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Punti di orientamento 
 

* Dio uno e trino è onnipotente e unico. La vittoria è sempre e solo Sua. Altre fedi cadranno. Libertà di coscienza sì, ma non diritto all’errore. 

* Tutto è fatto per il Figlio fatto carne, Gesù, che regnerà sul mondo rinnovato. Satana, l’Anti-Cristo, sarà debellato e cacciato via. 

* La Chiesa cattolica è opera di Dio: nessuno potrà distruggerla. E’ fondata sulla “roccia” di Pietro e dei suoi successori. E’ garantita da Gesù. 

* La santa Tradizione ci ha trasmesso la fede cristiana: Una, Santa, Cattolica e Apostolica. Essa risale a Gesù e agli Apostoli e offre la salvezza. 
* La cosa più grande sulla terra è la S. Messa tradizionale, “Memoriale del Signore”,  che i successori degli Apostoli celebrano per suo comando. 

* La Madonna è necessaria per avere Gesù, Dio con noi che salva, libera e perdona. E’ stata preparata dalla grazia per essere Madre della Chiesa. 

* Il centro del culto cattolico è Gesù – Ostia presente nella Messa e nel santo Tabernacolo. Gesù è il sommo ed eterno Sacerdote. 

* La morale cattolica non cambia con i tempi. Il peccato non si può giustificare. La coscienza si può rettificare, ampliare, arricchire nella verità. 

* La famiglia voluta da Dio è quella delle origini. Gesù conferma e dà il Sacramento del Matrimonio. Altre unioni sessuali non sono benedette. 

* La vita va generata solo nel contesto familiare dal padre e dalla madre uniti per sempre. E’ legge divina e naturale: il figlio vuole padre e madre. 

* L’educazione dei figli spetta in primis ai genitori e poi ad altre istituzioni in aiuto. Ad ogni ragazzo, una vocazione ed un compito nella società. 

* Lo Stato deve riconoscere libertà di coscienza, di religione, di educazione. La fede non si può imporre a nessuno.  

* La proprietà privata e la libera iniziativa sono necessari al proprio benessere e anche a quello della nazione. 

* La Storia non è lotta di classe e rivoluzione, né evoluzione per selezione, ma un cammino che porta a Cristo Re, anche tra guerre e persecuzioni. 

* Il Cuore Immacolato di Maria trionferà nella Chiesa e nel mondo, come predetto a Fatima nel 1917. 

* Preghiera costante, Vangelo, Messa domenicale, devozione alla Vergine Maria (S. Rosario), frequenza ad un Gruppo ecclesiale: sonno le basi. 

 

Nell’Opera … 
 

* riferirsi al carisma della “coppia sui generis”, che ricopia i S. Cuori di Gesù e Maria, messa da Dio a fondamento dell’Opera; 

* consolare Gesù – Ostia nel mistero del suo abbandono nei santi Tabernacoli; 

* andare alle persone più oppresse e disperate per offrire loro, come il buon Samaritano, ascolto, comprensione e aiuto concreto; 

* portarle alla chiesa: “In Gerusalemme sarete consolati” (Is 66,13), per far loro conoscere Gesù e Maria e le loro divine consolazioni; 

* aiutare a ricostruire le famiglie divise e distrutte. Famiglie sane sono potente fattore di crescita e di civiltà. 
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1. La vita è un dono di Dio 

«13Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre.14Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere, 
tu mi conosci fino in fondo.15Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto,intessuto nelle profondità della terra. 16Ancora informe 
mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro; miei giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva uno”.(Sal 139,13-16). 
« Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome” (Is 49,1). 
5«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo” (Ger 1,5)  
Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve.(Ap 
2,17). “Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del 
mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio nome nuovo” (Ap 3,12). 
 

* La vita è un dono meraviglioso: -è attività, pensiero, sentimento, amore, novità, incontri, relazioni, avventure, costruzione, gioia, dolore, etc. 

     -dobbiamo avere gratitudine immensa al Creatore, che ci chiama per nome uno per uno e vuole che Lo amiamo. 

 

* La vita è frutto dell’amore: -nasce dal dono di amore di un padre e di una madre, col volere di Dio, da cui tutto origina. Dio è Amore.  

     -la vita si sviluppa nell’amore ed è una chiamata all’amore. L’amore dona la vita e la fa fiorire e fruttificare. 

 

* La vita si può perdere:  -per incidente mortale, per malattia o vecchiaia, per un delitto (omicidio o suicidio), per guerre o devastazioni. 

     -la vita è nelle nostre mani ma non per sempre. La vita è una prova di amore. 

 

* La morte viene dal peccato: -Dio non ha creato la morte, ma la vita. La morte è entrata col peccato, che è disubbidienza a Dio.  

     -Più regna il peccato nel mondo e più regna la corruzione e la morte. Per vivere bene bisogna debellare il peccato. 

 

* Dio vuol darci vita eterna:  -per questo ci ha creati come “persone” e non come animali che si riproducono all’infinito e muoiono sempre. 

     -la persona ha un destino di eternità, perché entra in un rapporto con Dio che può durare sempre. 

 

* In Gesù, Dio ci perdona e ci dà la vita eterna: -per avere la vita eterna si deve riaggiustare il rapporto con Dio. Ciò avviene solo con Gesù. 

     -Gesù è il Redentore del genere umano. Egli ci riporta all’Alleanza (eterna) con Dio stipulata nel suo Sangue. 

 

* La vita eterna è vita divina: -solo Dio la può dare. Egli la dona per amore e solo in Cristo, a cui è associata per sempre Maria, nuova Eva. 

     -Nella Chiesa inizia il dono della vita eterna, mediante i Sacramenti. 
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2. L’UOMO, creazione e dignità 
 

* Gen 1,26-28 26E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul 

bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 27Dio creò l’uomo a sua immagine;  a immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò. 28Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli 
del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra». 

* Gen 2,7 7 allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. 

Cfr.  Sal 8  2O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 
Sir   15,14 14Egli da principio creò l’uomo e lo lasciò in balìa del suo proprio volere. 
Sir   17,1-12 1Il Signore creò l’uomo dalla terra e ad essa lo fa tornare di nuovo. 
 

*Quali sono le certezze sull’uomo? 

 

-E’ fatto di due principi: terra e cielo, materia e spirito, animalità e spiritualità messe insieme dalla mano potente del Creatore. 

-L’uomo è fatto con cura particolare, “ad immagine e somiglianza” di Dio. E’ un piccolo Dio. 

-L’uomo è persona, che ha intelletto, volontà e memoria. All’uomo Dio si rivolge e parla. Assegna compiti e comandi. Lo mette alla prova. 

-E’ il re del creato (impone i nomi agli animali), ma in dipendenza assoluta da Dio, suo Creatore e Signore. 

 

*Cosa vuol dire “ad immagine e somiglianza” di Dio 

.Dio non è materia e non ha corpo; quindi la somiglianza non si deve porre sul piano della materia o del corpo, ma su quello puramente spirituale. E 

qui troviamo che l’uomo ha qualcosa di veramente grande, che lo fa simile a Dio e capace d’infinito. Si tratta dell’essere persona dotata di volontà 

libera e d’intelligenza. Inoltre l’uomo è destinato alla vita eterna oltre la morte. 

.Come persona l’uomo è cosciente e libero, capace di relazionarsi ad altri nell’amore ed entrare in comunione. Tra lui e gli animali c’è un abisso: 

questi sono bestie incoscienti, capaci solo di stare in branco e di soddisfare i bisogni vitali e riprodursi senza capire ciò che fanno. 

.Come coppia uomo-donna, l’essere umano si trova in comunione d’amore simile alla Trinità, che è perfettissima comunione d’amore. E’ capace di 

dialogare, progettare un futuro e cooperare insieme per attuarlo. E’ feconda di figli e di conquiste nella conoscenza della verità. 

.L’uomo è capace di dialogare con Dio, è in grado di porsi come un “io” di fronte ad un “Tu” divino che lo precede nell’essere e lo cerea per amore. E’ 

stupendo che Dio parli con l’uomo, gli faccia dei doni e delle promesse, gli chieda ubbidienza cosciente e libera, come a figli. 

.Dio pone l’uomo come suo luogotenente nell’Eden e tutto mette sotto ai suoi piedi (cf. Sal 8). 

.A questi dati naturali, bisogna aggiungere la “grazia”, che ci fa partecipi della natura divina. 
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3. L’UOMO, corredo divino:  cfr. Sir 17 

“Il Signore creò l’uomo dalla terra e ad essa lo fa tornare di nuovo.   * L’uomo è creatura terrena e mortale 
2Egli assegnò agli uomini giorni contati e un tempo fissato,     * Vive in un tempo/spazio determinato da Dio 
diede loro il dominio di quanto è sulla terra.       * E’ re del creato 
3Secondo la sua natura li rivestì di forza, e a sua immagine li formò.   * Ad immagine di Dio ha la sua forza e potenza 
4Egli infuse in ogni essere vivente il timore dell’uomo,      * Gli animali sono sottomessi all’uomo 
perché l’uomo dominasse sulle bestie e sugli uccelli. 
5Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede loro perché ragionassero.  * L’uomo è un essere ragionevole e intelligente 
6Li riempì di dottrina e d’intelligenza, e indicò loro anche il bene e il male.  * Dio abilita l’uomo a ben ragionare e giudicare 
7Pose lo sguardo nei loro cuori per mostrar loro la grandezza delle sue opere.  * L’uomo può contemplare la grandezza di Dio  
8Loderanno il suo santo nome per narrare la grandezza delle sue opere.   * E innalzare inni di lode al Creatore 
9Inoltre pose davanti a loro la scienza e diede loro in eredità la legge della vita.  * Dio concede la conoscenza della via della vita 
10Stabilì con loro un’alleanza eterna e fece loro conoscere i suoi decreti.   * E concede Alleanza con Lui a determinate clausole 
11I loro occhi contemplarono la grandezza della sua gloria,     * Al tempo della Teofania fu visto Dio e sentita la voce 
i loro orecchi sentirono la magnificenza della sua voce.     * Come nell’Eden e al Sinai 
12Disse loro: «Guardatevi da ogni ingiustizia!»      * “Siate santi, perché Io sono Santo!” (Lev 11,44). 
e diede a ciascuno precetti verso il prossimo” (Sir 17,1-12)     * La Sua Legge santa è l’amore fraterno. 
 
 
* L’uomo è unità di corpo e di anima, materia vivente e spirito incarnato e intelligente, fatto “ad immagine e somiglianza di Dio”(cfr. Gen 1,27). 
* E’ persona cosciente di sé e con libero arbitrio, capace di relazionarsi liberamente a Dio e agli altri uomini. 
* Dio gli ha dato capacità di discernimento (giudizio) del vero, del bene e del bello e quindi di conoscere l’essere delle cose e non solo l’apparenza. 
* L’uomo può conoscere Dio mediante la contemplazione delle sue opere e spingersi nella lode e nel ringraziamento a Lui Creatore di tutto. 
* Dio si allea all’uomo per condurlo alle fonti della vita perenne, nella via della santità e della fedeltà ai suoi comandi. 
* L’uomo è signore degli animali e di tutta la terra, ma sotto il potere supremo di Dio, di cui è luogotenente. Gli assomiglia anche in questo. 
* L’uomo può parlare con Dio e udirne la voce lungo il cammino della vita. Egli è chiamato a contemplare la sua gloria. 
* Coloro che negano l’origine divina dell’uomo e lo fanno figlio delle bestie, bestemmiano Dio e negano la sua bontà verso di noi. 
* L’ominizzazione delle scimmie è una favola: nessuno scienziato l’ha mai potuto dimostrare. “Natura non facit saltus!”, la bestia rimane bestia. 
* Ogni essere vivente riceve da Dio il suo abitat e la sua natura. Tutta la creazione è una immensa sinfonia che canta la gloria di Dio (cfr. Sal 104). 
* Il peccato delle origini non ha depravato l’uomo ma ferito la sua natura. C’è assoluto bisogno della grazia di Cristo per salvarsi. 
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4. La creazione della donna e la coppia originaria (1) 

-“Non è buono che l’uomo sia solo”; è buono che abbia una compagnia degna di lui. Dio fa prendere coscienza all’uomo della sua superiorità sulle 

bestie (impone i nomi); l’uomo tra le bestie non trova un essere con cui dialogare e riprodursi generando altri uomini; 

-Dio crea la donna, traendola da una costola dell’uomo: “Questa sì che è carne della mia carne e ossa delle mie ossa!” = come me in tutto, della 

stessa natura e dignità; grande è la gioia dell’uomo nello scoprire la sua compagna di vita, uguale a lui, ma diversa perché donna; 

-la donna è un “Tu” che sta di fronte all’uomo, una persona umana capace di entrare in dialogo; è diversa (più fine nei lineamenti) e complementare 

all’uomo. Insieme fanno la coppia. 

-La conformità delle ossa del bacino, la presenza dell’utero e lo sviluppo del seno richiamano il compito materno, mentre nell’uomo sono più 

sviluppati il torace, le braccia e la massa muscolare: segno che il suo compito è il lavoro, la conquista e il dominio del mondo. All’uomo è data 

capacità di dominio, forza, razionalità per conoscere, coltivare, ordinare la terra e gli animali. Alla donna è data apertura e attenzione all’uomo, 

capacità di tenerezza, legame di amore. Entrambi hanno mente e cuore, ma l’uno è più logico-razionale, l’altra più intuitiva -affettiva. 

-“L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola”: col matrimonio dell’uomo e della donna ritorna 

l’unità di partenza dell’essere umano, perché i due fanno “una sola carne”, come ben si vede nel figlio che dai due è generato; 

-All’uomo è dato il comando; alla donna è data la fonte della vita: è lei che partorisce; diverso è il ruolo, ma uguale è la dignità e la natura. La coppia 

toglie la solitudine e rallegra la vita; 

-mentre all’uomo è affidato il giardino da coltivare (e il mondo da conquistare), alla donna è affidato l’uomo: è lei che accudisce all’uomo, è lei che, 

pur con la di lui partecipazione, genera e alleva i figli, è lei che “fa” la casa: la rende abitabile, serena e bella. E’ lei che ristora la vita.  

 

-L’uomo è immagine di Dio non solo come singolo (persona intelligente e libera), ma anche come coppia: dualità di persone, unite in un amore 

scambievole e sponsale che dà perfetta comunione ed è feconda di opere e di nuove creature (i figli). Sappiamo che Dio è Trinità Santissima. 

-La coppia dà origine al matrimonio. “Maschio e femmina li creò”; la sessualità è data da Dio: dice relazionalità e corrispondenza; esprime metà 

della capacità generativa della specie. Dio ha posto una forte attrattiva reciproca per portarli all’unione e procreare altre vite. Nell’atto coniugale 

l’uomo feconda la donna e genera i figli. Il figlio è una carne sola, che nasce dall’unione del germe maschile con l’ovulo femminile: unione inscindibile 

di un nuovo essere. 

-L’unità della coppia è esigita dalla unione sponsale e dalla vita dei figli, che da quei genitori sono stati generati e allevati. Nasce così la famiglia, 

che è stupenda immagine della Trinità, perché è pluralità di persone, unite nell’amore fecondo (che genera), in perfetta comunione. Senza l’uomo, 

non c’è progresso, conquista, ordine; senza la donna, non c’è amore, vita, gioia. Senza figli, la famiglia è mutila, povera e prossima a spegnersi. Dio è 

vita perenne! Perciò, se non c’è vita che trionfa e si perpetua, l’immagine di Dio è offuscata. 
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5. La creazione della donna e la coppia originaria (2) 

 

-Tutti gli attacchi alla famiglia e alla coppia uomo-donna vanno contro il volere di Dio. 

-Separazioni tra l’uomo e la sua donna, divorzi, infertilità o sterilità, coppie gay o lesbiche, poligamia e poli-andria, adulteri e convivenze, sono 

tutte cose contro l’ordine della creazione; così anche la masturbazione, la pedofilia, la prostituzione, l’onanismo coniugale, la violenza sessuale, 

l’eccitazione orgiastica: tutte cose che esaltano il piacere sessuale senza il suo frutto voluto dal Creatore e senza il rispetto delle sante leggi del 

coniugio.  

-Spesso è dato di rilevare che in questo campo gli animali sono molto più regolati degli uomini, che dopo il peccato delle origini hanno perso 

l’innocenza e l’integrità. 

-Lo stato delle origini era pieno di felicità vera. La coppia godeva di tutto ciò che Iddio aveva fatto e soprattutto della comunione con Lui e della 

comunione tra di loro. 

-Prima del peccato, essi erano nudi e non ne avevano vergogna. Ciò indica la condizione felice delle origini, quando la malizia e la menzogna non 

alterava il rapporto uomo-donna. La nudità significa trasparenza piena; assenza di vergogna significa stato d’innocenza di un’anima senza malizia e 

di un corpo senza libidine, proprio come i bambini e più ancora. 

-In particolare il sesso non è visto come una cosa cattiva (Dio non ha fatto nulla di cattivo), ma come un dono, necessario per propagare la vita e 

perciò dare gloria al Creatore. Pensare il corpo e il matrimonio come cose cattive, come gli gnostici, il buddismo, i sostenitori della reincarnazione, 

etc.  è un’aberrazione che offende il Creatore. 
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6. La sessualità 

* La sessualità è una qualifica che interessa tutta la persona (pensieri, sentimenti, desideri, scelte, etc.) e tutte le sue relazioni con le altre persone. 

* Nella specie umana è di due generi: maschile e femminile. Questi soli sono secondo natura e fecondi nell’incontro sessuale. La loro unione trasmette la vita. 

* L’unione stabile di un uomo e una donna in matrimonio dà la vita ai figli e fonda la famiglia. La famiglia è la cellula-base della società e va tutelata. 

* Il sesso è la porta della vita; perciò è circondato da un alone di sacralità, perché la vita viene da Dio. L’utero è alloggiato sull’osso “sacro”. Da sempre, l’uso del   sesso 

è stato connesso con la Divinità. E’ infatti partecipe del potere di dare la vita. Chi nasce deve tutto a chi l’ha generato. La vita è un dono e dono d’amore. 

* Gli organi genitali sono fatti in modo diverso e complementari: l’uno è fatto per congiungersi con l’altro e trasmettere la vita. L’intenzione creatrice è evidente. 

* L’utero è fatto per accogliere il concepito e portare a compimento la gestazione, con una miriade di scambi materno - fetali mirabilmente programmati. 

* La generazione di un bambino rende padre e madre i due che si sono congiunti sessualmente. La vita di quel bambino nasce e dipende da loro. 

* Compito della madre è accogliere, gestire la gravidanza, partorire, nutrire, educare pienamente il figlio, accudirlo in tutte le sue necessità fino alla maturità. E’ lei che 

inserisce i figli nella famiglia in modo positivo e cura le relazioni. E’ lei che pensa al “matrimonio” felice dei figli. 

* Compito del padre è accogliere, dare il nome e il casato, difendere il bambino, farlo crescere forte, educarlo d’accordo con la madre, aiutarlo a inserirsi in società in 

modo proficuo. E’ lui che gli dà il “patrimonio” indispensabile. 

* Quando tra papà e mamma c’è una buona dialettica, l’intesa, la collaborazione, l’amore sincero, i figli crescono sani e senza devianze. Queste invece ci sono se in 

famiglia ci sono litigi, violenze, assenze di lunga durata, separazioni, alcolismo, pedofilia, abbandono di minori, influenze cattive di parenti stretti, etc. 

* Poiché l’uso del sesso comporta la trasmissione della vita, questo non si deve fare fuori del matrimonio legittimo né quando si è immaturi o minorenni. Non si 

possono pertanto ammettere rapporti pre-matrimoniali o extra-coniugali, convivenze, separazioni e divorzi. 

* Poiché la carica erotica è fortemente stimolante, spesso la si usa a sproposito a fine di attrazione e di piacere: pornografia, prostituzione maschile e femminile, 

pedofilia a pagamento, pubblicità malsana, mode indecenti, filmati di vario genere, arte sconcia, traffico di esseri umani, etc. 

* Bisogna educarsi alla verginità, alla castità, al pudore, al riserbo, al rispetto della donna, al tratto signorile, al linguaggio pulito, alle amicizie sante. 
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7. LA COPPIA UOMO / DONNA 

* “Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile»… ma l’uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. 21Allora il 
Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. 22Il Signore Dio plasmò con 
la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. 23Allora l’uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie 
ossa. La si chiamerà donna perché dall’uomo è stata tolta». 24Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
saranno una sola carne”(Gen 2,18-24) . 

 
* La creazione della donna è opera di Dio, per togliere la solitudine all’uomo e costituire la coppia, da cui tutti nasciamo. Uomo e donna dialogano. 
* La donna è di uguale natura e dignità dell’uomo, uguale nel destino terreno ed eterno. E’ persona libera e intelligente fatta ad immagine di Dio. 
* L’uomo e la donna sono “maschio e femmina” (Gen 1,27): diversi di genere ma complementari tra loro. Nella loro unione trasmettono la vita. 
* L’unione dei due fa la coppia da cui nascono i figli. I due sono così “uno”, unità non più separabile, come unica è la vita dei figli. 
* Solo il coniugio uomo-donna viene da Dio; altre unioni sono abominio. Gli sposi uniti diventano principio generante, ad immagine di Dio. 
* “Dono di Dio sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo. Beato l’uomo che ne ha piena la faretra” (Sal 127,3.5). I figli arricchiscono la casa. 
* L’unione dei genitori trasmette e alimenta la vita dei figli più del pane. La loro disunione li uccide, toglie loro il fiato, la gioia di vivere. 
* “L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto” (Mt 19,6): il ripudio va contro la volontà del Creatore e spezza l’unità vitale della coppia (Ml 2,16-17). 
* Aborto e divorzio sono grandi delitti davanti a Dio, perché distruggono la vita già concepita o la coppia già stabilita. Così non c’è timore di Dio. 
* Il ripudio mosaico fu concesso “per la durezza del vostro cuore. Ma all’inizio non fu così” (Mt 19,8). La durezza del cuore nasce dalla superbia. 
* “Principio della superbia è allontanarsi dal Signore, tenere il proprio cuore lontano da chi l’ha creato” (Sir 10,12). Lontano da Dio non c’è vita. 
* Il matrimonio richiede unità, fedeltà di entrambi, indissolubilità, aiuto reciproco e la grazia del Sacramento che risana le ferite della colpa. 
* L’inseminazione è peccato, perché distrugge l’unità della coppia, manipola il concepimento, rende incerta la paternità e la maternità. Inoltre   
   comporta la soppressione di diversi embrioni, pericoli per la donna, commercio indegno di ovuli, spermatozoi, uteri (affitto), contenziosi vari. 
* Ogni essere umano deve essere concepito in maniera umana, conforme alla natura. Ne va della sua identità e del suo destino storico. 
* L’omosessualità nella Bibbia è vista come aberrazione e abominio. Due individui dello stesso sesso non potranno mai generare naturalmente. 
* Equiparare le “nozze gay” al matrimonio è una stortura giuridica. L’unione uomo-donna soltanto è feconda e stabile, base sana della società. 
   Tutte le altre unioni sono accoppiamenti che non meritano tutela giuridica, perché deleteri per la società, come una casa di materiale precario. 
* Non è buono far adottare un bambino a nessuno che non sia una coppia uomo-donna uniti in matrimonio. Egli ha bisogno di padre e di madre. 
* Non è buono concedere la procreazione assistita contro natura: è una bomba ad orologeria che prima o poi esploderà.  
* Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito e ne vennero infiniti mali. Ora stanno assaltando l’Albero della vita. Che ne verrà? 
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8. Il peccato originale 

* Dio mette alla prova l’obbedienza dei progenitori e permette a Satana di tentarli (cfr. Gen 3). L’obbedienza li avrebbe preservati dalla colpa. 
 
* I progenitori (Eva e Adamo), nella volontà di “essere come Dio” conoscitori del bene e del male, peccarono, disobbedendo al Creatore. Enormi i danni. 
 
* Eva peccò per prima e trascinò il marito nella disobbedienza. La colpa ha a che fare con la trasmissione della vita ai figli, come fa capire tutta la Bibbia. 
 
*”Ecco nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre” (Sal 51,7): la colpa delle origini è presente nello stesso atto generativo. 
 
* Dopo la colpa, si accorgono di essere nudi e hanno paura di Dio. Dio li fa confessare e poi li punisce in modo medicinale, coinvolgendo tutta la discendenza. 
 
* Sette maledizioni: 1. “Verso tuo marito sarà la tua voglia, ma egli ti dominerà”: corrente schiavitù della donna, dialettica della seduzione/dominio; 
   2. “Moltiplicherò le tue gravidanze; con dolore partorirai i figli”: castigo per tutte le gravidanze, a causa del malo concepimento; 
   3. “Col sudore della fronte ti guadagnerai il pane”: caduta dalla ricchezza signorile alla misera necessità del cibo scarso e amaro; 
   4. “Maledetta la terra per causa tua: triboli e spine ti produrrà”: la natura diviene ostile a colui che ne doveva essere “signore”; 
   5. “Polvere tu sei e in polvere tornerai”: anziché un perenne benessere, l’uomo conoscerà malattia e morte, non il Cielo ma la polvere. 
   6.  Impedito accesso all’Eden: la vita sulla terra diventa esilio nella valle di lacrime, con infinite amarezze e schiavitù come gli Ebrei in Egitto; 
   7. “Andate, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il Diavolo …” (Mt 25,41): si apre la terribile prospettiva della condanna eterna. 
 
* Dopo il peccato originale, il sesso è diventato la porta del peccato più frequente e della morte; è stato profanato ed esaltato da tutti gli empi e peccatori. 
 
* Dio fa alleanza con Abramo e come segno richiede la circoncisione di tutti i maschi, quasi a suggellare l’Alleanza nell’atto stesso coniugale che dà la vita. 
 
* Mosè prescrive la “Purificazione” della donna dopo il parto, proprio a causa del retaggio del peccato delle origini. Si offre una coppia di animali in sacrificio. 
 
* Gesù annunzia a Nicodemo una “nuova nascita, dall’acqua e dallo spirito Santo” come si avrà nel Battesimo, che sopprime circoncisione e purificazione. 
 
* Gesù fu sempre vergine e si circondò di vergini, a cominciare da sua Madre. Il Cristianesimo esalta la verginità consacrata per amore di Dio e del Cielo. 
 
* I Progenitori portano con sé la speranza della vittoria sul serpente (Satana). Questa verrà attraverso la Discendenza della Donna (Maria SS.): Gen 3,15. 
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9. Il Sacramento del matrimonio 

* “21Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. 22Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore; 23il marito infatti è capo della moglie, come 

anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. 24E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai 
loro mariti in tutto. 25E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, 26per renderla santa, purificandola per 
mezzo del lavacro dell’acqua accompagnato dalla parola, 27al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o 
alcunché di simile, ma santa e immacolata. 28Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la propria moglie 
ama se stesso. 29Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne; al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, 30poiché siamo 
membra del suo corpo. 31 Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. 32Questo mistero 
è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! 33Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia 
rispettosa verso il marito” (Ef 5,21-33). 
 
* Il Sacramento del matrimonio dà la grazia di essere sposi e genitori cristiani. La coppia viene progressivamente risanata dalle logiche egoistiche di 
possesso, predominio, seduzione, contesa, conflittualità, violenza, infedeltà, tradimento, lussuria venute dal peccato originale e dai cattivi esempi ricevuti. 
 
* Il Sacramento innalza il legame uomo-donna a simbolo di quello tra Cristo e la Chiesa. Gesù conforma i coniugi a Sé e alla Chiesa. 
 
* Livelli: 1. (sensibile e visibile): il mutuo consenso a vivere insieme come marito e moglie per sempre. Reciproca e definitiva appartenenza; 
  2. (invisibile)  il vincolo coniugale oggetto del consenso, che mette i due in una relazione nuova ed esclusiva, estesa a tutta la vita; 
  3. (fine)  la carità coniugale: amore di carità data da Cristo agli sposi perché si conformino a Lui e alla Chiesa. 
 
* Valore: è sacro e indissolubile, sia per diritto naturale che divino. “L’uomo non separi quello che Dio ha congiunto”. Una volta perfetto, non si può 
sciogliere da parte di nessuna autorità. Solo la morte può. La ragione ultima dell’indissolubilità è l’alleanza definitiva tra Dio (Gesù) e l’uomo (la Chiesa), 
che vale per l’eternità. Satana, il nemico, lo sa molto bene e cerca d’indurre l’uomo ad uscire da questa alleanza, rompendo il matrimonio. Cosi diventa più 
facile cadere nel peccato e diventare preda del Maligno. Maria SS. interviene con potenza mediante la consacrazione a lei. Questi sono i tempi di Maria. 
 
* L’amore coniugale si esprime anche fisicamente con la donazione-accoglienza fisica in “una sola carne”, necessaria per trasmettere la vita ai figli. 
 
* L’atto coniugale vissuto nel rispetto della dignità della persona è lecito e dignitoso, ma solo nel contesto matrimoniale, sia perché appartiene solo ai 
coniugi dichiarati, sia perché da esso viene la vita. E la vita (figli) richiede stabilità del vincolo e unità del principio generatore (padre - madre). 
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10. La famiglia 

 

* La complementarità uomo/donna: .l’uno richiama l’altra come suo complemento per fare unità feconda. Da soli non si può stare né generare; 

     .l’immagine di Dio Trinità è nella coppia uomo-donna come comunione d’amore fecondo che dà vita; 

* La generazione: .la vita nasce, cresce, si riproduce dalla coppia uomo-donna uniti per amore sponsale in un patto perenne; 

   .La vita interpella il Creatore e l’amore uomo-donna: non è un’esigenza ma un dono che nasce e si alimenta dall’amore dei   

   due. 

* La paternità-maternità: .Ruoli distinti e complementari, entrambi necessari sia per la generazione che per la crescita ed educazione; 

    .Padre: testa, ordine, comando, iniziativa, legge, regola, premi e castighi, orientamento di vita, lavoro, mondo,   

    società; 

    .Madre: cuore, vita, alimentazione e cura, accoglienza, gratifica, sentimenti, famiglia, relazioni, matrimoni; 

* La figliolanza/fraternità: .pietas, rispetto, obbedienza e cura;  .accoglienza, amicizia, dialogo, aiuto reciproco; 

* Il bene comune:  .collaborazione interessata e gratuita per il bene di tutta la famiglia; ognuno secondo il suo ruolo, con responsabilità; 

* Inserimento sociale: .lavoro dentro e fuori; scuola; chiesa; sport; divertimento; tempo libero;  

    .patrimonio e matrimonio:  corredo, lavoro, abitazione, scelta del coniuge (fidanzamento, nozze), avviamento; 

* Inserimento nella Chiesa: .Iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima, Eucaristia), S. Messa domenicale, Gruppi ecclesiali, volontariato,    

    sostegno alle opere cattoliche e alle Missioni, fidanzamento e matrimonio religioso, educazione dei figli, etc. 

* La Legge di natura:  “uomo”, “donna”, “matrimonio”, “famiglia”, “figlio”, “genitore”, “generazione”, “genere”, “identità”, etc. 



12 
 

11. L’educazione 

 
.sviluppo psico-fisico: crescita armonica, salute, alimentazione, ginnastica, gioco, sport, palestra, etc. 

.sviluppo spirituale:  conoscenza dei valori assoluti, di Dio, della religione, della storia sacra, di Gesù e della Chiesa, della propria vocazione nella vita; 

.formazione del carattere e della capacità relazionali fino a raggiungere la maturità di chi sa ben comportarsi con saggezza e responsabilità; 

.formazione culturale: usi, costumi, giochi, scuola, sport, musica, arte, composizione, poesia, esplorazione, viaggi, etc.; 

.abilitazione all’uso degli strumenti di comunicazione (radio, tv, cellulare, tablet, computer, etc.); conoscere i criteri essenziali del buon uso responsabile; 

.abilitazione al lavoro, alla professione, all’inserimento sociale, alla buona economia, al risparmio, al rispetto della parola data e della proprietà, etc.; 

 

* Educazione ad amare: -accoglienza dell’altro nella sua interezza, senza pregiudizi: papà e mamma; fratellini; amici; compagni di scuola e di giochi  

    -l’altro ha bisogno di me: “Cosa posso fare per lui?” 

* Educare la coscienza:  -consapevolezza, discernimento, rettitudine d’intenzione, responsabilità (= dare conto e ragione), memoria vigile. 

* Educare il giudizio:  -dare i criteri del vero/falso, bene/male, bello/brutto. Confronto e verifica delle scelte fatte. 

* Educare la volontà:  -scegliere il bene onesto e non il piacere, con disinteresse, con facilità virtuosa e abituale, con costanza. 

* Abilitare al rapporto con Dio: -insegnare a pregare (lode, ringraziamento, offerta, domanda, richiesta di perdono, etc.), preghiera liturgica e spontanea;  

    -Bibbia, Catechismo, Gruppo ecclesiale, Parrocchia, Sacramenti. 

* Abilitare alla gratuità: -dire grazie, collaborare in famiglia, attività di volontariato,  

* Individuare il proprio posto, l’ideale di vita, la vocazione ricevuta da Dio, i talenti, un progetto concreto per rispondere ad un bisogno reale. 

* Dare modelli positivi, criteri di valore veramente validi, la conoscenza intima di Gesù e dei Santi. 
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12. Per un discernimento spirituale 

* Orientamento esistenziale: -all’io (ego-centrismo): interesse alla salute, ai beni materiali, alla proprietà; 

    -al mondo:   interesse al successo, alla vanagloria, ai valori mondani  (moda, tv, film, teatro, musica, turismo, etc.); 

    -a Dio: interesse al Regno di Dio, a Gesù, al Vangelo, alla Chiesa; 

* Relazioni fondamentali: .con i genitori (dipendenza, distacco, contraddizione); .con i familiari (accettazione, rifiuto, collaborazione); .con gli altri 

    .con Dio (preghiera, bestemmia, indifferenza);  .con la Chiesa (frequenza, allontanamento, ostilità) 

* La volontà: -è docile, si sottomette all’autorità e alla legge; 

  -è capricciosa e ribelle; si ostina sulle sue posizioni e la vuole sempre vinta; 

  -è debole e incostante, si arrende a chi si mostra più forte; 

* La mente: -è curiosa, cerca la verità e la riconosce appieno; 

  -è dubbiosa, incerta, si ferma alle apparenze; 

  - altera i fatti, usa bugie, aderisce a false teorie per avere sempre ragione; 

* La memoria: .grata (riconosce e ringrazia);  .ingrata (non riconosce né ringrazia);  .permalosa (ricorda il male ricevuto e si vendica);  .generosa (sa perdonare). 

* Il cuore: si lega ai suoi tesori e gli dà culto. Quali sono?  

  . il proprio “io”, l’affermazione personale, la vanagloria;   . un “tu”, una persona a cui ci si dedica interamente; 

  . una causa, un valore scelto come assoluto:  -mondano pratico o teorico (politica, economia, sport, arte, turismo, scienza, cultura, etc.); 

        -religioso:  .positivo (verso Dio, ricerca della Sua volontà); 

                .negativo (contro Dio, con Satana): ateismo, sètte, bestemmia, immoralità, etc. 
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13. Il Sangue dell’Agnello 

Es 12,7.13   “Preso un pò del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull’architrave delle case, in cui lo dovranno mangiare …. 13Il sangue sulle vostre 

case sarà il segno che voi siete dentro: io vedrò il sangue e passerò oltre, non vi sarà per voi flagello di sterminio, quando io colpirò il paese d’Egitto”.   
Es 24,8    “Allora Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell’alleanza, che il Signore ha concluso con voi sulla base di 
tutte queste parole!».   
Ebrei 9,22 “Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue e senza spargimento di sangue non esiste perdono. 
Ebrei 9,11-14 “11Cristo invece, venuto come sommo sacerdote di beni futuri, attraverso una Tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di 
uomo, cioè non appartenente a questa creazione, 12non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò una volta per sempre nel 
santuario, procurandoci così una redenzione eterna. 13Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsi su quelli che sono 
contaminati, li santificano, purificandoli nella carne, 14quanto più il sangue di Cristo, che con uno Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, 
purificherà la nostra coscienza dalla opere morte, per servire il Dio vivente?”.  
“Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l’argento e l’oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, 19ma con il 
sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia” (1 Pt 1,18-19; cfr. Ef 1,7). 
 
* Nel sangue è la vita (cfr. Gen 9,4; Lev 17,11.14). Il sangue di un animale immolato esprime mediante il rito l’immolazione della vita dell’uomo. E’ il 
massimo sacrificio che si può fare a Dio, unico Autore della vita. Il sangue dell’agnello è prescritto nella prima Pasqua e in tutte le altre.  
 
* Il sangue versato nell’immolazione dell’agnello è segno dell’Alleanza con Dio, che così preserva dallo sterminio il popolo eletto. Ad ogni Pasqua si 
rinnova nel tempio di Gerusalemme. Giovanni Battista identifica in Gesù “l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo” (Gv 1,29). 
 
* Il Sangue dell’Agnello di Dio immolato sulla croce esprime il massimo sacrifico, la massima espiazione del peccato del popolo eletto, il più grande amore 
di carità, perché per nostro amore Cristo si è immolato, liberamente, per procurarci “una redenzione eterna” (Eb 9,12), essendo Egli Dio. 
 
* Il Sangue di Cristo esprime la vittoria sulle potenze infernali che tolgono la vita. I redenti regneranno con Cristo (cfr. Ap 1,6; 5,9; 12,11). L’Agnello 
immolato si presenta al trono di Dio e riceve “potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione” (Ap 5,12) e un regno eterno. 
 
* L’acqua e il sangue che escono dal costato di Cristo in croce, portano vita nuova, fecondità, salute fisica e spirituale dovunque arriva, come espresso dal 
profeta Ezechiele e da S. Giovanni nell’Apocalisse. E’ il fiume che esce dal lato destro del tempio, che è il corpo di Cristo (cfr. Ez 47,1; Ap 22,1). 
 
* E’ nel sacrificio della Messa (“Fate questo in memoria di Me”), che i fedeli entrano in contatto col Sangue di Cristo, presente sull’altare insieme col suo 
Corpo, dati per noi, come pasto sacro di comunione. La Messa rinnova l’eterna Alleanza del Calvario e partecipa i doni della Nuova Gerusalemme.   
   
 
* Satana odia il Sangue dell’Agnello di Dio, perché lo paralizza e gli strappa le anime dei peccatori (cfr. Ap 7,13-15). 
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14. Diritti e doveri 

* Nascono dall’ordine stabilito dal Creatore, supremo legislatore, come si evince dalla natura delle cose e dalla rivelazione divina. Le leggi umane devono rispettarlo. 

* Ad ogni diritto corrisponde un dovere. Essi convengono alle persone e non alle cose o agli animali. Solo le persone sono soggetti giuridici, perché liberi e responsabili. 

* Ogni uomo ha diritto di conoscere la verità e di stabilire il suo cammino verso l’Eterno e l’Assoluto, professando liberamente la sua religione. Non c’è alcun diritto 

all’errore o alla menzogna. Se Dio si rivela, l’uomo ha dovere di accogliere la sua rivelazione e di obbedire ai suoi comandi, come fu fatto da Abramo e da Mosè. 

* Ogni concepito da persone umane è uomo, persona umana come i suoi genitori, a prescindere dallo stadio di sviluppo e dallo stato di esercizio delle sue facoltà. 

* Ogni persona umana è indisponibile e non può essere oggetto di possesso altrui. Ha diritto alla sua libertà di coscienza e a procurarsi i mezzi per vivere bene. Ha  

diritto di vivere in società e dovere di rispettare gli altri, così come vuole per sé e di onorare le autorità stabilite e l’ordine pubblico. 

* Si ha diritto di sposarsi liberamente solo se uomo e donna adulti, perché solo il matrimonio eterosessuale è fecondo e solo gli adulti possono assumersi i compiti 

relativi. Si ha dovere di sostenersi l’un l’altro con ogni mezzo e di curare la prole. La generazione appartiene alla coppia sposata e non ad altri. Non esiste diritto a 

divorziare, perché è un venir meno al patto stabilito liberamente dagli sposi di unire le due vite in una e di generare e curare insieme la prole. 

* Ogni uomo ha diritto di essere concepito alla maniera umana e non artificialmente. Cioè deve nascere dall’atto coniugale dei suoi genitori. Ha poi dovere di 

riconoscerli come padre e come madre. Ha diritto di ricevere le loro cure fino alla sua maturità e dovere di dar loro rispetto, cura e riconoscenza per tutta la vita. 

* Ogni genitore ha diritto e dovere di educare i suoi figli, fino alla piena maturità e dar loro un corredo e un patrimonio per inserirsi fruttuosamente nella società. 

* Ogni uomo ha diritto alle cure mediche necessarie per recuperare la salute e il dovere di contribuire alle spese di assistenza.  

* La vita viene da Dio. Pertanto è un bene indisponibile: nessuno ha il diritto di suicidarsi o di uccidere. Dal suo sorgere fino al suo naturale spegnersi la vita è sacra. 

L’aborto, l’infanticidio, la morte procurata (eutanasia), gli omicidi, le lesioni, i ferimenti, le tossico-dipendenze, le violenze, le torture sono tutti crimini contro Dio. 

* Ognuno ha diritto di possedere beni necessari per vivere e facoltà di disporne. Ognuno ha dovere di rispettare la proprietà altrui. I beni della terra sono per tutti; 

nessuno ha diritto ad averne la proprietà esclusiva e il totale beneficio. Chi più è ricco, più deve beneficare gli altri, specialmente se bisognosi o indigenti. 

* Ognuno può stabilire la sua dimora dove vuole, ma nel rispetto della proprietà altrui e dell’ordine stabilito. Il diritto all’accoglienza si sposa col dovere di integrarsi 

nella società d’accoglienza, senza determinare tensioni e squilibri. Nessuno ha diritto di attentare alla pace di un paese o nazione a cui chiede accoglienza. 
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15. La vocazione 

“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». 50Ma essi non compresero le sue parole. 51Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e 
stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. 52E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini”(Lc 2)  
* Prepararsi al compito. La vita è un dono divino. Dio ci ha creati per Sé e ad ognuno assegna un compito.  

* I compiti divini sono tutti belli e si attagliano sia alla persona, sia al suo tempo, sia all’ambiente, perché Dio è provvidente e benigno. Esempi: 

- formare una famiglia e trasmettere la vita, la fede, la civiltà (i valori, le relazioni interpersonali, la cultura, i modelli, le tradizioni, etc.); 

- difendere la famiglia, la vita, l’ordine, la patria; insegnare la cultura, la civiltà, i buoni costumi; 

- sviluppare la Chiesa, Famiglia dei figli di Dio, inserendosi opportunamente nella sua struttura e nella sua logica vitale; 

- curare le malattie, le infermità, i deboli: compiti di assistenza, consulenza, terapia, rianimazione, soccorso, etc.; 

- coltivare la scienza, l’arte, lo sport, la campagna, la pesca, la caccia, la cucina, la manifattura, la ceramica, il cucito, il ricamo, etc.; 

- produrre nuovi beni necessari alla vita e allo sviluppo: imprese, fabbriche, strade, infrastrutture, fonti di energia, etc.; 

- promuovere la giustizia, il buon governo, l’ordinata convivenza, la pace ai vari livelli, l’integrazione sociale, etc.; 

- scoprire, inventare, esplorare cose nuove; creare e gestire reti di comunicazione a livello locale e globale; 

- partecipare ad organismi di volontariato, associazioni non-profit, cinema, teatro, etc.; 

- seguire Cristo più da vicino, nella via di consacrazione a Dio, per diffondere il Vangelo, il suo Regno, la salvezza. 

 

* Dio dà i mezzi adatti: talenti e occasioni propizie in quantità, che bisogna riconoscere e sfruttare a profitto di tutti. Ostacoli da superare: 

- l’irresponsabilità e la dipendenza eccessiva dai genitori, che non fanno crescere e maturare i figli;  

- l’abitudine alla vita godereccia, senza impegni, senza sacrifici, senza mete, il vivere per l’emozione e non per attuare un progetto costruttivo; 

- i vizi e le mode imperanti: gola, pigrizia, vita notturna, mali compagni, musica hard, piercing, tatuaggi, acconciature orride, etc.; 

- sesso sbrigliato e fuori del matrimonio, senza finalità procreative come voluto dal Creatore; omosessualità come conquista di libertà, etc.; 

- ignoranza della religione e della vocazione ricevuta, allontanamento dalla chiesa e dalla Messa domenicale; 

- la seduzione dell’alcol, del fumo, della droga, dei divertimenti alienanti, pericolosi, delle sette; 

- l’uso sregolato del cellulare (SMS), del tablet (chat), del computer (internet), fuori controllo dei genitori; 

- la frequenza eccessiva di feste di compleanno e simili, senza l’occhio dei genitori; 

- palestre, piscine, spiagge e discoteche: luoghi più o meno pericolosi per le facili occasioni di peccato; 

- il non sapere cosa fare: dispone al peggiore uso del tempo ed apre la porta a tutte le tentazioni; 

- lo scoraggiamento per insuccessi subiti o per difficoltà negli impegni proposti. 


