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Editoriale 

"PENITENZA, PENITENZA, PENITENZA!" 
 

Suor Lucia di Fatima rivela nel famoso terzo segreto, di aver visto un angelo con una spada 

fiammeggiante gridare sul mondo, il triplice monito e richiamo alla penitenza, onde evitare i 

castighi di Dio. Vicina stava la Vergine, che con la sua mano allontanava le fiamme che la spada 

sprigionava minacciose. Ma fino a quando? 

>>> 
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Editoriale 

"PENITENZA, PENITENZA, 

PENITENZA!" 
Alla fine del '500, per diversi anni, Madre 

Mariana, a Quito in Ecuador, ebbe visioni della 

Nostra Signora del Buon Successo, e messaggi 

che riguardano il nostro tempo, tra cui uno lungo e 

drammatico. Parla della Massoneria, ancor prima 

che fosse fondata (Londra, 1717), della sua 

nefasta azione sulla società (costumi pagani, leggi 

inique e permissive) e della corruzione dentro la 

Chiesa stessa (abbandono della pratica religiosa, 

tradimento dei chierici, perdita della fede, 

snaturazione del matrimonio). "Punirò l'eresia, 

punirò l'empietà, punirò l'impurità!". «Questo 

castigo sarà per il XX secolo». Un messaggio 

doloroso ma pieno di speranza: il trionfo finale 

della Madre di Dio che avrebbe calpestato il 

Serpente infernale.  

Il triplice monito "Penitenza!" di Fatima, 

corrisponde alla triplice punizione dell'eresia, 

dell'empieta', dell'impurita', di cui parla Madre 

Mariana, che fu spinta ad offrire la sua vita per 

riparazione dei peccati futuri. E lei lo fece con 

amore, accettando dalle mani di Dio ogni dolore e 

sofferenza permessa dal volere di Dio. 

Entriamo nel merito delle tre specie di colpe. 

. Eresia vuol dire accettare certe verità della fede 

e negarne altre. Per esempio molti accettano che 

Dio c'è, ma negano la Messa, i Sacramenti, il 

Paradiso, il Purgatorio, l'Inferno, la risurrezione, 

la presenza eucaristica di Gesù, la santa 

Confessione, ecc. Oggi  molti sono così e hanno 

una fede fai-da-te, a proprio piacimento. Ma 

questa fede non salva, perché non giunge a Gesù. 

Essi peccano molto, senza neanche capirlo e 

rischiano di perdersi eternamente. 

. Empietà significa non dare culto a Dio, pur 

sapendo che Egli è e tutto viene da Lui. L'empio 

non adora Dio ma gli idoli; non teme Dio ma le 

sofferenze e la morte; non cerca Dio ma il 

benessere. Non osserva i Comandamenti di Dio 

ma la legge del più forte e del proprio interesse 

immediato. Non va in chiesa, ma nei luoghi di 

commercio, di lavoro, di divertimento. L'empio 

dorme sui propri peccati e si giustifica dicendo 

che tutti fanno così. Egli va all'inferno cantando e 

ballando. Non teme il giudizio di Dio. Non crede 

di peccare, ma anzi crede di essere una persona 

normale, perché normale è divorziare, normale è 

abortire, normale è dire bugie, normale è fare 

sesso come e quando si vuole. 

. Impurità è qualunque uso del sesso fuori dello 

scopo voluto dal Creatore: generare la vita. A 

questo Dio ha annesso un forte piacere, proprio 

per attrarre l'uomo e la donna al gravoso compito 

della generazione. Purtroppo, per istigazione 

diabolica, entra la malizia di cercare il piacere ma 

non il frutto della procreazione. Così fin da 

ragazzi si perde innocenza e verginità e si compie 

ogni genere d'immodestia, di seduzione, di 

fornicazione, di adulterio, di tradimento, di 

corruzione dei costumi, con conseguenze nefaste 

sia nel tempo (distruzione della famiglia) sia 

nell'eternità (dannazione). 

Siccome si moltiplicano a dismisura i vari peccati, 

il calice è colmo e presto il castigo di Dio punirà 

questa generazione incredula e perversa. Cosa 

fare? 

Bisogna tornare a Dio, pregare col cuore, pentirsi 

e riparare con atti di amore e di penitenza, con ore 

di adorazione a Gesù Sacramentato, con S. 

Rosario e digiuni. Allora la Benedizione scenderà 

su di noi e i fulmini della spada fiammeggiante si 

allontaneranno. Dove sta la Vergine Maria regna 

la pace. Da una parte lei storna i fulmini dell‟ira di 

Dio e dall‟altra parte apre il suo manto per rifugio 

dei figli. Con le tante preghiere suscitate con le 

apparizioni di Medjugorje ha ottenuto una 

proroga. Ma per quanto ancora? 
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Papa 

«NE BARRIERE NE 

SINCRETISMO, MA 

FRATERNITA NELLA 

DIVERSITÀ» 
 

«Siamo fratelli pur essendo differenti». Davanti a 700 leader di diverse fedi presenti all'Incontro 

Interreligioso organizzato per l'Anno della Tolleranza, Papa Bergoglio ha indicato come «punto di 

partenza» il «riconoscere che Dio è all’origine dell’unica famiglia umana». Il giusto atteggiamento - ha 

detto - «non è né l’uniformità forzata, né il sincretismo conciliante». La via da percorrere, dunque, è 

quella della «composizione dei contrasti e della fraternità nella diversità».  
 

- SFIDA PER L'UOMO, NON PER LE RELIGIONI di Stefano Fontana 
 

"Siamo fratelli pur essendo 

differenti". Queste parole, 

pronunciate nel 

videomessaggio registrato 

pochi giorni prima della 

partenza, sembrano 

assurgere a manifesto 

programmatico della Visita 

Apostolica negli Emirati 

Arabi Uniti. Da questo 

concetto, infatti, papa 

Francesco si è mosso per il 

discorso tenuto al Founder‟s 

Memorial di ieri pomeriggio. 

Parlando al cospetto di 700 

leader di diverse fedi nel 

corso dell‟Incontro 

Interreligioso organizzato 

per l'Anno della Tolleranza, 

il Pontefice ha indicato come 

"punto di partenza" il 

"riconoscere che Dio è all‟origine dell‟unica 

famiglia umana". "Egli - ha continuato Bergoglio 

- che è il Creatore di tutto e di tutti, vuole che 

viviamo da fratelli e sorelle, abitando la casa 

comune del creato che Egli ci ha donato". Questa 

è la base della fratellanza come "vocazione 

contenuta nel disegno creatore di Dio" che "ci 

dice che tutti abbiamo uguale dignità e che 

nessuno può essere padrone o schiavo degli altri". 

La difesa della vita umana ha trovato spazio 
nel discorso papale che, facendo ricorso a questo 

argomento, ha voluto puntare l'indice contro i 

fondamentalismi religiosi: "Va senza esitazione 

condannata ogni forma di violenza - ha osservato - 

perché è una grave profanazione del Nome di Dio 

utilizzarlo per giustificare l‟odio e la violenza 

contro il fratello. Non esiste violenza che possa 

essere religiosamente giustificata". Secondo 

Francesco, è l'individualismo a costituire il germe 

http://lanuovabq.it/it/fratellanza-sfida-per-gli-uomini-piu-che-per-le-religioni


 

 

del fondamentalismo con la sua volontà di 

prevaricazione di uomini su altri uomini, 

abusando del nome del Creatore in spregio alla 

sacralità della vita. Da qui, l'invito affinché la 

"condotta religiosa" sia "continuamente purificata 

dalla ricorrente tentazione di giudicare gli altri 

nemici e avversari". 

Il papa chiede che sia superato "il divario tra 

amici e nemici" al fine di assumere la prospettiva 

del Cielo. La pluralità religiosa, ha osservato 

Francesco, non può che essere considerata m di 

fedi: "Il giusto atteggiamento - ha detto senza 

fraintendimenti il Papa - non è né l‟uniformità 

forzata, né il sincretismo conciliante". La via da 

percorrere, dunque, è quella della "composizione 

dei contrasti e (del)la fraternità nella diversità". 

Per rendere le religioni "canali di fratellanza" 

anziché "barriere di separazione", bisogna puntare 

su un dialogo che deve essere fondato - ha 

avvertito Bergoglio - "sulla sincerità delle 

intenzioni" perché la finzione "accresce la 

distanza ed il sospetto" e, quindi, rischia di 

comprometterlo.  

Nel discorso pronunciato al Founder's 

Memorialnon sono mancate parole di 

apprezzamento per il lavoro fatto finora da Abu 

Dhabi sul terreno della libertà religiosa e del 

contrasto al fondamentalismo: secondo il Papa, 

impegnandosi a sostegno della tolleranza tra fedeli 

di credo diverso, gli Emirati Arabi Uniti stanno 

riuscendo nell'intento di promuovere "la libertà 

fondamentale di professare il proprio credo, 

esigenza intrinseca alla realizzazione stessa 

dell‟uomo" e, al tempo stesso, di vigilare affinché 

"la religione non venga strumentalizzata e rischi, 

ammettendo violenza e terrorismo, di negare sé 

stessa". 

E a tale scopo, Francesco ha anche indicato la 

sua ricetta per perseguire con maggiore efficacia 

questo obiettivo: l'investimento nella cultura che, 

ha detto il papa, "favorisce una decrescita 

dell‟odio e una crescita della civiltà e della 

prosperità" dal momento che "educazione e 

violenza sono inversamente proporzionali". In 

questo senso, un ruolo importante lo svolgono gli 

istituti cattolici che sono presenti anche sul 

territorio emiratino. 

Il Pontefice è poi passato ad analizzare i risvolti 
della crescita economica che sta vivendo il Paese 

del Golfo, sintetizzata nella suggestiva immagine 

del "deserto che fiorisce". Il Pontefice ha messo in 

guardia dagli effetti collaterali dello sviluppo e 

che l'Occidente ha conosciuto bene nell'ultimo 

secolo: "Se nemico della fratellanza era 

l‟individualismo, vorrei additare quale ostacolo 

allo sviluppo l‟indifferenza, che finisce per 

convertire le realtà fiorenti in lande deserte", ha 

detto. Il papa ha poi aggiunto: "Lo sviluppo 

puramente utilitaristico non dà progresso reale e 

duraturo" perché "l'indifferenza impedisce di 

vedere la comunità umana oltre i guadagni e il 

fratello al di là del lavoro che svolge". 

Infine, Francesco ha voluto incoraggiare gli 

Emirati Arabi Uniti ad andare avanti nel 

cammino di tolleranza intrapreso e si è auspicato 

un simile percorso anche "in tutta l‟amata e 

nevralgica regione mediorientale". Ai 700 leader 

presenti, infine, il Pontefice ha ricordato la 

responsabilità che spetta alle religioni, quella di 

"contribuire attivamente a smilitarizzare il cuore 

dell‟uomo". Come farlo? Per Bergoglio, in nome 

della fratellanza umana, i rappresentanti religiosi 

sono chiamati a "bandire ogni sfumatura di 

approvazione dalla parola guerra". 

Un appello raccolto e rilanciato anche nel 

discorso del grande imam di al-Azhar, Ahmed 

al-Tayeb. Quest'ultimo ha accompagnato il papa 

in tutte le tappe previste nella giornata di 

ieri,  ricevendolo nella moschea dedicata a 

Zayed e presentandogli poi i membri del Muslim 

Council of Elders. Anche lo sceicco egiziano, 

considerato da molti la massima autorità religiosa 

per i sunniti, al Founder's Memorial ha 

pronunciato parole di pace, invitando i musulmani 

del Medio Oriente ad "abbracciare i 

cittadini cristiani ovunque". 

Rivolgendosi ai seguaci di Cristo, invece, il 

grande imam siete cittadini ha detto: "Voi non 

siete minoranza. Siete cittadini con pieni diritti e 

responsabilità". Al-Tayeb ha anche invitato gli 

immigrati di fede islamica nelle nazioni 

occidentali ad integrarsi nelle società che li hanno 

accolti. Queste linee guida condivise hanno 

contraddistinto anche il contenuto del 

documento “Fratellanza Umana per la Pace 

Mondiale e la convivenza comune” firmato dai 

due leader religiosi in occasione dell'Incontro. Nel 

testo viene espressa la convinzione che "tra le più 

importanti cause della crisi del mondo moderno vi 

siano una coscienza umana anestetizzata e 

l‟allontanamento dai valori religiosi, nonché il 

predominio dell‟individualismo e delle filosofie 

materialistiche che divinizzano l‟uomo e mettono 

i valori mondani e materiali al posto dei principi 

supremi e trascendenti". 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html


 

 

Inoltre, viene denunciato quel "deterioramento 

dell’etica" di cui è portatore il progresso in 

mezzo a diversi aspetti positivi e che "condiziona 

l‟agire internazionale" comportando "un 

indebolimento dei valori spirituali e del senso di 

responsabilità". Questa situazione è spesso 

all'origine di quel senso di frustrazione che può far 

cadere, viene scritto nel documento, "nel vortice 

dell‟estremismo ateo e agnostico, oppure 

nell‟integralismo religioso, nell‟estremismo e nel 

fondamentalismo cieco, portando così altre 

persone ad arrendersi a forme di dipendenza e di 

autodistruzione individuale e collettiva".  

Dunque, un richiamo comune di fronte ai 

pericoli derivanti dalla marginalizzazione della 

religione nelle società, non di rado fonte di 

estremismi anche opposti ma comunque deleteri. 

Un argine contro certe derive è rappresentato 

dall'istituto della famiglia che però sta subendo 

nell'età contemporanea un attacco senza 

precedenti. La dichiarazione ne parla in questi 

termini: "E' evidente a questo proposito quanto sia 

essenziale la famiglia, quale nucleo fondamentale 

della società e dell‟umanità, per dare alla luce dei 

figli, allevarli, educarli, fornire loro una solida 

morale e la protezione familiare. Attaccare 

l‟istituzione familiare, disprezzandola o dubitando 

dell‟importanza del suo ruolo, rappresenta uno dei 

mali più pericolosi della nostra epoca". 

Parole, dunque, che segnalano una sensibilità 
comune su questo tema sia nel mondo cattolico 

che in quello musulmano. Nel documento firmato 

dal papa e dal grande imam si riscontra anche per 

una presa di posizione netta sul terrorismo, che 

non lascia spazio ad ambiguità: "La protezione dei 

luoghi di culto – templi, chiese e moschee – è un 

dovere garantito dalle religioni, dai valori umani, 

dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. 

Ogni tentativo di attaccare i luoghi di culto o di 

minacciarli attraverso attentati o esplosioni o 

demolizioni è una deviazione dagli insegnamenti 

delle religioni, nonché una chiara violazione del 

diritto internazionale". 

Un paragrafo particolarmente importante se si 

tiene conto del fatto che la strategia bellica di 

gruppi come l'Isis e Al Qaeda in questi anni ha 

puntato molto sulla distruzione sistematica di 

luoghi di culto cristiani, ma anche sciiti e buddisti. 

Poi, nel testo si ribadisce la necessità di 

distinguere tra chi professa un credo religioso e 

chi se ne serve per spargere odio e morte: "Il 

terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza 

delle persone (...) non è dovuto alla religione – 

anche se i terroristi la strumentalizzano – ma è 

dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei 

testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di 

ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per 

questo è necessario interrompere il sostegno ai 

movimenti terroristici attraverso il rifornimento di 

denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche 

la copertura mediatica, e considerare tutto ciò 

come crimini internazionali che minacciano la 

sicurezza e la pace mondiale". 

Non viene dimenticato neppure un passaggio 

sui diritti delle donne, affermando che è 

"un‟indispensabile necessità riconoscere" loro il 

pieno accesso "all‟istruzione, al lavoro, 

all‟esercizio dei propri diritti politici". Occorre, 

inoltre, lavorare "per liberarla dalle pressioni 

storiche e sociali contrarie ai principi della propria 

fede e della propria dignità", proteggendola "dallo 

sfruttamento sessuale e dal trattarla come merce o 

mezzo di piacere o di guadagno economico". 

Con la firma in calce a questo documento, papa 

Francesco e il grande imam Ahmed al-Tayeb 

prendono l'impegno di portare i punti ivi contenuti 

al cospetto delle autorità internazionali e regionali 

al fine di promuoverne la traduzione in testi 

legislativi. Questa dichiarazione, segno di una 

cooperazione destinata a continuare, viene 

presentata, dunque, come simbolo "dell‟abbraccio 

tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra tutti 

coloro che credono che Dio ci abbia creati per 

conoscerci e per vivere come fratelli che si 

amano". 

 

 

http://lanuovabq.it/it/ne-barriere-ne-sincretismo-

ma-fraternita-nella-diversita 
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Chiesa 

VI SPIEGHIAMO PERCHE 

OGGI NELLA CHIESA NON SI 

DIFENDE PIÙ LA VERITA,  

MA IL QUIETO VIVERE 

 
 

Certamente la grave crisi che la Chiesa attuale sta 

patendo è una crisi di Verità, nel senso che questa 

(la Verità) sembra essere diventa una sorta di 

optional. 

Eppure -se ci si riflette bene- non ci si ferma a 

questo, cioè non ci si ferma solo a dimenticare la 

Verità. C‟è anche qualcos‟altro che ovviamente a 

questa causa è strettamente legato. Ovvero 

l‟incapacità di difendere la Verità, di lottare per 

essa, di sacrificarsi per essa …di eventualmente 

riconoscere che esistono nemici di essa. 

Già, Il termine “nemico”! Esso è qualcosa che fa 

paura al cattolico di oggi. Guai a parlare di 

nemici, di conflitto, di combattimento. Come se il 

nemico, il conflitto e il combattimento non 

possano voler comunque dire che bisogna amare 

anche colui contro cui si lotta. E l‟amore verso il 

nemico non vuol dire non riconoscere il nemico 

come nemico. Anzi, è proprio questo 

riconoscimento che apre a quell‟eroismo spirituale 

per cui si arriva doverosamente a pregare per i 

propri nemici. 

Perché si arrivati a tale stato di cose? C‟è qualche 

spiegazione teologica che spiega perché oggi nella 

Chiesa si ami più il quieto vivere che la lotta? 

La spiegazione c‟è e sta nel modo di concepire la 

natura di Dio. 

Il neomodernismo non concepisce Dio come 

essere in cui c‟è una priorità logica della Verità 

sulla Volontà, ma come essere in cui ci sarebbe 

solo la Volontà. 

Ora, oltre al pericolo enorme di una convinzione 

di questo tipo, perché essa apre la strada a 

concezioni di Dio come essere contraddittorio, per 

cui Egli potrebbe decidere tutto e il contrario di 

tutto; dicevamo: oltre questo, una tale concezione 

di Dio apre la strada alla dimenticanza della 

Verità in favore della vita. 



 

 

Senza la priorità della Verità, la vita deve 

giudicarsi con se stessa e la prassi deve giudicarsi 

con la prassi. E così non dobbiamo meravigliarci 

se si arriva all‟estremo di pensare che più che 

lottare per la Verità occorra lottare per la propria 

vita. E quando il lottare per la Verità comportasse 

un disagio per la vita propria o degli altri, ecco 

che l‟ideale diventa inevitabilmente il quieto 

vivere. 

Ma, lo abbiamo detto più volte, non c‟è peggiore 

mondanizzazione di questa. Quando cioè si parla e 

si agisce non come  Dio (la Verità) esige, bensì 

come il mondo desidera. E perché? Per il semplice 

quieto vivere! 

Gesù, però, è stato chiaro e ha detto: io sono la 

Via, la Verità e la Vita (Giovanni 14). Lo ha detto 

con questa precisa successione. 

Dunque, Gesù è Via per la Verità e Verità per la 

Vita 
E la Verità della Vita va difesa, perché Dio ci 

renderà conto di questo. 

Dio è Verità, Bontà e Bellezza 

Il Cammino dei Tre Sentieri 

 

http://itresentieri.it/perche-oggi-i-vescovi-piu-

che-la-difesa-della-verita-amano-il-quieto-

vivere/ 
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*** 

Maria 

IL BEATO ANGELICO:  

“LA MADONNA È TANTO PIÙ 

BELLA DI QUANTO  

L’ABBIA DIPINTA” 

Sul letto di morte il 

Beato Angelico 

(1395-1455) 

apparve rapito in 

estasi negli ultimi 

istanti di vita e con 

il volto trasfigurato 

disse: “La Madonna 

è tanto più bella di 

quanto io l‟abbia 

dipinta!“ 

Eppure era la pittura 

del Beato Angelico! 

Ma è davvero così, 

c‟è poco da fare. La 

bellezza della 

Vergine è di suo 

ineffabile ed 

indescrivibile. Il motivo è facile da capire. Perché 

Ella è piena di grazia, per cui è la creatura che più 

pienamente “partecipa” della bellezza di Dio. E 

come questa bellezza (quella di Dio) non può 

essere veramente descritta, così anche quella 

dell‟Immacolata non può essere pienamente 

rappresentata. 

Ciò che ci dice il beato Angelico è anche ciò che 

toccò a santa Bernadette Soubirous, la veggente di 

http://itresentieri.it/perche-oggi-i-vescovi-piu-che-la-difesa-della-verita-amano-il-quieto-vivere/
http://itresentieri.it/perche-oggi-i-vescovi-piu-che-la-difesa-della-verita-amano-il-quieto-vivere/
http://itresentieri.it/perche-oggi-i-vescovi-piu-che-la-difesa-della-verita-amano-il-quieto-vivere/


 

 

Lourdes. Quando le fecero vedere la statua della 

Vergine che la rappresentava così come apparve 

alla fanciulla, questa disse: …sì è molto bella, ma 

l‟Immacolata che ho visto è ancora più bella! 

L‟ineffabilità della bellezza di Dio e l‟ineffabilità 

della bellezza della Vergine sono il segno più 

distintivo della bellezza della Verità Cattolica. 

E‟ una bellezza che talmente interpella, che non 

può non spingere ad offrirla a tutti, affinché tutti 

la possano assaporare. 

 

http://itresentieri.it/f-beato-angelico/ 
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*** 

Spiritualità 

LA BELLA STORIA  

DEL CONFESSIONALE 
Il confessionale fu ideato da san Carlo Borromeo ed era capace di tenere insieme 

visibilità pubblica e segretezza della confessione... nulla a che fare con la psicanalisi 
 

Il gesto pio e paziente 

dell'anziano sacerdote, i suoi 

occhi bassi, la fiduciosa 

devozione della giovinetta, un 

raggio di luce proveniente 

dall'alto... L'incantevole 

capolavoro di Giuseppe 

Molteni "La confessione", del 

1838, trasmette la perfetta 

atmosfera di raccoglimento 

spirituale che dovrebbe 

permeare il sacramento della 

Riconciliazione. Tuttavia, 

l'opera costituisce anche un 

monumento al più antico, 

significativo e geniale 

strumento di conforto mai 

concepito al mondo. Parliamo 

dell'antico confessionale, 

pensato e voluto da San Carlo 

Borromeo, il cui principio di 

vita, non a caso, era che l'ordine 

interiore si raggiungesse 

attraverso l'ordine esteriore. 

Fu lui, il cardinale nipote di Pio 

IV, ultimo papa del Concilio di 

Trento, che nelle sue "Istruzioni 

intorno alla Fabbrica ed alla suppellettile 

ecclesiastica", del 1577, diede precise indicazioni 

su come dovessero essere costruiti i primi 

confessionali. Si trattò della più efficace risposta 

alle critiche mosse da Lutero verso questo 

sacramento, che si svolgeva prima d'allora 

direttamente in casa del sacerdote, senza alcuna 

cautela. 

 

LA GRATA E L'INGINOCCHIATOIO 

I criteri emanati da San Carlo racchiudono, oltre a 

elevate intuizioni di natura spirituale, anche una 

serie di avanzatissimi accorgimenti di ordine 

http://itresentieri.it/f-beato-angelico/


 

 

sanitario e psicologico che riempiono di stupore. 

Innanzitutto, la struttura del confessionale 

consente di evitare ogni promiscuità fra il prete e 

la persona che si confessa. La visibilità esterna 

dell'intero corpo del penitente inginocchiato, il 

collocamento pubblico della cabina mettono al 

riparo non solo da ogni tentazione, ma anche da 

qualsiasi sospetto o maldicenza. La schermatura 

poi, aveva un po' la stessa funzione dei vetri che 

oggi, negli uffici, separano il pubblico dagli 

impiegati. Si trattava di un'intelligente protezione 

dalle malattie (specialmente dal contagio della 

peste) che anticipava di almeno tre secoli le 

scoperte della medicina. Il Borromeo aveva poi 

proibito di inserire nel confessionale cassette per 

le offerte, proprio perché fosse chiaro che 

l'assoluzione non poteva essere "comprata" con 

una donazione. Il doppio inginocchiatoio, oltre a 

donare simmetria armonica al mobile, rende 

possibile che i fedeli possano alternarsi a destra e 

a sinistra mostrando a tutta la navata se il posto è 

libero e facendo sì che la postura del sacerdote 

non permanga a lungo rivolta solo da una parte. 

Lo sportellino interno evita che il penitente in 

attesa possa percepire la confessione dell'altro e, 

mentre attende il suo turno, inginocchiato, può 

meditare per ricordare i suoi peccati. Vi è poi, 

soprattutto, la genialità dell'istituzione della grata 

che consente l'atto rituale di liberare la propria 

coscienza in un soffio di parole, "spifferando" il 

male compiuto all'orecchio del sacerdote, senza 

vederlo e senza farsi da lui vedere. Quanti rossori, 

quante lacrime hanno celato, per secoli, quelle 

grate d'ottone traforate a mano da antichi artigiani. 

Quanta libertà è stata concessa al penitente nel 

poter rivelare a un sacerdote, più o meno 

conosciuto, i propri peccati. 

 

CONFESSIONE E PSICANALISI 

Se il grande esegeta cattolico Gilbert Keith 

Chesterton scriveva: "La psicoanalisi è una 

confessione senza assoluzione", Carl Gustav Jung, 

fondatore della psicologia analitica, confermava 

che "i primordi di ogni trattamento analitico della 

psiche vanno ricercati nella confessione religiosa". 

Ovviamente si tratta di due mondi diversi, ma 

accomunati dal venire incontro a un'esigenza 

comune, la ricerca della pace interiore. Papa 

Benedetto XVI raccomandava: "Il prete non è uno 

psicologo dell'anima in quanto la psicologia è 

portata a giustificare e cercare attenuanti, mentre 

il senso di colpa resta". A tal proposito, mezzo 

secolo fa, il sacerdote-psichiatra Giambattista 

Torellò scrisse un libro intitolato "Psicanalisi e/o 

Confessione" (Ares 2007) che offre una visione 

chiara, sintetica ed equilibrata dei rapporti tra 

psicanalisi, confessione e direzione spirituale. 

Comunque sia, è un fatto che secoli prima che si 

cominciasse solamente a immaginare la 

psicoterapia, la Chiesa cattolica già offriva "un 

servizio d'ascolto" istituzionalizzato e 

materialmente strutturato per milioni di persone. 

Non sappiamo piuttosto se, nel mondo della 

psicoterapia, si sia mai sperimentata una soluzione 

tecnica cosi avanzata come quella della grata del 

confessionale, magari nell'ottica di assicurare 

maggiore libertà e comfort emotivo all'assistito 

attraverso il completo anonimato. Dopotutto, una 

delle resistenze più difficili da superare per il 

paziente è proprio quella di liberarsi 

completamente e senza vergogne di fronte al 

terapeuta (probabilmente, offrire lo stesso 

anonimato garantito dal sacramento cattolico non 

è praticabile, in quanto la psicoterapia non è un 

servizio gratuito). Chissà se San Carlo avesse 

intuito, già cinque secoli fa, quello di cui si 

occupano nello specifico alcune discipline recenti, 

ovvero lo studio del linguaggio più o meno 

volontario che esprimono gli occhi e la posizione 

del corpo. In una confessione vis-à-vis, questi 

segnali potrebbero sfuggire anche al più 

controllato dei confessori, veicolando una quantità 

di messaggi involontari e magari incutendo 

soggezione o vergogna al penitente. 

 

UN COMPENDIO DI VISIBILITÀ E 

SEGRETEZZA 

La grata costringe quindi il sacerdote e il fedele a 

una comunicazione intensa, priva della mimica 

facciale e della gestualità (se non quella ampia e 

riconoscibile del segno della croce). Questo tipo 

di comunicazione esclusivamente uditiva richiede 

maggiore concentrazione e impegno: lo dimostra 

il fatto che oggi le persone preferiscono molto più 

chattare sui social o mandarsi email piuttosto che 

parlare al telefono. Il confessionale è, dunque, un 

oggetto in cui convivono principi e tendenze del 

tutto contrapposti: esso garantisce il massimo 

della visibilità pubblica e il massimo della 

segretezza, la comunicazione più sincera e il 

maggiore distacco fisico. Del resto, il 

cristianesimo è la religione dell'et-et: gli opposti 

sono compossibili, come si conviene alla religione 

del vero Dio e vero Uomo. Tuttavia, nonostante il 

grande risalto dato alla confessione durante il 

Giubileo del 2000, già San Giovanni Paolo II si 



 

 

addolorava del fatto che sempre più credenti 

abbandonassero il sacramento per chiedere 

perdono dei peccati direttamente a Dio, secondo 

l'uso protestante. Per alcuni, questo progressivo 

abbandono è da porre in relazione anche al fatto 

che, dopo il Concilio Vaticano II, per asseriti 

motivi pastorali, si è instaurata una prassi che 

permette al confessore e al penitente di guardarsi 

in faccia. L'avvicinarsi al sacramento 

comporterebbe così maggiore vergogna e ritrosia 

tra i fedeli, tanto dallo scoraggiarne la pratica. 

Eppure, ancor oggi, secondo il Codice di diritto 

canonico, il sacramento deve celebrarsi in 

confessionali che si trovino "sempre in un luogo 

aperto, provvisti di una grata fissa tra il penitente 

e il confessore, cosicché i fedeli che lo desiderano 

possano liberamente servirsene". Inoltre, il Codice 

stabilisce che "non si ricevano le confessioni fuori 

del confessionale, se non per giusta causa". 

 

Andrea Cionci  

Titolo originale: Mi perdoni padre, ho 

peccato... 

Fonte: Il Timone, novembre 2018 (n. 178) 

Pubblicato su BastaBugie n. 591 
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*** 

SAN GIOVANNI BOSCO… 

BREVEMENTE TI 

SPIEGHIAMO LA SUA 

GRANDE PEDAGOGIA 

 
 

Don Bosco viene ricordato anche per la sua 

pedagogia. Essa è stata definita “preventiva”, 

ovvero una pedagogia che mirava ad evitare gli 

errori comportamentali piuttosto che a curarli 
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dopo che questi si fossero manifestati. In realtà il 

famoso sacerdote piemontese era convinto che la 

pedagogia vera non avesse bisogno di metodi 

precostituiti, ma decise lo stesso di dare un nome 

alla sua pedagogia perché doveva pur dare una 

definizione da presentare al ministro Rattazzi. 

La pedagogia preventiva presuppone l’esistenza 

della verità 
La pedagogia di Don Bosco era ovviamente una 

pedagogia che si basava sulla convinzione 

dell’esistenza della verità. Sulla convinzione 

cioè che il soggetto che la pedagogia doveva 

servire (il fanciullo), pur nelle diversità 

contestuali, familiari e sociali, fosse sempre lo 

stesso, ovvero un dato perenne. A dimostrazione 

di ciò, egli affermava che il primo bisogno del 

fanciullo fosse quello di essere amato. 

Sperimentò che quando un giovane o un fanciullo 

vive nella strada o una vita animalesca nei tuguri, 

diventa diffidente e scontroso. Invece, quando gli 

si dimostra affetto e lo si circonda di calore e 

simpatia, le cose cambiano. Insomma, va fatto 

capire ai fanciulli che la loro vita non è senza 

senso, ma sempre frutto di un progetto di amore, 

che non si è “gettati” nel mondo, ma che invece si 

ha la possibilità di essere accompagnati 

dall‟Assoluto. 

Ma come mai don Bosco era convinto che il 

fanciullo, una volta amato, tendesse sempre a 

rispondere positivamente? La risposta sta nel 

fatto che egli era convinto che nessun fanciullo 

fosse veramente cattivo. Attenzione però: questa 

convinzione non si poneva all‟interno di una 

prospettiva di tipo roussoniana (l‟uomo in natura 

è sempre buono, ciò che lo corrompe è il 

progresso e la società), quanto nella concezione 

autenticamente cattolica del peccato originale. Il 

Santo credeva che il fanciullo, più facilmente 

dell‟adulto, tendesse a rispondere alla pedagogia 

del‟amore, perché questi (il fanciullo) ancora 

conserva in sé le gemme preziose della grazia 

santificante ricevuta dal Battesimo e di una vita 

senza malizia. 

Dunque, “prevenzione” del suo metodo vuol dire 

appunto prendere i fanciulli quanto prima: 

evitare che si possano guastare e quindi rendere 

più difficile il loro recupero e l‟efficacia della 

pedagogia dell‟amore. 

Per far questo don Bosco dette grande importanza 

all’oratorio. Volle che i ragazzi non fossero nella 

strada, bensì sempre controllati non solo nello 

studio ma anche nel giocare e nel trascorrere il 

tempo libero. Attenzione: il gioco e lo sport 

vennero valorizzati da don Bosco non solo come 

riempimento, ma anche come realizzazione e 

contributo importante alla crescita. Il gioco, come 

possibilità di scaricare le proprie energie per 

evitare, quindi, qualsiasi tipo di “corto circuito” 

sul piano fisico e mentale; e per evitare che il 

fanciullo trascorresse nell‟ozio i suoi momenti di 

libertà dallo studio. Ma anche lo sport, come 

capacità di giocare nell‟accettazione delle regole, 

vere metafore dell‟oggettività della vita; ovvero il 

fatto che l‟uomo non può gestire la sua esistenza a 

proprio piacimento, ma sempre in conformità alle 

leggi che non può darsi da sé, ma che invece deve 

oggettivamente riconoscere e rispettare. 

 

La pedagogia preventiva come ‘risposta’ alla 

morale autoritaria postkantiana 

 

La pedagogia preventiva di don Bosco muove non 

solo dalla convinzione dell‟esistenza della verità, 

ma anche dalla convinzione secondo cui tale 

verità è conoscibile. Essa presuppone che alla 

base dell‟educazione vi sia la possibilità di 

motivare le regole imposte. Insomma, non si tratta 

della cosiddetta “morale del pugno sbattuto sul 

tavolo”, devi far questo perché lo devi fare, bensì 

della morale che, imponendo regole, dà anche la 

spiegazione delle motivazioni che ne sono alla 

base. 

In questo senso si capisce molto bene come la 

spiritualità e il pensiero pedagogico di don Bosco 

costituiscano valide ed evidenti risposte alla 

mentalità dominante nel XIX secolo. La morale di 

quel secolo era infatti di tipo autoritario, proprio 

perché “figlia” della filosofia kantiana. Tale 

pensiero aveva demolito la metafisica, affermando 

l‟impossibilità di dimostrare l‟esistenza di Dio; 

accorgendosi poi dell‟incapacità, in tal modo, di 

costruire una morale universale. Kant, dunque, 

dovette recuperare queste verità non più nella 

prospettiva razionale, bensì in quella 

volontaristica: anche se Dio non è conoscibile, 

deve essere ammesso per esigenze morali. Da qui 

una morale che non poggiasse sull‟evidenza della 

verità, ma solo sull‟impulso della volontà; una 

morale non più basata sulla persuasione, ma solo 

sull‟imperativo categorico. 

 

L’allegria 
L‟esito di questa prospettiva pedagogica fondata 

sul riconoscimento della verità e di una morale 

basata sulla persuasione era inevitabilmente un 

rapportarsi positivo e gioioso nei confronti della 



 

 

vita, atteggiamento questo molto lontano dalla 

cultura del tempo o da spiritualità seriose e 

protestantiche. Scrive un famoso biografo di don 

Bosco, Bonaventura Zarbà D‟Assoro: Ecco 

perché don Bosco vuol bandito ogni sussiego e 

ogni accigliamento del volto degli educatori 

salesiani, e ogni piega amara sul labbro dei loro 

educandi. Egli ispira la sua pedagogia al motto di 

San Filippo Neri: „Scrupoli e malinconia, via da 

casa mia!‟ che non è altro poi che la traduzione 

libera del detto paolino: „Guadete, iterum dico, 

gaudete!‟ (…). Dell‟allegria don Bosco fece come 

un precetto del vivere fin dai primi anni, e 

com‟egli aveva vissuta la giovinezza a cielo 

aperto, così volle che i fanciulli avessero „ampia 

libertà di saltare, correre, schiamazzar a 

piacimento.‟ La disposizione de‟ suoi istituti 

conserva l‟impronta di quello stile; niente 

chiostre e cortili chiusi: aria e luce, nell‟anima e 

fuori. 

 

L’amore alla Chiesa e al Papa 

 

La pedagogia di don Bosco, partendo da questi 

presupposti, si mosse anche nella trasmissione ai 

fanciulli dell‟affidamento alla Chiesa e al suo 

Capo visibile, nell‟amore verso queste realtà. Il 

Governo Piemontese, infatti, non sopportava le 

scuole di don Bosco proprio perché in esse gli 

allievi s‟innamoravano della Chiesa e di Pio IX. 

 

La pedagogia preventiva non prescinde dal senso 

della giustizia 

 

La prospettiva di don Bosco, proprio perché 

basata sul riconoscimento della verità e pur 

fondandosi sull‟amore, non si traduceva in una 

sorta di relativismo mieloso. Egli era convinto 

della necessità della missione. Racconta Zarbà 

D‟Assoro: “Una delle ultime volte che don Bosco 

comparve in mezzo ai suoi, il 7 dicembre 1887, fu 

per trascinarsi incontro a monsignor Cagliero che 

tornava a rivederlo ancora e gli conduceva con 

alcune suore una piccola india battezzata. „Eccole 

–gli dissero- o Padre, una primizia che i suoi figli 

le offrono dagli ultimi confini della terra‟. E 

subito la giovinetta, con accento filiale disse: „Vi 

ringrazio, carissimo Padre, di aver mandato i 

vostri missionari a salvar me ed i miei fratelli! 

Essi ci hanno resi cristiani e ci hanno aperto le 

porte del cielo.‟ Don Bosco pianse. Nella piccola 

india redenta egli vedeva non solo il primo fiore 

cristiano delle Pampas, ma anche il pegno delle 

future conquiste destinate ai suoi figli.” 

Dio è Verità, Bontà e Bellezza 

Il Cammino dei Tre Sentieri 

 

http://itresentieri.it/la-pedagogia-di-san-

giovanni-bosco-per-rispondere-ai-disastri-

educativi-del-xxi-secolo/ 
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*** 

Teologia 

GLI ATTI FONDAMENTALI 
 
Sono sette: 

 

1. Atto di conoscenza. Dio ci ha fatti intelligenti 

per conoscerela verità su tutte le cose. La verità è 

luce che libera dai dubbi e dall'ignoranza. Solo 

Dio che sa tutto, ce la può dare. Bisogna aprirsi 

alla luce dell‟essere e riconoscerlo umilmente. 

 

2. Atto della parola. Concepita la verità nella 

mente, essa si esprime con la parola, mezzo 

indispensabile del dialogo tra persone, sia per 

comunicare il vero, sia per raggiungere un grado 

più alto di verità. Anche con Dio si può parlare. 

 

3. Atto del volere. La volontà nuove tutte le 

facoltà a raggiungere il bene. Ma lo fa solo dopo 

aver ricevuto la luce della conoscenza. Si deve 

dirigere al massimo be- ne, che è l'unione con 

Dio, in modo costante ed efficace. Solo qui vi è la 

felicità. 

4. La decisione. Nasce dopo l'interna 

deliberazione e il sereno confronto con gli altri. La 

scelta, che comprende anche i mezzi per 

raggiungere il fine e le circo- stanze, deve essere 

oculata, ponderata, attuata, per non restare nel 

campo del desiderio. 

http://itresentieri.it/la-pedagogia-di-san-giovanni-bosco-per-rispondere-ai-disastri-educativi-del-xxi-secolo/
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5. 

L'accoppiamento. 

Non è buono che 

l'uomo sia solo; per 

questo Dio creò la 

cop- pia 

uomo/donna. 

Stando uniti 

nell‟amore, ci si 

completa e ci si 

aiuta. Così la vita si 

fa bella e feconda. 

La coppia deve 

essere ben affiatata, 

duratura e fedele. 

 

6. La generazione. 

L'atto generativo 

trasmette la vita ai 

figli. Solo a questo 

serve la sessualità 

maschile e 

femminile voluta 

dal Creatore. La 

generazione parte 

dal con- cepimento 

voluto, si prolunga 

nella gestazione e 

poi 

nell'allevamento ed 

educazione dei 

figli, fino alla loro 

maturità e nella 

dotazione di un 

congruo 

patrimonio. 

 

7. La scelta di vita. 

È la vocazione e 

missione data da 

Dio. Ogni uomo 

che viene al mondo 

porta un destino tracciato da Dio, che comincia 

nel tempo e si prolunga nell'eternità. Si vive per 

Dio e ognuno deve sapere qual è il suo posto nel 

banchetto della vita e poterlo felicemente 

raggiungere in-con-per Cristo. 

 

Gli atti fondamentali sono come “madri” di 

un‟infinità di atti particolari. Sono da ben 

conoscere e curare, perché siano perfetti. 

Esprimono le potenzialità dell‟anima umana e 

danno la forma giusta alla vita. Sono “atti”, cioè 

perfezioni in esercizio, che partecipano qualcosa 

dell‟infinito Essere di Dio, che è Atto puro. 

L‟uomo che sa fare bene questi atti, è un uomo 

perfetto, a cui non manca nulla. Con le sue 

perfezioni in atto, egli canta la gloria di Dio e un 

giorno sarà premiato con la vita non più deperibile 

e fugace, ma eterna. 

 

Vai su 



 

 

L’UOMO 

IMMAGINE 

DI DIO 
 

I sette atti fondamentali di cui l‟uomo è capace, 

dimostrano che egli è veramente fatto ad 

immafine e somiglianza di Dio. Passiamoli in 

rassegna. 

 

Atto di conoscere: il nostro intelletto è capace di 

penetrare l‟essere di tutte le cose che sono, di 

capirne la natura e il posto nell‟infinita serie delle 

creature che sono sulla terra e nei cieli. È capace 

di autoconoscersi, prendendo coscienza di sé, del 

proprio io, di tutto il mondo interiore. È capace di 

scoprire le leggi e l‟ordine dell‟ universo e 

conoscerne l‟Autore, per dargli lode e gloria. 

Possiede il discernimento, la capacità di giudicare 

sul vero e sul falso, sul bene e sul male, sul bello e 

sul brutto. Per tutto questo è un Dio in piccolo. 

 

Atto di parola. L‟uomo è capace di dare nomi alle 

cose esterne o interne che va conoscendo. E la sua 

parola corrisponde ad un essere reale o possibile. 

La sua parola, che egli formula nel silenzio, 

esprime il pensiero, rivela il concetto, rende 

possibile la comunicazione con altre persone, 

nella verità e nell‟amore. Sappiamo che Dio nel 

suo intimo genera la Parola, che è il suo Verbo, in 

cui e per cui crea tutte le cose e si comunica agli 

uomini. Il dono della parola rivelata ci rende inter- 

locutori di Dio, capaci di ascoltarlo e di 

rispondergli. Siamo persone. 

 

Atto di volere. La nostra volontà appete al bene, a 

quella perfezione che è deside- rabile per darci 

pienezza di essere. Siamo però liberi. Il bene ci 

attira dolcemente, non necessariamente, mentre gli 

esseri a noi inferiori (piante e animali) agiscono 

per necessità o per istinto. A causa del peccato 

delle origini, il nostro volere tende più al piacere 

che al vero bene. Allora la libertà viene usata male 

e si pecca. Quan- do invece l‟uomo sceglie il vero 

bene, anche con sacrificio di sé, allora egli somi- 

glia veramente a Dio, che vuole solo il massimo 

bene. 

 

Atto di scelta. Dopo congrua deliberazione, si 

impone una decisione. Così si passa all‟azione. 

L‟uomo vale per la bontà delle sue azioni. Sono 

buone quelle azioni che costruiscono il bene, che 

danno vita e perfezioni, che tolgono il male, che 

riparano i danni, che danno gloria a Dio. Delle 

azioni che facciamo, siamo responsabili. Per 

questo meritiamo premio, se facciamo il bene, 

castigo se facciamo il male. Perciò prima di 

scegliere dobbiamo esercitare il sano 

discernimento, che è il giudizio sul da farsi, 

guardando le intenzioni, le motivazioni e le 

conseguenze dei nostri atti. 

 

L‟accoppiamento tra uomo e donna. Sembra che 

questo non ci rassomigli a Dio. Invece no, perché 

Dio non è solitudine ma comunità. Precisamente 

Trinita‟. Il Padre generante il Figlio, fa con lui 

perfetta coppia unita nell‟amore della terza 

Persona, lo Spirito Santo, che è precisamente 

Amore che unisce i primi due in uno. Così l‟ 

uomo somiglia a Dio quando è unito alla sua 

donna nell‟amore vicendevole. La coppia è 

l‟immagine più perfetta di Dio sulla terra. I due 

sono uniti soprattutto nell‟ amore reciproco e 

nell‟unico volere. Qui non possono avvenire né 

spaccature né intrusioni, pena la fine della coppia. 

 

La generazione. La fecondità sia spirituale che 

materiale è essenziale alla coppia ed è anche 

esclusiva: senza unione di maschio e di femmina 

non c‟è nuova vita né futuro, ma solo infertilità e 

morte. Perciò altre unioni sono abominevoli e 

infeconde. La generazione produce esseri 

conformi ai genitori, i figli, che riconoscono nell‟ 

unione del padre e della madre la loro fonte vitale, 

la sorgente sempre attiva dei beni di cui godono, 

fino a quando saranno capaci di prendere in mano 

se stessi. Siccome solo Dio dà la vita, la 

generazione ci rende simili a Dio e suo strumento. 

 

La scelta di vita. Una volta maturi, siamo liberi di 

scegliere cosa fare nella vita: consacrarci o 

sposarci, fare il medico o l‟avvocato, l‟agricoltore 

o il giornalista, lo scrittore o lo scienziato. Ad 

ognuno il suo compito e la sua missione, a 

seconda dei talenti ricevuti e della vocazione. È 

Dio che chiama e assegna i compiti o la missione, 

pur lasciando sempre libera la risposta. Anche qui, 

siamo simili a Dio e precisamente al Figlio di Dio, 

che ricevuto il compito di salvare e redimere 

l‟umanità, disse: “Eccomi! Io vengo, o Dio, a fare 

la tua volontà” (Eb 10,7). 



 

 

 

Il Salmo 8 canta 

magnificamente 

questa divina 

grandezza 

dell‟uomo: 

 

“ O Signore, 

Signore nostro, 

quanto è 

mirabile il tuo 

nome su tutta la 

terra! 

Voglio innalzare 

sopra i cieli la 

tua 

magnificenza, 

 

3 con la bocca di 

bambini e di 

lattanti: 

hai posto una 

difesa contro i 

tuoi avversari, 

per ridurre al 

silenzio nemici e 

ribelli. 

 

4 Quando vedo i 

tuoi cieli, opera 

delle tue dita, 

la luna e le stelle 

che tu hai 

fissato, 

 

5 che cosa è mai 

l‟uomo perché di 

lui ti ricordi, 

il figlio 

dell‟uomo, 

perché te ne 

curi? 

 

6 Davvero l‟hai fatto poco meno di un dio, 

di gloria e di onore lo hai coronato. 

 

7 Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi: 

 

8 tutte le greggi e gli armentie anche le bestie 

della campagna, 

 

9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

ogni essere che percorre le vie dei mari. 

 

10 O Signore, Signore nostro, 

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!” 
 

Vai su

 

 



 

 

Santi 

SANT’ AMBROGIO DI 

MILANO E TEODOSIO:  

UNA STORIA DI VERA 

MISERICORDIA 
 

 
 

Quando, nel IV secolo, la sede episcopale di 

Milano si rese vacante, Ambrogio, ancora neofita 

e prefetto della città, fu eletto vescovo da quel 

popolo che, agitato per l‟elezione, era andato a 

sedare. Battezzato, ordinato presbitero e poi 

vescovo, Ambrogio difese la Chiesa dalla falsa 

scienza degli Ariani, opponendo con la sicurezza 

della sua dottrina un valido baluardo ai progressi 

dell‟errore del tempo. 

Per la fermezza intransigente dei suoi scritti e 

delle sue parole, per la strenua difesa dell‟unica 

verità che salva e della libertà della Chiesa, la sua 



 

 

vita fu minacciata più volte dai seguaci dell‟eresia 

da lui combattuta. Ma egli non temeva, perché – 

scrive Don Guéranger – «per difendere l‟eredità 

della Chiesa era pronto a versare il sangue». 

Alcuni cortigiani ardirono accusarlo di tirannide 

presso il principe. Rispose: «No, i vescovi non 

sono tiranni, ma piuttosto da parte dei tiranni essi 

hanno dovuto spesso soffrire persecuzioni». 

L‟eunuco Calligone, ciambellano di Valentiniano 

II, osò dire ad Ambrogio: «Come, me vivente, tu 

osi disprezzare Valentiniano? Io ti spaccherò il 

capo». «Che Dio te lo permetta! – rispose 

Ambrogio. «Io soffrirò allora ciò che soffrono i 

Vescovi e tu avrai fatto ciò che sanno fare gli 

eunuchi». Tale era Ambrogio di Milano. Come 

tutti i veri Santi, sapeva coniugare perfettamente 

dolcezza e fermezza, amore alla verità e condanna 

dell‟errore, o – in breve – giustizia e misericordia. 

Emblematico a tal riguardo fu il suo singolare 

rapporto con l‟imperatore Teodosio, di cui 

Ambrogio fu grande amico e personale 

consigliere. 

Grazie all‟Editto di Milano con cui, nel 382, 

proclamò il Cristianesimo religione di Stato, 

Teodosio è considerato l‟imperatore cristiano per 

antonomasia. Oltre a ciò, godeva della speciale 

stima del Vescovo di Milano perché testimoniava 

senza reticenze la sua fede anche sotto le insegne 

imperiali. Ma nel 390 le truppe dell‟imperatore 

soppressero una rivolta uccidendo oltre 7000 

persone in quella che è passata alla storia come la 

strage di Tessalonica. Di questo atto esecrando 

Ambrogio ritenne responsabile lo stesso Teodosio, 

al quale si narra abbia vietato l‟ingresso in chiesa 

intimandogli di pentirsi e di fare penitenza. 

Ambrogio non era un uomo intransigente. «Non 

sempre bisogna infierire contro quelli che hanno 

peccato – aveva scritto – ; spesso la clemenza 

giova di più: a te ad acquistare pazienza, e al 

peccatore a correggersi» (In Lucam 7, 27). E 

neppure amava farsi censore delle autorità. Anzi, 

affermava che non si debbono riprendere se non in 

casi gravissimi. «Guarda – scriveva – che i re non 

devono essere temerariamente attaccati dai 

profeti di Dio e dai sacerdoti se non ci sono 

peccati molto gravi di cui debbano essere 

accusati; laddove ci sono, allora non si deve 

scusare ma correggere con giusti rimproveri» 

(Commento al Salmo 37, 43). Fu appunto il caso 

di Teodosio dopo il massacro di Tessalonica. E 

proprio in quel frangente Ambrogio riesce a 

congiungere l‟esigenza della riparazione al 

perdono del peccato mediante quella discrezione 

cristiana che solo i veri Pastori sanno esercitare. 

Nella lettera che scrisse a Teodosio nel 390 per 

esortarlo alla penitenza si legge: «Ti scrivo non 

per umiliarti, ma perché gli esempi dei re ti 

spingano a cancellare dal tuo regno questo 

peccato. Lo cancellerai umiliando la tua anima 

davanti a Dio». «Non ho verso di te alcun motivo 

di ostilità, ho timore: non oso offrire il Sacrificio 

se tu pretendessi assistervi». Era un modo 

indiretto ma chiaro per dire a Teodosio che non 

poteva accedere al Sacramento dell‟Eucaristia. Un 

sogno gli aveva confermato la necessità di tale 

divieto: «Non da un uomo né attraverso un uomo, 

ma direttamente mi è stata rivolta questa 

proibizione. Mentre, infatti, ero preoccupato, la 

stessa notte in cui mi preparavo a partire mi è 

sembrato che tu (Teodosio) venissi in chiesa, ma a 

me non fu possibile offrire il Sacrificio». 

Lo esorta allora alla preghiera, che può essere 

un‟offerta umile e a Dio molto gradita: «Anche la 

semplice preghiera è un sacrificio: genera il 

perdono poiché contiene l‟umiltà (…). Infatti, Dio 

dice che preferisce che si osservino i suoi 

comandamenti più che l‟offerta del sacrificio. 

Questo proclama Dio, questo Mosè annuncia al 

popolo, Paolo predica alle genti. Fa‟ ciò che al 

momento capisci essere più gradito. “Preferisco”, 

dice Dio, “la misericordia al sacrificio”. Non 

sono forse più cristiani quelli che condannano il 

loro peccato di quelli che credono di doverlo 

giustificare?». E se pure vi fossero peccati che 

non possono essere lavati con le lacrime del 

proprio pentimento – scriverà in altra occasione 

Ambrogio con memorabile eloquenza – «piangerà 

per te la madre Chiesa, che interviene per 

ciascuno come una madre vedova per il figlio 

unico. Essa, infatti, prova compassione, per una 

specie di connaturato spirituale dolore, quando 

vede i suoi figli avviarsi alla morte per dei vizi 

mortali» (In Lucam 5, 92). 

Teodosio obbedì al Pastore del quale poi disse: 

«Non c‟è che un vescovo al mondo: Ambrogio». E 

il suo sincero pentimento gli meritò da parte del 

Vescovo di Milano un tal plauso come pochi se ne 

leggono negli annali della storia: «Sì – disse il 

santo Vescovo nell‟elogio funebre dell‟imperatore 

–, ho amato questo uomo che preferì ai suoi 

adulatori colui che lo riprendeva. Gettò a terra 

tutte le insegne delle dignità imperiali, pianse 

pubblicamente nella Chiesa il peccato nel quale lo 

si era perfidamente trascinato, e ne implorò il 

perdono con lacrime e gemiti. Semplici cortigiani 



 

 

si lasciano distogliere dalla vergogna, e un 

imperatore non ha arrossito di compiere la 

penitenza pubblica, e da allora in poi non un sol 

giorno passò per lui senza che avesse deplorato la 

sua mancanza». 

Ambrogio ebbe vivissimo il senso del peccato 

perché aveva compreso a fondo la misericordia di 

Dio. A tal punto da fare della misericordia l‟unica 

chiave per comprendere l‟eterno piano salvifico di 

Dio. «Sant‟Ambrogio – scrive il Cardinal Biffi – è 

sicuro che l‟uomo deve essere salvato; il suo è un 

ottimismo teologico che non ignora affatto il 

peccato e la sua gravità. Ma nel suo ottimismo 

Ambrogio si spinge più lontano di tutti: secondo 

lui, la stessa nostra miseria nativa fa parte di un 

progetto di elevazione, sicché c‟è, 

paradossalmente, qualcosa di positivo nella 

colpa, dal momento che Dio la vede come 

premessa necessaria alla manifestazione della 

misericordia, misericordia che per Ambrogio è il 

senso ultimo e la ragione decisiva di tutta l‟azione 

creatrice». 

Nel suo Hexaemeron, Ambrogio aveva scritto: 

«Ringrazio il Signore Dio nostro che ha creato 

un‟opera così meravigliosa nella quale trovare il 

suo riposo. Creò il cielo, e non leggo che si sia 

riposato; creò la terra, e non leggo che si sia 

riposato; creò il sole, la luna e le stelle, e non 

leggo che si sia riposato; ma leggo che ha creato 

l‟uomo e che, a questo punto, si è riposato, 

avendo un essere cui rimettere i peccati». 

Finalmente Dio aveva trovato quello che voleva, 

un uomo da poter perdonare. «Da questo – scrive 

ancora il cardinal Biffi – non si può dedurre che si 

può peccare, anzi fare quanti più peccati possibile 

in modo da essere perdonati: al contrario, si deve 

dedurre la necessità di pentirsi, di fare tanti atti di 

pentimento in modo che la misericordia del 

Signore possa arrivare a toccarci. Siamo stati 

creati per mezzo di Cristo e per mezzo di Cristo 

siamo stati redenti». 

Per questa necessità del pentimento, Ambrogio, 

quando ascoltava la confessione dei peccatori, 

versava tante lacrime che costringeva a piangere 

insieme con lui chi era venuto a confessare le 

proprie colpe. «Sembrava – scriveva il suo 

biografo Paolino – che egli stesso fosse caduto 

insieme con chi era venuto meno». Così pregava, 

a questo proposito, il grande Vescovo: «Ogni 

volta che si tratta del peccato di uno che è caduto, 

concedimi, o Dio, di provarne compassione e di 

non rimproverarlo altezzosamente, ma di gemere 

e piangere, così che mentre piango su un altro, io 

pianga su me stesso». 

Alla cristianità postmoderna che ha smarrito il 

senso del peccato e pare comprendere solo il 

linguaggio evanescente di una indefinibile e 

fluttuante misericordia, Ambrogio di Milano ha 

molto da insegnare. Ma forse il messaggio più 

attuale del Santo Vescovo di Milano è dato 

dall‟aver centrato perfettamente l‟amore del 

prossimo, che oggi pare oscurare l‟amore di Dio 

in nome di una sempre più stravagante 

misericordia. Il nostro “primo prossimo” è il 

Signore Gesù che non è lontano da nessun uomo, 

anzi è il più vicino perché è da Lui che riceviamo 

la misericordia. 

«Egli – dice Ambrogio – è il prossimo, il 

prossimo di tutti: Lui che a tutti elargì 

misericordia togliendo il peccato del mondo. 

Gesù, se possiamo concederci una 

sdrammatizzatura, è il più prossimo. Perciò 

quando si parla del precetto dell‟amore non 

bisogna mettere in contrasto l‟amore per Cristo e 

l‟amore per il prossimo perché in realtà anche 

l‟amore per Cristo è l‟amore per il prossimo. 

Perché Lui è prossimo prima e più di ogni altro. 

Siccome nessuno è maggiormente prossimo di 

Colui che guarì le nostre ferite, amiamolo sì come 

Signore, ma amiamolo anche come prossimo. 

Niente, infatti, è tanto prossimo quanto il Capo 

alle membra». È per amore di questo Capo che 

Ambrogio indusse misericordiosamente Teodosio 

a penitenza e lo riportò all‟ovile dell‟unico 

Pastore. 

 

Cristiana de Magistris 

  

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

ambrogio-di-milano-e-teodosio-una-storia-di-

vera-misericordia/ 

 

 
Vai su

 

 

https://www.corrispondenzaromana.it/sant-ambrogio-di-milano-e-teodosio-una-storia-di-vera-misericordia/
https://www.corrispondenzaromana.it/sant-ambrogio-di-milano-e-teodosio-una-storia-di-vera-misericordia/
https://www.corrispondenzaromana.it/sant-ambrogio-di-milano-e-teodosio-una-storia-di-vera-misericordia/


 

 

SAN GIOVANNI BOSCO E  

IL SUO TERRIBILE SOGNO 

PREMONITORE PER  

CASA SAVOIA 

 
Tra i famosi sogni di don Bosco vi fu quello della 

triste premonizione per casa Savoia. 

Quando nel 1854 il Parlamento Subalpino si 

preparava a ratificare leggi contro la Chiesa che 

prevedevano l‟incameramento dei suoi beni e la 

soppressione dei conventi, don Bosco mandò a 

dire a Re Vittorio Emanuele che ciò sarebbe 

stato pagato, dinanzi a Dio, dalla sua famiglia. 

Poco tempo dopo, don Bosco ebbe due sogni. Nel 

primo vide un valletto di corte che gridava: 

“Grande notizia! Gran funerale a corte!” Don 

Bosco comprese il sogno e mandò un 

avvertimento al Re, ma questi non lo volle 

prendere in considerazione. 

Passarono cinque giorni e il sogno si ripeté. Lo 

stesso valletto disse: “Annunzia: non più un gran 

funerale a corte, ma grandi funerali a corte!” Il 

Santo scrisse nuovamente al Re ammonendolo di 

non promulgare leggi contro la Chiesa. Il Re andò 

su tutte le furie. 

Don Bosco rispose rammaricandosi, ma 

precisando che non poteva nascondere la verità. 

E infatti il 12 gennaio del 1855 il rintocco delle 

campane diffuse per la città di Torino la notizia 

della morte improvvisa della regina madre, 

Maria Teresa, vedova di Carlo Alberto. Ella aveva 

appena 54 anni. 

Pochi giorni dopo, il 20 gennaio, moriva la nuora 

della regina madre, Maria Adelaide, alla giovane 

età di 33 anni. 

Quello stesso giorno vennero amministrati gli 

ultimi sacramenti al cognato di Maria Adelaide, 

Ferdinando di Savoia, Duca di Genova. Questi, 

padre della futura regina d‟Italia, Margherita, 

morirà l‟11 febbraio. 

E, dopo questi fatti – ma troppo tardi – Vittorio 

Emanuele dovette ammettere la grande santità di 

don Bosco. 

 

Dio è Verità, Bontà e Bellezza 

Il Cammino dei Tre Sentieri 

http://itresentieri.it/31-gennaio-giovanni-bosco-

il-terribile-sogno-premonitore-per-casa-savaoia/ 
 

Vai su 
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SAN GIOVANNI 

NEPOMUCENO,  

IL MARTIRE A CINQUE 

STELLE DEL SEGRETO 

DELLA CONFESSIONE 

Il re Venceslao sospettando che sua moglie fosse infedele ordinò al santo di rivelargli ciò che gli diceva 

nella confessione, ma egli rifiutò e perciò il re lo fece gettare nel fiume Moldava dove morì annegato il 

20 marzo 1383 

 

Il suo culto dovrebbe tornare in 

auge, visti i sempre maggiori rischi 

di alluvioni ed esondazioni che 

minacciano il nostro territorio. 

Ma  lui, Giovanni di Nepomuk, 

che di ponti acque ed alluvioni 

varie da sempre è il protettore, 

emerge dalle nebbie della storia in 

contorni un po' sfocati al punto che 

nei primi decenni del secolo scorso 

ne fu messa in dubbio addirittura 

l'esistenza e pertanto numerose sue 

statue sono state abbattute o 

rimosse. 

Cominciamo subito dalla 

tradizione più antica, messa in 

dubbio specialmente in ambito 

protestante, in cui  si parla 

dell'eroismo di  un certo "Magister 

Jan", originario di Nepomuk in 

Boemia, che pur di non tradire il 

segreto della confessione viene 

gettato vivo nella Moldava, 

morendovi per affogamento. 

Protagonisti di questo macabro 

fatto di cronaca nera che si tinge di martirio, oltre 

al già citato prete Giovanni, c'è naturalmente un re 

corrotto e vizioso, non a caso ribattezzato il "re 

fannullone", quasi a confermare che l'ozio è 

davvero il padre dei vizi. E poiché, sempre per 

rimanere nell'ambito della sapienza popolare, "chi 

ha il difetto ha il sospetto", ritiene che viziosi al 

pari di lui debbano essere tutti, a cominciare dalla 

regina sua moglie, da lui quotidianamente tradita 

con le cortigiane di turno e dalla quale ovviamente 

pretende una fedeltà adamantina. E tale è davvero 

questa povera regina, che nella fede ha cercato 

conforto alla sua disastrata situazione coniugale, 

trascorrendo ore intere in preghiera e accostandosi 

spesso alla confessione dal prete Giovanni, ottimo 

predicatore e famoso direttore di coscienze. 

Nella mente malata di re Venceslao si è introdotto 

intanto anche il tarlo della gelosia, che prima gli 



 

 

fa immaginare una tresca della moglie con il 

confessore e poi l'esistenza di un amante di cui il 

prete non può non essere a conoscenza. Crede di 

averne conferma il giorno in cui questi lo 

svergogna nel bel mezzo di un pranzo luculliano, 

davanti ad illustri ospiti, perché lo ha sentito 

ordinare, forse per scherzo, certamente con dubbio 

gusto, di far arrostire il cuoco che non ha fatto 

cuocere bene l'arrosto. Il prete Giovanni, che sa 

fin troppo bene di cosa sia capace la testa matta 

del re, gli urla in faccia i suoi doveri di sovrano e 

di cristiano. Re Venceslao se la lega al dito e giura 

a se stesso di fargliela pagare; così un giorno, 

prima con le buone, poi con le minacce, gli ordina 

di raccontare per filo e per segno cosa la regina gli 

ha detto in confessione, nella speranza di sapere 

così finalmente qualcosa sulle di lei presunte 

vicende amorose. 

Non ha però fatto i conti con la ferma volontà e 

l'eroismo del prete Giovanni, che fermamente 

convinto dell'inviolabilità della confessione gli 

oppone un netto rifiuto. Il re si vendica così di 

questo e dell'altro "sgarbo" facendolo gettare di 

notte nel fiume, il 20 marzo 1393; oggi ancora si 

indica il posto esatto del ponte da dove sarebbe 

stato gettato e la gente qui passando si toglie il 

cappello, perché quel prete è stato subito venerato 

come martire e, per via della morte che ha fatto, lo 

invocano contro tutti i danni e i pericoli che 

possono venire dall'acqua. 

All'epoca della Controriforma, poi, i Gesuiti ne 

propagandano il culto in polemica con la teologia 

protestante che rifiuta il carattere sacramentale 

della confessione, e così Giovanni da Nepomuk (o 

Nepomuceno) diventa il "martire del 

confessionale". Sarà per questo motivo, o forse 

piuttosto perché le cronache si sono intrecciate e 

confuse, che compare un altro (o sempre il 

medesimo?) prete Giovanni, sempre di Nepomuk, 

intelligente, culturalmente ben equipaggiato, 

benvoluto dall'arcivescovo di Praga che lo vuole 

suo vicario. Sullo sfondo sempre il medesimo re 

Venceslao, che secondo questa tradizione, oltre 

che vizioso e corrotto, si dimostra anche 

usurpatore dei diritti della Chiesa. Per i suoi 

intrighi politici vorrebbe trasformare un'abbazia in 

sede vescovile da assegnare a persona di suo 

gradimento, ma anche in questo caso si scontra 

con l'intransigente volontà di Giovanni, che non 

gli cede neanche sotto le torture e che per questo 

viene gettato nel fiume il 16 maggio 1383. 

Certamente meno suggestiva della prima, anche 

questa tradizione conferma in ogni caso la 

resistenza del prete Giovanni allo strapotere del re 

e nulla, almeno in teoria, vieterebbe che, di 

entrambe potrebbe essere stato protagonista 

l'unico eroico prete. Perché  da un prete che, per 

non tradire la confessione, si lascia anche 

ammazzare ci si può aspettare di tutto. 

 

Video (durata: 2 minuti) San Giovanni 

Nepomuceno 

https://www.youtube.com/watch?v=Qi_0jxXtA50 

 

Gianpiero Pettiti 

Titolo originale: San Giovanni Nepomuceno 

Fonte: Santi e Beati, 20 marzo 

Pubblicato su BastaBugie n. 595 

 
Vai su

 

*** 

Famiglia 

LE FAMIGLIE SONO LA BASE 

DI UNA SOCIETA' SANA...  

E QUINDI LIBERA 
Intervista allo psicologo Silvio Rossi, autore del libro ''I Signori dell'Anello. Guida alla vita familiare'' 

 

Silvio Rossi, psicologo e psicoterapeuta di 

esperienza (ha 25 anni di attività di studio oltre 

che al servizio della Pubblica amministrazione) ha 

scritto il libro "I Signori dell'Anello. Guida alla 

vita familiare in piccole note", pubblicato dalla 

casa editrice cattolica "D'Ettoris Editori". Il suo è 

stato definito dallo scrittore Paolo Gulisano "un 

libro geniale" e, addirittura, lui "una sorta di 

https://www.youtube.com/watch?v=Qi_0jxXtA50
http://www.bastabugie.it/it/edizioni.php?id=595


 

 

Ennio Flaiano della psicologia", per la originalità 

e vividezza dei contenuti, a cominciare dal titolo 

prescelto. 

L'Anello di cui parla, infatti, non è naturalmente 

quello di Sauron, il personaggio cattivo per 

antonomasia creato dallo scrittore inglese Tolkien 

ne Il Signore degli Anelli, bensì quel cerchietto 

d'oro che suggella una comunione di vita per 

sempre fra un uomo e una donna che si amano e 

ambiscono a divenire genitori. Il saggio raccoglie 

107 brevi e fulminanti "note" per una sana e 

politicamente scorretta vita familiare distillando 

nel complesso alcune preziose verità sulla 

famiglia, in gran parte oggi negate o dimenticate. 

In Terris lo ha intervistato in occasione della festa 

della Santa Famiglia. 

Il suo saggio mi pare confermi, dal punto di 

vista della vita matrimoniale e familiare, 

quanto diceva G. K. Chesterton, vale a dire: 

"Una cosa morta va con la corrente, solo una 

cosa viva può andare controcorrente" 
Sono d'accordo, la famiglia non solo è una realtà 

viva ma è anche l'ambiente naturale per 

l'accoglienza e la custodia della vita e, in questo 

senso, è chiamata oggi ad andare decisamente 

controcorrente e ad essere per sua natura 

anticonformista. La famiglia si oppone alla 

dittatura del politicamente corretto con 

l'educazione dei figli, ai quali offre una 

formazione ad un pensiero autonomo e libero. 

Con ciò anche pagando a volte il prezzo 

dell'isolamento e dell'impopolarità. Chesterton 

diceva pure che sarebbero venuti i tempi in cui si 

sarebbe combattuto per dimostrare le cose ovvie. 

Direi proprio che questo è il nostro tempo e che la 

famiglia deve andare controcorrente per tutelare la 

sua stessa esistenza e il suo futuro. 

In effetti a un certo punto nel suo libro Lei 

scrive una "profezia" per il futuro che, temo, 

non molti sottoscriverebbero. Vale a dire che, 

sicuramente, il futuro "appartiene alla famiglia 

e a chi lavora per essa", cosa vuole dire? 
Voglio dire che la famiglia è connaturata all'essere 

umano e non è una 'sovrastruttura' legata ad un 

determinato periodo storico che, magari, era 

valida un tempo e ora può essere messa 

tranquillamente da parte o sostituita con forme 

alternative di convivenza. La famiglia è il valore 

sociale fondante di ogni altro valore comunitario 

e, perciò, alla fine i tentativi di combatterla non 

avranno esito. La distruzione della famiglia 

coinciderebbe necessariamente con la distruzione 

dell'uomo e della società. Ma certamente le 

esigenze dell'ecologia umana prevarranno e ci sarà 

un futuro e sarà assegnato dalla riscoperta della 

famiglia. 

Nella famiglia italiana (quella che resiste 

almeno) c'è una tendenza a viziare i figli, anche 

quando sono adulti (vedi il fenomeno, tutto 

italiano, dei "bamboccioni"). Come e quando i 

genitori dovrebbero rendere autonomi i figli? 

Qual è l'età giusta, dal punto di vista 

psicologico, per lasciare la famiglia d'origine e 

formarsene una propria 
Non c'è un momento preciso in cui finisce 

l'adolescenza e inizia l'età adulta. La maturazione 

umana è un continuo procedere verso l'autonomia 

e l'indipendenza e, alla fine, si sente dentro di sé 

che è arrivata l'ora. Il problema è un altro ed è che 

oggi una parte di genitori conta sui figli per la 

propria stessa sopravvivenza psicologica. Parlo di 

genitori che non sono stati capaci di esprimere 

un'identità a prescindere dei figli e che, quindi, 

hanno bisogno di tenerseli vicini per avere una 

ragione di vita. È questo che blocca un normale e 

sano 'distacco' da parte dei giovani con danno per 

tutti. D'altra parte è vero che i ragazzi continuano 

ad essere viziati anche da grandi. Spesso fin da 

piccoli sono abituati ad ogni agio e alla comodità 

di un nido che è troppo sicuro e confortevole. 

Questo non è bene per loro perché si abituano a 

dare tutto e sempre per scontato e, in questo, i 

genitori li conducono ad una totale mancanza di 

senso della realtà. Arriverà, infatti, il momento del 

confronto con l'esterno e, con queste attitudini, 

non sarà facile per loro trovare fiducia in sé stessi 

nelle difficoltà e progettare un personale futuro. 

Ci spiega, in breve, perché una società sana 

che, nel tempo, si possa mantenere vivace e 

vitale, non può che essere quella basata su 

famiglie sane? 
Vede, sono molti anni che faccio lo psicoterapeuta 

e in tutto questo tempo ho notato e ho verificato 

una correlazione incontrovertibile tra salute della 

persona e salute della famiglia. Se la famiglia è 

sana ci sono altissime probabilità che la persona 

sia sana e, anche, se in essa si sviluppano dei 

problemi psicologici, quando la famiglia funziona 

bene ci sono maggiori probabilità di trovare una 

strada di risoluzione. La società è composta di 

persone e, quindi, alla fine è semplice tirare le 

somme: la famiglia sana produce persone sane e le 

persone sane contribuiscono a mantenere la 

società coesa, viva. Quindi la salute della società è 

strettamente legata al benessere della famiglia. 



 

 

Chi vuole migliorare la società deve per forza 

ripartire della famiglia fondata sul matrimonio. 

Nel libro Lei ha conia un'espressione geniale: 

"Il patrimonio è la tomba dell'amore". Come 

mai? 
Beh, ovviamente è un gioco di parole che parte 

della falsa frase comune: 'Il matrimonio è la 

tomba dell'amore'. Direi subito che quest'ultima è 

proprio una "fake news". Però è una convenzione 

fatta propria da molti. In realtà il matrimonio è la 

realizzazione definitiva dell'amore quando questo 

è vissuto in una piena consapevolezza del dono di 

sé. Invece, se è il patrimonio inteso come 

desiderio di conquistare una sicurezza economica 

a guidare la decisione di sposarsi, allora in questo 

caso è votato al sicuro 

fallimento. Ricordiamoci 

che i nostri nonni di fatto 

erano molto più poveri di 

noi, però questo non li ha 

trattenuti dallo sposarsi né 

da fare tanti figli e vivere 

pienamente l'epoca del 

boom economico. 

Insomma, ci vuole anche 

del coraggio per essere 

felici. 

Ci può sfatare anche dal 

punto di vista 

psicologico i luoghi 

comuni relativi alla 

convivenza, tipo "Tanto 

che differenza fa?", "Ci 

vogliamo bene lo 

stesso", etc.? 
Certo! Io penso che la convivenza sia una scelta 

dettata per molti dalla sfiducia e dal facile 

compromesso. Oggi viviamo nell'epoca del rifiuto 

delle scelte definitive. Siamo come "parcheggiati" 

nel provvisorio e nelle mezze misure ed è in 

questo contesto che prospera la convivenza. È 

perfetta per accontentare le persone del nostro 

tempo che vogliono giocare al marito o alla 

moglie ma lasciando aperto uno spiraglio aperto... 

La convivenza sembra un matrimonio ma non lo è 

affatto. Manca la parte essenziale dell'impegno 

pubblico e definitivo. L'uomo e la donna sono fatti 

per le scelte definitive e non certo per stare lì a 

galleggiare a mezz'acqua. Se personalmente dico 

di amare una donna devo dimostrarlo con una 

scelta totale perché l'amore è intrinsecamente 

totale e totalizzante. 

Educare - ha scritto - è "l'arte profonda e 

raffinata di insegnare a distinguere". 

Nell'attuale società relativista e buonista, pensa 

sia un'arte ancora praticabile? 
Direi di sì, perché anche i relativisti devono 

scegliere. Il problema è che loro non hanno dei 

criteri validi per scegliere bene. Ma tutti noi siamo 

chiamati a decidere migliaia di volte ogni giorno e 

dobbiamo scegliere se queste decisioni sono fatte 

bene così da dare alla nostra vita la sua piena 

realizzazione. In caso 

contrario purtroppo 

andiamo verso un 

fallimento personale. Ecco 

perché l'arte di scegliere 

esprime proprio la 

pienezza del nostro essere 

liberi e, quindi, è 

l'insegnare a scegliere 

bene che guida poi a 

distinguere. Questo è il 

cuore dell'educazione. 

Non possiamo farne a 

meno. E, per quanto 

riguarda il buonismo che, 

ricordiamolo, è come la 

patologia della bontà, esso 

si traduce in un 

atteggiamento che non 

rende più possibile distinguere il bene dal male. Il 

buonismo porta a leggere tutte le categorie della 

bontà in maniera zuccherosa e melensa. In questo 

senso è chiaro quindi che porta a perdere ogni 

capacità di scelta e, alla fine, la libertà. 

  

Giuseppe Brienza 

Titolo originale: Più famiglie, più libertà 

Fonte: In Terris, 30/12/2018 
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TUO FIGLIO APPARTIENE 

ALL'IPHONE GENERATION... 

ECCO PERCHE' NON  

LO CAPISCI 

Non si ribella troppo, non scalpita per la patente, ma non ha nemmeno grandi aspirazioni... non fa 

tardi, né si ubriaca, ma passa ore chiuso in stanza a ''vivere'' online 

 

"Non sappiamo che cosa sia la vita senza un iPad 

o un iPhone... A volte penso che vogliamo più 

bene allo smartphone che alle persone"; "I genitori 

vogliono qualcosa da te... e se tu cerchi di 

spiegargli: sto giocando 

online... loro non capiscono"; 

"Alla mia generazione non 

piace più socializzare... ci si 

scrive sul telefono e ognuno 

resta a casa propria"; "i libri 

sono noiosi"; "la mia vita non è 

molto utile". "È sempre meglio 

evitare i confronti diretti... è 

rischioso". 

Non serve arrivare ad 

affermazioni tali per 

riconoscervi i tratti di un figlio 

adolescente, per cui magari vi 

siete domandati come mai pare 

ancora un bambino solo che è già cinico. Un figlio 

che forse non si ribella troppo, ma che non ha 

nemmeno grandi aspirazioni, che non fa tardi né si 

ubriaca, ma che passa ore chiuso in stanza a 

vivere la vita online. Magari vi siete chiesti come 

mai sia sempre stanco, non scalpiti per avere la 

patente, faticando a capire che no, non si può 

lasciare che ognuno erga a diritto ogni suo 

capriccio. Beh, se è così, c'è chi si è domandato lo 

stesso trovando una spiegazione per cui ha 

battezzato la nuova generazione dei nati fra il 

1995 e il 2012 iGen, ossia iPhone Generation. Lei 

è Jean m. Twenge, docente di psicologia alla San 

Diego University, che in "iGen", libro uscito nel 

2017 è già tradotto in diverse lingue (in italiano 

"Iperconnessi") dettaglia le ragioni di un 

mutamento antropologico senza precedenti. 

 

 

I NUMERI DI UNA DIPENDENZA 

Studiando i nuovi dati relativi a 11 milioni di 

americani contenuti in ricerche governative che da 

mezzo secolo registrano le differenze 

generazionali dei cittadini, 

Twenge si è accorta che, se 

fino ad ora nella storia i 

cambiamenti culturali erano 

lenti e partivano da una cerchia 

ristretta di giovani, dal 2012 le 

alterazioni comportamentali ed 

emotive della massa sono 

mutate improvvisamente con 

grafici che si impennano 

bruscamente: "Non avevo mai 

osservato niente del genere", 

spiega. E il libro dimostra che 

solo una può essere la causa: 

nel 2011 cominciava la 

diffusione massiccia dei cellulari con circa il 98% 

degli adolescenti iscritti ai social. Tutto ciò ha 

causato qualcosa di nuovo, non più il 

cambiamento delle mode o del modo, giusto o 

sbagliato, di esprimere il proprio desiderio 

giovanile, ma il suo annichilimento: tra il 2012 e il 

2015, ad esempio, vi è un calo drastico dei 

rapporti sessuali e non per motivi etici ma perché 

agli adolescenti non interessano più, per via della 

pornografia, ma non solo. Anche il numero dei 

maggiorenni senza patente si è alzato, un quarto di 

loro preferisce farsi scarrozzare dai genitori.  

Non si pensi ad un fenomeno solo a stelle e 

strisce, come ha spiegato sul Qn il 30 dicembre 

scorso Augusto Biasini, già primario dell'ospedale 

Bufalini di Cesena: "Vediamo anche noi in misura 

sempre crescente la dipendenza da cellulare". 

Biasini ha curato anche bambini dai 10 anni in poi 

che "non riuscivano a staccarsi dal display", 



 

 

spiegando che "sono più depressi, vulnerabili 

psicologicamente, degli estranei anche per i loro 

genitori... Il numero dei ragazzi che mantiene 

l'abitudine di uscire con gli amici è calato del 

40%. Sono meno interessati ai corteggiamenti e 

alle relazioni con l'altro sesso". Ma i dati 

americani di "Monitoring the Future" rilevano che 

gli studenti di prima superiore che passano 10 ore 

o più settimanali sui social hanno il 56% di 

possibilità in più di essere infelici (se le ore sono 6 

si passa al 47), mostrando che non è la 

depressione a causare l'uso massiccio di internet 

ma che questa è impennata come conseguenza del 

suo utilizzo. Al contrario, spiegano i ricercatori 

della Florida State University, fra i teenager che 

vivono una vita sociale e sportiva la percentuale 

dei sintomi depressivi decresce ampiamente. 

Infine, fra il 2011 e il 2015 è aumentato del 31% il 

numero degli adolescenti che dicono di sentirsi 

soli: "è un cambiamento colossale in appena 

quattro anni", commenta l'autrice. Non serve però 

arrivare alla depressione patologica per accorgersi 

delle immense fragilità di una generazione che 

rispetto al 2009 ha il 64% in più di probabilità di 

avere qualche problema emotivo, mentre 

l'insonnia dal 2011 al 2015 è cresciuta del 22% fra 

i teenager per via dell'uso notturno dei cellulari: i 

ricercatori della Korea University di Seul hanno 

notato l'incremento di GABA, (uno dei più 

importanti neurotrasmettitori) che può causare 

ansia, insonnia e sfinimento, al crescere 

dell'utilizzo della tecnologia. 

 

CAMBIA IL CERVELLO 

Un'altra conseguenza dell'uso degli smartphone è 

la stupidità: Lamberto Maffei, emerito di 

Neuroscienze alla Normale di Pisa, ha dimostrato 

che la struttura neuronale del cervello sta mutando 

per via dei media digitali: la riflessione e 

l'apprendimento vengono meno, perché i neuroni 

del pensiero lento si spengono in favore 

dell'istintualità. E che fatichino a ragionare e 

leggere testi lunghi sono gli stessi iGen a 

confessarlo. Nel 2005 un 17enne su 3 dichiarava 

di non aver letto nemmeno un libro perché 

"facciamo fatica". Il dramma è che al posto loro 

non ci sono le informazioni reperite online ma ore 

passate a guardare video idioti (bambini che 

cadono, galline danzanti, gatti che fanno cose 

buffe). Una copertina del New Scientist del 2014 

parlava dell'incremento della stupidità, misurando 

i quozienti intellettivi, con risultati sconcertanti: 

dagli anni '50 (diffusione della tv) ad oggi la 

media del Qi è scesa del 10%. 

Di fronte a tale debolezza è chiaro che il potere si 

lecca i baffi. Claire Fox, scrittrice liberale, ha 

raccontato i pianti degli universitari davanti alle 

sue idee, battezzando la iGen "generazione fiocco 

di neve", per cui nelle università americane si 

stanno diffondendo i cosiddetti "spazi protetti", 

dove chi si sente offeso dal commento di un 

relatore può correre a farsi consolare. Gli studenti 

di fronte ad opinioni politicamente scorrette 

strillano come bambini, diventano violenti per 

paura di essere tolti della loro bambagia. Edward 

Scholosser, professore progressista, si è detto 

spaventato dai suoi studenti progressisti che 

passano così tanto tempo connessi da convincersi 

che le parole siano pericolosissime e che odiano 

l'autonomia: gli iscritti a Yale vogliono, ad 

esempio, che il college somigli ad un asilo dove le 

istituzioni dirimano anche i più piccoli conflitti. 

La scrittrice Hanna Rosin ha collegato tutto ciò al 

bisogno di sicurezza che sta soffocando quello di 

fare esperienze dirette, con un'infanzia 

"sterilizzata" che non conosce "le ginocchia 

sbucciate" (il gioco all'aria aperta è ormai 

prescritto dai pediatri Usa). Anche l'omologazione 

non è mai stata tale: difficile trovare in "iGen" un 

giovane, anche fosse un cristiano praticante, la cui 

chiesa (cattolica o protestante) chiarisca l'errore di 

questa visione, che non pensi che l'uguaglianza 

significhi dare diritti a chi li vuole perché "love is 

love". 

 

IL POTERE DELLA DOPAMINA 

Si capisce ora perché Steve Jobs, così come Bill 

Gates, abbiano ristretto al minimo l'uso della 

tecnologia dei loro figli, insieme ad altri leader 

della Silicon Valley (un sondaggio del 2017 parla 

di 907 famiglie su queste posizioni): Chris 

Anderson della 3D Robotics ha dichiarato che 

sebbene i figli si lamentino, visti "i danni della 

tecnologia sulla mia pelle non voglio che capiti 

anche a loro". Alex Constantinople, della OutCast 

Agency, spiega che i suoi figli hanno solo 30 

minuti al giorno di accesso ai media. Pierre 

Laurent, che ha lavorato per Microsoft e Intel, ha 

detto alla Cbs News: "Non credo che i genitori ne 

siano consapevoli, non vedono le conseguenze" 

perché "non ci sono avvertimenti sul prodotto". 

Per questo l'ex vicepresidente di Facebook, 

Chamath Palihapitiya, ha confessato: "Abbiamo 

creato un sistema di gratificazione a breve termine 

di like e di feedback guidato dalla dopamina, che 



 

 

sta distruggendo il modo normale in cui la società 

funziona... quello che dico non è un problema solo 

americano... ha a che fare con tutto il mondo". 

Così ai suoi figli "non è permesso usare questa 

schifezza". Ecco perché i leader della tecnologia 

hanno creato scuole hi-tec free, facendo pensare 

ad una cerchia ristretta (i figli di questi milionari) 

che crescerà più intelligente e libera di una massa 

facilmente plagiabile. 

Ma perché la tecnologia genera una tale 

dipendenza da far crescere persone impazienti e 

incapaci di sopportare i "no" e le frustrazioni? Lo 

spiega Simon Sinek, noto consulente di leadership 

delle aziende Usa: "La dopamina è il 

neurotrasmettitore che ha funzioni specifiche di 

controllo sulla sensazione di piacere... ogni volta 

che il cervello è stimolato da fattori esterni di 

piacere o di ricompensa (come i like su Facebook 

o una notifica) la dopamina viene rilasciata... Ecco 

perché siamo così dipendenti dalle tecnologie" che 

fanno "fuggire dalla realtà". Ma questa sudditanza 

perfetta di una popolazione, che in cambio di 

piaceri istantanei e di un benessere solo apparente 

si trova priva di desiderio e libertà, non piace 

innanzitutto agli iGen che dicono di non essere 

felici pur non sapendo come uscirne. La soluzione 

di Twenge, come quella dei leader delle aziende 

citate, è drastica: evitare più a lungo possibile di 

regalare il telefonino ai figli, sostituendolo se mai 

a quelli in cui si può solo chiamare, di non 

iscriversi ai social o altrimenti di farlo dai 

computer di casa (ci sono App che ne limitano 

l'uso), partendo dagli adulti che spesso sono i 

primi ad abusare dei cellulari con cui dormono e 

mangiano, propinandoli ai figli perché non 

disturbino. 

Impossibile? Quest'anno il Liceo San Benedetto di 

Piacenza ha deciso di installare la "Yondr", un 

sistema di sicurezza per impedire l'uso di internet, 

con l'esito di un maggior benessere per gli 

studenti. Il preside ha dichiarato che "il senso più 

profondo di questa novità è proprio aiutare gli 

studenti a togliere gli occhi dal display per alzarli 

al cielo, ad andare metaforicamente oltre, verso 

qualcosa di più elevato... li aiuteremo nel tempo a 

capire questa scelta a guardare appunto alle 

stelle". Un po' come spiega Sinek: "Se non hai il 

telefono ti puoi anche godere il mondo ed è così 

che arrivano le idee... quando la mente divaga... 

questa è innovazione, ma ci stiamo privando di 

tutti questi piccoli momenti... abbiamo la 

responsabilità di riparare questo danno". 

  

Benedetta Frigerio 

Titolo originale: Lo strapotere digitale 

Fonte: Il Timone, novembre 2018 (n. 178) 
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*** 

Società 

SENZA CRISTIANESIMO 

AUMENTANO I SUICIDI 

Nel Medioevo cristiano, quando la vita era infinitamente più dura, il fenomeno era pressoché 

sconosciuto 

 

Tra le meraviglie apportateci dalla modernità c'è 

anche questa: uno spaventoso tasso di suicidi. Nel 

Medioevo, quando la vita era infinitamente più 

dura, il fenomeno era pressoché sconosciuto. Ma 

erano i secoli cristianissimi e la Chiesa faceva 

buona guardia. Solo in Giappone la pratica del 

suicidio era stimata e considerata onorevole. Nella 

Cristianità, al contrario, era il peccato più 

riprovato, tanto da non meritare né funerali né 

sepoltura in terra consacrata. 

E' cambiato tutto, anche se il cambiamento più 

significante e vistoso non viene nemmeno preso in 

considerazione dalle statistiche, neppure dalla 

sociologia. Scrivo mentre un giovane che 

conoscevo, fresco di diploma, giace morto 

dall'obitorio di Milano. Si è buttato dalla finestra, 

aggiungendosi ai quattromila suicidi annui che si 

contano nel nostro Paese. E ingrossando l'altra 

statistica, quella che vede il suicidio come 

seconda causa di morte tra i giovani dai quindici 

ai ventinove anni. La prima sono gli incidenti 
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stradali, visto che la giovinezza è il tempo della 

pienezza delle forze e, dunque, il tempo in cui 

difficilmente si muore di morte naturale. 

E in Italia, si fa per dire, va ancora bene. Tra le 

nazioni industrializzate ha uno dei tassi suicidari 

più bassi: «solo» 4mila suicidi l'anno. In Europa 

uno dei peggio messi è il Belgio che, tra suicidi, 

aborti e eutanasie, gareggia per svuotarsi di belgi e 

riempirsi di musulmani. In Inghilterra il governo 

ha dovuto dotarsi di un quasi-ministero ad hoc, 

con un sottosegretario alla Salute distaccato alla 

prevenzione del suicidio britannico, che dal 2010 

è cresciuto del 67%: una galoppata mostruosa che 

colpisce gli uomini al di sotto dei quarantacinque 

anni. Per questa fascia d'età, nel Regno Unito il 

suicidio è la prima causa di morte. Addirittura. 

Quasi che gli inglesi, dopo il calcio e le freccette, 

abbiano inventato quest'altro hobby. Abbiamo 

detto uomini, perché sono i maschi quelli che si 

suicidano di più (la nostra 

firma Roberto Marchesini 

potrebbe spiegarci questo 

arcano), quasi il doppio che le 

femmine. 

Secondo l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità nel 

mondo si toglie la vita un 

persona ogni 40 secondi. E i 

tentati suicidi sono venti volte 

più numerosi. Senza contare 

che, troppo spesso, il tentato 

sucida di oggi è il suicida-

suicida di domani, perchè 

esiste, ahimè, una dannata 

coazione a ripetere in questo campo. Il fascismo, 

che ne aveva i mezzi, vietava ai giornali di 

riportare le notizie di suicidi, in quanto esiste un 

effetto-imitazione, come ben sanno i cronisti: 

quando riferiscono di un suicidio, quasi 

certamente nel giro di una settimana arrivano gli 

imitatori con le stesse modalità. Lo stesso vale, 

statisticamente parlando, per chi ha avuto un 

suicidio in famiglia. 

Oggi, in epoca post-cristiana, la vita terrena è 

tutto, e non c'è altro dopo. Perciò, se la sua 

«qualità» non mi soddisfa, la butto via. Dopo? La 

Chiesa ci ripete, oggi, che c'è la «misericordia» 

(con ciò annullando la deterrenza). Dunque, non 

più l'Inferno. Sarà vero? Speriamo di sì. Del resto, 

nell'era degli psicofarmaci non si può neanche 

dire con certezza se un suicida abbia commesso il 

suo peccato (perché questo è) con «piena 

avvertenza e deliberato consenso» come vuole il 

Catechismo. 

Certo che una società in cui una delle principali 

cause di morte è il suicidio e una delle principali 

voci farmaceutiche riguarda gli psicofarmaci 

sarebbe da ripensare di sana pianta, visto che il 

«progresso», e non solo quello tecnologico, ha 

portato l'umanità a questo punto. Sarebbe, cioè, da 

rievangelizzare. Con la «misericordia»? Boh, ai 

posteri (se ci saranno) l'ardua sentenza. 

 

L'ALTO TASSO DI SUICIDI 

NEI PAESI EX COMUNISTI 

E IN CINA E GIAPPONE 

INDICA CHE DOVE NON 

C'E' DIO, L'UOMO SI PERDE 

NELLA SUA ANGOSCIOSA 

SOLITUDINE 

Ecco perché ama la vita chi 

crede in un Dio personale che 

ci ha creato, che ci guarda e ci 

conosce e il cui amore rende 

preziosa ogni singola esistenza 

di Francesco Agnoli 

http://www.bastabugie.it/it/arti

coli.php?id=1515 

  

Rino Cammilleri  

Titolo originale: Suicidi, il male oscuro dell'epoca 

post cristiana 

Fonte: La Nuova Bussola Quotidiana, 12/10/2018 

Pubblicato su BastaBugie n. 596 
Vai su 

 

 

ITALIANI CATTIVI E INTOLLERANTI? NO  

UNA PICCOLA STORIA DI VITA QUOTIDIANA NELL’ITALIA DEL 2019 MOSTRA LA 

REALTA’. APOLOGIA DI UN POPOLO BUONO 

 

“Metrò, i furti e l’impunità”. Questo era il titolo di una pagina che il “Corriere della sera”, martedì 

scorso, ha dedicato a un allarmante fenomeno. L‟occhiello recitava: “Le borseggiatrici seriali nelle città 

italiane. Sono gruppi di decine di ragazze che evitano il carcere grazie alle gravidanze”.  

http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=1515
http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=1515
http://www.bastabugie.it/it/edizioni.php?id=596


 

 

Il primo caso illustrato era 

quello di una “borseggiatrice 

bosniaca”, che già “in decine di 

processi ha accumulato pene 

per 14 anni, 11 mesi e 17 

giorni”: ogni volta che viene 

fermata da un poliziotto o un 

carabiniere mostra un 

certificato di gravidanza così da 

ottenere sempre “decreti di 

differimento della pena”. 

Accade questo per l‟articolo 

146 del Codice penale che 

sospende la pena nel caso in cui 

si tratti di una donna incinta o 

madre di un bambino che ha 

meno di un anno di età. E‟ una 

norma sacrosanta. 

“Ma – spiega Gianni Santucci 

in quella pagina del „Corriere‟ – 

esistono decine di ragazze rom 

(con i loro sfruttatori) che soprattutto tra Milano, 

Roma, Venezia e Firenze applicano una 

distorsione sistematica e drammatica di quel 

principio di umanità della giustizia”. 

Fin qui è la descrizione di una situazione triste, 

preoccupante e più volte raccontata sui media. 

Peraltro ci sono anche altri tipi di borseggiatori, 

magari maschi, isolati o raggruppati in bande. 

Tutti insieme contribuiscono a farci vivere 

nell‟inquietudine e alimentano il nostro senso di 

insicurezza. 

Ciò che in genere non si racconta è, appunto, 

l‟altro lato della medaglia. Quello di chi subisce il 

borseggio. Mi ci sono imbattuto proprio in questi 

giorni, ascoltando il racconto dalla viva voce di 

chi ha vissuto il fatto. E‟ un piccolo esempio di 

vita quotidiana italiana.  

 

UNA STORIA 
Dunque da una città del Sud, viaggiando di 

notte, una madre, con una giovane figlia, 

raggiunge Roma  in autobus: deve portarla 

all‟ospedale Bambin Gesù per una visita molto 

delicata. 

Arrivate alla Stazione Tiburtina, alle 6,30 del 

mattino, prendono la metropolitana. C‟è ressa, la 

bambina si trova schiacciata e la mamma, per farla 

respirare, strattonandola via, sposta per un attimo 

la sua borsa di lato. E‟ bastato quell‟attimo a 

qualche ladruncolo (sempre lì in agguato) per 

frugarle nella borsa e sfilarle il portafogli. 

Poco dopo la donna se ne accorge e si rende conto 

angosciata di trovarsi a Roma, una grande città, 

senza più né soldi né documenti. E‟ disperata, ma 

non vuole piangere perché c‟è la figlia e non vuole 

allarmarla, oltretutto perché al pomeriggio hanno 

quella visita importante e sono già in tensione per 

tal motivo. Cerca di tranquillizzarla, ma non sa 

dove sbattere la testa. 

Fin qui è una storia di borseggio come tante altre 

simili. Storie che talora diventano notizie di 

cronaca in televisione e sui giornali e che ci danno 

un senso di desolazione, di insicurezza e di 

preoccupazione. 

C‟è però un seguito, altrettanto normale, che vale 

la pena riferire perché parla di un Paese che di 

solito non vediamo e non raccontiamo più.  

 

FRATERNITA’ 
Arrivate alla fermata della metro della Stazione 

Termini la madre si rivolge ai militari di servizio 

che le indicano la stazione di polizia più vicina, 

dentro la Stazione stessa.  

Si reca dunque alla polizia a fare la denuncia del 

furto, che si rende necessaria soprattutto perché le 

sono stati rubati i documenti. 

Ma il poliziotto  non si limita a fare il suo dovere 

burocratico, si preoccupa per l‟ansia della madre, 

le domanda di cosa soffre la bambina e le chiede 

se ha un modo per farsi mandare dei soldi (anche 

per pagare la visita). In ogni caso le lascia il suo 

numero di telefono dicendole:“se non trova 

nessuno la aiuto io”. 



 

 

Intanto la mamma telefona al “bed and breakfast” 

e il giovane proprietario, comprendendo la 

situazione, va addirittura alla fermata San Pietro 

dell‟autobus 64 a prendere la mamma e la 

bambina. 

Il posto per dormire era già stato pagato dalla 

donna, da casa, al momento della prenotazione, 

ma c‟è da risolvere il problema dei soldi per la 

visita e per soggiornare a Roma. 

Il proprietario del “bed and breakfast” le anticipa 

150 euro (ancor prima di aver ricevuto il bonifico 

che la donna ha fatto con il telefono), nel 

frattempo dal paese della madre diversi amici, 

che hanno parenti a Roma, le fanno sapere che 

possono farle recapitare dei contanti, ma lei 

ringrazia e li rifiuta perché nel frattempo si è 

accorta che un suo “fratello di 

comunità”  consacrato (la donna fa parte di un 

movimento ecclesiale) alla partenza le ha messo in 

borsa una busta con dei contanti “per tutte le 

necessità”. I ladri non se ne sono accorti e per lei 

è stato provvidenziale. 

Inoltre il parroco del suo paese ha telefonato a un 

parroco di Roma che conosce e la parrocchia 

romana si è detta subito disponibile ad ospitare la 

donna e la figlia, che però avevano già il posto 

letto. Le hanno comunque ospitate per i pasti. 

Al Bambin Gesù i medici, dispiaciuti per 

l‟accaduto, dicono alla madre di non preoccuparsi 

per la visita, che avrebbe potuto pagare una volta 

tornata a casa. Poi, per dei problemi burocratici 

con il Cup, è stato comunque necessario pagare 

subito, ma anche lì la donna ha trovato massima 

comprensione e disponibilità. Tanto che 

commenta, con commozione: “c’è tanta brava 

gente nascosta. Io ho trovato decine di angeli 

custodi”. 

 

 

 

 

L’ITALIA VERA 
E‟ una piccola storia di vita quotidiana che 

mostra il volto bello della nostra gente. L‟Italia 

vera è così. Quella rappresentata sui media no. 

Spesso i soloni dei giornali e dei salotti 

intellettuali descrivono il nostro Paese come 

volgare, violento e cattivo. Amano deridere la 

nota espressione “Italiani, brava gente”che 

giudicano uno stereotipo falso e ipocrita. Ma il 

nostro popolo è migliore delle sue élite. Ed è fatto 

davvero di brava gente.  

Se chiede più sicurezza per sé e per i propri 

figli, se chiede di non essere alla mercé della 

criminalità (piccola o grande), se chiede di non 

sentirsi invaso da una migrazione di massa 

fuori controllo, non è perché è intollerante, 

razzista o violento. Ma solo perché non ce la fa 

più. 
Tanto che siamo stati comunque disponibilissimi 

ad aiutare tutti, anche in questi anni. 

Sono milioni gli italiani che donano il loro 

tempoin realtà di volontariato e in opere di carità 

e di assistenza, Inoltre da questa Italia sono partiti 

(e partono) tantissimi missionariche davvero, con 

le loro opere e la loro testimonianza, sono una 

benedizione per le popolazioni del Terzo Mondo. 

Secoli di storia cristianahanno lasciato, nel fondo 

del cuore della nostra gente, un‟istintiva 

propensione al bene, alla comprensione, 

all‟umanità, come dimostra anche la piccola 

vicenda della madre e della figlia che ho appena 

raccontato.  

Finché non verrà sradicata del tutto da questa terra 

la sua anima cristiana, che agisce anche in chi non 

è praticante o si dice non credente, c‟è speranza. 

. 

Antonio Socci 
Da “Libero”, 8 febbraio 2019 

Vai su 

 

*** 

Opera 

RITIRO DI FEBBRAIO 2019 
Entrata nella “Terra promessa” preparata da Dio per il Suo popolo 

 

.Giosue‟ consacrato da Mosè: Num 27,12-23. 

.potenza dell‟arca nel passaggio del Giordano e nella presa di Gerico: Gios 3,7-17 

.l‟angelo del Signore combatte per Israele: Gios 5,13-15 

.attacco a Gerico, città del male: Gios 6 

.distribuzione del territorio e rinnovo Alleanza a Sichem: cfr. Gios 24. 



 

 

 

1. Nel deserto il popolo ebraico incontrò il Signore. Dopo l‟uscita miracolosa dall‟Egitto, i quarant‟anni di 

deserto servirono a formare il popolo eletto, de- stinato a prendere possesso della Terra promessa, dove 

scorre latte e miele. La sua forza nasce dall‟Alleanza con Dio, iniziata la sera della prima Pasqua, prima 

dell‟esodo e perfezionata sul Sinai, sulla base dei Dieci Comandamen- ti. Israele è forte se è unito a Dio, il 

quale lo nutre di manna, lo libera dai ser- penti velenosi, lo disseta con acque miracolose, lo difende da 

nemici potenti, gli agevola il passaggio del Giordano, lo rende vittorioso. L‟arca dell‟Alleanza è il segno 

maggiore del favore divino: conteneva le tavole della Legge, la ver- ga di Aronne sacerdote e un campione 

di manna. 

 

2. Una volta passato il Giordano, anche l‟angelo del Signore e capo delle milizie combatte per Israele, che 

conquisterà Gerico e a poco a poco tutte le città di Canaan. Dio scaccia via i cananei perché i loro peccati 

sono al colmo : idolatria, magia, satanismo, divinazione, sacrifici umani, invocazione dei morti, culto dei 

demoni. Guai a chiunque fa tali cose! Cfr. Deut 18,9-14. Dio concede Benedizioni o minaccia maledizioni, a 

seconda del comportamento prevalente del popolo (cfr. Deut 28). Questa chiave di lettura della storia può 

dare spiegazione degli avvenimenti di oggi, quando l‟umanità in massa è caduta nell‟apostasia e nel culto 

dei demoni. Nel cuore degli uomini vi sono molti idoli (denaro, piaceri, evasione, macchine, partite, donne, 

uomini, leader di partito, Vip dello spettacolo, gioielli, ecc.) e perciò è facile prevede- re che si abbattano 

sulla umanità molte maledizioni. 

 

3. A noi Dio offre un riparo di salvezza, perché non ci colga la maledizione. Questo riparo di salvezza è il 

Cuore Immacolato di Maria, vera Arca della nuova ed eterna Alleanza, perché lei porta Gesù, autore della 

nuova Alleanza stipulata sul suo Sangue. Anche l‟angelo del Signore, Michele, combatte le nostre battaglie 

contro i capi ribelli a Dio, cominciando da Satana e tutti i demoni. La Vergine Maria e S. Michele arcangelo 

salveranno il piccolo resto del santo popolo di Dio e lo renderanno vittorioso sui suoi nemici. Essi non 

perderanno la fede e aiuteranno molti a salvarsi dalla perdizione eterna. Il segreto sta nell‟avere Gesù, che 

nei fatti dell‟Esodo è impersonato prima da Mosè e poi da Giosuè. A sua volta, la manna richiama 

l‟Eucaristia, come Gesù stesso spiegò nella sinagoga di Cafarnao, molti secoli dopo. Dio ora da‟ un “pane 

del cielo” che supera la manna, in quanto chi ne mangerà non morirà in eterno. 

 

Domande 

-Dio è fedele. Era proprio necessaria la prova del deserto per tanti anni, prima di entrare nella Terra 

promessa? 

-Mosè passa e subentra Giosuè. Chi lo sceglie? Perché viene consacrato da Mosè? 

-Dio condanna Gerico e le altre città cananee allo sterminio. Perché? 

-Il mondo di oggi è migliore di quello dei tempi di Giosuè? 

-Quanto fu decisiva la presenza dell‟arca dell‟Alleanza per avere vittoria certa? 

-Quali furono le armi di Giosuè? 

-Perché Giosuè fece rinnovare l‟Alleanza a Sichem? 

Famiglia 

Immagine di Dio, principio di vita e di comunione feconda nell'amore tra uomo e donna, genitori e figli, 

viventi con unico spirito, unico progetto di vita, capace di popolare la terra e moltiplicarsi all'infinito, per 

dare gloria a Dio e diffondere la Civiltà dell'amore. 

 

Secondo il disegno di Dio dev'essere: 

.una: composta di uomo e donna uniti per tutta la vita in comunione d'amore; 

.santa: che dà culto al Dio vivente e non agli idoli, offrendo il sacrificio della vita secondo la Sua volontà; 

.feconda: capace di dar vita ai figli e a nuove iniziative di civiltà dell'amore. 

Il modello ideale è la santa Famiglia di Nazareth, che introdusse nel mondo il Figlio di Dio, Gesù.  

Ogni famiglia ha un unico progetto di vita, che viene attuato ogni giorno, concordemente dalle due volontà 

dell'uomo e della donna, senza divisioni, ostilità e menzogne, invidie e gelosie. 

La famiglia si apre all'accoglienza, alla condivisione, all'aiuto reciproco, alla formazione di un vicinato 

vivente nella pace, dove regna Dio e la Sua Legge. 



 

 

La famiglia è la cellula-base della società e della Chiesa. È sana e vitale quando corrisponde al disegno di 

Dio. Per questo è necessario che attinga la luce dalla Parola di Dio, la grazia dai Sacramenti, la potenza dalla 

preghiera, il culto dalla S. Messa, l'efficacia dall'adorazione di Gesù-Ostia. 

 

L'apostolato della famiglia è bene espresso dal "Padre nostro": 

.santificare il Nome di Dio... 

.operare per l‟avvento del suo Regno... 

.entrare nella Sua Volontà...  

.procurare il pane quotidiano: non solo quello materiale; 

.chiedere il perdono e far trionfare la Misericordia; 

.superare le tentazioni e vincere il male... 

In questo c‟è il programma di vita. 

Bisogna vivere in due (uomo e donna) per Gesù. 

Egli poi assegna un posto e una missione particolare. 

Bisogna ogni giorno dire come Maria e Giuseppe: “Eccoci!” 

 

Domande 

-cosa fate concretamente per edificare spiritualmente la vostra famiglia? 

-avete collaborazione dai figli? 

Vai su 

 

*** 

Dagli scritti di Maria Valtorta 

CACCIATA DA NAZARETH E 

CONFORTO ALLA MADRE 
Vedo uno stanzone quadrato. Dico stanzone, per 

quanto capisca che è la sinagoga di Nazareth 

(come mi dice l'interno ammonitore) perché non 

c'è altro che le pareti nude tinte di giallino e una 

specie di cattedra da un parte. Vi è anche un alto 

leggio con sopra dei rotoli. Leggio, scansia, dica 

come crede. E', insomma, una specie di tavola 

inclinata, sorretta su un piede e sulla quale sono 

allineati dei rotoli. Vi è della gente che prega, non 

come preghiamo noi, ma volti tutti da un lato con 

le mani non congiunte ma come su per giù sta un 

sacerdote all'altare. Vi sono delle lampade messe 

così sopra alla cattedra e al leggio. Non vedo lo 

scopo di questa veduta, che non si cambia e che 

mi resta fissa così per del tempo. Ma Gesù mi dice 

di scriverla e lo faccio. [...]. Mi trovo nella 

sinagoga di Nazareth, da capo. Ora il rabbino 

legge. Sento la cantilena della voce nasale, ma 

non capisco le parole dette in una lingua a me 

ignota. Fra la gente vi è anche Gesù coi cugini 

apostoli e con altri che sono certo parenti essi 

pure, ma che non conosco. Dopo la lettura, il 

rabbino volge lo sguardo sulla folla in muta 

domanda. Gesù si fa avanti e chiede di tenere Lui 

l'adunanza, oggi. 

Odo la sua bella voce leggere il passo di Isaia 

citato dal Vangelo: « Lo spirito del Signore è 

sopra di Me... ››. E odo il commento che Egli ne 

fa, dicendosi « il portatore della Buona Novella, 

della legge d'amore che sostituisce il rigore di 

prima con la misericordia, per cui tutti coloro che 

la colpa d‟Adamo fa malati nello spirito, e nella 

carne per riflesso, perché il peccato sempre suscita 

vizio, e il vizio malattia anche fisica, otterranno la 

salute. Per cui tutti coloro che sono prigionieri 

dello Spirito del male avranno liberazione. Io sono 

venuto a rompere queste catene, a riaprire la via 

dei Cieli, a dar luce alle anime acciecate e udito 

alle anime sorde. E' venuto il tempo della Grazia 

del Signore. Ella è fra voi, Ella è questa che vi 

parla. I Patriarchi hanno desiderato vedere questo 

giorno, di cui la voce dell'Altissimo ha proclamato 

l'esistenza ed i Profeti hanno predetto il tempo. E 

già, portata a loro da ministero soprannaturale, 

conoscono che l‟alba di questo giorno s‟è levata, e 

il loro ingresso nel Paradiso è ormai vicino e ne 

esultano coi loro spiriti, santi ai quali non manca 



 

 

che la mia benedizione per esser cittadini dei 

Cieli. Voi lo vedete. Venite alla Luce che è 

sorta. Spogliatevi delle vostre passioni per esser 

agili a seguire il Cristo. Abbiate la buona volontà 

di credere, di migliorare, di volere la salute, e la 

salute vi sarà data. Essa è in mia mano. Ma non la 

do che a chi ha buona volontà di averla. Perché 

sarebbe offesa alla Grazia darla a chi vuol 

continuare a servire Mammona ››. 

Il mormorio si leva per la sinagoga. 

Gesù gira lo sguardo. Legge sui volti e nei cuori e 

prosegue: « Comprendo il vostro pensiero. Voi, 

poiché sono di Nazareth, vorreste un favore di 

privilegio. Ma questo per il vostro egoismo, non 

per potenza di fede. Onde Io vi dico che in verità 

nessun profeta è bene accetto nella sua patria. 

Altri paesi mi hanno accolto e mi accoglieranno 

con maggior fede, anche quelli il cui nome è 

scandalo fra di voi. Là Io mieterò i miei seguaci, 

mentre in questa terra nulla potrò fare, perché m'è 

chiusa e ostile. Ma vi ricordo di Elia e d'Eliseo. Il 

primo trovò fede in una donna fenicia e il secondo 

in un siro. E a quella e a questo poterono operare 

il miracolo. I morenti di fame d'Israele ed i 

lebbrosi d'Israele non ebbero pane e mondezza, 

perché il loro cuore non aveva la buona volontà 

come perla fine che il Profeta vedeva. Questo 

succederà a voi pure, che siete ostili e increduli 

alla Parola di Dio ››. 

La folla tumultua e impreca e tenta mettere le 

mani addosso a Gesù. Ma gli apostoli-cugini - 

Giuda, Giacomo e Simone -- lo difendono, ed 

allora gli infuriati nazareni cacciano fuori dalla 

città Gesù. Lo inseguono con minacce, non 

solamente verbali, sino al ciglio del monte. Ma 

Gesù si volge e li im- 

mobilizza col suo sguardo magnetico, e passa 

incolume in mezzo a loro, scomparendo su per un 

sentiero del  monte. 

Vedo una piccola, piccolissima borgata. Un pugno 

di case. Una frazione, diremmo noi ora. E' più alta 

di Nazareth, che si vede più sotto, e dista dalla 

stessa pochi chilometri. Una borgatella misera 

misera. › 

Gesù parla con Maria stando seduto su un muretto 

presso una casuccia. Forse è una casa amica, o per 

lo meno ospitale secondo le leggi dell‟ospitalità 

orientale. E Gesù ci si è rifugiato dopo esser stato 

scacciato da Nazareth, per attendere gli apostoli 

che certo si erano sparsi nella zona mentre Egli 

era presso la Madre. 

Con Lui non ci sono che i tre apostoli-cugini, i 

quali, in questo momento, sono raccolti 

nell‟interno della cucina e parlano con una donna 

anziana che Taddeo chiama « madre ››. Perciò 

capisco che è Maria di Cleofa. E' una donna 

piuttosto anziana e la riconosco per quella che era 

con Maria Ss. alle nozze di Cana. Certo Maria di 

Cleofa e i figli si sono ritirati là per lasciare liberi 

Gesù e la Madre di parlare. 

Maria è afflitta. Ha saputo del fatto della sinagoga 

ed è addolorata. Gesù la consola. Maria supplica il 

Figlio di stare lontano da Nazareth, dove tutti sono 

maldisposti verso di Lui, anche gli altri parenti, 

che lo giudicano un pazzo desideroso di suscitare 

rancori e dispute. Ma Gesù fa un gesto sorridendo. 

Pare dica: « Ci vuol altro, lascia perdere! ››. Ma 

Maria insiste. 

Allora Egli risponde: « Mamma, se il Figlio 

dell'uomo dovesse andare unicamente là dove è 

amato, dovrebbe volgere il suo passo da questa 

terra e tornare al Cielo. Ho ovunque dei nemici. 

Perché la Verità è odiata, ed Io sono Verità. Ma Io 

non sono venuto per trovare facile amore. Io sono 

venuto per fare la volontà del Padre e redimere 

l‟uomo. L'amore sei tu, Mamma, il mio amore, 

quello che mi compensa di tutto. Tu e questo 

piccolo gregge, che tutti i giorni si accresce di 

qualche pecorella che lo strappo ai lupi delle 

passioni e porto nell‟ovile di Dio. Il resto è il 

dovere. Sono venuto per compiere questo dovere e 

lo devo compiere anche fino a sfracellarmi contro 

le pietre dei cuori tetragoni al bene. Anzi, solo 

quando sarò caduto, bagnando di sangue quei 

cuori, Io li ammollirò stampandovi il mio segno 

che annulla quello del Nemico. Mamma, sono 

sceso dal Cielo per questo. Non posso che 

desiderare di compiere questo ››. 

« Oh! Figlio! Figlio mio! ››. Maria ha la voce 

straziata. Gesù la carezza. Noto che Maria ha sul 

capo, oltre il velo, anche il manto. E' più che mai 

velata, come una sacerdotessa. « Starò assente 

qualche tempo, per farti contenta. Quando sarò 

vicino manderò ad avvisarti ››. « Manda Giovanni. 

Mi pare di vedere un poco Te nel vedere 

Giovanni. Anche la madre sua è piena di cure per 

me e per Te. Ella spera, è vero, un posto di 

privilegio per i suoi figli. E' donna ed è mamma, 

Gesù. Bisogna compatirla. Ne parlerà anche a Te. 

Ma ti è devota sinceramente. E quando sarà 

liberata dall'umanità, che fermenta in lei come nei 

suoi figli, come negli altri, come in tutti, Figlio 

mio, sarà grande nella fede. E' doloroso che tutti 

sperino da Te un bene umano, un bene che, anche 

se non è umano, è egoista. Ma il peccato è in loro 

con la sua concupiscenza. Ancora l‟ora benedetta, 
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e tanto, tanto temuta, per quanto l'amore di Dio e 

dell'uomo me la faccia desiderare, in cui Tu 

annullerai il Peccato, non è venuta. Oh! quell'ora! 

Come trema il cuore della tua Mamma per 

quell'ora! Che ti faranno, Figlio? Figlio 

Redentore, di cui i Profeti dicono tanto 

martirio?››. «Non ci pensare, Mamma. Dio ti 

aiuterà in quell'ora. Me e te aiuterà Dio. E dopo 

sarà la pace. Te lo dico una volta ancora. Ora va', 

ché la sera scende e lungo è il cammino. Io ti 

benedico››. 

  
M. Valtorta, L‟Evangelo come mi è stato 

rivelato, vol. II, pp. 158-161 

(Centro Editoriale Valtortiano, 1993) 

Vai su 

 

MESSAGGI DA MEDJUGORJE 

 
Ultimo Messaggio di Medjugorje, 25 gennaio 2019 

"Cari figli! Oggi, come madre vi invito alla conversione. Questo tempo è per voi, 

figlioli, il tempo del silenzio e della preghiera. Perciò, nel calore del vostro cuore 

cresca il chicco della speranza e della fede e voi, figlioli, di giorno in giorno sentirete il 

bisogno di pregare di più. La vostra vita diventerà ordinata e responsabile. 

Comprenderete, figlioli, di essere di passaggio qui sulla terra e sentirete il bisogno di 

essere più vicini a Dio e con l’amore darete testimonianza della vostra esperienza 

dell‟incontro con Dio, che condividerete con gli altri. Io sono con voi e prego per voi 

ma non posso senza il vostro Si. Grazie per aver risposto alla mia chiamata" 

 

 

 

 

Ultimo Messaggio di Medjugorje, 2 febbraio 2019 - Apparizione a Mirjana 
"Cari figli, l‟amore e la bontà del Padre Celeste danno delle rivelazioni che fanno sì che la fede cresca, 

venga spiegata, porti pace, sicurezza e speranza. Così anch‟io, figli miei, per l‟amore 

misericordioso del Padre Celeste, vi mostro sempre di nuovo la via a mio Figlio, 

all‟eterna salvezza; purtroppo, però, molti miei figli non vogliono ascoltarmi. Molti 

miei figli esitano. Ma io, io, nel tempo ed oltre il tempo, ho sempre magnificato il 

Signore per tutto quello che ha fatto in me e per mezzo di me. Mio Figlio si dà a voi, 

spezza il pane con voi, vi dice parole di vita eterna perché le portiate a tutti. E voi, figli 

miei, apostoli del mio amore, di cosa avete paura, se mio Figlio è con voi? Mostrategli 

le vostre anime, affinché egli possa essere in esse e possa rendervi strumenti di fede, 

strumenti d‟amore. Figli miei, vivete il Vangelo, vivete l‟amore misericordioso verso il 

prossimo; ma soprattutto vivete l‟amore verso il Padre Celeste. Figli miei, non siete 

uniti per caso. Il Padre Celeste non unisce nessuno per caso. Mio Figlio parla alle vostre anime, io vi parlo al 

cuore. Come Madre vi dico: incamminatevi con me! Amatevi gli uni gli altri, testimoniate! Non dovete 

temere di difendere col vostro esempio la verità, la Parola di Dio, che è eterna e non cambia mai. Figli miei, 

chi opera nella luce dell‟amore misericordioso e della verità, è sempre aiutato dal Cielo e non è solo. 

Apostoli del mio amore, vi riconoscano sempre fra tutti gli altri per il vostro nascondimento, l‟amore e la 

serenità. Io sono con voi. Vi ringrazio". 

 

 

Vai su 
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