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Sigilli o grimaldelli? 

1. “1Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu 

data la chiave del pozzo dell’Abisso; 2egli aprì il pozzo dell’Abisso e salì dal pozzo un fumo 

come il fumo di una grande fornace, che oscurò il sole e l’atmosfera. 3Dal fumo uscirono 

cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni 

della terra. 4E fu detto loro di non danneggiare né erba né arbusti né alberi, ma soltanto gli 

uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte” (Ap 9,1-4). Le potenze del male sono da 

sempre all’opera nell’intento di rovinare il genere umano e impedire l’unione col Dio che libera e 

salva (cfr. Sal 68,21). Ma ora siamo forse arrivati al colmo: sembra che il “pozzo dell’Abisso” 

sia stato scoperchiato e una innumerevole schiera di demoni si è diffusa nel mondo, ognuno col 

suo strumento di male e di tortura, per indurre alla morte spirituale tutti coloro che non 

hanno “il sigillo di Dio sulla fronte”. Il sigillo è il sacro “tau”, (cfr. Ez 9,4; Ap 7,2-3) simbolo 

della croce di Cristo. Satana cerca di cancellarlo coi marchingegni da lui inventati nei lunghi 

millenni del suo confino all’Inferno. Ora sembra che pure lui in persona è apparso nella scena 

del mondo, come il dominatore della situazione, poiché molti sono quelli da lui segnati col suo 

marchio sulla fronte e sulla mano destra (cfr. Ap 13,16), pronti ad invocarlo e adorarlo.  

2. Nello sviluppo della civiltà ci sono cose che non si devono contrapporre e che pur 

faticosamente si possono comporre, come componenti necessari del vivere. La civiltà cristiana 

li ha armoniosamente integrati, trovando nel Vangelo la luce necessaria. Ma da parecchio 

tempo, cioè dall’affermarsi della modernità, la felice sintesi medioevale è progressivamente 

saltata, come se dei “grimaldelli” fossero stati messi abilmente in azione da mani malefiche e 

distruttrici. Di fatto, almeno da due secoli a questa parte, la società umana è diventata 

sempre più atea e materialista, conflittuale ed edonista, sbriciolata culturalmente in mille 

direzioni con esiti nefasti di corruzione, di dispersione, di disperazione, di morte. Oggi siamo 

arrivati oltre il Decadentismo, alla civiltà della morte, alla società in cui i delitti sono diventati 

diritti (Giovanni Paolo II). Non si può certo dire che siamo nel Regno di Dio. 

3. In verità Satana sta prendendosi la sua rivincita su Dio, devastando la Sua amata terra 

in cui il figlio di Dio s’incarnò. Il gioco malefico è stato quello di far saltare alcuni “sigilli” che 



facevano la società ordinata e pacifica, armoniosa e religiosamente orientata a Dio, come 

unico Assoluto, in Cristo come unico Mediatore e Salvatore. Le cose ora sono cambiate molto 

profondamente.  Fede o ragione, coscienza o autorità, persona o legge, Chiesa o mondo, 

Tradizione o aggiornamento, dialogo o sana dottrina, natura o evoluzione, Messa o partita, 

ebbrezza o fatica, sesso o unione con Dio: ecco alcuni sigilli che hanno segnato la società 

occidentale nell’ultimo millennio o grimaldelli che l’hanno fatto saltare. Diamone una scorsa 

veloce con qualche appunto di commento. 

4. Nel Medio Evo l’occidente aveva raggiunto, pur tra infinite lotte politiche e religiose, 

una forte unità culturale, basata sull’unica fede: quella cristiana e un’unica autorità religiosa: 

quella del Papa di Roma e unica autorità politica: quella dell’imperatore. Col sorgere degli stati 

nazionali, quest’ultima fu la prima a sbriciolarsi; con lo scisma d’Oriente (1054) si divise la 

cristianità; con la Riforma Protestante (1517) si spaccò l’Occidente e con l’introduzione di 

nuovi parametri di giudizio che mettevano sempre più di lato Bibbia e fede, si sbriciolò la 

cultura e la civiltà cristiana, che aveva dato uno splendore assolutamente unico all’Europa. 

Basti pensare alle numerose cattedrali, alle infinite opere d’arte nei campi della pittura, della 

scultura, della musica, della letteratura, che dalla fede cristiana traevano ispirazione. Anche 

nel campo della scienza, della agricoltura, del commercio, dell’organizzazione sociale non c’è 

paragone nel mondo con lo splendore dell’Europa cristiana. 

 Verso la fine del Medio Evo il primo grimaldello, la 

ragione umana, fece saltare la fede. A poco a poco s’insinuò la convinzione che la ragione deve 

prevalere sulla fede, la filosofia sulla teologia, la vita terrena su quella celeste, il mondo su 

Dio, la concretezza del vivere presente su quello immaginato nel Regno di Dio in Cielo. Si 

affermò l’umanesimo, la sottolineatura dei valori “umani”, terreni, mondani a posto di quelli 

proposti dalla fede: il Cielo, il sacrificio, la croce, il martirio, l’eternità, l’Assoluto, Dio. La cosa 

sembrò dappertutto buona e la scienza sorta di recente andava sempre più dimostrando le 

sue certezze e le sue conquiste sulle forze della natura. La scoperta del nuovo mondo delle 

Americhe, la rivoluzione copernicana, l’invenzione della stampa e poi tutte le altre invenzioni e 

applicazioni tecnologiche fino ad oggi in un crescendo inarrestabile hanno fatto credere che il 

vivere bene sulla terra è la cosa più necessaria all’uomo e di Dio e del suo Paradiso nessuno più 

o quasi si ricorda. Oggi si vive senza Dio e nessuno sembra accorgersene; ma tutti dicono di 

star male e la disperazione cresce. 

 Il secondo grimaldello fu l’affermazione del 

primato della coscienza sull’autorità. Su questo principio si basa tutto il Protestantesimo, a 

cominciare da Lutero (1517) e a seguire con Zwingli, Melantone, Calvino; anche Enrico VIII si 

ribellò al Papa (1536) e fece separare tutta la Chiesa d’Inghilterra da Roma. La libertà di 



coscienza è certamente un diritto sacrosanto: Dio ci ha creati liberi ed ha inscritto la sua 

Legge nei nostri cuori. Siamo liberi di aderire e scegliere “secondo coscienza”; tuttavia la 

coscienza va illuminata e normata con la Parola di Dio, autenticamente proposta dal Magistero 

della Chiesa. Lutero e compagni eretici si sono sganciati dalla santa Tradizione e dal Magistero 

ed hanno preso come criterio di verità la Bibbia soggettivamente interpretata. Hanno così 

giustificato la loro disobbedienza al Papa con la presunta obbedienza al Vangelo, ma così 

facendo sono scesi dalla barca di Pietro e si sono divisi e suddivisi fino ad arrivare ad oltre 

quarantamila chiese diverse, che non riescono ad avere un “Credo” accettato da tutti. 

L’orgoglioso motto “Sola Scriptura” che è alla base del Protestantesimo, è anche il principio 

della divisione. Nella divisione non c’è Spirito Santo. 

 La “persona” è il terzo grimaldello per far saltare 

tutte le regole di morale prima pacificamente accettate. Sia la filosofia personalista, sia lo 

sviluppo delle scienze psicologiche hanno dato maggiore rilievo al soggetto, alle sue moti- 

vazioni, ai suoi ostacoli interni, alla formazione ed educazione, ai fattori familiari e ambientali, 

alle particolari situazioni di vita in cui si viene a trovare. Per dare maggior rilievo alla persona 

si è messo in ombra la legge, fino al punto che questa di fatto scompare. Ad esempio, nel 

comportamento sessuale odierno, sia la “pillola”, sia il divorzio, sia l’aborto, sia i rapporti 

prematrimoniali sono diventati cose comunemente accettate, proprio in base al diritto della 

“persona” di seguire la sua coscienza, di scegliere i suoi valori di riferimento (ad esempio 

l’amore), di farsi le sue giustificazioni in base alla situazione vissuta nella concretezza. Così la 

legge morale umana e divina si liquefà. Ma questo ha portato ad una tremenda crisi della 

famiglia e dei rapporti sociali. 

 Il quarto grimaldello per far saltare l’unità socio 

religiosa è la dicotomia Chiesa/mondo. La Chiesa deve portare avanti il Regno di Dio nel 

mondo, il quale ha purtroppo una logica che si oppone a quella di Dio. Il mondo infatti, “è tutto 

posto sotto il Maligno” (1 Gv) e la sua logica è quella della ricerca del potere, dell’avere e del 

piacere; il mondo non conosce Dio e dà culto agli idoli di vanità (regnanti, persone di successo, 

ricchezza, sport, musica, arte, etc.). La Chiesa deve essere fermento del Regno nel mondo. Per 

impedirne la separazione e rendere la Chiesa più vicina al mondo contemporaneo con i suoi 

linguaggi, ritmi di vita e valori imposti dalla modernità, si è cercato “l’aggiornamento” della 

Chiesa, della sua pratica pastorale, della sua stessa liturgia. Si sperava così di avvicinare tutti 

a Dio. E’ successo proprio il contrario: le chiese si sono svuotate, diminuiscono Battesimi e 

matrimoni religiosi, pochissimi santificano la domenica, si tolgono i Crocifissi dalle aule e dagli 

ospedali. Invece di cristianizzare il mondo, si è mondanizzata la chiesa: ciò che è tipicamente 

“religioso” sembra andare verso l’estinzione. 



 Un’altra parola magica, che è un potente grimaldello 

a prima vista inoffensivo, ma molto efficace nell’opera di distruzione della cristianità, è il 

“dialogo”. Questo ha preso il posto della dottrina sicura e affermata, che oggi è andata in 

soffitta. Si rifiuta come dogmatismo sterile e insopportabile tutto ciò che si presenta come 

verità asso- luta. Oggi tutti sono in ricerca e liberi intimamente di aderire alla “propria 

verità”, seguendo la coscienza o la moda imperante. Si è più confortati se si è in tanti a 

pensarla allo stesso modo: così ci si giustifica a vicenda. Si dialoga, si discute, ci si confronta, 

si fanno dibattiti senza numero su tutte le cose. Le soluzioni si allontanano: si preferisce 

inneggiare al “cambia- mento”, piuttosto che rilevare le contraddizioni insanabili di un tale 

procedere e cercare la verità assoluta e non più le opinioni dominanti. Gli stessi detentori 

della Rivelazione e cioè i maestri della fede (Papa, vescovi, sacerdoti), sono spesso silenti e 

incerti. Si arriva ad offrire la cattedra a persone notoriamente atee, agnostiche, contrarie 

alla Chiesa, in onore al prin- cipio che bisogna “dialogare con tutti”. Il risultato è il dubbio, 

l’incertezza, il crollo della sana dottrina. 

 Nel liquefarsi di tutte le certezze, è venuta meno 

anche la cosa più basilare della vita: la natura umana, l’essere di una specie determinata 

secondo l’ordine stabilito dal Creatore. L’introduzione dell’evoluzione come legge generale 

della vita, ha introdotto il cambiamento nelle fibre più intime della persona. Nulla è  più 

stabile, ma tutto è in cambiamento, compreso il sesso. Uno non è determinato alla nascita, ma 

può cambiare e tale cambiamento può essere pilotato: da maschi si può diventare femmine e 

viceversa, si può diventare trans, bisessuali e mille altre cose diverse. Il matrimonio non è più 

l’unione stabile per tutta la vita di un uomo e di una donna, ma una unione a piacere, assortita, 

di due o più adulti bisognosi di compagnia. La procreazione non è necessario che avvenga 

all’interno di una coppia eterosessuale e stabile, ma può avvenire comunque si voglia, pure in 

utero in affitto, con seme anche anonimo, a pagamento (“maternità surrogata”). Qui trionfa 

non solo la tecnologia ma soprattutto la volontà di potenza: ognuno è ciò che vuole essere. 

Questo grimaldello ha fatto saltare ogni ordine stabilito e soprattutto la famiglia, come tutte 

le voci responsabili fanno notare. Ma ben pochi se ne dolgono: il progresso non si può 

arrestare! 

 La S. Messa domenicale è stata da secoli un punto-

forza della civiltà cristiana. Per farla saltare, Satana ha inventato gli eventi sportivi che 

coinvolgono in pseudo -liturgie masse di uomini e donne. Uno dei più riusciti grimaldelli è la 

partita: a posto della basilica o cattedra le c’è lo stadio, in luogo della Messa c’è la partita, 

invece dei cori cantori ci sono i cori dei tifosi, invece del celebrante c’è l’arbitro e l’allenatore, 



a posto della colletta il biglietto, invece dell’azione liturgica la corsa dietro il pallone, invece 

della S. Comunione il goal con l’urlo liberatorio. Altri eventi pseudo -liturgici sono il concerto 

di musica rock, la veglia in discoteca, il veglione di Capodanno, le feste di compleanno, l’addio al 

celibato. Il turismo sessuale verso gli atolli del Pacifico ha perfettamente sostituito gli anti- 

chi pellegrinaggi ai santuari della religione, che attraevano folle di fedeli.  

 Altro potente grimaldello è l’ebbrezza, l’emozione 

potente e travolgente che viene spacciata per felicità. Tutti hanno il diritto di essere felici; 

ognuno poi sceglie come e quando. Ci vogliono molti soldi e divertimenti; poi bisogna scegliere 

ciò che più dà eccitazione e orgasmo: sesso libero, droghe leggere e pesanti, alcolismo anche 

giovanile, musica forte (hard rock, etc.), giochi d’azzardo, corse folli, sport estremi, turismo 

sessuale, Formula Uno, Moto- mondiale, motocross, etc. Persino il suicidio può essere 

emozionante. Tutto fa brodo! Il diritto all’ebbrezza prende il posto del dovere della fatica, 

del lavoro onesto, della gratifica naturale della buona coscienza per il dovere compiuto: tutto 

ciò che prima dava senso al vivere e nitore alle regole sociali. Questo è oggi disprezzato e 

buttato via. Ciò che più importa è divertirsi, alienarsi, non pensare, sballare, entrare in di- 

mensioni nuove e allucinanti. L’esoterico e il diabolico attirano molti con un fascino 

irresistibile, verso un mondo tutto da scoprire e che si presenta ricco di emozioni e di 

stimolazioni nuove, di esperienza oltre l’umano. 

 Una importanza del tutto particolare ha il 

grimaldello del sesso. Con esso Satana intende scalzare del tutto l’incontro con Dio. Il sesso è 

la porta della vita e la vita origina in Dio; l’uso del sesso ha dunque da fare con la vita e con 

Dio. Fin dalle origine dell’umanità, già nell’Eden, il Serpente sedusse Eva con la pretesa della 

maternità prima che Dio la concedesse. Da qui il primo peccato (originale) e tutte le nefaste 

conseguenze che tutti piangiamo, dalla nascita lacrimosa alla morte angosciosa. Nella vita 

moderna, il sesso è diventato l’ingrediente maggiore di tutte le pietanze, a cominciare dalla più 

tenera età; è diventato il discorso corrente, l’interesse prevalente, il passatempo desiderato, 

il cordiale benvenuto, la moneta di scambio, il diritto mai negato. Saltato il matrimonio mono- 

gamico, ormai si può “fare sesso” con chiunque, pure con le bestie e in qualunque modo. Anzi, 

più è abominevole e più è esaltante. Il contatto con Dio e l’unione con Lui, da cui solo può 

venire la felicità e la vita piena, è agli antipodi. Satana canta vittoria: è riuscito a far saltare 

la cosa più decisiva per la salvezza dell’uomo. 

5. In conclusione, una potenza malefica ha scardinato l’assetto morale e spirituale del 

mondo: gli idoli hanno preso il posto di Dio, la superstizione e la stregoneria è rientrata con 

vigore, il paganesimo ha preso il posto del cristianesimo, la famiglia si è definitivamente 

sfasciata nelle unioni libere, omo-lesbo-bi-trans etc., a tempo, a piacere; la procreazione è a 



scelta libera e così il sesso, la legge morale non esiste, la religione non offre più certezze, il 

comportamento di massa s’impone come il più plausibile. Della verità non c’è certezza ma 

ognuno ha la “sua”, i valori sono tutti relativi alle scelte arbitrarie, ognuno è insindacabile; per 

Cristo e Dio non c’è posto e della loro Salvezza nessuno se ne crede bisognoso. Si cerca solo il 

benessere immediato, fisico, materiale, sensuale, emotivo in un accavallarsi continuo. Ma tutto 

questo è perdizione e anticamera dell’Inferno, da cui Dio ci vuole assolutamente salvare tutti, 

prima che arrivi il giorno del suo tremendo giudizio, in cui dirà agli uni: “Venite benedetti” e 

agli altri: “Andate maledetti” (cfr. Mt 25,34.41). E con Dio non si scherza. Siamo stati creati 

per Lui: guai a dimenticarlo: in ballo sono il Regno o il fuoco eterno. 

 A vedere così come stanno le cose, sembra che il 

male stia vincendo sul bene e tutta l’umanità sia una massa destinata alla perdizione eterna. 

Ma saremmo ciechi se non vedessimo le risposte della Provvidenza divina: Dio non si rassegna a 

perderci e pur lasciando intatta la nostra libertà, muove le due più potenti tavole di Salvezza: 

la Madonna e la Divina Misericordia. Dio sta permettendo il più grande trionfo di Satana per 

umiliarlo col più grande trionfo della Vergine Maria, la Donna predetta fin dalle origini, dopo la 

colpa di Adamo ed Eva. A Fatima, la Madonna ha predetto gli sfasci attuali della società e 

anche il “trionfo del suo Cuore Immacolato” nel mondo. Se ne vedono le gemme, le avanguardie, 

gli stendardi sia a Fatima, sia a Lourdes, sia a Medjugorje e in altre parti dove la Madonna è 

apparsa. Lì si vede già il trionfo di Maria: la gente torna a Dio in massa e ritrova il senso e la 

gioia del vivere da cristiani: onesti, belli, sereni, fiduciosi dell’avvenire.  

 

 L’altra tavola di Salvezza (l’ultima) è la Divina 

Misericordia: il raggio di luce bianca e rossa che esce dal petto squarciato di Cristo Crocifisso 

e risorto. Chi incrocia con fede quello sguardo amante di Cristo misericordioso si salverà, 

come quel ladrone a cui Gesù crocifisso promise sul Calvario il Paradiso. La fede e la fiducia 

salvano; l’amoroso appello a Cristo non sarà deluso. E Satana sarà sconfitto con tutte le sue 

malie e inganni. Gesù è più forte e farà saltare in aria tutti i grimaldelli infernali del nemico 

dell’uomo. E un nuovo Cielo e una nuova Terra verrà. E lo Spirito sarà dato senza misura. A 

quando questi tempi? Ecco, arrivano presto: Maria è l’Aurora. La notte è finita. 

 

 

 



 Sono questi gli approdi di salvezza dell’umanità dispersa, disperata, angosciata di oggi. 

Maria Vergine viene in soccorso come Madre pietosa ai figli feriti, afflitti e peccatori. E’ lei la 

Madre del Perpetuo Soccorso e la Mediatrice di tutte le grazie. Questi sono i tempi del suo 

più grande trionfo, proprio perché il regno di Satana è così esteso e potente su tutta la terra 

e su tutti gli uomini. Il fango della corruzione e la disperazione sono generali, come generale è 

la perdita della fede e del senso della vita. Solo l’intervento pietosissimo ed efficacissimo di 

una Madre del tutto eccezionale per amore e per potenza, può salvare. Il suo Cuore Immacola- 

to è il “luogo” preferito di Dio, dove Egli si dà a Salvezza dell’uomo. Non c’è “posto” dove Dio 

sia più “disposto” a perdonare e salvare. Il Cuore di Maria è geneticamente unito a quello di 

Gesù: sono inseparabili nel tempo e nell’eternità. Qui Dio fa grazia su grazia. Chi vi giunge 

anche solo con un anelito o con uno sguardo d’amore, verrà salvato. Qui regna la pace e lo 

Spirito Santo ha il Suo nido. Da qui la vita nuova, il “cuore nuovo” promesso da Dio Padre. 

Vai su 

 

*** 

 

 

 

 

Lo spirito dell’Anti-Cristo 

S. Giovanni apostolo scrive nella sua prima lettera che, per un arcano disegno divino, “deve 

venire l’Anti-Cristo” (v. 18) e che già molti suoi precursori sono apparsi nel mondo. Chiarisce 

ancora che sovente essi escono dalle stesse fila dei discepoli del Signore. Ma non gli 

appartengono, perché non ne hanno lo spirito e non lo riconoscono come il Figlio venuto nella 

carne per dare la vita eterna all’uomo. Così negano anche il Padre che lo ha mandato e tutto il 

valore della redenzione operata da Gesù sulla croce. E’ per questo divino sacrificio che è stata 

lavata la colpa antica, perdonato il peccato e ridata la vita all’uomo, quella vita beata ed eterna 

che fu perduta in Adamo. Questa vita vogliamo e questo annunziamo. 

Lungo i secoli, dalla nascita di Cristo ad oggi, molti sono stati gli oppositori di Cristo, sia 

dentro la religione cristiana che fuori: da Erode a Hitler, da Ario di Alessandria ai Testimoni 

di Geova, da Nerone e Lenin, dai fanatici dell’Islam a quelli dell’Induismo, da Nietzsche 

teorico del superuomo a Darwin teorico dell’evolu- zionismo, da Renan negatore di Cristo ad 

Hans Kung avversario del papato, dal nazi-fascismo al comunismo, dal partito dei pedofili ai 

siti pornografici, dalle sètte sataniche alla New Age, dalla stregoneria alla magia, dall’ateismo 



teorico e pratico al neopaganesimo di massa. In Spagna e in Italia oggi sono numerosi e a volte 

clamorosi gli “sbattezzi” fatti sotto la cinepresa o le telecamere. Si afferma sempre più 

l’assoluta autonomia dell’uomo, il diritto a vivere senza Dio, il rifiuto manifesto di Cristo, del 

suo Vangelo, del crocifisso e di tutto quanto lo ricorda, persino la sua Messa. 

Dietro l’Anti-Cristo si nasconde Satana, il nemico numero uno di Dio e dell’uomo. Egli manovra 

tutto per mettersi al posto di Cristo, che è destinato a regnare sopra la terra rinnovata dalla 

grande purificazione. Egli sa bene che contro Cristo non potrà prevalere, ma sa anche che 

moltissimi cristiani abboccheranno alle sue esche, sempre attraenti e piacevoli: soldi, potere, 

divertimenti, giochi, vincite, gare, donne, uomini, schiavi e schiave, piaceri della carne, lussi e 

ricchezze sfondate, nuove esperienze eccitanti, forti emozioni, “viaggi astrali”, conoscenze 

esoteriche, poteri magici, ebbrezze di ogni genere, orge sataniche, turismo sessuale. Infinite 

sono le occasioni che il gran seduttore presenta ai gusti delle sue fameliche vittime, che una 

volta prese all’amo, non se ne liberano più. 

Se queste cose sono state sempre presenti nella storia umana, oggi si sono fatte più numerose 

che mai, più attraenti e coinvolgenti, visti i nuovi mezzi che il Demonio sa usare a perfezione: 

radio, tv, cinema, musica, spettacoli, internet, stampa, teatro, letteratura, politica, scienza, 

economia, scuole, università. Tutto ormai è nelle sue mani e ne fa quello che ne vuole, perché la 

cristianità è caduta nella grande apostasia. I pochi rimasti fedeli lo devono alla santa 

“unzione” di cui parla S. Giovanni, che essi hanno saputo conservare. Ma la cosa più 

stupefacente è che i nuovi Anticristi pullulano dentro la Chiesa, anche alle più alte cariche. 

Essi hanno l’abito dei ministri di Dio, ma nell’intimo sono lupi rapaci e ministri del diavolo. Del 

loro padre hanno lo spirito negatore di Cristo e omicida, come gli antichi nemici di Gesù: il 

sinedrio, i farisei e gli scribi. Questi fingono di zelare il Regno di Dio, ma in verità allontanano 

le masse da Cristo e dal Vangelo. 

Furbi come sono, non parlano male di Cristo, ma non parlano affatto del peccato che Cristo è 

venuto a togliere con la sua passione. Non dicono di non pregare, ma di correre a portare il 

pane ai poveri che stanno morendo di fame. Non dicono di non evangelizzare più, ma di fare la 

pace universale col dialogo, magari senza Cristo, tutti uniti in un Nuovo ordine Mondiale, dove 

ognuno rimane con la sua religione; tanto, se in ogni uomo vi è un briciola di buona coscienza, la 

salvezza è assicurata. Quanto poi alla salvezza, bisogna sapere che essa deve essere 

affermata sulla terra, togliendo guerre e povertà. Così il cristianesimo si riduce all’unica 

dimensione orizzontale e il Regno dei Cieli si dilegua. Ecco lo “spirito dell’Anti-Cristo”. 

Vai su 

 

*** 

 



Uscite, popolo mio da Babilonia 
 

 Scrivo mentre impazza il Carnevale. Non ostante il freddo pungente, le raffiche di 

vento, la pioggia abbondante e persino la grandine, nulla scoraggia gli intrepidi fruitori e attori 

della festa più pazza dell’anno, che si celebra da tanti secoli nel mondo latino e cattolico in 

particolare. “Semel in anno licet insanire” diceva il detto latino antico: una volta all’anno è 

lecito impazzire. Questo detto, espressione di una sapienza pre-cristiana, riconosce implicita- 

mente che se per una volta si accetta la follia, per tutti gli altri giorni dell’anno si esige la 

supremazia della ragione, del buon senso, delle regole sociali comunemente accettate, base di 

una civiltà. 

 Fosse così, il bilancio sarebbe di certo positivo. Purtroppo, sembra che la pazzia sia 

diventata una moda, una malattia diffusa, se non addirittura la logica prevalente della nostra 

società. Nella gran parte dei comportamenti infatti, la retta ragione fa difetto o manca del 

tutto. Quello che per secoli si è ritenuto “normale”, come ad esempio il matrimonio tra un 

uomo e una donna, ora diviene un “optional”; la famiglia, una volta costituita da padre, madre e 

figli, ora questa è semplicemente uno dei tanti “modelli” possibili. Bisogna aggiornarsi. Siamo in 

una società moderna, mobile, multi etnica, dinamica, in continuo cambiamento. 

 D’altro canto, i progressi della scienza, delle bio-tecnologie in particolare (trapianti, 

inseminazioni, fecondazioni in vitro, uteri in affitto, manipolazioni genetiche, banche del seme, 

crio-conservazione, etc.) rendono oggi possibile quello che fino a ieri era proibito pensare: 

l’uomo può diventare donna (e viceversa), la sterile può partorire, il figlio si può programmare 

e scegliere a piacere, la vita si può prolungare, gli organi si possono rigenerare. La clonazione 

umana apre prospettive addirittura di eternità. L’uomo sempre più diventa artefice di se 

stesso: la vita sta ormai a portata di mano. Basta avere soldi, fantasia e volontà di potenza. 

 Nell’Eden c’erano due alberi: quello del bene e del male e quello della vita. L’umanità ha 

messo mano da tempo al primo: così decide da sé ciò che è bene e ciò che è male, proprio come 

fa Dio e così si sottrae alla legge del Creatore. Ora si sta mettendo mano all’albero della vita: 

l’uomo vuole arrogarsi il diritto e la facoltà di darla o levarla o cambiarla a piacere, senza alcun 

riferimento all’ordine voluto dall’Autore della vita, Dio. Non solo si fa “come Dio”, ma fa 

addirittura “più e meglio” di Dio, tanto da cambiare il maschio in femmina e far nascere un 

bimbo da incroci di più persone che nulla hanno in comune, come un prestigiatore sa trarre 

conigli da un cappello “vuoto” e truccato. 

 A scuola di chi sono andati gli stregoni della pseudo-scienza di oggi? Non certo della 

antica sapienza latina né tanto meno attingono a quella cristiana, che riconosce un ordine 

creato da un Dio infinita Sapienza, rispettando il quale si ha vita vera, serenità e pace, gioia e 

sviluppo, vero progresso e civiltà. Tutte queste cose vanno sparendo sempre più; persino il 

legislatore si adagia e si omologa alle forti tendenze del “politicamente corretto” e partorisce 

leggi sempre più assassine e disumane (aborti, divorzi, inseminazioni, nozze gay, eliminazione 

di padre/madre, “educazione sessuale” dei bambini, omofobia, etc.). Questo è il progresso? 

 Se è questo il progresso, allora dobbiamo pensare che ormai siamo capitati in Babilonia. 

Il baccano del Carnevale con tutta la sua baldoria dove la follia è la regola, ci spinge a deside- 

rare di vivere in un’altra città, la Gerusalemme del Cielo, la città di Dio, dove ci sarà un’altra 

legge e un altro Re. Il cammino quaresimale che iniziamo ci porterà a contemplare questo Re 

prima crocifisso e poi glorioso. Oggi purtroppo impera il rifiuto di Cristo e si acuiscono le 



sofferenze di coloro che credono in Lui. Essi sono chiamati a condividere rifiuto e persecuzio- 

ne, perché non vogliono contaminarsi con lo spirito del mondo empio e liberticida. 

 Gli eletti di Dio si sentono sempre più a disagio in un mondo che non ama la verità, non 

apprezza la bontà, non conosce la vera bellezza, non gusta l’armonia dell’ordine, ma preferisce 

il baccano al silenzio, l’eccitazione alla contemplazione, l’osceno al pudico, il lazzo all’umorismo, 

i canti carnascialeschi ai salmi, le orge notturne alle veglie, il cibo inquinato e pepato al cibo 

genuino, i compagni di bravate agli amici dell’anima, Babilonia alla Città eletta, Satana a Dio. E 

presi da questa voglia mortifera, invocano la morte e ne sono alleati, nemici della fede, nemici 

della ragione, nemici del bene. Ma la fede è la forza che ha vinto il mondo! Ci ricorda S. 

Giovanni (cfr. 1 Gv 5,4). La fede è lo scudo sul qual si fermano i dardi infernali. 

 “Fratelli, ci esorta il santo evangelista, 15non amate né il mondo, né le cose del mondo! 
Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui; 16perché tutto quello che è nel mondo, la 
concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal 
Padre, ma dal mondo. 17E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio 
rimane in eterno!”  (1 Gv 2,15-17). Chi ha dentro di sé questo proposito di amare Dio e fare la 

sua volontà, è logico che si trovi straniero nel mondo. Questo lo si sapeva da tempo. Sembra 

che stiano maturando velocemente i tempi in cui gli eletti non potranno più avere residenza 

fissa in Babilonia. Anche perché le nubi foriere di grandine e fulmini si addensano. 

 Dove fuggire? Il tempo beato della Città di Dio non è ancora arrivato e nessuno sa 

quanto ci vorrà. In attesa, quale sarà la dimora sicura degli eletti? Ebbene, il rifugio c’è e non 

occorre girare tanto per trovarlo. “Piace a Dio salvare il mondo con la devozione al mio Cuore 
Immacolato”, disse la Madonna ai tre pastorelli di Fatima nel 1917. Se è così, ecco trovata la 

nuova patria, dove vige la Legge santa di Dio, dove si respira lo Spirito santo, dove regnano 

amore e libertà, bellezza e pietà, fede e ragione. Ecco il luogo sicuro dalle incursioni del 

Maligno e dei suoi numerosi servi: essi odiano la Vergine e non possono guardarla perché li 

acceca. Sì, uscire da Babilonia si può: basta guardare a Maria. 
 
Vai su 

 
*** 

 

 

Pasqua e Pasquetta 

 Le vicende che si succedono nel mondo e che ci vengono presentate dai mass-media a 

ritmo incalzante, rischiano di farci passare sotto silenzio la vicenda più importante di tutta la 

storia umana: la morte di croce e la risurrezione di Cristo, avvenute sotto gli occhi di tutti 

circa due mila anni fa. E di questo fatto colossale che muta la sorte dell’umanità solo la Chiesa 

ne parla e ne è testimone. Tutti gli altri tacciono, negano, tergiversano, snobbano, travisano, 

dimenticano, ignorano: si chiamino ebrei, musulmani, induisti, buddisti, atei, miscredenti, 

evoluzionisti, materialisti. Persino la gran massa di cristiani che si dichiarano “credenti ma non 



praticanti”, quasi fosse una nuova specie di fedeli, attraversano la Settimana Santa senza 

sussulti, vivendo la Pasqua “con chi vuoi”, mangiando l’immancabile colomba come unico rito 

della festa, o assistendo al tradizionale “Incontro” tra il Figlio risorto e la Vergine Addolorata 

mediato dall’angelo Michele, nel mattino di Pasqua. Tutto qui. Di Cristo vincitore della morte, 

nulla. Di partecipazione al suo mistero di obbedienza fino alla croce, nulla; di partecipazione 

alla Cena del Giovedì Santo e alla Veglia pasquale, nulla. Si aspetta più la “Pasquetta” che la 

Pasqua. Più il divertimento che la preghiera, più le gozzoviglie che il Mistero di Dio morto e 

risorto per noi. 

 Bisogna riconoscere che la civiltà cristiana va sparendo sempre più sotto l’avanzare 

della società dei consumi, delle tasse, dell’evasione, dei giochi d’azzardo, del turismo di massa, 

dei concerti e delle partite. Le vecchie cattedrali sono in svendita, mentre si moltiplicano 

stadi e discoteche, pub e sale bingo, palestre e padiglioni d’intrattenimento, piscine e campi 

sportivi, saune e cure di bellezza, perché la vita dev’essere bella, smagliante, eccitante, 

interessante, varia, sempre nuova. Altrimenti, che bello c’è? A prima vista sembra che la 

storia di Cristo non interessa più a nessuno; persino suore e preti cercano varietà, cercano il 

mondo ma non per convertirlo, impresa impossibile, ma per aggiungere una voce nuova al coro 

dei senza-Dio. E ciò in sintonia con preti e vescovi che in chiesa fanno entrare rock e tango, 

danze e tamburi, concerti ed applausi, sicché la liturgia diventi sempre più spettacolo per gli 

occhi e allegria per i cuori. Così il mondo prende il posto del Vangelo, l’uomo quello di Dio, 

Satana quello di Cristo, lo show quello del Mistero. E l’uomo è contento e gabbato. La morte 

sta cantando la sua vittoria. 

 Al mattino della domenica, quella di Pasqua, le pie donne ignare dell’evento, si dicevano 

mentre andavano al sepolcro di Cristo per ungerne il corpo, “Chi ci rotolerà il masso che 

occlude la tomba?”. E non sapevano darsi risposta. Non c’erano uomini con loro. I discepoli di 

Lui erano tutti fuggiti e dispersi. Così è oggi. Pochi sono i seguaci di Cristo rimasti fedeli, 

pochi e impotenti a smuovere il masso che occlude la tomba dove la povera nostra umanità 

contemporanea è morta e sepolta. E’ morta la famiglia col matrimonio monogamico e 

indissolubile; è morta la vita nascente con l’aborto gratuito e indotto; è morta l’infanzia 

innocente con lo scandalo, la pedofilia, l’incesto; è morta la gioventù col vizio facile, alcol e 

droga; è morta la vera amicizia coi suoi valori di fedeltà e sincerità; è morta l’arte, la civiltà, la 

buona educazione, con l’esaltazione dell’orrido, della sconcezza, della barbarie. E quali e 

quante pietre o macigni vi sono messi sopra! C’è ancora speranza che Qualcuno faccia saltare 

in aria macigni e sigilli? Potrà sorgere dunque, un’alba nuova sul vecchio mondo? Bisogna che 

chi ha ancora fede, non perda la speranza e sappia gridare: “Marana, thà!”, “Vieni, Signore 

Gesù! 

Vai su 

 



 

*** 

 

 

 

 

Fuori centrifuga 

 Com’è facile vedere, tutti oggi corrono. Chi si ferma è perduto – dicono – quasi a volere 

giustificare l’agitazione quotidiana, la frenesia, l’eccitazione che non lascia respiro da mani a 

sera, salvo poi a lasciare spompati, delusi, depressi alla fine della corsa e senza poter vantare 

di aver conquistato il benché minino bottino. Sembra che tutti siamo messi in una centrifuga. 

Un esempio illuminante sono stati gli attuali mondiali di calcio in Brasile. Attraverso un 

sinergico bombardamento mediatico, radio, giornali e tv hanno fatto a gara per infilare milioni 

d’italiani eccitati e confusi in un vortice coinvolgente tutti verso la meta beata: la vittoria; 

lanciati con tutta la forza emotiva possibile, da una gara all’altra, da una speranza all’altra, da 

una delusione all’alta, senza respiro né posa, proprio come in una centrifuga sotto vuoto spinto. 

 Essendo poi venuta meno la Nazionale, al cui successo erano ancorate tutte le promesse 

di salvare l’Italia, ci si dovette gettare vorticosamente su un altro cavallo vincente, in modo da 

rimediare l’umiliante figuraccia con una nuova speranza più sicura, lasciando l’analisi delle colpe 

e degli errori agli esperti che ancora si leccano le ferite per il bruciante insuccesso nazionale. 

Un cavallo vincente, vedi Renzi, lo si trova sempre; basta saper scegliere e ritentare la sorte. 

L’importante è vincere. Nella vita c’è lotta, anzi la vita è lotta senza quartiere. Qualcuno deve 

perdere, ma noi dobbiamo vincere: la partita, il turno, la gara, il posto di lavoro, il letto all’ 

ospedale, lo spazio del parcheggio, le elezioni, l’appalto, il posto di governo, la poltrona ambita. 

Dobbiamo diventare vincitori: questo conta, a qualunque prezzo! 

 E così, la centrifuga riparte più veloce di prima, lanciando sotto vuoto spinto gli italiani 

(ma anche gli altri popoli fanno lo stesso e forse più di noi). La spinata al cambiamento è ormai 

diventata una forza irresistibile che tutto travolge: economia, finanza, stato, burocrazia, 

industria, agricoltura, sport e cultura. Anche la famiglia e la religione, tutto si deve evolvere, 

altrimenti decade. O innovarsi o sparire. Chi può arrestare il movimento? Chi può fermare il 

progresso? Nessuno; sarebbe insano il volerlo. Si tratta di saperlo dirigere, di avere vista 

buona, mete sicure, santo discernimento: tutte cose che mancano ai nostri capi, abituati a 

navigare a vista e non scontentare gli umori della ciurma. 

 E proprio per questa pesante mancanza essi ci lanciano in nuove più potenti centri- 

fughe, in modo che nessuno abbia tempo e voglia di fermarsi, di chiedersi dove stiamo andando 

a parare. Così, ora le nostre speranze sono ancorate alle riforme costituzionali e al semestre 

di presidenza europea. Come se cambiare o comandare fossero la chiave del problema. In 

verità, nessuno sa dove sta andando la società. Persino le guide religiose annaspano, avendo 



perso quasi tutti i punti di riferimento del passato, che davano anche a quelli di vista debole la 

certezza e la sicurezza del cammino. 

 E tali punti erano: Dio c’è; è Lui che tutto ha creato e a Lui tutti torneremo. Gesù c’è; è 

Lui che salva l’umanità e senza di lui nulla possiamo fare. La chiesa c’è: è quella cattolica, 

apostolica e romana, con a capo il successore di Pietro, Vicario di Gesù Cristo. La famiglia c’è: 

è quella formata da padre, madre e figli; il matrimonio giusto c’è: è quello basato sul patto 

indissolubile tra un uomo e una donna per sempre. L’educazione giusta c’è: è quella che sa 

trasmettere vita, valori, sane relazioni, mete valide e cultura autentica alle nuove generazioni. 

Ma tutti questi punti, una volta certissimi, oggi sono dubbi, relativi, contestati, negati, 

sostituiti da surrogati, da anti-valori gabbati per conquiste. 

 Ma perché nessuno se ne accorga, occorre mettere tutti in centrifuga e farli girare 

velocemente sotto vuoto spinto. Perciò è necessario che si moltiplichino le partite, le gare, i 

concorsi, i turni elettorali, i cambi di poltrona, i ricorsi in tribunale, i referendum, le marce, gli 

scioperi, le leggi e leggine, i decreti, le dirette televisive, i sondaggi in rete e persino i tweet. 

Sì, siamo arrivati a cambiare direzione per un clic di computer, per una chat, per un tweet, per 

un MSM: cambiamo umore, programma, scelta, gioco, passatempo, meta, destino.  

 Chi ci terrà fuori da questa mortifera centrifuga, che tutti ci prende come un vortice 

irresistibile e ci lancia sotto vuoto spinto verso l’abisso? Qui ci vuole un Salvatore potente, 

potente più di Satana, potente come Dio, un Dio che libera e salva. Buon per noi che questo Dio 

c’è e rimane con noi sempre, fino alla fine, fino a quando potremo veramente esultare per la 

vittoria definitiva. E allora saranno Cieli e Terra nuovi. La soluzione dunque, è una sola: 

lasciarsi afferrare da Cristo, roccia di salvezza. Qui si apre finalmente l’approdo di salvezza, 

qui si allarga l’oceano della pace. 

    

Vai su 

 

 

*** 

 

 

Paura o fiducia? 

 Un brivido di terrore torna a battere l’Europa e l’America per la pericolosa espansione 

dell’epidemia di virus Ebola, che dà una febbre emorragica letale anche nel 90 % dei casi. 

L’epidemia parte dall’Africa, ma come per l’Aids non c’è nessun paese al sicuro dal contagio, 

vista la mole di flussi migratori di oggi da una zona all’altra del pianeta. Si parla di vaccini, ma 

sono ancora in fase sperimentale. Intanto la paura cresce. L’estate poi, tradizionale periodo 

consacrato all’evasione, al turismo, al riposo, al mare o ai monti, è funestata da improvvisi 

temporali, da “bombe d’acqua”, da fulmini a ciel sereno, da alluvioni, da slavine, da annega- 



menti, da trombe d’aria, che rendono insicura la vacanza e temibile l’improvviso scatenarsi di 

una natura, che sempre più diventa ostile. 

 Ma gli uomini danno vista di non turbarsi più di tanto alla sfilza di cattive notizie 

sciorinate ogni ora da Tg, da note di agenzia, da giornali nelle tv, nei tablet, nei cellulari. Si sa, 

l’importante è che io sto al sicuro. Quello che succede nel mondo anche a me vicino, 

m’interessa poco. Mi dolgo anch’io per le cattive notizie, perché l’estate non è più quella di una 

volta, perché a Gaza non c’è pace, perché nell’Iraq del dopo- Saddam si sta aprendo una 

voragine, perché nella Libia del dopo- Gheddafi c’è violenza e caos, perché in Siria si continua 

a combattere e uccidere, mentre i profughi ormai si contano a milioni e non pochi raggiungono 

le nostre coste, mentre in Ucraina si spara anche agli aerei civili e non si trova la via della 

pace. C’è poco da stare allegri. E non voglio pensare alla recessione che ingloba l’Italia, che 

produce ogni giorno povertà e disoccupazione. 

 Sì, l’Ebola fa paura; ma anche questa passerà. L’importante è stare bene: che non 

manchi la birra, lo spasso e la salute, che la bancomat sia al sicuro, che la spiaggia sia pulita, 

che il conto non sia salato, che la vacanza duri di più di l’anno scorso, che la tempesta non si 

scateni proprio lì dove tu stai a cercare ristoro. E poi tutto passerà. E si tornerà a lavorare. 

Purché il lavoro ci sia. Ed ecco un’altra paura a rovinare il riposo estivo: come andranno le 

cose? Riprenderà il lavoro, alla grande come promettono i politici di turno? O saranno nuove 

illusioni? La recessione continuerà a macinare miliardi del Pil nazionale e a far crescere le 

turbe dei senza-lavoro, dei cassa-integrati, dei nuovi poveri, degli “esodati”, dei disperati? 

 Nessuno lo sa. Ma le previsioni non sono buone. Eppure, neanche questo generale 

malessere induce a cambiare strada e mentalità. La radice principale del male di oggi è il 

vivere come se Dio non ci fosse: da qui nascono tutti i disordini e tutti i delitti. Si fanno leggi 

assassine (vedi l’aborto libero e gratuito), si spezza l’unione coniugale (vedi il divorzio), si 

liquefanno le nozze (vedi le convivenze a tempo variabile), si invertono i ruoli (vedi unioni 

innaturali), si privano i bambini del diritto ad avere un padre e una madre (vedi adozione gay e 

lesbo), ad avere la propria identità sicura (vedi fecondazione eterologa), ad avere per madre 

chi ti partorisce (vedi “utero in affitto”). Tutte le leggi della natura sono stravolte. Le amare 

conseguenze non si faranno attendere. 

 La S. Chiesa cattolica, in questo tornante dell’anno, fa brillare davanti agli occhi la 

Vergine Assunta in cielo: un segno grande di sicura speranza per chi è nel cammino difficile 

della vita. Non è la festa di “Ferragosto” che ci cambia la sorte, viste tutte le crisi del pianeta 

terra in cui viviamo. L’Assunta invece sì. Maria esaltata in cielo in anima e corpo pieni di vita 

immortale veramente ci stupisce. Come è possibile tanta gloria? Questa è la vera gloria e non 

quella dei vari Vip del mondo fugace e corrotto degli attori, corridori, calciatori, star dello 

spettacolo, della canzone, del divertimento pazzo, del cinema. Tutta gente danarosa, di 

successo, ma che come stelle cadenti presto tramontano. La stella di Maria Assunta in cielo 

invece, non tramonta, ma brilla gli occhi di chi sa credere e sperare in Dio l’impossibile. 



 A Dio tutto è possibile, perché è Lui, Lui solo che dà la vita piena ed eterna. Si comincia 

qui e si termina nei cieli. Si comincia col Vangelo e si continua col Battesimo, con l’Eucaristia, 

con la s. Messa quotidiana, con la preghiera a Maria (Rosario), con lo sforzo sincero d’imitare 

Gesù e la Vergine nell’umile servizio al regno di Dio. In questa linea si accetta la scelta della 

purezza e della castità: cose che il mondo disprezza. Ma chi vuole alzarsi dal fango e tornare 

ad avere la luce negli occhi non ha che da accostarsi a Maria ed a Gesù: gli unici che hanno 

vinto il peccato. Il mondo non comprende, perché ama il peccato e sguazzare nel fango. Ma chi 

aspira a guardare più in alto e trova Maria, la Vergine Immacolata e Assunta in cielo, si salva 

dal fango e continua a sperare in un giorno migliore. La sua esistenza riceve una nuova energia 

che viene dall’alto e torna la fiducia. “20A colui che in tutto ha potere di fare molto più di 

quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, 21a lui la gloria 

nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen” (S. Paolo agli 

Efesini 3,20-21). 

Vai su 

 

 

*** 

 

 

Il mese di settembre 

Il mese di settembre riporta tre celebrazioni mariane importanti: la Natività di Maria Vergine 

l’otto; il Nome di Maria il dodici; l’Addolorata il quindici, subito dopo quella dell’Esaltazione 

della Santa Croce, che cade il quattordici e a cui è teologicamente connessa. Le feste mariane 

ci rallegrano, anche quando si parla di dolore, perché in esse sentiamo la Madre di Gesù e 

nostra più vicina a noi nelle nostre vicissitudini e tribolazioni. Lei, fatta di carne come noi, ha 

sofferto ogni tipo di dolore e di pena; unita a Gesù seppe trovare nella volontà di Dio pace e 

ristoro. Fu consolata dallo stesso Spirito Santo, divino Consolatore e fu in grado di consolare 

Gesù morente sulla croce. 

 Gli uomini e le donne di oggi sono troppo spesso tribolati, feriti, offesi, delusi, 

abbandonati. Basti pensare alle infinite tragedie familiari di separazioni, tradimenti e lutti; 

alle gravi difficoltà economiche di coloro che sono senza lavoro; alle malattie debilitanti o 

incurabili; alle separazioni forzate e agli abbandoni. Da chi andare per trovare vera 

consolazione? C’è chi cerca il Lotto, il gratta-e-vinci, l’ebbrezza dell’alcol o della velocità, 

l’alienazione della droga o del lavoro massacrante, l’evasione a tutti i costi, la musica metal e la 



discoteca, la passione per il calcio o per le corse, il turismo sessuale, le prostitute , gli 

spettacoli porno, la fuga in internet tra chat, incontri strani, improbabili amicizie, illusioni 

piacenti. Ma la solitudine resta e la desolazione trapassa in disperazione. 

 La nostra santa religione addita una via sicura: accettare la volontà del Padre. Ma per 

farlo ci vuole Gesù. E a Gesù si arriva per mezzo di Maria. E’ Dio stesso che ce la mette 

dinanzi. Per tutti gli uomini buoni e cattivi, santi e peccatori, anzi soprattutto per chi sa di 

essere peccatore incallito, vizioso, debole e mise- rabile. Proprio quelli che non osano alzare lo 

sguardo al cielo, questi sono chiamati ad accostarsi a Maria, la Madre: una Madre che non 

giudica né condanna, non si scandalizza del male (lei così innocente e santa!); una Madre che 

prende per mano e ti guarda negli occhi, non per condannarti ma per infonderti prima pace e 

poi nuovo vigore e voglia di riprenderti. 

 Oggi tutti si lamentano per il calo dell’occupazione, per le difficoltà economiche, per le 

tasse che aumentano, per i disservizi e la malasanità, per blocchi nei contratti e nei 

pagamenti, per la corruzione dilagante, per gli sprechi e l’inquinamento. Ebbene, alla buona 

qualità della vita non manca solo l’euro. Ci sono tante cose che non si possono comprare, come 

la gioia, la fedeltà, l’amicizia, la riconoscenza, la pace. E i cuori ne hanno bisogno immenso. La 

nostra santa religione cattolica addita a tutti le Fonti della divina consolazione: sono i Sacri 

Cuori di Gesù e di Maria. Da qui scaturisce la grazia che ristora, risana e salva. “Beati gli 

afflitti, perché saranno consolati” è detto nel Vangelo. Sì, beati quelli che nella loro via 

trovano Maria, colei che ci accoglie come Madre e ci riporta a Cristo. Di questo oggi ha 

enorme bisogno il mondo. Tutti quelli che a Lourdes, a Fatima o a Medjugorje hanno scoperto il 

volto amante di questa Madre, hanno trovato la via della pace del cuore e una nuova e più 

sicura speranza. 

Vai su 

 

*** 

 

 

Le evidenze e la verità che libera 
 

 Viviamo in un mondo dove impera l’evidenza: quella dei fatti, dell’opinione dominante, del 

successo raggiunto, della ricchezza che fa sfoggio, del posto che conta. Nella vita bisogna 

aver fortuna, si dice, e la fortuna aiuta gli audaci. Bisogna saper osare, combattere e vincere, 

perché nel mondo tutto è lotta, come è evidente. E chi non vince, soccombe. E’ evidente pure 

che le cose cambiano, non solo nelle forme ma anche nella sostanza. Basti guardare le nozze, il 



matrimonio: è finito il tempo dell’amore eterno, quando l’ideale spesso raggiunto era quello di 

stare insieme “fino a che morte non ci separi”. Ora le cose stanno ben diversamente: si sta 

insieme fino a quando c’è l’amore (cos’è poi l’amore, difficile dirsi); quando esso cessa, i due si 

lasciano e si cerca altro partner e si fa un’altra unione. E’ evidente che è l’amore che conta. E 

l’amore si dimostra stando insieme. E l’amore giustifica tutto: separazioni, figli “orfani” di 

padri e madri viventi, adultèri, convivenze, nuovi legami. Proprio come le telenovele hanno per 

tanti anni insegnato. Si dice che la coscienza si evolve e che si devono fare i conti con questi 

mutamenti, che fanno la “modernità”. L’uomo non è più quello di una volta, anzi nulla è più come 

prima; tutto deve cambiare, se vogliamo vivere nell’attualità e non nel passato. 

 S. Pio X lottò il “Modernismo”, movimento che pretendeva attuare il Cristianesimo, sia 

come dogma che come morale, prendendo a base la coscienza delle persone nell’attuale fase 

storica, il sentire corrente e prevalente, ciò che fa la “modernità”. La storia porta epoche 

diverse che si succedono, superando quelle precedenti. Oggi s’impone la persona umana con i 

suoi diritti, primo tra tutti la libertà. Oggi s’impone la democrazia, l’affidamento del potere a 

persone scelte dal popolo. Si impone la scienza e il capitale; s’impone lo sport competitivo e la 

società dei consumi; s’impone il diritto allo sciopero e alla contestazione; s’impone la gestione 

privata della sessualità, con i corollari della contraccezione, del diritto all’aborto, al divorzio, 

alle nozze gay, al figlio in provetta, all’amore anche pedofilo. Due conviventi che si amano, 

stanno bene, anche se lasciano alle spalle due famiglie a pezzi. Il costume e le regole del 

vivere civile cambiano. Anche la religione si deve adeguare, “aggiornare”. E per far ciò si deve 

aprire al “dialogo” col mondo, con gli uomini ormai ben distanti dalla Chiesa, dal suo Credo e dai 

suoi riti. La Chiesa deve riconoscere i valori intrinseci di questo mondo, da cui essa si è tanto 

allontanata da perdere schiere e schiere di fedeli e “ammodernarsi”, seguendo le indicazioni 

della coscienza moderna, quella attuale. Così essa sarebbe finalmente moderna, adeguata ai 

tempi. Ma l’abbraccio col mondo segnerebbe la fine della Chiesa. Per questo, S. Pio X lottò il 

Modernismo e lo ritenne la somma di tutte le eresie e il massimo pericolo per la Chiesa. 

 Il Cristianesimo è la religione dell’Assoluto, un essere per sempre, che per essenza e 

per definizione supera tempo e spazio, rimanendo sempre identico a se stesso. L’Assoluto è 

entrato nella storia per mezzo del Verbo (Parola di Dio) fatto carne nel grembo di Maria di 

Nazareth. Gesù, Dio con noi, porta nel mondo cangiante l’assoluto di Dio che non muta; porta la 

Verità che libera dalle menzogne e dalle schiavitù. Porta la grazia che santifica e rende 

possibile attuare il disegno di Dio, che supera immensamente quello dell’uomo carnale, tutto 

preso dall’attualità del suo benessere immediato. L’uomo cerca gratifiche; Gesù cerca la 

volontà del Padre. Alla Samaritana che era stata di quattro uomini, Gesù rivelò che non era 

quella la strada della felicità. “Chi beve di quest’acqua continuerà ad aver sete”. Il cuore 

umano si può dissetare solo in Dio. “Se tu conoscessi il dono di Dio”, le disse facendole 

desiderare un dono eccelso e mai prima immaginato. E le parlò dell’acqua viva, quell’acqua che 

un venerdì sarebbe scaturita dal suo fianco sulla croce: l’acqua viva dello Spirito, simbolo del 

dono di Dio, la sua Grazia che fa santi. Sì, Dio ci vuole santi, perché ci vuole figli Suoi e quindi 

capaci di far entrare l’eterno nel tempo, la santità nel quotidiano, la verità che libera da tutte 

le menzogne e schiavitù a Satana e al vizio. La Samaritana capì il messaggio e andò a riferirlo 

ai suoi compaesani, parlando di Gesù: “Mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia Lui il 
Messia?” (Vangelo di Giovanni, capo 4). 

 In Israele tutti sapevano che il Messia doveva venire e mettere tutto a posto. Nessuno 

credeva che Egli avrebbe lasciato tutto come stava e allargato le maglie della sua morale, per 

accogliere così tutti gli esclusi, tutti gli adulteri, tutti gli immorali, per adattare il Verbo di 



Dio alla coscienza del secolo corrente. Anzi, il Battista stava lì a urlare la necessità della vera 

penitenza, sotto il rischio di venir gettati come pula nel fuoco dell’Inferno. In verità, Gesù fu 

con tutti accogliente, mite e umile di cuore, ma non giustificò mai il peccato di nessuno e pur 

con dolcezza ripeté l’invito profetico: “Convertitevi e credete al Vangelo”, perché chi non 

crede e non si converte, sarà condannato. Gesù non annacquò la verità che libera e salva, ma 

svelò piuttosto le catene di Satana e liberò tutti coloro che vennero a Lui. Per questo è 

venuto: “Per rendere testimonianza alla verità”, come dichiara davanti a Pilato. E di Sé dice: 

“Io sono la Via, la Verità e la Vita. Io sono la Luce del mondo: chi Mi segue, non cammina nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita”. E dei giudei che avevano creduto in Lui dice: “Se rimanete 
fedeli alla mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. 
 Oggi la Chiesa si trova a fronteggiare un grosso cimento: la modernità è entrata a 

fiume dentro le strutture stesse della Chiesa: seminari, parrocchie, Università Cattoliche, 

Teologia, studi biblici, morale. Dall’altra parte un mondo estraneo a Cristo preme con la sua 

pseudo-cultura e i suoi falsi valori. Essi si pongono fuori della verità che libera e salva. Sanno 

di essere nella menzogna, ma l’accettano e la vivono. Due divorziati che convivono, sanno molto 

bene di non essere lui marito di lei e viceversa, ma se ne infischiano. L’evidenza è che stanno 

bene insieme: si vogliono bene! Perciò nessuno li deve giudicare. Anzi, essi possono vantare 

spesso tanto amore e fedeltà, mentre nelle nozze anteriori avevano conflittualità permanente 

e litigi continui. Meglio ora, divorziati e risposati: non c’è paragone! Perché la Chiesa continua a 

discriminarli, negando Sacramenti e Comunione? La Chiesa si deve ammodernare, incontrare 

con la coscienza moderna, usando anche tutta la sua misericordia, se necessario; ma non 

chieda di ritornare alle lotte e all’Inferno precedente. Così dicono. E si sbagliano di grosso. 

 Si sbagliano perché la menzogna non è mai verità e quindi non viene da Dio, che è Verità 

assoluta. Dio è parola che non muta, è parola che dà vita; tutte le altre parole sono chiacchie- 

re. Mille chiacchiere fanno una opinione condivisa, prevalente, alla moda, ma non fanno mai una 

verità. La verità la rivela solo Dio e l’accetta solo chi ama Dio: i cuori umili, quelli che davanti a 

Dio si chinano e lo adorano “in spirito e verità” e dichiarano davanti alla Sua luce i loro peccati 

e desiderano esserne mondati. Al contrario, coloro che non amano né Dio né la verità, reclama- 

no il loro diritto a restare come sono: peccatori e perversi; non vogliono affatto né convertirsi 

né cambiare, ma anzi gridano alla Chiesa di cambiare e semmai del loro peccato si fanno vanto 

e trofeo. Il peccato piace a molti, ha dalla sua il numero e la facilità a compierlo; non richiede 

che tu debba combattere. Basta togliere Dio dall’orizzonte e diventa facilissimo. Sì, così si 

vive quasi felici, quasi si fosse in crociera con l’affetto del cuore in un viaggio di piacere. 

Peccato che durerà poco. Si comincia a vedere una punta all’orizzonte. Che non sia un iceberg? 

 A coloro che amano la verità, anche quando è scomoda, diciamo: “Per voi c’è salvezza. 

Questa si chiama Gesù. Mettetevi più presso a Lui. Egli sa bene i vostri problemi e ve li 

risolverà, perché è Dio con noi. Non giustificate mai i vostri peccati, ma chiedete la sua 

giustizia, quella del Suo Sangue che scende dalla croce. State vicini a Maria Addolorata, che 

Egli ci lasciò per Madre e conoscerete la Sua Misericordia. Questa è la via della salvezza, 

secondo la volontà del Padre. “Chi vede il Figlio e crede in Lui, avrà la vita eterna” e non il 

plauso del mondo perverso e peccatore. Questo sarà sempre ostile a Cristo. Ma le “porte degli 
Inferi non prevarranno”: parola di Gesù. Ora, si sa che la Chiesa l’ha fondata Gesù; essa è 

stabilita sulla “roccia” di Pietro. La roccia, la montagna è simbolo di stabilità, di fondamento 

solido, su cui poter costruire. La casa costruita sulla roccia, resiste a tutte le intemperie. E’ 

proprio del tutto contraria, la roccia, alla fluidità del mondo contemporaneo, in cui nulla è più 

stabile: né le nozze, né la legge, né la natura, né la cultura, né la stessa “verità”. Tutto cambia 



in base alla coscienza e alla storia. Il Cristianesimo, al contrario, è roccia, stabilità, assoluto 

che entra nella storia per salvarla. 

 Le essenze delle cose della natura le ha fatte il Creatore: esse sono eterne e immuta- 

bili: il pane, il vino, la famiglia, etc. sono quelle che Dio ha pensato e non si possono modificare, 

altrimenti si ha un’altra cosa essenzialmente diversa. Su quest’ordine di cose, l’uomo non ha 

potere; infatti egli è creatura e non creatore. Solo il Creatore può far essere le cose come Lui 

le ha pensate e integrarle nell’immensità delle altre essenze o creature. L’uomo invece ha 

potere sulla storia: può fare una cosa o il suo contrario, ad esempio amare oppure odiare, 

salvare oppure perdere. L’uomo ha potere sulle azioni, che risultano essere buone o cattive in 

sé e non per le intenzioni dell’agente. Alla morte, il potere dell’uomo cessa. Egli allora consegna 

la sua vita e cioè tutte le sue azioni a Dio, il quale valuterà tutto con infinita sapienza, con 

giustizia e misericordia. La creazione canta la gloria di Dio; anche la storia dovrebbe farlo, ma 

in essa c’è tanto male, che è stato iniettato da Satana e dai suoi servi: la “zizzania”, di cui 

parla il Vangelo. Ma alla fine, la zizzania sarà legata in fastelli e gettata nel fuoco, il buon 

grano invece sarà messo nel granaio di Dio. Ogni uomo può scegliere cosa essere: buon grano o 

zizzania, ma le due cose non sono uguali. Chi dice il contrario, ama la menzogna: Ma la 

menzogna non porta a Dio. Sì, “la Verità vi farà liberi!”, la verità di Gesù, la sola. 
 

Vai su 

*** 

 

 

E gli uomini continuarono 

 In tempi andati, quando le cose del cielo si mettevano male, sia per una lunga siccità 

che impediva le semine o la mietitura, sia per le piogge a diluvio, come in questi giorni in tutta 

l’Italia stiamo assistendo con le innumerevoli frane, allagamenti, crolli, esondazioni di torrenti 

e fiumi che si riappropriano del loro letto malauguratamente espropriato da improvvidi 

insediamenti; in antico dunque, poiché si era più religiosi, si vedeva nell’ira della natura un 

castigo di Dio per le troppe colpe degli uomini. Così si leggevano i segni dei tempi, perché così 

insegnava la Bibbia. Bastava ricordare le piaghe d’Egitto, che in progressione di sventure 

piegarono alla fine il cuore ostinato del faraone, che ormai in ginocchio, lasciò partire gli ebrei 

con Mosè per servire Dio nel deserto.   

 Ma oggi la Bibbia non è più conosciuta se non nelle aule della teologia. E anche qui, 

purtroppo, non mancano biblisti che arrivano a negare l’evidenza e aggrediscono il testo con 

tale armamentario esegetico da portare completamente fuori strada gli incauti studenti. Così 

le piaghe d’Egitto furono semplici tempeste del cielo o infestazioni di parassiti: cose 

normalissime, per cui non ci si deve “stracciare le vesti”; il passaggio del Mar Rosso avvenne 

per fortunato combinarsi di eventi del tutto naturali e non ci fu nulla di miracolistico, come 

l’Autore sacro fa credere. E’ un genere letterario epico, come avviene anche in altre 



letterature. Tutto qui. Così non c’è bisogno di scomodare l’Altissimo. Bisogna cercare altri 

significati, che solo l’esperto di Bibbia sa dare. 

 Così avviene oggi nella lettura dei segni dei tempi atmosferici. Tutto normale; il cielo fa 

sempre questi scherzi. Semmai, la colpa è dell’uomo, dei costruttori, degli amministratori 

locali, del governo, della Protezione Civile non tempestiva, dell’ufficio meteorologico, del 

prefetto, dei sindaci. Quindi, avvenuto il disastro, cerchiamo il colpevole e tiriamogli le pietre: 

è lui il colpevole! Sono loro i colpevoli! Noi, poveretti, non ci entriamo nulla; siamo solo le 

vittime. Abbiamo subito inondazioni di metri d’acqua, di valanghe di fango e macigni. Abbiamo 

tetti scoperchiati, macchine ammaccate e rese inutilizzabili, blackout in tante zone, mancanza 

d’acqua potabile e di gas; c’è chi ha perso la casa; in alcune migliaia siamo sfollati e costretti a 

stare in tenda; altri hanno perso il negozio con tutta la merce; ad altri è rimasta solo la vita: il 

resto tutto perso, tutto perso! 

 Così dicono. Ed hanno ragione, poveretti. “Si accertino le responsabilità”, dicono in alto. 

Queste cose non dovrebbero succedere in un paese civile. Intanto, i volontari accorrono, veri 

angeli in carne ed ossa; le promesse del governo piovono; i primi soldi arrivano; le situazioni più 

pericolanti si tamponano; i morti si seppelliscono; gli animi si placano. Poi, lentamente la 

situazione torna alla normalità. E sembra che nessuno ha imparato la lezione. Si ritorna a fare 

le stesse cose di prima: famiglia, lavoro, mercato, divertimento: tutto come se Dio non ci 

fosse. Chi bestemmiava continua a farlo anche di più (visti i disastri); chi conviveva in 

adulterio continua a farlo, come suo diritto di darsi un’altra chance; chi vuole fare l’aborto 

continua a farlo con ogni buon diritto riconosciuto dalla legge; chi frodava, rubava o pagava 

tangenti continua come prima e così chi si prostituiva, chi si drogava, chi si ubriacava. La vita 

continua! Si dice.  

 «Il resto dell’umanità che non perì a causa di questi flagelli, non rinunziò alle opere 
delle sue mani; non cessò di prestar culto ai demoni e  agli idoli d’oro, d’argento, di bronzo, di 
pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare; non rinunziò nemmeno 
agli omicidi, né alle stregonerie, né alla fornicazione, né alle ruberie»(Ap 9,20-21). «E gli 
uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine, poiché era davvero un grande 
flagello» (Ap 16,21). Così dicono le Scritture.  Ma chi legge ancora la Bibbia? Chi ricerca 

veramente i “segni di Dio”? 
 
Vai su 

 

*** 

 

 

Attesa d’un Salvatore 
 

 Tutti i secoli portano avanti questa attesa, perché il male imperversa sempre più e 

inutili sono i rimedi umani. Chi ci può liberare dal male della morte e da ogni male? La medicina 



progredisce, eppure si continua a morire per malattie vecchie e nuove. Chi ci darà un corpo 

florido e pieno di salute? La nostra società è sempre più malata di mali incurabili con le sole 

forze umane: recessione, malgoverno, disoccupazione galoppante, malavita organizzata, 

evasione, tasse eccessive, sprechi, violenze, furti e rapine, aborti e divorzi, corruzione dei 

costumi, povertà e miseria. “Emergono i peggiori tra i figli dell’uomo; labbra insincere parlano 
con cuore doppio” (Sal 12,3.9). Quale forza mai potrà risanare la società? 

 La Chiesa è divisa, confusa, abbandonata da quasi tutti i fedeli e la fede si sta quasi 

perdendo completamente. Impera l’empietà e l’ateismo pratico. Il denaro conta più di Dio, 

l’effimero più dell’eterno, il compromesso più dell’onestà, l’accorpamento più della libertà, 

l’omologazione più della verità. Chi potrà riaccendere la luce della fede che si è perduta? Chi 

potrà ridare agli uomini il gusto del bene, la voglia di battersi per la libertà, per la verità, per 

il bene comune? Chi potrà convincere i nostri giovani ad uscire dal popolo della notte e aprire 

finalmente gli occhi verso un orizzonte nuovo, verso un cielo dove splende “la Stella del 
mattino” (Ap 22,16), verso quella Terra nuova dove sempre abiterà la giustizia e la pace? 

 Uno solo: il Messia che deve venire sulle nubi del cielo. Egli è già venuto una prima volta: 

ha abitato tra gli uomini, ha lavorato con mani d’uomo, ha predicato il Regno che verrà, ha 

vinto il peccato e la morte con la sua morte di croce e risurrezione; è salito al cielo ed ha 

preannunziato la sua futura venuta nella gloria, “a giudicare i vivi e i morti” e instaurare il suo 

Regno, quel Regno predetto da tutti i Profeti, dove finalmente gli uomini troveranno 

fratellanza universale e pace. Un Regno eterno che non sarà mai distrutto e in cui entreranno 

solo i poveri di spirito, i miti, i puri di cuore, i misericordiosi, i portatori di pace, i sitibondi di 

giustizia, i perseguitati per la fede in Cristo. 

 Ma chi crede più a questo Regno? Ci sarà mai sulla terra una simile cosa? C’è da dar 

credito alle profezie dell’Antico Testamento e di Gesù stesso che ci insegnò a dire: “Venga il 
tuo Regno?”. I più non ci credono. Per questo la disperazione percorre la terra e gli uomini 

preferiscono drogarsi, non pensare, gettarsi ai giochi d’azzardo e alle lotterie o finire i propri 

giorni col suicidio o l’eutanasia. L’umanità geme come nelle doglie del parto: il parto improba- 

bile di una nuova èra felice e inimmaginabile da mente umana. Eppure il Regno c’è, “preparato 
per gli eletti fin dalla fondazione del mondo” (Mt 25,34) e il Messia, Cristo, di certo verrà. Ma 

quanto manca ancora? “Sono stanco di guardare in alto”, dice il salmista, “Quando a me 
verrai?” (cfr. Is 33,14 e Sal 101,2). Geme l’anima affranta dalle pene che si moltiplicano 

esacerbate dallo scherno dei beffardi che dicono: “Dov’è il tuo Dio?” (Sal 42,11).  

 Sono passati già 2000 anni e chissà quanti ancora ne passeranno. Hai tempo! Eppure io 

so che Dio non mente. Verrà, Egli l’ha detto. Verrà all’improvviso e farà giustizia di Satana e di 

tutti i suoi servi; eliminerà la malattia e la morte; toglierà il male, farà brillare la sua città, la 

nuova Gerusalemme,  di santa luce che attirerà tutti i popoli. Allora vi sarà pace, la sua pace, 

la vera pace. E grande sarà il trionfo degli eletti. Maria Vergine dell’attesa fedele e vigilante, 

prega per noi! 
 

Vai su 

*** 

 

 



Ave, o Piena di grazia! 

 Benedetto il Frutto del tuo seno Gesù! Così dice la Chiesa da due mila anni alla Vergine 

Maria, facendo eco al saluto dell’Angelo e a quello di Elisabetta, che ebbe la sorte di ricevere 

in casa sua la Madre del Messia, Salvatore del mondo Gesù Cristo. La preghiera del S. Rosario 

e la liturgia fanno risuonare questa lode a gloria della SS. Trinità, nelle chiese e nelle case 

dove ogni giorno ci si raduna a pregare. E grazie su grazie scendono su tutta la terra, perché 

Maria è colei che ha “trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30) e dunque la sua preghiera ottiene 

sempre benevolo accoglimento presso Dio. In lei e per lei Dio si compiace di fare grazia, 

avendola scelta e preparata quale degna Madre del Suo Figlio, il Verbo che in lei si fece carne 

per la nostra salvezza. La rese immacolata fin dal suo concepimento, la riempì di grazia, la 

colmò di carismi e di favori, la rese degna di Sé e idonea al più grande compito mai affidato a 

creatura: fare entrare Dio nella storia umana per salvare il mondo. Maria, per grazia di Dio, lo 

ha fatto e lo continua a fare ogni giorno, per ogni generazione sino alla fine dei tempi. 

 Ogni uomo è fatto “ad immagine e somiglianza di Dio” (Gen 1,27), come un piccolo dio in 

miniatura, capace di potenza per il libero arbitrio che gli è stato dato, di sapienza per l’aper- 

tura alla verità, alla rivelazione dell’essere, di amore per la forza della volontà che si dirige al 

bene, alla comunione, al valore sommo da amare, a Dio. Questa stupenda conformazione della 

persona umana è stata squassata fin dalle origini, a causa del peccato dei progenitori e 

l’intromissione di Satana nella vita dell’uomo. Da allora iniziò la corruzione dell’essere, la 

depravazione morale, la moltiplicazioni dei guai e delle tribolazioni su tutta la terra. Solo la 

venuta di Dio nella storia può cambiare le cose e restituirci quella divina somiglianza e quella 

grazia che rendevano felici e belli Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre. Ma per venire sulla 

terra Dio aveva bisogno di un’anima totalmente pura, di un cuore perfettamente santo, di una 

carne senza macchia di peccato, di un “Tu” umano pienamente aperto a Dio e a Dio solo. 

 Per questo è stata creata Maria, figlia di Anna e di Gioacchino di Nazareth. In lei Dio 

ha posto per pura grazia tutta la santità possibile a creatura, preservandola persino dalla 

colpa delle origini: il concepimento peccaminoso che trasmette la colpa al concepito. Maria SS. 

è stata concepita senza peccato, l’unica creatura; per questo può dire come disse nel 1858 alla 

grotta di Massabielle, a Lourdes: “Io sono l’Immacolata Concezione”.  Dalla sua carne senza 

macchia Dio trasse la carne per rivestire il Verbo fatto uomo nel suo grembo, con cui inizia il 

mistero della redenzione e della salvezza di tutta l’umanità. Maria è il pilastro d’appoggio sulla 

terra del ponte tra Dio e l’uomo, tra l’eterno e il tempo, tra il Cielo e la terra. Questa umilissi- 

ma e purissima persona è la gioia di Dio, il Suo Eden sulla terra, la Sua più amabile compagnia, 

il Suo più amato tesoro, il Suo strumento più prezioso per fare grazia all’uomo peccatore. 

 Ma gli uomini non lo sanno e continuano a vivere infelici e disperati come se Maria non ci 

fosse, come se Cristo non fosse venuto e la redenzione non ci fosse mai stata. Continuano a 

pervertirsi, a sposare la malizia e la violenza, a rifiutare l’amore vero, a negare la dipendenza 

dal Creatore e la necessità del Redentore. Bestemmiano, amano la vanità, cercano l’evasione, 

fanno alleanza col Male in tutte le sue forme, fino ad invocarlo e adorarlo così come Satana 

richiede. Mai sulla terra il Male ha avuto un tale trionfo come ai tempi attuali. Siamo vera- 

mente nel secolo concesso a Satana per tentare la Chiesa. Molti non lo sanno: inneggiano al 

progresso della scienza e della tecnica, pensano che il male è solo debolezza o imperfezione, 

non pregano più, non conoscono la Parola di Dio o la falsificano abilmente, si pascono di paglia, 

di menzogne, di oscenità, di pettegolezzi, di calunnie, di emozioni forti, di musiche eccitanti, 



di bevande inebrianti, di esoterismo, di connubio col re delle tenebre. Quanti oggi sono 

intruppati tra le fila dei figli della notte! E pur vedendo l’orlo dell’abisso, non tornano indietro 

inorriditi né gridano aiuto, ma continuano a ballare e a invocare su di sé la morte. Fanno così 

perché “non conoscono i segreti di Dio, non sperano salario per la santità né credono alla 
ricompensa delle anime pure” (Sap 2,22). 

 Ma chi cerca Dio e anela all’eternità beata da Lui promessa, intuisce che la purezza 

dell’anima, della mente e del cuore è una dote meravigliosa, un dono di grazia e insieme una 

conquista che fa di un uomo prima peccatore un santo tempio di Dio, a somiglianza della 

Vergine Maria, “la Tutta pura”, “la Tutta santa”. E allora occorre sottomettersi a Dio Padre 

con l’umiltà, accogliere la Parola di verità che è il Verbo in persona, riempire il cuore di carità 

che è l’amore divino verso Dio e verso il prossimo. Occorre rinunciare alla menzogna e alla 

vanità, allo spirito di violenza e di contesa, alla rivalità e all’orgoglio, alla lussuria e al vizio, 

all’empietà e alla bestemmia. Occorre soprattutto non giustificare il male, non legittimare il 

peccato, non negare la verità rivelata, non combattere contro Cristo e la sua santa Chiesa. E la 

via per tutto ciò è Maria: il suo esempio, la sua intercessione, la sua presenza che si fa più viva 

e forte con la consacrazione o l’affidamento a lei. Dove avanza Maria, Satana recede: egli odia 

la Vergine e non può sopportare la sua luce. Maria è “la Tutta luce”. 
 “Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse. 2Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia.  Gioiscono 
davanti a te come si gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda. 
3Poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino tu hai 
spezzato come al tempo di Madian. 4Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni 
mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco. 5Poiché un bambino è nato 
per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: 
Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace; 6grande sarà 
il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a consoli- 
dare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre; questo farà lo zelo del Signore 
degli eserciti” (Is 9,1-6). Questo Bambino è Dio fatto uomo nel grembo purissimo di Maria. 

Egli è ormai dato all’umanità. Attende solo di essere accolto con amore, oggi più che mai, 

perché solo Lui può dare luce e vita, libertà e sapienza, riscatto e risurrezione. 

 Le tenebre scendono fitte; il mondo muore; ma Gesù c’è e la speranza e la vita possono 

rinascere. L’alba del nuovo giorno è Maria; la notte sarà sconfitta e il sole di giustizia spunterà 

e saranno presto “Cieli nuovi e Terra nuova” (Is 65,17) e Dio dimorerà con loro e asciugherà 

ogni lacrima e non vi sarà più né morte né maledizione, perché “le cose di prima sono passate” 
(Ap 21,4) e gli eletti di Dio saranno consolati e riceveranno il Regno preparato per loro “fin 
dalla fondazione del mondo” (Mt 25,34). Sarà il più grande trionfo della Misericordia di Dio: la 

canteranno in eterno i Suoi eletti, perché “grazia e misericordia sono riservati ai Suoi eletti” 
(Sap 3,9). Gesù sarà il Re di eterna gloria e Maria la Regina. Allora il Cuore Immacolato della 

Madre del Redentore e di tutti i redenti conoscerà il suo trionfo. E Satana sarà cacciato 

nell’abisso perché non possa più sedurre gli uomini e con lui andranno tutti gli operatori di 

iniquità, che non vollero convertirsi e tornare a Dio. Siamo tutti avvisati: il Grande Giorno è 

vicino e il tempo della Misericordia sta per finire. Presto verrà Gesù “a giudicare i vivi e i 
morti”. “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” (Mt 5,8). 
 

 
Vai su 



*** 

 

 

 

 

Venti di guerra 

 Non c’è pace sulla terra. Fin dai tempi di Caino e Abele è stato così. Eppure il Creatore 

non ci ha dato zanne e artigli come alle belve feroci, anzi fin dall’inizio ci diede cuore per 

amare, occhi per vedere,  discernimento per capire e mani per aiutare il prossimo nei suoi 

bisogni. All’inizio c’era pace, perché Dio passeggiava con loro. Poi Eva e Adamo fecero entrare 

il devastatore e tutto si guastò: la grazia fu tolta e le relazioni si avvelenarono. Nacque 

l’inganno, la prevaricazione, l’inimicizia, la violenza. Da allora, l’uomo cerca di sottomettere la 

donna e la donna di sedurre l’uomo, i Caini si moltiplicano nelle campagne e nelle città, anche in 

seno alla stessa famiglia; tra le nazioni si vuole dominio, potenza, supremazia. A volte si parla 

di pace, ma nel frattempo si prepara la guerra. 

 Da quando la S. Sede ha acquistato un seggio elevato sulle nazioni, la sua voce fa 

sentire i suoi appelli alla pace per tutte le nazioni sulla terra: Pio X, Benedetto XV, Pio XII, 

Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni paolo II, Benedetto XVI, in ultimo Papa Bergoglio. Forse 

mai come oggi l’umanità ha sentito pressante il bisogno della pace e il pericolo di una guerra 

che potrebbe distruggere l’intero genere umano e ogni forma di vita sul pianeta. Tali sono 

infatti gli arsenali nucleari delle grandi potenze da fare di ogni città e regione un forno 

fumante, una fiaccola ardente, un immenso falò, un diluvio incandescente, un inferno ribollente 

di magma siderale allo stato nascente per mille e mille esplosioni nucleari a catena. E questo 

sarebbe il più bello spettacolo per Satana, il distruttore dell’umanità. Quod Deus avertat! Che 

Iddio nella sua infinita potenza di amore e di misericordia ce ne scampi e liberi! 

 Proprio per questo il Padre dei cieli ha mandato Gesù, Principe della pace; ma sembra 

che oggi nessuno lo voglia, neanche i cristiani. Essi scelgono in massa “Mammona” e non Cristo: 

si vergognano del suo nome e della sua croce, disertano il suo tempio e rigettano il suo 

Vangelo, disprezzano la sua grazia e tornano a riempire il cuore di malizia e perversione, di 

menzogna e violenza, d’invidia e gelosia, di odio e di vendetta. Per questo non c’è pace sulla 

terra e non basta certo fare una bella assise di popoli, una “giornata di digiuno e preghiera”, 

per cambiare le cose in meglio. Da tant’anni esiste l’Onu e pace non c’è; ci si è radunati ad 

Assisi tutti in preghiera, e pace non c’è; ora a S. Pietro in Roma, nel timore reale di una guerra 

mondiale a partire dal Medio oriente. Vera pace non ci sarà mai senza Gesù: è solo Lui che ci 



riconcilia col Padre e tra di noi fratelli e figli di Dio. Solo Lui può fare cadere le armi dalle 

mani e gli odi dai cuori. Solo Lui può far sì che il lupo dimori con l’agnello e il leone con il bue. 

 Nel 1981, a Medjugorje, un paesino sconosciuto dell’ex-Jugoslavia, la Madonna si 

presentò a sei ragazzini come la “Regina della pace”. Essi testimoniano tanti messaggi dall’alto 

e dicono che la pace ci sarà se ci convertiamo seriamente a Dio e a Gesù Cristo. La Madonna ha 

il compito di portarci a questo: farci tornare in massa a Gesù: solo con Lui possiamo vincere il 

peccato, il mondo ostile e Satana. Ci chiama ad una lotta spirituale e religiosa contro il male, 

che si annida nella nostra stessa carne e nei nostri cuori. Ci chiama al vero digiuno, quello dalla 

colpa; ci chiama alla vera preghiera, quella del cuore; ci invita a prendere l’arma del Rosario, 

col quale si possono vincere tutte le battaglie e fermare pure le guerre. Il 12 settembre 1683, 

a Vienna, un piccolo esercito di cristiani riuscì a sgominare un enorme esercito di turchi che 

assediavano la città, ormai presa dal panico. Il Beato Marco d’Aviano esortò l’imperatore 

Leopoldo a dipingere negli stendardi dei soldati il nome di Maria, dopo aver fatto preghiere, 

digiuni e processioni per tutta la città. Si attaccò battaglia; la vittoria fu strepitosa, i nemici 

sbaragliati fuggirono né poterono più riprendersi. Oggi si propone un’altra guerra contro 

Satana e tutti i nemici della fede: questi sono i veri nemici. Con la voce di tanti piccoli 

veggenti il Cielo sembra dirci: Non temete! Mettetevi sotto lo stendardo di Maria, perché la 

vittoria sarà sua e il suo Cuore Immacolato trionferà. 

Vai su 

 

 

* 

 

EVOLUZIONE O INVOLUZIONE? 

 

 Tutti sanno che la teoria evoluzionista afferma che l’uomo discende dalle bestie per un 

processo inarrestabile di miglioramento per gradi, durato milioni di anni. Così dalla scimmia si 

è passato all’homo erectus, all’uomo di Neanderthal, all’homo faber, all’homo sapiens. Secondo 

questa teoria ci si attende un ulteriore miglioramento della specie; l’homo economicus, l’homo 

ludens, l’homo tecnologicus, ad esempio sono dei mostri per bravura in economia, nel gioco, 

nell’uso delle nuove tecnologie. Sono gradini verso il “super-uomo”, a cui certo prima o poi si 

arriverà. Purtroppo però, anche le migliori teorie hanno a volte qualcosa che non quadra. Per 

esempio questa: da qualche tempo si vede in giro un tipo di ominide che non si pensava mai 

possibile e che invece si va diffondendo a macchia d’olio. Ecco le sue note distintive. 

 



Caratteristiche: 

 

-vive imboscato, con pochi legami con chi lo ha generato. Però è da questi che attinge i soldi; 

-il maschio si distingue per la capigliatura: a cresta di gallo o a porco-spino, a cespuglio; i 

pantaloni stretti di sopra e larghi di sotto, a campana; bretelle a penzoloni a destra e a manca; 

occhi spenti e sigaretta in bocca; anelli al naso e diversi orecchini alle orecchie; 

-la femmina si caratterizza per capelli dipinti a fantasia, occhi super-truccati, gonna 

strettissima o pantaloni abbassati tanto da mostrare la biancheria intima; seno all’aperto e 

ben visibile e poi un gran numero di piercing: alle orecchie, al naso, sulla lingua, tra i denti, 

sull’ombelico scoperto, etc. 

-estesi tatuaggi di serpi, draghi, segni zodiacali e bestie varie fanno bella mostra di sé su 

collo, braccia, dorso, spalle… per ricordare l’ascendenza ancestrale o per mostrare un feeling; 

-sia il maschio che la femmina escono all’imbrunire e vanno subito nel branco. E’ qui che si 

ritrovano al naturale: sono se stessi e sono accettati;  

-amano la notte e non sopportano la luce del sole; 

-parlano in gergo o grugniscono, spesso urlano e gridano; non fanno discorsi; 

-fumano molto, bevono Coca-Cola, birra o superalcolici, ma solo in compagnia, esperti in 

cocktail strani e forti come bombe, con l’aggiunta di ecstasy e marjuana; 

-portano in mano il cellulare, da cui non si staccano mai, col continuo tic tic dei messaggini;  

-vanno allo sballo e si scatenano in discoteca fino al mattino, con luci rosse e nubi di fumo; 

-si rintronano la testa con rumori assordanti e ritmi sconvolgenti ed eccitanti; 

-in preda all’orgasmo, si appartano spesso maschio e femmina nell’auto a fare l’amore;  

-si accoppiano, fanno sesso, ma senza restare legati, perché contro la libertà; 

-hanno un solo scopo nella vita: divertirsi sempre e cogliere l’attimo fuggente per inebriarsi. 

Non vogliono figli né responsabilità. Dovrebbero perciò estinguersi presto e invece si 

moltiplicano assai. Ormai l’Europa ne è piena, in paesi e città. 

 Ora si pone il grande quesito: questo ominide è da annoverare come “Homo”? E di che 

tipo? Non certo “sapiens”, ma  forse “insipiens” o meglio “demens”, viste le sue caratteristi- 

che. Ma, come la mettiamo con la teoria evoluzionista di un progresso indefinito della specie? 

Poiché qui è evidente non un progresso, ma una degenerazione della specie. Povero Darwin! Ce 

n’è abbastanza per farlo rivoltare nella tomba. 
 

Vai su 

 

*** 

 

 

Figli delle tenebre 

 



E’ detto nel Vangelo che i figli di questo mondo sono più furbi dei figli della luce (cfr. Lc 16,8). 

In effetti possiamo constatare che in quasi tutti i posti-chiave della politica, dell’economia, 

della finanza, dei mass-media, della stessa cultura e dello sport, delle arti e dello spettacolo si 

trovano personaggi che poco hanno a che fare con la luce del Vangelo. Figurarsi poi quelli che 

navigano nei canali della disonestà, nelle paludi dei giochi d’azzardo, nei meandri della 

prostituzione, nel traffico degli esseri umani, nei mari della delinquenza organizzata, negli 

oceani del traffico di armi e droga, nella jungla del terrorismo, nei palazzi del capitalismo e 

delle multinazionali, nei sotterranei dello spionaggio. Qui c’è gente furba, astuta, perversa, 

fredda e calcolatrice, decisa a tutto, professante un solo credo: la malizia, un solo dio: il 

denaro, una sola fede: quella di farcela con ogni mezzo, una sola speranza: quella di vincere 

sempre e venirne fuori bene, una sola certezza: quella di avere molti nemici decisi a farti 

fuori e tutti invece da fare fuori.  

Questo ci addolora, ma non ci fa scandalo: si sa, il “mondo” è stato sempre così e sempre così 

sarà. Qui regna Mammona, che si vede bene  e Satana che invece non si vede, anzi nessuno vi 

crede. Il Vangelo rivela che il Principe delle tenebre tentò espressamente Gesù, mostrandogli 

tutti i regni della terra in suo potere e promettendogli di dargliene il possesso, se prostrato lo 

avesse adorato. Tutti sappiamo come rispose il Figlio di Dio e come il suo rifiuto assoluto 

sconfisse il tentatore. Purtroppo la stragrande maggioranza degli uomini abbocca volentieri 

alla seduzione e per avere Mammona si vende l’anima. La ricchezza e il benessere piacciono a 

tutti e ci “fanno stare bene”, almeno apparentemente, mentre il Regno di Dio è così lontano. 

Chissà poi se c’è veramente? 

La nuova evangelizzazione che Papa Bergoglio promuove e annunzia se la deve vedere con 

questo contesto quanto mai ostile e refrattario. Il “mondo” non cambia e sarà sempre ostile al 

Vangelo. Ma gli uomini ne hanno estremo bisogno, perché “non di solo pane vive l’uomo” (Mt 

4,4). Egli ha bisogno di Parola di Dio, quella parola che gli trasmette le conoscenze certe, le 

speranze sicure, il vero significato della vita e delle opere, il valore del sacrificio, la bellezza 

dell’amore sincero, la piena conoscenza di Dio, la possibilità del perdono, l’amicizia di Gesù 

Redentore, la partecipazione al banchetto pasquale oggi e alle nozze dell’Agnello domani, nella 

Gerusalemme che scende dal cielo. Sì, perché grande è la speranza cristiana. E con i nuovi 

cieli verrà un giorno anche la nuova terra, un nuovo mondo dove i deboli sono rivendicati, dove i 

poveri sono onorati, dove gli assetati di verità e di giustizia saranno saziati. 

E noi cristiani, pochi per quanto possiamo essere, se siamo veramente credenti nel Vangelo di 

Gesù, che è “potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede” (Rom 1,16), siamo chiamati a 

“non vergognarci” del messaggio della salvezza presente fin d’ora e offerta a chi accetta il 

Vangelo. Le strutture di peccato presenti nella società sono ormai prevalenti per numero e 

per forza. Vediamo un continuo progresso del male, sempre più invocato come bene, come 

diritto, come premio desiderabile, come gratifica. Avanza la corruzione dei costumi, della 

politica, dello sport. Avanza la malasanità, la mala amministrazione, la mala- giustizia; avanza la 



disoccupazione, la disperazione, la fuga; avanza la magia, la superstizione, l’azzardo. Ma il 

potere della Parola di Dio è infinito e un solo suo seme può diventare albero fruttifero. 

L’undici febbraio ricorre l’anniversario della prima apparizione della Vergine Maria a Lourdes 

(1858). Una ragazzina appena adolescente e poverissima, a nome della Madonna, dice poche 

parole, ma con un vigore veramente soprannaturale: “Io sono l’Immacolata Concezione” , 

confermando il dogma proclamato quattro anni prima da Pio IX a Roma (8.12.1854). Ai furbi di 

questo mondo non dice nulla; così all’ampio mondo dei Protestanti che negano Maria Vergine e i 

suoi privilegi. Nulla dice agli atei e agli scienziati evoluzionisti che si crogiolano tra caso e 

necessità, gustando tutto il sapore dell’essere figli della scimmia come suprema conquista 

della scienza di questo mondo. S. Bernadette non sa niente di questo mondo di furbi e di 

ribelli. Con timidezza e con pudore continua a dire che il soprannaturale esiste e che la 

Madonna c’è. Da allora un mare di gente è andata a Lourdes a vedere, a lavarsi nelle piscine, a 

tuffarsi nella luce della fede viva, a ritrovare l’origine e il fine della vita. Ultimamente, fratel 

Biagio Conte di Palermo, andato con tanti altri in pellegrinaggio, s’è trovato perfettamente 

guarito da una lesione midollare che per diversi anni gli aveva procurato tanti dolori e la sedia 

a rotelle.  

Cosa diranno i figli di questo mondo di tenebre? Che è tutto frutto del caso? E i tanti altri 

“casi” di piena guarigione di mali incurabili, di conversione dei cuori a Dio, di riconciliazione, di 

cambiamento di vita? Non è possibile che vi sia davvero la mano di Dio in queste cose? E se è 

così, bisogna dire che i veri “furbi” non sono quelli che si procurano le prime posizioni nella 

sporca società di questo mondo, ma quelli che sanno guardare oltre, in quell’altro mondo dove 

c’è la luce che non tramonta, dove la purezza di una vergine vale immensamente di più di tutte 

le prostituzioni di questo secolo. Sì, la Vergine Immacolata splende davvero sull’orizzonte del 

Regno di Dio che si avvicina con potenza. Allora si vedrà chi sono i veri furbi. 

 

Vai su 

*** 

 

 

Hanno rifiutato Cristo 
 

 Non sono pochi coloro che non vogliono Cristo. Ieri hanno rifiutato Gesù Cristo scribi e 

farisei ipocriti, sommi sacerdoti e sinedrio degli ebrei, Erode e la sua corte, Ponzio Pilato 

procuratore romano, la folla giudaica prima osannante e tanti altri non saliti alla ribalta: chi 

per paura, chi per ignoranza, chi per malizia. Oggi sono molti di più e si trovano in tutte le 



categorie di persone. Sembra che Gesù sia diventato o nemico o completamente sconosciuto. 

Ma senza Cristo non c’è salvezza, perché Egli è l’eletto di Dio, colui che è venuto per darci la 

vita in abbondanza. Tutti i veri Apostoli e Profeti annunziano il suo nome e il suo regno. Per 

questo “io non mi vergogno del Vangelo” – dice San Paolo (cfr. Rom 1,16). Chi l’accetta, si salva; 

chi lo rifiuta, si condanna da sé. 

 

* Scribi, dottori della Legge, detentori della scienza biblica, delle Sacre Scritture e della 

loro interpretazione: hanno in custodia gelosa i sacri codici, sempre in bocca la Parola di Dio, 

ma non si comportano secondo quello che insegnano, si paludano della loro scienza, amano 

essere chiamati come esperti e maestri, moltiplicano le leggi e chiudono la porta della salvezza 

che è l’ubbidienza, la fiducia in Dio e l’umile riconoscimento delle proprie colpe. 

* Farisei ipocriti, gelosi detentori della sacra Tradizione, i più zelanti degli israeliti, cultori 

del Sabato e della circoncisione, attenti a pagare la decima delle piante aromatiche, ma pieni 

di disprezzo per i semplici, privi di misericordia per i peccatori, cultori della purità legale, ma 

capaci di lasciare un vecchio genitore senza alcun sostegno economico per un malinteso amore 

del tempio e di andare per terra e per mare a fare proseliti. 

* Sommi sacerdoti e sinedrio dei Giudei, detentori del potere religioso a Gerusalemme e su 

tutto Israele, convinti che il Messia dovesse ritrovarsi nelle loro fila, sottomesso ai capi più 

che a Dio e che da Nazareth non sorge profeta. Essi condannano Gesù come bestemmiatore e 

sovversivo, lo bandiscono e lo dichiarano reo di morte. 

* Erode e la sua corte galilaica, interpellato dichiara Gesù “pazzo”, perché col suo modo di 

fare e con la sua logica si oppone ai costumi dei ricchi e dei notabili della regione, di coloro 

che contano sulla scena: essi non lo riconoscono né come re né come messia. 

* Gerusalemme intera condanna Gesù: avalla il giudizio dei potenti, si lascia manovrare senza 

problemi. E’ meglio liberare Barabba che Gesù. A che serve un messia senza un esercito? Di 

quale regno parla? E’ un impostore; sicuramente un falso messia. A morte! 

* Ponzio Pilato, detentore del potere politico, militare e giudiziario in rappresentanza di 

Roma, che domina incontrastata nel Mediterraneo e in tutte le terre che vi si affacciano. 

Pilato condanna Gesù come falso re, per lesa maestà e lo fa non per convinzione, ma per le 

pressioni del sinedrio e della folla urlante davanti al pretorio. Tutti condannano Gesù Cristo e 

preferiscono sia liberato piuttosto Barabba, già condannato per sedizione e omicidio.  

 

 Bisogna dire che la cosa si ripete incessantemente da due mila anni fino ad oggi: molti 

tornano a crocifiggere Gesù nelle sue membra: i suoi servi fedeli, i suoi testimoni coraggiosi, i 

suoi seguaci, quelli che mettono l’ubbidienza a Dio al di sopra di ogni autorità umana, quelli che 

difendono la Sua Legge contro ogni tentativo di corruzione, quelli che non giustificano mai il 

peccato ma parlano di pentimento, di conversione sincera, di cambiamento di vita, di 

misericordia per coloro che tornano a Dio e di giustizia per quelli che si ostinano nel peccato e 

pretendono giustificarsi da sé. Oggi tutto il mondo torna a crocifiggere Cristo, a rigettarlo 

come pazzo a causa della croce, come empio per la sua pretesa di essere Figlio di Dio, come 

sovversivo per la sua volontà d’introdurre un Regno che non si accorda coi potenti di turno. 

 

 “Io non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque 
crede” (Rom 1,16). L’ira di Dio è pronta ad abbattersi su tutti coloro che non riconoscono il 

Creatore, né accettano il Redentore, si compiacciono della menzogna come l’evoluzionismo o 



l’auto-redenzione e soffocano la verità rivelata, rinnegando il Vangelo della grazia di Cristo e 

della Misericordia. Chi sono costoro? Ecco un elenco certamente incompleto: 

- i ricchi che vogliono sempre maggiore benessere e non si inteneriscono per tanti poveri 

“Lazzari” che elemosinano alla porta; 

- i banchieri che vogliono più denaro per fare brillanti operazioni finanziarie, maggiori 

investimenti e rendite più convenienti; 

- i potenti che vogliono maggiori poteri per disporre tutte le cose a loro comando e capriccio; 

- i membri delle consorterie segrete che tramano nelle tenebre per prendere tutto in mano; 

- i sapienti che esaltano la loro scienza e vogliono premi e riconoscimenti per far vedere che 

sono intelligenti; 

- gli artisti, gli sportivi, gli operatori di mass-media che cercano audience e spettacolo per  

stare sempre alla ribalta del successo; etc. 

 

 Tutti vogliono piena libertà di fare quello che vogliono, senza remore, scrupoli e 

pentimenti, perché “la vita è mia – dicono – e ne faccio quello che voglio io!”. Solo una piccola 

minoranza dice: “No! Non c’è futuro senza Dio. Non c’è salvezza senza Gesù! Denaro, scienza, 

tecnica, consorterie, religioni, magia, stregoneria, New Age, natura, Terra, Yoga, Meditazione, 

acque, terapie, medicina alternativa, palestre, lifting, cure di bellezza, sport, teatro, turismo 

enogastronomico, droga, orgia e pedofilia, alcol, videogiochi, computer, face-book, twitter, 

moda e telefonini, nessuna cosa fa risorgere i morti e nessuno fuori di Gesù può dare vita 

eterna. E se non c’è vita, c’è morte. Non c’è alternativa. 

 

 “1Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la 
sua manifestazione e il suo regno: 2annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e 
non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. 3Verrà giorno, 
infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, per il prurito di udire qualcosa, gli 
uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, 4rifiutando di dare ascolto alla 
verità per volgersi alle favole. 5Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, 
compi la tua opera di annunziatore del vangelo, adempi il tuo ministero” (2 Tim 4,1-5). Così San 

Paolo al fedele discepolo Timoteo. Così ripete a tutti coloro che giurano fedeltà a Cristo in un 

tempo in cui quasi tutti lo abbandonano o lo travisano.  

 

 Quanto a noi, vogliamo essere umili servi della Verità rivelata da Dio in Gesù, suo 

unigenito Figlio, primogenito tra tanti fratelli, senza temere che il mondo ci escluda. Come 

fecero con Gesù, così con noi: le “generazione incredula e perversa” non si è estinta ancora. Lo 

sappiamo e per questo ci prepariamo alla battaglia. Abbiamo bisogno di tanta fortezza per 

testimoniare la verità che libera e salva, la verità di Gesù Verbo del Padre. Abbiamo bisogno di 

costanza e dell’Eucaristia, il cibo che fa forti. Abbiamo bisogno di tanta gioia ed entusiasmo 

da rallegrare gli afflitti innumerevoli di oggi e contagiare gli infiniti delusi e tristi in cerca di 

speranza. Sì, c’è un Padre nei cieli che ci dà fiducia. C’è Gesù che vince ogni male. Questo 

umilmente annunciamo. Se la fede non è missionaria, cosa è? 
 

Vai su 

*** 



 

 

I due alberi 
 

 La Bibbia dice che nell’Eden, il giardino di ogni delizia delle origini, vi erano due alberi 

speciali: “l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male” 
(Gen 2,9). Il primo, differente dagli alberi da frutto utili all’alimentazione, non doveva servire 

al semplice mantenimento in vita come gli altri alberi, ma a dare la perpetua salute e la peren- 

ne giovinezza, impedendo l’insorgere di malattie e della vecchiaia. Il dono di quest’albero era 

dunque, il modo concreto di concedere l’immortalità all’uomo, facendolo più simile a Dio, Colui 

che è pienezza di vita immortale per natura. L’altro albero, quello “della conoscenza del bene e 
del male”, rappresenta la facoltà del libero arbitrio, dote della persona umana e cosa che ci 

rende simili a Dio, il quale è suprema libertà in assoluto. Ma Dio possiede l’infinita sapienza, 

cosa che gli impedisce di sbagliare e peccare in tutto ciò che fa. Perciò Lui solo può stabilire 

ciò che è buono e ciò che è male. Ogni creatura invece, può sbagliare. 

 Nella sua infinita Bontà, il Creatore volle concedere all’uomo la via sicura per acquista- 

re la sapienza nell’agire, in modo da essere più simile a Dio e possedere la vita sua beata ed 

eterna. Questa via è l’ubbidienza. Per questo Dio diede ai progenitori il comando “di non 
mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male” (Gen 2,17). L’ubbidienza a questa 

norma avrebbe mantenuto l’uomo nella dipendenza stretta ma insieme volontaria e amorosa da 

Dio, consentendogli di far sua, almeno in parte, l’infinita sapienza di Dio, la santità e la vita 

eterna. In altre parole, Dio chiese alla prima coppia di non decidere mai da soli, senza riferi- 

mento alla sua Legge, ma di obbedire. Così non avrebbero mai conosciuto il male e dunque il 

peccato e la morte. Il comando fu un dono di amore del Creatore verso la sua creatura pre- 

diletta. L’ubbidienza avrebbe testimoniato l’amore della creatura al Creatore. 

 Lo stesso principio si dimostra nel dono della Legge sul Sinai. Quando Mosè la propone 

ad Israele, dice espressamente che alla Legge del Signore è legata la vita, mentre la sua tra- 

sgressione merita la morte: “Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, 20a- 
mando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua 
vita e la tua longevità, per poter così abitare sulla terra che il Signore ha giurato di dare ai 
tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe» (Deut 30,19-20). Opportunamente il santo legislatore 

ricorda al popolo che a questa obbedienza è legata vita e prosperità, nella terra della pro- 

messa, “dove scorre latte e miele” (Es 3,8): scopo primario dell’uscita dall’Egitto, terra di 

schiavitù e di oppressione. 
 Come nell’Eden il non toccare il frutto dell’albero proibito avrebbe consentito il libero 

accesso all’albero della vita, così nel deserto del Sinai l’osservanza dei Dieci Comandamenti 

avrebbe meritato agli ebrei la difesa da tutti i pericoli da parte di Dio loro alleato e l’entrata 

nella Terra Promessa, dove avrebbero avuto pace e prosperità perenne. L’alleanza di Dio con 

Adamo e quella con Mosè hanno lo stesso scopo: dare la vita eterna all’uomo. Ciò che infatti, 

dà gloria a Dio non è la morte ma la vita, non le sventure ma la prosperità, non la schiavitù ma 

la condizione di uomini liberi, adoratori dell’unico Dio. Dio si distingue dagli idoli e dai demoni 

proprio in questo: nessuno di loro può dare la vita, ma anzi danno la morte. E la via che essi, i 

demoni, hanno scelto per sé e trasmesso agli uomini: la ribellione a Dio. 



 Il primo ribelle è stato Lucifero: si è opposto al comando divino di adorare il Verbo 

fatto carne (cfr. Eb 1,6); così fecero gli altri Angeli ribelli. Essi furono trasformati in demoni 

e cacciati fuori dal Cielo per mezzo di S. Michele Arcangelo e degli altri Angeli rimasti fedeli 

a Dio (cfr. Ap 12,7-8). Precipitati sulla terra, vanno a tentare Eva ed Adamo, purtroppo con 

successo: questi si ribellarono al comando di Dio disobbedendo. Vollero “conoscere” il bene e il 

male e mangiarono il frutto dell’albero proibito. Ne conseguì la cacciata dall’Eden e la perdita 

dell’accesso all’albero della vita. Si aprì così la via alla corruzione e alla morte, oltre a tutte le 

altre maledizioni che si rovesciarono puntualmente sui loro discendenti, fino a rendere la 

terra un luogo di amaro esilio, una valle di lacrime, come l’Egitto per gli ebrei. 

 Nel prosieguo del tempo, sappiamo che le vicende del popolo eletto furono alterne: ora 

la prosperità ora la carestia, ora la pace ora la guerra, ora la libertà ora l’esilio, a seconda che 

essi erano più fedeli o più infedeli a Dio. La sincerità del culto a Dio oppure l’idolatria aprivano 

il campo alle Benedizioni divine o alle maledizioni, proprio come Mosè aveva predetto nel tempo 

della vecchia Alleanza del Sinai. Venuto Gesù, sul Calvario fu offerto il Sacrifico della Nuova 
ed Eterna Alleanza. Ma la clausola è sempre una: l’obbedienza a Dio. Qui si aggiunge la neces- 

saria presenza di Cristo Crocifisso, che riconcilia Cielo e terra. Ma questo è dato per tutti: si 

tratta solo di guardare a Gesù, di credere in lui come il buon ladrone e di far nostra la sua 
obbedienza al Padre. Allora si entra nella via della salvezza e Satana è sconfitto. 

 Purtroppo oggi gli uomini hanno in massa abbandonato Dio e Cristo, disobbedito alla sua 

santa Legge (i 10 Comandamenti) e alla legge di Cristo (l’amore fraterno); in massa hanno 

scelto gli idoli di vanità che non possono dare la vita e il mondo si corrompe sempre più e regna 

la morte in tutte le sue sfaccettature: morte dello spirito (perdita della grazia di Dio e della 

sua amicizia), morte del corpo (dopo tante malattie), morte della civiltà (corruzione, violenza, 

vanagloria, idolatria, arbitrio, delitti di ogni genere, rivoluzioni, guerre, genocidi, etc.), morte 
dell’ambiente (inquinamento, desertificazione, distruzione delle risorse e degli eco-sistemi, 

terremoti, pestilenze, carestie, maremoti, squilibri continentali, etc.). Il malessere è generale: 

neanche i ricchi stanno bene e imponenti masse di uomini fuggono, emigrano, si agitano, lottano 

per la sopravvivenza. La disperazione e la morte sono la fine ineluttabile. 

 L’unica via di salvezza è tornare a Dio, la conversione del cuore, l’obbedienza da Dio 

tanto desiderata e richiesta per darci la vita e la beatitudine anche in questo mondo. E invece 

l’uomo che ha pensato? Anziché tornare a Dio pentiti e umiliati, perdonati e accolti con tutta 

la Divina Misericordia di cui Dio è capace, gli uomini di oggi fanno tre cose perfide: si ostinano 

nei loro peccati e li giustificano per non convertirsi (indurimento del cuore); si lanciano nell’ 

ebbrezza di qualsiasi genere per alienarsi (alcol, droga, gioco, magia, internet, turismo, sesso a 

volontà, etc.); studiano come ottenere vita e immortalità senza e contro Dio, mediante la me- 

dicina, la biologia, la genetica, le bio-tecnologie (trapianti d’organo, manipolazioni genetiche, 

fecondazione in vitro, utero in affitto, clonazione umana, etc.).  

 Mentre le prime due cose (ostinazione nel peccato e alienazione) sono stravecchie 

tanto quanto è vecchio il mondo, come testimonia la Bibbia fin dai primi capitoli della Genesi, la 

terza cosa è di oggi. Il progresso tecnico scientifico nel campo delle scienze della vita, 

sempre più aperto a nuovi orizzonti, fa ritenere a portata di mano ormai il possesso della vita 

a volontà. Si tratta solo di fare gli ultimi passi. Con la clonazione umana si può pensare che il 

giorno dell’immortalità è vicino. Non ostante la cacciata dall’Eden, gli uomini stanno mettendo 

mano all’albero della vita. Che vi siano rientrati, magari dallo stretto cunicolo della scienza? 

Gli scienziati stregoni di oggi, sono realistici quando predicono la vittoria sulla morte? Non è 

vero d’altronde, che siamo riusciti già ad allungare la vita di parecchio e i vecchi o stravecchi 



abbondano? Certo non siamo ancora alla perenne giovinezza, ma chissà? Prima o poi, si dice, ci 

si arriverà!  

 Così pensano, ma sono fuori strada e prossimi al ciglio dell’abisso. La loro superbia è 

così sconfinata da diventare lucida follia. L’ebbrezza li ha presi e non si accorgono dell’inganno 

diabolico, perché sono accecati, così come sono accecati quei loro colleghi scienziati che hanno 

inventato tanti strumenti di morte di massa, che nessuna epoca storica ha conosciuto prima di 

oggi. Le bombe atomiche, nucleari, chimiche e biologiche possono distruggere tutta l’umanità 

in breve tempo, includendo anche la distruzione degli animali, delle piante e di ogni forma di 

vita sulla terra. Di questo l’uomo è capace oggi. E questo non è esaltante, né benefico per alcu- 

no. Satana è riuscito a sedurre scienziati e capi delle nazioni, trascinandoli a costruire armi 

sempre più micidiali, esaltando il loro orgoglioso prestigio militare. La sua speranza diabolica è 

quella di accendere prima o poi la miccia dell’inarrestabile deflagrazione di un conflitto mon- 

diale, che porterebbe diritta l’umanità all’inferno di fuoco sulla terra e nell’al di là. 

 Parallelamente Satana eccita gli animi con la promessa del dominio sulla vita. Spinge gli 

scienziati a manipolare le cellule, a isolare le cellule germinali,  a fare incroci di ogni genere, a 

fecondare fuori delle regole della natura, a usare la crio-conservazione, a tentare la clona- 

zione umana, a impiantare micro-chip sotto pelle, a controllare il cervello, a cambiare il 

maschio in femmina e viceversa, a produrre l’essere umano in utero secondo il capriccio (= 

maternità surrogata). Si studia per l’utero in vitro, in modo da poter produrre esseri umani a 

volontà e con il Dna programmato prima. Non si sa dove si potrà arrivare: di certo la realtà 

supera la fantasia. L’uomo sta diventando “come Dio”, capace di avere la vita a disposizione. 

 Così, se prima l’uomo è diventato “come Dio”, conoscendo il bene e il male, ora stiamo 

aggiungendo ciò che mancava: l’essere come Dio padroni della vita. D’altro canto è logico che si 

doveva arrivare a questo: una volta sottrattosi al dominio morale di Dio con la disobbedienza 

ai suoi Comandamenti, ora si sta cercando di sottrarre del tutto a Dio la propria vita, sicuri di 

potersela procurare a piacimento e senza fine. La clonazione apre a questa prospettiva. Così 

l’inganno satanico procede all’ultimo passo: fare del proprio “io” il proprio “dio”, divenuto ormai 

capace non solo di libertà radicale ma anche di dominio della vita, proprio come Dio. Siamo così 

giunti alla somma empietà, da cui solo la Giustizia e la Misericordia di Dio potranno salvarci. 

 Ma se la Misericordia è sempre pronta ad abbracciare l’uomo pentito e umiliato, se non 

c’è conversione sincera a Dio sarà pronta la divina Giustizia ad operare, secondo i suoi decreti. 

L’uomo resta sempre uomo, una creatura; solo Dio è Dio. E Dio è “un Dio geloso” (Es 20,5); guai 

a dare il proprio cuore agli idoli, che non possono mai dare la vita. La dimenticanza di questa 

verità religiosa sta portando l’umanità alla sua completa rovina. Con la pretesa del possesso 

autonomo del libero arbitrio e delle tecniche di fecondazione, si sta arrivando a distruggere la 
famiglia naturale, la procreazione naturale, l’essere uomo e donna, la crescita armonica dei 
bambini, l’evoluzione puberale orientata secondo natura, l’unione feconda dell’uomo e della 
donna, la stabilità del matrimonio, l’adozione secondo natura, lo stesso linguaggio dove si 
sopprime “padre” e “madre”, la stessa logica, la tradizione di millenni, la civiltà. E tutte le 

autorità politiche e culturali in auge se ne fanno un vanto e una legge, arrivando a perseguire 

tutti coloro che la pensano diversamente e alla maniera antica. 

 Certo l’uomo è libero (entro certi limiti) di fare e sfare. Ma dimenticare che prima di 

nascere non c’eravamo è da sciocchi. E pretendere che mai moriremo è pure da sciocchi. Tutti 

muoiono e nessuno esce dalla tomba. Nessuno. Solo Gesù Cristo. Ma di Gesù il mondo non vuole 

sentir parlare. Non gli interessa né la sua Croce né la sua risurrezione né il suo Vangelo. Per 

cui è meglio tacere e aspettare nuovi tempi e soprattutto nuove orecchie che desiderino 



sapere se c’è una Fonte della vita che non muore, se c’è veramente un Regno della vita e come 

si fa per entrarvi, se c’è davvero un Dio buono disposto ad accoglierci, se c’è una speranza di 

salvezza che non nasca dai trucchi della scienza che afferma l’evoluzionismo dal nulla alla vita 

e dalla scimmia all’uomo. Si cerca una scienza diversa, sicura, dimostrata e vitale. Ci sarà mai? 

 Sì, c’è veramente. “Questa è la vita eterna: che conoscano Te, l’unico vero Dio, e colui 
che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3). La scienza della vita è conoscere e amare Dio per 

mezzo di Gesù, Figlio unigenito del Padre, morto e risorto per la nostra salvezza. Chi si 

imbatte in Gesù, si salva, anche se peccatore, purché si penta e accetti il perdono di Dio che 

solo Gesù può dare. Ecco perché è nata la Chiesa: dare la giusta conoscenza di Dio, dare il suo 

perdono e trasmettere a tutti la vita filiale di Gesù mediante i Sacramenti. Fuori di questa 

strada c’è solo morte e distruzione, corruzione e alienazione, errore e inganno. Solo Gesù è la 

vera Via, Verità e Vita (Gv 14,6) e solo lui può darci l’accesso al Padre. Per questo è stato 

mandato. Tutti gli uomini devono saperlo: chi lo accetta nella sua vita sarà salvato e conoscerà 

non i trucchi della clonazione umana, ma il dono della vita che non muore. 

 Se abbiamo fede vera, il possesso del Vangelo e l’amicizia di Gesù siamo invincibili dal 

Maligno, le cui astuzie sono state tutte vinte da Gesù, non ostante tutte le tentazioni a cui fu 

sottoposto. Con la parola di Dio Gesù vinse Satana e rimase fedele a Dio. Così ci insegna la via 

della vittoria, per scampare a tutti gli inganni, al peccato e alla maledizione eterna. Gesù ci 

dimostra che Dio è Padre buono, disposto al perdono e a ridare quella vita che era stata tolta 

ai progenitori fin dai tempi dell’Eden. Con Gesù morto e risorto si è costituito in nuovo albero 

della vita accessibile a tutti: la Croce gloriosa. Da essa pende il frutto della salvezza: Gesù. 
Egli si trova presente nell’Eucaristia, che così diventa la medicina della vita, il farmaco dell’ 

immortalità, la manna nascosta che ci fa vivere nel deserto della valle di lacrime, ci fa 

superare le insidie dei nostri nemici fino a farci entrare nella Città santa. 

 Certi di questa fede, garantita dalla morte e risurrezione di Cristo, possiamo 

affrontare il combattimento della fede contro Satana e le sue seduzioni e contro il mondo e i 

suoi principi, tutti schierati col Maligno. Come successe ai primi cristiani così succederà a noi: 

“Christianos esse non licet!”, dicevano gli imperatori romani ai loro procuratori. Così bastava 

l’accusa di essere cristiani per mandare alla morte i seguaci del Nazzareno. Non ci dobbiamo 

meravigliare se questo dovesse accadere di nuovo. E non solo per mano degli islamici più 

fanatici. E non solo in Sudan e in Orissa o in Pakistan. Ma anche in Europa, che ormai in massa 

ha abiurato dalla fede in Cristo e già perseguita i sostenitori della legge divina e naturale, i 
sostenitori della famiglia tradizionale, i fedeli della Tradizione cristiana autentica. Ma questi 

sanno che per Gesù si deve abbracciare la croce e che proprio nella croce c’è la vita perenne. 

 La Vergine Maria a Fatima aveva predetto la diffusione degli errori e la persecuzione 

degli eletti di Dio e che a Dio piace salvare il mondo con la devozione al suo Cuore Immacolato, 

che alla fine trionferà. A Medjugorje ha confermato i cent’anni concessi a Satana per tentare 

di distruggere la Chiesa ma senza riuscirvi. Ha rivelato dieci segreti di prossima attuazione. 

Ha smosso milioni di pellegrini soprattutto a Lourdes, Fatima e Medjugorje. C’è nell’aria 

l’attesa di “grandi cose”. Di certo Satana non avrà partita vinta. La “Donna” dell’Apocalisse 

(cfr. Ap 12) calpesterà la testa al dragone infernale e l’Arcangelo Michele lo incatenerà “per 

mille anni” (Ap 20,2). Allora inizierà il millennio felice e gli uomini conosceranno le delizie e le 

consolazioni del “Dio con noi”, nella Città eletta. Allora saranno “Cieli e terra nuova”. 
  
 
Vai su 



*** 

 

La famiglia e il caos 

 Scrivendo al suo discepolo Timoteo, San Paolo lo avverte di tante cose, perché possa 

ben curare la comunità cristiana di Efeso che egli presiedeva. Tra l’altro lo mette in guardia 

da chi vuole distruggere la famiglia e il matrimonio: “Lo Spirito dichiara apertamente che negli 
ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri e a dottrine 
diaboliche, 2sedotti dall’ipocrisia di impostori, già bollati a fuoco nella loro coscienza. 3Costoro 
vieteranno il matrimonio” (1 Timoteo 4,1-2). Siamo oggi forse arrivati a questi “ultimi tempi” in 

cui la corruzione è giunta ai livelli predetti dall’Apostolo? A giudicare da molti fatti sembra 

proprio di sì. La corruzione c’è sempre stata nel mondo, ma oggi siamo arrivati al caos: non si 

capisce più cosa sia uomo e donna, sesso e genere, matrimonio e accoppiamento, vizio e virtù, 

bene e male, lecito e proibito. Siamo al rovesciamento di tutto: parametri e valori. 

 

 Se ci mettiamo appena a guardare ciò che succede nell’ambito della famiglia, così come 

riportano i giornali e le cronache radio-televisive, vediamo tutto il rovescio della famiglia che 

eravamo abituati a vivere come struttura vitale, fruttuosa e pacifica, dove siamo nati e da cui 

abbiamo ricevuto i beni più grandi oltre alla vita: le relazioni fondanti con papà e mamma, con i 

fratelli e le sorelle, con i nonni e gli zii e poi con parenti e vicini di casa. In famiglia abbiamo 

imparato cos’è l’amore, il servizio reciproco, la stabilità degli affetti, la confidenza, l’apertura 

agli altri, la gratuità, la generosità, l’accettazione reciproca, la collaborazione, il rispetto sia ai 

genitori che agli altri componenti. In famiglia abbiamo ricevuto la fede in Dio e in Cristo, la 

conoscenza della Madonna e dei Santi, il culto domenicale, la gioia della festa fatta in chiesa. 

L’esempio del padre e della madre ci hanno forgiati in tutte le dimensioni umane a cominciare 

dall’identità e poi in quelle dell’alterità, del lavoro proficuo, dell’impegno sociale. Insomma, è 

nella famiglia sana che siamo diventati uomini e donne, cristiani e cittadini, capaci a nostra 

volta di costruire altre famiglie sane, con rapporti vitali e fecondi. 

 

 Oggi assistiamo allo sfascio della famiglia: non più stabilità del legame uomo-donna 

(divorzio), non più fedeltà al patto stabilito (amore libero), non più generazione e cura dei figli 

(contraccezione, aborto, abbandono), non più ubbidienza ai genitori (contestazione dell’autori- 

tà del padre), non più stabilità economica (lavoro precario o mancante), non più unione della 

convivenza (divisione, emigrazione forzata), non più impegno per tutta la vita (preferenza per 

la convivenza libera), non più legame eterosessuale e fecondo, ma quello di tutt’altro genere 

(gay, lesbo, trans, bisex, etc.) a piacere, anche se totalmente infecondo, non più figli generati 

da questo padre e da questa madre uniti in matrimonio, ma figli nati da varie inseminazioni, da 

uteri in affitto, ma maternità surrogate. L’attualità delle unioni è talmente varia da poter 

includere ogni scelta comunque stabilita e gestita. Il principio base è la libertà assoluta dell’ 

amore inteso come volontà di unione, emozione, sentimento, passione, capriccio. 

 

 Se spingiamo un po’ oltre lo sguardo, ci accorgiamo che oggi sono caduti uno dietro 

l’altro tutti i presupposti. Per fare una casa ci vuole un progetto, un terreno, dei materiali 



adatti, un certo patrimonio, un muratore capace di costruirla secondo il disegno e infine un 

determinato tempo. Se tutte queste cose mancano, non vedremo mai sorgere una casa, ma al 

più caverne o capanne. Questa ci sembra la scelta di tanti oggi. Non si scavano le fondamenta, 

non si usa né cemento né pietra dura, non si sceglie il terreno adatto, non si completa il lavoro, 

non ci si intende né sul progetto né sugli scopi. Si è perso il senso della famiglia, il senso della 

casa, il senso del generare, il senso dell’educare, il significato dell’amore, della fedeltà. Non si 

riconosce valore al sacrificio, all’impegno duraturo, alla religione; anzi manca proprio qualsiasi 

riferimento a Dio, all’assoluto, a Cristo, alla Chiesa. Si è scelto di vivere senza, di fare da sé, 

senza né regole né obblighi. Si è perso il senso della vita e la stessa logica del ragionare. Non 

interessa a nessuno la verità, anzi la si teme, la si odia. Si preferisce l’opinione, l’impressione, 

l’apparenza, il look, il parere della maggioranza, in modo da rassicurarsi e rivestirsi di 

“normalità”. “Lo fanno tutti”, dicono, “che male c’è?”.  

 

 La Bibbia dice che “1In principio Dio creò il cielo e la terra. 2Ora la terra era informe e 
deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque”. All’inizio 

dunque, non c’era ordine ma caos: tutti gli elementi creati erano indistinti e nel buio assoluto. 

Poi il Creatore mise ordine: “3Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 4Dio vide che la luce era 
cosa buona e separò la luce dalle tenebre” (Gen 1, 1-4). Il principio dell’ordine dunque è la luce, 

simbolo della sapienza; con essa fu irradiato tutto l’universo e Dio volle che fosse davanti a Sé 

per mettere ordine a tutte le cose. E’ chiaro che se si toglie questa “luce”, tutto ritorna al 

caos iniziale, dove non è né vita né salute né pace. Onestamente, ci sembra che questa è la 

situazione della famiglia e della società di oggi: si sta ritornando al caos delle origini. Non c’è 

più la luce, non c’è più l’intelligenza, non c’è sapienza, né ordine né progetto. Tutto va indietro 

verso la brutalità, l’indifferenza, la collisione, lo scontro, la soppressione, la perdita di sé e del 

proprio orizzonte di vita, fino all’annullamento se possibile. 

 

 Non esiste logica, grammatica e sintassi a cui fare riferimento certo, sicuri di essere 

intesi e di comunicare qualcosa di buono, di sensato, di logico. Non esiste punto di orienta- 

mento sicuro: né la famiglia, né la patria, né la religione, né la verità, né la morale, né gli usi e i 

costumi. Siamo nella società multi etnica e multi razziale: tutto è vario, fluido, cangiante, 

stravagante, proteiforme: la cultura, l’arte, la musica, la scienza, il divertimento, lo sport, il 

lavoro, la finanza. Tutto scorre come un flusso inarrestabile verso non si sa dove, forse verso 

un abisso incolmabile da cui non si esce più, proprio come l’abisso dell’Inferno, luogo di eterni 

tormenti “preparato per il Diavolo e i suoi Angeli” (Mt 25,41) e per tutti coloro che nei fatti 

hanno rinnegato Dio Creatore, Dio Redentore e la sua legge di amore fraterno. Sì, sembra che 

una furia inarrestabile come una centrifuga in moto vertiginoso stia riducendo ad una poltiglia 

tutta la creazione, proprio a cominciare dalla famiglia. 

 

 D’altro canto, non ha detto la Madonna a Medjugorje che Satana è scatenato proprio 

contro le famiglie, volendo distruggerle tutte? Oggi purtroppo assistiamo allo sfascio generale 

sia della famiglia, sia della società sia della stessa chiesa. E’ facile notare come non vi sia quasi 

più una casa tranquilla: o per mancanza di unità, o per mancanza di sostegno economico, o per 

mancanza di sicurezza, o per infecondità, o per violenza, o per tossico-dipendenza, o per 

malattie tumorali e invalidanti, o per persecuzione, o per emigrazione forzata o per guerre. 

Non c’è più pace sulla terra in troppe case e città. Quanto alla religione, essa è quasi sempre 

assente o inefficace a cambiare le cose, quando poi non è essa stessa fonte di fanatismi e 



violenze. Sembra che Satana sta muovendo tutto quanto è in suo potere per portare ovunque 

disperazione, morte e distruzione, cancellando l’idea di un Dio Creatore e di un Dio Redentore: 

i soli che possono rimettere in sesto tutte le cose. Così le chiese sono vuote, i riti inefficaci, 

la Bibbia sconosciuta, la morale calpestata, la domenica profanata, il culto dato agli idoli: la 

moto, la macchina, il pallone, il mare, la spiaggia, la neve, il gioco, l’emozione, il piacere. Il 

cuore dell’uomo si svuota di Dio e la coscienza si profana. Regna l’io assoluto e con l’io il caos. 

 

 Giunti a questo punto, se non vogliamo precipitare nell’abisso dell’Inferno, una sola cosa 

s’impone: invocare con tutte le forze la luce: “Sia la luce!”, dobbiamo urlare ai quattro venti. 

“Sia la luce!”, la luce di Dio nelle menti, nelle famiglie, nelle leggi, nei parlamenti, nelle scuole, 

nei tribunali, nelle carceri, nelle strade, nei rapporti sociali proprio a cominciare dalle famiglie. 

Sia la luce nel rapporto uomo-donna! Sia la luce nella mente del fanciullo che cresce e scopre il 

senso della sua crescita, la radice della sua identità e forma la speranza di un futuro degno di 

sé. Sia la luce negli educatori che ritrovino il gusto e il senso di far maturare e fruttificare i 

giovani, con un corredo di nobili valori e di dignità. Sia la luce nelle chiese che si riempiano di 

lode perenne al vero Dio e non più agli idoli di vanità. Sia la luce nelle teste dei governanti, che 

sappiano indicare le giuste vie del vero progresso della nazione con la necessaria promozione 

della vita e della famiglia e la giusta sanzione del male, di quanto distrugge la dignità. 

 

 Ora bisogna sapere o ricordare bene che questa luce unica che mette ordine il tutte le 

cose e le fa essere quali devono essere secondo il disegno del Creatore è il Verbo, la Parola di 

Dio onnipotente. Chiunque altro, fuori di Dio, sarebbe presunzione e rovina certa, perché qui ci 

vuole l’Onnipotente. La parola dell’uomo infatti, è spesso vuota, esagerata, bugiarda, parziale, 

melliflua, equivoca, inefficace e quando è vera rimane spesso inascoltata. Qui ci vuole invece 

una parola forte, efficace, illuminante, saggia, amante del bene, pura da ogni menzogna e da 

ogni connivenza, una Parola che solo dalla bocca di Dio può venire. E questa Parola è uscita da 

Dio ed è venuta; ha fissato la sua dimora in mezzo a noi: la sua tenda è la Vergine Maria, la sua 

gente la Chiesa, la sua sede l’altare, i suoi decreti il Vangelo, il suo trono il cuore degli eletti, 

la sua bocca i veri profeti, il suo culto la Messa, il suo nome Gesù. Sì, oggi siamo all’aut, aut: o 

Gesù o Satana, o la parola dell’uomo o quella di Dio, o la Vergine Maria o la corruzione sessuale, 

o la Messa o la partita, o la famiglia vera o il caos. 

 

 Osiamo sognare il ritorno della famiglia! Quella sana convivenza nata dall’amore di 

donazione di un vero uomo e di una vera donna legati insieme da un patto per tutta la vita. Una 

unione bella, pacifica che fa di due entità diverse nel genere e complementari un principio 

nuovo e fecondo che si chiama “noi” e poi “padre” e “madre”, uniti insieme in un nido d’amore 

dove cinguettano tanti piccoli, bisognosi di cure e gioiosi di esserci: vero dono di Dio, che si 

diletta di rendere l’unione eterosessuale e solo questa feconda di figli. Così i due diventano 

pro-creatori, cioè cooperatori di Dio Creatore nel dare la vita. E coloro che nascono sono i 

“loro” figli, sostanziati del loro stesso corredo genetico. Com’è bello crescere vedendo la 

propria mamma e il proprio papà, fino alla vecchiaia! Ch’ è bello rispecchiarsi nei loro volti 

sereni, amorevoli sempre e benevolenti! Com’è dolce la legge dell’ubbidienza amorosa, della 

pietà filiale, del rispetto assoluto a coloro che ci hanno dato la vita e un patrimonio di beni di 

valore inestimabile! Veramente la famiglia sana è bella. 

 



 A ben pensarci, la famiglia è la più bella immagine di Dio sulla terra, perché Dio non è 

solitudine ma Trinità feconda, unita nell’amore e nella verità. Così dev’essere la famiglia. Ed è 

per questo che Satana l’attacca e la vuole distruggere: per odio contro Dio e per gelosia 

contro l’uomo. Egli infatti, è stato escluso dall’amore e dalla comunione, poiché lo ha voluto, a 

causa della sua sconfinata superbia. Il culto del suo io lo ha perduto per sempre: ha rifiutato il 

culto di Dio. E questo è anche il peggior peccato dell’uomo: insuperbirsi e mettersi a posto di 

Dio. E’ solo la Vergine Maria che ci mette nella via dell’umiltà: solo qui s’incontra Dio. Egli è la 

“Luce vera, quella che illumina ogni uomo” (Gv 1,9) che viene al mondo. Oggi che la superbia è 

sconfinata, esigendo ognuno diritti e negando doveri, portando ovunque menzogna e violenza; 

oggi è il tempo della Vergine, “umile ed alta più che creatura” (Dante). E’ lei che calpesterà la 

testa al dragone infernale nell’ora decisiva dello scontro frontale che si avvicina. Gli eserciti 

sono schierati a battaglia: da una parte i nemici di Dio e della famiglia, i nemici della verità e 

della bellezza, i nemici dell’amore vero e della Croce di Cristo; dall’altra parte i semplici e gli 

umili, coloro che si sottomettono a Dio e alle Sue sante Leggi, i piccoli, quelli che non contano, 

quelli che sanno che l’amore di Dio trionferà e non rinunziano a sacrificarsi per amore. 

 

 A Fatima, Maria ha detto: “Piace a Dio salvare il mondo con la consacrazione al mio 
Cuore Immacolato”. Ecco la via della salvezza della famiglia: la consacrazione a Maria. 

Ecco la via di Gesù. Perché Maria non fa che portare a Gesù. Ed è Gesù che salva il mondo. 

Vade retro, Satana!  Ecco la Vergine “Tutta Santa” che incede come un esercito èocon i 

vessilli spiegati. Non c’è potenza terrena o infernale che possa resistervi. Ecco i suoi nemici 

atterriti fuggono lontano, non potendo sopportare la sua luce. Ecco il Dragone infernale 

piegarsi schiacciato dal suo piccolo piede. Ecco l’Arcangelo che scende dal Cielo con la grande 

catena e la chiave dell’ abisso. Satana è vinto. Maria trionfa. I suoi Angeli ripuliscono la terra 

e Maria Regina di tutti i Santi la riconsegna a Gesù. Gesù Cristo è il Signore! Fuggite, Forze 
avverse!”. 
 
Vai su 

*** 

 

 

Quello sguardo diretto sull’uomo 

 Quello sguardo diretto sull’uomo di Papa Francesco ci colpisce e ci interpella. Da quando 

è salito sul soglio di Pietro egli non finisce di mettere al centro del suo e del nostro sguardo 

l’uomo, a cominciare dal povero, dal misero, dal portatore di handicap, per poi proseguire con i 

migranti, i rifugiati, i troppi feriti dalla violenza, i senza lavoro, i senza speranza, i reclusi, i 

giovani delusi, i vecchi malati. A questi aggiunge gli increduli, gli scettici, i troppi che hanno 

lasciato la Chiesa scandalizzati o delusi, gli smarriti e tutti coloro che chiedono: “C’è un Dio? 

Dov’è Dio?”. E dagli occhi traspare la pena più amara, il dolore angoscioso di un vivere senza 

risposta, perché gli altri sguardi sono anch’essi smarriti, o al contrario duri e altezzosi, foschi 



o arrabbiati, quasi tutti senza luce di cielo, ben lontani dall’occhi del bimbo che ignaro di 

malizia e contese, sereno e fiducioso si affaccia alla vita. 

 Fin dall’inizio del suo pontificato, papa Francesco dimostra con i fatti che non ama i 

sacri palazzi, non vuole identificarsi col Vaticano, non ci sta dentro ai ferrei protocolli 

stabiliti da secoli. Abbraccia chi può, scrive lettere a privati, prende in mano il telefono, 

impone le mani ai malati, accarezza bambini, sorride ai giovani, saluta tutti. Sta inventando uno 

stile nuovo di fare il Papa, che certamente è diverso dai precedenti, più accetto, più 

coinvolgente, più familiare. E’ uno stile non bonario né bonaccione, non da parroco di campagna 

né da amicone. Il suo è uno sguardo di tenerezza, non di complicità, né di superiorità, ma di 

bontà che si commuove davanti ai drammi dei rifugiati e dei miseri, che grida “Vergogna!” 

davanti alle tragedie che si potevano evitare, che dice ai buoni cristiani: Andate alle periferie 

a raccogliere le pecore disperse, a fasciare quelle ferite, a riportarle all’ovile di Cristo 

mediante l’amore di carità, la benevolenza, la condivisione. 

 E allora Cristo si rivelerà, come fece per i due discepoli di Emmaus, che quel pomeriggio 

dopo il sabato della Pasqua ebraica, andavano via da Gerusalemme delusi per la morte di Cristo 

in croce, in cui pure avevano creduto, ma convinti che ormai tutto era perduto. Cristo risorto 

in persona si affiancò a loro, camminò insieme a loro, ne condivise la pena, ricordò le profezie, 

aprì i loro cuori all’intelligenza delle Scritture e infine gli si rivelò nello spezzare il pane. E’ 

questo che i fedeli in Cristo devono fare, ci dice con i fatti papa Francesco. Allora lo sguardo 

sull’uomo non è solo compassione, non è solo tenerezza, non è stupore ed orrore per le tra- 

gedie innumerevoli per le guerre, gli attentati, gli sprechi, le catastrofi umanitarie senza fine; 

non è solo sdegno per i mercanti di morte, per la riduzione in schiavitù di tanti esseri umani, 

per il troppo sangue che sporca la terra e le mani. E’ uno sguardo che proviene da un cuore 

buono e da un cielo sereno; è uno sguardo che annunzia un bene grande, una risposta adeguata, 

una consolazione vera e sincera degli smarriti di cuore. E’ uno sguardo che dice: “Dio c’è! Abbi 

coraggio!”. 

 

 Tutto questo è positivo e molto. Eppure ci sono cose che suscitano una certa inquie- 

tudine. Ne citiamo alcune, evidenti a tutti: l’eccessiva esposizione mediatica, l’abbondante 

plauso dei “gentili”, il cordiale abbraccio della “modernità”. Queste cose sollevano alcune 

domande su  questo nuovo genere di papa e sulla deriva che sta prendendo la Chiesa attuale. 

Vedere una papa sempre in prima pagina ormai da sei mesi, con un plauso continuo dei mass-

media su tutto quello che egli fa e dice dalla mattina alla sera, suscita degli interrogativi. 

Come mai tutto questo interesse per il papato della Chiesa da parte “laica” da sempre 

anticlericale e spesso col dente avvelenato contro tutto ciò che sa di cattolico? E Bergoglio, 

perché ci sta a prendersi tanti applausi? Non ricorda il monito evangelico “Guai a voi, quando 

tutti gli uomini diranno bene di voi?” (Lc 6,26). 



 E questo aprire le porte a tutti indistintamente: immigrati, musulmani, divorziati, 

omosessuali? E questo lasciare che ognuno si diriga da solo, seguendo unicamente la sua 

coscienza, come si accorda con l’insegnamento cattolico di sempre, ribadito anche da Giovanni 

Paolo II nella “Veritatis splendor” (cfr. n. 32) che la coscienza deve essere retta, illuminata 

dalla Paola eterna di Dio e dalla sana dottrina? Per essere moderni e perciò accettati dal 

mondo non si devono allora annunziare le eterne verità del Vangelo? Si deve adattare il 

Vangelo al mondo o il mondo al Vangelo? Forse che l’aggiornamento voluto dal Concilio Vaticano 

II consisterebbe nell’ammodernare la Chiesa rendendola accettabile dai nemici di sempre? 

Una Chiesa più povera è certamente più simpatica e la si deve sempre riformare secondo le 

perenni istanze della povertà evangelica; ma si può ridurre il messaggio di Cristo solo alla 

dimensione socioeconomica, dimenticando che cos’è la vera “povertà di spirito”? Non bisogna 

scacciare i peccatori con una Legge fatta di Comandamenti e di decreti, ma si può legittimare 

il peccato? Può la Misericordia opporsi alla Giustizia? 

 A ben vedere ci sembra che questa sia la mens del defunto cardinale Martini, gesuita e 

caposcuola di quelli che avrebbero voluto un Concilio permanente, che si adatti alla modernità, 

al pensiero debole e pieno di dubbi, al cambiamento degli stessi presupposti della famiglia, del 

matrimonio, dell’etica e della società. Onestamente, non era questa la linea del grandissimo e 

santo Giovanni Paolo II e del suo ancor vivo successore Benedetto XVI, che si batté sempre 

per una ermeneutica della continuità e non della rottura con la Chiesa antecedente il Vaticano 

II. Se Bergoglio è un “papa della rottura” con tutta la Tradizione precedente prima o poi si 

vedrà. A noi spetta amare il papa e pregare per lui. E’ lui che ha il timone della barca di Pietro; 

sta a lui scegliere la rotta. Con maldestra manovra potrebbe fare anche deragliare pericolosa- 

mente la barca, tanto più che imperversa il mare mosso. Buon per noi che su quella barca c’è 

dormiente a poppa un viaggiatore unico: Gesù. Egli è uno che può tutto, che sa sgridare i venti 

e calmare il mare. Ed ha promesso che “le porte degli Inferi non prevarranno” (Mt 16,18). 

 

Vai su 

*** 

 

 

Rimani con noi 

 San Luca racconta che nel primo giorno dopo il sabato, di pomeriggio, due dei discepoli 

del Signore andavano da Gerusalemme ad Emmaus, un villaggio vicino poco più di dieci 

chilometri. Erano tristi per l’accaduto riguardante il loro Maestro, che essi ritenevano il vero 

Messia. Purtroppo i capi del Sinedrio degli ebrei non lo riconobbero e lo condannarono come 



bestemmiatore e lo fecero morire crocifisso per mano dei Romani: lo portarono infatti, 

davanti al procuratore Ponzio Pilato e lo accusarono di lesa maestà contro l’imperatore. Con la 

morte di Gesù, svanirono tutte le loro speranze. Alcune delle loro donne però, erano andate al 

suo sepolcro e dicevano di aver avuto visioni di angeli, che lo davano per vivo e risorto dai 

morti. Pietro e Giovanni, accorsi al sepolcro, lo trovarono vuoto e non sapevano cosa pensare.  

 Sembra che oggi siamo in una situazione similare, almeno dal punto di vista culturale e 

religioso. Il cristianesimo come civiltà è morto da tempo; come pratica religiosa dei Comanda- 

menti e della Messa domenicale è in via di estinzione; come missione “ad gentes” è in stallo, 

anche perché si crede che ogni uomo, se segue onestamente la sua coscienza, si salva. Gli 

antichi ordini religiosi (benedettini, francescani, domenicani, gesuiti, redentoristi, salesiani, 

etc.) maschili e femminili sono in forte calo vocazionale quasi dappertutto. La cristianità è 

frantumata in cattolici, ortodossi, protestanti, anglicani e le chiese protestanti in particolare 

sono oltre quaranta mila denominazioni diverse. Due terzi degli abitanti della terra non sanno 

nulla di Cristo e le nazioni una volta cattoliche sono ormai tutte “laiche” e anti-clericali.  

 E’ vero che abbiamo avuto figure di grandi Papi e la canonizzazione di Giovanni XXIII e 

di Giovanni Paolo II lo dimostra. Anche il papa emerito Benedetto ha fatto molto. Poi, l’attuale 

Francesco ha attratto su di sé uno sguardo benevolente di molte persone che prima erano 

“lontane” dalla chiesa e un interesse crescente alla religione cattolica, secondo quello stile di 

semplicità e familiarità che papa Bergoglio ha saputo portare in Vaticano dalla stessa sera 

della sua elezione al soglio di Pietro. Giornali e televisione danno risalto alle sue parole e ai 

suoi gesti, che hanno conquistato la simpatia e l’approvazione generale. Eppure tutto questo 

non muta le vicende storiche che vedono l’apparente scomparsa del cristianesimo dall’Europa 

Occidentale: dalla sue leggi, dal costume, dalle sue città, dall’arte, dal cinema, dallo sport, 

dalla letteratura, dalla stessa vita familiare e dal matrimonio. 

 Noi credevamo che il Concilio Vaticano II avrebbe portato una nuova fioritura della 

chiesa e della civiltà cristiana nel mondo. Invece, pur non negando alcuni segni di vitalità 

religiosa autentica, vediamo che nella UE si negano non solo il crocifisso ma anche le radici 

cristiane, non solo l’indissolubilità del matrimonio ma persino l’unione uomo-donna, non solo si 

riconosce il diritto di uccidere gli innocenti con l’aborto, ma anche di dare l’eutanasia a tutti 

quelli che non devono continuare a “soffrire”. Vediamo chiudere le chiese e pullulare le 

moschee in terre prima cristiane; vediamo perseguitare e crocifiggere letteralmente tanti 

martiri cristiani in terre islamiche. Invece della pace, vediamo moltiplicarsi le guerre; invece 

del benessere promesso, vediamo la crescente disoccupazione; invece della felicità, la 

disperazione; invece della elevazione a Dio, l’evasione o il gioco d’azzardo, l’alcolismo, la droga, 

il sesso facile, la partita, la “formula uno”, la magia, il risorgere della stregoneria e del 

paganesimo.  

 Ora assistiamo anche alla programmata distruzione dell’educazione e della gioventù, 

che fanno il paio con la già avviata distruzione della famiglia. Grazie alla rivoluzione “gender” si 



dà già ai bambini fin dalla nascita la concezione ludica del sesso, la depravazione morale con 

tutti i comportamenti una volta dichiarati disonesti e ora addirittura insegnati a scuola, la 

proposta di nuovi modelli di famiglia, la concezione di una identità liquida, mobile, cangiante a 

piacere. Tutto questo con la solenne approvazione di ministri e ministeri, di esperti e 

pedagoghi, di psicologi e medici, di giuristi e giornalisti, di attori e cineasti, di musici e case 

cinematografiche, di televisioni e di conduttori di spettacoli. Sono tutti osannanti al sesso 

libero, ludico, invertito, pervertito, orale, omosex, bisex, trans, etc. a cominciare dall’infanzia. 

Questa è la rivoluzione che salverà il mondo o piuttosto gli farà fare la fine di Sodoma e 

Gomorra? 

 “Rimani con noi, Signore, perché si fa sera”, dissero i due discepoli di Emmaus al 

Viandante che li aveva accostati e confortati lungo il cammino. Mentre Lui parlava, si sentivano 

infiammare il petto. Diceva che le Scritture avevano predetto l’immolazione del Messia, prima 

di avere la sua gloria. Che valga questo anche per la chiesa di oggi? Deve la vera chiesa ancora 

essere immolata, prima di conoscere la sua gloria? Oppure i tanti applausi a papa Bergoglio ci 

dicono che l’èra della gloria della chiesa è già iniziata? Si vedrà. Per intanto, non ci resta che 

farci più vicini al celeste Viandante, che i due discepoli riconobbero “nello spezzare il pane” e 

annunziarlo al mondo. Cristo è risorto! E’ veramente risorto! 

 

Vai su 

*** 

 

 

Servi inutili 

 “Quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, dite: Siamo servi inutili. Che 
abbiamo fatto di straordinario?” (Lc 17,10). Il divino Maestro ci esorta ad essere umili, a non 

pensare che Dio debba esserci grato se abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Il nostro 

servizio a Dio è doveroso semplicemente perché Egli ci fa vivere, avendoci creati dal nulla e 

gratificati continuamente con la Sua Provvidenza. In verità, tutte le creature devono servire 

alla gloria di Dio, perché a tal fine tutto è stato fatto: cielo e terra, creature visibili e 

invisibili, uomini e angeli. Lo vogliano o no tutti sono diretti a questo fine: tutto canterà la 

gloria di Dio.  

 La somma gloria di Dio è il Figlio, il Verbo fattosi carne nel grembo della Vergine Maria, 

morto sulla croce a Gerusalemme e risorto il terzo giorno. Salito alla destra del Padre, gli è 

stata consegnata ogni potestà. A Lui saranno sottomesse tutte le genti e tutti i demoni. Egli è 

il Signore: quel Figlio d’uomo che il profeta Daniele vide davanti al trono dell’Altissimo da cui 

ricevette potere, onore e gloria, un regno che non vedrà la fine. Anche S. Giovanni lo descrive 



trionfante, Agnello immolato che riceve da Dio il libro sigillato e il regno profetizzato da tutti 

i profeti. Egli è il “Servo di Jahwè”, che ha portato la giustizia fino agli estremi confini della 

terra, come dice Isaia, diffondendo l’annunzio del regno di Dio tra gli uomini ed espiando i loro 

peccati fino a morire e risorgere vittorioso. “Per le sue piaghe siamo stai guariti” (Is 53,5). 

 Gesù e Maria sua Madre sono gli unici “Servi” di cui Dio si compiace, perché essi hanno 

procurato la massima gloria di Dio, facendo trionfare il Suo Nome, che è Bontà, Grazia, Pace, 

Amore, Giustizia e Misericordia. A Gesù e Maria Immacolata possiamo accostare a diversa 

distanza Giovanni Battista il precursore, Abramo l’amico di Dio, Mosè ed Elia e tutti i santi 

Profeti del Vecchio Testamento. E poi gli Apostoli ed Evangelisti, i Martiri, i Confessori della 

fede: tutti per la vita santa fatta e per le opere di misericordia compiute. Tutti questi sono 

vissuti per Dio e per Gesù, per far conoscere il Vangelo con le parole e con i fatti. Sono la 

grande schiera dei Santi. 

 Poi vi sono i servi fedeli, quelli che hanno svolto il loro ufficio con onore e fedeltà 

secondo gli ordini ricevuti; quelli che hanno fatto fruttificare i talenti ricevuti accrescendo il 

capitale iniziale, moltiplicando gli utili del loro padrone, il Signore del cielo. Sono i sacerdoti 

che hanno svolto bene il loro compito di dare a Dio il culto dovuto e agli uomini le verità di Dio 

e i Suoi mezzi di salvezza, i Sacramenti. Sono i missionari eroici, i pastori di anime fedeli e 

generosi, i maestri di verità, servi della parola di Dio. Sono i coniugi fedeli e i genitori che 

hanno trasmesso la vita ai figli, insieme al corredo materiale e spirituale necessario per vivere 

bene. Sono le schiere delle vergini che hanno atteso lo Sposo nella vigilanza e nella preghiera. 

 Poi vi sono gli operatori di misericordia, coloro che si chinano come il buon samaritano 

a fasciare le piaghe di tanti cuori spezzati, ad asciugar lacrime, a lenire sofferenze, a 

sovvenire bisogni vitali come cibo, vestito, casa, istruzione, cure, tempo libero, assistenza di 

tanti bisognosi: miseri, migranti, profughi, poveri, carcerati, vecchi, orfani, vedove, bambini, 

donne gravide, prostitute, tossico-dipendenti, alcolisti. A tutti i bisognosi senza esclusioni e 

pregiudizi hanno saputo dare ristoro, consolazione, amore concreto: segno dell’amore di Dio. 

 Vi sono poi gli operatori di giustizia e i pacificatori: sono anch’essi servi di Dio. Hanno 

lottato con ogni mezzo per far trionfare la verità di Dio e la sua Giustizia, per ricomporre 

fratture e riannodare le relazioni lacerate e distrutte tra gli uomini. Sono stati capaci di 

sacrificare tutto anche la vita perché trionfasse la giustizia e la pace. Ad essi si oppongono le 

forze del male, molto ben agguerrite. 

 Ed ecco i “servi iniqui”: a cominciare da Satana fino all’ultimo uomo empio e malvagio. 

Essi non riconoscono Dio, né si sottomettono alla Sua Legge; non accettano Gesù come Re e 

anzi gli si oppongono. Essi odiano la verità rivelata e ripudiano la forza dell’amore; scelgono la 

menzogna e la violenza; amano il dominio, il potere, la ricchezza e il piacere. Tutto sacrificano 

al proprio capriccio e al proprio orgoglio e fanno soffrire gli altri. Ma di questo non si curano. 

Anch’essi però servono Dio, pur non volendo. Servono a far vedere la pazienza di Dio e a far 

invocare la Sua Giustizia, che prima o poi interverrà con potenza, mettendo gli iniqui nel fuoco 

eterno, lì dove c’è pianto e stridore di denti. Servono a far santificare gli eletti e risplendere 

la loro virtù a gloria di Dio Padre. 

 Come Giuseppe di Nazareth, servo silenzioso e fedele fino alla morte, a noi tocca 

imparare ad essere “umili servi”, imitando Gesù, il Maestro di ogni sapienza e Maria, l’umile 

Ancella del Signore, che accoglie la Sua parola e fa della Sua volontà la sua regola. In verità, 

l’umiltà si associa molto bene con l’obbedienza: chi obbedisce si sottomette e così dà gloria al 

suo signore; chi invece disobbedisce, innalza se stesso e fa la sua gloria. Ma questa è vana e 



dura poco; solo quella di Dio è imperitura. Perciò se vogliamo la gloria vera, dobbiamo imparare 

ad ubbidire e a mantenerci umili. 

 All’umiltà si associa pure bene la debolezza, come fu per San Paolo quella “spina con- 
ficcata nella carne” che egli voleva fosse tolta da Dio, ma che invece gli fu lasciata “perché 
egli non montasse in superbia” (2 Cor 12,7). La superbia è il grande peccato, la fonte di tutti i 

peccati e ribellioni delle creature, a cominciare da Lucifero e da Adamo che, per la sua 

disobbedienza, ci trascinò tutti nel peccato. Ci volle l’incarnazione del Verbo e la sua 

obbedienza fino alla morte di croce per cancellare quella antica colpa e restituire all’uomo la 

vita eterna.  

 “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso” disse 

Gesù (Lc 12,49), che spasimava perché l’umanità ricevesse il dono dello Spirito e della vita 

nuova. E questo ottenne col suo Battesimo di sangue sul Calvario. E questo si verifica in ogni 

santa Messa. E’ questo il servizio che Gesù nostro Re ci rende: quello di darci la vita piena e 

riportarci al Padre, perché ci dia il Suo abbraccio eterno. Guardando l’Ostia, Maria ci dice: 

“Ecco il tuo Signore. Prostrati a Lui!” (Sal 45,12). Sì, Dio si rivela e si dà agli umili per renderli 

simili a Sé, santi. Dio ci vuole tutti santi, ma per noi è cosa impossibile, tranne che Lui si com- 

piaccia di giustificarci. Ma per farlo ha bisogno di un abisso che si spalanchi nel sentimento 

della propria indegnità, proprio come il pubblicano che non cessava di mormorare: “Dio, abbi 
pietà di me, peccatore” (Lc 18,13) e non osava neanche alzare lo sguardo. 

 

Vai su 

*** 

 

 

Tempo della fine 

 La fine dell’Anno Liturgico è segnata dalla Festa di Cristo Re: Gesù deve regnare su 

tutti e ciò avverrà alla fine dei tempi delle nazioni. La liturgia ora riprende con l’Avvento e il 

Natale: ci prepara alla “venuta” del Messia. In verità la Chiesa attende vigilante la seconda 

venuta di Cristo, quella gloriosa sulle nubi del cielo, la “Parusìa”. Egli verrà “presto” a 

“giudicare i vivi e i morti” e instaurare il suo Regno santo, che durerà fino alla fine del mondo. 

Intanto Satana fa di tutto per confondere gli animi e prendere il posto di Cristo, per essere 

adorato come Dio. Questo da sempre, fin dalle origini e così sarà sino alla fine. Per non cadere 

nelle spire del Serpente infernale dobbiamo conoscere la sua strategia, evitarla furbamente e 

restare fedeli a Gesù e al Vangelo. E’ molto interessante il resoconto della persecuzione del re 

di Siria Antioco IV Epifane contro Israele al tempo dei Maccabei (secondo secolo A.C. ), 

perché tante cose simili si stanno riproducendo tali e quali oggi. Si vede che la strategia di 

Satana è sempre la stessa: portare tutti ad adorare lui messo al posto di Dio, addirittura 

dentro i tempio stesso di Gerusalemme (= la chiesa). Ecco alcune mosse per distruggere la 

vera fede: 



- devastare tempio, cuore della santa città e anima della sua civiltà peculiare (cfr. 1 Mac 1,1-

28); 

- creare all’interno della città santa un suo bastione per dominare la popolazione (cfr. vv. 29-

40); 

- paganizzare i costumi e il culto: giochi, gare, palestre, idoli nel tempio, carni suine, nuovi 

sacrifici; 

- proibire i vecchi culti (circoncisione, feste, sabati) e far sparire i libri della Legge mosaica; 

- perseguitare i dissidenti fino ad ucciderli (cfr. vv. 41-63). 

 La giustificazione politica è fare un solo popolo, unito sotto un solo re, con una sola 

legge; la giustificazione religiosa è quella di eliminare i vecchi culti ebraici che si oppongono al 

nuovo corso e impediscono di idolatrare il nuovo potere politico. Dietro ogni idolatria c’è 

sempre il demonio. 

 

 Oggi Satana fa la stessa cosa. Per riuscirvi propone un Nuovo Ordine Mondiale che 

ingloba tutte le nazioni e un Nuovo Culto che abbracci tutte le religioni del mondo, lasciando 

ad ognuna la sua denominazione. In questa nuova chiesa devono entrare tutte le genti a pieno 

titolo, tutti i peccatori senza discriminazione, tutte le società laiche. La Nuova Religione deve 

comprendere tutti e adorare Satana invece che Cristo. E lo farà per mezzo dell’Anticristo, un 

uomo che sarà come un’incarnazione di Satana, di cui parlano molte profezie (2 Tes 2; 1 Gv 

2,18-29; 4,1-6) e soprattutto l’Apocalisse (cfr. Ap 13).  

 Questi tempi si approssimano molto. Lo dicono i segni premonitori di cui parla il Vangelo 

(guerre continue, popolo contro popolo, nazione contro nazione, pestilenze e carestie, 

terremoti e maremoti devastanti e incalzanti, falsi cristi e falsi profeti, segni grandiosi nel 

sole e nel mare, etc.). Altri segni sono quelli di fonte carismatica, come il miracolo del sole a 

Fatima (e altrove) e i dieci segreti di Medjugorje, di prossima attuazione; così pure il Grande 

Avvertimento e i Miracolo di Garabandal. Infine, un altro segno importante sarà il trionfo 

del Cuore Immacolato di Maria secondo la profezia di Fatima. Occorre essere preparati a 

poter discernere i segni che il Signore ci dà. Essi precedono la Sua seconda venuta nella gloria 

(= Parusia), che non segna la fine del mondo, ma la fine di questo tempo di trionfo della 

Babilonia satanica e la introduzione del Regno di Dio sulla terra, come hanno predetto tutti i 

profeti. 

 “1Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; 
2infatti voi ben sapete che come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore. 3E quando 
si dirà: «Pace e sicurezza», allora d’improvviso li colpirà la rovina, come le doglie una donna 
incinta; e nessuno scamperà. 4Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno 
possa sorprendervi come un ladro: 5voi tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno; noi 
non siamo della notte, né delle tenebre. 6Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo 
svegli e siamo sobri” (1 Tes 5,1-6). La raccomandazione di S. Paolo vale per tutti e per 

sempre, molto di più oggi per i motivi suddetti. Gesù ci ammonisce di non credere ai falsi 

profeti e di essere fedeli fino alla fine: “Con la vostra perseveranza salverete le anime 
vostre” (Lc 21,19). La sua venuta sarà come la folgore sulle nubi del cielo, preceduta dalla 

comparsa della croce (cfr. Mt 24,30 e Ap 1,7). Per intanto la Chiesa ci prepara ad accogliere 

Gesù nel mistero del suo Natale che si rinnova nella celebrazione liturgica annuale. Ma i 

cristiani oggi credono più nel Regno di Dio che viene? 
 



Vai su 

 

*** 

 

 

 

 

Tre Anniversari 
 

1. Nel vicino 2017 cadono tre grandi anniversari di particolare importanza religiosa: a) i 

500 anni della ribellione di Lutero al Papa (1517); b) i 300 anni della fondazione della Masso- 

neria inglese (1717), madre di tutte le logge successive; c) cento anni dalle apparizioni di 

Fatima e fine del secolo del dominio di Satana sulla Chiesa. Le tre scadenze convergono ad un 

fine preciso: la Chiesa da distruggere o al contrario da salvare. Le prime due sono mosse dalle 

forze del male; la terza invece è mossa dalla Madonna. Lo scontro si avvicina. 

 

2. Nel 1517 un grido scosse la Germania e poi quasi tuta l’Europa del Nord: “Noi prote- 
stiamo contro il Papa e la Chiesa di Roma”. Prima il monaco agostiniano Lutero, poi i principi, 

poi Melantone, Zwingli, Calvino, poi tanti ecclesiastici, monaci e suore, poi la gente, i fedeli. Si 

accesero lotte, si scatenarono guerre. Alla fine mezza Europa si staccò Roma e nacque la 

Riforma Protestante. L’intento era di tornare al Vangelo, ad una vita cristiana più autentica. 

Si scelse il libero esame della Bibbia più che l’ubbidienza al Magistero e alla sana Tradizione, 

le riunioni spontanee di preghiera più che la liturgia eucaristica (la Messa). Si proclamò il 

primato della coscienza sull’autorità, dello spirito sulla legge, del Battesimo che ci fa tutti 

uguali come figli di Dio. Si rifiutò il Sacerdozio, il culto dei Santi, la Madonna, il Papa. 

 A poco a poco si tolse la Messa e l’Eucaristia, sparì il celibato e la vita consacrata; si 

ebbe piena laicizzazione. La comunità fu affidata a laici e si fece in pratica una nuova 

religione, dove per salvarsi non c’è bisogno dei Sacramenti ma basta la sola fede. Si ruppe così 

l’unità religiosa dell’Europa: solo il Sud rimase col Papa, mentre l’Est restava ortodosso. La 

secessione di Enrico VIII  (1534) fece lo stesso in Inghilterra e nacque così la Chiesa Angli- 

cana , esportata poi in tutte le colonie britanniche. Ora tutto il mondo protestante si prepara 

a celebrare con grande cura e solennità i cinquecento anni della Riforma. Per loro significa 

libertà religiosa; per noi cattolici significa ribellione, scisma ed eresia. Essi infatti negano 

quasi tutti i dogmi della fede cristiana, eccetto la Trinità e l’Incarnazione. 

 L’atteggiamento della Chiesa cattolica di fronte ai protestanti è profondamente 

cambiato in seguito alle aperture del Concilio Vaticano II. Si preferisce il dialogo allo scontro, 

la valutazione del positivo più che la condanna degli errori, la preghiera fatta insieme più che 

la scomunica, anche se non ci si nasconde la profonda diversità dogmatica, liturgica e morale. 

Il Movimento ecumenico che cerca di arrivare all’unità dei cristiani spinge in questa direzione, 



anche se siamo ancora ben lungi dal costituire “un solo gregge sotto un solo pastore”  come vo- 

luto da Gesù Cristo (cfr. Gv 10,16). Lo scandalo della divisione rimane. Per la ricorrenza della 

ribellione di Lutero, i Protestanti vedrebbero molto bene una rivalutazione cattolica del primo 

protagonista e padre della Riforma. 

 

3. Nel 2017 ricorre pure l’anniversario della fondazione della Massoneria moderna. Il 24 

giugno 1717 fu fondata la Gran Loggia di Londra, a cui poi furono affiliate innumerevoli altre 

logge, che si divisero e si complicarono in “obbedienze” diverse. Nel giro di tre secoli la 

Massoneria si è fatta molto potente ed è estesa in tutto il mondo. Propugna una fratellanza 

universale non basata sulla religione ma sulla mutua accettazione, nel rispetto di ogni culto e 

credenza. Mira al miglioramento personale e societario. Esalta la ragione ed esclude ogni 

dogma definito; vuole il dialogo e la collaborazione tra i “fratelli”. Ha struttura iniziatica ed 

esoterica, basata su gradi diversi di conoscenza, d’illuminazione e di potere occulto. Esige la 

discrezione e il silenzio. Si sa che lavora molto nelle tenebre e che domina vasti settori della 

vita sociale e politica, delle banche e dell’economia, delle leggi e della magistratura. Si sa che 

coinvolge anche alti personaggi della Chiesa (Massoneria ecclesiastica), che da quella civile 

riceve foraggiamento e finalità. 

 La Chiesa cattolica fu sempre contraria alla Massoneria, condannata a vario titolo fin 

dalle origini, con papa Clemente XII (1738) e poi con innumerevoli interventi, tra cui l’enciclica 

“Humanum Genus” di papa Leone XIII (1884) e il Codice di Diritto Canonico del 1917 promul- 

gato da Benedetto XV. Più recentemente, la S. Congregazione per la Dottrina della fede, nella 

“Dichiarazione sulla Massoneria” (1983) ha reiterato la condanna e la diffida per gli aderenti. 

La Chiesa ribadisce ancora una volta l’incompatibilità tra l’adesione alla Massoneria e la fede 

cattolica. Le ragioni fondamentali sono il relativismo filosofico e morale, la negazione della 

rivelazione divina e dei dogmi definiti, l’esclusione di Cristo dalla “fratellanza massonica”, il 
segreto, l’equivoco della doppia appartenenza, che comporta due obbedienza disparate (quella 

della loggia e quella della Chiesa). Di fatto poi, molte volte sono state denunciate manovre 

massoniche per colpire e distruggere la Chiesa cattolica, come pure l’adesione di massoni a riti 

satanici (“Messe nere”).  
 Alla paternità della Massoneria vanno inscritte molte lotte, guerre e rivoluzioni, come 

quella francese del 1789, quella comunista e russa del 1917, la stessa unità d’Italia con le leggi 

soppressive dei beni ecclesiastici. L’introduzione dell’aborto, del divorzio, della “laicità” che 

esclude la religione specialmente cattolica dalla vita pubblica, si deve alle varie logge masso- 

niche variamente coordinate. Così l’amore libero, l’educazione sessuale nelle scuole, la 
diffusione della cultura gay. La Massoneria mira a sostituire del tutto la Chiesa cattolica e il 

cristianesimo come anima della società. Sono stati infatti, i massoni ad ostacolare strenua- 

mente l’inserimento delle “Radici cristiane” nelle Costituzioni dell’Europa Unita. Infine, è 

sogno della Massoneria internazionale fortemente unita al Sionismo, quello di stabilire un 

Nuovo Ordine Mondiale esteso su tutta la terra, sulla cui base far nascere la pace fra tutti i 

popoli. A questi disegni la Chiesa si è sempre opposta, ma dal Concilio Vaticano Secondo in poi 

anche su questo versante ci sono sostanziali mutamenti: non più condanna ma dialogo; non più 

scomunica ma silenzio. D’altra parte, come si sa anche da rivelazioni giornalistiche come la 

“Lista Pecorelli”  (sul settimanale “ Op” del 12.09.1978) molti sono gli ecclesiastici massoni. 

Questi certamente fanno da cerniera occulta tra loggia e chiesa. 

 



4. Così, su due versanti diversi, quello del Protestantesimo e quello della Massoneria, si 

vedono due spinte formidabili che attanagliano la Chiesa: il primo preme per una riabilitazione 

di Lutero e di tutta la Riforma Protestante; la seconda per un’adesione della Chiesa cattolica 

al disegno del Nuovo Ordine Mondiale, che prevede una specie di associazione dei vari culti 

religiosi mondiali (induismo, buddismo, ebraismo, cristianesimo, islam, confucianesimo, etc.) 

tutti compresenti allo stesso titolo e stessa dignità. Quanto a Lutero, egli ha già ricevuto 

molti autorevoli riconoscimenti da parte di alti prelati. Persino Giovanni Paolo II ebbe a 

rilevare la “profonda religiosità di Lutero” nel 1983, nel 500° della sua nascita. Si suppone e si 

propugna una più vasta e consapevole accettazione delle ragioni della Riforma da parte della 

Chiesa cattolica, compresa l’abolizione totale delle scomuniche, dall’alto valore di fraterna 

riconciliazione e pacificazione religiosa. 

 Il 27 ottobre del 1986 vi fu l’incontro inter-religioso di Assisi, per impulso di papa 

Giovanni Paolo II. Ad esso furono presenti tutti i rappresentanti delle maggiori religioni 

mondiali e idealmente vi aderirono compiaciuti la Gran Loggia Nazionale di Francia e il Grande 
Oriente d’Italia, il cui Gran Maestro non mancò di rilevare la contraddizione della Chiesa 

contemporanea con quella di Clemente XII, il primo a condannare la Massoneria. Egli sostiene 

che da sempre la Massoneria ricerca la pace e l’amore fra gli uomini, la tolleranza, la difesa 

della dignità umana, al di sopra delle fedi politiche o religiose e del colore della pelle. Oggi la 

Chiesa ammette gli incontri interconfessionali, mentre allora li negava e per questo 

scomunicava gli aderenti alla massoneria (cfr. A. Mancinella, 1962 Rivoluzione nella Chiesa, 
pag.219 (Ed. Civiltà, Brescia 2010). In conclusione, dicono i massoni, la Chiesa allora sbagliò; 

oggi essa si sta riabilitando, aderendo alle più genuine ispirazioni massoniche.  

 Così la Chiesa corre serissimo pericolo di sconfessare se stessa, entrando in sintonia 

da una parte con Lutero e suoi seguaci e dall’altra parte con chi propugna l’alleanza di tutte le 

fedi, dimenticando o tacendo che v’è una sola salvezza e un solo Salvatore: Gesù Cristo e che 

questi si trova nell’unica Chiesa che da Lui promana: quella cattolica. In essa regna il Vicario di 

Gesù Cristo, il Papa, come suprema autorità religiosa garantita da Dio, a cui ogni fedele deve 

filiale obbedienza. La Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica: la Riforma Protestante ha 

rotto per sempre l’unità. E questa non si potrà ristabilire senza la verità. Chi nega ad esempio 

L’Eucaristia, il Papa e la Vergine Maria è fuori della verità. E così chi mette Buddha, Confucio, 

Maometto, Lao Tsè o chiunque altro a lato di Gesù Cristo, Figlio di Dio e Redentore dell’uomo. 

 

5. Se l’obiettivo satanico è mettersi a posto di Cristo e farsi un regno alternativo, è 

necessario che egli stacchi gli uomini da Dio col peccato e impedisca loro di accorgersene, di 

avere voglia di tornare a Dio. Con diabolica malizia egli perverte la mente e il senso morale, 

indurisce il cuore e corrompe la religione. Pertanto spaccia il falso come vero, il male come 

bene, il brutto come bello, il denaro come un dio onnipotente a tuo servizio, il piacere come 

felicità, l’emozione come gioia, la lotta come conquista, il suicidio come liberazione, il peccato 

come necessità, il delitto come diritto. Così inganna tutti gli uomini. Solo il Verbo, la verità di 

Dio ci può fare luce, strappando la maschera al menzognero; solo il Vincitore del peccato e 

della morte ci può dare il perdono del Padre e la vita che non muore. 

 Per questo Satana odia il Redentore (Gesù) e cerca di farlo sparire dal mondo e dalla 

Chiesa. Così vanifica Croce e Sacramenti, Vangelo e carità: i mezzi di Gesù per salvare il 

mondo. Come si sa da varie fonti, il Maligno ha chiesto a Dio cent’anni di dominio per tentare 

di distruggere la Chiesa. Dio glie l’ha concesso per umiliarlo per mezzo di una grande vittoria 

della Vergine Maria, che come fu profetizzato all’inizio (cfr. Gen 3,15), gli calpesterà la testa. 



Satana lo sa, ma prima di quell’ora cerca di fare più grosso il suo bottino e portare più anime 

all’Inferno, nel suo regno. Il suo piano per distruggere la Chiesa è complesso, ma alcuni 

elementi sono chiari, perché già messi in atto: 

 

-colpire la fede in Dio Trinità e nel Figlio redentore, con l’ateismo di massa, l’evoluzionismo, la 

giustificazione dei riti non cattolici e pagani, la piena laicizzazione della vita; 

-corrompere la morale ed i costumi, con il peccato sessuale a tutti i livelli fin da bambini,  la 

promiscuità, la convivenza, lo sfascio della famiglia e della scuola, l’amore libero, la televisione; 

-fare vivere nel peccato mortale ignari della sorte eterna, con la fuga dalla chiesa, l’ignoranza 

religiosa, gli spettacoli più attraenti, i divertimenti alienanti, le gare, le partite, i concerti …; 

-portare alla disperazione e alla morte violenta con le droghe, gli sport estremi e pericolosi, 

l’omicidio, il suicidio, le guerre, il terrorismo; 

-dividere e snaturare la Chiesa cattolica e la sua Liturgia. E ciò cominciò col Vaticano II. 

6. Per la Chiesa cattolica, sua principale avversaria, Satana escogitò un piano speciale: 

fare entrare in essa il Modernismo e la Massoneria per devastare il Magistero e prendere il 

potere religioso. L’attacco è stato portato alla Bibbia e alla sua interpretazione, alla sacra 

Gerarchia, alla S. Messa. Della Bibbia si tende a dare un’esegesi “scientifica”, che elimina il 

miracolo e relativizza tutto alla coscienza umana e alla cultura. Così si elimina il dogma e la 

morale, cade la verità assoluta e cadono i Comandamenti. 

 Alla Gerarchia si è dato l’assalto mediante nomine di persone aderenti alla Massoneria. 

Alla Liturgia si pose l’attacco più forte, sapendo l’impatto che essa ha con la vita concreta. 

Allora Satana cerca di snaturare la Messa, perché non sia il Sacrificio di Cristo in croce ma un 

semplice “banchetto sacro”, a cui tutti sono ammessi a partecipare. Ha cercato di togliere il 

santo Tabernacolo e relegarlo in un cantuccio; al suo posto ha messo la sede del celebrante. 

Ha fatto entrare le donne nel presbiterio e tenta di fare dare loro anche l’ordine sacro. Fa 

sparire l’adorazione, la genuflessione, il culto eucaristico. Cambia l’architettura della chiesa: 

toglie le balaustre, mette sullo stesso piano presidente e assemblea; preferisce la pianta 

circolare o ellittica per cancellare la croce; fa sparire i vecchi altari e i ricchi paramenti, la 

lingua latina e i canti gregoriani; cambia riti e contenuti. La fa da padrone, perché molti suoi 

servi sono nelle sacre gerarchie. 

 Dio sta permettendo lo sconquasso della Chiesa, ma la barca di Pietro non affonderà, 

perché c’è Gesù dentro e anche se sembra dormire, ha tutto sotto controllo e se svegliato 

dalle grida imploranti dei suoi apostoli, si ergerà, sgriderà i venti e placherà le onde; allora si 

farà grande bonaccia e la barca entrerà nel porto sospirato della salvezza. “Quando un uomo 
forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva 
uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via l’armatura nella quale confidava e ne distribuisce 
il bottino” (Lc 11,21-22). Il Vincitore non può essere altri che Gesù: Egli strapperà al nemico 

armatura e bottino: l’armatura è la menzogna; il bottino è la Chiesa e le anime. 

 

7. La Madonna ha rivelato a Don Stefano Gobbi la trama del Maligno per impossessarsi 

della Chiesa e distruggerla. Ha detto anche che quando egli penserà di averla ormai in pugno, 

Lei gliela strapperà e la riporrà nel Cuore di Gesù. Forse non è casuale che le apparizioni di 

Medjugorje sono iniziate il 24 giugno, alla stessa data della nascita ufficiale della Massoneria 

Inglese. La Madonna rivelò ai veggenti che Satana tenta di distruggere la Chiesa ma senza 

riuscirvi. Ogni S. Rosario ben recitato fa cadere un pezzo del regno delle potenze infernali. 



I dieci segreti di Medjugorje ancora da svelare, fanno intuire che c’è un piano nascosto di Dio 

per distruggere l’impero di Satana e glorificare la Vergine Maria. Nel 2017 finiscono i cent’ 

anni concessi a Satana dopo Fatima. Siamo forse prossimi al trionfo del Cuore Immacolato di 

Maria? Se è così, dobbiamo rallegrarci e rimanere saldamente ancorati alla santa fede 

cattolica trasmessaci dai nostri padri. Infatti, “Gesù Cristo è lo stesso: Ieri, oggi e sempre!” 
(Eb 13,8). 

 Dobbiamo metterci decisamente con la Madonna e non perderemo mai la fede. Quando 

il Signore verrà sulle nubi del cielo “troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8). Sì, la troverà in 

tutti coloro che appartengono alla Vergine Maria. Allora finalmente saremo consolati! Finirà 

la “grande tribolazione” (Ap 7,14); Satana e i suoi servi saranno cacciati via; scenderà la 

Gerusalemme del cielo e vi saranno le nozze dell’Agnello (cfr. Ap 21,10). Allora splenderà la 

Regina alla sua destra (Sal 45,10) e vi saranno Cieli e Terra nuova. Non vi sarà più maledizione. 

Dio farà nuove tutte le cose e asciugherà le lacrime di ogni volto (cfr. Ap 21). Ma fino ad 

allora saremo provati, ostacolati, perseguitati. Siamo deboli, ma in Gesù saremo vincitori, 

proprio come sta scritto: “Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati 
come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui 
che ci ha amati” (Rom 8,36-37). 

 Non temiamo nulla, dunque: “la nostra fede è la vittoria che ha sconfitto il mondo” (cfr. 

1 Gv 5, 4). “Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né presente 
né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci 
dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rom 8,38-39). Con la nostra fedeltà conso- 

leremo Gesù e a nostra volta saremo da Lui consolati. Egli ci darà il Suo Spirito e la Sua Parola 

per illuminare chi sta nelle tenebre e nell’ombra della morte. E saranno gioia, amore e pace per 

tutti gli eletti di Dio. Questa è la divina consolazione. 

 
 

---------------------------------------------------- 
La Civiltà Cattolica del 6 dicembre 1986, ad esempio, riportava alla pagina 45 il seguente 

comunicato ufficiale: 

“I massoni della G.L.N.F. (Gran Loggia Nazionale Francese - n.d.r.) desiderano associarsi di 

tutto cuore alla preghiera ecumenica che il 27 ottobre raccoglierà ad Assisi tutti i responsabili 

di tutte le religioni a favore della pace nel mondo”. 

Il Grande Oriente d’Italia dal canto suo poteva così esultare: “La saggezza massonica ha stabilito 

che nessuno può essere iniziato se non crede nel G.A.D.U. (Grande Architetto dell’Universo - 

n.d.r.) , ma che nessuno può essere escluso dalla nostra Famiglia a causa del Dio nel quale crede e 

del modo in cui Lo onora. A questo nostro interconfessionalismo si deve la scomunica da noi 

subìta nel 1738 ad opera di Clemente XII. Ma la chiesa era certamente in errore, se è vero che 

il 27 di ottobre del 1986 l’attuale Pontefice ha riunito ad Assisi uomini di tutte le confessioni 

religiose per pregare assieme per la pace. 

E che altro andavano cercando i nostri Fratelli se non l’amore fra gli uomini, la tolleranza, la 

difesa della dignità umana quando si riunivano nei Templi, considerandosi eguali, al di sopra 

delle fedi politiche, delle fedi religiose e del vario colore della pelle?”.46 

 

È l’ennesima conferma che le “novità” del Vaticano II e le loro 

applicazioni postconciliari nulla hanno a che fare con la Fede cattolica, ma derivano - col tramite 

della nuova teologia - dalla fonte avvelenata del naturalismo massonico. 



 
46 “Hiram”, rivista del Grande Oriente d’Italia, aprile 1987, pp. 104-105. 
47 O.R. 27-28 ottobre 1986. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Vai su 

*** 

 

 

 

Non perdete la speranza 

  

 Una volta, mentre ero bambino di quattro o cinque anni, dopo una bella scampagnata di 

Pasquetta, ricordo che facendo il viaggio di ritorno a piedi su una strada tutta in salita, ero 

stanco e chiedevo a papà: “Ma quando arriviamo a casa?”. Egli mi incoraggiava, dicendo che 

ormai eravamo vicini, ma poi, vedendomi proprio esausto, mi prese e mi mise a cavalcioni sul 

collo. Ne fui felice, non solo per il suo intervento paterno risolutore, ma anche perché da 

quella posizione più alta, vedevo più lontano e poi, sulle gambe forti di mio padre, procedevo 

sicuro e senza fatica! 

 Mi sembra che oggi, tutta l’umanità ha bisogno d’un intervento del genere. Da decenni o 

da secoli ci sono stati additati come a portata di mano obiettivi sicuri e mete stupende: diritti 

umani universali, libertà di coscienza e di religione, progresso sicuro, lavoro per tutti, la casa 

della pace (l’Onu), l’abolizione della tortura, del traffico di esseri umani, della tratta delle 

donne, della prostituzione e della pedofilia, dell’abbandono dei minori e degli anziani, il 

contrasto vincente della criminalità organizzata, la moratoria nucleare e la fine della corsa 

agli armamenti. Una infinità di obiettivi fantastici, che sembrano allontanarsi ogni giorno di 

più, mentre assistiamo ad un progressivo deteriorarsi delle condizioni di vita di tutti. 

 Nel messaggio di Medjugorje del 2 dicembre scorso, la Madonna ripete di non perdere 

la speranza, perché l’amore trionferà; di non guardare solo le sofferenze e le tribolazioni 

presenti, che sembrano non finire mai. Ripete che il trionfo del suo Cuore Immacolato verrà, 

perché Dio lo vuole. E questo sarà un giorno stupendo, in cui la gioia esploderà come per la 

nascita del Bambino Gesù a Betlemme. Sarà giorno di un mutamento sostanziale delle cose e 

della storia, in cui si vedrà l’intervento decisivo di Dio. Tante profezie si compiranno e altre si 

avvicineranno. Aspettiamo “Cieli nuovi e Terra nuova”, dove abiterà per sempre la giustizia e la 

pace (cfr. 2 Pt 2,13). Dio stesso ne è garante. E Dio non mente. 

 Fino ad allora, occorre alimentare la speranza. E la Madonna ci dice come essere 

persone di speranza: pregare col cuore, offrire il digiuno, dare il perdono, vivere la carità 

evangelica con tutti. In altre parole, avvicinarsi a Gesù e lasciare che sia Lui, Buon Pastore, a 

prenderci e metterci sul suo collo, come pecorelle esauste e farci camminare sulle sue gambe, 

ben più sicure delle nostre. Mi pare che le gambe di questo gigante siano la Parola di Dio e 



l’Eucaristia, come si prendono nella S. Messa. Sì, se si vuole essere uomini e donne che 

trasmettono fiducia e speranza certa, perché non prendere la santa abitudine di andare a 

Messa ogni mattina? Non è così che si fa il pieno spirituale? Altrimenti, come si va avanti, 

facendo scioperi ad oltranza? 
 

 

Vai su 

*** 

 

 

  

Siamo chiamati a “non vergognarci” del 
Vangelo  

 
 È detto nel Vangelo che i figli di questo mondo sono più furbi dei figli della luce (cfr. Lc 

16,8). In effetti possiamo constatare che in quasi tutti i posti-chiave della politica, 

dell’economia, della finanza, dei mass-media, della stessa cultura e dello sport, delle arti e 

dello spettacolo si trovano personaggi che poco hanno a che fare con la luce del Vangelo. 

Figurarsi poi quelli che navigano nei canali della disonestà, nelle paludi dei giochi d’azzardo, nei 

meandri della prostituzione, nel traffico degli esseri umani, nei mari della delinquenza 

organizzata, negli oceani del traffico di armi e droga, nella jungla del terrorismo, nei palazzi 

del capitalismo e delle multinazionali, nei sotterranei dello spionaggio. Qui c’è gente furba, 

astuta, perversa, fredda e calcolatrice, decisa a tutto, professante un solo credo: la malizia, 

un solo dio: il denaro, una sola fede: quella di farcela con ogni mezzo, una sola speranza: quella 

di vincere sempre e venir-ne fuori bene, una sola certezza: quella di avere molti nemici decisi 

a farti fuori e tutti invece da fare fuori.  

 Questo ci addolora, ma non ci fa scan-dalo: si sa, il “mondo” è stato sempre così e 

sempre così sarà. Qui regna Mammona, che si vede bene e Satana che invece non si vede, anzi 

nessuno vi crede. Il Vangelo rivela che il Principe delle tenebre tentò espressamente Gesù, 

mostrandogli tutti i regni della terra in suo potere e promettendogli di dargliene il possesso, 

se prostrato lo avesse adorato. Tutti sappiamo co-me rispose il Figlio di Dio e come il suo 

rifiuto assoluto sconfisse il tentatore. Purtroppo la stragrande maggioranza degli uomini 

abbocca volentieri alla seduzione e per avere Mammona si vende l’anima. La ricchezza e il 

benes-sere piacciono a tutti e ci “fanno stare bene”, almeno apparentemente, mentre il Regno 

di Dio è così lontano. Chissà poi se c’è veramente?  

 La nuova evangelizzazione che Papa Bergoglio promuove e annunzia se la deve vedere 

con questo contesto quanto mai ostile e refrattario. Il “mondo” non cambia e sarà sempre 

ostile al Vangelo. Ma gli uomini ne hanno estremo bisogno, perché “non di solo pane vive l’uomo” 

(Mt 4,4). Egli ha bisogno di Parola di Dio, quella parola che gli tra-smette le conoscenze certe, 



le speranze sicure, il vero significato della vita e delle opere, il valore del sacrificio, la 

bellezza dell’amore sincero, la piena conoscenza di Dio, la possibilità del perdono, l’amicizia di 

Gesù Redentore, la partecipazione al banchetto pasquale oggi e alle nozze dell’Agnello domani, 

nella Gerusalemme che scende dal cielo. Sì, perché grande è la speranza cristiana. E con i 

nuovi cieli verrà un giorno anche la nuova terra, un nuovo mondo dove i deboli sono rivendicati, 

dove i poveri sono onorati, dove gli assetati di verità e di giustizia saranno saziati.  

 E noi cristiani, pochi per quanto possiamo essere, se siamo veramente credenti nel 

Vangelo di Gesù, che è “potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede” (Rom 1,16), siamo 

chiamati a “non vergognarci” del messaggio della salvezza presente fin d’ora e offerta a chi 

accetta il Vangelo. Le strut-ture di peccato presenti nella società sono ormai prevalenti per 

numero e per forza. Vedia-mo un continuo progresso del male, sempre più invocato come bene, 

come diritto, come pre-mio desiderabile, come gratifica. Avanza la corruzione dei costumi, 

della politica, dello sport. Avanza la malasanità, la mala amministrazione, la mala-giustizia; a-

vanza la disoccupazione, la disperazione, la fuga; avanza la magia, la super-stizione, l’azzardo. 

Ma il potere della Parola di Dio è infinito e un solo suo seme può diventare albero fruttifero.  

 L’undici febbraio ricorre l’anniversario della prima apparizione della Vergine Maria a 

Lourdes (1858). Una ragazzina appena adolescente e poverissima, a nome della Madonna, dice 

poche parole, ma con un vigore veramente sopranna-turale: “Io sono l’Immacolata Concezione” 

, confermando il dogma proclamato quattro anni prima da Pio IX a Roma (8.12.1854). Ai furbi 

di questo mondo non dice nulla; così all’ampio mondo dei Protestanti che negano Maria Vergine 

e i suoi privilegi. Nulla dice agli atei e agli scienziati evoluzionisti che si crogiolano tra caso e 

necessità, gustando tutto il sapore dell’essere figli della scimmia come suprema conquista 

della scienza di questo mondo. S. Bernadette non sa nien-te di questo mondo di furbi e di 

ribelli. Con timidezza e con pudore continua a dire che il soprannaturale esiste e che la 

Madonna c’è. Da allora un mare di gente è andata a Lourdes a vedere, a lavarsi nelle piscine, a 

tuffarsi nella luce della fede viva, a ritrovare l’origine e il fine della vi-ta. Ultimamente, fratel 

Biagio Conte di Palermo, andato con tanti altri in pellegrinaggio, s’è trovato perfettamente 

guarito da una lesione midollare che per diversi anni gli aveva procurato tanti dolori e la sedia 

a rotelle.  

 Cosa diranno i figli di questo mondo di tenebre? Che è tutto frutto del caso? E i tanti 

altri “casi” di piena guari-gione di mali incurabili, di conversione dei cuori a Dio, di 

riconciliazione, di cambiamento di vita? Non è possibile che vi sia davvero la mano di Dio in 

queste cose? E se è così, bisogna dire che i veri “furbi” non sono quelli che si procurano le 

prime posizioni nella sporca società di questo mondo, ma quelli che sanno guardare oltre, in 

quell’altro mondo dove c’è la luce che non tramonta, dove la purezza di una vergine vale 

immensamente di più di tutte le prostituzioni di questo secolo. Sì, la Vergine Immacolata 

splende davvero sull’orizzonte del Regno di Dio che si avvicina con potenza. Allora si vedrà chi 

sono i veri furbi  
 

Vai su 
*** 

 

 

 


