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Editoriale 

 

POVERA ITALIA! 
 

Negli ultimi anni si è ripreso ad emigrare. L'anno scorso sono andati via dall'Italia circa 285 mila 

italiani, in gran parte laureati e diplomati, per i quali lo stato e le famiglie hanno speso per anni 

molti soldi e fatiche per formarli.  

CONTINUA DA PAG. 1 



 

 

Editoriale 

POVERA ITALIA! 

 

Perdiamo così cervelli e tecnici che vanno ad 

arricchire Paesi già ricchi. Dall'altra parte, 

assistiamo all'invasione in pochi anni (2012-

2018) di oltre mezzo milione di immigrati 

irregolari e clandestini, per lo più africani 

(sub-sahariani) e islamici, ignoranti o poco 

istruiti, tutti giovani, buoni per il lavoro nero 

sui campi sotto i caporali di turno; donne 

spesso stuprate e bambini spesso abbandonati 

per il più turpe mercato della prostituzione. 

Per venire in Europa, essi devono sborsare 

molti dollari ai mercanti di esseri umani e poi 

agli scafisti. Un giro di miliardi che fa gola a 

molti.  

Coloro che gestiscono i poteri veri: l'Euro (le 

Banche centrali), le borse (i grandi 

finanzieri), l'economia (le multinazionali), la 

politica, i governi e i mass-media (le sette 

massoniche) hanno deciso di fare del Sud 

Europa il vassallo del Nord, in chiave anti-

cattolica. Devono fare un meticciato senza 

radici, né identità 

culturale, per poterlo 

meglio manovrare. 

Per questo hanno 

operato la graduale 

emarginazione della 

religione e della 

morale cattolica (vedi 

le martellanti 

telenovele), lo sfascio 

della famiglia 

(divorzi, convivenze e nozze gay), la 

denatalità (pillola e aborti), la precarietà del 

lavoro, le basse pensioni, la vanificazione del 

welfare, il consumismo spinto per indebitarsi 

con le banche, lo sbandieramento dei nuovi 

diritti per portare l‟eliminazione della residua 

morale cattolica, i gay-pride, ecc. 

Con astuta orchestrazione, prima ci hanno 

privato del signoraggio della moneta, così da 

renderci debitori insolventi di enormi somme 

da far svendere i nostri beni patrimoniali, 

come le Partecipazioni Statali; (in piccolo ci 

stanno togliendo il contante dalle mani, in 

modo da renderci del tutto dipendenti dalle 

banche con le varie “carte”); poi hanno 

distrutto la scuola, togliendo merito e autorità 

magisteriale, perché non educhi più ai valori e 

non formi persone educate; hanno approvato 

la libera circolazione di persone e di capitali 

per favorire i loro piani; poi giocando sul 

senso di umanità, ci hanno costretto ad 

accogliere masse crescenti d'immigrati. Per 

questo hanno tolto Gheddafi che in Libia li 

teneva a freno, hanno poi attaccato la Siria, 

che faceva lo stesso ad Est, promosso l'Isis e 

le Primavere arabe. La destabilizzazione di 

queste vaste aree ha prodotto uno 

spostamento di milioni di persone verso 

l'Europa, in crisi di natalità, a cominciare 

dall'Italia, Grecia e Spagna. La chiusura delle 

frontiere inglesi e francesi fa parte di questo 

disegno. 

Ed ecco scattare le operazioni di Mare 

Nostrum finanziate da Bruxelles per portare 

africani in Italia e partire le navi delle ONG 

ben finanziate da poteri occulti (vedi Soros), 

per fare da taxi Africa-Italia, fregiate da corali 

onorificenze per il 

salvataggio in mare 

di tanti disperati, 

mentre molti 

perdono la vita nel 

Mediterraneo o 

ancora prima nei 

campi della Libia. 

Ignari di essere 

manovrati, essi 

lasciano le loro terre 

con la speranza di un futuro migliore. Pagano 

enormi somme di denaro per il viaggio, 

gestito dai mercanti di uomini e tolgono 

menti, cuori e braccia alla loro patria. I 

Vescovi cattolici locali sono del tutto contrari 

a questa fuga; le alte gerarchie ecclesiastiche 

invece, strigliano i governi europei che non 

accolgono i migranti o erigono muri, come il 

gruppo di Visegrad (Polonia, Ungheria, 

Repubblica Ceca, Slovacchia), a cui si 

aggiunge l‟Austria e la Svizzera. 

Qual è il loro vero bene? Fuggire dalle loro 

terre, dove non c'è guerra o fame, oppure 

rimanere e fiorire senza lasciare casa, nazione 

e cultura? E qual è il vero bene dell'Italia: 

accogliere disperati in fuga, senza né arte né 



 

 

parte e inoltre perdere i propri figli maturati a 

gran stento? Svendere i fiori all'occhiello 

della nostra capacità produttiva e 

imprenditoriale per offrirli a nuovi padroni? 

Ma i nostri governanti sono consapevoli? Di 

fatto, ora che Salvini, nuovo Ministro 

dell‟Interno, chiude i porti italiani alle Ong 

straniere, tutti si stracciano le vesti: Boldrini, 

Gentiloni e tutta la Sinistra, Fico, Macron, 

Sanchez, ecc. È da parecchi decenni che si va 

in questa linea, grazie ai governi liberal-

massonici, che si sono affrettati a distruggere 

religione, famiglia e morale cattolica, 

abbassare le nascite e promuovere gay e 

lesbiche. Siamo ormai alla società 

multiculturale in cui tutto è relativo, tranne il 

pensiero unico, diffuso coralmente da radio, 

televisione, giornali, rete ed un numero di 

falsi maestri che emettono oracoli per gli 

stolti, che non sanno cosa pensare, perché il 

cervello ormai non sanno più come si usa e 

non hanno né criteri né paradigmi con cui 

giudicare. Che Dio ci salvi! 

 
Vai su

 

 

 
Discorso del Santo Padre 

“IL CORAGGIO DELLA VERITA; 

L’ATTENZIONE A TUTTI, 

SPECIALMENTE AI LONTANI;  

LA CAPACITA DI AFFASCINARE E 

COMUNICARE” 
Udienza di Papa Francesco ai partecipanti all’Incontro promosso dalle Famiglie del Preziosissimo Sangue 

 

Cari fratelli e sorelle,alla vigilia del mese di 

luglio, in cui la pietà cristiana si rivolge in 

modo speciale al Sangue di Cristo, sono lieto 

di incontrare le Società di Vita apostolica e gli 

Istituti religiosi maschili e femminili, con le 

rispettive aggregazioni laicali, che si ispirano 



 

 

alla spiritualità del Sangue di Gesù. Vi saluto 

tutti con affetto e ringrazio padre Terenzio 

Pastore e suor Nicla Spezzati per le parole 

con cui hanno introdotto questo incontro, 

promosso dall‟Unione Sanguis Christi. 

Fin dagli inizi del Cristianesimo, il mistero 

d’amore del Sangue di Cristo ha affascinato 

tante persone. Anche i vostri Santi Fondatori 

e Fondatrici hanno coltivato questa 

devozione, ponendola alla base delle vostre 

Costituzioni, perché hanno compreso nella 

luce della fede che il Sangue di Cristo è fonte 

di salvezza per il mondo. Dio ha scelto il 

segno del sangue, perché nessun altro segno è 

così eloquente per esprimere l‟amore supremo 

della vita donata agli altri. Questa donazione 

si ripete in ogni celebrazione eucaristica, nella 

quale si rende presente, insieme col Corpo di 

Cristo, il suo Sangue prezioso, il Sangue della 

nuova ed eterna Alleanza, versato per tutti in 

remissione dei peccati (cfrMt 26,27). 

La meditazione del sacrificio di Cristo ci 

induce a compiere opere di misericordia, 

donando la nostra vita per Dio e i fratelli 

senza risparmio. La meditazione del mistero 

del Sangue di Cristo versato sulla croce per 

la nostra redenzione, ci spinge, in particolare, 

verso quanti potrebbero essere curati nelle 

loro sofferenze morali e fisiche e sono invece 

lasciati languire ai margini di una società del 

consumo e dell‟indifferenza. È in questa 

prospettiva che si evidenzia in tutta la sua 

importanza il vostro servizio alla Chiesa e alla 

società. Da parte mia, vi suggerisco tre aspetti 

che possano aiutarvi nella vostra attività e 

nella vostra testimonianza: il coraggio della 

verità; l‟attenzione a tutti, specialmente ai 

lontani; la capacità di affascinare e 

comunicare. 

Il coraggio della verità. È importante essere 

persone coraggiose, costruire comunità 

coraggiose che non hanno paura di schierarsi 

per affermare i valori del Vangelo e la verità 

sul mondo e sull’uomo. Si tratta di parlare 

chiaro e non voltare la faccia dall‟altra parte 

di fronte agli attacchi al valore della vita 

umana dal concepimento al suo naturale 

tramonto, di fronte alla dignità della persona 

umana, di fronte ai mali sociali, di fronte alle 

varie forme di povertà. La testimonianza dei 

discepoli di Gesù è chiamata a toccare la vita 

delle parrocchie e dei quartieri, a non lasciare 

indifferenti ma a incidere, trasformando i 

cuori e la vita delle persone. 

Il secondo aspetto è l’attenzione a tutti, 

specialmente ai lontani. Nella vostra missione 

siete chiamati ad arrivare a tutti, a farvi 

capire da tutti, ad essere cioè “popolari” 

usando un linguaggio grazie al quale tutti 

possano comprendere il messaggio del 

Vangelo. I destinatari dell‟amore e della bontà 

di Gesù sono tutti: i vicini, ma soprattutto i 

lontani. Pertanto, occorre individuare le forme 

più adatte per riuscire ad avvicinare una 

molteplicità di persone nelle case, negli 

ambienti sociali e nella strada. Per fare 

questo, avete davanti l‟esempio di Gesù e dei 

discepoli che camminavano per le strade della 

Palestina annunciando il Regno di Dio con 

tanti segni di guarigione che confermavano la 

Parola. Sforzatevi di essere immagine di una 

Chiesa che cammina per strada, fra la gente, 

anche rischiando in prima persona, 

condividendo gioie e fatiche di quanti 

incontrate. 

Il terzo aspetto che suggerisco per la vostra 

testimonianza è la capacità di affascinare e 

comunicare. Essa è finalizzata specialmente 

alla predicazione, alla catechesi, agli itinerari 

di approfondimento della Parola di Dio. Si 

tratta di suscitare un coinvolgimento sempre 

maggiore per offrire e far gustare i contenuti 

della fede cristiana, sollecitando a una vita 

nuova in Cristo. Il Vangelo e lo Spirito Santo 

suscitano parole e gesti che fanno ardere i 

cuori e li aiutano ad aprirsi a Dio e al 

prossimo. Per questo ministero della Parola, si 

può trarre ispirazione dall‟atteggiamento con 

cui Gesù dialogava con la gente per rivelare il 

suo mistero a tutti, per affascinare la gente 

comune con insegnamenti elevati ed esigenti. 

La forza di questo atteggiamento si nasconde 

«in quello sguardo di Gesù verso il popolo, al 

di là delle sue debolezze e cadute: “Non 

temere, piccolo gregge, perché al Padre 

vostro è piaciuto dare a voi il Regno” (Lc 

12,32)» (Esort. ap. Evangeliigaudium, 141). 

Imitando lo stile con cui Gesù predicava, ci 

aiuta ad accostare gli altri facendo loro 

percepire la tenerezza di Dio. Credo che 

viviamo un tempo nel quale è necessario 

portare avanti la rivoluzione della tenerezza. 

Ecco tre caratteristiche che possono essere 

utili per il vostro cammino di fede e il vostro 



 

 

apostolato. Ma non dimentichiamo che la vera 

forza della testimonianza cristiana deriva dal 

Vangelo stesso. Ed è qui che emerge la 

centralità del Sangue di Cristo e della 

relativa spiritualità. Si tratta di fare 

affidamento soprattutto alla “sovrabbondanza 

d‟amore” espressa nel Sangue del Signore, 

che hanno messo in luce i Padri della Chiesa e 

i grandi santi e mistici della storia cristiana, 

da San Bonaventura a Santa Caterina da 

Siena, fino a un Santo a voi particolarmente 

caro: San Gaspare del Bufalo. Questo 

sacerdote romano, fondatore dei Missionari 

del Preziosissimo Sangue, si sforzò di 

mantenere vivo l‟ardore della fede nel popolo 

cristiano percorrendo le regioni dell‟Italia 

centrale. Con l‟esempio del suo amore a Dio, 

della sua umiltà, della sua carità, egli seppe 

portare dappertutto la riconciliazione e la 

pace, andando incontro alle necessità 

spirituali e 

materiali 

delle 

persone più 

fragili, che 

vivevano ai 

margini 

della 

società. 

Cari fratelli 

e sorelle, è 

in Cristo 

che si trova 

il principio 

sicuro della 

nostra 

esistenza: è 

Lui la 

nostra 

fondamenta

le e 

definitiva 

speranza. 

Nel 

cammino 

delle vostre 

comunità, la 

priorità 

vada alla 

preghiera, all‟ascolto della Parola di Dio, alla 

contemplazione, e alla docile obbedienza alla 

voce dello Spirito Santo. Crescano tra di voi 

la comunione e la collaborazione, condizioni 

indispensabili perché il mandato apostolico 

ricevuto dal Signore possa portare abbondanti 

frutti spirituali a vantaggio dell‟intero popolo 

di Dio. 

Accompagno questi auspici con il mio orante 

ricordo per voi e per la vostra missione e, 

mentre vi chiedo di pregare per me, di cuore 

vi imparto la Benedizione Apostolica. 

 

https://it.zenit.org/articles/il-coraggio-della-

verita-lattenzione-a-tutti-specialmente-ai-

lontani-la-capacita-di-affascinare-e-

comunicare/ 

 
Vai su
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Chiesa 
 

HUMANAE VITAE  

E DOTTRINA SOCIALE  

DELLA CHIESA 
Nel 50° anniversario dell'enciclica di Paolo VI, vediamo perché entrambe sono state 

violentemente contrastate 

 

L'enciclica di Paolo VI 

Humanae vitae e la 

Dottrina sociale della 

Chiesa sono state fatte 

oggetto della stessa 

opposizione. Stiamo 

parlando della fine 

degli anni Sessanta e 

dei primi anni Settanta 

del secolo scorso. 

Questo fatto del 

comune destino ad 

essere oggetto di 

contestazione in 

quegli anni (e poi negli 

anni successivi fino ad 

oggi, dato che gli 

argomenti di fondo non sono cambiati) è di 

grande interesse per capire non solo il 

rapporto tra Humanae vitae e Dottrina sociale 

della Chiesa, ma anche per considerare il 

comune impianto di pensiero che veniva 

contestato. In questo cinquantesimo 

anniversario dell'enciclica di Paolo VI è bene 

che questo tema non passi inosservato. 

Come si sa, l'opposizione alla Humanae vitae 

dentro la Chiesa fu piuttosto aspra e Paolo VI 

ne fu vivamente colpito e profondamente 

addolorato, anche perché fu abbandonato da 

molti cardinali e vescovi a lui vicini prima e 

durante il Concilio. Evidentemente i due 

progressismi erano diversi negli intenti di 

fondo anche se convergenti in qualche tratto 

di cammino. Un libro pubblicato di recente 

per documentare l'apporto di Karol Wojtyla 

alla Humanae vitae indirettamente ricorda gli 

episcopati che maggiormente si opposero 

[GALUSZKA, PawelStanislaw, Karol 

Wojtyla e Humanae vitae. Il contributo 

dell'Arcivescovo di Cracovia e del gruppo di 

teologi polacchi 

all'enciclica di Paolo 

VI, Cantagalli, Siena 

2017]. Augusto Del 

Noce disse che si era 

trattato del più grande 

"Kulturkampf" moderno 

contro la Chiesa 

Cattolica a cui però 

Paolo VI resistette con 

tenacia. 

Negli stessi anni, però, 

si sviluppò anche la 

contestazione alla 

Dottrina sociale della 

Chiesa. Il testo divenuto 

poi canonico di questa 

opposizione fu il libro di Padre Dominique 

Chenu"La Dottrina sociale della 

Chiesa",Queriniana, Brescia 1977, di cui si 

possono vedere in particolare le pp. 48-53. 

Alla base di questa condanna c'erano 

l'interpretazione del Concilio nel senso della 

Scuola di Bologna, la svolta della teologia 

dalla natura alla storia, l'idea che con la 

OctogesimaadveniensPaolo VI avesse voluto 

ridimensionare la Dottrina sociale della 

Chiesa pubblicando volontariamente un 

documento sociale di tono inferiore ad una 

enciclica. Il motivo principale era però il 

cambiamento di paradigma del rapporto tra 

Chiesa e mondo con la sostanziale 

accettazione della "svolta antropologica" e di 

un mondo ormai "maturo". In quegli anni 

l'editoria cattolica pubblicò una valanga di 

testi - una vera e propria bomba teologica - 

che contraddicevano alla radice l'impianto 

teologico della Dottrina sociale della Chiesa. 

Il Sessantotto nella Chiesa ebbe anche questa 

caratteristica e la "scelta socialista" delle 



 

 

ACLI nel 1970 ne divenne in qualche modo il 

simbolo principale per l'Italia, come la 

Conferenza dei vescovi latinoamericani 

(CELAM) a Medellin in Colombia lo fu a 

livello di Chiesa universale. 

La contestazione concentrica alla Humanae 

vitae e alla Dottrina sociale della Chiesa 

continuò anche in seguito. I pontificati di 

Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI vi 

risposero rilanciando, sempre insieme, la 

morale matrimoniale e la Dottrina sociale 

della Chiesa. Ciò non fu però sufficiente a 

sconfiggere le correnti teologiche ed ecclesiali 

contrarie sia all'una che all'altra che, anzi, si 

sono addirittura rafforzate nel frattempo. 

Questa unità di destino della Humanae vitae e 

della Dottrina sociale della Chiesa merita 

grande attenzione. Sembra che esse stiano o 

cadano insieme. Ed è effettivamente così. Il 

primo motivo è che, come è stato 

recentemente detto, nell'unione coniugale è 

contenuto il germe di ogni altra relazione 

sociale, sicché se essa da naturale viene 

trasformata in contrattuale, la ricaduta 

negativa sull'intero assetto della società è 

enorme. Il secondo motivo è ancora più 

profondo. Sia la Humanae vitae che la 

Dottrina sociale della Chiesa condividono un 

impianto di pensiero filosofico e teologico 
che fa loro da fondamento. Questo impianto 

di pensiero era stato enunciato da Leone XIII 

nella rosa di encicliche che faceva da 

contorno alla Rerum novarum ed è poi stato 

ribadito da Giovanni Paolo II nelle tre 

fondamentali encicliche Evangelium vitae, 

Veritatissplendor e Fides et ratio. Possiamo 

esprimerlo con le parole della stessa Humanae 

vitae: «Nessun fedele vorrà negare che al 

magistero della Chiesa spetti di interpretare 

anche la legge morale naturale. È infatti 

incontestabile, come hanno più volte 

dichiarato i nostri predecessori, che Gesù 

Cristo, comunicando a Pietro e agli apostoli 

la sua divina autorità e inviandoli a 

insegnare a tutte le genti i suoi 

comandamenti, li costituiva custodi e 

interpreti autentici di tutta la legge morale, 

non solo cioè della legge evangelica, ma 

anche di quella naturale. Infatti anche la 

legge naturale è espressione della volontà di 

Dio, l'adempimento fedele di essa è parimenti 

necessario alla salvezza eterna degli uomini» 

(n. 4).  

Coloro che hanno contestato allora e 

contestano ora sia la Humanae vitae sia la 

Dottrina sociale della Chiesa contestano, in 

fondo, questo impianto di pensiero basato 

sul rapporto tra natura e soprannatura, tra 

ragione e fede, tra legge morale naturale e 

legge divina, rapporto in cui il secondo 

termine purifica il primo ma non lo nega mai. 

 

Stefano Fontana 

Titolo originale: Humanae vitae e Dottrina 

sociale della Chiesa accomunate dallo stesso 

destino 

Fonte: Osservatorio Card. Van Thuân, 

22/06/2018 

Pubblicato su BASTABUGIE n.565 

 

 
Vai su

 

*** 

IL CREDO DI PAOLO VI 

 

 

«Chi va oltre e non rimane nella dottrina del Cristo, non possiede Dio. Chi invece rimane nella 

dottrina, possiede il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, 

non ricevetelo in casa e non salutatelo, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie»(2 

Gv 9). 

 

La mattina di domenica 30 giugno 1968, 

Paolo VI concludeva l‟ “Anno della Fede” e il 

diciannovesimo centenario del martirio dei 

Santi Pietro e Paolo. A cinquant‟anni di 

distanza, quella chiusura diventa per noi 

anche l‟occasione per ricordare il cuore e il 

centro di questa Fede di un Pontefice che 

guidò la Chiesa in uno dei momenti più 

difficili e complessi della sua storia recente. 

http://www.bastabugie.it/mobile/edizioni.php?id=565


 

 

Egli pronunciò solennemente e a nome 

dell‟intera comunità ecclesiale una 

professione di fede, nota come il “Credo del 

popolo di Dio”, anche a seguito del tanto 

paventato “spirito del concilio” che, di fatto, 

aveva messo in dubbio questa nostra Fede e a 

causa del quale, ebbe a dire lo stesso Paolo VI 

anni dopo, di come “il fumo di satana” fosse 

entrato fin dentro il Vaticano. 

Bisogna infatti sottolineare che questo 

“Credo” si ispira in prima battuta al Simbolo 

niceno-costantinopolitano; ma accade che 

nella professione di Paolo VI esso venga di 

molto ampliato, sia approfondendo articoli di 

fede già presenti in quell‟antica professione, 

sia aggiungendone altri appartenenti alla 

tradizione della Chiesa. La professione si 

pone dunque come una dettagliata e 

argomentata presentazione della fede 

cattolica, per come essa si è articolata e 

lentamente si è accumulata nel corso dei 

secoli. Prima della vera e propria 

proclamazione del Credo infatti, Paolo VI 

offriva il senso di tale professione di fede e il 

modo con cui invitava a intenderla. 

Una cosa attrae l‟attenzione in tempi come i 

nostri che si direbbero per eccellenza a-

dogmatici e che riconoscono un‟accezione 

meramente negativa a parole come “dottrina” 

o a termini simili: l‟insistenza con cui papa 

Montini rimanda invece a quella che definisce 

l‟«immortale tradizione della santa Chiesa di 

Dio» che è proprio la dottrina; e lo fa proprio 

in ragione della particolare stagione ecclesiale 

sempre a rischio, dice il papa nel suo 

discorso, di turbamenti e perplessità. 

In altri termini, è il contesto ecclesiale 

postconciliare che spiega l‟intervento di 

Montini: non è da dimenticare che quelli 

erano i mesi in cui risuonava ancora 

fortissima l‟eco dell‟uscita dell‟eretico 

“Catechismo olandese”, i mesi delle 

discussioni esacerbate e delle polemiche aspre 

tra centro e periferia, tra teologi e vescovi. 

Il papa richiama la dimensione dogmatica 

dell‟essere credenti, secondo una tradizione 

che si direbbe ispirarsi alle parole chiarissime 

di san Giovanni circa il carattere 

intrinsecamente dottrinale della rivelazione di 

Cristo  – «Chi va oltre e non rimane nella 

dottrina del Cristo, non possiede Dio. Chi 

invece rimane nella dottrina, possiede il Padre 

e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non 

porta questo insegnamento, non ricevetelo in 

casa e non salutatelo, perché chi lo saluta 

partecipa alle sue opere malvagie»(2 Gv 9). 

Nel Paolo VI che parlò quella mattina di 

cinquant‟anni fa, fu il successore di Pietro a 

prendere la parola a nome di tutta la comunità 

dei credenti, per offrire «una ferma 

testimonianza alla Verità divina, affidata alla 



 

 

Chiesa perché essa ne 

dia l‟annunzio a tutte 

le genti». 

Buona lettura e buon 

ascolto con l‟audio 

originale: video 1 e 

video 2. 

 

OMELIA DI SUA 

SANTITÀ PAOLO VI 

 

Piazza San Pietro – 

Domenica, 30 giugno 

1968 

Venerati Fratelli e 

diletti Figli. 

 

Con questa solenne 

Liturgia Noi 

concludiamo la 

celebrazione del XIX 

centenario del martirio 

dei Santi Apostoli 

Pietro e Paolo, e diamo 

così all‟«Anno della 

Fede» il suo 

coronamento: 

l‟avevamo dedicato 

alla commemorazione 

dei Santi Apostoli per 

attestare il nostro 

incrollabile proposito 

di fedeltà al Deposito 

della fede (Cfr. 1 Tim. 

6, 20) che essi ci 

hanno trasmesso, e per 

rafforzare il nostro 

desiderio di farne 

sostanza di vita nella 

situazione storica, in 

cui si trova la Chiesa 

pellegrina nel mondo. 

Noi sentiamo pertanto il dovere di ringraziare 

pubblicamente tutti coloro che hanno risposto 

al Nostro invito, conferendo all‟ «Anno della 

Fede» una splendida pienezza, con 

l‟approfondimento della loro personale 

adesione alla Parola di Dio, con la 

rinnovazione della professione di fede nelle 

varie comunità, e con la testimonianza di una 

vita veramente cristiana. Ai Nostri Fratelli 

nell‟Episcopato, in modo particolare, e a tutti 

i fedeli della santa Chiesa cattolica, Noi 

esprimiamo la Nostra riconoscenza e 

impartiamo la Nostra Benedizione. 

Al tempo stesso, Ci sembra che a Noi 

incomba il dovere di adempiere il mandato, 

affidato da Cristo a Pietro, di cui siamo il 

successore, sebbene l‟ultimo per merito, di 

confermare cioè nella fede i nostri fratelli 

(Cfr. Luc. 22, 32). Consapevoli, senza dubbio, 

della Nostra umana debolezza, ma pure con 

tutta la forza che un tale mandato imprime nel 

Nostro spirito, Noi Ci accingiamo pertanto a 

https://www.youtube.com/watch?v=wtai_jq64yo&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=dLNmIL_QLzg&feature=youtu.be


 

 

fare una professione di fede, a pronunciare un 

Credo, che, senza essere una definizione 

dogmatica propriamente detta, e pur con 

qualche sviluppo, richiesto dalle condizioni 

spirituali del nostro tempo, riprende 

sostanzialmente il Credo di Nicea, il Credo 

dell‟immortale Tradizione della santa Chiesa 

di Dio. 

Nel far questo, Noi siamo coscienti 

dell‟inquietudine, che agita alcuni ambienti 

moderni in relazione alla fede. Essi non si 

sottraggono all‟influsso di un mondo in 

profonda trasformazione, nel quale un così 

gran numero di certezze sono messe in 

contestazione o in discussione. Vediamo 

anche dei cattolici che si lasciano prendere da 

una specie di passione per i cambiamenti e le 

novità. Senza dubbio la Chiesa ha 

costantemente il dovere di proseguire nello 

sforzo di approfondire e presentare, in modo 

sempre più confacente alle generazioni che si 

succedono, gli imperscrutabili misteri di Dio, 

fecondi per tutti di frutti di salvezza. Ma al 

tempo stesso, pur nell‟adempimento 

dell‟indispensabile dovere di indagine, è 

necessario avere la massima cura di non 

intaccare gli insegnamenti della dottrina 

cristiana. Perché ciò vorrebbe dire – come 

purtroppo oggi spesso avviene – un generale 

turbamento e perplessità in molte anime 

fedeli. 

A tale proposito occorre ricordare che al di là 

del dato osservabile, scientificamente 

verificato, l‟intelligenza dataci da Dio 

raggiunge la realtà (ciò che è), e non soltanto 

l‟espressione soggettiva delle strutture e 

dell‟evoluzione della coscienza; e che, d‟altra 

parte, il compito dell‟interpretazione – 

dell‟ermeneutica – è di cercare di 

comprendere e di enucleare, nel rispetto della 

parola pronunciata, il significato di cui un 

testo è espressione, e non di ricreare in 

qualche modo questo stesso significato 

secondo l‟estro di ipotesi arbitrarie. 

Ma, soprattutto, Noi mettiamo la Nostra 

incrollabile fiducia nello Spirito Santo, anima 

della Chiesa, e nella fede teologale su cui si 

fonda la vita del Corpo mistico. Noi sappiamo 

che le anime attendono la parola del Vicario 

di Cristo, e Noi veniamo incontro a questa 

attesa con le istruzioni che normalmente 

amiamo dare. Ma oggi Ci si offre l‟occasione 

di pronunciare una parola più solenne. 

In questo giorno, scelto per la conclusione 

dell‟«Anno della Fede», in questa Festa dei 

beati Apostoli Pietro e Paolo, Noi abbiamo 

voluto offrire al Dio vivente l‟omaggio di una 

professione di fede. E come una volta a 

Cesarea di Filippo l‟Apostolo Pietro prese la 

parola a nome dei Dodici per confessare 

veramente, al di là delle umane opinioni, 

Cristo Figlio di Dio, vivente, così oggi il suo 

umile Successore, Pastore della Chiesa 

universale, eleva la sua voce per rendere, in 

nome di tutto il popolo di Dio, una 

ferma testimonianza alla Verità divina, 

affidata alla Chiesa perché essa ne dia 

l‟annunzio a tutte le genti. 

Noi abbiamo voluto che la Nostra professione 

di fede fosse sufficientemente completa ed 

esplicita, per rispondere in misura appropriata 

al bisogno di luce, sentito da così gran 

numero di anime fedeli come da tutti coloro 

che nel mondo, a qualunque famiglia 

spirituale appartengano, sono in cerca della 

Verità. 

A gloria di Dio Beatissimo e di Nostro 

Signore Gesù Cristo, fiduciosi nell‟aiuto della 

Beata Vergine Maria e dei Santi Apostoli 

Pietro e Paolo, per il bene e l‟edificazione 

della Chiesa, a nome di tutti i Pastori e di tutti 

i fedeli, Noi ora pronunciamo questa 

professione di fede, in piena comunione 

spirituale con tutti voi, Fratelli e Figli 

carissimi. 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Noi crediamo in un solo Dio, Padre, Figlio e 

Spirito Santo, creatore delle cose visibili, 

come questo mondo ove trascorre la nostra 

vita fuggevole, delle cose invisibili quali sono 

i puri spiriti, chiamati altresì angeli (Cfr. Dz.-

Sch. 3002), e Creatore in ciascun uomo 

dell‟anima spirituale e immortale. 



 

 

Noi crediamo che questo unico Dio è 

assolutamente uno nella sua essenza 

infinitamente santa come in tutte le sue 

perfezioni, nella sua onnipotenza, nella sua 

scienza infinita, nella sua provvidenza, nella 

sua volontà e nel suo amore. Egli è Colui che 

è, come Egli stesso lo ha rivelato a Mosè 

(Cfr. Ex. 3, 14); ed Egli è Amore, come ce lo 

insegna l‟Apostolo Giovanni (Cfr. 1 Io. 4, 8): 

cosicché questi due nomi, Essere e Amore, 

esprimono ineffabilmente la stessa Realtà 

divina di Colui, che ha voluto darsi a 

conoscere a noi, e che 

«abitando in una luce 

inaccessibile» (Cfr. 1 Tim. 

6, 16) è in Se stesso al di 

sopra di ogni nome, di 

tutte le cose e di ogni 

intelligenza creata. Dio 

solo può darci la 

conoscenza giusta e piena 

di Se stesso, rivelandosi 

come Padre, Figlio e 

Spirito Santo, alla cui 

eterna vita noi siamo 

chiamati per grazia di Lui 

a partecipare, quaggiù 

nell‟oscurità della fede e, 

oltre la morte, nella luce 

perpetua, l‟eterna vita. I 

mutui vincoli, che 

costituiscono eternamente 

le tre Persone, le quali 

sono ciascuna l‟unico e 

identico Essere divino, 

sono le beata vita intima 

di Dio tre volte santo, 

infinitamente al di là di 

tutto ciò che noi possiamo 

concepire secondo 

l‟umana misura (Cfr. Dz-

Sch. 804). Intanto 

rendiamo grazie alla 

Bontà divina per il fatto 

che moltissimi credenti 

possono attestare con noi, 

davanti agli uomini, 

l‟Unità di Dio, pur non 

conoscendo il mistero 

della Santissima Trinità. 

Noi dunque crediamo al 

Padre che genera 

eternamente il Figlio; al Figlio, Verbo di Dio, 

che è eternamente generato; allo Spirito 

Santo, Persona increata che procede dal Padre 

e dal Figlio come loro eterno Amore. In tal 

modo, nelle tre Persone divine, coaeternae 

sibi et coaequales (Dz-Sch. 75), 

sovrabbondano e si consumano, nella 

sovreccellenza e nella gloria proprie 

dell‟Essere increato, la vita e la beatitudine di 

Dio perfettamente uno; e sempre «deve essere 

venerata l‟Unità nella Trinità e la Trinità 

nell‟Unità» (Dz-Sch. 75). 



 

 

Noi crediamo in Nostro Signore Gesù Cristo, 

Figlio di Dio. Egli è il Verbo eterno, nato dal 

Padre prima di tutti i secoli, e al Padre 

consustanziale, homoousios to Patri (Dz-

Sch. 150); e per mezzo di Lui tutto è stato 

fatto. Egli si è incarnato per opera dello 

Spirito nel seno della Vergine Maria, e si è 

fatto uomo: eguale pertanto al Padre secondo 

la divinità, e inferiore al Padre secondo 

l‟umanità(Cfr. Dz.-Sch. 76), ed Egli stesso 

uno, non per una qualche impossibile 

confusione delle nature ma per l‟unità della 

persona (Cfr. Ibid.). 

Egli ha dimorato in mezzo a noi, pieno di 

grazia e di verità. Egli ha annunciato e 

instaurato il Regno di Dio, e in Sé ci ha fatto 

conoscere il Padre. Egli ci ha dato il suo 

Comandamento nuovo, di amarci gli uni gli 

altri com‟Egli ci ha amato. Ci ha insegnato la 

via delle Beatitudini del Vangelo: povertà in 

spirito, mitezza, dolore sopportato nella 

pazienza, sete della giustizia, misericordia, 

purezza di cuore, volontà di pace, 

persecuzione sofferta per la giustizia. Egli ha 

patito sotto Ponzio Pilato, Agnello di Dio che 

porta sopra di sé i peccati del mondo, ed è 

morto per noi sulla Croce, salvandoci col suo 

Sangue Redentore. Egli è stato sepolto e, per 

suo proprio potere, è risolto nel terzo giorno, 

elevandoci con la sua Resurrezione alla 

partecipazione della vita divina, che è la vita 

della grazia. Egli è salito al Cielo, e verrà 

nuovamente, nella gloria, per giudicare i vivi 

e i morti, ciascuno secondo i propri meriti; 

sicché andranno alla vita eterna coloro che 

hanno risposto all‟Amore e alla Misericordia 

di Dio, e andranno nel fuoco inestinguibile 

coloro che fino all‟ultimo vi hanno opposto il 

loro rifiuto. 

E il suo Regno non avrà fine. 

Noi crediamo nello Spirito Santo, che è 

Signore e dona la vita; che è adorato e 

glorificato col Padre e col Figlio. Egli ci ha 

parlato per mezzo dei profeti, ci è stato 

inviato da Cristo dopo la sua Resurrezione e 

la sua Ascensione al Padre; Egli illumina, 

vivifica, protegge e guida la Chiesa, ne 

purifica i membri, purché non si sottraggano 

alla sua grazia. La sua azione, che penetra 

nell‟intimo dell‟anima, rende l‟uomo capace 

di rispondere all‟invito di Gesù: «Siate 

perfetti com‟è perfetto il Padre vostro celeste» 

(Matth. 5, 48). 

Noi crediamo che Maria è la Madre, rimasta 

sempre Vergine, del Verbo Incarnato, nostro 

Dio e Salvatore Gesù Cristo (Cfr. Dz.-Sch. 

251-252) e che, a motivo di questa singolare 

elezione, Ella, in considerazione dei meriti di 

suo Figlio, è stata redenta in modo più 

eminente (Cfr. Lumengentium, 53), preservata 

da ogni macchia del peccato originale 

(Cfr. Dz.-Sch. 2803) e colmata del dono della 

grazia più che tutte le altre creature 

(Cfr. Lumengentium, 53). 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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Associata ai Misteri della Incarnazione e della 

Redenzione con un vincolo stretto e 

indissolubile (Cfr. Lumengentium, 53, 58, 61), 

la Vergine Santissima, l‟Immacolata, al 

termine della sua vita terrena è stata elevata in 

corpo e anima alla gloria celeste (Cfr. Dz.-

Sch. 3903) e configurata a suo Figlio risorto, 

anticipando la sorte futura di tutti i giusti; e 

noi crediamo che la Madre Santissima di Dio, 

Nuova Eva, Madre della Chiesa 

(Cfr. Lumengentium, 53, 56, 61, 63; cfr. Pauli 

VI, Alloc. in conclusione III Sessionis 

ConciliiVat. II: A.A.S. 56, 1964, p. 1016; 

Exhort. Apost. Signum Magnum, Introd.), 

continua in Cielo il suo 

ufficio materno riguardo 

ai membri di Cristo, 

cooperando alla nascita e 

allo sviluppo della vita 

divina nelle anime dei 

redenti 

(Cfr.Lumengentium, 62; 

Pauli VI, Exhort. 

Apost. Signum Magnum, 

p. 1, n. 1). 

Noi crediamo che in 

Adamo tutti hanno 

peccato: il che significa 

che la colpa originale da 

lui commessa ha fatto 

cadere la natura umana, 

comune a tutti gli 

uomini, in uno stato in 

cui essa porta le 

conseguenze di quella 

colpa, e che non è più lo 

stato in cui si trovava 

all‟inizio nei nostri 

progenitori, costituiti 

nella santità e nella 

giustizia, e in cui l‟uomo 

non conosceva né il male 

né la morte. È la natura 

umana così decaduta, 

spogliata della grazia che 

la rivestiva, ferita nelle 

sue proprie forze naturali 

e sottomessa al dominio 

della morte, che viene 

trasmessa a tutti gli 

uomini; ed è in tal senso 

che ciascun uomo nasce 

nel peccato. Noi dunque professiamo, col 

Concilio di Trento, che il peccato originale 

viene trasmesso con la natura umana, «non 

per imitazione, ma per propagazione», e che 

esso pertanto è «proprio a ciascuno» (Dz-Sch. 

1513). 

Noi crediamo che nostro Signor Gesù Cristo 

mediante il Sacrificio della Croce ci ha 

riscattati dal peccato originale e da tutti i 

peccati personali commessi da ciascuno di 

noi, in maniera tale che – secondo la parola 

dell‟Apostolo – «là dove aveva abbondato il 

peccato, ha sovrabbondato la grazia» (Rom. 5, 

20). Noi crediamo in un sol Battesimo 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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istituito da Nostro 

Signor Gesù Cristo per 

la remissione dei 

peccati. Il battesimo 

deve essere 

amministrato anche ai 

bambini che non hanno 

ancor potuto rendersi 

colpevoli di alcun 

peccato personale, 

affinché essi, nati privi 

della grazia 

soprannaturale, 

rinascano «dall‟acqua e 

dallo Spirito Santo» alla 

vita divina in Gesù 

Cristo (Cfr. Dz-

Sch.1514). Noi 

crediamo nella Chiesa 

una, santa, cattolica ed 

apostolica, edificata da 

Gesù Cristo sopra 

questa pietra, che è 

Pietro. Essa è il Corpo 

mistico di Cristo, 

insieme società visibile, 

costituita di organi 

gerarchici, e comunità 

spirituale; essa è la 

Chiesa terrestre, Popolo 

di Dio pellegrinante 

quaggiù, e la Chiesa 

ricolma dei beni celesti; 

essa è il germe e la 

primizia del Regno di 

Dio, per mezzo del 

quale continuano, nella 

trama della storia 

umana, l‟opera e i dolori della Redenzione, e 

che aspira al suo compimento perfetto al di là 

del tempo, nella gloria (Cfr. Lumengentium, 8 

e 5). Nel corso del tempo, il Signore Gesù 

forma la sua Chiesa mediante i Sacramenti, 

che emanano dalla sua pienezza (Cfr. Lumen 

gentium, 7, 11). È con essi che la Chiesa 

rende i propri membri partecipi del Mistero 

della Morte e della Resurrezione di Cristo, 

nella grazia dello Spirito Santo, che le dona 

vita e azione (Cfr. SacrosanctumConcilium, 5, 

6; Lumengentium, 7, 12, 50). Essa è dunque 

santa, pur comprendendo nel suo seno dei 

peccatori, giacché essa non possiede altra vita 

se non quella della grazia: appunto vivendo 

della sua vita, i suoi membri si santificano, 

come, sottraendosi alla sua vita, cadono nei 

peccati e nei disordini, che impediscono 

l‟irradiazione della sua santità. Perciò la 

Chiesa soffre e fa penitenza per tali peccati, 

da cui peraltro ha il potere di guarire i suoi 

figli con il Sangue di Cristo ed il dono dello 

Spirito Santo.Erede delle promesse divine e 

figlia di Abramo secondo lo spirito, per 

mezzo di quell‟Israele di cui custodisce con 

amore le Scritture e venera i Patriarchi e i 

Profeti; fondata sugli Apostoli e 

trasmettitrice, di secolo in secolo, della loro 

parola sempre viva e dei loro poteri di Pastori 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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nel Successore di Pietro e nei Vescovi in 

comunione con lui; costantemente assistita 

dallo Spirito Santo, la Chiesa ha la missione 

di custodire, insegnare, spiegare e diffondere 

la verità, che Dio ha manifestato in una 

maniera ancora velata per mezzo dei Profeti e 

pienamente per mezzo del Signore Gesù. Noi 

crediamo tutto ciò che è contenuto nella 

Parola di Dio, scritta o tramandata, e che la 

Chiesa propone a credere come divinamente 

rivelata sia con un giudizio solenne, sia con il 

magistero ordinario e universale (Cfr. Dz-Sch. 

3011). Noi crediamo nell‟infallibilità, di cui 

fruisce il Successore di Pietro, quando 

insegna ex cathedra come Pastore e Dottore 

di tutti i fedeli (Cfr. Dz.-Sch. 3074), e di cui è 

dotato altresì il Collegio dei vescovi, quando 

esercita con lui il magistero supremo 

(Cfr. Lumengentium, 25). Noi crediamo che la 

Chiesa, che Gesù ha fondato e per la quale ha 

pregato, è indefettibilmente una nella fede, 

nel culto e nel vincolo della comunione 

gerarchica. Nel seno di questa Chiesa, sia la 

ricca varietà dei riti liturgici, sia la legittima 

diversità dei patrimoni teologici e spirituali e 

delle discipline particolari lungi dal nuocere 

alla sua unità, la mettono in maggiore 

evidenza (Cfr. Lumengentium, 23; 

cfr. OrientaliumEcclesiarum, 2, 3, 5, 6). 

Riconoscendo poi, al di fuori dell‟organismo 

della Chiesa di Cristo, l‟esistenza di numerosi 

elementi di verità e di santificazione che le 

appartengono in proprio e tendono all‟unità 

cattolica (Cfr. Lumengentium, 8), e credendo 

alla azione dello Spirito Santo che nel cuore 

dei discepoli di Cristo suscita l‟amore per tale 

unità (Cfr. Lumengentium, 15), Noi nutriamo 

speranza che i cristiani, i quali non sono 

ancora nella piena comunione con l‟unica 

Chiesa, si riuniranno un giorno in un solo 

gregge con un solo Pastore. 

Noi crediamo che la Chiesa è necessaria alla 

salvezza, perché Cristo, che è il solo 

Mediatore e la sola via di salvezza, si rende 

presente per noi nel suo Corpo, che è la 

Chiesa (Cfr. Lumengentium, 14). Ma il 

disegno divino della salvezza abbraccia tutti 

gli uomini: e coloro che, senza propria colpa, 

ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, 

ma cercano sinceramente Dio e sotto 

l‟influsso della sua grazia si sforzano di 

compiere la sua volontà riconosciuta nei 

dettami della loro coscienza, anch‟essi, in un 

numero che Dio solo conosce, possono 

conseguire la salvezza (Cfr. Lumengentium, 

16). 

Noi crediamo che la Messa, celebrata dal 

Sacerdote che rappresenta la persona di Cristo 

in virtù del potere ricevuto nel sacramento 

dell‟Ordine, e da lui offerta nel nome di 

Cristo e dei membri del suo Corpo mistico, è 

il Sacrificio del Calvario reso 

sacramentalmente presente sui nostri altari. 

Noi crediamo che, come il pane e il vino 

consacrati dal Signore nell‟ultima Cena sono 

stati convertiti nel suo Corpo e nel suo 

Sangue che di lì a poco sarebbero stati offerti 

per noi sulla Croce, allo stesso modo il pane e 

il vino consacrati dal sacerdote sono 

convertiti nel Corpo e nel Sangue di Cristo 

gloriosamente regnante nel Cielo; e crediamo 

che la misteriosa presenza del Signore, sotto 

quello che continua ad apparire come prima ai 

nostri sensi, è una presenza vera, reale e 

sostanziale (Cfr. Dz.-Sch. 1651). 

Pertanto Cristo non può essere presente in 

questo Sacramento se non mediante la 

conversione nel suo Corpo della realtà stessa 

del pane e mediante la conversione nel suo 

Sangue della realtà stessa del vino, mentre 

rimangono immutate soltanto le proprietà del 

pane e del vino percepite dai nostri sensi. Tale 

conversione misteriosa è chiamata dalla 

Chiesa, in maniera assai 

appropriata, transustanziazione. Ogni 

spiegazione teologica, che tenti di penetrare in 

qualche modo questo mistero, per essere in 

accordo con la fede cattolica deve mantenere 

fermo che nella realtà obiettiva, 

indipendentemente dal nostro spirito, il pane e 

il vino han cessato di esistere dopo la 

consacrazione, sicché da quel momento sono 

il Corpo e il Sangue adorabili del Signore 

Gesù ad esser realmente dinanzi a noi sotto le 

specie sacramentali del pane e del vino 

(Cfr. Dz-Sch. 1642, 1651-1654; Pauli VI, Litt. 

Enc. Mysterium Fidei), proprio come il 

Signore ha voluto, per donarsi a noi in 

nutrimento e per associarci all‟unità del suo 

Corpo Mistico (Cfr. S. Th. III, 73, 3). 

L‟unica ed indivisibile esistenza del Signore 

glorioso nel Cielo non è moltiplicata, ma è 

resa presente dal Sacramento nei numerosi 

luoghi della terra dove si celebra la Messa. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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Dopo il Sacrificio, tale 

esistenza rimane presente nel 

Santo Sacramento, che è, nel 

tabernacolo, il cuore vivente 

di ciascuna delle nostre 

chiese. Ed è per noi un dovere 

dolcissimo onorare e adorare 

nell‟Ostia santa, che vedono i 

nostri occhi, il Verbo 

Incarnato, che essi non 

possono vedere e che, senza 

lasciare il Cielo, si è reso 

presente dinanzi a noi. 

Noi confessiamo che il Regno 

di Dio, cominciato quaggiù 

nella Chiesa di Cristo, non è 

di questo mondo, la cui figura 

passa; e che la sua vera 

crescita non può esser 

confusa con il progresso della 

civiltà, della scienza e della 

tecnica umane, ma consiste 

nel conoscere sempre più 

profondamente le 

imperscrutabili ricchezze di 

Cristo, nello sperare sempre 

più fortemente i beni eterni, 

nel rispondere sempre più 

ardentemente all‟amore di 

Dio, e nel dispensare sempre 

più abbondantemente la 

grazia e la santità tra gli 

uomini. Ma è questo stesso 

amore che porta la Chiesa a 

preoccuparsi costantemente 

del vero bene temporale degli 

uomini. Mentre non cessa di 

ricordare ai suoi figli che essi 

non hanno quaggiù stabile dimora, essa li 

spinge anche a contribuire – ciascuno secondo 

la propria vocazione ed i propri mezzi – al 

bene della loro città terrena, a promuovere la 

giustizia, la pace e la fratellanza tra gli 

uomini, a prodigare il loro aiuto ai propri 

fratelli, soprattutto ai più poveri e ai più 

bisognosi. L‟intensa sollecitudine della 

Chiesa, Sposa di Cristo, per le necessità degli 

uomini, per le loro gioie e le loro speranze, i 

loro sforzi e i loro travagli, non è quindi altra 

cosa che il suo grande desiderio di esser loro 

presente per illuminarli con la luce di Cristo e 

adunarli tutti in Lui, unico loro Salvatore. 

Tale sollecitudine non può mai significare che 

la Chiesa conformi se stessa alle cose di 

questo mondo, o che diminuisca l‟ardore 

dell‟attesa del suo Signore e del Regno 

eterno. 

Noi crediamo nella vita eterna. Noi crediamo 

che le anime di tutti coloro che muoiono nella 

grazia di Cristo, sia che debbano ancora esser 

purificate nel Purgatorio, sia che dal momento 

in cui lasciano il proprio corpo siano accolte 

da Gesù in Paradiso, come Egli fece per il 

Buon Ladrone, costituiscono il Popolo di Dio 

nell‟aldilà della morte, la quale sarà 

definitivamente sconfitta nel giorno della 



 

 

Resurrezione, quando queste anime saranno 

riunite ai propri corpi. 

Noi crediamo che la moltitudine delle anime, 

che sono riunite intorno a Gesù ed a Maria in 

Paradiso, forma la Chiesa del Cielo, dove esse 

nella beatitudine eterna vedono Dio così 

com‟è (Cfr. 1 Io. 3, 2; Dz.-Sch. 1000) e dove 

sono anche associate, in diversi gradi, con i 

santi Angeli al governo divino esercitato da 

Cristo glorioso, intercedendo per noi ed 

aiutando la nostra debolezza con la loro 

fraterna sollecitudine (Cfr. Lumengentium, 

49). 

Noi crediamo alla comunione tra tutti i fedeli 

di Cristo, di coloro che sono pellegrini su 

questa terra, dei defunti che compiono la 

propria purificazione e dei beati del Cielo, i 

quali tutti insieme formano una sola Chiesa; 

noi crediamo che in questa comunione 

l‟amore misericordioso di Dio e dei suoi Santi 

ascolta costantemente le nostre preghiere, 

secondo- la parola di Gesù: Chiedete e 

riceverete (Cfr. Luc. 10, 9-10; Io. 16, 24). E 

con la fede e nella speranza, noi attendiamo la 

resurrezione dei morti e la vita del mondo che 

verrà. 

Sia benedetto Dio Santo, Santo, Santo. Amen. 

 

https://cooperatores-

veritatis.org/2018/07/01/paolo-vi-solenne-

omelia-e-professione-di-fede/ 
Vai su 

 

*** 

Spiritualità 

“DIO PARLA ALL’ANIMA”: IN UN LIBRO 

LE RIVELAZIONI DI JUSTINE KLOTZ 
Pubblicati, con l‟autorizzazione della sua ultima guida spirituale, i „messaggi dal Cielo‟ che 

ricevette la mistica tedesca. 

 

Scritto da padre Karl Maria 

Harrer, con l„autorizzazione e 

in accordo con il Decano p. 

Josef Schneider, ultima guida 

spirituale della mistica Justine 

Klotz, il libro “Dio parla 

all‟anima” riporta in parte le 

rivelazioni del Cielo alla 

mistica tedesca Justine Klotz. 

La Signora Justine Klotz 

nacque in un paesino vicino a 

Monaco di Baviera il 25 

febbraio 1888 e morì il 6 

giugno 1984 in una casa di 

ricovero. Sino alla fine dei suoi 

giorni ella ricevette messaggi, restò lucida e 

ricevette i Sacramenti. 

Degli scritti lasciati dalla mistica Justine 

Klotz sono stati finora dattilografati 850 fogli 

costituenti la raccolta del libro “Dio parla 

all’anima”, pubblicata in tedesco ed in altre 

lingue. In italiano l‟ha pubblicato “Edizioni 

Alleanza di Donazione – Bund der 

Hingabe”.   

Nell‟introduzione e nel libro Padre Hubert 

Hintermaier spiega che “Raccontare la vita 

della mistica Justine Klotz richiederebbe un 

immenso lavoro, non solo per riferire le sue 

straordinarie esperienze mistiche, ma anche 

per esporre quelle che furono le “normali” 

vicissitudini della vita, e la sua fu una vita 

quasi centenaria!” 

Justine nacque da una famiglia di contadini 

bavaresi, allietata da molti figli. Sin da 

piccolissima fu educata dai suoi pii genitori a 

riconoscere anzitutto Dio, in ogni 

avvenimento, rimettendo tutto nelle Sue mani 

e ringraziandolo per ogni cosa. La preghiera 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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https://cooperatores-veritatis.org/2018/07/01/paolo-vi-solenne-omelia-e-professione-di-fede/


 

 

continua era il suo desiderio più vivo già negli 

anni giovanili: desidera essere sempre alla 

presenza del Signore. 

Essa raccontava di non poter passare dinanzi 

ad una croce (e ce n‟erano tante in Baviera, 

nelle case e per i campi), senza rivolgere a 

Dio una preghiera. Così era solita dire: “Ti 

ringrazio, o Signore Gesù Cristo, di essere 

morto per me. Non permettere che il Tuo 

Sangue e le Tue Pene siano stati versati per 

me inutilmente”. Gesù le disse, negli anni 

successivi: “Nessuno passa davanti una 

croce, senza essere ricompensato quando mi 

saluta come suo Salvatore.” 

Ed ancora, a Justine Klotz: “Ho preso sul 

serio il tuo saluto, così come intendevi tu, con 

la tua fede innocente. Ecco perché ti ho 

portato su questa strada. Credilo fermamente. 

Ecco perché sei così unita a me. Ad ogni tuo 

saluto, io ti ho attirato a me. Da allora, non ti 

ho lasciato mai. Hai sempre incontrato il mio 

amore. Sono morto per te, questa la mia 

risposta. Figlia, è molto più di quanto tu puoi 

pensare. La gente dovrebbe conoscere questa 

preghiera”. 

Terminata la scuola Justine entrò in un ordine 

religioso, dove rimase per otto anni 

occupandosi di bambini. Suo gran desiderio 

era poter servire nell‟ordine Suore di Maria 

Immacolata. Tuttavia, il Signore aveva altri 

piani con lei. Ancora prima di pronunciare i 

voti, dovette lasciare il convento dato che il 

medico le aveva diagnosticato una malattia al 

polmone. 

Grande ed indimenticabile fu il dolore che ne 

seguì e che l‟accompagnò a lungo, finché, in 

un appunto degli ultimi anni di vita, lei 

scrisse: “Ora può esserci luce nella mia vita.” 

Gesù, infatti, le aveva promesso: “Sei suora 

anche in cielo. Questa vocazione non ti sarà 

mai tolta.” 

Ma piacque a Dio che lei si esercitasse 

nell‟umiltà. Ella, infatti, non si riteneva degna 

della vocazione, di poter servire Dio in un 

ordine. Per il resto della sua vita portò la 

croce, anche quella del matrimonio dal quale 

nacque un figlio, con amore ed abbandono 

alla volontà di Dio. 

Nell‟anno 1917 Justine Klotz aveva 28 anni. 

Un giorno si trovava ai piedi del crocefisso 

che teneva in casa sua, assorta in preghiera, 

quando sentì nel suo cuore uno squillare lento 

di campanelle accompagnato dalle parole: 

“Tu sei Mia ed Io sono tuo! Tu sei Mia ed Io 

sono tuo!”. 

Le sentì più volte, per un lungo momento. 

Aveva dentro do sé un amore incontenibile 

per la croce, grazie alla quale Gesù aveva 

redento l‟umanità. Sentiva una profonda 

commozione e, al contempo, dolori fisici e 

spirituali che quasi l‟annientavano. Pensò di 

dover morire. Dopo di che essa, in ginocchio, 

rivolta alla croce, promise al Salvatore: “O 

Salvatore, solo per Te, solo per Te!” 

Fu quello l‟inizio delle sue esperienze 

mistiche “straordinarie”. Dopo 

quell‟avvenimento ai piedi del crocefisso lei, 

per tutta la vita, continuò a sentire una voce 

nel cuore che le parlava e le trasmetteva 

costantemente messaggi. Ciò durò per oltre 60 

anni, fino alla sua morte. 

Nei primi anni volle mantenere il segreto a 

riguardo, giungendo a credere – talvolta – che 

si trattasse soltanto di una burla del demonio. 

Ella si considerava la più indegna persona del 

mondo. Ma Gesù aveva scelto proprio lei e la 

tranquillizzava ripetendole: “Figlia, se avessi 

trovato una creatura meno degna avrei scelto 

quella … Per mezzo tuo voglio coronare la 

Mia Misericordia”. 

I messaggi che lei sentiva nel cuore erano di 

una tale profondità che Justine sentì il dovere 

di rivolgersi al padre confessore, riferendogli 

ogni cosa. Alcuni anzi, ad un certo punto, la 

invitarono espressamente a voler informare il 

sacerdote. 

Per lungo tempo, Justine non aveva osato 

confidarsi con nessuno, per paura di essere 

derisa o presa per pazza. Spesso annotava 

quanto la voce interiore le diceva. Ma poi 

stracciava di volta in volta quanto aveva 

scritto, credendosi burlata dal maligno. Si 

predispose allora ad affrontare quella che non 

sarebbe stata più una vita “normale”, 

cercando ancor più aiuto nella preghiera e nei 

sacramenti. 

In seguito, e per un lungo periodo, Justine 

andò ad abitare a Monaco e lì poté trovare un 

monaco francescano, padre Bonaventura 

Blattmann, allora molto conosciuto e 

veramente illuminato, che la prese come figlia 

spirituale. 

Molto più tardi, un altro confessore, padre 

Huber in Ebersberg, le diede l‟incarico di 



 

 

trascrivere tutto quello che ella sentiva nel 

cuore e di consegnarglielo. 

La diffusione di questo libro non ha finalità 

commerciali. Ai lettori viene chiesto di 

sostenere l‟apostolato della preghiera. 

Per contatti via 

mail: http://www.preghieranuovoattodamore.a

ltervista.org/ 

http://preghieraattodamore.wordpress.com/  

 
Vai su

 

***

SANT'ANNA E GIOACCHINO,  

LA COPPIA RITENUTA 

INDEGNA CHE GENERÒ MARIA 

Joseph Paelicnk, Sacra Famiglia con i Santi Gioacchino ed Anna 

 

Essendo sterili e anziani non avevano avuto figli e questo era considerato per gli ebrei un segno 

della mancanza della benedizione e del favore divini. I due si ritirarono in disparte per pregare e 

ottenere da Dio la grazia che arrivò con l'annuncio di un angelo: "Anna, il Signore ha ascoltato la 

tua preghiera e tu concepirai e partorirai e si parlerà della tua prole in tutto il mondo". 

 

Il culto dei genitori della Vergine Maria fu 

tardivo in Occidente, con inizio timido 

intorno al 900-1000, mentre nell‟Oriente 

cristiano già nel VI secolo si avevano 

manifestazioni liturgiche rilevanti, 

specialmente in collegamento con le feste 

mariane quali la Concezione e la Natività. Fu 

papa Gregorio XII a unificare nel 1584 la 

loro festa liturgica al 26 luglio.  

Il nome di Anna deriva dall‟ebraico Hannah 

(grazia) mentre Gioacchino significa, sempre 

dall‟ebraico, “Dio rende forti”. Nonostante di 

sant‟Anna ci siano poche notizie e per giunta 

provenienti non da testi ufficiali e canonici, il 

suo culto è estremamente diffuso sia in 

Oriente che in Occidente. 

 

IL SILENZIO DEI VANGELI CANONICI 

Paradossalmente delle due figure così 

importanti nella storia della salvezza non vi è 

alcuna traccia nei Vangeli canonici. Di loro 

viene trattato ampiamente nel Protovangelo di 

S. Giacomo, un vangelo apocrifo del II 

secolo. Le elaborazioni posteriori di tale 

documento aggiunsero via via altri particolari, 

che soltanto la devozione andava dettando. 

Anna era una israelita della tribù di Giuda, 

figlia del sacerdote betlemita Mathan, con 

discendenza quindi dalla stirpe davidica.  

http://www.preghieranuovoattodamore.altervista.org/
http://www.preghieranuovoattodamore.altervista.org/
https://preghieraattodamore.wordpress.com/


 

 

 

Il “Protovangelo di san Giacomo” narra che 

Gioacchino, sposo di Anna, era un uomo pio e 

molto ricco e abitava vicino Gerusalemme, 

nei pressi della fonte Piscina Probatica; un 

giorno mentre stava portando le sue 

abbondanti offerte al Tempio come faceva 

ogni anno, il gran sacerdote Ruben lo fermò 

dicendogli: “Tu non hai il diritto di farlo 

per primo, perché non hai generato prole”. 

Gioacchino ed Anna erano sposi che si 

amavano veramente, ma non avevano figli e 

ormai data l‟età non ne avrebbero più avuti; 

secondo la mentalità ebraica del tempo, il 

gran sacerdote scorgeva la maledizione divina 

su di loro, per il fatto di essere sterili.  

 

L‟anziano ricco pastore, per l‟amore che 

portava alla sua sposa, non voleva trovarsi 

un‟altra donna per avere un figlio; pertanto 

addolorato dalle parole del gran sacerdote si 

recò nell‟archivio delle dodici tribù di Israele 

per verificare se quel che diceva Ruben fosse 

vero e una volta constatato che tutti gli 

uomini pii ed osservanti avevano avuto figli, 

sconvolto non ebbe il coraggio di tornare a 

casa e si ritirò in una sua terra di montagna e 

per quaranta giorni e quaranta notti supplicò 

l‟aiuto di Dio fra lacrime, preghiere e digiuni.  

Santi Gioacchino ed Anna con la Vergine 

Maria, icona bizantina 

 

 

Anche Anna soffriva per questa sterilità, a ciò 

si aggiunse la sofferenza per questa „fuga‟ del 

marito; quindi si mise in intensa preghiera 

chiedendo a Dio di esaudire la loro 

implorazione di avere un figlio. Durante la 

preghiera le apparve un angelo che le 

annunciò: “Anna, Anna, il Signore ha 

ascoltato la tua preghiera e tu concepirai e 

partorirai e si parlerà della tua prole in 

tutto il mondo”. Così avvenne e dopo alcuni 

mesi Anna partorì. Il “Protovangelo di san 

Giacomo” conclude: «Trascorsi i giorni 

necessari si purificò, diede la poppa alla 

bimba chiamandola Maria, ossia “prediletta 

del Signore”». 

 

L’INCONTRO ALLA PORTA AUREA 

   

L‟iconografia orientale mette in risalto 

rendendolo celebre, l‟incontro alla porta della 

città, di Anna e Gioacchino che ritorna dalla 

montagna, noto come “l‟incontro alla porta 

aurea” di Gerusalemme; aurea perché dorata, 



 

 

di cui tuttavia non ci sono notizie storiche. I 

pii genitori, grati a Dio del dono ricevuto, 

crebbero con amore la piccola Maria, che a tre 

anni fu condotta al Tempio di Gerusalemme, 

per essere consacrata al servizio del tempio 

stesso, secondo la promessa fatta da entrambi, 

quando implorarono la grazia di un figlio. 

Dopo i tre anni Gioacchino non compare più 

nei testi, mentre invece Anna viene ancora 

menzionata in altri vangeli apocrifi 

successivi, che dicono visse fino all‟età di 

ottanta anni, inoltre si dice che Anna rimasta 

vedova si sposò altre due volte, avendo due 

figli la cui progenie è considerata, soprattutto 

nei paesi di lingua tedesca, come la “Santa 

Parentela” di Gesù. 

 

IL CULTO 

 

Il culto di Gioacchino e di Anna si diffuse 

prima in Oriente e poi in Occidente (anche 

a seguito delle numerose reliquie portate dalle 

Crociate); la prima manifestazione del culto 

in Oriente, risale al tempo di Giustiniano, che 

fece costruire nel 550 circa a Costantinopoli 

una chiesa in onore di s. Anna.  

L‟affermazione del culto in Occidente fu 

graduale e più tarda nel tempo, la sua 

immagine si trova già tra i mosaici dell‟arco 

trionfale di S. Maria Maggiore (sec. V) e tra 

gli affreschi di S. Maria Antiqua (sec. VII); 

ma il suo culto cominciò verso il X secolo a 

Napoli e poi man mano estendendosi in altre 

località, fino a raggiungere la massima 

diffusione nel XV secolo, al punto che papa 

Gregorio XIII (1502-1585), decise nel 1584 di 

inserire la celebrazione di s. Anna nel 

Messale Romano, estendendola a tutta la 

Chiesa; ma il suo culto fu più intenso nei 

Paesi dell‟Europa Settentrionale anche grazie 

al libro di Giovanni Trithemius “Tractatus de 

laudibus sanctissimae Annae” (Magonza, 

1494).  

 

Gioacchino fu lasciato discretamente in 

disparte per lunghi secoli e poi inserito nelle 

celebrazioni in data diversa; Anna il 25 luglio 

dai Greci in Oriente e il 26 luglio dai Latini in 

Occidente, Gioacchino dal 1584 venne 

ricordato prima il 20 marzo, poi nel 1788 alla 

domenica dell‟ottava dell‟Assunta, nel 1913 

si stabilì il 16 agosto, fino a ricongiungersi 

nel nuovo calendario liturgico, alla sua 

consorte il 26 luglio. 

 

PROTETTRICE DELLA PARTORIENTI 

   

La madre della Vergine, è titolare di svariati 

patronati quasi tutti legati a Maria; poiché 

portò nel suo grembo la speranza del mondo, 

il suo mantello è verde, per questo in 

Bretagna dove le sono devotissimi, è invocata 

per la raccolta del fieno; poiché custodì Maria 

come gioiello in uno scrigno, è patrona di 

orefici e bottai; protegge i minatori, 

falegnami, carpentieri, ebanisti e tornitori. 

Perché insegnò alla Vergine a pulire la casa, a 

cucire, tessere, è patrona dei fabbricanti di 

scope, dei tessitori, dei sarti, fabbricanti e 

commercianti di tele per la casa e biancheria. 

È soprattutto patrona delle madri di famiglia, 

delle vedove ed è invocata nei parti difficili e 

contro la sterilità coniugale. Le partorienti a 

lei si rivolgono per ottenere da Dio tre grandi 

favori: un parto felice, un figlio sano e latte 

sufficiente per poterlo allevare. 

 

http://www.famigliacristiana.it/articolo/sant-

anna-e-gioacchino-la-coppia-ritenuta-

indegna-che-genero-maria.aspx 

 
Vai su

 

*** 

 

CORONCINA AL  

PREZIOSISSIMO SANGUE 
Luglio è mese dedicato al Preziosissimo Sangue di Gesù. Egli rivelò a S. Maddalena de' Pazzi 

(1566-1607):  
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“Da quando fai questa offerta per mezzo del mio 

Sangue versato, non puoi immaginare quanti 

peccatori si siano convertiti, e quante anime siano 

state liberate dal Purgatorio! Falla conoscere, ed Io 

continuerò guarigioni e conversioni ad opera del Mio 

Sangue versato in forma incruenta durante la santa 

Messa… dillo ai Sacerdoti…“. 

Di quale offerta si tratta? Santa Maria Maddalena de' 

Pazzi  aveva ideato, con l‟uso di una semplice Corona 

del Rosario, quanto segue e che ripeteva, appunto, 

cinquanta volte al giorno: 

– sui grani grossi del Pater Noster: “Eterno Padre, io 

vi offro per il Cuore Immacolato di Maria, il Sangue 

preziosissimo di Gesù Cristo per la santificazione dei 

Sacerdoti e la conversione dei poveri peccatori, per i 

moribondi e le Anime del Purgatorio, per gli eretici e 

i nemici della santa Chiesa”; 

– sui dieci grani delle Ave Maria, si ripete: “Scenda o 

Gesù amatissimo, il Tuo Sangue prezioso sopra di me 

per fortificarmi e sopra il demonio per abbatterlo!” 

– al termine si conclude con un Pater Noster, l‟Ave 

Maria e il Gloria al Padre. Da recitare, se possibile, 

dopo la S. Messa. 
Vai su

 

 

10 DRITTE DI UNA SUORA PER UN 

USO SANO DEI SOCIAL MEDIA (E 

IL #7 È FONDAMENTALE) 
 

 

Tranne forse gli eremiti, quasi tutti al giorno 

d‟oggi usano qualche forma di social media. 

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, 

LinkedIn e altri social media sono tutti ottimi 

modi per stare in contatto con famiglia e 

amici, fare nuove amicizie e imparare 

qualcosa gli uni dagli altri. Sono anche modi 

fantastici per diffondere il Vangelo a molte 

persone in tutto il mondo. 

I social media, però, non hanno sempre un 

impatto positivo sulla nostra vita. Sappiamo 

tutti cosa si prova quando i social media, o 

meglio altre persone sui social media, ci 

fanno impazzire. Se permettiamo ai social 

media di controllarci, possono influire 

negativamente su di noi a livello spirituale ed 

emotivo.  

 



 

 

 
 

Non è tanto la tecnologia che determina se la comunicazione è autentica o meno, quanto il cuore 

umano... 

 

 

Per questo motivo, è davvero importante 

custodire il nostro cuore e riflettere e stare 

attenti circa la propria vita online.Ecco 

qualche suggerimento che vi può aiutare a 

godervi i social media, ma anche a trovare 

maggior equilibrio e pace nella vostra vita 

online: 

 

1. Non seguite le persone arrabbiate. 
Non riempitevi la testa di post e commenti di 

persone che ne attaccano altre, che sono 

pessimiste, provocatrici, arrabbiate o tendono 

a dividere, o i cui punti di vista mancano di 

compassione, sfumature o riflessione. Non 

avete bisogno di persone di questo tipo nella 

vostra vita online o in quella reale. 

 

2. Decidete di seguire persone sante e 

ispiratrici. 
Seguite le persone i cui post rivelano 

regolarmente i frutti dello Spirito Santo: 

carità, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, 

generosità, fedeltà, modestia, autocontrollo e 

castità. Cercate di chiedere sempre 

l‟ispirazione e la guida dello Spirito Santo per 

la vostra azione online. 

 

3. Scollegatevi quando è necessario. 
Quando sentite che la vostra frequenza 

cardiaca aumenta troppo scollegatevi, e 

pensate di non seguire più le persone i cui 

post vi fanno provare desolazione, rabbia, 

disperazione o ansia superflua. 

 

4. Prima di rispondere a qualcuno che vi fa 

arrabbiare, prendetevi almeno un 

momento, meglio ancora un’ora o un 

giorno. 
Se sentite di dover rispondere immediamente, 

alzatevi e fate un giro, respirate lentamente 

dieci volte e chiedete allo Spirito Santo di 

ispirare la vostra risposta. 

 

5. Non vi abbattete, tutti sbagliamo. 
Quando rispondete a qualcuno con una rabbia 

superflua, chiedete scusa, andate a confessarvi 

e fate tutto ciò che serve per rimettere le cose 

in carreggiata, ma non ripensate 

continuamente alla situazione e non rivivetela 

nella vostra mente. Non serve. Prendetevi 

qualche giorno di stacco dai social media, e 

quando tornate evitate le persone e i siti che 

rappresentano una tentazione a peccare. 

 

6. Prendetevi delle pause. 
Assicuratevi di programmare delle lunghe 

pause dai social media. Non solo un weekend 

o pochi giorni, ma almeno una settimana 

quantomeno una volta all‟anno. Pensate anche 

di prendervi delle mini-pause durante la 

giornata. Scegliete ogni giorno dei momenti 

di “blackout”, che sia la mattina presto o 

prima di andare a letto. Sforzatevi davvero di 

attenervi a quei momenti e vedrete che vi darà 

pace e creatività e aiuterà i vostri rapporti 

nella vita reale. 

 



 

 

7. Non raccontatevi storie, è impossibile 

indovinare le intenzioni altrui nella vita 

reale, e ancor più nella vita online. 
Non immaginate il contesto in cui qualcuno 

ha detto qualcosa nel tentativo di discutere 

con lui o di dare un senso a un 

comportamento abusivo. La maggior parte 

delle volte non sappiamo perché qualcuno fa 

o dice qualcosa di inappropriato online. A 

volte la cosa migliore è ignorare, bloccare 

senza cercare di capire cosa stia succedendo. 

 

8. Controllate il tempo trascorso online. 
Sempre più studi sottolineano come i social 

media diano dipendenza. Per questo, non 

possiamo sempre confidare nella nostra 

autodisciplina per scollegarci. Applicazioni 

come Stay Focused, Freedom e altre possono 

non solo tracciare il tempo trascorso online, 

ma anche evitare di ricollegarci una volta che 

il nostro tempo è scaduto. Queste app sono un 

buon investimento se si nota un 

comportamento dipendente nell‟utilizzo dei 

social media. 

 

9. Confidate nel vostro istinto. 
Se ricevete un messaggio, una richiesta di 

amicizia o un commento strano, confidate nel 

vostro istinto. Quando sentite di non dover 

rispondere non fatelo. Non avete il dovere di 

interagire con qualsiasi persona voglia farlo 

con voi. Il silenzio è il vostro miglior amico 

online. Dite una preghiera per quella persona 

e andate avanti. 

 

10. Mettete al primo posto la santità. 
Chiedete aiuto a Dio per usare i social media 

in un modo che vi aiuti a diventare più santi. 

Prima di postare qualcosa chiedetevi: “È 

questo che Dio vuole che io sia? È così che 

Dio vuole che agisca?” Se la risposta è 

negativa, cancellate e andate avanti con la 

vostra giornata. 

I social media sono un dono di Dio, ma 

dobbiamo usarli solo in un modo positivo a 

livello emotivo e spirituale e che ci porti alla 

santità. 

Papa Francesco ha scritto che i social media 

“possono essere forme di comunicazione 

pienamente umane. Non è la tecnologia che 

determina se la comunicazione è autentica o 

meno, ma il cuore dell‟uomo e la sua capacità 

di usare bene i mezzi a sua disposizione”. 

Preghiamo gli uni per gli altri e incoraggiamo 

un uso saggio e sano dei social media con il 

nostro buon esempio. 

 

https://it.aleteia.org/2018/07/03/10-consigli-

suora-per-uso-sano-social-media/3/ 

 
Vai su

Società 

MIGRAZIONE O INVASIONE? 
 

Centinaia di migliaia di persone, quasi sempre 

giovani adulti dai 20 ai 40 anni, in ottima 

salute, stanno invadendo l‟Italia e l‟Europa 

Occidentale, paesi in forte crisi di natalità. 

C‟è bisogno di braccia e bambini. In ogni 

luogo vi sono ambasciate occidentali, ma 

queste masse sono clandestine. Da alcuni 

anni, dopo la scomparsa di Gheddafi, il 

fallimento delle primavere arabe e l‟attacco 

alla Siria, una massa crescente di persone si 

sta rovesciando in Europa, a cominciare 

dall‟Italia e dalla Grecia. La cosa preoccupa 

seriamente tutti i governi (eccetto la Merkel in 

Germania), che vogliono mettere un freno o 

alzano muri per impedire l‟invasione 

incontrollata di tante persone, che portano 

inevitabilmente grossi problemi di 

accoglienza, alloggio, lavoro, integrazione, 

creazione di ghetti ed emarginati. 

I rifugiati per causa di guerra sono il cinque 

per cento. Tutti gli altri non vengono da zone 

di guerra e non sono in regola: sono 

clandestini, la maggioranza dei quali non ha 

diritto di asilo. Rimangono per anni in Italia, a 

carico dello Stato, che spende annualmente 

oltre cinque milardi di euro. Alcuni non fanno 

nulla; altri vanno a ingrossare le file del 

lavoro nero. Questo genere d‟immigrazione 

non è controllata o richiesta e porta giovani, 

forza-lavoro a basso prezzo e prostituzione. 

http://www.stayfocusd.com/
https://freedom.to/
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20160124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
https://it.aleteia.org/2018/07/03/10-consigli-suora-per-uso-sano-social-media/3/
https://it.aleteia.org/2018/07/03/10-consigli-suora-per-uso-sano-social-media/3/


 

 

Comporta problemi civili non piccoli, di 

mantenimento, d‟integrazione, di abitazione, 

di regolazione legale, di ordine pubblico. 

Ultimamente, come si sa, tra i clandestini si 

mescolano elementi jiadisti pronti a colpire in 

tutta Europa con attentatti terroristici gli 

infedeli crociati, in combutta con l‟Isis o con 

Alqaeda. 

C‟è un business delle migrazioni che muove 

miliardi di euro o dollari per i trafficanti di 

esseri umani, le Ong umanitarie che fanno da 

taxi Africa-Italia, le associazioni Onlus che 

gestiscono i centri di accoglienza e altri 

sponsor. Si sa bene che per ogni migrante 

accolto, l‟Italia spende 35 euro al giorno, che 

vanno a finire quasi del tutto nelle mani dei 

gestori dei Centri di accoglienza. A questi 

soldi, bisogna aggiungere quelli che i migranti 

spendono per darli ai trafficanti e agli scafisti 

e quelli che l‟Italia o l‟UE spendono per le 

navi che pattugliano il Mediterraneo, nelle 

varie operazioni di “salvataggio”, che in 

verità finora non hanno fatto che incrementare 

il flusso dei migranti, aumentando le cifre del 

business e i morti per annegamento. Cosa 

fanno da noi questi immigrati? 

.Una parte va ad ingrossare le file dei 

lavoratori sfruttati dai caporali in agricoltura, 

per manovalanza a basso prezzo (lavoro nero) 

e sta ammucchiata in ghetti invivibili; 

.una parte sta a fare nulla, in alberghi con 

vitto e alloggio, telefonino e sigarette...; 

.una parte delingue nello spaccio di droga o in 

altre attività criminose come traffico per 

immigrazione clandestina di altre persone; si 

sa che entrano pure jihadisti; 

.una parte di donne finisce nella prostituzione, 

così bambini non accompagnati; 

.una parte fugge e si rende irreperibile, spesso 

nel tentativo di raggiungere il Nord Europa. 

Sono quasi tutti di religione islamica e sub-

sahariani, eritrei, somali, nigeriani, sudanesi, 

congolesi, ecc. Ma anche pakistani, malesi, 

egiziani, siriani, iracheni, afgani. Per venire in 

Europa essi attraversano parecchie nazioni 

islamiche, arabe e no. Potrebbero fermarsi li e 

trovare lavoro, in un contesto culturale loro 

congeniale, perché islamico. E invece no. 

Tutti preferiscono l’Europa, i cui punti di 

approdo sono principalmente: Italia e Grecia. 

Si sa bene che c‟è un disegno di 

islamizzazione dell‟Europa, mediante due 

potenze: il tasso di natalità per ogni donna 

islamica e la favorevole legislazione pro 

immigrazione che c‟è nei Paesi europei. Agli 

islamici sono concessi tutti i diritti, come 

avere Centri di cultura e moschee, finanziati 

da Arabia Saudita o Emirati arabi. In 

Inghilterra hanno ottenuto persino tribunali 

islamici, che giudicano non secondo la legge 

inglese, ma secondo quella coranica (sharia). 

Il che significa niente integrazione. Essi 

rimangono con la loro legge e cultura e 

prevedono di avere la maggioranza entro una 

generazione, come a Rotterdam e quindi di 

imporre la legge coranica. L‟Europa ex-

cristiana si sta suicidando. 

La grande maggioranza sono migranti 

economici, desiderosi di stare meglio che in 

patria, attratti dalla illusoria promessa di 

buoni impieghi e di un futuro migliore. 

Spendono grosse somme di denaro per il 

viaggio e rischiano spesso la pelle, perché non 

pochi muoiono nel viaggio, specialmente in 

mare; altri vengono seviziati, imprigionati, 

venduti, trattati peggio delle bestie. Basti 

vedere il caporalato e il lavoro nero; le 

abitazioni indegne di una persona umana in 

cui sono conglomerate, i ghetti, le capanne di 

lamiera senza acqua e fogne. In Italia, un 



 

 

terzo dei detenuti sono stranieri per crimini 

comuni (omicidio, furto, rapine, reati sessuali, 

adesione a cosche, etc.). L‟immigrazione 

clandestina può solo aumentare le quote dei 

poveri e dei delinquenti. Pochissimi si 

integrano; moltissimi fuggono dai Centri di 

accoglienza e cercano di raggiungere il Nord 

Europa, la Germania, la Francia, l‟Inghilterra 

senza i dovuti visti d‟ingresso e creando 

grossi problemi alle frontiere. 

Cosa pensarne? Il Catechismo della Chiesa 

Cattolica afferma testualmente quanto segue: 

“L’accoglienza dei MIGRANTI da parte delle 

nazioni più ricche deve avvenire nella misura 

del possibile perché un popolo e le sue 

autorità hanno il diritto di LIMITARE il 

numero delle nuove entrate in vista del bene 

comune e di SUBORDINARE l’immigrazione 

a diverse condizioni giuridiche tra cui 

l’obbedienza alle leggi del paese che ospita il 

migrante” (CCC n.2241). Ultimamente, lo 

stesso Papa Francesco, da sempre favorevole 

all‟ accoglienza dei migranti, ha espresso la 

necessità di usare prudenza, onde non 

produrre masse di persone lasciate a se stesse, 

senza lavoro e senza prospettive. Situazione 

peggiore di quella che hanno lasciato alle 

spalle. L‟integrazione dignitosa nel nuovo 

Paese è una cosa tutt‟altro che facile. 

Papa Benedetto XVI ebbe a rilevare a 

riguardo: “Prima ancora che il diritto a 

emigrare, va riaffermato il diritto a non 

emigrare, cioè a essere in condizione di 

rimanere nella propria terra”. E su questa 

linea sono molti Vescovi africani. 

L‟emigrazione impoverisce la nazione di 

elementi giovani e attivi. Partire attratti dalle 

chimere del benessere è un inganno e un 

danno. In verità, le terre africane da cui 

provengono la massima parte dei migranti 

sono impoverite per tante ragioni 

(sfruttamento, arretratezza, corruzione, niente 

democrazia, lotte tribali, svendita della terra 

agli stranieri,...), ma vengono ancor più 

impoverite sottraendo loro tanti giovani figli e 

talenti. 

A chi conviene tenere l’Africa povera e 

sottosviluppata? Di fatto, molte sono le 

potenze straniere che mettono le mani sulle 

immense ricchezze del continente africano, 

manovrando i corrotti regimi che governano 

tra infinite lotte tribali. Gli aiuti ai Paesi 

africani? Contraccettivi, kit per aborto fai-da-

te, denari alle cosche che hanno il potere in 

mano, sfruttamento delle miniere di metalli 

preziosi, petrolio, coltan, diamanti...; 

finanziamenti condizionati al varo di leggi pro 

aborto e pro gay; blocco delle fonti 

energetiche classiche (petrolio, carbone, gas) 

in favore delle fonti rinnovabili, non 

inquinanti ma meno efficaci; invasione 

interna di estremisti islamici... Basti ricordare 

Bokoaram in Nigeria e Shabab in Somalia. 

Nel Sud Sudan i morti si contano a milioni 

per la guerra civile tra nord islamico e sud. 

C‟è tutto un business dell’immigrazione che 

interessa: 

.i predoni del deserto e i trafficanti di esseri 

umani, che si vendono tra loro i migranti; 

.cosche mafiose in Italia, a vari livelli, che vi 

specolano, attratte dai fiumi di denaro; 

.le Ong che fanno i tassisti del mare, con 

finanziamenti occulti (vedi Soros); 

.gli scafisti locali e i fornitori di gommoni 

(cinesi); 

.i gestori dei Centri di prima accoglienza: 

cooperative che vivono sui fondi statali; 

.i caporali del lavoro nero a basso prezzo, che 

assoldano i migranti irregolari; 

.i gestori delle reti di prostituzione di donne e 

di bambini. 

Mentre l‟Europa Occidentale muore per 

mancanza di figli, per impoverimento 

progressivo, per depauperamento del 

patrimonio di antica civiltà cristiana, per 

imbarbarimento dei costumi, per debiti 

bancari, per consumismo usa e getta, per 

vecchiaia, per suicidio, per tossicodipendenze, 

per ludopatie, ecc., orde di islamici famelici, 

aggressivi, integralisti, poligamici, 

nullatenenti, ignoranti, invadenti e sottomessi 

alla sharia e agli imam integralisti, vengono a 

colonizzarci. Tra breve saranno la 

maggioranza e ci domineranno. 

Chi ha interesse a sostituire i popoli della 

vecchia Europa? Perché si vuole creare un 

meticciato formato da una nuova generazione 

ignorante, sottomessa, senza radici e identità 

culturale, senza più ombra di cristianesimo? I 

nostri giovani sono senza prospettive: o 

fuggire a Londra per lavare piatti o 

bighellonare tra pub e discoteche, tra spiagge 

e concerti di Vasco Rossi, tra fumi e rulli di 

tamburi, tra onde sonore che ti martellano il 



 

 

cervello e fiumi di alcol che ti danno nebbia, 

ebbrezza e sghignazzo. La disoccupazione 

giovanile infatti, è un sintomo allarmante a 

cui non si risponde. L‟anno scorso (2017) 

sono andati via dall‟Italia circa 285 mila 

persone, nostri connazionali, in cerca di 

lavoro in altre nazioni. Un impoverimento 

costosissimo per la nostra nazione, che rende 

più oscuro il nostro futuro. 

Che sarà della nostra Italia? Continuiamo a 

mettere la testa sotto la sabbia e a goderci la 

spiaggia, le partite, le corse di Formula Uno o 

di Moto GP? I gay-pride si moltiplicano, le 

famiglie arcobaleno si impongono, il pensiero 

unico gay-friendly si impone persino nelle 

scuole (vedi gender), nei giornali anche 

cattolici (vedi Avvenire), nella televisione 

anche cattolica (vedi Tv 2000) e chi non si 

omologa è subito bollato del crimine di 

“omofobia”, degno di pubblico ludibrio e 

lapidazione mediatica. Anche molti capi della 

Chiesa marciano in questa direzione e 

piacciono tanto al mondo, ma forse non a 

Gesù Cristo. Ma si sa, oggi l‟unico peccato è 

andare contro corrente, dire che due più due 

fa quattro, sostenere che un bambino ha 

bisogno di suo padre e sua madre, che andare 

contro natura è un errore che si paga caro. 

Guai a chi parla di natura. Oggi tutto è una 

scelta. Che ci volete dire? 

Non tutto è perduto però, perché c‟è una 

Provvidenza che tutto regge. D‟altra parte, 

non tutti gli uomini sono cattivi; anzi, la 

maggior parte, compresi gli islamici, sono 

brava gente, desiderosa di lavorare in pace. 

Ma ci sono forze che ci superano. Anche i 

governi più illuminati poco possono fare. La 

“Bestia” regna sul mondo e solo una mano 

più forte, quella di Dio, può rimettere le cose 

a posto. Per questo dobbiamo stare con Dio e 

non con il mondo. S. Paolo ci è maestro anche 

in questo: “Infatti, è forse il consenso degli 

uomini che cerco, oppure quello di Dio? O 

cerco di piacere agli uomini? Se cercassi 

ancora di piacere agli uomini, non sarei 

servitore di Cristo!” (Gal 1,10). Se ne ricordi 

il cristiano, se vuole rimanere tale. Gesù è la 

salvezza del mondo, anche degli immigrati, 

anche dell‟Italia, anche dell‟Europa. Bisogna 

dunque, annunziare Cristo apertamente, come 

si fa lì dove appare la Madonna. E non aver 

paura di nessuno. Gesù è il Signore! 
Vai su

 

 

VENDEMMIA DEL DEMONIO 
 

S. Giovanni Bosco, grande educatore, soleva 

avvertire i suoi ragazzi sui pericoli dell‟estate, 

quando finite le scuole, tutti andavano in 

vacanza. Tutti, ma non il demonio. Anzi, a 

detta del Santo, quello era il periodo in cui il 

Maligno faceva più bottino delle anime. È 



 

 

perciò egli li esortava a non lasciare la 

preghiera, la confessione frequente e la Messa 

domenicale; ma soprattutto li metteva in 

guardia contro le cattive compagnie. Queste 

infatti, corrompono i buoni costumi e 

mandano in frantumi i buoni propositi. Dimmi 

con chi vai e ti dirò chi sei, dice un ben noto 

proverbio. In estate, il posto dove Satana fa 

più prede è la spiaggia. 

Andare a mare è ormai da oltre un 

sessantennio un rito estivo obbligato per tanta 

gente. Si sa, il sole fa bene, cura e previene 

tante malattie; la tintarella è segno di buona 

salute; stare sotto un ombrellone, leggersi un 

libro sulla spiaggia, sentire la frescura del 

vento, il sapore del mare; fare una bella 

nuotata e magari fare nuove conoscenze, 

uscire insieme la sera... che male c‟è? Uno 

non ha diritto di ristorarsi fisicamente e 

mentalmente dopo un anno di lavoro 

stressante e logorante? L‟immersione nella 

natura, nel mare pulito, non è come un tornare 

alle fonti della vita e della creazione stessa? 

Aggiungi il buon cibo, la musica preferita, i 

padiglioni per il fitness, la piscina, la pista da 

ballo... Che vuoi più? “La notte è piccola per 

noi!” cantavano le Kessler tempo fa, negli 

anni sessanta, quando cinema e tv livellarono 

l‟Italia e cambiarono usi e costumi. 

In quegli anni avvennero tante cose: 

rivoluzione della musica rock (1950), fine del 

Concilio (1965), contestazione globale 

(1968): “proibito proibire!”; rivoluzione 

femminista; invenzione della “pillola”; 

divorzio (1970) e aborto (1978); esplosione 

del gay-pride da New York (1969) al resto del 

mondo occidentale. Contemporaneamente si 

sviluppa la presenza dei vacanzieri a milioni 

nelle spiagge più famose. Presto si aggiunse il 

pullulare di pub, discoteche, locali notturni, 

concerti, spettacoli da attrarre schiere e 

schiere di persone di tutte le età. Tutti in cerca 

di divertimento, di nuove sensazioni e 

conoscenze, di avventure, di scoperte, di 

piaceri... proibiti? No, perché nulla è proibito. 

La vita è tua e te la devi godere. Tu hai 

diritto di essere felice. Nessuno te lo deve 

impedire. 

Ecco la nuova religione, che ha fedeli 

osservanti e sacrificati: la felicità, subito! E 

perciò uno deve avere tutto quello che gli 

piace. Perché solo allora sarà veramente 

felice. 

Pover‟uomo! Dov‟è Dio? Dio non c’è.“Non 

esiste, non ci deve essere, altrimenti mi dà 

divieti e comandamenti. E io voglio essere 

libero. Come posso se no, essere felice? 

Perciò togliamo Dio dal panorama, altrimenti 

ci guasta tutto. Lasciamo pure la chiesa. Sia 

per i vecchi e per coloro che non vogliono 

divertirsi. Noi mangiamo e beviamo, perché 

domani moriremo! Carpe diem! dicevano i 

latini. Prendiamo l’attimo fuggente e beviamo 

alla coppa del piacere. Altrimenti... che 

piacere c’è?”. Ed ecco brulicare di corpi in 

spiaggia di giorno per arrostirsi al sole e fiumi 

di alcol la notte, nei locali notturni, tempeste 

di onde sonore, tamburi rullanti, serate 

danzanti, voci urlanti, folle e folle che 

ingrossano il popolo della notte. Il giorno, no! 

Meglio dormire di giorno e ballare di notte. 

La vita si fa di notte. 

Ma Dio c‟è e non ha tolto né mai lo farà la 

Sua Legge di amore e di verità. Senza di Lui 

non si può vivere e tantomeno essere felici. 

Senza luce, ci sono le tenebre; senza amore 

vero, c‟è egoismo e odio; senza sacrificio non 

c‟è gioia; senza la verità, regna la menzogna. 

E col peccato, si perde la grazia di Dio e la 

pace del cuore. “Chi fa il peccato, è schiavo 

del peccato” (Gv8,34). E come potrà mai 

essere felice chi perde la libertà? Il peccato 

porta sempre rimorso, vergogna e paura del 

giudizio di Dio. Per quanto Satana cerchi di 

annebbiare la coscienza, Dio fa sempre 

capolino nel cuore del peccatore, per 

dichiarare il suo diritto inalienabile di essere 

cercato e amato sopra ogni cosa. Chi lascia il 

peccato, si salva. Ma chi torna a peccare, 

come si salverà dalla condanna eterna? 

Abbiamo solo questa vita per cercare Dio, 

amarlo e servirlo. Sia d‟inverno che di estate! 

Il Vangelo ci ripete di convertirci e credere al 

Regno che viene, altrimenti rischiamo di non 

poterci entrare. Non bisogna imitare quello 

che fa la massa della gente, che non cerca 

Dio. Essi si incamminano per la via larga, 

comoda, spaziosa: è la via della perdizione. 

La via della salvezza invece, è stretta e aspra 

e pochi si incamminano per essa; ma solo di 

qui si arriva a Dio. Se si prende questa via, si 

rinuncia volentieri a tutto ciò che porta 

dall‟altra parte: il peccato, in tutte le sue 



 

 

forme. Chi si mette nella via della perdizione 

invece, vede bene che pecca e continua a 

peccare, ma si giustifica dicendo: “Che male 

c’è? Lo fanno tutti!”. In questi non fa presa la 

Parola di Dio, perché hanno il cuore indurito e 

amano il mondo più di Dio. “Amare il mondo 

è odiare Dio. E il mondo passa con la sua 

concupiscenza, ma chi ama Dio rimane in 

eterno!” (cfr. 1Gv 2,17). 

Il buon Dio ci vuole salvare tutti. Ma la 

salvezza non è in spiaggia né nei luoghi di 

divertimento, che ormai sono tutti in mano al 

Maligno. Da oltre cent‟anni Gesù ha mandato 

la Madonna a richiamare i Suoi figli: a 

lasciare il peccato e anche i luoghi di peccato 

e a riprendere la via della preghiera e del 

Vangelo. I veggenti di Medjugorje ci dicono 

che poco tempo rimane, prima dei grandi 

castighi che colpiranno tutta la terra. Vi 

saranno infatti, Cieli e Terra nuova; ma prima 

ci sarà la grande purificazione. Satana sarà 

cacciato via dalla faccia della terra; ma quale 

bottino di anime si porterà dietro! Solo chi 

appartiene a Maria sarà salvato. E Maria SS. 

in spiaggia non si vede proprio, neanche col 

cannocchiale! Due sono le donne tipo: Eva e 

Maria. La prima ha fatto entrare il peccato e 

la morte; la seconda ha fatto entrare la 

salvezza e la grazia, che è Gesù. Con Eva non 

c‟è Gesù, ma Adamo, l‟uomo peccatore. Ora 

l‟uomo si salva per mezzo della donna: per 

Maria e non per Eva. E tu, donna, a chi vuoi 

rassomigliare? Da come ti vesti (o ti svesti), si 

capisce. 
Vai su

*** 

CITTADELLA 
 

Cristo Re e Maria regina seduti su 

un unico trono. Dall‟alto la mano di 

Dio pone una corona sui due, vestiti 

con splendidi abiti regali. Ai piedi 

del trono, una lunetta con l‟Agnello 

di Dio indica come base della gloria 

il sacrificio del divino Agnello. 

Cristo Re pone la sua destra sulla 

spalla di Maria, simbolo 

dell‟anima-sposa del Verbo. “La 

sua sinistra sotto il mio capo, la sua 

destra mi cinge” dice il cartiglio in 

mano alla sposa, citando il Cantico 

dei Cantici (2,6), mentre il Re-

Sposo dice: “Vieni, mia eletta, e 

farò di te il mio trono”. È la più 

eccelsa realizzazione della gloria 

celeste promessa all‟anima fedele: 

“Il vincitore lo farò sedere con me, 

sul mio trono, come anche io ho 

vinto e siedo con il Padre mio sul 

suo trono” (Ap 3,21). 

“Se uno mi serve, il Padre lo 

onorerà” (Gv 12,26). 
 

 



 

 

“No” a ribellione e violenza nei giovani 
(Seconda parte) 

 

6. Prospera così una generazione ribelle e 

violenta, le baby-gang che scorrazzano per le 

periferie delle grandi città, le turbe infinite 

che si danno al pub, all‟alcol, alla droga, alla 

discoteca. Dopo gli hippys e i figli dei fiori, 

abbiamo ora i figli della notte, che odiano la 

luce del giorno, la famiglia, la casa, la scuola, 

il lavoro, le convenzioni sociali anche quelle 

giuste e necessarie per vivere bene. Cosa 

potrà mai costruire una simile generazione? 

Quali famiglie, imprese, società ne verranno 

fuori? Come recuperarli ad un vero progetto 

di sviluppo integrale, pienamente umano e 

cristiano? E con quali forze? Sono domande 

formidabili, di difficile risposta. Ma 

confidando in Dio e nella bontà del Suo 

disegno di salvezza, sappiamo che la risposta 

c‟è. Si tratta solo di enuclearla dal deposito 

certo della fede in Cristo, Salvatore del 

mondo. 

 

È Lui, Verbo eterno incarnato, che rivela il 

Padre e ci riporta nel suo abbraccio per avere 

la vita eterna. “Questa è la vita eterna: che 

conoscano Te, l’unico vero Dio, e colui che 

hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3). C‟è 

dunque, segnata la Via per avere la vita che 

non finisce mai: accettare il Figlio di Dio, 

Gesù Cristo, e con Lui entrare 

nell’abbraccio del Padre. È qui che si riceve 

lo Spirito e si conosce la Verità tutta intera. 

Fuori di qui, c‟è menzogna e perdizione e si 

cade sotto l‟impero di Satana, omicida fin 

dalle origini e padre della menzogna. Non c‟è 

altro scampo: se non si va a Dio, si cade nei 

tranelli di Satana come Caino omicida e come 

Giuda Iscariota deicida. Con le sue proprie 

risposte esistenziali, ogni uomo si pone in un 

versante alternativo di: amore/odio, 

verità/menzogna, bontà/malizia, 

grazia/peccato, bellezza/bruttezza, 

comunione/divisione, ordine/disordine, 

armonia/sconcerto, unità/divisione, 

integrazione/disintegrazione, 

onestà/criminalità, pietà/empietà, 

accoglienza/rifiuto, benevolenza/indifferenza, 

amicizia/ostilità. 

Fin da piccoli, bisogna che si impari a 

conoscere e amare Iddio, la rivelazione 

cristiana, la Bibbia, la Chiesa cattolica, la 

Legge di Dio, i valori assoluti, il senso della 

storia, il fine della creazione. I genitori sono i 

naturali insegnanti della lingua e della cultura, 

degli usi e dei costumi; sono loro che devono 

dare la buona educazione ai figli e 

promuovere stili di vita virtuosa e bella. Poi 

vengono i nonni, che sono le radici viventi del 

proprio patrimonio genetico e culturale, e gli 

insegnanti della chiesa e della scuola: da 

quella materna fino alla Università e oltre. 

Bisogna però arrivare ad una certa unità del 

sapere, che solo la dottrina cristiana può dare, 

essendo nata dalla rivelazione divina. In 

sintesi, si devono condurre gli adolescenti a 

fare proprie le certezze di fondo della fede e 

gli abiti virtuosi, punti irrinunciabili di una 

sana educazione. Sono come dei postulati, 

evidenti per coloro che vivono la fede e la 

Tradizione cattolica. 

 

7.Ecco una breve enumerazione dei nostri 

postulati. 

 

Dio 

. Dio c’è e da Lui viene tutto. Dobbiamo 

amarlo e rispettarlo sopra ogni cosa. Gli idoli 

sono vani. 

. Dio si adora in spirito e verità. Il più grande 

sacrificio è quello di fare la Divina Volontà. 

. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo 

Unigenito. Chi crede in Lui non sarà 

condannato. 

. Dio non s’inganna né inganna. Ogni 

affermazione che va contro la verità rivelata, 

è falsa. 

 

Gesù Cristo 

. Gesù Cristo è il Figlio unigenito fatto carne: 

solo Lui ci riporta al Padre con la morte e 

risurrezione 

. Gesù ha fondato la sua Chiesa sulla Roccia 

di Pietro e ne fa lo strumento della salvezza 

di tutti. 



 

 

. Dio è venuto nel mondo per mezzo di Maria; 

la devozione a questa Madre è essenziale ai 

fedeli. 

. Gesù si identifica col volto di ogni uomo, 

specie se piccolo e bisognoso. Egli è vivo e 

presente. 

 

L’uomo 

. L’uomo è fatto ad immagine di Dio, dotato 

di mente e cuore, discernimento e libero 

arbitrio. 

. Ogni uomo è persona, aperta alla verità e 

all’amore. Nasce da padre e madre uniti per 

amore. 

. Il cuore è il centro della persona: sia aperto 

all’amore sincero, puro da ogni malizia e 

perversità. 

. La parola è un dono divino per il dialogo tra 

le persone: va rispettata secondo verità e 

amore. 

 

Matrimonio e famiglia 

. Il matrimonio è un patto tra uomo e donna 

per fare una famiglia per sempre. Va 

rispettato. 

. La famiglia è la cellula-base della società: è 

il centro della vita e del ristoro dell’uomo. 

Sia sana. 

. La proprietà privata è un bene necessario 

per vivere: va acquisita, protetta e rispettata 

da tutti. 

. Il tesoro della famiglia è il patrimonio 

religioso cristiano, la cultura, le tradizioni, il 

lavoro, gli affetti. 

 

I figli 

. I figli devono aiutare i genitori nelle loro 

fatiche e proporsi di beneficare la casa e la 

società. 

. I figli vanno promossi nelle loro legittime 

aspirazioni e guidati con amore fino alla 

maturità. 

. I genitori vanno amati e rispettati, perché ci 

hanno dato la vita e il patrimonio di cui 

godiamo. 

. Ogni giovane porta talenti e vocazione. 

Deve acquisire il suo patrimonio e un 

progetto di vita. 

 

 

 

 

La vita 

. La vita è un dono divino, inestimabile e 

indisponibile: va rispettata sempre, fin dal 

concepimento. 

. La vita è una prova di amore a Dio e al 

prossimo. Chi impara ad amare, si salverà. 

. La verità si rivela agli umili: bisogna farsi 

piccoli per saperla riconoscere e rimanere 

nella verità. 

. La coscienza e il possesso della verità può 

cambiare, ma la verità non si contraddice. 

 

L’educazione 

. L’educazione comporta amore e timore, lode 

e rimprovero, premio e castigo dati con 

sapienza. 

. Un uomo è formato quando ha retto 

discernimento e sa cosa fare di buono nella 

vita e lo vuole. 

. Il merito va premiato e la colpa punita. Il 

danno va riparato, l’ordine ristabilito. 

. Il bene va promosso, il male va estirpato. Il 

bene è tale se è integro; il male da qualunque 

difetto. 

 

La patria 

. La patria va amata, perché conferisce 

territorio, lingua, cultura, identità nazionale 

peculiare. 

. Le autorità costituite vanno rispettate, 

perché mettono ordine e unità tra i molti 

soggetti e ambiti. 

. La società deve essere una grande famiglia, 

dove tutti amano e sono amati personalmente. 

. La patria definitiva è il Cielo. Quella 

terrena sia aperta a dare ospitalità, 

accoglienza, integrazione. 

 

Lo sport 

. Dev’essere ricreativo e non distruttivo, come 

quando scatena rivalità e violenza. 

. Si rispettano le regole e i ruoli. Non si è mai 

nemici, ma amici che concorrono alla meta. 

. La prudenza impone dei limiti: chi ama il 

pericolo, in esso perirà! 

. Idolatrie e fanatismi rovinano lo sport. Più 

della destrezza vale la bontà. 

 

La morale 

. Ama il tuo prossimo come te stesso e non 

fare agli altri quello che non vuoi fatto a te. 



 

 

. Non si deve mai peccare, cioè andare 

volutamente contro la Volontà di Dio. 

. La Misericordia divina offre il perdono, la 

Giustizia la riparazione. Dio è l’una e l’altra 

cosa. 

. Senza conversione e pentimento, non c’è 

perdono. Bisogna riparare il male fatto. 

 

Il discernimento 

. È la sapienza pratica dell’agire con 

prudenza per un fine buono, scegliendo i 

mezzi più adatti. 

. I punti di orientamento sono quattro: Dio, la 

famiglia, il lavoro, la propria vocazione. 

. Il progetto di vita unifica e motiva tutte le 

azioni. L’uomo maturo è integro e coerente. 

. La volubilità è la rovina dell’uomo, perché 

lo disperde dietro gli idoli di turno. E Dio va 

via. 

 

La Chiesa e le altre fedi 

. Tutto il creato rivela la gloria di Dio, ma è 

la Chiesa fondata da Gesù C. che ce ne dà 

possesso. 

. L’Eucaristia, l’Immacolata e il Papa sono i 

tre amori bianchi di ogni buon cristiano 

cattolico. 

. Vi sono molte religioni nel mondo, ma una 

sola vince il peccato e la morte: quella 

cristiana. 

. Va rispettata la coscienza di ciascuno, ma 

senza tacere la verità rivelata da Dio in 

Cristo. 

 

La storia 

. L’umanità ha conosciuto una caduta alle sue 

origini: allontanandosi da Dio, bisogna di 

salvezza. 

. Tutta la storia porta a Gesù nella sua prima 

venuta e a quella finale, quando giudicherà 

tutti. 

. Finché non c’è il Regno di Dio, il bene sarà 

sempre ostacolato e i giusti perseguitati. 

. La Bibbia è l’unico libro che dà il senso 

della storia, il destino dell’umanità e l’unità 

del sapere. 

 

8. La ribellione e la violenza sono dunque, un 

sintomo; la malattia è l’ateismo e l’empietà. 

Poiché tutta la società è malata, la terapia 

radicale è quella di creare una nuova 

società, generata dalla cultura cristiana, nata 

da Cristo e dal suo Vangelo e sviluppata 

lungo i secoli con tanti gloriosi frutti di civiltà 

in tutti i campi, come nessun‟altra cultura può 

vantare. Oggi, dopo la contestazione globale 

del „68 e il fallimento evidente della società 

consumista, evoluzionista e liberale, si sta 

creando il caos della società multi-etnica e 

multi-culturale, tagliando del tutto le radici 

cristiane. L‟Europa Occidentale ne è il 

cantiere principale; l‟invasione islamica un 

fattore essenziale e non solo per colmare il 

vuoto delle culle e il bisogno di manodopera. 

La presenza cristiana è destinata a sparire o a 

essere insignificante, come in politica. Eppure 

solo da Cristo può venire la rinascita. I 

cattolici veri lo sanno e non dubitano della 

vittoria finale. Bisogna cominciare dai nostri 

figli. 

Il Cristianesimo è stato perseguitato fin dalle 

origini, perché Satana“principe di questo 

mondo” vi si oppone con tutte le sue legioni. 

Il suo dominio si estende per quanto si 

estende il peccato sia individuale che 

collettivo: omicidi singoli e guerre; adulterio 

e divorzio legittimato; aborto e leggi che lo 

permettono; bugia e fake-news; furto e pizzo; 

bullismo e mafia; immondizie e inquina- 

mento; abuso e malcostume; disonestà e 

corruzione; ingiustizia e persecuzione. Nelle 

nostre società post-cristiane il peccato è 

diventato legge, moda, istituzione. Ormai 

universalmente si applaude al vizio e non alla 

virtù; si ammira la trasgressione e non 

l‟onestà; emergono i peggiori tra i figli 

dell’uomo e i giusti sono perseguitati. Ma Dio 

è sempre il Vincitore. Satana lo sa e trema, 

perché i suoi giorni sono contati. Presto la 

“Donna vestita di sole” (Ap 12) schiaccerà la 

testa al Serpente infernale, secondo le 

Scritture, e nascerà la Nuova Èra. 

 

9. Il Santo Padre Paolo VI di venerata 

memoria (Concesio, 26 settembre 1897 – 

Castel Gandolfo, 6 agosto 1978) osò 

profetizzare la Civiltà dell’amore. Fu papa nel 

periodo delicatissimo del post- Concilio 

Vaticano Secondo (1962-1965), per quindici 

anni, dopo Giovanni XXIII, morto il 

3.6.1963. Conobbe la crisi della Chiesa con 

acme alla pubblicazione dell‟enciclica 

Humanae Vitae (25 luglio 1968). Era il 

periodo della Guerra fredda tra Est ed Ovest, 



 

 

della rivoluzione culturale del „68 (“Con- 

testazione globale”), degli anni di piombo 

delle Brigate Rosse, dell‟uccisione di Aldo 

Moro (9.05. 1978) e di altri esponenti politici 

e giudiziari. Tante speranze di rinnovamento e 

di progresso nello sviluppo pacifico di tutti i 

popoli si andavano infrangendo una dopo 

l‟altra. Eppure egli con uno sguardo 

veramente profetico annunziò la Civiltà 

dell‟amore, frutto di una Nuova Pentecoste, 

dono di Dio e possibile conquista umana.  

 

Alla fine dell‟Anno Santo del 1975, disse: 

“Non l’odio, non la contesa, non l’avarizia 

sarà la sua dialettica, ma l’amore, l’amore 

generatore di amore, l’amore dell’uomo per 

l’uomo, non per alcun provvisorio ed 

equivoco interesse o per alcuna amara e mal 

tollerata condiscendenza, ma per l’ amore a 

Te, a Te o Cristo scoperto nella sofferenza e 

nel bisogno di ogni nostro simile. La civiltà 

dell’amore prevarrà nell’affanno delle 

implacabili lotte sociali, e darà al mondo la 

sognata trasfigu- razione dell’umanità 

finalmente cristiana. Così, così si conclude, o 

Signore, questo Anno Santo; così o uomini 

fratelli riprenda coraggioso e gioioso il 

nostro cammino nel tempo verso l’incontro 

finale, che fin d’ora mette sulle nostre labbra 

l’estrema invocazione: Vieni, o Signore Gesù 

(Ap 22,20)”. La Cittadella dell’amore di Dio 

ne è una piccola ma non insignificante 

realizzazione, che come luce risplende nelle 

tenebre, come sale dà sapore e preserva dalla 

corruzione e come lievito fermenta la società, 

perché diventi tutta sana, bella e cristiana, a 

misura d‟uomo. 

Vai su

 

*** 

VALTORTA 
 

Dice Gesù: «Il mio Sangue chiamato con ira 

su se stessi dai miei nemici e accusatori, non 

ha perduto le sue duplici qualità di perdono e 

di condanna.Passano i secoli, figlia, ma lo e 

tutto quanto è mio resta in un eterno. presente. 

Nell'ora delle tenebre, in cui splendeva solo la 

porpora del mio Sangue divino come un faro 

che voleva salvare l'umano genere, ma che fu 

visto soltanto da pochi, è avvenuto quello che 

si ripete nei secoli e si ripeterà fintanto che 

sarà la Terra. Effuso con amore infinito, 

produsse miracoli di redenzione dove trovò 

amore, ma divenne condanna su chi rispose 

con ira ed odio al sacrificio di un Dio.Ma che 

ne dici? lo ero Dio e avevano annunciato la 

mia venuta i profeti, e avevano convalidato la 

loro parola i miracoli da Me compiuti, e 

avevo confermato la mia natura divina lo 

stesso, in un'ora di giudizio estremo nella 

quale l'accusato non mente. Eppure mi hanno 

ucciso. Non hanno a loro discolpa, quei 

nemici del Cristo, l'avere ignorato chi fosse 

Colui che accusavano e volevano morto. E 

perciò più severa fu la loro condanna perché, 

ricorda sempre, a colui a cui più è dato di 

amore, di benefici, di conoscenza, più è 

richiesto. Non deve l'idea della mia Bontà 

esonerarvi dal dovere del rispetto. .Ma anche 

ora, figlia mia, ma anche ora non è la stessa 

cosa? Anche ora il mondo non ignora che per 

essere salvo, per essere in pace, per essere 

felici, ci vuole l'aiuto mio. Ebbene: che fa il 

mondo? Mi accusa e mi maledice. Mi accusa 

di non amarlo, di essere crudele, di essere 

indifferente, e mi maledice per queste colpe di 

cui sono incolpevole. 

E che? Come può il mondo accusare Dio? 

Come può l'uomo maledire Dio? Come 

formica che tenti ribaltare un masso di monte, 

così sono gli stolti conati dell'uomo che odia 

Iddio. Non  fa che rovinarsi e precipitare 

nello sforzo sacrilego. 

Questo per quelli che sono i moderni nipoti 

dei lontani ebrei. Gli altri, poi, i meno 

colpevoli nella massa dei colpevoli, non 

maledicono e .non accusano apertamente, ma 

non pregano con fiducia, non vivonocon 

sacrificio, non amano con ardore. Sono 

macchinette ancora ben mosse dal 

meccanismo spirituale, ma senza propria 

forza di moto. Sono acque che vanno sotto la 

spinta di secoli di cristianesimo, ma che 

vanno unicamente per questo. Non per 

volontà propria. E come tutte le acque, giunte 



 

 

in una piatta pianura e troppo . lontane da 

montana sorgente, stagnano per troppo esiguo 

moto, corrompendosi. 

Non è corrompendosi o ribellandosi che si 

salva il mondo. E in verità ti dico che se non 

vengono mali maggiori a questa povera razza 

umana per la quale sono morto, non è certo in 

grazia delle preghiere senz'anima e delle 

esistenze piatte. Ma chi salva il mondo,.e fino 

ad ora lo ha salvato, sono i pochi sui quali il 

mio Sangue ha operato i miracoli dell'amore, 

perché li ha trovati coppe d'amore al cielo 

levate. 

Però con tanto dolore vedo che queste 

creature in cui attecchisce l'Amore divengono 

sempre più poche. Le vittime! Le mie vittime! 

Oh! chi dà al Redentore, alla grande Vittima, 

un esercito di vittime per salvare il mondo, 

che accusa Dio di peccato e non pensa che il 

suo male viene dall'aver peccato l'uomo 

contro Dio e contro l'uomo? ». 

8 ottobre.  

Dice Gesù: 

«La mia Misericordia è così infinita che opera 

prodigi, di cui solo nell'altra vita vedrete la 

forza e la forma, per conquistare il maggior 

numero di anime alla Risurrezione della carne 

in Cristo. 

Io non voglio che voi, segnati del mio Nome, 

moriate in eterno. Io vi voglio risuscitare. 

Sono morto per potervi risuscitare. Ho 

spremuto il mio Sangue dalle mie carni come 

grappolo torchiato per potervi risuscitare. Le 

stille del mio Sangue sono in voi e anelano di 

tornare al Cuore dal quale sono provenute: 

Ripeto quanto ho detto ieri. Pochi sono coloro 

nei quali il mio Sangue non dà quel minimo 

di meriti, non per colpa del Sangue ma della 

loro rispondenza ad Esso, capace di salvare  

l'anima. I Giuda non sono la massa, perché 

molte volte, dopouna vita infame vissuta da 

un corpo in cui l'anima fu tenuta schiava, si 

ha un trionfo dell'anima sulla materia col 

fatto che nell' ora estrema essa anima, sulle 

soglie della morte che libera lo spirito dalla 

carne, si volge a Dio di cui ha conservato un 

ricordo, e in Lui si rifugia. 

E credetemi: in verità basta un palpito 

d'amore, di confidenzae di pentimento, per far 

sì che il lavacro dei miei meriti scenda sul 

peccatore e lo porti in salvamento. 

La mia Giustizia non è la vostra, e la mia 

Pietà è molto diversa dalla vostra. 

[675] Quando si vedrà il numero dei salvati 

dal mio Amore tutto misericordia, saranno 

proclamate le virtù dell'Agnello con voce di 

giubilo da tutti gli spiriti viventi nel suo 

Regno. Perché voi siete i salvati dall'Agnello 

che s'è fatto immolare per voi. E se coloro che 

hanno sempre vissuto in Lui e di Lui, sino al 

punto da non conoscere il senso, lo 

seguiranno cantando il cantico noto ad essi 

soltanto, i salvati dalla sua Misericordia, 

all'ultima ora terrena, prostrati in adorazione 

di amore, lo benediranno in eterno perché 

Egli è per essi doppiamente Salvatore. 

Salvatore di Giustizia e Salvatore d'Amore. 

Per la Giustizia è morto per mondarvi nel suo 

Sangue. Per l'Amore vi dà il suo Cuore 

aperto per accogliervi ancora bruttati di 

colpe e mondarvi fra l'incendio del suo amore 

quando, morendo, chiamate Lui che vi ama e 

che vi promette un Regno». 

  

Maria Valtorta, I Quaderni del 1943, (Pisani 

ed. 1976), pp. 266-268; 405-406. 
Vai su

 

***

MEDJUGORJE 
 

Messaggio del 25 giugno 2018 

 

In occasione del 37° anniversario delle apparizioni della Vergine Maria a Medjugorje, ecco a Voi il 

messaggio consegnato nelle mani della veggente Marija per il mondo intero. 

Il messaggio della Madonna ci ricorda che Dio è misericordioso e che siamo amati profondamente 

dal nostro Padre celeste. 

Ecco a voi il messaggio:  
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“Cari figli! Questo è il giorno che mi ha dato il Signore per ringraziarLo per ciascuno di voi, per 

coloro che si sono convertiti e che hanno accettato i miei messaggi e si sono incamminati sulla via 

della conversione e della santità.Figlioli, gioite, perché Dio è misericordioso e vi ama tutti con il 

Suo amore immenso e vi guida verso la via della salvezza tramite la mia venuta qui. Io vi amo tutti 

e vi do mio Figlio affinché Lui vi doni la pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”. 

 

 
 

Messaggio del 2 luglio 2018 

 

“Cari figli, sono Madre per tutti voi e perciò non temete, perché io sento le vostre preghiere. So che 

mi cercate e perciò io prego mio Figlio per voi: mio Figlio che è unito al Padre Celeste ed allo 

Spirito Consolatore; mio Figlio che conduce le anime nel Regno da cui è venuto, il Regno della 

pace e della luce. Figli miei, a voi è data la libertà di scegliere; io però, come Madre, vi prego di 

scegliere di usare la libertà per il bene. Voi, che avete anime pure e semplici, capite e sentite dentro 

di voi qual è la verità, anche se a volte non capite le parole. Figli miei, non perdete la verità e la 

vera vita per seguire quella falsa. Con la vera vita il Regno dei Cieli entrerà nei vostri cuori, ed 

esso è il Regno della pace, dell’amore e dell’armonia. Allora, figli miei, non ci sarà neanche 

l’egoismo, che vi allontana da mio Figlio. Ci sarà amore e comprensione per il vostro prossimo. 

Perché ricordate, ve lo ripeto di nuovo: pregare significa anche amare gli altri, il prossimo, e darsi 

a loro. Amate e date in mio Figlio, allora egli opererà in voi, per voi. Figli miei, pensate a mio 

Figlio senza sosta, amateLo immensamente ed avrete la vera vita, che sarà per l’eternità. Vi 

ringrazio, apostoli del mio amore". 
Vai su
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