivo, il più profondo, il più grande, 

la ragione e il senso ultimo di tutto il resto. Si tratta 

della gloria del Padre, che Gesù ha cercato nel 

corso di tutta la sua esistenza. Egli è il Figlio 

eternamente felice con tutto il suo essere “nel seno 

del Padre” (Vangelo secondo San Giovanni 1,18). 

Se siamo missionari è anzitutto perché Gesù ci ha 

detto: “In questo è glorificato il Padre mio: che 

portiate molto frutto” (Vangelo secondo San 

Giovanni 15,8). Al di là del fatto che ci convenga o 

meno, che ci interessi o no, che ci serva oppure no, 

al di là dei piccoli limiti dei nostri desideri, della 

nostra comprensione e delle nostre motivazioni, noi 

evangelizziamo per la maggior gloria del Padre 

che ci ama». 

 
Vai su



 

 

 
 

Papa Benedetto XVI 

NELLA NAVE DELLA CHIESA  

CRISTO NON DORME 

 
Il peccato originale «esiste 

e si traduce, sempre di 

nuovo, in peccati personali, 

che possono anche divenire 

strutture del peccato. 

Abbiamo visto che nel 

campo del Signore c’è 

sempre anche la zizzania. 

Abbiamo visto che nella rete 

di Pietro si trovano anche 

pesci cattivi. Abbiamo visto 

che la fragilità umana è 

presente anche nella Chiesa, 

che la nave della Chiesa sta 

navigando anche con vento 

contrario, con tempeste che 

minacciano la nave e 

qualche volta abbiamo 

pensato: “il Signore dorme 

e ci ha dimenticato”. […] 

ma abbiamo anche avuto 

una nuova esperienza della 

presenza del Signore, della 

sua bontà, della sua forza. Il fuoco dello Spirito Santo, il fuoco di Cristo non è un fuoco divoratore, distruttivo; è un 

fuoco silenzioso, è una piccola fiamma di bontà, di bontà e di verità, che trasforma, dà luce e calore. Abbiamo visto 

che il Signore non ci dimentica. Anche oggi, a suo modo, umile, il Signore è presente e dà calore ai cuori, mostra 

vita, crea carismi di bontà e di carità che illuminano il mondo e sono per noi garanzia della bontà di Dio. Sì, Cristo 

vive, è con noi anche oggi, e possiamo essere felici anche oggi perché la sua bontà non si spegne; è forte anche 

oggi!» (Benedetto XVI Discorso di apertura dell’anno della fede, 11.10.2012). 

Il Cattolicesimo «è segnato dalla presenza del Dio eterno, che è entrato nel tempo ed è presente ad ogni tempo, 

perché ogni tempo sgorga dalla sua potenza creatrice, dal suo eterno “oggi”. Per questo il Cristianesimo è sempre 

nuovo. Non lo dobbiamo mai vedere come un albero pienamente sviluppatosi dal granello di senape evangelico, che 

è cresciuto, ha donato i suoi frutti, e un bel giorno invecchia e arriva al tramonto la sua energia vitale. Il 

Cristianesimo è un albero che è, per così dire, in perenne “aurora”, è sempre giovane. E questa attualità, questo 

“aggiornamento” non significa rottura con la tradizione, ma ne esprime la continua vitalità; non significa ridurre la 

fede, abbassandola alla moda dei tempi, al metro di ciò che ci piace, a ciò che piace all’opinione pubblica, ma è il 

contrario […] dobbiamo portare l’“oggi” che viviamo alla misura dell’evento cristiano, dobbiamo portare l’“oggi” 

del nostro tempo nell’“oggi” di Dio» (Benedetto XVI, Discorso ai vescovi del 12.10.2012). 

 

«Com’è bella la Fede Cattolica! – Risolve ogni nostra ansietà e appaga l’intelligenza e 

colma il cuore di speranza» (San Josemaría Escrivà, Cammino, n. 582) 
Vai su



Chiesa 

CARD. BURKE: LA CONFUSIONE  

E L’ERRORE DELLE GUIDE  

DELLA CHIESA POTREBBERO ESSERE 

IL SEGNO DELLA FINE DEI TEMPI 

 

“Confusione, divisione ed 

errore” all‟interno della Chiesa 

Cattolica, provenienti dai 

“pastori” anche ai livelli più 

alti, indicano che noi 

“potremmo essere” alla fine dei 

tempi, ha detto il Cardinale 

americano Raymond Burke in 

un discorso tenuto nel 

Kentucky. Il Cardinale, che ha 

parlato al “Church Teaches 

Forum” del 22 luglio scorso a 

Louisville, ha detto di ritenere 

che i tempi “sembrino 

realisticamente essere 

apocalittici”. “Viviamo in 

tempi molto travagliati per il 

mondo e anche per la Chiesa”, ha detto. Burke, uno 

dei più autorevoli esperti di diritto canonico della 

Chiesa, ha spiegato come dei mali oggi 

comunemente accettati nella cultura “devastata” 

dell‟Occidente, siano riusciti a infiltrarsi nella 

Chiesa, passando dai pastori al gregge. “Ma, in 

modo diabolico, la confusione e l‟errore che hanno 

portato la cultura umana sulla via della morte e 

della distruzione, sono pure entrati nella Chiesa, 

cosicché essa si avvicina a quella cultura senza 

sembrar più conoscere la propria identità e 

missione, senza sembrar avere la chiarezza e il 

coraggio di annunciare il Vangelo della Vita e 

l’Amore Divino alla cultura radicalmente 

secolarizzata”, ha detto. Per fare un esempio, ha 

citato le recenti dichiarazioni del presidente della 

conferenza episcopale tedesca, il Cardinale 

Reinhard Marx, il quale ha detto che la 

legalizzazione del “matrimonio” omosessuale in 

Germania non è una preoccupazione di rilevo per la 

Chiesa. Invece, Marx ha detto che la Chiesa 

dovrebbe essere più preoccupata per quella che lui 

definisce intolleranza verso le 

persone che soffrono di 

attrazione per lo stesso sesso.  

 

Pastori che tacciono 

 

Burke, che è uno dei quattro 

Cardinali che hanno firmato i 

dubia chiedendo a Papa 

Francesco di chiarire le 

ambiguità dei suoi insegnamenti, 

ha detto che ci sono “molti 

pastori” che non si prendono più 

veramente cura dei fedeli a loro 

affidati. “Qualunque sia la 

ragione, molti pastori tacciono 

sulla situazione in cui si trova la 

Chiesa, oppure hanno abbandonato la chiarezza 

degli insegnamenti della Chiesa cedendo alla 

confusione e all‟errore che a torto si ritengono 

essere una risposta più adatta al crollo totale della 

cultura cristiana,” ha detto. 

Burke ha detto che per lui un chiaro segno che la 

Chiesa sta “decisamente venendo meno” alla sua 

missione è il fatto di non essere più bersagliata 

dagli attacchi ostili dei mezzi di comunicazione 

laici. 

“Qualche tempo fa, un Cardinale a Roma osservava 

quanto fosse bene che i media laici non stessero più 

attaccando la Chiesa, come facevano con ferocia 

durante il pontificato di Papa Benedetto XVI,” ha 

detto. “La mia risposta è stata che, al contrario, per 

me l‟approvazione dei media laici è un segno che la 

Chiesa sta decisamente venendo meno alla sua 

testimonianza chiara e coraggiosa al mondo per la 

salvezza del mondo,” ha aggiunto. 

Ha rilevato in particolare che i media laici 

presentano quelli che rimangono fedeli ai perenni 

insegnamenti cattolici come nemici di Papa 

Francesco e del suo piano “pastorale” per la Chiesa. 



Il Cardinale Burke ha accusato 

le “voci laiche” di promuovere 

Papa Francesco come un 

“riformatore che è un 

rivoluzionario, cioè come uno 

che porta avanti la riforma 

della Chiesa rompendo con la 

Tradizione, con la regola della 

fede (regula fidei) e con la 

corrispondente regola della 

legge (regula iuris).” 

“Riguardo alle frequenti 

affermazioni di Papa 

Francesco, si è molto diffusa 

l‟idea che ogni affermazione 

del Santo Padre debba essere 

accettata come insegnamento 

papale o Magistero. I mass 

media certamente fanno in 

modo di scegliere e selezionare 

le dichiarazioni di Papa 

Francesco, allo scopo di 

dimostrare che la Chiesa 

Cattolica sta vivendo una 

rivoluzione e sta cambiando 

radicalmente i suoi 

insegnamenti su certe questioni 

fondamentali della fede, e 

specialmente della morale,” ha 

detto. 

 

“Idolatria del Papato”  

 

Il Cardinale ha osservato che il Papa non migliora la 

situazione scegliendo regolarmente di “parlare in 

maniera colloquiale, sia durante interviste rilasciate 

sugli aerei o a notiziari, sia in commenti spontanei 

rivolti a gruppi vari.” 

Ha detto che i Cattolici intenzionati a rimanere 

fedeli a Cristo e alla Chiesa da Lui fondata devono 

imparare a distinguere tra “le parole dell’uomo che 

è Papa e le parole del Papa come Vicario di Cristo 

sulla terra”. “Papa Francesco ha scelto di parlare 

spesso nella sua prima identità, l‟identità dell‟uomo 

che è Papa. Infatti, persino in documenti che nel 

passato hanno rappresentato un insegnamento più 

solenne, lui afferma chiaramente che non sta 

presentando un insegnamento del Magistero ma il 

suo proprio pensiero,” ha detto il Cardinale. “Ma 

quelli che sono abituati a un diverso modo di 

esprimersi del Papa vogliono rendere ogni sua 

affermazione in qualche modo parte del Magistero. 

Fare questo è contrario alla ragione e a quello che la 

Chiesa ha sempre compreso. È semplicemente 

sbagliato e dannoso per la Chiesa ricevere ogni 

dichiarazione del Santo Padre come un‟espressione 

di insegnamento papale o di Magistero,” ha 

aggiunto. 

Burke aveva in precedenza definito la controversa 

Amoris Laetitia  pubblicata dal Papa nel 2016 “non 

un atto del Magistero” ma una “riflessione 

personale del Papa”. L‟Esortazione Apostolica è 

stata interpretata da vari vescovi e cardinali come 

un via libera per dare la Santa Comunione ai 

cattolici divorziati e risposati civilmente che vivono 

in adulterio. Una tale interpretazione contraddice il 

precedente insegnamento cattolico. Il Cardinale ha 

detto che fare la distinzione tra “le parole dell‟uomo 

che è Papa e le parole del Papa come Vicario di 

Cristo sulla terra” è cruciale per mostrare “il 

massimo rispetto” per l’Ufficio Petrino, rimanendo 

fedeli agli insegnamenti perenni della fede cattolica. 

“Senza tale distinzione, perderemmo facilmente il 

rispetto per il Papato o saremmo portati a pensare 

che, se non siamo d‟accordo con le opinioni 

personali dell‟uomo che è il Romano Pontefice, 



allora dobbiamo rompere la comunione con la 

Chiesa,” ha detto. Inoltre ha messo in guardia i 

cattolici dal cadere in una “idolatria del Papato”, per 

cui ogni parola pronunciata dal Papa viene 

considerata dottrina, “anche se è formulata in modo 

contrario alla stessa Parola di Cristo, per esempio 

riguardo all‟indissolubilità del Matrimonio.” 

Qualsiasi dichiarazione del Papa, ha detto Burke, 

deve essere intesa “nel contesto dell‟insegnamento e 

della pratica costanti della Chiesa, altrimenti la 

confusione e la divisione sull‟insegnamento e la 

pratica della Chiesa entrano nel suo Corpo, con 

grave danno per le anime e con grave danno per 

l‟evangelizzazione del mondo.” “I fedeli non sono 

liberi di seguire delle opinioni teologiche in 

contrasto con la dottrina contenuta 

nelle Sacre Scritture e nella Sacra 

Tradizione, e confermata dal 

Magistero ordinario, anche se queste 

opinioni trovano largo ascolto nella 

Chiesa e non vengono corrette dai 

pastori della Chiesa, come i pastori 

hanno l‟obbligo di fare,” ha aggiunto. 

Il Cardinale ha messo in guardia i 

cattolici angosciati dalla situazione 

attuale della Chiesa perché non 

prendano nemmeno in considerazione 

lo scisma, cioè separarsi dalla Chiesa 

Cattolica guidata dal Papa, nella 

speranza di creare una Chiesa 

migliore. “Non può esserci posto nel 

nostro pensiero o nelle nostre azioni 

per uno scisma, che è sempre e 

dovunque sbagliato,” ha detto. “Lo 

scisma è il frutto di un modo mondano di pensare, 

del pensare che la Chiesa sia nelle nostre mani, 

invece che nelle mani di Cristo. La Chiesa nel 

nostro tempo ha un grande bisogno di purificarsi da 

ogni genere di pensiero mondano,” ha aggiunto.  

 

Trionfare sulla crisi 

 

Burke ha elencato una serie di rimedi pratici con cui 

i cattolici intenzionati ad essere fedeli possono 

rispondere all‟attuale crisi della Chiesa. Essi 

devono:  

• Pregare perché cresca la fede nel Nostro Signore 

Gesù Cristo “Che vive per noi nella Chiesa e Che 

non manca mai di insegnarci, santificarci e guidarci 

nella Chiesa” e il cui “insegnamento non cambia.” • 

“Studiare più attentamente gli insegnamenti della 

fede contenuti nel Catechismo della Chiesa 

Cattolica ed essere preparati a difendere quegli 

insegnamenti contro qualunque falsità che 

eroderebbe la fede e quindi l‟unità della Chiesa.”  

• Raccogliersi insieme per “approfondire la loro 

fede e incoraggiarsi l‟un l‟altro.”  

• Rivolgersi alla Beata Vergine Maria… per 

ottenere la sua materna intercessione.  

• Invocare frequentemente durante il giorno 

l‟intercessione di San Michele Arcangelo.  

• Pregare ogni giorno San Giuseppe, specialmente 

con il titolo di “Terrore dei demoni”, per la “pace 

della Chiesa, per la sua protezione da ogni genere di 

confusione e divisione che sono sempre opera di 

satana.”  

• Pregare per il Papa, specialmente 

chiedendo l‟intercessione di San Pietro.  

• Pregare per i Cardinali della Chiesa, 

perché possano offrire “vera assistenza 

al Santo Padre nell‟esercizio del suo 

Ufficio.”  

• “Restare sereni per la nostra fede in 

Cristo, che non permetterà alle „porte 

degli inferi‟ di prevalere contro la sua 

Chiesa.” 

• “Salvaguardare specialmente la nostra 

fede nell‟Ufficio Petrino e il nostro 

amore per il Successore di San Pietro, 

Papa Francesco.”  

Il Cardinale Burke ha esortato i cattolici 

a non “preoccuparsi se questi tempi 

siano apocalittici o no, ma a rimanere 

fedeli, generosi e coraggiosi nel servire 

Cristo nel suo Corpo Mistico, la 

Chiesa.” “Poiché noi sappiamo che il capitolo finale 

della storia di questi tempi è già scritto. È la storia 

della vittoria di Cristo sul peccato e sul suo frutto 

più letale, la morte eterna,” ha detto. “Sta a noi 

adesso scrivere, con Cristo, i capitoli che vengono 

nel mezzo, con la nostra fedeltà, il nostro coraggio e 

la nostra generosità come Suoi veri collaboratori, 

come veri soldati di Cristo. Sta a noi essere i servi 

buoni e fedeli che attendono di aprire la porta al 

Maestro quando verrà,” ha aggiunto. 

 

Pete Baklinski 

LifeSiteNews 

Traduzione di Isidoro D’Anna 

Fonte: Lucechesorge 

 
Vai su 

  



A MESSA CON NEWMAN 
 

Durante la messa in rito 

ambrosiano nel santuario 

della mia città d‟origine 

(che emozione riascoltare 

l‟organo e i canti sacri nel 

tempio mariano voluto da 

san Carlo Borromeo), 

davanti all‟oggettività e 

alla verità di tanta bellezza 

ho ringraziato il Signore 

di avermi accolto nella 

fede cattolica e poi, per 

una di quelle 

corrispondenze interiori 

che stupiscono 

innanzitutto chi ne è 

protagonista, mi è tornato 

alla mente il cardinale 

John Henry Newman, con 

la sua conversione dalla 

Chiesa anglicana a quella 

cattolica in nome della 

verità della fede. 

In particolare, ho 

ripensato al «Biglietto speech», il «Discorso del 

biglietto», pronunciato a Roma il 12 maggio 1879, 

che si chiama così perché Newman lo tenne quando 

ricevette il messo del Vaticano latore del biglietto 

con il quale il papa Leone XIII lo informava di 

avergli assegnato la porpora nel concistoro segreto, 

appena concluso. 

Rivolto a una platea di cattolici inglesi e americani, 

nel Palazzo della Pigna, Newman non nascose 

l‟emozione. Le prime parole di ringraziamento 

furono in italiano, poi però preferì proseguire nella 

sua lingua, e ne venne fuori una riflessione di 

straordinaria attualità, specie là dove il cardinale 

affronta l‟argomento del liberalismo in campo 

religioso, ovvero di quella corrente teologica e di 

pensiero secondo cui non esiste una verità oggettiva 

religiosa, ma ogni credo è valido e buono come gli 

altri, nessuna religione può pretendere di essere 

riconosciuta e vissuta come vera e ciascun 

individuo può piegare il messaggio religioso alle 

proprie esigenze.  

Che cos’è la Chiesa? Come considerare la 

tradizione? A che cosa servono i dogmi? E 

l’autorità? Interrogandosi su queste domande alla 

luce dell‟insegnamento dei 

Padri della Chiesa, grazie 

anche all‟aiuto di amici 

riuniti a Oxford, Newman 

arrivò a fare il grande passo: 

da anglicano divenne 

cattolico, e la sua «professio 

fidei» è un inno alla verità 

della fede nella Chiesa: 

«Credo in tutto il dogma 

rivelato come è stato 

insegnato dagli apostoli, 

come è stato affidato dagli 

apostoli alla Chiesa e come 

è stato insegnato dalla 

Chiesa a me». Se la Chiesa 

non ha fondamenta 

dogmatiche finisce preda 

dello spirito del tempo. Se 

la sua impalcatura dottrinale, 

in nome dell‟aggiornamento, 

del dialogo e dell‟apertura al 

mondo, rinuncia al suo 

patrimonio radicato nella 

tradizione, l‟intero edificio cade, oppure assume 

connotati conformi al mondo, dove in cima a tutto 

c‟è l‟uomo, non Dio; dove l‟uomo diventa dio. 

Nell‟Inghilterra vittoriana, nella quale positivismo e 

scientismo condizionavano pesantemente il pensiero 

e l‟uomo incominciava a ritenere non solo 

plausibile, ma doveroso, rifiutare Dio, Newman 

vide nella Chiesa cattolica l’unica barca con la 

quale solcare le onde della modernità senza andare 

incontro al naufragio. Una barca solida perché 

dogmatica. E nel momento di esprimere gratitudine 

al papa per la nomina a cardinale manifestò con 

grande chiarezza le sue conclusioni, che ci 

riguardano da vicino specie là dove affrontano la 

questione della verità nella religione e della 

tolleranza. 

«Il liberalismo in campo religioso – disse il 

neocardinale – è la dottrina secondo cui non c‟è 

alcuna verità positiva nella religione, ma un credo 

vale quanto un altro, e questa è una convinzione che 

ogni giorno acquista più credito e forza. È contro 

qualunque riconoscimento di una religione come 

vera. Insegna che tutte devono essere tollerate, 

perché per tutte si tratta di una questione di 



opinioni. La religione rivelata non è una verità, ma 

un sentimento e una preferenza personale; non un 

fatto oggettivo o miracoloso; ed è un diritto di 

ciascun individuo farle dire tutto ciò che più 

colpisce la sua fantasia. La devozione non si fonda 

necessariamente sulla fede. Si possono frequentare 

le Chiese protestanti e le Chiese cattoliche, sedere 

alla mensa di entrambe e non appartenere a nessuna. 

Si può fraternizzare e avere pensieri e sentimenti 

spirituali in comune, senza nemmeno porsi il 

problema di una comune dottrina o sentirne 

l‟esigenza». 

È passato quasi un secolo 

e mezzo, ma sembra 

proprio che Newman 

descriva la nostra realtà 

attuale. 

A commento di queste 

parole, Samuel Gregg, 

ricercatore dell‟Acton 

Institute, ha scritto che 

oggi il buon cardinale 

Newman, esprimendo in 

pubblico tali convinzioni, 

si vedrebbe negare una 

cattedra nella maggior 

parte delle facoltà 

teologiche cattoliche: anzi, 

sarebbe addirittura persona 

non gradita. 

Il 19 settembre 2010 

Benedetto XVI beatificò 

John Henry Newman, e 

nella veglia di preghiera 

della sera precedente, ad 

Hyde Park, ricordò il 

cardinale sottolineando che la sua fu essenzialmente 

un‟esperienza di conversione fondata sulla verità 

della Parola di Dio e sull‟oggettiva realtà della 

rivelazione cristiana trasmessa dalla Chiesa: «Alla 

fine della vita, Newman avrebbe descritto il proprio 

lavoro come una lotta contro la tendenza crescente a 

considerare la religione come un fatto puramente 

privato e soggettivo, una questione di opinione 

personale. Qui vi è la prima lezione che possiamo 

apprendere dalla sua vita: ai nostri giorni, quando 

un relativismo intellettuale e morale minaccia di 

fiaccare i fondamenti stessi della nostra società, 

Newman ci rammenta che, quali uomini e donne 

creati ad immagine e somiglianza di Dio, siamo 

stati creati per conoscere la verità, per trovare in 

essa la nostra definitiva libertà e l‟adempimento 

delle più profonde aspirazioni umane. In una parola, 

siamo stati pensati per conoscere Cristo, che è Lui 

stesso “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6)». 

Poi Benedetto XVI disse: «L‟esistenza di Newman, 

inoltre, ci insegna che la passione per la verità, 

per l‟onestà intellettuale e per la conversione 

genuina comportano un grande prezzo da pagare. La 

verità che ci rende liberi non può essere trattenuta 

per noi stessi; esige la testimonianza, ha bisogno di 

essere udita, ed in fondo la sua potenza di 

convincere viene da essa stessa e non dall‟umana 

eloquenza o dai ragionamenti nei quali può essere 

adagiata». «Infine, Newman 

ci insegna che se abbiamo 

accolto la verità di Cristo e 

abbiamo impegnato la 

nostra vita per lui, non vi 

può essere separazione tra 

ciò che crediamo ed il modo 

in cui viviamo la nostra 

esistenza. Ogni nostro 

pensiero, parola e azione 

devono essere rivolti alla 

gloria di Dio e alla 

diffusione del suo Regno. 

Newman comprese questo e 

fu il grande campione 

dell’ufficio profetico del 

laicato cristiano». 

Disponibilità a pagare un 

prezzo. Ufficio profetico del 

laicato cristiano. Mi 

riprometto di riflettere 

ancora meglio su queste 

espressioni di Benedetto 

XVI. 

Ma ora torniamo al «Discorso del biglietto», nel 

quale Newman fa un‟altra riflessione sul modo 

«moderno» di intendere la fede: «Poiché dunque la 

religione è una caratteristica così personale e una 

proprietà così privata, si deve assolutamente 

ignorarla nei rapporti tra le persone. Se anche uno 

cambiasse religione ogni mattina, a te che cosa 

dovrebbe importare? Indagare sulla religione di un 

altro non è meno indiscreto che indagare sulle sue 

risorse economiche o sulla sua vita familiare». 

Di qui l‟idea, per esempio, che la fede religiosa 

possa essere accettata finché si manifesta in discorsi 

di vago contenuto umanitario e assistenziale, ma 

vada prontamente fermata e bollata di 

«fondamentalismo» non appena introduce la 

questione della verità. 



Religione del giorno» o 

«religione del mondo»: 

Newman chiamava così la 

versione annacquata e ridotta 

della fede, modificata in 

modo tale da ottenere diritto 

di cittadinanza senza troppi 

problemi. È una fede 

all‟apparenza ancora 

cristiana, ma non ha origine 

divina, bensì umana. Pensata 

per piacere e compiacere, 

esclude il timor di Dio e il 

senso del peccato. Contiene 

un po‟ di verità, ma non tutta 

la verità. Ma noi, dice 

Newman nel sermone 

intitolato proprio «La 

religione del giorno» (1832), 

«sappiamo benissimo dalle 

più comuni esperienze della 

vita che una mezza verità è 

spesso la più grossolana e 

dannosa delle menzogne». La 

religione del giorno, à la 

carte, sceglie del Vangelo «il 

suo lato più sereno: 

l‟annuncio della 

consolazione, i precetti di 

reciproco amore», e lascia 

sullo sfondo, dimenticati, «gli 

aspetti più oscuri e più 

profondi della condizione e 

delle prospettive dell‟uomo». 

È una religione indipendente dalla Rivelazione. E 

«Satana l’ha accortamente ornata e perfezionata». 

«Invero – commentava Newman nel “Discorso del 

biglietto” –, non c‟è mai stato un piano del Nemico 

così abilmente architettato e con più grandi 

possibilità di riuscita. E, di fatto, esso sta 

ampiamente raggiungendo i suoi scopi, attirando nei 

propri ranghi moltissimi uomini capaci, seri ed 

onesti, anziani stimati, dotati di lunga esperienza, e 

giovani di belle speranze». Subito dopo, però, il 

cardinale spiegava di non essere affatto sfiduciato o, 

peggio, spaventato da quella che definiva la 

«grande apostasia»: «Certo ne sono dispiaciuto, 

perché penso possa nuocere a molte anime, ma non 

temo affatto che abbia la 

capacità di impedire la 

vittoria della Parola di Dio, 

della santa Chiesa, del 

nostro Re Onnipotente, il 

Leone della tribù di Giuda, 

il Fedele e il Verace, e del 

suo Vicario in terra. Troppe 

volte ormai il cristianesimo 

si è trovato in quello che 

sembrava essere un pericolo 

mortale; perché ora 

dobbiamo spaventarci di 

fronte a questa nuova prova. 

Questo è assolutamente 

certo; ciò che invece è 

incerto, e in queste grandi 

sfide solitamente lo è, e 

rappresenta solitamente una 

grande sorpresa per tutti, è 

il modo in cui di volta in 

volta la Provvidenza 

protegge e salva i suoi eletti. 

A volte il nemico si 

trasforma in amico, a volte 

viene spogliato della sua 

virulenza e aggressività, a 

volte cade a pezzi da solo, a 

volte infierisce quanto 

basta, a nostro vantaggio, 

poi scompare. Normalmente 

la Chiesa non deve far altro 

che continuare a fare ciò 

che deve fare, nella fiducia e 

nella pace, stare tranquilla e attendere la salvezza 

di Dio». 

Durante un viaggio in Italia, in Sicilia, Newman 

scrisse una preghiera «Lead, Kindly Light», 

divenuta celebre e anch‟essa attualissima: 

«Guidami luce gentile; tra le tenebre, guidami Tu. 

Nera è la notte, lontana la casa: guidami Tu. 

Amavo scegliere la mia strada, ma ora guidami Tu. 

Sempre mi benedisse la tua potenza; ancora oggi mi 

guiderà per paludi e brughiere, finché svanisca la 

notte e l’alba sorrida sul mio cammino».  

Aldo Maria Valli 

Fonte: http://www.aldomariavalli.it/category/blog/ 
Vai su

 

 



Teologia 

SAN GIUSEPPE DI NAZARETH 
 

Quando Dio predestina un'anima 

ad una missione, l'adorna di tutti i 

doni necessari perché essa possa 

portarla a termine. E dopo quella 

di Maria, quale funzione sorpassò 

o uguagliò quella di San 

Giuseppe, padre adottivo del 

Cristo e Sposo della sua Madre? 

Quindi intendiamo indicare in 

queste righe San Giuseppe di 

Nazaret come il prototipo di 

perfetta vita cristiana. Già San 

Gregorio Nazianzeno ha scritto 

che il «Signore ha riunito in San 

Giuseppe come in un sole quella 

luce e quello splendore che 

hanno assieme tutti gli altri 

Santi».  

San Giuseppe, al quale la Chiesa 

tributa il culto di protodulia 

(primo tra tutti i santi), 

confermato in grazia dal 

momento del suo sposalizio con 

la Santa Vergine, beneficiando 

della continua vicinanza di colei 

che era stata Immacolata nella 

sua concezione, e non avendo 

mai resistito alle grazie di 

vocazione, vide continuamente 

aumentare nella sua anima il 

tesoro soprannaturale. Poté così 

elevarsi ad un così alto grado di 

perfezione che il peccato fu per 

lui estraneo quanto è possibile ad una creatura 

umana. Fu più grande degli Apostoli che 

propagarono solamente l'adorabile nome di Gesù, 

quel nome che San Giuseppe invece per missione 

gli aveva imposto. E quando GESÙ affermò «In 

verità vi dico che tra i nati di donna non è apparso 

alcuno più grande di Giovanni Battista» non collocò 

in una posizione superiore San Giovanni Battista 

rispetto al padre terreno. Egli volle stabilire un 

paragone tra la grandezza di Giovanni Battista, il 

più grande profeta dell'Antico Testamento, con la 

nuova grandezza conferita ad un eletto con l'appello 

al regno dei cieli, di quel regno di cui la Chiesa in 

terra, rappresentava la prima fase. Qualunque sia la 

grandezza di Giovanni Battista che chiude l'Antico 

Testamento, essa scompare davanti al più piccolo 

fra i cristiani. 

Santa Teresa d’Avila scrive: «ad altri Santi 

sembra che Dio abbia concesso di soccorrerci in 

questa o in quell'altra necessità, mentre ho 

sperimentato che il glorioso San Giuseppe estende 

il suo patrocinio su tutte. Con ciò il Signore vuol 

farci intendere che a quel modo che era a lui 

soggetto in terra, dove egli come padre putativo gli 

poteva comandare, così anche in cielo fa tutto 

quello che gli chiede. […] Per la grande esperienza 

che ho dei favori ottenuti da S. Giuseppe, vorrei che 

tutti si persuadessero ad essergli devoti. Non ho 



conosciuto persona che gli sia veramente devota e 

gli renda qualche particolare servizio senza far 

progressi in virtù. Egli aiuta moltissimo chi si 

raccomanda a lui» (Vita, VI, 5-8). 

Alla figura e alla missione di San Giuseppe nella 

vita di Cristo e della Chiesa, San Giovanni Paolo 

II ha dedicato l‟Esortazione Apostolica 

Redemptoris custos, datata 15 agosto 1989. 

Sul patrono della Chiesa universale, che servì 

amorevolmente il Redentore e visse un «umile, 

maturo modo di servire e di “partecipare” 

all'economia della salvezza», il santo polacco ha 

scritto che la fede di Maria Santissima si è 

incontrata con la fede di San Giuseppe. «Giuseppe è 

il primo a partecipare alla fede della Madre di Dio, 

e che, così facendo, sostiene la sua sposa nella fede 

della divina Annunciazione».  

Nel matrimonio tra Maria e Giuseppe non mancò 

nessuno dei requisiti che lo costituiscono. 

Citando Sant‟Agostino (De nuptiis et 

concupiscentia, I,11,13), San Giovanni Paolo II 

scrive che «in quei genitori di Cristo si sono 

realizzati tutti i beni delle nozze: la prole, la fedeltà, 

il sacramento. Conosciamo la prole, che è lo stesso 

Signore Gesù; la fedeltà, perché non c'è nessun 

adulterio; il sacramento, perché non c'è nessun 

divorzio». 

Indivisibile unione degli animi, unione dei cuori e 

consenso sono «elementi che in quel matrimonio si 

sono manifestati in modo esemplare. Nel momento 

culminante della storia della salvezza, quando Dio 

rivela il suo amore per l'umanità mediante il dono 

del Verbo, è proprio il matrimonio di Maria e 

Giuseppe che realizza in piena “libertà” il “dono 

sponsale di sé” nell'accogliere ed esprimere un tale 

amore». 

Per San Giovanni Paolo II, nella santa Famiglia 

«tutte le famiglie cristiane debbono rispecchiarsi 

[…] è il prototipo e l'esempio di tutte le famiglie 

cristiane». 

San Giuseppe ha donato totalmente sé stesso, ha 

fatto della sua vita un servizio, un sacrificio. Ha 

convertito la sua umana vocazione all'amore 

domestico nella sovrumana oblazione di sè, del suo 

cuore e di ogni capacità nell'amore posto a servizio 

del Messia. «Dio lo ha messo a capo della sua 

famiglia, come servo fedele e prudente, affinché 

custodisse come padre il suo Figlio unigenito». 

«Nel corso della sua vita, che fu una peregrinazione 

nella fede, Giuseppe, come Maria, rimase fedele 

sino alla fine alla chiamata di Dio. […] al momento 

della sua “annunciazione” non proferì alcuna 

parola: semplicemente egli “fece come gli aveva 

ordinato l'angelo del Signore” (Mt 1,24). E questo 

primo “fece” divenne l'inizio della “via di 

Giuseppe”. Lungo questa via i Vangeli non 

annotano alcuna parola detta da lui. Ma il silenzio 

di Giuseppe ha una speciale eloquenza: grazie ad 

esso si può leggere pienamente la verità contenuta 

nel giudizio che di lui dà il Vangelo: il “giusto” (Mt 

1,19). 

Bisogna saper leggere questa verità, perché vi è 

contenuta una delle più importanti testimonianze 

circa l'uomo e la sua vocazione. […] L'uomo 

“giusto” di Nazaret possiede soprattutto le chiare 

caratteristiche dello sposo. […] Non bisogna forse 

pensare che l'amore di Dio, che è stato riversato nel 

cuore umano per mezzo dello Spirito Santo (cfr. Rm 

5,5), forma nel modo più perfetto ogni amore 

umano? Esso forma anche - ed in modo del tutto 

singolare - l'amore sponsale dei coniugi, 

approfondendo in esso tutto ciò che umanamente è 

degno e bello, ciò che porta i segni dell'esclusivo 

abbandono, dell'alleanza delle persone e 

dell'autentica comunione sull'esempio del mistero 

trinitario». 

San Giuseppe, ubbidiente allo Spirito Santo, 

«proprio in esso ritrovò la fonte dell'amore, del suo 

amore sponsale di uomo, e fu questo amore più 

grande di quello che “l'uomo giusto” poteva 

attendersi a misura del proprio cuore umano». 

Dio ha dato alla Vergine come sposo Giuseppe, 

«non solo a compagno della vita, testimone della 

verginità e tutore dell'onestà, ma anche perché 

partecipasse, per mezzo del patto coniugale, 

all'eccelsa grandezza di lei». 

San Giuseppe che accettò dall‟inizio «mediante 

“l'obbedienza della fede” la sua paternità umana 

nei riguardi di Gesù, seguendo la luce dello Spirito 

Santo, che per mezzo della fede si dona all'uomo, 

certamente scopriva sempre più ampiamente il dono 

ineffabile di questa sua paternità». 

«Espressione quotidiana di questo amore nella vita 

della Famiglia di Nazaret è il lavoro. […] Si tratta, 

in definitiva, della santificazione della vita 

quotidiana, che ciascuno deve acquisire secondo il 

proprio stato e che può esser promossa secondo un 

modello accessibile a tutti […] San Giuseppe è la 

prova che per essere buoni ed autentici seguaci di 

Cristo non occorrono "grandi cose", ma si 

richiedono solo virtù comuni, umane, semplici, ma 

vere ed autentiche». 



I Vangeli parlano 

esclusivamente di ciò che San 

Giuseppe fece; «tuttavia, 

consentono di scoprire nelle 

sue “azioni”, avvolte dal 

silenzio, un clima di profonda 

contemplazione. Giuseppe 

era in quotidiano contatto col 

mistero “nascosto da secoli”, 

che “prese dimora” sotto il 

tetto di casa sua. […] Il 

sacrificio totale, che 

Giuseppe fece di tutta la sua 

esistenza alle esigenze della 

venuta del Messia nella 

propria casa, trova la 

ragione adeguata nella “sua 

insondabile vita interiore, 

dalla quale vengono a lui 

ordini e conforti 

singolarissimi, e derivano a 

lui la logica e la forza, 

propria delle anime semplici 

e limpide, delle grandi decisioni, come quella di 

mettere subito a disposizione dei disegni divini la 

sua libertà, la sua legittima vocazione umana, la 

sua felicità coniugale, accettando della famiglia la 

condizione, la responsabilità ed il peso, e 

rinunciando per un incomparabile virgineo amore 

al naturale amore coniugale che la costituisce e la 

alimenta” […] Questa sottomissione a Dio, che è 

prontezza di volontà nel dedicarsi alle cose che 

riguardano il suo servizio, 

non è altro che l'esercizio 

della devozione, la quale 

costituisce una delle 

espressioni della virtù della 

religione. […] San Giuseppe 

ha sperimentato sia l'amore 

della verità, cioè il puro 

amore di contemplazione 

della verità divina che 

irradiava dall'umanità di 

Cristo, sia l'esigenza 

dell'amore, cioè l'amore 

altrettanto puro del servizio, 

richiesto dalla tutela e dallo 

sviluppo di quella stessa 

umanità». 

Come abbiamo visto, 

l‟insigne esempio di San 

Giuseppe «supera i singoli 

stati di vita e si propone 

all'intera comunità cristiana, 

quali che siano in essa la 

condizione e i compiti di ciascun fedele». 

San Giuseppe, concludeva San Giovanni Paolo II, 

«diventi per tutti un singolare maestro nel servire la 

missione salvifica di Cristo, compito che nella 

Chiesa spetta a ciascuno e a tutti: agli sposi ed ai 

genitori, a coloro che vivono del lavoro delle 

proprie mani o di ogni altro lavoro, alle persone 

chiamate alla vita contemplativa come a quelle 

chiamate all'apostolato». 

 

Questo testo è estratto da: Matteo Orlando, 

Faithbook, La fede cattolica nel tempo dei conigli, 

Edizioni Chorabooks. L’autore del libro (di nove 

capitoli, preceduti e seguiti da una Introduzione, 

una conclusione e un’appendice) ha inteso 

indagare, sorretto dalla Tradizione Apostolica della 

Chiesa (Tradizione orale + Sacra Scrittura + 

Magistero della Chiesa), sulla virtù della fede 

cattolica che è un dono di Dio ma va preparata e 

“attirata” dentro di noi. La fede è anche risposta 

dell’uomo che per quella luce ricevuta, orienta la 

sua vita a Dio stesso e ai suoi appuntamenti con 

Lui, ricercato e riconosciuto, riscoperto e riamato, 

mille e mille volte tra giorni di luce e giorni di 

tenebre…. Concordemente con il celebre don 

Tomaselli, esorcista siciliano scomparso alcuni 

decenni fa, l’autore ritiene che siamo in un’epoca 

in cui la fede cattolica riceve forti scosse. C’è chi 

ha paura di manifestarla, chi la perde e ritorna a 

vivere da pagano, c’è chi la disprezza per darsi aria 

di modernità e per non apparire in società 

“minorato” rispetto agli altri… A volte la fede 

cattolica è messa a rischio anche da alcuni lupi 

travestiti da agnelli che orbitano impunemente 

all’interno della Chiesa stessa… Purtroppo, come il 

coniglio, per timidezza, appena è visto scappa e va 

a nascondersi nella tana, così molti cristiani hanno 

paura di dimostrare la loro fede, a volte solo per 

non dispiacere il semplice rispetto umano, 

nascondendo la loro fortezza cristiana e la loro 

dignità personale. Chi desidera ordinare il libro di 

Matteo Orlando, può scrivere una mail a: 

orma78@virgilio.it , scrivendo come oggetto 

“Faithbook, La fede cattolica nel tempo dei 

conigli”. L‟autore vi invierà le informazioni sulla 

modalità di acquisto sia dell‟edizione cartacea che 

di quella adatta ai telefonini. 
Vai su

mailto:orma78@virgilio.it


LA POVERTÀ PIÙ GRANDE  

È NON CONOSCERE CRISTO 
Papa Francesco ha indetto la prima Giornata 
mondiale dei Poveri, che si terrà il prossimo 17 
novembre e per la quale ha già reso pubblico un 
Messaggio nel quale dice che i poveri bisogna 
amarli nel concreto. Nella recente sua visita a 
Bozzolo e a Barbiana, in ricordo di don Primo 
Mazzolari e di don Lorenzo Milani, egli ha detto 
che questi due parroci hanno fatto parlare i poveri. 
Il nuovo Presidente dei Vescovi italiani, il cardinale 
Gualtiero Bassetti, vescovo di Perugia, 
all‟indomani della nomina a capo della CEI ha 
rilasciato una lunga intervista ad Avvenire dicendo: 
«La povertà è la mia maestra di vita». I giornali 
non ne parlano, ma il Papa sta facendo molta carità 
personale in giro per il mondo, proprio in aiuto ai 
poveri. Questa presa di posizione della Chiesa di 
oggi per i poveri va però intesa nel modo giusto, 
senza concessioni al sociologismo e cercando di 
assumere una visione evangelica e non sociologica 
o, meno che meno, ideologica e politica. Benedetto 
XVI, nel suo Gesù di Nazaret, parlando della 
beatitudine relativa ai poveri (“Beati in poveri in 
spirito…”) aveva sottolineato che in quel passo del 
Vangelo non si parlava della povertà in senso 
sociologico. In altre parole, chi sta sotto una certa 
soglia di reddito non automaticamente è più vicino a 
Dio di uno che sta al di sopra di quella soglia, 
sebbene si possa dire che Dio ha una vicinanza 
particolare a chi è nel bisogno. Anche il povero può 
avere il cuore indurito. Essere poveri non vuol dire 
essere  automaticamente buoni. Essere ricchi non 
vuol dire essere automaticamente cattivi. Ci  sono i 
poveri che sfruttano i poveri. Ci sono i ricchi che li 
aiutano. Bisogna allora che il concetto di povertà 
sia allargato e fatto respirare. Certo, ci sono i 
bisogni urgenti che, anche se non sono i più 
importanti, vanno affrontati e soddisfatti per primi. 
Nell‟uomo non ci sono mai bisogni solo materiali, i 
bisogni materiali non sono tutto e quindi non 
bisogna fermarsi lì. La povertà è materiale ma 
anche morale, intellettuale, spirituale e religiosa. 
Altrimenti tutti nella Chiesa dovremmo fare solo i 
volontari per le strade e le piazze del disagio 
materiale. Possiamo addirittura dire che la 
povertà materiale è la conseguenza delle altre 
povertà elencate qui sopra e non viceversa. La causa 
dell‟ingiustizia non è la povertà, ma il contrario. La 
causa dell‟ignoranza non è la povertà ma il 
contrario. La causa dell‟immoralità non è la povertà 
ma il contrario. La causa dell‟abbandono di Dio non 
è la povertà ma il contrario. All‟origine di ogni 
male, anche quello della povertà, c‟è il male del 

peccato, che è portatore poi di infinite povertà 
sociali e materiali. La prima e più radicale 
povertà consiste nel non conoscere Gesù Cristo. 
Alienato, diceva Giovanni Paolo II nella 
Centesimus annus, è l‟uomo che non conosce Dio. 
Sostenere che la povertà materiale è la causa 
principale delle altre povertà vuol dire essere 
materialisti, anche se per vocazione sociale. 
Difendere la verità, illuminare le menti, educare 
i giovani al bene, annunciare Cristo … significa 
aiutare i poveri. La Chiesa non aiuta i poveri solo 
con la Caritas, ma anche e soprattutto sull‟altare e 
nel confessionale. Niente aiuta di più i poveri dei 
Sacramenti. L’annuncio del Vangelo è la principale 
forza di lotta alla povertà. Mettere i poveri al centro 
non vuol dire che ogni cattolico smetta di fare 
quanto sta facendo come cattolico. I preti non 
devono smettere di fare catechesi e di confessare, i 
religiosi non devono smettere di pregare o di 
dedicarsi alle attività proprie del loro ordine, le 
suore di clausura non devono aprire mense per i 
poveri e smettere la clausura. Ci sarà anche chi farà 
questo, perché è una cosa urgente e importante, ma 
l‟aiuto della Chiesa ai poveri è più ampio. I riflettori 
sono puntati soprattutto sui cosiddetti “preti di 
strada”, ma la Chiesa aiuta i poveri principalmente 
nella sua azione ordinaria che non va sotto i 
riflettori e i preti di strada corrono spesso il rischio 
del sociologismo, quando non sono 
sufficientemente radicati nell‟altra dimensione della 
lotta alla povertà. Aiutare i poveri significa anche 
impegnarsi per le leggi e le politiche e non solo 
con interventi di sostegno e assistenza. C‟è oggi un 
“interventismo” nella Chiesa che dimentica 
l‟impegno ordinario e a lungo termine per la 
costruzione di una società secondo il progetto di 
Dio a vantaggio di attivismi immediati e 
contingenti. La prima povertà delle famiglie non è 
quella economica ma la divisione del divorzio 
provocata anche da leggi e politiche sbagliate. 
Poveri sono i bambini dati in adozione a coppie 
omosessuali. I primi poveri sono i bambini che 
vengono uccisi prima di nascere in modo legale e 
nell‟indifferenza di tutti. I nuovi poveri sono anche i 
ragazzi ai quali la scuola non insegna il bene ma 
l‟esaudimento dei desideri. La povertà evangelica è 
aperta a tutti i poveri. Il resto è ideologia. 

Stefano Fontana 
Fonte: http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-

poverta-piu-grande-e-non-conoscerecristo- 
20262.htm 
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Spiritualità 

OGGI GESÙ MI HA RIMPROVERATO 

MENTRE CELEBRAVO LA MESSA 

 
 

 

Il sacerdote che sentiva di agire male 

 

Come tutti i sacerdoti del mondo, non passa giorno 

senza che qualcuno cerchi padre Sergio per parlare 

un po‟ e chiedergli cosa fare di fronte a certe 

situazioni: “Mia suocera mi è contro, vorrei 

allontanarmi da lei e smettere di parlarle. Cosa mi 

consiglia di fare?”; “Mio nonno ha lasciato 

un‟eredità a tutti noi, ma certi non se la meritano, 

conviene che faccia giustizia?”; “Padre, non 

sopporto più mio marito, i suoi insulti, i suoi 

maltrattamenti. Mi viene voglia di lasciarlo, crede 

che lo debba fare?”; “Sento che nella vita mi è 

andato tutto male, che tutti i miei sforzi sono stati 

vani, sono stanca… Cosa posso fare?” Sono tante le 

domande che mi vengono rivolte tutti i giorni. 

Cerco sempre di ascoltare tutti con il cuore e di 

illuminare con qualche parola di speranza, invitando 

a fare il bene, a chiedere a Dio la forza per andare 

avanti, e ricordando che è meglio subire 

un‟ingiustizia che commetterla. Ma soprattutto 

prego per loro, particolarmente nell‟Eucaristia. 

Quando ho tra le mani il mio Signore gli dico: “Ti 

affido questa persona e quest‟altra, aiutale a 

prendere le decisioni migliori per la tua gloria e a 

beneficio delle loro famiglie…”. Giorni fa, però, in 

un unico pomeriggio mi sono stati presentati 

moltissimi problemi, e sentivo che i miei consigli 

erano ben poveri. Quando sono arrivato a Messa ero 

immerso in un mare d‟angoscia e continuavo a 

pensare a come avrei potuto orientare tutte quelle 

persone. Subito dopo la consacrazione ho balbettato 

varie volte e mi sono rimproverato: “Stai dicendo 

male le cose”. E in quel momento sono riuscito a 

sentire il mio dolce Gesù: “È vero, lo stai dicendo 

male, non potrai aiutarli, dì loro di chiedere a Me 

cosa farei Io al posto loro e indicherò loro il 

cammino”. Mi ero sbagliato, non solo nel 

balbettare, ma anche nel modo di voler aiutare. 

Gesù aveva ragione. Chi meglio di Lui può dirci 

cosa fare? E allora mi sono riproposto di non 

preoccuparmi tanto la volta successiva, 

incoraggiando piuttosto le persone ad avvicinarsi a 

Dio e a chiedere consiglio a Lui. Quella sera stessa, 

prima di uscire dalla cappella, si è presentato un 

signore che voleva parlare con me. Mi ha raccontato 



che suo padre era stato 

molto crudele con lui 

per tutta la vita; 

praticamente era 

cresciuto tra botte e 

insulti, e il padre non 

aveva mai voluto 

sostenere lui o i suoi 

fratelli perché 

andassero a scuola, 

senza contare che alla 

madre sapeva solo dare 

ordini gridando, e 

quindi non appena ha 

potuto se ne era andato 

di casa ed erano ormai 

più di trent‟anni che 

non lo vedeva. Una 

settimana prima, però, 

una zia gli aveva detto 

che il padre era 

sottoposto a dialisi, che 

era molto debole e che 

nessuno della famiglia 

voleva aiutarlo. Alla fine mi ha detto: “Padre, grazie 

a Dio ho una famiglia, sono molto felice, so che mia 

moglie e i miei figli accoglieranno con gioia mio 

padre, ma credo che non sia giusto che io ora lo 

aiuti dopo tutto quello che ha fatto passare a me, a 

mia madre e ai miei fratelli. È vero che non sono 

costretto ad aiutarlo?”. L‟ho abbracciato, dicendo: 

“Figlio, mi dispiace per tutto quello che hai passato 

e capisco che non ti sembri giusto. Ti chiedo di 

accompagnarmi, ti aprirò la cappella del 

Santissimo e voglio che tu chieda a Nostro Signore 

cosa farebbe Lui al posto tuo”.  

Dopo una mezz‟oretta è tornato e mi ha detto tra le 

lacrime: “Padre, lo accoglierò. È grazie a mio padre 

che ho la vita. Lo prenderò in casa mia e lo aiuterò 

in tutto ciò che posso”. Sono andato a letto molto 

felice, e sentivo che quel giorno avrei riposato come 

non mai. Dio mi ha mostrato ancora una volta che è 

Lui a risolvere i problemi, e che io devo solo 

avvicinarli a Lui. Mi ha anche ricordato quando 

sarebbe facile la nostra vita se solo Lo invitassimo a 

farne parte. Molte cose vanno male perché non 

pensiamo di chiedere a Gesù cosa farebbe al nostro 

posto. Quanto mi piacerebbe incontrare tutti coloro 

che stanno affrontando una difficoltà o che hanno 

bisogno di prendere una decisione per dire loro: 

“Non temere, non angosciarti tanto, Dio ti ama, è 

con te e ti aiuterà. Mettiti solo in ginocchio davanti 

a Lui e chiedigli: „Mio buon Gesù, cosa faresti Tu al 

posto mio?‟”.  

 

Sergio Argüello Vences | Lug 12, 2017 

© Jeffrey Bruno ALETEIA 

 

[Traduzione dallo spagnolo a cura di Roberta 

Sciamplicotti] 

 

Fonte: 

https://it.aleteia.org/2017/07/12/oggi-gesu-mi-ha-

rimproverato-mentre-celebravo-la-messa/? 

utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newslett

er&utm_medium=mail&utm_content=NL_it 
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7 SANTUARI UNITI DA UNA LINEA 

RETTA. LA MISTERIOSA FEDE  

PER SAN MICHELE ARCANGELO 
 

 
Secondo la 

leggenda 

rappresenta il 

colpo di spada 

che il Santo 

inflisse al 

Diavolo per 

rimandarlo 

all’inferno 

Una misteriosa 

linea 

immaginaria unisce sette monasteri, dall‟Irlanda fino a 

Israele. E‟ solo una coincidenza? Sono sette santuari 

lontanissimi tra loro, eppure perfettamente allineati 

(siviaggia.it). 

La Linea Sacra di San Michele Arcangelo è secondo la 

leggenda il colpo di spada che il Santo inflisse al 

Diavolo per rimandarlo all‟inferno. In ogni caso è 

sorprendente a disposizione di questi santuari sulla linea: 

i tre siti più importanti Mont Saint Michel in Francia, la 

Sacra di San Michele in val di Susa e il santuario di 

Monte Sant‟Angelo nel Gargano sono tutti alla stessa 

distanza. Un monito del Santo affinché vengano sempre 

rispettati le leggi di Dio ed i fedeli proseguano nella 

rettitudine. Inoltre la Linea Sacra è in perfetto 

allineamento con il tramonto del sole nel giorno del 

Solstizio di Estate (www.viagginews.com). 

1) SKELLING MICHEAL 

Il tracciato comincia in Irlanda, su un‟isola deserta, dove 

l‟Arcangelo Michele sarebbe apparso a San Patrizio per 

aiutarlo a liberare il suo Paese dal demonio. E‟ qui che 

sorge il primo monastero: quello di Skellig Michael 

(“roccia di Michele”)  

2) SAINT MICHEAL’S MOUNT 

La linea si dirige poi diritta verso Sud e si ferma in 

Inghilterra, a St. Michael‟s Mount, un isolotto della 

Cornovaglia che con la bassa marea si unisce alla 

terraferma. Proprio qui San Michele avrebbe parlato a un 

gruppo di pescatori.  

3) MONT SAINT MICHEL 

La linea sacra prosegue poi in Francia, su un‟altra 

celebre isola, a Mont Saint-Michel, anch‟esso tra i 

luoghi di apparizione dell‟Arcangelo Michele. La 

bellezza del suo santuario e della baia in cui sorge sulla 

costa della Normandia lo fanno uno dei siti turistici più 

visitati di tutta la Francia ed è patrimonio dell‟Umanità 

dell‟Unesco dal 1979. Questo luogo già dal tempo dei 

Galli era intriso 

di forte 

misticismo, poi 

nel 709 

l‟Arcangelo 

apparve al 

vescovo 

Avranches, 

Sant‟Auberto 

intimandogli che 

gli venisse 

costruita una Chiesa nella roccia. I lavori presero il via 

ma fu con i monaci benedettini a partire dal 900 che 

l‟Abbazia venne edificata.  

4) SACRA DI SAN MICHELE 

A ben 1000 chilometri di distanza, in Val di Susa, 

Piemonte, sorge il quarto santuario: la Sacra di San 

Michele. La linea retta unisce anche questo luogo sacro 

al resto dei monasteri dedicati a San Michele. La 

costruzione dell‟abbazia inizia intorno all‟anno mille e 

nel corso dei secoli si sono aggiunte nuove strutture. I 

monaci benedettini l‟hanno sviluppata aggiungendo 

anche la foresteria in quanto questo luogo era di 

passaggio per i pellegrini che affrontavano la via 

Francigena.  

5) SANTUARIO DI SAN MICHELE ARCANGELO 

Spostandosi di altri 1000 chilometri in linea retta si 

arriva in Puglia, sul Gargano, dove una caverna 

inaccessibile è diventata un luogo sacro: il Santuario di 

San Michele Arcangelo. Il Santuario fu iniziato intorno 

al 490 anno della prima apparizione dell‟Arcangelo 

Michele a San Lorenzo Maiorano 

6) MONASTERO DI SYMI 

Dall‟Italia la traccia dell‟Arcangelo arriva poi al sesto 

santuario, in Grecia, sull‟isola di Symi: qui il monastero 

custodisce un‟effigie del Santo alta 3 metri, una delle più 

grandi esistenti nel mondo.  

7) MONASTERO DEL CARMELO 

La linea sacra termina in Israele, al Monastero del Monte 

Carmelo ad Haifa. Questo luogo è venerato fin 

dall‟antichità e la sua costruzione come santuario 

cristiano e cattolico risale al XII secolo. 

Gelsomino Del Guercio 

https://it.aleteia.org/2017/05/15/7-santuari-uniti-da-

una-linea-retta-la-misteriosa-fede-per-sanmichele- 

arcangelo/ 
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Riflessione spirituale 

QUALE RICREAZIONE 

 
 

Il bisogno di ricrearsi è forte e legittimo a tutte le 

età. Purtroppo spesso si scelgono forme errate di 

ricreazione, che comportano non solo tempo, denaro 

e attività ma sostanziali perdite in umanità, per cui 

alla fine anziché la fruizione di un bene sospirato 

per reintegrare la gioia di vivere, si ottiene tutto il 

contrario. Lo sport, il concerto, la spiaggia, la 

movida sono alcune di queste modalità oggi molto 

in voga. Lo sport è concepito come dura 

competizione tra atleti, giocatori e squadre, che 

scendono in campo per gareggiare. Chi è più forte 

vince e gli altri perdono. Sembra che la logica della 

vita e della intera società sia superare gli avversari. 

Tutti i giochi atletici delle Olimpiadi e tutti i 

campionati nazionali e mondiali sono fondati sulla 

logica eliminatoria. Chi vince sale sul podio, chi 

perde fa da piedistallo. Alla soddisfazione del 

vincitore si contrappone la delusione dei perdenti. 

Questa non è ricreazione! Quanto al concerto come 

oggi si propone alle masse giovanili nei mega - 

raduni di prati, piazze ed arene, sono diventati un 

cocktail esplosivo di tensioni da scaricare, di 

orgasmi da suscitare, di fumo, alcol e droga da 

consumare, di idoli da esaltare, di band da 

scatenare. Alla fine sono 

tutti vuoti, assonnati, 

storditi, allucinati, 

alienati, esausti. Questa 

non è ricreazione! La 

spiaggia poi, d'estate si 

riempie di un'infinità di 

corpi quasi nudi esposti 

al sole tra terra e mare, 

senza pudore, agli occhi 

famelici di mille e mille 

lonze, scimmie e 

serpenti. Si cerca 

l'avventura, si fa 

l'accoppiamento, si 



vuole evasione, gustare carne fresca che accende la 

passione. Se no, che bello c'e'? Neanche questa è 

ricreazione. La movida infine, nata in Spagna e 

ormai diffusa in tante città, è la ''notte brava'', piena 

di animazione, divertimenti, incontri che di cultura 

non hanno traccia, ma ne hanno e come di 

schiamazzi, bottiglie vuote e lattine, sporcizia, 

vomito e urine, a delizia dei residenti, costretti a 

passare la notte in bianco. Ma si sa, questa è la vita 

moderna. E chi si può opporre? Ne va del turismo e 

dello sviluppo! Tanto, i fetori dell'alcol chi li sente? 

Neanche questa è ricreazione! Qual è la ricreazione 

che vogliamo? Cerchiamo un divertimento sano, 

una gioia che si espande senza mortificare, un canto 

che risuona senza urlare, una musica che suona e fa 

estasiare, una danza bella che fa sognare, monti e 

colline da scalare, un panorama stupendo che fa 

volare, distese di neve da accarezzare, mari azzurri 

da veleggiare, oceani infiniti da scandagliare. Si, 

cerchiamo il contatto col Creatore, con tutto ciò 

che di bello Egli ha fatto e ha dato a conoscere 

all'uomo. Il bello va contemplato e non stravolto o 

manipolato. E' bello il mare ed è bella la terra; è 

bello il cielo ed è bella la notte. E' bello il sole ed è 



bello il giorno. E' bello il fiore ed è bello il 

frutto. E' bella la giovinezza ed è bella la 

maturità. La bellezza è effusa a piene mani per 

tutto l'universo. Solo chi gusta la bellezza si 

ricrea, perché la bellezza è Dio. E Dio ricrea 

chi arriva a Lui e lo ritempra per più aspri e 

salutari cammini. La vita è ardua conquista e la 

posta ha valore infinito. L'avversario non è 

l'altro uomo, ma colui che nega Iddio e vuole a 

tutti i costi impedire l'accesso. Ma chi ama Dio 

lo vede dovunque nelle cose belle che Egli ha 

fatto e gli lancia il suo bacio. E Dio si abbassa 

e abbraccia l'eletto. Questa è vera 

ricreazione! 

 
Vai su

 

 



Attualità 

LA VERA RIVOLUZIONE?  

SPOSARSI, FARE FIGLI  

ED EDUCARLI NELLA FEDE 

 

 
 

L‟americano Lifesites, sito di informazioni e cultura 

prolife, riporta ampi stralci del discorso 

dell’Arcivescovo Charles Chaput tenutosi in 

California al Napa Institue conference il 27 luglio 

2017.  

Il pastore offre un‟approfondita analisi del mondo 

occidentale e incoraggia i cattolici a cercare di 

ristabilire la cultura del matrimonio, dell’avere 

figli e dell’educarli nella fede. I cambiamenti che 

stanno investendo la cultura statunitense sono 

profondi e rapidissimi. Denuncia proprio questa 

fortissima accelerazione, il prelato: “Alcuni 

cambiamenti sono vere e proprie trasformazioni – 

nella nostra filosofia del diritto; nei nostri costumi 

sessuali; nella nostra demografia; nella filosofia 

educativa; nell‟economia e nella tecnologia”, ha 

detto. 

La sempre più netta e sistematica separazione tra 

sesso e procreazione ha distorto, sfigurato la 

sessualità. Ed in modo potremmo dire quasi 

pandemico, la diffusione massiccia della pillola 

anticoncezionale ha consolidato, stabilizzato questo 

modo di pensare, vivere ed educare alla sessualità 

stessa. “La pillola per il controllo delle nascite e la 

separazione del sesso dalla procreazione hanno 

alterato profondamente il significato della 

sessualità”, dice infatti Chaput. Un altro passaggio 

del discorso dell‟Arcivescovo è sulla fortissima 

pressione che si vede agire nel mondo occidentale 

per quanto riguarda la rivendicazione dei cosiddetti 



diritti gay. Non più solo la richiesta di accettazione, 

ma la pretesa di una approvazione, quasi la 

nobilitazione di un certo stile di vita. “E l‟attivismo 

per il “matrimonio” same-sex è arrivato a chiedere 

non solo più la sua accettazione ma la sua 

approvazione”. Osserva il prelato: l‟idea di uomo 

che sta dietro queste rivendicazioni è lontanissima, 

gravemente difettosa rispetto all‟antropologia 

biblica. Ma si tratta pur sempre di una passione 

morale e come tale esercita un enorme potere. Fino 

a qui la pars denstruens. Ma ecco aprirsi la pars 

construens, quella che come credenti in Cristo e 

anche come uomini di buona volontà dobbiamo 

sempre far prevalere sulla “diagnosi” per quanto 

grave e impietosa essa debba essere. “Le cose si 

arrugginiscono e si rompono. Ma ogni bambino è 

un universo di possibilità che raggiunge 

l’eternità”. Come dice Gesù nel Vangelo di Matteo 

al capitolo 6, 19-23: “non accumulate tesori in 

terra dove tignola e ruggine consumano e dove 

ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece 

tesori nel cielo (…)”. I figli allora sono un bene 

eterno. Sono bene per l‟eternità. Noi siamo davvero 

chiamati a co-creare, custodire e fare di tutto per 

mandare in Cielo i nostri figli, dotati di anima 

immortale e destinati come noi alla Resurrezione 

della carne. Una critica sintetica e potente, questa, 

che erode dalle fondamenta la tracotanza della 

cultura consumistica. Cose o figli? E ai giovani che 

gli chiedono come possano cambiare il mondo 

(glielo chiedono, capite? Questo rimane un dato di 

speranza) egli risponde di amarsi, sposarsi, 

restare fedeli, avere molti figli ed allevarli nella 

fede. E li avverte; molto probabilmente non 

vedranno i frutti, non tutti, non i più importanti di 

questa rivoluzione, ma stanno tessendo l‟arazzo. 

Staranno contribuendo ad aggiungere bellezza alla 

Creazione di Dio. E poi lancia uno sguardo desolato 

all‟Europa. L‟Islam ha futuro, anche in Europa, 

perché crede nei figli. Fa figli. Perché ha uno 

sguardo trascendente. Altrimenti, senza uno scopo 

eterno e trascendente, come si possono sopportare i 

bambini? Per che cosa ci si sacrifica? Ogni 

bambino ha un’anima immortale. Ognuno di noi 

è destinato all‟eternità. Solo ripartendo da questo 

sguardo sull’uomo e la storia si può incidere nel 

presente, nella cultura, nei costumi. Ogni vita è 

importante. Noi, come Europei, come dice 

giustamente l‟alto prelato Usa, rischiamo di non 

accorgerci della parte agonizzante della nostra 

civiltà. Ma forse, oltreoceano, non si scorgono bene 

i piccoli, vigorosi germogli che stanno bucando la 

crosta del vecchio continente.  

 

Paola Belletti 

https://it.aleteia.org/2017/08/08/vera-rivoluzione-

sposarsi-fare-figli-educarli-fede/? 

utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newslett

er&utm_medium=mail&utm_conten 

t=NL_it 
Vai su



Attualità 

IL CONCILIO VATICANO II  

E IL MESSAGGIO DI FATIMA 

 
Rorate Coeli, Corrispondenza Romana e altre 

testate cattoliche, hanno ospitato un pregevole 

intervento di mons. Athanasius Schneider 

sull‟«interpretazione del Concilio Vaticano II e la 

sua relazione con l’attuale crisi della Chiesa». 

Secondo il vescovo ausiliare di Astana, il Vaticano 

II fu un Concilio pastorale ei suoi testi vanno letti e 

giudicati alla luce del perenne insegnamento della 

Chiesa. Infatti, «da un punto di vista oggettivo, le 

affermazioni del Magistero (papi e concili) di 

carattere definitivo hanno più valore e peso rispetto 

ai pronunciamenti di carattere pastorale, che hanno 

naturalmente una qualità mutabile e temporanea a 

seconda delle circostanze storiche o che rispondono 

a situazioni pastorali di un certo periodo di tempo, 

come avviene per la maggior parte delle 

affermazioni del Vaticano II». All‟articolo di mons. 

Schneider ha fatto seguito, il 31 luglio, un 

equilibrato commento di don Angelo Citati FSPX 

(http://www.sanpiox.it/attualita/1991-suaviter-in-

modo-fortiter-inre), secondo il quale la posizione 

del vescovo tedesco ricorda molto da vicino quella 

ribadita costantemente da mons. Marcel Lefebvre: 

«Dire che valutiamo i 

documenti del 

Concilio “alla luce 

della Tradizione” vuol 

dire, evidentemente, 

tre cose inscindibili: 

che accettiamo quelli 

che sono conformi alla 

Tradizione; che 

interpretiamo secondo 

la Tradizione quelli 

che sono ambigui; che 

respingiamo quelli che 

sono contrari alla 

Tradizione» (Mons. 

M. Lefebvre, Vi 

trasmetto quello che 

ho ricevuto. 

Tradizione perenne e 

futuro della Chiesa, a cura di Alessandro Gnocchi e 

Mario Palmaro, Sugarco Edizioni, Milano 2010, p. 

91). Essendo stato pubblicato sul sito ufficiale del 

Distretto italiano, l‟articolo di don Citati ci aiuta 

anche a comprendere quale potrebbe essere la base 

di un accordo per regolarizzare la situazione 

canonica della Fraternità San Pio X. C‟è da 

aggiungere che, sul piano teologico, tutte le 

distinzioni possono e debbono essere fatte per 

interpretare i testi del Vaticano II, che è stato un 

Concilio legittimo: il ventunesimo della chiesa 

cattolica. II suoi documenti potranno di volta in 

volta essere definiti pastorali o dogmatici, 

provvisori o definitivi, conformi o difformi alla 

Tradizione. Mons. Brunero Gherardini, nelle sue 

ultime opere ci offre un esempio di come un 

giudizio teologico può essere articolato, se vuole 

essere preciso (Il Concilio Vaticano II un discorso 

da fare, Casa Mariana, Frigento 2009 e Id.,Un 

Concilio mancato, Lindau, Torino 2011). Ogni 

testo, per il teologo, ha una diversa qualità e un 

diverso grado di autorità e di cogenza. Il dibattito è 

dunque aperto. 

http://www.sanpiox.it/attualita/1991-suaviter-in-modo-fortiter-inre
http://www.sanpiox.it/attualita/1991-suaviter-in-modo-fortiter-inre


Sul piano storico però, il Vaticano II costituisce un 

blocco non scomponibile: ha una sua unità, una sua 

essenza, una sua natura. Considerato nelle sue 

radici, nel suo svolgimento e nelle sue 

conseguenze, esso può essere definito una 

Rivoluzione, nella mentalità e nel linguaggio, che 

ha profondamente modificato la vita della Chiesa, 

avviando una crisi religiosa e morale senza 

precedenti. Se il giudizio teologico può essere 

sfumato e comprensivo, quello storico è impietoso 

e senza appello. Il Concilio Vaticano II non fu solo 

un Concilio mancato o fallito: fu una catastrofe per 

la Chiesa. Poiché quest‟anno ricorre il centenario 

delle apparizioni di Fatima, soffermiamoci solo su 

questo punto. Quando, nell‟ottobre del 1962, si 

aprì il Vaticano II, i cattolici di tutto il mondo 

attendevano lo svelamento del Terzo Segreto e la 

consacrazione della Russia al Cuore Immacolato 

di Maria. L‟Armata Azzurra di John Haffert (1915-

2001), conduceva da anni una massiccia campagna 

a questo riguardo. 

Quale occasione migliore per Giovanni XXIII 

(morto il 3 giugno 1963), Paolo VI e i circa 3000 

vescovi riuniti attorno a loro, nel cuore della 

Cristianità, di corrispondere in maniera corale e 

solenne ai desideri della Madonna? Il 3 febbraio 

1964, mons. Geraldo de Proença Sigaud consegnò 

personalmente a Paolo VI una petizione sottoscritta 

da 510 presuli di 78 Paesi, in cui si implorava che il 

Pontefice, in unione con tutti i vescovi, consacrasse 

il mondo, e in maniera esplicita la Russia, al Cuore 

Immacolato di Maria. Il Papa e la maggioranza dei 

Padri conciliari ignorò l‟appello. Se la 

consacrazione richiesta fosse stata fatta, una pioggia 

di grazie sarebbe caduta sull‟umanità. Un 

movimento di ritorno alla legge naturale e cristiana 

si sarebbe avviato. Il comunismo sarebbe caduto 

con molti anni di anticipo, in maniera non fittizia, 

ma autentica e reale. La Russia si sarebbe convertita 

e il mondo avrebbe conosciuto un‟epoca di pace e 

di ordine. La Madonna lo aveva promesso. La 

mancata consacrazione fece sì che la Russia 

continuasse a diffondere i suoi errori nel mondo e 

che questi errori conquistassero i vertici della 

Chiesa, attirando un terribile castigo per l‟umanità 

intera. Paolo VI e la maggioranza dei Padri 

conciliari si assunsero una responsabilità storica, di 

cui oggi misuriamo le conseguenze.  

 

Roberto de Mattei 

https://www.corrispondenzaromana.it/il-

concilio-vaticano-ii-e-il-messaggio-di-fatima/ 
 

Vai su
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 Dagli scritti di Maria Valtorta  

“OCCORRE SAPER ESSERE 

CONTINENTI” 
 

22.3.1944 

«Le famiglie che non sono famiglie, e che sono 

origine di gravi sciagure che dall‟interno della 

cellula familiare si irradiano a rovinare le 

compagini nazionali e da queste la pace mondiale, 

sono quelle famiglie nelle quali non domina Dio, 

ma bensì dominano il senso e l’interesse e perciò 

le figliazioni di Satana. Create su una base di senso 

e di interesse, non si elevano verso ciò che è santo, 

ma, come erbe malsane nate nel fango, strisciano 

sempre verso terra. Dice l‟angelo a Tobia: “Ti 

insegnerò chi sono coloro su cui ha potere il 

demonio” (Tob 6,16 Volg.). Oh! che in verità vi 

sono coniugi che dalla prima ora del loro coniugio 

sono sotto il potere demoniaco! Vi sono, anzi, sin 

da prima d‟esser coniugi. Vi sono da quando 

prendono la decisione di crearsi un compagno o una 

compagna e non lo fanno con retto fine, ma con 

subdoli calcoli nei quali l’egoismo e la sensualità 

imperano sovrani. Nulla di più sano e di più santo 

di due che si amano onestamente e si uniscono per 

perpetuare la razza umana e dare anime al Cielo. 

La dignità dell’uomo e della donna divenuti 

genitori è la seconda dopo quella di Dio. Neppure la 

dignità regale è simile a questa. Perché il re, anche 

il più saggio, non fa che amministrare dei sudditi. 

Essi genitori attirano invece su loro lo sguardo di 

Dio e rapiscono a quello sguardo una nuova anima 

che chiudono nell‟involucro della carne nata da 

loro. Direi quasi che hanno a suddito Dio, in quel 

momento, perché Dio, al loro retto amore che si 

unisce per dare alla Terra e al Cielo un nuovo 

cittadino, crea immediatamente una nuova anima. 

Se vi pensassero, a questo loro potere al quale Dio 

subito annuisce! Gli angeli non possono tanto. Anzi 

gli angeli, come Dio, sono subito pronti ad aderire 

all‟atto degli sposi fecondi ed a divenire custodi 

della nuova creatura. Ma molti sono quelli che, 

come dice Raffaele, abbracciano lo stato coniugale 

in modo da scacciare Dio da sé e dalla loro mente, e 

da abbandonarsi alla libidine. E sopra questi ha 

potere il demonio (cfr. Tobia 6, 16-22 Volgata). 

Che differenza c‟è fra il letto del peccato e il letto di 

due coniugi che non si rifiutano al godimento ma si 

rifiutano alla prole? Non facciamo dei 

funambolismi di parole e di ragionamenti bugiardi. 

La differenza è ben poca. Ché, se per malattie o 

imperfezioni è consigliabile o concesso non 

concedersi figli, allora occorre saper essere 

continenti ed interdirsi quelle soddisfazioni sterili 

che altro non sono che appagamento del senso. Se 

invece nessun ostacolo si frappone alla 

procreazione, perché fate di una legge naturale e 

soprannaturale un atto immorale svisandola nel suo 

scopo? Quando qualsiasi riflessione onesta vi 

consiglia di non aumentare la prole, sappiate vivere 

da sposi casti e non da scimmie lussuriose. Come 

volete che l‟angelo di Dio vegli sulla vostra casa 

quando fate di essa un covo di peccato? Come 

volete che Dio vi protegga quando lo obbligate a 

torcere disgustato lo sguardo dal vostro nido 

insozzato? Oh! misere le famiglie che si formano 

senza preparazione soprannaturale, le famiglie dalle 

quali è stata sbandita, a priori, ogni ricerca di Verità 

e dove anzi si deride la parola della Verità che 

insegna, cosa e perché è il Matrimonio. Misere le 

famiglie che si formano senza nessun pensiero 

all‟alto, ma unicamente sotto l‟aculeo di un appetito 

sensuale e di una riflessione finanziaria! Quanti 

coniugi che, dopo l‟inevitabile consuetudine della 

cerimonia religiosa - consuetudine ho detto, e lo 

ripeto, perché per la maggioranza non è altro che 

consuetudine e non aspirazione dell‟anima ad avere 

Dio con sé in tal momento - non hanno più un 

pensiero a Dio e fanno del Sacramento, che non 

finisce con la cerimonia religiosa ma si inizia allora 

e dura quanto dura la vita dei coniugi, secondo il 

mio pensiero - così come la monacazione non dura 

quanto la cerimonia religiosa, ma dura quanto la 

vita del religioso o della religiosa - e fanno del 

Sacramento un festino e del festino uno sfogo di 

bestialità! L‟angelo insegna a Tobia che, facendo 

precedere con la preghiera l‟atto, l‟atto diviene 

santo e benedetto e fecondo di gioie vere e di prole 

(cfr. Tobia 6, 16-22; 8, 4-10 e 15-17 Volgata). 

Questo occorrerebbe fare. Andare al matrimonio 

mossi da desiderio di prole, poiché tale è lo scopo 

dell‟unione umana, ogni altro scopo è colpa 



disonorante l‟uomo come 

essere ragionevole e ferente 

lo spirito, tempio di Dio, che 

fugge sdegnato, e aver 

presente Dio in ogni ora. 

Dio non è carceriere 

oppressivo. Ma Dio è Padre 

buono, che giubila delle 

oneste gioie dei figli e che ai 

loro santi amplessi risponde 

con benedizioni celesti e con 

l‟approvazione di cui è 

prova la creazione di 

un‟anima nuova. Ma questa 

pagina chi la comprenderà? 

Come avessi parlato la 

lingua di un pianeta 

sconosciuto, voi la leggerete 

senza sentirne il sapore 

santo. Vi parrà paglia trita, 

ed è dottrina celeste. La 

deriderete, voi, i sapienti 

dell‟ora. E non sapete che 

sulla vostra stoltezza ride 

Satana che è riuscito, per 

merito della vostra 

incontinenza, della vostra 

bestialità, a volgervi in 

condanna ciò che Dio aveva 

creato per vostro bene: il 

matrimonio come unione 

umana e come Sacramento. 

Vi ripeto, perché le 

ricordiate e regoliate su esse 

- se ancor lo potete fare per 

un resto di dignità umana 

sopravvivente in voi - le 

parole di Tobia alla moglie: 

“Noi siamo figli di santi, e 

non possiamo unirci come i 

gentili che non conoscono 

Dio” (Tobia 4,12). Siano la 

vostra norma. Ché, se anche siete nati là dove la 

santità era già morta, il Battesimo ha sempre fatto 

di voi dei figli di Dio, del Santo dei santi, e perciò 

potete sempre dire che siete figli di santi: del Santo, 

e regolarvi su questo. Avrete allora “una 

discendenza nella quale si benedirà il nome del 

Signore” e si vivrà nella sua Legge. E quando i figli 

vivono nella Legge divina, ne godono i genitori, 

perché essa insegna virtù, rispetto, amore, ed i primi 

a goderne dopo Dio sono i fortunati genitori, i 

coniugi santi che hanno saputo fare del coniugio un 

rito perpetuo e non un obbrobrioso vizio.»  

 

Fonte: Maria Valtorta, I Quaderni del 1944 

(Centro Editoriale Valtortiano 1980) pp. 277-

280. 

http://www.parrocchiasanmichele.eu/phocadown

load/buonastampa/Maria%20Valtorta, 

%20Quaderni%2044%20estratto.pdf 
Vai su



MESSAGGI DA MEDJUGORJE 

 

25 luglio 2017 

"Cari figli! Siate preghiera e riflesso 

dell'amore di Dio per tutti coloro che sono 

lontani da Dio e dai comandamenti di Dio. 

Figlioli, siate fedeli e decisi nella conversione 

e lavorate su voi stessi affinché la santità 

della vita sia per voi veritiera. Esortatevi al 

bene attraverso la preghiera affinché la 

vostra vita sulla terra sia più piacevole. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata”. 

 

2 agosto 2017 - Apparizione a Mirjana 

"Cari figli, per volontà del Padre Celeste, 

come Madre di Colui che vi ama, sono qui 

con voi per aiutarvi a conoscerlo, a seguirlo. 

Mio Figlio vi ha lasciato le impronte dei suoi 

passi, perché vi fosse più facile seguirlo. Non temete, non siate insicuri. Io sono con voi! Non 

fatevi scoraggiare, perché sono necessari molta preghiera e sacrificio per quelli che non 

pregano, non amano e non conoscono mio Figlio. Aiutateli vedendo in loro dei vostri fratelli. 

Apostoli del mio amore, prestate ascolto alla mia voce in voi, sentite il mio materno amore. 

Perciò pregate: pregate operando, pregate donando. Pregate con amore, pregate con le opere 

e con i pensieri, nel nome di mio Figlio. Quanto più amore darete, tanto più ne riceverete. 

L’amore scaturito dall’Amore illumina il mondo. La redenzione è amore, e l’amore non ha fine. 

Quando mio Figlio verrà di nuovo sulla terra, cercherà l’amore nei vostri cuori. Figli miei, lui 

ha fatto per voi molte opere d’amore. Io vi insegno a vederle, a comprenderle e a rendergli 

grazie amandolo e perdonando sempre di nuovo il prossimo. Perché amare mio Figlio vuol dire 

perdonare. Non si ama mio Figlio, se non si riesce a perdonare il prossimo, se non si riesce a 

cercare di capire il prossimo, se lo si giudica. Figli miei, a cosa vi serve la preghiera, se non 

amate e non perdonate? Vi ringrazio! " 
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