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Editoriale 

AMOR CON AMOR SI PAGA 
La Pasqua è passata, e pure Pasquetta. Gli italiani tornano a trottare e a lottare tutti i santi giorni. Per 

i più non sembra che nulla cambi: lavoro duro, tasse, malattie, litigi, compere, mercati, uffici... si sa, 

ognuno ha tante cose da fare. 

CONTINUA A PAG. 2 
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Editoriale 

AMOR CON AMOR SI PAGA 
La vita preme con le sue mille esigenze e non 

si può restare a guardare a Cristo: né 

crocifisso né risorto. C‘è chi crede e chi no. 

La vita continua! Tutto è come prima. 

Purtroppo questo è il succo della storia. Ma 

per noi, non è così: non possiamo celebrare la 

Passione di Cristo o la sua Risurrezione e 

restare come prima. Perché da qui cambia la 

storia sia della persona che dell‘intera 

umanità. Se amiamo la giustizia, è in Cristo 

crocifisso che si realizza; se vogliamo la 

risposta a tutti i perché, è in Cristo risorto che 

ci viene data. Veramente il Crocifisso risorto 

è la chiave della storia. 

Ma noi, in questo momento, per rinsaldare la 

connessione con Gesù di Nazareth, unico 

vincitore del peccato e della morte e come 

Disma il ladrone pentito aspirare ad un 

posticino nel suo Regno, vogliamo portare il 

pensiero al mistero del suo dolore multiforme, 

patito per noi nella sua Passione perché ne 

prendiamo insegnamento e non rischiamo di 

restare nell‘empietà. Dobbiamo meditare che 

Gesù fu attaccato e tormentato a tre livelli: nel 

fisico, nel morale, nello spirito. Gli aguzzini 

furono in pratica tutti, perché Satana 

abilmente tutto e tutti manovrò per dargli 

tormenti e piegarlo a rinnegare Dio Padre, 

senza però riuscirvi. Gesù pur come uomo, 

seppe resistere e non abiurare. È il Vincitore! 

Ecco i tre livelli di tormento, presenti 

soprattutto dal Getsemani al Golgota. 

A. Fisico. Gesù subì dolori terribili in tutte le 

membra: capo, torace, arti, reni, cuore, 

circolazione, respiro, mani e piedi. Vedi 

agonia nel Getsemani, funi e catene, percosse, 

pedate, strattoni, sputi, schiaffi, la terribile 

flagellazione, la coronazione di spine, l‘ascesa 

al Calvario con la pesante croce, la terribile 

crocifissione, la sete, le tre ore di agonia sulla 

croce da portarlo rapidamente a morte. Egli 

ha dovuto pagare tutti i peccati che gli uomini 

fanno mediante le membra del corpo. 

B. Morale. Gesù subì tutto ciò che distrugge 

il senso dell‘io, della persona nelle sue 

relazioni vitali. Fu leso nella stima di sé, 

preso per sobillatore, per corruttore, per 

indemoniato, per falso profeta; fu tradito 

dall‘amico, abbandonato dai discepoli, 

lasciato in mano ai nemici e ai carnefici; 

trattato come un cane, condannato da 

innocente, rifiutato dal suo popolo, preso in 

giro dai potenti, denudato della veste, 

crocifisso tra i ladroni, sotto gli occhi di sua 

madre impotente e addolorata.  

C. Spirituale. È il livello più profondo. Più 

che gli uomini con la loro indifferenza o 

crudeltà, qui agiscono Dio e Satana. Il 

Maligno lo tormenta col palese fallimento 

della sua missione, con la cieca ribellione dei 

capi e del suo popolo, col rifiuto più deciso di 

lui, della sua dottrina, dei suoi miracoli, della 

sua predicazione, dei suoi sacrifici, degli 

infiniti atti di amore verso di tutti coloro che 

aveva incontrato, persino Giuda il traditore. 

Dio a sua volta, non tormenta ma si fa assente 

da tutta la scena. Il Cielo è chiuso e non 

risponde. La Vittima divina è veramente sola, 

abbandonata da Dio e dagli uomini. E tutto 

ciò fino alla morte inclusa. È terribile, è come 

scendere all‘Inferno. 

Nessuno può descrivere ciò che subì Gesù e 

nessuno può capire, se non i grandi mistici a 

cui il divino Redentore fece sentire qualcosa 

dei suoi patimenti, come gli stimmatizzati. 

Ma sono briciole; l‘abisso del dolore è senza 

fondo, come l‘amore. Solo Maria, la madre, 

può dire cosa è tale abisso. Gli altri, tutti gli 

altri e speriamo anche noi tra questi, possiamo 

dire solo con Tommaso che guarda le piaghe 

del Risorto: “Mio Signore e mio Dio!”. Cosa 

dire di più? Tutto fu pagato alla divina 

Giustizia da questo nostro fratello redentore. 

Ci resta solo un debito: l‘amore! 

 

Vai su 
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Papa 

“È UN DRAMMA QUANDO NON CI 

SI VERGOGNA PIÙ DI NIENTE” 
Alla messa della Divina Misericordia con 550 Missionari, il Papa esorta a «non barricarsi a 

porte chiuse» e non vivere più da «discepoli incerti, devoti ma titubanti» 
 

«Non abbiamo paura di provare vergogna: il 

dramma è quando non ci si vergogna più di 

niente! Passiamo dalla vergogna al perdono!». 

Francesco esorta i fedeli a non «barricarsi a 

porte chiuse». Infatti «entrando oggi, 

attraverso le piaghe, nel mistero di Dio, 

capiamo che la misericordia non è una sua 

qualità tra le altre, ma il palpito del suo stesso 

cuore. E allora non viviamo più da discepoli 

incerti, devoti ma titubanti; diventiamo anche 

noi veri innamorati del Signore!». Il Papa 

entra in processione in piazza San Pietro 

dove, sul sagrato della Basilica vaticana, 

celebra la messa nella Domenica della Divina 

Misericordia e in occasione dell‘incontro a 

Roma con 550 Missionari della Misericordia , 

figure da lui istituite nel quadro del Giubileo 

straordinario celebrato due anni fa. 

Concelebrano cardinali, vescovi e sacerdoti.  

«Che il Signore ci dia la grazia di 

comprendere la vergogna, di vederla non 

come una porta chiusa, ma come il primo 

passo dell‘incontro», è l‘invocazione del 

Pontefice durante l‘omelia. «Quando 

proviamo vergogna, dobbiamo essere grati: 

vuol dire che non accettiamo il male, e questo 

è buono». La vergogna è «un invito segreto 

dell‘anima che ha bisogno del Signore per 

vincere il male: il dramma è quando non ci si 

vergogna più di niente». E «dopo la vergogna 

e la rassegnazione, c‘è un‘altra porta chiusa, a 

volte blindata: il nostro peccato». Infatti, 

spiega Francesco, «quando commetto un 

peccato grande, se io, in tutta onestà, non 

voglio perdonarmi, perché dovrà farlo Dio? 

Questa porta, però, è serrata solo da una parte, 

la nostra; per Dio non è mai invalicabile. Egli, 

come insegna il Vangelo, ama entrare proprio 

―a porte chiuse‖, quando ogni varco sembra 

sbarrato, lì Dio opera meraviglie». Dio «non 

decide mai di separarsi da noi, siamo noi che 

lo lasciamo fuori», ripete Francesco.   

Ma «quando ci confessiamo accade 

l‘inaudito: scopriamo che proprio quel 

peccato, che ci teneva distanti dal Signore, 

diventa il luogo dell’incontro con Lui». Lì 

«il Dio ferito d‘amore viene incontro alle 

nostre ferite. E rende le nostre misere piaghe 

simili alle sue piaghe gloriose perché Egli è 

misericordia e opera meraviglie nelle nostre 

miserie». Jorge Mario Bergoglio sottolinea 

come nel Vangelo odierno ritorni più volte il 

verbo vedere: «I discepoli gioirono al vedere 

il Signore», poi dissero a Tommaso: 

«Abbiamo visto il Signore». Ma il Vangelo, 

precisa, non descrive come lo videro, non 

descrive il Risorto, evidenzia solo un 

particolare: «Mostrò loro le mani e il fianco». 

  

Secondo il Papa, «sembra volerci dire che i 

discepoli hanno riconosciuto Gesù così: 

attraverso le sue piaghe». La stessa cosa è 

accaduta a Tommaso: anch‘egli voleva vedere 

«nelle sue mani il segno dei chiodi» e dopo 

aver veduto credette. «Nonostante la sua 

incredulità, dobbiamo ringraziare Tommaso, 

perché non si è accontentato di sentir dire 

dagli altri che Gesù era vivo, e nemmeno di 

vederlo in carne e ossa, ma ha voluto vedere 

dentro, toccare con mano le sue piaghe, i 

segni del suo amore - afferma Francesco-. Il 

Vangelo chiama Tommaso ―Didimo‖, cioè 

gemello, e in questo è veramente nostro 

fratello gemello. Perché anche a noi non basta 

sapere che Dio c‘è: non ci riempie la vita un 

Dio risorto ma lontano; non ci attrae un Dio 

distante, per quanto giusto e santo. No, 

abbiamo anche noi bisogno di ―vedere Dio‖, 

di toccare con mano che è risorto per noi».   

Ma, domanda il Pontefice, «come possiamo 

vederlo?». Come i discepoli: «attraverso le 

sue piaghe». Infatti «guardando lì, essi hanno 

compreso che non li amava per scherzo e che 

li perdonava, nonostante tra loro ci fosse chi 

l‘aveva rinnegato e chi l‘aveva abbandonato». 

http://www.lastampa.it/2018/04/04/vaticaninsider/ita/documenti/in-vaticano-dall-all-aprile-incontro-di-oltre-missionari-della-misericordia-gsxuz3tMdwufwSovB4UYUN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/04/04/vaticaninsider/ita/documenti/in-vaticano-dall-all-aprile-incontro-di-oltre-missionari-della-misericordia-gsxuz3tMdwufwSovB4UYUN/pagina.html
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Quindi, puntualizza Bergoglio, «entrare nelle 

sue piaghe è contemplare l‘amore smisurato 

che sgorga dal suo cuore». È capire che «il 

suo cuore batte per me, per te, per ciascuno di 

noi». Perciò, aggiunge, «possiamo ritenerci e 

dirci cristiani, e parlare di tanti bei valori della 

fede, ma, come i discepoli, abbiamo bisogno 

di vedere Gesù toccando il suo amore. Solo 

così andiamo al cuore della fede e, come i 

discepoli, troviamo una pace e una gioia più 

forti di ogni dubbio».   

Infatti, Tommaso, dopo aver visto le piaghe 

del Signore, esclamò: «Mio Signore e mio 

Dio!». Francesco attira l‘attenzione 

sull‘aggettivo che Tommaso ripete: «mio» È 

«un aggettivo possessivo e, se ci riflettiamo, 

potrebbe sembrare fuori luogo riferirlo a Dio: 

come può Dio essere mio? Come posso fare 

mio l‘Onnipotente?». Secondo il Papa, «in 

realtà, dicendo mio non profaniamo Dio, ma 

onoriamo la sua misericordia, perché è Lui 

che ha voluto farsi nostro». Come in «una 

storia di amore», gli diciamo: «Ti sei fatto 

uomo per me, sei morto e risorto per me e 

allora non sei solo Dio; sei il mio Dio, sei la 

mia vita. In te ho trovato l‘amore che cercavo 

e molto di più, come non avrei mai 

immaginato». Perciò «Dio non si offende a 

essere ―nostro‖, perché l‘amore chiede 

confidenza, la misericordia domanda fiducia». 

Già al principio dei dieci comandamenti, 

evidenzia Francesco, Dio diceva: «Io sono il 

Signore, tuo Dio» e ribadiva: «Io, il Signore, 

tuo Dio, sono un Dio geloso». Ecco, 

sottolinea Francesco, «la proposta di Dio, 

amante geloso che si presenta come tuo Dio. 

E dal cuore commosso di Tommaso sgorga la 

risposta». E cioè «mio Signore e mio Dio!».   

Dunque, «come assaporare questo amore, 

come toccare oggi con mano la misericordia 

di Gesù? Ce lo suggerisce ancora il Vangelo, 

quando sottolinea che la sera stessa di Pasqua, 

cioè appena risorto, Gesù, per prima cosa, 

dona lo Spirito per perdonare i peccati». 

Quindi «per sperimentare l‘amore bisogna 

passare da lì: lasciarsi perdonare». Ma, 

osserva Francesco, «andare a confessarsi 

sembra difficile». Di fronte a Dio, «siamo 

tentati di fare come i discepoli nel Vangelo: 

barricarci a porte chiuse. Essi lo facevano per 

timore e noi pure abbiamo timore, vergogna 

di aprirci e dire i peccati». C‘è invece «una 

porta chiusa davanti al perdono del Signore, 

quella della rassegnazione» e «l‘hanno 

sperimentata i discepoli, che a Pasqua 

constatavano amaramente come tutto fosse 

tornato come prima: erano ancora lì, a 

Gerusalemme, sfiduciati; il ―capitolo Gesù‖ 

sembrava finito e dopo tanto tempo con Lui 

nulla era cambiato». Infatti, puntualizza il 

Pontefice, anche noi possiamo pensare: «Sono 

cristiano da tanto, eppure non cambia niente, 
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faccio sempre i soliti peccati». Allora, 

«sfiduciati, rinunciamo alla misericordia».   

Ma il Signore ci interpella: «Non credi che la 

mia misericordia è più grande della tua 

miseria? Sei recidivo nel peccare? Sii 

recidivo nel chiedere misericordia, e vedremo 

chi avrà la meglio!». Poi, aggiunge il Vescovo 

di Roma, «chi conosce il Sacramento del 

perdono lo sa: non è vero che tutto rimane 

come prima. Ad ogni perdono siamo 

rinfrancati, incoraggiati, perché ci sentiamo 

ogni volta più amati». E «quando, da amati, 

ricadiamo, proviamo più dolore rispetto a 

prima», è «un dolore benefico, che lentamente 

ci distacca dal peccato». Scopriamo allora 

«che la forza della vita è ricevere il perdono 

di Dio, e andare avanti, di perdono in 

perdono».   

Quindi, conclude Papa Francesco, «come 

Tommaso chiediamo oggi la grazia di 

riconoscere il nostro Dio: di trovare nel suo 

perdono la nostra gioia, nella sua 

misericordia la nostra speranza».  

Al termine della Messa, Francesco guida la 

recita della preghiera mariana del Regina 

Cæli, durante la quale invita i fedeli a 

rivolgersi «in preghiera alla nostra Madre 

celeste». Prima, però, ringrazia tutti coloro 

che hanno partecipato alla celebrazione, in 

particolare i Missionari della Misericordia, 

convenuti per il loro incontro romano che si 

concluderà il prossimo 11 aprile: «Grazie per 

il vostro servizio!», dice.   

Poi si rivolge «ai nostri fratelli e sorelle delle 

Chiese Orientali che oggi, secondo il 

calendario giuliano, celebrano la Solennità di 

Pasqua»: «Porgo gli auguri più cordiali: il 

Signore risorto li ricolmi di luce e di pace, e 

conforti le comunità che vivono in situazioni 

particolarmente difficili», è l‘augurio del 

Pontefice. Che saluta anche i Rom e i Sinti 

presenti in piazza San Pietro, in occasione 

della loro Giornata Internazionale, il 

―RomanòDives ‖: «Auguro pace e fratellanza 

ai membri di questi antichi popoli, e auspico 

che la giornata odierna favorisca la cultura 

dell‘incontro, con la buona volontà di 

conoscersi e rispettarsi reciprocamente. È 

questa la strada che porta a una vera 

integrazione». Quindi «cari Rom e Sinti, 

pregate per me e preghiamo insieme per i 

vostri fratelli rifugiati siriani».  

 

GIACOMO GALEAZZI 

http://www.lastampa.it/2018/04/08/vaticanins

ider/ita/vaticano/il-papa-un-dramma-quando-

non-ci-si-vergogna-pi-di-niente-

rguQve9DtKfipjKh0epOgM/pagina.html 

 

Vai su 

 

*** 

Magistero papale 

ESORTAZIONE APOSTOLICA  

"GAUDETE ET EXSULTATE" 
“Rallegratevi ed esultate”: così comincia la nuova esortazione apostolica di Papa Francesco 

sulla chiamata universale alla santità 
 

Che cos’è? 

Si tratta di una ―Esortazione Apostolica‖, un tipo di documento magisteriale che, a differenza delle 

encicliche, è rivolto in modo particolare ai cattolici. 

S‘intitola “Rallegratevi ed esultate” oppure, con il titolo in latino ―Gaudete et Exsultate‖. Tratta 

della chiamata alla santità nel mondo di oggi. 

È il quinto grande documento di Papa Francesco. 

Quali sono le novità? 

La grande novità è il tema: ricordare che i cattolici possono e debbono aspirare a essere santi. 

Il Papa spiega che vuol “far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di 

incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità”. 

http://www.lastampa.it/2018/04/08/vaticaninsider/ita/vaticano/il-papa-un-dramma-quando-non-ci-si-vergogna-pi-di-niente-rguQve9DtKfipjKh0epOgM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/04/08/vaticaninsider/ita/vaticano/il-papa-un-dramma-quando-non-ci-si-vergogna-pi-di-niente-rguQve9DtKfipjKh0epOgM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/04/08/vaticaninsider/ita/vaticano/il-papa-un-dramma-quando-non-ci-si-vergogna-pi-di-niente-rguQve9DtKfipjKh0epOgM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/04/08/vaticaninsider/ita/vaticano/il-papa-un-dramma-quando-non-ci-si-vergogna-pi-di-niente-rguQve9DtKfipjKh0epOgM/pagina.html
http://opusdei.org/it-it/article/amare-il-mondo-appassionatamente-5/
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Con questo documento Papa Francesco fa una 

sintesi di tutta la tradizione delle nuove istituzioni 

sorte nel XX secolo e riconosciute dal Concilio 

Vaticano II, e fa un passo avanti spiegando in che 

modo si può vivere questa proposta cristiana nel 

contesto attuale. 

Afferma che “per essere santi non è necessario 

essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. [...] 

Tutti siamo chiamati a essere santi vivendo con 

amore e offrendo ciascuno la propria 

testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì 

dove si trova”. 

Ricorda che ognuno ha un proprio ―cammino di 

santità‖ per mettere in luce il meglio di sé e che 

non si deve perdere tempo nel tentativo di imitare 

ciò che è stato pensato per altri. 

Esempi di santità 

Francesco propone di guardare ai ―santi della 

porta accanto‖. 

Per esempio, “i genitori che 

crescono con tanto amore i 

loro figli, gli uomini e le donne 

che lavorano per portare il 

pane a casa, i malati, le 

religiose anziane che 

continuano a sorridere”. 

Oppure la signora che non 

parla male delle amiche, 

ascolta con pazienza e affetto i 

figli, prega quando si presenta 

un problema e tratta i poveri 

con affetto. 

Il cammino della santità 

Il Papa dice che la via della 

santità sono le Beatitudini e il protocollo secondo 

san Matteo sul quale saremo giudicati: «Ho avuto 

fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 

mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete 

ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi 

avete visitato, carcerato e siete venuti a 

trovarmi». 

Ricorda che le persecuzioni non sono una realtà 

del passato, come succede con ―gli scherni che 

tentano di sfigurare la nostra fede e di farci 

passare per persone ridicole‖. 

Mette in guardia dal pericolo di fermarsi alle 

esigenze del Vangelo senza vivere un rapporto 

personale con il Signore, e ―trasformare il 

cristianesimo in una sorta di ONG‖, come anche 

dal ―diffidare dell‘impegno sociale degli altri, 

considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, 

secolarizzato, comunista, populista [...], come se 

interessasse soltanto una determinata etica o una 

ragione che essi difendono‖. 

Lo stile di vita dei cattolici 

Il Papa chiude il documento proponendo cinque 

manifestazioni dell‘amore a Dio e al prossimo. Si 

tratta di: sopportazione, pazienza, mansuetudine, 

gioia e audacia. 

Per esempio, lamenta che i cristiani facciano uso 

della violenza verbale su Internet o che nei mezzi 

di informazione si diffami e si calunni. 

Il nemico 

Nell‘ultimo capitolo ricorda esplicitamente che il 

diavolo esiste e che è qualcosa di più che un mito. 

―Non pensiamo che sia un mito, una 

rappresentazione, un simbolo, una figura o una 

idea. Tale inganno ci porta ad abbassare la 

guardia, a trascurarci e a 

rimanere più esposti. Egli non 

ha bisogno di possederci. Ci 

avvelena con l‘odio, con la 

tristezza, con l‘invidia, con i 

vizi. E così, mentre noi 

riduciamo le difese, lui ne 

approfitta per distruggere la 

nostra vita, le nostre famiglie e 

le nostre comunità, perché 

«come leone ruggente va in 

giro cercando chi divorare»”. 

Conclude ricordando che con la 

santità “si mette in gioco il 

significato della mia vita 

davanti a Dio che mi conosce e 

mi ama, il vero perché della mia esistenza che 

nessuno conosce meglio di lui”. 

 

Gaudete et Exsultate, esortazione apostolica sulla 

chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. 

Testo completo► Gaudete et exsultate 

PDF► Gaudete et exsultate 

eBook gratuito ►Gaudete et Exsultate 

http://opusdei.org/it-it/article/gaudete-et-exsultate-

ebook-gratuito/ 

 

(Testo pubblicato dall'Agenzia Rome Reports) 
 

Vai su 

 

 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
https://odnmedia.s3.amazonaws.com/files/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate20180409-133633.pdf
http://opusdei.org/it-it/article/gaudete-et-exsultate-ebook-gratuito/
http://opusdei.org/it-it/article/gaudete-et-exsultate-ebook-gratuito/
http://opusdei.org/it-it/article/gaudete-et-exsultate-ebook-gratuito/
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Chiesa 

PAPA FRANCESCO: LA CHIESA  

E IL MONDO HANNO BISOGNO 

DELLA MISERICORDIA 
 

 

"Il Vangelo ricorda che chi è chiamato a dare 

testimonianza della Risurrezione di Cristo 

deve lui stesso, in prima persona, nascere 

dall'alto". Lo ha detto il Papa durante la 

Messa concelebrata in San Pietro, all'Altare 

della Cattedra, con i missionari della 

misericordia."Questo significa lasciare 

veramente il primato al Padre, a Gesù e allo 

Spirito Santo nella nostra vita - ha spiegato 

Francesco -. Attenzione: non si tratta di 

diventare preti invasati, quasi che si fosse 

depositari di un qualche carisma straordinario. 

No. Preti normali, semplici, miti, equilibrati, 

ma capaci di lasciarsi costantemente 

rigenerare dallo Spirito, docili alla sua forza, 

interiormente liberi - anzitutto da sé stessi - 

perché mossi dal vento dello Spirito che 

soffia dove vuole". 

"Sia la Chiesa sia il mondo di oggi hanno 

particolarmente bisogno della Misericordia 

perché l'unitàvoluta da Dio in Cristo prevalga 

sull'azione negativa del maligno che 

approfitta di tanti mezzi attuali, in sé buoni, 

ma che, usati male, invece di unire dividono". 

"Noi siamo convinti che l'unità è superiore al 

conflitto - ha aggiunto -, ma sappiamo anche 

che senza la Misericordia questo principio 

non ha la forza di attuarsi nel concreto della 

vita e della storia". 

I missionari della Misericordia a Roma 

avevano già incontrato il Papa nella 

Domenica della Divina Misericordia: oggi 

prima di concelebrare la Messa nella Basilica 

di San Pietro con il Papa erano stati ricevuti di 

nuovo nella Sala Regia del Palazzo 

Apostolico. In questa occasione papa 

Francesco ha rivolto loro un discorso (TESTO 

INTEGRALE) al termine del quale ha 

raccontato nuovamente (lo aveva fatto 

all'inizio del Pontificato) di quando rubò la 

croce a un confessore morto. 

"E vorrei finire con due aneddoti - ha 

raccontato Francesco - di due grandi 

confessori, ambedue a Buenos Aires. Uno, un 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/04/10/0260/00562.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/04/10/0260/00562.html


 

8 

sacramentino, che aveva avuto lavori 

importanti nella sua congregazione, è stato 

provinciale, ma sempre trovava tempo per 

andare al confessionale. Io non so quanti, ma 

la maggioranza del clero di Buenos Aires 

andava a confessarsi da lui. Anche quando 

san Giovanni Paolo II era a Buenos Aires e ha 

chiesto un confessore, dalla Nunziatura hanno 

chiamato lui. Era un uomo che ti dava il 

coraggio di andare avanti. Io ne ho fatto 

esperienza perché mi sono confessato da lui 

nel tempo in cui ero provinciale, per non farlo 

con il mio direttore gesuita… Quando 

cominciava ―bene, bene, sta bene‖, e ti 

incoraggiava: ―Va‘, va‘!‖. Com‘era buono. E‘ 

morto a 94 anni e ha confessato fino a un 

anno prima, e quando non c‘era in 

confessionale si suonava e lui scendeva. E un 

giorno, io ero vicario generale e sono uscito 

dalla mia stanza, dove c‘era il fax – lo facevo 

tutte le mattine presto per vedere le notizie 

urgenti –, era la domenica di Pasqua e c‘era 

un fax: ―Ieri, mezzora prima della veglia 

pasquale, è venuto a mancare il padre Aristi‖, 

così si chiamava… Sono andato a pranzo alla 

casa di riposo dei sacerdoti a fare la Pasqua 

con loro e al rientro sono andato alla chiesa 

che era al centro della città, dove c‘era la 

veglia funebre. C‘era la bara e due vecchiette 

che pregavano il rosario. Mi sono avvicinato, 

e non c‘era nessun fiore, niente. Pensavo: ma 

questo è il confessore di tutti noi! Questo mi 

ha colpito. Ho sentito quanto brutta è la 

morte. Sono uscito e sono andato a 200 metri, 

dove c‘era un posto di fiori, quelli che ci sono 

nelle strade, ho comprato alcuni fiori e sono 

tornato. E, mentre mettevo i fiori lì presso la 

bara, ho visto che nelle mani aveva il 

rosario… Il settimo comandamento dice: 

―Non rubare‖. Il rosario è rimasto là, ma 

mentre facevo finta di sistemare i fiori ho 

fatto così e ho preso la croce. E le vecchiette 

guardavano, quelle vecchiette. Quella croce la 

porto qui con me da quel momento e chiedo a 

lui la grazia di essere misericordioso, la 

porto con me sempre. Questo sarà stato 

nell‘anno ‘96, più o meno. Gli chiedo questa 

grazia. Le testimonianza di questi uomini 

sono grandi". 

"Poi l‘altro caso - ha sottolineato papa 

Francesco -. Questo è vivo, 92 anni. E‘ un 

cappuccino che ha la coda dei penitenti, di 

tutti i colori, poveri, ricchi, laici, preti, 

qualche vescovo, suore… tutti, non finisce 

mai. E‘ un gran perdonatore, ma non un 

―manica larga‖, un gran perdonatore, un gran 

misericordioso. E io sapevo questo, lo 

conoscevo, due volte sono andato al santuario 

di Pompei dove lui confessava a Buenos 

Aires, e l‘ho salutato. Adesso ha 92 anni. In 

quel tempo ne avrà avuti, quando è venuto da 

me, 85. E mi ha detto: ―Voglio parlare con te 

perché ho un problema. Ho un grande 

scrupolo: a volte mi viene da perdonare 

troppo‖. E mi spiegava: ―Io non posso 

perdonare una persona che viene a chiedere il 

perdono e dice che vorrebbe cambiare, che 

farà di tutto, ma non sa se ce la farà… Eppure 

io perdono! E a volte mi viene un‘angoscia, 

uno scrupolo…‖. E gli ho detto: ―Cosa fai 

quando ti viene questo scrupolo?‖. E lui mi ha 

risposto così: ―Vado in cappella, nella 

cappella interna del convento, davanti al 

tabernacolo, e sinceramente chiedo scusa al 

Signore: ―Signore, perdonami, oggi ho 

perdonato troppo. Perdonami… Ma bada 

bene che sei stato tu a darmi il cattivo 

esempio!‖. Così pregava quell‘uomo". 

A due anni dalla istituzione del loro ministero 

durante il Giubileo, i missionari della 

misericordia si sono ritrovati in Vaticano, 

dall‘8 all‘11 aprile per un secondo grande 

incontro, organizzato dal Pontificio Consiglio 

per la Promozione della Nuova 

Evangelizzazione. Oltre 550 missionari 

provenienti dai cinque continenti a Roma 

hanno vissuto momenti di catechesi e 

preghiera. Oltre a testimonianze sulle attività 

pastorali svolte nelle varie diocesi, hanno 

celebrato il sacramento della Riconciliazione, 

cuore di questo speciale ministero istituito dal 

Papa. I sacerdoti hanno ricevuto l‘Annuario 

che raccoglie i contatti di tutti gli 897 

missionari della misericordia attivi in questo 

momento. 

 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-

francesco-missionari-della-misericordia 

Vai su 

 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/missionari-della-misericordia
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/missionari-della-misericordia
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-francesco-missionari-della-misericordia
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-francesco-missionari-della-misericordia
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Teologia 

OGGI LO SI TEME,  

MA L'ALLEANZA NUOVA  

NASCE DAL SACRIFICIO 
 

L’alleanza del Nuovo Testamento è nel Sangue di Cristo, infatti la Chiesa incoronata dalla 

Gloria del Risorto solleva il calice per raccogliere il nettare del Nuovo Patto. In una 

miniatura tutta la teologia cristiana della Salvezza. Ma cosa intendiamo oggi per alleanza 

quando la parola Sacrificio ci spaventa e rimanda a un Dio vendicatore? 

 

 
 

Si chiamava Herrad von Landsberg e fu 

un‘abadessa francese del XII secolo; la prima 

donna a scrivere un‘enciclopedia tra le più 

famose nel medioevo dal titolo Hortus 

Deliciarum. 

Il testo era riservato alle monache e 

raccoglieva, con bellissime illustrazioni, tutto 

il sapere umano e religioso del tempo. Una 

delle miniature contenute nell‘opera presenta 

la scena della crocifissione densa di 

particolari. 

Cristo è al centro, adagiato sulla croce con 

una maestà e una grazia particolari. Dalle 

ferite sgorga sangue: un fiume che lava i 

peccati del mondo. Attorno ci sono i 

testimoni: La Madonna e san Giovanni, unici 

con l‘aureola, rappresentano la Chiesa 

nascente. Il centurione Longino, a mano 

levata sotto la croce, è il primo battezzato 

della storia cristiana, mentre il soldato che 

porta a Cristo la spugna, compie la profezia 

secondo la quale Cristo non avrebbe più 
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bevuto se non nel regno del Padre suo. A 

sinistra, il buon ladrone guarda verso Gesù, 

riconosce l‘Innocente e accetta la sua Potestà, 

a destra il cattivo ladrone, invece, gli volge le 

spalle. 

In alto le cortine stanno a simboleggiare il 

velo del tempio squarciato in due. 
L‘anticaShekinàriconosce in Cristo la 

Presenza e, come accadeva di fronte a una 

bestemmia, strappa le sue vesti. Anche la 

Creazione è testimone dell‘evento: il sole 

piangente è simbolo del Nuovo Testamento, il 

quale, pur avendo in sé il Sol Invictus, ne 

piange la sorte. La luna, pensierosa, è l‘Antica 

economia che, pur brillando già della luce del 

Messia, resta in attesa della piena rivelazione. 

Nuovo e antico Testamento sono anche in 

primo piano e cavalcano due destrieri. La 

Sinagoga siede sopra un asino, cavalcatura dei 

re in tempo di pace. È lo stesso asino 

dell‘ingresso trionfale di Cristo in 

Gerusalemme. Il libro e l‘agnello tenuti in 

mano sono la legge e i sacrifici antichi 

annuncianti già una legge perfetta e un 

sacrificio perenne. L‘asino perde la cavezza, 

simbolo, da un lato di ribellione, ma dall‘altro 

di liberazione. Il popolo di Abramo è liberato 

dalla legge antica, ma ancora non lo vede, per 

questo ha il velo sugli occhi. Il vessillo a 

forma di stola è ammainato, cioè sono finiti i 

sacrifici antichi, costituiti da animali e da 

sacerdoti che ogni giorno chiedevano 

perdono, prima per i propri peccati e poi per 

quelli del popolo; ora è sorta un‘altra 

economia, (il vessillo tenuto in mano dalla 

Chiesa) che annuncia un sacerdozio nuovo, 

secondo l‘Ordine di Melchisedec, dove il 

Sacerdote è uno - il Cristo - e il Sacrificio è 

perfetto perché compiuto nel Sangue del 

Redentore, vero Agnello pasquale. 

La Chiesa cavalca un animale tetramorfo, 

annunciato da Ezechiele (Ez 1,10) e ripreso 

dall‘Apocalisse. Per lo più le quattro teste (e 

le quattro zampe) di uomo, di toro, di leone, 

di aquila rappresentano i quattro evangelisti, 

ma non solo. Secondo san Girolamo esse 

narrano la totalità del Mistero cristiano: 

Incarnazione (l'uomo alato), Passione (il toro), 

Resurrezione (il leone) e Ascensione (l'aquila) 

e quindi le 4 fasi della vita di Cristo: fuit 

homo nascendo, vitulus moriendo, leo 

resurgendo, aquila ascendendo. Egli, nato 

come uomo, morì come un vitello sacrificale, 

fu leone nel risorgere e aquila nell'ascendere. 

Ciò spiega le tombe aperte alla base della 

miniatura: i morti risorgono già, secondo il 

Vangelo, nel momento stesso in cui Cristo 

emette lo spirito e li vediamo nelle tombe 

scoperchiate di sinistra. Adamo invece, di cui 

si vedono le sole ossa al centro, sotto la croce, 

resta in attesa del Salvatore che, discendendo 

negli Inferi, lo libererà per condurlo nella 

gloria. 

L’alleanza proclamata dal Nuovo 

Testamento è nel Sangue di Cristo, infatti, a 

parte il vessillo sacerdotale che svetta nel 

cielo, la Chiesa incoronata dalla Gloria del 

Risorto solleva il calice per raccogliere il 

nettare del Nuovo Patto. In una miniatura, 

dunque, tutta la teologia cristiana della 

Salvezza: citazioni bibliche e commenti 

patristici, come noi non sapremmo più fare. 

C‘è da domandarsi cosa intendiamo noi oggi 

per alleanza nel suo Sangue, quando solo la 

parola Sacrificio ci spaventa e ci rimanda a un 

Dio vendicatore. Certo, molto è stato 

precisato nei secoli: il legame fra giustizia e 

misericordia, il connubio fra verità e perdono, 

il rapporto con il popolo ebraico, cose tutte 

che non potevano essere raffigurate da una 

donna del XII secolo e che non vanno 

dimenticate, pur tuttavia resta vero il fatto che 

la Nuova Alleanza è scritta nel Sangue di 

Cristo. 

Questo sangue è «dato per tutti» (o per la 

moltitudine che in ebraico conserva il 

significato della totalità) sottolineando così la 

portata universale del Sacrificio di Cristo. 

Nella formula consacratoria sul pane, invece, 

il «per tutti» non compare. Il pane, resta 

inteso, è dato ai soli discepoli, ai cum-panis, a 

coloro che mangiano lo stesso pane, a quelli 

cioè che per mezzo del battesimo sono inseriti 

nel Corpo mistico del Salvatore. 
 

Gloria Riva 

 

http://lanuovabq.it/it/oggi-lo-si-teme-ma-

lalleanza-nuova-nasce-dal-sacrificio 
 

Vai su 

http://lanuovabq.it/it/gloria-riva
http://lanuovabq.it/it/oggi-lo-si-teme-ma-lalleanza-nuova-nasce-dal-sacrificio
http://lanuovabq.it/it/oggi-lo-si-teme-ma-lalleanza-nuova-nasce-dal-sacrificio
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Spiritualità 

A MESSA CON PADRE PIO 

 

«…chi non ricorda il fervore col quale Padre Pio riviveva, nella Messa, la Passione di Cristo? 

Da qui la stima che egli aveva della Messa da lui chiamata ―mistero tremendo‖ come momento 

decisivo della salvezza e della santificazione dell‘uomo mediante la partecipazione alle sofferenze 

stesse del Crocifisso. ―C‘è nella Messa tutto il Calvario‖. La Messa fu per lui la ―fonte e il 

culmine‖, il perno ed il centro di tutta la sua vita e di tutta la sua opera».(san Giovanni Paolo II, in 

visita a sanPadre Pio il 23 maggio 1987) 

«Come il Curato d‘Ars, anche Padre Pio ci ricorda la dignità e la responsabilitàdel ministero 

sacerdotale. Chi non restava colpito dal fervore con cui egli riviveva la Passione di Cristo in ogni 

celebrazione eucaristica? Dall‘amore per l‘Eucaristia scaturiva in lui come nel Curato d‘Ars una 

totale disponibilità all‘accoglienza dei fedeli, soprattutto dei peccatori. Inoltre, se san Giovanni 

Maria Vianney, in un‘epoca tormentata e difficile, cercò in ogni modo, di far riscoprire ai suoi 

parrocchiani il significato e la bellezza della penitenza sacramentale, per il santo Frate del Gargano, 

la cura delle anime e la conversione dei peccatori furono un anelito che lo consumò fino alla morte. 

Quante persone hanno cambiato vita grazie al suo paziente ministero sacerdotale; quante lunghe ore 

egli trascorreva in confessionale!» (Benedetto XVI al Clero, in visita a sanPadre Pio 21 giugno 

2009). 

 

Buona meditazione a tutti, con l‘Epistolario di san Padre Pio che potrete scaricare anche 

gratuitamente, qui in pdf,dalla nostra pagina Download (A cura del Centro regionale Gruppi di 

Preghiera di Padre Pio Madonna dei Sette Dolori Pescara – Edizioni Casa Sollievo della Sofferenza 

– San Giovanni Rotondo 1989). 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1987/may/documents/hf_jp-ii_spe_19870523_religiosi.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1987/may/documents/hf_jp-ii_spe_19870523_religiosi.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20090621_chiesa-san-pio.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20090621_chiesa-san-pio.html
https://cooperatores-veritatis.org/download/
https://cooperatores-veritatis.org/download/
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MENTRE IL SACERDOTE SALE 

ALL’ALTARE 

«Una cosa desidero da voi…: la vostra 

ordinaria meditazione si aggiri possibilmente 

intorno alla vita, passione e morte, nonché 

intorno alla risurrezione coll‘ascensione del 

nostro Signore Gesù Cristo. 

Potrete quindi meditarne la sua nascita, la sua 

fuga e dimora in Egitto, il suo ritorno e la sua 

vita nascosta nella bottega di Nazareth sino a i 

trenta anni; la sua umiltà nel farsi battezzare 

dal suo precursore san Giovanni; potrete 

meditare la sua vita pubblica, la sua 

dolorosissima passione e morte, l‘istituzione 

del santissimo Sacramento, proprio in quella 

sera in cui gli uomini gli stavano preparando i 

più atroci tormenti; potrete meditare ancora 

Gesù che fa orazione nell‘orto e che sudò 

sangue alla vista dei tormenti che gli uomini a 

lui preparavano e dell‘ingratitudine degli 

uomini che non si sarebbero avvaluti dei suoi 

meriti; meditare pure Gesù trascinato e 

menato nei tribunali, flagellato e coronato di 

spine, il suo viaggio per l‘erta del Calvario 

carico della croce, la sua crocifissione e 

finalmente la sua morte in croce fra un mare 

di angosce, alla vista della sua afflittissima 

Madre». (Epistolario III, pagine 6364) 

«Rappresenta alla tua immaginazione Gesù 

crocifisso tra le tue braccia e sul tuo petto, e 

di‘ cento volte, baciando il suo costato: 

―Quest‘è la mia speranza, la viva sorgente 

della mia felicità; quest‘è il cuore dell‘anima 

mia; mai nulla mi separerà dal suo amore; io 

lo posseggo e non lo lascerò, finché non mi 

mette nel luogo di sicurezza‖. 

Digli spesso: ―Che cosa posso io avere sulla 

terra, o che posso pretendere nel cielo, se non 

voi, o mio Gesù? Voi siete il Dio del mio 

cuore e l‘eredità che io desidero 

eternamente‖». (Epistolario III, pagina 503) 

«Nell’assistere alla santa Messa rinnova la 

tua fede e medita quale vittima s’immola per 

te alla divina giustizia per placarla e 

rendertela propizia. Non allontanarti 

dall’altare senza versare lacrime di dolore e 

di amore per Gesù, Crocifisso per la tua 

eterna salute. La Vergine Addolorata ti terrà 

compagnia e ti sarà di dolce 

ispirazione»(Dedica scritta da Padre Pio su un 

messale. cfr. ―Lettere di Padre Pio‖, 

presentate da S. Em. Giacomo Cardinale 

Lercaro. Edizione 1971, pagina 66). 

 
CONFESSO (il Confiteor) 

«Vivi umile, dolce ed innamorata del nostro 

Sposo celeste, e non ti dar fastidio per non 

poter aver memoria di tutti i tuoi minimi 

mancamenti per poterteli confessare; no, 
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figliuola, non conviene per questo affliggerti 

perché siccome cadi spesso senza 

accorgertene, così parimenti senza che te ne 

accorgi, risorgi…. il giusto si vede o si sente 

cadere sette volte al giorno… e così se cade 

sette volte, senza applicarvisi si rileva. 

Non ti pigliar dunque fastidio di questo, ma 

con franchezza ed umiltà di‘ quello che 

ricordi, rimettilo alla dolce misericordia di 

Dio, il quale pone la sua mano sotto quelli che 

cadono senza malizia, acciocché non si 

facciano male o restino feriti, e li rialza e 

solleva così presto che non s‘accorgono di 

essere caduti, perché la divina mano li ha 

raccolti nel cadere, né tampoco di essere 

risorti, perché sono stati così presto sollevati 

che non hanno potuto pensarvi». (Epistolario 

III, pagina 945) 

«Il quadro della vita poi,… non ha più ragione 

di cagionarti spavento ed abbattimento di 

spirito. Gesù ha perdonato tutto; tutto ha 

consumato col fuoco del suo santo amore. Il 

persuaderti del contrario non è sentimento che 

viene da Dio, ma è artificio del nemico che 

vuole, se gli fosse possibile, allontanarti da 

Dio e darti in braccio allo sconforto ed alla 

disperazione». (Epistolario III, pagina 264) 

«Umiliati amorosamente avanti a Dio ed agli 

uomini, perché Iddio parla a chi tiene le 

orecchie basse. Ascolta dice egli alla sposa 

della sacra Cantica, considera ed abbassa le 

tue orecchie, dimenticati del tuo popolo e 

della casa di tuo padre . Così il figliuolo 

amoroso si prostra sopra la sua faccia, quando 

parla al suo Padre celeste; ed aspetta la 

risposta dell‘oracolo suo divino. Iddio 

riempirà il tuo vaso del suo balsamo quando 

lo vedrà vuoto dei profumi del mondo; e 

quanto più ti umilierai, più egli ti esalterà». 
(Epistolario III, pagine 733734). 

PREGHIAMO (l‘Oremus) 

«Il sacro dono dell‘orazione… sta posto nella 

destra mano del Salvatore, ed a misura che tu 

sarai vuota di te stessa, cioè dell‘amore del 

tuo corpo e della tua propria volontà, e che ti 

andrai ben radicando nella santa umiltà, il 

Signore lo andrà comunicando al tuo 

cuore…… le grazie ed i gusti dell‘orazione 

non sono acque della terra, ma del cielo, e che 

perciò tutti i nostri sforzi non bastano a farla 

cadere, benché sia necessario disporvisi con 

grandissima diligenza sì, ma sempre umile e 

tranquilla: bisogna tenere il cuore aperto verso 

il cielo ed aspettare di là la celeste rugiada. 

 
Non ti scordare di portare… con te 

all‘orazione questa considerazione, perché 

con essa ti avvicinerai a Dio, e ti metterai alla 

sua presenza per due principali ragioni: la 

prima per rendere a Dio l’onore e l’ossequio 

che gli dobbiamo, e ciò può farsi senza che 

egli parli a noi né noi a lui, perché 

quest‘obbligo si adempie riconoscendo che 

egli è il nostro Dio e noi sue vili creature, che 

stiamo prostrate col nostro spirito avanti al di 

lui cospetto e senza che lui ci parli. 

Ora,… l‘uno di questi due beni non ti può mai 

mancare nell‘orazione. Se puoi parlare al 

Signore, parlagli, lodalo, pregalo, ascoltalo; 

se non puoi parlare per essere rozza, non ti 

dispiacere; nelle vie dello spirito, fermati in 

camera, a guisa dei cortigiani, e fargli 

riverenza. 

Egli che vedrà, gradirà la tua pazienza, 

favorirà il tuo silenzio ed un‘altra volta 

rimarrai consolata… La seconda ragione per 

la quale uno si pone alla presenza di Dio 

nell‘orazione è per parlargli e sentire la sua 

voce per mezzo delle sue ispirazioni ed 

illuminazioni interne, ed ordinariamente 

questo si fa con un grandissimo gusto, perché 



 

14 

è una grazia segnalata per noi il parlare ad un 

Signore così grande, il quale, quando 

risponde, spande sopra di noi mille balsami ed 

unguenti preziosi che recano una grande 

soavità all‘anima, ascoltando i suoi comandi. 

Quanti cortigiani ci sono che vengono e 

vanno cento volte alla presenza del re non per 

parlargli o per ascoltarlo, ma semplicemente 

per essere veduti da lui e con quella assiduità 

farsi riconoscere per suoi veri servi? 

Questo modo di stare alla presenza di Dio 

solamente per protestare con la nostra 

volontà di riconoscerci per suoi servi, è 

santissimo, eccellentissimo, purissimo e di 

grandissima perfezione… In questa forma non 

ti inquieterai per parlargli, perché l‘altra 

occasione di stare appresso di lui non è meno 

utile, anzi forse molto più, benchésia meno 

conforme al nostro gusto. Quando dunque tu 

ti troverai appresso Dio nell‘orazione, 

considera la sua verità, parlagli, se puoi, e se 

non puoi, fermati lì, fatti vedere, e non ti 

pigliare altro fastidio». (Epistolario III, pagine 

979983). 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

«… tali letture (sono) di gran pascolo 

all‘anima e di grande avanzamento nella vita 

della perfezione, non meno di quella che l‘è 

dell‘orazione e della santa meditazione, 

perché nell‘orazione e meditazione siamo noi 

che parliamo al Signore mentre nella santa 

lettura è Dio quello che parla a noi. 

Cercate di far tesoro quanto più potete di 

queste sante letture e ne sentirete ben presto il 

rinnovamento nello spirito. Innanzi di 

mettervi a leggere tali libri innalzate la mente 

vostra al Signore e supplicatelo che lui stesso 

si faccia guida della vostra mente, si degni di 

parlarvi al cuore e muovere egli stesso la 

vostra volontà. 

Ma non basta; conviene ancora che vi 

protestiate dinanzi al Signore prima di 

cominciare la lettura, e rinnovarla di tanto in 

tanto nel corso che va fatta tale lettura, che 

voi non la fate per studio e per pascere la 

vostra curiosità, ma unicamente per 

piacergli e per dargli gusto». (Epistolario II, 

pagine 129130) 

«Ecco come si esprimono i santi padri 

nell‘esortare l‘anima ad una tale lettura. San 

Bernardo nella sua scala claustrale ammette 

esser quattro i gradini o i mezzi per cui si sale 

a Dio ed alla perfezione; e dice che sono la 

lezione e la meditazione, l’orazione e la 

contemplazione. 

Ed a provare ciò che egli dice apporta quelle 

parole del divin Maestro: Cercate e troverete, 

bussate e vi sarà aperto ; ed applicandole ai 

quattro mezzi o gradi della perfezione, dice 

che con la lezione della sacra scrittura e degli 

altri libri santi e devoti si cerca Iddio; con la 

meditazione si trova, con l‘orazione si bussa 

al di lui cuore e con la contemplazione si 

entra nel teatro delle divine bellezze, aperto 

dalla lezione, meditazione ed orazione, agli 

sguardi della nostra mente. 

La lezione, seguita a dir altrove il santo, è 

quasi il cibo spirituale applicato al palato 

dell‘anima, la meditazione la mastica coi suoi 

discorsi, l‘orazione ne prova il sapore; e la 

contemplazione è l‘istessa dolcezza di questo 

cibo di spirito che ristora tutta l‘anima e la 

conforta. La lezione si ferma nella corteccia di 

ciò che si legge; la meditazione ne penetra il 

midollo; l‘orazione ne va in cerca colle sue 

dimande; la contemplazione se ne diletta 

come di cosa che già possiede… 

… afferma san Gregorio: I libri spirituali sono 

a guisa d‘uno specchio, che Dio ci pone 

davanti acciocché mirandoci in essi ci 
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correggiamo dei nostri errori e ci adorniamo 

di ogni virtù. 

E siccome le donne vane si affacciano 

frequentemente allo specchio, e quivi 

ripuliscono ogni macchia del volto, 

correggono gli errori del crine e si adornano 

in mille guise per comparire vaghe agli occhi 

altrui, così il cristiano deve spesso porsi 

avanti agli occhi i libri santi per iscorgervi… i 

difetti di cui si deve correggere e le virtù di 

cui si deve abbellire per piacere agli occhi del 

suo Dio». (Epistolario II, pagine 142144). 

 
CREDO 

«La fede viva, la credenza cieca e la 

completa adesione alla autorità costituita da 

Dio sopra di te, questo è il lume che rischiarò 

i passi del popolo di Dio nel deserto, questo è 

il lume che risplende sempre nell‘alta punta di 

ogni spirito accetto al Padre; questo è il lume 

che condusse i magi ad adorare il nato 

Messia, questa è la stella profetizzata da 

Balaam, questa è la fiaccola che dirige i passi 

di questi spiriti desolati. 

E questo lume e questa stella e questa fiaccola 

sono pure ciò che illuminano la tua anima, 

dirigono i tuoi passi perché tu non vacilli; 

fortificano il tuo spirito nel divino affetto e, 

senza che l‘anima il conosca, si avanza 

sempre verso l‘eterna meta». (Epistolario III, 

pagina 400) 

«… mi prometto di far ascendere le mie 

povere suppliche al trono di Dio con più 

fiducia e con totale abbandono, 

scongiurandolo e facendo una dolce violenza 

al suo cuore divino, perché voglia concedermi 

la grazia di accrescere in voi lo spirito della 

sapienza celeste, che così potrete conoscere 

con più chiarezza i divini misteri e la divina 

grandezza… 

Un accrescimento di lume celeste; lume che 

non può acquistarsi né con lungo studio, né 

per mezzo di umano magistero, ma che 

immediatamente viene infuso da Dio; luce 

che quando l‘anima giusta l‘ottiene, conosce 

nelle sue meditazioni con tal chiarezza e con 

tale gusto ama il suo Dio e le cose eterne, che 

quantunque non sia che il lume di fede, pure 

basta a sollevarla in modo che le sparisce 

innanzi tutta la terra, ed ha per un nulla 

quanto le può promettere il mondo. 

Intorno a tre grandi verità specialmente 

bisogna pregare lo Spirito Paracleto che ci 

illumini e sono: che ci faccia conoscere 

sempre più l‘eccellenza della nostra 

vocazione cristiana. L‘essere scelti, l‘essere 

eletti tra innumerabili, e sapere che questa 

scelta, che questa elezione è stata fatta, senza 

nessuno nostro merito, da Dio fin 

dall‘eternità.., a solo fine che fossimo suoi nel 

tempo e nell‘eternità, è un mistero sì grande 

ed insieme sì dolce, che l‘anima per poco che 

il penetra, non può non liquefarsi tutta in 

amore. 

Secondariamente preghiamo che ci illumini 

sempre di più intorno all‘immensità 

dell‘eterna eredità a cui la bontà del celeste 

Padre ci ha destinati. La penetrazione del 

nostro spirito in questo mistero aliena l‘anima 

dai beni terreni, e ci rende ansiosi di arrivare 

alla patria celeste. 

Preghiamo infine il Padre dei lumi che ci 

faccia sempre più penetrare il mistero della 

nostra giustificazione, che da miseri 

peccatori ci trasse a salute. La nostra 

giustificazione è un miracolo estremamente 

grande che la sacra scrittura lo paragona colla 

risurrezione del divin Maestro… Oh! se tutti 

comprendessimo da quale estrema miseria ed 
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ignominia ci ha tratto la mano onnipotente di 

Dio. 

Oh! se potessimo penetrare per un solo istante 

quello che stupisce ancora gli stessi spiriti 

celesti, cioè lo stato a cui la grazia di Dio ci 

ha sollevati ad essere niente meno quali suoi 

figliuoli destinati a regnare col Figliuolo suo 

per tutta l‘eternità! Quando ciò sarà permesso 

di penetrare ad anima umana, ella non può se 

non vivere una vita tutta celeste… 

Quante volte il Padre celeste vorrebbe 

scoprirci i suoi segreti ed è costretto a ciò non 

fare, essendocene noi resi incapaci per sola 

nostra malizia… Nelle nostre meditazioni 

svolgiamo spesso le fin qui esposte verità, che 

così ci troveremo più robusti nella virtù, più 

nobili nei nostri pensamenti». (Epistolario III, 

pagine 198200). 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

«Pregate per i perfidi, pregate per i tiepidi, 

pregate per i fervorosi ancora, ma 

specialmente pregate per il Sommo 

Pontefice, per tutti i bisogni spirituali e 

temporali della santa chiesa, nostra 

tenerissima madre; ed una preghiera speciale 

per tutti coloro che lavorano per la salute delle 

anime e per la gloria di Dio colle missioni fra 

tanta gente infedele ed incredula. Vi torno ad 

esortare di consacrare tutta voi stessa e quante 

più anime a ciò potete indurre per tutti questi 

fini espostivi fin qui, e siate certa che questo è 

il più alto apostolato che un‘anima possa 

esercitare nella chiesa di Dio». (Epistolario II, 

pagina 70) 

«Abbi gran compassione a tutti i pastori, 

predicatori e guidatori di anime, e vedi 

come sono sparsi sopra tutta la faccia della 

terra, perché non vi è al mondo provincia, 

dove non ve ne siano molti. Prega Dio per 

essi, acciocché salvando loro medesimi 

procurino fruttuosamente la salute delle 

anime…». (Epistolario III, pagina 707) 

«Preghiamo incessantemente per i bisogni 

attuali della nostra diletta patria, 

dell‘Europa e del mondo intero. Dio 

misericordioso abbia pietà delle nostre 

miserie e dei nostri peccati; ridoni a tutto il 

mondo la tanto sospirata pace». (Epistolario 

III, pagina 81) 

«è la preghiera, questa forza unita di tutte le 

anime buone, che muove il mondo, che 

rinnova le coscienze, che sostiene la ―Casa‖, 

che conforta i sofferenti, che guarisce gli 

ammalati, che santifica il lavoro, che eleva 

l‘assistenza sanitaria, che dona la forza 

morale e la cristiana rassegnazione alla umana 

sofferenza, che spande il sorriso e la 

benedizione di Dio su ogni languore e 

debolezza». (Padre Pio, Discorso per il 

decennale della Casa Sollievo della 

Sofferenza, 5/5/1966) 

«… non intendo disapprovare che voi 

preghiate anche Dio che vi consoli, 

allorquando sentite aggravarsi il peso della 

croce su di voi, poiché così facendo non 

operate affatto contrario alla volontà di Dio, 

stando che lo stesso Figliuolo di Dio pregò il 

Padre suo nell‘Orto per qualche sollievo. Ma 

quello che intendo dire si è che voi, dopo di 

aver pure chiesto a Dio di consolarvi, se a lui 

non piace farlo, siate pronte a pronunciare 

collo stesso Gesù il fiat». (Epistolario III, 

pagina 53). 

OFFERTORIO 

«…rammento che il mattino di detto giorno 

all‘offertorio della santa messa mi si porgesse 

un alito di vita….. ebbi tempo di offrirmi tutto 

intiero al Signore per lo stesso fine che aveva 

il Santo Padre nel raccomandare alla Chiesa 

intiera l‘offerta delle preghiere e dei sacrifizi. 
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E non appena ebbi finito di ciò fare mi sentii 

piombare in questa sì dura prigione e sentii 

tutto il fragore della porta di questa prigione 

che mi si richiudeva dietro. Mi sentii stretto 

da durissimi ceppi, e mi sentii venir meno alla 

vita». (Epistolario I, pagina 1053). 

 
«Non vi dissi poi che Gesù vuole che io soffra 

senza alcun conforto? Non mi ha chiesto egli, 

forse, ed eletto per una delle sue vittime? Ed 

il dolcissimo Gesù mi ha fatto comprendere 

purtroppo tutto il significato di vittima. 

Bisogna… giungere al ―consummatum est‖ ed 

all`in manustuas‖». (Epistolario I, pagina 311) 

«Gesù, la sua diletta Madre, l‘Angiolino con 

gli altri mi vanno incoraggiando, non 

tralasciando di ripetermi che la vittima per 

dirsi tale bisogna che perda tutto il suo 

sangue». (Epistolario I, pagina 315) 

«Oramai, grazie al Cielo, la vittima è già 

salita all‘altare degli olocausti e da sé 

dolcemente si va distendendo su di esso: il 

sacerdote è già pronto ad immolarla, ma dov‘è 

il fuoco che deve consumare la vittima?». 

(Epistolario I, pagina 753) 

«Soffri, ma rassegnata, perché la sofferenza 

non è voluta da Dio se non per la sua gloria e 

per il tuo bene: soffri, ma non temere perché 

la sofferenza non è castigo di Dio, sibbene un 

parto di amore che vuole renderti simile al 

Figlio suo: soffri, ma credi pure che Gesù 

stesso soffre in te e per te e con te e ti va 

associando nella sua passione e tu in qualità 

di vittima devi pei fratelli quello che ancor 

manca alla passione di Gesù Cristo. Ti 

conforti il pensiero di non essere sola in tale 

agonia; ma bene accompagnata; altrimenti 

come potresti volere ciò che l‘anima fugge e 

spaventarti di non potere pronunciare il fiat? 

Come potresti ―volere amare‖ il sommo 

Bene?». (Epistolario III, pagina 202) 

PREGATE, FRATELLI… 

«La potenza di Dio, è vero, di tutto trionfa; 

ma l‘umile e dolente preghiera trionfa di Dio 

medesimo; ne arresta il braccio, ne spegne il 

fulmine, lo disarma, lo vince, lo placa e se lo 

rende quasi dipendente ed amico. Oh! se tutti 

gli uomini di questo gran segreto della vita 

cristiana, insegnatoci da Gesù colle parole e 

col fatto, ad imitazione del pubblicano del 

tempio, di Zaccheo, della Maddalena, di san 

Pietro e di tanti illustri penitenti e piissimi 

cristiani ne facessero in se stessi l‘esperienza, 

quanto abbondante frutto di santità in sé ne 

esperimenterebbero! 

Conoscerebbero ben presto questo segreto; 

per tal mezzo in breve giungerebbero a 

vincere la giustizia di Dio, a placarla quando 

più è sdegnata verso di loro, a volgerla in 

amorosa pietà, ad ottenere tutto ciò di che ne 

abbisognano, il perdono dei peccati, la grazia, 

la santità, l‘eterna salute ed il potere di 

combattere e vincere se stessi e tutti i suoi 

nemici». (Epistolario II, pagine 486487) 

«Ricordati,.. che non si perviene a salute se 

non per la preghiera; che non si vince la 

battaglia se non per la preghiera». (Epistolario 

III, pagina 414) 

RICORDO DEI VIVI 

«… io non offro mai il santo sacrificio al 

divin Padre, senza domandargli per voi 

l‘abbondanza del suo santo amore e le sue più 

scelte benedizioni». (Epistolario III, pagina 

309) 

«… io chiedo continuamente nelle mie 

preghiere e nella santa messa molte grazie per 

l‘anima tua; ma specialmente il divino amore: 

esso è tutto per noi, è il nostro miele,.. nel 

quale e col quale tutte le affezioni e tutte le 

azioni e sofferenze debbono essere addolcite. 

Mio Dio, quant‘è felice il regno interno, 

quando vi regna questo sant‘amore! quanto 

sono beate le potenze dell‘anima nostra, 
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allorché ubbidiscono ad un re sì saggio». 

(Epistolario III, pagina 501) 

«Mi chiedi se è utile e buona cosa applicare 

per i vivi il santo sacrifizio della messa. 

Rispondo essere utilissima e santissima cosa 

farsi applicare il sacrifizio della messa mentre 

si è peregrini su questa terra e ci aiuterà a 

farci vivere santamente, ad estinguere i debiti 

contratti con la giustizia divina e a renderci 

sempre più benigno il dolcissimo Signore». 

(Epistolario III, pagine 765766) 

«lo ogni giorno presento il vostro cuore e 

quelli di tutta la vostra famiglia al divin Padre 

con quello del suo Figliuolo durante la santa 

Messa. Egli non potrebbe rifiutarlo a cagione 

di quest‘unione in virtù della quale io fo 

l‘offerta…». (Epistolario IV, pagina 472). 

 
CONSACRAZIONE 

«…il nostro buon Maestro… domanda al 

Padre… in nome suo proprio, ed in nome 

nostro ancora: Dacci oggi, o Padre, il pane 

nostro quotidiano. Ma qual‘è questo pane? In 

questa domanda di Gesù, salvo sempre 

migliore interpretazione, io vi ravviso 

l‘eucaristia principalmente. Ed oh! quale 

eccesso di umiltà di quest‘Uomo Dio! Egli 

che è una cosa sola col Padre, egli che è 

l‘amore e la delizia dell‘eterno Genitore, 

sebbene sapesse che tutto ciò che lui farebbe 

in terra sarebbe gradito e ratificato dal Padre 

suo in cielo, chiede licenza di restar con noi! 

…quale eccesso d‘amore nel Figlio per noi ed 

in pari tempo quale eccesso di umiltà nel 

chiedere al Padre di permettergli a che 

rimanga con noi fino al fine del mondo! Ma 

quale eccesso ancora del Padre per noi, che 

dopo averlo visto miserando gioco di ‗sì 

pessimi trattamenti, permette a questo suo 

dilettissimo Figliuolo che se ne rimanga 

ancora fra noi, per essere ogni giorno fatto 

segno a sempre nuove ingiurie! 

Questo ‗sì buon Padre come mai ha potuto a 

ciò consentire? Non bastava, o Padre eterno, 

aver voi permesso una volta che questo 

Figliuolo vostro diletto fosse dato in preda al 

furor dei nemici giudei? Oh! come mai potete 

acconsentire che egli se ne rimanga ancora in 

mezzo a noi per vederlo ogni giorno in così 

indegne mani di tanti pessimi sacerdoti, 

peggiori degli istessi giudei? Come regge, o 

Padre, il vostro pietosissimo cuore nel vedere 

il vostro Unigenito ‗sì trascurato e forse anche 

disprezzato da tanti indegni cristiani? Come, o 

Padre, potete acconsentire che egli venga 

sacrilegamente ricevuto da tanti indegni 

cristiani? 

O Padre santo, quante profanazioni, quanti 

sacrilegi deve il pietoso vostro cuore 

tollerare!!… Deh! Padre, a me oggi per un 

sentimento egoistico non posso pregarvi di 

togliere Gesù da mezzo gli uomini; e come 

potrei vivere io, sì debole e fiacco, senza di 

questo cibo eucaristico? come adempire 

quella petizione, fatta in nome nostro da 

questo vostro Figliuolo: Sia fatta la volontà 

tua, come in cielo così in terra , senza essere 

fortificato da queste carni immacolate?.. 

… che ne sarebbe di me se io vi pregassi e voi 

mi esaudiste, di toglierci Gesù da in mezzo 

agli uomini per non vederlo così malamente 

trattato?.. Padre santo, dateci oggi il nostro 

pane quotidiano, dateci Gesù sempre durante 

questo nostro breve soggiorno in questa terra 

di esilio; datecelo e fate che noi ce ne 

rendiamo sempre più degni di accoglierlo nel 

nostro petto; datecelo sì, e saremo sicuri di 

adempiere quanto Gesù stesso per noi a voi ha 

indirizzato: Sia fatta la volontà tua, come in 

cielo così in terra. ». (Epistolario II, pagine 

342344). 
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RICORDO DEI DEFUNTI 

«Ed ora poi vengo, padre mio, a chiederle un 

permesso. Da parecchio tempo sento in me un 

bisogno, cioè di offrirmi al Signore vittima 

per i poveri peccatori e per le anime purganti. 

Questo desiderio è andato crescendo sempre 

di più nel mio cuore tanto che ora è divenuto, 

sarei per dire, una forte passione. L‘ho fatta, è 

vero, più volte questa offerta al Signore, 

scongiurandolo a voler versare sopra di me i 

castighi che sono preparati sopra dei peccatori 

e sulle anime purganti, anche centuplicandoli 

su di me, purché converta e salvi i peccatori 

ed ammetta presto in paradiso le anime del 

purgatorio, ma ora vorrei fargliela al Signore 

questa offerta colla sua ubbidienza. A me pare 

che lo voglia proprio Gesù». (Epistolario I, 

pagina 206) 

«Vi confesso… che ho inteso fortemente la 

dipartita del vostro caro genitore… Ma voi 

vorreste sapere come si sia trovato… davanti 

a Gesù. Che dubbio si può avere sul bacio 

eterno che questo dolcissimo Gesù gli abbia 

accordato?.. Fatevi animo… sopportiamo 

anche noi l‘ora della prova ed aspettiamo quel 

giorno in cui possiamo a lui congiungerci 

nella patria dei beati davanti a Gesù». 

(Epistolario III, pagine 479480). «Se vi si 

presenta alla mente la cara memoria dei vostri 

defunti, raccomandateli tutti al Signore… ». 

(Epistolario II, pagina 191). 

 
PADRE NOSTRO 

«Solleviamo il cuore in alto, a Dio; da lui ci 

verrà la forza, la calma ed il conforto». 

(Epistolario IV, pagina 101) 

«… vivete in pace con voi stesso, sapendo che 

il vostro avvenire è disposto da Dio con 

ammirabile bontà pel vostro bene: a voi non 

rimane che rassegnarvi a ciò che Dio vorrà 

disporre di voi e benedire quella mano che 

alcune volte sembra respingervi, ma che in 

realtà la mano di questo tenerissimo Padre 

non respinge mai, sibbene chiama, abbraccia, 

carezza e se talvolta percuote, ricordiamoci 

che questa è sempre la mano di un padre». 

(Epistolario IV, pagina 198) 

«Non tutti siamo chiamati da Dio a salvare 

anime ed a propagare la sua gloria mediante 

l‘alto apostolato della predicazione; e sappiate 

pure che questo non è l‘unico e solo mezzo 

per raggiungere questi due grandi ideali. 

L‘anima può propagare la gloria di Dio e 

lavorare per la salvezza delle anime mediante 

una vita veramente cristiana, pregando 

incessantemente il Signore che venga il suo 

regno, che il suo santissimo nome sia 

santificato, che non c‘induca in tentazione, 

che ci liberi dal male». (Epistolario II, pagina 

70) 

SEGNO DELLA PACE 

«La pace è la semplicità dello spirito, la 

serenità della mente, la tranquillità 

dell‘anima, il vincolo dell‘amore. La pace è 

l‘ordine, l‘armonia in tutti noi: ella è un 

continuo godimento, che nasce dal testimonio 

della buona coscienza: è l‘allegrezza santa di 

un cuore, in cui vi regna Iddio. La pace è il 

cammino alla perfezione, anzi nella pace si 

trova la perfezione…». (Epistolario I, pagina 

607). «… la pace dello spirito può mantenersi 

anche in mezzo a tutte le tempeste della vita 

presente; essa… consiste essenzialmente nella 

concordia col nostro prossimo, desiderandogli 

ogni bene; consiste, ancora nell‘essere in amicizia 

con Dio, mediante la grazia santificante; e la 

prova di essere uniti a Dio ne è quella morale 

certezza che noi abbiamo di non aver peccato 

mortale, che gravida sulla nostra anima. La pace 

infine consiste nell‘aver riportato vittoria sul 

mondo, sul demonio e sulle proprie passioni». 

(Epistolario II, pagina 189). 

AGNELLO DI DIO (davanti al quale non ci 

si inginocchia più) 

«Vedete quanti dispregi e quanti sacrilegi si 

commettono dai figliuoli degli uomini verso 

l‘umanitàsacrosanta del suo Figliuolo nel 

sacramento dell‘amore?  
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A noi tocca,.. giacché dalla bontà del Signore 

siamo stati prescelti nella sua Chiesa, al dir di 

San Pietro, a regale sacerdozio, a noi tocca, 

dico, difendere l‘onore di questo 

mansuetissimo Agnello, sempre sollecito 

quando si tratta di patrocinare la causa delle 

anime, sempre muto allorché trattasi della 

propria causa». (Epistolario III, pagine 6263) 

SIGNORE NON SON DEGNO 

«Non ti meravigliare delle tue distrazioni ed 

aridità spirituali; ciò deriva in te, in parte dai 

sensi ed in parte dal tuo cuore che è 

interamente in tuo potere; ma per quanto io 

veggo e conosco, il tuo coraggio… è 

immobile ed invariabile nelle risoluzioni, che 

Dio ti ha concesso. Vivi dunque tranquilla. 

Allorché duri questo genere di male, non devi 

porti in angustia, non devi tralasciare mai di 

avvicinarti al sacro banchetto del divino 

Agnello, poiché nessuna cosa raccoglierà 

meglio il tuo spirito che il suo re, veruna cosa 

lo riscalderà tanto che il suo sole, veruna cosa 

lo stempererà ‗sì soavemente che il suo 

balsamo». (Epistolario III, pagina 710) 

«Camminate con semplicità nelle vie del 

Signore e non tormentate il vostro spirito. 

Bisogna che odiate i vostri difetti, ma con 

odio tranquillo, e non già fastidioso e 

inquieto; fa d‘uopo avere con essi pazienza, e 

ritrarne vantaggio mediante un santo 

abbassamento. In difetto di tal pazienza,… le 

vostre imperfezioni, invece di scemare, 

crescono sempre più non essendovi cosa che 

tanto nutrisca i nostri difetti quanto 

l‘inquietudine e la sollecitudine di volerli 

allontanare». (Epistolario III, pagina 579) 

«Rammentati… che Iddio può tutto rigettare 

in una creatura concepita in peccato e che ne 

porta l‘impronta indelebile ereditata da 

Adamo; ma non può assolutamente rigettare il 

desiderio sincero di amarlo. Ora questo 

desiderio lo senti tu stessa e va sempre 

ingigantendosi nell‘intimo dell‘anima tua… E 

se questa tua brama non è saziata, se a te 

sembra di desiderare sempre senza giungere a 

possedere l‘amore perfetto, vuol dire che non 

possiamo né dobbiamo fermarci nella via del 

divino amore e della santa perfezione». 

(Epistolario III, pagina 721). 

 
COMUNIONE 

«… vi esorto di meco unirvi e di avvicinarvi 

meco a Gesù per riceverne il di lui amplesso, 

un bacio che ci santifichi e che ci salvi…. la 

maniera di baciarlo senza tradirlo, di 

stringerlo fra le nostre braccia senza 

imprigionarlo; la maniera di dargli il bacio e 

l‘amplesso di grazia e di amore, che egli 

aspetta da noi, e che ci promette di rendere, si 

è, dice san Bernardo, il servirlo con vero 

affetto, di compiere colle sante opere le sue 

celesti dottrine che professiamo colle parole». 

(Epistolario II, pagine 488489) 

«Accostiamoci a ricevere il pane degli angeli 

con una gran fede e con una gran fiamma di 

amore ed attendiamoci pure da questo 

dolcissimo amante dell‘anime nostre di essere 

consolati in questa vita col bacio della sua 

bocca. Felici noi,.. se arriveremo a ricevere 

dal Signore della nostra vita di essere 

consolati di questo bacio! 

Allora sì che sentiremo essere la nostra 

volontà sempre legata indivisibilmente con 

quella di Gesù, e niuna cosa al mondo ci potrà 
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impedire di avere un volere che non sia quello 

del divin Maestro». (Epistolario II, pagina 

490) 

«Frequentate la comunione quotidiana, 

disprezzando sempre i dubbi che sono 

irragionevoli e confidate nell‘ubbidienza cieca 

ed ilare, non temete d‘incontrar male… Se 

Gesù si manifesta, ringraziatelo; e se si 

occulta, ringraziatelo pure: tutto è scherzo 

d‘amore». (Epistolario III, pagina 551). 

 
PREGHIAMO 

«Prega quindi fortemente per me, te ne 

supplico; tu mi devi continuare ad usare 

questa carità, per le leggi ed i vincoli della 

nostra alleanza, e perché io la contraccambio 

con la continua memoria che fo di te, tutti i 

giorni ai piedi dell‘altare e nelle mie povere 

deboli preghiere». (Epistolario III, pagina 

273) 

«Ti esorto di amare un Dio crocifisso tra le 

tenebre; fermati vicino a lui e digli: Mi giova 

di restar qui: facciamo tre padiglioni, l‘uno 

per nostro Signore, l‘altro per nostra Signora 

ed il terzo per san Giovanni. Fa‘ tre croci 

senz‘altro, mettiti ai piedi di quella del Figlio, 

o di quella della madre, o di quella del 

discepolo prediletto; dappertutto sarai ben 

ricevuta». (Epistolario III, pagine 176177) 

«Prega… e sopporta con umiltà e con 

pazienza le difficoltà che esperimenti in far 

questo. Sii pronta anche a subire le 

distrazioni, le aridità; e per nulla devi 

tralasciare l‘orazione e la meditazione». 

(Epistolario III, pagina 85) 

SALUTO 

«Sia sempre benedetta la Triade sacrosanta e 

regni nel cuore di tutte le creature. Gesù e 

Maria vi facciano santa e vi facciano gustare 

sempre più le dolcezze della croce». 

(Epistolario III, pagine 6566) 

«Il celeste Padre continui a possedere 

completamente il tuo cuore sino alla perfetta 

trasformazione nel suo dilettissimo 

Figliuolo». (Epistolario III, pagina 172) 

«… il tuo cuore sia sempre il tempio della 

Santissima Trinità. Gesù accresca nel tuo 

spirito gli ardori della sua carità e ti sorrida 

sempre, come a tutte le anime a sé dilette. 

Maria santissima ti sorrida in ogni evento 

della tua vita… Il tuo buon Angelo custode 

vegli sempre su di te, sia egli il tuo 

condottiero che ti guidi per l‘aspro sentiero 

della vita; ti custodisca sempre nella grazia di 

Gesù…». (Epistolario III, pagina 82) 

«Il mio cuore con voi sempre in Cristo Gesù». 

(Epistolario III, pagina 65) 

«Vi saluto caramente e paternamente vi 

benedico». (Epistolario IV, pagina 450). 

 

https://cooperatores-

veritatis.org/2018/03/15/a-messa-con-padre-

pio-imperdibile/ 

 

Vai su 
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Opera 

Ritiro di Aprile 2018. Piccola catechesi sui Nuclei Trinitari. 

GIUSEPPE, MARIA E GESÙ, IL 

PRIMO “NUCLEO TRINITARIO” 
 

 
 

I NUCLEI TRINITARI SALVERANNO 

LA FAMIGLIA. 

Cosa sono i ―Nuclei trinitari‖?  

Sono una speciale triade costituita da lui 

(sposo), lei (sposa) e Gesù (Dio con noi), 

proprio come a Nazareth la Sacra Famiglia. 

Questo nucleo, fatto di due persone umane 

unite nel santo matrimonio e Dio con loro, è 

la fonte vera della vita e della civiltà. Perché 

la vita nasce da un uomo e da una donna per 

disposizione naturale come stabilito da Dio, 

Autore della vita e della specie umana; tutti 

siamo nati così e sempre così sarà per la quasi 

totalità del genere umano. Il Nucleo trinitario 

è anche fonte della civiltà, perché riproduce 

l‘ordine voluto da Dio e i valori fondanti della 

società: la generazione, la filiazione, 

l‘autorità, la fraternità, la pietà, l‘accettazione 

reciproca, la collaborazione, la gratuità, le 

buone relazioni, la giustizia e la pace, la 

difesa, il rispetto dei deboli e degli anziani, il 

lavoro proficuo, il risparmio, i buoni costumi, 

l‘educazione e tanti altri valori, senza dei 

quali non c‘è civiltà. Dio che è in mezzo a 

loro è il fondamento assoluto di tutti i valori, 

primo tra tutti quello religioso. L’ateismo è la 

più grande sventura del nostro secolo e la 

causa di tutti i mali. Per avere il bene, bisogna 

tornare a Dio e metterlo in centro alla famiglia 

e alla società. Così era nella prima coppia 

umana (Adamo - Eva) nell‘Eden. Poi venne il 

seduttore e il peccato a turbare tutto e a far 

entrare la maledizione e la morte. Dio volle 

salvarci mandando Suo Figlio (il Verbo) a 

stare in mezzo a noi, a redimerci pagando il 

nostro debito d‘amore al Padre e a ridarci i 

beni perduti: la comunione con Dio e la vita 

eterna. 

Vogliamo enucleare alcune caratteristiche 

dei Nuclei trinitari, mirabile disegno di Dio, 

per risalire alle origini, uniti a Gesù, Verbo 

fatto carne per la nostra salvezza. Solo Lui 

può farci fare questo cammino di risalita alla 

Fonte assoluta della vita, Dio Padre e 

riottenerci le sue Benedizioni. Dio è ―amante 

della vita‖ (Sap 11,26): la Sua gloria è che la 

vita fiorisca e fruttifichi fino alla sua 

pienezza. ―L‘uomo vivente è gloria di Dio‖ 
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(S. Ireneo). D‘altra parte, dobbiamo mettere 

in conto Satana, l‘oppositore di Dio e nemico 

dell‘uomo: egli tenta sempre di catturarci, 

farci suoi schiavi mediante la ribellione a Dio 

e toglierci la vita, per portarci al suo regno di 

morte eterna e di maledizione. Le potenze 

delle tenebre sono all‘opera fin dall‘inizio, ma 

Dio si è fatto nostro Alleato ed ha promesso la 

vittoria definitiva della discendenza della 

Donna sul Serpente infernale (cfr. Gen 3,15). 

Ma gli uomini si dividono e molti si lasciano 

irretire dal Maligno: molti sono con lo spirito 

di Caino che uccise Abele suo fratello; molti 

sono in schiavitù come gli ebrei sotto il 

faraone d‘Egitto; molti sono come gli esuli in 

Babilonia al tempo del re Nabucodonosor; 

molti hanno perso la fede e la speranza; molti 

sono oggi gli smarriti di cuore e gli afflitti. 

Ma, poiché c‘è Dio, c‘è speranza; poiché 

Gesù ha vinto Satana, c‘è possibilità di 

vittoria; poiché la Vergine Maria ottiene ogni 

grazia da Dio, c‘è l‘aurora di un tempo nuovo, 

dove la grazia trionfi e Dio abbia la sua più 

grande gloria nella storia. 

 

Ecco alcuni punti fondamentali, da 

riaffermare per non lasciarci sedurre da 

Satana. 

1.Dio dà la vita per mezzo dell‘uomo e della 

donna uniti in matrimonio. Questa unione 

favorisce la vita dei figli e dà la forma giusta 

alla famiglia solo se è stabile, serena, fedele, 

benedetta da Dio col Sacramento del 

matrimonio e indissolubile. La vita nasce e si 

sviluppa in una famiglia sana, con la cura dei 

genitori che l'hanno procreata. 

2.La famiglia è la cellula base della società: 

questa nasce dal moltiplicarsi delle famiglie, 

dall‘intreccio delle loro relazioni, dalla 

necessità di soddisfare comuni bisogni di vita, 

di lavoro, di difesa, di governo, di cure, 

d‘istruzione, di comunicazione, di scambi, di 

missioni. Una società che non favorisce la 

famiglia e' destinata a perire. 

3.La famiglia ideale è quella di Nazareth: 

Giuseppe e Maria con a centro Gesù, 
l‘Emanuele, Dio con noi. E‘ Lui che dà nuova 

vita e grazia alla famiglia, perché possa 

attuare il disegno di Dio altrimenti 

compromesso. Egli è il Verbo, che in 

presenza di Maria SS. si fa ―carne‖. Senza 

Maria non viene Gesù. 

4.Gesù, Maria e Giuseppe costituiscono il 

primo e più santo “Nucleo Trinitario”: una 

unione sponsale (uomo - donna) con Gesù - 

Dio al centro: origine e scopo di vita. Essi 

sono insieme perché si attui il disegno di Dio 

su di loro. In tale ―Nucleo‖ regna la 

comunione, dono dello Spirito Santo e il 

figlio è visto come dono di Dio. 

 

COMMENTO 

La vita piena è la cosa più bella che c’è. Ma 

bisogna affermare con forza che essa viene 

assolutamente da Dio, Autore della vita e di 

tutte le cose che sono. Guai a dimenticare 

questo e diventare negatori di Dio. E‘ da qui 

che vengono tutti i disastri. Dio è il Creatore, 

cioè fa sì che le cose siano quelle che sono, le 

fa esistere mentre prima non c‘erano e dà loro 

l‘ambiente e i mezzi per vivere. A noi la vita 

arriva attraverso un papà e una mamma uniti 

in un atto procreatore: essi sono i nostri 

genitori, le nostre radici vitali: ci trasmettono 

il corredo genetico, la famiglia, l‘ambiente, la 

cultura, la nazionalità, la lingua, i valori 

fondamentali, l‘educazione, le regole del 

vivere, la parentela, le relazioni, e ci 

immettono in società con un patrimonio 

adatto a ben vivere e portare frutto anche noi, 

trasmettendo vita e civiltà ai figli e nipoti. 

La venuta di Satana ha sconvolto tutti gli 

assetti vitali, seducendo l‘uomo con la pretesa 

di essere "come Dio" e portandolo alla 

ribellione e alla rovina. Da ciò tutte le 

maledizioni. Ma Dio ―ha tanto amato il 

mondo da dare il Suo Figlio unigenito, perché 

chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la 

vita eterna‖ (Gv 3,16). L‘ha dato in modo 

divino, per opera dello Spirito Santo, nella 

Vergine Maria di Nazareth, promessa sposa di 

Giuseppe, discendente di Davide e falegname, 

due mila anni fa. Così è nata la Santa 

Famiglia. Proprio l‘incarnazione di Dio in un 

connubio umano del tutto particolare perché 

verginale e pieno di grazia, fa capire 

l‘importanza e la grandezza della famiglia: 

Dio è nato in una vera famiglia umana, fatta 

di un uomo e di una donna, uniti nel vincolo 

sacro del matrimonio. Questo è il modo 

onesto e santo di venire al mondo. Tutti gli 
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altri modi sono non conformi all‘ordine 

stabilito dal Creatore e perciò abominevoli. 

La presenza di Dio Verbo nella famiglia fa sì 

che le forze del male siano rintuzzate e si 

stabilisca nella coppia il vero disegno di Dio, 

che solo Lui, il Verbo unigenito del Padre, 

conosce e può attuare. Egli porta con Sé il 

Padre e lo Spirito d‘amore, indissolubilmente 

uniti nella SS. Trinità, la suprema Triade. 

Attraverso il connubio umano aperto a Dio, 

come quello di Maria e Giuseppe, Dio ha 

trovato il modo di venire ad abitare in mezzo 

a noi, mediante l‘incarnazione del Verbo. 

Questa è la salvezza della famiglia; questa è la 

rovina di Satana, che ormai credeva di avere 

tutta l‘umanità in pugno. Gesù invece è più 

forte, ―lo vince e ne distribuisce il bottino‖ 

(Lc 11,22). Lo Spirito Santo trionfa e dona 

amore vero e comunione, gioia, pace e unità. 

Senza di Lui, regna Satana, che porta tutto il 

contrario: rivalità, odio, divisione e morte. Da 

qui lo sfascio delle famiglie, oggi così 

frequente e doloroso. Solo Gesù può salvarci: 

per questo vuole entrare in tutte le famiglie. 

Già durante il fidanzamento Gesù deve essere 

accolto dalla coppia, come Colui che li 

prepara a ricevere e poi mettere in atto il 

disegno di Dio Padre per loro. Questo 

richiede preghiera, conoscenza della Bibbia e 

amore casto. 

 

FONTI BIBLICHE 

E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra 

immagine, a nostra somiglianza, e domini 

sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, 

sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su 

tutti i rettili che strisciano sulla terra».Dio 

creò l’uomo a sua immagine; a immagine di 

Dio lo creò;  maschio e femmina li creò.Dio 

li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e 

moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela 

e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli 

del cielo e su ogni essere vivente, che striscia 

sulla terra» (Gen 1,26-28). 

 

In principio era il Verbo, il Verbo era presso 

Dio e il Verbo era Dio …Venne fra la sua 

gente, ma i suoi non l’hanno accolto.A quanti 

però l’hanno accolto, ha dato potere di 

diventare figli di Dio: a quelli che credono 

nel suo nome …E il Verbo si fece carne e 

venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 

vedemmo la sua gloria, gloria come di 

unigenito dal Padre, pieno di grazia e di 

verità” (Gv 1,1.11-12.14). 

 

Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio 

mandò il suo Figlio, nato da donna, nato 

sotto la legge, per riscattare coloro che erano 

sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione 

a figli” (Gal 4,4). 

 

* Salmo 127;  Salmo 128;  Cant. dei Cantici;  

Siracide 26,1-18;Mt 19,1-12;  Efesini 5;   

Colossesi 3;   Romani 12. 

 

Ricordando che “Nucleo trinitario” è 

l‘insieme dinamico di sposo, sposa e Gesù 

con loro (da qui la salvezza), continuiamo lo 

studio. 

 

Preambolo 

Dio ci ha creati per darci la vita divina, così 

come era per Adamo ed Eva prima del 

peccato delle origini. La grazia, che è la vita 

divina, ci fa ―santi‖, simili a Dio, suoi veri 

figli (adottivi), destinati a vivere con Lui per 

l‘eternità e a godere delle sue infinite 

ricchezze. Il peccato ci ha fatto perdere tutto 

ciò, ma Gesù ce lo ha riacquistato con la sua 

Passione. Egli è il Figlio unigenito fatto carne 

nel seno immacolato della Vergine Maria di 

Nazareth. E‘ solo lui che può salvare tutto e 

tutti, perché è Dio con noi. Egli è entrato 

nell‘umanità e nella storia attraverso la S. 

Famiglia di Nazareth. Ma la sua presenza 

continua nella storia mediante la sua Chiesa, 

depositaria di tutti i suoi tesori di grazia e 

saggia amministratrice. La Chiesa insegna le 

cose di Dio, lotta contro il peccato e la 

corruzione e distribuisce la grazia a coloro 

che si convertono ed entrano nella famiglia 

dei figli di Dio. 

 

Vediamo insieme  altri punti. 

5. Il disegno divino non è solo quello di 

moltiplicare i viventi, ma di santificarli e 

introdurre il Regno di Dio nel mondo, 

vincendo il peccato e la morte, per mezzo di 

Cristo, Redentore dell‘uomo. Il primo luogo 

di questo Regno è la casa, la famiglia. 
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6.La grazia di Cristo viene per mezzo della 

Chiesa, che è la Famiglia dei figli di Dio 

voluta da Gesù e animata dal suo Spirito 

Santo. La Chiesa ce l‘ammannisce con il 

Vangelo e i Sacramenti istituiti da Gesù e con 

la preghiera liturgica, specialmente la 

Domenica e nelle Feste. 

7.La grazia di Gesù deve permeare tutte le 

relazioni della famiglia: all‘interno (sponsale, 

genitoriale, filiale, fraterna) e all‘esterno  

(parentale, sociale, religiosa) e in esse 

stabilire la carità, la verità, la giustizia, il dono 

di sé, l‘accoglienza reciproca, la pace 

duratura. 

8.Poiché senza Cristo regna il peccato e la 

morte, bisogna chiudere le porte al male: 

empietà, bestemmia, infedeltà, menzogna, 

conflitti, invidia, gelosia, violenza, 

maldicenza, mormorazione, intrusioni, 

evasioni, lusso, vanità, spreco, etc. Pericoli 

mortali sono l‘aborto, il divorzio, la magia, 

l‘alcolismo e l‘azzardo, l‘evasione, la fuga 

dalle proprie responsabilità.  

 

COMMENTO 

L‘avvento del Regno di Dio è sicuro: lo 

annunzia Gesù stesso. E‘ questo il “lieto 

annunzio”: c‘è un Regno preparato per gli 

eletti “fin dalla fondazione del mondo” (Mt 

25,34), ma non tutti gli uomini vi entreranno, 

poiché vi saranno anche i “maledetti”, che 

andranno al fuoco eterno. Ora, il Regno di 

Dio comincia da subito, se nei cuori entra la 

sua parola e poi la sua grazia, portata da Gesù. 

Con lui possiamo vincere il peccato e la 

morte: i veri nemici dell‘uomo. 

Per avere la grazia di Dio ci vuole la Chiesa: 

essa custodisce i tesori di Cristo, la vita divina 

meritata dalla sua Passione, simboleggiata 

dall‘acqua e dal sangue sgorgati dal suo 

costato dopo il colpo di lancia del soldato, sul 

Calvario. La Chiesa ammannisce la grazia 

mediante i Sacramenti; senza di questi, ci si 

può salvare ma più difficilmente. I Sacramenti 

li ha voluti Gesù e perciò non si deve farne a 

meno. La fonte attuale della grazia è la S. 

Messa, che ripresenta il Sacrificio di Cristo. 

Un cristiano non può stare senza la Messa, 

specialmente la Domenica. 

La grazia è vita divina. Una volta che entra 

nell‘anima, essa attiva ―divinamente‖ tutte le 

sue relazioni: sponsale (comunione tra marito 

e moglie), genitoriale (vera paternità e 

maternità secondo Dio), filiale (vera pietà 

filiale verso i genitori), fraterna (accettazione 

e amore fraterno). Anche i rapporti esterni 

sono trasfigurati dalla grazia: coi parenti (un 

feeling intenso, ma solo se in sintonia con 

Cristo), con la gente (apertura ma in nome di 

Cristo), con la Chiesa (apertura cordiale e 

piena partecipazione alla vita ecclesiale); con 

tutti: carità. 

Solo con la forza della grazia di Dio e del 

Vangelo si può stabilire la vera giustizia e la 

pace. Solo con l‘aiuto di Dio si può vincere 

l’egoismo, il demonio e la corruzione. E 

siccome siamo Suoi figli, Egli ci aiuta 

mediante Gesù, l‘Uomo-Dio. Con la grazia 

del Risorto si possono debellare tutti i 

demoni e tutti i vizi, mentre senza di lui ogni 

sforzo è vano. Ha detto: “Senza di Me, non 

potete fare nulla” (Gv 15,5). Se in un luogo 

non canta Gesù, sibila il serpente. 

La vera rivoluzione sociale che può 

migliorare ogni nazione e ogni stato è la 

vittoria sul peccato e sulla corruzione: il vero 

tarlo che tutto divora, a tutti i livelli e in tutte 

le strutture. Con il peccato moltiplicato, 

Satana diventa padrone della situazione e 

porta la morte e ogni altra cosa cattiva 

(violenza, calunnia, ingiustizie, persecuzioni, 

guerre); anche la terra viene coinvolta nel 

male: inquinamenti, morbi, siccità, 

devastazioni, cataclismi. Solo in Gesù si può 

vincere il male. E Gesù vuole entrare nelle 

famiglie prima e poi nella società. (Segue). 

 

DOMANDE 

- puo‘ sopravvivere a lungo una società dove 

si sfascia sempre più la famiglia? 

- le leggi permissive portano ordine in 

società? 

- quali sono gli ambiti del peggiore disordine? 

- cosa desideri per te e la tua famiglia? 

- come fai a trovare la via giusta della vera 

civiltà? 

- puo nascere un Nucleo Trinitario nella tua 

casa? 

- Come la vedi la Cittadella dell‘amore di 

Dio? 

 

                                                            Vai su 
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Società 

A BRESCIA FA LEZIONE  

IN CLASSE UNA STREGA  

CHE INVOCA SPIRITI E 

DISTRIBUISCE AMULETI 
Spiritismo e occultismo insegnati a scuola sono frutto dell'ideologia immigrazionista che odia 

il cristianesimo e idealizza le culture lontane, spesso violente 

 

Appurata la gravità 

dell'episodio 

raccontato ieri dalla 

Nuova BQ sulle 

lezioni tenute da 

Ramona Parenzan 

nella Scuola 

primaria di 

Mocasina il 26 

febbraio scorso 

all'insaputa dei 

genitori, si 

potrebbe pensare 

che il loro 

contenuto, per 

strambo che sia, 

possa essere 

semplicemente 

ignorante ma 

innocuo. Ma 

Parenzan non si è solo presentata in molte 

scuole primarie come "la strega Romilda" 

munita di libri, amuleti, maschere africane e 

pozioni, facendo invocare gli spiriti ai 

bambini e chiedendo loro di assumere 

determinate posizioni come dimostrato dalle 

foto sul suo profilo pubblico di Facebook 

(oscurato dopo la pubblicazione dell'articolo 

di ieri). 

In un video postato il 15 febbraio scorso lei 

stessa legge uno stralcio del libro Strega di 

Lisa Lister che recita così: «Ho deciso di 

iniziarmi per immersione, la fonte bianca tra- 

boccava di energia... ed è dominata da una 

splendida madonna nera, mi sono spogliata... 

arrampicata con qualche esitazione fino al 

bordo dove ho guardato negli occhi la 

madonna nera che per me rappresenta la 

madre oscura. Mi 

sono seduta sul 

bordo del 

pozzo...ero in una 

caverna buia 

davanti alla madre 

oscura sul punto di 

immergermi nelle 

tenebre, la tenebre 

in cui il patriarcato 

aveva relegato il 

mio potere e quello 

di tutte le donne 

della mia 

famiglia... non ho 

paura del buio, ho 

detto a me stessa, 

l'ho detto a lei ero 

pronta a 

rivendicare quel 

potere... ho udito urla e gemiti, ho ricordato 

le volte che mi hanno tagliato la lingua per 

aver detto la mia verità e quando sono 

riemersa, perché dopo tutto sono una strega, 

ho guardato la madonna nera e lei ha 

bisbigliato: è sicuro per te essere potente...è 

sicuro per me essere potente ...per voi essere 

potenti, entrare in possesso dei vostri 

poteri...».  

 

PER DIVENTARE UNA STREGA 

BISOGNA PAGARE UN PREZZO 

Il libro, scritto originariamente in inglese (con 

il titolo Witch), prosegue con la confessione 

dell'autrice Lisa Lister: «Sono stata iniziata... 

a 32 anni... ma ci sono state altre iniziazioni, 

come la morte di entrambi i miei genitori nel 

giro di un mese. Infatti, la mia intera famiglia 
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è morta in quei 18 mesi; mia mamma, papà, 

due zii, tre zie e una cugina della mia età. 

Dovetti negoziare il mondo con QUEL 

posto... Sono morta a quello che ero e non 

sono più. Ma in ogni iniziazione sono anche 

rinata un po' più potente della volta prima». 

Di fatto Lister ammette che per diventare una 

strega e ottenere poteri bisogna pagare un 

prezzo.  

Poi nel libro si nominano i papi che hanno 

condannato la stregoneria, scagliandosi contro 

il "patriarcato" e si prosegue spiegando cos'è 

la magia, parlando di pozioni, di bacchette 

magiche e di come usarle, di carte e di come 

leggerle, di penduli ed amuleti. Su internet 

Lister insegna poi come si fanno le sedute 

spiritiche e si invocano i morti. In merito alla 

bacchetta magica l'autrice aggiunge: «La 

maggior parte delle volte uso semplicemente 

l'indice. Fidatevi ha ugualmente potere». 

Esattamente come si vede dalle foto e dai 

video di Parenzan che alza l'indice circondata 

da amuleti e pozioni. Una coincidenza? Può 

essere, ma proseguiamo. 

Sul profilo di Parenzan vengono poi mostrati 

un calendario lunare della wicca (simile a 

quello che appare sulla pagina dell'Unione 

satinasti italiani) una pentola magica, una 

sfera di cristallo e immagini di streghe 

danzanti sotto la luna piena. C'è poi una foto 

di Parenzan che legge un altro libro intitolato 

"Primi passi nella Wicca", la cui recensione 

chiarisce: «Primi passi nella Wicca è un vero 

e proprio manuale introduttivo alla cultura e 

alle credenze di questa religione, senza 

perdere di vista il mistero che spinge molti 

studenti ad apprenderne i segreti. Il libro 

insegna inoltre pratiche fondamentali come 

l'espansione dell'energia, la visualizzazione e 

la meditazione e offre esercizi per le tecniche 

di base prima di introdurre riti più complicati 

e incantesimi». 

 

STUPIDAGGINI? 

Tarcisio Mezzetti, fondatore delle Comunità 

Magnificat e grande esperto di occultismo, ha 

condannato nei suoi libri la wicca come 

pericolosa. Sul sito del Gris/Imola (Gruppo di 

ricerca e studi religiosi, il cui statuto è 

approvato dalla Cei) si spiega che la wicca«si 

autodefinisce "religione" e considera i suoi 

"riti" magici neopagani più "autentici" dei 

rituali cattolici in quanto più antichi il cui 

nucleo sarebbe "un rito della fertilità e della 

natura per intonarsi con la dea (Luna) e con 

incantesimi raggiungere i propri desideri... La 

Wicca - continua il prof. Tarcisio Mezzetti - 

usa i Tarocchi, il pendolino, il channeling, 

la sfera di cristallo, la lettura della mano, la 

lettura dei fondi del tè o del caffè e la 

numerologia. Le streghe della Wicca 

chiamano Dio: l'Ultima Divinità. La loro 

divinità è costituita di due parti: il "dio" e la 

"dea". Quest'ultima viene spesso chiamata 

"Madre Terra'" o "Madre Natura". La Wicca 

inoltre, incoraggia l'uso dello spiritismo, di 

diversi stili di divinazione e l'uso di 

incantesimi magici».  

In rete si trovano diverse donne e video sulla 

wicca e su come diventare streghe. 

Ovviamente il tutto è presentato come "magia 

bianca" ma sempre Mezzetti mette in guardia 

nel suo libro Voi chi dite che io sia? da chi 

ritiene che esista la magia buona aggiungendo 

che «noi (cristiani, ndr) neghiamo in maniera 

radicale che sia una religione perché 

l'atteggiamento è diverso: il mago sta al 

centro della magia, l'uomo religioso invece è 

legato, sottomesso al suo Dio, prega, 

domanda alla divinità un favore mediante un 

rito religioso, cerca di compiacere la divinità e 

attende la divinità. Il rito religioso è già fine a 

se stesso, mentre nel rito magico non è così. Il 

mago vuole, il mago impone e quando si 

rivolge ad una entità esige da quell'entità non 

un favore, ma un servizio. Il mago non ha 

leggi morali, lui è la legge morale per se 

stesso, lui detta la moralità delle sue azioni 

per cui c'è una differenza abissale fra mago e 

religioso». E di fatto chi pratica la magia, pur 

ottenendo ciò che vuole deve pagare un 

prezzo, spesso molto alto alla divinità. Al 

contrario di chi, come il religioso, riceve una 

grazia da Dio. 

 

AUTRICE DI UN LIBRO CON 

ILLUSTRAZIONI PORNOGRAFICHE 

Sul fatto che la magia porti al rifiuto di 

un'etica universale e di una morale, colpisce 

che Parenzan oltre a scrivere sul suo profilo 

che «poiché la vita è breve e nei limiti del 

possibile dovremmo tutte/i fare ciò che più ci 
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piace» promuove il libro Vascanumero4 di 

cui è autrice e che, pieno di illustrazioni 

pornografiche, tratta le «perversioni e le fobie 

sessuali». Sempre sulla sua pagina Facebook 

l'autrice ne legge uno stralcio in cui descrive 

una 19enne che va ad abortire così: "No non 

prova niente... prova ad ascoltarsi, no ne è 

sicura lei non si sente in colpa, sin dal primo 

momento in cui ha scoperto di essere incinta 

si è sentita abitata da una presenza estranea 

qualcosa che non le appartiene per niente. Un 

virus, un morbo capace di procurarle nausee, 

vomito e capogiri». Nel libro si illustra e 

descrive persino la masturbazione. Infine, una 

recensione del volume aiuta forse a capire il 

perché dell'amore alle sirene di Parenzan: «Il 

romanzo Vascanumero4 di Ramona Parenzan, 

illustrato da Paola Pezzotta e edito da Milena 

nel 2017, è un interessante prova di meta 

narrazione dove tutti i personaggi sono, a 

modo proprio, sirene... La nostra Dea Madre. 

La nostra sirena. In questa storia la sirenetta 

non vuole le gambe, vuole... muoversi in un 

liquido amniotico e di umori sessuali, fra 

vagiti e gemiti d'orgasmo, fra baci di mamma 

e lingue di amante».  

Il volume affronta anche il tema del 

«sincretismo religioso», spiegando come mai 

insieme ad immagini di libri come come La 

grande madre. Il culto femminile nella storia, 

in cui si parla della «Grande dea Madre della 

Wicca», sul profilo di Parenzan ci siano 

fotografie di libri religiosi ortodossi e anche 

cattolici come L'imitazione di Cristo. 

Alimentando una confusione che, sempre il 

Gris, condanna spiegando che il tentativo di 

mischiare le religioni per crearne una 

universale riduce Gesù a uno dei «grandi 

Maestri».  

Infine sui corpi dei bambini di diverse scuole 

Parenzan ha dipinto delle balene. Si può 

pensare che siano dei semplici animali oppure 

che, viste le sue letture e il suo continuo 

parlare di immersione nelle acque per 

rinascere, abbiano un significato come per gli 

sciamani che le usano come il simbolo 

dell'immersione abissali per riemergere con 

pensieri che l'uomo non avrebbe mai il 

coraggio di affrontare. 

 

 

LE STREGHE BUONE NON ESISTONO 

A proposito di immersioni e di potere, una 

delle storie lette nelle classi da Parenzan 

(Mariam e la Balena) parla di una bambina 

che il papà non vuole portare con sé a pescare. 

La mamma le svela che per ottenere da lui 

amore deve cucinare per lui, insegnandole un 

amore condizionato. Forse come a dire che 

con qualcosa da magiare si ha il potere di 

condizionare qualcuno? Di sedurlo secondo il 

principio delle pozioni o degli incantesimi? 

Alla fine la bambina pur di scappare da una 

realtà che la spaventa, compirà un gesto di cui 

aveva paura e si getterà in mare nella bocca 

della balena, da cui viene poi vomitata 

diventando la regina dei mari. Insomma con 

un'immersione che mette a rischio la sua vita 

ottiene il potere che prima non aveva. 

Potrà sembrare un caso, ma per quanto 

riguarda l'invocazione agli spiriti e la 

cosiddetta "magia bianca", in un altro libro di 

Mezzetti, Come leone ruggente, si legge che 

«l'occulto è lo studio delle cose che sono 

segrete o nascoste alla comprensione umana e 

che si trovano nel regno degli spiriti», molto 

pericolosi da invocare perché le streghe 

«anche quelle che dicono di essere "bianche" 

o "buone", sono in contatto con spiriti 

distruttivi, che operano contro Dio». 

Anche se è chiaro che tutto questo avviene da 

quando il diavolo ha convinto l'uomo della 

sua inesistenza, si può comunque non credere 

agli effetti di queste pratiche. Come spesso 

accade a chi non conosce veramente gli effetti 

opposti della preghiera cristiana che, come 

spiega sempre Mezzetti, al contrario dei 

primi, non implicano un'imposizione a Dio 

per ottenere servizi ma la richiesta di grazia e 

salvezza e in ultimo l'adesione a Lui e alla 

Sua volontà. Si può poi pensare che se privi di 

intenzionalità questi riti non abbiano effetto, 

ma Francois Dermine, frate domenicano 

cofondatore del Gris, in Mistici veggenti e 

medium, chiarisce che «i patti con il demonio 

come li chiama sant'Agostino non avvengono 

sempre con la stessa lucidità o malizia 

oggettiva...e trovano talvolta delle attenuanti 

nelle buone intenzioni, nell'ignoranza o 

nell'imprudenza di chi agisce senza riflettere 

più di tanto sullo spirito che tali segni 

richiamano». Pertando, spiega sant'Agostino 
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nel De Doctrina Christiana «tutte le arti di 

questo tipo di superstizione, sia essa frivola 

sia essa perniciosa, devono essere fuggite e 

ripudiate dal cristiano, perché implicano una 

certa pestifera associazione fra uomini e 

demoni». 

Molti, anche fra i cattolici potrebbero 

comunque rimanere scettici nonostante le 

parole di un santo padre della Chiesa, ma 

quanto afferma la Chiesa cattolica nel De 

exorcismis et supplicationibusquibusdam, 

emanato dalla Congregazione per il Culto 

Divino, è chiaro: «La superstizione, la magia 

e, a maggior ragione, il satanismo sono 

contrari alla dignità e razionalità dell'uomo». 

Eppure Parenzan presta servizio anche per la 

Caritas diocesana di Brescia nell'ambito 

dell'accoglienza degli immigrati. D'altronde 

Mezzetti aveva ammonito, spiegando che lo 

spiritismo (come anche la New Age e lo 

Yoga da cui sempre la Chiesa mette in 

guardia) si diffondono nelle società 

materialiste e nella vita della Chiesa quando 

viene eliminata la dimensione verticale 

riducendo la fede cristiana ad un 

umanitarismo moralista. Quando si smette di 

educare alla potenza della Croce, della 

preghiera e dei sacramenti, si spinge l'uomo a 

cercare risposta altrove. Ma i fatti accaduti 

nella scuola di Mocasina pongono una 

domanda anche ai laici, che pur giustamente 

si lamentano di quanto sta avvenendo: fino a 

quando saranno disposti ad accettare questo 

sistema? Oltre a denunciare quanto sta 

avvenendo nelle scuole cosa sono disposti a 

fare per ricominciare ad educare? 

 

Nota di BastaBugie: Riccardo Cascioli 
nell'articolo sottostante dal titolo "Streghe a 

scuola? Figlie del multiculturalismo" parla dei 

casi di spiritismo e occultismo nelle scuole 

denunciati da la Nuova Bussola Quotidiana. 

Essi sono il prodotto diretto di quella 

ideologia immigrazionista che idealizza le 

culture lontane, spesso violente, in odio alla 

propria, che è erede della civiltà cristiana. 

Ecco dunque l'articolo completo pubblicato su 

La Nuova Bussola Quotidiana il 23 marzo 

2018: 

Fa piacere sapere che i nostri articoli sulla 

«strega a scuola», al secolo Ramona 

Parenzan, abbiano procurato alla strega in 

questione tante occasioni di lavoro oltre a 

centinaia e centinaia di messaggi di 

solidarietà. Tutte cose che ci ha fatto sapere 

la stessa Parenzan intervenendo ieri a Radio 

Onda d'Urto, una emittente locale bresciana 

felicemente rimasta alle lotte proletarie del 

movimento del '77. 

Ci fa piacere soprattutto perché, al pari del 

suo avvocato, eravamo seriamente 

preoccupati per «le gravi ripercussioni 

negative sulla sua attività professionale» e 

per le «offese alla sua reputazione» che i 

nostri articoli le avevano procurato. Quindi 

siamo felici che tutto sia andato per il meglio 

e non ci sia più da preoccuparsi. O meglio, 

forse qualcosa rimane in sospeso visto che il 

Comitato Articolo 26 (Associazione di 

genitori e docenti) ha inviato una lettera ai 

dirigenti scolastici nazionali e locali 

esponendo una serie di irregolarità legate 

alla presenza della Parenzan nella scuola di 

Mocasina e richiedendo chiarimenti urgenti. 

Ma tralasciando le vicende personali e 

tralasciando anche l'uso della scuola per fini 

di indottrinamento (cosa di cui abbiamo già 

parlato negli articoli in questione) è 

necessario mettere in rilievo un aspetto 

decisivo che favorisce la penetrazione e la 

diffusione nelle scuole di spiritismi e 

occultismi vari. In qualche modo lo ha detto 

la stessa Parenzan, ovviamente dall'opposto 

punto di vista: il tema centrale è 

l'intercultura o la multi- culturalità, 

fenomeno che è direttamente legato 

all'immigrazione. Le invocazioni agli spiriti, 

la distribuzione di amuleti, le presunte 

pozioni magiche sono tutte parte di laboratori 

interculturali. 

Proprio l'ideologia del multiculturalismo - di 

cui altri paesi europei già raccolgono i frutti 

amari - avvicina i "mediatori culturali" a 

tante espressioni del mondo cattolico. Non a 

caso la Parenzan collabora attivamente 

anche ad iniziative della Caritas bresciana, e 

trova dalla sua parte anche dei parroci. La 

convinzione di costoro, come ha ben 

sintetizzato la stessa «strega Romilda» a 

Radio Onda d'Urto, è che «l'ospite salva 

l'ospitante» e non viceversa; «sono quelli che 

arrivano che ci salvano da barriere 
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ideologiche e asfittiche concezioni del mondo 

e della vita». Abolizione di qualsiasi confine 

per essere «tutti cittadini del mondo» 

fondendo «ogni spiritualità e ogni religione»: 

«Diventiamo sincretici». 

È un presunto amore alle altre culture che 

parte però dall'odio per la propria cultura e 

la propria identità, e qui il multiculturalismo 

laico si sposa con un certo terzomondismo 

cattolico. Non è a caso che dalle tante 

organizzazioni cattoliche che si occupano di 

immigrati non sia mai venuta una 

testimonianza di annuncio del cristianesimo a 

chi arriva. Da chi arriva dobbiamo solo 

imparare. 

Così mentre si critica spietatamente la nostra 

cultura, eredità della civiltà cristiana, si 

idealizzano le culture di chi arriva. 

Sottolineo: si idealizzano, che è cosa ben 

diversa dal valorizzare. Perché può 

valorizzare il diverso soltanto chi ha una 

identità chiara. Soltanto a partire dalla 

nostra fede cattolica possiamo dare valore a 

quegli aspetti di altre culture in cui 

ritroviamo l'espressione di quelle esigenze 

originarie, di quella tensione all'infinito che 

c'è nel cuore di ogni uomo e in ogni cultura. 

Al di fuori di questo c'è solo l'esotismo, 

l'idealizzazione delle culture lontane, di cui 

non si sa distinguere un aspetto dall'altro e 

anche la contraddizione con il 

multiculturalismo che si afferma: si 

vagheggia di un mondo senza confini 

esaltando culture ferocemente tribali come 

quelle animiste; si vuole costruire una 

spiritualità universale favorendo l'espansione 

di una religione come l'islam che rifiuta 

qualsiasi integrazione; si pretende di 

affermare l'uguaglianza di tutti gli esseri 

umani astenendosi dal giudicare culture che 

si fondano sulla divisione in caste o per cui 

donne e bambini hanno minore dignità degli 

animali. 

E tutto questo sta diventando pane quotidiano 

nelle nostre scuole. Lo ricordava ieri la 

Parenzan: «Nelle linee guida della Buona 

scuola c'è l'interculturalità obbligatoria». È 

così che nei programmi di interculturalità, nei 

laboratori della «strega Romilda» e di tanti 

altri che fanno lo stesso lavoro, possono 

entrare a pieno titolo anche invocazioni agli 

spiriti e pratiche occulte che potrebbero 

avere conseguenze devastanti per i bambini. 

Che poi si tratti delle stesse pratiche e delle 

stesse culture che sono a fondamento del 

canni- balismo, delle stragi degli albini e dei 

calvi, dei sacrifici umani, delle mutilazioni 

genitali femminili, dei massacri tribali, 

questo non si deve dire, sarebbe xenofobia e 

razzismo. Non illudiamoci, questo sarà anche 

il nostro futuro se multiculturalisti - laici e 

cattolici - hanno deciso che «sono quelli che 

arrivano che ci salveranno». 

 

Giovanna de Micheli 

 

Titolo originale: La strega a scuola? Per la 

Chiesa non c'è da scherzare 

Fonte: La Nuova Bussola Quotidiana, 13-03-

2018 

Pubblicato su BASTABUGIE n.552 

 

Vai su 

 

IL SENATORE SIMONE PILLON (LEGA)  

HA ANNUNCIATO UN’INTERROGAZIONE 

SULLA STREGA DI BRESCIA 

 

Un incontro degli alunni della scuola primaria di Mocasina, una frazione del comune di Calvagese 

della Riviera, in provincia di Brescia, con Ramona Parenza scrittrice, illustratrice ed esperta di 

Intercultura, stando a quanto riferito da La Nuova Bussola Quotidiana, ha portato gli alunni a 

«lezioni di stregoneria», «bere pozioni magiche», «dipingersi dei simboli sulle braccia», mentre 

venivano «invocati gli spiriti e regalati amuleti». 

Il Senatore Simone Pillon (Lega) ha annunciato un‘interrogazione sulla strega di Brescia: 

https://www.youtube.com/watch?v=pNlIc3mUzsg 

http://www.bastabugie.it/mobile/edizioni.php?id=552
https://www.youtube.com/watch?v=pNlIc3mUzsg
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Società 

QUESTA SÌ CHE È SCUOLA 
Il racconto di una professoressa che quest’anno ha parte- cipato con i suoi studenti alle 

“RomanaeDisputationes”. «Hanno intuito che la bellezza ha a che fare con una verità» 
 

Le Romanae Disputationes nascono da un 

gruppo di giovani professori e studiosi che 

nel 2013 decide di non fermarsi di fronte alla 

ripetitività dell’esperienza didattica, ma, anzi, 

desidera portare la passione per la ricerca 

nelle aule scolastiche e vivere con i ragazzi 

un’esperienza di conoscenza condivisa. 

Grazie all’associazione Tokalon, nel 2014 

nasce così il “Concorso nazionale di 

filosofia per le scuole superiori” che riunisce 

in un solo evento migliaia di ragazzi e di 

docenti per riflettere ogni anno su un tema di 

rilevanza filosofica, sociale e culturale. In 

questi anni hanno partecipato più di 

dodicimila studenti di 150 scuole d’Italia. 

Sono 47 i professori universitari che sono 

stati coinvolti in queste cinque edizioni. 

L’edizione di quest’anno (16 e 17 marzo) 

aveva per titolo “La natura del bello”, quella 

dell’anno prossimo avrà per tema “Un 

extreme desire. Natura e possibilità del 

desiderio”. 

Qui di seguito pubblichiamo il racconto di 

una professoressa che quest’anno ha 

partecipato con i suoi studenti alle Romanae 

Disputationes. 

 

*** 

 

La bellezza l‘ho vista negli occhi dei miei 

studenti, quando a settembre ho comunicato 

loro che avremmo partecipato al Concorso 

nazionale di filosofia RomanaeDisputationes 

e avremmo dovuto analizzare il tema del 

bello. Tante le domande ed ancor di più i 

dubbi su come prepararsi per gli age contra e 

come essere originali per la realizzazione del 

video. Poi l‘entusiasmo ha preso il 

sopravvento ed ogni lezione di filosofia è 

stata anche un modo per riflettere sul bello, 

attraverso gli autori che studiavamo e che 

interrogavamo sull‘argomento che ci stava a 

cuore. Essi hanno seguito con interesse le 

lezioni del prof. Elio Franzini ed hanno 

compreso che il bello si scopre attraverso un 

secondo sguardo, che non si limita alla 

dimensione del visibile, ma è la capacità di 

essere commossi, è dono nei confronti del 

mondo; hanno intuito che la bellezza ha a che 

http://romanaedisputationes.com/
http://tokalonformazione.it/
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fare con una verità, quella della ―condizione 

umana‖ che è sì finita, ma libera di esprimere 

se stessa. 

Fare filosofia è vivere nella dimensione della 

consapevolezza: è imparare a porsi quelle 

domande che ci permettono di leggere e 

decifrare meglio il mondo nel bene e nel 

male. Come insegnante mi sono divertita ed 

ero coinvolta quanto gli studenti. Le Romanae 

sono un’opportunità di confronto e di 

crescita che va al di là delle pagine di un 

libro, un‘esperienza che fa respirare le teste 

dei ragazzi, fa accendere gli animi per la 

―disputa‖ e li allena alla vita, imparando il 

rispetto per l‘avversario, il valore della 

correttezza comunicativa, il pregio di una 

preparazione umanistico-scientifica che ti 

permette di avvalorare o indebolire tesi… ma 

soprattutto che la filosofia ti dota di uno 

sguardo più ampio e più profondo, ti educa 

alla libertà propria e altrui. 

I ragazzi della IV E del Liceo Scientifico 

―Salvatore di Giacomo‖ di San Sebastiano al 

Vesuvio hanno avuto la possibilità di ―fare 

insieme filosofia‖: hanno scritto un testo, che 

facesse da filo conduttore del video; hanno 

studiato quali immagini potessero 

corrispondere al senso delle parole; hanno 

selezionato i luoghi dove girare le scene e poi, 

per caso, hanno conosciuto uno studente di 

un‘altra classe, che compone musica e gli 

hanno chiesto di scrivere le note che facessero 

da sottofondo al loro cortometraggio. Vederli 

all‘opera nelle vesti di scrittori, registi, 

musicisti ed attori, vederli mentre simulavano 

una disputa sul bello soggettivo e sul bello 

oggettivo, vederli impegnati per qualcosa che 

era più di un semplice compito, motivati 

perché erano loro stessi a mettersi in 

discussione. È stata un‘esperienza di autentica 

―bellezza‖, innanzitutto per me. Perché questo 

ha senso! Questa è scuola! E non è facile, 

quando è palese il tentativo del sistema 

contemporaneo di voler livellare e non 

differenziare le potenzialità dei nostri 

studenti. Puntare al cuore dei ragazzi è il fine. 

Non ci sono competenze che tengano, 

obiettivi trasversali e bla bla, ma solo la 

capacità di farli innamorare della 

conoscenza. E Romanae Disputationes ci 

riesce! 

Quanta partecipazione e quanta adrenalina ho 

percepito nell‘Aula Magna della Pontificia 

Università Tommaso d‘Aquino a Roma nei 

giorni 16 e 17 marzo. L‘impressione che ho 

avuto è che gli studenti presenti 

appartenessero ad un‘unica scuola, e non 

faceva alcuna differenza se erano di Napoli o 

di Verona, ma tutti accomunati da uno spirito 

competitivo sano e coinvolgente. Ho 

osservato i miei ragazzi mentre dialogavano 

con quelli seduti più avanti; ho visto la gioia 

dei professori relatori di essere lì e 

condividere un‘esperienza di conoscenza 

unica e vera; ho notato il foglio che tremava 

nelle mani dei ragazzi che facevano domande; 

ho scorto la delusione sul volto dei miei per 

non essere stati premiati, ma anche 

l‘ammirazione per coloro che hanno vinto. Le 

piccole delusioni temprano, perché la realtà di 

RomanaeDisputationes è un po‘ un mondo in 

miniatura: ci si confronta con tante diversità e 

comincia a modellarsi non senza ostacoli la 

persona che sarai in futuro. Quanta bellezza 

ho vissuto insieme ai miei ragazzi! 

 

 

Prof. Virginia Varriale,  

Liceo Scientifico Salvatore Di Giacomo di 

Sam Sebastiano al Vesuvio 

 

https://www.tempi.it/questa-si-che-e-

scuola#.WrvDT1rOOhA 

 

Vai su 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tempi.it/questa-si-che-e-scuola#.WrvDT1rOOhA
https://www.tempi.it/questa-si-che-e-scuola#.WrvDT1rOOhA
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Maria 

IL SÌ CHE HA CAMBIATO  

LA STORIA 

 
 

Maria è l'esempio supremo di libertà per questo Dio non la tratta da serva ma la fa Sua Madre 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a 

una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria.  

Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».  

A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto.  

L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.  

Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.  

Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padree 

regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».  

Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo».  

Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 

dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.  

Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto 

mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio».  

Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E 

l’angelo partì da lei.(Lc 1,26-38) 

La settimana santa ha fatto posticipare di qualche giorno la festa dell’Annunciazione del Signore. 

Ma non potevamo saltare una festa del genere, perché essa è la memoria di un Sì che ha cambiato la 

storia. Dietro quel dialogo meraviglioso tra l‘angelo Gabriele e la Vergine Maria non c‘è nulla di 

simbolico ma c‘è tutto di concreto. Dietro quelle parole si intuisce come Dio agisce. 

Si comprende che l‘Onnipotenza di Dio si arresta volutamente davanti alla nostra libertà. Dio 

domanda, non comanda a Maria. L‘Amore è questa libertà che Dio ci crea intorno. È solo grazie ad 

essa che tutto poi diventa possibile, diventa pienamente umano, pienamente felicità per ogni uomo e 

per ogni donna che risponde liberamente a questa domanda. Ma la nostra libertà ha avuto un 

prezzo carissimo, e i giorni appena trascorsi ce lo hanno ricordato. 
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La nostra libertà è costata tutto il Sangue del Figlio. È giusto che ce lo ricordiamo non per far 

nascere in noi sensi di colpa ma per spalancare in noi la giusta consapevolezza di quanto valiamo 

agli occhi di Dio. Peccare significa disprezzarci, significa considerare banale la nostra vita e la 

nostra libertà. Per dire di Si o per dire di No bisogna essere liberi. Peccare invece significa non 

decidere mai e pensare di essere liberi solo perché si asseconda la corrente del momento (fosse 

quella emotiva o quella culturale). 

Maria è liberissima, per questo il suo Si è efficace. La fede è un recupero della libertà necessaria 

affinché possiamo pronunciare liberamente i nostri Si e i nostri No. Forse è il tratto più significativo 

dell‘immagine e somiglianza di Dio che ci portiamo addosso. In Maria non vediamo una cieca 

esecutrice della volontà altrui, ma una liberissima donna che dice Eccomi! Davanti al mistero 

della vita, della fede, dell‘amore. È la sua libertà la cifra vera del suo essere Immacolata. Per questo 

Dio non la tratta da serva ma la fa Sua Madre, la rende davvero benedetta tra tutte le donne. La 

rende una benedizione per tutti. 

#dalvangelodioggi 
 

Don Luigi Maria Epicoco 

https://it.aleteia.org/2018/04/09/si-cambiare-storia/ 

 
Vai su 

 
*** 

 

Attualità 

IL SOGNO DI MARIO E IL  

MARTIRIO DI FRANK: IL 

CONTAGIO DELL’AMORE 

RAGGIUNGE IL CARCERE 
La mostra “Dall’amore nessuno fugge” al Meeting dell’Amicizia dei Popoli di Rimini 2016, in 

ricordo di due uomini che hanno cambiato il sistema delle carceri in Brasile. 

 

Se un Paese, come il Brasile, è ai primissimi posti della graduatoria mondiale per frequenza e 

gravità di crimini, la reazione tipica è ―mostrare i muscoli‖: ad esempio, essere primi al mondo per 

numero di carcerati (Stati Uniti d‘America), o essere primi al mondo per condanne e sentenze di 

morte eseguite (Cina). Ma dall‘anima di un grande popolo possono nascere risposte diverse. 

Era il 1974 quando l‘avvocato Mario Ottoboni vide la prima realizzazione del suo sogno, la nascita 

del primo centro di Associazione di Protezione e Assistenza ai Condannati (APAC) nella sua São 

José dos Campos, in cui viveva sin da bambino. A oggi nel solo stato del MinasGerais sono presenti 

40 centri che adottano il metodo APAC, 10 sparsi negli altri stati del Brasile e 97 sparsi per il resto 

del mondo. 

https://it.aleteia.org/2018/04/09/si-cambiare-storia/
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Mappa delle APAC presenti nello Stato di MinasGerais — AVSI (2012) 

 

Questo traguardo raggiunto da Ottoboni non 

sarebbe stato possibile senza la dedizione del 

collega e amico Franz de Castro Holzwerth, 

che sin da prima del 1974, anno della sua 

adesione all‘APAC, fino alla morte dedicherà 

la sua vita all‘insegna dell‘amore di Cristo 

aiutando i ―fratelli‖ carcerati. 

“Ciò che per me conta è vivere la mia vita in 

Cristo, e darmi agli altri come un sacerdote. 

In me c’è questo desiderio di donazione 

totale. Spero in Dio che si faccia la Sua 

Volontà. Sono pronto per tutto ciò che 

lui vuole…”. 

Franz scriveva così ad un amico sacerdote nel 

1967, facendo trasparire la sua vocazione in 

maniera forte e chiara: aiutare il prossimo e 

far arrivare a tutti il messaggio dell‘amore di 

Cristo. E per questo scelse di lavorare con i 

carcerati e dare il suo sostegno alla causa di 

Mario Ottoboni. 

Nella logica dell‘incarnazione della sua 

vocazione, le APAC, lanciate da Mario 

Ottoboni, si rivelarono per Franz de Castro 

Holzwerth l‘occasione di costruire una storia 

diversa con e per i carcerati, una storia non 

più soffocata nei rigidi confini della giustizia 

retributiva, ma spalancata agli orizzonti 

insospettabili aperti da relazioni d‘amore. Fu 

così che, grazie all‘azione instancabile di 

Mario e di Franz, e di centinaia, migliaia di 

volontari e di carcerati, conquistati dalla loro 

visione, le APAC fiorirono e si moltiplicarono 

in Brasile. 

Ma un passaggio cruciale attendeva l‘ancora 

giovanissima storia delle APAC. 

Il 14 febbraio 1981 Franz e Mario vennero 

convocati d‘urgenza dall‘allora capo di 

polizia João Crysóstomo de Oliveira. Era in 

corso una drammatica emergenza: una 

rivolta di detenuti era in atto nel carcere di 

Jacareí, e de Oliveira chiese a Frank e Mario 

la loro mediazione personale per evitare 

spargimenti di sangue. Dopo un lungo 

negoziato e un iniziale accordo accettato da 

entrambe le parti, Franz e Mario salirono, 

come garanti, su due macchine diverse 
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insieme agli 

ostaggi e ai 

ribelli. La prima 

macchina, con a 

bordo Mario 

Ottoboni, si 

fermò nel luogo 

precedentemente 

prestabilito 

liberando gli 

ostaggi. La 

tensione però 

raggiunse il 

culmine e le 

autorità, dopo 

aver chiesto la 

liberazione 

dell‘ultimo 

ostaggio, un 

poliziotto 

militare, decisero 

di non rispettare 

il patto di fornire 

un‘automobile 

sicura ai ribelli. 

Mario, su 

consiglio di 

Franz avvicinò la 

propria 

automobile al 

carcere, 

riuscendo a 

imbarcare e 

liberare 

l‘ostaggio, ma 

dovette lasciare 

Franz da solo con 

i ribelli, dei quali 

divenne subito 

ostaggio. Quando 

i ribelli e l‘ostaggio Franz salirono 

sull‘automobile ―sicura‖, le forze speciali 

aprirono un fuoco incrociato infernale. 

Nessuno 

sopravvisse. 

Sul corpo 

senza vita 

di Franz de 

Castro 

Holzwerth 

vennero 

contati oltre 

trenta fori 

di proiettile. 

Ma il 

martirio di 

Franz si 

rivelò un 

propulsore 

dell‘espansi

one delle 

APAC, 

ormai 

diventati 

un‘alternati

va concreta 

all‘universo 

carcerario 

tradizionale

. 

Ma andiamo 

a vedere in 

dettaglio 

come 

funzionano 

i centri 

APAC, 

esaminando 

i dati che ne 

dimostrano 

l‘efficacia e 

riescono a 

rispondere a 

4 domande che tutti, di fronte a tale sistema, 

si porrebbero. 
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Come riporta Ottoboni in queste frasi 

solo lavorando a stretto contatto con i 

detenuti si riesce a entrare in contatto 

con essi e quindi a poter iniziare un 

dialogo, ed è altrettanto importante 

conoscere ogni realtà per avere una 

panoramica generale della situazione 

e poter operare quindi nel modo più 

efficace possibile.

 
 

Classifica dei paesi mondiali con il numero 

più alto di popolazione carceraria — Consiglio 

Nazionale di Giustizia (2014) 

Andiamo quindi a vedere i dati riguardanti la 

popolazione carceraria del Brasile, quarta 

nazione, dopo U.S.A., Cina e Russia, in 

termini di tasso di criminalità, come riportato 

dal Consiglio Nazionale di Giustizia. 

L‘universo carcerario brasiliano (ma anche 

quello degli altri Paesi) non è popolato da 

persone qualsiasi. Il Brasile si ritrova le 

carceri affollate da persone giovani, povere, 

analfabete, dipendenti da alcool o sostanze 

stupefacenti, afflitte da malattie, con una 

situazione familiare devastata e devastante. 

E la metà di essi sono neri, o, se preferite 

usare un neologismo ―politicallycorrect‖, 

Africani Brasiliani. 

Tutto ciò fa capire quanto sia stato difficile 

per Mario Ottoboni e la sua équipe riuscire a 

introdurre un sistema che capovolga la logica 

del carcere, un sistema che badi non a 

contenere, ma a recuperare i carcerati, un 

sistema che non sia il padrone dei carcerati, 

ma di cui i carcerati stessi siano ―padroni‖. 

Queste sono le APAC. 

APAC: tre strutture, un unico principio 

ispiratore. 

Le APAC possono realizzarsi in tre strutture 

diverse in base ai tre regimi carcerari del 

paese: 

• regime aperto, cioè indirizzato 

all‘inserimento sociale, e quindi con la 

possibilità di dare al recuperando 

un‘attività lavorativa e la possibilità di 

uscire dall‘APAC e di stare a contatto 
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con i propri familiari, sia pure con 

obbligo di rientro la sera; 

• regime semiaperto, cioè 

professionalizzante con attività 

lavorative all‘interno delle APAC e la 

possibilità di vedere i propri familiari; 

• regime chiuso, che corrisponde in genere 

alla fase iniziale del recupero, in cui i 

recuperandi non possono uscire dalle 

APAC e hanno le visite dei familiari 

solamente in determinati giorni, per 

poter permettere loro comunque uno 

sconto della pena più lieve e molto meno 

devastante rispetto a un carcere 

tradizionale. 

Come si fa ad entrare nelle APAC 

Il lavoro, strumento pratico di recupero 

Uno degli aspetti più importanti delle APAC è 

sicuramente il lavoro, anche se si è ben consci 

del fatto che il solo lavoro non è in grado di 

recuperare totalmente i condannati. 

Il lavoro viene suddiviso anch‘esso in tre 

categorie in base ai regimi carcerari: 

• nel regime aperto i recuperandi 

conducono un‘attività lavorativa durante 

la giornata fuori dei centri di recupero, 

secondo condizioni contrattuali 

specifiche. 

• Nel regime semiaperto, invece, viene 

fornita una formazione orientata su una 

professione o su un mestiere ben 

specifico. 

• Mentre nel regime chiuso si dà molta 

importanza al ―lavoro terapeutico‖ per 

stimolare il pensiero, la creatività e 

l‘autostima del recuperando. 

Amore e misericordia 
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Proprio dalle parole del fondatore possiamo 

capire come funzionano le APAC: non ci 

sono né poliziotti né uniformi, i recuperandi 

non sono numeri, e si sente spesso la frase 

―qui mi chiamano per nome‖, perché appunto 

solo tramite l‘amore e un primo passo di 

umiltà nei suoi confronti un detenuto si può 

realmente e concretamente trasformare in un 

recuperando. 

“Chi è senza peccato scagli la prima pietra.” 

 

Ma c‘è di più: le APAC desiderano offrire al 

recuperando un tempo e uno spazio di 

misericordia, perché, come scrive Papa 

Francesco, solo la misericordia è in grado di 

trasformare un‘esperienza di prigionia in 

un‘esperienza di libertà. 

 

Qui entra l‘uomo, il delitto rimane fuori. 

―Qui entra l‘uomo, il delitto rimane fuori.‖ È 

proprio questo il messaggio principale su 

sfondo 

bianco e 

con scritta 

blu che si 

trova 

all‘ingress

o di tutte 

le APAC, 

accompag

nato da 

altre 

scritte, 

dipinte sui 

muri, sulla 

misericordia umana e l‘amore del prossimo, 

tutte ispirate al Cristianesimo. Perché le 

APAC sono una straordinaria realizzazione 

soprattutto di laici cristiani. 

Ma ancora Papa Francesco sottolinea che 

lo sguardo su queste persone deve 

orientarsi sul presente, in cui intraprendono 

la loro esperienza all‘interno delle APAC, e 

non sul loro passato, per non imprigionare 

la persona nel gesto che l‘ha fatta condannare 

e darle invece la possibilità di rinascere a 

partire dal proprio presente. 
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In questa dinamica 

relazionale di amore e 

misericordia, una tappa 

fondamentale è il 

perdono. Il recuperando 

può raggiungere una 

dimensione in cui fa 

esperienza del perdono di 

Dio e, spesso lentamente, accorgersi che la 

propria vera liberazione non è uscire per 

sempre dal carcere o da un‘APAC, ma saper 

chiedere il perdono di chi ha offeso. 

Le FBAC 

 
Nonostante l‘indubbio successo, la crescita 

rapida delle APAC non è avvenuta senza 

problemi, intoppi, e anche malintesi. 

La dimensione temporale, così importante nel 

percorso di ciascun ospite di un‘APAC, ha un 

ruolo rilevante anche nello sviluppo e nella 

diffusione del fenomeno APAC, dentro e 

fuori del Brasile. 

È dal 1990, dopo una conferenza tenutasi in 

Sudamerica per l‘approfondimento del 

metodo APAC, che pian piano iniziano a 

nascere le FBAC (Fraternità Brasiliana di 

Assistenza ai Condannati), associazione 

civile con l‘intento di riunire tutte le APACs 

per determinarne il corretto funzionamento 

con regolari incontri di proposta, formazione 

e riconoscimento del metodo di lavoro 

applicato negli anni. 

 

Ma, come sottolineato da Vadeci Antonio 

Ferreira, presidente della FBAC, la 

―missione‖ di FBAC consiste nel ―dare tempo 

al tempo‖ alla crescita, non quella numerica, 

ma spirituale e comunitaria delle APAC. 

L’efficacia delle APAC: non solo numeri 

 
Spesso il cittadino onesto e benpensante si 

indigna nello scoprire quanto sia costoso per 

il contribuente ―mantenere‖ un carcerato. 

Ebbene, anche da questo punto di vista, le 

APAC sono una esperienza semi-

rivoluzionaria, perché il costo di 

mantenimento di un recuperando è meno di 

un terzo di quello di un carcerato normale. 

Un altro dato molto interessante riguarda 

quanti, usciti di prigione, ripercorrano 

nuovamente la strada del crimine: nella storia 

di un carcerato tradizionale, questo accade 

nell‘85% dei casi, mentre nella storia di un 

recuperando APAC questo si verifica solo nel 

12% dei casi. Dato che attesta in pieno 

l‘efficacia del metodo di recupero, che riesce 

ad abbassare del 73% il tasso di criminalità 

dei pregiudicati. Dato molto importante per la 

sicurezza del paese, che può quindi 

scommettere sulla possibilità di recupero di 

cittadini che, pur macchiatisi di crimini, 

possono ritornare a essere una risorsa per la 

comunità. 

Non può non venire in mente l‘articolo 27 

della nostra Costituzione, sicuramente ancora 

in attesa di una piena attuazione: 

“Le pene non possono consistere in 

trattamenti contrari al senso di umanità e 

devono tendere alla rieducazione del 

condannato.” 
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L‘ultimissimo aspetto, assai importante, è 

quello riguardante l’evasione. 

Come scrive Mario Ottoboni, nelle APAC, i 

recuperandi fanno esperienze di perdono, 

gratitudine e rispetto umano, il che permette 

una convivenza civile e pacifica all‘interno 

dei centri di recupero. 

Per concludere riportiamo l‘episodio di un 

recuperando, condannato a una pena di 40 

anni, che, alla domanda del perché non sia 

scappato dall‘APAC, ha offerto una risposta 

che fa trasparire in tutta la 

sua essenza l‘efficacia e il 

lavoro delle APAC. 

 

Oggi le APAC sono una 

lezione per moltissimi 

Stati, non solo per 

migliorare la situazione 

delle carceri, ma 

soprattutto per creare un 

tessuto sociale di recupero 

intorno ai detenuti e per reintegrarli 

pienamente nella società. 

I ―muscoli‖ carcerari, quando non addirittura 

patibolari, dello Stato nei confronti dei 

cittadini che hanno commesso crimini spesso 

si traducono in privazione dei diritti, in 

trattamenti animaleschi, talora perpetrati da 

coloro chiamati a rappresentare lo Stato, in 

pura reazione irritata e gelosa di chi, per legge 

detentore unico dell‘uso della forza, vede nel 

cittadino che commette crimini anche un 

insidiatore del proprio 

monopolio della forza. 

Ma la dimensione dell‘essere 

umano, anche di chi 

commette crimini, non si 

esaurisce nella forza; anzi, la 

forza spegne il fattore umano, 

e, paradossalmente, 

l‘evasione dal carcere, talora, 

potrebbe rappresentare 

l‘estremo tentativo di salvare 

la propria umanità. 

L‘esperienza mostra che non 

è così nelle APAC, perché 

per quanto si possa star qui a 

parlare o a discutere 

―dall’amore nessuno fugge‖. 

 

Marco Bonadonna 

https://medium.com/@marco

bonadonna/il-sogno-di-

mario-e-il-martirio-di-frank-

il-contagio-dellamore-

raggiunge-il-carcere-

d4642023f8b1 

 
Vai su 

 

 

 

https://medium.com/@marcobonadonna/il-sogno-di-mario-e-il-martirio-di-frank-il-contagio-dellamore-raggiunge-il-carcere-d4642023f8b1
https://medium.com/@marcobonadonna/il-sogno-di-mario-e-il-martirio-di-frank-il-contagio-dellamore-raggiunge-il-carcere-d4642023f8b1
https://medium.com/@marcobonadonna/il-sogno-di-mario-e-il-martirio-di-frank-il-contagio-dellamore-raggiunge-il-carcere-d4642023f8b1
https://medium.com/@marcobonadonna/il-sogno-di-mario-e-il-martirio-di-frank-il-contagio-dellamore-raggiunge-il-carcere-d4642023f8b1
https://medium.com/@marcobonadonna/il-sogno-di-mario-e-il-martirio-di-frank-il-contagio-dellamore-raggiunge-il-carcere-d4642023f8b1
https://medium.com/@marcobonadonna/il-sogno-di-mario-e-il-martirio-di-frank-il-contagio-dellamore-raggiunge-il-carcere-d4642023f8b1
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Valtorta 

MARIA ASSORTA NEL SUO ORARE 
Nel Cenacolo, al mattino del giorno dopo il 

sabato dove hanno preparato gli aromi per 

imbalsamare il corpo di Gesù,  Giovanni 

chiede alle donne che stanno per uscire con 

gli oli): «Non mi volete proprio?». «No. 

Puoiservire qui. Addio». Giovanni torna da 

Maria. «Non mi hanno voluto… » dice piano. 

«Non te ne mortificare. Esse da Gesù. Tu da 

me. Giovanni, preghiamo un poco insieme. 

Dove è Pietro?». «Non so. Per la casa. Ma 

non lo vedo.  Lo credevo più forte... Anche io 

ho pena, ma lui...». «Lui ha due dolori. Tu 

uno solo. Vieni. Preghiamo anche per lui». E 

Maria dice lentamente il Pater noster. Poi 

carezza Giovanni: «Va' da Pietro. Non lo 

lasciare solo. È stato tanto nelle tenebre, in 

queste ore, che non sopporta neppure la lieve 

luce del mondo. Sii l'apostolo del tuo fratello 

smarrito. Inizia da lui la tua predicazione. 

Sulla tua via, e lunga sarà, troverai sempre dei 

simili a lui. Col compagno comincia il 

lavoro». 

«Ma che devo dire?... Io non so... Tutto lo fa 

piangere...». «Digli il Suo precetto d'amore. 

Digli che chi solamente teme non conosce 

ancora a sufficienza Dio, perché Dio è 

Amore. E se ti dice: ―Io ho peccato‖, 

rispondigli che Dio ha tanto amato i peccatori 

che per essi ha mandato il suo Unigenito. 

Digli che a tanto amore va con amore 

risposto. E l'amore dà fiducia nel buonissimo 

Signore. Questa fiducia non ci fa temere il suo 

giudizio, perché con essa riconosciamo la 

Sapienza e Bontà divina, e diciamo: ―Io sono 

una povera creatura. Ma Egli lo sa. E mi dà il 

Cristo come garanzia di perdono e colonna di 

sostegno. La mia miseria viene vinta dalla 

mia unione col Cristo‖. È nel nome di Gesù 

che tutto viene perdonato... Vai, Giovanni. 

Digli questo. Io resto qui, con Gesù mio... », e 

carezza il Sudario. Giovanni esce, chiudendo 

la porta dietro di sé. 

Maria si pone in ginocchio come la sera 

avanti, viso a Viso col velo della Veronica. E 

prega e parla col Figlio suo. Forte per dare 

forza agli altri, quando è sola piega sotto la 

sua schiacciante croce. Eppure ogni tanto, 

come una fiamma non più oppressa dal 

moggio, la sua anima si alza verso una 

speranza che in Lei non può morire. Che anzi 

cresce col passare delle ore. E dice la sua 

speranza anche al Padre. La sua speranza e la 

suadomanda. 

«Gesù, Gesù! Non torni ancora? La tua 

povera Mamma non resiste più a saperti là 

morto. Tu l'hai detto e nessuno ti ha capito. 

Ma io ti ho capito! “Distruggete il Tempio di 

Dio ed Io lo riedificherò in tre giorni”. 

Questo è l'inizio del terzo giorno. Oh! mio 

Gesù! Non attendere che sia compiuto per 

tornare alla vita, alla tua Mamma che ha 

bisogno di vederti vivo per non morire 

ricordandoti morto, che ha bisogno di vederti 

bello, sano, trionfante, per non morire 

ricordandoti in quello stato come ti ha 

lasciato! 

Padre! Padre! Rendimi il Figlio mio! Che io 

lo veda tornato Uomo e non cadavere, Re e 

non condannato. Dopo, lo so, Egli tornerà a 

Te, al Cielo. Ma io l'avrò visto guarito da 

tanto male, l'avrò visto forte dopo tanto 

languore, l'avrò visto trionfante dopo tanta 

lotta, l'avrò visto Dio dopo tanta umanità 

patita per gli uomini. E mi sentirò felice anche 

perdendo la sua vicinanza. Lo saprò con Te, 

Padre santo, lo saprò fuori per sempre dal 

Dolore. Ora invece non posso, non posso 

dimenticare che è in un sepolcro, che è là 

ucciso per tanto dolore che gli hanno fatto, 

che Egli, il mio Figlio-Dio, è accomunato alla 

sorte degli uomini nel buio di un sepolcro, 

Egli, il tuo Vivente. 

Padre, Padre, ascolta la tua serva. Per quel 

―sì‖... Non ti ho mai chiesto nulla per la mia 

ubbidienza ai tuoi voleri; era la tua Volontà, e 

la tua Volontà era la mia; nulla dovevo 

esigere per il sacrificio della mia a Te, Padre 

santo. Ma ora, ma ora, per quel ―sì‖ che ho 

detto all'Angelo messaggero, o Padre, 

ascoltami! Egli è fuori dalle torture, perché 

tutto ha compiuto con l‘agonia di tre ore dopo 

le sevizie del mattino. Ma io sono da tre 

giorni in questa agonia. Tu lo vedi il mio 

cuore e ne senti i palpiti. Il nostro Gesù l'ha 

detto che non cade piuma di uccello che Tu 

non la veda, che non muore fiore nel campo 
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che Tu non ne consoli l'agonia col tuo sole e 

la tua rugiada. Oh, Padre, io muoio di questo 

dolore! Trattami come il passero che rivesti di 

nuova piuma e il fiore che scaldi e disseti 

nella tua pietà. Io muoio assiderata dal dolore. 

Non ho più sangue nelle vene. 

Una volta è divenuto tutto latte per nutrire il 

Figlio tuo e mio; ora è divenuto tutto pianto 

perché non ho più Figlio. Me l'hanno ucciso, 

ucciso, Padre, e Tu sai in che modo! Non ho 

più sangue! L'ho sparso con Lui nella notte 

del Giovedì, nel Venerdì funesto. Ho freddo 

come chi è svenato. Non ho più sole, poiché 

Egli è morto, il Sole mio santo, il Sole mio 

benedetto, il Sole nato dal mio seno per la 

gioia della sua Mamma, per la salute del 

mondo. Non ho più refrigerio, perché non ho 

più Lui, la più dolce delle fonti per la sua 

Mamma che beveva la sua parola, che si 

dissetava della sua presenza. Sono come un 

fiore in una arena disseccata. 

Muoio, muoio, Padre santo. E di morire non 

ne ho spavento, poiché anche Egli è morto. 

Ma come faranno questi piccoli, il piccolo 

gregge del Figlio mio, così debole, così 

pauroso, così volubile, se non c'è chi lo 

sorregge? Sono nulla, Padre. Ma per i desideri 

del Figlio mio sono come una schiera 

d'armati. Difendo, difenderò la sua Dottrina e 

la sua eredità così come una lupa difende i 

lupicini. Io, agnella, mi farò lupa per 

difendere ciò che è del Figlio mio e, perciò, 

ciò che è tuo. 

Tu lo hai visto, Padre. Otto giorni sono questa 

città ha spogliato i suoi ulivi, ha spogliato le 

sue case, ha spogliato i suoi giardini, ha 

spogliato i suoi abitanti e si è fatta roca per 

gridare: “Osanna al Figlio di Davide; 

benedetto Colui che viene nel nome del 

Signore”. E mentre Egli passava sui tappeti di 

rami, di vesti, di stoffe, di fiori, se lo 

indicavano `i cittadini dicendo: “E Gesù, il 

Profeta di Nazareth di Galilea. E il Re 

d'Israele”. E mentre ancora non erano 

appassiti quei rami e la voce era ancor roca da 

tanto osannare, essi hanno mutato il loro grido 

in accuse e maledizioni ed in richieste di 

morte, e dei rami staccati per il trionfo hanno 

fatto randelli per percuotere il tuo Agnello che 

conducevano alla morte. Se tanto hanno fatto 

mentre Egli era fra loro e parlava loro, e 

sorrideva loro, e li guardava con quel suo 

occhio che stempra il cuore, e ne tremano 

persin le pietre se ne son guardate, e li 

beneficava e li ammaestrava, che faranno 

quando Egli sarà tornato a Te? 

I suoi discepoli, lo hai visto. Uno lo ha 

tradito, gli altri sono fuggiti. E‘ bastato che 

Egli fosse percosso perché fuggissero come 

pecore vili, e non hanno saputo stargli intorno 

mentre moriva. Uno solo, il più giovane, è 

rimasto. Ora viene l'anziano. Ma ha già saputo 

rinnegare una volta. Quando Gesù non sarà 

più qui a guardarlo, saprà permanere nella 

Fede? Io sono un nulla, ma un po' del mio 

Figlio è in me, ed il mio amore mette il colmo 

alla mia manchevolezza e la annulla. Divengo 

così qualcosa di utile alla causa del tuo Figlio, 

alla sua Chiesa, che non troverà mai pace e 

che ha bisogno di mettere radici profonde per 

non essere divelta dai venti. lo sarò Colei che 

la cura. Come ortolana solerte veglierò perché 

cresca forte e diritta nel suo mattino. Poi non 

mi preoccuperà morire. Ma vivere non posso 

se resto più a lungo senza Gesù. 

Oh! Padre, che hai abbandonato il Figlio per il 

bene degli uomini ma poi lo hai confortato, 

perché certo l'hai accolto sul tuo seno dopo la 

morte, non lasciarmi oltre nell'abbandono. Io 

lo patisco e lo offro per il bene degli uomini. 

Ma confortami, ora, Padre. Padre, pietà! 

Pietà, Figlio mio! Pietà, divino Spirito! 

Ricòrdati della tua Vergine!». 

Dopo, prostrata fino a terra, Maria pare 

pregare col suo atto oltre che col suo cuore. E 

proprio una povera cosa abbattuta. Pare quel 

fiore morto di sete di cui Ella ha parlato. Non 

avverte neppure lo scuotìo di un breve ma 

violento terremoto che fa urlare e fuggire il 

padrone e la padrona di casa, mentre Pietro e 

Giovanni, pallidi come morti, si trascinano fin 

sulla soglia della stanza. Ma, vedendola così 

assorta nel suo orare, dimentica, lontana da 

tutto quello che non è Dio, si ritirano 

chiudendo la porta e tornano spauriti nel 

Cenacolo‖. 

Maria Valtorta, L’Evangelo come mi è stato 

rivelato, vol. X, pp. 168-171 (Centro Ed. 

Valtortiano, 1998). 
Vai su 
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MESSAGGI DA MEDJUGORJE 
 

Messaggio del 2 aprile 2018  - Apparizione a Mirjana 
"Cari figli, per mezzo del grande amore del Padre Celeste, sono con voi come 

vostra Madre e voi siete con me come miei figli, come apostoli del mio amore 

che senza sosta raduno attorno a me. Figli miei, voi siete quelli che, con la 

preghiera, dovete abbandonarvi in totalità a mio Figlio, affinché non siate più 

voi a vivere, ma mio Figlio in voi; in modo che tutti quelli che non lo 

conoscono, lo vedano in voi e desiderino conoscerlo. Pregate che vedano in 

voi umiltà decisa e bontà, disponibilità a servire gli altri; che vedano che voi 

vivete col cuore la vostra vocazione nel mondo, in comunione con mio Figlio. 

Che vedano in voi mitezza, tenerezza ed amore verso mio Figlio, come anche 

verso i vostri fratelli e sorelle. Apostoli del mio amore, dovete pregare molto e purificare i vostri 

cuori, in modo che siate voi i primi a camminare sulla via di mio Figlio; in modo che siate voi i 

giusti uniti dalla giustizia di mio Figlio. Figli miei, come miei apostoli dovete essere uniti nella 

comunione che scaturisce da mio Figlio, affinché i miei figli che non conoscono mio Figlio 

riconoscano una comunione d’amore e desiderino camminare sulla via della vita, sulla via 

dell’unità con mio Figlio. Vi ringrazio". 

 

Messaggio del 25 marzo 2018  Apparizione a Marija 
"Cari figli! Vi invito a stare con me nella preghiera, in questo tempo di grazia, 

in cui le tenebre lottano contro la luce. Figlioli, pregate, confessatevi ed 

iniziate una vita nuova nella grazia. Decidetevi per Dio e Lui vi guiderà verso 

la santità e la croce sarà per voi segno di vittoria e di speranza. Siate fieri di 

essere battezzati e siate grati nel vostro cuore di far parte del piano di Dio. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata”. " 

 

Messaggio del 18 marzo 2018 - L’apparizione annuale a Mirjana 

Dragićević-Soldo 
La veggente Mirjana Dragićević-Soldo ha avuto apparizioni giornaliere 

dal 24 giugno 1981 fino al 25 dicembre 1982. In occasione della sua 

ultima apparizione quotidiana, rivelandole il decimo segreto, la Vergine 

le rivelò che avrebbe avuto apparizioni annuali il 18 marzo e così è stato 

in tutti questi anni. Più di mille pellegrini si sono riuniti per la preghiera 

del rosario. L‘apparizione è iniziata alle 13:38 ed è durata fino alle 13:42. 

"Cari figli! La mia vita terrena era semplice. Amavo e gioivo per le 

piccole cose. Amavo la vita, dono di Dio, anche se dolori e sofferenze trafiggevano il mio cuore. 

Figli miei avevo la forza della fede e una fiducia immensa nell'amore di Dio. Tutti coloro che 

hanno la forza della fede sono più forti. La fede ti fa vivere secondo il bene, e la luce dell'amore di 

Dio arriva allora sempre nel momento desiderato. Questa è la forza che sostiene nel dolore e nella 

sofferenza. Figli miei, pregate per avere la forza della fede, confidate nel Padre Celeste e non 

abbiate paura. Sappiate che nessuna creatura che appartiene a Dio andrà perduta ma vivrà in 

eterno. Ogni dolore ha la propria fine e comincia allora la vita nella libertà dove arrivano tutti i 

miei figli, dove tutto avrà una ricompensa. Figli miei, la vostra lotta è dura; sarà ancora più dura 

ma voi seguite il mio esempio. Pregate per avere la forza della fede, confidate nell'amore del Padre 

Celeste. Io sono con voi, mi manifesto a voi, io vi incoraggio. Con immenso amore materno 

accarezzo le vostre anime. Vi ringrazio". 
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CONSOLATIO 
 

Bollettino per amici dell'Opera della Divina Consolazione 

 

Responsabile: p. Giuseppe Tagliareni 

 

Sciacca (Ag), Contrada S. Giorgio, 266 

Tel. 0925 997015.  Cell. 393 140 9912 

 

E-mail:  padregius43@gmail.com 

 

Consulta pure il nostro sito e blog: 

www.divinaconsolatio.it 

divinaconsolatio.blogspot.it 

 

Sottoscrivi il 5 per mille in favore di: 

 

Opera Divina Consolazione-Onlus, Sciacca, 

C.F. 92016580844 

 

Un vivo grazie per tutti coloro  

che ci sostengono col Cinque per mille. 

Dio li ricompensi e li benedica. 

 

* 

 

Chi non vuole più ricevere il Bollettino,  

ne dia comunicazione a: 

padregius43@gmail.com 
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