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L’editoriale – di padre Giuseppe Tagliareni 

FILO BIANCO, ROSSO E NERO 
 

La storia umana è tutta fatta da un intreccio inestricabile di fili di tutti i colori: bianco (gioia, 

innocenza), verde (speranza), rosso (sangue, amore), viola (umiltà, dolore), azzurro (cielo, trionfo), 

indaco (sofferenza, tribolazioni), nero (lutto, tenebre), giallo (invidia/gelosia), arancione (ira). 
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Editoriale (Continua da pag. 1) 
FILO BIANCO, ROSSO E NERO 

I più importanti sono il bianco che indica la 

luce, il rosso che indica la redenzione e il 

nero, che indica la morte e ciò che porta a 

morte. Ora l’uno, ora l’altro prevalgono; ma 

tutti ci sono nella vita di ogni uomo. Nella 

storia, gli intrecci si compongono in maniera 

diversa e a volte imprevedibile. Di fatto ad 

ordire la trama della vita vi sono tre mani: 

quella dell'uomo, quella del demonio e quella 

di Dio. Dio vuol portare alla salvezza 

mediante l'innocenza, il sacrificio e il 

perdono; Satana induce al peccato e alla 

disperazione, mediante le sue molteplici 

tentazioni e vessa- zioni; l'uomo ricerca 

benessere, vanagloria e consolazione 

mediante il denaro, il piacere, l'auto-

affermazione. Così le fila e i colori 

dell'esistenza si attorcigliano, si annodano, si 

sfiloccano in una tale varietà di modi, che non 

ci sono mai due vite uguali. Spesso ci 

chiediamo dove quel filo conduce e che senso 

ha l’intera matassa della vita e della storia. 

Ebbene, ci salviamo solo se incontriamo 

Cristo e diamo a Lui le fila della nostra vita. 

Allora Egli li annoda alla sua Croce e con 

essa ci fa attraversare lo stretto cunicolo della 

morte che porta alla luce della risurrezione. 

La Liturgia della Chiesa ce lo indica 

emblematicamente da Natale a Pasqua: da 

Betlemme al sepolcro vuoto di Gerusalemme. 

Solo questo ci fa dei salvati, portatori di 

annunci di festa. Perché in verità, vana è la 

salvezza dell’uomo e senza Cristo tutto va a 

male. Non per nulla la storia si divide in 

Avanti Cristo e Dopo Cristo. Così la vita. 

“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”, è 

detto da Isaia profeta. Ma opposto sarà l’esito 

per chi ha fede e per chi la rigetta. 

Guardando Gesù Bambino, ben pochi 

percepiscono il mistero di salvezza che quella 

nascita a Betlemme comporta per l’intera 

umanità. Quel Bimbo è Dio fatto carne per 

mezzo della Vergine Maria. Quel Bimbo può 

salvare il mondo. Ebrei ed islamici si 

scandalizzano: “Dio non può farsi uomo!”, 

dicono. E lo rifiutano, lo negano e 

perseguitano quelli che gli credono. I pagani 

non lo conoscono ma lo attendono con fiducia 

e saltano di gioia appena ne hanno notizia. 

Non così tutto il mondo occidentale post-

cristiano, stanco, depresso e alienato. Il 

presepe è snobbato e il Natale è solo business. 

A che altro serve? 

La matassa della vita civile s’ingarbuglia 

sempre più: i fili neri (terrorismo, jihadismo, 

Dat, eutanasia, femminicidio, invasione 

islamica silenziosa, ecc.) sembrano prevalere 

sugli altri, che pur esprimono dolore, 

sofferenza, fuga alienante, evasione. Il filo 

rosso non si può spezzare, perché è la mano 

divina che ve lo pone dentro con forza. Lo si 

vede in Iraq, in Siria, in Nigeria, in Egitto, in 

tutti quei cristiani perseguitati e uccisi proprio 

perché tali. 

È il filo di Gesù redentore, che nessuno potrà 

eliminare e con Lui la speranza certa di un 

mondo migliore. Poi c’è pure il filo bianco, 

quello della Vergine di Nazareth. Anche 

questo non si può tagliare. È prezioso, 

fondamentale. Fa sempre il paio con quello 

rosso. Entrambi i fili portano a Gesù, a quel 

Bambino seduto sulle ginocchia della Vergine 

Madre. È Lui che le tira, è Lui che li annoda. 

È di questi giorni la notizia che la Chiesa 

autorizza il culto pubblico a Medjugorje. Lo 

si attendeva da tanto tempo. Per Dio, mille 

anni sono come un giorno solo, ammonisce S. 

Pietro. Egli non tarda a fare quanto 

programmato, solo che da’ tempo di 

convertirsi. Anche il Vaticano ha voluto il suo 

tempo e ora quel filo bianco che passa per 

l’oscura Erzegovina in pieno territorio 

musulmano, e che conduce alla “Gospa”, 

riluce di un arcano splendore, che solo gli 

occhi semplici riescono a vedere. È un filo 

che nasce nel giardino dell’Eden e passando 

per Nazareth arriva a Lourdes, Fatima, 

Medjugorje e si immerge nel mistero della 

“Donna vestita di sole”. Nonostante tutto, c’è 

speranza dunque. Viva Maria! 

p. Giuseppe  

Vai su 



 

 

Papa Francesco 

NELLA PREGHIERA, 

RICONOSCETEVI FIGLI:  

FATEVI SORPRENDERE 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Continuiamo con le catechesi sulla Santa 
Messa. Per comprendere la bellezza della 
celebrazione eucaristica desidero iniziare con 
un aspetto molto semplice: la Messa è 
preghiera, anzi, è la preghiera per eccellenza, 
la più alta, la più sublime, e nello stesso 
tempo la più “concreta”. Infatti è l’incontro 
d’amore con Dio mediante la sua Parola e il 
Corpo e Sangue di Gesù. È un incontro con il 
Signore. Ma prima dobbiamo rispondere a 
una domanda. Che cosa è veramente la 
preghiera? Essa è anzitutto dialogo, relazione 
personale con Dio. E l’uomo è stato creato 
come essere in relazione personale con Dio 
che trova la sua piena realizzazione solamente 
nell’incontro con il suo Creatore. La strada 
della vita è verso l’incontro definitivo con il 
Signore. Il Libro della Genesi afferma che 
l’uomo è stato creato a immagine e 
somiglianza di Dio, il quale è Padre e Figlio 
e Spirito Santo, una relazione perfetta di 

amore che è unità. Da ciò possiamo 
comprendere che noi tutti siamo stati creati 
per entrare in una relazione perfetta di amore, 
in un continuo donarci e riceverci per poter 
trovare così la pienezza del nostro essere. 
Quando Mosè, di fronte al roveto ardente, 
riceve la chiamata di Dio, gli chiede qual è 
il suo nome. E cosa risponde Dio? : «Io sono 
colui che sono» (Es 3,14). Questa espressione, 
nel suo senso originario, esprime presenza e 
favore, e infatti subito dopo Dio aggiunge: «Il 
Signore, il Dio dei vostri padri, Dio di 
Abramo, di Isacco, di Giacobbe» (v.15). Così 
anche Cristo, quando chiama i suoi discepoli, 
li chiama affinché stiano con Lui. Questa 
dunque è la grazia più grande: poter 
sperimentare che la Messa, l’Eucaristia è il 
momento privilegiato per stare con Gesù, e, 
attraverso di Lui, con Dio e con i fratelli. 
Pregare, come ogni vero dialogo, è anche 
saper rimanere in silenzio - nei dialoghi ci 
sono momenti di silenzio - in silenzio insieme 



 

 

a Gesù. E quando noi andiamo a Messa, forse 
arriviamo cinque minuti prima e 
incominciamo a chiacchierare con questo che 
è accanto a noi. Ma non è il momento di 
chiacchierare: è il momento del silenzio per 
prepararci al dialogo. È il momento di 
raccogliersi nel cuore per prepararsi 
all’incontro con Gesù. Il silenzio è tanto 
importante! Ricordatevi quello che ho detto la 
settimana scorsa: non andiamo ad un uno 
spettacolo, andiamo all’incontro con il 
Signore e il silenzio ci prepara e ci 
accompagna. Rimanere in silenzio insieme a 
Gesù. E dal misterioso silenzio di Dio 
scaturisce la sua Parola che risuona nel nostro 
cuore. Gesù stesso ci insegna come realmente 
è possibile “stare” con il Padre e ce lo 
dimostra con la sua preghiera. I Vangeli ci 
mostrano Gesù che si ritira in luoghi appartati 
a pregare; i discepoli, vedendo questa sua 
intima relazione con il Padre, sentono il 
desiderio di potervi partecipare, e gli 
chiedono: «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 
11,1). Abbiamo sentito nella Lettura prima, 
all’inizio dell’udienza. Gesù risponde che la 
prima cosa necessaria per pregare è saper dire 
“Padre”. Stiamo attenti: se io non sono capace 
di dire “Padre” a Dio, non sono capace di 
pregare. Dobbiamo imparare a dire “Padre”, 
cioè mettersi alla sua presenza con confidenza 
filiale. Ma per poter imparare, bisogna 
riconoscere umilmente che abbiamo bisogno 
di essere istruiti, e dire con semplicità: 
Signore, insegnami a pregare. Questo è il 
primo punto: essere umili, riconoscersi figli, 
riposare nel Padre, fidarsi di Lui. Per entrare 
nel Regno dei cieli è necessario farsi piccoli 
come bambini. Nel senso che i bambini sanno 
fidarsi, sanno che qualcuno si preoccuperà di 
loro, di quello che mangeranno, di quello che 
indosseranno e così via (cfrMt 6,25-32). 
Questo è il primo atteggiamento: fiducia e 
confidenza, come il bambino verso i genitori; 
sapere che Dio si ricorda di te, si prende cura 
di te, di te, di me, di tutti. La seconda 
predisposizione, anch’essa propria dei 
bambini, è lasciarsi sorprendere. Il bambino 
fa sempre mille domande perché desidera 
scoprire il mondo; e si meraviglia persino di 
cose piccole perché tutto è nuovo per lui. Per 
entrare nel Regno dei cieli bisogna lasciarsi 
meravigliare. Nella nostra relazione con il 
Signore, nella preghiera -domando - ci 
lasciamo meravigliare o pensiamo che la 

preghiera è parlare a Dio come fanno i 
pappagalli? No, è fidarsi e aprire il cuore per 
lasciarsi meravigliare. Ci lasciamo 
sorprendere da Dio che è sempre il Dio delle 
sorprese? Perché l’incontro con il Signore è 
sempre un incontro vivo, non è un incontro di 
museo. È un incontro vivo e noi andiamo alla 
Messa non a un museo. Andiamo ad un 
incontro vivo con il Signore. Nel Vangelo si 
parla di un certo Nicodemo (Gv3,1-21), un 
uomo anziano, un’autorità in Israele, che va 
da Gesù per conoscerlo; e il Signore gli parla 
della necessità di “rinascere dall’alto” (cfr v. 
3). Ma che cosa significa? Si può “rinascere”? 
Tornare ad avere il gusto, la gioia, la 
meraviglia della vita, è possibile, anche 
davanti a tante tragedie? Questa è una 
domanda fondamentale della nostra fede e 
questo è il desiderio di ogni vero credente: il 
desiderio di rinascere, la gioia di ricominciare. 
Noi abbiamo questo desiderio? Ognuno di noi 
ha voglia di rinascere sempre per incontrare il 
Signore? Avete questo desiderio voi? Infatti si 
può perderlo facilmente perché, a causa di 
tante attività, di tanti progetti da mettere in 
atto, alla fine ci rimane poco tempo e 
perdiamo di vista quello che è fondamentale: 
la nostra vita del cuore, la nostra vita 
spirituale, la nostra vita che è incontro con il 
Signore nella preghiera. In verità, il Signore 

ci sorprende mostrandoci che Egli ci ama 
anche nelle nostre debolezze. «Gesù Cristo 
[…] è la vittima di espiazione per i nostri 
peccati; non soltanto per i nostri, ma anche 
per quelli di tutto il mondo» (1 Gv2,2). 
Questo dono, fonte di vera consolazione – ma 
il Signore ci perdona sempre – questo, 
consola, è una vera consolazione, è un dono 
che ci è dato attraverso l’Eucaristia, quel 
banchetto nuziale in cui lo Sposo incontra la 
nostra fragilità. Posso dire che quando faccio 
la comunione nella Messa, il Signore incontra 
la mia fragilità? Sì! Possiamo dirlo perché 
questo è vero! Il Signore incontra la nostra 
fragilità per riportarci alla nostra prima 
chiamata: quella di essere a immagine e 
somiglianza di Dio. Questo è l’ambiente 
dell’Eucaristia, questo è la preghiera. 
 

http://lanuovabq.it/it/nella-preghiera-
riconoscetevi-figli-fatevi-sorprendere 

 
Vai su



 

 

 

Chiesa 

ANDARE A MEDJUGORJE NON È PIÙ 

PROIBITO. ORA PRETI E VESCOVI 

POSSONO PREGARE LA GOSPA ALLA 

LUCE DEL SOLE. PAROLA DI MONS. 

HOSER CHE HA ANCHE DETTO CHE… 

Dunque 

quello che 

avevo 

scritto nei 

giorni scorsi 

da questo 

blog trova 

nuove 

conferme. 

Su 

Medjugorje si sta (finalmente) chiudendo 

(positivamente) il cerchio. “Il Culto di 

Medjugorje è autorizzato”. A darne notizia è 

Aleteia, un’agenzia di stampa cattolica, con 

un’intervista a mons. Henryk Hoser, 

arcivescovo di Varsavia-Praga in Polonia, 

inviato speciale di Papa Francesco per la 

pastorale del santuario di Medjugorje, in 

Bosnia-Herzegovina, luogo di presunte 

apparizioni mariane che dal 1981 attira 

milioni di persone.Tra l’altro l’intervista è 

stata fatta da Jesus Colina di cui conosco la 

serietà e la professionalità. Non solo il culto a 

Medjugorje è autorizzato – secondo quanto 

riporta l’agenzia di stampa –ma “non è 

proibito e non deve svolgersi di soppiatto”. 

Questa in sostanza la novità affermata 

dall’inviato speciale che così sembra far 

cadere sia il decreto della precedente 

Conferenza Episcopale della Yugoslavia di un 

tempo – che prima della guerra dei Balcani 

sconsigliava che i vescovi organizzassero 

pellegrinaggi a Medjugorje – sia il vecchio 

divieto posto dalla Congregazione per la 

dottrina della Fede nel 1998 in cui venivano 

sconsigliati i pellegrinaggi ufficiali al 

santuario bosniaco. Fino a oggi erano 

permessi solo 

quelli che si 

svolgevano 

in maniera 

privata e a 

condizione 

che non 

venivano 

considerati 

come una 

autenticazione degli avvenimenti in corso. 

“Da oggi – ha dichiarato mons. Hoser, le 

diocesi e altre istituzioni possono organizzare 

pellegrinaggi ufficiali. Non ci sono più 

problemi. Papa Francesco ha recentemente 

chiesto a un cardinale albanese di dare la sua 

benedizione ai fedeli presenti a Medjugorje”. 

Non faccio fatica a identificare in Ernest 

Simoni il cardinale indicato da mons. Hoser. 

Del cardinale Simoni mi ero già occupato qui 

e, forse non tutti sanno, che ad oggi – che io 

sappia – è l’unico cardinale esorcista. 

Dopo aver lodato l’attività pastorale dei 

francescani nella città bosniaca, l’arcivescovo 

polacco ha detto: “Il dossier su Medjugorje si 

trova ora negli uffici della Segreteria di Stato. 

Credo che a breve la decisione finale sarà 

presa”. Ora che succede? A saperlo… 

David Murgia 

https://ilsegnodigiona.com/2017/12/08/e-

ufficiale-andare-a-medjugorje-non-e-piu-

proibitoora- 

preti-e-vescovi-possono-pregare-la-gospa-

alla-luce-del-sole-parola-di-mons-hoserche- 

ha-anche-detto-che/ 

 

Vai su

 

 



 

 

Società 

IL PRESEPIO, SEGNO PER 

ECCELLENZA DEL NATALE 
SIA 

Che ci si pensi o 

non ci si pensi, 

che lo si attenda 

o no, il 25 

dicembre arriva 

per tutti. Per i 

credenti arriva 

anche un tempo 

di 4 settimane - 

l’ultima non 

sempre è 

completa – di 

preparazione al 

Natale, 

denominato 

Avvento (per gli 

ambrosiani è più lungo e comporta ben 6 

domeniche). 

Oltre a ciò che accade per così dire “in 

automatico” e in forza del calendario, c’è poi 

una preparazione personale o di gruppo che 

invece è di libera scelta e che comporta 

diverse iniziative, tra quali l’approntare alcuni 

segni del Natale. Vediamone qualcuno. 

L’Etimasia è l’icona del trono vuoto del 

Pantocrator, cioè di Gesù Cristo Signore e 

Giudice del mondo e della storia. Evoca 

senz’altro l’Incarnazione perché Gesù Cristo è 

vero uomo, ma evoca anche il fatto che il 

Signore, nato nell’umiltà a Natale, tornerà 

glorioso alla fine dei tempi. Per cui adesso - 

icone del “Vero Volto” permettendo - siamo 

privi dell’immagine fisica di Gesù Cristo e 

siamo in un tempo di attesa. L’Etimasia, come 

icona da esporre e da onorare, congiunge 

strettamente la prima e la seconda venuta di 

Cristo, è un simbolo del Natale molto 

liturgico, ma anche molto dotto e per iniziati. 

Comunque per chi può o per chi vuole... 

L’Albero di Natale è un segno più 

complesso, in quanto i riferimenti cristiani e 

in particolare scritturistici non sono evidenti; 

poi evoca arcaiche radici pagane, anche se 

oggi meno avvertite; infine spesso e senza 

problemi è 

adottato dalla 

cultura 

consumistica del 

Natale proprio 

perché 

direttamente non 

parla di Gesù 

Cristo (il che 

dovrebbe invece 

porre qualche 

domanda ai 

credenti). In Italia 

fu la Regina 

Margherita, moglie 

di Umberto I, che a 

Torino e poi a Roma nel 1884 decorò e 

illuminò per la prima volta un albero, imitato 

e diffuso come “Pino Margherita” e 

successivamente divenuto l’Albero di Natale. 

Di per sé i fondamenti biblici ci sarebbero, ad 

esempio l’albero della vita o il tronco di Iesse 

(Gen 2,9;Is 11,1), però per il cristiano medio 

il collegamento con questi riferimenti è per lo 

più estraneo. 

La Corona dell’Avvento è un segno di 

origine nordica, che in una corona di verde 

comporta quattro ceri da accendersi con il 

susseguirsi delle domeniche. È realizzabile in 

casa, ma anche in chiesa ed è aperta alla 

semplice ma profonda spiegazione che stiamo 

camminando verso la luce che è Cristo. 

Ma è il Presepio che nella cultura latina resta 

il segno più diffuso e popolare del Natale. 

Com’è noto, il racconto di Lc 2,7 recita che 

Maria «diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 

una mangiatoia, perché per loro non c’era 

posto nell’alloggio». Da qui in avanti il 

racconto si arricchì di particolari e la 

devozione dei fedeli crebbe. 

Il primo particolare aggiunto si deve agli 

scritti di san Giustino († 165), che per la 

prima volta parla di una “grotta”, in ciò 



 

 

concorde con gli apocrifi: «A Betlemme 

nacque il bambino. Poiché Giuseppe non 

sapeva dove alloggiare in quel villaggio, 

riparò in una grotta nelle vicinanze. E mentre 

erano là, Maria diede alla luce il Cristo e lo 

depose in una mangiatoia» (Dialogo con 

Trifone 78,5). 

Origene († 254), in polemica contro Celso 

che metteva in discussione le profezie su 

Betlemme, ci informa che la grotta era ormai 

nota ed era chiaramente indicata: «si sappia 

che conformemente al racconto evangelico 

della sua nascita, a Betlemme si mostra la 

grotta dove egli è nato e nella grotta la 

mangiatoia dove egli fu avvolto in fasce» 

(Contro Celso 1,51). 

Va da sé che il luogo fu nobilitato con la 

costruzione di una soprastante basilica al 

tempo degli interventi costantiniani 

(sant’Elena, madre di Costantino). La 

basilica, come prevedibile, fu arredata in 

modo ricco, arricchimento, del quale san 

Girolamo († 420) si lamentava aspramente: 

Cristo «non nasce tra l’oro e le ricchezze, ma 

nello sterco, cioè in una stalla (laddove c’è 

una stalla, c’è sempre dello sterco), dove 

erano i nostri peccati più sporchi (...). Oh se 

mi fosse ancora possibile vedere quel presepe 

nel quale giacque il Signore!». Poi però si 

corresse un poco e dallo sterco passò al fango: 

«noi oggi, quasi volendo onorare Cristo, 

abbiamo tolto il fango e abbiamo messo 

dell’argento: ma per me è più prezioso quello 

che è stato tolto (...). Chi è nato in questo 

presepio, condanna l’oro e l’argento». Poi si 

corresse ulteriormente e arrivò a una formula 

accettabile: «Io non condanno quanti così 

hanno agito per onorare il Signore, né 

condanno quanti hanno posto nel tempio vasi 

d’oro, ma ammiro il Signore, che, essendo il 

creatore del mondo, è nato nel fango e non 

nell’oro e nell’argento» (Omelia del Natale 

del Signore 4 in PLS 2,189). 

La grotta divenne presto meta di 

pellegrinaggi per vedere i luoghi del 

Signore e in qualche modo il Signore stesso. 

Di nuovo lo testimonia san Girolamo 

parlando di Paola, una matrona da lui 

conosciuta a Roma e che lo aveva raggiunto 

in Palestina. Questa, giunta a Betlemme, 

«entrò nella grotta del Salvatore, dopo aver 

visitato il sacro rifugiodella Vergine e la stalla 

dove il bue riconobbe il suo padrone e l’asino 

la greppia del suo Signore (Is 1,3). Voleva 

attuare anche lei quanto sta scritto nello stesso 

profeta: Beato chi semina vicino alle acque 

dove sono passati il bue e l’asino (Is 32,20). 

L’ho udita con le mie orecchie: Paola giurava 

di vedere, con gli occhi della fede, il Bambino 

avvolto nelle fasce mentre vagiva nella 

greppia, i Magi che lo adoravano come Dio, 

la stella che risplendeva al di sopra, la 

Vergine madre, il suo sollecito custode, i 

pastori che vi accorrevano di notte per 

constatare con i propri occhi la comparsa del 

Verbo (...). Con gioia mista a lacrime, diceva. 

“Ave, Betlemme, casa del pane, dove è nato 

quel Pane che discende dal cielo!”» (Lettera 

108,10). In ciò che Paola vedeva con gli occhi 

della fede, non sembra già divedere quello che 

sarà il presepio? 

Oltre ai personaggi nominati dal Vangelo, 

come già abbozzato in san Girolamo, anche il 

bue e l’asino trovarono il fondamento biblico 

definitivo riferendo a Gesù Cristo due 

citazioni dell’Antico Testamento in cui Dio 

ha a che fare con due animali: «Il bue conosce 

il suo proprietario e l’asino la greppia del suo 

padrone, ma Israele non conosce, il mio 

popolo non comprende» (Is 1,3); «In mezzo a 

due animali tu ti manifesterai; quando gli 

anni saranno vicini, tu sarai conosciuto; 

quando sarà venuto il tempo, tu apparirai» 

(Ab 3,2secondo la LXX). 

L’identificazione già presente in san 

Gerolamo tra Betlemme e “casa del pane” 

indusse a legare il presepio all’Eucaristia, a 

volte con allegorie medievali molto spinte, 

che invece san Gregorio Magno († 604) 

aveva condensato in una discreta sintesi 

omiletica dicendo che il Salvatore «venne 

adagiato nella mangiatoia per pascere tutti i 

fedeli – questi santi animali - con il frumento 

della sua carne e saziarli con il pasto della 

scienza divina»(Omelia 8,1). 

È il momento di tirare le file del discorso 

con qualche riflessione. 

La prima riflessione è che si potrebbero 

addurre tante altre testimonianze, ma quelle 

riportate bastano per ricordare che allestendo 

il presepio non stiamo lavorando di fantasia 

come sulle origini storiche di Babbo Natale. 



 

 

Siamo all’interno di un fatto cristiano 

salvifico ben documentato e non di fronte a 

«favole artificiosamente inventate» (2Pt 

1,16). 

La seconda riflessione è che l’attenzione alla 

grotta, il pellegrinaggio ivi, il desiderio di 

“vedere” i personaggi ecc. sono documentati 

già nella antichità cristiana e non sono la 

solita pratica devozionale da mettere in 

discussione “dopo il Concilio”. Anzi questi 

atteggiamenti sono una testimonianza di 

fede e - ritorneremo sull’argomento – sono 

proprio quelli che si vogliono oscurare 

quando “qualcuno” decide che oggi “il 

presepio non s’ha da fare”. 

La terza riflessione è che un presepio non 

nasce in fretta e la sua preparazione è 

tecnicamente laboriosa. Ma, al di là della 

tecnica, la preparazione coinvolge molte 

energie emotive che vanno ben orientate. 

Come dai testi precedentemente citati e in 

particolare dalla considerazione di san 

Gregorio Magno, il tempo speso a preparare il 

presepio deve essere un rinnovato cammino 

verso le due mense della Parola e della 

Eucaristia, altrimenti resta un tecnicismo o 

un sentimentalismo. E assicurare questo 

orientamento è urgente oggi in un mondo che 

magari fa ancora il presepio ma che tende 

sempre più a scristianizzarsi. In ogni caso la 

tradizione cristiana ci offre un modello, del 

quale parleremo in un intervento a venire. 

(1. continua) 

 

http://lanuovabq.it/it/il-presepio-segno-per-

eccellenza-del-natale 

Vai su 

 

 

*** 

VALORE DEL PRESEPE 

 

A partire da S. Francesco si suole, nel popolo 

cristiano, rappresentare la nascita di nostro 

Signore Gesù Cristo in maniera visibile, 

mediante statuine e capanne, per 

rappresentare il luogo della nascita 

(Betlemme) e i vari personaggi implicati: il 

Bambino, Maria Vergine, S. Giuseppe, i 

pastori, i Re Magi, la stella cometa, le pecore, 

le casette lontane, il ruscello e tanti altri 

elementi che varie tradizioni hanno aggiunto 

in seguito, rendendo il Presepe un'autentica 

espressione di fede in Cristo e un complesso 

manufatto ricco di tanti valori e significati, 

che lo fanno diventare un elemento 

importante della cultura cristiana, soprattutto 

per la festa di Natale. Poiché oggi la cultura 

dominante è atea e anti-cristiana, si capisce 

che il Presepe stona, poiché richiama una 

Presenza storica di Uno che la società 

gnostica rigetta: Gesù Cristo Dio-Uomo. 

Dicono che è meglio l'albero di Natale, più 

idoneo ad una cultura multireligiosa, dove i 

cristiani sono sempre dimeno, nonostante il 

Papa e questo in particolare, che ha suscitato 

tanta simpatia e accoglienza nel mondo. Ma i 

laicisti se ne infischiano e così i presidi atei, i 

professori e le maestre che non frequentano 

più la chiesa: "Mettiamo più alberi e meno 

presepi, più Halloween e meno canti di 

Natale, più tombole e meno novene, veglioni 

invece di veglie di mezzanotte!". 

Così fanno e nessuno glielo può impedire. Ma 

per noi che restiamo cristiani, ha ancora 

senso fare il Presepe? Noi diciamo di sì, 

perché i valori che esso rappresenta sono tanti 

e grandi, la cui perdita rappresenta un grave 

danno per la nostra cultura e un appiattimento 

della società, un irreparabile impoverimento 

della nostra civiltà occidentale. Quali sono 

questi valori? Eccoli. 

-Dio con noi: quel Bimbo è l'Emanuele dei 

profeti, Dio fatto uomo per la nostra salvezza: 

Gesù. Egli non disdegna di abitare in mezzo a 

noi, anche nell'estrema povertà, pur di 

salvarci dal male; La storia si divide: Avanti 

Cristo, Dopo Cristo. L'umanità si dividerà per 

Lui o contro di Lui. 

-la maternità: dare alla luce un bambino è 

cosa grande: sia perché si dà vita ad un essere 

umano, sia perché quel bambino potrà 

http://lanuovabq.it/it/il-presepio-segno-per-eccellenza-del-natale
http://lanuovabq.it/it/il-presepio-segno-per-eccellenza-del-natale


 

 

diventare un grande, un tesoro per il mondo. 

No all'aborto! 

-l'amore sponsale: Maria e Giuseppe sono 

uniti, anche nella precarietà. Maria segue 

Giuseppe senza protestare e Giuseppe cerca 

un riparo per la sua sposa, come la 

Provvidenza stabilisce; 

-la famiglia: il bambino che viene al mondo 

trova una madre e un padre amorosamente 

piegati sudi lui e pronti a dargli amore e 

riparo per farlo crescere meglio che sia 

possibile e avere pienezza; 

.l'ubbidienza: Giuseppe obbedisce 

all'imperatore romano per il censimento e alla 

legge ebraica delle tribù e va a Betlemme. 

Maria obbedisce a Giuseppe e lo segue, anche 

se in gravidanza. 

.la fiducia in Dio: Giuseppe e Maria lasciano 

la casa di Nazareth e vanno a Betlemme per 

obbligo di legge; non trovano posto in 

albergo; si accontentano di una grotta. Dio 

provvederà! 

.la povertà: la grotta esprime la quasi totale 

mancanza di beni; eppure Dio ama i poveri e 

la povertà. Un giorno dirà "Beati i poveri in 

spirito, perché di essi è il Regno dei cieli". 

.l'umiltà: Dio il grandissimo, si fa 

piccolissimo: un infante bisognoso di tutto! 

Quale lezione per l'umano orgoglio che tende 

sempre ad innalzarsi a superbia, a farsi più 

grandi degli altri! 

.l'accoglienza: Maria e Giuseppe accolgono il 

Bambino pur nella precarietà, con immenso 

amore, perché sanno che il Figlio di Dio è il 

più grande dei tesori; così ogni bambino che 

viene al mondo. 

.la gioia: ogni nascita porta gioia, ma questa 

più di tutte. Lo annunzia l'Angelo ai pastori: 

"Una grande gioia: oggi, nella città di Davide 

vi è nato un Salvatore!". E' la gioia 

messianica. 

.la tenerezza: alla vista del Bambino Gesù 

anche il cuore più indurito s'intenerisce e 

cambia volto e sentimenti. Sostare davanti al 

Presepe rende più buoni tutti, anche i violenti. 

.la mansuetudine: è espressa dai due animali, 

il bue e l'asino, che aiutano molto l'uomo 

nelle fatiche della campagna e nei trasporti: 

lavorano sodo, non si ribellano, si contentano 

di poco. 

.il culto: gli Angeli cantano: "Gloria a Dio 

nel piu' alto dei cieli e pace in terra agli 

uomini di buona volontà", così invitano a farsi 

eco di questo canto di lode a Dio e di 

ringraziamento nella liturgia. 

.la pace: è augurata dagli Angeli per coloro 

che sono di buona volontà, che ne è il 

presupposto. Infatti dove non c'è la buona 

volontà, c'è malizia e violenza. In presenza di 

Gesù c'è pace. 

.la vigilanza: i pastori erano vigilanti attorno 

al fuoco. Dio li sceglie e li fa correre per 

primi alla grotta di Betlemme, premiando la 

loro veglia e la loro prontezza. Saranno i 

primi annunziatori. 

-la solidarietà: gli umili pastori sono poveri, 

eppure vedono che il Bambino è ancora più 

povero; così si danno da fare a portargli tutto 

il necessario per sopravvivere al freddo e alla 

fame; 

.la fede: è indicata dalla stella cometa che 

guida i Magi fino al luogo dove sta il 

Bambino. In verità, la fede è la luce che 

conduce a Dio e che dall'alto arriva su chi lo 

cerca e gli spiana la via. 

.il silenzio: nel mezzo della notte, mentre 

tutto tace e Maria prega in estasi, si ode il 

primo vagito del Bambino. Dio ama il 

silenzio e parla solo nel silenzio attento di un 

cuore che lo attende. 

.la generosità: prima i pastori e poi tanti altri 

portano alla Santa Famiglia il necessario per 

vivere; poi cercano un'abitazione più degna, 

perché non si possono lasciare delle persone 

in una grotta! 

.la volontà di cercare Gesù, il Re che è nato, 

superando ogni ostacolo per raggiungerlo e 

portargli in dono le cose più belle: oro (opere 

buone), incenso (culto vero), mirra 

(penitenza). 

.la Chiesa: è rappresentata dalla vergine 

Maria, la figlia di Sion che accoglie il 

Signore, la Donna vestita di sole che 

partorisce il Figlio Gesù e i figli di Dio 

redenti e li dona al mondo. In verità il Presepe 

porta in sé molti e grandi valori spirituali, tutti 

legati alla fede nel Figlio di Dio, che a 

Betlemme viene dato al mondo. E' Lui la 

luce del mondo. Per questo la grotta si 

illumina e la notte risplende. Ma non tutti 

amano la luce. Molti oggi preferiscono 



 

 

chiudere gli occhi alla luce del sole e 

ingrossare il popolo della notte, tra fiumi di 

alcol e musica metallica e preferisce 

inneggiare a Satana, come nel teatro Bataclan 

a Parigi, anziché a Dio. Anche per questi è 

venuto Gesù. Anzi, soprattutto per loro. Egli è 

la Misericordia; per tutti dunque, c'è speranza! 

Lo spirito anti-cristiano oggi in auge cerca di 

svilire il Natale in un evento commerciale, in 

coincidenza con la tredicesima e con la voglia 

di fare acquisti, di scambiarsi regali, di fare 

festa coni propri cari, col cenone tradizionale 

ripetuto a capodanno, con la voglia di 

evasione e divertimento. Essi non sanno di 

perdere il meglio: quel Gesù per cui tutto è 

cominciato e a cui tutto si riconduce. 

Fanno festa, ma senza il festeggiato! 

Poveretti! Non hanno perso solo i valori di cui 

il Presepe è icona e simbolo, ma hanno perso 

il Bambino e se qualcuno, come fecero i Re 

Magi ad Erode ne dà l'annunzio, essi 

preparano truppe per eliminarlo. E come la 

gentaglia davanti a Pilato gridano: 

"Non vogliamo che costui venga a regnare 

sopra di noi! Non abbiamo altro re che 

Cesare!". Cosi urlano. E lo mettono fuori 

dalla loro vita. Ma Dio insiste nel voler 

salvare. Ci sono ancora cuori che lo amano; 

lì si nasconde, da lì si manifesta come luce 

incontenibile. Gesù è luce e contro la luce le 

tenebre non possono prevalere. Maria, la 

Donna vestita di sole, lo introduce nel nostro 

povero mondo. Lei, la Tutta santa, la Tutta 

luce, calpesta già la testa al serpente, che non 

poté impedire la venuta di Dio in mezzo a noi. 

Anche ora il miracolo si rinnova. Chi come 

Maria? 

 

Vai su

*** 

"NATALE NON È SOLO DEI 

CRISTIANI. IN BALLO C'È LA 

NOSTRA CIVILTÀ" 
 

Il filosofo Massimo Cacciari: «L'indifferenza avvolge cattolici e laici, non hanno presente il 

significato sconvolgente della festa» 

 
 

Il Natale. Massimo Cacciari è un crescendo 

stizzito, quasi una filastrocca di imprecazioni: 

«Il Natale dei panettoni, il Natale delle 

pubblicità, il Natale dei soldi. Il Natale oggi è 

una festina». E nel dirlo si avverte la smorfia 

di disgusto. La cronaca è un susseguirsi di 

episodi mortificanti: la scuola che abolisce il 

presepe nel segno del politicamente corretto, 

il parroco che ha paura di celebrare la messa 

di mezzanotte, la comunità che rinuncia ai 

canti tradizionali per non urtare l'altrui 

sensibilità. Il filosofo si spazientisce di nuovo, 



 

 

poi taglia corto come una ghigliottina: «Sono 

i cristiani i primi ad aver abolito il Natale». 

Professore, vuole provocare? 

«No, la verità è che l'indifferenza regna 

sovrana e avvolge un po' tutti: i laici e i 

cattolici». 

D'accordo, c'è un Natale dei pacchi e dei 

regali e poi? 

«E poi, io che non sono credente mi interrogo: 

c'è un simbolo che ha dato un contributo 

straordinario alla nostra storia, alla nostra 

civiltà, alla nostra sensibilità». 

Che cosa è per lei il cristianesimo? 

«Il cristianesimo è una parte fondamentale del 

mio percorso, della mia vicenda, è qualcosa 

con cui mi confronto tutti i giorni». 

Perché laici e cattolici oggi balbettano 

davanti all'evento che ha tagliato in due la 

storia? 

«Perché non riflettono, perché non fanno 

memoria di questa storia così sconvolgente». 

Dio che si fa uomo. 

«Capisce? Non Dio che stabilisce una 

relazione con gli uomini, ma Dio che viene 

sulla terra attraverso Cristo. Vertiginoso». 

Forse per lei e pochi altri. 

«Appunto. La nostra società è anestetizzata, il 

Natale è diventato una favoletta, una specie di 

raccontino edificante che spegne le 

inquietudini». 

Insomma non si difende più il Natale, come 

ha scritto sul «Giornale» Alessandro 

Sallusti, perché non si sa più cosa è il 

Natale? 

«Esatto. Se posso generalizzare, e so che da 

qualche parte ci sono le eccezioni, il laico non 

si lascia scalfire da questo scandalo; 

l'insegnante di religione non trasmette più la 

forza di questa storia, ma se la cava con una 

spruzzata di educazione civica e il prete, 

spesso e volentieri, declama prediche, comode 

comode e rassicuranti, che sono un invito 

all'ateismo». 

Un disastro. 

«Si è perso l'abc. La prima distinzione non è 

fra laico e cattolico, ma fra pensante e non 

pensante. Se uno pensa, come pensava il 

cardinal Martini, allora si interroga e se si 

interroga prima o poi viene affascinato dal 

cristianesimo, dal Dio che si fa uomo 

scandalizzando gli ebrei e l'Islam». 

Siamo alle prese con uno scontro di civiltà? 

«Ma che scontro. Anche dalle loro parti si è 

persa la portata profonda del fatto religioso. 

Viviamo in un mondo che dimentica la 

dimensione spirituale». 

Da dove può partire il dialogo con le altre 

religioni? 

«Il dialogo parte dalla consapevolezza, ma se 

consapevolezza non c'è, allora prepariamoci 

al peggio. E infatti i cristiani sono, e so che da 

qualche parte c'è sempre un resto d'Israele, 

servi sciocchi del nostro tempo». 

Insomma, che cosa manca? 

«Manca il brivido davanti a una vicenda cosi 

grande, incommensurabile. Io vedo nei musei 

le scolaresche che sostano davanti ai quadri 

con soggetto religioso». 

Ce l'ha pure con i liceali? 

«No, ce l'ho con i loro professori e non solo 

con loro. Questi giovani ricevono nozioni di 

natura estetica, ma poi se ti avvicini e chiedi 

loro: chi è quel santo? È il Battista? È Paolo? 

È Giovanni? Ti guardano con occhi sbarrati, 

non sanno nulla, sono smemorati come il 

nostro tempo». 

Cacciari, ma lei è sicuro di non credere? 

«Il filosofo non può credere». 

Questo, con rispetto, lo afferma lei. 

«Il filosofo non può accettare la lezione 

cristiana, però è inquieto e riflette». 

Dunque lei prega? 

«La ricerca a un certo punto si avvicina alla 

preghiera. Certo, il fedele è convinto che la 

sua preghiera sia ascoltata, il filosofo prega il 

nulla. Però resta stupefatto davanti al mistero. 

E lo assorbe, come ho fatto nel mio ultimo 

libro su Maria: Generare Dio. Pensi, una 

ragazzetta che è madre di Dio. Da non 

credere, anche per chi ci crede». 

 

Stefano Zurlo 

 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/natal

e-non-solo-dei-cristiani-ballo-c-nostra-

civilt- 

1468961.html 
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ALLA CASA BIANCA, SI TORNA  

A DIRE BUON NATALE 
 

Jesus Christ is comin’ to town. La versione di quest’anno del classico swing natalizio composto nel 

1932 da Haven Gillespie e J. Fred Coots è finalmente questa. Lo sfratto imposto per otto anni da 

Barack Obama è finito e Gesù Bambino nascerà ancora una volta nella mangiatoia anche alla Casa 

Bianca. 

 

Mentre ancora una volta il mondo ne 

inventa una più di Bertoldo per 

vergognarsi in pubblico di quella Nascita 

(presepi surreali o disinvoltamente buttati nel 

cesto, parodie blasfeme della Sacra Famiglia), 

giovedì 30 novembre il presidente degli Stati 

Uniti Donald J. Trump e signora hanno 

accesso il tradizionale albero di Natale che 

svetta davanti alla Casa Bianca. Si chiama 

“National Christmas Tree”. Negli Stati Uniti 

un mucchio di cose si chiamano così, e molte 

di queste sono belle cose. “National Shrine”, 

“National Prayer Breakfast”, “National 

Catholic Prayer Breakfast”, persino le 

“National Holiday”. Sono quei momenti e 

quei gesti pubblici che simboleggiano una 

nazione intera, un popolo vivo, una storia. 

Momenti e gesti in cui non c’è partigianeria 

(in realtà c’è, ma la si sospende pourcause e 

gentlemanship), in cui il Paese non “si sente” 

unito ma lo è davvero. Momenti e gesti 

nazionali, appunto, con un senso e un gusto 

che molti di noi hanno invece 

tristemente perso, addirittura bandiere, 

emblemi, l’american way of life al suo 

meglio. C’è dunque appunto anche 

l’Albero di Natale Nazionale. È 

inconfondibilmente lui. Lo si potrebbe 

persino chiamare per nome. Svetta nel 

quadrante di nordest dell’Ellisse, ovvero il 

parco di poco più di 200mila metri quadrati 

che si estende oltre il cancello sud della Casa 

Bianca. Ovvero davanti a essa, sul 

marciapiede opposto. Settimana scorsa, come 

di rito, la coppia presidenziale lo ha 

inaugurato. E, come aveva promesso in 

pubblico parlando al Value Voter Summit il 

13 ottobre, Trump ha rimesso Gesù al suo 

posto, cioè al centro di tutto, in barba al 

politicamente corretto, alle molte sedie vuote 

per polemica sterile, ai commentucci scontati 

dei soliti noti. Le parole pronunciate da 

Trump giovedì scorso le riporta 

integralmente LifeSite News, uno dei più 

lucidi e combattivi siti Internet di sana 

controinformazione a difesa della vita umana 

nascente e della famiglia naturale. «Per i 

cristiani questo è un tempo santo», ha detto 

Trump: «la celebrazione della nascita di 

nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. La 

storia del Natale inizia 2mila anni fa con una 

madre, con un padre, con il loro bambino e 

con il dono più straordinario di tutti: il dono 

dell’amore di Dio a tutta l’umanità. Quale che 

sia il nostro credo, noi sappiamo che la 

nascita di Gesù Cristo e il racconto di quella 

vita incredibile hanno mutato per sempre il 

corso della storia umana. Non vi è un solo 

aspetto delle nostre esistenze che quella vita 

non abbia toccato: l’arte, la musica, la cultura, 

il diritto e il rispetto che abbiamo per la 

dignità sacra di ogni persona in qualsiasi 

luogo del mondo. Ogni anno a Natale 

riconosciamo che lo spirito autentico del 

Natale non è ciò che abbiamo, bensì ciò che 

siamo: ognuno di noi è figlio di Dio. È questa 

la fonte vera della gioia di questo periodo 

dell’anno. È questo ciò rende ogni Natale 

“buono”. Ed è questo ciò che ricordiamo con 

la bella cerimonia di oggi: che siamo chiamati 

a servirci gli uni gli altri, ad amarci gli uni gli 

altri e a perseguire la pace nei nostri cuori e 

nel mondo intero». Trump potrebbe passare 

alla storia come il presidente che negli Stati 

Uniti ha ridato legalità e corso all’ 

espressione «buon Natale». È prevedibile 

che l’astio già enorme nei suoi confronti 

aumenti a dismisura. Il «buon Natale» del 



 

 

presidente si muta del resto subito in 

ringraziamento esplicito a coloro che si 

spendono affinché il Natale sia davvero 

sempre buono per milioni di americani, 

persone che mettono ogni giorno a 

diposizione la propria vita per gli altri onde 

garantire sicurezza, pace e stabilità a tutti, 

vale a dire i soldati e le forze dell’ordine. Ma 

il «buon Natale» presidenziale raggiunge 

esplicitamente anche i leader religiosi che 

hanno insegnato e che insegnano. Prevedibili 

rovesci eccezionali di accuse di lesa laicità 

dello Stato sul capo di Trump, anche perché il 

presidente si è spinto ancora più in là 

ringraziando «[...] specialmente le famiglie 

americane». Il Natale, ha detto, «[...] ci 

ricorda più di ogni altro tempo dell’anno 

che la famiglia è la roccia su cui poggia la 

società statunitense»; per questo ha aggiunto, 

pubblicamente:«[...] dunque questo Natale 

chiediamo la benedizione di Dio sulle nostre 

famiglie e sulla nostra nazione. E preghiamo 

affinché il nostro Paese possa essere il luogo 

dove ogni bambino abbia una casa colma di 

amore, una comunità ricca di speranza e una 

nazione benedetta dalla fede». Qui Trump non 

dice “blessed”, ma “blest”: usa una forma 

antica, atavica, avita, arcaica nel migliore dei 

significati. Per fare il vecchio trombone? No, 

per riecheggiare la fede dei padri, il senso di 

una storia che continua, la musicalità di un 

suono che riproduce la bellezza primigenia. Il 

Natale, appunto, inizio di tutto. Quando 

chiude con il classico «God bless America» 

nessuno ha la sensazione che sia una forma 

vuota di circostanza, per primi quelli che 

Trump lo odiano. La notizia del giorno è che 

negli Stati Uniti Gesù è tornato libero. 
 

http://lanuovabq.it/it/alla-casa-bianca-si-

torna-a-dire-buon-natale 

 

Vai su

 

 
 

 



 

 

 

LA RIVOLUZIONE SESSUALE 

GLOBALE 
La rivoluzione più riuscita e con conseguenze disastrose sotto gli occhi di tutti 

 

Ci sono degli argomenti che è più 

difficile trattare di altri, poiché 

risultano più delicati, sensibili ed 

equivocabili. Un argomento 

secondo me difficilissimo tra tutti 

è quello della sessualità umana. 

Un tempo, senza alcun dubbio, tra 

la gente e gli stessi intellettuali si 

parlava molto meno di sessualità 

e di educazione sessuale, di 

erotismo e di pornografia, di sesso libero e di 

malattie sessualmente trasmissibili, delle 

deviazioni e delle perversioni sessuali, etc. 

etc. Ma, che io sappia, i bambini nascevano lo 

stesso... E quasi tutte le coppie, solitamente 

dopo il matrimonio, riuscivano facilmente ad 

avere almeno un figlio, e molto spesso 

anche2-3-4 o più. 

 

LA RIVOLUZIONE SESSUALE 

 

La rivoluzione sessuale, i cui prodromi 

potremmo ravvisare nel libertinismo francese 

sei settecentesco e in figure orripilanti come il 

Marchese de Sade (1740-1814), inizia a 

cambiare il mondo solo nel 1968. Ed in meno 

di mezzo secolo di storia può dirsi, 

probabilmente, la rivoluzione più riuscita e 

meglio diffusa nelle viscere dell'umanità. 

Perché più riuscita e meglio diffusa? Perché le 

altre rivoluzioni, come la rivoluzione luterana 

(1517), la rivoluzione francese (1789) e la 

rivoluzione sovietica (1917), non furono mai 

totalmente condivise dalle masse e dalle élite, 

e soprattutto non soggiogarono mai 

completamente l'uomo in quanto uomo, ma lo 

snaturano in quanto credente, in quanto 

politico e in quanto cittadino. E' stata da poco 

tradotta in italiano la più vasta e documentata 

indagine sulla genesi, sui contenuti e gli 

effetti di questa pericolosissima rivoluzione 

epocale (cf. Gabriele Kuby, Rivoluzione 

sessuale globale. Distruzione della libertà nel 

nome della libertà, Sugarco, 

Milano 2017, pp. 350, € 25).Frau 

Gabriele (Gabriella) Kuby è una 

sociologa tedesca, madre di tre 

figli, che da decenni studia con 

acume e impegno la natura della 

cosiddetta sessualizzazione delle 

masse: sessualizzazione che 

all'inizio fu vissuta come un ideale 

rivoluzionario da parte dei giovani 

sessantottini di sinistra, ma che poi è dilagata 

(specie negli anni 70) come moda eterodiretta 

dall'alto, con la chiara volontà di sovvertire 

la morale cristiana e scardinare la famiglia, 

in nome della tolleranza, del progresso e della 

assoluta libertà. La Kuby mostra bene come la 

sessualità umana abbia un senso profondo ed 

un ruolo specifico voluto dal Creatore, con il 

duplice fine di moltiplicare la specie 

(aumentando il numero degli eletti) e favorire 

altresì l'unione intima e indissolubile degli 

sposi. Parole queste ultime che debbono 

parere medioevali ai lettori di più avanzata 

sensibilità... 

 

LA DECADENZA DELLA CIVILTÀ: C'È 

CHI DICE NO! 

 

Ora, la rivoluzione sessuale globale descritta e 

denunciata dall'Autrice, tende ad erotizzare 

tutti i rapporti sociali (sabotando così il nobile 

sentimento dell'amicizia...) e parallelamente a 

giustificare tutte le aberrazioni morali, 

possibili ed immaginabili, in nome della 

libertà. Se l'unicità del matrimonio 

tradizionale eterosessuale è contestata in 

nome del sentimento amoroso, cosa dire alle 

coppie poligame? Anche un uomo e tre donne 

in teoria sono capaci di amarsi. E se due 

fratelli si amano, in nome di cosa vietargli il 

diritto al "matrimonio per tutti"? E se io amo 

il mio gattino, e ciò non può essere messo in 

dubbio da alcuno, perché volermi 



 

 

discriminare e non inserire nei pubblici 

registri questo mio nobile sentimento? D'altra 

parte, come insegna il Maestro, "chi fa il 

peccato è (diviene) schiavo del peccato" (Gv 

8,34). In nome della libertà (assoluta), l'essere 

umano tende oggi a divenire meno libero e 

più schiavo: delle passioni malsane, della 

sessualità sregolata (che lo porta spesso ad 

abbandonare i figli), della prostituzione, della 

pornografia e di tutte le diavolerie usate dal 

Sistema per fiaccare lo spirito dei popoli. Ma 

a fronte di questa decadenza della civiltà, c'è 

chi dice NO! Il libro della Kuby, che va 

tenuto in prima fila nelle biblioteche 

domestiche, si avvale di una introduzione del 

card. Carlo Caffarra, da poco scomparso, e 

da sempre in prima linea nella difesa della 

famiglia, della morale evangelica e del vero 

bene delle nuove generazioni. Noi non 

disponiamo dello spazio per recensire come 

meriterebbe questa mina di informazioni che 

però è bene conoscere e far conoscere attorno 

a sé. Forse il punto più importante e più 

dolente del libro è quello sul ruolo a dir poco 

nefasto delle pubbliche istituzioni in questa 

Rivoluzioni globale, meticolosamente diffusa 

a base di teoria del gender, omosessualismo 

sbandierato e propagandato per ogni dove, 

transessualismo, aborto, divorzio sprint, etc. 

L'Onu e le sue agenzie stanno caricandosi, 

davanti alla storia e allo sguardo attento del 

Signore, di atroci responsabilità. Ma tutti 

devono sapere come la pensa Gesù: "Chi 

scandalizza anche uno solo di questi piccoli 

che credono in me, sarebbe meglio per lui che 

gli fosse appesa al collo una macina da asino, 

e fosse gettato negli abissi del mare" 

(Mt18,6).Sarebbe meglio quindi che il fautore 

di perversione subisse una pena mortale (e 

transitoria) qui in terra, piuttosto che le pene 

eterne rigorosamente meritate. 

 

Enrico Maria Romano 

Fonte: Libertà e Persona, 28 ottobre 2017 

 

Vai su 

 

 
 

 

 

 



 

 

Teologia 

AGNELLO O LEONE? 
 

Quando il Battista vide Gesù, lo indicò 

dicendo: "Ecco l’Agnello di Dio, colui 

che toglie il peccato del mondo!" (Gv 

1,29). E così ripete il sacerdote prima 

della S. Comunione, mostrando 

l’Ostia ai fedeli. La Liturgia della 

Chiesa dunque, proclama in ogni S. 

Messa che Gesù è l’Agnello immolato 

per noi, nel cui Sangue è avvenuta la 

nuova ed eterna Alleanza, mediante la 

sua morte di croce. 

S. Giovanni evangelista vede davanti 

al trono di Dio l’Agnello immolato, 

cioè Gesù con le piaghe visibili nel suo 

corpo, prendere il rotolo con i sette 

sigilli, che nessun altro era degno di 

toccare. Tutta la corte celeste inneggia 

dicendo: “L’Agnello, che è stato 

immolato, è degno di ricevere potenza 

e ricchezza, sapienza e forza, onore, 

gloria e benedizione”. Egli è colui che 

ha riscattato col suo Sangue uomini di 

ogni tribù e lingua e ha fatto di loro un 

regno di sacerdoti che regnerà su tutta 

la terra (cfr. Ap 5,5-14). Il Sangue di 

questo Agnello è il prezzo del riscatto 

degli eletti. Essi hanno lavato le loro 

vesti, rendendole candide col Sangue 

dell’Agnello (cfr. Ap 7,14). 

È chiaro il richiamo all’agnello pasquale dell’Antico Testamento, la cui offerta annuale al tempio di 

Gerusalemme, famiglia per famiglia, ratificava la vecchia Alleanza del Sinai, unita nel rito pasquale 

alla Cena con l’agnello, fatta dai padri prima dell’uscita dall’Egitto e prescritta a tutti gli ebrei da 

Mosè per ordine di Dio. Il sangue sparso sugli stipiti della porta e sull’architrave era il segno 

dell’Alleanza. Ora dopo l’Ultima Cena di Gesù con i suoi discepoli, il vecchio rito cede al nuovo. 

Gesù è il vero Agnello, che con il Sangue versato sul Calvario, dà la sua vita per noi. Nel Cena- 

colo Egli consacra il pane e il vino e li muta nel suo Corpo e nel suo Sangue sia per farne cibo e 

bevanda di salvezza, sia per farci entrare nella Nuova ed Eterna Alleanza: quella stipulata con il suo 

Sangue sulla croce. Ordina: “Fate questo in memoria di Me” (Lc 22,19; 1Cor 11,24), cosa che 

avviene nel rito della Messa, perché possiamo tutti entrare nella piena comunione con Dio nostro 

Alleato ed essere salvati. La salvezza è preannunziata nell’uscita dall’Egitto e prima ancora da 

Isacco che Abramo suo padre si apprestava ad immolare per ordine di Dio e fu salvato. 

Il fine dell’Alleanza è la salvezza. L’Agnello pasquale col suo sangue versato è il segno sicuro della 

salvezza: non più dalla schiavitù dell’Egitto e dalla tirannia del faraone, ma da questa valle di 

lacrime e dal dominio di Satana, il perenne avversario di Dio e gran faraone del mondo. È lui il 

nemico implacabile dalle cui grinfie, simbolo del peccato e della morte, gli uomini devono essere 

strappati. Ma qui ci vuole uno più forte di lui; nessun uomo può farlo, come è vero che nessun 

uomo può vincere il peccato e la morte. Ecco allora sorgere il “Leone della tribù di Giuda” (Ap 



 

 

5,5), il discendente di David Gesù Cristo. L’Agnello ora diventa Leone. Egli è l’eterno vincitore, 

che abbatte l’uomo forte, Satana, gli strappa l’armatura in cui confidava, cioè la menzogna e ne 

distribuisce il bottino (cfr. Lc 11,22), cioè coloro che per il peccato e per la paura della morte gli 

stavano soggetti (cfr. Eb 2,14-15). Risorgendo dai morti Gesù indica che ha vinto l’eterno nemico 

ed ha aperto la via della salvezza. Egli è sceso agli Inferi ed ha strappato il bottino a Satana: tutti gli 

eletti che lo attendevano nella speranza e nella fede. Ora sale al Cielo e porta con sé i vincitori di 

Satana: coloro che sono entrati nella Nuova Alleanza. 

Gesù verrà di nuovo, ma nella gloria: la Chiesa lo annunzia in ogni S. Messa. Sia il Vangelo, sia 

l’Apocalisse ne descrivono la venuta sulle nubi del cielo, con potenza e gloria grande, su un cavallo 

bianco, con tutta la corte angelica, con tutti i suoi Santi, a giudicare i vivi e i morti. Egli abbatterà il 

Serpente antico, Satana e i suoi ministri: la Bestia e il falso profeta, con tutti i loro seguaci e farà 

pulizia sulla faccia della terra, perché sia completamente rinnovata e purificata. Allora soltanto 

instaurerà il suo Regno anche sulla terra. E saranno Cieli nuovi e Terra nuova. Ma prima vi sarà la 

grande battaglia tra le forze del bene e quelle del male. Egli manderà i suoi angeli a radunare tutti 

gli eletti della terra, li solleverà, mentre lascerà i cadaveri cioè i peccatori ostinati agli avvoltoi, cioè 

ai demoni. Vi sarà come una spartizione dell’umanità: giudicherà i vivi e i morti, assegnando i vivi, 

quelli che sono in grazia, al cielo e i morti, quelli che sono nel peccato mortale, all’Inferno col 

demonio, scelto come loro re. Allora l’umanità intera vedrà chi è il vincitore: chi con amore e gioia 

(gli eletti) e chi con terrore e odio (i maledetti). Gesù è il Signore! Tutti dovranno riconoscerlo. Per 

gli uni Egli è l’Agnello tutta mitezza che dà se stesso in riscatto sulla croce; per gli altri è il Leone 

tutta fortezza che sbrana chiunque gli sbarra la via. 

L’antagonista di Cristo è Satana, che in tutto vuole prenderne il posto. Scaraventato sulla terra da S. 

Michele arcangelo, va a tentare di sedurre gli uomini, per strapparli dal regno di Dio. Egli, “come 

leone ruggente va in giro cercando chi divorare”, dice S. Pietro (cfr. 1 Pt 5,8). Dovrà battersi con 

l’altro Leone, il Discendente di David, della tribù di Giuda, a cui appartiene il regno, secondo la 

profezia di Giacobbe: “Un giovane leone è Giuda: dalla preda, figlio mio, sei tornato; si è sdraiato, 

si è accovacciato come un leone e come una leonessa; chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro 

da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a 

cui è dovuta l’obbedienza dei popoli. Egli lega alla vite il suo asinello e a una vite scelta il figlio 

della sua asina, lava nel vino la sua veste e nel sangue dell’uva il suo manto” (Gen 49,9-11). Gesù 

è il re leone, che ha il mantello intriso del suo Sangue prezzo del nostro riscatto, a testimonianza 

della obbedienza al Padre fino alla morte di Croce. 

Per questo è il vincitore. Egli calpesterà nel tino della sua ira tutti i suoi nemici e di nuovo si tingerà 

di rosso il suo mantello (cfr. Is 63,3). La lotta non è ancora arrivata alla fine. Il profeta alza lo 

sguardo orante per implorare la venuta risolutiva del Signore, a cui fa eco la Liturgia di Avvento: 

“Guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo e la tua 

potenza, il fremito delle tue viscere e la tua misericordia? Non forzarti all’insensibilità, perché tu 

sei nostro padre, poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, sei 

nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle 

tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per 

amore delle tribù, tua eredità. Perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario, i nostri avversari 

hanno profanato il tuo luogo santo? Siamo diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui 

il tuo nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te 

sussulterebbero i monti...” (Is 63,15-19). Sì, vieni Signore Gesù! 

 

 

Vai su 

 

 

 

 



 

 

Maria 

IL MANTO DELLA MADONNA  

DI GUADALUPE PUÒ FAR SÌ  

CHE UN ATEO SI CONVERTA?  

5 SEGNI CHE LO PROVANO 
 

Io credo di sì. In 

genere la Madonna 

appare agli uomini e 

alle donne di fede, e lo 

fa per condividere un 

messaggio particolare 

con i suoi figli. Queste 

apparizioni sono quasi 

sempre accompagnate 

da prodigi 

soprannaturali, che 

danno sostegno al 

messaggio. La Vergine 

usa alcune persone per 

parlare e chiedere loro 

di essere suoi 

messaggeri, e perché 

le sue parole vengano 

accolte con fede e 

prese in 

considerazione utilizza 

questi segnali divini 

che danno forza al 

messaggio. Nel caso 

della Madonna di 

Guadalupe, la 

situazione viene 

accompagnata non da 

un solo segno prodigioso, ma da molti. Va 

sottolineato che l’apparizione risale al 1531, e 

da quel momento fino ai giorni nostri 

scienziati di ogni settore, credenti e scettici, 

hanno osservato il manto della Madonna e lo 

hanno sottoposto a decine di prove per 

validare ciò che viene tramandato oralmente. 

Tutti, senza eccezione, confermano che il 

manto e l’immagine che riporta hanno 

caratteristiche soprannaturali. Quando viene 

esaminato in modo minuzioso, si trovano poi 

sempre nuovi segni divini. Con queste cinque 

cose che vorrei raccontarvi credo che possa 

credere qualunque ateo… 

 

1. Un’immagine dipinta da Colui che ha 

dipinto tutto il creato 

 

La maggior parte delle invocazioni mariane 

che conosciamo implica una rappresentazione 

corporea della Vergine, in genere creata da un 

artista basandosi sul racconto di chi ha fatto 

da veggente o da messaggero. Il caso della 

Madonna di Guadalupe è diverso. 



 

 

L’immagine sulla tela è di origine divina, non 

proviene da mani umane, ed è stata dipinta da 

Colui che ha dipinto l’alba. San Juan Diego, a 

cui è apparsa la Vergine, voleva dare un 

messaggio al vescovo, ma questi gli chiese 

una prova del fatto che il suo messaggio era 

reale. La Madonna disse a San Juan Diego di 

salire sulla collina, cogliere alcune rose e 

portarle al vescovo. Era dicembre. Juan Diego 

non ebbe esitazioni. Le rose erano lì, anche se 

non era stagione. Le raccolse nella sua tilma e 

le portò al vescovo come segno del fatto che 

la Vergine voleva che lì venisse costruito un 

tempio. La tilma era 

il nome in lingua 

náhuatl, quella 

parlata da Juan 

Diego, del poncho o 

mantello che usavano 

gli indios poveri 

messicani, annodato 

sulla spalla. Quando 

Juan Diego fu 

davanti al vescovo e 

aprì la tilma in cui 

portava le rose, 

queste caddero a 

terra. Visto che non 

era il periodo della 

fioritura, il presule 

comprese che il segno era vero, ma con suo 

stupore sulla tilma apparve impressa 

l’immagine della Vergine. 

 

2. Una semplice tilma… 

 

Sono stati usati le tecniche e i materiali 

migliori per cercare di riprodurre il manto di 

San Juan Diego con la Vergine impressa. 

Tutte le riproduzioni effettuate, tuttavia, 

nonostantela massima cura durano nel 

migliore dei casi una decina d’anni, e col 

passare degli anni l’aspetto qualitativo del 

dipinto peggiora. Per la tilma della 

Guadalupana, invece, sembra che gli anni non 

passino, e l’immagine sembra avere colori 

sempre più vivi. Gli esperti hanno concluso 

che non ci sono spiegazioni scientifiche per 

questo, perché la tela con cui è stata 

confezionata la tilma originale era di origine 

vegetale, e quindi la sua durata era in genere 

molto limitata. Tutto questo senza menzionare 

il fatto che il luogo sul quale è stata eretta la 

basilica di Guadalupe (in cui è conservata la 

tela) è altamente umido e salino per via della 

vicinanza a un lago – un luogo corrosivo in 

cui non si salvano neanche legno e metalli. 

L’immagine ha sopportato attentati esplosivi a 

pochi metri di distanza in cui tutto, incluse 

strutture di marmo e di metallo, è stato 

danneggiate, mentre la tela e il vetro (che 

all’epoca non era antiproiettile) sono rimasti 

intatti. In un’altra occasione, ripulendo il 

sostegno della tela è stato versato su di essa 

dell’acido citrico, cosa 

che in circostanze 

normali avrebbe 

disintegrato la tela, 

mentre non è accaduto 

niente del genere, 

anche quando il 

liquido le scendeva 

dall’alto in basso. 

 

3. Un telo di un altro 

mondo 

 

L’immagine si trova 

su un tessuto fatto con 

fibra di agave del 

Messico, senza 

preparazione. È un tessuto molto rudimentale, 

ci si vede anche in controluce. È trasparente 

nonostante lo spessore del filo. Le dimensioni 

sono 104 x 170 centimetri, ed è formato da 

due parti unite in mezzo da una cucitura 

verticale realizzata con filo di agave. Il pittore 

Miguel Cabrera, nel suo libro La maravilla 

Americana, dice che l’immagine è presente 

anche sul retro della tilma. È impossibile che 

mani umane l’abbiano dipinta sul telo senza 

prepararlo in precedenza. Francisco Camps 

Ribera, di Barcellona, noto a livello mondiale 

come esperto di tecniche pittoriche e che ha 

lavorato nelle principali pinacoteche di 

Spagna, Italia, Francia, Belgio, Olanda, 

Inghilterra, Stati Uniti e Canada, dopo aver 

esaminato la tela ha osservato che non era 

pronta a che vi si dipingesse sopra, e ha 

concluso: “Nessuno artista umano avrebbe 

scelto per realizzare la sua opera una tela di 

questa qualità senza preparazione”. Gli 



 

 

scienziati americani Smith e 

Callaghan, che hanno lavorato alla 

NASA, e Campos Ribera, nel suo 

parere del 1954, sostengono che 

nell’immagine della Madonna di 

Guadalupe non ci sia traccia di 

pennello. Chimici di fama hanno poi 

analizzato i pigmenti, e non sono di 

origine animale, vegetale, minerale o 

sintetica, ovvero non si sa da dove 

provengano. 

 

4. Gli occhi della Vergine sono 

occhi vivi 

 

Gli oculisti hanno analizzato gli occhi della 

Vergine, e sostengono che si tratti di occhi 

vivi, organici, funzionali. “Ho esaminato gli 

occhi con un oftalmoscopio ad alta potenza e 

ho potuto apprezzare la profondità dell’occhio 

come se stessi guardando un occhio vivo”, ha 

affermato il dottor Enrique Graue, oculista di 

fama internazionale e direttore di un ospedale 

specializzato in Oftalmologia in Messico. 

Negli occhi appare l’effetto Purkinje-Sansom: 

si triplica l’immagine nella cornea e sulle due 

facce del cristallino. Questo effetto è stato 

studiato dal dottor Purkinje di Breslavia e dal 

dottor Sansom di Parigi, e in oftalmologia è 

noto come fenomeno Purkinje-Sansom. 

Questo fenomeno, esclusivo dell’occhio vivo, 

è stato osservato anche nell’occhio della 

Madonna di Guadalupe dal dottor Rafael 

Torija con l’aiuto di un oftalmoscopio. Il 

medico lo ha certificato con queste parole: 

“Gli occhi della Madonna di Guadalupe 

danno l’impressione di vitalità”. Lo stesso 

viene affermato dai dottori Guillermo Silva 

Ribera, Ismael Ugalde e Jaime Palacio, tra gli 

altri. Dal 1950, gli occhi della Vergine di 

Guadalupe sono stati esaminati da una ventina 

di oculisti. Studi recenti con il microscopio 

hanno rivelato che negli occhi della Vergine 

si vedono riflesse le sagome di varie persone, 

come quando guardiamo negli occhi di chi 

abbiamo davanti e ci vediamo riflessi. Negli 

occhi della Vergine c’è anche San Juan 

Diego. Scientificamente non ci si spiega come 

in un occhio di sette millimetri appaiano 

dodici figure umane. 

 

5. Atri segni… 

 

La tela è appoggiata a una struttura metallica 

che viene mantenuta costantemente a 15gradi 

per tenerla fresca, ma questa, quando ne viene 

misurata la temperatura, rivela 36,5°,la 

temperatura di un corpo umano sano. La tela 

non si raffredda, si mantiene calda. È curioso 

che le irregolarità della tela, per via dei fili 

disuguali, facciano risaltare maggiormente i 

tratti. Ad esempio, un filo più spesso del 

normale mette in rilievo il labbro superiore, 

un altro la palpebra dell’occhio destro. 

 

Sebastian Campos 

[Traduzione dallo spagnolo a cura di Roberta 

Sciamplicotti] 

Fonte It.aleteia.org 

 

 

Vai su

 

 

 



 

 

SAN JUAN DIEGO E LA MADONNA 

DI GUADALUPE 
 

Se su Google si digita il 

termine Madonna al primo 

posto salta 

fuori«Madonna.com>Home»

, il sito ufficiale della 

trasgressiva diva pop 

statunitense Louise Veronica 

Ciccone, in arte Madonna; al 

secondo posto «Madonna 

(cantante) – Wikipedia»e al 

terzo posto, non la 

Madonna, bensì «Maria 

(madre [minuscolo ndr] di 

Gesù)».La figura di Maria 

Santissima è oggi 

decisamente scomoda e non 

solo per Google. Lei è 

la(Ma) Donna delle non pari 

opportunità, è la (Ma) Donna 

non femminista, è la Beata 

fra tutte le donne (come Lei stessa disse di Sé 

nel Magnificat) a dispetto della cultura 

odierna, nonché della banalizzazione e dello 

schiacciamento terreno che della Madonna 

hanno fatto, a partire dal Concilio Vaticano II 

in poi, molti apologeti della secolarizzazione 

(protestantizzazione) cattolica al fine di 

rendere la Madonna una donna feriale, una 

donnadesacralizzata, una donna come tutte le 

altre, si pensi a questo proposito alle 

speculazioni mariane di Monsignor Tonino 

Bello oppure di Enzo Bianchi. A san Juan 

Diego Cuauhtlatoatzin (Chuauhtitlàn1474 – 

Città del Messico 1548), contadino del popolo 

azteco convertito a Cristo – la cui ricorrenza 

liturgica cade il 9 dicembre – non apparve una 

donna, bensì la Madonna di Guadalupe, la cui 

festa si è celebrata ieri, 12dicembre. Nel 1524, 

all’età di 50 anni, Cuauhtlatoatzin viene 

battezzato con il nome di Juan Diego insieme 

alla moglie Malintzin, che prende il nome di 

Marìa Lucìa. Rimasto vedovo quattro anni più 

tardi, divide il suo tempo fra il lavoro dei 

campi e le pratiche religiose, fra cui l’ascolto 

della catechesi impartita agli indigeni 

neoconvertiti dai missionari spagnoli a 

Tlatelolco, un sobborgo di Città del Messico. 

Sette anni dopo, secondo la tradizione, la 

mattina del 9 dicembre 1531 sulla collina di 

Tepeyac, a nord di Città del Messico, la 

Madonna gli si manifesta per chiedere di far 

erigere una chiesa in quel luogo. Il veggente 

corre a riferire il fatto al Vescovo Juan de 

Zumarrága, che non gli crede. La sera, 

ripassando sul colle, Juan Diego vede per la 

seconda volta Maria Santissima, la quale lo 

incarica di ritornare l’indomani dal Vescovo. 

Questa volta il presule gli chiede un segno per 

provare la veridicità del suo racconto. Torna, 

quindi, sul Tepeyac (dove sorgeva un tempio 

dedicato alla dea locale Tonantzin) equi 

incontra nuovamente la Madonna, che gli 

promette un segno per il giorno seguente. Ma 

Juan Diego non potrà recarsi a causa della 

malattia di suo zio. La situazione precipita e il 

12 dicembre si mette in cerca di un sacerdote 

per la confessione del parente; tuttavia Nostra 

Signora di Guadalupe gli appare lungo la 

strada, per la quarta e ultima volta. Gli 

comunica che lo zio è già guarito e lo invita a 

salire sul Tepeyac per cogliere dei fiori. 



 

 

Allora l’uomo trova il segno promesso: 

bellissimi fiori della regione spagnola di 

Castiglia, sbocciati fuori stagione in una 

desolata pietraia… li raccoglie e li pone nel 

proprio mantello. Quando, di fronte al 

Vescovo e ad altre sette persone testimoni, il 

giovane lo apre per mostrare la prova, 

improvvisamente sul tilmàtli si imprime 

l’immagine della Vergine Maria: Vescovo e 

presenti cadono in ginocchio. La mattina 

dopo, Juan Diego accompagna de Zumarrága 

al Tepeyac per indicargli il sito dove la 

Madonna vuole che si costruisca un luogo di 

culto. Viene subito eretta una cappella, 

sostituita nel 1557 da una cappella più ampia 

e poi da un Santuario, consacrato nel 1622. 

Nel 1976 sarà inaugurata l’attuale Basilica di 

Nostra Signora di Guadalupe, dove è 

custodito il mantello miracoloso sul quale è 

raffigurata la Vergine, ritratta come una 

giovane meticcia (fatto singolare, visto che a 

quel tempo i meticci erano ancora pochi) e 

proprio per la sua carnagione è chiamata dai 

fedeli Virgen morenita (Vergine meticcia).Nel 

1921 Luciano Pèrez, un attentatore inviato dal 

Governo anticattolico, nasconderà una bomba 

in un mazzo di fiori posti ai piedi dell’altare: 

l’esplosione danneggerà la Basilica, però, sia 

il mantello che il vetro di protezione 

rimarranno intatti. Il nome Guadalupe era 

stato pronunciato dalla Madonna a Juan 

Diego: alcuni hanno ipotizzato che sia la 

trascrizione in spagnolo dell’espressione 

azteca Coatlaxopeuh, ovvero «colei che 

schiaccia il serpente» (cfr. Genesi 3,14-15), 

oltre che il riferimento al Real Monasterio de 

Nuestra Señora de Guadalupe fondato nel 

1340 da Re Alfonso XI di Castiglia nel 

comune spagnolo di Guadalupe. Occorre 

ricordare che nel 1517 gli spagnoli con 

Francisco Hernández de Córdoba avevano 

raggiunto la costa della penisola dello 

Yucatán provenienti da Cuba. Diego 

Velázquez de Cuéllar inviò 4 navi comandate 

dal nipote Juan de Grijalva nel 1518. 

Unaterza spedizione del 1519, guidata da 

Hernán Cortés, prese terra a Cozumel. I 

conquistatori spagnoli inizialmente vennero 

accolti pacificamente dall’imperatore azteco 

Montezuma, poiché in base a segni 

premonitori e ad antiche leggende gli uomini 

di Cortesvennero scambiati per emissari di 

Quetzalcoatl, una delle principali divinità 

azteche. È evidente che il mantello del 

convertito Juan Diego con l’effigie della 

Madonna è sigillo della benedizione data da 

Dio all’evangelizzazione missionaria del 

Nuovo Mondo, all’epoca solo agli esordi. 

L’immagine non è stata dipinta da mano 

umana, dunque è acheropita. Diversi studi 

sono stati condotti nel corso del tempo, ma 

nessuno di essi è riuscito a dare risposte di 

carattere naturale. Il mantello è costituito da 

due teli di ayate (fibra d’agave) cuciti 

insieme; nonostante in Messico il clima sia 

caratterizzato da una forte presenza di 

salnitro, che deteriora i tessuti di fibra 

vegetale nell’arco di pochi anni, il tilmàtli è 

pressoché inalterato da 500 anni; la 

disposizione delle stelle sul manto azzurro 

che copre la Vergine rispecchia l’area del 

cielo che era possibile vedere da Città del 

Messico durante il solstizio d’inverno; nel 

1929, il fotografo Alfonso Marquè Gonzales, 

studiando alcuni negativi dell’effigie, osservò 

che nell’occhio destro della Madonna si 

vedeva una figura umana; nel 1951, Carlos 

Salinas, fotografo ufficiale della Basilica di 

Guadalupe, affermò di aver constatato che 

una figura umana si notava anche nell’occhio 

sinistro. A questo punto iniziarono ad 

interessarsi anche gli scienziati. Uno di essi, 

Raffael Torija Lavoignet, fra il 1956 e il 

1958, compì cinque indagini servendosi di 

lenti di ingrandimento e oftalmoscopi, 

confermando così la presenza di figure umane 

negli occhi. La tecnica digitale, grazie 

all’ingegnere Josè Aste Tonsman ha poi 

permesso di ingrandire, filtrare e migliorare le 

immagini di persone contenute nelle pupille 

della Vergine e che appartengono a due scene 

distinte. Nella prima sono raffigurate le 

persone testimoni del miracolo del mantello; 

mentre nella seconda è rappresentata una 

famiglia azteca composta da padre, madre, 

nonni e tre bambini (l’importanza della 

famiglia naturale!). Le scoperte di Tonsmann 

sono rafforzate dalle parole con le quali la 

Madonna si era rivolta a Juan Diego nel 

sollecitare la costruzione di una chiesa: «Per 

realizzare ciò che vuole il mio sguardo 

compassionevole e misericordioso». 



 

 

 

Quarant’anni dopo le apparizioni e il 

miracolo del tilmàtli, nel 1571, 

l’ammiraglio genovese Gianandrea Doria 

possedeva una copia del dipinto divino, 

dono del Re Filippo II di Spagna, e la 

portò sulla propria nave, che contribuì, 

con le flotte cristiane della Lega Santa, 

federate sotto le insegne pontificie, alla 

vittoria della battaglia di Lepanto. 

 

Cristina Siccardi 

https://www.corrispondenzaromana.it/san

-juan-diego-la-madonna-guadalupe/ 
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“SOTTO ATTACCO: LA SCURE 

DI REVISIONISTI E CENSORI 

SUI BEATI E I SANTI” 
È questo il titolo del nuovo libro (120 pagine, Edizione Chorabooks), di facile 

lettura – grazie all’utilizzo del linguaggio giornalistico – ma profondo (visto il 

contenuto), del giovane teologo spirituale Matteo Orlando, classe 1978, docente 

IRC e pubblicista che, come leggiamo nella contro-copertina, è anche studioso 

di demonologia cattolica. Edito, nella sua edizione cartacea, il 12 dicembre 

scorso, nel giorno della memoria liturgica della Madonna di Guadalupe, alla 

quale il libro dedica il primo capitolo («prima dei santi era necessario 

cominciare dalla loro Regina», dice Orlando), il testo è in vendita su Amazon (VEDI QUI), ma anche su più 

di 100 altre piattaforme digitali come IBS, Rizzoli, Feltrinelli, Mondadori, Libreria Universitaria, San Paolo 

store, Barnes&Nobles e molte altre. In “Sotto attacco: La scure di revisionisti e censori sui beati e i santi”, 

dice Matteo Orlando, «ho cercato di denunciare pubblicamente una sviluppatissima corrente teologica che 

fa di tutto, a volte riuscendoci, per eliminare dalle biografie dei beati e dei santi ciò che di miracoloso hanno 

compiuto in vita. Lo stesso discorso vale per le incursioni del demonio nella vita degli amici di Dio, sempre 

più occultate in certe biografie da qualche decennio a questa parte. Già le poche brevi biografie di beati e 

santi che propongo permettono di rilevare che i poteri taumaturgici e i portenti da loro compiuti sono 

perfettamente congiunti ad un’esistenza “ricca” di grandi sacrifici, penitenze, flagellazioni e mortificazioni e 

alla loro partecipazione col corpo alle sofferenze del Cristo. E questo non, come sostengono certi laicisti, 

per masochismo, sadismo, depravazione, esaltazione, pazzia e via dicendo ma per un grandissimo amore 

verso la Santissima Trinità. E questo amore si è manifestato nella difesa di un’istituzione voluta da Nostro 

Signore Gesù Cristo in persona: la Santa Chiesa Cattolica, guidata dai Papi. Uno dei motivi dell’attacco alla 

santità è legata a questo: beati e santi sono la rivelazione della cattolicità della fede cristiana ed espressione 

della Chiesa Cattolica che quella fede vive, custodisce e diffonde, nell’obbedienza ad ogni Vicario di Cristo. 

A molti beati e santi, Dio ha concesso un dono che certi “moderni” teologi e certi agiografi revisionisti e 

censori (per non parlare di sacerdoti e di qualche vescovo e cardinale), cercano di sminuire: i miracoli. E 

proprio i miracoli concessi da Dio, gli episodio e gli eventi soprannaturali e preternaturali della vita dei santi 

emergono nelle brevi ma meditate agiografie proposte, sia di santi noti sia di santi sconosciuti ai più». 

Completano il libro un “Invito alla lettura” del celebre apologeta e agiografo Rino Cammilleri, e di due 

appendici finali (su san Gregorio Magno e la sua celebre Regola Pastorale e su santa Caterina da Siena e le 

caratteristiche della sua maternità spirituale). 

 

Vai su 

 

https://www.amazon.it/Sotto-attacco-scure-revisionisti-censori/dp/9887851272/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1513189128&sr=1-2&keywords=Sotto+attacco%3A+La+scure+di+revisionisti+e+censori+sui+beati+e+i+santi
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Spiritualità 

TRE (DELLE 5) COLONNE SU CUI 

COSTRUIRE IL PROPRIO EDIFICIO 

SPIRITUALE. E DIFENDERLO 

 

Costanza Miriano ci regala un 

vero manuale di ascesi da vivere 

dentro e non malgrado le nostre 

concitate e complicate vite 

moderne Dieci capitoli, cinque 

pilastri, una cosa sola – sbam! – al 

centro di tutto. Anzi una Persona. 

 

Così posso offrirvi un assaggio del 

più recente libro di Costanza 

Miriano, Si salvi chivuole. 

Manuale di imperfezione spirituale, edito da 

Sonzogno, uscito il 16novembre, atteso da 

tanti. 

Al centro non c’è lei eppure ce la figuriamo di 

continuo. Il suo profilo, magro e tonico–

naturalmente – si staglia netto nello schermo 

della mente fino a che non diventa tremulo a 

causa delle lacrime. Sì, è commovente, ma fa 

anche parecchio ridere. Sono piacevoli 

ricreazioni, le sue, alla Santa Teresa d’Avila 

(anche lei patrona del libro!) 

Di cosa parla? No niente, di farsi monaci. 

Di avere una regola, di amare la propria 

croce, di uscire dalla nostra palude. Di 

decidere che fare della nostra vita. Di 

vivere da salvati. Ah! E di procurarsi un 

quaderno. Con copertina in cuoio per noi 

donne; per gli uomini invece vada per il retro 

del foglio della revisione auto. E su quello 

vergare il nostro progetto, attestare la nostra 

decisione e poi difenderla. Parla di Dio e di 

come farsi intimi a Lui di modo che possa 

renderci felici. E lo fa in un modo quasi 

chestertoniano. Scelgo tre dei cinque pilastri 

indicati come i fondamenti sui quali costruire 

la propria vita come un monastero o una 

cattedrale. Questa la metafora scelta da 

Costanza. 

Possiamo tenerceli in tasca come le pietre da 

scagliare con la fionda di davidica 

memoria(ma pure Golia, deve 

averne un ricordo livido) o 

scriverceli sulla mano come le cose 

più urgenti per la giornata che si 

apre. O come quello che di fatto 

sono. Indicazioni di vita ascetica; 

segnali stradali per il nostro 

cammino spirituale. Sì, è una 

formula che pare svuotata, ma non 

se ci ricordiamo che stiamo 

andando da qualche parte e non “a 

camminare” come si fa ora per rimediare un 

minimo sindacale di movimento fisico. 

Camminiamo per tornare a casa, dal 

Signore. Ci incamminiamo, non soli ma 

unitari, – monaci guerrieri – per entrare in 

Paradiso. Il Regno di Dio, cercato prima di 

tutto, cercato ora, è qui in forma nascosta, in 

forma di caparra. Quel famoso centuplo 

quaggiù che riprenderemo a capire quando di 

nuovo troveremo la strada al nostro desiderio 

di lassù. Niente di nuovo o meglio tutto 

nuovo, come solo le cose di Dio e il suo 

management riconfermato da duemila e rotti 

anni, la Chiesa, sanno offrire. Preghiera, 

digiuno, eucarestia. Ho scelto questi tra i 

cinque che Costanza ha messo infila nei dieci 

capitoli che compongono il suo nuovo libro. 

Lei li ha disposti e li propone al lettore cosi: 

prima colonna la Parola di Dio, seconda 

colonna la preghiera, terza la confessione, 

quarta l’Eucarestia e quinta il digiuno. 

Servono tutti, sono tutti cardini del portone 

solido che ci tiene dentro le larghe mura del 

cosiddetto monastero wi-fi (imparerete 

presto a conoscerlo e forse vorrete subito 

entrarci anche voi. Tanto è senza fili, ma ad 

altissima fedeltà), di noi monaci laici, monaci 

nel mondo. Ora come non mai strettamente 

necessari. 

La preghiera 



 

 

Se la Parola di Dio è Lui che ti si presenta, 

dice l’autrice, la preghiera è il respiro del 

nostro io spirituale. Un io innamorato di 

Dio, che chiede a ripetizione il dono dello 

Spirito Santo per cominciare ad essere 

potentemente vivo, ma magari si ritrova con 

le articolazioni da sgranchire e i muscoli 

fiappi, per il fatto che l’ultimo “allenamento” 

risale alla terza, quarta elementare. Succede se 

torniamo alla preghiera dopo anni di 

astensione o trascuratezza, per esempio. Se 

dopo una conversione stupefacente siamo 

davvero intenzionati a nutrire il nostro “uomo 

nuovo” rimasto sottopeso, eppure vivo perché 

il Battesimo non si cancella, nemmeno se 

aprono uffici appositi per farlo. Uno, prima di 

tutto, prega per passare il tempo con la 

persona che lo ama di più in tutto l’universo, 

con colui che è padre, madre, fratello, sorella, 

sposo. Infatti non è vero che la preghiera è 

come l’aspirina scaduta, che al massimo non 

funziona: funziona sempre, se il tuo obiettivo 

non è ottenere qualcosa ma stare insieme a 

qualcuno. Solo che questo stare insieme 

matura piano piano. Con questa certezza 

bisogna essere molto testardi, e perseverare: 

all’inizio è soprattutto una gran fatica, poi 

diventa gioia (dice a pagina 67). Ecco la 

prima mossa chestertoniana, il primo 

ribaltamento di prospettiva. Certo losappiamo 

tutti o fingiamo di saperlo che il cuore del 

Padre Nostro, cioè la risposta aquell’ 

”insegnaci a pregare” è “sia fatta la Tua 

volontà”, ma spesso non lo diciamo di corsa? 

Quasi sperando di non essere presi sul serio 

da Dio o che almeno tenga conto delle nostre 

postille e condizioni? Normalmente, però, la 

preghiera non deve suggerire soluzioni a Dio 

ma chiedere di capire, nelle variabili 

dell’esistenza, cosa vuole Dio da te in quel 

momento. Dio è cortese, lo raccontano così 

san Francesco e tutti i santi che gli sono stati 

più intimi, e non ti si  impone mai. Dio è così 

delicato che vuole che tu insista a chiedere 

cosa lui voglia da te. Lui non sopporta di 

essere sopportato e ci manifesta la sua volontà 

solo se noi davvero desideriamo saperla con 

cuore aperto (Ibidem, p. 69). Questo significa 

che piano piano, di solito, a meno che Dio con 

alcune anime non compia accelerazioni, 

guariamo dal sospetto che Lui ci voglia 

fregare e restauriamo la nostra umanità 

crivellata nelle sue strutture portanti dal tarlo 

del peccato originale e i suoi alleati. 

Puntiamo ad arrivare a questo: volere la 

Sua volontà, lottando con noi stessi e contro 

quello che ci detesta squisitamente e al quale 

non concediamo nemmeno il vanto di una 

maiuscola. In questo epico duello, si ergerà 

come una torre altissima e inattaccabile, la 

nostra pace, che è poi sempre roba Sua. Sì, 

ma come si prega? Cosa ci aiuta e cosano? 

Diciamo che la preghiera biblica, la Lectio 

divina di cui abbiamo già parlato, e la Liturgia 

delle ore, la preghiera della Chiesa, sono le 

due grandi colonne, però ci sono anche 

l’adorazione, il rosario, la preghiera 

spontanea, le Giaculatorie, la Preghiera del 

cuore, il semplice silenzio per la meditazione. 

Pregare è difficile, MA alcune piccole regole 

ci sono di aiuto. 

a) Estirpare le cause volontarie delle nostre 

difficoltà (pare che i Padri del deserto 

sconsigliassero di tenere il cellulare con le 

notifiche Facebook accanto a sé, e anche 

l’elaborazione di menu per cena non aiuta). 

b) Non dire «non ho tempo» (io, per esempio, 

il tempo per una corsetta riesco a trovarlo 

davvero quasi sempre, creando miracolose 

interruzioni nel continuum spazio-temporale, 

facendo il giro largo quando vado a buttare la 

spazzatura, affrontando la pioggia invernale a 

meno due gradi alle undici di sera quando 

anche i militari di guardia che mi vedono 

passare davanti alle ambasciate si rintanano 

nei camioncini e non ne uscirebbero neppure 

se lanciassi in aria uno zainetto gridando 

«Allahu Akbar», tanto mi conoscono ormai). 

c) Non dire «non sento niente»: amare è 

volere. 

d) Nessuno prega per se stesso e a proprio 

rischio: Gesù sempre ci assiste. Anzi, siamo 

noi che partecipiamo alla preghiera di lui, 

unico orante. 

e) Tu non sei capace di pregare, ma puoi solo 

mendicare lo Spirito Santo, chiederlo 

incessantemente, certo che te lo concederà. Lo 

Spirito Santo ci insegna a consegnare tutti i 

problemi e le preoccupazioni, a cercare solo 

di fare ciò che capiamo esserci richiesto, a 

occuparci di tutto senza preoccuparci di 

niente, un modo meraviglioso di vivere. Ecco, 



 

 

queste sono le cose che ho capito (Ibidem, pp. 

72,73). In questo capitolo si trovano anche il 

dove, il quando, il per quanto, non come 

istruzioni da copiare ma come criteri da 

adattare alla propria vita. E soprattutto si 

trovano il per Chi e il con Chi. 

Il digiuno 

La seconda cose utile e nuova (non importa 

se nota da millenni anche se ritenuta 

demodée) che possiamo portarci via da questo 

scrigno pieno di gioielli è l’invito accorato e 

sincero a tornare alla pratica del digiuno. 

Lei lo mette in fondo, come quinta colonna 

ma noi lo mettiamo qua, prima 

dell’Eucarestia, per simulare proprio l’attesa, 

lo spazio, la fame che si fa largo in noi 

durante il digiuno, di cui parla Costanza, e 

che ci scopre per quel che siamo, ma 

soprattutto permette a Dio di occupare quello 

spazio. Ecco la seconda giravolta alla 

Chesterton: il digiuno non è tanto ciò che 

noi offriamo a Dio, ma ciò che permettiamo 

a Lui di fare in noi attraverso questa pratica 

così ardua, almeno all’inizio, almeno per le 

schiappe tra le quali si inserisce a forza la 

stessa Costanza. Eppure anche lei “è quella 

con gli occhi”…Il digiuno dovrebbe essere 

segreto. Ma le persone che lo fanno 

inevitabilmente diventano più belle, i loro 

occhi splendono, e quando cominci ad 

affinare il tuo radar interiore, le puoi 

individuare abbastanza facilmente. 

Impossibile nascondersi. Un ragazzo che io 

conosco, per esempio, digiuna così 

fedelmente che io lo chiamo “quello con gli 

occhi”, talmente ce li ha spudoratamente 

splendenti. La Chiesa, fin dalle prime 

catechesi – ad esempio la Didachè – 

suggerisce, come forma più intensa e perfetta 

di questa pratica, il pane e acqua, il mercoledì 

e il venerdì. Ce la offre come via privilegiata, 

non la impone, ovviamente. Dico “offre” 

perché sono convinta che il digiuno non sia 

tanto qualcosa che tu dai a Dio (il quale non 

se ne fa niente dei nostri sacrifici: non è che 

l’Onnipotente accresca la propria gloria se 

una creatura ignora la lasagna una sera, o che 

si offenda se quel tocco di salame ha la 

meglio su di noi), ma una possibilità che lui 

dà a te di aprire il cuore e fargli più spazio. Io 

non lo so spiegare, è un mistero questo. Ha a 

che fare con un Dio che non si impone, mai, 

ma che per rivelarsi a noi sempre più 

pienamente ha bisogno della nostra 

accoglienza, dell’adesione della nostra libertà 

(p. 111-112). Il digiuno non fa dimagrire. È 

per questo che nessuno lo fa. Se invece si 

diffondesse la notizia che il digiuno a pane e 

acqua fa diventare più belli, aumenta la massa 

magra, azzerala ritenzione idrica, non ho 

dubbi che molta gente lo farebbe senza battere 

ciglio, perché ogni sacrificio per la dieta ci 

sembra ammissibile, mentre se è per Dio ci 

sembra subito fanatismo. Il fatto è che il 

digiuno fa molto più che dimagrire: dà la 

libertà del cuore e la pace, fa bene all’anima 

e, a dire il vero, fa bene anche al corpo, lo 

purifica e lo detossina –adoro parlare come 

una rivista femminile –, non per niente è 

indicato in tutti i piani alimentari 

scientificamente fondati. Dio infatti non ci 

propone mai niente che vada contro le leggi 

naturali, visto che ci ha fatto lui, e solo lui ha 

conservato il nostro libretto di istruzioni. Ma 

credo che il digiuno vada molto oltre i 

benefici di salute (Ibidem, p.114). La Chiesa 

che dispone di tesori inesauribili, e infatti non 

si capisce come possa la vulgata trattarla 

sempre da nerd del mondo civilizzato (dalla 

Chiesa stessa, farei notare!), fin dai primi 

tempi ha disposto il digiuno come un 

abbraccio pieno di timore e riverenza intorno 

al mistero grande, al dono supremo 

dell’Eucarestia. La Chiesa primitiva 

digiunava mercoledì e venerdì, perché il 

giovedì è il giorno dedicato in modo speciale 

all’Eucaristia, e farlo precedere da un’attesa, 

farlo seguire da una seria riflessione è il modo 

migliore per provare ad accostarsi al mistero 

(Ibidem, p.120). È davvero bello come in ogni 

capitolo, dopo aver tolto polvere e 

incrostazioni dalla colonna descritta per 

presentarla a sé e a chi legge nel suo originale 

e originante splendore, Costanza si preoccupi 

di evitare che ci fermiamo ad adorare la 

colonna stessa. È la cattedrale che regge che 

ci deve attrarre. Meglio ancora: è al Re, 

all’Abate del monastero immateriale eppure 

visibile (la nostra vita spirituale) che ci spinge 

ad orientare sguardo, pensieri, sentire. 

L’Eucarestia 



 

 

Che dire intorno a questo mistero? Solo la 

verità. Quello che la Chiesa è incaricata di 

fare, facendolo riaccadere. Ritroverete in 

queste pagine fiammeggianti il riverbero della 

rivelazione alla mistica Catalina Rivas, così 

almeno mi è parso. E se così non fosse va 

bene lo stesso perché quelle visioni non fanno 

che confermare ciò che la Chiesa nel suo 

magistero dice e consegna da sempre, con una 

comprensione che nella storia si va 

approfondendo. 

Al momento dell’Offertorio, il sacerdote 

presenta sull’altare il pane e il vino per 

trasformarli davvero nel corpo e nel sangue di 

Cristo. Lo sottolineo perché ogni tanto 

sedicenti esperti di teologia (gli stessi che si 

intendono di calcio e terremoti, suppongo) 

sostengono che si tratterebbe solo di un 

simbolo, e non del fatto che di nuovo Cristo ci 

dà da mangiare davvero il suo corpo. Capisco 

che sia difficile da credere, lo è per tutti noi. 

Infatti tanti hanno dubitato in buona fede, ed è 

questa la ragione di tanti miracoli eucaristici 

che la scienza non riesce a spiegare, cioè di 

casi in cui dal pane sono usciti sangue o 

brandelli di muscolo cardiaco (se lo 

provochiamo, Dio può essere molto pulp). Su 

questo punto fondante, però, la fede non può 

essere fai da te: devi aderire a una realtà che 

non capisci. (Ibidem, p.102) 

Bellissimo rimettere i piedi nei passi – 

leggerissimi, lo ribadiamo- che Costanza dice 

avere imparato, lei per prima, dalla Chiesa, e 

che ha urgenza, una urgenza missionaria, di 

far conoscere o riscoprire: prima si ringrazia 

(di esserci, di essere sani, magari non del 

tutto, però se siamo lì non siamo morti. E 

abbiamo mangiato. E probabilmente abbiamo 

abiti caldi. E così facendo ci accorgiamo di 

quanti beni siamo riempiti e che diamo per 

scontati. Invece dobbiamo dare per dati! Sono 

dati).E poi arriva il momento cruciale, quello 

in cui il cielo si apre e Dio entra in quel pane 

e poi dentro di te, qualcosa che solo intuisco, 

ma che solo per averlo intuito è diventato il 

centro della giornata (e chissà come sarà bello 

quando capirò davvero). Il miracolo più 

grande di tutti: per Dio non esistono né il 

tempo né la distanza. In quel momento siamo 

tutti trasportati ai piedi del Calvario, nel 

momento della crocifissione di Gesù. In quel 

momento il cielo è spalancato, ed è davvero il 

momento di parlare con Dio in modo 

privilegiatissimo. Per questo non possiamo 

mai parlare male di un sacerdote, perché le 

sue mani sono strumento del miracolo più 

grande dell’universo (Ibidem, p. 103). 

C’è molto da dire sull’Eucarestia, ma 

soprattutto c’è moltissimo che possiamo 

lasciarci dire da Cristo stesso e che noi 

possiamo dire a Lui. Vi lascio con l’ultima 

acrobazia alla K. G. Chesterton. Dobbiamo sì 

presentarci in grazia di Dio, col cuore in 

ordine e con la vista pulita per contemplarLo, 

ma poi sarà Lui a potenziare e guarire anche i 

nostri sensi interiori. Gesù si è fatto battezzare 

a Bethabara, il punto più basso della terra; per 

quanto in basso tu possa scendere, Cristo ti 

raggiunge. Il suo essersi incarnato ha redento 

tutto, tutto è salvato. Questa terra è buona, il 

creato è buono, anche una che mangia un 

cioccolatino durante la messa ha speranza. 

Noi mangiamo la carne e il sangue di Dio non 

perché ce li meritiamo, ma perché possiamo 

anche noi imparare a dare noi stessi da 

mangiare agli altri. (Ibidem, p.108). Ecco cosa 

possiamo offrire ai poveri, che sono davvero 

la carne ferita e redentrice di Cristo come ha 

detto pochi giorni fa il Santo Padre 

nell’omelia per la Giornata mondiale dei 

Poveri. “Perché chi non dà Gesù Cristo dà 

sempre troppo poco”, disse il Card. 

Ratzinger ai funerali di Don Giussani. 

Entrambi, insieme con il Papa, sono nei 

ringraziamenti che Costanza mette in calce a 

questo suo sudato, meraviglioso libro. Sì, lo 

trovo davvero bello e salutare, in tutti i 

sensi che la parola salus racchiude. Non so 

se le ho reso ragione, ma soprattutto se l’ho 

resa a Nostro Signore, il vero, indiscusso 

protagonista di queste robuste, divertenti, 

intensissime pagine. Non può che venirci 

voglia di diventare loro intimi amici. Di Dio e 

sì, anche di Costanza e dei suoi confratelli 

monaci. 

Paola Belletti 

https://it.aleteia.org/2017/11/22/5-colonne-

monastero-wi-fi-costanza-miriano/3/ 

 

Vai su 
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Opera. Ritiro di Dicembre 2017 

LA CITTA DELLA  

DELL’AMORE DI DIO 
È un luogo dove regna Dio e la sua 

unica legge della carità. Origina del 

disegno di Dio che vuole fare nuove 

tutte le cose, a cominciare dalla 

famiglia, che fatta in origine ad 

immagine e somiglianza di Dio, oggi 

è del tutto deturpata e corrotta. Ma 

Dio è capace di restaurare tutte le 

cose secondo il disegno delle origini e 

far risorgere ciò che era morto. 

Comincia dal cuore convertito e 

amante di Dio; poi con la coppia di 

fidanzati e di sposati secondo il patto 

voluto da Dio. Sorte le prime famiglie 

cristiane, nasce il gruppo che vive il 

Vangelo con fedeltà e amore fraterno. 

Se questi possono, scelgono di vivere 

insieme opportunamente seguendo 

l’esempio dei primi cristiani, che 

mettevano tutto in comune e si 

edificavano con la parola degli 

Apostoli e con l’Eucaristia. Si 

aiutavano gli uni gli altri come fratelli 

e cercavano di sovvenire i poveri e le 

vedove. La carità li univa come 

un’unica grande famiglia in cui Dio è l’unico 

padre e tutti sono figli e fratelli, “un cuor solo 

e un’anima sola” (At 4,32).Oggi essi si 

mettono insieme con abitazioni proprie e altre 

di uso comune, nello stesso luogo, iniziando 

in C.da S. Giorgio di Sciacca, sotto una regola 

accettata. Sono invitati, accolti e animati dalla 

coppia di fondazione, composta da un 

sacerdote e una donna uniti in un vincolo 

sponsale verginale, alla maniera di Giuseppe 

di Nazareth e la Vergine Maria, scelti da Dio 

per introdurre nel mondo il Salvatore, Gesù. 

La coppia fondatrice ha lo stesso scopo e con 

Gesù in mezzo forma il primo Nucleo 

Trinitario. Tutte le coppie che si associano a 

loro devono assumere la stessa “forma 

trinitaria”, avendo Gesù in mezzo a loro. È 

Lui la fonte e il motore di tutto. Il centro della 

Cittadella è la cappella, dove si celebra la S. 

Messa e si fa l’adorazione a Gesù-Ostia. Da 

qui tutto il resto. Nella Cittadella c’è posto per 

i “single” e per chiunque ama inserirsi un una 

famiglia più grande, unita nel nome del 

Signore Gesù, come una piccola porzione di 

Chiesa, a gloria di Dio Padre. 

“Salite sul monte, portate legname, 

ricostruite la mia casa. In essa mi 

compiacerò e manifesterò la mia gloria - dice 

il Signore”(Gioele 1,8) 

1. La situazione attuale si fa sempre più 

critica: 

* Vediamo l’incrementarsi e il moltiplicarsi 

del male a tutti i livelli... 

* Povertà in aumento, leggi inique, 

migrazioni, mala vita, suicidi, omicidi... 

* La religione cristiana è abbandonata e 

sostituita da mille idoli e nuovi templi. 

* La famiglia, base della società, si sta 

sfaldando completamente... 



 

 

* Il male viene 

giustificato, 

esibito, 

esaltato; non è 

più 

combattuto. 

* I buoni 

vengono irrisi, 

perseguitati, 

messi a tacere. 

* Siamo super 

connessi, 

isolati, 

alienati, 

confusi, 

agitati, 

violenti, delusi, vuoti... 

* I nemici di Dio hanno preso le leve di tutto: 

denaro, mass-media, politica... 

* Si arriva ad adorare Satana e a fare il patto 

col demonio... 

* I richiami del Cielo si fanno più pressanti 

per salvarsi dalla perdizione. 

* Il castigo di Dio non è più evitabile e verrà 

all’improvviso: cfr. 10 segreti di Medjugorje. 

* Occorre entrare nell’Arca della salvezza: Il 

Cuore Immacolato di Maria. 

* L’Opera creerà la Cittadella 

dell’amore di Dio per rifugiarvisi in 

tempo. 

2. Bisogna sognare e osare: 

.si può vivere insieme con la Legge di 

Dio accettata da tutti nel santo timore; 

.si può costruire una convivenza nel 

nome di Dio e di Gesù, senza malizia; 

.ci si può trovare tra fratelli, sorelle e 

amici, con un padre e una madre per 

tutti; 

.si può dare la parola e rimanere 

fedeli al patto, come una volta; 

.ci si può trattare con amore sincero 

per tutti e con rispetto per ognuno; 

.si può vivere il matrimonio come 

dice la Chiesa, come la S. Famiglia di 

Nazareth; 

.si può dare centralità alla famiglia 

come base della società; 

.si può fare una scuola diversa, 

formativa, a misura di cristiano; 

.si possono avere figli ubbidienti, 

innamorati di Dio, di Gesù e del 

Vangelo; 

.si può vivere con poco, con il necessario, in 

una povertà dignitosa; 

.si può parlare senza bestemmie, parolacce, 

mormorazioni e bugie; 

.ci si può vestire in modo modesto e semplice, 

onesto e dignitoso; 

Commento [1]: 

.si può fare veramente della domenica il 

Giorno del Signore; 

.ci si può divertire senza offendere Dio, ma 

cercando vera ricreazione; 

.si può vivere nella convinzione di essere un 

dono di Dio per gli altri; 

.si può fare dell’amore la legge di scambio, la 

moneta circolante tra tutti; 

.si può vivere dando il primato assoluto a Dio 

e non a “mammona”; 

.le Beatitudini del Vangelo si possono vivere 

ed essere veramente “beati”; 

.cercare il Regno di Dio e la sua giustizia 

prima di ogni altra cosa si può; 

.si può essere nel mondo ma non essere del 

mondo, come i primi cristiani; 

.le parabole di Gesù si possono vivere tutte ed 

ottenere la vera sapienza; 



 

 

.si può viver insieme nel nome di Cristo 

amandosi come fratelli e sorelle; 

.si può vivere senza guardare la pagliuzza 

nell’occhio del fratello; 

.si può convivere tutti insieme senza fare 

giudizi e scagliarsi parole amare; 

.si può essere “buoni samaritani” con chi è 

afflitto da pene e ferito nel cuore; 

.ci si può assimilare al modello della S. 

Famiglia di Nazareth ed esportarlo. 

 

Valore cristiano della Cittadella 

Il valore cristiano della Cittadella dell’amore 

di Dio, nasce dalla pratica attuazione del 

Vangelo di Cristo, che i suoi membri 

decidono di vivere, con l’aiuto della 

Provvidenza divina. La Cittadella si basa su 

questi principi: 

. Non si vive senza Dio, ma con Dio e per 

Dio, con Gesù che è Dio-con-noi, al centro. 

. È bello che i fratelli stiano insieme, nella 

casa del Padre di tutti, in santa pace. 

. Si vive bene, se ci si contenta del necessario 

e si ama il prossimo. 

. La famiglia come voluta da Dio, è il punto-

forza della società e della civiltà. 

. La preghiera e il lavoro sono le necessarie 

energie vitali che tutti possono avere. 

Questi sono i punti essenziali della Cittadella 

dell’amore di Dio, la sua ossatura, che ne dà 

la vera fisionomia davanti al mondo ormai 

incredulo e perverso, dove impera l’ateismo 

pratico, l’empietà, l’abbandono della 

fede e della chiesa, l’egoismo e la 

superbia, il denaro, la lotta per il 

posto, per la sopravvivenza o per la 

supremazia, l’avidità dei beni terreni, 

il consumismo, l’inquinamento morale 

e ambientale, la violenza, l’omicidio, 

per cui la convivenza diventa sempre 

più dura e amara. 

1. La Cittadella dell’amore di Dio è 

fondata sulla religione cristiana. Dio 

c’è e non si può vivere come se Dio 

non ci fosse. Il peccato esiste e non si 

può fare finta che non ci sia e non 

faccia male: i suoi danni sono enormi 

e si pagano tutti. Il Redentore ci è 

stato dato e non si può presumere di 

farne a meno, perché nessuno può 

riscattare se stesso: il male e la morte 

ci sovrastano. Solo Cristo li può 

vincere e li vince. La Cittadella mette 

Cristo al centro e Dio sopra ogni 

cosa. 

2. “Quanto è bello che i fratelli stiano 

insieme” è detto (Sal 133), animati 

non dallo spirito di Caino, fatto di 

odio, invidia e gelosia, ma da quello di 

Cristo, che dà la vita per i fratelli. 

Nella Cittadella impera questo spirito, 

che è poi dono dello Spirito Santo di 

Dio, perché si riconosce l’unico Padre di tutti 

e si vive attorno a Gesù fratello e modello 

supremo e accanto a Maria, la Vergine Madre 

di Dio e Madre nostra, attraverso di cui 

scendono tutte le grazie. 

3. I membri della Cittadella vivono nella 

semplicità e nel distacco dai beni terreni. Essi 

si contentano del puro necessario per vivere, 

sapendo che tutto si lascia e che i veri beni 

sono quelli eterni, che si conquistano con la 

fede e le opere buone, con l’onestà e lo spirito 



 

 

di sacrificio, con la carità e la misericordia, 

con la giustizia e l’amore alla verità che 

libera. Essi mettono in comune tutto quello 

che possono, imitando i primi cristiani (cfr. At 

2,42-47; 4,32). 

4. La famiglia sana e feconda è la base 

umana della Cittadella. È basata sul patto 

matrimoniale tra un uomo e una donna, da 

tenere per tutta la vita. Si accettano tutti i figli 

che Dio manda e lisi curano adeguatamente 

fino alla maggiore età. Il modello ideale è la 

Santa Famiglia di Nazareth, dove il Verbo si 

fece carne, secondo la dottrina cristiana, e 

visse fino alla maturità. La famiglia è il primo 

luogo di umanizzazione e trasmissione della 

fede. La Cittadella deve rappresentare una 

grande famiglia allargata, dove Dio è Padre 

unico di tutti. 

5. La preghiera e il lavoro sono le necessarie 

energie vitali che tutti possono e devono 

avere. La preghiera è necessaria, perché 

“senza di Me, nulla potete fare” è detto (Gv 

15,5). Essa è la fonte della vita spirituale. 

Nella Cittadella vi si dà un posto privilegiato. 

Il lavoro poi, è il mezzo ordinario per 

mantenere se stessi e la famiglia, per attuare i 

propri talenti e per costruire la città degli 

uomini. Il lavoro è un bene indispensabile e 

dà dignità sociale, benessere e civiltà. 

La Cittadella dell’amore di Dio dimostra 

che amando Dio e il prossimo si sta bene, si 

vive sereni e 

felici, non ci sono lotte né crimini né scandali; 

ci si aiuta a vicenda e nessuno è solo o 

abbandonato; 

tutti si impegnano nel lavoro e beneficano la 

società; nessuno vive nella miseria o vittima 

della speculazione. Le relazioni umane sono 

solide e pacifiche; si soffre e si gioisce 

insieme, le feste si fanno insieme con 

esultanza. La domenica è vera- mente il 

Giorno del Signore, che viene cercato, 

adorato e benedetto come la Chiesa co- 

manda, avendone grazia su grazia. La 

cappella è il cuore della Cittadella, come nei 

paesi medievali era la cattedrale per una città 

cristiana. È il luogo dell’incontro della 

comunità cristiana con Dio, da cui nasce vita 

e civiltà e scendono tutte le Benedizioni. 

Uscite di mezzo a loro 

“Non lasciatevi legare al giogo estraneo 

degli infedeli. Quale rapporto infatti ci può 

essere tra la giustizia e l'iniquità, o quale 

unione tra la luce e le tenebre? 

Quale intesa tra Cristo e Beliar, o quale 

collaborazione tra un fedele e un infedele? 

Quale accordo tra il tempio di Dio e gli idoli? 

Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, 

come Dio stesso ha detto: Abiterò in mezzo a 

loro e con loro camminerò e sarò il loro Dio, 

ed essi saranno il mio popolo (Lv 26, 12). 

Perciò uscite di mezzo a loro e riparatevi, 

dice il Signore, non toccate nulla d'impuro. E 

io vi accoglierò, e sarò per voi come un 

padre, e voi mi sarete come figli e figlie, 

dice il Signore onnipotente (Is 52, 11; 2 Sam 

7, 8-14). 

In possesso dunque di queste promesse, 

carissimi, purifichiamoci da ogni macchia 

della carne e dello spirito, portando a 

compimento la nostra santificazione, nel 

timore di Dio” (2Cor 6,14-7,1). 

“Uscite, popolo mio, da essa (Babilonia) per 

non associarvi ai suoi peccati e non ricevere 

parte dei suoi flagelli. 5Perché i suoi peccati 

si sono accumulati fino al cielo e Dio si è 

ricordato delle sue iniquità” (Ap 18,4-5). 

“Così dice il Signore degli eserciti: Anche 

popoli e abitanti di numerose città si 

raduneranno e si diranno l’un l’altro: "Su, 

andiamo a supplicare il Signore, a trovare il 

Signore degli eserciti. Anch’io voglio 

venire". Così popoli numerosi e nazioni 

potenti verranno a Gerusalemme a cercare il 

Signore degli eserciti e a supplicare il 

Signore.23Così dice il Signore degli eserciti: 

In quei giorni, dieci uomini di tutte le lingue 

delle nazioni afferreranno un Giudeo per il 

lembo del mantello egli diranno: "Vogliamo 

venire con voi, perché abbiamo udito che 

Dio è con voi" (Zac8,20-23). “Salite sul 

monte, portate legname, ricostruite la mia 

casa. In essa mi compiacerò e manifesterò la 

mia gloria - dice il Signore” (Giosuè 1,8). 

“Ecco, com’è bello e com’è dolce che i 

fratelli vivano insieme! È come olio prezioso 

versato sul capo, che scende sulla barba, la 

barba di Aronne, che scende sull’orlo della 

sua veste. 



 

 

3 È come la rugiada dell’Ermon, che scende 

sui monti di Sion. Perché là il Signore manda 

la benedizione, la vita per sempre” (Sal 133) 

“Erano perseveranti nell’insegnamento degli 

apostoli e nella comunione, nello spezzare il 

pane e nelle preghiere. Un senso di timore 

era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per 

opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano 

insieme e avevano ogni cosa in comune; 

vendevano le loro proprietà e sostanze e le 

dividevano con tutti, secondo il bisogno di 

ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti 

insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle 

case, prendevano cibo con letizia e semplicità 

di cuore, lodando Dio e godendo il favore di 

tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno 

aggiungeva alla comunità quelli che erano 

salvati” (At 2,42-47). 

Chiediamoci: 

1. Sentiamo come coppia il bisogno di 

mettere Dio a centro e scopo della vita? 

2. Ci crediamo che Gesù è la fonte della vita e 

della gioia piena? 

3. Vogliamo dare alla nostra coppia e alla 

famiglia un assetto come quello della S. 

Famiglia di Nazareth? 

4. Dio ha concesso a p. Giuseppe e Maria L. 

di iniziare il primo nucleo trinitario che al 

centro ha Gesù sacramentato. Ti senti in 

sintonia con loro? 

5. Ci crediamo che Dio si compiace se i 

fratelli vivono insieme nel nome di Gesù 

come i primi cristiani? 

6. Dio vuole comunità ferventi che amino la 

Chiesa, la Messa, la Madonna, il Vangelo, 

l’adorazione di Gesù vivo. Vuoi condividere 

questi valori? 

7. La costruzione della Cittadella dell’amore 

di Dio è già partita. Il primo nucleo si 

sviluppa attorno alla coppia di fondazione. 

Hai forte desiderio di farne parte? 

Vai su

 

“LA CELESTE 
CONDOTTIERA” 

È questo il titolo del nuovo libro (70 pagine, Edizione 

Chorabooks), di facile lettura – grazie all’utilizzo del 

linguaggio giornalistico – ma profondo (visto il contenuto), 

di Padre Giuseppe Tagliareni che, come leggiamo nella 

contro-copertina, è nato nel 1943 a San Giovanni Gemini 

(Agrigento), si è laureato in medicina a Palermo (1968) e 

poi, dopo aver studiato teologia a Roma e Torino, dove è 

stato ordinato sacerdote (1976), ha completato gli studi di 

Licenza in Teologia Morale Pastorale all’Università 

Pontificia Salesiana di Roma. 

Il testo di Padre Tagliareni, che ha fondato l’Opera della 

Divina Consolazione (1983) che dirige, è in vendita su 

Amazon (VEDI QUI), ma anche su più di 100 altre 

piattaforme digitali come IBS, Rizzoli, Feltrinelli, 

Mondadori, Libreria Universitaria, San Paolo store, Barnes&Nobles e molte altre.  

Ne “La celeste condottiera” sono presentate 13 catechesi biblico-mariane e una riflessione sul 

Natale. 

Gesù Cristo è “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6): queste Catechesi a Lui vogliono introdurre, 

poiché non c’è altri che possa salvarci dall’abisso della perdizione e dalla maledizione, a cui il caos 

di oggi introduce.  

Vai su 

 

 

https://www.amazon.it/celeste-condottiera-catechesi-biblico-mariane-riflessione/dp/9887851329/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1513539718&sr=1-1


 

 

Famiglia 

LA DOMANDA PER SPEGNERE 

QUALSIASI CAPRICCIO  

DI VOSTRO FIGLIO 

Un consiglio prezioso per l'educazione dei più piccoli 

 
 

Non ho letto tutti i libri di psicologia infantile 

né ho seguito alcun corso su come 

evitare/interrompere/spegnere il capriccio di 

un figlio, ma grazie a un’esperienza personale 

collegata a mia figlia di 5 anni vorrei 

condividere con voi una “formula” che ho 

imparato di recente per cambiare la direzione 

delle cose quando i vostri figli insistono a fare 

un dramma per qualsiasi cosa. Prima di tutto 

devo raccontarvi una storia. Mia figlia è 

andata all’asilo ed era un po’ansiosa. Alla fine 

a casa ha perso il controllo, facendo un 

dramma per qualsiasi cosa, anche le più 

semplici. Su indicazione della scuola, 

abbiamo cercato una psicologa infantile per 

qualche seduta, perché Alice potesse parlare 

di quello che provava e le acque potessero 

calmarsi. Tra i vari consigli che ci ha dato la 

psicologa Sally Neuberger, uno mi è sembrato 

fantastico, pur essendo semplice, e per questo 

vorrei condividerlo in questa sede. La 

psicologa ha spiegato che dobbiamo far sì che 

il bambino si senta rispettato, nel senso di 

dare valore a quello che sta provando. E 

allora al momento di una crisi, qualunque sia 

il motivo, un bambino a partire dai 5 anni 

deve pensare e trovare la risposta relativa a 

ciò che sta accadendo. La valutazione che 

compiamo su ciò che gli sta accadendo e allo 

stesso tempo il fatto di includerlo nella 

soluzione della questione smontano la 

situazione di crisi. 

In modo più oggettivo, quando inizia un 

capriccio – perché il braccio della bambola è 

uscito dalla sede giusta, perché è il momento 

di andare a dormire, perché le cose non sono 

venute come si voleva, perché non si vuole 

fare una certa cosa… – possiamo porre al 

bambino questa domanda, guardandolo 

negli occhi e mantenendo la calma: “È un 

problema grande, un problema medio o un 

problema piccolo?”. Pensare a quello che 

succede intorno a sé, almeno qui a casa, è 

diventato un momento magico, e tutte le volte 

che pongo questa domanda Alice risponde e si 

trova il modo di risolvere il problema 

partendo dalla sua percezione relativa a dove 

trovare la soluzione. Un problema piccolo è 



 

 

sempre rapido e tranquillo da risolvere. Un 

problema che il bambino ritiene medio verrà 

molto probabilmente risolto, ma non nello 

stesso istante, e il bambino comprenderà che 

ci sono cose che richiedono un po’ di sforzo 

per verificarsi. Se un problema per un 

bambino è grave richiederà più conversazione 

e attenzione, perché si capisca che ci sono 

cose che non vanno esattamente come si 

vuole. Potrei citare vari esempi relativi a 

quando ho usato questa domanda di recente. 

Uno riguarda il momento di scegliere i vestiti 

da indossare per andare a scuola. Qui non si 

portala divisa, e spesso mia figlia fa una 

scenata per scegliere gli abiti, soprattutto 

quando bisogna mettere vestiti pesanti per via 

del freddo. Riassumendo: lei voleva un certo 

paio di pantaloni, i suoi preferiti erano a 

lavare, ha iniziato a piangere e io ho detto con 

fermezza: “Alice, questo è un problema 

grande, medio o piccolo?” Lei mi ha guardato 

e ha detto piano: “Piccolo”. E io le ho 

spiegato ancora una volta che sapevamo già 

che i problemi piccoli sono facili da risolvere. 

Le ho chiesto il suo suggerimento su come 

potevamo risolverlo (ho imparato che è 

importante darle il tempo di pensare e 

rispondere), e lei ha detto: “Scegliendo un 

altro paio di pantaloni”. Ho aggiunto: “E hai 

più di un paio di pantaloni tra cui scegliere?”. 

Ha sorriso ed è andata a cercarne un altro 

paio. 

Mi sono congratulata con lei per aver 

risolto il problema, perché ovviamente 

valorizzare la soluzione è imprescindibile per 

chiudere la questione. Penso che 

nell’educazione dei figli non esistano 

miracoli. Giorni fa stavo pensando che 

mettere al mondo delle persone è una vera 

storia di missione: attraversare tutte le fasi, 

percorrere vie che a volte ci fanno cadere in 

imboscate, avere l’umiltà di tornare indietro e 

prendere un’altra strada. Questo testo deriva 

dalla forte volontà di condividere una luce che 

è apparsa sul mio cammino di madre e che 

spero di cuore possa servire anche a voi. Per 

avere suggerimenti sulla genitorialità, può 

essere utile il libro, in portoghese, Tudo sobre 

minhamãe. 

 

Di Fabiana Santos, giornalista, sposata e 

madre di Felipe, 11 anni, e Alice, 5. Vive a 

Washington, D.C.. Ora Alice ride all’inizio di 

un capriccio senza senso. Ci sono state volte 

in cui è stata sincera dicendo: “Penso che 

non sia neanche un problema, mamma”. 

 

[Traduzione dal testo originale in portoghese 

a cura di Roberta Sciamplicotti] 

https://it.aleteia.org/2017/04/28/come-

spegnere-capricci-figli-bambini-attraverso-

domanda/ 

 

 

Vai su

Per sorride…  

 

 



 

 

Attualità 

"TESTAMENTO BIOLOGICO": 

ECCO PERCHÉ I MEDICI  

SONO CONFUSI 

 
 

Ci siamo. La legge sul disposizioni 

anticipate di trattamento ("testamento 

biologico")sta per essere approvata dopo 

l’accelerata delle ultime due settimane 

prodotta dal rimbalzare dei titoli sul rifiuto 

anche da parte della Chiesa dell’"accanimento 

terapeutico". Come se oggi, di fronte ad una 

cultura che in tutto il mondo occidentale 

spinge verso l’eutanasia come soluzione della 

sofferenza, il problema fosse la troppa 

solerzia clinica nel voler “tenere in vita le 

persone”. Ma tant’è, la legge non solo va 

avanti, come è successo con le leggi ingiuste 

(dal punto di vista della ragione e del diritto 

naturale, non solo della fede) del divorzio, 

l’aborto etc., ma procede senza che 

un’educazione metta in guardia dai pericoli 

che contiene. La norma, ad esempio, dice 

molto chiaramente che alimentazione e 

idratazione sono da considerarsi terapie che 

il paziente può decidere di rifiutare. Ossia che 

per legge il medico, dato che non è prevista 

l’obiezione di coscienza, è costretto a privare 

il paziente di acqua e cibo contribuendo alla 

sua morte. Addio coscienza, dunque. Addio 

codice deontologico: se io paziente voglio che 

tu medico mi uccidi sarai obbligato a farlo. E 

se non sono io a volerlo, perché magari quelle 

disposizioni non le ho firmate e sono 

incosciente, ci penseranno i vari Beppino 

Englaro, o perché no i medici stessi. Chi gira 

per le corsie degli ospedali racconta che in 

una tale cultura legalista, che pretende di 

scrivere norme generiche su casi delicatissimi 

e troppo diversi per poter essere normati, il 

clima è quello della difesa. I medici, di norma 

più propensi a lottare che ad arrendersi, ora 

temono di agire, perciò vogliono una legge 

che li renda dei meri esecutori senza avere 

troppe grane. Anche se significa abbandonare 

terapeuticamente il paziente o “aiutare”, come 

si dice in gergo orwelliano, il paziente a 



 

 

morire con dosi massicce di morfina o 

“lasciandolo andare” senza rianimarlo. 

Dunque, pazienti e medici sono terrorizzati 

e la legge sulle Dat è il calmante perfetto 

elargito dal sistema sanitario che ha come 

unica controindicazione la morte (è un 

po’come mettere sul comodino di un malato 

con tentazioni autolesioniste un coltello per 

ammazzarsi). Ma qual è la causa dell’ansia e 

del terrore? È chiaro che la sofferenza è una 

delle prove fisiche e spirituali più grandi per 

l’uomo. La sofferenza spaventa, induce in 

tentazione. Quando si soffre si dicono cose 

che lucidamente si riconoscerebbero false e di 

cui ci si pente anche. Perciò si cerca di fare 

compagnia al sofferente e di alleviarle il più 

possibile le sue pene (come è giusto che sia). 

Un tempo non c’era altra via che questa, la 

sofferenza bisognava affrontarla. Oggi invece 

si mette il coltello sul letto del malato che può 

costringere il dottore a infliggergli un colpo. 

Ossia lo si mette in tentazione nel momento di 

più estrema difficoltà fino a farlo sentire in 

colpa se non usa l'arma. Questa situazione 

però ci mette alle strette. Non essendo più la 

sofferenza inevitabile, bisogna dire perché 

vale la pena affrontarla invece che uccidere e 

uccidersi. Altrimenti difronte alla cultura della 

morte soccomberanno tutti. Cristiani e non. 

Come ha spiegato bene al Ncr il cardinale di 

Toronto, Thomas Collins, dove da un anno 

l’eutanasia è legale e ora si sta cercando di 

estenderla ai minorenni e ai depressi. "Siamo 

rimasti scioccati difronte al pensiero di ogni 

tipo di eutanasia. Oggi siamo scioccati dal 

fatto che vogliano estenderla. Ma poi ci 

abitueremo anche a questo. Man mano che si 

va avanti, sempre dipiù, rimarremo scioccati 

per un momento e poi accetteremo…Penso 

che si tratti di un indurimento della 

coscienza. Proprio come a volte crescono i 

calli sul corpo fisico, così possono formarsi 

sulla coscienza umana…L’abitudine consente 

alle persone di accettare ciò che è 

inaccettabile”. Lo vediamo già dalla 

confusione: Perché ci si chiede se è giusto 

rianimare o meno un malato grave o un 

anziano? Perché seguire un testamento 

biologico e non la propria coscienza di fronte 

alla possibilità di perdere il lavoro? Forse 

perché davanti a queste leggi, si discute 

troppo di limite delle cure o di accanimento 

terapeutico, ma pochissimo(neppure i 

sacerdoti ne parlano più appunto) del valore 

immenso e salvifico della sofferenza. Come 

invece fece nella Salvifici Doloris Giovanni 

Paolo II così: “Cristo non nascondeva ai 

propri ascoltatori la necessità della 

sofferenza. Molto chiaramente diceva: “Se 

qualcuno vuol venire dietro a me... prenda la 

sua croce ogni giorno”. Ma siccome Dio non 

permette nulla contro la sua creatura, 

permette la sofferenza perché in essa “si 

nasconde una articolare forza che avvicina 

interiormente l'uomo a Cristo, una 

particolare grazia….nella sofferenza diventa 

un uomo completamente nuovo. Egli trova 

quasi una nuova misura di tutta la propria 

vita e della propria vocazione...Questa 

interiore maturità e grandezza spirituale nella 

sofferenza certamente sono frutto di una 

particolare conversione e cooperazione con 

la Grazia del Redentore crocifisso. È lui 

stesso ad agire nel vivo delle umane 

sofferenze per mezzo del suo Spirito di 

verità…Cristo mediante la sua propria 

sofferenza salvifica si trova quanto mai 

dentro ad ogni sofferenza umana, e può agire 

dall'interno di essa con la potenza del suo 

Spirito di verità, del suo Spirito 

Consolatore”. Per questo il cristiano 

dovrebbe sostenere chi soffre, inginocchiarsi 

davanti a lui, chiedendo a Cristo di agire e 

lasciando Gli il tempo di cui ha bisogno per 

lavorare nell’animo umano prima della morte, 

in un dialogo a cui nessuno ha accesso. E che 

avviene anche quando una persona ci appare 

incosciente (nessuno può sapere cosa accada 

in quegli istanti fra la sua anima e Dio). Solo 

così il medico è spinto a fare tutto il possibile 

per salvare, alleviare e curare quel malato, 

stando davanti alla sua anima come chi sta 

sulla soglia di un monastero. Guai a 

sostituirci a Dio interrompendo questo 

dialogo, per drammatico che sia. 

 

http://lanuovabq.it/it/testamento-biologico-

ecco-perche-i-medici-sono-confusi 
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Valtorta 

I DISCORSI DELL'ACQUA 

SPECIOSA: NON TENTARE  

IL SIGNORE IDDIO TUO. 

Testimonianza del Battista.11 marzo 1945 

 

Una serenissima giornata d'inverno. Sole e 

vento e un cielo sereno, unito, senza neppure 

il più piccolo ricordo di nuvola. Le prime ore 

del giorno. Ancora un leggero velo di brina, 

meglio di rugiada quasi gelata, fa da spolvero 

diamantifero sul suolo e sulle erbe. Vengono 

verso la casa tre uomini, che camminano 

sicuri come chi sa dove si reca. Infine vedono 

Giovanni che traversa la corte carico di secchi 

d’acqua attinta al pozzo. E lo chiamano. 

Giovanni si volge, posa le brocche e dice: 

«Voi qui? Benvenuti! Il Maestro vi vedrà con 

gioia. Venite, venite, prima che sia qui la 

gente. Ora ne viene tanta!...››. Sono i tre 

pastori discepoli di Giovanni Battista. 

Simeone, Giovanni e Mattia seguono contenti 

l'apostolo. «Maestro, ci sono tre amici. 

Guarda›› dice Giovanni entrando nella cucina 

dove arde allegro un grande fuoco di stipe, 

spandendo un odore grato di bosco e di alloro 

bruciato. «Oh! La pace a voi, amici miei. 

Come mai venite a Me? Sventura al 

Battista?››. «No, Maestro. Con sua licenza 

siamo venuti. Egli ti saluta e dice di 

raccomandare a Dio il leone inseguito dagli 

arcieri. Non si illude sulla sua sorte. Ma per 

ora è libero. Ed è felice perché sa che Tu hai 

molti fedeli. Anche quelli che prima erano 

suoi. Maestro... noi pure ardiamo di esserlo, 

ma... non Vogliamo abbandonarlo ora che è 

perseguitato. Comprendici...›› dice Simeone. 

«Vi benedico perché lo fate, anzi. Il Battista 

merita ogni rispetto e amore››. «Sì. Dici 

bene. E' grande il Battista e sempre più 

giganteggia. Sembra l'agave che, quando è 

presso a morire, fa il grande candelabro del 

settiforme fiore e fiammeggia con esso e 

profuma. Così lui. E sempre dice: “Solo 

vorrei vederlo una volta ancora...”. Vedere 

Te. Noi abbiamo raccolto questo suo grido 

d'anima e, senza dirglielo, te lo portiamo. Egli 

è “il Penitente”, “l'Astinente” è. E si macera 

anche del desiderio santo di vederti e di udirti. 

Io sono Tobia, or Mattia. Ma penso che non 

diverso da lui doveva essere l'arcangelo dato a 

Tobiolo. Tutto in lui è saggezza››. «Non è 

detto che lo non lo veda... Ma per questo solo 

siete venuti? E’ penoso l'andare di questa 

stagione. Oggi è sereno. Ma, fino a tre giorni 

sono, quanta pioggia sulle vie!››. «Non per 

questo solo. Giorni fa è venuto Doras, il 

faríseo, a purificarsi. Ma il Battista gli ha 

negato il rito dicendo: “Non giunge l'acqua 

dove è sì grande crosta di peccato. Uno solo ti 

può perdonare. Il Messia”. E lui allora ha 

detto: “Andrò a Lui. Voglio guarire e penso 

che questo male sia il suo maleficio”. Allora il 

Battista lo ha cacciato come avrebbe cacciato 

Satana. E lui nell'andarsene ha incontrato 

Giovanni, che egli conosceva da quando 

andava da Giona di cui era un poco parente, e 

gli ha detto: “Io vado. Tutti vanno. Vi è stato 

anche Mannanen e fin le... (io dico meretrici, 

ma lui ha detto un più sozzo nome) vi vanno. 

L'Acqua Speciosa è piena di illusi. Ora se mi 

guarisce e mi ritira l'anatema dalle terre, 

scavate come da macchine di guerra da 

eserciti di talpe e vermi e grillo vampiri che 

scavano i grani e rodono le radici degli alberi 

da frutto e delle vigne, e non c'è nulla che li 

vinca, gli diverrò amico. Ma altrimenti... guai 

a Lui!”. Noi gli abbiamo risposto: “E con 

questo cuore vai là? ”E lui ha risposto: “E chi 

ci crede al satanasso? Del resto, come fa casa 

con le meretrici può fare alleanza anche con 

me”. Noi abbiamo voluto venire a dirtelo, 

perché Tu ti possa regolare con Doras››.«E' 

già tutto fatto››. «Già fatto? Ah! è vero! Lui 

ha carri e cavalli, noi le gambe soltanto. 

Quando è venuto?››. «Ieri››. «E che è 

avvenuto?››. «Questo: che, se preferite 

occuparvi di Doras, potete andare nella sua 



 

 

casa di Gerusalemme e fare cordoglio per lui. 

Stanno preparandolo per il sepolcro››. 

«Morto?!!››.«Morto. Qui. Ma non parliamo di 

lui››. «Sì, Maestro... solo... dicci una cosa. E' 

vero quanto ha detto di Mannanen?››. «Sì. Ve 

ne spiace?››. « Oh! ma è la nostra gioia! Tanto 

abbiamo parlato di Te a lui in Macheronte! E 

che vuole l'apostolo se non che sia amato il 

Maestro? Ciò vuole Giovanni, e noi con lui››. 

«Bene parli, Mattia. La sapienza è con te››. 

«E… Io non lo credo. Ma ora l'abbiamo 

incontrata... Fu anche da noi a cercare Te 

avanti i Tabernacoli. E le dicemmo: “Ciò che 

tu cerchi non è qui. Ma presto sarà a 

Gerusalemme per i Tabernacoli”. Così 

dicemmo perché il Battista ci disse: “Vedete 

quella peccatrice: è una crosta di lordura, ma 

dentro ha una fiamma che va alimentata. 

Diverrà così forte che eromperà dalla crosta e 

tutto arderà. Cadrà la lordura e resterà solo la 

fiamma”. Così ha detto. Ma... è vero che 

dorme qui, come sono venuti adirci due scribi 

potenti?››. «No. E’ in una delle stalle del 

fattore, ad oltre uno stadio di qui››. «Lingue 

d'inferno! Hai udito? E loro l...››.«Lasciateli 

dire. I buoni non credono alle loro parole ma 

alle mie opere ››. «Lo dice anche Giovanni. 

Giorni sono alcuni discepoli suoi gli hanno 

detto, noi presenti: “Rabbi, Colui che era con 

te al di là del Giordano e al quale tu hai reso 

testimonianza, ora battezza. E tutti vanno da 

Lui. Resterai senza fedeli”. E Giovanni ha 

risposto: “Beato il mio orecchio che ode 

questo annuncio! Voi non sapete che gioia mi 

date. Sappiate che l'uomo non può prendere 

nulla se non gli è dato dal Cielo. Voi potete 

testimoniare che io ho detto: 'Io non sono il 

Cristo, ma colui che sono stato mandato 

innanzi a Lui a preparargli la via”. L'uomo 

giusto non si appropria di un nome non suo e, 

anche se l'uomo vuol dargli lode col dirgli: 

“Sei quello, ossia il santo, egli dice: “No. Per 

la verità, no. Io sono il suo servo. E ne ha 

ugualmente grande gioia perché dice: “Ecco, 

un poco io gli somiglio se l’uomo può 

scambiarmi con Lui”. E che vuole colui che 

ama se non assomigliare all'amato suo? Solo 

la sposa gode dello sposo. Il paraninfo non 

potrebbe goderne, perché sarebbe immoralità 

e furto. Ma l’amico dello sposo, che gli sta 

vicino e ne ascolta la parola piena di gioia 

nuziale, prova una gioia tanto viva da essere 

quasi simile a quella che fa beatala vergine a 

lui sposata, che in essa pregusta il miele delle 

parole nuziali. Questa è la mia gioia, ed è 

completa. Che fa ancora l'amico dello sposo, 

dopo avere per mesi servito l’amico ed avergli 

scortato alla casa la sposa? Si ritira e 

scompare. Così io! Così io! Uno solo resta, lo 

sposo con la sposa: l'Uomo con l'Umanità.Oh! 

profonda parola! Bisogna che Egli cresca e 

che io diminuisca. Chi viene dal Cielo è al di 

sopra di tutti. Patriarchi e Profeti scompaiono 

al suo venire, perché Egli è pari al sole che 

tutto illumina e di così viva luce che gli astri e 

pianeti, spenti di luce, se ne vestono, e quelli 

che spenti non sono si annullano nel suo 

supremo splendore. Così avviene perché Egli 

viene dal Cielo, mentre i Patriarchi ed i 

Profeti andranno al Cielo, ma dal Cielo non 

vengono. Chi viene dal Cielo è superiore a 

tutti. E annunzia ciò che ha visto e udito. Ma 

nessuno può accettare la sua testimonianza fra 

quelli che al Cielo non tendono e perciò 

rinnegano Iddio. Chi accetta la testimonianza 

di Colui che dal Cielo è disceso suggella, con 

questo suo credere, la sua fede che Dio è vero 

e non fola senza verità, e sente la Verità 

perché ha l'animo volonteroso di lei. Perché 

Colui che Dio ha inviato pronunzia parole di 

Dio, perché Dio gli dà lo Spirito con 

plenitudine, e lo Spirito dice: “Eccomi. 

Prendimi, ché voglio essere teco, Tu delizia 

del nostro amore”. Perché il Padre ama il 

Figlio senza misura e tutte le cose ha messo in 

sua mano. Perciò chi crede nel Figlio ha la 

vita eterna. Ma chi rifiuta di credere nel Figlio 

non vedrà la Vita. E la collera di Dio resterà 

in lui e su lui”. Così ha detto. Me le sono 

stampate nella mente per dirtele, queste 

parole›› dice Mattia. «Ed Io te ne do lode e 

grazie. Profeta ultimo di Israele non è Colui 

che dal Cielo discende, ma, per essere stato 

beneficato dei divini doni dal ventre della 

madre - voi non lo sapete ma Io ve lo dico - è 

colui che più al Cielo si accosta››. «Che? 

Che? Oh! racconta! Egli dice di sé: “Io sono il 

peccatore”››. I tre pastori sono ansiosi di 

sapere e anche i discepoli sono lo stesso 

vogliosi di sapere. «Quando la Madre mi 

portava, di Me-Dio essendo incinta, andò a 

servire, perché è l'Umile e Amorosa, la madre 



 

 

di Giovanni, cugina a Lei per madre, e 

gravida in vecchiezza. Già il Battista aveva la 

sua anima, perché era al settimo mese della 

sua formazione. E il germe dell'uomo, chiuso 

nel seno materno, trabalzò di gioia nel sentire 

la voce della Sposa di Dio. Precursore anche 

in questo, egli precorse i redenti, perché da 

seno a seno si effuse la Grazia, e penetrò, e 

cadde la Colpa d’origine dall’anima del 

fanciullo. Onde Io dico che sulla terra tre sono 

i possessori della Sapienza così come in Cielo 

tre sono coloro che Sapienza sono: il Verbo, 

la Madre, il Precursore sulla terra; il Padre, il 

Figlio, lo Spirito Santo in Cielo››. «Il nostro 

animo è ricolmo di stupore... Quasi come 

quando ci fu detto:“ E' nato il Messia... ”. 

Perché Tu eri l'abisso della misericordia e 

questo nostro Giovanni è l'abisso della 

umiltà››. «E mia Madre è l'abisso della 

purezza, della grazia, della carità, 

dell'ubbidienza, dell'umiltà, di ogni altra virtù 

che è di Dio e che Dio infonde ai suoi santi››. 

 

M. Valtorta, L’Evangelo come mi è stato 

rivelato. Vol. II, pp. 291- 295. 

 

Vai su

 

 

Medjugorje 

Messaggio del 2 dicembre 2017 - Apparizione a Mirjana 

"Cari figli, mi rivolgo a voi come vostra Madre, la Madre dei giusti, la Madre di 

coloro che amano e soffrono, la Madre dei santi. Figli miei, anche voi potete essere 

santi: dipende da voi. Santi sono coloro che amano immensamente il Padre 

Celeste, coloro che lo amano al di sopra di tutto. Perciò, figli miei, cercate di 

essere sempre migliori. Se cercate di essere buoni, potete essere santi, anche se non pensate questo 

di voi. Se pensate di essere buoni, non siete umili e la superbia vi allontana dalla santità. In questo 

mondo inquieto, colmo di minacce, le vostre mani, apostoli del mio amore, dovrebbero essere tese 

in preghiera e misericordia. A me, figli miei, regalate il Rosario, le rose che tanto amo! Le mie rose 

sono le vostre preghiere dette col cuore, e non soltanto recitate con le labbra. Le mie rose sono le 

vostre opere di preghiera, di fede e di amore. Quando era piccolo, mio Figlio mi diceva che i miei 

figli sarebbero stati numerosi e che mi avrebbero portato molte rose. Io non capivo, ora so che 

siete voi quei figli che mi portate rose quando amate mio Figlio al di sopra di tutto, quando pregate 

col cuore, quando aiutate i più poveri. Queste sono le mie rose! Questa è la fede, che fa sì che tutto 

nella vita si faccia per amore; che non si conosca la superbia; che si perdoni sempre con 

prontezza, senza mai giudicare e cercando sempre di comprendere il proprio fratello. Perciò, 

apostoli del mio amore, pregate per coloro che non sanno amare, per coloro che non vi amano, per 

coloro che vi hanno fatto del male, per coloro che non hanno conosciuto l’amore di mio Figlio. 

Figli miei, vi chiedo questo, perché ricordate: pregare significa amare e perdonare. Vi ringrazio! " 

 

Messaggio del 25 novembre 2017 Apparizione a Maria 

"Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito alla preghiera. Pregate e cercate la 

pace, figlioli. Lui che è venuto qui sulla terra per donarvi la Sua pace, senza far 

differenza di chi siete o che cosa siete - Lui, mio Figlio, vostro fratello - tramite me 

vi invita alla conversione perché senza Dio non avete né futuro né vita eterna. 

Perciò credete, pregate e vivete nella grazia e nell'attesa del vostro incontro 

personale con Lui. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”. 

 

Benefattori 

Anna Ruffo (Sciacca); Stefano Perrone (Sciacca). 

 

 



 

 

Libri consigliati 
 

R. card. Sarah, Dio o niente. Conversazioni sulla fede. Cantagalli, € 18,70. 

 

R. card. Sarah, La forza del silenzio. Contro la dittatura del rumore. Cantagalli, € 18,70. 

 

P. Giuseppe Tagliareni, La celeste Condottiera, Chorabooks 2017, pagg. 70, € 10,39  

(lo puoi ordinare qui: https://www.amazon.it/celeste-condottiera-catechesi-biblico-mariane-

riflessione/dp/9887851329/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1513539718&sr=1-1). 

 

Isidoro D’Anna, Omaggio alla Madonna. Ave, Madre della speranza. 

Youcanprint 2017, pp. 125, € 10. 

 

Gabriele Kuby, Rivoluzione sessuale globale. Distruzione della libertà nel nome della libertà.  

Sugarco, Milano 2017, pp. 350, 

 

G. Cavalcoli, Contro Lutero. Perché non dobbiamo morire protestanti. Chorabooks  € 10,39 

 

M. Tosatti, Padre Pio contro Satana. La battaglia finale. Chorabooks, € 12,47 

 

Aurelio Porfiri, Ci chiedevano parole di canto. La crisi della musica liturgica. Chorabooks 

2017, € 13,51 

 

E. Fumaneri, Una spada per la vita: Alla riscoperta della virilità cristiana. 

Chorabooks, € 14,55 

 

N. Bux, Con i Sacramenti non si scherza. Cantagalli, € 14,99 

 

 

CONSOLATIO 
Bollettino per amici dell'Opera della Divina Consolazione 

 

Responsabile: p. Giuseppe Tagliareni 

Sciacca (Ag), Contrada S. Giorgio, 266 

Tel. 0925 997015. Cell. 393 140 9912 

Consulta pure il nostro sito e blog: 

www.divinaconsolatio.it 

divinaconsolatio.blogspot.it 

Sottoscrivi il 5 per mille in favore di: 

Opera divina Consolazione-Onlus, Sciacca, C.F. 92016580844 

Chi non vuole più ricevere il Bollettino, ne dia comunicazione a: 

padregius43@gmail.com 
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