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Editoriale 

SESSO E “NUOVE CREATURE” 
 

Ormai da molti decenni viviamo in un contesto 

culturale in cui si legittima tutto, purché vi sia 

forte convincimento personale e notevole 

consenso, come è facile evincere dai clic ―mi 

piace‖ su Face-book, per non parlare della 

―Vulgata‖ trionfante sui film, sugli spettacoli in 

prima serata, su ogni genere di intrattenimento. 

Siamo ridiventati pagani. Da secoli la nostra 

società non è più cristiana: Dio è divenuto un 

optional irrilevante, i Suoi Comandamenti sono 

ignorati e contraddetti, la sua Chiesa è diventata 

come una vigna senza siepe, con animali selvatici 

che vi scorrazzano ed ogni viandante ne fa 

vendemmia (cfr. Sal 80,13-14). La Madonna parla 

e richiama, ma pochi ascoltano. 

 

Il punto forse più critico è il matrimonio e la 

famiglia: è il terreno di scontro di tutte le culture 

e di tutte le società. L‘unione sessuale, che ne è al 

centro, comporta una valenza di molteplici 

interessi e conseguenze su tutti i piani: del 

comportamento, del costume, dei rapporti tra 

persone e tra famiglie, del divertimento, dello 

spettacolo, del commercio, della pubblicità, delle 

barzellette, ecc. Si può dire che per molta gente il 

sesso è il cibo principale, l‘argomento preferito, 

l‘interesse pre- valente. Questo comporta 

ovviamente un partner scelto a piacere, sul quale 

non si discute, ma che ordinariamente è 

intercambiabile. Comporta avere soldi e libertà, 

occasioni d‘incontro e di intrattenimento. Poi, 

bisogna piacersi; se no, meglio lasciarsi. Niente 

catene. 

 

Al livello legislativo, per gli innegabili aspetti 

sociali dell‘uso del sesso e delle unioni di coppia, 

i vari legislatori si sono affrettati a ratificare i 

costumi vigenti: non punibilità dell‘adulterio, 

diritto al cambio di partner, diritto a cancellare il 

concepito indesiderato (pillole, aborto fino al 

termine), diritto alla convivenza senza impegni, 

diritto al coniuge dello stesso sesso, diritto al 

―poliamore‖, ecc. Il legislatore acconsente e 

ratifica: “Il sesso è tuo e ciò che ne vuoi fare ne 

fai”. Ovviamente ora aggiunge: “Il corpo e tuo. 

Quando decidi di uscire di scena, lo puoi fare 

(eutanasia)”. Abbiamo così i nuovi diritti, che 

ogni partito al potere si guarda bene di 

sconfessare, pena la perdita del consenso col 

quale governa. 

 

Tutto questo è spacciato per Civiltà, Modernità, 

Progresso, conquista di diritti, di parità, trionfo 

contro le ingiuste discriminazioni di genere, con 

plauso sulla distruzione degli ―stereotipi‖, sul 

cambiamento dei paradigmi, sul mutamento, sulla 

identità liquida. Tutta la cultura odierna converge 

su questo obiettivo: Bisogna distruggere la 

famiglia tradizionale e il matrimonio uomo/donna 

come prima si vivevano, sotto il patrocinio del 

cristianesimo. Basta con la vecchia dottrina 

cristiana! È roba passata! Siamo moderni! Taccia 

la Chiesa! Non ci dica regole che non vogliamo, 

ma si metta con noi, nei nostri panni, nelle nostre 

condizioni esistenziali e ci dia comprensione e 

non giudizi. La vita è cambiata: Abbiamo nuovi 

modelli, nuovi valori più attuali, nuovi contesti 

multi-culturali. Non si può tornare indietro. 

Dobbiamo andare avanti! 

 

Ma avanti verso dove? I Pastori delle genti 

(legislatori, governanti, capi religiosi) dovrebbero 

seriamente porsi la domanda. Verso quale meta 

stiamo andando? Ciò che stiamo costruendo è 

vitale o mortifero? Nei Paesi Nordici assunti come 

modelli (Danimarca, Norvegia, Svezia, Islanda, 

Finlandia), la famiglia sta scomparendo. 

Trionfano i single, i nati senza padre certo, le 

donne con figlio ma senza marito, le unioni 

occasionali, con tutti i rimedi della solitudine: 

alcolismo, droga, stupri, slot-machine, 

antidepressivi. In tali Paesi, la religione è quasi 

scomparsa: in Svezia uno per cento va in chiesa. 

Non si può dire che sono atei; semplicemente non 

cercano Dio. Possono mai avere futuro? È proprio 

questa la via del progresso o della distruzione? 

 

Siamo al nuovo paganesimo. Di cristiano non c’è 

più neanche il nome. Con la religione è 

scomparsa pure la Legge naturale. Così 

l‘accoppiamento sessuale si può fare come si 

vuole e con chiunque si vuole, pure con le bestie. 

Se questa è civiltà, poveri noi! Siamo proprio 

arrivati all‘abisso da cui non c‘è uscita, se non per 

mano divina, come da Sodoma e Gomorra. In 

verità Dio è interpellato e sicuramente si muoverà 

a salvezza dell‘uomo, magari come ai tempi di 

Noè, mettendo dentro l‘Arca di salvezza, che è il 

Cuore Immacolato di Maria, gli eletti e facendo 

piazza pulita dei reietti, che pur avendo 

conosciuto la verità non vi hanno aderito, ma si 

sono compiaciuti della menzogna (cfr. 2Tes 2,11-

12). “Perciò Dio li ha abbandonati all‟impurità 



 

 

secondo i desideri del loro cuore, tanto da 

disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno 

scambiato la verità di Dio con la menzogna e 

hanno adorato e servito le creature anziché il 

Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen” (Rom 

1,24-25). 

 

A noi che crediamo nella salvezza di Cristo, che 

con la sua morte e risurrezione ha cambiaro le 

sorti dell‘uomo, vinto il peccato e fatto risorgere 

la vita nuova che mai finirà, resta più che mai 

l‘obbligo, la missione, la voglia centuplicata di 

annunziare il Vangelo della salvezza. “Se uno è in 

Cristo, è una nuova creatura” (2Cor 5,17), dice 

giustamente S. Paolo e ripetiamo pure noi. Le 

cose vecchie sono passate e ne sono nate di 

nuove. Il mondo con la sua triplice concupiscenza 

va alla malora, ma chi ha trovato Cristo è rinato, 

ha trovato la sua vera identità di figlio di Dio, 

vivente per il Cielo, per instaurare pure sulla terra 

il regno di Dio. Solo questo porta gioia e pace; 

solo questo dà vita vera e fecondità di opere 

buone; solo in Gesù c‘è vero amore e futuro 

sicuro.  

 

Abbiamo trovato una bella e credibile 

testimonianza di vita nuova in Cristo, da parte di 

Marzia che convive ―castamente‖ con Tiziano, 

suo compagno, dopo aver avuto da lui tre figli. 

Dopo al- cuni anni di convivenza, si sono 

convertiti ed hanno deciso di cambiare vita, pur 

senza sciogliere la loro unione. Hanno chiesto e 

ottenuto da Dio il dono della castità e la vivono 

con vera gioia, come una novità divina, tanto da 

aver fondato “Cuori nuovi”, una associazione per 

persone divorziate e risposate che vogliono vivere 

in grazia di Dio. (Cfr. 

https://m.youtube.com/watch?v=1ZWLFMGMyB

o). Marzia osa interpellare i Pastori, facendo 

brillare come dono di Dio che rende liberi e felici 

la castità. Fa impressione sentir parlare di castità 

una donna che convive con un uomo che non è 

suo marito. La cosa si può spiegare solo se 

veramente ci si incontra con Cristo. 

 

Nelle cronache di questi giorni ci sono alcune 

note ricorrenti: le molestie sessuali molto più 

frequenti e diffuse di come si potesse immaginare, 

i femminicidi e suicidi di uomini disperati, i 

rapporti sessuali tra adulti (insegnanti, istruttori) e 

alunni minorenni, gli stupri, i maltrattamenti di 

bambini negli asili e di vecchi nei ricoveri. Si 

ipotizzano pene più severe, denunce e restrizioni, 

impianti di video-sorveglianza negli asili e nei 

ricoveri, divorzi-lampo e separazioni sprint per 

allontanarsi dal coniuge respinto, ecc. Poveretti! 

Sono sempre più in preda dell‘ansia e 

dell‘angoscia. ―Ci vogliono più controlli!‖, 

dicono. Ma intanto, ―nessuno mi tolga il diritto di 

fare ciò che voglio. Io sono una persona 

libera!...‖. Nessuno si rende conto che se manca 

l‘amore e l‘uomo è un disperato questo succede 

proprio perché Dio non c‘è più? Come si può 

vivere senza stare nell‘abbraccio dell‘autore della 

vita? Dio è nostro Padre: beati quelli che come 

Marzia vi fanno ritorno. Allora tutto cambia. Si, 

solo nella via del Vangelo c‘è vera gioia e libertà. 

Vai su

 
Papa 

“LASCIAMOCI PURIFICARE 

DALL’AMORE PER  

RICONOSCERE IL VERO AMORE!” 
Celebrazione della Penitenza presieduta dal Santo Padre 

Francesco 
 

Alle ore 17 del 9 marzo 2018, nella Basilica 

Vaticana, il Santo Padre Francesco presiede il 

Rito per la Riconciliazione di più penitenti 

con la confessione e l‘assoluzione 

individuale. 

Pubblichiamo di seguito l’omelia che il Papa 

pronuncia nel corso della Celebrazione 

Penitenziale: 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=1ZWLFMGMyBo
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Cari fratelli e sorelle, 

che grande gioia e consolazione ci viene 

offerta dalle parole di san Giovanni che 

abbiamo ascoltato: l‘amore di Dio è tale da 

averci fatto diventare suoi figli, e quando lo 

potremo vedere faccia a faccia scopriremo 

ancora di più la grandezza di questo suo 

amore (cfr 1 Gv 3,1-10.19-22). Non solo. 

L‘amore di Dio è sempre più grande di quanto 

possiamo immaginare, e si estende perfino 

oltre qualsiasi peccato la nostra coscienza 

possa rimproverarci. È 

un amore che non 

conosce limiti ed è 

privo di confini; non 

possiede quegli 

ostacoli che noi, al 

contrario, siamo soliti 

porre davanti a una 

persona, per la paura 

che venga a privarci 

della nostra libertà. 

Sappiamo che la 

condizione di peccato 

ha come conseguenza 

la lontananza da Dio. 

E, in effetti, il peccato 

è una modalità con cui 

noi ci allontaniamo da 

Lui. Ma questo non significa che Lui si 

allontani da noi. La condizione di debolezza e 

di confusione in cui ci pone il peccato, è un 

motivo in più perché Dio ci rimanga vicino. 

Questa certezza deve sempre accompagnarci 

nella vita. La parola dell‘Apostolo è una 

conferma per rassicurare il nostro cuore ad 

avere sempre una incrollabile fiducia 

nell‘amore del Padre: «Qualunque cosa esso 

possa rimproverarci, Dio è più grande del 

nostro cuore» (v. 20). La sua grazia continua 

a lavorare in noi per rendere più forte la 

speranza che non saremo mai privati del suo 

amore, nonostante qualsiasi peccato possiamo 

aver compiuto, rifiutando la sua presenza 

nella nostra vita. È questa speranza che spinge 

a prendere coscienza del disorientamento che 

spesso prende la nostra esistenza, proprio 

come è avvenuto a Pietro, nel racconto 

evangelico che abbiamo ascoltato: «E subito 

un gallo cantò. E Pietro si ricordò della 

parola di Gesù, che aveva detto: “Prima che 

il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte”. E, 

uscito fuori, pianse amaramente» (Mt 26,74-

75). L‘evangelista è estremamente sobrio. Il 

canto del gallo sembra cogliere un uomo 

ancora confuso, poi egli si ricorda delle parole 

di Gesù e finalmente si spezza il velo e Pietro 

comincia a intravedere tra le lacrime che Dio 

si rivela nel Cristo schiaffeggiato, insultato, 

rinnegato da lui ma che per lui va a morire. 

Pietro, che avrebbe voluto morire per Gesù, 

adesso comprende che deve lasciare che Egli 

muoia per lui. Pietro voleva insegnare al suo 

Maestro, voleva precederlo, invece è Gesù 

che va a morire per Pietro; e Pietro questo non 

lo aveva capito, non lo aveva voluto capire. 

Pietro si confronta ora con la carità del 

Signore e finalmente capisce che Lui lo ama e 

gli chiede di lasciarsi amare. Pietro si accorge 

che aveva sempre rifiutato di lasciarsi amare, 

aveva sempre rifiutato di lasciarsi salvare 

pienamente da Gesù, e quindi non voleva che 

Gesù lo amasse del tutto. Come è difficile 

lasciarsi amare davvero! Vorremmo sempre 

che qualcosa di noi non fosse legato a 

riconoscenza, mentre in realtà siamo debitori 

di tutto, perché Dio è il primo e ci salva 

totalmente, con amore. Chiediamo ora al 

Signore la grazia di farci conoscere la 

grandezza del suo amore, che cancella ogni 

nostro peccato. Lasciamoci purificare 

dall’amore per riconoscere il vero amore! 
 

https://it.zenit.org/articles/lasciamoci-purificare-

dallamore-per-riconoscere-il-vero-amore/ 

 

Vai su 

https://it.zenit.org/articles/lasciamoci-purificare-dallamore-per-riconoscere-il-vero-amore/
https://it.zenit.org/articles/lasciamoci-purificare-dallamore-per-riconoscere-il-vero-amore/


 

 

MONS. BRUNO FORTE:  

NOVITA E CONTINUITA NEL 

PONTIFICATO DI BERGOGLIO 
 

L’Arcivescovo di Chieti-Vasto: Francesco, cinque anni di 

audacia e fede (Il Sole 24 Ore, Domenica 11 Marzo 2018, 1 e 

16) 

Cinque anni con Papa Francesco: tanti ne 

sono trascorsi dalla sua elezione a Vescovo di 

Roma, successore di Pietro sulla cattedra della 

Chiesa che ―presiede nell‘amore‖, secondo la 

bella espressione usata da Sant‘Ignazio di 

Antiochia agli inizi del secondo secolo. Un 

pontificato denso di eventi e di messaggi che 

riguardano tanto la comunità ecclesiale, 

com‘è il caso delle due assemblee del Sinodo 

dei Vescovi dedicate alla famiglia e 

dell‘Esortazione apostolica ―Amoris Laetitia‖, 

quanto la sua rilevanza sulla scena del 

―villaggio globale‖, nei rapporti fra i popoli e 

nella vita di singoli Paesi, come mostra ad 

esempio il ruolo svolto da Papa Francesco nel 

processo di distensione fra Cuba e gli Stati 

Uniti. La novità e l‘incisività di questo 

ministero papale non devono mettere in 

ombra la sua continuità col magistero dei 

Predecessori: per accennare solo ad alcuni 

tratti essenziali, si può affermare che 

Francesco si colleghi a Giovanni XXIII, il 

―Papa buono‖, per l‘amabilità, a Paolo VI, 

che a ottobre sarà da lui canonizzato, per il 

coraggio riformatore, a Giovanni Paolo I per 

il sorriso e l‘immediatezza comunicativa, a 

Giovanni Paolo II per l‘intensa esperienza 

mistica, nutrita di tanta preghiera, a Benedetto 

XVI per le grandi idee teologiche ispiratrici, 

nel segno di un pensiero della fede ben 

radicato nella storia e al servizio di essa. 

Francesco, però, è soprattutto il Papa che 



 

 

intende avviare processi, piuttosto che 

occupare spazi, come afferma 

nell‘Esortazione Apostolica “Evangelii 

Gaudium” (24 Novembre 2013), manifesto 

―programmatico‖ (cf. n. 25) del suo 

pontificato: “Dare priorità al tempo significa 

occuparsi di iniziare processi più che di 

possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li 

illumina e li trasforma in anelli di una catena 

in costante crescita, senza retromarce. Si 

tratta di privilegiare le azioni che generano 

nuovi dinamismi nella società e coinvolgono 

altre persone e gruppi che le porteranno 

avanti, finché fruttifichino in importanti 

avvenimenti storici” (n. 223). 

In questa tensione ad attivare processi 

emergono in particolare tre impulsi, che mi 

sembrano caratterizzare il pontificato del Papa 

―venuto quasi dalla fine del mondo‖: l‘appello 

alla Chiesa ad essere ―in uscita‖; la 

sottolineatura dell‘assoluto primato di Dio 

sull‘essere e sull‘agire del credente e della 

comunità ecclesiale; il rilievo dato alla 

sinodalità dei vescovi e del popolo di Dio nel 

suo insieme. Come afferma l‘―Evangelii 

Gaudium‖ la Chiesa “in uscita” è ―la 

comunità di discepoli missionari che 

prendono l‘iniziativa, che si coinvolgono, che 

accompagnano, che fruttificano e festeggiano. 

Primerear – prendere l‘iniziativa: vogliate 

scusarmi per questo neologismo. La comunità 

evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha 

preso l‘iniziativa, l‘ha preceduta nell‘amore, e 

per questo essa sa fare il primo passo, sa 

prendere l‘iniziativa senza paura, andare 

incontro, cercare i lontani e arrivare agli 

incroci delle strade per invitare gli esclusi. 

Vive un desiderio inesauribile di offrire 

misericordia, frutto dell‘aver sperimentato 

l‘infinita misericordia del Padre e la sua forza 

diffusiva‖ (n. 24). In alternativa all‘immagine 

di una comunità introversa, rassegnata, 

autoreferenziale, quale è tentata di essere la 

Chiesa di fronte al diffondersi della 

secolarizzazione e ancor più del secolarismo 

ideologico, Francesco punta su una comunità 

di cristiani adulti nella fede, coraggiosi nello 

slancio della carità, audaci nel portare la 

buona novella a tutto l’uomo, ad ogni uomo. 

Una Chiesa che alza la testa non 

nell‘atteggiamento dello scontro o 

dell‘offensiva, ma in quello della generosità e 

della misericordia, frutto dell‘aver conosciuto 

la bellezza del perdono e dell‘amore di Dio e 

del conseguente desiderio di condividerne la 

gioia trasformante. Il bene è diffusivo di sé e 

una Chiesa che viva della tenerezza 

misericordiosa del suo Signore non può che 

irradiarla in maniera contagiosa e liberante. 

Questo senso vivo della misericordia divina 

nasce in Francesco dalla sua esperienza 

dell‘assoluto primato di Dio: questa è la 

sorgente a cui ogni cristiano attinge la forza 

del suo annuncio di Cristo. Nel Papa gesuita, 

però, essa si colora dei tratti che sono tipici 

della spiritualità ignaziana, radicati nella 

forma di vita spirituale vissuta e trasmessa dal 

fondatore della Compagnia di Gesù, 

sant‘Ignazio di Loyola. Si può richiamare in 

proposito la tesi fondativa dell‘―antropologia 

trascendentale‖ del grande teologo gesuita 

Karl Rahner, che tanto ha influenzato il 

magistero del Card. Carlo Maria Martini e ci 

sembra influenzi quello di Francesco: 

―L‘uomo è l‘ente che, amando liberamente, si 

trova di fronte al Dio di una possibile 

rivelazione. L‘uomo è in ascolto della parola 

o del silenzio di Dio nella misura in cui si 

apre, amando liberamente, a questo 

messaggio della parola o del silenzio del Dio 

della rivelazione‖ (Uditori della parola, 

Borla, Torino 1967, 145). La creatura umana, 

cioè, creata libera, è chiamata ad amare 

nell‘esercizio della sua libertà: questa 

vocazione radicale in tanto però può attuarsi, 

in quanto l‘uomo si pone in ascolto 

accogliente della parola e del silenzio di Dio. 

Stare alla presenza del Signore, perseverare 

nell‘ascolto del Dio che parla e perfino del 

Dio che tace, è ciò che ci rende veramente 

liberi e capaci di fare scelte di carità autentica 

e di fede sincera. Uomo dai lunghi silenzi di 

preghiera, nutriti di adorazione e di 

accoglienza obbediente della Parola divina, 

Francesco vive la spiritualità ignaziana e la 

trasmette alla Chiesa ben più di quanto 

comunemente quest‘aspetto essenziale venga 

evidenziato. 

Infine, è la sinodalità l‘idea chiave che ispira 

Papa Bergoglio nel suo servizio alla Chiesa 

cattolica: la parola greca ―sinodo‖ vuol dire 

―camminare insieme‖. Buona parte di questi 

cinque anni di pontificato sono stati impegnati 

dal processo sinodale, articolato non solo 



 

 

nelle due assemblee di vescovi del 2014 e 

2015, ma anche nella loro preparazione, che 

ha coinvolto ampiamente la base di tutta la 

comunità cattolica, e nello sviluppo che ne è 

seguito e ha portato all‘Esortazione “Amoris 

Laetitia” del 19 Marzo 2016. Attraverso i 

questionari preparatori, le risposte ad essi 

pervenute da ogni parte del mondo, la 

riflessione dei pastori e dei teologi, il dialogo 

sinodale libero e spesso animato da tensioni 

vivaci, è arrivato al discernimento del Papa un 

materiale ampio, ricco di vita vissuta e di 

pensiero articolato, che egli a sua volta ha 

fatto suo con una riflessione al tempo stesso 

collegiale e personale, espressa nel 

documento citato. Non pochi hanno 

sottolineato l‘analogia fra questa metodologia 

e quella che preparò e innervò i lavori del 

Concilio Vaticano II, la grande primaversa 

della Chiesa del XX secolo. Ed è certo che lo 

spirito del Vaticano II si riconosce 

fortemente in ―Amoris Laetitia‖, tanto nella 

sua aperta simpatia verso tutto ciò che è 

autenticamente umano, quanto nel suo 

atteggiamento di misericordia verso ogni 

situazione, comprese quelle ferite o 

particolarmente difficili dell‘esperienza 

familiare e di coppia, misericordia che si 

traduce nell‘impegno dell‟accoglienza di tutti, 

nessuno escluso, dell‟accompagnamento e del 

discernimento offerto a ogni persona, 

dell‟integrazione cui ognuno ha diritto nella 

comunità ecclesiale. Se le critiche di 

un‘assoluta minoranza vedono in queste scelte 

un cedimento della Chiesa alla seduzione del 

mondo, chi è vicino alla gente e vive per essa 

e con essa il servizio al Vangelo non può non 

cogliervi lo stile di Gesù, che passò fra gli 

uomini “beneficando e risanando tutti” (Atti 

10,38), e dunque lo stile di una Chiesa da Lui 

mandata non a giudicare il mondo, ma a 

salvarlo, offrendo a tutti ragioni di vita e di 

speranza con la grazia del perdono e 

dell‟amore. Una Chiesa, insomma, viva nel 

soffio dello Spirito, che nel Vangelo parla a 

chiunque vorrà ascoltarlo nel profondo del 

suo cuore. 

 

https://it.zenit.org/articles/mons-bruno-forte-

novita-e-continuita-nel-pontificato-di-

bergoglio/ 

 
Vai su 

 

 

 
 

*** 

Chiesa 

IL CARDINAL SARAH 

“BISOGNA RIPENSARE IL MODO 

DI DISTRIBUIRE LA COMUNIONE” 
 

Il Prefetto del Culto Divino, 

Sarah firma la prefazione di 

un libro in uscita oggi che 

svela forzature e sotterfugi 

con i quali è stata concessa la 

comunione sulla mano. E 

avverte: "Perché ci ostiniamo 

a comunicarci in piedi e sulla 

mano? Questa è una 

https://it.zenit.org/articles/mons-bruno-forte-novita-e-continuita-nel-pontificato-di-bergoglio/
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questione importante su cui la Chiesa di oggi deve riflettere per favorire 

un ripensamento generale sul modo di distribuire la Santa Comunione". 

Come? Incominciando dall'Angelo a Fatima fino a San Giovanni Paolo II 

e Santa Madre Teresa di Calcutta, che la ricevevano in bocca e 

inginocchiati. La prefazione in esclusiva per la Nuova BQ.  

 

Pubblichiamo con il consenso dell‟editore 

Cantagalli e dell‟autore, ampi stralci 

della prefazione al libro in uscita oggi di don 

Federico Bortoli La distribuzione della 

comunione sulla mano. Profili storici, 

giuridici e pastorali scritta dal Prefetto della 

Congregazione per il Culto divino e la 

disciplina dei sacramenti, Cardinale Robert 

Sarah. LEGGI LA VERSIONE INTEGRALE.   

*** 

La Provvidenza, che dispone 

sapientemente e soavemente tutte le cose, ci 

offre la lettura del libro La distribuzione della 

Comunione sulla mano, di don Federico 

Bortoli, proprio dopo aver celebrato il 

centenario delle apparizioni di Fatima. Prima 

dell‘apparizione della Vergine Maria, nella 

primavera del 1916, l‘Angelo della Pace 

apparve a Lucia, Giacinta e Francesco, e 

disse loro: «Non abbiate paura, io sono 

l‘Angelo della Pace. Pregate con me». (…) 

Nella primavera del 1916, alla terza 

apparizione dell‘Angelo, i bambini si 

resero conto che l‘Angelo, sempre lo 

stesso, teneva nella sua mano sinistra un 

calice, sul quale era sospesa un‘ostia. (…) 

Diede la santa Ostia a Lucia, e il Sangue 

del calice a Giacinto e Francesco, che 

rimasero in ginocchio, mentre diceva: 

«Prendete e bevete il Corpo e il 

Sangue di Gesù Cristo, 

orribilmente oltraggiato dagli 

uomini ingrati. Riparate i loro 

crimini e consolate il vostro 

Dio». L‘Angelo si prostrò 

nuovamente a terra ripetendo con 

Lucia, Giacinta e Francesco 

ancora tre volte la stessa 

preghiera.  

 

L’Angelo della Pace, quindi ci 

indica come noi dobbiamo 
comunicare al Corpo e al Sangue 

di Gesù Cristo. La preghiera di 

riparazione dettata dall‘Angelo, purtroppo, è 

tutt‘altro che obsoleta. Ma quali sono gli 

oltraggi che Gesù riceve nell‘Ostia santa, per i 

quali bisogna riparare? In primo luogo sono 

gli oltraggi contro il Sacramento stesso: le 

orribili profanazioni, di cui alcuni ex-

satanisti convertiti hanno dato notizia e 

raccapricciante descrizione; oltraggi sono 

anche le Comunioni sacrileghe, ricevute non 

in grazia di Dio, o non professando la fede 

cattolica (mi riferisco a certe forme della 

cosiddetta ‗intercomunione‟). In secondo 

luogo costituisce oltraggio a Nostro Signore 

tutto ciò che potrebbe impedire la fruttuosità 

del Sacramento, soprattutto gli errori seminati 

nelle menti dei fedeli perché non credano più 
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nell‘Eucaristia. Le terribili profanazioni che si 

svolgono nelle cosiddette ‗messe nere‘ non 

feriscono direttamente Colui che nell‘Ostia è 

oltraggiato, terminando solo sugli accidenti 

del pane e del vino.  

Certo, Gesù soffre per le anime dei 

profanatori, per i quali ha versato quel 

Sangue che essi così miseramente e 

crudelmente disprezzano. Ma Gesù soffre di 

più quando lo straordinario dono della sua 

divino-umana Presenza eucaristica non può 

portare i potenziali effetti nelle anime dei 

credenti. E allora si capisce come il più 

insidioso attacco diabolico consista nel 

cercare di spegnere la fede nell’Eucaristia, 

seminando errori e favorendo un modo non 

confacente di riceverla; davvero la guerra tra 

Michele e i suoi Angeli da una parte, e 

lucifero dall‘altra, continua nel cuore dei 

fedeli: il bersaglio di satana è il Sacrificio 

della Messa e la Presenza reale di Gesù 

nell‘Ostia consacrata. Questo tentativo di 

rapina segue a sua volta due binari: il primo è 

la riduzione del concetto di ‗presenza reale‘. 

Molti teologi non cessano di dileggiare o di 

snobbare – nonostante i continui richiami del 

Magistero – il termine ‗transustanziazione‘. 

(…) 

Vediamo ora come la fede nella presenza 

reale può influenzare il modo di ricevere la 

Comunione, e viceversa. Ricevere la 

Comunione sulla mano comporta 

indubbiamente una grande dispersione di 

frammenti; al contrario, l‘attenzione alle più 

piccole bricioline, la cura nel purificare i vasi 

sacri, non toccare l‘Ostia con le mani sudate, 

diventano professioni di fede nella presenza 

reale di Gesù, anche nelle parti più piccole 

delle specie consacrate: se Gesù è la sostanza 

del Pane Eucaristico, e se le dimensioni dei 

frammenti sono accidenti soltanto del pane, 

ha poca importanza quanto un pezzo di Ostia 

sia grande o piccolo! La sostanza è la 

medesima! È Lui! Al contrario, la 

disattenzione ai frammenti fa perdere di vista 

il dogma: pian piano potrebbe prevalere il 

pensiero: ―Se anche il parroco non fa 

attenzione ai frammenti, se amministra la 

Comunione in modo che i frammenti possano 

essere dispersi, allora vuol dire che in essi non 

c‘è Gesù, oppure c‘è ‗fino a un certo punto‘‖. 

Il secondo binario su cui si snoda l’attacco 

contro l’Eucaristia è il tentativo di togliere 

dal cuore dei fedeli il senso del sacro. (…) 

Mentre il termine ‗transustanziazione‘ ci 

indica la realtà della presenza, il senso del 

sacro ce ne fa intravedere l‘assoluta 

peculiarità e santità. Che disgrazia sarebbe 

perdere il senso del sacro proprio in ciò che 

è più sacro! E come è possibile? Ricevendo il 

cibo speciale allo stesso modo di un cibo 

ordinario. (…)  

 

La liturgia è fatta da molti piccoli riti e 

gesti – ognuno di essi è capace di esprimere 

questi atteggiamenti carichi di amore, di 

rispetto filiale e di adorazione verso Dio. 

Proprio per questo è opportuno promuovere la 

bellezza, l‘appropriatezza e il valore pastorale 

di una pratica sviluppata durante la lunga vita 

e tradizione della Chiesa, 

cioè l‘atto di ricevere la 

Santa Comunione sulla 

lingua e in ginocchio. La 

grandezza e la nobiltà 

dell‘uomo, così come la più 

alta espressione del suo 

amore verso il suo Creatore, 

consiste nel mettersi in 

ginocchio davanti a Dio. 

Gesù stesso ha pregato in 

ginocchio alla presenza del 

Padre. (…) 

A tal proposito vorrei 

proporre l’esempio di due 

grandi santi dei nostri 

tempi: san Giovanni Paolo II 



 

 

e santa Teresa di Calcutta. L‘intera vita di 

Karol Wojtyła è stata segnata da un profondo 

rispetto per la Santa Eucaristia. (…) Malgrado 

fosse estenuato e senza forze (…) si è sempre 

imposto di inginocchiarsi davanti al 

Santissimo. 

 

Era incapace di inginocchiarsi e alzarsi da 

solo. Aveva bisogno di altri per piegare le 

ginocchia e poi alzarsi. Fino ai suoi ultimi 

giorni, ha voluto darci una grande 

testimonianza di riverenza al Santissimo 

Sacramento. Perché siamo così orgogliosi ed 

insensibili ai segni che Dio stesso ci offre per 

la nostra crescita spirituale e la nostra intima 

relazione con Lui? Perché non ci 

inginocchiamo per ricevere la santa 

Comunione sull‘esempio dei santi? È 

veramente troppo umiliante prostrarsi e stare 

in ginocchio davanti al Signore Gesù Cristo? 

Eppure, «Egli, pur essendo nella condizione 

di Dio, […] umiliò se stesso facendosi 

obbediente fino alla morte e ad una morte di 

Croce» (Fil 2, 6-8). 

Santa Madre Teresa di Calcutta, religiosa 

eccezionale che nessuno oserebbe trattare da 

tradizionalista, fondamentalista o estremista, 

la cui fede, santità e dono totale di sé a Dio e 

ai poveri sono da tutti noti, aveva un rispetto 

ed un culto assoluto verso il Corpo divino di 

Gesù Cristo. Certamente, ella toccava 

quotidianamente la ―carne‖ di Cristo nei corpi 

deteriorati e sofferenti dei più poveri dei 

poveri. Eppure, riempita di stupore e di 

rispettosa venerazione, Madre Teresa si 

asteneva di toccare il Corpo transustanziato 

del Cristo; piuttosto ella lo adorava e lo 

contemplava silenziosamente, rimaneva per 

lungo tempo in ginocchio e prostrata davanti a 

Gesù Eucaristia. Inoltre, ella riceveva la Santa 

Comunione nella sua bocca, come un piccolo 

bambino che si lasciava umilmente nutrire dal 

suo Dio. 

La Santa si rattristava ed era in pena 

allorché vedeva i cristiani ricevere la Santa 

Comunione nelle loro mani. In più ella 

affermò che, secondo quanto era di sua 

conoscenza, tutte le sue sorelle ricevevano la 

Comunione soltanto sulla lingua. Non è 

questa l‘esortazione che Dio stesso rivolge a 

noi: «Sono io il Signore tuo Dio, che ti ho 

fatto uscire dal paese d‟Egitto; apri la tua 

bocca, la voglio riempire»? (Ps 81,11). 

Perché ci ostiniamo a comunicare in piedi e 

sulla mano? Perché questo atteggiamento di 

mancanza di sottomissione ai segni di Dio? 

Che nessun sacerdote osi pretendere di 

imporre la propria autorità su questa 

questione rifiutando o maltrattando coloro che 

desiderano ricevere la 

Comunione in 

ginocchio e sulla lingua: 

veniamo come i 

bambini e riceviamo 

umilmente in ginocchio 

e sulla lingua il Corpo 

di Cristo. I santi ci 

danno l‘esempio. Loro 

sono i modelli da 

imitare che Dio ci offre! 

Ma come è potuta 

diventare così comune 

la prassi di ricevere 

l’Eucaristia sulla 

mano? La risposta ci 

viene data, supportata 

da una documentazione 

finora inedita, straordinaria per qualità e 

mole, da don Bortoli. Si è trattato di un 

processo tutt‘altro che limpido, una 

transizione da quanto concedeva l‘istruzione 

Memoriale Domini al modo oggi così diffuso. 

(…) Purtroppo, come per la lingua latina, 

come per una riforma liturgica che avrebbe 

dovuto essere omogenea con i riti precedenti, 

una concessione particolare è divenuta il 

grimaldello per forzare e svuotare la 



 

 

cassaforte dei tesori liturgici della Chiesa. Il 

Signore conduce il giusto per „vie dritte‟ (cfr. 

Sap 10,10), non per sotterfugi; quindi, oltre 

alle motivazioni teologiche mostrate sopra, 

anche il modo con cui si è diffusa la prassi 

della Comunione sulla mano appare essersi 

imposto non secondo le vie di Dio. 

Possa questo libro incoraggiare quei 

sacerdoti e quei fedeli che, mossi anche 

dall‘esempio di Benedetto XVI 

 

– che negli ultimi anni del suo pontificato 

volle distribuire l‘Eucaristia in bocca e in 

ginocchio – desiderano amministrare o 

ricevere l‘Eucaristia in quest‘ultimo modo, 

ben più confacente al Sacramento stesso. Mi 

auguro ci possa essere una riscoperta e una 

promozione della bellezza e del valore 

pastorale di questa modalità. Secondo la mia 

opinione e il mio giudizio, questa è una 

questione importante su cui la Chiesa di oggi 

deve riflettere. Questo è un ulteriore atto di 

adorazione e d’amore che ognuno di noi può 

offrire a Gesù Cristo. Mi fa molto piacere 

vedere tanti giovani che scelgono di ricevere 

nostro Signore così riverentemente in 

ginocchio e sulla lingua. Possa il lavoro di 

don Bortoli favorire un ripensamento generale 

sul modo di distribuire la Santa Comunione; 

come dicevo all‘inizio di questa prefazione, 

abbiamo appena celebrato il centenario di 

Fatima e siamo incoraggiati nell‘attesa del 

sicuro trionfo del Cuore Immacolato di Maria: 

allora trionferà anche la verità sulla liturgia. 

*Prefetto della Congregazione per il Culto 

Divino e la Disciplina dei Sacramenti 
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*** 

AMORIS LAETITIA 

DIVORZIATI "RISPOSATI", 

UN ALTRO CARDINALE 

SPOSA I DUBIA 
"Ciò che è vero in un posto A 

non può essere falso in un posto 

B. Queste interpretazioni 

differenti dell‟esortazione, che 

riguardano delle questioni 

dottrinali, causano confusione 

fra i fedeli. Io sarei lieto perciò 

se il Papa facesse chiarezza al 

riguardo, preferibilmente nella 

forma di qualche documento 

magisteriale". Intervistato dal 

Timone, il cardinale arcivescovo 

di Utrecht, Eijk chiede al 

pontefice un documento 
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magisteriale per mettere fine alla confusione generata dall‟esortazione 

post sinodale Amoris laetitia. 
Olandese, 65 anni, medico e teologo esperto 

di bioetica, dal 2007 arcivescovo di Utrecht e 

fino al 2016 presidente della conferenza 

episcopale dei Paesi Bassi. E' il cardinale 

Willem Jacobus Eijk che ha rilasciato una 

lunga intervista pubblicata sul numero di 

marzo del Timone. 

Nelle risposte affronta apertamente quel 

piano inclinato che i paesi del centro nord 

Europa hanno imboccato da tempo e su cui 

ormai scivolano tutti i paesi dell‘Occidente. 

«La porta, una volta socchiusa, alla fine si 

apre completamente», dice Eijk spiegando la 

situazione dell‘Olanda rispetto all‘eutanasia. 

La perdita dei principi non negoziabili, anche 

nell‘azione politica dei cattolici, si mostra 

come una ferita mortale nella ricerca del bene 

comune e per la dignità della persona umana. 

Per quanto riguarda il dibattito ecclesiale 
sulla questione dell‘accesso all‘eucaristia per i 

divorziati risposati, il cardinale ritiene 

«sarebbe necessario fare chiarezza». Una 

confusione generata dal capitolo VIII di 

Amoris laetitia per cui alcuni vescovi o 

conferenze episcopali offrono soluzioni 

diverse al fedele. 

 

Ecco alcune risposte del cardinale Eijk al 

giornalista del Timone Lorenzo Bertocchi. 

Eminenza, sembra che molti cattolici 

impegnati in politica abbiano dimenticato i 

cosiddetti “principi non negoziabili” (difesa 

della vita, famiglia naturale e libera 

educazione). 
«I numeri 73-74 dell‘Evangelium vitae di 

Giovanni Paolo II (1995) permettono che i 

politici cattolici sotto certe condizioni, cioè 

rispettando le condizioni dei principi generali 

sulla collaborazione al male, possano votare 

per una legge, per esempio una norma più 

restrittiva sull‘aborto procurato, anche se si 

tratta di una legge intrinsecamente ingiusta, 

nel tentativo di prevenire che sia accettata una 

proposta di legge sull‘aborto più permissiva. I 

politici, limitando così il numero di aborti 

procurati, possono vedere questa azione come 

un contributo al bene comune. Molti politici 

cattolici hanno difeso in questo modo il loro 

voto a favore di una legge sull‘aborto o 

sull‘eutanasia, sebbene ci si possa chiedere se 

davvero abbiano seguito sempre tutte le 

condizioni menzionate nella Evangelium vitae 

e se il loro voto possa davvero essere 

interpretato come un contributo al Bene 

Comune. Ora, a parte il fatto che molti politici 

cattolici siano effettivamente preparati per 

dialogare sui principi non negoziabili e per 

arrivare a un compromesso eticamente 

giustificabile o meno, temo che molti di loro 

non li vedano nemmeno più come non 

negoziabili». 

A suo parere qual è la causa di questa 

situazione? 
«La crisi della fede colpisce sempre anche le 

convinzioni morali, che ne sono una parte 

intrinseca. La crisi della fede in Cristo ha 

condotto a una crisi della fede nella norma 

assoluta, l‘esistenza di atti intrinsecamente 

cattivi, e perciò nel fatto che certi principi non 

sono negoziabili. Tuttavia, “bisogna obbedire 

a Dio piuttosto che agli uomini” (Atti 5,29). 

Le leggi umane devono corrispondere alla 

legge morale naturale, che salvaguarda la 

dignità della persona e che deriva dall‘ordine 

che Dio ha dato alla sua creazione». (…) 

Nel mese di gennaio lei ha rilasciato 

un’intervista al quotidiano olandese Trouw, 

dove ha affrontato la controversa questione 

dell’accesso ai sacramenti per le coppie di 

divorziati risposati, un tema che è frutto 

del cammino sinodale. Potrebbe ripetere il 

suo pensiero al proposito? 
«La questione se si possa consentire ai 

cosiddetti divorziati risposati civilmente di 

ricevere l‘assoluzione sacramentale e quindi 

l‘eucaristia sta spaccando la Chiesa. Si 

incontra un dibattito, alle volte abbastanza 

veemente, a tutti i livelli, fra cardinali, 

vescovi, preti e laici. La fonte della 

confusione è l‘esortazione post sinodale 

Amoris laetitia, scritta da Papa Francesco in 

conclusione dei Sinodi sulla famiglia del 2014 

e 2015. Questa confusione concerne 

soprattutto il numero 305 dell‘esortazione. Si 

osserva che alcune conferenze episcopali 

hanno introdotto delle regole pastorali che 

implicano che i divorziati risposati possano 

essere ammessi alla comunione con una serie 

di condizioni e dopo un periodo di 

discernimento pastorale da parte del sacerdote 
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che li accompagna. Invece, altre conferenze 

episcopali escludono questo. Ciò che è vero in 

un posto A non può essere falso in un posto 

B. Queste interpretazioni differenti 

dell‘esortazione, che riguardano delle 

questioni dottrinali, causano confusione fra i 

fedeli. Io sarei lieto perciò se il Papa facesse 

chiarezza al riguardo, preferibilmente nella 

forma di qualche documento magisteriale. 

Io stesso, partecipando a entrambi i Sinodi 

sulla famiglia, ho argomentato che non si può 

consentire ai divorziati risposati in rito civile 

di ricevere la comunione, l‘ho fatto anche in 

un articolo pubblicato su di un libro che 

conteneva interventi di undici cardinali (―Si 

può consentire ai divorziati risposati con rito 

civile di ricevere la comunione?,‖ in: 

Matrimonio e Famiglia: Prospettive pastorali 

di undici cardinali, W. Aymans (ed.), 

Cantagalli, Siena 2015, pp. 75-86, ndr)». 

Può spiegare brevemente qual è la sua 

posizione? 
«Gesù stesso dice che il matrimonio è 

indissolubile (Mt 5,32; 19,9; Mc 10,11-12; Lc 

16,18). Gesù, nel Vangelo secondo Matteo 

(19,9; cfr. 5,32), sembra ammettere una 

eccezione, cioè che si possa ripudiare la 

propria moglie «in un caso di unione 

illegittima». Tuttavia, il significato della 

parola greca, porneia, tradotta qui con 

«unione illegittima», è incerto: significa 

molto probabilmente un‘unione incestuosa a 

causa di un matrimonio entro gradi di 

parentela proibiti (cfr. Lev 18,6-18; cf. Atti 

degli apostoli 15,18-28). 

L’argomento più profondo è che non si può 

consentire ai divorziati risposati di ricevere la 

comunione in base all‘analogia tra il rapporto 

fra marito e moglie e quello fra Cristo e la 

Chiesa (Ef 5,23-32). Il rapporto fra Cristo e 

la Chiesa è un mutuo dono totale. La 

donazione totale di Cristo alla chiesa si 

realizza nella donazione della sua vita sulla 

croce. Questa donazione totale è resa presente 

nel sacramento dell‘Eucaristia. Chi partecipa 

all‘Eucaristia deve essere pronto a un dono 

totale di se stesso, che fa parte della 

donazione totale della Chiesa a Cristo. Chi 

divorzia e si risposa in rito civile, mentre il 

primo matrimonio non è stato dichiarato 

nullo, viola il dono mutuo totale che questo 

primo matrimonio implica. Il secondo 

matrimonio in rito civile non è un 

matrimonio vero e proprio. Il violare il dono 

totale del primo matrimonio ancora da 

considerare come valido, e l‘assenza della 

volontà di attenersi a questo dono totale, 

rende la persona coinvolta indegna di 

partecipare all‘eucaristia, che rende presente 

la donazione totale di Cristo alla Chiesa. 

Questo non toglie, però, che i divorziati 

risposati possano partecipare alle celebrazioni 

liturgiche, anche quella Eucaristica, senza 

ricevere la comunione, e che i sacerdoti li 

accompagnino pastoralmente. 

Nel caso in cui i divorziati risposati 

civilmente non possono separarsi, ad esempio 

per le loro obbligazioni verso i figli di 

entrambi, possono essere ammessi alla 

comunione o al sacramento della penitenza, 

solo rispondendo alle condizioni menzionate 

nel numero 84 della Familaris consortio e nel 

numero 29 della Sacramentum caritatis. Una 

di queste condizioni è che loro devono 

impegnarsi a vivere come fratello e sorella, 

cioè smettere di avere rapporti sessuali». 

Lorenzo Bertocchi 
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Libreria Universitaria, San Paolo store, Barnes & Nobles e molte altre. 
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Società. Ideologie violente 

8 MARZO, IL FEMMINISMO DELLE 

PRIVILEGIATE ODIATRICI 

Solito siparietto: l'8 marzo va in scena la grande festa delle femministe, 

con la loro continua guerra contro l'uomo. Ma vengono dimenticate le 

donne che soffrono per davvero, in Iran, nel Maghreb e nelle comunità di 

immigrati in Italia, tuttora costrette a obbedire a leggi religiose e tribali. 

 
Il day after 8 marzo è sempre un misto di 

desolazione e constatazione del non senso. E 

non è casuale questa definizione visto che 

davvero oggi, visto da fuori, un 8 marzo così 

non ha davvero più alcun motivo di esistere. 

Non perché sia politicizzato, o meglio 

ideologizzato perché lo è sempre stato almeno 

nel nostro Paese, bensì perché non si vede 

ormai da anni donne manifestare per le donne. 

Per tutte le donne. 

Facciamo alcuni esempi, lontani e vicini. In 

Iran una ragazza viene condannata a due anni 

per aver tolto il velo per qualche minuto, ma 

non viene considerata degna di attenzione o di 

difesa. Il 60% delle bambine di origine 

maghrebina in Italia non frequentano la 

scuola dell'obbligo e non sapremo 

probabilmente mai che fine faranno. Anche 

qui silenzio totale, perché altrimenti qualcuno 

si offende. E poi le spose bambine, la 

recrudescenza dell'infibulazione e chi più ne 

ha ne metta. Si dirà ''si manifesta per tutto'': 

eh no le cose vanno chiamate per nome 

altrimenti non è ''tutte le donne'' ma solo 

''alcune donne'', quelle che al femminismo 

salottiero attuale fa comodo difendere. Il 

pensiero unico ci raccomanda di non 

disturbare le ''tradizioni'' di altri Paesi, e di 

distruggere quelle nazionali, dunque non c'è 

di che stupirsi, ma la cosa va denunciata 

ugualmente. Del resto questo tipo di 

femminismo, ideologizzato fino all'osso, cosa 

ha portato per le donne in Iran o in 

Afghanistan? Nulla di nulla. Un deserto di 

valori e di contenuti difficile anche da 

descrivere. Fatto sta che ogni rivoluzione o 

sommovimento oscurantista viene salutato 

dall'elite femminista come una liberazione, 

salvo poi tacere in maniera criminogena sugli 

effetti di quelle rivoluzioni: khomeinismo 

spietato a Teheran, talebani e burqa a Kabul. 

Quello andato in scena ieri, con le vedette 

della neonata guerra contro tutti gli 

uomini, è un triste siparietto di modernità 

bislacca, fasulla, plastificata da parole inglesi 

e hashtag violenti: insomma, una cosa che 



 

 

non ci azzecca niente con la grandiosa figura 

della donna nella storia. Le grandi donne 

hanno sempre lavorato per unire, per costruire 

e per amare: non per dividere, distruggere e 

odiare. Ma vallo a spiegare a chi fa della 

crociata contro l'uomo molestatore una 

ragione di vita, vagli a dire che per costruirsi 

un'immagine duratura non serve nemmeno 

questo. Si dia un'occhiata alla misera 

campagna elettorale portata avanti da alcune 

formazioni che hanno puntato 

sull'antifascismo in assenza di fascismo. E ai 

risultati ottenuti. Ecco, dopo aver ragionato su 

tutto questo ci si sveglia il 9 marzo e come 

associazione ci si sente soli. Come prima per 

carità, ma ancora più soli nella denuncia della 

mancanza di centri antiviolenza; per carità lo 

diciamo oggi così nessuno si risente e ci dice 

che le molestie alle attrici sono più 

importanti. 

Chiudiamo con il surreale sciopero indetto 

per l'8 marzo, con donne che per questa 

follia comunicativa hanno perso un giorno di 

lavoro o addirittura hanno dovuto pagare di 

tasca propria un taxi. Già, perché oggi il 

lavoro è sempre garantito e le tasche sono 

piene. Ma alle femministe questo non 

interessa, perché ogni donna licenziata o in 

miseria è per loro una manna, che alimenta in 

un gioco inquietante una propaganda stantìa e 

ormai nauseabonda. 

Souad Sbai 

 

http://lanuovabq.it/it/8-marzo-il-femminismo-

delle-privilegiate-odiatrici 

 

Vai su 

 

*** 

 

IL MIRACOLO EUCARISTICO  

DI DAROCA CHE PORTÒ  

A SCONFIGGERE I MORI 

 

 

Il sangue sui corporali è stato analizzato 

scientificamente, dimostrando che è di origine umana 

http://lanuovabq.it/it/souad-sbai
http://lanuovabq.it/it/8-marzo-il-femminismo-delle-privilegiate-odiatrici
http://lanuovabq.it/it/8-marzo-il-femminismo-delle-privilegiate-odiatrici


 

 

Daroca, una pittoresca 

città dell‘Aragona 

(Spagna), è stata il teatro 

di un importante miracolo 

eucaristico, chiamato 

Miracolo dei Corporali. 

A partire dall‘VIII secolo, 

i musulmani (allora noti 

come Mori) conquistarono 

e mantennero il controllo 

su quasi tutta la Penisola 

Iberica. Alla fine, dopo 

secoli di resistenza e di 

lotta che non erano riusciti 

a riconquistare una 

quantità sostanziale di terre, gli eserciti 

cristiani partirono alla riconquista del 

territorio perduto. 

Il 23 febbraio 1239, le truppe cristiane di 

Daroca, Teruel e Calatayud (nella Spagna 

orientale) si prepararono sul monte Codol alla 

riconquista del castello di Chío (sotto 

controllo musulmano), a sud di Valencia. 

Qualche istante prima della battaglia, il 

cappellano di Daroca stava celebrando la 

Messa, nella quale consacrò sei ostie da dare 

al momento della Comunione ai sei capitani 

delle truppe. Un attacco a sorpresa del nemico 

lo costrinse tuttavia a concludere in fretta la 

Messa e a fuggire con le ostie consacrate 

avvolte nei corporali, che poi nascose sulle 

montagne. 

Quando le forze cristiane vinsero la 

scaramuccia e il pericolo immediato era ormai 

passato, i comandanti volevano ringraziare il 

Signore e chiesero al sacerdote di dar loro la 

Comunione. Quando il cappellano andò a 

cercare il Santissimo Sacramento dove lo 

aveva nascosto, scoprì che le sei ostie erano 

piene di sangue ed erano attaccate ai 

corporali. 

Dopo aver testimoniato il miracolo, i 

comandanti lo considerarono un segno di 

Gesù del fatto che avrebbero vinto la 

battaglia. Fecero guidare la carica al 

cappellano, alzando come stendardo i 

corporali con le ostie sanguinanti. I Mori 

subirono una pesante sconfitta. 

 

Dopo la battaglia, le forze cristiane iniziarono 

a discutere su quale delle città avrebbe avuto 

l‘onore di conservare i corporali. Si decise 

che questi ultimi 

sarebbero stati posti sul 

dorso di un mulo che 

sarebbe stato poi lasciato 

libero di vagare senza una 

destinazione precisa. Il 

mulo camminò per 12 

giorni fino a morire di 

fronte alla chiesa di San 

Marco (ora chiesa della 

Trinità) nella città di 

Daroca. I corporali 

vennero conservati in 

quella chiesa fino al loro 

trasferimento nella chiesa 

di Santa Maria. 

Secondo la leggenda, durante il viaggio del 

mulo da Luchente a Daroca si verificò una 

serie di fatti prodigiosi: quando l‘animale 

stava passando per la città di Játiva si sentì un 

coro di voci celesti, quando passò vicino ad 

Alcira una donna posseduta dal diavolo venne 

liberata dal suo potere e quando passò a Jérica 

due ladri sul punto di uccidere un mercante si 

pentirono e gli restituirono tutto ciò che gli 

avevano rubato. 

Questo miracolo è ben noto in molte parti del 

mondo, e il sangue sui corporali è stato 

analizzato a livello scientifico, verificandone 

l’origine umana. 

La chiesa di Santa Maria, a Daroca, è stata 

costruita proprio per ospitare i Santi 

Corporali, e la festa in ricordo di quell‘evento 

viene celebrata con enorme solennità. I Santi 

Corporali vengono portati intorno alla mura 

della città e mostrati ai pellegrini che si 

riuniscono con grande devozione per 

ricordare questo prodigioso miracolo 

eucaristico. 

[Traduzione dall‘inglese a cura di Roberta 

Sciamplicotti] 

 
https://it.aleteia.org/2018/03/08/il-miracolo-

eucaristico-di-daroca-che-porto-a-

sconfiggere-i-

mori/?utm_campaign=NL_it&utm_source=da

ily_newsletter&utm_medium=mail&utm_con

tent=NL_it 

 

Vai su 

 

https://it.aleteia.org/2018/03/08/il-miracolo-eucaristico-di-daroca-che-porto-a-sconfiggere-i-mori/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it
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PADRE JOZO: COL MATRIMONIO 

NON SI SCHERZA! 
 

Purtroppo noi preti non siamo sempre 

obbedienti ai nostro Maestro. E in modo 

particolare si vede quando qualche divorziato 

o non praticante, non convertito cerca il 

Sacramento. Come può un prete dire ―tu, puoi 

annullare il tuo matrimonio, tu non puoi più 

vivere così!‖ Parlo di questa situazione perché 

è un problema che ritrovo molto frequente, 

ma non qui da noi. Sono sacerdote da 20 anni 

e solo una volta ho avuto questa situazione. 

Noi conosciamo solo pochi casi, solo nelle 

grandi città e solo in generazioni atee. Nella 

mia parrocchia non esiste divorzio.  

 

QUEL GESTO DEGLI SPOSI SULLA 

CROCE!  
 

Quando qualcuno si sposa nel nostro paese, 

gli sposi comprano una croce e, prima di 

iniziare il matrimonio, si benedice quella 

croce e durante la cerimonia gli sposi mettono 

la mano destra sopra la croce che è in mano 

del Sacerdote e fanno la loro promessa; poi 

baciano la croce e quando tornano a casa gli 

sposi sistemano la croce in una parete della 

casa e ogni 

giorno si inizia 

la giornata e 

ogni sera si 

chiude la 

giornata con la 

preghiera. 

 

Qui, da noi, non 

ci sono 

campanelli alle 

porte e non 

troviamo porte 

chiuse a chiave: 

si può entrare 

ad ogni 

momento nelle 

case e molte 

volte ho trovato 

una mamma o 

un papà 

inginocchiati, in lacrime, con la croce in mano 

a pregare per le difficoltà della vita. Sanno 

che è possibile risolverle pregando davanti 

alla croce. E tutti sanno parlare e pregare con 

Gesù. Tutti hanno problemi come tutte le 

famiglie di questo mondo, ma sanno dove è 

possibile trovare un aiuto: pregare davanti a 

Gesù. Dio ha fatto la famiglia come suo 

sacramento, come segno della sua presenza 

nel mondo: come può la famiglia rimanere in 

piedi senza di Lui? E se la famiglia è rotta, 

distrutta, come può mostrare la presenza 

divina? E come può una famiglia distrutta 

dire: ―Io sono famiglia cristiana, in me vive 

Gesù?‖ Non è possibile!  

 

NON C’E’ PACE DOVE NON C’E’ DIO  
 

Chi sta al primo posto nella tua famiglia? il 

Signore o un idolo? Tu devi vedere. Quante 

ore tu sei con la tua famiglia a fare un 

discorso preghiera, quante ore tu leggi 

insieme la Bibbia, quante ore tu sei davanti 

alla tv? Quante volte tu scappi dalla tua 

famiglia e dici: sto bene‖? Non è normale 



 

 

capisci. Questa non è vita cristiana. Non può 

esistere una gioia, una pace quando sono 

rovinate. Nessuno abita in una casa che è stata 

rovinata dal terremoto: tu hai paura. Tante 

famiglie sono distrutte nel vostro paese.  

 

VOI ITALIANI PIU’ DEGLI ALTRI...  
 

Veramente voi più di altre nazioni avete 

distrutto la famiglia. Anche altre ma voi di 

più. Avete perso le abitudini cristiane. Natale 

e altre feste sono folclore... Molte vostre 

famiglie sono divorziate. Voi senza prezzo 

avete venduto la fede, il matrimonio, la 

famiglia, capite? Voi avete rubato molto dai 

pagani. 

 

... Molti di voi non vanno in chiesa più. Non 

sentono il bisogno di sposarsi come cristiani, 

di pregare insieme, di leggere la Bibbia come 

parola del Signore. No. Questo per esempio 

non hanno fatto i cristiani di Germania, di 

Belgio, di Est Europa. No, no! Noi siamo 

sempre in guerra per la fede, sempre in lotta. 

P.es. due settimane fa il mio professore ha 

lasciato la scuola e non ha più lavoro. Gli 

hanno detto: ―Tu non puoi andare in chiesa‖. 

"No io devo, io voglio, io ho bisogno‖. Ha 

lasciato il lavoro, capisci! Questo è martirio. 

Questa è una scelta: posso vendere la fede per 

pochi soldi, non posso educare così i miei 

figli‖. Adesso deve nutrire questa famiglia -4 

figli — e noi come cristiani siamo uniti. 

 

http://medjugorje.altervista.org/index.php/arc

hivio/articolo/padre-jozo/327/Padre-Jozo-

Zovko-con-il-matrimonio-non-si-scherza 

Vai su 

 

*** 

Opera 

RITIRO DI MARZO 2018 
 

Premesse 
1) Al più presto dobbiamo operare la 

Rivoluzione Copernicana nella fede: 

 Non è Dio che gira attorno a me per 

soddisfare i miei bisogni che non finiscono mai... 

 Ma sono io che devo girare attorno a Dio, 

mio sole, entrare nella sua orbita definitivamente 

  e lasciarmi illuminare tutto dalla 

Sua luce. Senza di Lui, tenebre e morte... 

 

2)   Devo entrare seriamente al servizio di Dio, se 

no non mi salvo. A che servirebbe la mia vita?  

 Devo imparare sempre meglio a fare 

unicamente la Sua volontà, nel posto che Dio mi 

ha   assegnato: famiglia, lavoro, 

Opera della Divina Consolazione. “Eccomi, sono 

la serva...”. 

 

3)   In seno all‘Opera devo sponsorizzare il 

progetto della Cittadella dell’amore di Dio: 

vocazione   e compito che Dio 

assegna a tutti i membri dell‘Opera. Devo 

verificare vocazione e    missione. 

In questo progetto concreto si entra solo per 

convinta risposta a Dio. 

 

4)   L’appartenenza alla Cittadella può essere 

come: a) membri residenti; b) membri non 

residenti;  c) amici. Ognuno è libero di 

scegliere la sua collocazione. Ma non si può 

essere frequenta-   tori di Casa S. 

Giorgio e nemici della Cittadella. Sono membri 

quelli che accettano la    Regola. 

 

5)   La Cittadella dell‘amore di Dio è il luogo 

adatto per consolare Dio e il prossimo:  

 -Dio è consolato perché gli facciamo 

posto stabile in mezzo a noi con l‘adorazione; 

 -il prossimo è consolato perché stabiliamo 

una convivenza nell‘amore di Dio (carità) e  

  -siamo aperti ai single e alle 

persone sofferenti. 

 

6)   La Cittadella è un investimento per vivere 

bene il matrimonio e per fare famiglie sane. 

 

7)   Dio ci favorisce offrendoci la “Terra 

Promessa”. Gli eletti ne prenderanno possesso. 

 

 

 

http://medjugorje.altervista.org/index.php/archivio/articolo/padre-jozo/327/Padre-Jozo-Zovko-con-il-matrimonio-non-si-scherza
http://medjugorje.altervista.org/index.php/archivio/articolo/padre-jozo/327/Padre-Jozo-Zovko-con-il-matrimonio-non-si-scherza
http://medjugorje.altervista.org/index.php/archivio/articolo/padre-jozo/327/Padre-Jozo-Zovko-con-il-matrimonio-non-si-scherza


 

 

Matrimonio 

cristiano 
 

 ―Il sacramento del matrimonio è un 

grande atto di fede e di amore: testimonia 

il coraggio di credere alla bellezza 

dell‟atto creatore di Dio e di vivere 

quell'amore che spinge ad andare sempre 

oltre, oltre sé stessi e anche oltre la stessa 

famiglia. La vocazione cristiana ad amare 

senza riserve e senza misura è quanto, con 

la grazia di Cristo, sta alla base anche del 

libero consenso che costituisce il 

matrimonio”.  Papa Francesco  
(Udienza Generale mercoledì 6 maggio 2015) 

 

Il matrimonio cristiano si basa su quello 

naturale, che che viene santificato dalla grazia 

del sacramento apposito, concesso da Dio ai 

due sposi battezzati.  

Il disegno della creazione è uno solo, quello 

delle origini, come ci descrive la Gesesi.  

La colpa delle origini fece perdere la grazia di 

Dio, la vita divina.  

Fu necessaria la redenzione operata da Gesù, 

il Figlio unigenito di Dio, Verbo fatto carne. 

Egli, sacrificandosi fino a morire in croce, 

espiò la colpa delle origini e riottenne la 

grazia. 

 

Il sacramento del matrimonio conferisce agli 

sposi la grazia di essere secondo Dio: 

-coniugi santi, che sanno amarsi in Dio, nel 

nome di Gesù (vivendo con Gesù al centro); 

-perfetti cooperatori alla creazione di nuovi 

figli di Dio per propagare la specie e riempire 

il Cielo. 

La famiglia feconda che vive nella grazia di 

Dio è l'immagine più bella della Trinità sulla 

terra. 

 

Nel matrimonio cristiano si simboleggia 

l'unione di Cristo con la Chiesa sua Sposa: 

legame divino, indissolubile, fecondo. Cristo 

ama la sua Sposa fino a sacrificarsi per lei 

sulla croce; la Chiesa ama il suo Signore e sta 

sottomessa a lui in tutto. Cristo e la Chiesa 

pregano insieme Dio Padre e stanno sempre 



 

 

uniti nell'unico 

Spirito d'amore. 

Cercano 

unicamente la 

gloria di Dio. 

 

La Santa 

Famiglia di 

Nazareth è il 

modello ideale 

della famiglia 

cristiana. 

Lui, lei e Gesù al 

centro (Dio con 

noi). 

Sostenersi l'un 

l'altro e far 

crescere Gesù in 

"sapienza, età e 

grazia" (Lc 

2,52), perché 

possa un giorno svolgere bene la sua 

missione. 

 

Ciò che santifica è la preghiera, la Parola di 

Dio e il culto. 

Questo aiuta a tenere Dio sempre davanti e a 

fare la sua volontà. 

E' indispensabile l'inserimento attivo nella 

santa Chiesa cattolica. 

 

Punti essenziali del 

matrimonio cattolico 
 

-Vivere la missione ricevuta da Dio: 

"Crescete e moltiplicatevi", cooperatori di 

Dio creatore, con Gesù Signore, nella Chiesa 

e con i suoi mezzi (preghiera, parola di Dio, 

Sacramenti), nella fedeltà reciproca per tutta 

la vita; 

 

-Chiedere nella preghiera giornaliera: 

 

.spirito di pietà verso Dio e verso il coniuge: 

da qui nasce il culto, la cura reciproca e la 

pace; 

.unità della coppia (io-tu = noi): nei progetti, 

nelle mete, nelle decisioni, nelle intenzioni; 

.dualità uomo-donna: nell'amore e la 

collaborazione, secondo l'indole e il genere 

d'ognuno; 

.sintesi: 

attraverso il 

dialogo continuo 

nella verità e 

nell'amore, 

arrivare alla 

decisione 

condivisa; 

.fuoco 

dell'amore 
reciproco sempre 

vivo, nello 

scambio 

ricevere-dare, 

dono/perdono,  

.discernimento 

maturo del bene 

comune della 

famiglia, visto 

nella fede; 

.l‘educazione 

cristiana dei figli e il loro inserimento nella 

chiesa e nella società; 

.l‘accoglienza e i buoni rapporti con tutti; 

.l‘amore al lavoro e al compimento del 

proprio dovere; 

.la divina Provvidenza: salute, lavoro, gli 

aiuti necessari per andare avanti bene. 

 

Il più bel regalo di 

nozze 
 Quando Dio creò Adamo, lo dotò di 

corpo e di spirito immortale, d‘intelligenza e 

discernimento, di cuore e di sentimento, di 

volontà libera e sovrana. Lo fece signore di 

tutte le creature e sottomesso solo a Lui 

nell‘amore di obbedienza. Nell‘Eden l‘uomo 

era felice di parlare con Dio e di avere tanta 

ricchezza di doni, compresa tutta la terra con 

tutto quello che Dio aveva creato: fiumi e 

mari, foreste e montagne, fiori ed erbe, alberi 

da frutto e animali di ogni specie: terrestri, 

marini e volatili nell‘aria. Dio allora disse: 

“Non è bene che l‟uomo sia solo. Gli voglio 

fare un aiuto che gli sia simile” (Gen 2,18). 

Gli fece passare davanti tutti gli animali e 

Adamo impose loro i nomi appropriati. Ma 

non si trovò un aiuto che gli fosse simile. 

Allora Dio creò la donna e la portò all‘uomo 

come sua sposa. Da una sua costola la trasse, 

durante un sonno indotto da Dio stesso. 



 

 

L‘uomo la riconobbe come “carne dalla sua 

stessa carne e osso dalle sue stessa ossa” (v. 

23) e le impose il nome: donna, colei che è 

tratta dall‘uomo. 

 Nacquero così le prime nozze, quelle 

primordiali volute da Dio stesso, prima che 

entrasse il peccato nella storia umana. 

Qualunque altra cosa o animale è 

assolutamente inferiore alla donna e del tutto 

incapace a completare l‘uomo, perché egli 

potesse essere felice, fecondo, gioiosamente 

operoso, in grado di dialogare con un altro 

―tu‖ simile a lui, perché anch‘essa dotata di 

cuore, di mente e discernimento come lui, 

capace di amare, di capire, di rispondere, di 

aggiungere altra luce di verità al discorso e un 

nuovo calore alla vita, perché l‘amore 

personale ricambiato porta la fusione delle 

due persone in una realtà nuova che è il 

―Noi‖, dove l‘io e il tu si ritrovano dati e 

accettati interamente nel dono d‘amore. 

Queste sono le nozze e questo ha voluto il 

Creatore: fare dell‘unione dell‘uomo e della 

donna una piccola ma reale immagine della 

comunione trinitaria, un‘immagine di Dio 

fecondo e felice a cui non manca nulla. 

 Ora che ha la sua sposa, l‘uomo ha 

tutto: tutto quanto gli bisognava per uscire 

dalla solitudine, per esercitare l‘amore, per 

riempire la vita di novità, per generare figli, 

per ritemprare le forze, per affrontare 

l‘ignoto, per costruire la casa, per umanizzare 

la terra. Ora ha l‘aiuto, la consigliera, la 

sposa, la nutrice, la compagna, l‘amica, la 

prima figlia, la nuova madre. Eva è tutto per 

lui, tutto quanto gli bisognava per farlo 

completo e felice. Eva lo comprende, lo 

interpella, lo incoraggia, lo corregge, lo 

ristora, lo cocco- la anche. Eva lo completa: 

Adamo è la forza, Eva la grazia; Adamo è 

l‘intraprendenza, Eva la tenerezza; lui è 

l‘uomo, lei la donna, lui è la mente e lei 

l‘intuizione, lui è testa e lei il cuore, lui il 

capo, lei il corpo senza il quale lui sarebbe un 

mostro non vitale né fecondo. Dio li ha fatti 

diversi e complementari, l‘uno completa 

l‘altro e lo rende fecondo, l‘uno si fonde con 

l‘altro e dall‘unione scaturiscono amore, gioia 

e pace.  

 Se la donna è il più bel regalo per 

l‘uomo, è anche vero che l‘uomo è il più bel 

regalo per la donna. Essa infatti, senza l‘uomo 

sarebbe sola e infeconda, né madre né sposa, 

vagante in un mondo pieno di creature ma 

privo di quelle che sole possono riempire la 

sua vita: marito e figli. Queste sono le persone 

più care e importanti per una donna, che solo 

il sogno di diventare sposa e madre rende 

felice. Tutto il resto è contorno. L‘uomo è più 

sviluppato nel torace, dove sono ancorate le 

braccia e le mani per trasformare il mondo; la 

donna è più sviluppata nel bacino, dove è 

alloggiato l‘utero che genera i figli alla vita e 

nel suo petto va crescendo il seno, per dare ai 

figli il primo alimento della vita, il latte 

materno, mentre le sue braccia unite a cuna, 

cullano il figlio infante e la sua voce calda e 

dolce più del latte, ne accarezza il sonno e 

ninnando lo immerge in un mare di dolcezza 

che solo all‘abbraccio di Dio si può 

paragonare.  

 Sì, Dio fa bene tutte le cose e perciò è 

logico pensare che il più bel dono di nozze 

non può farlo che Lui. Questo sempre. E dopo 

il peccato, mediante Gesù, Dio ha ristabilito 

tutte le cose, anche le nozze. Leggi il Cantico 

dei Cantici, ritenuto il gioiello di tutta la 

Bibbia. 

 

Altri divini Doni di nozze 
 Le nozze sono quasi sempre un 

evento molto gioioso, atteso, sospirato dai 

due protagonisti che si sposano e partecipato 

cordialmente da parenti e amici venuti  per 

l‘occasione in abiti di festa e mettendo da 

parte ogni altro impegno. Tutti si congratula- 

no con gli sposi e felici offrono tanti doni, 

perché i due possano iniziare la vita insieme 

con tutti i mezzi necessari e anche con ciò che 

può fare più bella la loro casa, più grato il 

ricordo dell‘amicizia, più presente e duraturo 

l‘amore dei propri cari. E così c‘è chi regala 

la casa, chi l‘arredamento, chi una cucina, chi 

un prezioso capezzale, chi una Bibbia, chi una 

busta di denaro per i bisogni più urgenti. 

Anche il Padre dei Cieli fa i Suoi regali 

davvero divini. Quali? Ecco. 

 Alla donna Dio dà la fiamma della 

vita. E‘ nel suo grembo che nasce la vita. 

Tocca a lei accoglierla, alimentarla, formarla, 

sostenerla, educarla, condurla a matura- 

zione. Tutti nasciamo da una donna. E‘ nostra 

madre che ci genera, ci partorisce, ci accoglie 

nella sua famiglia, ci nutre, ci insegna a 



 

 

parlare, a camminare, a pensare, ad amare il 

papà e i fratellini. E‘ la mamma che ci fa 

crescere puliti, educati, amorosi, sinceri e utili 

alla famiglia. E‘ lei che forma e plasma i 

nostri primi rapporti col papà e con gli altri 

membri della famiglia e della parentela. E‘ lei 

che ci allatta, ci ninna, ci veste, ci consola nel 

pianto, ci insegna a camminare e a stare in 

piedi. E‘ lei che ci insegna ad amare, a 

rispettare il padre, a ringraziare, a renderci 

utili agli altri, a vivere nell‘apertura e 

nell‘accettazione dei fratelli. E‘ lei che ci 

soccorre al pianto, al dolore, nella malattia, 

nella fame e nel freddo. Essere madre è la 

gloria della donna, il suo più grande merito, 

se lo fa bene. Ma è anche una responsabilità 

davanti a Dio, al marito, ai figli e alla società. 

 All’uomo Dio dà il bastone 

dell’autorità. E‘ a lui che tocca dare il 

comando per partire. E‘ lui che assegna i posti 

e i ruoli. Come il bastone di Mosè, il piglio 

del capo- famiglia deve indicare la direzione 

da prendere per affrontare il cammino; deve 

coor- dinare tutte le forze in campo; deve 

indicare la meta e incentivare gli animi. 

L‘uomo è chiamato ad essere 

―padre‖, a fare insieme alla sua 

sposa degli uomini nuovi, capaci 

di stare in società, forti e fieri di 

sé, abili nell‘esercitare un 

mestiere o una professione utile 

alla società. E‘ il padre che dà 

l‘avvio, il coraggio di affrontare 

il mondo, di supe- rare gli 

ostacoli. Egli è il forte di casa, 

mentre la donna è la dolcezza; 

egli è il cervello, mentre la donna 

è il cuore. A lui tocca la formazione della 

coscienza dei figli, dettare le regole, dare 

premi e castighi, usando ora la giustizia e ora 

la misericordia. A lui tocca dare la dirittura 

morale, gli ideali più grandi, la voglia di 

cambiare il mondo per renderlo migliore, più 

umano e più conforme al volere di Dio. 

 Così i due si completano a 

meraviglia, senza soverchiare il ruolo altrui, 

ma in- tegrandosi con amore e intelligenza. Se 

lo faranno, la loro famiglia sarà sana e i figli 

uomini e donne maturi, capaci a loro volta di 

fare famiglie sane, a tutto guadagno della 

società e della chiesa stessa, di cui la famiglia 

è cellula vitale. A diventare ottimi sposi ci 

vuole un congruo fidanzamento; a diventare 

ottimi padri e madri ci vuole un‘intera vita e 

tanto aiuto dall‘Alto. E‘ chiaro che Dio è il 

primo chiamato in causa. E‘ Lui che ha 

inventato il matrimonio e la famiglia. E‘ Lui 

più di tutti a portarla avanti, concedendo 

grazie e provvidenze. E‘ Lui che dà la vita e 

ne promuove la crescita e la piena matura- 

zione, per cui non si può fare una famiglia 

veramente bella e sana se non c‘è la preghiera 

costante, il santo timor di Dio, la festa 

domenicale, la Bibbia, la presenza attiva di 

Cristo dentro la casa. Perciò Dio dà agli sposi 

un altro dono: il Sacramento del 

matrimonio, un dono che li aiuterà a vivere 

con Gesù tutta la vita coniugale e superare 

tutti gli ostacoli. “Grandi sono le opere del 

Signore! Le considerino coloro che Lo ama- 

no” (Sal 111,2), dice la Bibbia. Bisogna saper 

apprezzare il dono e lodare il munifico 

Donatore, ricordando che ogni dono implica 

un compito e una responsabilità, tanto grandi 

quanto grande è il dono. Qui si tratta di essere 

padri e madri: cosa tanto nobile e grande. 

Lettera di 

Tertulliano alla 

moglie 

 

 

Condividiamo la stessa speranza, lo stesso 

ideale,  

lo stesso modo di vivere, lo stesso 

atteggiamento di servizio. 

Ambedue fratelli e servi dello stesso 

Signore, 



 

 

senza divisione nella carne e nello spirito, 

insieme preghiamo, insieme ci 

inginocchiamo  

e insieme facciamo digiuno. 

Istruiamoci l‘un l‘altro, l‘un l‘altro 

esortiamoci,  

sosteniamoci a vicenda. 

Insieme stiamo nella santa assemblea,  

insieme alla mensa del Signore, 

insieme nella prova, nella persecuzione, 

nella gioia. 

Nulla nascondiamo l‘un l‘altro, non ci 

evitiamo l‘un l‘altro, 

l‘un l‘altro non siamo di peso. 

Volentieri facciamo visita agli ammalati,  

volentieri assistiamo i bisognosi, 

senza malavoglia facciamo elemosina  

senza fretta partecipiamo al sacrificio, 

senza sosta assolviamo ogni giorno i 

nostri impegni. 

Ignoriamo i segni di croce furtivi,  

rendiamo grazie senza reticenze, 

benediciamo senza vergogna nella voce. 

Salmi e inni recitiamo, a voci alternate 

Ed insieme gareggiamo nel cantare le lodi 

al nostro Dio. 

Vedendo e sentendo questo,  

Cristo gioisce e ci manda la sua pace. 

Là dove sono i due sposi, ivi è anche 

Cristo. 

*** 
 

 

Riferimenti biblici 

. Gen 1,26-28; 2,18-25    Creazione 

dell‘uomo e della donna 

. Tob 7,13-17; 8,1-9 Tobia sposa Sara di 

Raguele 

. Pro 31,10-31 Elogio della donna perfetta 

. Gv 2,1-12 Le nozze di Cana 

. Ef 5,21-33 Questo mistero è grande: 

Cristo sposo della Chiesa 

 

Domande: 

-i connotati essenziali del matrimonio 

cambiano con le epoche? 

-quali sono per te le cose che non 

cambiano? 

-nel fidanzamento a cosa bisognerebbe 

mirare di più? 

-oggi il sesso è slegato dalla coppia e dalla 

vita. Che ne pensi? 

-come comporre apertura alla vita e 

numero di figli?  

-il lvoro è necessario. Può incidere 

negativamente nella vita di coppia? 

-cosa ostacola la crescita armonica dei 

figli? 

-come non cadere nella trappola 

dell‘attualità che si impone e lega al 

presente? 

-come sarebbe per te una coppia ideale? 

-come vedi rapporti prematrimoniali, 

convivenze e divorzio breve? 

-le religione può influire nella buona 

riuscita di un matrimonio? 

*** 
Cittadella 

COS’  LA CITTADELLA 

DELL’AMORE DI DIO 
 
  un luogo dove di diritto regna  io e la sua 

unica legge della carità. Origina dal disegno 

di Dio che vuole fare nuove tutte le cose, a 

cominciare dalla famiglia, che fatta in origine 

ad immagine e somiglianza di  io, oggi è del 

tutto deturpata e corrotta.  a  io è capace di 

restaurare tutte le cose secondo il disegno 

delle origini e far risorgere ci  che era morto. 

Comincia dal cuore convertito e amante di 

Dio; poi con la coppia di fidanzati e di sposati 

secondo il patto voluto da  io. Sorte le prime 

famiglie cristiane, nasce il gruppo che vive il 

Vangelo con fedeltà e amore fraterno. Se 

questi possono, scelgono di vivere insieme 

opportunamente seguendo l‘esempio dei 



 

 

primi cristiani, che mettevano tutto in comune 

e si edificavano con la parola degli Apostoli e 

con l‘Eucaristia. Si aiutavano gli uni gli altri 

come fratelli e cercavano di sovvenire i poveri 

e le vedove. La carità li univa come un‘unica 

grande famiglia in cui  io è l‘unico padre e 

tutti sono figli e fratelli, “un cuor solo e 

un‟anima sola” (At 4,32). 

Oggi essi si mettono insieme con abitazioni 

proprie e altre di uso comune, nello stesso 

luogo, iniziando in C.da S. Giorgio di 

Sciacca, sotto una regola accettata. Sono 

invitati, accolti e animati dalla coppia di 

fondazione, composta da un sacerdote e una 

donna uniti in un vincolo sponsale verginale, 

alla maniera ideale di Giuseppe di Nazareth e 

la Vergine  aria, scelti da  io per introdurre 

nel mondo il Salvatore, Ges . La coppia 

fondatrice ha lo stesso scopo e con Ges  in 

mezzo forma il primo Nucleo Trinitario. 

Tutte le coppie che si associano a loro devono 

assumere la stessa ―forma trinitaria‖, avendo 

Ges  in mezzo a loro.   Lui la fonte e il 

motore di tutto. Il centro della Cittadella è la 

cappella, dove si celebra la S.  essa e si fa 

l‘adorazione a Ges -Ostia.  a qui tutto il 

resto. Nella Cittadella c‘è posto per i ―single‖ 

e per chiunque ama inserirsi un una famiglia 

pi  grande, unita nel nome del Signore Ges , 

come una piccola porzione di Chiesa, a gloria 

di Dio Padre. 

Ravvisiamo nella costruzione della Cittadella 

il disegno di  io, l‘opera della  adonna e di 

S. Giuseppe, l‘intercessione del S. Padre 

Paolo VI. Il progetto è nato per divina 

ispirazione e solo  io potrà farlo attuare, 

nonostante le tante contrarietà. La Vergine 

Maria è la protagonista, perch  si tratta di far 

entrare concretamente nella società degli 

uomini suo figlio Ges , Verbo fatto carne. 

Questa operazione di divina maternità tocca 

tutta a lei: è il compito affidatole 

dall‘Altissimo. S. Giuseppe affianca e 

sostiene, assumendosi i compiti di provvedere 

a tutte le necessità perch  il piano di 

 io si attui. Egli è l‘Economo della 

Cittadella. Il santo Padre Paolo VI 

ne è l‘intercessore e l‘ispiratore, 

avendo profetizzato la Civiltà 

dell‘Amore. 

La Cittadella è proprio una piccola 

società umana fondata sulla fede 

cristiana e sull‘amore visibile in 

tutte le sue articolazioni: singoli, 

coppie, famiglie, lavoro, preghiera, 

scuola, sport, amicizia, cultura, 

divertimento, accoglienza, 

condivisione, economia, cura 

reciproca. Qui si dimostra che gli 

uomini, se vogliono, possono attuare 

la Civiltà dell‘amore.  io è con loro 

e li aiuta in tutto. 

Il territorio della Cittadella 

comprende ―Casa S. Giorgio‖ e il 

―Centro Nazareth‖. I  embri sono 

coloro che accettano la Regola 

scritta dai  ondatori e si dividono in 

―Residenti‖ e ―Appartenenti‖. Tutti 

gli altri che ne condividono spirito e 

finalità sono considerati ―Amici‖. 
 

Vai su 
 

 



 

 

Maria 

GENERALE DECRETO  

SULLA CELEBRAZIONE  

DELLA BEATA VERGINE  

MARIA MADRE DELLA CHIESA 
 

Commento al Decreto del Prefetto della Congregazione per il 

Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 

La gioiosa venerazione riservata alla Madre 

di Dio dalla Chiesa contemporanea, alla luce 

della riflessione sul mistero di Cristo e sulla 

sua propria natura, non poteva dimenticare 

quella figura di Donna (cf. Gal 4, 4), la 

Vergine Maria, che è Madre di Cristo e 

insieme Madre della Chiesa. Ciò era già in 

qualche modo presente nel sentire ecclesiale a 

partire dalle parole premonitrici di 

sant‘Agostino e di san Leone Magno. Il 

primo, infatti, dice che Maria è madre delle 

membra di Cristo, perché ha cooperato con la 

sua carità alla rinascita dei fedeli nella Chiesa; 

l‘altro poi, quando dice che la nascita del 

Capo è anche la nascita del Corpo, indica che 

Maria è al contempo madre di Cristo, Figlio 

di Dio, e madre delle membra del suo corpo 

mistico, cioè della Chiesa. Queste 

considerazioni derivano dalla divina maternità 

di Maria e dalla sua intima unione all‘opera 

del Redentore, culminata nell‘ora della croce. 

La Madre infatti, che stava presso la croce 

(cf. Gv 19, 25), accettò il testamento di amore 

del Figlio suo ed accolse tutti gli uomini, 

impersonati dal discepolo amato, come figli 

da rigenerare alla vita divina, divenendo 



 

 

amorosa nutrice della Chiesa che Cristo in 

croce, emettendo lo Spirito, ha generato. A 

sua volta, nel discepolo amato, Cristo elesse 

tutti i discepoli come vicari del suo amore 

verso la Madre, affidandola loro affinché con 

affetto filiale la accogliessero. Premurosa 

guida della Chiesa nascente, Maria iniziò 

pertanto la propria missione materna già nel 

cenacolo, pregando con gli Apostoli in attesa 

della venuta dello Spirito Santo (cf. At 1, 14). 

In questo sentire, nel corso dei secoli, la pietà 

cristiana ha onorato Maria con i titoli, in 

qualche modo equivalenti, di Madre dei 

discepoli, dei fedeli, dei credenti, di tutti 

coloro che rinascono in Cristo e anche di 

― adre della Chiesa‖, come appare in testi di 

autori spirituali e pure del magistero di 

Benedetto XIV e Leone XIII. Da ciò 

chiaramente risulta su quale fondamento il 

beato papa Paolo VI, il 21 novembre 1964, a 

conclusione della terza Sessione del Concilio 

Vaticano II, dichiarò la beata Vergine Maria 

«Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo 

cristiano, tanto dei fedeli quanto dei Pastori, 

che la chiamano Madre amantissima», e 

stabilì che «l‘intero popolo cristiano rendesse 

sempre più onore alla Madre di Dio con 

questo soavissimo nome». La Sede 

Apostolica pertanto, in occasione dell‘Anno 

Santo della Riconciliazione (1975), propose 

una messa votiva in onore della beata Maria 

Madre della Chiesa, successivamente inserita 

nel Messale Romano; diede anche facoltà di 

aggiungere l‘invocazione di questo titolo nelle 

Litanie Lauretane (1980) e pubblicò altri 

formulari nella raccolta di messe della beata 

Vergine Maria (1986); ad alcune nazioni, 

diocesi e famiglie religiose che ne facevano 

richiesta, concesse di aggiungere questa 

celebrazione nel loro Calendario particolare. 

Il Sommo Pontefice Francesco, considerando 

attentamente quanto la promozione di questa 

devozione possa favorire la crescita del senso 

materno della Chiesa nei Pastori, nei religiosi 

e nei fedeli, come anche della genuina pietà 

mariana, ha stabilito che la memoria della 

beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, sia 

iscritta nel Calendario Romano nel Lunedì 

dopo Pentecoste e celebrata ogni anno. 

Questa celebrazione ci aiuterà a ricordare che 

la vita cristiana, per crescere, deve essere 

ancorata al mistero della Croce, all‘oblazione 

di Cristo nel convito eucaristico, alla Vergine 

offerente, Madre del Redentore e dei redenti. 

Tale memoria dovrà quindi apparire in tutti i 

Calendari e Libri liturgici per la celebrazione 

della Messa e della Liturgia delle Ore; i 

relativi testi liturgici sono allegati a questo 

decreto e le loro traduzioni, approvate dalle 

Conferenze Episcopali, saranno pubblicate 

dopo la conferma di questo Dicastero. Dove 

la celebrazione della beata Vergine Maria, 

Madre della Chiesa, a norma del diritto 

particolare approvato, già si celebra in un 

giorno diverso con un grado liturgico più 

elevato, anche in futuro può essere celebrata 

nel medesimo modo. Nonostante qualsiasi 

cosa in contrario. 

Dalla sede della Congregazione per il Culto 

Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 11 

febbraio 2018, memoria della beata Maria 

Vergine di Lourdes. 

Robert Card. Sarah Prefetto 

+ Arthur Roche Arcivescovo Segretario 

 

https://it.zenit.org/articles/generale-decreto-

sulla-celebrazione-della-beata-vergine-maria-

madre-della-chiesa/ 
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Acquista il libro di Padre Giuseppe Tagliareni “LA CELESTE 

CONDOTTIERA. Tredici catechesi biblico-mariane” (Edizioni 

Chorabooks), 70 pagine, euro 10,39, in vendita su Amazon (vedi 

QUI) e su altri web book on line (vedi QUI). 
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IL MIRACOLO DEL PAPA SANTO 

"UNA CULLA PER AMANDA,  

COSÌ PAOLO VI SALVÒ NOSTRA 

FIGLIA" 
La mamma di Amanda racconta alla Nuova BQ il miracolo della figlia per 

intercessione del futuro San Paolo VI. Tutto ha inizio con una culla e un 

esame invasivo che causa la rottura della membrana. Poi le cure inutili e 

la tentazione dell'aborto: per la piccola non c'era speranza. Finché Vanna 

e Alberto non si presentano in ginocchio sotto la statua di Montini, di cui 

non avevano mai sentito parlare... "Questa è la nostra storia di salvezza e 

conversione, in cui tutte le pedine sono state mosse da fili invisibili". 

 

Si chiama Amanda, che in latino significa ―da 

amare‖. Così, con quel gerundivo che nella 

grammatica latina indica un dovere di 

necessità. Amanda infatti non doveva essere 

amata secondo una mentalità comune che 

ormai ha espulso i più piccoli tra i piccoli 

come ostacoli alla realizzazione dei nuovi 

diritti. Invece per qualcuno in Cielo e per i 

suoi genitori, Vanna e Alberto, amare 

Amanda è diventato un dovere morale, contro 

tutto e contro tutti: la scienza, le convenienze, 

le paure. 

Oggi Amanda è una bambina di tre anni 
sanissima e non sa ancora che la sua vita è il 

riflesso di un miracolo che la Chiesa ha 

accertato con l‘autorevolezza di un 

riconoscimento del Papa. Perché a farla vivere 

qui sulla terra, dal Cielo ci ha pensato 

l‘intercessione di un futuro Santo: il 

beato Paolo VI Papa. 

E’ a lui, ancora semplice candidato 
agli altari che Vanna e Alberto da 

Villa Bartolomea in provincia di 

Verona, si rivolgono nel 2014 

quando la piccola nel grembo della 

mamma non aveva ormai più 

nessuna speranza di vita. Alla 

13esima settimana a Vanna si erano 

rotte le membrane che avvolgevano 

il liquido amniotico e la sua 

sopravvivenza era ormai nient‘altro 

che una pia illusione. Invece... 

Invece oggi Amanda vive, è sana 

come un pesce e nelle fotografie 

soffia le candeline della torta di mamma. E‘ il 

suo caso che la Congregazione per le Cause 

dei Santi ha studiato per affermare di fronte 

all‘orbe cattolica che Papa Paolo VI, il papa 

che chiuse il Concilio Vaticano II, il Papa 

della contestata enciclica Humanae Vitae, è 

santo. Scherzi del destino? A condurre 

Giovanni Battista Montini sugli altari sarà un 

miracolo legato ad una vita che non doveva 

nascere, una vita che riscatta le tante esistenze 

che oggi vengono buttate via con l‘aborto 

volontario e impedite con la contraccezione. 

Proprio lui che con Humanae Vitae affermò la 

sacralità della vita fin dal concepimento. 

 

Il telefono di casa Tagliaferro è rovente. 
Papa Francesco ha firmato il giorno prima il 



 

 

decreto sul miracolo nel quale si afferma 

solennemente e con il linguaggio aulico delle 

grandi occasioni che la nascita di Amanda 

constat de supernaturalitate (―risulta un fatto 

soprannaturale‖): ―E‘ la quarta richiesta di 

intervista di un giornalista - dice Vanna 

mentre rimescola il ragù di giornata, a rischio 

continuo di bruciatura -. Non posso fare altro 

che raccontare la mia storia‖. Ecco la sua 

storia, che la mamma racconta alla Nuova BQ 

non senza nascondere il dolore, i dubbi e le 

speranze di quei giorni in cui il Cielo si 

avvicinò così tanto alla terra fino al punto da 

far proseguire alla 26esima settimana una 

gravidanza destinata ad interruzione certa. 

Vanna, avete mantenuto fede alla promessa 

di non raccontare quello che è successo fino 

a che la Chiesa non si assumeva il compito 

di accertare il miracolo. Quel momento è 

finalmente arrivato. 
Sì, siamo emozionati e grati. E‘ indescrivibile 

e troppo grande per noi. 

Come si è venuti a conoscenza della storia 

di Amanda? 
Grazie al quotidiano l‘Arena di Verona. Dopo 

la sua nascita presi carta e penna su 

suggerimento di un‘amica che mi consigliava 

di raccontare la nostra storia. Scrissi una 

lettera al compimento del suo primo anno di 

età per ringraziare Paolo VI per 

l‘intercessione… 

Così? 
Sì. Proprio così. Il giornale la pubblicò e 

pochi giorni dopo ricevemmo una telefonata 

dalla curia di Verona. Volevano avere 

informazioni, capire che cosa fosse successo. 

Da quel giorno è stato tutto veloce: si è aperta 

l‘indagine diocesana e poi la causa vera e 

propria istituita dal vescovo. Alla fine, le 

risultanze sono state mandate alla 

Congregazione. 

La storia ora ha fatto il giro del mondo: la 

rottura delle membrane, la diagnosi 

infausta di morte certa, nonostante sul 

vostro cammino abbiate incontrato medici 

disposti a utilizzare tutte le tecniche oggi a 

disposizione. E poi il prosieguo della 

gravidanza fino al parto. Ma questa storia 

quando inizia?  
Inizia con l‘acquisto di una culla usata. 

Una culla? 
Una culla. Avevo risposto ad un annuncio per 

l‘acquisto di una culla usata, la mia seconda 

gravidanza era appena iniziata. Una volta 

accordatami con la proprietaria andai a casa 

sua, concludemmo l‘―affare‖ e caricai la culla 

in auto. Vidi che era completamente nuova e 

le chiesi il motivo. 

E lei? 
Mi rispose che la sua bimba non ci dormì mai. 

Ingenuamente, pensai a quei casi in cui i 

neonati non ne vogliono sapere di dormire da 

soli e restano nel letto dei genitori. Ma la sua 

risposta mi gelò il sangue. 

Perché? 
Perché mi disse che la sua bimba morì pochi 

mesi dopo la nascita. Aveva la Trisomia del 

13. Mi mostrò le foto e rimasi molto colpita. 

Quella notizia mi 

spaventò. 

Tornò a casa? 
Mi interrogai molto 

e rimasi sconvolta, 

iniziai a pensare 

che io non sarei 

mai riuscita a 

portare avanti una 

gravidanza in 

quelle condizioni e 

la paura che la mia 

bimba non fosse 

sana mi fece 

prendere la 

decisione drastica 

di effettuare dopo 

pochi giorni 



 

 

un‘indagine prenatale invasiva. Ma la 

villocentesi andò male. 

Le diagnosticarono una malformazione? 
No. Dopo due giorni ebbi la rottura delle 

membrane con perdita di liquido amniotico. 

Ritiene che sia stata causata dalla 

villocentesi?  

Sì. Entrai in uno stato di grande prostrazione. 

Tutto sembrava avere fine, ma non potevo 

intuire che invece tutto stava per iniziare. 

Che cosa fece? 
Mi fecero cure antibiotiche, girai da un 

ospedale all‘altro, ma la membrana 

difficilmente si rimargina e quando accade è 

solo per un 10%. All‘ospedale di Borgo Roma 

non mi diedero nessuna speranza sulla 

sopravvivenza di Amanda. Mi indicarono la 

soluzione dell‘aborto ―terapeutico‖ 

specificando che non ci sarebbero stati 

problemi perché comunque il suo cuore ad un 

certo punto avrebbe smesso di battere. Ma 

così non è stato: il suo cuore pulsava. 

Esistono però delle tecniche innovative per 

iniettare liquido amniotico… 
Infatti dal Gemelli di Roma andai a Monza 

all‘ospedale san Gerardo dove il primario, la 

professoressa Patrizia Vergani mi praticò cicli 

di amnioinfusioni con soluzione fisiologica. 

Mi venne spiegato che si tratta di tecniche che 

non salvano il feto ma possono dare la 

possibilità di continuare a svilupparsi. Ma al 

secondo 

trattamento la 

dottoressa depose 

le armi 

dicendomi: ―Sarà 

un disegno 

divino‖ 

A quel punto la 

strada 

terapeutica era 

senza uscita. 
Pensai seriamente 

ad una 

interruzione di 

gravidanza. Ma 

non sapevo che 

cosa fare. Ero 

combattuta, 

lacerata. Un 

giorno pensavo di 

andare ad 

abortire, il giorno dopo rinunciavo. Sono 

andata avanti in questo stato di incertezza e 

prostrazione per giorni fino a quando non 

entrai nella 23esima settimana. 

Il termine legale per l’aborto. 
Esatto. Ma qui accade una cosa incredibile. 

Che cosa? 
Improvvisamente mi sentii serena, impotente, 

ma serena. Continuavo a ripetere ad Amanda: 

adesso il tuo destino non dipende più da me, 

non potevo più scegliere niente per lei. In 

questo stato di abbandono scoprimmo la 

preghiera che è stata il conforto decisivo di 

tutta la restante parte della gravidanza. 

E qui entra in campo Papa Montini. 
Non sapevo neanche lontanamente chi fosse. 

Ma ci stava già aspettando. 

Dove? 
Al santuario delle Grazie di Brescia dove io e 

Alberto ci recammo in pellegrinaggio senza 

neppure sapere il perché, senza capire il 

bisogno di chiedere una grazia. 

Se non lo conoscevate come avete fatto a 

scoprirlo? 
Sono infermiera a Legnago, un mio collega 

medico ginecologo, il dottor Paolo Martinelli 

mi disse: ―Perché non andate a pregare nel 

santuario di Paolo VI? E‘ stato proclamato 

beato per un miracolo su un bambino non 

ancora nato‖. 

E voi andaste?  



 

 

Era il 29 ottobre 2014 e non sapevamo 

neanche che si potesse chiedere una grazia. 

Non sapevo neanche che faccia avesse Paolo 

VI, non feci neppure una ricerca su internet. 

Quando mi ritrovai davanti alla sua statua di 

bronzo rimasi stupita: ―Sei tu allora quello di 

cui ci hanno parlato?‖. 

Che cosa faceste? 
Ci inginocchiammo in lacrime e poco distante 

su un banco del santuario trovammo un 

santino con la sua immagine e sul retro una 

preghiera di intercessione. La recitammo e 

quando arrivammo allo spazio lasciato vuoto 

per inserire il nome della persona per cui 

chiedere la grazia, pregammo per lei, per 

Amanda. 

Lo sa che cosa significa Amanda? 
L‘ho saputo dopo. Il nome era stato scelto 

leggendo uno di quei libri che si vendono per 

le mamme in dolce attesa con l‘elenco dei 

nomi. Ci sembrava un nome originale, ma 

solo molti mesi dopo seppi del suo significato 

latino: persona da amare. Ma la cosa più 

sorprendente è un‘altra. 

Quale? 
Il suo onomastico è il 6 febbraio, nella 

memoria di Sant‘Amando, vescovo di 

Strasburgo. 

Ebbene? 
E‘ il giorno del mio compleanno! Quel nome 

caratterizzò le chiacchierate e gli sfoghi tra 

me e mio marito. Finché Alberto non disse: 

―Vanna, se non molla lei, non possiamo 

mollare noi‖. 

E da lì avete cominciato ad amarla davvero 

consapevolmente?  
Sì. Anche se è qualcosa che non si può 

spiegare mentre lo si vive. Quando pensavo di 

abortire ricordo che mi sfogavo con una 

dottoressa di Borgo Roma. Ero tormentata: 

― a io non voglio abortire, il solo pensiero 

mi atterrisce‖, le dicevo. 

E lei? 
Lei rimase impassibile: ―Non ce la fai perché 

sei una mamma‖. 

Quando arriva il lieto fine? 
Alla 26esima settimana, all‘alba del Natale 

2014, alle 6 di mattina. Pesava poco più di 

800 grammi, ma non presentava nessun tipo 

di complicanza. Per prematuranze così gravi i 

problemi sono molteplici: polmoni, cuore, 

occhi, sviluppo neurologico: Amanda non 

aveva niente. Niente. 

Il resto è storia ornai nota. Chi è oggi Paolo 

VI? 
E‘ la presenza costante e quotidiana nella 

nostra casa. Lo preghiamo tutte le sere e tutti i 

giorni gli rivolgiamo un pensiero. 

La Chiesa lo ha accertato, ma lei riesce a 

chiamarlo miracolo? 
Sì. E‘ una storia strana nella quale tutte le 

pedine sono state mosse da fili invisibili che 

non ci appartengono. 

Che cosa racconterà ad Amanda? 
Tutto, anche del mio grave senso di colpa per 

aver fatto la villocentesi e ogni volta 

aggiungerò un pezzetto: potremo dirle che è 

stata amata, che dovevamo amarla, ma prima 

di tutto è stata amata in Cielo. Nel corso di 

queste interviste mi chiedono che cosa mi 

aspetto dalla sua vita. 

Nel senso di come se la immagina da 

grande? 
Sì, ma io non mi aspetto niente. Il fatto che 

sia viva è il più grande regalo che potessimo 

farle, non importa se vivrà nell‘anonimato 

qua, perché siamo certi che in Cielo non è 

affatto anonima. 

Come ha vissuto questa esperienza il vostro 

figlio più grande, Riccardo che oggi ha sei 

anni? 
La sua mamma gli è mancata tanto, ma oggi 

capisce, sa tutto quello che la sua età gli 

consente di comprendere. E‘ felice e 

consapevole di qualche cosa di straordinario. 

Lo sa che Gesù in realtà faceva i miracoli 

per suscitare la fede? 
E quanta ne abbiamo sperimentata noi! La 

mia, la nostra fede è cambiata radicalmente, è 

avvenuto un miracolo nel miracolo sapendo 

che il primo miracolo è la conversione. 

Andrea Zambrano 
http://lanuovabq.it/it/una-culla-per-amanda-cosi-

paolo-vi-salvo-nostra-figlia 

 

Vai su 
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PAOLO VI SANTO/IL PERITO 

"Difendere Humanae vitae, 

l'incoraggiamento dal Cielo" 
 “Questo è il miracolo del Papa dell‟Humanae Vitae e il Cielo vuole dirci 

qualche cosa di preciso su questa enciclica che ancor oggi è contestata e 

messa rischio: un incoraggiamento a difendere la vita sempre. In ogni 

circostanza”. Parla don Pablo Zambruno, il sacerdote incaricato dal 

vescovo di Verona di seguire l'iter del riconoscimento del miracolo di 

Paolo VI.  

―Questo è il miracolo del Papa dell‘Humanae Vitae e il Cielo vuole dirci qualche cosa di preciso su 

questa enciclica che ancor oggi è contestata e messa rischio: un incoraggiamento a difendere la vita 

sempre. In ogni circostanza‖. Don Pablo Zambruno è un sacerdote argentino della Diocesi di 

Verona. Nella sua duplice veste di consultore della Congregazione per le cause dei santi e di 

delegato vescovile dell‘indagine diocesana sul caso di Amanda Tagliaferro, ha seguito passo passo 

le vicende che hanno portato al riconoscimento del miracolo della nascita senza conseguenze della 

piccola destinata a morte prematura nel grembo della mamma. Don Pablo ne è convinto: la storia di 

Amanda vuole dirci una cosa speciale proprio quando l‘Humanae Vitae è presa di mira nel tentativo 

di rileggerla secondo paradigmi contrari alle intenzioni del beato Paolo VI e corroborate dal suo 

successore Giovanni Paolo II. 

Anzitutto a giudicare dalla velocità dell’iter di riconoscimento del miracolo, quasi come se il 

Cielo avesse avuto l‘urgenza di ribadire che quel Papa così contestato anche nella Chiesa per aver 

http://lanuovabq.it/it/una-culla-per-amanda-cosi-paolo-vi-salvo-nostra-figlia
http://lanuovabq.it/it/se-si-tocca-humanae-vitae-crolla-la-dottrina-sociale
http://lanuovabq.it/it/se-si-tocca-humanae-vitae-crolla-la-dottrina-sociale
http://lanuovabq.it/it/humanae-vitae-lalleanza-tra-wojtyla-e-paolo-vi
http://lanuovabq.it/it/humanae-vitae-lalleanza-tra-wojtyla-e-paolo-vi


 

 

difeso la vita nascente da aborto e 

contraccezione con l‘Humanae Vitae 

aveva segnato un punto di svolta 

nella cultura della vita. 

Alla Nuova BQ spiega che ―la 

commissione diocesana viene 

istituita alla fine del 2016 e già il 7 

gennaio 2017 ha inizio lo studio dei 

documenti e l‘audizione dei 

testimoni. Un lavoro a tempo di 

record, sostenuto dal fatto che la 

stessa Santa Sede aveva una grande 

aspettativa sulla storia di Amanda‖. 

Il suo compito di delegato del 

vescovo Giuseppe Zenti verteva nel 

formulare le domande ai testi e a garantire l‘obiettività della perizia che è stata svolta da due medici 

esterni alla causa, due primari pediatrici che hanno analizzato le cartelle cliniche e visitato Amanda 

constatando il suo eccezionale stato di salute. 

“Sono stato circondato da professionisti eccellenti, a cominciare dal perito di parte della Diocesi, 

la Dottoressa Ruffo dell‘ospedale di Legnago, che è anche l‘ospedale in cui lavora Vanna, la 

mamma di Amanda‖. 

Centrale, nella ricostruzione del miracolo è stata la testimonianza della professoressa del San 

Gerardo di Monza, Patrizia Vergani, massima esperta di tecniche amnio trasfusionali: ―Per provare 

a salvare Amanda le ha tentate tutte secondo la scienza medica. La dottoressa ha praticato due 

trasfusioni di soluzione fisiologica, ma durante la seconda, la membrana amniotica era a tal punto 

disidratata che con l‘ago venne punta una spalla di Amanda. La Vergani si convinse che per la 

bambina non ci sarebbe stato nulla da fare, anzi proseguire avrebbe comportato una sofferenza 

ulteriore e inutile‖. 

Così prefigurò a mamma Vanna l‘imminente perdita della bambina.   

Ma Amanda doveva vivere, doveva essere amata, come suggerisce l‘etimo del suo nome. 

―Nessuno avrebbe potuto immaginare quello che sarebbe accaduto in seguito: la visita al santuario 

delle Grazie di Brescia dove il dottor Martinelli indirizzò i due genitori ―perché la vita non è solo 

statistiche, ma l‘autore della vita è un Altro‖, la decisione di proseguire in quella gravidanza 

impossibile, ma che non dava segni di cedimento e infine la nascita miracolosa. ―Infatti al parto non 

assistette neppure il pediatra 

di turno, come accade invece 

a tutti i prematuri. Si era certi 

che la bambina sarebbe nata 

morta a seguito delle 

sofferenze provocate anche 

dal travaglio. Ma le sue grida 

lasciarono di stucco tutti. 

Amanda aveva sviluppato 

solo 13 alveoli polmonari, 

impossibile per lei poter 

emettere quel pianto così 

fragoroso. Il cuore ha 

continuato a battere senza 

sosta e tutto questo per la 

commissione medica è 

inspiegabile‖. 

I periti incaricati che hanno 



 

 

visitato la piccola al San Bonifacio e al Legrar di Don Calabria hanno accertato che la piccola non 

ha nessun tipo di ritardo, né cognitivo né di sviluppo fisiologico. 

“Successivamente – prosegue -, una volta conclusa l‘indagine diocesana, gli atti sono stati inviati a 

Roma in Congregazione. Anche in questo caso sono stati incaricati due periti medici che hanno di 

fatto ricominciato le indagini per esaminare la qualità del fatto. Ma la scienza, come accade in 

questi casi ad un certo punto deve fermarsi. E‘ a quel punto che entra in scena l‘aspetto 

soprannaturale‖. 

 

Padre Pablo si dice edificato dall‘aver toccato con mano questo miracolo. ―Lo vedo come un 

grande incoraggiamento a difendere la vita fin dal concepimento e sono certo che il Cielo è venuto a 

dirci con questo miracolo che quello che il Papa Paolo VI ha scritto con l‘Humanae Vitae abbia una 

validità perenne, oggi come ieri‖. Ma a colpirlo è anche il santo prescelto per questo miracolo: ―Un 

santo che è stato in quegli anni un segno di contraddizione, osannato da chi ha strumentalizzato il 

Concilio e demolito da chi lo ha accusato di progressismo per la sua riforma liturgica. Credo che la 

figura di Montini vada vista a 360°‖. 

Ma anche l’Humanae Vitae oggi può e deve essere ribadita con forza: ―E‘ sempre stata molto 

discussa, oggi si cerca di rileggerla secondo chiavi di lettura sbagliate, ma questo è un vecchio vizio 

di chi ideologizza il Concilio Vaticano II. Invece Humanae Vitae è un documento chiarissimo che 

non ha bisogno di una rilettura, ma di una applicazione rigorosa e coraggiosa mentre dappertutto 

domina la cultura della morte e dello scarto‖. 

Perché “oggi è ancor più forte il bisogno di proclamare la difesa della vita e considerare 

l‘embrione persona umana. La piccola Amanda ha un cuoricino che non ha mai smesso di battere. 

Non dimenticherò mai quanto ci ha detto la dottoressa Vergani: ―Questa creatura che sta soffrendo 

nel ventre materno ci fa capire il valore della sofferenza umana‖. Penso allora a quanti oggi 

vogliono negare la vita con l‘aborto e l‘eutanasia attraverso leggi inique‖. 

La sofferenza di Amanda si è spinta fino a versare una goccia di sangue dalla spalla durante le 

complesse terapie di amnio trasfusione. Quella goccia di sangue assume oggi un portato evangelico 

che ci rimanda al calvario, dove tutta la storia della nuova alleanza tra Dio e l‘uomo ha avuto il suo 

inizio, quando dalle sue piaghe siamo stati guariti. 
 

http://lanuovabq.it/it/difendere-humanae-vitae-lincoraggiamento-dal-cielo 

Vai su 

 

MEDJUGORJE 
 

 

Messaggio di Medjugorje, 25 febbraio 2018  
"Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito tutti ad aprirvi e a vivere i 

Comandamenti che Dio vi ha dato affinché, attraverso i Sacramenti, vi guidino 

sulla via della conversione. Il mondo e le tentazioni del mondo vi provano; 

voi, figlioli, guardate le creature di Dio che nella bellezza e nell'umiltà Lui vi 

ha dato, ed amate Dio, figlioli, sopra ogni cosa e Lui vi guiderà sulla via della 

salvezza. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”. 
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Messaggio di Medjugorje, 2 marzo 2018 - Apparizione a Mirjana 

 

"Cari figli, grandi cose ha fatto in me il Padre Celeste, come le fa in tutti 

quelli che lo amano teneramente e fedelmente e devotamente lo servono. Figli 

miei, il Padre Celeste vi ama e per il suo amore io sono qui con voi. Vi parlo: 

perché non volete vedere i segni? Con lui è tutto più semplice: anche il dolore, 

vissuto con lui, è più lieve, perché c‟è la fede. La fede aiuta nel dolore, mentre 

il dolore senza fede porta alla disperazione. Il dolore vissuto ed offerto a Dio, 

eleva. Mio Figlio non ha forse redento il mondo per mezzo del suo doloroso 

sacrificio? Io, come sua Madre, nel dolore e nella sofferenza sono stata con 

lui, come sono con tutti voi. Figli miei, sono con voi nella vita: nel dolore e nella sofferenza, nella 

gioia e nell‟amore. Perciò abbiate speranza: la speranza fa sì che si comprenda che qui sta la vita. 

Figli miei, io vi parlo; la mia voce parla alla vostra anima, il mio Cuore parla al vostro cuore. 

Apostoli del mio amore, oh quanto vi ama il mio Cuore materno! Quante cose desidero insegnarvi! 

Quanto il mio Cuore desidera che siate completi, ma potrete esserlo soltanto quando in voi saranno 

uniti l’anima, il corpo e l’amore. Come miei figli vi chiedo: pregate molto per la Chiesa e per i 

suoi ministri, i vostri pastori, affinché la Chiesa sia come mio Figlio la desidera: limpida come 

acqua di sorgente e piena d’amore.Vi ringrazio. " 

 

 

DAGLI SCRITTI DI MARIA 

VALTORTA 
28 luglio. Giovanni, cap. 9° v. 31: “Sappiamo che Dio non ascolta i 

peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta”. 
 

Dice Gesù: 

La potenza del fare la volontà di Dio! Essa fa sì che Dio nulla ci possa negare. Non si può dire, data 

la maestà del Signore, che Egli si fa servo dell'uomo ubbidiente, ma pare proprio che l‘Altissimo, 

davanti al suo servo ubbidiente, voglia superarlo in prontezza e, per tutto ciò che è bene, lo 

esaudisce con pronta sollecitudine. 

Non sono le molte preghiere quelle che ottengono. E’ fare la volontà di Dio. Preghiere e 

resistenza a questa volontà  vuol dire rendere nulle le preghiere. Come potete esigere, per giustizia, 

che Dio si pieghi alla vostra volontà che desidera una cosa, quando voi non vi piegate al desiderio 

della sua che vi chiede un‘altra cosa? 

Io - pensate quanto sia potente sul cuore di Dio l'ubbidienza alla volontà sua - non vi ho redento con 

nessun atto mio proprio. L'avrei potuto poiché ero Dio come il Padre, e tutto è possibile a Dio. 

Avrei perciò con una parola sola potuto cancellare la colpa dal mondo così come cancellavo 

infermità, peccato e morte dai singoli. Ma per insegnare all'uomo a tornare figlio di Dio, Io, Dio 

divenuto Uomo, ho voluto redimere attraverso l’ubbidienza alla volontà di Dio. E considerate 

quale ubbidienza fu la mia! Quando l‘ebbi totalmente consumata, totalmente, allora si aperse il 

Cielo sull'uomo decaduto e ne uscì il Perdono. 

La disubbidienza aveva diseredato l‘uomo, l'ubbidienza lo rifece erede di Dio. Tutto ciò che è 

eterno e infinito fu vostro di nuovo per l‘ubbidienza. Imparate dunque la via per essere esauditi: 

“Fare la volontà di Dio per amore di Lui ". 

Va‘ in pace ». 

 

M. Valtorta, I Quaderni del 1944. (Centro Ed. Valtortiano. Pisani Editore 1980)pp. 553-554. 
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Benefattori in febbraio 2018 
 
Rosetta Friscia (Sciacca); Caterina Chiarello (Sciacca); Loredana Termine (Ribera); Mimmo Mule 

Gentiluomo (Ribera); Marilù Criscenti (Sciacca); Ezia Bono (Sciacca); Gaetana Gambino 

(Cianciana); Totò e Franca (Cianciana). 
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Sottoscrivi il 5 per mille in favore di: 

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

92016580844 

 

Chi non vuole più ricevere il Bollettino, ne dia 

comunicazione a: 

padregius43@gmail.com 
 

http://www.divinaconsolatio.it/
http://divinaconsolatio.blogspot.it/
mailto:padregius43@gmail.com


 

 

"Auguri di  

Sante Feste Pasquali  

con Gesù Risorto" 

 

 


