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I TEMPI MATURANO 
Il 31 ottobre di quest'anno inizia per tutti i Protestanti 

"l'Anno Luterano" per celebrare i Cinquecento anni 

della Riforma (1517). È la data in cui Lutero, giovane 

monaco agostiniano, affisse le sue 95 tesi sulla porta 

della chiesa di Wittenberg, in cui esponeva il nocciolo 

delle sue convinzioni teologiche, in aperta rottura con 

la tradizione cattolica. In seguito, la ribellione si estese 

a mezza Europa, compresa la Gran Bretagna e le 

colonie. Contribuirono altri eresiarchi come 

Melantone, Zwingli, Calvino e politici come Enrico 

VIII in Inghilterra, l'elettore di Sassonia e tanti altri 

principi in Germania, Olanda, Francia, Svezia, 

Danimarca, tutti ben lieti di aderire alla Riforma e 

incamerare i beni ecclesiastici, sciogliendosi da ogni 

vincolo col papa, dichiarato l'Anticristo e con l'impero.  
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L’editoriale 

I tempi maturano 

 

Ora tutti i Protestanti affermano la paternità 

luterana, anche se si aggiungono altre 

componenti. Perciò si vogliono celebrare le 

origini di tutto un movimento religioso che ha 

interessato per cinque cento anni milioni e 

milioni di persone. La loro principale 

caratteristica è la separazione dalla Santa Sede di 

Pietro e l'ostilità al papato. Per questo fu rotta 

l'unita religiosa dell'Europa e depredato 

l'immenso patrimoni o trasmessoci dagli 

Apostoli: essi conservarono la Bibbia e il 

Battesimo, ma persero quasi tutti gli altri 

Sacramenti, specialmente l'Eucaristia. 

Di certo, la Chiesa aveva e avrà sempre bisogno 

di riformarsi, perché sottoposta alle tentazioni, al 

peccato, all'eresia, agli scismi. Ma l'unico modo 

di riformare la Chiesa è la santità personale e 

non la ribellione. Lutero non fu un santo, ma 

l'occhio di un ciclone che si abbatté sull'Europa, 

portando una vera devastazione. Storicamente 

distrusse l'unità religiosa e fu pungolo per un 

rinnovamento indispensabile, che vide in prima 

linea molti Santi, come Caterina da Genova, 

Teresa d'Avila e il Carmelo riformato, Giovanni 

della Croce, Ignazio di Loyola e i Gesuiti da lui 

fondati, Gaetano da Thiene, Carlo Borromeo, 

Filippo Neri e tanti altri. Dal punto di vista del 

Magistero, ci fu la risposta del Concilio di 

Trento (1545-1563), che condannò senza appello 

le tesi dei "Riformatori" e ridefinì il dogma 

cattolico. Il Concilio promosse la Controriforma 

a partire dalla metà del Cinquecento, che si 

prolungò nei secoli successivi, con mirabili 

esempi di santità, di rinnovamento spirituale, di 

impulso missionario alle genti. Infine, dopo il 

Concilio Vaticano II (1962-1965), per 

l'intensificarsi dell'Ecumenismo, le posizioni si 

sono molto avvicinate, gli incontri moltiplicati, 

includendo anche gli ortodossi. Si sente forte il 

bisogno di unità, anche se le posizioni teologiche 
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sono ancora distanti e così la liturgia e la 

pastorale. Gesù parlò di "un solo gregge sotto un 

solo pastore" (Gv 10,16): tutti lo sanno e lo 

desiderano, ma nessun papa è in grado di farlo, 

perché i muri sono ancora tanti. Solo lo Spirito 

potrà farli cadere. Tuttavia, si avvicina la data 

della ricomposizione dell'unità dei credenti in 

Cristo, poiché tutti sono ormai convinti che la 

divisione è uno scandalo. 

In verità, il Protestantesimo è molto entrato nella 

vita pratica dei cattolici: sia nel pensiero che nei 

comportamenti. Molti cattolici dicono di credere 

in Dio, ma non nella Chiesa; infatti la disertano. 

Molti non frequentano la Messa, né credono alla 

presenza eucaristica nel Sacramento dell'altare. 

Molti non si confessano più: dicono di farlo 

direttamente con Dio, quando ne sentono il 

bisogno. 

L'idea del peccato poi, è praticamente 

scomparsa; si ammette che tutti siamo peccatori 

e si pensa che Dio perdona a tutti. Basta avere 

fede. Essi accettano il Battesimo, ma tendono a 

ritardarlo e rifiutano gli altri Sacramenti. Non 

credono alle indulgenze ed eliminano le 

immagini sacre dalle case, non partecipano alle 

processioni neanche a quella del Corpus Domini; 

contestano il celibato e il Magistero della Chiesa, 

specialmente in campo matrimoniale. Essi 

proprio come i Protestanti, hanno in pratica una 

religione fai-da-te, dove ognuno sceglie ciò che 

più gli aggrada, sia nel credere che nell'agire. 

Così, confusione e divisione sono al sommo. I 

Protestanti infatti, non hanno un Credo comune e 

sono divisi in oltre quarantamila denominazioni 

e molti vantano diverse appartenenze 

contemporaneamente. Similmente i cattolici 

credono agli oroscopi, aderiscono alle 

consorterie massoniche, accettano la 

reincarnazione, frequentano i maghi e le 

fattucchiere, fanno turismo sessuale, si 

ammazzano di alcol e di droga, fumano come 

turchi, bestemmiano Dio e si vantano di essere 

"credenti ma non praticanti". 

Dal 1717 è entrata in gioco la Massoneria, a 

partire dalla Gran Loggia di Londra. Tale 

consorteria a base iniziatica, a poco a poco è 

penetrata, pur divisa in tante "Obbedienze", nei 

gangli di tutte le società occidentali e ora si 

estende nel mondo intero. Con le varie 

rivoluzioni scatenate ad arte, a cominciare da 

quella francese (1789) e quella russa (1917) e poi 

quella cinese (1949) ecc. ha rovesciato l'antico 

regime, che trovava la fonte del suo assetto 

nell'alleanza tra trono e altare, tra monarchia e 

religione, e prodotto una nuova società: 

"democratica", capitalista, comunista, laica, atea, 

materialista, evoluzionista, liberale, conflittuale, 

in cui i ricchi diventano sempre più ricchi e i 

poveri sempre più poveri, i deboli vengono vinti 

dai più forti ed emarginati, come scarti inutili e 

da eliminare. L'influsso massonico ha prodotto 

forti cambiamenti nei costumi: amore libero, 

divorzio, aborto libero e gratuito, convivenza, 

nozze gay, teoria gender, contraccezione, 

pornografia, turismo sessuale, domenica 

trasformata in weekend, emarginazione della 

religione dalla vita sociale. 

Questa è rigorosamente "laica"; il valore 

religioso è negato o ridotto alla sfera privata. 

L'Europa Unita nel segno della Massoneria, 

rifiuta ostinatamente le proprie radici cristiane e 

mette al bando croci, presepi e tutto ciò che 

richiama Cristo e il suo Vangelo. 

La mira della Massoneria è di creare un Nuovo 

Ordine Mondiale. Perciò bisogna togliere tutto 

ciò che vi si oppone, in primis la Chiesa cattolica 

e il papato, perché portatori di un Vangelo 

eterno, che supera l'ordine mondano. Perciò fu 

attaccata Roma (1870) ed eliminato lo Stato 

Pontificio. Ma più ancora, è stata creata la 
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Massoneria ecclesiastica, per penetrare dentro le 

gerarchie cattoliche, con la dischiarata intenzione 

di arrivare ai suoi vertici. I Papi (Pio IX, Leone 

XIII, S. Pio X) videro il pericolo e cercarono di 

mettere in guardia e creare difese contro l'assalto 

modernista ai seminari, alla teologia e alla 

pastorale cattolica. Ma neanche il Vaticano II col 

suo "aggiornamento" riuscì a fermare la deriva 

modernista, che ha portato le masse ad 

allontanarsi sempre più dalla pratica della 

religione e ad ammettere contestazione del 

Magistero ecclesiastico, laicizzazione dei preti, 

imborghesimento dei religiosi, caduta delle 

vocazioni, divorzio, nozze gay, adozioni omo e 

monoparentali, inseminazione, nudismo, 

edonismo, consumismo, emarginazione.  

Gli strumenti principali con cui la Massoneria 

opera sono due: i soldi e la propaganda. Col 

denaro tutto si può comprare anche le persone e 

con la propaganda tutte le teste si possono 

sintonizzare e dirigere al bersaglio. 

Pertanto le consorterie massoniche, associate a 

quelle ebraico-sioniste, hanno messo le mani da 

una parte sulla produzione del denaro con le 

Banche centrali, a cui tutti devono fare 

riferimento e dall'altra parte sui mass-media 

(radio, giornali, tv, cinema, internet, cellulari, 

ecc.) che tutti ci teleguidano, ci tele-comandano, 

nascondendoci la verità e sottraendoci tempo e 

voglia di cercarla. La fuga nel divertimento 

alienante e nello sport competitivo fa il resto. 

Protestantesimo e Massoneria vanno a braccetto 

nell'intento di snaturare la Chiesa cattolica e 

formare una nuova società "laica", dove la voce 

della Chiesa sia una tra le tante e inascoltata. Ma 

a queste due forze mortali per la Chiesa, se ne 

associa oggi un'altra di antica origine: l'Islam. 

Nato con Maometto nel 632, ha avuto sempre la 

mira di distruggere la fede cristiana e 

soppiantarla con quella al Profeta. La storia 

registra le infinite lotte per la sopravvivenza 

dell'Occidente cristiano all'espansione delle orde 

islamiche:  

Poitiers (732), dopo la conquista di tutto il Nord 

Africa e della Spagna;  

secoli di Crociate dopo il mille, tutte 

sostanzialmente fallite;  

caduta di Costantinopoli (1453),  

assedio di Belgrado (1456);  

Otranto (1480) con molti martiri;  

battaglia di Lepanto (1571);  

battaglia di Vienna (1683).  

In questi ultimi tempi, la penetrazione dell'Islam 

in Europa è affidata alle masse crescenti 

d'immigrati, protetti dai nostri governi e dalle 

nostre leggi. Si prevede che nel giro di una 

generazione ci domineranno, grazie al ritmo di 

riproduzione e al regim e democratico. Allora, 

come hanno già dichiarato, metteranno la legge 

coranica (sharia), come nei loro paesi di origine. 

L'esplosione del terrorismo islamico denuncia le 

stesse mete, anche se in modo più violento. I 

fedeli del Profeta non possono non volere la 

stessa cosa: il trionfo dell'Islam e l'eliminazione 
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degli "infedeli". La loro fede è combattiva, tanto 

da giustificare la "Guerra santa". 

Dal punto di vista teologico, queste tre potenze 

(Protestantesimo, Massoneria, Islam), che sono 

molto diverse per tante ragioni, hanno lo stesso 

obiettivo: distruggere la fede cattolica e il 

papato. 

Di certo non possono nascere da Dio e da Cristo, 

ma piuttosto dal suo Nemico. Le circostanze 

attuali hanno maturato l'incontro-scontro finale: 

da una parte l'abbraccio mortale con la 

Massoneria e il Protestantesimo; dall'altra parte 

l'assalto finale delle orde islamiche alla basilica 

di S. Pietro, emblema massimo della Chiesa 

cattolica nel mondo, come è stato visto da Bruno 

Cornacchiola, il veggente delle Tre Fontane in 

Roma. Il piano di Satana è a buon punto: con 

"l'aggiornamento" ha fatto cambiare dogma, 

morale e pastorale della Chiesa in senso liberale 

e protestante; con il "dialogo" ha fatto entrare lo 

spirito del mondo massonico dentro la Chiesa; 

con l'immigrazione o meglio "invasione islamica 

silenziosa" ha preparato legioni di assalto alla 

sede di Pietro. Roma infatti, deve cadere, ad 

esempio mondiale della potenza dell'Islam. L'ha 

predetto il Profeta! 

Si sa che il 20 novembre prossimo Giove il più 

grande dei pianeti entrerà nella costellazione 

della Vergine, nel cui grembo resterà per nove 

mesi e mezzo. Il 23 settembre del 2017 uscirà: vi 

sarà il "parto", mentre il sole si vedrà s orgere 

nella costellazione e sul capo della Vergine si 

vedranno 12 stelle (le nove del Leone più tre 

pianeti luminosi: Mercurio, Marte e Venere). 

Impossibile non vedervi la visione di Apocalisse 

12. La Donna vestita di sole e coronata di stelle 

grida per le doglie e il travaglio del parto. Si 

tratta dunque, di un parto doloroso. La Donna 

dovrà lottare col Dragone e solo per l'intervento 

dall'alto potrà farcela. Ma lei vincerà. Allora la 

sua discendenza vedrà la luce, Satana sarà 

cacciato nell'abisso e una nuova era verrà nel 

mondo: quella del regno di Gesù. I tempi sono 

ormai maturi. Ma i cristiani sanno che cosa li 

attende? La stragrande maggioranza va verso 

l'abisso cantando e ballando ad occhi chiusi. Ma 

presto qualcosa di molto forte li sveglierà.  

Può mai Dio darla vinta a Satana? I famosi 

cent'anni concessigli per tentare la Chiesa 

volgono al termine proprio nell'ottobre 2017. Da 

tempo la Madonna prepara i suoi figli fedeli 

all'ultima lotta: potrà mai Gesù consegnare le 

masse per cui ha versato il suo Sangue divino al 

Maligno? No. 

Perché Gesù è il Signore e non altri. 
Padre Giuseppe 

Vai su 

_______________________________________________________________________ 
  

CONSOLATIO 

 

Fondatore dell’Opera e  
responsabile del Bollettino: 
Padre Giuseppe Tagliareni. 
  
Sede: “Casa S. Giorgio”  
Contrada S. Giorgio (Sciacca,  
S.S. 115 al km. 129,8). 
Segreteria: 0925997015  
Cell. 3931409912 
Mail: padregius43@gmail.com 

  

 
 

Nuovo sito web 

www.divinaconsolatio.it 

http://www.divinaconsolatio.it/
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Francesco: “Contro la desolazione 

spirituale, serve la preghiera non 

le pastiglie o i bicchierini…” 
 

Resistere agli agguati della 

“desolazione spirituale”, 

tenendo bene a mente 

l‟esempio biblico di 

Giobbe. Durante l‟omelia di 

stamattina alla Casa Santa 

Marta, Papa Francesco ha 

tratto spunto dalla prima 

lettura (Gb 3,1-3.11-17.20-

23) di oggi, che illustra le 

celebri vicissitudini del 

profeta. 

“Giobbe era nei guai: aveva 

perso tutto”, dai suoi beni ai suoi figli, ha 

ricordato il Santo Padre, eppure non maledice 

mai Dio, pur sfogandosi con Lui, come un “figlio 

davanti al padre”. 

La “desolazione spirituale”, ha osservato il 

Pontefice, è qualcosa di molto frequente e ci fa 

vivere “senza speranza, diffidente, senza voglia 

di vivere, senza vedere la fine del tunnel, con 

tante agitazioni nel cuore e anche nelle idee”. 

L‟anima ne esce “schiacciata”, fino a farci 

gridare: “Meglio la morte!”.   

A quel punto, è opportuno “capire cosa succede 

nel nostro cuore” e “cosa si deve fare quando noi 

viviamo questi momenti oscuri, per una tragedia 

familiare, una malattia, qualche cosa che mi 

porta giù”, ha detto il Papa. 

C‟è chi si illude di risolvere il suo tormento, 

prendendo “una pastiglia per dormire” o “due, 

tre, quattro bicchierini”: in un caso o nell‟altro si 

tratta di una fuga “dai fatti”, dalla realtà, che 

“non aiuta”. 

Le letture di oggi, tuttavia, ha spiegato 

Francesco, sono un vero e proprio antidoto alla 

“desolazione spirituale” che ci rende “tiepidi, 

giù, senza speranza”. Il Salmo 87, ad esempio, 

dice: “Giunga fino a Te la mia preghiera, 

Signore”. È un po‟ quello che ha fatto Giobbe, 

gridando giorno e notte, fino a che Dio non ha 

porto ascolto. 

“È una preghiera di bussare 

alla porta, ma con forza! – 

ha detto il Pontefice – 

„Signore, io sono sazio di 

sventure. La mia vita è 

sull‟orlo degli Inferi. Sono 

annoverato tra quelli che 

scendono nella fossa, sono 

come un uomo ormai senza 

forze‟”. 

La nostra preghiera più 

autentica emergerà quindi 

“nei momenti più brutti, più 

oscuri, più di desolazione, più schiacciati, che ci 

schiacciano”, proprio come Giobbe, che si sfoga 

“come un figlio”. 

Il libro di Giobbe, ha rammentato ancora il Santo 

Padre, parla del silenzio eloquente degli amici: 

poiché “le parole possono far male”, in 

particolare nei momenti di desolazione spirituale, 

è importante far sentire all‟altro la propria 

vicinanza, più che “fare discorsi”; è opportuno, 

in questi frangenti, “parlare il meno possibile”, 

aiutando “con il silenzio, la vicinanza, le carezze 

la sua preghiera davanti al Padre”. 

Ecco quindi, in conclusione, le tre 

raccomandazioni del Papa contro la “desolazione 

spirituale”: 1) “riconoscere in noi i momenti 

della desolazione spirituale, quando siamo nel 

buio, senza speranza, e domandarci perché”; 2) 

“pregare il Signore come oggi la liturgia con 

questo Salmo 87 ci insegna a pregare, nel 

momento del buio. „Giunga fino a Te la mia 

preghiera, Signore‟”; 3) “quando io mi avvicino 

a una persona che soffre”, offrire “silenzio con 

tanto amore, vicinanza, carezze”, evitando 

“discorsi che alla fine non aiutano”, anzi “fanno 

del male”.. 

 

LUCA MARCOLIVIO  

www.Zenit.org

Vai su 
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Francesco: “Dio benedica 

l’Armenia, la Georgia e 

l’Azerbaigian” 
 

Nello scorso fine 

settimana ho compiuto il 

viaggio apostolico in 

Georgia e Azerbaigian. 

Rendo grazie al Signore 

che me lo ha concesso e 

rinnovo l‟espressione della 

mia riconoscenza alle 

Autorità civili e religiose 

di questi due Paesi, in 

particolare al Patriarca di 

tutta la Georgia Ilia II, la 

sua testimonianza mi ha 

fatto tanto bene al cuore e 

all'anima, e allo Sceicco 

dei Musulmani del 

Caucaso. Un grazie 

fraterno ai V  escovi, ai 

sacerdoti, ai religiosi e a tutti i fedeli che mi 

hanno fatto sentire il loro caloroso affetto. 

Questo viaggio è stato il proseguimento e il 

completamento di quello effettuato in Armenia, 

nel mese di giugno. In tal modo ho potuto – 

grazie a Dio – realizzare il progetto di visitare 

tutti e tre questi Paesi caucasici, per confermare 

la Chiesa Cattolica che vive in essi e per 

incoraggiare il cammino di quelle popolazioni 

verso la pace e la fraternità. Lo evidenziavano 

anche i due motti di quest‟ultimo viaggio: per la 

Georgia “Pax vobis” e per l‟Azerbaigian “Siamo 

tutti fratelli”.  

Entrambi questi Paesi hanno radici storiche, 

culturali e religiose molto antiche, ma nello 

stesso tempo stanno vivendo una fase nuova: 

infatti, tutt‟e due celebrano quest‟anno il 25° 

della loro indipendenza, essendo stati per buona 

parte del secolo XX sotto il regime sovietico. E 

in questa fase essi incontrano parecchie difficoltà 

nei diversi ambiti della vita sociale. La Chiesa 

Cattolica è chiamata ad essere presente, ad essere 

vicina, specialmente nel segno della carità e della 

promozione umana; ed essa cerca di farlo in 

comunione con le altre Chiese e Comunità 

cristiane e in dialogo con 

le altre comunità 

religiose, nella certezza 

che Dio è Padre di tutti e 

noi siamo fratelli e 

sorelle. 

In Georgia questa 

missione passa 

naturalmente attraverso la 

collaborazione con i 

fratelli ortodossi, che 

formano la gr  ande 

maggioranza della 

popolazione. Perciò è 

stato un segno molto 

importante il fatto che 

quando sono arrivato a 

Tbilisi ho trovato a 

ricevermi all‟Aeroporto, insieme con il 

Presidente della Repubblica, anche il venerato 

Patriarca Ilia II. L‟incontro con lui quel 

pomeriggio è stato commovente, come pure lo è 

stata all‟indomani la visita alla Cattedrale 

Patriarcale, dove si venera la reliquia della tunica 

di Cristo, simbolo dell‟unità della Chiesa. Questa 

unità è corroborata dal sangue di tanti martiri 

delle diverse confessioni cristiane. Tra le 

comunità più provate c‟è quella Assiro-Caldea, 

con la quale ho vissuto a Tbilisi un intenso 

momento di preghiera per la pace in Siria, in Iraq 

e in tutto il Medio Oriente. 

La Messa con i fedeli cattolici della Georgia – 

latini, armeni e assiro-caldei – è stata celebrata 

nella memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, 

patrona delle missioni: lei ci ricorda che la vera 

missione non è mai proselitismo, ma attrazione a 

Cristo a partire dalla forte unione con Lui nella 

preghiera, nell‟adorazione e nella carità concreta, 

che è servizio a Gesù presente nel più piccolo dei 

fratelli. E‟ quello che fanno i religiosi e le 

religiose che ho incontrato a Tbilisi, come poi 

anche a Baku: lo fanno con la preghiera e con le 

opere caritative e promozionali. Li ho 
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incoraggiati ad essere saldi 

nella fede, con memoria, 

coraggio e speranza. E poi ci 

sono le famiglie cristiane: 

quant‟è preziosa la loro 

presenza di accoglienza, 

accompagnamento, 

discernimento e integrazione 

nella comunità! 

Questo stile di presenza 

evangelica come seme del 

Regno di Dio è, se possibile, 

ancora più necessario in 

Azerbaigian, dove la 

maggioranza della popolazione 

è musulmana e i cattolici sono 

poche centinaia, ma grazie a 

Dio hanno buoni rapporti con 

tutti, in particolare mantengono vincoli fraterni 

con i cristiani ortodossi. Per questo a Baku, 

capitale dell‟Azerbaigian, abbiamo vissuto due 

momenti che la fede sa tenere nel giusto 

rapporto: l‟Eucaristia e l‟incontro interreligioso. 

L‟Eucaristia con la piccola comunità cattolica, 

dove lo Spirito armonizza le diverse lingue e 

dona la forza della testimonianza; e questa 

comunione in Cristo non impedisce, anzi, spinge 

a cercare l‟incontro e il dialogo con tutti coloro 

che credono in Dio, per costruire insieme un 

mondo più giusto e fraterno. In tale prospettiva, 

rivolgendomi alle Autorità azere, ho auspicato 

che le questioni aperte possano trovare buone 

soluzioni e tutte le popolazioni caucasiche 

vivano nella pace e nel rispetto reciproco. 

Dio benedica l‟Armenia, la Georgia e 

l‟Azerbaigian, e accompagni il cammino del Suo 

Popolo santo pellegrino in quei Paesi. Grazie! 

 

 

Fonte: www.lanuovabq.it 

Vai su 

 

 

http://Fonte:%20www.lanuovabq.it
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Migliaia di personalità cattoliche  

in difesa della famiglia  

e della morale 
Una Dichiarazione di fedeltà all’insegnamento 

immutabile della Chiesa sul matrimonio e alla 

sua ininterrotta disciplina è stata divulgata il 27 

settembre 2016 da un gruppo di 80 personalità 

cattoliche, comprendenti cardinali, vescovi, 

sacerdoti, studiosi, dirigenti di associazioni ed 

esponenti della società civile. Tra le personalità 

che firmano il documento sono i cardinali Carlo 

Caffarra, Raymond Leo Burke e Jãnis Pujats, i 

vescovi Juan Rodolfo Laise, Andreas Laun e 

Athanasius Schneider. Tra le altre personalità il 

teologo don Nicola Bux, il domenicano Efrem 

Jindráček, Vice-decano dell‟Angelicum, padre 

Giovanni M. Scalese, ordinario per 

l‟Afghanistan, i professori Alma von 

Stockhausen, fondatrice dell‟Accademia Gustav 

Siewert, Josef Seifert, Wolfgang Waldstein, 

Massimo de Leonardis, Roberto de Mattei, Paolo 

Pasqualucci, Enrico Maria Radaelli, Giovanni 

Turco; Adolpho Lindenberg, presidente 

dell‟Istituto Plinio Corrêa de Oliveira, John 

Smeaton, Direttore Esecutivo dellaSociety for the 

Protection of Unborn Children (SPUC), Ettore 

Gotti Tedeschi, già presidente dello IOR, la 

scrittrice Cristina Siccardi, José María Iraburu, 

editore del quotidiano digitale InfoCatólica, 

John-Henry Westen, direttore di LifeSiteNews, 

Maria Guarini, direttore di Chiesa e postconcilio. 

La Dichiarazione si articola in 27 affermazioni 

di verità esplicitamente o implicitamente negate 

o rese ambigue nell‟attuale linguaggio di vari 

documenti ecclesiali di carattere pastorale. Si 

tratta, secondo i firmatari, di dottrine e prassi 

immodificabili che riguardano, ad esempio, la 

fede nella Presenza Reale di Cristo 

nell‟Eucaristia, il rispetto che si deve ad Essa, 

l‟impossibilità di partecipavi in stato oggettivo di 

peccato grave, le condizioni del pentimento per 

ricevere l‟assoluzione sacramentale, 

l‟ottemperamento universale del Sesto 

Comandamento della Legge di Dio, il gravissimo 

dovere di non dare scandalo pubblico e di non 

indurre il popolo di Dio a peccare o a 

relativizzare il bene e il male; i limiti oggettivi 

della coscienza, ecc. 

Constatando che la confusione non ha fatto che 

aumentare nei fedeli dopo i due Sinodi sulla 

famiglia e la successiva pubblicazione 

dell‟Esortazione apostolica Amoris Laetitia (con 

le sue propaggini interpretative più o meno 

ufficiali), i firmatari della Dichiarazione di 

fedeltà sentono il pressante dovere morale di 

ribadire l’insegnamento bimillenario della 

dottrina cattolica sul matrimonio, la famiglia e 

la disciplina morale praticata per secoli nei 

confronti di queste basilari istituzioni della 

civiltà cristiana. 

Tale grave dovere, secondo i firmatari, si fa 

ancora più urgente in vista dell‟attacco crescente 

che le forze secolariste stanno sferrando contro il 

matrimonio e la famiglia; attacco che non 

sembra trovare più la barriera di un tempo nella 

prassi cattolica, almeno nel modo in cui questa 

oggi viene generalmente presentata all‟opinione 

pubblica. 

Il documento, disponibile in varie lingue, è stato 

diffuso dall‟associazione Supplica Filiale 

 (supplicafiliale@gmail.com), la stessa che ha 

promosso fra i due Sinodi sulla famiglia una 

raccolta di quasi 900.000 firme di fedeli cattolici 

(fra i quali 211 prelati) chiedendo a Papa 

Francesco una parola di chiarezza che dissipasse 

la confusione venuta a crearsi nella Chiesa nel 

concistoro di febbraio del 2014 su questioni 

fondamentali della morale naturale e cristiana. 

Chi vuole aderire ad essa può farlo firmando sul 

sito http://www.filialappeal.org/    

http://www.corrispondenzaromana.it/80-

personalita-cattoliche-in-difesa-della-famiglia-e-

della-morale/. 

Vai su                        

http://www.corrispondenzaromana.it/lista-dei-primi-firmatari-e-testo-completo-della-dichiarazione-dichiarazione-di-fedelta-allinsegnamento-immutabile-della-chiesa-sul-matrimonio-e-alla-sua-ininterrotta-disciplina/
http://www.corrispondenzaromana.it/lista-dei-primi-firmatari-e-testo-completo-della-dichiarazione-dichiarazione-di-fedelta-allinsegnamento-immutabile-della-chiesa-sul-matrimonio-e-alla-sua-ininterrotta-disciplina/
http://www.corrispondenzaromana.it/lista-dei-primi-firmatari-e-testo-completo-della-dichiarazione-dichiarazione-di-fedelta-allinsegnamento-immutabile-della-chiesa-sul-matrimonio-e-alla-sua-ininterrotta-disciplina/
mailto:supplicafiliale@gmail.com
http://www.filialappeal.org/
http://www.corrispondenzaromana.it/80-personalita-cattoliche-in-difesa-della-famiglia-e-della-morale/
http://www.corrispondenzaromana.it/80-personalita-cattoliche-in-difesa-della-famiglia-e-della-morale/
http://www.corrispondenzaromana.it/80-personalita-cattoliche-in-difesa-della-famiglia-e-della-morale/
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Una sintesi della 
Dichiarazione di fedeltà 

 

Riportiamo una sintesi della Dichiarazione di 

fedeltà sottoscritta da più di cinquemila 

personalità cattoliche. Errori sul vero 

matrimonio e sulla famiglia sono vastamente 

sparsi oggi negli ambienti cattolici, in modo 

particolare dopo i due Sinodi, Straordinario e 

Ordinario, sulla famiglia e la pubblicazio ne 

dell‟Esortazione Amoris Laetitia. Di fronte a 

questa realtà, la presente Dichiarazione esprime 

la risoluzione dei suoi firmatari di rimanere 

fedeli agli insegnamenti morali immutabili 

della Chiesa sui sacramenti del Matrimonio, 

della Riconciliazione e dell‟Eucaristia e alla sua 

sempiterna e duratura disciplina nei confronti di 

questi sacramenti. 

Specificamente, la Dichiarazione di Fedeltà 

sostiene fermamente che: 

 

 

 

I. Sulla castità, il matrimonio e i diritti dei 

genitori 
 

– Tutte le forme di coabitazione more uxorio al 

di fuori di un valido matrimonio contraddicono 

gravemente la volontà di Dio; 

 

– Il matrimonio e l‟atto coniugale hanno 

entrambi propositi procreativi e unitivi e ogni 

atto coniugale deve essere aperto al dono della 

vita; 

 

– La cosiddetta educazione sessuale è un diritto 

basilare e primario dei genitori che deve essere 

sempre attuato sotto la loro attenta guida; 

 

– La consacrazione definitiva di una persona a 

Dio per mezzo di una via di castità perfetta è 

oggettivamente più eccellente del matrimonio. 
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II. Sulle coabitazioni, 

le unioni di persone 

dello stesso sesso e il 

matrimonio civile 

dopo il divorzio 
 

– Le unioni irregolari 

non possono mai 

essere equiparate al 

matrimonio, ritenute 

moralmente lecite o 

riconosciute 

legalmente; 

 

– Le unioni irregolari 

non possono esprimere 

né parzialmente né 

analogicamente il bene 

del matrimonio 

cristiano, anzi lo 

contraddicono 

radicalmente, e devono 

essere ritenute forme 

peccaminose di vita;  

 

– Le unioni irregolari 

non possono essere 

raccomandate come un 

prudente e graduale 

compimento della legge divina. 

 

III. Sulla Legge Naturale e la coscienza 

individuale 
 

– La coscienza non è la sorgente del bene e del 

male, ma rimembra come una azione 

debba adeguarsi alla legge divina e naturale; 

 

– Una coscienza ben formata mai giungerà alla 

conclusione che, a causa dei limiti di una 

determinata persona, la migliore risposta che 

essa possa dare al Vangelo sia di rimanere in una 

situazione oggettivamente peccaminosa o che 

Dio stesso gliela stia chiedendo; 

 

– Le gente non deve pensare alla pratica del 

Sesto Comandamento o alla indissolubilità del 

matrimonio come meri ideali da raggiungere; 

 

– Il discernimento personale o pastorale non può 

mai portare i divorziati “risposati” a concludere 

che la loro unione adulterina possa essere 

giustificata dalla “fedeltà” al nuovo compagno o 

alla nuova compagna, che separarsi dall‟unione 

adulterina sia impossibile, oppure che così 

facendo si espongano a nuovi peccati; i 

divorziati che si sono “risposati” e che non 

possono soddisfare la grave esigenza di 

separarsi, sono moralmente obbligati a vivere 

“come fratello e sorella” e evitare di dare 

scandalo, particolarmente qualsiasi 

manifestazione di intimità propria delle coppie 

maritate. 

 

IV. Sul discernimento, la responsabilità,  lo 

stato di grazia e lo stato di peccato 
 

– I divorziati civilmente “risposati” che scelgono 

questa situazione con piena avvertenza e 

deliberato consenso della volontà, non sono 

membri vivi della Chiesa poiché sono in stato di 

peccato grave che impedisce loro il possesso 

della carità e la crescita in essa; 

 

– Non esiste una via di mezzo fra lo stare in 

grazia di Dio ed esserne privo a causa del 

peccato grave. La crescita spirituale per 

qualcuno che vive in stato oggettivo di peccato 

consiste nell‟abbandonare quella situazione; 
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– Dato che Dio è onnisciente, la legge naturale e 

la legge rivelata provvedono a tutte le situazioni 

particolari, specialmente quando proibiscono 

azioni “intrinsecamente cattive”; 

 

– La complessità delle situazioni e i diversi gradi 

di responsabilità non impediscono ai pastori di 

poter concludere che coloro che vivono in unioni 

irregolari sono in oggettivo stato di peccato 

grave e di presumere nel foro esterno che si sono 

privati della grazia santificante; 

 

– Poiché l‟uomo è munito di libera volontà, gli 

atti morali volontari devono essere imputati al 

suo autore e questa imputabilità deve essere 

presunta; 

 

V. Sui sacramenti della Riconciliazione e 

dell’Eucaristia 
 

– Il confessore è tenuto ad ammonire i penitenti 

che trasgrediscono la legge divina e ad 

assicurarsi che veramente questi desiderino 

l‟assoluzione e il perdono di Dio, oltre ad essere 

risoluti a rivedere e correggere la loro condotta; 

 

– I divorziati “risposati” civilmente che 

permangono in uno stato oggettivo di adulterio 

non possono essere ritenuti dai confessori in 

possesso dello stato di grazia, quindi in grado di 

ricevere l‟assoluzione e la Sacra Eucaristia, 

almeno che essi esprimano contrizione e 

fermamente si risolvano ad abbandonare il loro 

stato di vita; 

 

– Nessun discernimento responsabile può 

sostenere che l‟ammissione all‟Eucaristia è 

permessa ai divorziati civilmente “risposati” che 

vivono apertamente more uxorio, sotto il pretesto 

che, dovuto a diminuita responsabilità, non esiste 

peccato grave. La loro vita esterna infatti 

contraddice oggettivamente il carattere 

indissolubile del matrimonio cristiano; 

 

– La certezza soggettiva in coscienza sulla 

invalidità del matrimonio previo non è mai di per 

sé sufficiente a scusare i divorziati civilmente 

“risposati” del peccato materiale di adulterio o di 

permettere loro di non rispettare le conseguenze 

sacramentali del vivere da peccatori pubblici; 

 

– Coloro che ricevono la Sacra Eucaristia 

devono trovarsi in stato di grazia e dunque i 

divorziati civilmente “risposati” che conducono 

uno stile di vita peccaminoso, rischiano di 

commettere un sacrilegio ricevendo la Sacra 

Eucaristia; 

 

– Secondo la logica del Vangelo le persone che 

muoiono in stato di peccato mortale e non 

riconciliati con Dio, sono condannati 

eternamente all‟inferno. 

 

VI. Sull’atteggiamento materno e pastorale 

della Chiesa 
 

– L‟insegnamento chiaro della verità è un 

eminente opera di misericordia e carità; 

 

– L‟impossibilità di dare la Comunione a 

cattolici che vivono manifestamente in uno stato 

oggettivo di peccato grave emana dalla cura 

materna della Chiesa, dal momento che essa non 

è proprietaria dei sacramenti bensì una sua 

amministratrice; 

 

VII. Sulla validità universale del Magistero 

costante della Chiesa 
 

– Le questioni dottrinali, morali e pastorali 

riguardanti i sacramenti dell‟Eucaristia, della 

Riconciliazione e del Matrimonio devono essere 

risolte tramite interventi del Magistero e, per la 

loro stessa natura, precludono le interpretazioni 

contraddittorie o la possibilità di trarre 

conseguenze pratiche sostanzialmente in 

opposizione a esso; Mentre si spargono ovunque 

le piaghe del divorzio e della depravazione 

sessuale, persino all‟interno della vita ecclesiale, 

è un dovere dei vescovi, dei sacerdoti e dei fedeli 

cattolici dichiarare, ad una voce, la loro fedeltà 

all‟immutabile insegnamento della Chiesa sul 

matrimonio e alla sua ininterrotta disciplina, così 

come è stata ricevuta dagli Apostoli.  

 

http://www.corrispondenzaromana.it/una-sintesi-

della-dichiarazione-di-fedelta/ 
 

Vai su 

 

http://www.corrispondenzaromana.it/una-sintesi-della-dichiarazione-di-fedelta/
http://www.corrispondenzaromana.it/una-sintesi-della-dichiarazione-di-fedelta/
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Teologia 

Lutero riformatore? (II. parte)
7. Gli errori principali dei 

Protestanti sono già in Lutero e 

negli altri eresiarchi. I loro 

discepoli ne hanno poi tirato le 

conseguenze. Di fatto si sono 

privati della grazia sacramentale 

e soprattutto dell'Eucaristia che la 

gran parte dei Protestanti non 

celebra. La si celebra solo dove si 

è conservato l'episcopato e 

l'ordine sacerdotale; ma la 

frequenza ai sacri riti è molto più 

bassa che nelle chiese cattoliche. 

Avendo poi abolito la Santa 

Confessione, è facile pensare che 

molti o tutti vivano in peccato, perché, secondo 

la parola di Gesù, che alla sera di Pasqua apparve 

agli Apostoli e diede loro il potere di assolvere o 

di ritenere i peccati, resta vero che "a coloro a 

cui non li rimettete, resteranno non rimessi" (Gv 

20,23). Senza il Sacramento, come possono 

avere la grazia santificante? 

  

Il risultato è ben lontano dalla santità a cui il 

Signore ci chiama. E se non siamo santi, non 

potremo vedere Dio, anzi rischiamo di essere da 

Lui rigettati come peccatori ostinati e ribelli, 

proprio come Lutero, che non si pentì mai di 

quello che fece. Anzi arrivò a vantarsene nella 

stolta persuasione che, persistendo nella fede, i 

suoi molti ed enormi peccati esaltavano la 

Misericordia di Dio nei suoi confronti. 

Dimenticava che Dio non ha dato a nessuno il 

permesso di peccare (cfr. Sir 

15,21), neanche per esaltare la sua 

Misericordia (cfr. Sir 5,6). Non ci 

si può prendere gioco di Dio e della 

sua santa Legge. "Chi pecca, 

morirà", è detto (cfr. Ez 18,4): 

morirà nello spirito, perché si 

separa da Dio e da Cristo, come un 

tralcio dalla vite (cfr. Gv 15,1-11). 

 

Gesù ha detto molto chiaramente: 

"Se mi amate, osserverete i miei 

comandamenti" (Gv 14, 15) e 

anche "Io non sono venuto ad 

abolire la Legge, ma a dare pieno 

compimento"(Mt 5,17). Non si 

può quindi dirsi cristiani e non 

osservare i Comandamenti. E' 

fallace dire: "Signore, Signore" e 

poi non fare quello che Lui ci dice 

di fare: egli non può riconoscerci 

come suoi, anche se diciamo di 

credere in Lui (cfr. Mt 7,21). "La 

fede senza le opere è morta" dice 

S. Giacomo (cfr. Gc 2,17.26). La 

parola dell'Apostolo lo dice chiaramente; per 

questo Lutero, vedendosi sconfessato da questo 

passo, chiamava questo scritto "Lettera di 

paglia". Eppure l'Apostolo richiama l'esempio di 

Abramo, che non solo credette ma operò in 

conformità alla fede, accettando di sacrificare il 

figlio. La vera fede opera mediante la carità, 

l'amore verso Dio e verso il prossimo (cfr. Gal 

5,6). 

 

8. L'errore fondamentale di Lutero e dei 

Protestanti è quello di ritenere che solo la 

Scrittura è la fonte della nostra fede e della 

morale. In verità, Dio non ha dato un libro, 

seppur santo, con la licenza di leggerlo e 

ricavarne gli insegnamenti divini. No. Dio si è 

rivelato mediante fatti e parole, eventi di 

salvezza, storicamente avvenuti. Questi sono 

stati poi trasmessi oralmente e 

infine messi per iscritto. La divina 

rivelazione consta dunque, di 

Eventi, Tradizione e Scrittura. 

Prendere solo la Scrittura e 

lasciare Eventi e Tradizione è un 

grosso errore e una mutilazione. 

La Scrittura da sola ha bisogno di 

interpretazione autentica, che solo 

il Magistero stabilito da Dio può 

dare.  
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Gesù non scrisse nulla, ma 

operò e insegnò; furono i suoi 

discepoli a scrivere. E di tutti 

gli scritti sono essi gli interpreti 

autentici. Essi hanno trasmesso 

ai loro successori tutti gli 

insegna- menti del Maestro, 

che solo in parte sono scritti. 

La Chiesa non è fatta solo di 

Bibbia! Togliere santa 

Tradizione e Magistero è vera 

mutilazione che uccide la 

Chiesa, la snatura, la deforma e 

allontana le anime sia dai veri 

pascoli, quelli del Pane del 

Cielo e quello della Parola di 

vita, sia dalla direzione del 

vero Pastore, il Sacerdote 

incaricato dal Vescovo in 

comunione col Papa, che è il 

Pastore supremo. L'asse 

portante della Chiesa è questo: 

Papa-Vescovo-Sacerdote, che traggono autorità 

dalla Successione apostolica e ultimamente da 

Cristo. I Protestanti tutto questo non ce l'hanno; 

per questo sono divisi e suddivisi innumerevoli 

volte. Non hanno l'unità.  

 

9. Bruno Cornacchiola (Roma 1913-2001), 

un semplice controllore dell'azienda tranviaria 

cittadina, sposato con prole, fu testimone di un 

fatto straordinario. Egli  era diventato protestante 

e ministro della Chiesa Avventista del Settimo 

Giorno. Si proponeva di dimostrare, Bibbia alla 

mano, la falsità dei dogmi mariani: Immacolata 

Concezione, Verginità, Assunzione al cielo. Coi 

suoi tre figlioletti, il 12 aprile 1947, era andato 

alle Tre Fontane per  preparare il sermone, 

quando la Madonna in persona apparve nella 

grotta ai suoi figli e a lui stesso, incredulo e 

ostinato peccatore.  

Lei gli disse: "Sono Colei che sono nella Trinità 

divina. Sono la Vergine della Rivelazione. Tu mi 

perseguiti; ora basta! Torna nell'Ovile Santo, 

Corte Celeste in terra. Ubbidisci alla Chiesa, 

ubbidisci all'Autorità. Ubbidisci, e lascia subito 

questa via che tu hai intrapreso e cammina nella 

Chiesa che è la Verità e allora troverai pace e 

salvezza. Fuori della Chiesa, fondata da mio 

Figlio, c'è buio, c'è perdizione. Tornate, tornate 

alla fonte pura dell'Evangelo, 

che è la vera via della Fede e 

della santificazione, che è la via 

della conversione(...)". 

 

Bruno si convertì e cambiò vita: 

chiese perdono alla moglie, da 

lui ingiustamente tante volte 

malmenata per la sua resistenza 

a farsi protestante come lui e 

rientrò nella Chiesa cattolica. 

Fece conoscere quanto gli era 

accaduto e lo comunicò al Papa 

di allora, Pio XII. Gli portò 

anche il pugnale col quale 

pensava di ucciderlo, poiché lo 

considerava l'Anticristo in 

persona, responsabile di tutti i 

mali. Il Papa credette alla sua 

testimonianza. Non avrebbe 

potuto di certo essere il demonio 

a convertire quell'anima e a 

parlare cosi bene della Madonna e della Chiesa 

Cattolica, definita "Ovile santo, Corte celeste in 

terra". Così il triplice richiamo all'ubbidienza. In 

verità, questo si ha in tutte le apparizioni 

autentiche: vedi Parigi (1830), La Salette 

(1846), Lourdes (1858), Fatima (1917), Kibeho 

(1981) e ultimamente (dal 1981) a Medjugorje. 

Mai i veri veggenti si mettono nella 

disobbedienza e nella ribellione alla Chiesa e al 

suo Magistero. 

 

10. Purtroppo i Protestanti negano tutte le 

apparizioni e le ritengono opera del demonio. Si  

vede bene che non giudicano secondo il Vangelo 

che dice: "Dai frutti si conosce l'albero"(Mt 7, 

17-18). Nei luoghi delle apparizioni mariane, i 

frutti sono da tutti apprezzabili: ritorno alla fede 

viva di chi l'aveva spenta, ritorno alla preghiera e 

ai Sacramenti, specialmente a quello della santa  

Confessione, ritorno alla S. Messa domenicale e 

anche giornaliera, gusto del Vangelo e della 

Parola di Dio, guarigioni fisiche e liberazioni da 

vessazioni diaboliche, sorgere di nuove opere 

religiose e di nuove vocazioni, fervore di vita più 

cristiana e non ultimo un discreto sviluppo pure 

economico della regione, segno di nuova 

Provvidenza e di divina Benedizione.  
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Non si deve negare 

l'evidenza né credere che 

Dio non possa più parlare 

agli uomini. Chi glielo può 

impedire? La Chiesa 

Cattolica fa sempre un 

discernimento molto serio 

dei fatti straordinari come i 

miracoli e le apparizioni, 

verificando gli eventuali 

messaggi e i veggenti. Il 

criterio di base è la 

conformità al Vangelo e 

l'ubbidienza ai Pastori della 

Chiesa. Iddio può ben 

parlare come vuole e a chi 

vuole; i profeti sono una 

costante del vero Popolo di 

Dio. Nella Chiesa Cattolica queste "voci" che 

parlano a nome di Dio sono frequenti e spesso si 

tratta di bambini, di persone illetterate, di gente 

molto semplice e umanamente del tutto incapace 

allo scopo. Dio infatti, preferisce prendere 

strumenti deboli e incapaci, perché appaia chiaro 

che l'Autore è Lui; così fa pure la Madonna. 

Invece, nelle comunità protestanti non si danno 

mai né apparizioni né miracoli: cosa che fa 

capire come il Cielo non si compiace di costoro.  

 

11. Il peccato più grande dei Protestanti è il 

rifiuto di Pietro, cioè del Papa, Vicario di Cristo 

e Successore di Pietro nel dirigere la Chiesa. 

Questa non fu fatta da S. Pietro ma da Cristo, che 

così volle. Egli prese Simone figlio di Giona e 

fratello di Andrea, entrambi pescatori di Galilea, 

gli cambiò  il nome in "Cefa", che vuol dire 

"roccia" e disse: "su questa roccia edificherò la 

mia chiesa e le porte degli Inferi non 

prevarranno sopra di essa" (Mt 16,18). A lui 

diede il potere delle chiavi, cioè il potere vicario 

nella sua Chiesa, con il compito di "legare e di 

sciogliere", cioè di giudicare, di assegnare 

compiti e mansioni e di pascere le sue pecorelle 

(cfr. Gv 21,16-17), in breve di fare le sue veci. 

Questo la Chiesa ha recepito come volontà di 

Gesù e perciò ha riconosciuto ogni primato a 

Pietro e ai suoi Successori, dalle origini ad oggi. 

Ribellarsi al Papa significa contestare il Vicario 

di Cristo e scendere dalla barca di Pietro, dove 

sempre Cristo è presente. 

 

L'immagine delle chiavi è eloquente. Come si sa, 

le città antiche erano cinte di alte mura a 

protezione degli abitanti da assalti nemici e da 

ladroni. Le porte si aprivano 

all'alba e si chiudevano al 

tramonto; vi stavano le 

guardie a vigilare e le chiavi 

erano custodite dal 

Comandante in capo della 

città, colui che teneva le 

veci del re. A lui il potere di 

aprire le porte o di 

chiuderle: se lui apre, 

nessuno può chiudere e se 

lui chiude, nessuno può 

entrare. Ciò è applicato 

anche per la Casa di Davide, 

come testimonia Isaia per i 

tempi suoi: è solo il 

Maggiordomo che ne può 

concedere l'accesso, 

secondo le consegne del re (cfr. Is 22,22). 

Ebbene, colui a cui Dio ha concesso nella sua 

Chiesa il potere delle chiavi è Pietro e solo lui fa 

entrare e uscire chi vuole. Pietro, come Mosè è 

autorità garantita da Dio, incrollabile. Chi vi si 

scaglia contro, si sfracella come su una roccia. 

La famiglia di Dio è affidata a questo 

Maggiordomo, che dispone anche il cibo da dare 

a suo tempo ad ognuno (cfr. Mt 24,45-46). 

Anch'egli dovrà rendere conto al suo padrone, 

ma a nessuno è lecito scalzarlo dal suo posto. 

Purtroppo questo fecero Lutero e compagni: 

rinnegare l'autorità del Papa, che Gesù stesso 

aveva posto nella Chiesa e cosi ne sono usciti e 

mai più rientrati. 

 

12. Ai tempi di S. Francesco, la Chiesa era 

pure molto invischiata nelle vicende temporali e 

bisognosa di riforme. Gesù chiamò Francesco e 

gli disse: "Ripara la mia Chiesa!" ed egli lo fece 

mirabilmente, cominciando una vita di penitenza 

e suscitando tutto un movimento di ritorno al 

Vangelo con umiltà e povertà di spirito, che fece 

un gran bene alla Chiesa, fino ad oggi. Egli si 

sottopose all'obbedienza e fu sempre fedele alla 

gerarchia ecclesiastica. Ben diverso fu il 

comportamento di Lutero, dettato da grande 

superbia, da aperta ribellione e odio anti-romano: 

sentimenti che non possono essere ispirati dallo 

Spirito Santo! Di fatto procurò scismi ed eresie 

gravissime, che sottrassero alla grazia di Dio un 

immenso numero di cristiani fino ad oggi. 

 

Lutero pretese di arrivare alla verità prendendo 

la Bibbia a prescindere dal Magistero e dalla 

Santa Tradizione. Così andò fuori strada e così 
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tutti quelli che seguirono il suo nefasto 

principio: "Sola Scriptura! Sola fides!". Pensò 

di raggiungere la libertà sottraendosi 

all'obbedienza, ma presto la mutò in 

libertinaggio, venendo meno ai voti religiosi, ai 

doveri del sacerdozio, al compito di insegnare la 

fede cattolica. Si alleò con i Principi che 

sostennero la sua causa, combatté i contadini e 

incitò a distruggerli e ucciderli in tutte le 

maniere, scrisse e operò contro il papato, contro i 

dogmi, contro i Sacramenti, contro la S. Messa 

in particolare, contro il culto dei Santi e della 

Madonna. Egli non fu un Santo e mai mostrò di 

ravvedersi, nonostante i tentativi di quelli che 

volevano indurlo ad altri proponimenti. Rifiutò 

di venire a Roma e poi di partecipare al Concilio 

di Trento convocato a suo tempo dal Papa. Visse 

e morì nella sua ostinata ribellione. 

 

13. Questo fu Lutero. Egli è stato giudicato 

da Dio e noi non abbiamo nulla da aggiungere o 

da togliere al giudizi   o di Dio. Ma il giudizio 

della storia lo possiamo fare, con i dati alla 

mano, con i fatti e lo loro conseguenze. Cosi 

come giudichiamo S. Francesco d'Assisi e il 

movimento che da lui prende origine. C'è una 

bella differenza! E se dai frutti si conosce 

l'albero, si può ben dire che i frutti di Lutero 

sono cattivi e non graditi a Dio, perché portano 

dentro il veleno della superbia e della ribellione. 

Ora ben sappiamo che Dio stesso, il Verbo 

incarnato si fece "obbediente fino alla morte e 

alla morte di croce" (Fil 2,8). Gesù inchiodò alla 

croce l'io dell'uomo, per obbedienza a Dio e per 

amore agli uomini. La croce è proprio il segno 

del cristiano, non la Bibbia. Il vero seguace di 

Cristo dunque, non dà il primato alla propria 

coscienza o alla Scrittura, ma bensì alla Volontà 

di Dio, che può richiedere ogni sacrificio.  

Una vera riforma della vita religiosa propria o 

altrui è qui che deve condurre: riportare il cuore 

a Dio e impegnarsi a fare meglio la Sua Volontà. 

Gesù è l'unico che conosce il Padre e solo lui 

può farcelo conoscere. "Da questo sappiamo 

d'aver conosciuto il Cristo: se osserviamo i suoi 

comandamenti. Chi dice: «Lo conosco» e non 

osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la 

verità non è in lui; ma chi osserva la sua parola, 

in lui l'amore di Dio è veramente perfetto" (1 Gv 

2, 3-6). Ora la conoscenza di Cristo non può 

prescindere dall'appartenenza alla sua Chiesa. 

Lutero se ne è staccato ed ha autorizzato tutti a 

fare come lui, a vivere la religione fuori dalla 

Chiesa e a modo proprio, servendosi della Bibbia 

secondo il proprio giudizio. Ma chi si fa maestro 

di se stesso è uno stolto (cfr. Pro 28,26): come 

potrà mai vedere i suoi errori? Chi è davvero il 

suo "pastore"? Di certo non è Cristo, perché 

senza Chiesa non si dà il Cristo, ma il suo 

nemico. 

Padre Giuseppe Tagliareni 

Vai su 
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Spiritualità 

Il cardinal Sarah  

lancia la sfida del silenzio 
 

L È un libro scaturito da 

un‟amicizia «nata nel 

silenzio, cresciuta nel silenzio 

e che continua a esistere nel 

silenzio». Il titolo ne è una 

mirabile sintesi: La force du 

silence, la  forza del silenzio. 

Esce oggi in Francia per le 

edizioni parigine Fayard e 

domani verrà presentato in 

Italia all‟Insitut francais 

Centre Saint Louis di Roma. 

È il frutto della rinnovata 

collaborazione tra il cardinale 

guineiano Robert Sarah, prefetto della 

Congregazione vaticana per il Culto Divino, e il 

giornalista francese Nicolas Diat. Insieme 

avevano già dato alle stampe quello che si è 

rivelato come un vero e proprio best seller, Dio o 

niente (Ed. Cantagalli, 2015). 

L’AMICIZIA CON FRERE VINCENT 

L‟incontro che ha dato sostanza a questo testo di 

grande forza spirituale è quello tra il cardinale e 

un giovane monaco certosino francese, frère 

Vincent-Marie. Si sono incontrati nel 2014 

all‟abbazia di Lagrasse, monastero situato tra 

Carcassonne e Narbonne, mentre il giovane 

Vincent era minato dalla sclerosi a placche, 

incapace ormai di pronunciare parola e per cui 

«il più piccolo respiro era un enorme sforzo». Il 

10 aprile 2016 frère Vincent ha reso l‟anima a 

Dio e il cardinale Sarah, colpito indelebilmente 

dagli incontri con il giovane monaco, ha 

partecipato alle sue esequie pronunciando 

l‟omelia.  

«Osservandoti in silenzio», disse Sarah in quella 

omelia, «ho sempre considerato che il tuo volto 

splendeva. Il tuo corpo portava la sofferenza e il 

dolore. Ma sul tuo viso si poteva vedere una 

grande gioia, un‟immensa pace e un abbandono 

totale a Dio. (…) E il silenzio ha insegnato a 

entrambi che l‟unità della sofferenza e della 

beatitudine, è il segreto di Dio 

che dobbiamo accogliere nella 

fede e con una grande 

serenità». Ecco perché 

Nicolas Diat può scrivere 

nella prefazione che «La force 

du silence non avrebbe mai 

potuto esistere senza frère 

Vincent». 

COME IL FUOCO SUL 

METALLO 

Il silenzio, indiscusso 

protagonista della pagine del libro, appare come 

il fuoco sul metallo, come il torchio che estrae il 

succo buono. Forgia l‟uomo e ne estrae la 

sostanza. Ne tira fuori umiltà e mitezza, virtù 

essenziali per vincere la dittatura del rumore, 

come recita il sottotitolo del libro. Il silenzio, 

scrive il cardinale Sarah, «è condizione 

dell’amore e conduce all’amore», verso 

«un’esistenza più radicale di contemplazione e 

di santità». Il silenzio è il linguaggio di Dio. 

«Il silenzio non è un assenza, ma la 

manifestazione di una presenza, la più intensa di 

tutte le presenze. Il discredito portato sul silenzio 

dalla società moderna», sottolinea il cardinale, «è 

sintomo di una malattia grave e inquietante». Il 

rumore per l‟uomo post-moderno «è come una 

droga di cui è divenuto dipendente. Con la sua 

apparenza di festa, il rumore è un tourbillon che 

impedisce di guardarsi in faccia. L‟agitazione 

diviene un tranquillante, un sedativo, una 

morfina, un sogno senza consistenza. Ma questo 

rumore è un farmaco pericoloso e illusorio, una 

menzogna diabolica». Per questo, dice, 

«l’umanità deve intraprendere una forma di 

resistenza» Solo attraverso questi spazi di 

silenzio si potrà ancora riconoscere la voce di 

Dio. Come «un muro esteriore che dobbiamo 

erigere per proteggere un edificio interiore». Un 

muro che non riguarda solo i suoni, ma anche la 
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custodia dello sguardo e quella del cuore contro 

le passioni più basse e ingannevoli. 

IL SILENZIO SACRO E 

L’ONNIPRESENZA DEL MICROFONO 

Dal prefetto del Culto Divino, che tra l‟altro 

dedica il libro a Benedetto XVI, non poteva 

mancare una profonda riflessione sul tema del 

sacro e della liturgia. «Il silenzio sacro», annota, 

«permette all’uomo di mettersi gioiosamente a 

disposizione di Dio» ed è «la sola reazione 

veramente umana e cristiana di fronte 

all’irruzione di Dio nella nostra vita». 

Occorre far vivere il profondo legame tra 

silenzio sacro e mistero, perché «senza il mistero 

noi siamo ridotti alla banalità di cose terrestri. 

Spesso», riflette Sarah, «mi chiedo se la tristezza 

delle società urbane occidentali, piene di tante 

depressioni, di suicidi e tristezza morali, non 

deriva dalla perdita del senso del mistero». Il 

silenzio «è un velo che protegge il mistero». 

Con forza il prefetto richiama alla necessità di 

custodire il silenzio nelle celebrazioni liturgiche. 

«Nelle liturgie della Chiesa, il silenzio non può 

essere una pausa tra due riti; (…) il silenzio è la 

stoffa nella quale dovrebbero essere tessute tutte 

le nostre liturgie. Nulla in esse può rompere 

l’atmosfera silenziosa che è il suo clima 

naturale. Ora, le celebrazioni divengono faticose 

perché si svolgono in un chiacchiericcio 

rumoroso. La liturgia è malata. Il sintomo più 

sorprendente di questa malattia può essere visto 

nell’onnipresenza del microfono». 

ORIENTATI VERSO IL SIGNORE E LA 

“RIFORMA DELLA RIFORMA” 

«Non può esserci vero silenzio nella liturgia se 

noi non siamo, nel nostro cuore, rivolti verso il 

Signore. (…) Perché ognuno comprenda che la 

liturgia ci rivolge interiormente verso il 

Signore», puntualizza il cardinale, «sarebbe utile 

che nelle celebrazioni, tutti insieme, prete e 

fedeli, fossero corporalmente rivolti verso 

oriente, simbolizzato dall’abside. Questo modo 

di fare è assolutamente legittimo. È conforme 

alla lettera e allo spirito del Concilio».  

In questo modo il cardinale ritorna su alcuni temi 

da lui già più volte espressi in vari interventi, 

non ultimo quello tenuto a Londra nel luglio 

scorso e che non ha mancato di sollevare alcune 

polemiche (vedi QUI). A proposito della 

discussa “riforma della riforma” liturgica, 

promossa dall‟attuale papa emerito, Sarah 

ricorda che non si tratta di contrapporre delle 

forme liturgiche, ma «si tratta di entrare nel 

grande silenzio della liturgia; bisogna lasciarsi 

arricchire da tutte le forme liturgiche latine o 

orientali che privilegiano il silenzio». 

«Il senso del mistero è sparito a causa di 

cambiamenti, adattamenti permanenti, decisi in 

modo autonomo e individuale per sedurre la 

nostra profana mentalità moderna, segnata dal 

peccato, il secolarismo, il relativismo e il rifiuto 

di Dio». 

«Io», sottolinea il cardinale africano, «desidero 

profondamente e umilmente servire Dio, la 

Chiesa e il Santo Padre, con devozione, sincerità 

e un attaccamento filiale. Ma ecco la mia 

speranza: se Dio lo vuole, quando e come Egli lo 

vorrà, in liturgia la riforma della riforma si 

farà». 

L’AVVENIRE È NELLE MANI DI DIO 

«Il nostro avvenire», riconosce il porporato tra le 

pagine de La force du silence, «è nelle mani di 

Dio e non nell’agitazione rumorosa delle 

negoziazioni umane, anche se queste possono 

sembrare utili. Ancora oggi, le nostre strategie 

pastorali senza esigenze, senza appelli alla 

conversione, senza un ritorno radicale a Dio, 

sono cammini che portano al nulla. Questi sono 

giochi politici che non possono condurci verso il 

Dio crocifisso, nostro vero Liberatore». 

Lorenzo Bertocchi 

Fonte: www.lanuovabq.it  

 
Vai su 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-liturgia-con-sarah-il-vaticano-corregge-ratzinger-16759.htm
http://Fonte:%20www.lanuovabq.it
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Com’è stata introdotta la 

comunione sulla mano? 

Storia di un abuso che resta tale 

nonostante oggi venga tollerato 
 

Cento anni fa, nel 1916, un angelo, l'Angelo del 

Portogallo, apparve per tre volte ai tre pastorelli 

di Fatima Lucia, Francesco e Giacinta. 

Mostrandosi con il calice e l'Ostia santa, insegnò 

ai tre fanciulli queste due preghiere: «Mio Dio, 

io credo, adoro, spero e vi amo, vi chiedo 

perdono per coloro che non credono, non 

adorano, non sperano, e non vi amano» e 

«Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito 

Santo: vi adoro profondamente e vi offro il 

preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità 

di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli 

della terra, in riparazione degli oltraggi, dei 

sacrilegi e delle indifferenze da cui Egli stesso è 

offeso. E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo 

Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi 

domando la conversione dei poveri peccatori». 

In queste orazioni è racchiuso il cuore della 

devozione eucaristica che ogni cattolico 

dovrebbe avere. Soprattutto in un tempo, come il 

nostro, in cui la il Santissimo Sacramento viene 

profanato in ogni modo: oltre ai sacrilegi 

commessi ad esempio dai satanisti, purtroppo 

oggi si vuole cambiare la stessa dottrina 
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eucaristica e permettere ai 

pubblici peccatori di ricevere la 

Comunione senza alcun 

pentimento. 

 

BANALIZZARE 

L'EUCARISTIA 

 

C'è poi un'altra prassi che 

banalizza l'Eucaristia: si tratta 

della sua ricezione in mano. Se a 

tale modo di comunicarsi si 

aggiunge il fatto che molte liturgie hanno perso 

totalmente il senso del sacro, non è difficile 

comprendere perché la gente ormai sembra 

ignorare che nell'Ostia santa c'è realmente e 

sostanzialmente Nostro Signore Gesù Cristo vivo 

e vero, nel suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità. 

Mons. Juan Rodolfo Laise, vescovo emerito di 

San Luis, in Argentina, ha recentemente 

pubblicato per Cantagalli "Comunione sulla 

mano. Documenti e storia" (con prefazione di 

mons. Athanasius Schneider, vescovo ausiliare 

di Astana, in Kazakhstan, e un'appendice con 

alcune riflessioni sulla "Comunione spirituale", 

sulla quale si fa chiarezza dopo tante sciocchezze 

dette negli ultimi anni da porporati come 

Kasper). È un libro in cui raccoglie e commenta 

tutti i testi normativi relativi al permesso, dato ai 

fedeli dalla Santa Sede, di comunicarsi ricevendo 

la particola consacrata in mano e dimostra molto 

chiaramente e senza alcun dubbio che, per 

l'appunto, solo di concessione si tratta. Pertanto, 

rifiutarsi di fruire di tale atto di tolleranza, come 

fece lui durante il governo della sua diocesi, non 

solo è lecito, ma addirittura preferibile, perché 

maggiormente rispondente alla volontà del Papa. 

 

NATA COME UN ABUSO... E TALE 

RESTA 
 

La Comunione sulla mano è nata come un abuso. 

Negli anni Sessanta, nei Paesi dell'Europa 

settentrionale, ovvero quelli con un episcopato 

ed un clero marcatamente progressista e 

disobbediente, si introdusse in maniera del tutto 

arbitraria tale modo di ricezione dell'Eucaristia. 

Di fronte al fatto compiuto e alla volontà da 

parte degli artefici del cambiamento di 

proseguire su questa strada, la Sacra 

Congregazione per il culto divino rispose con 

l'istruzione Memoriale Domini (28 maggio 

1969). Il documento, voluto ed approvato da 

Papa Paolo VI, ribadisce che il modo di 

distribuire la Santa Comunione 

in bocca «deve essere conservato, 

non soltanto perché si appoggia 

sopra un uso trasmesso da una 

tradizione di molti secoli, ma, 

principalmente, perché esprime la 

riverenza dei fedeli cristiani verso 

l'Eucaristia». Cambiare poteva 

rappresentare un pericolo. È vero 

che i profeti di sventura all'epoca 

(ma anche oggi) non andavano di 

moda e non erano graditi. Ma le 

paure di Paolo VI si sono rivelate fondate e 

adesso ne paghiamo le conseguenze. L'istruzione 

vaticana paventava che si arrivasse «a una 

minore riverenza verso l'augusto Sacramento 

dell'altare», «alla profanazione dello stesso 

Sacramento» e «alla adulterazione della retta 

dottrina». Soltanto un ingenuo non vede che 

quelli che allora apparivano "solo" dei rischi 

sono divenuti terribili realtà: la situazione della 

Chiesa (in particolare di quei Paesi in cui il clero 

ha sempre seguito le "magnifiche sorti e 

progressive") lo sta a dimostrare 

inappellabilmente. Nonostante ciò, i responsabili 

di tale scempio ed i loro allievi, anziché 

vergognarsi e ritirarsi in silenzio, continuano a 

dare lezioni. Ebbene, la Memoriale Domini si 

conclude affermando che «la Sede Apostolica 

esorta veementemente i vescovi, sacerdoti e 

fedeli a sottomettersi diligentemente alla legge 

ancora in vigore [ovvero la Comunione in bocca 

n.d.r.] e un'altra volta confermata, attendendo 

tanto al giudizio apportato dalla maggior parte 

dell'Episcopato [contrario alla Comunione sulla 

mano n.d.r.], come alla forma che utilizza il rito 

attuale della sacra liturgia, come, infine, al bene 

comune della stessa Chiesa». 

 

UNA FALLA NELLA DIGA 

 

Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, il 

documento apre però una falla nella diga, 

rivelatasi ben presto fatale (e questo è accaduto e 

continua purtroppo ad accadere nella Chiesa per 

moltissime altre questioni). Infatti l'istruzione 

dice pure che, laddove non sia possibile frenare 

la pratica della Comunione sulla mano, con le 

dovute condizioni la Santa Sede concederà un 

indulto, a patto però che venga ribadita nella 

catechesi la verità dogmatica sull'Eucaristia. 

Questa deleteria apertura ha fatto sì che a poco a 

poco, quasi tutte le conferenze episcopali del 

mondo chiedessero l'indulto, imponendo di fatto 
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il nuovo modo di agire, per puro spirito di 

conformismo ai tempi. E la Santa Sede ha 

sempre avallato le richieste dei vescovi. In 

Italia, ad esempio, per un solo voto di scarto, la 

Comunione in mano venne introdotta nel luglio 

del 1989. In Kazakhstan, invece, grazie 

soprattutto all'opera di mons. Athanasius 

Schneider, si continua a ricevere l'Ostia 

consacrata solo in bocca e possibilmente in 

ginocchio (come faceva Benedetto XVI nelle sue 

Messe). 

Orbene, quando nel 1996 i vescovi argentini 

decisero di introdurre la Comunione sulla mano, 

mons. Laise si oppose fermamente, attirandosi 

così gli strali dei suoi confratelli, che lo 

accusarono di rompere la "comunione 

ecclesiale". Ma il grande vescovo argentino, oggi 

residente a San Giovanni Rotondo, aveva 

ragione. E la Santa Sede lo riconobbe senza 

problemi, perché la facoltà di chiedere l'indulto 

spetta ai singoli vescovi, in base alla loro 

prudenza pastorale. Mons. Laise, dunque, si è 

appellato giustamente, doverosamente e 

santamente alla sua coscienza di pastore 

cattolico, davvero preoccupato del bene della 

Chiesa e di quello spirituale dei fedeli affidatigli. 

Altri vescovi e preti (pochi in verità) hanno 

seguito il suo esempio. Possiamo citare il 

sacerdote veronese don Enzo Boninsegna, vero 

eroico "pioniere" in Italia; il cardinal Carlo 

Caffarra, che nel 2009, per evitare sacrilegi, ha 

proibito la Comunione in mano nella Chiesa 

Metropolitana di San Pietro, nella Cattedrale di 

San Petronio e nel Santuario della B.V. di San 

Luca [leggi L'ARCIVESCOVO DI BOLOGNA: 

BASTA COMUNIONE SULLA MANO, clicca 

qui]; c'è poi mons. Cristóbal Bialasik, vescovo 

della diocesi di Oruro, in Bolivia, che l'anno 

scorso ha annunciato ai suoi fedeli di aver vietato 

la S. Comunione sulla mano, definendola una 

consuetudine "intollerabile". 

 

TANTO AMATA DAI PROTESTANTI 
 

D'altra parte, come spiega nel libro, la posizione 

di mons. Laise è canonicamente e pastoralmente 

incontestabile. 

La Comunione in mano, tanto amata dai 

protestanti, è stata pensata proprio per ridurre il 

Santissimo Sacramento a mero simbolo, 

attaccando così il dogma cattolico sull'Eucaristia. 

Gesù durante l'Ultima Cena, diede il pane e il 

vino in mano agli Apostoli, è vero. Ma si trattava 

appunto dei primi vescovi. Il sacerdote ha le 

mani consacrate con l'unzione, ed è per questo 

che è l'unico ad avere il "privilegio" e il grave 

compito di toccare le specie eucaristiche. 

Oltretutto, al contrario di quanto falsamente 

sostenuto dai novatori, nei primi secoli della 

Chiesa si riceveva la Comunione in mano con 

ogni riguardo e riverenza, spesso senza toccarla 

direttamente, non come accade adesso. Peraltro, 

col passare del tempo e nel susseguirsi di tante 

vicende storiche, la sensibilità ed il rispetto verso 

l'Eucaristia sono aumentati ed è per questo che 

intorno al IX secolo si passò definitivamente a 

ricevere il Corpo di Cristo in bocca. In ogni 

frammento del pane consacrato, infatti, c'è tutto 

Nostro Signore ed è una profanazione lasciare 

che anche uno solo cada a terra e vanga 

calpestato. Nella cosiddetta Messa tridentina, 

tanto per intenderci, dopo la consacrazione il 

sacerdote non separa più il pollice e l'indice delle 

mani finché non arriva il momento della 

purificazione, terminata la distribuzione della 

Comunione. Oggi invece questa fede eucaristica 

si è tragicamente persa, anche tra i sacerdoti. I 

fedeli, poi, sembra vadano a ricevere una 

caramella, e infatti tutti si comunicano ma pochi 

si confessano! In pratica, quello che fino agli 

anni Sessanta era un abuso, una disubbidienza, 

un attacco alla verità cattolica, oggi è divenuto la 

normalità. E, lo ripetiamo, assolutamente contro 

la volontà di Paolo VI. Anche perché l'istruzione 

della Congregazione del culto divino faceva un 

tutt'uno con una lettera pastorale in cui viene 

nitidamente evidenziato che, ad ogni modo, «la 

nuova maniera di comunicarsi non dovrà essere 

imposta in modo che escluda l'uso 

tradizionale». 

Eppure, solo da un ritorno generale al modo 

tradizionale di ricevere Gesù Sacramentato, in 

bocca ed in ginocchio, potranno sgorgare grazie 

abbondanti e si tornerà ad avere una primavera 

della Chiesa. Pertanto, i laici non debbono 

stancarsi di chiedere questo ai pastori e di 

comunicarsi solo in bocca, perché questa è, 

ancora oggi e nonostante tutto, la norma della 

Chiesa. E i vescovi dovrebbero avere un po' di 

fede e di coraggio nel cambiare. Il che, visti i 

tempi, sarebbe miracoloso. Ma nulla è 

impossibile a Dio.   Vai su 

 

Federico Catani 

Da: BASTABUGIE n.468 del 24 agosto 2016

 

http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=751
http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=751
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Educazione 
La scuola è per i bambini,  

ma loro sono di Dio 
 

Stefano Bimbi aveva tutto 

quello che può desiderare un 

adolescente: una vita comoda 

e piena di opportunità, 

benessere, una famiglia unita, 

tutte le esperienze della 

modernità a portata di mano. 

Eppure arrivato all‟età di 25 

anni si accorse che non era 

sazio. Qualche cosa mancava. 

Oggi che si chiama don Stefano Bimbi ed è 

parroco a Staggia Senese, ha colmato quel 

vuoto con il miracolo più grande che poteva 

accadergli: la conversione. Una vita piena, nella 

sua dimensione di sacerdote e cristiano che non 

scende a compromessi, deve fare per forza 

qualche cosa di grande perché in fondo non è più 

lui che vive, ma c‟è una presenza che si chiama 

Cristo che orienta i suoi passi. 

Così accanto all’attività di parroco che svolge 

nel piccolo paese alle porte di Siena don Stefano 

sta dando una risposta alla drammatica carenza 

di educazione nel mondo della scuola. E ha 

promosso, nella sua parrocchia, la nascita di una 

scuola parentale, cioè fatta dai genitori: una 

scuola a misura di famiglia e di bambino. 

Di Alleanza Parentale si è parlato domenica 9 

ottobre nel corso della Giornata della Nuova 

BQ. Scuole famigliari anche se sarebbe meglio 

dire Istruzione parentale. 

Una scuola davvero libera che promuova il 

diritto costituzionale del primato 

dell‟educazione che spetta ai genitori. Purtroppo 

lo Stato non è più in grado di garantirlo. La 

paritaria non è mai completamente tale. Così ci 

pensano i genitori. Forti del dettato 

costituzionale. Articolo 34: “L’istruzione 

inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita”. Quindi è l‟istruzione ad 

essere obbligatoria, non la scuola. La “scuola 

dell‟obbligo” non esiste. Articolo 30: “E’ dovere 

e diritto dei genitori mantenere, istruire ed 

educare i figli”. Ciò significa 

che l‟istruzione dei figli è in 

primis una responsabilità 

dei genitori, non dello Stato. 

Un‟avventura, ma anche una 

vocazione educativa. 

Don Stefano, quali sono i 

frutti?  

Il frutto è vedere che siamo tornati 

all‟educazione di un tempo quando c‟era la 

maestra-mamma con i bambini che hanno 

entusiasmo a venire a scuola. 

Facciamo un esempio di questo entusiasmo… 

Una bambina alle elementari che è molto chiusa 

e che non si entusiasma mai a niente. Con 

l‟esperienza dell‟istruzione parentale torna a casa 

entusiasta, racconta tutto e ha trovato un 

ambiente bellissimo. Ecco, credo che il frutto sia 

quello di permettere ai bambini di uscire da sé. 

Andare volentieri a scuola è già un successo 

visti i tempi… 

Oppure quella bambina che alla domenica sera 

aveva vomitato 4 volte e chiedeva alla mamma: 

“Però domani ci vado a scuola, vero?”. Questo è 

il centro della nostra esperienza: la certezza che 

il bambino stia bene, sia custodito, che si possa 

costruire un rapporto di fiducia tra maestra e 

genitori. 

Non è limitante il fatto di essere un’esperienza 

ispirata ad un’esperienza cattolica? 

Il contrario! Il fatto che la religione sia vista 

come una cosa normale, non confinata o ai 

margini, fa comprendere che ogni aspetto 

scolastico ha una dinamica religiosa. D‟altra pare 

l’aspetto religioso lo si incontra nell‟italiano, 

nella storia, nella geografia, nella musica etc... Il 

viverlo serenamente fa sì che la religione torni ad 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-scuola-statale-addio-mio-figlio-studia-a-casa-11919.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-quaerere-deum-il-9-ottobre-a-monzagrande-appuntamento-con-la-nuova-bq-17514.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-quaerere-deum-il-9-ottobre-a-monzagrande-appuntamento-con-la-nuova-bq-17514.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-quaerere-deum-il-9-ottobre-a-monzagrande-appuntamento-con-la-nuova-bq-17514.htm
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essere protagonista di uno sguardo d‟insieme sul 

particolare di ogni singola materia. 

Che cosa significa nell’esperienza 

dell’educazione parentale quaerere Deum, che 

è il tema scelto per la Giornata della Bussola? 

Anzitutto un‟esperienza educativa. Oggi la 

scuola è troppo spostata sull‟attenzione 

all‟alunno, si pensa che la scuola sia per 

l‟alunno, e da un certo puto di vista è vero. Ma 

se ci pensiamo bene chiediamoci: ma l‟alunno di 

chi è? Ecco che la ricerca di Dio è al centro 

anche della vita della scuola e si inserisce come 

ricerca nella quotidianità dei programmi 

didattici. 

Una scuola come una ricerca? 

Sì. All‟interno della scuola questa ricerca di Dio 

permette agli alunni di trovare sè stessi. Il 

bambino, cercando le risposte su Dio, lo vede 

come alleato della sua crescita educativa. E 

questo fa capire loro che non sono soli 

nell‟universo. 

Esperienza d’avanguardia o di recupero del 

passato? 

Diciamo che questa avventura segna una 

discontinuità col passato: noi torniamo al tempo 

in cui negli anni ‟50 e ‟60 una maestra iniziava 

col segno di croce e spiegava che cosa era il 

segno di croce. E si badi: sto citando i 

programmi ministeriali dell‟epoca, non stiamo 

parlando di catechismo. 

Quanto conta l’alleanza con i genitori in 

questa esperienza? 

Al genitore è chiesto molto in questo cammino. 

Per molti la scuola è vista come un parcheggio 

dei propri figli, invece anche il genitore è 

coinvolto. Può rendersi conto di quello che 

impara e può intervenire per integrare ciò che 

manca. Ad esempio: nelle nostre scuole non si fa 

educazione sessuale, perché il tema 

dell’affettività è di pertinenza dei genitori, è 

riservato a mamma e papà, i quali devono 

scegliere i tempi e i modi. Per fare un esempio: 

noi parliamo del concepimento, ma non 

spieghiamo come avviene il concepimento. 

Don Stefano, come vede questa avventura tra 

dieci anni? 

Vedo che è l‟unica possibilità per avere 

un‟educazione a misura di bambino, che non 

rifiuti Dio per principio e permetta ai genitori di 

riappropriarsi della responsabilità educativa dei 

propri figli.  

Andrea Zambrano 

 

Fonte: www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-
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Vai su 

 

 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-scuola-e-per-i-bambini-ma-loro-sono-di-diodon-stefano-e-lavventura-di-alleanza-parentale-17604.htm
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Piccolo manuale  
Come difendere la famiglia 

 

(Continuiamo ad esporre questo piccolo manuale 

per difendere la famiglia, iniziato nel mese di 

aprile scorso). Abbiamo messo in evidenza le 

basi della famiglia, alcuni punti costitutivi e 

decisivi sulla famiglia come voluta da Dio. In 

particolare: 1. La verginità prima del 

matrimonio. 2. L'amore coniugale. 3. Con tutto il 

cuore". 4. Quale amore? 5. Il patrimonio. 6. 

L'Unita'. 7. La Dualità. 8. Come procedere? 9. 

Doni di nozze. 10. Lo spirito di famiglia. 11. 

Figli e fratelli. 12. Il pasto fatto insieme. 13. La 

domenica vissuta insieme. 14. La giornata 

condivisa. 15. L‟ubbidienza. 16. I 

Comandamenti di Dio. 17. La bussola. 18. L‟arte 

di educare. 19. La legge. 20. Affido e adozione). 

Abbiamo già esposto alcuni 

“Punti critici”: Aborto, 

Adulterio, Battesimo, 

Benedizione/Maledizione, 

Bibbia sì o no? Cinema e 

televisione, Cocktail 

mortale, Convivenza sì, 

Matrimonio no, E‟ Down!, 

Eutanasia, “Facciamo le 

carte”, “Ho un figlio 

drogato”, “I gusti 

cambiano”, “Il puntare il 

dito”, “Invidia e gelosia”, 

“La vita è mia”, 

“L‟obiezione di coscienza”, 

“L‟occhio vuole la sua parte”, “Lo fanno tutti”, 

“L‟utero in affitto”, “Macchinette, che passione!, 

“Mancanza di dialogo”, “Mi devo divertire”, “Mi 

devo abbronzare”,"Mi ha buttato fuori di casa!", 

“Mio figlio mente”, Morte di una persona cara, 

Nemici della famiglia, “Non hanno più vino!”, 

“Non sapevate?”, “Non sento più nulla per te!”,  

 

Ecco ora altri punti critici. 

 

-Onanismo coniugale: Dio puni' Onan con la 

morte, perche' si univa a sua moglie ma non 

voleva figli e disperdeva il seme per terra (cfr. 

Gen 38,9-10). Non si puo' usare il sesso e dire: 

non voglio figli. Qui la volonta' contraddice 

l'atto. E l'uomo trova subito la malizia di fare 

l'atto senza che vi possa essere fecondazione. 

Satana insegna! Da qui nascono tutte forme di 

contraccezione: pillola di prima o di dopo, 

condom, sostanze spermicide, spirale, legatura 

delle tube o dei condotti deferenti,aborto-fai-da-

te, RU 480, etc. Siamo chiamati alla santita' e 

non alla profanazione del nostro corpo. "Fuggite 

la fornicazione. Ogni altro peccato che l’uomo 

commetta è fuori del corpo; ma il fornicatore 

pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi 

che il vostro corpo è il tempio dello Spirito 

Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che 

non appartenete a voi stessi?Poiché foste 

comprati a prezzo; glorificate dunque Dio nel 

vostro corpo" (1Cor 6,18-20). L'onanismo rende 

l'atto coniugale un atto di fornicazione, mentre 

doveva essere un atto che fa la coppia simile a 

Dio nel dare la vita. Il 

Magistero della Chiesa 

ammette il ricorso ai 

periodi infecondi, (metodo 

Billings), purche' l'atto 

coniugale rimanga aperto 

alla procreazione e non ci 

sia volonta' di abortire, se 

avviene il concepimento. 

Questo è l'unico metodo 

naturale e non quello di 

Onan. Il rispetto del 

coniugio attira nuove 

Benedizioni di Dio e i figli 

crescono sani e ubbidienti ai 

genitori. Il sesso va sottomesso alla ragione e 

questa alla fede. Modera il ricorso all'atto 

coniugale il desiderio di avere o no altri figli. 

L'amore nuziale si puo' esprimere e fomentare 

in forme piu' caste. È penoso assillare il coniuge 

indisposto, sospettarlo di infedeltà, pretendere e 

imporre un continuo commercio genitale, 

ingelosirsi di tutto: si uccide la gioia di vivere 

insieme. Siamo chiamati alla pace e alla gioia, 

che sono doni dello Spirito Santo a chi vive nel 

timor di Dio e gli obbedisce.  

 

-Portare una croce. Non c'e' famiglia dove non 

ci siano croci: malattie invalidanti, handicap, 

vedovanza, sterilità coniugale, la suocera 

invadente, la nuora indisponente, un figlio 

ribelle, familiari alcolisti o tossicodipendenti, 

marito infedele, moglie gelosa, tumori maligni, 
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debiti insolvibili, mancanza di lavoro e di 

prospettive, figli "single", figlie zitelle a casa, 

etc. La croce è una sofferenza permanente, 

nonostante i tentativi di scrollarsela e darla ad al- 

tri. La croce può diventare così pesante da 

schiacciare, da far cadere nella depressione, nella 

disperazione, nel suicidio. Spesso ci vuole un 

"Cireneo", cioe' uno che ti aiuti a por- tarla per 

amore, non certo per soldi. Dovrebbe essere il 

coniuge che vive accanto: allora il peso si 

alleggerisce. Ma il vero segreto è avere Gesu' per 

Cireneo e affrontare la salita della propria 

montagna con lui. Egli insegnerà a fare tutto con 

amore e a fare il grande sacrificio, che sara' 

premiato dal Padre celeste con la vita eterna. 

Infatti, in ogni "croce" si nasconde un disegno di 

Dio, fatto per 

far trionfare 

l'amore piu' 

grande. Questo 

e' il sacri- ficio 

che rende 

preziosa la vita 

agli occhi di 

Dio: l'unione 

con Gesu' 

crocifisso. Cosi' 

fu per la 

Vergine Maria, 

unita a suo 

Figlio 

dall'inizio alla 

fine, accettando 

dalle mani di Dio gioie e dolori. La loro forza 

invincibile era solo questa: fare sempre la 

volonta' del Padre. La croce e' la loro gloria, 

perche' in essa hanno manifestato il piu' grande 

amore a Dio e al prossimo. Cosi' la nostra croce 

di oggi, sara' la nostra gloria in cielo.  

 

-Potenza di un clic. Siamo arrivati al "mondo 

digitale", dove ci si comunica tutto all'istante con 

un semplice clic sul cellulare o sul tablet o sul 

computer. Siamo connessi col mondo intero, 

mediante internet: You-tube, Face-book, 

WhatsApp, Tweet, Instagram, etc. I mezzi si 

moltiplicano e cosi' le connessioni con mille e 

mille fruitori della rete. Tu ti senti potente, 

perche' puoi collegarti con mille siti e persone e 

sapere tutto di tutti. Puoi pure giocare in rete, 

scommettere, comprare e vendere, vedere posti 

mai visti, ricevere e inviare foto, film, immagini, 

messaggi, canzoni, commenti. Si fanno nuove 

"amicizie" mediante chat e mes- saggini; si 

riempie la giornata, tanto che ormai si cammina 

col cellulare in mano, si mangia tra un clic e 

l'altro, a casa e al pub, in pizzeria e al ristorante, 

cosi' pure a scuola e in auto: siamo super 

connessi, ma confusi e alienati, immersi nel 

mondo "virtuale"e assenti dal mondo reale, da 

quella vita che ci e' stata data per amare, per 

lavorare sodo, per dare aiuto ai miseri e culto a 

Dio. Ormai la dipendenza dalle comunicazioni in 

"rete" e' totale e universale, persino mentre si e' 

in chiesa a pregare. Si vive l'attimo fuggente e 

l'emozione presente: ogni lasciato e' perduto! 

Dov'e' piu' il silenzio che ristora lo spirito? 

Dov'e' piu' l' amore che si consuma in sacrificio? 

Le relazioni sono frantumate, i colloqui intimi 

vanno sparendo, l'approccio alla realta' e' 

impedito, l'amore 

alla verita' sparito! 

Satana ha avuto il 

potere di 

frantumarci, di 

isolarci, 

illudendoci che 

abbiamo un mondo 

a portata di mano. 

Ma quale mondo? 

Quello virtuale. 

Ma Dio dov'e'? 

 

-"Preghiamo 

insieme!". Quanto 

e' bello che tutta la 

famiglia si riunisca 

alla sera e innalzi a Dio la preghiera! Di certo 

ognuno puo' farlo da solo e nella propria stanza; 

ma non si de- ve mai trascurare la preghiera 

comunitaria. Essa deve essere guidata dal 

capofamiglia, il padre, e partecipata da tutti. Si 

deve sentire e fomentare il bisogno di 

ringraziare Dio per tutto: la vita, la salute, il 

pane quotidiano, il lavoro, la casa, la famiglia, la 

fede e la chiesa, la fratellanza, la pace. Ma anche 

delle sofferenze, degli incidenti e delle malattie 

bisogna ringraziare il Signore: per avercele fatte 

superare, per averci resi piu' umili, per aver con 

noi condiviso il peso della croce, per averci dato 

il merito di fare la sua volonta'. Poi bisogna 

chiedere le grazie ulteriori: l'aumento della fede 

e della carita', un nuovo lavoro, la realizzazione 

di un progetto, la risposta ad una vocazione 

dall'Alto, la custodia da tutti i pericoli, la crescita 

armonica dei figli, la pacificazione, la richiesta 

del perdono delle colpe, il trionfo del Regno di 

Dio nella famiglia e nel mondo. E' bello fare la 
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preghiera riuniti 

pres- so 

un'immagine sacra, 

un Crocifisso, una 

statua della 

Madonna, la Bibbia 

aperta. E' l'angolo 

della preghiera, 

che deve avere ben 

maggiore rilievo 

della televisione. 

Questa infatti fa 

entrare la vanita' del 

mondo con i suoi errori ed orrori; la preghiera 

invece ci innalza a Dio, nostro supremo Autore e 

fonte di ogni bene. La preghiera ben fatta attira 

un'infinita' di grazie e si consolida e si corona 

con la S. Messa domenicale, a cui tutta la 

famiglia deve partecipare, perche' e' detto: 

"Ricordati di santificare le feste!". Come e' bello 

quando tutta la famiglia si riunisce a tutti i figli 

di Dio e si mette davanti all'altare del Divino 

Sacrificio di Cristo immolato per noi. Quali e 

quante grazie scendono! Quali e quante 

Benedizioni! Se oggi queste mancano e si 

moltiplicano i mali sulla terra, la prima causa e' 

l'empieta' che nega la preghiera e il culto dovuto 

a Dio. A chi ritorna a Dio, pioggia abbondante di 

tutte le sue Benedizioni! 

 

-Procreazione assistita. Le cure mediche o 

chirurgiche della sterilita' sono ammesse, perche' 

mirano a restituire ai coniugi la naturale 

fecondita'. Non e' ammesso invece, toglie- re 

l'atto coniugale tra i coniugi o fare inseminazioni 

e fecondazione in vitro. L'uomo non ha potere di 

snaturare la generazione dei figli. Ne va 

dell'identita' della persona. Lo ricorda l' albero 

del bene e del male, nonche' l'albero della vita, 

entrambi perduti insieme all'Eden, per la 

prevaricazione dell'uomo. Il medico qui fa "come 

Dio"; il bambino che nasce dovrebbe prostarsi in 

piena adorazione di colui grazie al quale e' stato 

concepito e generato. Piu' che ai genitori, deve se 

stesso all'abilita' del medico. Questa e' 

bestemmia. I bambini non si "fanno", ma si 

hanno come dono di Dio; ma siccome questa 

societa' obbedisce piu' a Satana che a Dio, 

abbiamo le banche del seme, i donatori 

selezionati (es. vichinghi dagli occhi blu), gli 

embrioni in frigo per reimpianti tardivi o per 

ricerche genetiche e tutta una serie di agenzie 

che ruotano attorno e fanno lauti guadagni. Il 

denaro prima di tutto! Il bambino non deve 

sapere da dove 

deriva il suo Dna 

e cioe' di chi e' 

figlio. Ma prima 

o poi la verita' 

viene a galla e le 

conseguenze 

possono essere 

devastanti fino al 

suicidio. 

 

-Quale fede, 

quale chiesa? 
Oggi ci troviamo in un clima multi-culturale e 

multi-religioso. Da tempo non c'e' piu' unita' 

nella fede e nella morale. La cultura si e' 

sbriciolata e confusa. Abbiamo nel nostro stesso 

paese persone di altra fede e altra religione. Vi 

sono Cattolici (la maggioranza), Protestanti 

(valdesi, luterani, metodisti, evangelici, 

pentecostali, avventisti, etc.), Anglicani, 

Ortodossi, Mormoni, Testimoni di Geova; poi vi 

sono ebrei, indu', islamici, buddisti, sick, 

arancione, hare crishna, seguaci della 

Meditazione Trascendentale, dello Yoga, dello 

Zen o di altri culti orientali. Siamo giunti alla 

babele delle religioni. C'e' chi propone la 

Multinazionale delle religioni, magari presieduta 

dal Papa; si afferma che ci deve essere il rispetto 

reciproco e che nessuna fede o religione deve 

ritenersi superiore alle altre. Altrimenti nascono 

conflitti insanabili. Bisogna stare alla pari e dare 

a tutti liberta' di culto e di religione, magari 

sviluppando il dialogo e la cooperazione per 

eliminare dalla faccia della terra poverta' e 

miserie, pregiudizi e persecuzioni, 

discriminazioni e guerre. Di certo la liberta' di 

coscienza e di religione non si toccano. Tuttavia, 

e' sbagliato mettere le religioni tutte sullo stesso 

piano, posto che una e' stata rivelata da Dio, 

mentre tutte le altre sono tentativi umani piu' o 

meno buoni, dove si mescola il vero con il falso. 

Contro la veri- ta' nessuno ha potere. Dio e' 

assoluta verita'. Egli ha parlato lungo i secoli a 

Israele con prodigi e segni di primordine. Vedi le 

"Sette potenze d'Israele", che sono: 1) un capo 

scelto e garantito da Dio, Mose'; 2) la cena 

pasquale con l'agnello, segno dell'Alleanza; 3) il 

passaggio del Mar Rosso; 4) la manna e il 

serpente di bronzo nel deserto; 5) il patto del 

Sinai con i Dieci Comandamenti; 6) il 

Tabernacolo cioe' la tenda del Convegno tra Dio 

e il popolo per mezzo di Mose'; 7) l'Arca 

dell'alleanza, sgabello dei piedi di Dio. Questi 
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sette elementi in cui si manifesta la potenza di 

Dio in favore del popolo eletto si ritrovano solo 

nella Chiesa Cattolica fondata da Gesu' Cristo 

sulla "roccia" di Pietro, l'apostolo Cefa a cui 

Gesu' cambio' il nome Simone in Kefas (roccia) 

e disse: "su questa Roccia edifichero' la mia 

Chiesa e le porte degli Inferi non prevarranno 

sopra di essa" (Mt 16,18). Pietro e cioe' il Papa 

prende il posto di Mose', ed e' l'unica autorita' 

garantita da Dio con l'infallibilita', per volere di 

Gesu' Cristo, l'uomo-Dio. Gli Ortodossi sono 

cristiani come noi cattolici, ma non hanno un 

capo unico; i Protestanti sono battezzati, ma si 

dividono in oltre quaranta mila denominazioni 

diverse e non hanno nessuna delle Sette Potenze 

d'Israele eccetto il Battesimo, che prende il posto 

del passaggio del Mar Rosso. Quanto alle altre 

fedi non cristiane, noi le rispettiamo, pero' 

annunziamo a tutti che solo Gesu' Cristo e' 

Figlio di Dio, solo Lui e' morto 

in croce per i nostri peccati, solo 

Lui e' risorto il terzo giorno, 

vincendo il peccato e la morte. 

Percio' noi annunziamo la sua 

salvezza e diciamo che nella 

Chiesa cattolica lo si puo' 

incontrare nel mistero dei suoi 

Sacramenti. Tutto questo va pure 

insegnato ai figli, con la fede 

viva e praticata. 

 

-Quale mondo? Sembra che l'umanita' non 

abbia imparato nulla dalla storia, neanche se 

illuminata dalla luce della Bibbia e dal Magistero 

della Chiesa. Nel Medio Evo, tutta l'Europa fu 

cristianizzata e questo fu il periodo piu' florido 

dela civilta' umana: ne sono testimoni tesori 

insuperabili di arte e di cultura, come poemi 

letterari, summe teologiche, cattedrali, universita' 

famose, organizzazione sociale solida, grandi 

Santi e soprattutto l'unita' religiosa attorno alla 

Chiesa e alla Bibbia. Nell'Evo moderno, ci fu la 

grande espansione missionaria verso il Nuovo 

Mondo, l'America, poi l'Africa e l'Asia. Le cose 

cominciarono a deteriorarsi col sorgere 

dell'Umanesimo e Rinascimento, per aver 

distolto lo sguardo dal Cielo e aver messo 

davanti l'uomo, la terra, la storia, il mondo. Dio 

si e' allontanato. Allora hanno preso potere i 

demoni: della separazione tra fede e ragione, tra 

fede e vita, del razionalismo, dello scisma, 

dell'imperialismo e del colonialismo, del dubbio 

e della negazione, dell'ateismo, della lotta 

fratricida e della guerra, della ribellione 

(rivoluzione), del socialismo, del marxismo, 

dell'evoluzionismo, del comunismo, del nazismo, 

del fascismo, del nichilismo attuale, per cui tutto 

e' relativo, tutto e' fluido, tutto cambia, tutto e' 

sovvertito. Siamo tornati a Sodoma e Gomorra, 

esaltando il vizio contro natura; siamo rimasti in 

Egitto a fare mattoni dalla mattina alla sera, a 

sudare davanti alle fornaci per fondere il ferro, 

ad essere di nuovo schiavi del faraone di turno. 

Abbiamo edificato la nuova Babele (Bruxelles, 

Strasburgo, l'Europa di oggi) e la nuova 

Babilonia, citta' del vizio, della violenza e del 

caos, dove imperano i piu' forti e ognuno detta la 

sua legge. Abbiamo dimenticato Dio e ci siamo 

fatti un mondo di idoli: il pallone, il denaro, il 

piacere, la spiaggia, il sesso libero, il gioco 

d'azzardo, l'evasione, la musica, la discoteca. 

Tutti vivono per il ventre, mentre le citta' 

pullulano di maghi orientali, di medium, di 

cartomanti, d'indovini, di falsi 

maestri, di guru e opinionisti, di 

incantatori di serpenti che 

dominano le scene della Tv: 

cantanti, operatori di spettacoli, 

venditori di merci e di felicita' a 

basso prezzo, giocolieri della 

parola, di maestri del dubbio e del 

sospetto, di predoni di anime 

innocenti, di maestri di malizia e  

perversione. Questo e' il mondo di 

oggi, un mondo dove non c'e' posto per Dio e dai 

piu' si calpestano i suoi Comandamenti dal primo 

all'ultimo. S. Giovanni, nell'Apocalisse, vede la 

fine: "È caduta, è caduta Babilonia la grande,ed 

è diventata covo di demòni,rifugio di ogni spirito 

impuro,rifugio di ogni uccello impuro e rifugio 

di ogni bestia impura e orrenda. Perché tutte le 

nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata 

prostituzione,i re della terra si sono prostituiti 

con essa e i mercanti della terra si sono 

arricchiti del suo lusso sfrenato".E udii un’altra 

voce dal cielo:"Uscite, popolo mio, da essa,per 

non associarvi ai suoi peccati e non ricevere 

parte dei suoi flagelli. Perché i suoi peccati si 

sono accumulati fino al cielo" (Ap 18,2-5). 

L'uscita sicura e' l'affidamento a Maria SS., che 

ci conduce e ci nutre nel deserto, quale nuovo 

Esodo verso la Terra promessa. Ci sono date "le 

due ali della grande aquila" (Ap 12,14), cioe' la 

fede viva nella parola di Dio e la preghiera forte, 

per superare gli attacchi del Dragone, che lotta 

contro Dio e i suoi fedeli: "Allora il drago si 

infuriò contro la donna e se ne andò a fare 

guerra contro il resto della sua discendenza, 
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contro quelli che custodiscono i Comandamenti 

di Dio e sono in possesso della testimonianza di 

Gesù" (Ap 12,17). La testimonianza di Gesu' e' il 

Vangelo e la Croce, contro cui si infrangono gli 

assalti del Maligno. 

 

-Quel matrimonio e' nullo. A volte la Chiesa, 

ed essa sola puo' farlo, riconosce la "nullita'"di 

un matrimonio, anche se fu celebrato in chiesa. 

Per fare un vero patto tra l'uomo e la donna e tale 

che sia consacrato da Dio col Sacramento, ci 

vogliono determinate condizioni e se queste non 

c'erano, quel matrimonio puo' essere dichiarato 

"Nullo" dalla competente autorita' (Tribunale 

ecclesiastico), dopo un regolare processo. La 

Legge canonica dichiara la nullita' in certi casi: 

se il consenso fu viziato, se mancava l'idoneita' 

dei soggetti (per immaturita', per precedenti 

matrimoni, per consacrazione religiosa, etc.), se 

non si accettava l'unita', l'indissolubilta' o 

l'apertura alla vita da parte di uno dei due 

coniugi, se il matrimonio non fu "consumato" 

con gli atti coniugali, se ci fu inganno per aver 

nascosto una cosa grave al coniuge (esempio: 

malattia, sterilita', etc.). La Chiesa non concede 

divorzio a nessuno, neanche ai re, se il 

matrimonio fu valido: ne sono testimoni Enrico 

VIII, che per questo fece separare l'Inghilterra 

dal Papa (scisma del 1534) e Napoleone 

Bonaparte che tento' di ottenere il divorzio 

facendo pressioni sul Papa di allora, Pio VII, fino 

a farlo imprigionare in Francia. E cio' per la 

parola del Signore: "Non separi l'uomo quello 

che Dio ha congiunto!"(Mt 19,6). La Chiesa e' 

fedele a Dio prima che agli uomini. 

 

-Ripudio e divorzio: vanno contro l'unita' del 

matrimonio, percio' Dio lo proibisce: "Io detesto 

il ripudio, dice il Signore"(Mal 2,16). I giudei 

posero la questione davanti a Gesu'.  "Gli 

domandarono: «Perché allora Mosè ha ordinato 

di darle l’atto di ripudio e di ripudiar- 

la?».Rispose loro: «Per la durezza del vostro 

cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre 

mogli; all’inizio però non fu così.Ma io vi dico: 

chiunque ripudia la propria moglie, se non in 

caso di unione illegittima, e ne sposa un’altra, 

commette adulterio» (Mt 19,7-9). Il coniuge 

rimasto fedele si vede crollare tutto. Come puo' 

Dio benedire nuove nozze? Quale serenita' di 

vita possono mai avere i figli? I due che si erano 

scelti per amore e dichiarato fedelta' assoluta, ora 

arrivano a pagare gli avvocati per dividersi casa, 

figli e patrimonio. Non si poteva trovare migliore 

soluzione? Quali e quante ferite nei cuori! La 

societa' oggi e' piena di persone spiritualmente 

mutilate, smembrate, spezzate, deluse, disperate 

per aver perso l'intimita' della propria casa, gli 

affetti piu' cari, un futuro sereno. Tutto perso! Ed 

e' fatale che il coniuge rimasto solo cerchi 

disperatamente un'altra persona con cui "stare 

insieme", magari una che ha subito una simile 

sventura. C'e' poi chi non si rassegna e pur- 

troppo reagisce in modo violento, fino al 

"femminicidio" e al suicidio, con o senza strage 

di figli innocenti. Bisogna fare i complimenti ai 

promotori del divorzio! (1970). Oggi, grazie al 

governo Renzi, siamo arrivati al "divorzio 

sprint": come se tutti non vedono l'ora di 

rompere il matrimonio e andare ad altre nozze. Il 

patto tra l'uomo e la donna non ha piu' valore. E 

questo sarebbe progresso? Ma verso dove? Verso 

l'abisso? 

 

-Scuole parentali. Sono le scuole gestite 

interamente dai genitori coalizzati, mediante 

un'insegnante di loro fiducia. Basta darne 

comunicazione al distretto scolastico e fare le 

materie prescritte. La Costituzione italiana 

riconosce ai genitori il diritto-dovere di educa- 

re i propri figli fino alla maturita'. Cosi' ormai da 

alcuni anni, quei genitori che non vogliono 

mettere i figli nelle scuole statali o nei collegi, 

applicano il modello della scuola parentale. Essi 

si tassano per un tanto al mese per pagare la 

maestra con un modesto stipendio (circa mille e 

cinquecento euro al mese). La maestra segue i 

bambini quasi per tutto il giorno e li aiuta a fare i 

compiti in classe e a imparte loro l'educazione 

voluta dai genitori e non quella dello Stato ateo, 

relativista, immorale, pornografico, filo-gender e 

filo-gay. Li interessa con tutte le attivita' 

extracurricolari necessarie per fare sviluppare i 

loro talenti e soprattutto non insegna 

l'educazione sessuale che si propina nella scuole 

statali o quei programmi dell'Oms, di Bruxelles, 

dei libretti Unar, delle lobby Lgbt e Arcigay che 

oggi dominano la scena ovunque e che hanno 

determinato di rovinare per sempre i bambini, 

insegnando l'identita' liquida e la sessualita' 

come una scelta a piacere. 

Vedi Allegato sotto. Cfr. il sito: 

www.alleanzaparentale.it 

 
Vai su 

http://www.alleanzaparentale.it/
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La scienza dice no al 

“matrimonio” gay 
 

Un saggio, quello del dottor Gerard van den 

Aardweg – psicoterapeuta di fama 

internazionale, specializzato nel trattamento 

delle persone omosessuali, smonta le erronee 

concezioni al momento dominanti (con 

l‟incredibile appoggio di tanti Governi e l‟apatia, 

quando non peggio, della Chiesa cattolica), le 

quali vogliono far apparire l‟omosessualità come 

un “orientamento sessuale” normale, naturale, 

che l‟individuo, agendo in piena libertà da 

costrizioni di qualsiasi tipo, dovrebbe solo 

scoprire in se stesso (La scienza dice “no”. 

L’inganno del “matrimonio” gay, con 

un‟introduzione del prof. Paolo 

Pasqualucci, Solfanelli, Chieti 2016, p. 168, € 

12). 

Lo studioso, forte di mezzo secolo di esperienza 

sul campo, riporta l’origine dell‟omosessualità 

ad un disturbo mentale, che prende piede 

soprattutto nel periodo dell‟adolescenza, allorché 

il soggetto che ne è vittima, per una serie di 

motivi dovuti solo in parte a rapporti 

squilibrati con uno dei due genitori, si forma 

complessi di inferiorità, di esclusione, di 

autocommiserazione, che finiscono con il 

coinvolgere la percezione della sua identità 

sessuale. L‟omosessualità deve dunque ritenersi, 

quanto alla sua origine, una patologia di origine 

nevrotica, da considerarsi sempre nel novero 

delle malattie mentali: infatti, in nessuno di noi 

esiste un “orientamento sessuale” omosessuale 

naturale, cioè innato. 

L‟attualità dell‟argomento qui trattato è 

bruciante, dopo che il percorso per 

l‟introduzione del “matrimonio gay” 

nell‟ordinamento giuridico è ufficialmente 

iniziato anche nel nostro Paese, nonostante le 

ben note proteste e contestazioni di quella che 

possiamo considerare la parte ancora sana del 

popolo italiano. Il saggio del decano degli 

psicologi, che da oltre cinquant‟anni ha 

affrontato questa tematica, è solidamente fondato 

sui dati di una ineccepibile ricerca scientifica. La 

subcultura gay è riuscita a far prevalere l‟idea 

che l‟omosessualità sia un “orientamento 

sessuale” naturale, innato, pertanto non trattabile 

con le terapie di tipo psichiatrico e psicoanalitico 

(invece perseguite con successo dal dottor 

Aardweg). Con dovizia di argomenti scientifici 

l‟Autore dimostra la falsità dell’assunto, 

illuminandoci, nello stesso tempo, sulla vera 

natura dell‟omosessualità e dello “stile di vita” 

dell‟universo gay, ben diverso dall‟immagine 

edulcorata fabbricata dal mondo 

dell‟informazione. 

«Che l’omosessualità non abbia un’origine nella 

natura umana in quanto tale ma sia il frutto di 

un sentire malato e/o vizioso, risulta anche da 

quella forma di depravazione a sfondo 

omosessuale nota come trasgenderismo […]», 

scrive nella presentazione Paolo Pasqualucci, 

professore emerito di Filosofia del Diritto nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università di 

Perugia, citando lo studio di un altro illustre 

cattedratico, studioso di psichiatria, il professor 

Paul McHugh: 

«All’inizio erano solo uomini, sia omosessuali 

che eterosessuali, che volevano essere operati 

perché si eccitavano eroticamente all’immagine 

di se stessi come donne. Poi il fenomeno ha 

cominciato a coinvolgere le donne. Negli ultimi 

15 anni è cresciuto in modo esponenziale, tanto 

che anche adolescenti maschi e femmine hanno 

cominciato a presentarsi come appartenenti al 

sesso opposto, rispetto a quello nel quale sono 

nati. Per questi adolescenti la motivazione non 

sarebbe erotica. Sono al contrario spinti da una 

varietà di conflitti e preoccupazioni giovanili di 

natura psicosociale. Ha dunque preso piede 

l’idea bislacca secondo la quale il sesso sarebbe 

appunto una “scelta”, dipendente dall’individuo, 

una disposizione un modo di sentire più che un 

fatto naturale in tal modo, lo si concepisce come 

una realtà fluttuante, che può cambiare ogni 

momento per qualsivoglia ragione» (p. 17). 

Una idea “bislacca” quanto si vuole, ma 

purtroppo avallata da legislatori ignoranti e da 

gerarchie ecclesiastiche incapaci di reagire.  

Gianandrea de Antonellis 
http://www.corrispondenzaromana.it/la-scienza-

dice-no-al-matrimonio-gay/ 
Vai su 

http://www.corrispondenzaromana.it/la-scienza-dice-no-al-matrimonio-gay/
http://www.corrispondenzaromana.it/la-scienza-dice-no-al-matrimonio-gay/
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Suicida per vergogna 

 

La triste vicenda di Tiziana Cantone, la ragazza 

trentunenne suicidatasi a Napoli a metà 

settembre, dopo aver posto sulla rete un filmato 

hard che la riprendeva in un rapporto sessuale 

con un coetaneo, cliccato milioni di volte e 

commentato pesantemente con frasi offensive da 

parte di molti, vicenda complicata per gli esiti 

giudiziari a lei sfavorevoli, nella causa intentata 

contro i gestori dei principali motori di ricerca, ci 

impone alcune riflessioni in merito. Episodi 

simili accadono e se ne aggiungono 

continuamente, anche se meno tragici negli esiti 

e meno “virali” nel web, con buona pace del 

diritto alla privacy o all‟oblio, al rispetto 

dell‟intimità e della dignità personale, del senso 

del pudore, della pietà verso i deboli: cose tutte 

più o meno assenti dalla cultura odierna e dal 

sentire di troppe persone. 

 La generale e colossale mancanza della 

pietà denota lo sfascio a cui è arrivata la nostra 

società, che non sa distinguere più i valori e a 

posto del sacro mette l‟osceno, invece del 

rispetto del mistero della vita si pasce della sua 

profanazione, a posto della custodia dell‟intimità 

opta per la sua banalizzazione, invece che sotto 

l‟occhio paterno e santo di Dio si dà in pasto agli 

occhi famelici di guardoni infiammati di 

infrenabile concupiscenza, che chiamano altri 

innumerevoli infelici come loro a pascersi di 

fango e di lordura. A questo sono destinati, 

perché Iddio li ha provati e non li ha trovati 

degni di Sé. Perciò li abbandona alle passioni più 

infami perché gustino il veleno di Satana, già 

padrone delle loro anime e del loro destino. 

 La dimenticanza di Dio, della sua 

presenza onnisciente, del suo amore esigente, 

porta alla dimenticanza della dignità dell‟uomo, 

fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Uscito 

Dio dall‟orizzonte della vita, tutti i valori si 

perdono, compreso quello di una sana 

educazione dei figli. Come ben si vede, i figli 

sono allo sbando, preda delle passioni giovanili, 

dell‟alcol, della droga e del sesso facile, 

complice il pub, la disco- teca, la massa degli 

“amici” o meglio dei compagni  di bravate, di 

oscenità, di gare perverse alla devianza, 

all‟intemperanza, al vizio ostentato, alla facile 

prostituzione, alla vita nei meandri della notte. 

Diminuisce sempre più l‟impegno a costruire, a 

lavorare, a progettare un futuro, ad usare bene il 

talento posseduto, a sapersi guadagnare pane e 

dignità.  

 Senza Dio, la vita si dissacra, si corrompe 

e muore. Questa lezione non la si vuole imparare 

e si continua a recriminare sulla cattiveria o 

mancanza di questo o di quello. Non si coglie la 

radice del male e perciò nessuno la toglie. E il 

male riaffiora di nuovo più pervasivo di prima e 

nessuno vi pone rimedio. Gli unici che sanno 

diagnosi giusta e terapia sono i sacerdoti, 

deputati da Dio a dare la sana dottrina e i veri 

rimedi contro il male: la conversione a Dio, la 

purificazione della coscienza, la grazia che 

santifica, la vera penitenza che apre la via al 

pieno riscatto della propria esistenza mediante 

l‟incontro con Gesù. Purtroppo spesso anche loro 

tacciono e “vanno in giro senza sapere cosa 

fare” (Ger 14,18). Forse anche per questo la 

Madonna nei messaggi di Medjugorje domanda 

sempre preghiere per i ministri di Dio. 

 La povera Tiziana suicida per vergogna e 

disperazione, grida che le è mancato l‟abbraccio 

forte di un padre fisico o spirituale, di un amore 

rigenerante perché buono e misericordioso, che 

si muove a pietà anche per i figli che sbagliano 

per ingenuità, per debolezza, per complicità. Sì, 

oggi mancano i padri veri. Dio c‟è sempre, 

tuttavia il padre fisico o spirituale meglio lo 

rappresenta e incarna. C‟è bisogno di padri e non 

di specialisti che tutto spiegano senza mai 

arrivare a Dio o a Satana. C‟è bisogno di padri 

che sanno ora abbracciare ora sgridare e 

castigare. Sì, perché un padre che ama, non 

lascia correre tutto! Un padre che ama, va di 

corsa a ripescare la sua pecorella smarrita, prima 

che famelici lupi la divorino e la riporta a casa.. 
 

Vai su 
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Messaggi da Medjugorje 

 

Ult imo Messaggio  d i  Medjugorje ,  2  o t tobre  2016    Appariz ione  a  

Mir jana 

 

"Cari figli, lo Spirito Santo, per mezzo del Padre Celeste, mi ha reso Madre: Madre di 

Gesù e, per ciò stesso, anche vostra Madre. Perciò vengo per ascoltarvi, per spalancare a 

voi le mie braccia materne, per darvi il mio Cuore e invitarvi a restare con me, poiché 

dall’alto della croce mio Figlio vi ha affidato a me. Purtroppo molti miei figli non hanno 

conosciuto l’amore di mio Figlio, molti non vogliono conoscere lui. Oh figli miei, quanto 

male fanno coloro che devono vedere o comprendere per credere! Perciò voi, figli miei, 

apostoli miei, nel silenzio del vostro cuore ascoltate la voce di mio Figlio, affinché il 

vostro cuore sia sua dimora e non sia tenebroso e triste, ma illuminato dalla luce di mio 

Figlio. Cercate la speranza con fede, poiché la fede è la vita dell’anima. Vi invito di 

nuovo: pregate! Pregate per vivere la fede in umiltà, nella pace dello spirito e rischiarati 

dalla luce. Figli miei, non cercate di capire tutto subito, perché anch’io non ho compreso 

subito tutto, ma ho amato e creduto nelle parole divine che mio Figlio diceva, lui che è 

stato la prima luce e l’inizio della Redenzione. Apostoli del mio amore, voi che pregate, vi 

sacrificate, amate e non giudicate: voi andate e diffondete la verità, le parole di mio 

Figlio, il Vangelo. Voi, infatti, siete un vangelo vivente, voi siete raggi della luce di mio 

Figlio. Mio Figlio ed io saremo accanto a voi, vi incoraggeremo e vi metteremo alla 

prova. Figli miei, chiedete sempre e soltanto la benedizione di coloro le cui mani mio 

Figlio ha benedetto, ossia dei vostri Pastori. Vi ringrazio! " 

 

Ult imo Messaggio  d i  Medjugorje ,  25  set tembre 2016   

 

"Cari figli! Oggi vi invito alla preghiera. La preghiera sia per voi vita. Soltanto così il 

vostro cuore si riempirà di pace e di gioia. Dio vi sarà vicino e voi lo sentirete nel vostro 

cuore come un amico. Parlerete con Lui come con qualcuno che conoscete e, figlioli, 

sentirete il bisogno di testimoniare perché Gesù sarà nel vostro cuore e voi sarete uniti in 

Lui. Io sono con voi e vi amo tutti con il mio amore materno. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata”. 
Vai su
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Dagli scritti di Maria Valtorta 

L'addio alla Madre e partenza 

da Nazareth. Il pianto e la 

preghiera della Corredentrice 
 

Vedo l'interno della casa di Nazareth. Vedo una 

stanza, pare un tinello dove la Famiglia prenda i 

pasti e sosti nelle ore di riposo. E' una stanzetta 

molto piccina e con una semplice tavola 

rettangolare contro una specie di cassapanca, 

addossata ad una parete. Questo è il sedile di un 

lato. Contro le altre pareti vi è un telaio e uno 

sgabello, e due altri sgabelli e una scansìa con 

sopra dei lumi ad olio e altri oggetti. Una porta è 

aperta sull orticello. Deve essere verso sera, 

perché non c è altro che un ricordo di sole sulla 

cima di un alto albero, che appena verzica con le 

prime foglie. 

Alla tavola è seduto Gesù. Mangia e Maria lo 

serve andando e venendo da una porticina, che 

suppongo conduca al posto dove è il focolare, 

del quale si vede il bagliore dalla porta 

socchiusa. 

Gesù dice due o tre volte a Maria di sedere... e di 

mangiare Essa pure. Ma Lei non vuole, scuote il 

capo sorridendo mestamente e porta, dopo le 

verdure lessate, che mi pare abbiano il ruolo di 

minestra, dei pesci arrostiti e poi un formaggio 

piuttosto molle, come un pecorino fresco, di 

forma appallottolata come una di quelle pietre 

che si vedono nei torrenti, e delle ulive piccole e 

scure. Il pane, in piccole forme tonde (larghe 

quanto un piatto comune) e poco alto, è già sulla 

tavola. E  piuttosto scuro, come non fosse privato 

del cruschello. Gesù ha davanti un'anfora con 

dell'acqua e una coppa. Mangia in silenzio, 

guardando la Mamma con doloroso amore. 

Maria, lo si vede visibilmente, è in pena. Va, 

viene, per darsi un contegno. Accende, e vi è 

ancora luce sufficiente, una lucerna e la mette 

presso a Gesù, e nell allungare il braccio carezza 

la testa del Figlio furtivamente, riapre una 

bisaccia, che mi pare di quelle stoffe tessute a 

mano di lana vergine e perciò impermeabile, 

color nocciola, vi fruga dentro, esce nell'orticello 

e va in fondo ad esso, in una specie di ripostiglio, 

ne esce con delle mele piuttosto vizze, certo 

conservate dall'estate, e le mette nella bisaccia, 

poi prende un pane e una formaggella e unisce 

anche questa, per quanto Gesù non voglia, 

dicendo che basta ciò che ha. 

Poi Maria si accosta alla tavola di nuovo, dal lato 

più stretto, alla sinistra di Gesù, e lo guarda 

mangiare. Se lo guarda con struggimento, con 

adorazione, con il volto ancor più pallido del 

solito e che la pena rende come invecchiato, con 

gli occhi più grandi per un ombra che li segna, 

indizio di lacrime già versate. Sembrano anche 

più chiari del solito, come lavati dal pianto che è 

già nell'occhio, pronto a cadere. Due occhi 

dolorosi e stanchi. 

Gesù, che mangia adagio e palesemente contro 

voglia, tanto per fare contenta la Madre, e che è 

pensieroso più del solito, alza il capo e la guarda. 

Incontra uno sguardo pieno di lacrime e curva il 

capo per lasciarla libera, limitandosi a prenderle 

la manina sottile che Ella tiene appoggiata 

all'orlo del tavolo. Gliela prende con la sinistra e 

se la porta alla guancia, vi appoggia sopra la 

guancia e ve la strofina un momento per sentire 

la carezza di quella povera manina che trema, e 

poi la bacia sul dorso con tanto amore e rispetto. 

Vedo Maria che si porta la mano libera, la 

sinistra, alla bocca, come per soffocare un 

singhiozzo, e poi si asciuga con le dita un 

lacrimone che è traboccato dal ciglio e riga la 

guancia. Gesù riprende a mangiare e Maria esce 

svelta svelta nell'orticello, dove è ormai poca 

luce, e scompare. 

Gesù appoggia il gomito sinistro sul tavolo, e 

sulla mano appoggia la fronte e si immerge nei 

suoi pensieri, smettendo di mangiare. Poi ascolta 

e si alza. 

Esce anche Lui nell'orto e, dopo essersi guardato 

intorno, si dirige verso destra, rispetto al lato 
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della casa, ed entra, per una spaccatura, in una 

parete rocciosa, dentro a quello che riconosco 

per il laboratorio del falegname, questa volta 

tutto ordinato, senza assi, senza trucioli, senza 

fuoco acceso. Vi è il bancone e gli utensili, tutti 

al loro posto, e basta. 

Curva sul bancone, Maria piange. Sembra una 

bambina. Ha il capo sul braccio sinistro ripiegato 

e piange senza rumore, ma con molto dolore. 

Gesù entra piano e le si accosta così leggermente 

che Ella capisce che è lì solo quando il Figlio le 

posa la mano sulla testa china, chiamandola: 

«Mamma!» con voce di amoroso rimprovero. 

Maria alza la testa e guarda Gesù fra un velo di 

pianto e si appoggia a Lui, con le due mani 

congiunte, contro il suo braccio destro.  

Gesù le asciuga il volto con un lembo della sua 

larga manica e poi l'abbraccia, tirandosela sul 

cuore e baciandola sulla fronte. Gesù è maestoso, 

sembra più virile del solito, e Maria sembra più 

bambina, fuorché nel volto che il dolore segna. 

"Vieni, Mamma" le dice Gesù e, tenendola 

stretta a Sé col braccio destro, si incammina 

tornando nell'orto, dove si siede su un banco 

contro il muro della casa. L'orto è silenzioso e 

ormai oscuro. Vi è solo un bel chiaro di luna e la 

luce che esce dal tinello. La notte e serena. 

Gesù parla a Maria. 

 

Non intendo in principio le parole appena 

mormorate, alle quali Maria assente col capo. 

Poi odo: «E fatti venire le parenti. Non rimanere 

sola. Sarò più tranquillo, Madre, e tu sai se ho 

bisogno d'esser tranquillo per compiere la mia 

missione. Il mio amore non ti mancherà. Io verrò 

sovente e ti farò avvertire quando sarò in Galilea 

e non potrò venire a casa. Tu verrai da Me, 

allora. Mamma, quest ora doveva venire. Si è 

iniziata qui, quando l'Angelo ti apparve; ora 

scocca e noi dobbiamo viverla, non è vero, 

Mamma? Dopo verrà la pace della prova 

superata e la gioia. Prima bisogna valicare questo 

deserto come gli antichi Padri per entrare nella 

TerraPromessa. Ma il Signore Iddio ci aiuterà 

come aiutò loro. E ci darà il suo aiuto come 

manna spirituale per nutrire il nostro spirito nello 

sforzo della prova. Diciamo insieme al Padre 

nostro...». 

E Gesù si alza e Maria con Lui e alzano il volto 

al cielo. Due ostie vive che lucono nell oscurità. 

Gesù dice lentamente, ma con voce chiara e 

scandendo le parole, la preghiera dominicale. 

Appoggia molto sulle frasi: «adveniat Regnum 

tuum, fiat voluntas tua» distanziando molto 

queste due frasi dalle altre. Prega con le braccia 

aperte, non proprio a croce, ma come stanno i 

sacerdoti quando si volgono a dire: «Dominus 

vobiscum». Maria tiene le mani congiunte. 

 

Poi tornano in casa e Gesù, che non ho mai visto 

bere vino, versa in una coppa, da un'anfora presa 

sulla scansia, un poco di vino bianco e la porta 

sulla tavola, prende per mano Maria e la obbliga 

a sedersi vicino a Lui e a bere di quel vino, in cui 

intinge una fettina di pane che le fa mangiare. 

L insistenza è tale che Maria cede. Gesù beve il 

rimanente vino. E poi si stringe la Mamma al 

fianco e se la tiene così, contro la persona, dalla 

parte del cuore. 

Né Gesù né Maria stanno sdraiati, ma seduti 

come noi. Non parlano più. Attendono. Maria 

carezza la mano destra di Gesù e le sue 

ginocchia. Gesù carezza Maria sul braccio e sul 

capo. 

Poi Gesù si alza e Maria con Lui e si abbracciano 

e si baciano amorosamente più e più volte. 

Sembra che sempre si vogliano lasciare, ma 

Maria torna a stringere a sé la sua Creatura. E  la 

Madonna, ma è una mamma infine, una mamma 

che si deve staccare dal suo figlio e che sa dove 

conduce quel distacco. Non mi si venga più a 

dire che Maria non ha sofferto. Prima lo credevo 

poco, ora più affatto. 

Gesù prende il mantello (blu scuro) e se lo 

drappeggia sulle spalle e sul capo a cappuccio. 

Poi si passa a tracolla la bisaccia, di modo che 

non gli ostacoli il cammino. Maria lo aiuta e mai 

finisce di accomodargli la veste e il manto e il 

cappuccio, e intanto lo carezza ancora. 

Gesù va verso l'uscio dopo avere tracciato un 

gesto di benedizione nella stanza. Maria lo segue 

e sull'uscio ormai aperto si baciano ancora. 

La via è silenziosa e solitaria, bianca di luna. 

Gesù si incammina. Si volta ancora per due volte 

a guardare la Mamma, che è rimasta appoggiata 

allo stipite, più bianca della luna e tutta lucente 

di pianto silenzioso. Gesù si allontana sempre 

più per la viuzza bianca. Maria piange sempre 

contro la porta. Poi Gesù scompare ad una svolta 

della via. 

E  cominciato il suo cammino di 

Evangelizzatore, che terminerà al Golgota. Maria 

entra piangendo e chiude la porta. Anche per Lei 

è cominciato il cammino che la porterà al 

Golgota. E per noi... (Cont.) 

Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato 

rivelato. Vol. 1, pp. 241-244. Centro Ed. Valt. 

1993.     Vai su 
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Benefattori (Settembre 2016) 

 

Vito Aleo (Ribera), Giuseppe Gennaro (Sciacca), Rosetta Vetrano (Menfi), 

Giosarita Piscione (Calamonaci).  
Vai su 


