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L‟editoriale – di padre Giuseppe Tagliareni 

TRE COSE IMPORTANTI 
 

Sono tre le cose più importanti. All‟inizio del nuovo Anno che la Provvidenza ci concede, è buono 

tenere gli occhi sull‟orizzonte che la fede ci manifesta, perché ci orientiamo bene e aiutiamo gli altri a 

non disperdersi tra nebbie, sirene, chimere, secche, paludi e trappole. 

CONTINUA A PAG. 2 

 



 

 

Editoriale (Continua da pag. 1) 
TRE COSE IMPORTANTI 

 

1. La creazione: guarda 

cielo e terra con tutte le 

meraviglie che vi sono. 

Ammira, o uomo, 

contempla, enumera, 

ricerca, studia, misura, 

confronta, percorri, 

esplora,  sperimenta, 

riproduci, scopri, 

classifica, imita, vivici 

bene e mettiti in 

sintonia col respiro 

dell'universo, risuona 

con la sua sinfonia, non 

inquinare, non 

deturpare, non 

distruggere gli eco-

sistemi, non depredare 

le risorse vitali. Ama e 

custodisci il creato e benedici il suo Autore, 

che con infinita sapienza e amore tutto ha 

fatto e a tutti provvede. Non solo, ma Egli ha 

promesso Cieli nuovi e Terra nuova, perché 

ha intenzione di rinnovare tutte le cose. 

 

2. Il peccato: quello delle origini e quelli 

personali. Il mondo non è più come uscì dalle 

mani del Creatore: è entrata la ribellione, la 

corruzione, la violenza e la morte, a causa del 

peccato, dell'offesa fatta a Dio. Per istigazione 

del Serpente infernale, l'uomo si ribella a Dio 

e non fa più la Sua Volontà. Tutto è 

sovvertito: il peccato non si può negare. Non 

c'e' più pace che duri, non c'è più rispetto; si 

nega la verità, si fa apologia della menzogna, 

si opprime il misero, si sopprime il debole, si 

rispetta il prepotente, si impone la legge del 

più forte. La famiglia, fonte della vita, si 

sfascia e la società si corrompe e non si dà più 

benessere né civiltà. Il peccato esiste e si 

moltiplica, portando tutti alla morte, per cui 

non c'è rimedio. Più regna il peccato e più 

regna la morte. Nessuno se ne può liberare, 

infatti, nessuno può vivere tanto e non vedere 

la morte e nessuno esce dalla tomba. Nessuno 

è giusto. ”Polvere tu sei, in polvere tornerai'' 

è detto (Gen 3,19). 

 

3. Cristo, il Redentore, 

Gesù di Nazareth, il 

Figlio di Maria 

Vergine, Dio con noi, 

“l‟Alfa e l‟Omèga, Colui 

che è, che era e che 

viene, l‟Onnipotente!” 

(Ap 1,8). La sua 

importanza sta proprio in 

questo: è l'unico giusto, 

l'unico che ha vinto il 

peccato e la morte, 

l'unico che è risorto e 

può togliere le colpe a 

chi si pente, come disse 

agli Apostoli la sera di 

Pasqua: ''A chi 

rimetterete i peccati 

saranno rimessi'' (Gv 

20,23). Cristo è il punto di arrivo di tutta la 

preparazione d'Israele ed è il punto di 

partenza della Chiesa, nuovo Israele, il popolo 

eletto e da Lui giustificato, che entrerà in 

possesso del Regno. Egli ha pagato per i 

nostri peccati ed è risuscitato per darci la vita 

che non muore, quella divina ed eterna. 

Nessun'altro può fare questo; in nessun'altra 

religione si toglie il peccato e si offre la vita 

di grazia, opera dello Spirito Santo. Per cui i 

grandi maestri antichi e fondatori di religioni 

li guardiamo con rispetto, ma dobbiamo dire 

la verità: nessuno di loro è risorto e nessuno 

toglie i peccati. Bisogna arrivare da Gesù, 

che si è fatto mettere in croce per amore dei 

peccatori e per loro ha offerto se stesso a Dio. 

''E Dio lo ha esaltato e gli ha dato un Nome 

che è al di sopra di ogni altro nome. Perché 

nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghera' 

in cielo, in terra e sotto terra e ogni lingua 

dirà: Gesù Cristo è il Signore! A gloria di 

Dio Padre'' (Fil 2,9-11). Celebrando, il primo 

gennaio, la Maternità divina di Maria SS., 

mettiamo tutto il nostro tempo a disposizione 

di nostro Signore, come fecero la Vergine e 

San Giuseppe. Presto vedremo la gloria di 

Dio. Auguri santi a tutti gli uomini di buona 

volontà. 

Vai su



 

 

Papa 

LA SOLENNITÀ DI  

MARIA MADRE DI DIO 

Il Papa: «Servire la vita umana è servire Dio» 
 
Papa Francesco aveva chiuso il 2017 nel 

tradizionale Tedeum di ringraziamento 

dicendo che l‟anno passato «che Dio ci aveva 

donato integro e sano, noi umani l‟abbiamo in 

tanti modi sciupato e ferito con opere di 

morte, con menzogne e ingiustizie». 

«Le guerre sono il segno flagrante di questo 

orgoglio recidivo e assurdo», ha detto il 31 

dicembre Francesco. «Ma lo sono anche tutte 

le piccole e grandi offese alla vita, alla verità, 

alla fraternità, che causano molteplici forme 

di degrado umano, sociale e ambientale. Di 

tutto vogliamo e dobbiamo assumerci, davanti 

a Dio, ai fratelli e al creato, la nostra 

responsabilità». 

Nell’apertura del 2018, avvenuta oggi con la 

celebrazione della messa per la solennità della 

Madre di Dio, il Papa insiste sulla grande 

novità della maternità divina di Maria: 

«l‟uomo non è più solo; mai più orfano, è per 

sempre figlio. L‟anno si apre con questa 

novità. (…) È specchiarci nel Dio fragile e 

bambino in braccio alla Madre e vedere che 

l‟umanità è cara e sacra al Signore. Perciò, 

servire la vita umana è servire Dio e ogni vita, 

da quella nel grembo della madre a quella 

anziana, sofferente e malata, a quella 

scomoda e persino ripugnante, va accolta, 

amata e aiutata». 

Il duplice richiamo del Papa, sia in chiusura 

che in apertura di anno, è quindi riferito alla 

vita, da servire dal suo concepimento fino alla 

fine naturale. Mentre nel primo Angelus del 

2018, Francesco è tornato sul tema della pace, 



 

 

visto che proprio oggi si celebra la Giornata 

Mondiale della Pace con un tema caro al 

pontefice: “Migranti e rifugiati: uomini e 

donne in cerca di pace”. Ha chiesto perciò di 

non soffocare «le speranze di pace» di questi 

uomini e donne che si mettono in viaggio. «È 

importante che da parte di tutti, istituzioni 

civili, realtà educative, assistenziali ed 

ecclesiali, ci sia l‟impegno per assicurare ai 

rifugiati, ai migranti, a tutti un avvenire di 

pace». 

Nell’omelia della solennità della Madre di 

Dio, ieri mattina, Francesco ha anche invitato 

al silenzio contemplativo. Davanti al presepe. 

«Perché davanti al presepe ci riscopriamo 

amati, assaporiamo il senso genuino della 

vita. E guardando in silenzio, lasciamo che 

Gesù parli al nostro cuore: che la sua 

piccolezza smonti la nostra superbia, che la 

sua povertà disturbi le nostre fastosità, che la 

sua tenerezza smuova il nostro cuore 

insensibile. Ritagliare ogni giorno un 

momento di silenzio con Dio è custodire la 

nostra anima; è custodire la nostra libertà 

dalle banalità corrosive del consumo e dagli 

stordimenti della pubblicità, dal dilagare di 

parole vuote e dalle onde travolgenti delle 

chiacchiere e del clamore».  

Al Tedeum di ieri, rivolgendosi in particolare 

alla città di Roma, aveva espresso 

apprezzamento anche «per tutte quelle 

persone che ogni giorno contribuiscono con 

piccoli ma preziosi gesti concreti al bene di 

Roma». Ha espresso «stima per i genitori, gli 

insegnanti e tutti gli educatori che, con questo 

medesimo stile, cercano di formare i bambini 

e i ragazzi al senso civico, a un‟etica della 

responsabilità, educandoli a sentirsi parte, a 

prendersi cura, a interessarsi della realtà che li 

circonda». 

Il Papa finisce il 2017 e comincia l’anno 

2018 ricordando la vita che si fa carne in una 

donna che ha saputo ascoltare Dio e dire il 

suo “sì”; guardano al bambino Gesù e a sua 

Madre il Papa ha così rinnovato l‟invito a 

custodire la vita. In tutto ciò, ha sottolineato 

Francesco, occorre guardare alla Madre e così 

«la devozione a Maria non è galateo 

spirituale, è un‟esigenza della vita cristiana. 

Guardando alla Madre siamo incoraggiati a 

lasciare tante zavorre inutili e a ritrovare ciò 

che conta». 

Lorenzo Bertocchi 

http://lanuovabq.it/it/il-papa-servire-la-vita-

umana-e-servire-dio 
 

Vai su 
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Chiesa 

FEDELI ALLA CHIESA,  

NON A PASTORI CHE SBAGLIANO 

Documento clamoroso delle organizzazioni mondiali Pro vita 
 

Fedeli 

all’insegname

nto di sempre 
della Chiesa, 

non ai pastori 

che sbagliano: 

si può 

sintetizzare 

così una 

clamorosa dichiarazione, firmata dai 

responsabili dei principali movimenti a difesa 

della Vita e della Famiglia. Importante perché 

non si tratta di una presa di posizione di 

studiosi, come la correctio filialis, ma di 

uomini di azione che rappresentano milioni 

cattolici in tutto il mondo. Tra i firmatari c‟è 

Lifesitenews di John-Henry Westen, che è il 

maggior portale internazionale di difesa della 

vita e della famiglia; la Society for the 

Protection of the Unborn Children (SPUC) 

di John Smeaton, che è la più antica 

organizzazione pro-life del mondo; Family 

Life International della Nuova Zelanda di 

Coleen Bayer; la World Federation of 

DoctorsWhoRespect Human Life, di Philippe 

Schepens; in America latina, la Alianza 

Latinoamericana para la Familia-ALAFA, di 

Christine de Marcellus Vollmer e la Families 

of the Americas di Mercedes Arzú Wilson. 

Sia Christine Vollmer che Mercedes Wilson, 

che facevano parte della Pontificia Accademia 

per la Vita, sono tra le fondatrici della neo-

nata Accademia Giovanni Paolo II per la 

Vita Umana e la Famiglia presieduta dal 

prof. Josef Seifert. Tra le molte sigle aderenti 

in Francia, le Salon Beige di Guillaume de 

Thieulloy, uno dei più influenti blog 

quotidiani francesi, e SOS Tout-Petits fondata 

dal dott. Xavier Dor, più volte incarcerato per 

la sua difesa della vita in Francia; aderisce 

anche dalla Romania, la Ioan Barbus 

Foundation con la dott.ssa Anca Maria 

Cernea, rappresentante della conferenza 

episcopale del suo paese durante il Sinodo 

sulla Famiglia 

del 2015; 

molte le sigle 

negli Stati 

Uniti tra le 

quali 

JudieBrown 

leader 

dell‟important

e American Life League. 

In Italia troviamo sigle storiche come la 

Fondazione Lepanto e l‟Associazione 

Famiglia Domani ma anche nuove 

organizzazioni come Federvita Piemonte, Il 

Cammino dei Tre Sentieri, Ora et Labora in 

difesa della Vita, SOS Ragazzi, Famiglie 

Numerose Cattoliche, Voglio Vivere. 

 

Fedeli alla vera dottrina, non ai pastori che 

sbagliano. Promessa di fedeltà 

all‟insegnamento autentico della Chiesa dei 

leader dei movimenti pro-vita e pro-famiglia.  

Il numero di bambini innocenti uccisi 

dall‟aborto nel corso del secolo scorso è 

maggiore di quello di tutti gli esseri umani 

che sono morti in tutte le guerre della storia 

umana. 

 

Gli ultimi cinquant‟anni hanno testimoniato 

una continua escalation di attacchi alla 

struttura della famiglia come è stata 

progettata e voluta da Dio, capace di creare 

il miglior ambiente per una sana e vigorosa 

crescita dell‟uomo e soprattutto per 

l‟educazione e la formazione dei bambini. 

 

Il divorzio, la contraccezione, l‟accettazione 

di atti e di unioni omosessuali e la diffusione 

dell‟“ideologia di genere” hanno causato 

danni incommensurabili alla famiglia e ai 

suoi membri più vulnerabili. Negli ultimi 

cinquant‟anni il movimento pro-vita e pro-

famiglia è cresciuto in dimensione e portata 

per far fronte a questi gravi mali, che 



 

 

minacciano sia il bene temporale che quello 

eterno dell‟umanità. Il nostro movimento 

comprende uomini e donne di buona volontà 

provenienti da una grande varietà di ambiti 

religiosi. Siamo tutti insieme uniti nella difesa 

della famiglia e dei nostri fratelli e sorelle più 

vulnerabili, attraverso l‟obbedienza alla 

legge naturale, impressa in tutti i nostri cuori 

(cfr Rm 2,15). 

 

D‟altronde, in questa ultima metà di secolo il 

movimento pro-vita e pro-famiglia si è 

affidato in modo particolare all‟insegnamento 

immutabile della Chiesa cattolica, che 

afferma la legge morale con la massima 

chiarezza. È quindi con grande dolore che 

negli ultimi anni abbiamo dovuto constatare 

che la chiarezza dottrinale e morale, su 

questioni legate alla tutela della vita umana e 

della famiglia, è stata sempre più sostituita da 

dottrine ambigue e persino direttamente 

contrarie all‟insegnamento di Cristo e ai 

precetti della legge naturale. 

 

Una Supplica filiale consegnata a Papa 

Francesco nel settembre 2015, è stata firmata 

da circa 900.000 persone provenienti da tutto 

il mondo; nel 2016, è stata presentata una 

Dichiarazione di fedeltà all‟insegnamento 

immutabile della Chiesa sul matrimonio.  

 

Il 19 settembre 2016 quattro cardinali hanno 

sottoposto cinque dubia a Papa Francesco e 

alla Congregazione per la Dottrina della 

Fede chiedendo chiarimenti su alcuni punti 

dottrinali contenuti nell‟Esortazione 

Apostolica post-sinodale Amoris laetitia. 

 

Nel giugno 2017, i cardinali hanno reso 

pubblica la loro richiesta di essere convocati 

in udienza, presentata al Papa dal Cardinale 

Carlo Caffarra il 25 aprile 2017, ma, come i 

dubia, non hanno ricevuto alcuna risposta. Il 

23 settembre 2017 una Correctio filialis de 

haeresibus propagatis è stata elaborata da 62 

teologi e accademici cattolici “in merito alla 

propagazione di eresie causata 

dall‟esortazione apostolica Amoris laetitia e 

da altre parole, atti e omissioni” di Papa 

Francesco. 

 

Il 4 novembre 2017, 250 teologi, sacerdoti, 

professori e studiosi di tutte le nazionalità 

hanno sottoscritto il loro sostegno alla 

Correctio. Le turbolenze in seno alla Chiesa 

sono in aumento, come testimonia una lettera 

inviata di recente a papa Francesco da un 

prominente teologo, che afferma: “C’è caos 

nella chiesa e Vostra Santità ne è una 

causa”. 

 

Come leader cattolici pro-vita e pro-famiglia, 

siamo tenuti a sottolineare numerose ulteriori 

dichiarazioni e azioni che hanno avuto un 

impatto particolarmente dannoso sul nostro 

lavoro per la protezione dei bambini non nati 

e della famiglia negli ultimi anni.  

 

Esempi rappresentativi includono: 

 

– dichiarazioni e azioni che contraddicono 

l‟insegnamento della Chiesa sul male 

intrinseco degli atti contraccettivi; 

 

– dichiarazioni e azioni che contraddicono 

l‟insegnamento della Chiesa sulla natura del 

matrimonio e sul male intrinseco degli atti 

sessuali al di fuori dell‟unione matrimoniale; 

 

– l‟approvazione degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite, che 

richiedono fortemente agli Stati membri la 

realizzazione di un accesso universale 

all‟aborto, alla contraccezione e 

all‟educazione sessuale entro il 2030; 

 

– l‟approccio adottato riguardo l’educazione 

sessuale, in particolare nel capitolo 7 di 

Amoris Laetitia e nel programma The 

Meeting Point elaborato dal Pontificio 

Consiglio per la Famiglia. 

 

Come leaders di movimenti pro-vita e pro-

famiglia, o dirigenti di movimenti laici che 

riguardano la difesa e la diffusione 

dell‟insegnamento morale e sociale cattolico, 

siamo testimoni di prima mano del danno e 

della confusione causati da tali insegnamenti 

e azioni. 

 

Al fine di rispettare le nostre responsabilità 

verso coloro che abbiamo promesso di 

proteggere, in particolare i bambini non nati 



 

 

e quelli particolarmente vulnerabili a causa 

dello sfascio della famiglia, dobbiamo 

chiarire la nostra posizione su questi temi. 

Dobbiamo anche fornire una leadership a 

coloro che, all‟interno del nostro movimento, 

fanno riferimento a noi per avere guida e 

consigli. Per questo motivo desideriamo 

ribadire la nostra immutabile adesione alle 

posizioni morali fondamentali di seguito 

descritte: 

 

– esistono certi atti intrinsecamente malvagi 

e che è sempre proibito commettere; 

 

– l’uccisione diretta di un essere umano 

innocente è sempre gravemente immorale. Di 

conseguenza, l‟aborto, l‟eutanasia e il 

suicidio assistito sono atti intrinsecamente 

malvagi; 

 

– il matrimonio è l’unione esclusiva e 

indissolubile di un uomo e di una donna e 

tutti gli atti sessuali al di fuori del matrimonio 

e tutte le forme di unione contro-natura sono 

intrinsecamente negativi e gravemente nocivi 

per gli individui e la società; 

 

– l’adulterio è un grave peccato e coloro che 

vivono in adulterio non possono essere 

ammessi ai sacramenti della Penitenza e della 

Santa Comunione, fino a quando non si 

pentono e non modificano la loro vita; 

 

– i genitori sono gli educatori primari dei 

loro figli e l‟educazione sessuale deve essere 

svolta dai genitori o, in determinate 

circostanze, “nei centri educativi scelti e 

controllati da loro”; 

 

– la separazione del fine procreativo e unitivo 

dall‟atto sessuale attraverso metodi 

contraccettivi è intrinsecamente negativa e ha 

conseguenze devastanti per la famiglia, per la 

società e per la Chiesa; 

 

– i metodi di riproduzione artificiale sono 

gravemente immorali in quanto separano la 

procreazione dall‟atto sessuale e, nella 

maggior parte dei casi, portano direttamente 

alla distruzione della vita umana nelle sue 

prime fasi; 

 

– ci sono solo due sessi, maschio e femmina, 

ognuno dei quali possiede le caratteristiche 

complementari e le differenze che sono loro 

proprie; 

 

– gli atti omosessuali sono intrinsecamente 

cattivi e nessuna forma di unione tra persone 

dello stesso sesso può essere approvata in 

alcun modo. Come leaders cattolici pro-vita e 

pro-famiglia dobbiamo restare fedeli a 

Nostro Signore Gesù Cristo, che ha affidato il 

deposito della fede alla Sua Chiesa. Noi 

“siamo obbligati, per fede, a rendere a Dio 

rivelatore piena sottomissione dell‟intelletto e 

della volontà”. 

 

– Aderiamo pienamente a tutte quelle cose 

“che sono contenute nella parola di Dio e si 

trovano nella Scrittura e nella Tradizione e 

che sono proposte dalla Chiesa come principi 

a cui credere perché divinamente rivelati, sia 

in base a suo solenne giudizio, sia per suo 

magistero ordinario e universale”. 

 

Dichiariamo la nostra completa obbedienza 

alla gerarchia della Chiesa cattolica nel 

legittimo esercizio della sua autorità. 

Tuttavia, nulla potrà mai convincerci od 

obbligarci ad abbandonare o contraddire 

qualsiasi articolo della fede e della morale 

cattolica. Se esiste conflitto tra le parole e gli 

atti di qualsiasi membro della gerarchia, 

compreso il Papa, e la dottrina che la Chiesa 

ha sempre insegnato, rimarremo fedeli 

all’insegnamento perenne della Chiesa. 

 

Se dovessimo abbandonare la fede cattolica, 

ci separeremmo da Gesù Cristo, a cui 

vogliamo essere uniti per tutta l‟eternità. Noi, 

sottoscritti, promettiamo di continuare ad 

insegnare e propagare i principi morali sopra 

elencati e ogni altro insegnamento autentico 

della Chiesa cattolica e che mai, per nessuna 

ragione, ci allontaneremo da essi. 

  

Marco Tosatti 

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

dalla-rete/fedeli-alla-chiesa-non-pastori-

sbagliano-documento-clamoroso-delle-

organizzazioni-mondiali-pro-vita/ 

Vai su 
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Società 

L'APPARENTE CONTRADDIZIONE 

DEL NATALE 

 
 

È solo un‟apparente contraddizione quella di 

un Gesù che viene senza fermare la guerra, 

senza sradicare la povertà. Eppure pensando 

ai milioni di fratelli perseguitati nella fede, in 

Indocina, in Medio Oriente, in Africa, a quelli 

che hanno ricordato la nascita del loro 

Salvatore in un container (come i cristiani 

della Siria, ad esempio) o in un quartiere 

povero dell‟India o in un slum egiziano non si 

può non chiedersi come si possa sperare. 

Ancor peggio non si possono non ricordare 

le vittime del relativismo occidentale, i 

bambini dell‟aborto o del divorzio (magari 

costretti a passare da una casa all‟altra, 

riempiti di doni e benessere ma derubati del 

senso del vivere) senza domandarsi chi sia 

veramente quel Bambino che, unico nella 

storia, ha preteso di essere Dio fatto uomo 

venuto a salvare il mondo. Che sì nacque in 

una stalla, ma che ebbe, perlomeno, lo stretto 

necessario e l‟amore incondizionato dei suoi 

genitori. 

Eppure la Messa di Natale celebrata per la 

prima volta dopo quattro anni di guerra a 

Mosul nella Chiesa di san Paolo è stata 

partecipata da tutti i cristiani rimasti o tornati 

nella piana di Ninive, che hanno lodato con 

gioia e speranza a Cristo che nasce, come ha 

sottolineato il patriarca caldeo in Iraq Lousi 

Sako: “Con questa Messa, stiamo inviando a 

tutti un messaggio di pace e di gioia”. 

Allo stesso modo in Occidente, Mary 

Wagner, canadese arrestata per la sua difesa 

delle madri e dei figli (entra nelle cliniche 

abortive per offrire alle donne un‟alternativa 

all‟aborto, infrangendo la legge che non 

permette nemmeno che si provi ad aiutarle a 

trovare un‟altra via all‟omicidio dei loro 

piccoli), ha partecipato anche quest'anno alla 

Messa di Natale celebrata in carcere. E lo ha 

http://www.lanuovabq.it/it/il-natale-in-carcere-di-mary-la-pulzella-della-vita
http://www.lanuovabq.it/it/il-natale-in-carcere-di-mary-la-pulzella-della-vita


 

 

fatto anche se sarebbe bastato sottoscrivere 

una dichiarazione in cui prometteva di tenersi 

lontana dalle cliniche abortive per essere 

liberata. 

Non solo, perché in una lettera scritta in 

carcere Mary non si è lamentata, ma ha 

chiarito di essere lì per amore di 

Gesù, descrivendo un presepe “in attesa del 

Cristo Bambino - il simbolo del Verbo fatto 

carne, che abita in mezzo a noi, nella Chiesa e 

nel più piccolo degli esseri umani”. Perciò, ha 

continuato, “preghiamo affinché tutti i figli di 

Dio capiscano che il loro primo dovere è nei 

confronti del nostro Maestro. Noi siamo i suoi 

servi. Cerchiamo di non farci trovare 

negligenti nel nostro dovere verso di Lui”. 

Si capisce che quel bambino, prima 

adorato dai Magi, che doveva adempiere le 

attese di salvezza messianica di Israele, è lo 

stesso che sarebbe dovuto andare in Croce e 

morire per poi risorgere. Salvandoci per 

mezzo di una sconfitta impensabile, 

apparentemente fallimentare. Contraddittoria 

appunto. Ma che da quando si è manifestata 

ha cancellato ogni disperazione, ogni 

obiezione al male, ai patimenti, alle 

persecuzioni e anche alla morte. Permettendo 

ai figli di Dio di intraprenderla, accettando di 

soffrire e offrire a Lui ogni affanno. 

Obbedendo alle circostanze quotidiane banali 

o estremamente dolorose o addirittura di 

martirio per la salvezza del mondo. Sapendo 

che solo così Lui può rinascere ancora oggi, 

donando al cuore l'amore che solo basta e la 

speranza in ogni situazione e nella vita 

Eterna. 

Come ha ricordato Mary Wagner in cella: 

“Non pensavo di poter continuare su questa 

strada e non so se l‟avrei mai imboccata, 

senza il dono della fede e la grazia che Dio, 

grazia su grazia, che Lui mi ha dato”. A dire 

che da quando quel Bambino è nato la povertà 

e la sconfitta sono diventate solo 

apparentemente tali, nascondendo il sé una 

potere sul mondo che nessun altro credo 

conosce. 

 

Benedetta Frigerio 

http://lanuovabq.it/it/lapparente-

contraddizione-del-natale 

Vai su

*** 

L’ITALIA È UNA... “REPUBBLICA 

FONDATA SUL LAVORO...” 
 

Quale lavoro: fisso o precario? Pulito o 

sporco? Legale o nero? Vicino o lontano? 

Gratis o ben remunerato? 

Servile o dignitoso? 

Domestico o pubblico? 

Lavoro mancante pure? E 

chi non riesce proprio a 

lavorare, fa ancora parte 

della Repubblica?... Povera 

Italia! E dire che tutti in 

coro lodano la Costituzione 

repubblicana come 

eccellente, ben sapendo che 

essa risulta dalla mistura di 

tre componenti tra loro 

contrarie e impossibili da 

amalgamare: quella 

cattolica, che privilegia 

famiglia, religione, 

sussidiarietà; quella 

marxista, che si basa su lotta di classe, 

rivoluzione, pubblica proprietà; quella 

http://lanuovabq.it/it/lapparente-contraddizione-del-natale
http://lanuovabq.it/it/lapparente-contraddizione-del-natale


 

 

liberale, che esalta impresa, capi- tale e 

libertà. In tutto sono nemiche, eccetto che 

nell'esaltare il lavoro: incontro obbligato per 

tutti, perché senza lavoro tutto si ferma.    

Il lavoro è una attività: un opera singola o 

collettiva che produce un bene, un servizio al 

fine di vivere o di migliorare la propria o 

altrui esistenza. Esso non dice chi e perché 

lavora. Si può mai fondare una nazione senza 

sapere chi sono i soggetti e perché stanno 

insieme? Una Costituzione non può ignorare 

gli elementi fondanti una nazione. Ed ecco, 

allora, che si cerca di far entrare 

confusamente o surrettiziamente gli elementi 

necessari, ma visti da prospettive 

completamente differenti e contraddittorie. 

Risultato? Un gran pasticcio, passibile di 

interpretazioni opposte, come per le scuole 

private o paritarie, che alcuni ammettono sul 

dettato costituzionale e altri no, se non 

escludendo aiuti di stato. 

A noi sembra che ci manca la base. Prima 

dell’operare, viene l’essere. E l‟essere è 

degli enti. Vanno dunque prima specificati gli 

enti, che sono le persone e poi il progetto che 

le tiene insieme e che va costruito da tutti: la 

società nazionale. Le persone sono gli italiani, 

che hanno una lingua sonante, un territorio 

ameno e vario esteso tra monti e mari, colline 

e pianure; un felice clima mediterraneo; una 

storia ricchissima di eventi di vasta risonanza; 

una cultura classica portatrice di valori 

immortali; molte tradizioni nobili e popolari, 

sacre e profane; usi e costumi; una religione 

prevalente: quella cattolica romana; una 

eredità quale quella greco-romana e quella 

medioevale cristiana di immenso valore; un 

patrimonio arti- stico inarrivabile e da tutto il 

mondo ammirato; una indole mite e aliena da 

contrapposizioni violente; una genialità 

presente in tutti i campi della cultura: 

letteratura, musica, pittura, architettura, 

scienza, tecnica, astronomia, santità, mistica, 

cucina, navigazione, esplorazione, apertura 

agli stranieri, ospitalità. Il gioiello e il jolly 

dell‟Italia è stata la famiglia; il centro Roma, 

passata da centro dell‟impero a centro della 

cristianità; l‟anima cattolica. La cultura 

liberalmassonica, radicale e marxista sono 

innaturali e come corpi estranei, inseriti a 

forza da fonti mortifere, che sempre più 

soffocano l‟anima cristiana e da oltre due 

secoli tentano di cancellare i valori cristiani. 

Ora, grazie anche alle corpose immissioni di 

tanti stranieri (slavi est-europei, asiatici, 

nordafricani, islamici, ecc.) la nostra nazione 

sta piombando nella barbarie e nel caos. Le 

luci e i valori cristiani si spengono sempre più 

e siamo arrivati alla società “laica”, liquida, 

meticcia, multi-etnica e multi-culturale ad un 

passo dal caos. La legge è del più forte, la 

ricchezza dei più furbi, il successo dei 

fortunati; il merito assente, il rispetto assente, 

l‟ordine apparente. Le masse sono teledirette, 

i malcostumi omologati, i delitti sono 

diventati diritti: vedi divorzio, aborto, 

eutanasia. La lingua si è imbastardita e 

imbarbarita, la cultura classica e letteraria 

assente, la scuola fallimentare, l‟università 

carente, la vita ecclesiale al lumicino, i 

costumi familiari sovvertiti, l‟unità parentale 

sbricio- lata, l‟identità personale svanita, la 

libertà cellulare-dipendente, il dialogo 

assente, la conflittualità permanente. E il 

lavoro? Opprimente, usurante, umiliante e 

per lo più mal remunerato, tranne che per i 

soliti furbi. Povera Italia! Quale sarà il suo 

prossimo futuro? Noi non siamo profeti. Ma 

dall‟Alto è detto nel sacro libro dei Salmi: 

“Se il Signore non costruisce la casa, invano 

si affaticano i costruttori. 

Se il Signore non custodisce la città, invano 

veglia il custode. 

Invano vi alzate di buon mattino e tardi 

andate a riposare, 

voi che mangiate pane di sudore: al suo 

prediletto egli lo darà nel sonno” (Sal 127,1-

2). 

Abbiamo costruito una società senza Dio, che 

rifiuta presepi e crocifissi, che idolatra il 

lavoro, la dimensione materiale, l‟attualità, il 

denaro, lo spettacolo, il Vip, il giocatore, il 

cantante, gli animali domestici ed esotici, il 

dipendente da mille cose a cominciare dal 

cellulare, fino ad arrivare ad alcol, fumo, 

droga, musica ossessiva, sballo facile, 

evasione. Siamo arrivati alla società anonima, 

conflittuale, caotica, sotto la minaccia del 

terrorismo. Abbiamo la società con meno 

nascite e più vecchi al mondo. Una nazione 

che uccide i suoi figli innocenti e tanti giovani 

fuggono all‟estero. Il lavoro sicuro e dignitoso 

è diventato una chimera. I vecchi devono 

mantenere i giovani. La casa e la stabilità 



 

 

della famiglia frana da tutte le parti. Stipendi 

e pensioni d‟oro fanno il verso alle infinite 

paghe misere e pensioni d‟anzianità; le tasse 

opprimono i salariati, i piccoli commercianti, 

le famiglie. All‟orizzonte non si vede un 

futuro roseo. Un sentito grazie va spedito ai 

Padri fondatori di anima laicista e marxista, 

massonica e radicale. Ma anche i falsi 

cattolici hanno la loro parte: per aver spento 

quella luce che loro soli portavano, la luce 

della fede. Essi l‟hanno fatta morire. È così è 

morta non solo la fede, ma la famiglia vera e 

la civiltà. Solo Dio può salvare l‟Italia e far 

risorgere la nazione che ospita la sede di 

Pietro. Forse proprio per questo le forze del 

male si sono accanite contro il nostro Bel 

Paese per snaturarlo in astio al Cristo. Ma sarà 

proprio la Chiesa a salvare l‟Italia, perché 

contro la Chiesa le potenze degli Inferi non 

prevarranno. 

Come farà? Certo, Dio lo sa bene e farà 

sorgere cieli nuovi e terra nuova. Il futuro è 

nelle sue mani; ma anche il presente. Egli è 

l‟Onnipotente e pur lasciando libertà agli 

uomini, dirige le cose al fine da Lui voluto. 

Noi dobbiamo inserirci nel suo disegno di 

salvezza, che è mirabile e aperto a tutti gli 

uomini di buona volontà. In questo disegno, 

c‟è la Cittadella dell’amore di Dio, una 

piccola società fatta di famiglie che mettono 

Gesù al centro e si reggono con la legge 

dell‟amore, come insegnano il Vangelo e la 

santa Chiesa cattolica. Se l‟umanità oggi vive 

in una schiavitù a Satana, simile a quella degli 

ebrei al faraone di Egitto, si può con l‟aiuto di 

Dio uscire e passare il Mar Rosso, verso una 

Terra Promessa, dove scorrono latte e miele: 

la terra della fraternità nel nome di Dio, della 

comunione nel suo Spirito, che infonde la 

carità e l‟unità; la città dove la famiglia viene 

onorata e non smembrata; dove i figli onorano 

i genitori e questi li sanno educare nella pietà 

e nella saggezza; dove il lavoro non sia 

mortificante e servile, come fare mattoni in 

Egitto sotto il tallone dei sorveglianti; dove la 

domenica sia vero giorno di festa e di culto a 

Dio che dà la vita, la gioia e la pace. La 

Cittadella di Dio potrà essere la patria di ogni 

uomo di buona volontà, che vorrà cooperare 

al trionfo della vita e della civiltà, nel segno 

della Vergine Maria, che diede al mondo il 

Salvatore e di Giuseppe di Nazareth, 

discendente di Davide e umile falegname, che 

lo accolse nella sua casa. Dio è grande e fa 

cose meravigliose. Ecco: il Signore fa una 

cosa nuova sotto il sole: la Cittadella 

dell‟amore di Dio. Beato chi vi stabilisce la 

sua dimora. Anche qui si lavora, ma per il 

Regno di Dio. 

Vai su

 

 



 

 

IL LATO OSCURO  

DEI PAESI “FELICI” 

Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda.  

Le classifiche sul benessere li premiano sempre  

ma perchè i paesi felici hanno tassi di suicidi così alti?  

Numeri di una controstoria 

 

 
Oslo ha appena scalzato Copenaghen in testa all’indice delle Nazioni Unite della felicità 

 

A domanda dove si trovi il paese più felice 

del mondo, ci si sente rispondere che si trova 

da qualche parte lassù, in Nord Europa. In 

effetti, Norvegia, Svezia, Danimarca, 

Finlandia e Islanda svettano da ormai dieci 

anni in tutte le classifiche mondiali dei paesi 

più beati. Oslo ha appena scalzato 

Copenaghen in testa all‟indice delle Nazioni 

Unite della felicità. Sono fra i paesi più bui e 

freddi del mondo, per cui questi altissimi tassi 

di felicità devono dipendere dal tipo di società 

che hanno costruito. “Un paese con le tasse al 

sessanta per cento e dove tutti sono felici di 

pagarle”, come l‟Observer ha definito la 

Svezia. Una volta sono le prigioni norvegesi 

“superiori” a qualsiasi altro penitenziario del 

pianeta. Un‟altra sono le strade svedesi, le più 

sicure al mondo. Questi cinque paesi possono 

vantare il sistema scolastico più 

all‟avanguardia (Finlandia); un esempio di 

società laica, multi- culturale, moderna e 

industriale invidiata da tutti (Svezia); una 

ricchezza petrolifera colossale reinvestita in 

cause etiche (Norvegia); la società con la 

parità di genere più intensiva del mondo e gli 

uomini più longevi (Islanda). Come ha scritto 

il cabarettista Magnus Betner, ci 

immaginiamo la Svezia come “una nazione di 

belle persone che cantano canzoni felici in 

appartamenti modernisti eleganti”. O come ha 

scritto Judith Woods del Telegraph: 

“Vorremmo tutti essere scandinavi!”. E lo 

vorrebbero essere i progressisti di tutto il 

pianeta, da Bernie Sanders a Paul Krugman. 

“Se volete il sogno americano, andate in 

Finlandia”, ha detto il laburista inglese Ed 

Miliband. 

Ma il giornalista Michael Booth nel suo libro 

lo ha chiamato “The Almost Nearly Perfect 

People”. Un popolo quasi perfetto. Quasi, 

appunto. Perché a sbirciare meglio in queste 

società nordeuropee si scopre un quadro meno 

edificante. Non c‟entra niente Anders Breivik. 

C‟entrano gli indicatori di base della società. 

Se questi scandinavi sono così felici, perché 

sono i più grandi consumatori al mondo di 

farmaci antidepressivi? 

  

“La Finlandia ha il record di suicidi in 

Europa, la Svezia di volontari dell’Isis e la 

Norvegia di consumo di eroina”   

 

Un rapporto Ocse suggerisce che gli stati 

d‟animo dei popoli scandinavi possono essere 



 

 

legati alla chimica. Secondo il rapporto, il 

trenta per cento delle donne islandesi ha avuto 

una prescrizione di antidepressivi nella vita. 

Si stima che il 38 per cento delle donne danesi 

e il 32 per cento per cento degli uomini danesi 

riceveranno un trattamento di salute mentale a 

un certo punto durante la loro vita. Paesi 

omogenei e chiusi, visto che l‟Inter Nations 

Expat Insider 2016 survey pone la Danimarca 

in testa alle classifiche mondiali dei paesi 

dove “è più difficile fare amicizia”. 

La Svezia ha un altro record. La città di 

Göteborg ha mandato più terroristi per 

abitante a combattere con lo Stato islamico di 

qualsiasi altra città in Europa. La seconda 

città più grande della Svezia, un paese che si 

fregia di essere pacifista e neutralista, vede i 

suoi abitanti particolarmente impegnati in un 

progetto: la guerra santa islamica. La Svezia 

è diventato un caso da manuale, con articoli 

come quello di Foreign Policy: “Dal welfare 

state al califfato”. Felicità fatta di 

contraddizioni, se pensiamo che i norvegesi 

sono orgogliosi del loro ambientalismo tanto 

quanto pompano più di un milione e mezzo di 

barili di petrolio al giorno. 

Svezia e Danimarca sono anche i paesi in 

Europa dove si registra il più alto numero di 

aggressioni sessuali. Un popolo di predoni o 

mera isteria in quella che il Guardian ha 

definito “la società di maggior successo che il 

mondo abbia conosciuto”? Nel 1994, la 

Svezia divenne il primo paese al mondo con 

metà Parlamento composto di sole donne. Da 

allora ha battuto ogni record mondiale di 

parità di genere. Come ha fatto questo 

esperimento a cielo aperto a diventare il 

secondo paese al mondo per numeri di stupri, 

seconda soltanto a Lesotho? James Traub su 

Foreign Policy l‟ha chiamata “la morte del 

paese più generoso sulla terra”. La Svezia si 

colloca al secondo posto tra i paesi con il 

maggior numero di violenze sessuali al 

mondo con 53,2 stupri ogni 100 mila abitanti, 

superata solo dal piccolo stato del Lesotho, 

nell‟Africa del sud, che registra 91,6 abusi 

sessuali ogni 100 mila abitanti. 

  

“Stoccolma è la “capitale mondiale dei 

single”, dove tre case su cinque hanno un 

solo abitante e si va da soli anche al 

creatore” 

Paesi felici ed eugenetici. Il numero di 

bambini nati con sindrome di Down in 

Danimarca è diminuito drasticamente negli 

ultimi anni, tanto che entro il 2030 potrebbe 

già essere un brutto ricordo. La Danimarca 

vuole diventare “il primo paese „Down free‟”. 

Nel 2015, il 98 per cento delle donne incinte 

con bambini Down ha scelto di avere un 

aborto. “Ci stiamo avvicinando a una 

situazione in cui quasi tutte le gravidanze 

vengono interrotte”, ha detto alla stampa 

danese Lilian Bondo, a capo dell‟associazione 

di ostetricia Jordemo der foreningen. La 

Danimarca è seconda al mondo per equa 

distribuzione del reddito, terza per l‟indice di 

democrazia, sesta per qualità ambientale, 

settima per ricchezza pro capite e ottava per 

libertà economica, lavora meno ore all‟anno 

di qualunque altro paese al mondo, ma è 

anche un paese dove ogni anno nascono 

soltanto due bambini Down per scelta e 

trentadue per “errore diagnostico”. Lo 

teorizzano pure ideologicamente come 

“sorteringssamfundet”: ordinamento della 

società. 

La Svezia invece ha il record di bambini 

confusi col proprio genere sessuale. Louise 

Frisén, psichiatra infantile all‟Ospedale 

pediatrico Astrid Lindgren, ha appena detto 

all‟Aftonbladet che nel 2016 ben 197 bambini 

si sono proposti per una “transizione” e 

cambiare sesso: “C‟è un aumento del cento 

per cento ogni anno, e le persone che stiamo 

vedendo sono più giovani e sempre più 

bambini”. Il capo della squadra identità di 

genere del Karolinska University Hospital, 

Cecilia Dhejne, ha detto che l‟aumento dei 

bambini infelici con il proprio gender riflette 

“una maggiore apertura” nella società 

svedese.  

I felicissimi scandinavi hanno altissimi tassi 

di suicidi. O per dirla con Times magazine, 

“perché i paesi più felici hanno i tassi di 

suicidi più alti”. E non è colpa del freddo, 

visto che negli Stati Uniti le Hawaii spiccano 

per suicidi. Più di un decennio dopo il libro di 

Arto Paasilinna “Piccoli suicidi tra amici”, il 

tasso di suicidi della Finlandia è ancora il 

doppio di quello dell‟Unione europea ed è 

superato solo dal Giappone. Il sociologo 

Herbert Hendin nel libro “Suicidio e 

Scandinavia” incolpa la mentalità scandinava 



 

 

di rompere 

molto presto il 

legame fra i 

figli e i genitori 

per facilitare 

l‟autodetermina

zione.  

È nella danese 

Groenlandia la 

“capitale 

mondiale dei 

suicidi”.  

Un tasso pro 

capite 24 volte 

superiore a 

quello degli 

Stati Uniti. 

I finlandesi 

hanno anche il 

primo tasso di 

omicidi pro 

capite d‟Europa. 

Felicissimi e 

solissimi.  

In Svezia, in 

trent‟anni, il 

numero di 

persone ai 

funerali è 

passato da 49 a 24.  

In Svezia si muore soli più che altrove nel 

resto del mondo. Stoccolma è nota come “la 

capitale mondiale dei single”. Uno svedese su 

dieci se ne va al creatore senza parenti. Tre 

appartamenti su cinque hanno un solo 

abitante. E‟ il posto al mondo dove le donne 

ricorrono di più all‟auto-inseminazione 

artificiale. Arriva un kit a casa con il corriere 

e formano da sole una famiglia. La 

Danimarca non è meno sola. Secondo “People 

in the EU”, una nuova pubblicazione di 

Eurostat, i danesi al 45 per cento vivono da 

soli, seguiti da un altro paese felice, la 

Finlandia. 

La Norvegia ha un altro record: è “la capitale 

mondiale dell‟eroina”: le acque delle fogne di 

Oslo contengono più anfetamine di qualsiasi 

altro paese europeo e ha il più alto numero di 

morti per overdose del resto del continente. 

Certamente si sta benone in Nord Europa. Ma 

questa “Scandimania” ha qualcosa di 

grottesco. Ogni società, compresa la 

solidalissima socialdemocrazia scandinava, ha 

i suoi bei guai. E c‟è ancora speranza che un 

italiano medio, piazzato al quarantesimo 

posto dell‟indice di felicità dell‟Onu, possa 

essere più felice di un autodeterminato 

cittadino norvegese o finlandese. 

Qualcuno ha paragonato gli ossequiosi 

scandinavi ai lemming, dal nome dei roditori, 

non molto diversi dai topi, che vivono sui 

monti della Svezia, della Norvegia e della 

Finlandia e che si precipitano giù dalle 

montagne finché raggiungono il mare. Come 

presi da una ossessione, si gettano nelle 

acque, furiosamente, morendo a milioni, 

come se li spingesse un terrore incontenibile, 

una specie di panico e di psicosi collettiva. 

 

Giulio Meotti 

https://www.ilfoglio.it/esteri/2017/03/20/news

/onu-felicita-norvegia-svezia-danimarca-

italia-eroina-suicidi-126215/ 

 

Vai su 
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Teologia 

GENEALOGIA DI GESÙ SECONDO 

LUCA (IN SENSO DISCENDENTE) 
 

Prendiamo dal vangelo di Luca, con qualche 

annotazione, l‟elenco degli antenati di Gesù, 

cominciando da Adamo, il progenitore di tutti 

gli uomini. Gesù si inserisce al 77 posto. 

 

01. Adamo figlio di Dio. Visse 930 anni. 

Figli: Caino, Abele, Set e molti altri. 

02. Set figlio di Adamo, generò Enos e visse 

910 anni. 

03. Enos figlio di Set, generò Kenan e visse 

905 anni. 

04. Kenan figlio di Enos, generò Maleleel e 

visse 910 anni. 

05. Maleleel figlio di Kenan, generò Iaret e 

visse 895 anni. 

06. Iaret figlio di Maleleèl, generò Enoc e 

visse 962 anni. 

07. Enoc figlio di Iaret, generò Matusalemme 

e visse 365 anni e fu preso da Dio. 

08. Matusalemme figlio di Enoc, generò 

Lamec e visse 969 anni. 

09. Lamec figlio di Matusalemme, generò 

Noè e visse 777 anni. 

10. Noè figlio di Lamec, visse 950 anni e 

generò Sem, Cam e Jafet. Diluvio universale. 

11. Sem figlio di Noè, generò Arfacsad e 

visse 600 anni. 

12. Arfacsad figlio di Sem, generò Cainam. 

13. Cainam figlio di Arfacsàd, generò Sala. 

14. Sala figlio di Cainam, generò Eber. 

15. Eber figlio di Sala, generò Fallek. 

16. Falek figlio di Eber, generò Ragau. 

17. Ragau figlio di Falek, generò Seruc. 

18. Seruc figlio di Ragàu, generò Nacor. 

19. Nacor figlio di Seruc, generò Tare 

(Terach). 

20. Tare (Terach) figlio di Nacor, visse 205 

anni e generò Abram, Nacor e Aran. 

21. Abramo figlio di Tare, visse 175 anni e 

generò Ismaele e Isacco. Circa 1850 a. C. 

22. Isacco figlio di Abramo,  generò 

Giacobbe. 

23. Giacobbe figlio di Isacco, generò i dodici 

patriarchi. 

24. Giuda figlio di Giacobbe, generò Fares. 

25. Fares figlio di Giuda, generò Esrom. 

26. Esrom figlio di Fares, generò Arni. 

27. Arni figlio di Esrom, generò Admin 

(Ram). 

28. Admin figlio di Arni, generò Aminadab. 

29. Aminadab figlio di Admin, genero 

Naasson. 

30. Naasson figlio di Aminadàb, generò Sala 

(Salmon) 

31. Sala figlio di Naassòn, generò Booz. Booz 

sposò Rut la moabita, nuora di Noemi. 

32. Booz figlio di Salam(Salmon) generò 

Obed.  

33. Obed figlio di Booz, generò Iesse. 

34. Iesse figlio di Obed, generò Davide. 

35. Davide figlio di Iesse, regnò 40 anni 

(1010-970 a.C.). Profeta Samuele e Natan 

36. Natam figlio di Davide, generò Mattata. 

37. Mattata figlio di Natam, generò Menna. 

38. Menna figlio di Mattatà, generò Melea. 

39. Melea figlio di Menna, generò Eliachim. 

40. Eliachim figlio di Melea, generò Ionam. 

41. Ionam figlio di Eliachìm, generò 

Giuseppe. 

42. Giuseppe figlio di Ionam, generò Giuda. 

43. Giuda figlio di Giuseppe, generò 

Simeone. 

44. Simeone figlio di Giuda, generò Levi. 

45. Levi figlio di Simeone, generò Mattat. 

46. Mattat figlio di Levi, generò Iorim.  

47. Iorim figlio di Mattat, generò Eliezer. 

48. Eliezer figlio di Iorim, generò Gesù. 

49. Gesù figlio di Elièzer, generò Er.  

50. Er figlio di Gesù, generò Elmadam. 

51. Elmadam figlio di Er, generò Cosam. 

52. Cosam figlio di Elmadàm, generò Addi. 

53. Addi figlio di Cosam, generò Melchi. 

54. Melchi figlio di Addi, generò Neri. 

55. Neri figlio di Melchi, generò Salatiel. 

56. Salatiel figlio di Neri, generò Zorobabele. 

57. Zorobabele figlio di Salatièl, (538 a. C. 

fine dell‟esilio in Babilonia) generò Resa. 

58. Resa figlio di Zorobabele, generò Ioanan. 

59. Ioanan figlio di Resa, generò  Ioda. 

60. Ioda figlio di Ioanàn, generò Iosec. 



 

 

61. Iosec figlio di Ioda, generò Semein. 

62. Semein figlio di Iosec, generò Mattatia. 

63. Mattatia figlio di Semein, generò Maat. 

64. Maat figlio di Mattatia, generò Naggai.  

65. Naggai figlio di Maat, generò Esli. 

66. Esli figlio di Naggai, generò Naum. 

67. Naum figlio di Esli,  generò Amos. 

68. Amos figlio di Naum, generò Mattatia. 

69. Mattatia figlio di Amos, generò Giuseppe. 

70. Giuseppe figlio di Mattatia, generò Innai. 

71. Innai figlio di Giuseppe, generò Melchi. 

72. Melchi figlio di Innai, generò Levi. 

73. Levi figlio di Melchi, generò Mattat. 

74. Mattat figlio di Levi, generò Eli. 

75. Eli figlio di Mattat, generò Giuseppe 

76. Giusepe figlio di Eli, fu sposo verginale di 

Maria, dalla quale nacque Gesù Cristo. 

77. Gesùfiglio di Maria, sposa verginale di 

Giuseppe di Nazareth, nato a Betlemme di 

Giudea, morto a Gerusalemme sulla croce e 

risorto il terzo giorno. Egli è il Figlio di Dio. 

 

Così da Adamo a Gesù si contano 77 

generazioni. Ma non si può fare il calcolo 

degli anni. Dio dà la vita a tutti gli uomini, 

cominciando dai primi: Adamo ed Eva. Egli 

ha voluto 

entrare nella 

storia e 

prendere 

carne umana, 

nella 

discendenza 

di Abramo, 

nel  casato di 

Davide, a cui 

appartenevano 

sia Giuseppe 

che Maria, la 

madre di 

Gesù. Egli si è 

fatto uomo 

veramente: ha 

preso un 

corpo e 

un’anima 
come noi, si è 

inserito in un 

popolo, quello 

ebraico, ne ha preso la cultura, la lingua, i 

costumi, il culto. Con la sua predicazione e i 

miracoli dà la vera conoscenza di Dio e 

insegna il culto in spirito e verità. Col suo 

Vangelo proclama le verità eterne da 

diffondere a tutti gli uomini. Con la sua morte 

di croce, espia i peccati degli uomini suoi 

fratelli. Con la sua risurrezione apre la via alla 

vita eterna per tutti i credenti in Lui. Nessuno 

senza Gesù può vincere il peccato e la morte. 

Per questo Gesù è l’unico salvatore. Tutti lo 

devono riconoscere presente nella sua Chiesa 

e sperare nella sua salvezza. La Chiesa 

continua a fare ciò che fece Maria: dare Gesù 

a tutti, perché si salvino. Chi ha Gesù in sé, 

vive nella gioia e nella pace. Il Padre dei cieli 

lo riconosce per figlio e gli assegna il posto in 

Paradiso. Sì, “Dio ha tanto amato il mondo 

da dare il suo Figlio unigenito, perché 

chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la 

vita eterna” (Gv 3,16). Anche noi con gli 

angeli cantiamo: “Gloria a Dio nel più alto 

dei cieli e pace in terra agli uomini del suo 

beneplacito” (Lc 2,14). 

Vai su 

 

 

 

 



 

 

Teologia della storia 

DOVE VA IL MONDO (1) 
 

Dove va il mondo? 

Dove va la storia? 
Sono domande 

ineludibili e 

difficili.  

Solo Dio lo sa. Però 

Egli può comunicarlo a chi vuole e le 

Scritture parlano abbastanza chiaro per chi 

intende il linguaggio di Dio.  

Il nostro sforzo è proprio quello di 

comprendere gli annunci divini, inseriti nel 

contesto della Storia della salvezza e nella 

santa Tradizione ecclesiastica cattolica, che di 

quella salvezza è fedele custode, 

annunciatrice e operatrice, con i mezzi creati 

appositamente da nostro Signore Gesù Cristo, 

vero Dio e vero uomo. Questi mezzi sono, 

oltre la Bibbia, che comprende Antico e 

Nuovo Testamento, la Liturgia, il Magistero, i 

Sacramenti, la Chiesa come comunità di 

fedeli e di Pastori, riuniti nel nome di Cristo e 

viventi nel suo Spirito. A questi è destinato il 

trionfo finale, dopo tutte le lotte della storia, 

che il mondo ostile a Cristo scatena contro di 

loro. Sappiamo che questo mondo, per cui 

Cristo non prega (cfr. Gv 17,9), andrà in 

malora con tutte le potenze infernali che lo 

dominano (cfr. 1 Gv 5,19) e lo trasformano 

nella città della violenza e del caos, dove non 

c‟è giustizia ma bestemmia e idolatria, 

“Babilonia la grande” (Ap 14,8), che seduce 

tutta la terra e che riceverà la giusta punizione 

divina (cfr. Ap 16,19; 17,1-5; 18,1.2.21).  

Allora, il Regno di Dio sarà dato ai Figli 

dell‟Altissimo (cfr. Dan 7,22) con il loro Re 

santo, Gesù, e saranno Cieli e Terra nuovi, 

dove abiterà finalmente la giustizia e la pace 

(cfr. 2 Pt 3,13), fino alla fine del mondo. 

 

A che punto siamo oggi? Da molti segni 

possiamo vedere che Babilonia ormai si 

estende su tutta la terra, mediante il culto di 

“Mammona”, che sostituisce quello a Dio. 

Tutta la terra va dietro il fascino del benessere 

e della ricchezza materiale, del divertimento e 

dell‟evasione, della potenza e del dominio 

politico, economico, militare, mass-mediale, 

culturale. I piccoli vengono fagocitati, i deboli 

emarginati, i poveri sfruttati, gli irrecuperabili 

eliminati. C‟è lotta ovunque: per emergere, 

per vincere, per trionfare, per sopravvivere, 

per trovare un posto, per stare meglio. La 

violenza è di casa: si ruba, si uccide, si froda, 

si approfitta delle occasioni senza farsi 

scrupoli; la lotta è entrata persino nella 

famiglia, nella coppia, nella Chiesa: tutti sono 

avversari da eliminare, da dominare, da 

vincere: il più forte vince e detta legge. 

Questa è la logica di Satana: egoismo 

sfrenato. Qui non c‟è Dio, che invece è 

Amore. Nel mondo l‟amore vero è ostacolato 

e raro, ma trionferà perché in esso opera Dio e 

contro l‟amore l‟odio non può vincere. 

Satana, il grande mistificatore, cerca di 

ridurre l‟amore a sesso fruito in tutte le salse, 

persino le più aberranti e disumane; ma i figli 

di Dio non si lasciano irretire e si conservano 

puri dai suoi miasmi e lordure. 

 

Apocalisse 12 descrive emblematicamente 

ciò che avviene ai nostri giorni: la Donna 

vestita di sole ha un parto doloroso: deve 

partorire il Re e operare per il suo Regno, 

mentre il Dragone con il suo esercito 

infernale, scaraventato da Michele e gli 

Angeli santi sulla terra, tenta d‟impedire quel 

Re e quel Regno che gli è destinato da Dio. 

La lotta cosmica ora è sulla terra: gli uomini 

si vanno dividendo tra quelli che portano il 

segno di Dio, gli eletti rimasti fedeli pur 

perseguitati e che osservano i Comandamenti 

di Dio e il Vangelo di Gesù, e quelli che 

portano il segno della Bestia in fronte e sulla 

mano: quelli che hanno la mentalità mondana 

e lavorano per Satana. Il re dell‟abisso dà il 

suo potere alla Bestia che sale dal mare e in 

parte a quella che sale dalla terra: questa è la 

triade infernale, che scimmiotta la SS. Trinità: 

Satana, gran capo, e le due Bestie; tutti 



 

 

saranno catturati e confinati nell‟Inferno, 

quando nei cieli apparirà il Re dei re con il 

suo esercito celeste (cfr. Ap 19,11-21). Allora 

vi saranno le nozze dell‟Agnello di Dio con la 

sua Sposa, la Chiesa, nella nuova 

Gerusalemme discesa dal Cielo e vi sarà pace 

sulla terra, fino a quando Satana sarà sciolto 

per l‟ultima volta, per il disperato tentativo di 

distruggere la città eletta, mentre un fuoco 

scenderà dal Cielo a fulminare lui e tutto il 

suo esercito (cfr. Ap 20,7-10). Allora vi sarà 

la risurrezione dei morti e il giudizio di tutte 

le nazioni (Ap 20,11-15). 

Questo per sommi capi è il quadro che risulta 

dalle Sacre Scritture, anche se rimangono 

zone d‟ombra e misteri. Riferirci ad esso è 

utile per avere un criterio sicuro per leggere le 

linee di forza della storia, specialmente quella 

attuale, e sapere da che parte andare. Oggi, il 

segno della sicura vittoria è la Vergine Maria: 

sono arrivati i tempi in cui la “Donna vestita 

di sole” trionferà. Beati quelli che 

appartengono alla sua discendenza: su di essi 

Satana non ha potere! 

                

Il filo del sangue innocente 
  

C‟è un filo rosso che attraversa la storia 

dell‟umanità fin dalle origini. E‟ la linea del 

sangue innocente, che iniziando dal giusto 

Abele, ucciso per odio e invidia da Caino suo 

fratello, arriva al sangue di Cristo, Agnello 

senza macchia, immolato sulla croce a 

Gerusalemme, per l‟odio degli ebrei suoi 

fratelli in Abramo, padre del popolo eletto. 

Qui sul Calvario si tocca il punto più alto. Poi 

questo filo procede in avanti nella storia e 

attraversa i secoli fino ad oggi, mediante la 

schiera innumerevole degli innocenti uccisi 

con gli aborti, dei numerosissimi martiri della 

fede, delle vittime involontarie delle guerre, 

dei genocidi, degli stermini fino all‟olocausto 

degli ebrei nella seconda guerra mondiale. 

 

Perché tanto sangue versato? 
 

Perché tante vite spezzate? Perché tanto odio 

contro il genere umano? Perché tanta ferocia, 

che supera infinitamente quella delle bestie, 

che se uccidono lo fanno solo per fame o per 

difesa? Perché tanta crudeltà persino nei cuori 

delle mamme verso i figli non nati? Perché 

l‟odio assassino non si ferma neanche davanti 

agli inermi, agli innocenti, ai piccoli, agli 

infanti, ai malati, agli infermi, ai testimoni 

della fede innocui per tutti, ai martiri che 

accettano di sacrificarsi per amore di Cristo? 

Perché la cieca violenza, da Caino in poi, 

domina sulla scena del mondo? 

 

La risposta di fede è semplice e complessa 

nello stesso tempo. Il male viene dall‟abuso 

della volontà, che fa allontanare da Dio la Sua 

creatura amata, che così diventa preda dei 

demoni. Col peccato si entra nel regno di 

Satana, in cui non c‟è Dio e la cui legge non è 

l‟amore ma l‟egoismo, la prepotenza, la 

violenza, il dominio del più forte. Qui non c‟è 

virtù, né giustizia, né onestà, né verità, né 

rispetto, né carità, né misericordia. Qui non 

c‟è aiuto reciproco, amicizia sincera, 

benevolenza, pietà, ma smisurato amore di sé 

e altrettanto smisurato odio per Dio e per gli 

uomini. 

 

Satana odia l’uomo. Egli non conosce 

l‟amore: l‟ha rifiutato fin dalle origini, dal 

momento che lanciò il suo orgoglioso “Non 

serviam!”, esaltandosi nella ribellione a Dio, 

nell‟ebbrezza di essere “come Dio”, facendo 

della sua propria volontà il suo assoluto, 

sicuro di vivere sempre senza diminuzioni e 

di sottomettere a sé tutte le creature, dopo 

averle corrotte e separate da Dio. Così fece 

con Adamo ed Eva e con tutti i loro 

discendenti. Egli ci vuole suoi schiavi in 

eterno, separati da Dio, persi nel suo regno di 

odio e disperazione eterna. Ora questo regno 

infernale, alternativo a quello di Dio, inizia 

sulla terra ed ha la sua sede nella Babilonia 

biblica, “ebbra del sangue dei Santi e del 

sangue dei martiri di Gesù” (Ap 17,6). 

  

La città del caos 
  

Il filo rosso dunque, che parte dal giusto 

Abele e giunge fino al Calvario, si dipana nei 

secoli fino alla città del caos,“la grande città 

che regna su tutti i re della terra” (Ap 17,18). 

Questa è la patria dell‟empietà, la sede di tutti 

gli abomini, il tempio di tutte le idolatrie, il 

postribolo di tutte le prostituzioni e 

fornicazioni della terra, il tribunale di tutte le 

ingiustizie, la sede del lusso sfacciato e 



 

 

dell‟estrema povertà, la bolgia dei riti 

infernali, la landa del vizio, del gioco 

d‟azzardo, della droga libera, dell‟evasione 

più pazza. Contemporaneamente è la città 

della persecuzione degli eletti di Dio. 

 

Dio cacciò fuori dall‟Eden Adamo e la sua 

discendenza a causa del peccato delle origini, 

come cacciò Satana dal cielo con la spada di 

S. Michele Arcangelo, a causa del suo peccato 

di ribellione, seguito dagli altri Angeli ribelli. 

Ma mentre per questi c‟è solo giustizia, per 

gli uomini invece, c‟è misericordia, a patto 

che si pentano e aderiscano a Cristo Suo 

figlio, mandato a redimere l‟umanità col 

sangue della sua croce. Chi pentito si volge a 

Gesù con amore come il “buon ladrone”, sarà 

salvato e vedrà Dio in Paradiso; chi ostinato 

nel peccato, bestemmia il Cristo, sarà 

condannato e conoscerà l’Inferno di fuoco, 

“preparato per il diavolo e per i suoi angeli” 

(Mt 25, 41). 

 

(Continua) 

 

Vai su 
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Opera 

Ritiro di Gennaio 2018 

SPIRITUALITÀ  

DELLA CITTADELLA 
 

Lo spirito che anima la Cittadella dell‟amore di Dio nasce dai S. Cuori di Gesù e di Maria. 

Maria SS. è lo strumento con cui Gesù è venuto al mondo. Egli viene sempre per mezzo di Maria. 

Il Cuore Immacolato di Maria è unito indissolubilmente al Cuore di Gesù, incarnato in lei. 

Il Cuore di Gesù e l’Eucaristia sono il centro della “Cittadella dell’amore di Dio”. 

 

 



 

 

La devozione ad 

entrambi i Cuori va 

mantenuta insieme. 

Maria precede e porta a 

Gesù. 

Gesù a S. M. Alacoque si 

presenta col Cuore 

trafitto e richiama alla 

gratitudine verso di Lui. 

Egli viene a noi con il 

suo S. Cuore in mano: 

simbolo dell‟amore 

divino e vuole amore. 

L’amore spinge Dio ad 

incarnarsi, ad immolarsi, 

ad offrirsi in cibo di 

salvezza per gli uomini. 

Gesù presenta il Cuore 

trafitto, coronato di 

spine e sormontato dalla 

croce, avvolto nelle 

fiamme. 

È il Cuore del Redentore 

che si offre in sacrificio 

di amore per tutti gli 

uomini sulla croce. 

Dall‟altra parte, Egli 

nell‟Eucaristia si offre in 

cibo e bevanda a tutti gli 

uomini per assimilarli a sé. 

Gesù vuole regnare nei cuori. Il vero culto consiste nel dare il cuore a Dio e non agnelli o vitelli. 

Gesù è il vero Re designato dal Padre a regnare su tutto il creato, ma spesso è ignorato e negato. 

Ecco il lamento di Gesù: “Ho atteso compassione ma invano, consolatori ma non ne ho trovati”. 

I residenti sentono il divino lamento e vogliono consolare il Cuore di Gesù trafitto dai peccati. 

Essi amano l‟adorazione di Gesù-Eucaristia e fanno a turno per non lasciarlo mai solo. 

Chi adora Dio-con-noi è come Mosè con le mani alzate sul monte, mentre a valle si combatte. 

Gesù è Dio incarnato, presente nell’Ostia, che sta con noi per fare grazia di salvezza a tutti. 

La fornace sempre accesa delle fiamme dell‟amore è il S. Cuore presente nell’Ostia consacrata. 

L’Eucaristia è il cibo che trasforma e trasfigura in Cristo i cristiani, cominciando dai loro cuori. 

Alla scuola di Gesù e di Maria bisogna formarsi un cuore docile, umile, mite, amante della verità. 

Dio ha promesso di creare un cuore nuovo e di dare uno spirito nuovo. Lo fa in Gesù e Maria. 

Gesù deve prendere il suo posto di Re unico, di Redentore, di Amico, di Salvatore, di Maestro. 

Egli vuole stabilire il Regno dell’amore di Dio anche sulla terra; la Cittadella ne è porzione eletta. 

L’amore che anima la Cittadella nasce da Dio e a Dio riporta, perché Egli regni e dia la vita. 

La Cittadella dell‟amore di Dio localizza questo amore qui e adesso e vi risponde in modo corale. 

 

Dal cuore, il Regno di Dio si estende alla coppia e alla famiglia: è qui che Dio si incarna. 

Ogni famiglia deve essere come quella di Nazareth: un Nucleo Trinitario abitato da Dio-con-noi. 

L‟introduzione di Dio nella coppia avviene mediante la preghiera, la parola di Dio e i Sacramenti. 

Alle nozze si riceve il Sacramento del matrimonio, che stabilisce Gesù tra gli sposi. 

La famiglia cresce cristianamente con la crescita di Gesù in essa. Così fa luce e mette lievito. 

La famiglia sana, dove vive l‟amore di Cristo, dà grande consolazione al Cuore di Gesù. 



 

 

Nella casa dove non c‟è Gesù, il buon vino dell‟amore e della gioia viene presto a mancare. 

Le famiglie residenti chiamano sempre Gesù per mezzo di Maria, col S. Rosario giornaliero. 

L‟adorazione quotidiana a Gesù nel Sacramento rende attiva e benefica la presenza del Signore. 

È bello che ogni casa abbia i due Sacri Cuori come stemma con cui fregiarsi. 

I due Sacri Cuori richiamano la verità che Dio è Amore, si dona per Amore e vuole solo amore. 

Ogni famiglia cristiana coltiva questa duplice devozione ogni giorno e se ne alimenta. 

La presenza di Maria richiama la verità che Dio si incarna veramente per mezzo di lei. 

La presenza di S. Giuseppe indica che il luogo dell‟incarnazione di Dio è la famiglia. 

Oggi molte famiglie sono rotte, corrotte o attaccate dal male: Gesù le può salvare tutte. 

La salvezza inizia dall‟entrata di Gesù nella coppia, rendendo vitale il Sacramento del matrimonio. 

 

Salvata la famiglia, si risana progressivamente la società. La Cittadella ne è testimonianza. 

E da qui Gesù estende il suo Regno di amore e di pace. E questo dà culto a Dio in spirito e verità. 

Il mondo attende nelle doglie del parto, della violenza e della disperazione, perché rifiuta Cristo. 

“Consolate, consolate il mio popolo”; “In Gerusalemme sarete consolati!” (Is 40,1; 66,13), è 

detto. 

La Cittadella dell‟amore di Dio si inserisce nell‟evangelizzazione come luogo di consolazione. 

La Cittadella è fatta di famiglie veramente cristiane, che fanno regnare Gesù dentro e fuori. 

La Cittadella diffonde il Vangelo col suo essere e operare in Cristo, qui e adesso. 

Non può restare nascosta una città posta sopra un monte. Essa splende al sole di Cristo. 

Oggi si vive come se Dio non ci fosse e con ben altri re-idoli che rendono schiavi gli uomini. 

Usciti da Babilonia, tornati dall‟esilio, i membri ricostruiscono la Città del Signore e il suo tempio. 

Qui ritrovano Dio e le sue consolazioni: “Allora si allieterà la vergine alla danza” (Ger 31,13). 

Chi viene nella Cittadella impara a vivere di amore e scopre il senso della vita. 

In essa si vive l‟amore di Dio che consola gli afflitti ed è consolato dal nostro amore sincero. 

Dio è desideroso di dare le sue divine consolazioni a coloro che ritornano a Lui con il cuore. 

L’amore fraterno è la corrente della divina consolazione: è bello che i fratelli vivano insieme! 

La fratellanza in Cristo fa ritrovare l‟unico Dio per padre e Maria SS. per madre. 

Il culto domenicale fatto insieme è la sorgente rinnovata della divina consolazione per tutti. 

Questa è la vita eterna: conoscere l‟unico vero Dio e colui che Egli ha mandato: Gesù Cristo. 

Non c‟è altro Nome nel quale possiamo essere salvati. Gesù Cristo è il Signore! 

 

Nella Cittadella non ha diritto di residenza l’egoismo e le sue fami: il potere, l‟avere, il piacere. 

Fin da piccoli s‟impara l‟altruismo, la bellezza del rendersi utile gratuitamente e per amore. 

All‟interno non si usa denaro, perché l‟amore richiede altro amore e qui tutto si fa per amore. 

Potere, denaro e mass-media sono un grande pericolo, da usare con severa attenzione. 

La ricerca della propria gratifica è un‟altra tentazione, che tende a sfociare nell‟evasione. 

L‟ozio non si può giustificare mai, perché è spreco di tempo e talenti, porta di tutti i vizi. 

Ogni cittadino fa suo il bene di tutti e si adopera a fare bene il suo compito con amore e zelo. 

Nella Cittadella si cerca il bene comune e l‟edificazione e l‟onesta gratifica del bene compiuto. 

Chi vi entra, sceglie di amare e di mettersi a servizio di Dio, per costruire una dimora di pace. 

Con coloro che non hanno spirito buono, è prudente stare alla larga e non dare confidenze. 

Le cose interne della Cittadella non è conveniente portarle fuori agli estranei. Riserbo con tutti. 

La Cittadella non è chiusa, ma aperta all‟accoglienza del povero, dell‟afflitto, dell‟ emarginato o 

ferito. 

I residenti amano la povertà di spirito e promuovono la cultura dell‟incontro e della condivisione. 

 

Punto di partenza devono essere i cuori dei Fondatori, uniti nel vincolo santo del Nucleo Trinitario 

per servire il Signore, ad imitazione della S. Famiglia di Nazareth di Giuseppe e di Maria. Tante 

altre coppie potranno formarsi sul loro modello concreto. La base è il patto nuziale benedetto da 

Dio, in quel caso del tutto speciale verginale e casto, che costituisce come il nido perché la divina 

Colomba possa deporvi le sue uova, che poi si schiuderanno moltiplicando la vita. Le uova sono le 



 

 

parole e i disegni di Dio, che vengono elargiti alla singola coppia. I coniugi devono custodire il 

dono ricevuto, gestirlo, partorirlo, farlo crescere perché a sua volta porti frutto abbondante e gloria a 

Dio.  

 

Delineiamo i ruoli di entrambi: 

.devono essere uniti per servire il Signore della vita, per un progetto concreto; 

.sono corresponsabili in solido al 50 % ognuno davanti a Dio e agli uomini; 

.ad entrambi compete la paternità e maternità spirituale su tutti; 

.il progetto è la Cittadella dell‟amore di Dio come una grande e santa famiglia; 

.devono procedere insieme (unità), pur avendo un ruolo diverso (dualità); 

.ciò che fanno deve comporsi in sintesi armonica: solo questo è vitale; 

.all’uomo spetta più la parte patrimoniale (procurare i beni) e l‟autorità; 

.alla donna spetta più la parte matrimoniale (alimentare la vita e le relazioni); 

.la coppia fondatrice vive una relazione verginale e casta come a Nazareth; 

.le coppie unite nel santo matrimonio sono aperte alla vita dei figli che Dio dà; 

.tutti si alimentano ogni mattina alla S. Messa, fonte di tutte le grazie; 

.con l‟adorazione continuata a turno, mantengono aperto il canale della grazia; 

.alla luce della Parola di Dio, discernono ogni giorno il da farsi; 

.lavorano con vigore secondo il compito ricevuto (“Ora et labora”); 

.prendono i pasti insieme, in semplicità e letizia, fomentando la comunione; 

.portano avanti il progetto di Dio, verificandosi ogni sera sui già fatto; 

.celebrano tutti insieme la festa domenicale come “il Giorno del Signore”; 

.si intressano del bene di tutti, dei bisogni di ognuno e della pace; 

.danno particolare cura ai deboli e ai malati, ai piccoli e agli anziani; 

.intrattengono gli ospiti e aiutano le nuove coppie a formarsi nel nostro spirito; 

.fomentano lo spirito di fratellanza, di accoglienza, di condivisione e aiuto reciproco; 

.intervengono insieme nel dare le necessarie correzioni di rotta. 

 

Domande 

-Hai preso coscienza della chiamata divina a far parte della Cittadella? 

-Hai senso di appartenenza alla comunità che la anima? 

-la vostra coppia sarebbe disposta alla residenza? 

Vai su 

*** 

Maria 

I VEGGENTI DESCRIVONO LA 

MADONNA DI MEDJUGORJE.  

«E’ COME UNA BELLISSIMA E 

SORRIDENTE VENTENNE» 
 

E' di media statura e ha i capelli ondulati. Si manifesta con una luce e saluta sempre con un "Sia 

lodato Gesù Cristo". Sarebbe apparsa 1100 volte nei primi tre anni 

Come si è manifestata la Madonna durante le presunte apparizioni di Medjugorje? Come si è 

comportata con i veggenti quando è arrivata e quando è andata via? E ancora, quante volte è apparsa 

e in quanti luoghi? 

 



 

 

 
 

A tutte queste domande del padre francescano Janko Bubalo risponde la veggente Vicka nel 

libro: “Medjugorje Le prime apparizioni raccontate dalla veggente Vicka” (edizioni Messaggero 

Padova). 

Il libro racconta quello che è avvenuto durante i primi tre anni di apparizioni: dal 24 giugno 1981 al 

31 dicembre 1983. 

 

1) La descrizione della Madonna 

Vicka descrive così la Vergine nella prima settimana di apparizioni: 

 

24 giugno 1981: 
«Ho visto la figura di una giovane meravigliosa. Con il bambino in braccio, che continuamente 

copriva e scopriva. Ci faceva segno con le mani di avvicinarci a lei». 

 

25 giugno 1981: 
«Era meravigliosa! Sorridente e gioiosa. Ma questo non si può descrivere». 

 

26 giugno 1981: 
«Molto presto si è visto un lampo di luce per ben tre volte… (..) la Madonna era lì dove eravamo 

noi. La gente si affollava e così calpestava anche il suo velo». 

 

29 giugno 1981: 
«Si librava nell‟aria; i suoi vestiti ondeggiavano». 

 

Venti anni, occhi azzurri e capelli ondulati 

La veggente descrive dettagliatamente la Vergine: «La Madonna si presenta come una meravigliosa 

ragazza di circa vent‟anni, col vestito lungo, sempre con un velo sul capo. Occhi celesti, capelli 

leggermente ondulati di color nero; le labbra e gli zigomi sono leggermente arrossati, il viso è 

allungato». 

 

La Madonna «intorno al capo ha una corona con dodici stelle». «I piedi – prosegue Vicka – non li 

ho mai visti, sono sempre coperti dal suo vestito lungo». 

L‟altezza è regolare. «E‟ di media statura, leggermente più alta di me. Forse è alta com‟è adesso 

Ivanka (1.65 circa)». 

 



 

 

Vestito dorato 

La Madonna, in alcune occasioni, era vestita in modo speciale «soprattutto per quanto riguarda il 

colore. Qualche volta, non spesso, ha il vestito dorato. Ma il modello è sempre lo stesso». In 

generale, sentenzia la veggente, «la bellezza della Madonna non è descrivibile». 

 

2) Come si manifesta la Madonna 

Il modo in cui invece la Madonna appare o scompare ai veggenti è mutato tra il 1981 e il 1983, gli 

anni che sono richiamati dal libro di Padre Janko. 

Nelle prime apparizioni, generalmente la Vergine si avvicinava ai veggenti, come se andasse 

incontro a loro, oppure mostrava con una luce il punto in cui si trovava (in quel caso erano i 

veggenti ad avvicinarsi a lei). 

 

«Lei viene da noi» 

«In seguito – evidenzia Vicka – noi cominciavamo a pregare e lei veniva da noi. All‟inizio, era 

un‟immagine luminosa, poco chiara, che si avvicinava a noi. E dopo qualche attimo, eccola là 

davanti a noi: chiara, bellissima, contenta…A volte più velocemente, altre più lentamente». 

In alcuni casi l‟apparizione avveniva diversamente. «Qualche volta veniva appena ci facevamo il 

segno della croce; invece delle volte pregavamo dieci, quindici Padre nostro. E solo dopo veniva 

lei». 

 

3) Il saluto della Madonna 

La Madonna quando appare saluta i veggenti con un “Sia lodato Gesù Cristo“. Raramente è 

apparsa senza salutare, «solo quando l‟apparizione era, ad esempio, sul coro della chiesa». E quelle 

volte che andate via senza salutare, precisa Vicka, «significava sempre che sarebbe ritornata». 

 

4) Gli orari delle apparizioni della Madonna 

Secondo il resoconto di Vicka, la Madonna generalmente appare ai veggenti di Medugorjedalle 18 

alle 18.30 sia d’estate che d’inverno». 

E‟ capitato anche che sia apparsa alle 15 o in orari differenti quando l‟apparizione si sarebbe 

manifestata più volte nello stesso giorno. 

«Se andavano a scuola di pomeriggio – aggiunge Vicka – l‟apparizione di solito avveniva alla 

mattina verso le nove. Se andavano di mattina a scuola, la Madonna appariva alla sera. Così come si 

mettevano d‟accordo». 

 

L’apparizione più lunga 

C‟è stato un periodo in cui la Madonna appariva più a lungo. Una sera, verso la fine di maggio 1983 

i veggenti in canonica sostengono di aver avuto una lunga apparizione. Il sacerdote ha cominciato la 

recita del Rosario, lo ha terminato, con anche le Litanie e 7 Padre nostro. In quell‟occasione la 

durata dell‟apparizione è stata di circa 45 minuti. 

 

5) Quante volte è apparsa la Madonna? 

Nei primi trenta mesi, dal 24 giugno 1981, la Madonna sarebbe apparsa almeno a Vicka1100 volte 

circa. Questa cifra è frutto di un calcolo che Padre Janko ha compiuto in base a quanto comunicato 

dalla veggente. 

In alcuni giornate, Vicka dice che la Madonna le è apparsa fino a quattro volte. Invece sono 38 i 

posti diversi in totale dove la Vergine sarebbe apparsa: nella stragrande maggioranza dei casi sulla 

collina di Podbrdo. 

 

Fonte: https://it.aleteia.org/2017/12/21/veggenti-descrizione-madonna-

medjugorje/?utm_campaign=NL_it&utm_source=weekly_newsletter&utm_medium=mail&utm_co

ntent=NL_it 

Vai su 

https://it.aleteia.org/2017/12/21/veggenti-descrizione-madonna-medjugorje/?utm_campaign=NL_it&utm_source=weekly_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it
https://it.aleteia.org/2017/12/21/veggenti-descrizione-madonna-medjugorje/?utm_campaign=NL_it&utm_source=weekly_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it
https://it.aleteia.org/2017/12/21/veggenti-descrizione-madonna-medjugorje/?utm_campaign=NL_it&utm_source=weekly_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it


 

 

L’APOSTASIA NELLA CHIESA E LA 

DISTRUZIONE DEL MATRIMONIO 

E DELLA FAMIGLIA:  

LE PROFEZIE DELLA  

MADONNA DI CIVITAVECCHIA 

 
 

Padre Flavio Ubodi, teologo cappuccino, è 

vicepresidente della Commissione diocesana 

che si è espressa favorevolmente sulla 

lacrimazione definita «scientificamente 

inspiegabile» della Madonnina di 

Civitavecchia, verificatasi nel 1995 per tredici 

volte. In quest‟intervista del 2015 a La Nuova 

BQ racconta come la Madonna abbia, allora, 

predetto la crisi della Chiesa, della famiglia e 

del mondo. 

 

«È ormai di dominio pubblico, ma non per 

questo noto a tutti che, a Pantano di 

Civitavecchia, alle lacrimazioni di sangue e 

alle trasudazioni d‟olio di due statue 

identiche raffiguranti la Madonna si sono 

accompagnate apparizioni e messaggi della 

Vergine. Il dato è stato confermato sia da 

Jessica – la figlia dei Gregori, proprietari 

delle due sacre immagini –, in una 

dichiarazione scritta per il dossier pubblicato 

dalla rivista diocesana di Civitavecchia dal 

titolo “Non dimenticare il gemito di tua 

madre” (2005), sia da suo padre Fabio, sia 

dall‟allora vescovo Girolamo Grillo nello 

stesso documento. Il vescovo ha poi 

confermato queste dichiarazioni dando alle 

stampe un suo memoriale. E io stesso ho 

dedicato un capitolo all‟argomento nel mio 



 

 

libro “La Madonna di Civitavecchia. Lacrime 

e messaggi”». 

 

 
Padre Flavio Ubodi 

 

Parla padre Flavio Ubodi, teologo 

cappuccino, vicepresidente della 

Commissione diocesana che si è espressa 

favorevolmente sulla lacrimazione definita 

«scientificamente inspiegabile» della 

Madonnina di Civitavecchia, verificatasi nel 

1995 per tredici volte, di fronte a testimoni 

diversi, tra il 2 e il 6 febbraio, e un‟ultima 

volta il 15 marzo nelle mani dell‟ordinario 

diocesano. L‟ho contattato a seguito dei 

tragici fatti di Parigi, nella convinzione che la 

Madonna, apparendo vent‟anni fa presso la 

famiglia Gregori a Pantano di 

Civitavecchia, ultima propaggine della 

diocesi metropolitana di Roma, abbia predetto 

la crisi della Chiesa, della famiglia e del 

mondo, che veramente oggi sembrerebbero 

trovarsi sull‟orlo di un baratro. Come 

ipotizzato ieri in queste stesse pagine – posto 

per vero che abbiamo una Madre nel Cielo, 

creatura viva, protagonista nell‟economia 

della salvezza, che in ogni epoca storica, con 

instancabile premura, fa leva sulla coscienza 

dei suoi figli perché facciano ciascuno buon 

uso della libertà che gli è stata data da Dio… 

–, se fosse stato accolto a tempo debito il 

richiamo alla conversione che il Cielo ha 

rivolto allora alle porte di Roma, forse si 

sarebbe evitato tanto spargimento di sangue, 

non solamente in Europa ma in tutto il 

mondo, e già avrebbe potuto trionfare il 

Cuore Immacolato di Maria, come promesso 

ai pastorelli di Fatima e ribadito in molteplici 

messaggi anche nella casa dei Gregori. 

Nell‟ora presente, invece, l‟umanità non 

sembrerebbe disposta a comprendere che 

l‟odio presente nel mondo ha riempito gli 

spazi che l‟umanità ha tolto al Creatore, che è 

Dio d‟amore, e ancora rimanda o addirittura si 

rifiuta di adottare quei correttivi del cuore che 

soli potranno favorire la vera pace. Per questo 

penso sia importante fermarsi a riflettere su 

quanto la Madonna ha voluto dirci a Pantano. 

«È da precisare», interviene padre Flavio, 

«che si tratta di messaggi che non hanno 

carattere di obbligatorietà di fede come la 

Scrittura o il magistero della Chiesa». Sono 

comunque «messaggi che ci riguardano tutti e 

che si stanno realizzando puntualmente». La 

Madonna, già nel 1995, aveva messo in 

guardia da un piano diabolico che prevedeva: 

«Attacco e distruzione della famiglia; grande 

apostasia; scandali dentro la Chiesa; gravi 

mancanze fra le stesse schiere gerarchiche, 

da cui un forte richiamo ai vescovi per la loro 

unità intorno al papa Giovanni Paolo II, 

indicato come modello e suo dono per i tempi 

presenti. Pericolo per la nostra nazione, con 

il rischio concreto di una Terza guerra 

mondiale tra Occidente e Oriente». Ho 

chiesto al mio interlocutore di commentare 

punto per punto queste affermazioni, in stretta 

relazione con i messaggi della Madonna, per 

la parte che il vescovo Grillo aveva dato 

permesso a padre Ubodi di pubblicare nel suo 

libro-documento. 

http://ares.mi.it/products-la-madonna-di-civitavecchia-492.html
http://ares.mi.it/products-la-madonna-di-civitavecchia-492.html
http://www.teologicoviterbese.it/ubodi.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-e-se-dessimo-ascolto-alla-madonna-14640.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-e-se-dessimo-ascolto-alla-madonna-14640.htm


 

 

Padre Ubodi con la veggente Jessica Gregori 

e la Statuina delle Lacrime in una foto del 

2005. 

 

Padre Flavio, che cosa intende Fabio Gregori 

ma, dietro di lui, la Vergine, per «attacco e 

distruzione della famiglia»? 

Un feroce attacco di Satana nei confronti 

della famiglia si nota come sottofondo in 

tutta la vicenda di Civitavecchia. In un 

messaggio del 16.7.1995 alle ore 6.00, la 

Madonna svela: “Satana vuole distruggere le 

famiglie”. Distruggere la famiglia significa 

distruggere la cellula fondamentale della 

società, quindi infettarla come un cancro per 

portarla alla dissoluzione. Questa 

preoccupazione della Madre di Dio si è andata 

chiarendo sempre di più negli anni con la 

disgregazione delle famiglie ancora in atto: 

divorzi, separazioni, unioni di fatto, 

matrimoni omosessuali, poligamia… 

L‟aggressione nei confronti della famiglia si è 

manifestata anche all‟interno della Chiesa con 

la discussione sulla “Comunione ai divorziati-

risposati”, dividendo addirittura un Sinodo in 

due schieramenti. Il rischio è che si potrebbe 

arrivare a negare l‟indissolubilità del 

sacramento del Matrimonio con tutto ciò che 

comporta a livello dottrinale e magisteriale. I 

messaggi, che a Pantano non a caso sono stati 

consegnati a una famiglia, avevano anticipato 

questo terremoto e invitato a costruire la 

famiglia nel rispetto dei valori cristiani e a 

coltivare l‟amore, la fedeltà, l‟indissolubilità 

e l‟unità. La Vergine si è presentata qui, fra 

l‟altro, come “Madre e Regina della 

famiglia” e sono tantissime le coppie che 

ritrovano unità pregando la Madonna di 

Civitavecchia. 

 

È vero che nella Chiesa contemporanea si 

starebbe facendo strada l‟apostasia? 

 

Di “grande apostasia” si parla in un 

messaggio dell‟8.9.1995. E noi stiamo 

vivendo questa terribile realtà. Sembra che 

l‟apostasia riguardasse anche una parte dei 

segreti di Fatima. Giovanni Paolo II, 

nell‟esortazione apostolica Ecclesia in 

Europa, successiva ai messaggi dati ai 

Gregori, rilevò: “La cultura europea dà 

l‟impressione di una apostasia silenziosa da 

parte dell‟uomo sazio che vive come se Dio 

non esistesse” (n. 9). All‟interno della Chiesa 

si respira una perdita di fede e la messa in 

discussione di molte verità dogmatiche. Tutto 

ciò è causato anche da una preoccupante 

infiltrazione della massoneria e del 

comunismo ateo. Per quanto dubiti che possa 

essere preoccupato per il bene della Chiesa, il 

giornalista Gianluigi Nuzzi, l‟eco di 

Vatileaks, ha scritto che già ai tempi di Papa 

Luciani all‟interno della Curia romana c‟era 

una lobby massonica con centoventuno 

iscritti, traendone le conclusioni: c‟è una 

schiera di “cardinali, vescovi, presbiteri che 

non seguono le parole del Vangelo ma 

rispondono al giuramento della fratellanza 

massonica”. Mi auguro che tutto ciò non sia 

vero, ma qualora lo fosse, si tratterebbe di una 

situazione di una gravità incalcolabile. In ogni 

caso si registrano nello studio e nella pratica 

della teologia tendenze non cattoliche nella 

valutazione degli elementi fondamentali della 

fede: il Credo, il Padre nostro, il Decalogo, i 

Sacramenti. 

 

Queste sue valutazioni, pur dolorose, 

spiegano tuttavia i tanti scandali emersi negli 

ultimi anni da dentro la Chiesa… 

 

In un messaggio del 30.7.1995 la Madonna 

dice: “Satana si sta impadronendo di tutta 

l‟umanità, e ora sta cercando di distruggere 

la Chiesa di Dio tramite molti sacerdoti. Non 

permettetelo! Aiutate il Santo Padre”. La 

preoccupazione della Vergine si è rivelata 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vatileaks


 

 

vera, infatti abbiamo assistito 

a una serie sconcertante di 

scandali che nessuno avrebbe 

potuto immaginare ai tempi 

degli eventi di Civitavecchia. 

Si cominciò con la triste 

vicenda del vescovo Milingo, 

si proseguì con i preti 

pedofili, fino ad arrivare agli 

scandali di oggi. Ai tempi dei 

messaggi di Civitavecchia 

nessuno avrebbe potuto 

pensare a quanto 

successivamente ebbe a dire il 

cardinale Ratzinger, e ribadito 

da papa Francesco in questi 

giorni, che dentro la Chiesa 

c‟è molta sporcizia. La 

Madonna lo aveva anticipato, 

ma chi vi aveva prestato 

attenzione? 

 

È vero che la Madonna ha esplicitamente 

richiamato i vescovi per il loro ministero e 

per la loro testimonianza, chiedendo di 

ritrovare unità attorno al Papa, con 

riferimento a Giovanni Paolo II? 

 

Si è fatto notare che la diocesi Civitavecchia è 

suffraganea di Roma: questo ci fa dire che la 

Vergine si è manifestata nel cuore pulsante 

della Chiesa. E, in un messaggio del 

19.9.1995, Ella si rivolge ai vescovi dicendo: 

“Vescovi, il vostro compito è di continuare la 

crescita della Chiesa di Dio… Tornate ad 

essere un solo cuore pieno di vera fede e di 

umiltà con il mio figlio Giovanni Paolo II, il 

dono più grande che il Mio Cuore 

Immacolato abbia ottenuto dal Cuore di 

Gesù”. Il messaggio indica che c‟è divisione 

all‟interno della gerarchia della Chiesa e non 

c‟è sintonia e unione con il Papa. Nello stesso 

tempo la Madonna ha indicato in san 

Giovanni Paolo II il suo più grande dono per 

questo nostro tempo. Se si prende sul serio 

questa rivelazione di Colei che a 

Civitavecchia, si è presentata anche nei titoli 

di “Madre e Regina della Chiesa” possiamo 

comprendere quanto la vita e il magistero di 

questo santo Papa possano essere di 

riferimento per la Chiesa non solo di oggi, ma 

anche futura. 

Nella foto sopra Mons. Emery Kabongo, già 

segretario di Giovanni Paolo II, con Jessica 

e suo figlio Raul, durante una visita del 4 

settembre 2014, quando il prelato si recò in 

pellegrinaggio a Civitavecchia per affidare 

alla Vergine i sinodi sulla famiglia. 

 

 

Restando al presente così delicato: la 

Madonna ha mai fatto riferimento all’Italia? 

 

A tale proposito la Vergine ha ammonito: “La 

vostra nazione è in pericolo… Consacratevi 

tutti a me, al mio Cuore Immacolato, e io 

proteggerò la vostra nazione” (messaggio del 

19.9.1995). La Madonna parla di nazione, 

quindi con attenzione rivolta più al popolo 

che al Paese. La nostra nazione dal 1995 a 

oggi ha vissuto momenti molto difficili, ma 

penso che momenti ancora più difficili 

dovranno venire. La società italiana è oggi 

pervasa a diversi livelli da persone e correnti 

di pensiero fra loro anche molto eterogenee, 

ma unite nell‟intento di distruggere le nostre 

radici cristiane, i valori di democrazia 

acquisiti con fatica, le tradizioni, la cultura. È 

“l‟umanesimo cristiano” che è messo in crisi, 

cioè è la visione occidentale dell‟uomo che 

viene aggredita e distrutta. La difesa di una 

nazione si attua, soprattutto, difendendo i 

valori che la caratterizzano, la cultura e una 

visione dell‟uomo e dell‟universo. Oggi 



 

 

persino alcuni vescovi sembrano aver perso 

questa consapevolezza o di avervi abdicato, 

pronti a rinunciare alle proprie tradizioni 

(anche al Vangelo?) in nome di una non ben 

precisa forma di “fratellanza”, “accoglienza”, 

“amicizia” coi cosiddetti lontani e diversi. Ma 

che cosa avremo da offrire di nostro se 

rinunciamo a essere ciò che siamo? Che 

dialogo possiamo imbastire senza un‟identità 

precisa che ci dia contenuto? E siamo sicuri 

che ci possa essere fratellanza o amicizia 

autentiche con chi ci chiede di abiurare le 

nostre radici, ciò che noi siamo? 

 

Forse non a caso in un messaggio si paventa 

il rischio di una terza guerra mondiale tra 

Oriente e Occidente, con coinvolgimento di 

armi nucleari… 

Qui è fondamentale il messaggio dato alle ore 

9.00 del 19.5.1995: “L‟umanità sta per 

incombere in una tragedia molto brutta che si 

sta avvicinando. Non si sta accorgendo che 

sta per entrare in una guerra mondiale che 

può essere fermata”. Temo che anche questo 

messaggio si stia realizzando. In questi giorni 

diversi capi di Stato hanno dichiarato che 

siamo in guerra. Lo sta ripetendo di frequente 

il Presidente francese, dopo i drammatici 

attentati di Parigi, ma anche il Pontefice parla 

da tempo di “terza guerra mondiale 

combattuta a pezzetti”. Si parla di possibili 

attacchi chimici e batteriologici. I messaggi 

fanno capire che si tratta di “guerra nucleare” 

che potrebbe avere conseguenze incalcolabili. 

Tuttavia la Madonna come si è visto non 

chiudeva le porte alla speranza: “La guerra 

può essere fermata”. 

 

Sarebbe importante sapere come… 

 

Anche il Cielo ha le sue “armi”. La Vergine, 

per fermare la guerra, ha indicato l‟amore, le 

preghiere, il Rosario in particolare, l‟umiltà, 

la conversione autentica, la consacrazione al 

suo Cuore Immacolato. Ma soprattutto una 

grande confidenza con Gesù, che si stabilisce 

nella Comunione e nell‟Adorazione 

Eucaristica, e nella Confessione frequente. Il 

mondo come osservava papa Benedetto XVI 

ha imboccato la deriva del relativismo: non 

esiste nulla che abbia carattere di assolutezza 

e di immutabilità; tutto è “relativo” al 

tempo, ai luoghi, alle persone nelle concrete 

situazioni in cui vivono. Con questa visione 

crolla la fede nella verità eterna e immutabile 

contenuta nella Scrittura e nel magistero della 

Chiesa. Ma si ha anche un “relativismo etico”, 

cioè il comportamento pratico non tiene più in 

alcun conto princìpi e norme morali fondate 

sulla legge naturale e sulla legge divina. Il 

relativismo nega ogni validità alla morale 

naturale-razionale e a ogni norma etica di 

origine e di natura religiosa. Con queste 

convinzioni l‟umanità poggia i piedi su sabbie 

mobili pronte a inghiottirla nel nulla. Si 

cercano sicurezze nel potere e nel denaro che 

portano a conflitti mondiali. Oggi, oltre che 

una guerra per il potere e per 

l‟accaparramento dei beni della terra, stiamo 

affrontando anche una guerra culturale e di 

religione. Sempre più osservatori, anche laici, 

hanno preso atto che l‟Occidente sta subendo 

passivamente un’invasione e un’imposizione 

della cultura islamica. Passivamente, perché 

l‟Occidente, nonostante sia sconvolto da 

questo grande cambiamento epocale, rinuncia 

a riaffermare la ricchezza della propria cultura 

cristiana e della propria tradizione, perché le 

ha rinnegate, come bene dimostra lo Statuto 

stesso dell‟Unione Europea, con l‟esclusione 

voluta di ogni riferimento alle radici cristiane, 

per cui si era speso in prima persona Giovanni 

Paolo II. A riprova che in Europa, e anche in 

Italia, si annida un mondo massonico e 

satanista che gode dell‟aggressione alla 

Chiesa da qualunque parte venga. 

 

È vero che questi messaggi sarebbero stati 

collegati dalla Vergine al messaggio di 

Fatima? 

 

La Madonna nel messaggio del 19.9.1995 

dice: “Le tenebre di satana stanno oscurando 

ormai tutto il mondo e stanno oscurando 

anche la Chiesa di Dio. Preparatevi a vivere 

quanto io avevo svelato alle mie piccole figlie 

di Fatima” (cfr. n. 28). Poi viene comunicato 

a Jessica il Terzo segreto di Fatima che tiene 

gelosamente segreto. 

 

Quali analogie ha riscontrato tra le 

mariofanie di Civitavecchia e di Fatima? 

 



 

 

Ogni manifestazione mariana ha modalità 

proprie e particolari. Le apparizioni di 

Civitavecchia hanno avuto anch‟esse una 

certa preparazione con il manifestarsi di vari 

segni e anche con apparizioni di angeli. Ma è 

soprattutto il contenuto che coincide in gran 

parte con Fatima: l‟invito alla conversione e 

alla consacrazione al Cuore Immacolato di 

Maria; la recita del Rosario come arma per 

sconfiggere l‟avversario di Dio; le tenebre di 

Satana che stanno oscurano il mondo e la 

Chiesa, con il rischio di una guerra nucleare; 

la consegna a Jessica del Terzo segreto; il 

riferimento all‟apostasia e la riconferma 

incoraggiante che il Cuore Immacolato di 

Maria trionferà. 
 

Ci ricorda che cosa ha detto papa Benedetto 

XVI in proposito del Terzo segreto, in 

particolare durante il suo pellegrinaggio alla 

Cova d‟Iria nel 2010? 

 

Ha detto che il messaggio di Fatima non è 

ancora concluso e che, quindi, dobbiamo 

attendere il suo compimento. Le parole 

suonano così: “Si illuderebbe chi pensasse 

che la missione profetica di Fatima sia 

conclusa”. 

 

Che cosa ha chiesto la Madonna per 

scongiurare questa situazione dentro e fuori 

la Chiesa? 

 

In un messaggio del 25.8.1995, alle ore 18.00, 

la Madonna dice: “Il mio volere è che vi 

consacriate al mio Cuore Immacolato per 

potervi condurre tutti a Gesù… Convertitevi, 

siate umili di cuore, caritatevoli, tornate ad 

essere il vero popolo di Dio…”. Anche nel 

messaggio del 26.8.1995, alle ore 18.30 si 

ripete: “Consacratevi al mio Cuore 

Immacolato”; e ancora: “Pregate e non 

stancatevi mai di pregare. Amatevi, perché 

l‟amore in Cristo mio Figlio è la vostra 

chiave per entrare in quella porta piccola che 

conduce al Regno di Dio”. 

 

Qual è stata la risposta dentro la Chiesa? 

 

All‟interno della Chiesa ci sono state 

personalità di primaria importanza che hanno 

creduto agli eventi di Civitavecchia, come 

Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, 

Natuzza di Paravati, padre Amorth e tanti 

altri. Purtroppo ci sono state, e ci sono ancora, 

anche delle negazioni e delle aggressioni. 

D‟altronde se è vero ciò che scrive Nuzzi, che 

all‟interno della Curia romana c‟è una lobby 

massonica, questa, essendo satanista nei suoi 

vertici, odia la Madonna e cerca di negare le 

sue apparizioni e i suoi messaggi. E si servirà 

dei suoi adepti più qualificati per combattere 

la Madre di Dio. Anche oggi si ha 

l‟impressione che un potere superiore 

massonico ordini l’oscuramento degli eventi 

di Civitavecchia e impedisca la devozione 

alla Madonnina che ha lacrimato sangue. 

 

Quali sono state le tappe principali del 

discernimento, e a che punto siamo adesso? 

 

Mi limito a dire che la Commissione 

teologica, di cui ho fatto parte, ha preso in 

esame solo l‟evento delle lacrimazioni di 

sangue, tutto il resto, compresi i messaggi, 

doveva essere analizzato, ma mons. Grillo 

giudicò sufficiente il lavoro svolto, e le cose 

sono rimaste sospese. Monsignor Grillo ha, 

in seguito, mostrato il suo orientamento di 

vescovo con la pubblicazione del diario, in 

cui dichiara di aver avuto conferma per via 

ordinaria e straordinaria di tutti i fatti collegati 

alla mariofania di Civitavecchia, comprese le 

apparizioni e i messaggi. 

 

È troppo tardi ormai per rispondere 

all‟appello della Madonna? Che cosa 

possiamo fare? 

 

La Madonna dice in un messaggio del 

30.7.1995: “Il mio mantello ora è aperto a 

tutti voi, tutto pieno di grazie, per mettevi tutti 

vicino al mio Cuore Immacolato. (Esso) si sta 

per chiudere, poi il mio Figlio Gesù sferrerà 

la sua giustizia divina”. Sono convinto che la 

Mamma celeste terrà aperto il suo mantello 

fino all‟ultimo istante. 

 

Prima ha accennato che la Madonna, ha 

annunciato a Civitavecchia, come a Fatima, il 

trionfo del suo Cuore Immacolato… 

 

Abbiamo un primo accenno in un messaggio 

del 15.3.1995, alle ore 18.00: “La strada sarà 



 

 

lunga, tortuosa, sofferente, ma poi splenderà 

la luce del Signore”. In un messaggio del 

4.9.1995 si legge: “Questo è il tempo della 

grande prova. Pregate, pregate, pregate! 

Verrà il tempo della vera pace, della gioia, 

dell’Amore, della fratellanza, della santità e 

della vittoria dell‟Amore divino”. In maniera 

ancora più esplicita nel messaggio del 

19.9.1995 la Madonna dice: “Dopo i dolorosi 

anni di tenebra di satana, ora sono imminenti 

gli anni del trionfo del mio Cuore 

Immacolato”. Si ha la sensazione che dopo un 

periodo di grande prova il Bene e la Verità 

alla fine trionferanno. 

 

Siamo certi che i messaggi siano realmente 

datati 1995 e 1996. Lei era testimone di 

queste apparizioni all‟epoca? 

 

È certo che i messaggi, che possiamo definire 

“pubblici”, sono stati dati in un ciclo di 

apparizioni che hanno inizio il 2 luglio 1995 e 

termine il 17 maggio 1996. Ai tempi delle 

apparizioni e dei messaggi io frequentavo la 

famiglia Gregori, come incaricato del 

vescovo, ma non ho mai avuto esperienza 

diretta del momento delle apparizioni. Gli 

eventi mi sono stati narrati e i messaggi 

consegnati via via per iscritto da Fabio 

Gregori. È documentato che sono di quel 

preciso periodo. 

 

Chi sono i destinatari delle apparizioni? 

 

I destinatari sono prima di tutto i protagonisti 

delle apparizioni, cioè i componenti della 

famiglia Gregori, ma riguardano anche il 

vescovo Girolamo Grillo, la Chiesa, la 

nazione e l‟umanità tutta. Sinteticamente si 

può dire che la Madonna: avverte l’umanità 

che sta andando verso una guerra mondiale 

dal sapore apocalittico; avverte la Chiesa che 

al suo interno si sta consumando una grave 

apostasia; avverte le famiglie che sono 

oggetto di aggressioni diabolica che ha come 

obiettivo la loro disgregazione. 

 

Quanti sono in tutto i messaggi oggetto di 

rivelazione pubblica? 

 

Oltre novanta. 

 
La famiglia Gregori in una foto di qualche 

anno fa: papà Fabio, Jessica, Davide, 

mamma Anna Maria e l’ultimo nato Manuel 

Maria. 

 

 

È vero che anche Anna Maria Gregori è stata 

depositaria di alcuni messaggi? 

 

Fa parte della famiglia. A Civitavecchia la 

Madonna si rivolge non a un singolo soggetto, 

ma a tutta la famiglia, sia pure a ciascuno in 

modo particolare. Anna Maria ha avuto 

talvolta dei sogni e delle locuzioni a conferma 

del contenuto delle apparizioni. 

 

Come venivano trasmessi i messaggi? 

 

La Madonna ha comunicato oralmente i suoi 

messaggi nelle apparizioni, che subito dopo 

venivano trascritti da Fabio o da Jessica. 

 

Il vescovo ne era a conoscenza? 

 

I Gregori tenevano costantemente aggiornato 

il vescovo e gli fornivano con estrema 

sollecitudine copia autenticata di ogni nuovo 

messaggio che veniva loro dato. Si 

conservano le ricevute firmate da mons. 

Grillo. 



 

 

 
Il decreto di mons. Grillo. 

 

 

È vero che monsignor Grillo emise poi un 

Decreto perché sia costruito un più ampio 

Santuario mariano presso la parrocchia di 

Pantano, ove si custodisce la statua della 

Madonna che ha pianto sangue? E mi pare 

che il vescovo abbia dato ulteriore solennità 

a questa sua decisione, celebrando sul luogo 

una Santa Messa e depositando 

simbolicamente la prima pietra… 

 

Lo confermo. Il vescovo mons. Girolamo 

Grillo, nel decimo anniversario delle 

lacrimazioni, e precisamente il 15 marzo 

2005, ha emanato un Decreto che recita 

testualmente: “Visti i Canoni 1230; 1232 e 

1234 del CIC; al fine di offrire ai fedeli che si 

recano a „Pantano‟ per pregare la 

Madonnina ed assicurare loro una maggiore 

assistenza spirituale, incrementando 

opportunamente la vita liturgica soprattutto 

con la celebrazione dell‟Eucaristia e della 

Penitenza, come pure coltivando una sana 

forma di pietà popolare: DECRETIAMO che 

sia ivi edificato un apposito Santuario a 

Statuto Diocesano, dedicato alla Madonna, 

anche per meglio accogliere i numerosi 

pellegrini provenienti da ogni parte”. C‟è 

quindi un Decreto ufficiale del vescovo con 

Prot. N. 32/2005 per la costruzione di un 

Santuario. Questo atto indica implicitamente 

un ufficiale riconoscimento della Chiesa 

dell‟evento delle lacrimazioni. Bisogna 

chiedersi come mai non sia stato ancora dato 

seguito a queste disposizioni. Speriamo che 

ciò avvenga presto, perché il Decreto è 

sempre valido. 

 
Civitavecchia, 26 aprile 2014. Mons. Luigi 

Marrucci, vescovo di Civitavecchia-

Tarquinia, incorona la Madonnina della 

Lacrime di Sangue, insieme al suo 

predecessore, mons. Girolamo Grillo, 

testimone diretto degli eventi prodigiosi. 

 

 

È vero che l‟effigie della Madonna delle 

lacrime ha ricevuto in dono una corona 

direttamente da papa Giovanni Paolo II? Che 

significato ha il gesto dell‟incoronazione? 

 

La Statua che ha lacrimato sangue è stata 

oggetto di due incoronazioni. La prima 

incoronazione è stata fatta da Giovanni Paolo 

II in persona. Ne è testimonianza 

l‟importantissimo documento reso pubblico 

da mons. Girolamo Grillo e datato 8 ottobre 



 

 

2000. In questo documento, sottoposto 

direttamente al Santo Padre, si dice 

testualmente: “La sera dell‟11 giugno 1995… 

abbiamo pregato insieme dinanzi alla stessa 

effigie della Madonna, che Ella ha benedetta, 

mettendole, sul capo, dopo averla baciata, 

una piccola corona d‟oro e nelle mani la 

coroncina d‟oro del Rosario che la statuina 

tuttora porta con sé”. Quest‟affermazione 

porta il sigillo del Papa perché Egli vi ha 

apposto la sua firma. È un atto 

importantissimo perché è il successore di 

Pietro, in tutta la sua autorità, che riconosce 

che quella statua è stata oggetto di evento 

soprannaturale e “baciandola” l‟ha ritenuta 

degna di venerazione. La seconda 

incoronazione è avvenuta per opera del nuovo 

vescovo diocesano Mons. Luigi Marrucci. Il 

giorno 26 aprile 2014, nel grande tendone 

accanto al Santuario della Madonna in località 

Pantano a Civitavecchia, si è svolta una 

solenne Liturgia eucaristica presieduta dal 

vescovo diocesano e concelebrata da altri due 

vescovi, mons. Girolamo Grillo e mons. 

Giovanni Marra, e da diversi sacerdoti. Erano 

presenti molti fedeli nonostante la cerimonia 

non fosse stata sufficientemente 

propagandata. In questa liturgia il vescovo ha 

proceduto a una nuova incoronazione, con 

una nuova corona, della stessa statuina che 

aveva lacrimato sangue e già oggetto di 

attenzione da parte di Giovanni Paolo II. Al 

termine della cerimonia la Madonnina è stata 

esposta alla venerazione dei fedeli 

concedendo ai soli sacerdoti di baciarla, come 

a prolungare il bacio datole da Papa Wojtyla. 

Io ero personalmente presente a questo evento 

e ho preso parte alla solenne concelebrazione. 

Queste due incoronazioni possono essere 

considerate come un marchio di autenticità 

dato sia dalla Chiesa universale che dalla 

Chiesa locale agli eventi di Civitavecchia e 

l‟autorizzazione alla venerazione della 

Madonnina. Potrebbero sembrare gesti fatti in 

maniera dimessa, ma questo è il modo della 

Madonna di “farsi la strada”. 

Che significato dà alle lacrime di sangue 

della Madonna in relazione alla crisi di fede e 

di credibilità che attraversa la Chiesa e al 

dilagare dell‟odio e della guerra nel mondo? 

Una mamma piange per ragioni serie, se poi 

piange sangue vuol dire che abbiamo toccato 

il fondo e che il sangue versato da Gesù per la 

redenzione del mondo risulta vano per molti. 

Come uomo e come teologo incaricato delle 

indagini, quando ha maturato la convinzione 

che questo evento fosse attendibile? 

La convinzione è maturata progressivamente, 

analizzando a fondo gli eventi, le 

testimonianze di vari testimoni, l‟assenza 

assoluta di ogni frode. Eppoi la serietà e la 

serena forza d‟animo dei Gregori, nonostante 

le aggressioni inspiegabili che sono venute da 

ogni parte; la loro obbedienza alla Chiesa 

singolarmente e come famiglia. Infine, 

l‟assenza di errori teologici ed etici nei 

messaggi, e tante altre costatazioni fatte di 

persona. 

Ha fatto riferimento ad aggressioni 

inspiegabili? Si riferiva alla famiglia o 

all‟evento in sé stesso? 

A entrambi. Mi permette una precisazione 

importante: non mi risulta che nella storia 

millenaria delle apparizioni e dei messaggi 

mariani ci sia stata tanta avversione e tanto 

accanimento come in questo caso: avversione 

di una parte della Magistratura che si scatenò 

contro la famiglia in mille modi fino a porre 

agli “arresti domiciliari” la Madonnina (allora 

si disse che quella Magistratura era 

massonica); avversione da parte di alcune 

associazioni (Codacons e Telefono 

antiplagio); avversione di una parte di alcuni 

uomini di Chiesa (non solo nei confronti della 

famiglia, ma anche del vescovo, mons. Grillo, 

e perfino delle convinzioni profonde e 

favorevoli manifestate da Giovanni Paolo II). 

Alla Magistratura di Civitavecchia sono 

arrivate lettere irricevibili da parte di singoli 

individui, di sacerdoti, di testimoni di Geova, 

di chiese sataniche… Una cosa 

impressionante! Personalmente sono giunto 

alla conclusione che a Satana l‟evento dava 

realmente molto fastidio e che ha cercato di 

distruggerlo in ogni modo. E purtroppo le 

aggressioni non sono ancora finite… 

Riccardo Caniato (10-12-2015) 

LA NUOVA BUSSOLA QUOTIDIANA 
Da: 

https://oracolocooperatoresveritatis.wordpress

.com/2017/11/12/lapostasia-nella-chiesa-e-la-

distruzione-del-matrimonio-e-della-famiglia-

le-profezie-della-madonna-di-civitavecchia/ 

Vai su 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-attacchi-a-chiesa-e-famiglia-leprofezie-di-maria-14644.htm
https://oracolocooperatoresveritatis.wordpress.com/2017/11/12/lapostasia-nella-chiesa-e-la-distruzione-del-matrimonio-e-della-famiglia-le-profezie-della-madonna-di-civitavecchia/
https://oracolocooperatoresveritatis.wordpress.com/2017/11/12/lapostasia-nella-chiesa-e-la-distruzione-del-matrimonio-e-della-famiglia-le-profezie-della-madonna-di-civitavecchia/
https://oracolocooperatoresveritatis.wordpress.com/2017/11/12/lapostasia-nella-chiesa-e-la-distruzione-del-matrimonio-e-della-famiglia-le-profezie-della-madonna-di-civitavecchia/
https://oracolocooperatoresveritatis.wordpress.com/2017/11/12/lapostasia-nella-chiesa-e-la-distruzione-del-matrimonio-e-della-famiglia-le-profezie-della-madonna-di-civitavecchia/


 

 

AVERE DEI FIGLI È UN PERICOLO 

PER IL PIANETA? 

 
 

Il manifesto di più di 15mila scienziati che 

invitano a frenare la crescita demografica per 

“salvare” il pianeta allerta i promotori di 

un‟etica rispettosa degli uomini 

 

In una tribuna comparsa il 13 novembre nella 

rivista Bioscience, più di 15mila scienziati – 

biologi, fisici, astronomi, chimici – lanciano 

un avvertimento a fronte delle minacce che 

pesano sul pianeta e che non cessano di 

aggravarsi. Tra i fattori incriminati, i 

modelli di vita e il consumismo, il 

riscaldamento climatico ma pure la crescita 

demografica “galoppante” – più del 35% in 

25 anni – che dev‟essere «frenata» mediante 

azioni sociali drastiche come la riduzione del 

tasso di fecondità a livello mondiale. 

Quest‟ultimo inquietante argomento ha sortito 

l‟effetto di una bomba tra i difensori 

dell‟uomo e della vita dei nascituri. 

Un’impostura? 

Così Pierre Rabhi, uno dei pionieri 

dell‟agricoltura ecologica in Francia, 

promotore di una nuova etica orientata a una 

“felice sobrietà”, ha reagito dalle colonne de 

La Croix a questo “avvertimento 

all‟umanità”. Per lui, quella dell’aumento 

demografico è un’impostura. C‟è 

abbondante cibo per nutrire tutti, al mondo. 

La vera questione è quella «dell‟equità nella 

ripartizione delle risorse». E poi non crede 

che, in una società incentrata sul profitto e sul 

denaro, dove a regnare sono gli interessi 

finanziari, i problemi ecologici siano trattati 

tanto seriamente quanto si vorrebbe far 

credere. Per lui, la mancanza di decisioni 

radicali dei dirigenti in occasione dei 

summit globali è la prova che la volontà sia 

quella di «fare melina». Secondo Pierre 

Rabhi, bisogna adoperarsi a una revisione del 

nostro modello di sviluppo, «sfiancato e 

sfiancante», come spiega Jean-Pierre Denis su 

La Vie. 

Sfruttamento sfacciato delle risorse 

L‟argomento demografico usato per “salvare” 

il pianeta è pure riprovato dalla Chiesa 

cattolica, sempre vigile a fronte di tutti i 

tentativi di regolazione della fertilità 

rimandanti a una “cultura di morte”. 

Rilanciato da La Croix, il vescovo di Havre, 

mons. Jean-Lui Brunin, considera che 

quest’argomento è il segno di 

«un’indolenza intellettuale e politica». Non 

sono i bambini che nascono a minacciare il 

pianeta, ma «lo sfruttamento sfacciato delle 

risorse da parte di alcuni». Mons. Bruno 

Feuillet, vescovo ausiliare di Reims e membro 

del Consiglio famiglia e società, gli fa eco. 

https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/bix125/4605229
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/VIDEO-Pierre-Rabhi-Largument-demographique-imposture-sauver-planete-2017-11-14-1200891955
http://www.lavie.fr/debats/edito/urgence-environnementale-et-culture-de-vie-14-11-2017-86106_429.php
https://preprod-static.aws.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/LEglise-reste-fermement-opposee-malthusianisme-2017-11-14-1200885172


 

 

Per lui «la soluzione sta nel vivere più 

sobriamente». Le cifre ci parlano: meno di un 

quinto dell‟umanità utilizza i quattro quinti 

delle risorse del pianeta, spreca e getta, 

mentre ogni sette secondi un bambino muore 

di fame. 

Il paradosso dell’abbondanza 

Senza negare l‟importanza delle sfide 

demografiche – anch‟ella difende l‟idea di 

una procreazione responsabile che si avvalga 

dei metodi naturali di regolazione della 

fertilità – la Chiesa chiama a una conversione. 

Si spreca tantissimo, e questo perché 

abbiamo modelli di consumo improntati 

allo spreco sistematico: «ridurre il numero 

delle bocche da nutrire» non è una 

“soluzione” per contrastare l‟accrescimento 

della domanda di derrate alimentari – ha 

dichiarato Papa Francesco il 16 ottobre scorso 

intervenendo alla sede della FAO. E ha 

soggiunto: 

Abbiamo la possibilità e il dovere di cambiare 

direzione […]. È facile ridurre: invece la 

condivisione esige una conversione, che non è 

cosa da poco, 

ha riconosciuto. Sta tutto qui il paradosso 

dell‟abbondanza descritto da Giovanni Paolo 

II, nel 1992, e riaffermato a più riprese da 

Francesco. 

Isabelle Cousturie 

(traduzione dal francese a cura di Giovanni 

Marcotullio) 

https://it.aleteia.org/2017/12/22/figli-pianeta-

sviluppo-sostenibile-demografia/ 

 

Vai su 

 

*** 

COMPLEANNI 
 

Tutti li facciamo puntualmente  

e ci aspettiamo feste e ovazioni.  

Almeno per un attimo presente,  

ci sentiamo il centro dell'attenzione. 

E male ci restiamo,  

se l'evento non moltiplica il sorriso.  

 

Come siamo sciocchi  

e quanto poco in alto ci lanciamo. 

Di certo,  

non è il sole che gira attorno a noi!  

Eppure all'occhio mio  

all'incontrario pare.  

Ma le cose, si sa, ben diverse sono!  

 

Si, mi trovo qui,  

perché Qualcuno dall'alto mi ha pensato  

e detto il ''Fiat!'' con cui mi ha creato, 

ben prima  

che io potessi dire il mio.  

Lo dissero per me e padre e madre,  

a cui debbo quasi tutto:  

nascita, famiglia, corredo e patrimonio;  

lingua, cultura, fede e Battesimo;  

pane, vestito, casa e società.  

Tutto in dono mi è stato regalato  

dal divino, onnipotente e bon Signore,  

solo per sua bontà,  

senza avere meriti presenti  

e senza poter pensare sviluppi conseguenti. 

 

Che mistero!  

Posso dire solo: ''Sono qui!  

Ci sono anch'io perché  

Qualcuno c'è che mi ha voluto,  

mi ha dato un nome, un tempo e un luogo,  

la dignità e una nobile missione.  

Ci sono anch'io nel mondo per divina ragione,  

che nasce dal cuore del Signore.   

E' Lui che ha detto:  

''Ti voglio, nuova creatura!  

Ti metto in terra, come i primi due!  

Compi l'opera che dico e poi ritorna.  

Ho un posto bello per te nella mia casa.  

E non tornare solo o a mani vuote.  

Non dirmi “si e no” e far di testa tua,  

ma dimmi solo sì.  

''Ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni...  

Tu sei prezioso agli occhi miei...  

Non temere, perché Io sono con te'' (Is 

43,1.4.5).  

Ma dimmi solo “Sì”,  

comefece Gesù mio figlio prediletto,  

Maria sua madre e il nobile Giuseppe,  

che fu custode santo, da Me Dio prescelto.  

 

https://it.aleteia.org/author/isabelle-cousturie/
https://it.aleteia.org/2017/12/22/figli-pianeta-sviluppo-sostenibile-demografia/
https://it.aleteia.org/2017/12/22/figli-pianeta-sviluppo-sostenibile-demografia/


 

 

Va'! Ti affido all'angelo custode,  

ai sacri Cuori di Gesù e di Maria.  

Fatti amico di Gesù  

e tutta facile concedo la tua via.  

Io ti guardo dall'alto  

e ti tengo nella mano.  

Se tu mi ami,  

mi sarai fedele e tutto sarà fatto,  

perché Io sono con te e ti vorrò bene''.  

 

Gran dono è la vita e mistero di bontà.  

Fare gli auguri a chi compie gli anni  

significa dirgli: ''Ricorda,  

tu sei per noi un dono prezioso.  

Da' a Dio la gloria!   

La vita è un compito da portare avanti  

e tu ancora non l'hai finito.  

Fallo bene e fallo presto!  

Non lasciare nulla d'incompiuto.  

Lascia dietro a te un buon ricordo  

e prima di sparire additaci la Via,  

la Verità e la fonte della Vita.  

Per questo sei con noi.  

Tutto il resto è vanità:  

passa presto e mai ritornerà''.  

 

Si, auguri a tutti di gioia duratura  

a quel banchetto delle Nozze eterne,  

che per tutti prepara il nostro Re!  

Nessuno manchi al Banchetto della Vita,  

ché festa grande si prepara in Cielo. Amen! 

Alleluja! 

 

Vai su 

 

*** 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

SEPARARE VUOL DIRE  

SPINGERE ALL'ADULTERIO 
 

(21 giugno 1944) E senti questa parabola per 

voi. 

Un uomo ama una donna. L'ha vista bella, 

gli hanno detto che è buona, pura e modesta, 

ed egli ha sentito un affetto sorgergli in cuore, 

e con l'affetto la speranza di potere possedere 

come moglie quella donna e farne la perla 

della sua casa. Si fa presentare ai parenti e 

chiede loro la giovane. Glie la concedono. E 

lui con mille attenzioni cerca di conquistarne 

l'affetto, perché il suo è già amore gigante e 

vuole portare allo stesso la sua amata. Ogni 

volta che va a lei le porta qualcosa che sa di 

suo gusto, quando le è lontano pensa cosa le 

può portare, se è lontano dal paese le scrive 

per dirle quello che a voce non può dirle, e 

appena torna nel luogo corre da lei. Non le 

racconta i crucci propri. Quelli li lascia fuori 

della porta perché non la vuole addolorare, e 

per lui è già sollievo vedere il viso sorridente 

dell'amata. Così passa il tempo che voi 

chiamate “fidanzamento” e noi ebrei 

“sposalizio”, ma che non essendo coniugio 

consumato era, in fondo, un fidanzamento 

ufficiale rigorosissimo, tanto che la donna 

prendeva il nome di “ vedova ” se lo sposo le 

moriva avanti il matrimonio consumato, 

lasciandola vergine. Ma poi viene il momento 

in cui la donna lascia la casa paterna ed entra 

in casa dello sposo per essere “una sola carne 

con lui” secondo il comando antico (Genesi 

2, 24), e per sempre, secondo il mio nuovo 

comando che dice: “Ciò che Dio ha 

congiunto non può essere separato dall'uomo 

per nessun motivo” (Matteo 19, 5-6). Poiché 

separare vuol dire spingere all'adulterio, e 

il peccato di adulterio lo commette non solo 

chi pecca nella materia ma chi produce le 

cause del peccato, mettendo una creatura nelle 

condizioni di peccare. E questo vada detto 

non solo ai mariti che abbandonano le mogli 

ed alle mogli che si separano dai mariti, ma 

anche ai parenti dell'una e dell'altra parte che 

per un loro particolare malanimo od egoismo 

mettono zizzania fra due coniugi, o a quei 

bugiardi amici di casa che con menzogne, o 

anche semplicemente con l'aizzare un 

malumore, che non aizzato cadrebbe, creano 

fra due sposi dei fantasmi atti a rendere 

insopportabile la convivenza.  

In verità vi dico che, se gli sposi sapessero 

vivere isolati nel cerchio del loro affetto e 



 

 

dell'amore per la prole, il 90% delle 

separazioni coniugali cesserebbe d'essere, 

perché gli stessi motivi di incompatibilità 

che vengono addotti per ottenere una 

separazione fra coniugi vi sono in ogni 

convivenza: fra figli e genitori, fra parenti, tra 

fratelli, anche tra amici che si siano riuniti, né 

li rendete così imponenti da giungere ad una 

scissura. E questo, che e il legame insolubile 

in ogni modo, lo spezzate con la massima 

facilità. Mai dovreste essere infedeli, mai. 

Ma questo solo potrebbe, non dal mio punto 

di vista, ma dal vostro, essere l'unico movente 

di una separazione. Dal punto di vista 

naturale. Perche il soprannaturale dice: “Se 

uno dei due ha già mancato, doppio dovere 

del secondo d'esser fedele per non privare la 

prole dell‟affetto e del rispetto. Affetto dei 

genitori alla prole, rispetto della stessa ai 

genitori. E colui o colei che, non sapendo 

perdonare, allontana il colpevole e rimane 

solo, difficilmente poi sa rimanere solo e 

passa, a sua volta, ad illeciti amori le cui 

conseguenze si riversano sull‟immediato 

presente dei figli e sulla loro moralità futura”. 

Perciò Io dico: “Non è lecito all'uomo, per 

nessun motivo, non è lecito al cristiano 

separare ciò che un Sacramento ha congiunto 

nel Nome di Cristo”. 

Ma lo non voglio parlarti di ciò. Voglio 

parlare a te, anima mia che sei congiunta non 

a uomo ma a Dio con offerta di carità che Egli 

ha accolta. lo voglio parlare alle anime tue 

sorelle nell'amore totale per Me. Quando la 

sposa lascia dunque la casa paterna e diviene 

moglie di colui che l'ama, sale ad un grado di 

amore più grande. Non sono più due che si 

amano. Sono uno che si ama nel suo doppio. 

L'uno ama sé riflesso nell'altro, poiché 

l'amore li stringe in un nodo così stretto che la 

gioia annulla la personalità e i due singoli 

godono di una unica gioia. Corrispondono ai 

due primi periodi degli sponsali mistici. 

Prima siete amate e vi affezionate al Dio che 

vi ama. Poi penetrate in un più alto amore e 

gioite delle sue gioie che divengono vostre 

gioie. Ma non è la perfezione della sposa, 

questa. Già te l'ho detto e ora te lo ripeto per 

rispondere al tuo perché. “Perché ora non hai 

più quelle parole di così sicura pace, di così 

affermativa promessa che Tu mi avresti 

risparmiato certi dolori?” hai detto poco fa 

rileggendo le pagine d'ottobre. O Maria! 

Perché! Perché ti ho portata più in alto. Gli 

uomini mi fanno accusa di ripetermi nel mio 

dire. Ma se devo ripetermi con te che sei tutta 

tesa ad ascoltarmi e mi sembri un uccellino di 

nido a bocca spalancata per attendere il cibo 

che il padre gli porge - il tuo cibo che è la mia 

parola – come non devo ripetermi quando 

parlo per chi non mi sta attento? Una, due, 

cento, mille volte devo ridire le stesse verità 

per ottenere che un minuzzolo di esse penetri 

nel loro cuore e vi susciti una luce. Che se poi 

tale luce si spegne non è mia la colpa, né 

possono accusarmi della loro cecità.  

Ora Io ti dico. Quando è passato il periodo 

entusiasmante dell‟amore, questo si matura in 

una virilità dignitosa, e dell'uomo e della 

donna, dianzi nulla più che due abitanti della 

terra, e poi divenuti una carne sola, fa un 

padre ed una madre che si amano su una cuna 

e si guardano dicendo, come disse Dio 

Creatore rimirando l'Uomo“ (cfr. Genesi 1, 

26) - pensate, o genitori, la vostra potenza -: 

“Abbiamo fatto una creatura che è eterna, che 

è dei Cieli, di Dio”. Tale è il destino 

dell'uomo e, se il suo malvolere non lo travia, 

tale è la sua mèta gloriosa. Ma giunti a questa 

perfetta unione, non diviene la sposa anche 

madre, sorella e amica del consorte? Oh! 

dolce conforto per l'uomo quella donna che 

lo sa amare con tale perfezione che egli possa 

versare in essa tutti i suoi pensieri ed esser 

sicuro che sono compresi e consolati! Oh! 

benedetta quella casa dove la santità del 

Sacramento vive nel vero senso della parola e 

produce una inesausta fioritura di atti di 

amore. Amore non di carne soltanto, ma più 

di spirito. Amore che dura e anzi cresce 

quanto più gli anni e gli affanni crescono. 

Amore che è vero amore. Perché non si limita 

ad amare per il godimento, ma abbraccia la 

pena del coniuge e la porta seco lui per 

sollevarlo del peso. Si amano meno due che 

piangono insieme di due che si baciano e 

sorridono? No, Maria. Si amano di più. 

L'uomo mostra di stimare molto la sua donna 

se ad essa confida tutto di se stesso per averne 

consiglio e conforto. La donna mostra di 

amare molto il suo uomo se sa comprenderlo 

nei suoi pensieri e se volonterosa lo aiuta a 

portare i suoi affanni. Non vi saranno più baci 

di fuoco e parole di poesia. Ma vi saranno 



 

 

carezze d'anima ad anima e segrete parole che 

si mormorano gli spiriti, dandosi l'un l'altro la 

pace del vero amore. Del vero matrimonio.  

Ebbene, anima mia. Ora sei in questo stadio. 

Col tuo amore al mio fuso mi hai partorito dei 

figli. Sono figli che mi hai dato tutti coloro 

che hanno conosciuto Me, o conosciuto 

meglio, attraverso il tuo operante amore. Li 

conoscerai un giorno e ne gioirai. Ora che lo 

ti amo tante volte di più per ogni figlio che mi 

hai dato, ora che so che tu mi ami sino a 

volere prendere su te la croce dell' interesse 

mio, perché la gloria del tuo Signore ti preme 

più della tua vita, ecco che Io con te agisco da 

Sposo sicuro della sposa sua. Non ti mostro 

più unicamente il sorriso, ma anche il mio 

pianto. Non ti carezzo più con le rose, ma ti 

stampo rose di sangue sul cuore 

appoggiandovi contro la mia fronte coronata 

di spine; non ti bacio più con le labbra intinte 

di miele e vino, ma con la bocca amara 

dell'aceto e del fiele che è stato il mio ultimo 

beveraggio ed al quale si è mescolato l'acre 

sapore del sangue che saliva dai polmoni 

spezzati nell'ultimo rantolo. Se così ti tratto è 

perche ti giudico “donna forte” ( Proverbi 31, 

10-31) nel senso biblico della parola. Oh! che 

riposo per Me avere di questi cuori! Datelo, 

voi generosi che sapete amare, all'eterno 

Mendico che va chiedendo amore e non 

riceve che indifferenza e offese. Dammelo, 

Maria. E non temere d'esser discesa. Se avessi 

ali d'angelo saliresti sempre meno ratta che tu 

non salga con l'ali dell'amore generoso››. 

(M. Valtorta, I Quaderni del  1944, pp. 454-

457) 

Vai su 

 

*** 

Messaggi da Medjugorje 
 

Messaggio del 2 gennaio 2018:  

siate apostoli dell’amore e seguite  

la Chiesa di Gesù 
Un passaggio in particolare colpisce 

del lungo e accorato messaggio tratto 

dall‟apparizione della Madonna a 

Mirjana: quando verso la fine la 

Regina e Madre di tutti si rivolge con 

materna pazienza ai suoi figli, usa 

due “formule” particolarmente 

importanti. « Io sono in mezzo a voi 

e parlo di piccole e grandi cose. Non 

mi stancherò di parlarvi di mio 

Figlio, amore vero. Perciò, figli 

miei, apritemi i vostri cuori, 

permettetemi di guidarvi 

maternamente. Siate apostoli 

dell‟amore di mio Figlio e del mio»: apostoli dell‟amore, intendendo discepoli e fedeli servitori di 

quell‟amore che tutto dona e tutto crea, di quell‟amore con cui Dio ha fatto il mondo e ha voluto 

salvarlo mandando il suo unico figlio. E poi la Madonna fa un ulteriore passo, legato esplicitamente 

ai giorni nostri, all‟oggi, ribadendo l‟assoluta centralità della preghiera non intesa come ricordo ma 

come pratica necessaria quotidiana. «Come Madre vi prego: non dimenticate coloro che mio Figlio 

ha chiamato a guidarvi. Portateli nel cuore e pregate per loro. Vi ringrazio!». Un riferimento alle 

guide scelte da Gesù, ovvero le guide della Chiesa: dal Papa fino ai vescovi e ai sacerdoti, tutti 



 

 

quelli che concorrono al cammino insieme verso l‟apostolato del libero e unico amore e adesione al 

progetto divino. 

 

MESSAGGIO DEL 2 GENNAIO 2018 
È finalmente disponibile il nuovo intenso messaggio lasciato dalla Madonna di Medjugorje alla 

fedele veggente Mirjana, tradotto già in tutte le principali lingue e incentrato come sempre 

nell‟esaltazione e nella testimonianza della centralità di Cristo nella vita di ciascuno di noi. In 

particolare, nel messaggio di oggi la Regina della Pace invita tutti alla duplice “arma” in mano ai 

cristiani: il perdono e l‟amore, «amate e perdonate», un mix di semplicità e umiltà con le quali la 

Madre di Dio invita l‟uomo a tornare gioiosi nello spirito, «siate bambini».  

Ecco dunque il testo integrale:  

«Cari figli, quando sulla terra viene a mancare l‟amore, quando non si trova la via verso la 

salvezza, Io come Madre vengo per aiutarvi, affinchè conosciate una vera fede, viva e profonda, 

affinchè vi amiate sinceramente. Io come Madre, ardo per il vostro reciproco amore, per la bontà e 

per la purezza. Il mio desiderio è che siate giusti e che vi amiate. Figli miei siate gioiosi nello 

spirito. Siate puri, siate vivi. Mio figlio diceva di amare i bambini; siate bambini. Mio Figlio diceva 

che amava stare tra i cuori puri, perchè i cuori puri sono sempre giovani e gioiosi. Mio figlio 

diceva che bisogna perdonare e amare. Perdonate e amate. So che questo non è sempre facile. La 

sofferenza fa si che cresciate nello spirito, per poter crescere sempre più spiritualmente dovete 

amare e perdonare sinceramente. Molti figli sulla terra non conoscono mio Figlio e non lo amano. 

Ma voi che amate mio Figlio e Lo portate nel cuore, pregate, pregate, pregate per sentirLo vicino a 

voi, che la vostra anima respiri il Suo Spirito. Io sono in mezzo a voi e vi parlo di piccole e grandi 

cose. Non mi stancherò mai di parlarvi di mio Figlio; Amore sincero. Perciò figli miei, amore vero. 

Figli miei apritemi i vostri cuori, permettiate che vi guidi maternamente. Siate apostoli di mio 

Figlio, siate apostoli dell‟Amore di mio Figlio e del mio amore. Come Madre vi prego, non 

dimenticate coloro che mio Figlio ha scelto e chiamato per guidarvi. Portateli nel cuore e pregate 

per loro. Vi ringrazio!».  

 

LA PREGHIERA DI OGGI 
Il Santuario di Medjugorje ha scelto come citazione e preghiera del giorno un brano tratto dal 

messaggio della Madonna a Mirjana del 25 gennaio 1987, nei primi anni delle ancora inspiegabili 

“apparizioni” della Madre di Gesù ai giovanissimi ragazzi bosniaci sulle colline di Medjugorje. Una 

citazione che accompagna come sempre la preghiera quotidiana dei tanti fedeli e pellegrini che 

attraverso l‟incontro con il “fenomeno” di Medjugorje ha riscoperto la propria fede o addirittura si è 

convertito: per questo giorno di attesa del nuovo messaggio, primo dell‟anno, è stato scelto un breve 

passaggio dove la Vergine richiama ogni singolo uomo, donna e bambino nel disegno che Dio 

Padre ha per ciascuno di noi. In particolare, «Cari figli, voglio che comprendiate che Dio ha scelto 

ognuno di voi nel suo piano di salvezza per l'umanità. Voi non potete capire quanto grande sia la 

vostra persona nel disegno di Dio. Perciò, cari figli, pregate affinché nel pregare comprendiate ciò 

che poi dovete fare secondo il piano di Dio».  

 

RIFLESSIONE SUL NATALE 
Si attende per oggi il primo messaggio della Madonna di Medjugorje per questo 2018, come sempre 

il 2 del mese nella consueta ormai apparizione della Madre di Gesù a Mirjana, una delle veggenti 

che dagli Anni Ottanta assiste praticamente una volta al mese alle preghiere e messaggi 

consegnatole direttamente dalla Madonna. Mentre molti pellegrini e fedeli stanno raggiungendo in 

queste vacanze invernali il santuario di Medjugorje anche per assistere alla nuova apparizione a 

Mirjana, ne approfittiamo per ritornare brevemente sui messaggi che a Natale hanno diffuso in tutto 

il mondo i veggenti bosniaci. Esatto, due messaggi, non solo quello “consueto” del 25 di ogni mese 

- che a dicembre coincide con il Natale del Signore - ma anche quello annuale che proprio nel 

giorno della Natività porta l‟apparizione della Madonna e Jacov Colo, tradizione che dura 



 

 

ininterrotta dallo scorso 1998. In questa occasione, per il 25 dicembre 2017, Jacov ha ricevuto un 

messaggio accorato in una apparizione lunga circa 10 minuti, dove era invitato a testimoniare la 

necessità e l‟urgenza della conversione per il bene di ogni singolo individuo. «Credere, figli miei, 

significa abbandonare le vostre vite nelle mani di Dio, nelle mani del Signore che vi ha creati e 

che vi ama immensamente. Non siate credenti soltanto con le parole ma vivete e testimoniate la 

vostra fede attraverso le opere e con il vostro esempio personale», riporta Jacov del suo dialogo 

con la Madonna nel giorno della nascita del Figlio Unigenito. 

 

IL MESSAGGIO DEL 25 DICEMBRE 
Nell‟attesa intanto del nuovo messaggio che verrà diffuso da Mirjana stessa dopo la prima 

apparizione del 2018, riportiamo integralmente il messaggio arrivato lo scorso 25 dicembre nel 

giorno del Natale, anche qui con una riflessione breve e concisa sul senso ultimo della nascita di 

Dio nella mangiatoia di Betlemme. La Madonna parla di un “dono unico”, quello del figlio Gesù 

appunto, che è venuto nel mondo e viene tutt‟ora per salvare l‟uomo e liberarlo dal male e dal 

peccato. Il tutto però non imponendosi, non obbligando l‟umanità, ma invitandola alla libera 

adesione e fede personale: ecco il testo integrale, tradotto in italiano. «Cari figli! Oggi vi porto mio 

Figlio Gesù, affinché vi doni la Sua pace e la Sua benedizione. Figlioli, vi invito tutti a vivere e 

testimoniare le grazie e i doni che avete ricevuto. Non temete! Pregate affinché lo Spirito Santo vi 

dia la forza di essere testimoni gioiosi e uomini di pace e di speranza. Grazie per aver risposto 

alla mia chiamata». 

 

http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2018/1/2/Madonna-di-Medjugorje-Messaggio-del-2-

gennaio-2018-la-riflessione-sul-Natale-del-Signore/799815/ 

Vai su 

 

*** 

BENEFATTORI IN DICEMBRE 2017 
 

Giovanni Manno (Raffadali); Mimmo Mule‟ Gentiluomo (Ribera); Loredana Saieva (Sciacca); 

Marina Labruzzo e Salvo Campagna (Mazara). 
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