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LE SETTE COLONNE 
 

L‟uragano Irma si è abbattuto sui Caraibi, su Cuba, sulla Florida, su Miami e su altre terre e città della costa 

sud degli Usa. Lascia un corteo impressionante di distruzione e di morte, di crolli e di inondazioni. Piogge 

torrenziali, venti di tempesta e mare con onde fino a quattro metri hanno flagellato per giorni la superficie 

abitata, come un flagello che si abbatte senza pietà sulle carni di un condannato legato alla catena.                                                                                                                           
CONTINUA A PAG. 2 
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Editoriale (Continua da pag. 1) 

LE SETTE COLONNE 
 

Milioni di persone sono state buttate fuori di casa 

e sono scappate precipitosamente, lasciando tutto 

in balia dell‟ira funesta della natura scatenata 

come non mai. 

Perché? Tanti se lo chiedono e tutti rispondono 

dicendo che in quell‟area le tempeste tropicali 

sono abituali e quindi si tratta di un fatto naturale; 

altri dicono che si tratta di conseguenze del 

riscaldamento globale provocato dall‟uomo: cosa 

ben difficilmente evitabile, dato che nessuno 

vuole rinunziare allo sviluppo, in primis proprio 

gli Usa. Così tutto si riduce alla natura, al troppo 

rapido sviluppo, agli insediamenti in aree 

proibitive, alle 

case 

prefabbricate e 

non tanto solide 

da resistere alle 

tempeste dei 

venti, delle 

piogge e del 

mare. Nessuno 

che guardi in 

profondità, lì 

dove solo la 

religione o la 

sana filosofia 

può arrivare. 

A noi viene in 

mente il monito 

di Gesù ai 

Galilei e ai Giudei: “Se non vi convertite, perirete 

tutti allo stesso modo” (Lc 13,3.5) e cioè sotto la 

sventura e senza il tempo di prepararvi a lasciare il 

mondo serenamente per entrare con gioia santa nel 

Regno di Dio, confortati dai suoi Sacramenti. In 

particolare crediamo di ravvisare nel ciclone che 

si abbatte furioso sulle città degli uomini, l‟ira di 

Dio. Egli infatti, potrebbe fermare la natura e non 

lasciare scatenare gli elementi. E invece non lo fa. 

Perché? Forse vuol dare qualche segno della sua 

ira e della sua potenza troppe volte derisa e sfidata 

dall‟orgoglio umano? Chissà! Di certo sappiamo 

che la maggioranza degli americani vive in 

adulterio, superando il tasso dei divorzi il 50 per 

% degli sposati. Essi di fatto cacciano Dio fuori 

della loro vita. Forse il Signore vuol far loro 

provare che significa essere cacciati via dalle 

proprie case, così come essi hanno fatto con Dio, 

cacciandolo via dal cuore. E ciò che è ben peggio, 

essi rischiano di essere un giorno cacciati via dal 

Regno di Dio. 

“La sapienza si è costruita la sua casa, ha 

intagliato le sue sette colonne” (Pro 9,1). Essa è 

apparsa agli uomini e a tutti getta l‟invito a 

“mangiare il suo pane e bere il vino che ha 

preparato” (9,5) e a lasciare la stoltezza del 

vivere senza Dio. Ma ben pochi sono quelli che 

cercano la Sapienza e che sanno gustare il suo 

pane e il suo vino. La stragrande maggioranza 

degli uomini ama vivere l‟attimo presente, senza 

darsi pensiero dell‟eternità. Per questo cercano 

tutte le gratifiche che la vita può dare, noncuranti 

del fatto che si 

diventa sempre 

più infelici e 

disperati. 

Per i pochi che 

la amano, la 

Sapienza 

allestisce il 

banchetto della 

vita che non 

muore e fa posto 

nel suo tempio 

dalle sette 

colonne. Quali 

siano queste 

colonne? 

Possiamo 

arguirle, 

pensando a ciò che dà assetto alla vita umana. 

Ecco quali potrebbero essere queste colonne: 1) 

un pensiero che ama la verità e la riconosce; 2) 

una volontà che ama il bene integro e non il 

piacere; 3) una memoria che ricorda il dono della 

vita e la missione ricevuta dal Donatore; 4) un 

sentimento di amore universale e di pietà; 5) le 

relazioni vive di una famiglia sana; 6) una parola 

franca e veritiera con se stessi e con gli altri; 7) la 

retta intenzione nell‟agire. Forse si possono 

aggiungere tante altre colonne, ma queste ci 

sembrano davvero necessarie per costruire in 

umanità. Ma oggi, ci sono ancora persone o 

istituzioni che vogliono costruire uomini? Meglio 

fare burattini e fotocopie! 
p. Giuseppe 

Vai su  

 



 

 

 

Papa 

FRANCESCO:  

LA RIFORMA LITURGICA  

È IRREVERSIBILE 
 

 
 

Così il pontefice durante l'udienza ai 

partecipanti della 68esima Settimana 

Liturgica Nazionale 

“Possiamo affermare con sicurezza e con 

autorità magisteriale che la riforma 

liturgica è irreversibile”. Lo ha detto Papa 

Francesco nel discorso rivolto stamani 

durante l’udienza ai partecipanti 

alla 68.ma Settimana Liturgica Nazionale. 

Circa 800 le persone presenti in Aula Paolo 

VI, che da lunedì ad oggi hanno preso parte 

all‟incontro promosso dal CAL, il Centro di 

Azione Liturgica nato 70 anni fa. Il Papa 

ripercorre questo arco temporale partendo 

dall’evento sorgente della riforma liturgica, 

il Concilio Vaticano II, con alcuni riferimenti 

anche precedenti. E ricorda che la liturgia è 

“viva” ed è “vita”, cioè deve essere 

“popolare” e non “clericale”, inclusiva, 

fautrice di comunione con tutti pur senza 

omologare. Non è un rito ma un’esperienza 

che cambia la vita. 

Per Francesco “oggi c’è ancora da 

lavorare” nella direzione indicata dal 

Concilio superando “letture infondate e 

superficiali, ricezioni parziali e prassi” che 

sfigurano la stessa riforma liturgica. “Non si 

tratta di ripensare la riforma rivedendone le 

scelte” ma di “conoscerne meglio le ragioni 

sottese” e di “osservare la disciplina che la 

regola”. “Dopo questo magistero e dopo 

questo lungo cammino possiamo affermare 

con sicurezza e con autorità magisteriale che 

la riforma liturgica è irreversibile”, sottolinea 

con chiarezza il Santo Padre. 

“Una Liturgia viva per una Chiesa viva”: è 

stato il cuore della riflessione della 

Settimana Liturgica Nazionale. Traendo 

spunto da qui, Papa Francesco ricorda, quindi, 

che la liturgia è “viva” per la presenza 

reale del mistero di Cristo. “Ciò che 

definisce la liturgia è infatti l’attuazione del 

sacerdozio di Cristo”, l‟offerta della sua 

vita. Tra i segni visibili, l’altare “segno di 

Cristo pietra viva”, “centro verso cui nelle 

http://www.68settimanaliturgica.it/Pages/HomePage
http://www.centroazioneliturgica.it/
http://www.centroazioneliturgica.it/
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm


 

 

nostre chiese converge l‟attenzione”, che 

quindi viene unto con il crisma e verso cui si 

orienta lo sguardo di sacerdote e fedeli. 

La liturgia è poi “vita” per tutto il popolo 

della Chiesa ed è “popolare” e non 

“clericale” perché è anche un‟azione del 

popolo: è azione di Dio verso il suo popolo 

ma anche azione del popolo che loda Dio e lo 

ascolta. La Chiesa quindi raccoglie tutti senza 

scartare nessuno, piccoli e grandi, “giusti e 

peccatori”. La liturgia è, infatti, “inclusiva e 

non esclusiva”, “fautrice di comunione con 

tutti senza tuttavia omologare” e chiama 

ciascuno ad edificare il corpo di Cristo. 

E la liturgia, infine, è “vita”, sottolinea il 

Papa, nel senso che non è un’idea da capire 

o un rito da compiere  ma un’esperienza da 

vivere cioè che trasforma il modo di vivere 

e di pensare. C‟è una bella differenza fra 

“dire che Dio esiste e sentire che Dio ci ama, 

così come siamo, adesso e qui”, così i riti e le 

preghiere diventano “una scuola di vita 

cristiana”. 

La Chiesa, quindi, “è davvero viva se, 

formando un solo essere vivente con Cristo, 

è portatrice di vita, è materna, è 

missionaria, esce incontro al prossimo, 

sollecita di servire senza inseguire poteri 

mondani che la rendono sterile”, conclude 

Papa Francesco traendo le fila del suo 

discorso. 

Infine, la ricchezza della Chiesa, in quanto 

“cattolica”, va oltre il Rito Romano, che pur 

essendo il più esteso, non è il solo. L‟armonia 

delle tradizioni rituali d‟Oriente e di 

Occidente dà, infatti, voce all‟unica Chiesa 

orante per Cristo. 

Francesco ricorda anche che la lunga 

esperienza delle Settimane Liturgiche ha 

aiutato a “calare il rinnovamento liturgico 

nella vita delle parrocchie, dei seminari e 

delle comunità religiose”. Francesco chiede, 

quindi, al Centro di Azione Liturgica, 

presieduto da mons. Claudio Maniago, 

vescovo di Castellaneta, di continuare in 

questo impegno , cioè ad aiutare i ministri 

ordinati cosi cantori, artisti e musicisti a 

cooperare perché la liturgia sia “fonte e 

culmine della vitalità della Chiesa”. Il CAL, 

infatti, si è sempre distinto per la cura alla 

pastorale liturgica, nella fedeltà alle 

indicazione della Sede Apostolica come dei 

Vescovi. 

Prima di queste indicazioni concrete, Papa 

Francesco si era soffermato sulla fonte  della 

riforma liturgica, il Concilio peraltro ad essa 

direttamente legato. Due eventi, ha detto, non 

fioriti improvvisamente “ma a lungo 

preparati”, come testimonia il movimento 

liturgico e le risposte date ai disagi percepiti 

dai Papi Pio X e Pio XII. Pio X dispose, 

infatti, un riordino della musica sacra, il 

ripristino celebrativo della domenica e 

istituì una commissione per la riforma 

della liturgia. Un progetto ripreso da Pio 

XII con l‟Enciclica Mediator Dei e 

l‟istituzione di una commissione di studio e 

prese decisioni, tra le altre, anche  sull’uso 

della lingua viva nel Rituale e la Veglia 

Pasquale. 

Poi venne il Concilio Vaticano II che, con 

la Costituzione sulla sacra 

liturgia SacrosanctumConcilium, 

rispondeva alla speranza di rinnovamento, 

al desiderio di  “una liturgia viva” perché i 

fedeli non assistessero come “muti spettatori” 

ma partecipassero all‟azione sacra 

attivamente. 

“La direzione tracciata dal Concilio trovò 

forma, secondo il principio del rispetto 

della sana tradizione e del legittimo 

progresso nei libri liturgici promulgati 

dal Beato Paolo VI”, “ormai da quasi 50 

anni universalmente in uso nel Rito Romano”, 

ha ricordato nel discorso ai partecipanti 68.ma 

Settimana Liturgica 

Nazionale.  L‟applicazione pratica è ancora in 

atto perché – ricorda il Papa – “non basta 

riformare i libri liturgici per rinnovare la 

mentalità”. E‟ stato quindi innestato un 

processo che richiede tempo e obbedienza 

pratica. 

Antoine Mekary 

 

Fonte: 

https://it.aleteia.org/2017/08/24/papa-

francesco-riforma-liturgica-

irreversibile/?utm_campaign=NL_it&utm_so

urce=daily_newsletter&utm_medium=mail&

utm_content=NL_it 

 

Vai su 
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Il papa in Colombia 

COLOMBIA: “IL” DISCORSO  

DI RICONCILIAZIONE DEL PAPA. 

SULLE ORME DI  

SAN FRANCESCO D’ASSISI 

 

 
Villavicencio, Incontro Riconciliazione Nazionale, 8 Settembre 2017 

 

Cari fratelli e sorelle! 

Fin dal primo giorno desideravo che venisse 

questo momento del nostro incontro. Voi 

portate nel vostro cuore e nella vostra carne 

delle impronte, le impronte della storia viva e 

recente del vostro popolo, segnata da eventi 

tragici ma anche piena di gesti eroici, di 

grande umanità e di alto valore spirituale di 

fede e di speranza. Lo abbiamo ascoltato. 

Vengo qui con rispetto e con la chiara 

consapevolezza di trovarmi, come Mosè, a 

posare i piedi su una terra sacra (cfrEs 3,5). 

Una terra irrigata con il sangue di migliaia di 

vittime innocenti e col dolore lacerante dei 

loro familiari e conoscenti. Ferite che stentano 

a cicatrizzarsi e che ci addolorano tutti, 

perché ogni violenza commessa contro un 

essere umano è una ferita nella carne 

dell‟umanità; ogni morte violenta ci 

“diminuisce” come persone. 



 

 

Io sono qui non tanto per parlare ma per stare 

vicino a voi e guardarvi negli occhi, per 

ascoltarvi e aprire il mio cuore alla vostra 

testimonianza di vita e di fede. E, se me lo 

permettete, vorrei anche abbracciarvi e, se 

Dio me ne dà la grazia – perché è una grazia – 

vorrei piangere con voi, vorrei che 

pregassimo insieme e che ci perdoniamo – 

anch‟io devo chiedere perdono – e che così, 

tutti insieme, possiamo guardare e andare 

avanti con fede e speranza. 

Ci siamo riuniti ai piedi del Crocifisso di 

Bojayá, che il 2 maggio 2002 assistette e patì 

il massacro di decine di persone rifugiate 

nella sua chiesa. Questa immagine ha un forte 

valore simbolico e spirituale. Guardandola 

contempliamo non solo ciò che accadde quel 

giorno, ma anche tanto dolore, tanta morte, 

tante vite spezzate e tanto sangue versato 

nella Colombia degli ultimi decenni. Vedere 

Cristo così, mutilato e ferito, ci interpella. 

Non ha più braccia e il suo corpo non c‟è più, 

ma conserva il suo volto e con esso ci guarda 

e ci ama. Cristo spezzato e amputato, per noi 

è ancora “più Cristo”, perché ci mostra ancora 

una volta che è venuto a soffrire per il suo 

popolo e con il suo popolo; e anche ad 

insegnarci che l‟odio non ha l‟ultima parola, 

che l‟amore è più forte della morte e della 

violenza. Ci insegna a trasformare il dolore in 

fonte di vita e risurrezione, affinché insieme a 

Lui e con Lui impariamo la forza del perdono, 

la grandezza dell‟amore. 

Grazie a voi quattro, nostri fratelli, che avete 

voluto condividere la vostra testimonianza, a 

nome di tanti e tanti altri. Come ci fa bene – 

sembra egoista – ma come ci fa bene ascoltare 

le vostre storie! Sono commosso. Sono storie 

di sofferenza e di amarezza, ma anche, e 

soprattutto, sono storie di amore e di perdono 

che ci parlano di vita e di speranza, di non 

lasciare che l‟odio, la vendetta e il dolore si 

impadroniscano del nostro cuore. 

L‟oracolo finale del Salmo 85: «Amore e 

verità s’incontreranno, giustizia e pace si 

baceranno» (v. 11) viene dopo il 

ringraziamento e la supplica in cui si chiede a 

Dio: Rinnovaci! Grazie, Signore, per la 

testimonianza di coloro che hanno inflitto 

dolore e chiedono perdono; di quanti hanno 

sofferto ingiustamente e perdonano. Questo è 

possibile solo con il tuo aiuto e con la tua 

presenza, ed è già un segno enorme che tu 

vuoi ricostruire la pace e la concordia in 

questa terra colombiana. 

Pastora Mira, tu lo hai detto molto bene: 

vuoi mettere tutto il tuo dolore, e quello di 

migliaia di vittime, ai piedi di Gesù 

Crocifisso, perché si unisca al suo e così sia 

trasformato in benedizione e capacità di 



 

 

perdono per spezzare la catena della violenza 

che ha regnato in Colombia. E hai ragione: la 

violenza genera violenza, l‟odio genera altro 

odio, e la morte altra morte. Dobbiamo 

spezzare questa catena che appare 

ineluttabile, e ciò è possibile soltanto con il 

perdono e la riconciliazione concreta. E tu, 

cara Pastora, e tanti altri come te, ci avete 

dimostrato che questo è possibile. Con l‟aiuto 

di Cristo, di Cristo vivo in mezzo alla 

comunità, è possibile vincere l‟odio, è 

possibile vincere la morte, è possibile 

cominciare di nuovo e dare vita a una 

Colombia nuova. Grazie, Pastora; che gran 

bene fai oggi a tutti noi con la testimonianza 

della tua vita! E‟ il Crocifisso di Bojayá che ti 

ha dato la forza di perdonare e di amare, e ti 

ha aiutato a vedere nella camicia che tua figlia 

Sandra Paola ha regalato a tuo figlio Jorge 

Aníbal, non solo il ricordo della loro morte 

ma la speranza che la pace trionfi 

definitivamente in Colombia. Grazie, grazie! 

Ci commuove anche quello che ha detto 

LuzDary nella sua testimonianza: che le 

ferite del cuore sono più profonde e difficili 

da sanare di quelle del corpo. E‟ così. E ciò 

che è più importante, ti sei resa conto che non 

si può vivere nel rancore, che solo l’amore 

libera e costruisce. E in questo modo hai 

cominciato a guarire anche le ferite di altre 

vittime, a ricostruire la loro dignità. Questo 

uscire da te stessa ti ha arricchito, ti ha aiutato 

a guardare in avanti, a trovare pace e serenità 

e anche un motivo per continuare a 

camminare. Ti ringrazio per la stampella che 

offri. Benché ti rimangano ancora ferite, ti 

rimangano conseguenze fisiche delle tue 

ferite, la tua andatura spirituale è veloce e 

salda. Questa andatura spirituale non ha 

bisogno di stampelle; ed è rapida e salda 

perché pensi agli altri – grazie! – e vuoi 

aiutarli. Questa tua stampella è un simbolo di 

quell‟altra stampella più importante, di cui 

tutti abbiamo bisogno, che è l‟amore e il 

perdono. Col tuo amore e il tuo perdono stai 

aiutando tante persone a camminare nella vita, 

e a camminare rapidamente come te. Grazie! 

Voglio ringraziare anche per la testimonianza 

eloquente di Deisy e Juan Carlos. Ci hanno 

fatto comprendere che tutti, alla fine, in un 

modo o nell‟altro, siamo vittime, innocenti o 

colpevoli, ma tutti vittime, da una parte e 

dall‟altra: tutti vittime. Tutti accomunati in 

questa perdita di umanità che la violenza e la 

morte comportano. Deisy lo ha detto 

chiaramente: hai capito che tu stessa eri stata 

una vittima e avevi bisogno che ti fosse 

concessa un‟opportunità. Quando l‟hai detto, 

questa parola mi è risuonata nel cuore. E hai 

cominciato a studiare, e adesso lavori per 

aiutare le vittime e perché i giovani non 

cadano nelle reti della violenza e della droga, 

che è un‟altra forma di violenza. C‟è speranza 

anche per chi ha fatto il male; non tutto è 

perduto. Gesù è venuto per questo: c‟è 

speranza per chi ha fatto il male. Certamente, 

in questa rigenerazione morale e spirituale dei 

carnefici la giustizia deve compiersi. Come ha 

detto Deisy, si deve contribuire positivamente 

a risanare questa società che è stata lacerata 

dalla violenza. 

Risulta difficile accettare il cambiamento di 

quanti si sono appellati alla violenza crudele 

per promuovere i loro fini, per proteggere 

traffici illeciti e arricchirsi o per credere, 

illusoriamente, di stare difendendo la vita dei 

propri fratelli. Sicuramente è una sfida per 

ciascuno di noi avere fiducia che possano fare 

un passo avanti coloro che hanno procurato 

sofferenza a intere comunità e a tutto un 

paese. E‟ chiaro che in questo grande campo 

che è la Colombia c‟è ancora spazio per la 

zizzania. Non inganniamoci. Fate attenzione 

ai frutti: abbiate cura del grano e non perdete 

la pace a causa della zizzania. Il seminatore, 

quando vede spuntare la zizzania in mezzo al 

grano, non ha reazioni allarmistiche. Trova il 

modo per far sì che la Parola si incarni in una 

situazione concreta e dia frutti di vita nuova, 

benché in apparenza siano imperfetti e 

incompleti (cfrEsort. ap. Evangeliigaudium, 

24). Anche quando perdurano conflitti, 

violenza, o sentimenti di vendetta, non 

impediamo che la giustizia e la misericordia si 

incontrino in un abbraccio che assuma la 

storia di dolore della Colombia. Risaniamo 

quel dolore e accogliamo ogni essere umano 

che ha commesso delitti, li riconosce, si pente 

e si impegna a riparare, contribuendo alla 

costruzione dell‟ordine nuovo in cui 

risplendano la giustizia e la pace. 

Come ha lasciato intravedere nella sua 

testimonianza Juan Carlos, in tutto questo 

processo, lungo, difficile, ma ricco di 



 

 

speranza di riconciliazione, risulta anche 

indispensabile accettare la verità. E‟ una sfida 

grande ma necessaria. La verità è una 

compagna inseparabile della giustizia e 

della misericordia. Tutt‟e tre unite, sono 

essenziali per costruire la pace e, d‟altra parte, 

ciascuna di esse impedisce che le altre siano 

alterate e si trasformino in strumenti di 

vendetta contro chi è più debole. La verità 

non deve, di fatto, condurre alla vendetta, ma 

piuttosto alla riconciliazione e al perdono. 

Verità è raccontare alle famiglie distrutte dal 

dolore quello che è successo ai loro parenti 

scomparsi. Verità è confessare che cosa è 

successo ai minori reclutati dagli operatori di 

violenza. Verità è riconoscere il dolore delle 

donne vittime di violenza e di abusi. 

Vorrei, infine, come fratello e come padre, 

dire: Colombia, apri il tuo cuore di popolo di 

Dio e lasciati riconciliare. Non temere la 

verità né la giustizia. Cari colombiani: non 

abbiate paura di chiedere e di offrire il 

perdono. Non fate resistenza alla 

riconciliazione che vi fa avvicinare, ritrovare 

come fratelli e superare le inimicizie. E‟ ora 

di sanare ferite, di gettare ponti, di limare 

differenze. E‟ l‟ora di spegnere gli odi, 

rinunciare alle vendette e aprirsi alla 

convivenza basata sulla giustizia, sulla verità 

e sulla creazione di un‟autentica cultura 

dell‟incontro fraterno. Che possiamo abitare 

in armonia e fraternità, come vuole il Signore! 

Chiediamogli di essere costruttori di pace; 

che là dove c’è odio e risentimento, possiamo 

mettere amore e misericordia (cfrPreghiera 

attribuita a san Francesco di Assisi). 

E tutte queste intenzioni, le testimonianze 

ascoltate, le cose che ognuno di voi conosce 

nel suo cuore, storie di decenni di dolore e di 

sofferenza, le voglio porre davanti 

all‟immagine del Crocifisso, il Cristo nero di 

Bojayá: 

 

 

O Cristo nero di Bojayá, 

che ci ricordi la tua passione 

e morte; 

insieme con le tue braccia e i 

tuoi piedi 

ti hanno strappato i tuoi figli 

che cercarono rifugio in te. 

 

O Cristo nero di Bojayá, 

che ci guardi con tenerezza 

e con volto sereno; 

palpita anche il tuo cuore 

per accoglierci nel tuo amore. 

 

O Cristo nero di Bojayá, 

fa’ che ci impegniamo 

a restaurare il tuo corpo. Che 

siamo 

tuoi piedi per andare incontro 

al fratello bisognoso; 

tue braccia per abbracciare 

chi ha perso la propria 

dignità; 

tue mani per benedire e 

consolare 

chi piange nella solitudine. 

 

Fa’ che siamo testimoni 

del tuo amore e della tua 

infinita misericordia. 

Amen. 
 

Abbiamo pregato Gesù, il Cristo, il Cristo 

mutilato. Prima di darvi la benedizione vi 

invito a pregare nostra Madre, che ha avuto il 

cuore trafitto dal dolore: “Ave, o Maria…” 

 

 

Fonte: Zenit.org 

 
Vai su 

 

 

 



 

 

 

Chiesa 

ROMA PERDERA LA FEDE... 

E SARA LA SEDE 

DELL'ANTICRISTO... 

Questa profezia, insieme ad altre, fu fatta a La 

Salette, dalla Madonna apparsa ai due 

pastorelli Melania Calvat e Massimino Giraud 

il 19. 09.1846. L'apparizione venne 

riconosciuta autentica dalla Chiesa. Il 

messaggio tuttora è misterioso. Da altre fonti 

sappiamo che è stato concesso a Satana di 

tentare la Chiesa e d'introdursi fino ai vertici 

con l'intento di rovinarla e distruggerla. Dio 

gli avrebbe dato 100 anni, ma assicurandogli 

che non vi sarebbe riuscito. Di fatto oggi, agli 

occhi delle nazioni la Chiesa appare come una 

grande Onlus a scopo caritativo e sociale per 

le emergenze planetarie e il Vaticano come un 

grosso centro di potere. Tutte le religioni sono 

viste come un ingrediente necessario per la 

pace mondiale, come emblematicamente 

avvenne in Assisi nel memorabile incontro 

dei capi religiosi mondiali con Giovanni 

Paolo II il 27 ottobre 1986. Magari al Papa si 

darebbe la presidenza, in un consesso 

universale delle confessioni religiose tutte alla 

pari, come una specie di Onu delle religioni. 

A che punto siamo? Difficile dirlo. Gli 

assalti diabolici si susseguono senza posa: 

contro il dogma e la morale, contro il perenne 

Magistero e la disciplina, contro la Liturgia e 

la presenza eucaristica, contro la Bibbia e la 

teologia, contro il matrimonio e la famiglia, 

contro il sacerdozio e i seminari, contro il 

celibato e la consacrazione religiosa, contro la 

Tradizione e le associazioni cattoliche. Nulla 

è rimasto come prima, ma tutto è cambiato e 

non in meglio ma in peggio, specialmente 

dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965). E 

non si vede dove andremo a finire. Si propone 

nelle gerarchie ecclesiastiche di dare omaggio 

a Lutero, di liberare dalla legge il giudizio di 

coscienza, di valutare l‟amore omosex, di 

togliere la condanna della “pillola”, di dare i 

Sacramenti a divorziati e conviventi pur dopo 

“discernimento”, di consentire le DAT 

(dichiarazioni anticipate di trattamento = 

eutanasia), di ammettere in certi casi 

l‟interruzione di gravidanza (aborto), di 

abolire la credenza nell‟Inferno come di una 

pena eterna contraria alla divina Misericordia, 

ecc. 

Lo stesso Paolo VI parlò di fumo di Satana 

entrato nella Chiesa e lamentò un processo di 

auto- demolizione della Chiesa dagli esiti 

nefasti. I Pontefici successivi (Giovanni Paolo 



 

 

I e II, Benedetto XVI e Francesco) hanno 

mantenuto la fede, ma non hanno potuto 

arrestare la inesorabile demolizione della 

Chiesa. Aggiornamento, dialogo, libertàdi 

coscienza, ecumenismo, apertura, lotta alla 

povertà, promozione umana, diritti umani, 

sviluppo sostenibile, inquinamento 

ambientale, riscaldamento 

globale, sfruttamento delle risorse, salvezza 

del pianeta, accoglienza migranti e 

richiedenti asilo, lotta alla tratta degli esseri 

umani, ecc. sono diventate parole magiche, 

tutte espressioni di quel culto dell'uomo che 

Paolo VI dichiarò nella sua memorabile visita 

all'Onu nel 1965 e che ha espressione 

liturgica 

apparente

mente 

motivata 

nella 

celebrazio

ne versus 

populum e 

non più 

versus 

Deum. 

Nella 

Chiesa 

dunque, 

non si 

guarda più 

a Dio ma 

all‟uomo. 

 

Da allora 

si mise 

sempre più Dio tra parentesi e Gesù fuori 

dalla vista, smodellando la S. Messa, 

abolendo gli altari sostituiti con la mensa, 

togliendo i tabernacoli dal centro, 

introducendo i laici nel presbiterio, compresa 

la donna. L'azione liturgica nelle feste rischia 

di diventare sempre più uno show anziché il 

Sacrificio di Cristo, anche per la massiccia 

introduzione di fotografi e cineoperatori. Di 

fatto, le chiese si svuotano sempre più, le 

vocazioni scarseggiano, i preti vanno a 

scomparire, i fedeli diventano infedeli e il 

paganesimo ritorna invadente fin nelle 

culle. Satana ha di che essere contento. Ha 

fatto un lavoro poderoso ed ha quasi del tutto 

snaturato e corrotto Chiesa e società. Ma 

contro sta la promessa di Gesù: ''Le porte 

degli Inferi non prevarranno contro di essa'' 

(Mt 16, 18). E Gesù è Dio fedele: non 

dimentica la sua parola. Egli ebbe a dire pure: 

“Il Figlio dell'uomo, quando tornerà, troverà 

la fede sulla terra?” (Lc 18,8). Sì, un piccolo 

resto ci sarà.  

 

La Madonna ha detto a don Stefano Gobbi: 

''In quelli che sono miei la troverà''.  Ha detto 

anche: “Quando Satana crederà di avere la 

Chiesa in pugno, io gliela strapperò”. Perciò, 

pur se vediamo i monti crollare e i mari tutto 

allagare, la Chiesa non crollerà e la sua nave 

non affonderà. I Papi di ieri e di oggi, i 

Monsignori e 

i Cardinali 

che 

comandano in 

Vaticano e 

nelle curie 

vescovili 

possono 

combinare 

tanti guasti, 

sì, ma sulla 

barca di 

Pietro c'è 

Gesù. Al 

fedele basta 

questo Nome, 

che è 

salvezza 

presente. 

Giustamente 

noi 

aggiungiamo Maria, perché Gesù viene per 

mezzo di lei. Se siamo con Maria e andiamo 

verso ”Colui che viene” (Ap 1,8) siamo nella 

direzione giusta. Se siamo nella barca di 

Pietro, siamo al sicuro, anche se tutti miseri e 

peccatori. Noi dalla barca di Pietro non 

scendiamo! E ancora al Cuore Immacolato di 

Maria ci consacriamo. “Vade retro, 

Satana!”. Questo Cuore trionferà e la testa 

del serpente schiaccerà! 
 

 
Vai su 

 

 

 



 

 

 

MARTIRI DI OTRANTO, ANTIDOTO 

AL CAOS NICHILISTA DI OGGI 

 

Ricorre oggi la memoria degli 813 martiri di 

Otranto, canonizzati il 12 maggio 2013. Per la 

canonizzazione risultò decisivo un miracolo 

avvenuto nel 1980, nel quinto centenario dal 

martirio, quando il monastero delle clarisse di 

Otranto chiese la loro intercessione per la 

consorella Francesca Levote, affetta da un 

tumore già in metastasi. La monaca ebbe una 

guarigione “rapida, completa e duratura”, 

inspiegabile per la medicina, e visse per altri 

31 anni. Ma al di là della guarigione 

miracolosa della clarissa, sono innumerevoli i 

prodigi attribuiti nei secoli all‟intercessione 

dei martiri otrantini, la cui storia merita di 

essere ricordata, perché mirabile 

testimonianza di un‟epoca in cui i cristiani 

erano consapevoli del dono della fede in 

Cristo, unico Salvatore, e del loro dovere di 

trasmetterla intatta alle nuove generazioni. 

Anche a costo di perdere la vita terrena per 

professarla, coscienti che grande ed eterna 

sarebbe stata la ricompensa nei cieli. 

  

Il martirio di Otrantosi svolge nel 1480, 

ventisette anni dopo la presa di Costantinopoli 

da parte degli Ottomani e la caduta 

dell‟Impero Romano d‟Oriente. Mentre gli 

staterelli della nostra penisola si 

fronteggiavano per questioni territoriali, i 

turchi progettavano di conquistare l‟Italia 

meridionale, risalire fino a Roma, sede del 

papato e perciò obiettivo principale del 

sultano Maometto II, e poi dilagare nel resto 

d‟Europa ricongiungendosi con i musulmani 

di Spagna, dove ancora non era del tutto 

completata laReconquista. Prima meta 

dell‟attacco sarebbe dovuta essere Brindisi, 

ma il vento costrinse la poderosa flotta turca – 

forte di circa 150 navi e 18 mila uomini – ad 

attraccare il 28 luglio a poca distanza da 

Otranto, uno dei primi centri della Puglia a 

convertirsi al cristianesimo e dove i monaci 

avevano profondamente inciso sulla fede e 

sulla cultura. 

  

Abbandonata per la paura da buona parte 

dell’esigua guarnigione del Regno di Napoli, 

Otranto si ritrovò a essere difesa dai suoi soli 

abitanti, ai quali il comandante turco 

GedikAhmet Pascià inviò un messaggero: se 

non avessero opposto resistenza, sarebbero 

stati liberi di rimanere o andare via. “Se il 

Pascià vuole Otranto, venga a prenderla con 

le armi, perché dietro le mura ci sono i petti 

dei cittadini”, fu la risposta dell‟anziano 

Ladislao De Marco che ben rappresentava le 

intenzioni del popolo. Iniziò l‟assedio. Durò 

due settimane, durante le quali Otranto fu 

cannoneggiata sia da terra che da mare, 

mentre molti abitanti si rifugiavano nel 

castello. I musulmani aprirono una breccia 

nelle mura e iniziarono un massacro per le 

strade e per le case. Si realizzava così la 

profezia di san Francesco da Paola, che 

qualche mese prima aveva messo in guardia i 

governanti: “Ah infelice città, di quanti 

cadaveri ti veggo piena! Quanto sangue 

cristiano s‟ha da spargere sopra di te”. Ma 

Ferrante d‟Aragona non credette alla profezia 

e anzi accusò il santo di disfattismo. 

  

I musulmani violarono pure la cattedrale, 

dove diversi otrantini avevano trovato rifugio. 

Era l‟11 agosto. Come racconta il 

contemporaneo Antonio De Ferrariis (1444-

1517) nel suo De situ Japigiae, “ 

durante la notte precedente quello sventurato 

giorno, l‟arcivescovo Stefano [...] aveva 

confortato tutto il popolo col divino 

sacramento dell‟Eucarestia per la battaglia del 

mattino seguente, che lui aveva previsto”. 

All‟arcivescovo fu intimato di non nominare 

più Cristo, ma lui non si piegò e con fermezza 

li ammonì alla conversione: un istante dopo 

gli fu staccata la testa con un colpo di 

scimitarra. Nel frattempo, anche il castello 

venne espugnato, le donne ridotte in 

schiavitù, alcune violentate e uccise. Lo 

storico islamico Ibn Kemal (1468-1536) 

descrive così la conquista turca: “I soldati 

dell‟Islam, combattuto per un po‟ di giorni 

http://www.lanuovabq.it/mobile/articoli-i-martiri-di-otranto-ci-interrogano-5460.htm#.WYxQalFLfIV


 

 

con quelli di fede 

errata, avendo 

trasformata in un 

cimitero la città 

agli occhi degli 

infedeli, con la 

forza presero la 

fortezza; 

nell‟interno 

spazzarono via 

tutto e ottennero 

migliaia di 

prigionieri, donne, 

bambini, vecchi, 

giovani”. 

 

Il 13 agosto, il 

pascià chiese la 

lista dei prigionieri 

dai quindici anni in 

su, con esclusione 

delle donne, e tra i 

superstiti 

risultarono esserci 

poco più di 

ottocento uomini. I 

quali furono 

avvicinati da un 

prete apostata, che 

cercò di convincerli 

a rinnegare Cristo e 

abbracciare l‟Islam, per essere graziati dal 

pascià. Ma il vecchio sarto Antonio Pezzulla, 

detto Il Primaldo, prese la parola ed esortò i 

concittadini a rimanere saldi nella fede: “ 

Fratelli miei, sino oggi abbiamo combattuto 

per defensione della Patria e per salvar la vita 

e per li signori nostri temporali, ora è tempo 

che combattiamo per salvar l‟anime nostre per 

il nostro Signore, quale essendo morto per noi 

in Croce conviene che noi moriamo per esso, 

stando saldi e costanti nella Fede e con questa 

morte temporale guadagneremo la vita eterna 

e la corona del martirio 

”. Come scrive il religioso Giovanni Michele 

Laggetto, il cui padre fu testimone oculare dei 

fatti, alle parole del Primaldo 

“incominciarono a gridare tutti a una voce con 

molto fervore che più tosto volevano mille 

volte morire con qual si voglia sorta di morte 

che di rinnegar Cristo”. 

  

Furioso, il pascià ordinò la condanna a 

morte e il mattino dopo, 14 agosto, gli 

ottocento vennero condotti sul colle della 

Minerva, legati e seminudi. Tra continue 

invocazioni di Gesù e Maria, si confortarono 

l‟un l‟altro a “ 

pigliar pazientemente il martirio e questo 

faceva il padre al figlio, e il figlio al padre, il 

fratello al fratello, l‟amico all‟amico, il 

compagno al compagno, con molto fervore e 

con molta allegrezza”. Ahmet ordinò che il 

primo a essere decapitato fosse il vecchio 

Primaldo, che fino all‟ultimo incoraggiò i 

compagni dicendo di vedere gli angeli e il 

cielo aperto. Le cronache raccontano che il 

suo corpo balzò in piedi subito dopo la 

decapitazione e, nonostante gli sforzi dei 

musulmani, rimase immobile fino al martirio 

dell‟ultimo compagno. Il miracolo fu tale che 

uno dei carnefici, di nome Berlabei, si 

convertì professandosi cristiano. Anche lui fu 

martirizzato poco dopo. 



 

 

  

L’eroica resistenza degli otrantini non si 

rivelò vana, perché consentì all‟esercito del re 

di Napoli di avvicinarsi a Otranto, mentre 

Sisto IV promosse una tregua tra i vari stati 

italiani. Alla fine, anche per le difficoltà 

conseguenti alla morte di Maometto II e al 

richiamo in patria del pascià, i turchi furono 

costretti a ritirarsi l‟8 settembre 1481. Il 13 

settembre furono ritrovati i corpi dei martiri 

che, come racconta Pietro Colonna detto Il 

Galatino (1460-1540), erano “illesi e integri 

(come io vidi) […] e, 

 ciò che è più mirabile, furono trovati tutti con 

gli occhi rivolti al cielo; nessuno di essi 

accennava tristezza di sorta; anzi mostravano 

un così lieto ed ilare volto, che sembrava 

ridessero”. 

  

Fu un martirio di popolo, che stride con la 

fede stanca e molle che oggi pervade 

l‟Europa, sempre più scristianizzata e 

dimentica del passato. Un‟Europa che ha 

rinnegato a tal punto le sue radici da credere 

che il cristianesimo possa essere accantonato 

senza contraccolpi per la nostra civiltà, da 

ritenere che le religioni siano ugualmente 

orientate alla pace e che basti la parola 

talismano “accoglienza” per integrare culture 

profondamente differenti, nonostante la realtà 

continui a mostrarci il contrario e ci richiami 

a esercitare la virtù della prudenza. 

  

Gli oltre ottocento martiri idruntini erano 

consapevoli dell‟unicità del cristianesimo, che 

da due millenni accoglie gli ultimi 

testimoniando una vera carità, ben lontana 

dagli slogan sull‟accoglienza indiscriminata 

che si sentono oggi, gridati o per ingenuità o 

spesso per interesse, ma che di certo non 

fanno il bene di nessuno. L‟antidoto al caos 

nichilista che oggi governa l‟Europa è il 

ritorno alla fede cristiana viva e pura, 

testimoniata da quei santi martiri. 

 

Ermes Dovico 

 

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

martiri-di-otrantoantidoto-al-

caosnichilista-di-oggi-20762.htm 

 
Vai su 

 

Faithbook: La fede 
cattolica nel tempo  

dei conigli 

di Matteo Orlando 

 
Siamo da decenni 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… 

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. 

In questo libro abbiamo cercato di indagare, 

sorretti 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… 

 

PER ACQUISTARE IL LIBRO CLICCA QUI 
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Attualità 

LASCIA CHE I MORTI… 

 

“A un altro disse: "Seguimi". E costui rispose: "Signore, permettimi di andare prima a seppellire 

mio padre". Gli replicò: "Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il 

regno di Dio" (Lc 9,59-60). 
 

Anche Barcellona si aggiunge alla lunga lista 

delle città europee colpite da attacchi terroristici 

di matrice islamica. Madrid (2004), Londra (2005 

e 2017), Tolosa (2012), Bruxelles (2014), Parigi 

(2015 e 2017), Nizza (2016), Berlino (2016), 

Stoccolma (2017), Manchester (2017). Molte altre 

sono le città colpite da attentati terroristici nel 

mondo in Africa, in India, in Russia, in Turchia. Il 

più impressionante è stato quello dell'11 settembre 

2001 alle Torri Gemelle di New York con circa 

tre mila morti, attentato che ha dato il là dopo il 

2000 ad una nuova stagione, dove il terrore è di 

casa. Chi infatti, è più al sicuro? E dove la bomba 

non può esplodere? Chi può passeggiare 

tranquillo nel lungomare o tra le bancarelle?  Chi 

può salire senza paura su un aereo o treno o 

metropolitana? Chi può godersi un concerto 

nell'arena o una vacanza turistica in una spiaggia, 

senza l'incubo di un improvviso terrore che si 

abbatte come fulmine sulla gente ignara? Sono del 

tutto insufficienti le misure di sicurezza, le forze 

di polizia, i controlli, le informative d'intelligence, 

le carcerazioni, le liste dei predicatori salafiti nelle 

moschee che pullulano ormai nell'intera Europa. I 

nostri governi si sono data la zappa sui piedi: 

apertura all'immigrazione dai Paesi islamici e 

concessione di ogni diritto fino anche ad avere 

tribunali propri, come già da tempo in Inghilterra.  

I Paesi europei hanno scelto uno sviluppo civile 

senza Dio (ateismo pratico), senza la domenica 

come giorno sacro (viva il week end!), senza 

famiglia (divorzio, unioni libere, nozze gay), 

senza figli (aborto libero e gratuito), senza padri 

(niente regole), senza la donna in casa 

(femminismo), senza i nonni (famiglie nucleari), 

senza pasti insieme e senza comunicazione (vedi 

la superconnessione tramite cellulari). Chiesa, 

casa e famiglia si sono sbriciolate. Il lavoro è 

diventato oppressivo, ossessivo, mancante, non 

remunerato, super tassato. I giovani sono senza 

speranza e rifiutano il matrimonio. Le donne 

temono di avere figli. La nostra civiltà occidentale 

sta morendo. E morirà, perché è senza Dio e piena 

di idoli: denaro, benessere, attualità, divertimenti, 

turismo, spettacoli e libertà di fare ciò che si 

vuole. E non ci vogliono rinunziare, come dicono 

puntualmente il giorno dopo gli attentati. Ebbene, 

che facciano pure. Sono liberi di scegliere. A 

Barcellona per quasi tutto il mese di agosto è in 

atto, come da molti anni, il raduno di tutti i gay e 

personaggi Lgbt, tra incontri, movide, piscine, 

film, concerti, notti in discoteca, tour de force di 

divertimento, ecc. per un Festival gay che 

richiama più di 70 mila persone. E chi può dire 

nulla? Siamo liberi! Noi non possiamo rinunciare 

alla libertà e neanche al nostro stile di vita, dicono 

in coro tutti, politici in testa.  

Ebbene, Dio lascia fare. Ma non per sempre. Essi 

non sanno o non ricordano che per punire gli ebrei 

e Gerusalemme Dio utilizzò il bastone degli Assiri 

e dei Babilonesi. Non immaginano neppure, che 

oggi il bastone di Dio possa essere l'Islam. Tutti si 

affrettano a dire subito che l'Islam è una religione 

di pace. Si, all'interno; ma all'esterno l'islamico 

vede solo infedeli da conquistare o da eliminare. 

Ma tutti fanno finta di non saperlo, come se la 

storia di 14 secoli di aggressioni alle terre 

cristiane non parlasse. Così vanno avanti alla 

cieca, fino al prossimo attentato. Pure l'Italia è nel 

mirino, pure Roma e il Vaticano.  

Cosa fare?  Ormai non c'è rimedio ne' sul piano 

politico ne' su quello sociale. La nostra civiltà 

muore per mancanza di pietà e di religione. ''Se il 

Signore non costruisce la casa, invano faticano i 

costruttori; se il Signore non custodisce la città, 

invano veglia il custode'' è detto. Questa falsa 

civiltà neopagana cadrà, come l'antica Roma, 

sotto le incursioni dei nuovi barbari armati di 

kalashnikof e cinturoni esplosivi o per la potenza 

del ventre delle donne islamiche o per il 

moltiplicarsi delle moschee o per instaurazione 

della legge coranica (sharia). Dopo lo jus soli, il 

prossimo passo sarà il voto . L'Occidente va al 

tramonto perché ha rifiutato Cristo. Ma Cristo non 

può morire, perché è l'unico vincitore della morte 

e del peccato. Dove Cristo è amato, la vita trionfa 

e la vera civiltà risorge. Cosa fare allora? Non 

compiangere il sole che tramonta, ma volgersi al 

sole che sorge: Cristo che torna glorioso. Egli ci 

dice: ''Lascia che i morti seppelliscano i loro 

morti. Tu va' e annuncia il Regno di Dio!'' (Lc 

9,60).     Vai su 
 



 

 

Maria 

MESSAGGERE DI VITTORIA... 
 

“Sono grande schiera” dice il Salmo (68,12). 

Dio è provvidente e benigno verso tutti e tutti 

vuole salvare. La salvezza c'è, è quella del 

Regno di Dio, incentrato su Gesù. E' compito 

della Chiesa annunziarlo e realizzarlo. Se le 

persone e i popoli aderiscono a Gesù, si 

salvano. Ovviamente ci sono legioni di 

demoni che si oppongono. Ma questo c'è stato 

sempre e la Chiesa ha tutte le armi per 

debellare Satana e portare le pecorelle ai 

pascoli sicuri della Parola di Dio e 

dell'Eucaristia. I guai però cominciano 

quando i pastori non annunciano più la 

salvezza e si invischiano nelle cose del 

mondo. Così non fanno più luce e perdono 

quel mordente che solo il sale evangelico può 

dare.  

Allora, ecco che la Provvidenza suscita tante 

piccole voci di donne, di bambini, di semplici 

laici, che mossi dall'Alto, richiamano le verità 

eterne, giudicano il tempo presente e 

annunziano eventi futuri. Per pietà verso i 

viventi, più si spengono le luci dei pastori e 

più Dio ne accende altre, magari piccole, ma 

belle e convincenti. Sono per lo più bambini, 

ragazzi, persone semplici, del tutto incapaci di 

comprendere la valenza della loro 

testimonianza. Ne citiamo alcune.  

 

Melania Calvat e Massimino Giraud che 

ebbero l'apparizione della Madonna della 

Salette (1846). La Madonna tra l‟altro disse 

che certi castighi come carestie e pestilenze 

erano dovuti alle bestemmie e alla non 

santificazione della domenica; se si 

eliminassero questi peccati, vi sarebbe tanta 

prosperità. La veggente scrisse poi al papa un 

lungo messaggio, tra cui si dice: ''(...) Roma 

perderà la fede e sarà la sede dell'Anticristo 

(...). Allora l'acqua e il fuoco purificheranno 

la terra e consumeranno tutte le opere 

dell'orgoglio degli uomini e tutto sarà 

rinnovato: Dio sarà servito e glorificato''. La 

profezia parla della grande apostasia dei 

popoli cristiani, che interesserà pure il 

Vaticano, prima della grande purificazione 

della terra. 

Bernardette Soubirous, a Lourdes (1858): 

''Andate a lavarvi alla fonte (...) Io sono 

l'Immacolata Concezione''. Venne confermato 

il dogma dell‟Immacolata proclamato da Pio 

IX nel 1854. Lourdes divenne presto un 

centro di preghiera e di spiritualità mondiale, 

in cui molti ritrovano la fede e il senso della 

vita. Si è creato un grande movimento di 

carità per i malati di ogni genere, che qui 

vengono a trovare conforto e pace. Vi sono le 

piscine e un‟acqua salutare. Molte le 

guarigioni. A Lourdes ha cominciato a 

rifiorire il Sacramento della Confessione, a 

cui molti si riaccostano anche dopo anni di 

allontanamento; come pure l‟esercizio della 

Via Crucis sul monte vicino 

 

Lucia di Fatima (1917), una ragazzina di 

dieci anni con i cuginetti Francesco e Giacinta 

morti poco dopo: ''La Russia diffonderà nel 

mondo i suoi errori. Vi saranno guerre e 

rivoluzioni... Ma alla fine, il mio Cuore 

immacolato trionferà''.  Ella affidò loro tre 

segreti da trasmettere al S. Padre. Nell‟ultima 

apparizione del mese di ottobre, vi fu il 

grandioso fenomeno del sole che “ballava” 

visto da oltre 70 mila persone, presagio e 

profezia di eventi futuri. Subito dopo si 

scatenò in Russia la rivoluzione bolscevica (di 

Ottobre 1917), la costituzione dell‟Urss e il 

comunismo ateo in Europa. Successivamente 

(1929 a Tuy), la Madonna venne a chiedere la 

consacrazione della Russia al suo Cuore 

Immacolato e la diffusione di questa 

devozione con la Confessione e Comunione 

riparatrice ai primi cinque sabati del mese. 

 

A Ghiaie di Bonate (1944) la Madonna 

sarebbe apparsa ad una bambina di sette anni, 

Adelaide Roncalli, per richiamare la santità 

delle famiglie ad immagine della Famiglia di 

Nazareth. Ritorna potentemente il tema della 

famiglia, oggetto dell‟attacco satanico con 

adulteri, separazioni, divorzi, aborti, 

abbandono dei figli e degli anziani, 

contraccezione, convivenze, leggi permissive. 

Anche qui si verificò il fenomeno del sole 

davanti ad una folla di due milioni di persone. 



 

 

 

Ad Amsterdam (1945-1959) Maria si 

presenta come ''Signora di tutti i popoli, 

Corredentrice, Mediatrice e Avvocata 

dell'umanità'' a Ida Peerdeman. Fece richiami 

a Paolo VI durante il Concilio 

Vaticano II (1962-1965) per porre fine a 

quelle false teorie sull‟Eucarestia, i 

sacramenti, la dottrina, il sacerdozio, il 

matrimonio e la pianificazione familiare che 

inquinavano la Chiesa. Profetizzò una nuova 

era col dono dello Spirito Santo, dopo molte 

tribolazioni e la sconfitta del drago infernale.  

 

A Roma, alle Tre Fontane, nel 1947 la 

Madonna appare a Bruno Cornacchiola con i 

suoi tre bambini, lo converte e conferma 

alcuni dogmi: “Ora basta! Smetti di 

perseguitarmi. Rientra nella Chiesa, che è il 

santo ovile di Cristo in terra. Io sono colei 

che sono nel seno della Trinità, la Vergine 

della Rivelazione. Il mio corpo non marci” 

(vera l‟Assunzione corporale che Bruno 

negava, essendosi fatto protestante). Egli poi 

incontrò Pio XII e gli diede un messaggio 

della Madonna. 

 

Kibeho (1981-1989) Ruanda. La Madonna 

appare più volte ad una ragazza di 16 anni, 

Alphonsine Mumureke e successivamente 

anche ad altre ragazze per tre anni. Si presenta 

come la Madre del Verbo, Nostra Signora di 

Kibeho e Nostra Signora dei dolori. Tra 

l‟altro dice: “Questo mondo è sull' orlo di una 

catastrofe. Meditate sulle sofferenze di Nostro 

Signore Gesù e sul profondo dolore di Sua 

Madre. Pregate il Rosario, specialmente i 

Misteri Dolorosi, per ricevere la grazia di 

pentirvi.  Sono venuta per preparare la strada 

a mio Figlio, per il vostro bene, e voi non lo 

volete capire. Il tempo rimasto è poco e voi 

siete distratti. Siete distratti dai beni effimeri 

di questo mondo. Ho visto molti dei miei figli 

perdersi e sono venuta per mostrare la vera 

strada”. Predisse i terribili genocidi che da lì 

a poco si sarebbero verificati tra gli Hutu e i 

Tutsi.  

 

A Medjugorje, i sei veggenti (Vicka, Marija, 

Mirjana, Ivanka, Ivan, Jakov, oggi tutti 

sposati e con figli) dicono di vedere la 

Madonna dal 1981. Vi sono oltre 40 mila 

messaggi, che sostanzialmente dicono: '”Sono 

la Regina della pace. Senza Dio non c'è pace. 

Pregate col cuore. Dio mi permette di stare 

con voi per insegnarvi a pregare e ad 

accogliere Gesù in voi. Pregate, tornate a Dio 

e avrete pace”. A Medjugorje si è ormai 

costituita la più grande parrocchia del mondo, 

comprendente milioni di persone che ci vanno 

in pellegrinaggio e poi ne seguono i messaggi 

e lo spirito. Qui la Madonna ha letteralmente 

preso una parrocchia e la dirige lei 

continuamente. I sacerdoti francescani e la 

gente hanno finora corrisposto fedelmente, 

dando tanta edificazione. 

 

A Civitavecchia (1995), dove una statuina ha 

più volte lacrimato sangue, anche nelle mani 

del Vescovo Grillo, la Madonna si è 

presentata come Madonna delle rose, Madre e 

Regina delle famiglie e della Chiesa alla 

famiglia di Aldo Gregori. Ha detto che la 

famiglia è il cuore della società umana e della 

Chiesa. Bisogna seguire l'esempio della 

famiglia di Gesù, di Nazareth. La Madonna 

richiama l‟urgenza di dedicarsi a costruire 

famiglie sane, particolarmente oggi, perché le 

forze del male vogliono distruggere la 

famiglia. Vi furono messaggi per Giovanni 

Paolo II. 

 

Vi sono ancora tante altre voci nei quattro 

continenti, che completano il quadro. Dio 

vuole salvarci tutti nel suo Regno. Queste 

voci richiamano a volte drammaticamente le 

verità eterne: Dio c'è e senza Dio non si 

vive; i peccati si pagano sia qui che 

nell'aldilà; esistono Paradiso, Inferno e 

Purgatorio e non sono vuoti; bisogna 

convertirsi e tornare subito a Dio con la 

preghiera, il digiuno, la Confessione dei 

peccati, la santa Comunione; la Madonna è la 

madre di tutti e i suoi privilegi sono veri. E' 

lei che ci porta a Gesù. Bisogna consacrarsi al 

suo Cuore Immacolato e pregare giornalmente 

col S. Rosario. La famiglia è la cellula vitale 

della società e della Chiesa: la si deve formare 

sul modello della S. Famiglia di Nazareth e 

non seguire i falsi modelli del mondo 

moderno. Satana esiste e vuole rovinare 

Chiesa, famiglie e società mediante violenza, 

corruzione e morte. Vi saranno tante 



 

 

tribolazioni, ma il Regno di Dio verrà anche 

tra noi e la terra sarà rinnovata. 

 

Nell‟Apocalisse S. Giovanni descrive il 

dragone infernale che con la sua coda fa 

cadere giù un terzo delle stelle e poi si mette a 

perseguitare la Donna nel deserto, ma non 

riesce a prevalere. Ebbene, il Signore porterà 

a compimento la profezia delle origini: “Io 

porrò inimicizia tra te, ser- pente, e la donna, 

tra la tua e la sua stirpe. Questa ti calpesterà 

la testa e tu ti avventerai al suo 

calcagno”(Gen 3,15). Satana tenterà di tutto: 

oscuramento, persecuzioni, dubbi, eresie, 

apostasia, tradimenti, invasioni, terrori, 

scismi, lotte tra le anime consacrate, 

ossessioni, possessioni, guerre, depravazioni 

mai viste nella storia. Ma non potrà impedire 

alle piccole voci di parlare, ai martiri di 

testimoniare fino al sangue, alla Vergine 

Maria di apparire, a Gesù di regnare. Vieni, 

Signore Gesù! 
Vai su 

 

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

FATIMA 100 ANNI DOPO:  

UN APPELLO MARIANO  

ALLA CHIESA INTERA 

 

 

Quest‟anno la Chiesa è particolarmente 

benedetta per la celebrazione del Centenario 

delle apparizioni di Fatima. La “Bianca 

Signora” venne a parlare – da maggio a 

ottobre 1917, il tredici di ogni mese – a tre 

pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta. Gli 

ultimi due sono stati canonizzati da Papa 

Francesco lo scorso 13 maggio, mentre è in 

corso il processo di beatificazione di Lucia. 

Tra tutte le apparizioni private approvate dalla 

Chiesa, Fatima riveste un significato 

particolare per la sua visione teologica della 

storia. Nostra Signora non solo rivelò un 

messaggio soprannaturale – un invito 

alla preghiera e alla penitenza per 

salvare i peccatori dalla perdizione 

eterna – ma predisse pure ciò che 

sarebbe successo se il suo appello 

fosse stato inascoltato. In quanto 

messaggio celeste, Fatima non 

appartiene al passato, ma è una 

profezia che si staglia all‟orizzonte 

della Chiesa. È estremamente 

interessante richiamare ciò che Papa 

Benedetto XVI disse a Fatima nella 

sua omelia durante la Messa del 13 

maggio 2010, che risuonò a molti 

come una “correzione” di ciò che 

aveva detto precedentemente in qualità di 

Prefetto della Congregazione per la Fede, 

quando, dando l‟interpretazione teologica 

ufficiale della terza parte del Segreto (rivelato 

nell‟anno 2000), egli dichiarò che la visione 

di una città mezza in rovina, ricoperta di corpi 

esanimi di vescovi, sacerdoti, religiosi e laici, 

era da riferirsi alla grande persecuzione della 

Chiesa nel secolo XX. Dunque, qualcosa già 

compiutosi. Come papa, Benedetto delineò un 

nuovo scenario dicendo: «Si illuderebbe chi 

pensasse che la missione profetica di Fatima 

sia conclusa. (…) Nella Sacra Scrittura 

appare frequentemente che Dio sia alla 



 

 

ricerca di giusti per salvare la città degli 

uomini e lo stesso fa qui, in Fatima, quando 

la Madonna domanda: “Volete offrirvi a Dio 

per sopportare tutte le sofferenze che Egli 

vorrà mandarvi, in atto di riparazione per i 

peccati con cui Egli è offeso, e di supplica per 

la conversione dei peccatori?”» (Memorie di 

Suor Lucia, I, 162). 

 

Fatima ci dice che è Dio a guidare il corso 

della storia; la sua divina Provvidenza 

conduce tutti gli eventi ad un fine di salvezza, 

quantunque sia diverso il giudizio personale: 

eterna salvezza per coloro che accettano di 

fare la Volontà di Dio, ma perdizione per 

coloro che liberamente rifiutano Dio. La 

storia del genere umano non è il luogo dove si 

incontrano e si combattono interessi umani 

contrastanti o potenze di varia natura, ma è il 

corso degli eventi umani guidati dall‟amore di 

Dio. Se Egli è cacciato dalla società – come 

accade oggigiorno – la storia non può che 

trasformarsi in un puzzle irrisolvibile: o la 

forza occulta del fato determinerà la volontà 

degli uomini o predominerà una visione 

pessimistica con un non-senso collettivo e 

sarà veramente travolgente. Gli eventi storici 

non sono situazioni prefabbricate o 

inevitabili. Possono cambiare se l‟uomo 

cambia in essi: se si converte e ritorna a Dio 

con tutto il suo cuore. Quest‟apertura del 

cuore a Dio è l‟inizio di un cambiamento che 

investe poi più persone e in definitiva l‟intera 

società. Penitenza, conversione e preghiera 

sono i mezzi di una vera rivoluzione nella 

storia e ciò che chiese propriamente Nostra 

Signora a Fatima. 

Infatti, quando apparve il 13 luglio 1917, Ella 

rivelò il cosiddetto “Segreto di Fatima” in tre 

parti perfettamente collegate l‟una all‟altra. 

La prima è la visione dell‟inferno, «dove 

vanno le anime dei poveri peccatori». 

Nell‟apparizione di agosto, la Madonna 

spiegò anche la ragione per cui molte anime 

vanno all‟inferno: «perché non c’è nessuno 

che si sacrifichi e preghi per loro». Così Ella 

consegnò ai bambini una missione 

importante, cuore del messaggio di Fatima: 

«Pregate, pregate molto, e fate sacrifici per i 

peccatori». Al fine di fermare questa facile 

caduta delle anime nell‟eterna perdizione, 

Nostra Signore rivelò il rimedio divino: «Per 

salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la 

devozione al Mio Cuore Immacolato. Se 

faranno quel che io vi dirò, molte anime si 

salveranno e avranno pace. La guerra sta per 

finire. Ma, se non smetteranno di offendere 

Dio, nel pontificato di Pio XI, ne comincerà 

un’altra peggiore. Quando vedrete una notte 

illuminata da una luce sconosciuta, sappiate 

che è il grande segno che Dio vi dà, che 

punirà il mondo per i suoi delitti, per mezzo 

della guerra, della fame e delle persecuzioni 

alla Chiesa e al Santo Padre». La visione 

teologica della storia qui è molto chiara. È 

davanti ai nostri occhi un approccio differente 

agli eventi umani. Eppure c‟era un rimedio 

per implorare un cambiamento di questi 

tragici eventi. La “Bianca Signora” continuò: 

«Per impedirla [la guerra], verrò a chiedere 

la consacrazione della Russia al Mio Cuore 

Immacolato, e la Comunione riparatrice nei 

primi sabati. Se ascolteranno le Mie richieste, 

la Russia si convertirà e ci sarà pace. Se no, 

diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando 

guerre e persecuzioni alla Chiesa». Ancora 

una volta si delinea il ruolo profetico di 

Fatima tra tutte le apparizioni mariane. Lo 

scoppio di una nuova Guerra Mondiale e la 

diffusione di errori ideologici, come il 

materialismo e l‟ateismo, sarebbero stati 

fermati da due devozioni mariane: la 

consacrazione della Russia, di ogni nazione e 

di ogni singola persona al Cuore Immacolato 

di Maria e i Primi Cinque Sabati del mese in 

riparazione dei peccati e degli oltraggi 

commessi contro il Cuore Immacolato di 

Maria. Due umili pratiche di devozione 

avrebbero cambiato il corso degli eventi! 

Certamente esse sono ancora efficaci se solo 

accettiamo questo messaggio e lo mettiamo in 

pratica. 

Tuttavia, come è scoppiata una nuova Guerra 

Mondiale così si è diffuso anche il 

materialismo del Comunismo russo: una 

condizione per essere veramente uomini 

vivendo senza Dio. Si badi però: Nostra 

Signora faceva riferimento nella sua profezia 

non solo al crollo dell‟Impero sovietico del 

terrore e dell‟ateismo, causato dalla 

consacrazione della Russia, ma 

specificamente alla fine della diffusione di 

quella ideologia nel mondo. Il materialismo 

con le sue molteplici facce – non ultima la 



 

 

“teoria del genere” che insegna che l‟uomo è 

creatore di se stesso – è diventato come un 

“dogma” negli affari tanto pubblici quanto 

privati delle nazioni e della nostra Europa in 

particolare. Dov‟è Dio? Dove la fede in Lui? 

Questa tragica perdita di fede fu prevista a 

Fatima. La fede funge da cerniera tra la 

seconda e la terza parte del segreto, con 

queste parole davvero emblematiche: «In 

Portogallo si conserverà il dogma della 

fede», come per dire che in molte altre terre e 

in tanti cuori quel dogma non sarebbe stato 

preservato. E 

nella Chiesa? 

Non è questa 

la situazione 

presente? 

Quel 

“Portogallo” 

potrebbe 

essere, 

accanto alla 

nazione 

portoghese, 

anche ogni 

cuore che 

accoglie il 

messaggio di 

Fatima e si consacra al Cuore Immacolato. 

Dio è presente dove il Cuore Immacolato di 

Maria è al centro della fede e della devozione, 

perché Egli può abitare solo dove si 

custodiscono la purezza e la grazia. Dio è in 

questo Cuore Immacolato e attraverso di esso 

desidera regnare tra noi. Questo è il 

significato delle parole pronunciate durante 

l‟apparizione di giugno, quando Nostra 

Signora disse: «Egli (Dio) desidera stabilire 

nel mondo la devozione al mio Cuore 

Immacolato». Questa devozione insieme alla 

consacrazione mariana è un bastione dove la 

fede è genuinamente conservata. 

Tutto ciò (e molto ancora da scoprire) è uno 

dei motivi per esaminare attentamente il 

messaggio di Fatima al fine di mostrarne 

l‟attualità 100 anni dopo e promuoverlo. 

Fatima è certamente al cuore della fede e 

della Chiesa. Tutti questi aspetti saranno 

studiati in un convegno mariologico che si 

terrà all‟abbazia di Buckfast –  Inghilterra, il 

12 e il 13 ottobre 2017. Il discorso di apertura 

sarà tenuto dall‟Eminentissimo Cardinale R. 

Burke e riguarderà la relazione tra Fatima, la 

fede e la Chiesa. Altri importanti teologi e 

studiosi, quali ad esempio Don Manfred 

Hauke (Svizzera), P. Thomas Crean OP 

(Inghilterra), Prof. Andrew Beards 

(Inghilterra), Prof. Roberto de Mattei (Italia), 

insieme a noti membri del clero inglese, 

delineeranno, con un approccio teologico e 

spirituale, la grandezza e l‟attualità di Fatima. 

Il convegno si prefigge di offrire un nuovo 

contributo teologico agli studi su Fatima e di 

promuovere a livello devozionale e spirituale 

la conoscenza e 

la pratica di 

questo messaggio 

ricco di grazie. 

Le conferenze 

saranno 

accompagnate da 

comunicazioni 

che si 

concentreranno 

su diversi temi 

spirituali, come 

ad esempio la 

devozione ai 

Primi Cinque 

Sabati del mese, 

l‟importanza del S. Rosario e dello Scapolare 

della Madonna del Carmelo. 

«Alla fine il mio Cuore Immacolata 

trionferà». Questa è la grande promessa di 

Nostra Signora e la speranza che la 

consacrazione personale, nazionale e 

mondiale a Lei affretterà questo momento 

così da irrigare la Chiesa con numerose grazie 

celesti. La Madonna trionferà sugli errori e 

riaccenderà il lume della fede nei cuori. Dopo 

un necessario castigo e purificazione – «I 

buoni saranno martirizzati, il Santo Padre 

avrà molto da soffrire, diverse nazioni 

saranno annientate» – la grande speranza del 

trionfo fu descritta così da Suor Lucia: «Nel 

tempo, una sola fede, un solo battesimo, una 

sola Chiesa, Santa Cattolica e Apostolica. 

Nell’eternità, il Cielo!». 

P. Serafino M. Lanzetta 

Fonte:https://www.corrispondenzaromana.it/f

atima-100-anni-dopo-un-appello-mariano-

alla-chiesa-intera/ 
Vai su 

 

http://www.buckfast.org.uk/fatimaconference
https://www.corrispondenzaromana.it/fatima-100-anni-dopo-un-appello-mariano-alla-chiesa-intera/
https://www.corrispondenzaromana.it/fatima-100-anni-dopo-un-appello-mariano-alla-chiesa-intera/
https://www.corrispondenzaromana.it/fatima-100-anni-dopo-un-appello-mariano-alla-chiesa-intera/


 

 

COME GIOSUE 

 

Per la presenza dell'arca dell' Alleanza, che 

conteneva le Tavole della Legge, la verga di 

Aronne e una coppa piena di manna, Giosuè 

fece passare a piedi asciutti il fiume 

Giordano, tutto il Popolo di Dio e poi al 

suono delle trombe fece crollare le mura di 

Gerico, secondo il comando del Signore. In 

verità, le Porte degli Inferi non prevarranno. 

L'arca dell'Alleanza rappresenta Maria, come 

fa capire S. Giovanni in Apocalisse 12. La 

Vergine Madre porta in seno Gesù, Verbo 

fatto carne e vincitore di Satana. A sua volta, 

il suono delle trombe indica la voce di Dio e 

la sua Parola, contro di cui nessuna potenza 

nemica potrà prevalere. Così i vincenti sono 

due: la Donna vestita di sole e il Figlio di Dio 

con la sua voce che fa crollare le potenze 

infernali.  

In verità, dopo la Pentecoste, il Signore 

mando' gli Apostoli a conquistare le anime a 

Cristo, solo con la potenza del Vangelo e il 

fuoco dello Spirito Santo. Il sinedrio degli 

ebrei fu esautorato e tra persecuzioni e 

consolazioni l'impero romano fu conquistato. 

Nessuna cittadella infernale può resistere 

all'attacco della Parola di Dio. Questo vale 

anche oggi per le innumerevoli cittadelle, 

consorterie e conventicole che dominano il 

mondo. Ogni mala pianta che non è stata 

piantata da Dio, sarà sradicata e gettata nel 

fuoco. Tale sarà la sorte dell'intera Babilonia, 

la città del caos: cadrà come Gerico al suono 

della grande tromba. ''Esci popolo mio, da 

Babilonia' e non fatti coinvolgere nei suoi 

peccati e nei castighi meritati'' (Ap 18,4). 
Vai su 



 

 

 

FAGOTTO, BUSSOLA E BASTONE 

 

 
 

C'è una massa di gente che vaga:  

che ricerca una sorte migliore, 

vagabondi e turisti stranieri,  

emigranti che solcano i mari. 

 

Ci son quelli che fuggon da casa,  

e di quelli che cercano lucro;  

c'è chi scappa da morte sicura,  

chi la morte la trova per via.  

 

C'è chi cerca una vita migliore,  

chi si porta nel cuor la speranza,  

di trovare una terra felice,  

„na sicura dimora di pace. 

 

C'è da far un viaggio nel mondo,  

un tesoro nascosto d‟avere, 

quella perla di grande valore,  

che il mercante vorrebbe trovare.  

 

Nel fagotto ci metti costanza,  

la fiducia, giustizia e bontà,  

il distacco e la santa allegria,  

volontà di trovare la via. 

 

Una luce dall'alto risplende 

sui passi di Abràm pellegrino; 

come i Magi una stella conduce 

alla quieta dimora di pace.  

 

Non è buono fermare 'l cammino,  

non avere sestante e bordone.  

Se la mano divina sovviene,  

giungerai alla casa di Dio. 

 

Affrontare si deve il deserto, 



 

 

con Mosè risalire sul monte, 

sostenere una lotta con Dio,  

riempirsi di luce raggiante. 

 

Durò molto il cammino di Elia,  

ma una mano guidò la sua via.  

Era solo, ramingo e deluso,  

ma sul monte divenne deciso.  

 

Nutrimento è Gesù Eucarestia; 

chi propizia la strada è Maria.  

Val la pena lasciare le cose,  

che ti legano troppo alla casa; 

 

val la pena lasciare l'Egitto  

per trovare la nuova città. 

Nel deserto si apre la via, 

luminosa la nube ci sta. 

 

 

 

Cittadella di amore di Dio,  

dove Cristo risiede sul trono,  

di fratelli dimora di pace,  

di sorelle vestite di luce.  

 

Scende Dio nella santa dimora,  

per ridare pienezza di vita,  

imbandire il banchetto festoso 

dove Cristo Signore è lo Sposo.  

 

Di bambin si riempie la casa 

e di gioia sorride la sposa,  

qui si vive di santa allegria 

e governa regina la pace.  

 

O beato concerto di voci,  

qui nei volti risplende la luce.  

C'è Gesù che solleva la croce,  

c'è Maria che a suo figlio conduce. 

 
Vai su 

 

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

 

PREGHIERA PER LA CITTADELLA 

DELL’AMORE DI DIO 

 

 

“O Signore, 

nostro Dio, 

quant'è grande il 

tuo Nome su tutta 

la terra!”(Sal 8) 

 

Hai fatto l’uomo 

a tua immagine e 

somiglianza e lo 

hai posto in un 

giardino di delizie. 

 

Gli hai dato la 

donna per sposa e i 

figli per popolare 

la terra e 

diffondere il tuo 

Nome. 

 

L‟hai destinato 

all‟unione con Te, 

Padre, e dopo la 

colpa gli hai dato il 

Redentore, Gesù 

tuo figlio.  

 

Egli nacque dalla 

Vergine Maria, per 

opera dello Spirito 

Santo, nella 

famiglia del giusto 

Giuseppe. 

 

La Santa Famiglia 

di Nazareth è il 

luogo del tuo  



 

 

 

Paradiso in terra, dove si fa solo la tua 

volontà. 

 

Padre santo, manda il tuo Spirito a rinnovare 

la terra: siano Cieli nuovi e Terra nuova! 

 

Per le suppliche di Maria Corredentrice del 

genere umano, concedi l‟effusione dello 

Spirito Santo.  

 

Per i meriti di Cristo morto in croce, santifica 

i cuori degli uomini, rinnova la famiglia e la 

società. 

 

Crea e sostieni la Cittadella dell’amore 

divino, dove si fa la tua volontà e si benedice 

il tuo Nome. 

 

Concedi la tua Provvidenza, la pace e l‟unità,  

la continua presenza di Cristo e della Vergine 

Madre. 

 

Proteggi con l‟Arcangelo Michele questo 

luogo santificato con la Messa quotidiana e le 

preghiere. 

 

 

 

Manda i tuoi Santi Angeli a dirigerci nelle tue 

vie mediante il culto, il lavoro, la sana 

ricreazione. 

 

Fa’ nascere famiglie sane e sante, che 

possano risanare la società in cui viviamo.  

 

Fa‟ crescere sani e saggi i figli, nella vera 

pietà, sapienza e grazia, come tuo figlio Gesù 

bambino. 

 

 

Insegnaci il culto in spirito e verità come a Te 

piace e preservaci dal peccato e da ogni male. 

Fa‟ che si compiano in noi i tuoi divini 

disegni e splenda la luce della fede in questa 

Cittadella. 

 

Accendi in noi il fuoco del tuo amore, di quel 

fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra. 

E sia da tutti onorato il Cuore Immacolato 

di Maria, tua dilettissima figlia. Per C. N. S. 

Amen! 

 

 
Vai su 

 



 

 

  

Famiglia 
 

LA TRAGEDIA SILENZIOSA  

CHE STA COLPENDO  

I NOSTRI BAMBINI, OGGI 
 

 

Victoria Prooday, psicoterapeuta canadese, 

dichiara che i nostri figli sono in uno stato 

emotivo devastante. Ma ci indica anche i 

rimedi! 

 

C’è una tragedia silenziosa che si sta 

svolgendo proprio ora, nelle nostre case, e 

riguarda i nostri gioielli più preziosi: i nostri 

bambini. Attraverso il mio lavoro con 

centinaia di bambini e genitori come 

ergoterapista, ho visto questa tragedia 

svolgersi proprio sotto i miei occhi. I nostri 

bambini sono in uno stato emotivo 

devastante! Provate a parlare con insegnanti 

e professionisti che hanno lavorato nel campo 

negli ultimi 15 anni e ascolterete le mie stesse 

preoccupazioni. Inoltre, negli ultimi 15 anni 

sono state pubblicate statistiche allarmanti 

circa il continuo aumento di disturbi 

psicologici nei bambini, che stanno 

raggiungendo livelli quasi epidemici: 

 

 

 

 • 1 bambino su 5 ha problemi di salute 

mentale  

 • I disturbi dello spettro ADHD (deficit 

di attenzione/iperattività) sono 

aumentati del 43% 

 • Fra gli adolescenti, la depressione è 

aumentata del 37% 

 • Nei ragazzi tra i 10 e i 14 anni, i 

suicidi sono aumentati del 200%.  

  

Quante altre prove ci servono per svegliarci? 
No, il solo “aumento nelle diagnosi” non è la 

risposta! 

No, “sono tutti nati così” non è la risposta! 

No, “è tutta colpa della scuola” non è la 

risposta! 

Sì, anche se può essere doloroso ammetterlo, 

in molti casi NOI, i genitori, siamo la causa 

dei problemi dei nostri bambini! 
 

Da molte ricerche risulta che il cervello ha la 

capacità di modificarsi a seconda 

dell’ambiente che ci circonda. 

https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/any-disorder-among-children.shtml
https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/any-disorder-among-children.shtml
http://www.jaacap.com/article/S0890-8567%2813%2900594-7/abstract
http://www.jaacap.com/article/S0890-8567%2813%2900594-7/abstract
http://www.jaacap.com/article/S0890-8567%2813%2900594-7/abstract
http://time.com/4572593/increase-depression-teens-teenage-mental-health/
http://time.com/4572593/increase-depression-teens-teenage-mental-health/
http://www.clinicaladvisor.com/news/suicidal-thoughts-self-harm-hospitalizations-children-adolescents-doubled/article/655189/
http://www.clinicaladvisor.com/news/suicidal-thoughts-self-harm-hospitalizations-children-adolescents-doubled/article/655189/


 

 

Sfortunatamente, con l’ambiente e 

l’educazione che stiamo fornendo ai nostri 

figli, stiamo modificando i loro cervelli nella 

direzione sbagliata, aumentando le loro 

difficoltà. 

 

Leggi anche:Ecco come distruggiamo la 

mente dei nostri figli 

 

Sì, esistono e sono sempre esistiti bambini 

nati con disabilità, e che, nonostante tutti gli 

sforzi dei genitori, continuano ad avere 

difficoltà. Non sto parlando di questi 

bambini. 
Sto parlando di tutti quegli altri i cui 

problemi dipendono in gran parte dai fattori 

ambientali che i genitori, pur con le migliori 

intenzioni, forniscono loro. Come ho potuto 

osservare nel mio lavoro, nel momento in cui 

i genitori modificano la loro visione della 

genitorialità, questi bambini iniziano a 

cambiare. 
 

Cosa c’è che non va? 
Oggi i bambini vengono privati delle basi per 

un’infanzia sana, cioè: 

 • Genitori emotivamente presenti 

 • Limiti ben definiti e figure di guida 

 • Responsabilità 

 • Alimentazione equilibrata e numero 

adeguato di ore di sonno 

 • Movimento e vita all’aria aperta 

 • Gioco creativo, interazioni sociali, 

opportunità di avere del tempo libero 

e momenti di noia. 

  

Al contrario, ai bambini vengono offerti: 

 • Genitori “digitalmente distratti” 

 • Genitori indulgenti che permettono ai 

figli di “comandare” 

 • Convincimento che tutto gli è dovuto 

 • Alimentazione non equilibrata e poche 

ore di sonno 

 • Vita sedentaria dentro casa 

 • Stimolazioni continue, babysitter 

tecnologiche, gratificazioni 

immediate, assenza di momenti di 

noia. 

 

Come si può crescere una generazione sana 

in un ambiente così malsano? È impossibile! 

Non esistono scorciatoie, e la natura umana 

non può essere ingannata. Come possiamo 

vedere, i risultati sono terribili. I nostri 

bambini pagano l’assenza di un’infanzia sana 

col loro benessere emotivo.  

 

Cosa fare? Se vogliamo che i nostri bambini 

diventino adulti sani e felici, dobbiamo 

tornare ai fondamentali. È sempre possibile 

farlo. Lo so perché centinaia dei miei clienti, 

dopo aver adottato gli accorgimenti qui di 

seguito, assistono a cambiamenti nei loro figli 

nel giro di settimane (in certi casi, persino nel 

giro di giorni). 

 

Fissate dei limiti, e ricordate che voi siete i 

GENITORI del bambino, non degli 

amici.Offrite al bambino uno stile di vita di 

bilanciato, ricco di ciò di cui egli HA 

BISOGNO, non solo di ciò che VUOLE. 

Non abbiate paura di dire “No!” quando ciò 

che il bambino vuole non è ciò di cui ha 

bisogno 
  

Leggi anche: 

https://it.aleteia.org/2017/03/23/9-consigli-

sostnere-ragazzi-adolescenza-emozioni-

negative/ 
 

Victoria Prooday, psicoterapeuta canadese, 

dichiara che i nostri figli sono in uno stato 

emotivo devastante. Ma ci indica anche i 

rimedi! 

 

Dategli cibi nutrienti e limitate gli snack 

Trascorrete almeno un’ora al giorno in uno 

spazio verde: andando in bici, camminando, 

pescando, osservando insetti o uccelli 

Durante i pasti, mettete via i cellulari 

Fate giochi da tavolo 

Fate svolgere al bambino piccoli lavori 

domestici (ripiegare il bucato, mettere a 

posto i giocattoli, riporre i vestiti 

nell’armadio, vuotare le buste della spesa, 

apparecchiare, ecc.) 

Fate in modo che il bambino dorma un 

numero sufficiente di ore in una camera priva 

di dispositivi tecnologici. 

Insegnategli la responsabilità e 

l’indipendenza e non proteggetelo dai piccoli 

fallimenti. In questo modo, impareranno a 

superare le grandi sfide della vita. 

https://it.aleteia.org/2017/07/26/ecco-come-distruggiamo-la-mente-dei-nostri-figli/
https://it.aleteia.org/2017/07/26/ecco-come-distruggiamo-la-mente-dei-nostri-figli/
https://it.aleteia.org/2017/03/23/9-consigli-sostnere-ragazzi-adolescenza-emozioni-negative/
https://it.aleteia.org/2017/03/23/9-consigli-sostnere-ragazzi-adolescenza-emozioni-negative/
https://it.aleteia.org/2017/03/23/9-consigli-sostnere-ragazzi-adolescenza-emozioni-negative/


 

 

 • Non siate voi a preparargli lo zaino 

per la scuola, non portateglielo voi, se 

ha dimenticato a casa il pranzo o il 

diario non portateglielo a scuola, non 

sbucciate una banana per un bambino 

di 5 anni. Insegnategli piuttosto come 

si fa. 

 

Cercate di ritardare le gratificazioni e 

fornitegli opportunità di “annoiarsi”, poiché 

è proprio nei momenti di noia che si risveglia 

la creatività: 

 • Non ritenetevi la fonte 

d’intrattenimento dei vostri figli 

 • Non curate la noia con la tecnologia 

 • Non usate strumenti tecnologici 

durate i pasti, in macchina, al 

ristorante, nei supermercati. Usate 

questi momenti come opportunità per 

insegnare ai bambini a essere attivi 

anche nei momenti di noia 

 • Aiutateli a creare un “kit di pronto 

soccorso” della noia, con attività e 

idee per questi momenti. 

 

Siate presenti per i vostri bambini e insegnate 

loro come disciplinarsi e comportarsi: 

 • Spegnete i cellulari finché i bambini 

non vanno a letto, per evitare di 

essere distratti 

 • Insegnate al bambino come 

riconoscere e gestire la rabbia o la 

frustrazione 

 • Insegnategli a salutare, a condividere, 

a stare a tavola, a ringraziare 

 • Siategli vicini dal punto di vista 

emotivo: sorridetegli, abbracciatelo, 

leggete per lui, giocate insieme. 

 

Occorre fare dei cambiamenti nella vita de 

nostri bambini prima che un’intera 

generazione vada sotto farmaci. Non è 

ancora troppo tardi, ma presto potrebbe 

esserlo… 

 

Quando ho letto questo articolo la prima 

volta, ho pensato che in realtà oggi i genitori 

non sono solo “distratti” (e quindi non 

accessibili per i loro figli) dalla tecnologia, 

ma sono proprio assenti. Capita sempre più 

spesso, infatti, che i genitori riescano a vedere 

i figli solo la sera, e quindi non abbiano né il 

tempo, né la voglia di giocare con loro o 

ascoltarli. Molti bambini, usciti da scuola, 

vengono condotti (a volte dalla baby-sitter, 

perché i genitori lavorano) a una delle tante 

attività pomeridiane (musica, sport, corsi di 

lingue, perché ovviamente ogni bambino deve 

saper suonare almeno due strumenti e parlare 

due lingue straniere come un madrelingua). Ci 

sono bambini che a malapena hanno un 

pomeriggio libero a settimana: come fanno a 

trascorrere del tempo coi genitori, a stare 

all‟aria aperta, ad annoiarsi? 

 

Leggi anche:Perché quest’estate farò ai 

miei figli il dono della noia 
 

Un altro motivo per cui i genitori sono 

assenti è anche il divorzio. Oggi sono caduti 

quasi tutti i tabù, ma parlare delle 

conseguenze del divorzio sui figli pare ancora 

off-limits (di recente è comunque uscito un 

articolosull‟argomento ). Poiché in genere il 

bambino viene affidato alla madre, il divorzio 

priva il bambino del padre, e se i genitori si 

sono lasciati in malo modo, il bambino rischia 

di non rivedere più il padre. Molti dei bambini 

“problematici” sono proprio figli del divorzio. 

 

Per quello che riguarda l’utilizzo delle 

nuove tecnologie (compresa la TV), pare sia 

ancora molto difficile far capire agli adulti 

che i bambini dovrebbero essere tenuti il più 

lontano possibile da esse. Se lo dici, passi per 

un folle estremista. Eppure sono sempre più le 

ricerche che mostrano che in questi bambini 

ipertecnologici qualcosa non va. Questo è un 

articolo sull‟argomento, e i libri ormai non si 

contano più. Eccone alcuni: Solitudine 

digitale  e Demenza digitale. Come la nuova 

tecnologia ci rende stupidi (entrambi di 

Manfred Spitzer),  Quale effetto hanno i mass 

media sui bambini e sui giovani? (di Heinz 

Grill), Impigliati nella rete e Volevo dirti che 

è lei che guarda te. La televisione spiegata a 

un bambino (entrambi di Paolo 

Landi), Cellulare, videogiochi, televisione, 

computer… e salute. Istruzioni per l’uso (di 

Edwin Hübner), Le dipendenze come 

riconoscerle e affrontarle (autori vari), con 

alcuni capitole sulle dipendenze da computer. 

A causa degli stimoli continui, i bambini 

diventano ottusi nei confronti del mondo 

https://it.aleteia.org/2017/06/19/noia-ozio-genitori-figli-vacanze-estive/
https://it.aleteia.org/2017/06/19/noia-ozio-genitori-figli-vacanze-estive/
http://www.ncregister.com/blog/jimgraves/children-of-divorce-arent-resilient-they-just-suffer-in-secret
http://www.ncregister.com/blog/jimgraves/children-of-divorce-arent-resilient-they-just-suffer-in-secret
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphone-destroyed-a-generation/534198/


 

 

circostante, tanto che sempre più spesso 

genitori e insegnanti si lamentano del fatto 

che i bambini non siano più in grado di 

ascoltare o di osservare (tanto che in alcuni 

casi si può addirittura parlare di “autismo 

virtuale”). Oggi spesso accusiamo i giovani di 

essere indifferenti, di essere capaci di restare 

a guardare mentre un loro compagno o un 

estraneo viene picchiato, senza intervenire o 

chiamare aiuto. Forse la causa è anche questa. 

 

Riguardo la necessità di dire di no ai 

bambini e di imporre limiti, alcuni anni fa 

uscì un libro che riscosse un certo successo, 

dal titolo I no che aiutano a 

crescere   Anche questo articolo  riassume 

brevemente la situazione in cui versano le 

famiglie di oggi, con bambini sempre più 

viziati e genitori sempre più isterici. Quello 

che occorre capire è che i bambini hanno 

assoluto bisogno di limiti e regole, perché essi 

non sono ancora in grado di scegliere per se 

stessi. Attraverso i limiti, inoltre, imparano a 

distinguere il bene dal male, e, soprattutto, 

potranno formarsi una personalità forte. È 

come se il bambino “sbattendo” contro il 

limite imparasse a conoscere se 

stesso.Questo li fa anche sentire più sicuri e 

protetti. Un bambino che cresce senza limiti è 

come un fiume senza argini: si espande dove 

capita e alla prima occasione strariperà, 

danneggiando anche gli altri. 

Alcune delle problematiche messe in luce 

dalla Prooday sono di facile risoluzione, 

richiedono solo un po‟ d‟impegno e presa di 

coscienza da parte dei genitori. Altre, invece, 

richiederanno più tempo, perché occorrerà 

una presa di coscienza da parte della società 

intera. 

 

https://it.aleteia.org/2017/08/31/la-tragedia-

silenziosa-che-sta-colpendo-i-nostri-bambini-

oggi/?utm_campaign=NL_it&utm_source=da

ily_newsletter&utm_medium=mail&utm_con

tent=NL_it 

 

 

QUI IL LINK ALL‟ARTICOLO 

ORIGINALE 

 

Enzo Pennetta 

 

Fonte 

http://aleteia.us7.list-

manage2.com/track/click?u=e747b6da5b523d

93de77f3f8b&id=45a645c527&e=4431a4357
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Vai su 

 

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

 

"VIVEVO COME UN UOMO  

MA ERO DISPERATA.  

POI GESÙ MI SALVÒ" 
 

Avvenuta appena un anno 

fa, questa storia di 

conversione da una vita 

“nel peccato” per 

“inganno del demonio che 

mi faceva credere che così 

sarei stata felice”, non 

dimostra solo che l‟unica 

via per essere lieti sta nel 

riconoscere la propria 

identità di figli e quindi 

anche il proprio sesso di 

nascita come dono di Dio, 

ma indica come spesso il 

male dei figli provenga 

dagli errori dei genitori e 

spiega come Gesù possa 

operare solo se a 

convertirsi è l‟intero nucleo 

familiare. Soprattutto fa 

capire che quando si 

desidera la conversione di 

https://www.madinamerica.com/2017/08/virtual-autism-explain-rising-asd-diagnoses/
https://www.madinamerica.com/2017/08/virtual-autism-explain-rising-asd-diagnoses/
https://www.ibs.it/no-che-aiutano-a-crescere-libro-asha-phillips/e/9788807882678?inventoryId=46704119
https://www.ibs.it/no-che-aiutano-a-crescere-libro-asha-phillips/e/9788807882678?inventoryId=46704119
https://www.uppa.it/educazione/pedagogia/bambini-viziati-genitori-isterici/
https://it.aleteia.org/2017/08/31/la-tragedia-silenziosa-che-sta-colpendo-i-nostri-bambini-oggi/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it
https://it.aleteia.org/2017/08/31/la-tragedia-silenziosa-che-sta-colpendo-i-nostri-bambini-oggi/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it
https://it.aleteia.org/2017/08/31/la-tragedia-silenziosa-che-sta-colpendo-i-nostri-bambini-oggi/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it
https://it.aleteia.org/2017/08/31/la-tragedia-silenziosa-che-sta-colpendo-i-nostri-bambini-oggi/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it
https://it.aleteia.org/2017/08/31/la-tragedia-silenziosa-che-sta-colpendo-i-nostri-bambini-oggi/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it
https://www.enzopennetta.it/2017/08/la-tragedia-silenziosa-che-sta-colpendo-i-bambini-di-oggi/
https://www.enzopennetta.it/2017/08/la-tragedia-silenziosa-che-sta-colpendo-i-bambini-di-oggi/
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qualcuno bisogna innanzitutto domandarla per 

sé e provare ad affidare l'altro a Dio.  

Cresciuta in una famiglia cristiana 

praticante dell’Oklahoma, abituata a 

frequentare ambienti protestanti di profonda 

osservanza al Vangelo, all‟età di 20 anni, 

Laura, figlia di Francine e Paul Perry, dopo 

aver a lungo combattuto con la propria 

sessualità decise di lasciare casa e di farsi 

chiamare “Jake”. Dopo due operazioni al seno 

e di dosi massicce di ormoni maschili, nel 

tentativo di sembrare un uomo, Laura lasciò 

la Chiesa ed andò a convivere con un‟altra 

persona con i suoi stessi problemi.  

 

I genitori, increduli, erano 

devastati.Francine ha spiegato che «all‟inizio 

le dissi: “Come hai potuto farci questo dopo 

tutto quello che abbiamo fatto per te?”». Ma 

Laura ha spiegato che pur essendo “andata 

sempre a Messa, a catechismo, nel coro dei 

bambini… non avevo una relazione personale 

con Gesù Cristo”. Francine era depressa, per 

la prima volta senza difese. Capì che doveva 

implorare Dio di aiutarla. E, come mai era 

accaduto, lo fece da povera, da ultima, da 

umile peccatrice. Così, spiega Francine, 

«capii… che la mia fede era basata più che 

altro sullo sforzo moralistico e che avevo un 

modo legalista di vedere le cose. Ero ipocrita 

in molti modi».  

 

Probabilmente questa rigidità che la teneva 

lontana da una relazione con la figlia 
capace di tenerezza, dolcezza e comprensione, 

insieme ad altri traumi subiti da Laura, furono 

tutti fattori che la portarono a cadere più 

facilmente nell‟inganno: «Caddi vittima delle 

menzogne di satana, credendo che la mia 

scelta peccaminosa (perché contraria alla 

volontà di Dio e quindi alla felicità della sua 

creatura, ndr) mi avrebbe reso felice». Ma la 

verità è che pur ostentando la propria scelta e 

fingendosi felice negli ambienti Lgbt che 

frequentava, «dentro di me ero disperata e 

cercavo la vera pace». 

 

Intanto la madre, attraverso una preghiera 

profonda e l’aiuto del suo gruppo di studi 

biblici e di preghiera cominciò a capire che 

innanzitutto era lei a dover cambiare. E‟ bene 

sottolineare che, non appena la donna iniziò a 

implorare Dio le cose inizialmente 

sembravano peggiorare, come se tutto il male 

si scatenasse. Sua figlia, che probabilmente 

non si era mai sentita davvero accettata per 

quella che era, sbottò: «Così è come dovevo 

nascere. Quindi per favore accettami». Pur 

impietosita, però, Francine insieme a suo 

marito non assecondarono mai la figlia, come 

spesso invece accade in chi non vuole 

riconoscere che c‟è un problema e che 

probabilmente questo dipende anche dalle 

proprie responsabilità. Francine e Paul 

perseverarono, chiedendo a tutti di pregare. 

Nel tempo, mantenendo un rapporto 

d'accoglienza ma veritiero con la figlia, 

qualcosa anche in Laura cominciò a 

smuoversi. 

 

La persona con cui Laura conviveva era 

politicamente conservatrice e partecipava 

anche a radio show in cui si parlava dei valori 

cristiani. E‟ da qui che partì il cambiamento 

della donna: «Rimasi affascinata dall‟idea che 

ci fosse una verità assoluta», non 

compromettibile. Dalla politica quindi la 

ragazza passò alla fonte di quei valori 

cominciando a seguire anche le trasmissioni 

religiose mandate in onda dalle radio 

conservatrici. E quando un giorno un suo 

collega le chiese se era cristiana, per la prima 

volta dopo anni si sorprese a rispondere di sì, 

capendo che la sua vera identità stava 

ritornando a galla. Non fu un processo veloce, 

la verità iniziò ad entrarle dentro e a lavorare 

piano piano. Finché, ha continuato Laura, 

«Dio non mi aprì gli occhi alla verità. Mi fece 

capire che la vita transessuale non era la sua 

volontà per la mia vita e che quindi mi 

avrebbe portato alla morte eterna. Ma vivevo 

ancora un conflitto interiore». 

 

Intanto, Francine cambiava sempre più e 

anche il rapporto con il marito Paul si era 

trasformato in un‟unione di supporto, aperta 

al bisogno e sostegno reciproco, ma 

sopratutto, ha sottolineato Francine, «fu come 

se Dio mi avesse rivelato che “se continui a 

cercare di aggiustare Laura con le tue mani io 

non potrò farlo. Se invece ti fai da parte e mi 

lasci Laura, io lavorerò”». Un giorno la figlia 

le chiese se poteva andare in chiesa con lei. 

All‟inizio, spaventata dalle possibili reazioni 



 

 

se fosse entrata vestita da uomo, la madre 

tentennò: «Pensavo all‟imbarazzo. E questo 

dimostra quanto fossi ancora lontana nel mio 

cammino verso Cristo». Alla fine però 

Francine cedette e portò con sé Laura. Messo 

piede in chiesa le due donne ascoltarono il 

Vangelo del figliol prodigo. Ma la persona 

che si sentì rimproverata dall‟omelia fu la 

madre: la sua ulteriore conversione portò al 

riavvicinamento con la figlia.  

 

Poco dopo, nel luglio del 2016, Laura si 

decise a farsi chiamare con il suo vero 

nome riconoscendo pienamente la realtà della 

sua identità di figlia di Dio e di donna e tornò 

a casa. Ad aiutarla fu la moglie del pastore 

della chiesa che, attraverso un'amicizia 

fondata sulla verità nella carità e nella 

dolcezza, favorì la guarigione della 

femminilità di Laura. Perciò, sebbene, «non 

sapessi cosa sarebbe poi accaduto, ero sicura 

della promessa di Dio che si sarebbe preso 

cura di me». Infatti, «sperimentai così tanto 

amore e comprensione nel gruppo di studi 

biblici di mia madre che, sebbene fosse dura, 

non avevo mai provato una pace e un‟amore 

tali». Oltre alla preghiera, servì la compagnia 

concreta delle donne del gruppo, fino all‟aiuto 

nella scelta del nuovo guardaroba, inclusi gli 

orecchini e i vestiti. Lo scorso agosto Laura 

decise quindi di rendere pubblica la sua scelta 

per Cristo facendosi battezzare il mese 

successivo.  

 

Francine oggi spiega ai genitori con figli 

che hanno scelto vie di peccato che «quando 

io ho cominciato a cercare Dio con tutto il 

mio cuore… quando obbedivo nel cercarlo, 

smettendo di provare a sistemare Laura da 

me, la sua grazia agì e cominciò a lavorare in 

lei». Soprattutto, ricorda, «non fu un 

cambiamento dal giorno alla notte (furono 

oltre 8 anni) ma una via di fedeltà e di lunga 

sofferenza». E ora, afferma la donna, si può 

dire che «solo Dio merita la lode e la gloria 

per la potenza della sua opera in Laura. Non 

avrei mai potuto nemmeno sognare quello che 

stava costruendo nelle nostre vite attraverso 

l‟obbedienza a lui».  

 

Laura grida che «sono la prova vivente che 

Dio è più grande delle bugie del diavolo» 

e che la vita non va fondata «su quello che 

vogliamo noi ma su Cristo». Perché «Gesù 

stesso lo ha detto: “Se uno vuole venire dietro 

a me, rinneghi se stessi, prenda la sua croce e 

mi segua. Chi vuole salvare la sua vita la 

perderà e chi la perderà a causa mia la 

troverà”». Di fatto, ha ripetuto ancora, dalla 

disperazione in cui era, seguendo la volontà di 

Dio, «ho trovato la pace e l‟amore» che tanto 

aveva cercato.  

 

 

Benedetta Frigerio 

 

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

vivevo-come-un-uomo-ma-ero-disperata-

poi-gesu-mi-salvo-20739.htm 
 

 
Vai su 

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

Nuovi Orizzonti 
 

LA STORIA 

 

L‟AVVENTURA DI NUOVI ORIZZONTI 

INIZIA NEL ‟91 QUANDO CHIARA 

AMIRANTE DECIDE DI RECARSI DI 

NOTTE ALLA STAZIONE TERMINI PER 

INCONTRARE TANTI GIOVANI IN 

SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO CHE 

HANNO FATTO DELLA STRADA LA 

LORO "CASA". 

«Quando ho iniziato a percorrere i „deserti‟ 

della nostra splendida Roma e ad entrare in 

punta di piedi nelle dolorosissime storie del 

„popolo della notte‟ – afferma Chiara – non 

immaginavo davvero di incontrare un popolo 

così sterminato di disperati, di persone sole, 

di emarginati, di mendicanti di amore, 

sfregiati nella profondità del cuore 

dall‟indifferenza, dall‟abbandono, dalla 

violenza, vittime dei terribili tentacoli di 

piovre infernali. 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-vivevo-come-un-uomo-ma-ero-disperata-poi-gesu-mi-salvo-20739.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-vivevo-come-un-uomo-ma-ero-disperata-poi-gesu-mi-salvo-20739.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-vivevo-come-un-uomo-ma-ero-disperata-poi-gesu-mi-salvo-20739.htm


 

 

Quanti giovani splendidi, 

assetati di amore, ridotti, dalle 

seduzioni del mondo e dalle 

terribili sferzate della vita, a 

creature dallo sguardo di 

ghiaccio e dal cuore di pietra. 

Quanti ragazzi nel pieno della 

loro giovinezza attanagliati da 

una nausea sottile, da un 

vuoto esistenziale terribile, da 

un‟angoscia mortale! Quanti 

giovani distrutti, ingannati, 

defraudati della loro 

innocenza. Quanti fratelli 

disperati con le lacrime agli 

occhi mi hanno abbracciato 

chiedendomi: “Ti prego, 

Chiara, portami via da questo 

inferno!”… e che dolore nel 

non riuscire a trovare un posto 

dove portarli». 

Mi sentivo troppo piccola fragile impotente 

dinanzi al grido lancinante del popolo della 

notte… Poi un raggio di luce, una certezza: 

L‟Amore è più forte, l‟amore vince. L‟Amore 

fa miracoli perché Dio è Amore! 

Mi è venuta cosi l‟idea di una comunità di 

accoglienza dove proporre un cammino di 

conoscenza di sé, di guarigione del cuore e di 

rigenerazione psico-spirituale”. 

Nel marzo del ‟94 Chiara apre a Trigoria 

(Roma) la prima comunità di accoglienza 

Nuovi Orizzonti, dove centinaia di giovani, 

provenienti da esperienze estreme, iniziano a 

ricostruire se stessi attraverso il programma 

terapeutico riabilitativo da lei ideato. 

La risposta dei ragazzi accolti è fin dal primo 

momento davvero sorprendente ed 

entusiasmante. 

Nel maggio del ‟97 si apre a Piglio, in 

provincia di Frosinone, una Comunità di 

formazione e di accoglienza che diverrà la 

sede centrale di Nuovi Orizzonti. 

Dal 1998 si moltiplicano le iniziative di 

solidarietà, le comunità di accoglienza, i 

centri di formazione e di reinserimento, i 

progetti sociali e le iniziative di promozione 

umana, i progetti in paesi in via di sviluppo. 

In breve tempo la comunità si trasforma in 

una vera e propria „factory dell‟amore‟, un 

colosso della solidarietà e dell‟accoglienza. 

Infatti, gli stessi ragazzi accolti, dopo un 

periodo trascorso in Comunità, sentono 

l‟urgenza di impegnarsi in prima persona in 

azioni di 

solidarietà a 

sostegno di chi è 

in grave 

difficoltà. 

Alla fine degli 

anni ‟90, la 

Comunità Nuovi 

Orizzonti 

sperimenta nella 

città di Roma 

una nuova 

metodologia 

pastorale di 

evangelizzazione di strada che si presenta 

particolarmente efficace: sono le cosiddette 

„missioni di strada‟. 



 

 

A contatto con tanti giovani nelle varie 

situazioni di disagio, Chiara va anche 

elaborando un percorso pedagogico 

riabilitativo per quanti si rivolgono a lei e 

all‟Associazione per liberarsi dalla 

dipendenza, per uscire da diversi tunnel 

infernali e per riscoprire la gioia di vivere la 

vita in pienezza. Vivere il vangelo nella 

quotidianità „alla lettera‟ rimane il centro 

dell‟esperienza di vita, ma attorno ad esso si 

colloca un cammino di conoscenza di sé e 

guarigione del cuore (l‟Arte d‟amare) che 

diventa la peculiarità della sua proposta 

anche nel mondo delle comunità di recupero. 

Chiara, nella Pasqua del 2006, di ritorno 

dalla terra santa, lancia una nuova proposta: 

I Cavalieri della Luce. In pochi anni in più 

di 500.000 aderiscono a questo impegno: 

testimoniare la gioia di Cristo Risorto a chi è 

più disperato, provare a vivere il vangelo alla 

lettera per rinnovare il mondo con la 

rivoluzione dell‟Amore! I Cavalieri della 

Luce, pur essendo sparsi in diversi paesi, 

restano uniti tramite l‟iniziativa della parola 

di luce pubblicata quotidianamente sulla 

pagina pubblica facebook di Chiara Amirante: 

l‟impegno di vivere insieme una frase del 

vangelo del giorno. 

Cresce l‟impegno anche nel portare messaggi 

di speranza a chi l‟ha persa tramite i media e i 

new-media. 

In questi anni la Comunità Nuovi Orizzonti 

ha visto migliaia di giovani, provenienti da 

esperienze estreme o in cerca di senso per la 

loro vita, ricostruire se stessi alla luce 

dell‟amore e passare dalla „morte‟ alla vita. 

Da quella prima casetta a Trigoria, con 

materassi sparsi per terra, si è arrivati alla 

realizzazione di circa 1000 equipe di servizi, 

numerosi Centri e Opere in Italia e all‟estero e 

la realizzazione delle Cittadelle Cielo, piccoli 

villaggi di accoglienza e formazione dove si 

vuole vivere la legge dell‟amore, il „come in 

cielo così in terra’. 

Un‟incredibile impresa, un vero miracolo che 

non avrebbe potuto realizzarsi senza l‟aiuto di 

Dio, di centinaia di volontari e di tantissimi 

amici. Nuovi Orizzonti è stata approvata 

anche dalla Santa Sede, come Associazione 

privata internazionale di fedeli, l‟8 dicembre 

del 2010. 

Fonte: http://www.nuoviorizzonti.org/la-

storia/ 
Vai su 
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Valtorta 

NATIVITÀ DI MARIA SANTISSIMA 

(8 SETTEMBRE) 

 

“All'uomo e alla donna, depravati da Satana, 

Dio volle opporre l'Uomo nato da Donna 

soprasublimata da Dio, al punto di generare 

senza aver conosciuto uomo: Fiore che genera 

Fiore senza bisogno di seme, ma per unico 

bacio del Sole sul calice inviolato del Giglio-

Maria. La rivincita di Dio! Fischia, o Satana, 

il tuo livore mentre Ella nasce. Questa 

Pargola ti ha vinto!  

Prima che tu fossi il Ribelle, il Tortuoso, il 

Corruttore, eri già il Vinto, e Lei è la tua 

Vincitrice. Mille eserciti schierati nulla 

possono contro la tua potenza, cadono le armi 

degli uomini contro le tue scaglie, o Perenne, 

e non vi è vento che valga a disperdere il 

lezzo del tuo fiato. Eppure questo calcagno 

d'infante, che è tanto roseo da parere l'interno 

di una camelia rosata, che è tanto liscio e 

morbido che la seta è aspra al paragone, che è 

tanto piccino che potrebbe entrare nel calice 

di un tulipano e farsi di quel raso vegetale una 

scarpina, ecco che ti preme senza paura, ecco 

che ti confina nel tuo antro.  

Eppure ecco che il suo vagito ti fa volgere in 

fuga, tu che non hai paura degli eserciti, e il 

suo alito purifica il mondo dal tuo fetore. Sei 

vinto. Il suo nome, il suo sguardo, la sua 

purezza sono lancia, folgore e pietrone che ti 

trafiggono, che ti abbattono, che ti 

imprigionano nella tua tana d'Inferno, o 

Maledetto, che hai tolto a Dio la gioia d'esser 

Padre di tutti gli uomini creati! Inutilmente 

ormai li hai corrotti, questi che erano stati 

creati innocenti, portandoli a conoscere e a 

concepire attraverso a sinuosità di lussuria, 

privando Dio, nella creatura sua diletta, di 

essere l'elargitore dei figli secondo regole che, 

se fossero state rispettate, avrebbero 

mantenuto sulla terra un equilibrio fra i sessi e 

le razze, atto ad evitare guerre fra popoli e 

sventure fra famiglie. Ubbidendo, avrebbero 

pur conosciuto l'amore.  

Anzi, solo ubbidendo avrebbero conosciuto 

l'amore e l'avrebbero avuto. Un possesso 

pieno e tranquillo di questa emanazione di 

Dio, che dal soprannaturale scende 

all'inferiore, perché anche la carne ne giubili 

santamente, essa che è congiunta allo spirito e 

creata dallo Stesso che le creò lo spirito. Ora 

il vostro amore, o uomini, i vostri amori, che 

sono? O libidine vestita da amore. O paura 

insanabile di perdere l'amore del coniuge per 

libidine sua e di altri.  

Non siete mai più sicuri del possesso del 

cuore dello sposo o della sposa, da quando 

libidine è nel mondo.  

E tremate e piangete e divenite folli di 

gelosia, assassini talora per vendicare un 

tradimento, disperati talaltra, abulici in certi 

casi, dementi in altri. Ecco che hai fatto, 

Satana, ai figli di Dio.  

Questi, che hai corrotti, avrebbero conosciuto 

la gioia di aver figli senza avere il dolore, la 

gioia d'esser nati senza paura del morire. Ma 

ora sei vinto in una Donna e per la Donna. 

D'ora innanzi chi l'amerà tornerà ad esser di 

Dio, superando le tue tentazioni poter 

guardare la sua immacolata purezza.  

D'ora innanzi, non potendo concepire senza 

dolore, le madri avranno Lei per conforto. 

D'ora innanzi l'avranno le spose a guida e i 

morenti a madre, per cui dolce sarà il morire 

su quel seno che è scudo contro te, Maledetto, 

e contro il giudizio di Dio. 

 

Maria Valtorta 

L’Evangelo come mi è stato rivelato. Vol. 1 

pag. 27-28. C. E. V. 1993. 
 

Vai su 
 

 

 



 

 

Messaggi da Medjugorje 

 
Ultimo Messaggio di Medjugorje, 2 

settembre 2017  - Apparizione a Mirjana 
 

 
"Cari figli, chi potrebbe parlarvi meglio di 

me dell’amore e del dolore di mio Figlio? Ho 

vissuto con lui, ho patito con lui. Vivendo la 

vita terrena, ho provato il dolore, perché ero 

una madre. Mio Figlio amava i progetti e le 

opere del Padre Celeste, il vero Dio; e, come 

mi diceva, era venuto per redimervi. Io 

nascondevo il mio dolore per mezzo 

dell’amore. Invece voi, figli miei, voi avete 

diverse domande: non comprendete il dolore, 

non comprendete che, per mezzo dell’amore 

di Dio, dovete accettare il dolore e 

sopportarlo. Ogni essere umano, in maggior 

o minor misura, 

ne farà 

esperienza. Ma, 

con la pace 

nell’anima e in 

stato di grazia, 

una speranza 

esiste: è mio 

Figlio, Dio 

generato da Dio. 

Le sue parole 

sono il seme 

della vita eterna: 

seminate nelle 

anime buone, 

esse portano 

diversi frutti. 

Mio Figlio ha 

portato il dolore perché ha preso su di sé i 

vostri peccati. Perciò voi, figli miei, apostoli 

del mio amore, voi che soffrite: sappiate che i 

vostri dolori diverranno luce e gloria. Figli 

miei, mentre patite un dolore, mentre soffrite, 

il Cielo entra in voi, e voi date a tutti attorno 

a voi un po’ di Cielo e molta speranza. Vi 

ringrazio. " 

 

Ultimo Messaggio di Medjugorje, 25 agosto 

2017  
 

 
"Cari figli! Oggi vi invito ad essere uomini di 

preghiera. Pregate fino a quando la 

preghiera diventi per voi gioia e incontro con 

l’Altissimo. Lui trasformerà il vostro cuore e 

voi diventerete uomini d’amore e di pace. 

Figlioli, non dimenticate che satana è forte e 

vuole distogliervi dalla preghiera. Voi, non 

dimenticate che la preghiera è la chiave 

segreta 

dell’incontro con 

Dio. Per questo 

sono con voi, per 

guidarvi. Non 

desistete dalla 

preghiera. Grazie 

per aver risposto 

alla mia 

chiamata”. 

 

 

 

 

 

 

 
Vai su 
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