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Editoriale 

Ma che male fa il Crocifisso? 
La croce o il Crocifisso ha un valore universalmente riconosciuto. Riguarda la fede e la civiltà 

cristiana, di cui è il simbolo maggiormente significativo. 
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Editoriale 

Ma che male fa il Crocifisso? 

 

Fin dalle sue origini è 

presente in tutti iluoghi 

dove il cristianesimo si è 

diffuso. In Italia poi, ha 

un valore particolare, che 

supera l’ambito religioso 

e si intreccia con le 

vicende storiche della 

nostra patria, acquistando 

anche un valore sociale 

precipuo, segno della 

religione della maggior 

parte degli italiani e della 

sua costante presenza non 

solo negli edifici di culto 

(chiese, cappelle, 

basiliche, cattedrali, 

campanili, eremi, 

conventi, monasteri, 

ecc.), ma anche in quelli 

civili: case comunali, 

carceri, scuole, ospedali, 

tribunali, uffici. E ciò per 

secoli. La sua presenza non è mai stata 

contestata se non di recente, a causa di certa 

insofferenza laicista, anticattolica o islamica. 

Persino su molte cime dei monti gli italiani 

hanno piantato croci. Se si dovessero togliere, 

perché invise a qualcuno, significherebbe 

rinnegare la propria storia e la cultura del 

nostro popolo. 

Per affermare la piena legittimità 

dell’esposizione del Crocifisso nei luoghi 

pubblici, il Consiglio diStato è intervenuto 

più volte, ravvisando il valore civile e storico 

del Crocifisso per il popolo italiano, per la sua 

cultura e civiltà cristiana di due millenni, che 

risplende nel mondo per un immensonumero 

di opere d’arte, di monumenti, di capolavori 

nei vari campi della letteratura, architettura, 

scultura, pittura, musica di superiore bellezza, 

spesso inarrivabile e che trova solo due 

spiegazioni:il genio italiano e il Vangelo di 

Cristo. Toglierlo significherebbe rinnegare la 

propria cultura e fare un guasto alla civiltà 

italiana. L’esposizione di questo simbolo non 

contrasta quindi, con la laicità dello Stato, che 

riconosce la religione 

della maggioranza degli 

italiani e la sua storia; 

non contrasta con la 

libertà di coscienza e di 

religione di altri soggetti, 

perché nessuno viene 

obbligato afarsi il  segno 

di croce, ma solo a 

rispettarlo, come si 

rispettano anche altri 

simboli religiosi o civili 

come bandiere e 

stendardi, abiti o divise, 

burka o kippa’. 

Ma qual è il simbolismo 

di questo segno? Quali 

contenuti racchiude in 

sé?  

Basta conoscere unpo’ di 

storia del Cristianesimo 

per comprenderlo. Ma 

siccome oggi si vive 

troppo di fretta, forse non è male richiamarli, 

anche per capire la valenza di questo simbolo, 

i tesori che assomma in sé. 

La croce è antico strumento di tortura per i 

condannati a morte; colui che vi è steso sopra, 

trafitto con tre chiodi è Gesù Cristo, principio 

della religione cristiana, il cui comando è 

quello dell’amore a Dio e al prossimo. 

L’amore è il più grande fattore di civiltà, 

perché spinge a sacrificare anche lavita 

perché gli altri possano vivere. La croce 

rappresenta il più grande dei sacrifici. Questo 

indica il Crocifisso. Egli non parla, è nudo e 

ridotto all’impotenza. Eppure il suo grido non 

può essere più forte, al Cielo e alla terra. 

D’altra parte, Gesù è vittima di un potere 

religioso e politico che non ha riconosciuto la 

sua innocenza, ma lo ha crocifisso come un 

malfattore. La croce di Cristo grida a tutti i 

potenti di non fare ingiustizie, di non abusare 

dei loro poteri, di non dare morte agli 

innocenti. Il Crocifisso è l’innalzato emblema 

di tutti gli innocenti perseguitati e uccisi nel 

mondo intero; è la più alta contestazione 



 

 

possibile a chi perverte il giudizio e la 

giustizia, associata al perdono dei nemici. Un 

perdono così grande e immeritato che 

sconvolge la logica del potere sia politico che 

religioso, che impone ai suoi soggetti ingiuste 

sentenze e decreti. Proclama che non con la 

violenza si deve costruire una società più 

giusta, ma con il riconoscimento della verità. 

La croce di Cristo proclama il valore della 

verità che libera da ogni violenza ed 

empietà. 

La croce rappresenta il luogo più alto dello 

scontro tra il male potente e il bene 

apparentemente debole, tra la menzogna 

imperante e la verità inerme, tra l’odio che 

uccide e l’amore che si sacrifica perché 

l’amato viva, tra la ferocia di chi trafigge e 

pianta i chiodi alle sue vittime e la pietà di chi 

dice: “Non ti odio, ma ti perdono. Perché mi 

trafiggi?”. Da questo limpido esempio e 

immane sacrificio può nascere una nuova 

civiltà, per una nuova società fondata non 

sulla prepotenza ma sull’amore e sul 

sacrificio di sé. Non c’è messaggio più alto, 

più efficace e potente di questo. Val la pena 

che sia ripetuto in ogni luogo, pubblico o 

privato. Checche’ ne dicano massoni ed ebrei, 

laicisti e Testimoni di Geova, islamici e 

“cristiani adulti”, che non riescono a 

guardarlo. Chissà, forse il loro occulto 

padrone glielo impedisce? Che male gli fa 

vedere Gesù crocifisso? 
Vai su

*** 

Catechesi sui Comandamenti del Santo Padre 

5. L’idolatria. Udienza Generale dell’8 agosto 2018 

La natura umana,  

per sfuggire 

allaprecarietà  

cerca una religione 

“fai-da-te” 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Continuiamo oggi a meditare il Decalogo, 

approfondendo il tema dell’idolatria, ne 

abbiamo parlato la settimana scorsa. Ora 

riprendiamo il tema perché è molto 

importante conoscerlo. E prendiamo spunto 

dall’idolo per eccellenza, il vitello d’oro, di 

cui parla il Libro dell’Esodo (32,1-8) – ne 

abbiamo appena ascoltato un brano. 

Questo episodio ha un preciso contesto: il 

deserto, dove il popolo attende Mosè, che è 

salito sul monte per ricevere le istruzioni da 

Dio. Che cos’è il deserto? È un luogo dove 

regnano la precarietà e l’insicurezza – nel 

deserto non c’è nulla – dove mancano acqua, 

manca il cibo e manca il riparo. Il deserto è 

un’immagine della vita umana, la cui 

condizione è incerta e non possiede garanzie 

inviolabili. Questa insicurezza genera 

nell’uomo ansie primarie, che Gesù menziona 

nel Vangelo: «Che cosa mangeremo? Che 

cosa berremo? Che cosa indosseremo?» (Mt 

6,31). Sono le ansie primarie. E il deserto 

provoca queste ansie. E in quel deserto accade 

qualcosa che innesca l’idolatria. 

«Mosè tardava a scendere dal monte» (Es 

32,1). È rimasto lì 40 giorni e la gente si è 

spazientita. Manca il punto di riferimento che 

era Mosè: il leader, il capo, la guida 

rassicurante, e ciò diventa insostenibile. 

Allora il popolo chiede un dio visibile – 

questo è il tranello nel quale cade il popolo – 

per potersi identificare e orientare. E dicono 

ad Aronne: «Fa’ per noi un dio che cammini 

alla nostra testa!», “Facci un capo, facci un 

leader”. La natura umana, per sfuggire alla 



 

 

precarietà – la precarietà è il deserto – cerca 

una religione “fai-da-te”: se Dio non si fa 

vedere, ci facciamo un dio su misura. 

«Davanti all’idolo non si rischia la possibilità 

di una chiamata che faccia uscire dalle 

proprie sicurezze, perché gli idoli “hanno 

bocca e non parlano” (Sal 115,5). Capiamo 

allora che l’idolo è un pretesto per porre se 

stessi al centro della realtà, nell’adorazione 

dell’opera delle proprie mani» (Enc. Lumen 

fidei, 13). 

Aronne non sa opporsi alla richiesta della 

gente e crea un vitello d’oro. Il vitello aveva 

un senso duplice nel vicino oriente antico: da 

una parte rappresentava fecondità e 

abbondanza, e dall’altra energia e forza. Ma 

anzitutto è d’oro, perciò è simbolo di 

ricchezza, successo, potere e denaro. Questi 

sono i grandi idoli: successo, potere e denaro. 

Sono le tentazioni di sempre! Ecco che cos’è 

il vitello d’oro: il simbolo di tutti i desideri 

che danno l’illusione della libertà e invece 

schiavizzano, perché l’idolo sempre 

schiavizza. C’è il fascino e tu vai. Quel 

fascino del serpente, che guarda l’uccellino e 

l’uccellino rimane senza potersi muovere e il 

serpente lo prende. Aronne non ha saputo 

opporsi. Ma tutto nasce dall’incapacità di 

confidare soprattutto in Dio, di riporre in Lui 

le nostre sicurezze, di lasciare che sia Lui a 

dare vera profondità ai desideri del nostro 

cuore. Questo permette di sostenere anche la 

debolezza, l’incertezza e la precarietà. Il 

riferimento a Dio ci fa forti nella debolezza, 

nell’incertezza e anche nella precarietà. Senza 

primato di Dio si cade facilmente 

nell’idolatria e ci si accontenta di misere 

rassicurazioni. Ma questa è una tentazione che 

noi leggiamo sempre nella Bibbia. E pensate 

bene questo: liberare il popolo dall’Egitto a 

Dio non è costato tanto lavoro; lo ha fatto con 

segni di potenza, di amore. Ma il grande 

lavoro di Dio è stato togliere l’Egitto dal 

cuore del popolo, cioè togliere l’idolatria dal 

cuore del popolo. E ancora Dio continua a 

lavorare per toglierla dai nostri cuori. Questo 

è il grande lavoro di Dio: togliere 

“quell’Egitto” 

che noi portiamo dentro, che è il fascino 

dell’idolatria. 

Quando si accoglie il Dio di Gesù Cristo, che 

da ricco si è fatto povero per noi (cfr 2 Cor 

8,9), si scopre allora che riconoscere la 

propria debolezza non è la disgrazia della vita 

umana, ma è la condizione per aprirsi a colui 

che è veramente forte. Allora, per la porta 

della debolezza entra la salvezza di Dio (cfr 2 

Cor 12,10); è in forza della propria 

insufficienza che l’uomo si apre alla paternità 

di Dio. La libertà dell’uomo nasce dal lasciare 

che il vero Dio sia l’unico Signore. E questo 

permette di accettare la propria fragilità e 

rifiutare gli idoli del nostro cuore. 

Noi cristiani volgiamo lo sguardo a Cristo 

crocifisso (cfr Gv 19,37), che è debole, 

disprezzato e spogliato di ogni possesso. Ma 

in Lui si rivela il volto del Dio vero, la gloria 

dell’amore e non quella dell’inganno 

luccicante. Isaia dice: «Per le sue piaghe noi 

siamo stati guariti» (53,5). Siamo stati guariti 

proprio dalla debolezza di un uomo che era 

Dio, dalle sue piaghe. E dalle nostre 

debolezze possiamo aprirci alla salvezza di 

Dio. La nostra guarigione viene da Colui che 

si è fatto povero, che ha accolto il fallimento, 

che ha preso fino in fondo la nostra precarietà 

per riempirla di amore e di forza. Lui viene a 

rivelarci la paternità di Dio; in Cristo la 

nostra fragilità non è più una maledizione, ma 

luogo di incontro con il Padre e sorgente di 

una nuova forza dall’alto. 
Vai su

*** 

Chiesa 

La Chiesa dice NO a tutte le pene di 

morte procurate, Catechismo n.2267 
Non è un Documento “nuovo”…. nel senso 

che non è di “stamani”, ma è quanto si stava 

aspettando da qualche tempo e che altro non è 

che il risultato di una presa di coscienza 

sempre più lineare con quel “non uccidere” e 

che racchiude, però, tutte le forme di morte 

procurata dalle leggi odierne. 

Se così non fosse saremo ad una forma di 

“abuso di potere” della Chiesa perché – la 



 

 

legittima difesa – è riconosciuta dalla Sacra 

Scrittura! 

Ed infatti, la Chiesa – con questa modifica al 

Catechismo n. 2267 – non intende modificare 

il concetto della legittima difesa che tale 

rimane “nei casi estremi”, ma vuole aiutare la 

comprensione a quel “non uccidere” che 

coinvolge tutti gli uomini, dal momento del 

concepimento e fino alla morte naturale, si 

legge infatti quanto segue: 

▪ “Certamente, resta in piedi il dovere della 

pubblica autorità di difendere la vita dei 

cittadini, come è stato sempre insegnato dal 

Magistero e come conferma il Catechismo 

della Chiesa Cattolica nei numeri 2265 e 

2266.“ 

Si legge infatti nel testo ufficiale – vedi qui – 

▪ “la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, 

che «la pena di morte è inammissibile 

perché attenta all’inviolabilità e dignità della 

persona», e si impegna con determinazione 

per la sua abolizione in tutto il mondo…” 

E ancora, si legge nella Lettera che 

accompagna la modifica: La nuova redazione 

del n. 2267 del Catechismo della Chiesa 

Cattolica, approvata da Papa Francesco, si 

situa in continuità con il Magistero 

precedente, portando avanti uno sviluppo 

coerente della dottrina cattolica. Il nuovo 

testo, seguendo le orme dell’insegnamento di 

Giovanni Paolo II in Evangelium vitae, 

afferma che la soppressione della vita di un 

criminale come punizione per un delitto è 

inammissibile perché attenta alla dignità della 

persona, dignità che non viene perduta 

neanche dopo aver commesso dei crimini 

gravissimi…  

Nell’Evangelium Vitae, scrive infatti 

Giovanni Paolo II: 

▪ «Tutto ciò che è contro la vita stessa, come 

ogni specie di omicidio, il genocidio, 

l’aborto, l’eutanasia e lo stesso suicidio 

volontario; tutto ciò che viola l’integrità della 

persona umana, come le mutilazioni, le 

torture inflitte al corpo e alla mente, (..) tutte 

queste cose, e altre simili, sono certamente 

vergognose e, mentre guastano la civiltà 

umana, inquinano coloro che così si 

comportano ancor più che non quelli che le 

subiscono; e ledono grandemente l’onore del 

Creatore» 

E ancora, leggiamo: 

▪ “Il fratello uccide il fratello. Come nel 

primo fratricidio, in ogni omicidio viene 

violata la parentela «spirituale», che 

accomuna gli uomini in un’unica grande 

famiglia, essendo tutti partecipi dello stesso 

bene fondamentale: l’uguale dignità 

personale.  

Non poche volte viene violata anche la 

parentela «della carne e del sangue», ad 

esempio quando le minacce alla vita si 



 

 

sviluppano nel rapporto tra genitori e figli, 

come avviene con l’aborto o quando, nel più 

vasto contesto familiare o parentale, viene 

favorita o procurata l’eutanasia. 

▪ Alla radice di ogni violenza contro il 

prossimo c’è un cedimento alla «logica» del 

maligno, cioè di colui che «è stato omicida 

fin da principio» (Gv 8, 44), come ci ricorda 

l’apostolo Giovanni: «Poiché questo è il 

messaggio che avete udito fin da principio: 

che ci amiamo gli uni gli altri. Non come 

Caino, che era dal maligno e uccise il suo 

fratello» (1 Gv 3, 11-12). Così l’uccisione del 

fratello, fin dagli albori della storia, è la triste 

testimonianza di come il male progredisca 

con rapidità impressionante: alla rivolta 

dell’uomo contro Dio nel paradiso terrestre si 

accompagna la lotta mortale dell’uomo contro 

l’uomo…” (n.8). 

Perciò diffidate ora dai Media che 

strumentalizzeranno la notizia per accusare la 

Chiesa di aver cambiato il Catechismo …. 

non è così e ve lo abbiamo dimostrato! 

La Chiesa vuole essere coerente per questa 

battaglia contro la morte che oggi viene data 

tanto facilmente contro l’essere umano più 

indifeso (vedi il Concepito, il malato, 

l’anziano…). E lo stesso delinquente perché, 

una volta messo nelle condizioni di non 

nuocere, non bisogna abbatterlo ma redimerlo 

e recuperarlo fin dove ciò sarà possibile. 

E se vi diranno: “ma hanno abolito così anche 

la legittima difesa“!! NO! Rispondiamo 

serenamente, perché è stato specificato che: 

“Certamente, resta in piedi il dovere della 

pubblica autorità di difendere la vita dei 

cittadini, come è stato sempre insegnato dal 

Magistero e come conferma il Catechismo 

della Chiesa Cattolica nei numeri 2265 e 

2266”. 

▪ Resta un ultimo accento da sottolineare: che 

questa battaglia contro la “pena di morte” è 

sempre stata un monopolio politico della 

sinistra radical chic del nostro tempo…. ed è 

naturale sentirsi anche un tantino frustrati o 

presi in giro, ora, da questo testo che ha tutta 

l’aria di essere ideologico, se non si va a 

studiare che fu Pio XII a cominciare a battersi 

contro la pena di morte per i carcerati. 

Il punto è che – la difesa della vita umana in 

tutte le sue fasi dal concepimento, in malattia 

e in vecchiaia – è stata sempre e solo la 

battaglia più genuina della Chiesa Cattolica di 

sempre. Salvaguardato il diritto e il dovere di 

Cesare di difendere i cittadini da ogni 

aggressione, dovremo chiedere alle sinistre 

del mondo intero con quale diritto essi 

pretendono di battersi contro la “pena di 

morte”, mentre poi appoggiano e sostengono 

l’aborto e l’eutanasia…. 

Per dirla con de Andrè che tanto a lor piace: 

“Quanti innocenti all’orrenda agonia votaste, 

decidendone la sorte, e quanto giusta pensate 

che sia una sentenza che decreta morte?” 

Seguono ora i due Testi Ufficiali: 

 

NUOVA REDAZIONE DEL N. 2267 DEL 

CATECHISMO DELLA CHIESA 

CATTOLICA SULLA PENA DI MORTE 

 

– Rescriptum “ex Audentia SS.mi”, 

02.08.2018 

 

Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza 

concessa in data 11 maggio 2018 al 

sottoscritto Prefetto della Congregazione per 

la Dottrina della Fede, ha approvato la 

seguente nuova redazione del n. 2267 del 

Catechismo della Chiesa Cattolica, 

disponendo che venga tradotta nelle diverse 

lingue e inserita in tutte le edizioni del 

suddetto Catechismo: 

 

Pena di morte 

2267. Per molto tempo il ricorso alla pena di 

morte da parte della legittima autorità, dopo 

un processo regolare, fu ritenuta una risposta 

adeguata alla gravità di alcuni delitti e un 

mezzo accettabile, anche se estremo, per la 

tutela del bene comune. Oggi è sempre più 

viva la consapevolezza che la dignità della 

persona non viene perduta neanche dopo aver 

commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è 

diffusa una nuova comprensione del senso 

delle sanzioni penali da parte dello Stato. 

Infine, sono stati messi a punto sistemi di 

detenzione più efficaci, che garantiscono la 

doverosa difesa dei cittadini, ma, allo stesso 

tempo, non tolgono al reo in modo definitivo 

la possibilità di redimersi. Pertanto la Chiesa 

insegna, alla luce del Vangelo, che «la pena 

di morte è inammissibile perché attenta 

all’inviolabilità e dignità della persona»,[1] 



 

 

e si impegna con determinazione per la sua 

abolizione in tutto il mondo. 

 

Il presente Rescritto sarà promulgato tramite 

pubblicazione su L’Osservatore Romano, 

entrando in vigore lo stesso giorno, e quindi 

pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.  

Luis F. Card. Ladaria, S.I., Prefetto della 

Congregazione per la Dottrina della Fede. 

Dal Vaticano, il 1° agosto 2018, Memoria di 

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. 

_______________________ 

[1] Francesco, Discorso ai partecipanti 

all’incontro promosso dal Pontificio 

Consiglio per la Promozione della Nuova 

Evangelizzazione (11 ottobre 2017): 

L’Osservatore Romano (13 ottobre 2017), 5. 

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA 

DELLA FEDE Lettera ai Vescovi circa la 

nuova redazione del n. 2267 del Catechismo 

della Chiesa Cattolica sulla pena di morte 

1. Il Santo Padre Francesco, nel Discorso in 

occasione del venticinquesimo anniversario 

della pubblicazione della Costituzione 

Apostolica Fidei depositum, con la quale 

Giovanni Paolo II promulgava il Catechismo 

della Chiesa Cattolica, ha chiesto che fosse 

riformulato l’insegnamento sulla pena di 

morte, in modo da raccogliere meglio lo 

sviluppo della dottrina avvenuto su questo 

punto negli ultimi tempi. 

[1] Questo sviluppo poggia principalmente 

sulla coscienza sempre più chiara nella Chiesa 

del rispetto dovuto ad ogni vita umana. In 

questa linea affermava Giovanni Paolo II: 

«Neppure l’omicida perde la sua dignità 

personale e Dio stesso se ne fa garante».[2] 

2. In tale luce va compreso l’atteggiamento 

verso la pena di morte che si è affermato 

sempre più largamente nell’insegnamento dei 

pastori e nella sensibilità del popolo di Dio. 

Se, infatti, la situazione politica e sociale di 

un tempo rendeva la pena di morte uno 

strumento accettabile per la tutela del bene 

comune, oggi la sempre più viva coscienza 

che la dignità di una persona non viene 

perduta neanche dopo aver commesso 

crimini gravissimi, l’approfondita 

comprensione del senso delle sanzioni penali 

applicate dallo Stato, e la messa a punto di 

sistemi di detenzione più efficaci che 

assicurano la doverosa difesa dei cittadini, 

hanno dato luogo ad una nuova 

consapevolezza che ne riconosce 

l’inammissibilità e perciò chiede la sua 

abolizione. 

3. In questo sviluppo è di grande importanza 

l’insegnamento della Lettera enciclica 

Evangelium vitae di Giovanni Paolo II. Il 

Santo Padre annoverava tra i segni di 

speranza di una nuova civiltà della vita «la 

sempre più diffusa avversione dell’opinione 

pubblica alla pena di morte anche solo come 

strumento di “legittima difesa” sociale, in 

considerazione delle possibilità di cui dispone 

una moderna società di reprimere 

efficacemente il crimine in modi che, mentre 

rendono inoffensivo colui che l’ha commesso, 

non gli tolgono definitivamente la possibilità 

di redimersi».[3] L’insegnamento di 

Evangelium vitae è stato raccolto poi 

nell’editio typica del Catechismo della Chiesa 

Cattolica. In esso, la pena di morte non si 

presenta come una pena proporzionata alla 

gravità del delitto, ma si giustifica solo se 

fosse «l’unica via praticabile per difendere 

efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita 

di esseri umani», anche se di fatto «i casi di 

assoluta necessità di soppressione del reo 

sono ormai molto rari, se non addirittura 

inesistenti» (n. 2267). 

4. Giovanni Paolo II è intervenuto anche in 

altre occasioni contro la pena di morte, 

appellandosi sia al rispetto della dignità della 

persona sia ai mezzi che possiede la società 

odierna per difendersi dal criminale. Così, nel 

Messaggio natalizio del 1998, egli auspicava 

«nel mondo il consenso nei confronti di 

misure urgenti ed adeguate… per bandire la 

pena di morte».[4] Il mese successivo, negli 

Stati Uniti, egli ripeteva: «Un segno di 

speranza è costituito dal crescente 

riconoscimento che la dignità della vita 

umana non deve mai essere negata, nemmeno 

a chi ha fatto del male. La società moderna 

possiede gli strumenti per proteggersi senza 

negare in modo definitivo ai criminali la 

possibilità di ravvedersi. Rinnovo l’appello 

lanciato a Natale, affinché si decida di abolire 

la pena di morte, che è crudele e inutile».[5] 

5. La spinta ad impegnarsi per l’abolizione 

della pena di morte è continuata con i 

Pontefici successivi. Benedetto XVI 

richiamava «l’attenzione dei responsabili 



 

 

della società sulla necessità di fare tutto il 

possibile per giungere all’eliminazione della 

pena capitale».[6] E successivamente 

auspicava ad un gruppo di fedeli che «le 

vostre deliberazioni possano incoraggiare le 

iniziative politiche e legislative, promosse in 

un numero crescente di Paesi, per eliminare la 

pena di morte e continuare i progressi 

sostanziali realizzati per adeguare il diritto 

penale sia alle esigenze della dignità umana 

dei prigionieri che all’effettivo mantenimento 

dell’ordine pubblico».[7] 

6. In questa stessa prospettiva Papa 

Francesco ha ribadito che «oggigiorno la 

pena  di morte è inammissibile, per quanto 

grave sia stato il delitto del condannato».[8] 

La pena di morte, quali che siano le modalità 

dell’esecuzione, «implica un trattamento 

crudele, disumano e degradante».[9] Va 

inoltre rifiutata «a motivo della difettosa 

selettività del sistema penale e di fronte alla 

possibilità dell’errore giudiziario». 

[10] È in questa luce che Papa Francesco ha 

chiesto una revisione della formulazione del 

Catechismo della Chiesa Cattolica sulla pena 

di morte, in modo che si affermi che «per 

quanto grave possa essere stato il reato 

commesso, la pena di morte è inammissibile 

perché attenta all’inviolabilità e dignità 

della persona». 

[11] 7. La nuova redazione del n. 2267 del 

Catechismo della Chiesa Cattolica, approvata 

da Papa Francesco, si situa in continuità con il 

Magistero precedente, portando avanti uno 

sviluppo coerente della dottrina cattolica.[12] 

Il nuovo testo, seguendo le orme 

dell’insegnamento di Giovanni Paolo II in 

Evangelium vitae, afferma che la 

soppressione della vita di un criminale come 

punizione per un delitto è inammissibile 

perché attenta alla dignità della persona, 

dignità che non viene perduta neanche dopo 

aver commesso dei crimini gravissimi. A 

questa conclusione si arriva anche tenendo 

conto della nuova comprensione delle 

sanzioni penali applicate dallo Stato moderno, 

che devono orientarsi innanzitutto alla 

riabilitazione e reintegrazione sociale del 

criminale. Infine, visto che la società odierna 

possiede sistemi di detenzione più efficaci, la 

pena di morte risulta non necessaria come 

protezione della vita di persone innocenti. 

Certamente, resta in piedi il dovere della 

pubblica autorità di difendere la vita dei 

cittadini, come è stato sempre insegnato dal 

Magistero e come conferma il Catechismo 

della Chiesa Cattolica nei numeri 2265 e 

2266. 

8. Tutto questo mostra che la nuova 

formulazione del n. 2267 del Catechismo 

esprime un autentico sviluppo della dottrina, 

che non è in contraddizione con gli 

insegnamenti anteriori del Magistero. Questi, 

infatti, possono spiegarsi alla luce della 

responsabilità primaria dell’autorità pubblica 

di tutelare il bene comune, in un contesto 

sociale in cui le sanzioni penali si 

comprendevano diversamente e avvenivano in 

un ambiente in cui era più difficile garantire 

che il criminale non potesse reiterare il suo 

crimine. 

9. Nella nuova redazione si aggiunge che la 

consapevolezza sulla inammissibilità della 

pena di morte è cresciuta «alla luce del 

Vangelo».[13] Il Vangelo, infatti, aiuta a 

comprendere meglio l’ordine creaturale che il 

Figlio di Dio ha assunto, purificato e portato a 

pienezza. Ci invita anche alla misericordia e 

alla pazienza del Signore che dà a ciascuno il 

tempo per convertirsi. 

10. La nuova formulazione del n. 2267 del 

Catechismo della Chiesa Cattolica vuole 

costituire una spinta a un deciso impegno, 

anche attraverso un rispettoso dialogo con le 

autorità politiche, affinché sia favorita una 

mentalità che riconosca la dignità di ogni vita 

umana e vengano create le condizioni che 

consentono di eliminare oggi l’istituto 

giuridico della pena di morte laddove è 

ancora in vigore.  

Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza 

concessa al sottoscritto Segretario in data 28 

giugno 2018, ha approvato la presente 

Lettera, decisa dalla Sessione Ordinaria di 

questa Congregazione il 13 giugno 2018, e ne 

ha ordinato la pubblicazione. 

Dato a Roma, dalla Sede della Congregazione 

per la Dottrina della Fede, il 1° agosto 2018, 

Memoria di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. 

Luis F. Card. Ladaria, S.I. – Prefetto 

+ Giacomo Morandi – Arcivescovo Titolare 

di Cerveteri – Segretario 

___________________________ 
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*** 

Società 

Lo sfregio di Andria, solo lapunta dell'iceberg 
La barbara mutilazione di un crocifisso e altri vandalismi contro le statue della Madonna 

nella cittadina pugliese, è l'ennesimo caso di odio anti-cristiano che ormai attraversa tutta 

l'Europa: sono oltre 500 i casi di violenza e discriminazione contro i cristiani denunciati tra il 

2016 e il 2017. 

 

Un gravissimo atto sacrilego è stato compiuto 

nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 luglio, 

nel viale del cimitero di Andria, ai danni di un 

crocifisso barbaramente mutilato della testa e 

degli arti ad opera di un quarantacinquenne 

italiano. Sono state proprio le condizioni in 

cui il crocifisso è stato lasciato (quasi 

totalmente smembrato, escluso un pezzo del 

corpo rimasto attaccato alla croce) che hanno 

fatto pensare non ad un semplice atto 

vandalico, compiuto dal balordo di turno, ma 

ad un gesto volutamente sacrilego. 

Lo ha sottolineato proprio il vescovo Lugi 

Mansi addolorato e incredulo anche per il 

susseguirsi di una serie di atti di simile 

gravità, accaduti, guarda caso, proprio nelle 

stesse ore in cui il crocifisso veniva distrutto e 

che hanno avuto come obiettivo la statua 



 

 

raffigurante la 

Madonna 

dell’Altomare, 

un’icona del 

Cristo 

Redentore e 

una piccola 

cappella 

votiva, nella 

medesima 

cittadina. 

Particolar-

mente forte e 

sentita, ad 

Andria, è 

proprio la 

devozione 

verso la Madonna dell’Altomare a cui, ogni 

anno, è dedicata una processione per le vie 

della città e che rappresenta uno degli eventi 

più attesi, in quella che, tra l’altro è stata 

ribattezzata “Civitas Mariae”, tanto è forte e 

radicato il culto mariano in questa ridente 

cittadina pugliese. Con l’annuale processione 

si ricorda il miracolo avvenuto nel 1598 

ovvero il salvataggio di una bambina caduta 

in una profonda cisterna e ritrovata in piena 

salute dopo tre giorni di ricerche. La bambina 

sarebbe rimasta aggrappata ad un’immagine 

della Vergine, sopra il livello dell’acqua e 

avrebbe dichiarato di essere stata nutrita oltre 

che sorretta, in quei giorni, dall’immagine 

stessa. Dunque, l’atto vandalico si carica di un 

significato particolarmente forte, andando a 

colpire, oltre che il simbolo della fede per 

eccellenza, anche una delle devozioni più 

sentite dagli andriesi. Intanto il vescovo di 

Andria ha invitato le sue parrocchie alla 

preghiera, dopo il terribile atto sacrilego. 

Non si tratta certamente dell’unico 

episodio in Italia di odio religioso accaduto 

in questi anni. Tanto per citarne uno davvero 

recente, ricordiamo lo scempio compiuto da 

alcuni balordi nella mattina dello scorso 21 

luglio nella chiesa di san Clemente a Latera 

(Viterbo) dove è stata distrutta l’acquasantiera 

e sono state rinvenute addirittura delle feci 

sotto l’altare maggiore. 

Se allarghiamo lo sguardo al Vecchio 

Continente l’elenco dei casi rischia di 

diventare infinito, basta citare i risultati del 

rapporto dell’Osservatorio sull’intolleranza e 

la 

discriminazion

e contro i 

cristiani: oltre 

500 casi di 

discriminazion

e e violenze 

contro i 

cristiani, 

registrati tra il 

2016 e il 

2017. Si tratta 

di una vera 

propria 

gamma di 

ostilità che va 

dalla 

negazione della libertà di espressione e di 

coscienza, fino alla violenza, e agli atti di 

vandalismo contro chiese e cimiteri. Ma 

drammatica è anche la situazione dei cristiani 

costretti a scegliere tra i loro valori morali e le 

loro professioni e gli studenti cristiani ridotti 

al silenzio nelle università. 

Sebbene si tratti di una persecuzione non 

ancora cruenta, tuttavia, negli ultimi anni è 

diventata sempre più pervasiva, andando ad 

investire sempre più la sfera culturale e la 

dimensione pubblica del cristianesimo, tanto 

da far parlare ormai di una vera e propria 

“cristianofobia” diffusa. 

Eppure quando nel 2009 venne pubblicato 

“Cristianofobia. La nuova persecuzione”, di 

Renè Guitton, che descriveva la situazione 

drammatica dei cristiani al di fuori 

dell’Europa con rapporti dettagliati e 

inquietanti, venne considerato un allarme 

ancora prematuro. 

 Eppure dall’analisi condotta da Guitton 

emergeva che ogni contesto geografico e 

sociale sottoposto a forme di persecuzione, 

presentava un unico schema comune ovvero 

laddove la religione cristiana non 

rappresentava il culto della maggioranza della 

popolazione, quasi automaticamente si 

verificavano discriminazioni in ogni campo 

della sfera pubblica. 

E’ uno schema che ricorda anche quello 

che si sta verificando in Europa dove 

assistiamo ad un processo di secolarizzazione 

velocissimo e inesorabile, come se la 

religione cristiana non debba apparire come il 



 

 

tratto distintivo e l’elemento unitivo del 

popolo europeo: per un malinteso concetto di 

“laicità”, sembra quasi che il Vecchio 

Continente sia imbarazzato e debba 

continuamente scusarsi per la sua cultura 

biblica e le sue radici cristiane, a qualunque 

costo, persino mostrandosi incredibilmente 

permissivo nei confronti dell’islam. 

Si tratta di una persecuzione che parte 

“dall’interno”, quella a cui assistiamo in 

Europa: pensiamo alle numerose battaglie 

contro il presepe nelle scuole o il crocifisso 

esposto in luoghi pubblici o alle recite 

natalizie ormai bandite (talvolta anche dalle 

scuole cattoliche) e spesso sostituite da 

insignificanti canzoncine che, nella migliore 

delle ipotesi inneggiano ai “buoni sentimenti” 

(“libertè”-“egalitè”-“fraternitè”) ma, altre 

volte, invece, subiscono ridicole censure 

come il caso celeberrimo del nome di Gesù 

sostituito con il più vago e politicamente 

corretto “Perù” in una scuola statale nei Paesi 

Baschi e risalente appena allo scorso 

dicembre. D’altro canto, si assiste anche ad 

un continuo tentativo di screditamento e 

ridicolizzazione della religione cattolica: 

pensiamo ai vari gay pride, sempre più 

irridenti nei confronti della fede (non ultimo 

l’avvilente spettacolo, avvenuto un mese fa 

nei pressi del santuario di Pompei, dove 

hanno sfilato carri blasfemi e striscioni con 

scritte di denuncia nei confronti della chiesa 

cattolica, considerata la causa del disagio dei 

giovani omosessuali) o al rito dello 

“sbattezzo” da parte di chi dell’ateismo ha 

fatto la sua nuova religione, manifestando un 

forte disprezzo proprio verso il sacramento di 

iniziazione alla fede cattolica. Una pressione 

psicologica diffusa capillarmente anche dai 

vari mezzi di comunicazione che tende a fare 

sentire i credenti una minoranza e non sempre 

meritevole di considerazione. 

 

http://lanuovabq.it/it/lo-sfregio-di-andria-

solo-la-punta-delliceberg 
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*** 
Teologia 

Cambio di paradigma 
 

Paradigma significa modello di riferimento di 

valore fondamentale, termine di paragone. 

Sinonimi di paradigma possono così essere 

considerati: archetipo, modello, prototipo, 

esempio dimostrativo, prospetto, traccia, 

schema, ideale. Esempi il paradigma 

monastico, medievale, cavalleresco, liberale, 

capitalista, marxista, modernista, ecc. 

includono regole e modelli ideali tra loro 

connessi, che costituiscono il quadro di 

riferimento e le linee di soluzione dei 

problemi che vanno sorgendo. 

Il paradigma nasce da una visione filosofica 

del mondo, dell’uomo, della religione, della 

società e della storia. Già Platone e Aristotele 

parlano di paradigma. 

Nella religione cristiana, il quadro di 

riferimento fondamentale è il Vangelo, 

l’esempio di Cristo e dei Santi, così come la 

santa Chiesa li esplica. La dottrina della 

Chiesa, presente nei documenti magisteriali e 

http://lanuovabq.it/it/lo-sfregio-di-andria-solo-la-punta-delliceberg
http://lanuovabq.it/it/lo-sfregio-di-andria-solo-la-punta-delliceberg


 

 

nel Catechismo, si rifà continuamente a 

questo paradigma o modello fondamentale. 

In esso affronta e risolve tutte le domande e i 

problemi che si presentano. Nella cultura 

scientifica si cambia paradigma quando, a 

causa delle nuove scoperte, ci si accorge che i 

vecchi modelli non tengono più e non danno 

spiegazione plausibile della realtà. Allora si 

cerca di delineare nuove regole e nuovi 

modelli: nuovi paradigmi. Ma nella Chiesa, 

non è così. 

Nella cultura religiosa modernista, si 

pretende di fare lo stesso per essere adeguati 

ai tempi nuovi.  

Poiché è maturata una nuova coscienza, una 

maggiore comprensione dei cambiamenti 

storici della società, del significato dell’essere 

nel mondo, della percezione da una parte 

della umana fragilità e dall’altra parte della 

potenza infinita del pensiero e dello sviluppo 

umano, mediante la scienza, la tecnica, la 

globalizzazione, gli scambi, i rapidi 

cambiamenti di società e dei costumi, sarebbe 

necessario “cambiare il paradigma”, il 

modello ideale di riferimento dell’uomo 

moderno, abbandonando il vecchio, giudicato 

ormai inadeguato alla realtà storica attuale. 

Dunque: 

- non più uomo con la religione cattolica 

come corredo ideale e concreto voluto da 

Cristo e da Dio, ma uomo libero di credere o 

di non credere, consapevole di essere inserito 

in un grande disegno creativo e redentivo, che 

vuole tutti salvi e tali li rende alla fine, 

comunque siano. Non c’è bisogno più di fare 

proseliti e battezzare; basta dare l’esempio, 

vivere felici e con intensità la propria fede; 

- la coppia non unita più una volta per tutte, 

con legame che strozza la libertà e rende 

prigionieri, ma con un legame dinamico, in 

corrispondenza della consapevolezza delle 

persone, che ammetta anche il cambiamento 

di partner, se il precedente legame è morto e 

non è più possibile farlo rivivere. Ciò che 

tiene vivo il legame di coppia è la scelta 

personale e libera, condivisa, attuale; 

- il sesso non è più legato alla legge della 

procreazione all’interno del matrimonio 

stabile e solo nell’incontro uomo/donna, va 

invece, considerato come apertura all’altro, 

scelto come amico, compagno di viaggio, 

concubino, scelto per amore e 

consapevolmente ricambiato, a prescindere 

che sia maschio, femmina, omo, trans, 

bisessuale; il sesso è fonte di erotismo che 

colora la vita; 

- la famiglia non è più quella nata da una 

coppia stabile di due sposi, uomo e donna, 

che si sono uniti in matrimonio e generano 

insieme figli e figlie. No. Oggi è famiglia 

l’insieme di diverse persone che si amano, 

comunque siano state generate: da genitori 

certi o ignoti, da una o due mamme, da uno o 

due padri. Non v’è solo un tipo di famiglia, 

ma molti: famiglie allargate, arcobaleno, a 

spezzoni, poliamore, ecc.; 

Oggi si parla di cambiamento antropologico 

e perciò si deve cambiare il paradigma, 

altrimenti non si capisce la modernità e si 

rimane tagliati fuori dalla storia e 

dall’attualità. La Chiesa corre questo rischio; 

per questo, la gente si allontana dalla Chiesa, 

non sentendosi più capiti né valutati per 

quello che sono. Le chiese si svuotano perché 

siamo ancora legati ai vecchi paradigmi, 

buoni forse per i tempi andati, ma non più 

oggi. Anche i dieci Comandamenti e i 

documenti magisteriali infallibili vanno 

reinterpretati, ricompresi, alla luce dell’auto-

coscienza storica attuale. Così dicono i nuovi 

maestri di teologia e di pastorale, che 

adducono a loro sostegno “lo spirito del 

Concilio”.  

Il principale corifeo del nuovo paradigma è il 

teologo tedesco Karl Rahner (1904-1984). A 

lui e alla sua conversione antropologica si 

rifanno tutti i teologi della moderna teologia. 

Egli, sul solco di Lutero e di Cartesio dà il 

primato non all’essere ma al pensiero, non 

alla realtà in sé ma alla coscienza, non a Dio 

ma all’io, non all’eternità ma alla storia, non 

al dogma ma all’esperienza vitale, non al 

Comandamento ma alla libertà creatrice 

dell’uomo cosciente di sé. Con lui e dietro di 

lui, una schiera infinita di discepoli si è messa 

a distruggere tutti i vecchi paradigmi. 

Bisogna valutare la persona e la sua 

coscienza, dicono, che inevitabilmente 

cambia di luogo a luogo e di persona a 

persona. Non si deve giudicare nessuno, 

perché i criteri universali e le leggi generali 

sono inadatti. Ad ognuno la sua scelta, che 

poi potrà gradualmente cambiare, mediante 

nuovi apporti conoscitivi. Si accetta 



 

 

pienamente la fragilità dell’essere umano e 

l’unicità della sua situazione esistenziale. Si 

deve valutare la coscienza del soggetto e 

magari fare insieme dei cammini (“percorsi”) 

di più piena consapevolezza di sé e dei propri 

destini.  

In tali prospettive, saltano del tutto le vecchie 

categorie, usate fino ad ieri per giudicare: 

-peccato: unico peccato è non essere se stessi, 

autocoscienti e liberi; il resto è errore o 

fragilità; 

-stato di grazia: non è più essere senza 

peccati attuali, ma avere ferma convinzione 

nella salvezza; 

-legge e coscienza: la persona giudica il bene 

con la luce che ha e non con la legge 

universale; 

-libertà: è legata alla coscienza di sé e al 

proprio progetto di vita, senza alcuna 

imposizione; 

-religione vera o falsa: la dottrina uccide, la 

convinzione salva. Ad ognuno la sua fede; 

-ecumenismo: non è ritorno alla verità 

cattolica e all’ovile unico, ma accoglienza e 

dialogo tra tutti; 

-pastorale: non è portare le anime alle fonti 

della vita, ma perdersi nel gregge e aprirsi al 

mondo. 

Fatta la conversione all’uomo, all’attualità, 

alla coscienza, alla persona singola, spunta la 

nuova frontiera: la conversione alla terra, il 

pianeta che ci ospita e che oggi rischia di 

diventare inabitabile, a causa del 

riscaldamento globale, dei cambiamenti 

climatici, della desertificazione, dello 

scioglimento dei ghiacciai, della distruzione 

delle risorse. Come in una specie di 

ecumenismo ecologico, tutti i popoli si 

devono trovare d’accordo e tutte le religioni 

devono favorire questa presa di coscienza. 

Altrimenti la specie umana rischia di 

scomparire, con tutti gli altri abitatori del 

pianeta. Bisogna operare la conversione 

ecologica, che unisce tutti gli uomini nello 

sforzo di salvare il pianeta, la casa comune. Il 

Vaticano è diventato il primo motore di 

questa conversione, poiché nel campo 

religioso è la voce più autorevole e più 

sentita. Questo nuovo paradigma è entrato 

generalmente nella pastorale odierna dei vari 

episcopati, con qualche rara eccezione, come i 

vescovi polacchi. La predicazione attuale non 

parla più di peccati, di necessità di vivere in 

grazia di Dio, di osservanza dei 

Comandamenti, di fedeltà alle promesse 

battesimali o nuziali o sacerdotali; non si 

parla più dei Novissimi, del giudizio di Dio, 

del pericolo della dannazione eterna. Si dice 

con leggerezza che l’Inferno è vuoto o non 

esiste; che si può dare la Comunione ai 

divorziati risposati, ai non cattolici sposati 

con coniuge cattolico, ai gay o lesbiche 

conviventi; si ritiene inattuale o da rivedere 

l’Humanae Vitae di Paolo VI che proibisce la 

contraccezione e la separazione del potere 

unitivo e procreativo dell’atto coniugale. La 

valutazione della persona sulla sua condizione 

concreta, la libera dalla legge universale, se 

decide di non ubbidire alla norma insegnata 

dal Pontefice, ma alla sua coscienza. E così 

via!... 

Il cambio di paradigma ormai è fatto. Chi non 

si adegua, è destinato ad essere travolto dal 

fiume in piena. Appellarsi al passato, alla 

Tradizione, al Magistero infallibile, ai 

“principi non negoziabili” è anacronistico, è 

un voler tornare indietro, un voler fermare 

l’evoluzione inarrestabile dei tempi. 

La storia invece va avanti verso la sua 

pienezza, il punto omega, verso il punto della 

massima evoluzione della coscienza e sua 

identificazione col Cristo, Dio che assume 

l’umanità e tutta la creazione, giunta al suo 

apice evolutivo. Tutta la storia punta al fine, 

che è Cristo, Uomo-Dio. Egli attira a Se’ tutte 

le cose, le divinizza e le immerge in Dio. 

Questa nuova vulgata, che attinge a fonti 

cattoliche e non (Rahner, Teilhard de Chardin 

e altri) va fuori strada, perché contraddice i 

dati certi della rivelazione cristiana, che 

distingue bene la verità dall’errore, il bene dal 

male, Dio dall’uomo, l’eternità dalla storia, la 

grazia dal peccato, il Paradiso dall’Inferno, la 

legge dalla coscienza, il giudizio di Dio da 

quello degli uomini, il Comandamento 

dall’arbitrio, la liturgia dalla mondanità, il 

sacro dal profano, il santo dal peccatore. Tutte 

queste distinzioni non si possono sopprimere 

e fare della realtà un magma che le linee di 

forza della storia plasmano all’infinito, in un 

volto sempre nuovo, moderno e attuale. Nella 

visuale cristiana non vi è posto per la 

dialettica hegeliana, né per l’evoluzionismo 

teilhardiano, né per il nuovo paradigma 



 

 

modernista rahneriano, come non c’è per la 

lotta di classe marxiana.  

Gesù è il Verbo fatto carne, “la Via, la 

Verità e la Vita” (Gv 14,6). Egli ha fatto 

entrare l’eterno nel tempo, ha compiuto 

insegnamento e redenzione, ha fondato la 

Chiesa, affidandole i mezzi di salvezza e poi è 

salito al Cielo, assicurando la sua assistenza 

continua. “Andate dunque e fate discepoli 

tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 

insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 

ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo" (Mt 28,19-

20). Egli costituisce gli apostoli quali maestri 

nella fede e suoi ministri nel dare la salvezza, 

mediante i Sacramenti. “Gesù Cristo è lo 

stesso: ieri e oggi e per sempre”(Eb 13,8), 

dice la lettera agli ebrei. In lui non vie è 

cambiamento. 

S. Giovanni, che visse a lungo e conobbe i 

primi assalti delle eresie alla vera fede, mette 

in guardia dal cambiare la dottrina: “Sono 

apparsi infatti nel mondo molti seduttori, che 

non riconoscono Gesù venuto nella carne. 

Ecco il seduttore e l’anticristo! Fate 

attenzione a voi stessi per non rovinare quello 

che abbiamo costruito e per ricevere una 

ricompensa piena. 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” 

(2Gv 1,7-11). S. Pio X vide gli errori del 

modernismo e li condannò; Pio XII fece lo 

stesso con la “nouvelle theologie”. S. 

Giovanni Paolo II col Catechismo della 

Chiesa Cattolica eresse un baluardo per 

custodire “lo splendore della verità” e Papa 

Benedetto confermò. Ora tali errori seggono 

in cattedra. I nuovi maestri dicono che si deve 

cambiare il paradigma e dare vino nuovo. Ma 

chi ama la verità non si lascia sedurre e dice: 

“Questo non è vino nuovo, ma aceto. Il 

frizzantino attrae ma inganna. Preferisco 

quello vecchio che non si è corrotto: questo sì 

che è buono e profuma ancora!”. 
Vai su

*** 

Spiritualità 

“Erano come pecore che non hanno 

pastore” 
 

Gesù buon Pastore, ha cura delle pecore, ma 

anche dei suoi discepoli, chiamati ad essere 

anche loro “pastori”. Per questo li abilitò, 

insegnando a fare come lui e controllando le 

loro prestazioni. Vedendoli affaticati, volle 

portarseli in disparte. Ma attraversato il lago 

di Genneseret, appena scesi, vide una grande 

folla ed “ebbe compassione di loro, perché 

erano come pecore che non hanno pastore, e 

si mise a insegnare loro molte cose” (Mc 

6,34).  

Anche oggi, le pecore sono spesso senza 

pastore, si sbandano e sono indifese. 

Il quadro generale è desolante: 

.società senza padri o con padri assenti, 

insignificanti... 

.scuole senza insegnanti che siano 

autorevoli... 

.parrocchie senza preti, chiese chiuse e 

vuote... 

.nazioni senza capi all’altezza del compito... 

Come non bastasse, abbondano: 

-falsi pastori e false dottrine che dominano nei 

media... 

-ignoranza diffusa degli eterni destini... 

-ignoranza del Vangelo e della verità 

rivelata... 

.Oggi ci sono molti falsi maestri, che 

cavalcano l’attualità, dicono ciò che piace, 

ma non cercano la verità... 

.Sono falsi maestri spirituali tutti quelli che 

non fanno alzare lo sguardo e il cuore a Dio, 

ma lo legano alla terra... 

Essi a volte dicono cose sensate, ma in un 

contesto che nega Dio, la trascendenza, il fine 

ultimo dell’uomo, il peccato, la grazia, la 

rivelazione. 



 

 

Purtroppo fanno parte dei 

cattivi maestri anche quei preti 

e vescovi: 

-che non parlano di Gesù... e 

non preparano la sua venuta...  

-che non si curano del gregge, 

ma lo abbandonano... 

-che attaccano il Papa, Vicario 

di Cristo, o i Santi e l’unità 

della Chiesa... 

-che danno l’Eucaristia a 

chiunque la chieda, anche se 

sta in peccato mortale... 

Essi: 

-sono luci spente, che non 

fanno più luce... 

-sono cisterne screpolate: non 

tengono l’acqua... 

-sono sale che ha perso 

sapore... 

-portano lievito di malizia e 

danno scandalo... 

Fanno dire alla gente: “Dio 

non c’è!... Se così si comportano i suoi 

ministri!...” 

.Abbiamo bisogno di veri maestri, di veri 

pastori come S. Paolo, pieno di zelo per il 

Vangelo di Cristo e che dice al suo fedele 

discepolo Timoteo: “Sii esempio ai fedeli 

nelle parole, nel comportamento, nella carità, 

nella fede, nella purezza; così facendo, 

salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. 

Abbi premura di queste cose, dèdicati ad esse 

interamente, e tutti vedano il tuo progresso” 

(1 Tm 4, 12. 16. 15). 

Abbiamo bisogno di veri custodi dell’anima, 

che ci mettano al sicuro: 

.dalle tentazioni del Maligno; 

.dalle seduzioni della carne; 

.dall’attrazione del denaro e del potere; 

.dalle menzogne della falsa scienza e dalle 

dottrine mortifere: sono quelle che 

spacciano la menzogna come verità, 

eliminano il peccato e il giudizio di Dio.  

Tali sono ad esempio: 

.l’evoluzionismo: nega Dio e ci riduce a 

materia biologica evoluta; 

.l’ateismo di qualunque genere e il relativismo 

morale; 

.la reincarnazione, lo yoga, la meditazione 

trascendentale; 

.le false religioni e le dottrine orientali, che 

pretendono sostituire Cristo; 

.il marxismo, la lotta di classe, l’abolizione 

della famiglia e della proprietà; 

.la gnosi presente nella massoneria, nella 

modernità e post-modernità; 

.tutte le leggi che vanno contro la natura e il 

diritto stabilito da Dio; 

.le leggi che permettono l’aborto, il divorzio, 

l’eutanasia o uccidono la famiglia; 

.le tecniche della fecondazione extracorporea 

e dell’utero in affitto; 

.la pretesa che l’amore giustifica tutto, come 

insegnano le telenovele. 

Dio ha fatto il sacerdozio per dare 

all’umanità la possibilità di vivere la vita 

divina. Per far ciò, ci vogliono le condizioni, 

come per impiantare la vita sulla terra, 

all’indomani della creazione. C’è voluto un 

lungo processo di separazione degli elementi: 

terra, cielo, acque, mari, sole, luna e stelle, 

firmamento, ecc.  

Sul modello della creazione (Genesi 1), 

mediante il sacerdozio si opera perché sia 

possibile nell’anima l’impianto della vita 

divina, perduta col peccato delle origini. Ecco 

una breve sintesi dell’opera del Sacerdote. 

.luce: “Sia la luce!” La luce mette in fuga le 

tenebre. Per cominciare ad ordinare ci vuole 

la luce. Occorre dire la Parola di Dio che 



 

 

distingue il bene dal male. È la luce della 

rivelazione di Dio, della vera sapienza. Si dà 

con la predicazione, che illumina i cuori, 

distingue il vero dal falso, apre la coscienza a 

riconoscere il peccato e a pentirsi per tornare 

a Dio. Senza questa luce, non si distingue 

nulla, c’è gran confusione nell’anima. Il 

primo compito del Sacerdote è dare la luce 

divina. Questo implica che lui deve essere 

nella luce, altrimenti che darà? 

.aria: dà la possibilità di respirare a tutti i 

viventi. È il vento che porta semi e pollini per 

fecondare la terra e le piante; è il vento che fa 

respirare le foreste e muove le nubi che 

portano pioggia e agita le onde del mare. 

Cos’è per l’anima il vento? È la preghiera, il 

culto, il sacrificio offerto a Dio. È il soffio 

dello Spirito Santo, che agisce nel cuore che 

gli si apre. Il Sacerdote è maestro della 

preghiera, della docilità allo Spirito; è il 

direttore spirituale; 

.acqua: permette la vita e la mantiene: 

senz’acqua non c’è vita, ma deserto. 

L’acqua disseta, purifica e feconda; 

spiritualmente è il lavacro della grazia 

santificante. 

Gesù la promise alla donna samaritana al 

pozzo di Giacobbe: un’acqua viva che 

zampilla per la vita eterna. È l’acqua del 

costato di Cristo crocifisso che purifica e 

disseta l’anima. Si dà col Battesimo e con la 

santa Confessione. 

Poi con tutti gli altri Sacramenti, amministrati 

dal sacerdote; 

.sole: dà vita e calore, energia e salute. Senza 

il sole non potrebbe esserci vita sulla terra. Il 

sorgere del sole fa cessare la notte e dà luce al 

giorno. Nelle anime deve spuntare il Sole di 

giustizia, che è Cristo Signore. È l’Eucaristia, 

fuoco di amore che fa crescere e maturare i 

semi della Parola fino alla loro pienezza. 

Tutta l’opera del Sacerdote deve arrivare a far 

incontrare l’anima con Cristo Salvatore, 

presente nell’Eucaristia. 

Il vero Sacerdote deve dare “il sacro” agli 

uomini e consentire la Vita divina. 

Ora questo si riassume nella Parola e nel 

Sacramento, che solo la Chiesa, mediante il 

Ministro di Dio, può dare. Chi pretende farne 

a meno, fa l’errore di Lutero e si nega la 

grazia santificante. La Chiesa è voluta da 

Gesù e così i suoi ministri. Essi devono essere 

come Cristo “Buon Pastore” che porta le 

anime ai pascoli eterni della verità e della 

grazia. 

C’è bisogno immenso di santi pastori! 

Devono essere “Alter Christus”, come nuove 

impersonazioni di Cristo. Anche i Sacerdoti 

hanno bisogno di ristoro, di silenzio, di 

deserto... dove possano rimanere soli con 

Gesù per qualche tempo. 

Perché poi, bisogna tornare subito alle folle 

che attendono!... Il mondo e i falsi cristi sono 

in agguato. Solo il Sacerdote garantisce la 

ricerca di Dio e l’attesa certa di Gesù. Dove 

non si parla di Dio, non conviene aprire né 

orecchie né bocca! E cosa di meglio aspettare 

dello Sposo celeste che viene? Il sacerdote, 

novello Battista, è l’amico dello Sposo ed 

esulta di gioia al sentire la sua voce. 

Sì, “Egli deve crescere ed io diminuire” (Gv 

3,30). 

Vai su

*** 

Famiglia 

La famiglia  

sotto attacco 
Perché? 

. è luogo dove si sperimenta la necessità 

dell'altro per esserci e si percepisce la vita 

come dono, come mistero di amore ricevuto e 

dato; 

. è luogo dove la coppia uomo/donna è 

principio vitale e paternità/maternità si 

attuano nella generazione dei figli e la 

filiazione trova senso nell'unità del principio 



 

 

generante; 

. è luogo dove si trasmette la Tradizione e i 

valori più grandi, che travalicano l'esistenza, 

come la fede in Dio e la morale con le sue 

leggi eterne sul bene e sul male; 

. è luogo in cui il principio e la fine 

travalicano la generazione, sia nel senso 

ascendente che discendente. Nella famiglia 

naturale la vita nasce, si modella e si 

trasmette. E così per secoli e millenni, sotto 

ogni clima ed ogni cultura. 

La famiglia sana detta le leggi per la 

costruzione della società sana: l’unità della 

coppia e la fedeltà, l’educazione dei figli e la 

trasmissione dei valori, il rispetto e l’amore 

reciproco, la collaborazione e l’integrazione, 

la scelta del bene e l’esclusione del male, il 

mistero di Dio appreso come origine e fine di 

ogni vita e la sua religione. La cosa ostacola 

coloro che vogliono creare una società fuori 

del diritto naturale voluto da Dio, senza 

identità culturale, senza radici e senza futuro. 

Così la gnosi moderna e postmoderna, che 

crea il mito dell'uomo onnipotente, che fa da 

sé, che crea ciò che vuole, che è “come Dio” 

(Gen 3,5), proprio come Satana, il serpente 

antico, propose ai primi uomini di diventare, 

disubbidendo al Suo comando di non toccare 

l'albero del bene e del male. Ecco che nasce la 

famiglia arcobaleno, quella a spezzoni, quella 

col figlio della nonna, quella con due padri e 

senza madre e quella con due madri e senza 

padre, quella senza una identità fissa.  

Abbiamo “la fantasia al potere”, come si 

gridava nella rivoluzione del '68. I giudici ci 

mettono la faccia, le leggi codificano il 

costume, i sindaci ci mettono la firma. Radio, 

giornali e televisione inneggiano a tutte le 

stravaganze della modernità e ci vogliono 

convincere che è buono così. Ad ognuno la 

sua costruzione come col lego giocano i 

bambini. Ma la vita non è un' invenzione, né 

si può fare a meno delle regole messe dal 

Creatore. Ciò che non è fondato sulla roccia, 

presto tracolla. “E la sua rovina fu 

grande”,(Mt 7,27), dice il Signore. 

Oggi, la famiglia è attaccata da tutte le parti 

dai poteri forti e dai loro molteplici servi che 

hanno tutto in mano: soldi e finanze, leggi e 

parlamenti, mass-media e giornalisti, riviste e 

spettacoli, monsignori e cardinali: tutti gay-

friendly, pro Lbgt, pro affidamento minori a 

coppie omosex, pro inseminazione, pro 

convivenze a tempo, pro utero in affitto, pro 

gender nelle scuole, pro identità liquida, 

oltreche’ naturalmente pro aborto libero e 

gratuito, pro separazione e divorzio. Sono le 

forze liberal-massoniche e catto-comuniste 

imperanti. In consorterie di vario genere 

dettano l’agenda a molti governi, perché 

hanno il denaro. Essi pensano di avere il 

mondo in mano. 

Essi congiurano contro il Figlio di Dio, che il 

Padre ha messo alla Sua destra e vorrebbero 

usurparne il dominio. Il Salmo secondo 

descrive mirabilmente la situazione: 

“Insorgono i re della terra e i prìncipi 

congiurano insieme contro il Signore e il suo 

consacrato: "Spezziamo le loro catene, 

gettiamo via da noi il loro giogo!". Ride colui 

che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro. 

Egli parla nella sua ira, li spaventa con la 

sua collera: "Io stesso ho stabilito il mio 

sovrano sul Sion, mia santa montagna" (Sal 

2.2-6). E dopo aver profetizzato la vittoria del 

Cristo, dà un ultimo avvertimento: “Imparate 

la disciplina, perché non si adiri e voi 

perdiate la via: in un attimo divampa la sua 

ira. Beato chi in lui si rifugia” (v.12). 

Sì, la famiglia è sotto assedio, ma Dio vigila 

sulle sue opere. Il suo disegno si compirà per 

coloro che Lo amano. Gli altri sono liberi di 

strafare, ma fino ad un certo punto. Perché 

Dio sa dire: “Basta!”. E allora invia le sue 

legioni di Angeli. Perché gli Inferi non 

dominino sulla terra e gli eletti non stendano 

le mani a compiere iniquità. In aggiunta, noi 

sappiamo che la Beata Vergine Maria, a cui 

ogni famiglia, secondo l’invito di molti 

veggenti, andrebbe consacrata, prepara la più 

grande vittoria di Cristo, prima della sua 

seconda venuta nella gloria. Gesù è il 

Signore! Ieri, oggi e sempre! 

 

Libera rielaborazione di una conferenza del 

prof Corrado Gnerre 

Cfr.: ttps://www.radioromalibera.org/cultura-

cattolica/perche-lodio-nei-confronti-della-

famiglia/ 

Vai su

 



 

 

Maria 

Santa Maria della Neve 

 
Roma, Basilica di S. Maria Maggiore 

 
La festa della Beata Vergine della Neve è una 

delle più celebri, specie in Italia, ove 

numerosi sono i Santuari dedicati alla 

Madonna sotto questo titolo. 

Viveva in Roma nel secolo tv, sotto il 

pontificato del Papa Liberio, un nobile 

patrizio di nome Giovanni, il quale, non meno 

che la sua consorte, di nome Maria, era 

acceso di grande amore verso la SS. Vergine. 

Non avendo figliuoli, andava pensando quale 

fosse la volontà di Dio a loro riguardo 

acciocchè potessero sempre meglio servirlo 

usando in bene le loro cospicue ricchezze. 

Maria SS., alla quale essi di continuo 

rivolgevano ferventi suppliche, aveva però su 

di loro disegni cui certo essi non avrebbero 

mai pensato: voleva che in Roma venisse 

eretto un santuario in suo onore. Per questo 

apparve in sogno ai due suoi devoti 

manifestando il suo desiderio; indicò pure il 

luogo ove dovevano farlo costruire, 

annunziando che nel giorno appresso 

avrebbero trovato uno dei sette colli di Roma 

bianco di neve.  

Giovanni e Maria furono assai contenti e 

ringraziarono il Signore di gran cuore. Venuta 

poi la mattina, Giovanni volle visitare i colli 

sicuro di vedervi il miracolo nonostante la 

calma di agosto; ed il miracolo era veramente 

avvenuto sull'Esquilino ove doveva essere 

costruita la chiesa. Manifestò la visione e il 

miracolo al Papa, e questi, che aveva avuto la 

medesima visione «io pure, disse il Papa, ebbi 

la stessa visione, ed è segno che Maria scelse 

quel colle a stia gloria», fu ben lieto di 

approvare e benedire l'opera. Subito si 

scavarono le fondamenta ed in poco tempo la 

basilica fu compiuta per opera dei due bravi 

cristiani, rimanendo così a perpetuo ricordo 

della loro devozione a Maria. 

Questo grandioso monumento alla Madre di 

Dio fu dapprima chiamato Basilica Liberiana 

per ricordale il Pontefice Liberio che aveva 

approvato i disegni; ma in seguito, oltre al 

nome di S. Maria al Presepe venutole per la 

culla del Redentore ivi portata, venne 

chiamata S. Maria Maggiore e dedicata alla 

Beata Vergine della Neve. 

https://www.santodelgiorno.it/santa-maria-

della-neve/?newsletter=2018-08-05 
Vai su
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Attualità 

La giusta risposta 

cattolica  

ai “gaypride” 
 

Esclusivo: riportiamo un appello di Sua 

Eccellenza mons. Athanasius Schneider, 

Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Maria 

Santissima in Astana. 

 

Nei decenni passati hanno iniziato a 

diffondersi nelle città del mondo occidentale 

manifestazioni pubbliche, dette “gay pride” 

(orgoglio gay). Questo fenomeno in costante 

crescita ha il chiaro obiettivo di conquistare la 

piazza pubblica di tutte le città del mondo 

occidentale e, a lungo termine, le città del 

mondo intero, fatta eccezione per i paesi 

islamici a causa del timore di prevedibili 

violente controreazioni.  

Tali manifestazioni sono effettuate con 

enormi impegni finanziari e logistici, 

accompagnate da una pubblicità 

propagandistica sostenuta all’unisono dai 

poteri più influenti della vita pubblica, cioè 

dalla nomenclatura politica, dai social media, 

da potenti enti economicie finanziari. Un tale 

unanime sostegno da parte delle suddette 

istanze pubbliche era tipico dei sistemi storici 

totalitari al fine di imporre alla società una 

determinata ideologia. 

Le manifestazioni dette “gay pride” 

assomigliano inconfondibilmente alle marce 

propagandistiche di diversi regimi politici 

totalitari del passato. Resta però un’istanza 

importantissima della vita pubblica che non è 

ancora entrata ufficialmente o in larga misura 

in questo coro unanime di sostegno alle marce 

dette “gaypride”. Questa voce è quella della 

Chiesa Cattolica.  

Il totalitarismo dell’ideologia omosessualista 

ossia del gender, persegue il suo obiettivo più 

ambizioso, cioè conquistare l’ultimo bastione 

di resistenza che è la Chiesa Cattolica. Nel 

frattempo questo obiettivo ha purtroppo 

conseguito alcuni successi, giacché si constata 

che un numero crescente di sacerdoti e 

persino alcuni vescovi e cardinali esprimono 

pubblicamente e in diversi modi illoro 

sostegno a tali marce totalitarie, dette “gay 

pride”. Con ciò tali sacerdoti, vescovi e 

cardinali diventano agenti e promotori di una 

ideologia che rappresenta un’offesa diretta a 

Dio e alla dignità dell’essere umano, creato 

maschio e femmina, creato a immagine e a 

somiglianza di Dio. 

L’ideologia del gender ossia l’ideologia 

dell’omosessualità rappresenta una rivolta 

contro l’opera creatrice di Dio 

ammirevolmente saggia e amorevole. Si tratta 

di una rivolta contro la creazione dell’essere 

umano nei due sessi necessariamente e 

mirabilmente complementari del maschile e 

del femminile. Gli atti omosessuali o lesbici 

profanano il corpo maschile o femminile, il 

quale è tempio di Dio. Di fatti, lo Spirito 

Santo dice: «Se uno distrugge il tempio di 

Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il 

tempio di Dio, che siete voi» (1 Cor 3, 17). 

Lo Spirito Santo dichiara nella Sacra Scrittura 

che gli atti omosessuali sono un’ignominia, 

poiché sono contrari alla natura tale come fu 

creata daDio: «Per questo Dio li ha 

abbandonati a passioni infami; infatti, le loro 

femmine hanno cambiato i rapporti naturali in 

quelli contro natura. Similmente anche i 

maschi, lasciando il rapporto naturale con la 

femmina, si sono accesi di desiderio gli uni 

per gli altri, commettendo atti ignominiosi 

maschi con maschi, ricevendo così in se stessi 

la retribuzione dovuta al loro traviamento. E 

poiché non ritennero di dover conoscere Dio 

adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla 



 

 

loro intelligenza depravata ed essi hanno 

commesso azioni indegne» (Rom 1, 26 – 28). 

Lo Spirito Santo dichiara poi che persone che 

commettono atti gravemente peccaminosi, tra 

i quali anche gli atti omosessuali, non 

erediteranno la vita eterna: «Non illudetevi: 

né immorali, né idolatri, né adùlteri, né 

depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né 

ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori 

erediteranno il regno di Dio» (1 Cor 6, 9-10). 

Tuttavia, la grazia di Cristo ha tale potere da 

trasformare un idolatra, un adultero, 

unomosessuale praticante in un uomo nuovo. 

Il testo citato della Parola di Dio continua 

dicendo: «E tali eravate alcuni di voi [idolatri, 

adùlteri, sodomiti]! Ma siete stati lavati, siete 

stati santificati, siete stati giustificati nel nome 

del Signore Gesù Cristo e nello Spirito 

delnostro Dio» (1 Cor 6, 11). Davanti a questa 

verità e realtà della grazia, risplende 

nelloscenario anti-Divino e anti-umano 

dell’ideologia e della pratica 

dell’omosessualità la lucedella speranza e del 

vero progresso, cioè la speranza e la 

possibilità reale della trasformazione di una 

persona, che compie atti omosessuali, in un 

uomo nuovo, creatonella verità della santità: 

«Ma voi non così avete imparato a conoscere 

Cristo, se propriogli avete dato ascolto e in lui 

siete stati istruiti, secondo la verità che è in 

Gesù, per laquale dovete deporre l’uomo 

vecchio con la condotta di prima, l’uomo che 

si corrompedietro le passioni ingannatrici e 

dovete rinnovarvi nello spirito della vostra 

mente e rivestire l’uomo nuovo, creato 

secondo Dio nella giustizia e nella santità 

vera» (Ef 4, 20 – 24). 

Queste parole di Dio sono l’unico messaggio 

degno di speranza e di liberazione che 

uncristiano, e a maggior ragione un sacerdote 

e un vescovo, dovrebbero offrire alle persone 

che compiono atti omosessuali o che 

propagano l’ideologia del gender. 

Il totalitarismo e l’intolleranza dell’ideologia 

del gender richiede secondo la sua 

logicaanche una adesione totalitaria. Tutti i 

componenti della società, inclusa la Chiesa 

Cattolica, devono quindi essere obbligati ad 

esprimere in qualche modo la loro 

accettazione di questa ideologia. Uno dei 

mezzi pubblici più diffusi e concreti di tale 

imposizione ideologica è rappresentato dalle 

marce dette “gay pride”. 

Non si può escludere che la Chiesa Cattolica 

si troverà in un futuro non lontano davanti 

aduna situazione simile alla situazione della 

persecuzione da parte dell’Impero Romano 

neiprimi tre secoli, quando l’adesione alla 

ideologia totalitaria dell’idolatria era 

obbligatoria anche per i cristiani. In quei 

tempi il test o la verifica di tale adesione 

consisteva nell’atto civilmente e 

politicamente corretto del bruciare alcuni 

grani d’incenso davanti alla statua di un idolo 

e dell’imperatore. 

Oggi, al posto del bruciare alcuni grani 

d’incenso, è entrato il gesto di solidarietà con 

le marce dette “gay pride” tramite i saluti di 

benvenuto da parte dei chierici e persino 

tramite un apposito servizio di preghiera in 

sostegno dei presunti diritti alle attività 

omosessuali e alla diffusione della loro 

ideologia. Siamo testimoni dell’incredibile 

scenario in cui alcuni sacerdoti e persino 

vescovi e cardinali, senza arrossire, stanno già 

offrendo i grani d’incenso all’idolo 

dell’ideologia dell’omosessualità ossia del 

gender sotto l’applauso dei potenti di questo 

mondo, cioè, sotto l’applauso dei politici, dei 

social media e delle potenti organizzazioni 

internazionali. Quale dovrebbe essere la 

risposta giusta di un cristiano, di un cattolico, 

di un sacerdote edi un vescovo di fronte al 

fenomeno così detto “gay pride”? 

In primo luogo si deve proclamare con carità 

la verità Divina sulla creazione dell’essere 

umano, proclamare la verità dell’oggettivo 

disordine psicologico e sessuale della 

tendenza omosessuale, quindi parlare sulla 

verità del necessario e discreto aiuto per le 

persone ditendenza omosessuale perché 

ricevano cura e liberazione dalla loro 

disabilità psicologica. 

Poi si deve proclamare la verità Divina sul 

carattere gravemente peccaminoso degli atti 

omosessuali e dello stile di vita omosessuale, 

poiché sono offensivi della volontà di Dio. Si 

deve proclamare con preoccupazione 

veramente fraterna la verità Divina sul 

pericolo della perdita eterna dell’anima dei 

omosessuali praticanti ed impenitenti. 

In oltre si deve con coraggio civile, ed 

impiegando tutti i mezzi pacifici e 



 

 

democratici, protestare contro il vilipendio 

delle convinzioni cristiane, contro l’esibizione 

pubblica di oscenità degradanti. Si deve 

protestare contro l’imposizione di marce con 

carattere dimilitanza politico-ideologica alla 

popolazione di intere città e paesi. 

La cosa più importante, tuttavia, si trova nei 

mezzi spirituali. La risposta più potente e più 

preziosa si esprime negli atti pubblici e privati 

di riparazione alla santità e maestà Divina, 

così gravemente e pubblicamente offesa con 

le marce dette “gay pride”. 

Inseparabile agli atti di riparazione è la 

preghiera fervida per la conversione e per la 

salvezza eterna delle anime dei promotori e 

degli attivisti dell’ideologia 

dell’omosessualità e soprattutto delle anime 

delle persone commiserevoli che praticano 

l’omosessualità. 

Che le seguenti parole dei Sommi Pontefici 

rafforzino la giusta risposta cattolica al 

fenomeno cosiddetto “gay pride”. 

Papa Giovanni Paolo II protestava contro il 

“gay pride” di Roma nell’anno 2000 dicendo: 

«Un accenno ritengo, poi, doveroso fare alle 

ben note manifestazioni [gay pride] che a 

Roma si sono svolte nei giorni scorsi. A nome 

della Chiesa di Roma non posso non 

esprimere amarezza… per l’offesa ai valori 

cristiani di una Città che è tanto cara al cuore 

dei cattolici di tutto il mondo. La Chiesa non 

può tacere la verità, perché verrebbe meno 

alla fedeltà verso Dio Creatore e non 

aiuterebbe a discernere ciò che è bene da ciò 

che è male» (Parole prima della preghiera 

dell’Angelus, 9 luglio 2000). 

Il Pontefice regnante Papa Francesco in varie 

occasioni ha messo in guardia sul pericolo 

dell’ideologia del gender, quando p.e. diceva: 

«Tu, Irina, hai menzionato un grande nemico 

del matrimonio, oggi: la teoria del gender. 

Oggi si assiste a una guerra mondiale per 

distruggere il matrimonio che non si distrugge 

con le armi, ma si distrugge con le idee. 

Ci sono colonizzazioni ideologiche che 

distruggono» (Discorso durante l’incontro con 

sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi e 

agenti di pastorale, Tbilisi, 1 ottobre 2016). 

“Noi stiamo vivendo un momento di 

annientamento dell’uomo come immagine di 

Dio. In Europa, in America, in America 

Latina, in Africa, in alcuni Paesi dell’Asia, ci 

sono vere colonizzazioni ideologiche. E una 

di queste – lo dico chiaramente con “nome e 

cognome”– è il gender! Oggi ai bambini – ai 

bambini! – a scuola si insegna questo: che il 

sesso ognuno lo può scegliere. E perché 

insegnano questo? Perché i libri sono quelli 

delle persone e delle istituzioni che ti danno i 

soldi. Sono le colonizzazioni ideologiche, 

sostenute anche da Paesi molto influenti. E 

questo è terribile. Parlando con Papa 

Benedetto, che sta bene e ha un pensiero 

chiaro, mi diceva: “Santità, questa è l’epoca 

delpeccato contro Dio Creatore!”. E’ 

intelligente! Dio ha creato l’uomo e la donna; 

Dio ha creato il mondo così, così, così…, e 

noi stiamo facendo il contrario. Dio ci ha dato 

uno stato “incolto”, perché noi lo facessimo 

diventare cultura; e poi, con questa cultura, 

facciamo cose che ci riportano allo stato 

“incolto”! Quello che ha detto Papa Benedetto 

dobbiamo pensarlo: “E’ l’epoca del peccato 

contro Dio Creatore!» (Discorso durante 

l’incontro con i Vescovi Polacchi in 

occasione della Giornata della Gioventù a 

Cracovia, 27luglio 2016). 

I veri amici delle persone che promuovono e 

compiono degradanti azioni durante 

lecosiddette marce “gay pride”, sono i 

cristiani che dicono: “Non brucerò nemmeno 

un grano d’incenso davanti all’idolo 

dell’omosessualità e della teoria del gender, 

anche se – Dio non voglia! – il mio parroco o 

il mio vescovo lo facesse.Farò atti privati e 

pubblici di riparazione e di 

preghiered’intercessione per la salvezzaeterna 

dell’anima di tutti coloro che promuovono e 

praticano l’omosessualità. 

Non avrò paura del nuovo totalitarismo 

politico-ideologico del gender, poiché Cristo 

è conme. E giacché Cristo ha vinto tutti i 

sistemi totalitarie del passato, Egli vincerà 

anche il totalitarismo dell’ideologia del 

gender ai nostri giorni”.  

Christus vincit, Christus regnat, Christus 

imperat! (Astana, 28 luglio 2018) 

 

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

giusta-risposta-cattolica-ai-gay-pride/ 
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Sento nostalgia di mia Madre 
 

di Isidoro D’Anna 

 

Siamo in tempo d’estate, ma non è un’estate 

come le altre. Ogni anno, le donne si svestono 

per le strade in modo ancora più spinto. E per 

un uomo che vuole conservare il cuore puro, 

questo è uno spettacolo desolante, non 

piacevole.  

Anche quando le donne coprono un po’ le 

gambe, il petto e le braccia, su una cosa 

sembra che dobbiamo essere tutti d’accordo: 

l’ammirazione del loro fascino esteriore. 

Le donne dell’era anticristiana vogliono 

essere ammirate. Ammirate per il loro viso, 

magari truccato, per i loro capelli, magari con 

la messa in piega e un colore creato ad arte, e 

ammirate per il loro corpo e i loro vestiti, 

scelti non per esprimere un legame spirituale 

con Dio ma per far meglio risaltare il loro 

aspetto esteriore. 

Per lunghi secoli, nell’era cristiana 

dell’umanità, il Medioevo, le donne avevano 

nel cuore Dio e si vestivano, in tutto 

l’Occidente, per imitare la Madonna, dalla 

testa ai piedi. Erano immagini e imitatrici di 

Lei, di Maria Immacolata, agli occhi di ogni 

altra persona e in particolare dei loro mariti e 

dei loro figli. 

Quelle vere donne non pensavano ad esibirsi, 

ma lasciavano appena intravedere la loro 

bellezza esteriore, per mostrare la bellezza 

interiore di chi appartiene a Dio e lo serve con 

tutto il cuore. Così gli uomini potevano 

apprezzare in modo spirituale e devoto anche 

la bellezza esteriore delle donne. 

Allora sento nostalgia di mia Madre, e di 

donne che vivano seguendo il suo esempio. 

Ho nausea di questo mondo decadente, dove 

tutto è esteriore e materiale, e niente è 

interiore e spirituale. 

Donne, svegliatevi! Non vendete l’esempio di 

Maria Santissima per un piatto di lenticchie, 

le proposte di questo mondo, come Esaù 

vendette la primogenitura che gli spettava!  

Se volete essere veramente voi stesse, siate 

umili davanti a Dio e alla Madonna, e se 

volete avere una personalità siate ancora più 

umili. La personalità viene dall’infinita 

creatività di Dio, non dall’imitazione di 

un’attrice, una cantante, un’amica, e 

nemmeno di una familiare. 

La prima Donna, Madre e familiare a cui 

dovete guardare è Maria, Madre di Dio e dei 

cristiani. Tutto il resto, se contraddice il suo 

esempio, è solo immondizia. 

Donne, volete essere belle? Rivestitevi 

dell’umiltà, purezza e modestia di Maria! 

Cambiate la nudità in dignità, i miseri cenci 

della moda in capi decorosi e gettate via la 

maschera del trucco per mostrare, prima di 

tutto in famiglia, un volto spirituale e vivo, 

specchio di un’anima pura. 

Volete essere femminili? Buttate nella 

spazzatura tutto quello che offende la vostra 

femminilità, dai capi che vi lasciano scoperte 

per essere guardate e usate ai pantaloni, che vi 

fanno sembrare degli omiciattoli confusi.  

Non pensate che continuare per la strada larga 

della maggioranza sia una vostra scelta. È 

solo la poca fede che porta a imitare l’uomo e 

la donna qualunque e a seguire il loro destino. 

Donne, volete essere gloriose? Rendete gloria 

a Dio in ogni vostro pensiero, atto, parola, 

restando unite a Gesù e Maria nel cuore e 

nella vita. 

Volete essere potenti? Siate davvero imitatrici 

di Maria, per cambiare con Lei la sorte delle 

persone che incontrate, salvandole dalla 

vanità e dall’amore per il peccato. 

Volete essere ricche? Arricchitevi di più della 

grazia di Dio, facendovi piccole davanti a Lui. 

Allora diventerete capaci di cose grandi, e 

non solo di imitare un’altra donna qualsiasi. 

È in questo momento che Dio ci dona la vita. 

Dell’attimo dopo non ci è dato di sapere. In 

questo momento, torniamo a Gesù e Maria 

con tutto il cuore e cominciamo veramente a 

seguirli. La ricompensa che avremo sarà così 

grande che non possiamo nemmeno 

immaginarla. 

 

https://lucechesorge.org/2018/07/29/sento-

nostalgia-di-mia-madre/#more-11534 
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Cristo Re e Maria regina 
 

 

 

 

La 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). 

 

Fagotto, bussola e bastone 
 

C'è una massa di gente che vaga: 

che ricerca una sorte migliore, 

vagabondi e turisti stranieri, 

emigranti che solcano i mari. 

 

Ci son quelli che fuggon da casa, 

e di quelli che cercano lucro; 

c'è chi scappa da morte sicura, 

chi la morte la trova per via. 



 

 

 

C'è chi cerca una vita migliore, 

chi si porta nel cuor la speranza, 

di trovare una terra felice, 

‘na sicura dimora di pace. 

 

C'è da far un viaggio nel mondo, 

un tesoro nascosto d’avere, 

quella perla di grande valore, 

che il mercante vorrebbe trovare. 

 

Nel fagotto ci metti costanza, 

la fiducia, giustizia e bontà, 

il distacco e la santa allegria, 

volontà di trovare la via. 

 

Una luce dall'alto risplende 

sui passi di Abràm pellegrino; 

come i Magi una stella conduce 

alla quieta dimora di pace. 

 

Non è buono fermare 'l cammino, 

non avere sestante e bordone. 

Se la mano divina sovviene, 

giungerai alla casa di Dio. 

 

Affrontare si deve il deserto, 

con Mosè risalire sul monte, 

sostenere una lotta con Dio, 

riempirsi di luce raggiante. 

 

Durò molto il cammino di Elia, 

ma una mano guidò la sua via. 

Era solo, ramingo e deluso, 

ma sul monte divenne deciso. 

 

Nutrimento è Gesù Eucarestia; 

chi propizia la strada è Maria. 

Val la pena lasciare le cose, 

che ti legano troppo alla casa; 



 

 

 

 

val la pena lasciare l'Egitto 

per trovare la nuova città. 

Nel deserto si apre la via, 

luminosa la nube ci sta. 

 

Cittadella di amore di Dio, 

dove Cristo risiede sul trono, 

di fratelli dimora di pace, 

di sorelle vestite di luce. 

 

Scende Dio nella santa dimora, 

per ridare pienezza di vita, 

imbandire il banchetto festoso 

dove Cristo Signore è lo Sposo. 

 

Di bambin si riempie la casa 

e di gioia sorride la sposa, 

qui si vive di santa allegria 

e governa regina la pace. 

 

O beato concerto di voci, 

qui nei volti risplende la luce. 

C'è Gesù che solleva la croce, 

c'è Maria che a suo figlio conduce.                                                                               
Vai su 

 
*** 

Opera 

Esercizi spirituali 2018 
 

Tema 1. Prendere coscienza della chiamata 

 

.”Costruite la famiglia, che come vedete 

dappertutto si sfalda”. 

 

.Una nuova formazione nella Chiesa: la 

coppia di fondazione. 

 

.Una comunità di famiglie in Cristo-

Eucaristia. 

 

Tema 2. L’obbedienza religiosa al capo 

 

.Dio garantisce il suo ministro, come fece con 

Mosè e Giosuè. 

 

.C’e’ da fare un cammino verso la Terra 

Promessa, sotto una guida sicura. 



 

 

 

.Non si ammettono divisioni, contestazioni, 

mormorazioni. 

 

Tema 3. Fare dei tagli 

 

.Non tutti sono chiamati a questo cammino di 

fede. Discernimento. 

 

.Non si possono conservare le vecchie 

abitudini. Nuovo stile di vita. 

.Non si possono coltivare le vecchie amicizie 

e parentele: sono lacci. 

 

 

 

 

*** 

Valtorta 

La potenza e la presenza del demonio 
 

8 gennaio 1944 

Dice Gesù: 

“Fra le molte cose che il mondo nega, gonfio 

di orgoglio e di incredulità quale e ora, e la 

potenza e la presenza del demonio. L'ateismo 

che nega Dio nega logicamente anche 

Lucifero, il creato da Dio il ribelle a Dio 

l'avversario di Dio, il Tentatore, l'Invido, 

l'Astuto, l'Instancabile, il Simulatore di Dio. 

Vi ho già detto che Satana divenuto tale per 

per il peccato si superbia, anche ora che dai 

regni dell’Altissimo, ai quali osò dareassalto, 

è precipitato nell’abisso profondo dove è 

tenebre e orrore ha voluto instaurare in quel 

profondo una copia della celeste corte ed 

avere i suoi ministri ed i suoi angeli, i suoi 

sudditi ed i suoi figli e nelle sue 

manifestazioni si camuffa in spirito di luce, 

coprendo ,il suo aspetto ed il suo pensiero di 

Bassissimo con bu-giardi rivestimenti copiati 

dall'Altissimo per trarvi in errore. Ma coloro 

che realmente vivono con lo spirito vivificato 

dalla Grazia, sentono il suono falso e vedono 

oltre l’apparenza e conoscono per spirituale 

intuito il Seduttore dietro alla larva che si 

mostra. Naturalmente ciò avviene per quelli 

che le triplici virtù proteggono di santa difesa 

e che la Grazia vivifica. Gli altri - e non solo 

gli atei che negano, ma i tiepidi che 

sonnecchiano, gli indifferenti che non 

osservano, gli svagati che non riflettono, gli 

imprudenti che vanno avanti come dei folli - 

non possono vedere Satana oltre l'innocua 

apparenza o la ipocrita apparenza e ne 

divengono zimbello.Non negate l'esistenza di 

Satana, figli che perite per negare sempre, per 

negare tutto. Non è fola di donnicciuole e non 

è superstizione medioevale. E' realtà 

vera.Satana c'è. Ed è instancabile nell'agire. In 

alto, Dio è instancabile nel bene. In basso, 

Satana è instancabile nel male. La parola del 

salmo (109) non è bella frase di pietà, e non e 

bella frase di oratore la parola dell'Apostolo 

(1Pt 5,8). Come leone ruggente Satana è 

intorno a voi e nelle tenebre agisce per 

portarvi a sé. Per quanto ormai la vostra 

incredulità, la vostra indifferenza, il vostro 

ateismo gli permetterebbero di agire anche 

nella luce, apertamente, poiché voi gli 

spalancate le porte dell'anima e coi vostri 

desideri smodati gli dite: "Entra. Purché io 

abbia ciò che voglio in quest'ora della terra, ti 

faccio signore del mio io”. Se così non fosse, 

non potreste giungere a quella forma di vita 

che avete raggiunto e che fa orrore a Dio ed ai 

suoi santi, servi e figli.Ma ricordate che 

metaforicamente, artificialmente, o realmente, 

Satana agisce subdolamente nelle tenebre. Vi 

circuisce con avvolgimenti e sottigliezze di 

serpente in agguato nel folto di una macchia. 

Per quanto vi veda già tanto avulsi da Dio, 

non osa ancora presentarsi a faccia a faccia e 

dirvi: "Sono io. Seguimi”, perché vi sa vili nel 

male come nel bene. Pochi ancora fra voi 



 

 

sono gli audaci che in questo esplicito 

incontro oserebbero dirgli: "Vengo”. Siete 

ipocriti anche nel male e desiderando il suo 

aiuto non osate confessare questo 

desiderio.Ma non c'è bisogno di parole per 

Satana. Il suo sguardo vi trapassa il cuore 

come il mio. Io vedo la vostra libidine di 

satanismo, egli vede la stessa cosa e agisce. 

Dopo aver tentato di distruggere il Cristo 

tentandolo (cfr. Matteo 4, 1-11; Marco 1,12-

13; Luca 4, 1-13), la Chiesa dandole epoche 

oscure, il Cristianesimo con gli scismi, la 

società civile con le sette, ora, alla vigilia 

della sua manifestazione preparatoria alla 

finale, tenta di distruggere le vostre coscienze 

dopo aver già distratto il vostro pensiero. Sì. 

Distrutto. Distrutto non come capacità di 

pensare da uomini, ma da figli di Dio. Il 

razionalismo, la scienza separata da Dio 

hanno distrutto il vostro pensiero da dèi ed 

ora pensate come il fango può pensare: a 

livello di terra. Non vedete Dio impresso col 

suo sigillo sulle cose che il vostro occhio 

vede. Per voi sono astri, monti, pietre, acque, 

erbe, animali. Per il credente sono opere di 

Dio, e senza bisogno di altro egli si immerge 

nella contemplazione e nella lode del Creatore 

davanti agli innumeri segni della sua potenza 

che vi circondano e vi fanno bella la vostra 

esistenza e vi sono utili al vostro vivere.Ora 

Satana assale le coscienze. Offre l'antico 

frutto (cfr. Gen 3,1-5): piacere, avidità di 

sapere, superba e sacrilega speranza di 

ottenere, mordendo nella carne e nella 

scienza, d'essere dèi. E il piacere fa di voi 

degli animali arsi dalla lussuria, repellenti, 

malati, condannati in questa e nell'altra vita ai 

morbi della carne e alla morte dello spirito. E 

l'avidità di sapere vi dà in mano 

all'Ingannatore, poiché, per illecite seti di 

conoscere ciò che sono misteri di Dio, 

tentando di imporre a Dio la vostra volontà di 

conoscenza, fate sì che Satana possa irretirvi 

con i suoi errori. Mi fate pietà. E mi fate 

orrore. Pietà perché siete dei folli. Orrore 

perché volete esserlo e vi marcate le carni 

dell'anima col segno della Bestia ricusando la 

Verità per la Menzogna.E potete credere che 

Satana vi serva? No. E' molto più facile che 

Dio vi conceda ciò che chiedete, se è cosa 

lecita, che non ve la dia Satana. Satana si fa 

servire. E vi assicuro che per un'ora vi chiede 

tutta la vita, per un trionfo tutta l'eternità.E 

potete credere che dicendo: “Voglio” Dio 

voglia? No. Dio vuole ciò che è vostro bene. 

Non tutto quanto voi volete. E potete illudervi 

che al vostro comando Dio ed i suoi ministri 

vengano a voi? No. Solo una vita casta e pia, 

solo una vita incoronata dalle tre faci della 

fede, della speranza, della carità, solo una vita 

difesa dalle altre virtù praticate contro Satana, 

il mondo e la carne, solo una vita vissuta nella 

mia Legge, in quella mia dottrina che è nel 

mio quadruplice Vangelo, e che è quella da 

venti secoli - e tale sarà finché sarà la terra e 

l'uomo - solo una vita cristiana ossia vita 

simile a quella del Cristo, di ossequio, 

ubbidienza, fedeltà al Padre, di generosità 

costante, ottengono al vostro spirito quella 

purificazione, quella sensibilità, che vi 

possono permettere di ricevere Dio e i suoi 

ministri in una così sensibile maniera da darvi 

gioia di visione e gioia di parola 

semplicemente ispirata o realmente detta. Io 

l'ho detto; "Non si può servire insieme Dio e 

Satana " (Matteo 6, 24; Luca 16, 13). No. 

Dove è l'uno, l'altro non vi è. Segno di Dio è 

la vostra vita e segno di Satana è la vostra 

vita. Quando siete capaci di riflessione - 

ammesso che abbiate ancora un lembo di 

anima libero dal possesso che uccide - 

esaminatevi voi, le vostre opere, le ispirazioni 

che ricevete. Se le vedete anche soltanto 

umanamente oneste, dite: “Qui può essere 

potere di Dio”. Ma se esse sono contrarie alla 

morale umana e sono agli antipodi della 

morale sovrumana, dite pure: “ Qui non può 

essere Dio, ma il suo Nemico”. 

E voi, già traviati al punto di aver abbracciato 

la nefasta religione che Io chiamo " satanismo 

" - quella parodia della religione che è 

sacrilegio e che è delitto - ricordate che Io non 

ho bisogno di tenebre, di solitudine, di 

magnetismi per venire. Io sono Luce ed i miei 

santi sono luce. Io non temo il sole e non 

temo la folla. lo so rapire da mezzo ad una 

folla e apparire Sole nel sole. I miei discepoli 

possono dire come sia semplice, dolce, 

spontaneo e assoluto il mio venire a loro, 

come li sollevi oltre ciò che li circonda 

inabissandoli nella luce e nel suono che è 

Cielo venuto a loro. Essi possono dire come 

dopo ogni contatto sentono la loro materia 

perdere peso e acquistare spiritualità, come 



 

 

dopo ogni fusione la carne muoia un poco di 

più ed Io viva sempre più forte in loro. Io, il 

Vincitore della carne, strumento di Satana, e 

perciò vincitore di Satana. Essi possono dire 

come, rinnovellati ogni volta più 

profondamente, muoiano misticamente ad 

ogni volta e risorgano sempre più 

spiritualizzati. Essi vi possono dire quale 

pace, quale serenità, quale equilibrio è in loro, 

quale intelligenza, quale amore, quale 

purezza. Non umana, più ancora che 

soprumana. Mia, poiché Io divengo loro e 

loro divengono Me. La creatura non c'è più. 

Io ci sono. Essi sono una goccia di sangue nel 

mio Cuore. Io vivo. Io regno. Io li faccio dèi 

poiché li assimilo a Me.Quello che Satana 

non dà, non può dare: il divenire simili a Dio, 

Io lo do a questi miei discepoli perché li 

fondo con Me e li deifico in tale fusione”. 

 

Maria Valtorta, I Quaderni del 1944. (Centro 

Editoriale Valtortiano, 1980) pp. 28-32. 
Vai su

 

 

 

MEDJUGORJE 
 

Messaggio del 25 Luglio 2018 alla veggente Marija 

 

“Cari figli! Dio mi ha chiamata per condurvi a Lui, perché Lui è la vostra forza. Perciò vi invito a 

pregarLo e a fidarvi di Lui, perché Lui è il vostro rifugio da ogni male che sta in agguato e porta le 

anime lontano dalla grazia e dalla gioia alla quale siete chiamati. Figlioli vivete il Paradiso qui sulla 

terra affinché stiate bene e i comandamenti di Dio siano la luce sul vostro cammino. Io sono con voi 

e vi amo tutti con il mio amore materno. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”. 

 

Messaggio del 2 agosto 2018 

 

"Cari figli, con amore materno vi invito ad aprire i vostri cuori alla pace, ad aprire i vostri cuori a 

mio Figlio, a cantare nei vostri cuori l’amore verso mio Figlio, perché solo da questo amore arriva 

la pace dell’anima. Figli miei, so che avete la bontà, so che avete l’amore, l’amore misericordioso. 

Però molti miei figli hanno ancora cuori chiusi, pensano di poter agire senza rivolgere i loro 

pensieri verso il Padre Celeste che illumina, verso mio Figlio che è sempre nuovamente con voi 

nell’Eucarestia e desidera ascoltarvi. Figli miei, perché non gli parlate? La vita di ognuno di voi è 



 

 

importante e preziosa perché è il dono del Padre Celeste per l’eternità, perciò non scordatevi mai di 

ringraziarlo, parlategli. Lo so, figli miei, che a voi è sconosciuto ciò che verrà dopo, però quando 

verrà il vostro 'dopo' avrete tutte le risposte. Il mio amore materno desidera che siate pronti. Figli 

miei, con la vostra vita mettete sentimenti buoni nei cuori delle persone che incontrate, sentimenti 

di pace, di bontà, di amore e di perdono. Attraverso la preghiera ascoltate cosa vi dice mio Figlio e 

così fate. Nuovamente vi invito a pregare per i vostri pastori, per coloro che mio Figlio ha chiamato; 

ricordate, hanno bisogno di preghiere e di amore. Vi ringrazio". 
Vai su

 
*** 

Libri consigliati 
 
Isidoro D’Anna, Fidanzati e sposi sulla via del Paradiso. 

Formato 12×18 cm, 100 pagine, € 9. e-book € 1,99 

https://lucechesorge.org/2018/06/27/e-uscito-fidanzati-e-sposi-sulla-via-del-paradiso/ 

 

E' dedicato alla bellezza e santità del matrimonio cattolico, e quindi all'amore, alla famiglia, alla vita di fede 

condivisa.  

Siamo di fronte all'attacco di satana contro la sacralità della famiglia, come preannunciato da Suor Lucia di 

Fatima al compianto Card. Caffarra. Questa, che l’A. presenta, è la risposta della nostra fede cattolica, in una 

visione d'insieme che tocca tutti gli aspetti più importanti della vita di relazione. 

Lo stile è piacevole, caldo, familiare, sempre attento a non suscitare scandalo, pieno di delicatezza e di 

pudore. Fa alzare lo sguardo a Dio, autore della vita e del matrimonio, e fa consapevoli della missione 

affidata agli sposi. Si sente un’aria di cielo e di santità per il profumo di purezza che emana ad ogni pagina! 

Non è pesante, anche se fa passare temi e problemi ardui. È assolutamente aderente alla fede cattolica e ben 

basato sulla Sacra Scrittura e Tradizione. È molto bello e mi auguro che possa fare del bene a molti. 

Almeno una copia del libro stampato è subito disponibile sul sito di Youcanprint e su Mondadori Store: 

https://www.youcanprint.it/fiction/fiction-generale/fidanzati-e-sposi-sulla-via-delparadiso-

9788827828915.html 

https://www.mondadoristore.it/Fidanzati-sposi-sulla-via-Isidoro-D-Anna/eai978882782891/ 

*** 

L. Bertocchi e F. Agnoli, Sentinelle nel post-concilio. Dieci testimoni controcorrente. 

(Cantagalli 2011), 156 p. € 10,00. 

 

“Il concilio che si inizia sorge nella Chiesa come un giorno foriero di luce splendidissima”. San Giovanni 

XXIII apriva così il Concilio Ecumenico Vaticano II l’undici ottobre 1962. Purtroppo gli anni che seguirono 

furono meno splendenti di quel che ci si augurava, la ricezione del Concilio più difficile di quel che si 

sperava. “Sentinelle nel post-concilio” sono dieci testimoni controcorrente, spesso emarginati dal politically 

correct, la cui voce può contribuire a far piena luce sui passi falsi. (Dalla 4a di copertina). 

*** 

Matteo Orlando, Faithbook – La fede cattolica nel tempo dei conigli (Chorabooks), 72 p. € 10,40. 

https://www.amazon.it/Matteo-Orlando/e/B0763NNRKS/ref=dp_byline_cont_book_1 

 

Siamo da decenni in un’epoca in cui la fede cattolica riceve forti scosse. C’è chi ha paura di manifestarla, chi 

la perde e ritorna a vivere da pagano, c’è chi la disprezza per darsi aria di modernità e per non apparire in 

società “minorato” rispetto agli altri… A volte la fede cattolica è messa a rischio anche da alcuni lupi 

travestiti da agnelli che orbitano impunemente all’interno della Chiesa stessa… Come il coniglio, per 

timidezza, appena è visto scappa e va a nascondersi nella tana, così molti cristiani hanno paura di dimostrare 

la loro fede, a volte solo per non dispiacere il semplice rispetto umano, nascondendo la loro fortezza cristiana 

e la loro dignità personale. In questo libro si indaga, sorretti dalla Tradizione Apostolica della Chiesa 

(Tradizione orale + Sacra Scrittura + Magistero della Chiesa), sulla virtù della fede cattolica che è un dono di 

Dio ma va preparata e “attirata” dentro di noi. La fede è anche risposta dell’uomo che per quella luce 

ricevuta, orienta la sua vita a Dio stesso e ai suoi appuntamenti con Lui, ricercato e riconosciuto, riscoperto e 

riamato, mille e mille volte tra giorni di luce e giorni di tenebre… 

 

https://lucechesorge.org/2018/06/27/e-uscito-fidanzati-e-sposi-sulla-via-del-paradiso/
https://www.youcanprint.it/fiction/fiction-generale/fidanzati-e-sposi-sulla-via-delparadiso-9788827828915.html
https://www.youcanprint.it/fiction/fiction-generale/fidanzati-e-sposi-sulla-via-delparadiso-9788827828915.html
https://www.mondadoristore.it/Fidanzati-sposi-sulla-via-Isidoro-D-Anna/eai978882782891/
https://www.amazon.it/Matteo-Orlando/e/B0763NNRKS/ref=dp_byline_cont_book_1
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