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Editoriale 

Padre Giuseppe  

Tagliareni 

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 car-

ne 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 

Gennaio,  

il mese 

dell’unità  

dei cristiani 
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Lungo i secoli, dalla nascita di Cristo ad oggi, molti sono 

stati gli oppositori di Cristo, sia dentro la religione cri-

stiana 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’evoluzionismo, 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 Di-

o, il rifiuto manifesto di Cristo, del suo Vangelo, del croci-

fisso 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 con-

tro Cristo non potrà prevalere, ma sa anche che moltissimi 

cristiani abboccheranno alle sue esche, sempre attraenti 

e piacevoli: soldi, potere, divertimenti, giochi, vincite, ga-

re, 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 se-

duttore 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 coin-

volgenti, visti i nuovi mezzi che il Demonio sa usare a per-

fezione: 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 sa-

puto 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 allon-

tanano 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 dialo-

go, 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 sal-

vezza è assicurata. Quanto poi alla salvezza, bisogna sape-

re 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”. 

 

Padre Giuseppe Tagliareni 

Domande al padre 

“Un amico dice di aver visto il demonio” 

Carissimo Padre, un'amica mi ha confidato un fatto: un suo amico dice di aver visto il demonio. Da allora, essendo un acca-

nito bestemmiatore, si è convertito. Questo già è un fatto positivo e a prescindere dalla lucidità o meno di questo ragazzo, che 

a quanto pare faceva uso di cannabis, e personalmente ci vedo l'impronta di Dio. Tuttavia mi chiedo: sono possibili manife-

stazioni del genere? Cioè, Satana può veramente manifestarsi così? Grazie.  (Lettera firmata) 

Carissimo C. , Il demonio non si rivela se non è costretto da Dio. Egli ama lavorare di nascosto, così rimane indisturbato. Se nel 

caso nostro si è fatto vedere, ciò è dovuto alla permissione di Dio, che raramente lo fa, perché non vuole che si arrivi a Lui per 

terrore ma per amore. D’altra parte, bisogna vedere se questa conversione resiste nel tempo. Se vuoi aiutare questa persona, ti 

suggerisco alcune cose che si possono fare: -rinunziare a Satana (come diciamo nelle promesse battesimali) e credere veramente 

in Dio e in Gesù; -andare a confessare i propri peccati dal Sacerdote, che è il Ministro incaricato di darci il perdono e la grazia; -

cominciare a fare una vita più cristiana: preghiera, Bibbia, Messa domenicale, Eucaristia, fare bene il proprio dovere e non allon-

tanarsi dalla chiesa; -essere devoti della Madonna e portare una medaglia benedetta. Onorarla col S. Rosario quotidiano.  Prova a 

suggerire queste cose alla tua amica. Con tanti auguri di pace e serenità. Ti benedico.  
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All’inizio dell’anno… 

Iniziamo con Gesù  
Ogni fine anno si presenta col solito 

rituale fatto di cenoni e grandi ab-

buffate. Poi tutti in piazza a sparare, 

a ballare, a brindare al nuovo anno 

che viene tra rintocchi di orologi da 

torre o elettronici, scoppi più intensi, 

luci a cascata, fuochi d’artificio, fiumi 

di spumante per tutti. Sul palco vi 

sono i cantanti, le casse sonore rim-

bombano e spandono onde travolgenti 

nel ballo collettivo. Più massiva è la 

partecipazione, più forte l’emozione: 

passa il vecchio; viene il nuovo; via i 

cattivi ricordi; venga la gioia, la for-

tuna, la piena salute, il benessere, il 

lavoro per chi non ce l’ha. Che il nuovo 

anno porti prosperità e serenità di 

vita per tutti, ci si augura, convinti 

che la grande baldoria sia un ottimo 

inizio. Il resto poi verrà, si dice. Spe-

riamo bene! 

In verità questa specie di liturgia pagana si dirige al “Tempo” 

come fosse un Dio da propiziarsi a suon di fanfare e giochi di 

fuoco. La libagione di rito è lo spumante; il tempio è la piazza; 

la celebrazione ha i suoi sacerdoti: i conduttori dello spetta-

colo; i cantanti e i loro cori sottolineano i momenti magici, con 

la forza trainante delle chitarre elettriche e dei tamburi lan-

ciati a ritmo infernale che mozza il fiato ai partecipanti: presi 

dall’onda sonora si danno all’ebbrezza, i più eccitati fino alle 

luci dell’alba, fino all’esaurimento. E’ festa. E che festa! Capita 

solo una volta all’anno, dicono. Bisogna divertirsi, essere alle-

gri, non pensare al domani. 

Così dicono e così fanno. Ma si sbagliano di grosso. Con tutte 

le loro musiche e danze, con tutti i loro fuochi e vini spumeg-

gianti, con i razzi e le cascate di luce, il nuovo anno non verrà a 

piacere, ma sarà peggiore dei precedenti. Perché la maledizio-

ne percorre la terra e nulla di tutto questo potrà toglierla. La 

vita dell’uomo non è più quella dell’Eden: fin da allora è stata 

maledetta e immersa tra triboli e spine nella “valle di lacrime”. 

Gli uomini fanno finta di non saperlo. Non vogliono ricordare 

che tutto il male viene dal peccato, cioè dalla cattiva volontà, 

perché questo aliena da Dio, autore di ogni bene. Senza Dio, 

tutto va a catafascio. Hai voglia di fare brindisi e balli! 

Eppure noi cristiani abbiamo un augurio che non può fallire, un 

salvacondotto che è ben più di un talismano, un rimedio che 

può davvero cambiare le cose e mutarle in doni di grazia. E 

questo è solo Gesù, quel Bambino nato a Betlemme tanto tem-

po fa e di cui abbiamo appena celebrato la festa natalizia. 

Molti se ne sono dimenticati e vanno cercando fortuna e salu-

te ma non da Gesù Cristo. Hanno festeggiato il suo Natale, ma 

senza invitare Lui alla festa. Strano modo di festeggiare un 

compleanno! Lui di certo è offeso; ma non perché abbiamo di-

menticato d’invitarlo, ma perché ciò significa che vogliamo fa-

re a meno di Lui e andiamo incontro 

alla rovina sicura e alla maledizione 

eterna. 

Tocca ai cristiani rimasti fedeli ripor-

tare Gesù tra gli uomini e “annunziare 
di giorno in giorno la sua salvezza”. 
Molti non Lo conoscono bene e sono 

disperati perché tutto in loro va male: 

la salute, il lavoro, la famiglia, gli af-

fari, le amicizie. E la disperazione 

porta a bere o a suicidarsi. Eppure noi 

cristiani possiamo portare una luce e 

una speranza certa, perché Gesù è il 

vero Salvatore e non promette cose 

vane o impossibili, se lo accogliamo e 

lo lasciamo fare. Egli è Colui che vince 

il male e la morte. Perciò possiamo 

dire agli smarriti di cuore: “Coraggio! 
Non temete. Non lasciatevi cadere le 
braccia! Ecco il vostro Dio: Egli viene 
a salvarvi!” .  E i fedeli sanno bene che 

la salvezza di Gesù c’è veramente e vi si può attingere a piene 

mani, se si vuole. Essa è presente nella Liturgia, quella vera, 

quella in cui si dà il vero culto a Dio e si riceve la sua Benedi-

zione. Altro che auguri! La Benedizione di Dio, del Padre eter-

no! 

Così fu insegnato al primo sommo sacerdote Aronne, fratello 

di Mosè. Egli stese le braccia sul popolo degli eletti di Dio e 

pose su di loro il suo Nome, perché avessero prosperità e salu-

te, protezione dai nemici e pace, abbondanza di figli e di greg-

gi, di pascoli e di frutti della campagna. Cose che oggi vanno 

sparendo, perché va sparendo la fede e la pietà. L’empietà in-

fatti regna sovrana. Tocca ai cristiani gridare la verità: E’ solo 

in Gesù che si può avere ogni Benedizione. Lui solo è il Bene-

detto, Dio con noi, Colui nel quale il Padre dei cieli si compiace. 

Eccolo, a Betlemme, sulle ginocchia di sua madre, Maria di Na-

zareth. Qui c’è la salvezza presente. Fuori di qui, tutto è per-

dizione, anche la Ferrari, anche l’Inter o la Juve, anche Monte 

dei Paschi e il governo Letta, Grillo e Berlusconi. Tutto è in-

ganno e perdizione, anche la lotteria di capodanno.  

Gesù è presente nell’Eucaristia con tutto il suo potere di sal-

vare e rinnovare tutte le cose. E’ da qui che bisogna comincia-

re l’anno nuovo, se si vuole avere successo. Egli ci attende an-

cora, buono e paziente, pronto al perdono e alla misericordia, 

purché decidiamo di amarlo davvero e di restare con Lui per 

sempre. Allora davvero la Benedizione scenderà su di noi! E’ 

questo il nostro migliore augurio di “Buon Anno” per voi che 

leggete e per le vostre famiglie. Possiate iniziare con Lui que-

sto nuovo tempo che il Padre dei cieli ci concede. La Sua Bene-

dizione non vi mancherà. Grazie, Gesù, di esserci. Con te tutto 

cambia! Tu sei la novità perenne. Auguri santi a tutti gli uomini 

e donne di buona volontà.  
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 SPUNTI DI MEDITAZIONE 

DONI DI NOZZE 
Le nozze sono quasi sempre un evento molto gioioso, atteso, 

sospirato dai due protagonisti che si sposano e partecipato 

cordialmente da parenti e amici venuti  per l’occasione in abiti 

di festa e mettendo da parte ogni altro impegno. Tutti si con-

gratulano con gli sposi e felici offrono tanti doni, perché i due 

possano iniziare la vita insieme con tutti i mezzi necessari e 

anche con ciò che può fare più bella la loro casa, più grato il 

ricordo dell’amicizia, più presente e duraturo l’amore dei pro-

pri cari. E così c’è chi regala la casa, chi l’arredamento, chi una 

cucina, chi un prezioso capezzale, chi una Bibbia, chi una busta 

di denaro per i bisogni 

più  urgenti.  Anche  il 

Padre  dei  Cieli  fa  i 

Suoi  regali  davvero 

divini.  Quali?  Ecco. 

Alla donna Dio dà la 

fiamma della vita.  E’ 

nel  suo  grembo  che 

nasce la vita. Tocca a 

lei accoglierla, alimen-

tarla, formarla, soste-

nerla,  educarla,  con-

durla  a  maturazione. 

Tutti nasciamo da una 

donna. E’ nostra madre 

che ci genera, ci par-

torisce,  ci  accoglie 

nella  sua  famiglia,  ci 

nutre, ci insegna a parlare, a 

camminare, a pensare, ad amare il papà e i fratellini. E’ la 

mamma che ci fa crescere puliti, educati, amorosi, sinceri e 

utili alla famiglia. E’ lei che forma e plasma i nostri primi rap-

porti col papà e con gli altri membri della famiglia e della pa-

rentela. E’ lei che ci allatta, ci ninna, ci veste, ci consola nel 

pianto, ci insegna a camminare e a stare in piedi. E’ lei che ci 

insegna ad amare, a rispettare il padre, a ringraziare, a ren-

derci utili agli altri, a vivere nell’apertura e nell’accettazione 

dei fratelli. E’ lei che ci soccorre al pianto, al dolore, nella ma-

lattia, nella fame e nel freddo. Essere madre è la gloria della 

donna, il suo più grande merito, se lo fa bene. Ma è anche una 

responsabilità davanti a Dio, al marito, ai figli e alla società.  

All’uomo Dio dà il bastone dell’autorità. E’ a lui che tocca 

dare il comando per partire. E’ lui che assegna i posti e i ruoli. 

Come il bastone di Mosè, il piglio del capofamiglia deve indica-

re la direzione da prendere per affrontare il cammino; deve 

coordinare tutte le forze in campo; deve indicare la meta e 

incentivare gli animi. L’uomo è chiamato ad essere “padre”, a 

fare insieme alla sua sposa degli uomini nuovi, capaci di stare 

in società, forti e fieri di sé, abili nell’esercitare un mestiere 

o una professione utile alla società. E’ il padre che dà l’avvio, il 

coraggio di affrontare il mondo, di superare gli ostacoli. Egli è 

il forte di casa, mentre la donna è la dolcezza; egli è il cervel-

lo, mentre la donna è il cuore. A lui tocca la formazione della 

coscienza dei figli, dettare le regole, dare premi e castighi, 

usando ora la giustizia e ora la misericordia. A lui tocca dare 

la dirittura morale, gli ideali più grandi, la voglia di cambiare il 

mondo  per  renderlo 

migliore,  più umano e 

più conforme al volere 

di  Dio.  Così i due si 

completano a meravi-

glia, senza soverchiare 

il ruolo altrui, ma inte-

grandosi con amore e 

intelligenza. Se lo fa-

ranno, la loro famiglia 

sarà sana e i figli uomi-

ni e donne maturi, ca-

paci a loro volta di fa-

re famiglie sane, a tut-

to guadagno della so-

cietà  e  della  chiesa 

stessa, di cui la famiglia è cellula vitale. A di-

ventare ottimi sposi ci vuole un congruo fidanzamento; a 

diventare ottimi padri e madri ci vuole un’intera vita e tanto 

aiuto dall’Alto. E’ chiaro che Dio è il primo chiamato in causa. 

E’ Lui che ha inventato il matrimonio e la famiglia. E’ Lui più di 

tutti a portarla avanti, concedendo grazie e provvidenze. E’ 

Lui che dà la vita e ne promuove la crescita e la piena matura-

zione, per cui non si può fare una famiglia veramente bella e 

sana se non c’è la preghiera costante, il santo timor di Dio, la 

festa domenicale, la Bibbia, la presenza attiva di Cristo den-

tro la casa. Perciò Dio dà agli sposi un altro dono: il Sacra-

mento del matrimonio, un dono che li aiuterà a vivere con Ge-

sù tutta la vita coniugale e superare tutti gli ostacoli. “Grandi 

sono le opere del Signore! Le considerino coloro che Lo ama-

no”,  dice la Bibbia. Bisogna saper apprezzare il dono e lodare 

il munifico Donatore, ricordando che ogni dono implica un com-

pito e una responsabilità, tanto grandi quanto grande è il dono. 

Qui si tratta di essere padri e madri: cosa tanto nobile e 

grande. 
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Una delle più grandi opere dei Santi dell’Ordine Domenicano nella 

sua lunga storia dalla sua fondazione avvenuta nei primi del Duecen-

to ad opera di S.Domenico di Guzmàn, è stata quella di riportare 

all’ovile le pecorelle smarrite, ovverosia di convertire gli eretici, 

spingerli alla penitenza e indurli a riabbracciare la retta fede tor-

nando nella comunione con la Chiesa. L’idea stessa di fondare un Or-

dine avente questo scopo tra i principali nacque nella mente del Fon-

datore dopo che per tutta una notte, in un’osteria gestita da un ere-

tico della setta càtara, alla fine questa persona, persuasa dagli argo-

menti offertigli dal Santo, si decise ad abbracciare la fede cattoli-

ca. E da allora fino ai nostri giorni i figli e le figlie del Santo Patriar-

ca  hanno  ereditato  questa  passione  del  Fondatore  per 

l’evangelizzazione e la comunicazione della dottrina cattolica a colo-

ro che, essendosene allontanati, possono essere disponibili a pentir-

si, a ravvedersi, a ritrattarsi, a correggersi ed a tornare alla piena 

Verità del Vangelo interpretata e trasmessa dal Magistero della 

Chiesa. Molti Domenicani e Domenicane sono stati martirizzati dagli 

eretici, soprattutto quando sorse il luteranesimo; ma nel contempo 

molti svolsero un’opera assai proficua tra i protestanti per indurli a 

tornare nel seno della Chiesa cattolica. Oggi per la verità si parla 

poco di quest’opera molto importante che richiede un’apposita pre-

parazione, grande carità, apertura al dialogo, umiltà, prudenza, co-

raggio, pazienza, perseveranza, spirito di sacrificio, preghiera, di-

sinteresse, equilibrio umano e psicologico. Ma che cos’è esattamente 

l’eresia? Cerchiamo di chiarire le idee, perché su questo tema di 

primaria importanza ci sono molti pregiudizi. L’eresia nel senso pro-

prio è una proposizione esteriormente espressa gravemente colpe-

vole, che nel Diritto Canonico è considerata addirittura un “delitto” 

passibile di sanzione penale. Deve trattarsi però non soltanto del 

semplice rifiuto di una verità di fede da parte di una persona qualsi-

asi, ma questo rifiuto deve venire da uno che è già cattolico; inoltre 

l’eretico deve essere cosciente che si tratta di questo rifiuto della 

dottrina cattolica. E’ questa la cosiddetta “eresia formale”. Non è 

invece propriamente eretico chi si pone in contrasto con la retta 

dottrina involontariamente, senza sapere che si tratta di eresia. 

Come è noto il Beato Giovanni XXIII introdusse il termine “fratello 

separato” per sostituire il termine di “eretico”, ma qui a ragion ve-

duta, perché egli si riferiva a cristiani che magari da secoli avevano 

abbandonato Roma, pensiamo per esempio ai Protestanti. In tal caso 

chi nasce in una famiglia che da generazioni non è cattolica, non può 

dirsi eretico nel senso proprio che ho definito sopra. Caratteristica 

invece dell’eretico formale è la sua ostinazione, spesso dettata dalla 

superbia o dalla vanagloria, per la quale egli difficilmente riconosce 

di essere nel falso e si lascia correggere. Certamente l’eretico for-

male, come manca alla fede, così manca alla carità, giacchè vera ca-

rità è quella che desidera comunicare agli altri il vero - la caritas 

veritatis, come diceva S.Agostino - e non ingannare con false idee, 

soprattutto poi se si tratta della salvezza. Se poi si aggiunge a que-

sta ostinazione la capacità dell’eretico, anche per doti sue personali, 

di attirare seguaci, per cui egli diventa un pericolo non solo a se 

stesso ma anche per gli altri, allora ci può essere motivo o da parte 

dell’autorità o da parte di qualunque fedele preoccupato del bene 

della Chiesa, di denunciarlo alla Congregazione per la Dottrina della 

Fede, la quale ha il compito di operare per limitare e possibilmente 

fermare la diffusione dell’eresia seguendo la strada più opportuna o 

servendosi dei mezzi più adatti al caso, che possono essere diversi, 

come la semplice monizione del reo, l’interdizione dai suoi uffici, la 

pubblicazione dei suoi errori con l’ordine di evitarli, la limitazione 
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La conversione degli eretici 
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DONI DI NOZZE 
Le nozze sono quasi sempre un evento molto gioioso, atteso, 

sospirato dai due protagonisti che si sposano e partecipato 

cordialmente da parenti e amici venuti  per l’occasione in abiti 

di festa e mettendo da parte ogni altro impegno. Tutti si con-

gratulano con gli sposi e felici offrono tanti doni, perché i due 

possano iniziare la vita insieme con tutti i mezzi necessari e 

anche con ciò che può fare più bella la loro casa, più grato il 

ricordo dell’amicizia, più presente e duraturo l’amore dei pro-

pri cari. E così c’è chi regala la casa, chi l’arredamento, chi una 

cucina, chi un prezioso capezzale, chi una Bibbia, chi una busta 

di denaro per i bisogni 

più  urgenti.  Anche  il 

Padre  dei  Cieli  fa  i 

Suoi  regali  davvero 

divini.  Quali?  Ecco. 

Alla donna Dio dà la 

fiamma della vita.  E’ 

nel  suo  grembo  che 

nasce la vita. Tocca a 

lei accoglierla, alimen-

tarla, formarla, soste-

nerla,  educarla,  con-

durla  a  maturazione. 

Tutti nasciamo da una 

donna. E’ nostra madre 

che ci genera, ci par-

torisce,  ci  accoglie 

nella  sua  famiglia,  ci 

nutre, ci insegna a parlare, a 

camminare, a pensare, ad amare il papà e i fratellini. E’ la 

mamma che ci fa crescere puliti, educati, amorosi, sinceri e 

utili alla famiglia. E’ lei che forma e plasma i nostri primi rap-

porti col papà e con gli altri membri della famiglia e della pa-

rentela. E’ lei che ci allatta, ci ninna, ci veste, ci consola nel 

pianto, ci insegna a camminare e a stare in piedi. E’ lei che ci 

insegna ad amare, a rispettare il padre, a ringraziare, a ren-

derci utili agli altri, a vivere nell’apertura e nell’accettazione 

dei fratelli. E’ lei che ci soccorre al pianto, al dolore, nella ma-

lattia, nella fame e nel freddo. Essere madre è la gloria della 

donna, il suo più grande merito, se lo fa bene. Ma è anche una 

responsabilità davanti a Dio, al marito, ai figli e alla società.  

All’uomo Dio dà il bastone dell’autorità. E’ a lui che tocca 

dare il comando per partire. E’ lui che assegna i posti e i ruoli. 

Come il bastone di Mosè, il piglio del capofamiglia deve indica-

re la direzione da prendere per affrontare il cammino; deve 

coordinare tutte le forze in campo; deve indicare la meta e 

incentivare gli animi. L’uomo è chiamato ad essere “padre”, a 

fare insieme alla sua sposa degli uomini nuovi, capaci di stare 

in società, forti e fieri di sé, abili nell’esercitare un mestiere 

o una professione utile alla società. E’ il padre che dà l’avvio, il 

coraggio di affrontare il mondo, di superare gli ostacoli. Egli è 

il forte di casa, mentre la donna è la dolcezza; egli è il cervel-

lo, mentre la donna è il cuore. A lui tocca la formazione della 

coscienza dei figli, dettare le regole, dare premi e castighi, 

usando ora la giustizia e ora la misericordia. A lui tocca dare 

la dirittura morale, gli ideali più grandi, la voglia di cambiare il 

mondo  per  renderlo 

migliore,  più umano e 

più conforme al volere 

di  Dio.  Così i due si 

completano a meravi-

glia, senza soverchiare 

il ruolo altrui, ma inte-

grandosi con amore e 

intelligenza. Se lo fa-

ranno, la loro famiglia 

sarà sana e i figli uomi-

ni e donne maturi, ca-

paci a loro volta di fa-

re famiglie sane, a tut-

to guadagno della so-

cietà  e  della  chiesa 

stessa, di cui la famiglia è cellula vitale. A di-

ventare ottimi sposi ci vuole un congruo fidanzamento; a 

diventare ottimi padri e madri ci vuole un’intera vita e tanto 

aiuto dall’Alto. E’ chiaro che Dio è il primo chiamato in causa. 

E’ Lui che ha inventato il matrimonio e la famiglia. E’ Lui più di 

tutti a portarla avanti, concedendo grazie e provvidenze. E’ 

Lui che dà la vita e ne promuove la crescita e la piena matura-

zione, per cui non si può fare una famiglia veramente bella e 

sana se non c’è la preghiera costante, il santo timor di Dio, la 

festa domenicale, la Bibbia, la presenza attiva di Cristo den-

tro la casa. Perciò Dio dà agli sposi un altro dono: il Sacra-

mento del matrimonio, un dono che li aiuterà a vivere con Ge-

sù tutta la vita coniugale e superare tutti gli ostacoli. “Grandi 

sono le opere del Signore! Le considerino coloro che Lo ama-

no”,  dice la Bibbia. Bisogna saper apprezzare il dono e lodare 

il munifico Donatore, ricordando che ogni dono implica un com-

pito e una responsabilità, tanto grandi quanto grande è il dono. 

Qui si tratta di essere padri e madri: cosa tanto nobile e 

grande. 
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della sua libertà sempre nel rispetto della persona, anzi proponendo-

ne gli aspetti positivi. Questo intento riabilitatore o redentore è una 

novità delle funzioni della CDF dopo la riforma operata al Concilio 

Vaticano II, nell’ambito della famosa direttiva di Giovanni XXIII di 

“preferire  la  misericordia  alla  severità”.  In  precedenza  il 

Sant’Uffizio era famoso per la severità dei suoi interventi. Oggi 

invece si preferisce pensare che se l’eretico manca nella carità, 

dovrà essere la carità ad aiutarlo a ravvedersi. Se egli disprezza chi 

non la pensa come lui, sarà il rispetto di quanto di buono c’è nel suo 

pensiero a farlo riflettere. Se egli pecca di superbia, dovrà essere 

la mitezza a toccargli la coscienza. Se però per la sua arroganza non 

teme Dio, potrà essere un severo castigo a farlo tornare in se 

stesso. In passato i Domenicani, come si sa, hanno svolto una funzione 

di primo piano nel suddetto importante dicastero della Chiesa, che si 

chiamava “Santo Uffizio”, tanto che lì per secoli risiedeva addirittura 

una comunità di frati addetti a quel delicatissimo compito. E tuttora 

la sede della CDF si trova nell’ex palazzo del Santo Uffizio. Sappiamo 

come nel passato purtroppo, dal punto di vista giuridico, questo com-

pito non è sempre stato svolto con la dovuta carità e giustizia, anche 

se dobbiamo saperci collocare nella mentalità del tempo. Tuttavia le 

sentenze della CDF in materia di eresia devono considerarsi irrefor-

mabili. Non è infatti pensabile che la Chiesa possa sbagliarsi nel di-

scernere la verità dall’errore nel campo della dottrina della fede, 

perché verrebbe meno al suo compito istituzionale affidatole da 

Cristo di essere, come dice il Concilio, Lumen Gentium e, per ripren-

dere il titolo di una famosa enciclica del Beato Giovanni XXIII, Mater 

et Magistra. Esistono oggi purtroppo pregiudizi ed equivoci che im-

pediscono  a  molti  di  capire  ed  apprezzare  nel  dovuto  modo 

quest’opera che sostanzialmente è un’opera di carità, di giustizia e di 

misericordia. L’idea stessa del “convertire” gli infedeli o i non-

credenti è giudicata una presunzione e quasi una violenza fatta alla 

coscienza altrui, una trasgressione della libertà religiosa. O se si 

parla di “conversione”, non la si riferisce ad un mutamento o a una 

correzione delle idee religiose o teologiche degli altri, ma semmai ad 

un mutamento di abitudini pratiche o di condotta morale che peraltro 

deve toccare innanzitutto noi stessi. Oggi i Domenicani non hanno più 

in quel dicastero quel ruolo di primo piano che avevano un tempo. 

Diminuita è la loro presenza e sono affiancati da altri validi elementi 

della  compagine  ecclesiale.  Invece  continuano  a  dedicarsi 

all’altrettanto delicato compito della conversione degli eretici, alme-

no di coloro che in buona fede, caduti nell’errore, sono umilmente 

disposti a lasciarsi correggere e a tornare sul sentiero della verità. 

Un esempio attuale di questo zelo per le anime è oggi la figura del 

Servo di Dio Padre Tomas Tyn (1950-1990), che operò numerose 

conversione e tuttora dal cielo intercede per la conversione dei cuori 

e delle menti a Cristo. Oggi spesso invece molti pensano che non sia 

necessario o anzi sia dannoso tentare di convertire qualcuno alla 

propria fede, perché ciò disturberebbe il pluralismo e la diversità, 

come si dice oggi, delle “fedi”, quasi che non si dia una fede univer-

salmente vera ed unica, quella cattolica, come unica è la verità, ma le 

credenze delle diverse religioni, compresa quella cattolica, non sa-

rebbero che opinioni incerte, soggettive e contingenti di singoli o di 

gruppi, opinioni che ciascuno ha diritto di conservare o cambiare di 

proprio arbitrio senza essere invitato od obbligato da altri a mutarle, 

quasicchè si trovasse nell’errore o addirittura nell’eresia. Anche il 

termine “eresia” è oggi poco usato. C’è la tendenza a credere che 

eresie non esistono più o che si tratti di un concetto legato o ad una 

mentalità “fondamentalista” o ad una società teocratica o integrista, 

che oggi non esiste più. Si pensa che non esistano verità universali e 

che non sia giusto pretendere dagli altri che accettino quelle convin-

zioni che noi erroneamente riteniamo essere universali e quindi ob-

bligatorie o salvifiche per tutti. Tutti sono in buona fede, si dice, 

tutti hanno buona volontà, tutti cercano la verità a modo proprio, 

tutte le religioni sono via di salvezza, tutti comunque si salvano: si 

devono quindi rispettare le diverse vie con le quali ognuno cerca o 

concepisce la verità. Ciò che è vero per noi può esser falso per gli altri 

e viceversa. L’essenziale è che ciascuno sia libero di credere a ciò che 

egli soggettivamente pensa essere la verità. E si pensa che questa sia 

la “libertà religiosa”. Ma questa maniera di pensare, prima ancora che 

essere contraria alla fede cattolica ed al dovere del cattolico di 

diffondere la fede, è contraria ad una sana concezione della verità e 

della libertà di opinione, di pensiero e di coscienza. E nulla ha a che 

vedere col vero concetto di libertà religiosa promosso dal Concilio, 

concetto che, lungi dal risentire di liberalismo o  soggettivismo o  

relativismo o indifferentismo, suppone l’oggettività e l’universalità 

del vero attinto da ciascuno secondo coscienza, mentre è scusato chi 

sbaglia in buona fede. Se guardiamo infatti all’esempio di Gesù Cristo 

e dei Santi, che dobbiamo sempre avere davanti agli occhi, possiamo 

vedere  come  da  questi  esempi  emerga  chiara  la  supposizione 

dell’oggettività e della universalità della dottrina cattolica e quindi il 

dovere di fare il possibile per insegnarla a tutti al fine di condurli alla 

salvezza. Da questi esempi impariamo anche i metodi dell’ evangeliz-

zazione e di come affrontare eretici, infedeli, apostati, scismatici e 

non credenti. Oggi si sottolinea l’importanza del dialogo e ciò è cer-

tamente giusto. Ma non ci si può fermare al dialogo, che è un semplice 

confronto di idee ed uno scambio reciproco, dove il credente ancora 

non comunica la Parola di Dio al non-credente o a chi l’ha abbandonata. 

Il cattolico deve vedere nel dialogo solo un presupposto per l’opera 

dell’annuncio,  dell’insegnamento,  dell’educazione,  della  catechesi, 

della vera e propria evangelizzazione o trasmissione del messaggio 

evangelico, ossia persuadere l’altro, mediante una credibile testimo-

nianza, di verità salvifiche che ancora non conosce o che ha abban-

donato o tradito perché caduto nell’eresia. Credere che il rapporto 

con i non-credenti o credenti delle altre religioni debba esaurirsi nel 

dialogo senza andare oltre, ossia senza procedere all’annuncio della 

verità ed alla correzione degli errori, è una di quelle false interpre-

tazioni del messaggio del Concilio che i modernisti sono riusciti a 

diffondere quasi si tratti ormai di un luogo comune. Sia pur serven-

dosi del dialogo, il credente, invece, con tutta la delicatezza possibile, 

ha il dovere di correggere il non credente, di colmare le lacune della 

sua formazione, sì dà condurlo gradualmente, fortiter et suaviter, 

con umiltà, pazienza e carità, pregando e soffrendo per lui, alla pie-

nezza della verità. A questo scopo non basta il dialogo che è un sem-

plice confronto reciproco, ma occorre quella che nel Catechismo di 

S.Pio X, è quell’opera di misericordia che si chiama “istruire gli igno-

ranti” e può giungere anche a quell’altra: “ammonire i peccatori”, 

peccatori, s’intende, contro la fede. Cristo è stato severo contro chi 

non vuol credere. E i profeti non sono stati da meno. Occorre anche 

saper rimproverare, nell’occasione opportuna, e forse anche minac-

ciare, se ciò può servire a scuotere la coscienza e ad indurre al pen-

timento. Ad ogni modo, S.Tommaso diceva che la più grande delle 

opere  della  misericordia  è  condurre  un  fratello  dalle  tenebre 

dell’errore alla luce della verità. Non possiamo dire che oggi la comu-

nità cristiana brilli per unità e concordia in fatto di fede, ma spesso 

fedeli, teologi e pastori si costruiscono una “fede” per conto proprio 

con la scusa del pluralismo o la convinzione di essere “moderni”. Non 

mancano i “lupi travestiti da agnelli”, e neanche i pastori mercenari, 

che fuggono all’arrivo del lupo, ma altri il lupo non lo vedono neppure. 

Per poter evangelizzare efficacemente occorre che prima tra noi ci 

sia unità e concordia nella fede attorno al Vicario di Cristo: se uno 

presenta come verità di fede A e l’altro presenta non-A, che dovrà 

pensare l’evangelizzando? Ci dirà giustamente:  mettetevi  prima 

d’accordo tra di voi e poi vi ascolteremo. Far la figura dell’Armata 

Brancaleone non solo non porta a nulla, ma è addirittura contropro-

ducente. 

P. Giovanni Cavalcoli 
Da: www.riscossacristiana.it 
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È tornato a camminare dopo un pellegrinaggio in 

primavera a Lourdes. «Mi viene da correre», dice 

lui con un sorriso. Lui è Biagio Conte, missionario 

laico di Palermo, anima e fondatore della Missione 

Speranza e Carità, Un miracolo? Ieri la diocesi di 

Palermo, nella sua newsletter, ha scritto: «A guar-

darlo ieri mattina in cattedrale, in occasione della 

celebrazione interculturale “Epifania dei popoli” 

presieduta dal cardinale Paolo Romeo sembra pro-

prio di sì, perché ha abbandonato la sedia a rotelle 

dove era relegato ormai da diversi anni ed era ben 

dritto sulla schiena insieme ai suoi poveri». 

«Per me è stata una grazia inaspettata – ha rac-

contato fratel Biagio – che ho ricevuto dal buon 

Dio che ha incaricato la sua madre Maria. Io ho 

sempre avuto a cuore la Vergine, ma non mi ero mai 

recato nel santuario di Lourdes, un viaggio che è 

stato possibile grazie all’Unitalsi che mi ha invitato 

insieme ai malati». A Lourdes non voleva nemmeno 

entrare nella vasca perché «io non pretendevo nul-

la, ed anzi ho dato la precedenza agli altri malati. 

Poi mi sono deciso e subito dopo essermi immerso 

ho avvertito come un fuoco dentro che mi ha per-

messo di tornare non a camminare, ma a correre 

verso le tante persone che me lo chiedono». 

«Dopo il bagno in piscina non ho sentito più il biso-

gno della sedia a rotelle – ha proseguito – e del ba-

stone che però non lascio perché mi ricorda il viag-

gio fatto nel ’90 da Palermo ad Assisi, infatti da 

allora lo porto sempre con me e adesso mi fa rias-

saporare i momenti in cui correvo da una parte 

all’altra della città». Per lui, questa inspiegabile 

guarigione significa che «se il Signore mi chiede di 

più lo faccio volentieri e con tutto il cuore a van-

taggio degli ultimi. È questo infatti quello che tutti 

siamo chiamati a fare, soprattutto in un momento 

così difficile per la nostra società fortemente in 

crisi». 

Il fatto è stato confermato anche da un sacerdote 

che collabora con lui, padre Pino Vitrano: «Biagio 

da tempo soffriva a causa di alcune vertebre 

schiacciate che gli impedivano anche di camminare 

e di altri problemi circolatori che gli facevano gon-

fiare i piedi. Subito dopo il ritorno dal pellegrinag-

gio, me lo sono veduto venire incontro a piedi in 

maniera clamorosa, senza nessuna difficoltà. An-

che i medici da noi interpellati non sanno fornire 

una spiegazione scientifica plausibile». 

 

Da Tempi.it 

 

Biagio Conte torna a camminare 

dopo pellegrinaggio a Lourdes 
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SPUNTI DI MEDITAZIONE 

La triplice consolazione 
“Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, 
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione” (2 Cor 1,3), 

esclama S. Paolo in un impeto di gratitudine a Dio per tante 

consolazioni ricevute, a sostegno della sua missione apostoli-

ca, tanto difficile e tribolata, da portarlo a volte al gemito, al 

pianto, all’ira, alla delusione, nella lotta continua con i nemici 

del Vangelo, con i falsi fratelli, con le insidie alla sua vita, con 

colui – Satana – che gli aveva con- ficcato una spina nella car-

ne per tormentarlo e logorarne le forze. 

In verità, Dio non perde di vista i suoi servi e favorisce gli 

eletti perché possano continuare la loro missione nella libertà 

dei figli di Dio, ad immagine di Gesù, fino alla fine. E perciò 

spesso li sovviene con aiuti e provvidenze, la difesa nelle ten-

tazioni e nei pericoli spirituali, la divina consolazione nelle 

afflizioni, la creazione di circostanze favorevoli al Vangelo, il 

sostegno nelle persecuzioni sofferte per Cristo. Gesù aveva 

assicurato i suoi Apostoli dicendo: “Il Padre vi ama”  (Gv 

16,27) per la ragione di aver accolto con fede e amore Lui, 

l’Inviato  del Padre, l’Unto dello Spirito 

Santo. Se Dio è tenero con tutte le creature, quanto più lo 

sarà con i suoi eletti, redenti dal Sangue del Figlio suo!  

E’ innegabile che tutte le creature soffrono, tutta la discen-

denza di Eva vive nella “valle di lacrime” dalla nascita alla 

morte. Ai molti limiti della natura e della società umana, si 

aggiungono l’azione nefasta del Maligno, l’ignoranza, le malat-

tie e le tribolazioni, che rendono amara la vita sulla terra. Noi 

sappiamo che tutto il male viene dal peccato e poiché i pecca-

ti si moltiplicano a dismisura, si moltiplicano pure i mali: rot-

ture familiari, omicidi, guerre, carestie, pestilenze, inquina-

mento e soprattutto incremento della presenza ostile e male-

fica di Satana, che porta maledizioni su maledizioni, infermi-

tà e disperazioni, tumori maligni e possessioni, lotte e rivolu-

zioni, povertà e sperequazioni. 

Ora il buon Dio ha stretto alleanza con Abramo e la sua di-

scendenza, volendo portare la Benedizione su tutta la terra. 

Ha promesso un Regno giusto ed eterno, con a capo un Re san-

to, l’Emanuele, il Figlio della Vergine Maria, Gesù. Solo allora 

finiranno le funeste tribolazioni e la terra sarà purificata, 

consacrata da una potente effusione dello Spirito Santo e 

scenderà dal Cielo la nuova Gerusalemme, la città del gran Re 

e vi saranno le nozze dell’Agnello con la Chiesa sua mistica 

Sposa. Fino a quel Giorno Santo, le tribolazioni e le afflizioni 

non cesseranno, anzi andranno ad aumentare, così come il nu-

mero delle iniquità fino al tristissimo e breve regno del Nemi-

co di Dio impersonato nell’Anti-Cristo, che sarà spazzato via 

dall’Avvento di Gesù sulle nubi del cielo. Solo allora Satana 

sarà incatenato e la Bestia e lo Pseudo Profeta spariranno, 

inghiottiti dallo stagno di fuoco (cfr. Ap 19,19-20,3). 

Prima di giungere al felice Giorno dell’instaurazione del Regno 

di Dio vi sarà sempre bisogno di ricevere tante consolazioni di 

Dio, perché le afflizioni non mancheranno. E Dio non vuole che 

gli uomini cadano nella disperazione, anche se colpevoli di tan-

ti delitti. Piuttosto Egli desidera che tutti i peccatori si con-

vertano a Lui e ritrovino la vera vita, quella eterna, meritata 

da Gesù sulla croce. Volentieri allora Egli si accosta a coloro 

che piangono o che sono nell’  affanno, nella depressione, 

nell’umiliazione, nel lutto, in ogni genere di dolore e di pena, 

per dar loro le Sue consolazioni. Queste, dolcemente, arriva-

no a patto che gli uomini alzino lo sguardo a Dio senza ira né 

pretese, non bestemmiando ma pregando. Allora, gli afflitti 
saranno consolati, secondo la parola di Gesù (cfr. Mt 5,4). 

Dio, quale la più tenera delle madri, prende sulle sue ginocchia 

l’anima in pena e la consola, come  

 

 

solo Lui può fare e l’attira a Sé. Allora la persona viene risto-

rata, risollevata; le piaghe medicate; il volto illuminato da 

nuova speranza e torna la fiducia nella vita. 

Nella consolazione di Dio possiamo distinguere tre aspetti, 
che  sono  corrispondenti  alle  diverse  componenti 

dell’afflizione  umana,  che  sono  l’oppressione  malefica, 

l’ignoranza del piano divino, le ferite dell’anima e del corpo 

per le varie tribolazioni subite. L’oppressione malefica è dovu-

ta alla presenza dispotica di Satana, più o meno influente sul-

la persona, sul suo fisico, sulle sue relazioni vitali, sulle sue 

scelte, sul suo ambiente. E questo si dà fin dal peccato delle 

origini, da cui solo il Redentore può liberare. La seconda com-

ponente è l’ignoranza della verità di Dio, del suo piano di sal-

vezza, delle sue promesse, dei suoi interventi nella storia, del 

futuro radioso che prepara per noi. La terza componente è 

data dalle ferite nel corpo e nello spirito, dalle malattie e 

infermità, dalla inquietudine esistenziale, dal malessere fami-

liare e sociale. 

Dalle Sacre Scritture conosciamo che il Signore Iddio a volte 

manda i suoi Angeli per missioni specifiche. Tra di essi ci sono 

noti i tre santi Arcangeli: Michele, Gabriele e Raffaele. Il 

primo è stabilito come antagonista di Satana per debellarlo e 

neutralizzarlo; il secondo come l’annunziatore della salvezza e 

dell’avvento del Messia redentore; il terzo come colui che 

risana e accompagna nel cammino della vita.  
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I loro nomi indicano la loro missione: Mi-ka-el = chi come 

Dio: è il grido di battaglia dell’Arcangelo fedele a Dio con-

tro Lucifero e i suoi demoni; Gabri-el, fortezza di Dio, che 

concede la conoscenza del disegno salvifico e del Messia; 

Raffa – el, medicina di Dio, mandato per risanare i corpi e le 

anime, come fu per Tobi padre di Tobia e favorire il matri-

monio come fu per Tobia e Sara figlia di Raguele.  

Le opere di Dio sono meravigliose. Nella Bibbia si vede 

spesso come Dio prova i suoi eletti e al momento giusto li 

premia, rivolgendo al bene tutto il male che era stato fatto 

loro. Spesso Egli si fa coadiuvare dai suoi Angeli, che sono 

ben felici di operare secondo i suoi comandi. Dio può servir-

si  di  qualunque  cosa  per  operare  ciò  che  Lui  vuole. 

Nell’economia della salvezza si  compiace di  usare come 

mezzi privilegiati i sacerdoti, la Liturgia, i Sacramenti e i 
Sacramentali. In queste cose, Cielo e terra si uniscono me-

diante la grazia di Cristo, che con la sua croce unisce i pec-

catori ai Santi e fa scaturire le fonti della Divina Miseri-

cordia. Anche gli Arcangeli sono al servizio di Cristo, per 

rendere agli uomini che li invocano il loro specifico aiuto. 

Questo vale in particolare per la consolazione che viene dal 

cuore di Dio. 

Quando una persona molto afflitta alza lo sguardo a Dio con 

fede umile e amore, dal trono di Dio partono gli Angeli a 

consolare come fu per Agar la schiava di Sara moglie di A-

bramo, perché il nostro Dio è Consolatore degli afflitti, Pa-

dre di ogni consolazione. La fede umile fa posto a Dio, che è 

l’unica Potenza che può risolvere le cose. Ed Egli manda un 

raggio di luce, che è verità che libera e salva, mentre il suo 

Amore avvolge la sua creatura, allontanando lo spirito di 

disperazione che l’opprime. Si apre allora l’orizzonte, il cielo 

si fa limpido e il cuore viene risollevato con nuova fiducia e 

speranza per andare avanti nel cammino. La base della con-

solazione è la fede umile, l’accoglienza della verità che libe-
ra, l’apertura all’amore. 
In questa disposizione dello spirito si inserisce bene 

l’azione dei tre Arcangeli: Michele per debellare il Maligno 

e togliere il suo giogo oppressore; Gabriele per annunziare 

la Parola che esce dalla bocca di Dio e la salvezza presente; 

Raffaele per medicare le ferite e favorire il disegno con-

creto di Dio per i suoi figli fedeli. Il contesto giusto è quel-

lo della preghiera e della Benedizione da parte di un sacer-

dote, con l’uso oculato dei Sacramentali: acqua bene- detta, 

olio e sale, ceri e incenso benedetti, l’imposizione delle mani 

e di medaglie o abitini benedetti. E’ da chiedere a Dio l’aiuto 

dei tre Santi Arcangeli per debellare il Maligno, per annun-

ziare la verità della salvezza e per medicare le ferite. 
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O Dio consolatore degli afflitti, 

che mandasti il Cristo tuo Figlio a 

prendere su di sé le nostre colpe e 

sventure, fa che per mezzo di Lui 

abbondi in noi la tua divina conso-

lazione. Manda i tuoi Santi Arcan-

geli  a liberarci dal potere delle 

tenebre e preservarci dal cadere 

nella disperazione, non per i nostri 

meriti ma per la grazia di Cristo e 

perché Tu, o Padre, sei buono e 

misericordioso. 

Con la spada di S. Michele Arcan-
gelo,  allontana  da  noi  Satana  e 

spezza tutti i suoi lacci e catene, 

con cui egli ci opprime e ci condu-

ce all’eterna rovina, perché voglia-

mo tornare a Te con tutto il cuore, 

Dio che ci hai creati e redenti per 

amore. 

Con la luce di S. Gabriele Arcange-
lo, dirada le tenebre del dubbio e 

dell’ignoranza, per metterci nella 

via di Gesù, che è la Salvezza pre-

sente. Egli è la Via, la Verità e la Vita che da Te vengono e a 

Te riconducono, o Padre buono. 

Con l’unguento di S. Raffaele Ar-
cangelo, risana i nostri corpi ma-

lati, le nostre anime e le nostre 

relazioni ferite; riassetta la no-

stra esistenza disorientata. Rendi 

feconde le nostre fatiche e porta 

a compimento il tuo disegno prov-

videnziale su di noi. 

Padre Santo, fa’ che Ti conoscia-

mo come Dio della Divina Consola-
zione,  di  cui  abbiamo  estremo 

bisogno in questo cammino nella 

valle di lacrime, fino a quando en-

treremo felici nella Gerusalemme 

che viene dal Cielo, dove saremo 

pienamente da Te consolati e par-

teciperemo all’immensa gioia delle 

nozze dell’Agnello. Interceda per 

noi la Beata Vergine Maria, Ma-

dre della grazia e Regina consola-

trice. Per Cristo nostro Signore. 

Amen! 

- S. Michele Arcangelo, difensore 

di Dio, difendici! 

- S. Gabriele Arcangelo, fortezza di Dio, fortificaci! 

- S. Raffaele Arcangelo, medicina di Dio, risanaci! 

Preghiera per la Consolazione 

E’ una antica e pia tradizione cristia-

na recitare tre Ave Maria alla Ma-

donna ogni giorno. Questo è consi-

gliato  soprattutto  ai  bambini,  che 

non  sopportano  preghiere  lunghe 

come il S. Rosario. Si vuole così in-

culcare una devozione alla Mamma 

del cielo, con un filo d’oro  che si 

prolunghi  facilmente  per  tutta  la 

vita e che porterà grazia su grazia a 

chi vi rimane fedele.  

Il numero tre ha un richiamo alla SS. 

Trinità e alla preghiera dell’Angelus, 
che la Chiesa recita da lungo tempo, 

anche tre volte al giorno, ricordando 

il grande mistero dell’Incarnazione 

del Verbo, origine e fonte della no-

stra salvezza e della nostra santa 

religione.  Numerosissimi  Santi  e 

Pontefici  la  raccomandano  insieme 

alla costante e fedele recita del S. Rosario della Beata Ver-

gine Maria, per ottenere grazia e restare fedeli a Dio. 

A parte queste benemerite e sempre attuali forme di devo-

zione mariana, vogliamo riproporre quella delle tre Ave con 

un certo arricchimento teologico ed esistenziale, come speci-

fichiamo. Si possono dirigere distintamente alle tre Persone 

della Trinità, a cui così ci si rivolge me-

diante la persona che più è cara a Dio e 

più è favorita dalla grazia: la Vergine 

Maria.  

Per mezzo di Maria doniamo il nostro 
“sì” al Padre creatore, al Figlio reden-
tore e allo Spirito Santo amore, perché 

si compiano i divini disegni, permanendo 

in noi l’atteggiamento umile e solerte 

della  Vergine  Maria,  come  disse 

all’Angelo: “Eccomi, sono la serva del 
Signore”.  
La specificazione del “sì” alle Tre Per-

sone divine aiuta a comprendere meglio 

il nostro ruolo nell’ opera di salvezza 

come collaboratori di Dio. Ecco come 

si può meglio formulare: 

O Cuore immacolato e addolorato di 
Maria, per la presenza eucaristica di 
Gesù, facci grazia!   –perché possiamo 

dire il nostro “sì” al padre creatore! Ave, Maria. 
-perché possiamo dire il nostro “sì” al Figlio redentore! Ave, 
Maria. 
-perché possiamo dire il nostro “sì” allo Spirito Santo amore! 
Ave, Maria. 
 

Le tre Ave Maria 
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Il primo “sì” è detto al Padre, da cui parte tutto. Egli ha uno 

specifico disegno di salvezza su tutta l’umanità e tutta la 

storia. Ogni giorno ne attua una piccola parte. In questa vi è 

un posto e una parte per me e per ogni vivente. Il bello sa-

rebbe se tutti facessimo attimo per attimo la volontà di Dio. 

Con questo primo “sì” chiediamo a Maria di aiutarci a fare la 

volontà attuale del Padre dei cieli per noi oggi. Dio crea sem-

pre cose nuove e oggi mi propone qualcosa di nuovo e di bello 

per la nostra salvezza. Aiutami, o Madre, a dire il mio “fiat!”. 

Il secondo “sì” è detto al Figlio, che è stato mandato per 

redimere e salvare tutti. Egli pure ha un suo piano per oggi. 

Io sono chiamato a collaborarvi. Il suo strumento è la croce, 

che è amore a Dio e al prossimo fino al sacrificio. L’amore 

parte  da  questa  domanda:  “Cosa 
posso fare per questo mio prossimo 
che Dio mi mette dinnanzi?”. Gesù è 

sempre presente e col Battesimo 

prende possesso di noi. Egli è felice 

di amare e salvare; ma ha bisogno di 

un tramite. Il cristiano che rispon-

de come Maria lo è al massimo. Egli 

sa  prendere  la  croce  per  amore 

sempre e si sa sacrificare per se-

guire Gesù nel fare la volontà del 

Padre. 

Il terzo “sì” va detto allo Spirito 

Santo, che è principio dell’unità e 

della comunione. Il piano della salvezza si attua nella comu-

nione d’amore con Dio e col prossimo. E’ indispensabile l’opera 

dello Spirito d’amore e d’unità, che solo il Padre e il Figlio 

possono dare e che danno a chi è aperto e disponibile, come 

la Vergine Maria insegna. Chi dice questo terzo “sì” è tenuto 

a cercare sempre l’unità e la pace con tutti, nella misura del 

possibile e a non coltivare mai mali sentimenti, come odio, 

invidia, gelosia, né mormorazione o bugie,  né litigi e contese, 

ma  a  tenere  buone  relazioni  con  tutti,  nella  verità  e 

nell’amore. 

E’ bello dire queste tre Ave Maria ogni mattina, dopo essersi 

consacrati alla Madonna e aver affidato a Lei la nostra vita e 

la nostra giornata. Si ottiene senza dubbio una pioggia di 

grazie che solo in cielo conosceremo. Essendo la Madonna la 

migliore collaboratrice di Dio in tutte le opere di salvezza 

che Egli fa, l’anima che la invoca e le si mette a disposizione 

potrà sicuramente collaborare con Dio al meglio delle sue 

possibilità, in un crescendo continuo. La cosa darà grande 

fastidio a Satana, ma egli non potrà impedirlo. Alla sera poi, 

è buono dire altre tre Ave Maria alla Madonna in ringrazia-

mento per tutti gli aiuti ricevuti dalla SS. Trinità insieme ad 

un’umile richiesta di perdono per le mancanze che vi sono 

state. E’ necessario fare un esame di coscienza, cercando di 

considerare le nostre azioni, le prove della giornata e le cir-

costanze che ci sono state offerte, per vedere dove e come 

abbiamo mancato all’impegno di attuare i tre “sì”; poi dire 

grazie per il bene e chiede perdono per il male, riproponen-

dosi di fare meglio domani. Così si va avanti nella via di Dio, 

anche se saremo sempre “servi inutili”. 
Abbiamo proposto di invocare la Ma-

donna con questo titolo: “Cuore Im-
macolato e addolorato di Maria” per 

onorare il più santo tabernacolo di 

Dio qual è il Cuore della Madonna, 

immacolato perché senza macchia di 

peccato e addolorato per causa dei 

nostri peccati. Tutti i redenti siamo 

suoi figli; i nostri peccati offendono 

Dio e feriscono il Cuore sensibilissi-

mo di Maria, che davanti a Dio si fa 

Avvocata di salvezza per noi. Per Lei 

è una gioia intercedere e ottenere 

grazia, anche se noi non ne siamo 

degni. Aggiungiamo “per la presenza eucaristica di Gesù” per 

richiamare la Sua presenza viva nel Santissimo Sacramento 

dell’Eucaristia, in tutti i tabernacoli del mondo. Lì è la nostra 

Salvezza in persona, Gesù, che è pronto a fare grazia a chi 

chiede per mezzo di Sua Madre.  

Così dunque, in questa semplice e breve preghiera mariana, si 

racchiudono tanti misteri che si riferiscono al nucleo centra-

le del cristianesimo: la Trinità, l’Incarnazione del Verbo, la 

sua croce redentrice, la presenza eucaristica, la mediazione 

mariana, l’azione salvifica di Dio in atto, la libera e necessa-

ria collaborazione umana. Misteri che entrano nella vita gior-

naliera grazie alla devozione mariana semplice e sincera. 

Questo esercizio di pietà può, se fatto con fedeltà e costan-

za, essere pienamente santificante per la persona e benefico 

per il prossimo, edificando al meglio sia la chiesa che la so-

cietà. 

Le tre Ave Maria 

 

«Beate quelle labbra e quelle contrade in cui si pronuncia “Ave Maria”… Ave Maria. E' un saluto che 
monda le labbra e il cuore perché non si possono dire quelle parole, con riflessione e sentimento, senza 

sentirsi divenire più buoni! E' come avvicinarsi ad una sorgente di luce angelica e ad un'oasi fatta di gi-

gli in fiore. Ave, la parola dell'angelo che vi è concesso di dire per salutare Quella che salutano con 

amore le Tre eterne Persone, l'invocazione che salva, abbiatela sempre molto sulle labbra. … Se voi sa-

peste dire con vero spirito queste parole, anche solo queste due parole, sareste più buoni, più puri, più 

caritatevoli. Perché gli occhi del vostro spirito sarebbero allora fissi in Maria e la santità di lei vi en-

trerebbe nel cuore attraverso a quella contemplazione. Se le sapeste dire non sareste mai desolati. 

Perché Ella è la fonte delle grazie e della misericordia” (Gesù a Maria Valtorta nei Quaderni del 1943) 
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Dagli scritti di Maria Valtorta 

Giovanni presantificato dall’incontro con la Piena di Grazia 

Domande e risposte sull’omosessualità 
Pubblichiamo un illuminante documento sull’omosessualità a firma del compianto dott. Bruto Maria Bruti. 

Perché alcuni omosessuali desiderano rimanere nella loro condizione? 
Anche molti tossicodipendenti e alcolizzati desiderano rimanere nella loro condizione. Infatti, ogni abitudine sbagliata crea uno stato di 
schiavitù. Già il filosofo marxista Herbert Marcuse rilevava che lo schiavo, nella misura in cui è stato condizionato a essere tale, deside-
ra rimanere nella sua condizione, ma si tratta di un'alienazione e lo schiavo, al pari di ogni persona condizionata, deve essere aiutato per 
poter ricuperare la libertà. Nel caso degli omosessuali, la mancata soluzione delle difficoltà psicologiche iniziali, le abitudini sbagliate, i 
condizionamenti psichici, fisici, comportamentali, l’ideologizzazione della deviazione consolidano il comportamento sessuale disordinato 
rendendone sempre più arduo e difficile il cambiamento. Fra l'uomo e le passioni disordinate, fra l'uomo e le cattive abitudini si può veni-
re a creare un rapporto e si può attivare un meccanismo analogo a quello che s’instaura nel caso delle tossicodipendenze: ogni abitudine 
sbagliata, anche se impedisce la felicità dell'individuo, ne determina uno stato di schiavitù, un circolo vizioso fatto di delusioni e di ri-
cerca ossessiva di piaceri momentanei e disordinati ottenuti aumentando la «dose» o attraverso la ricerca di nuovi oggetti di 
«perversione». Rollo May, il padre della psicologia esistenzialista americana, spiega che ogni atteggiamento sbagliato porta con sé la sua 
sofferenza e la sua delusione ma, quando s’instaura una forma di dipendenza, la persona non riesce più a utilizzare la sofferenza e la 
delusione in modo costruttivo, e cioè mettendole in relazione con l’atteggiamento sbagliato, ma, a causa dell’abitudine e dell’illusione, 
finisce per trasformarle negli elementi di un circolo vizioso. (Cfr. Rollo May, L’arte del counseling, il consiglio, la guida, la supervisione, 
trad. it., casa editrice Astrolabio-Ubaldini, Roma 1991, pp. 98-102). Il piacere è propriamente la quiete che si ha nel raggiungere e nel 
possedere l’obbiettivo del proprio desiderio, mentre il desiderio è il movimento verso un obbiettivo. Quando l’oggetto del proprio deside-
rio è inadeguato — in quanto non naturale e non conforme alla giustizia — il possesso è imperfetto rispetto alle aspettative per colpa 
dell’inadeguatezza della cosa posseduta nei confronti delle esigenze più profonde della persona; il piacere momentaneo viene frustrato 
perché l’uomo si sente insoddisfatto e diviso, contemporaneamente schiavo del male fatto e deluso dal piacere ottenuto: il movimento 
del desiderio non cessa, ma diventa ossessivo e non si ha il vero piacere che è la quiete di tutte le facoltà dell’uomo nel bene amato. Dal 
movimento ossessivo del desiderio nasce il «culto» della novità e del cambiamento perché quando la realtà, con il suo ordine e le sue fina-
lità, viene sostituita e deformata dall’immaginazione, l’intelligenza, privata dell’oggetto suo proprio, non è mai sazia del nutrimento incon-
sistente che le viene offerto e ne reclama subito un altro perché, quando si viaggia verso un falso obbiettivo si può continuare a sognare, 
ma quando ci si ferma per possederlo esso delude le aspettative. Nel caso della genitalità, per esempio, quando il sesso viene privato del 
suo ordine e della sua finalità, quando viene separato dall’amore autentico e dalla tenerezza, gli atti sessuali — disordinati — producono 
assuefazione, ma non attenuano il bisogno sessuale il quale, a ogni ripetizione, viene esaltato: l’innalzamento della soglia del desiderio 
richiede l’aumento continuo dello stimolo sessuale, la ricerca della novità e del cambiamento, la ricerca di nuove perversioni per ottenere 
lo stesso effetto. Una conferma emblematica si può trovare nell’opera dello psicoterapeuta americano Jack Morin che, nella ricerca di 
nuove perversioni da giustificare e da propagandare, introduce alla pratica del fisting. Per chi è ormai abituato all’uso sessuale contro 
natura dell’ano e del retto, ora sta diventando oggetto d’interesse particolare il colon. Infatti, la pratica del fisting consiste 
nell’introdurre gradualmente — l’autore parla di molte ore di pratica — la mano intera e lo stesso avambraccio attraverso l’ano per rag-
giungere il colon. Morin, che segue i meccanismi di un desiderio ormai separato dalla ragione e dalla realtà, dice che, chi mette in atto 
questa forma di perversione, resta affascinato dalla sensazione data dall’esplorazione all’interno del corpo del partner e afferma che 
alcuni descrivono questa esperienza come una forma di meditazione. (Cfr. Jack Morin, Il piacere negato, Fisiologia del rapporto anale, 
trad. it., Editori Riuniti, Roma 1994, pp. 111-112) 
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Lo spirito di “Giovanni non aveva bisogno del 

segno per se stesso. Il suo spirito, presanti-

ficato sin dal ventre di sua madre, era pos-

sessore di quella vista di intelligenza so-

prannaturale che sarebbe stata di tutti gli 

uomini senza la colpa di Adamo. Se l’uomo 

fosse rimasto in grazia, in innocenza, in fe-

deltà col suo Creatore, avrebbe visto Dio 

attraverso le apparenze esterne. Nella Ge-

nesi è detto che il Signore Iddio parlava 

familiarmente con l’uomo innocente e che 

l’uomo non tramortiva a quella voce, non si ingannava nel 

discernerla. Così era la sorte dell’uomo: vedere e capire 

Iddio proprio come un figlio fa col genitore. Poi è venuta 

la colpa e l’uomo non ha più osato guardare Dio, non ha più 

saputo vedere e comprendere Iddio. E sempre meno lo 

sa. Ma Giovanni, il mio cugino Giovanni, era stato mondato 

dalla Colpa quando la Piena di Grazia s’era curvata amo-

rosa ad abbracciare la già sterile ed allora feconda Eli-

sabetta. Il fanciullino nel suo seno era balzato 

di giubilo, sentendo cadere la scaglia della 

colpa dalla sua anima come crosta che cade da 

una piaga che guarisce. Lo Spirito Santo, che 

aveva fatto di Maria la madre del Salvatore, 

iniziò la sua opera di salvazione, attraverso 

Maria, Vivo Ciborio della Salvezza Incarnata, 

su questo nascituro destinato ad essere a Me 

unito non tanto pel sangue, quanto per la mis-

sione che fece di noi come le labbra che for-

mano la parola. Giovanni le labbra, Io la Parola. 

Egli il Precursore nell’Evangelo e nella sorte di martirio. 

Io, Colui che perfeziona della mia divina perfezione 

l’Evangelo iniziato da Giovanni ed il martirio per la difesa 

della Legge di Dio. Giovanni non aveva bisogno di nessun 

segno. Ma alla ottusità degli altri il segno era necessario. 

Su cosa avrebbe fondato Giovanni la sua asserzione, se 

non su una prova innegabile che gli occhi di tardi e le 

orecchie dei pesanti avessero percepita?  
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Messaggi da Medjugorje 

 

Messaggio del 25 dicembre 2013 

Cari figli! Vi porto il Re della pace perché Lui vi dia la Sua 

pace. Voi, figlioli, pregate, pregate, pregate. Il frutto del-

la preghiera si vedrà sui volti delle persone che si sono 

decise per Dio e per il Suo Regno. Io con il mio figlio Gesù 

vi benedico tutti con la benedizione della pace. Grazie per 

aver risposto alla mia chiamata. 

Messaggio del 3 gennaio 2014 (Ivan) 

Cari figli, anche oggi desidero invitarvi: vivete i messaggi 

che vi sto dando. Vivete i miei messaggi, solo così potrò 

darvi nuovi messaggi. Pregate particolarmente in questo tempo per i miei progetti che desidero realizzare: pro-

getti col mondo, progetti di pace. Grazie, cari figli, anche oggi per aver risposto alla mia chiamata. 

Domande e risposte sull’omosessualità 
Pubblichiamo un illuminante documento sull’omosessualità a firma del compianto dott. Bruto Maria Bruti. 

Perché alcuni omosessuali desiderano rimanere nella loro condizione? 
Anche molti tossicodipendenti e alcolizzati desiderano rimanere nella loro condizione. Infatti, ogni abitudine sbagliata crea uno stato di 
schiavitù. Già il filosofo marxista Herbert Marcuse rilevava che lo schiavo, nella misura in cui è stato condizionato a essere tale, deside-
ra rimanere nella sua condizione, ma si tratta di un'alienazione e lo schiavo, al pari di ogni persona condizionata, deve essere aiutato per 
poter ricuperare la libertà. Nel caso degli omosessuali, la mancata soluzione delle difficoltà psicologiche iniziali, le abitudini sbagliate, i 
condizionamenti psichici, fisici, comportamentali, l’ideologizzazione della deviazione consolidano il comportamento sessuale disordinato 
rendendone sempre più arduo e difficile il cambiamento. Fra l'uomo e le passioni disordinate, fra l'uomo e le cattive abitudini si può veni-
re a creare un rapporto e si può attivare un meccanismo analogo a quello che s’instaura nel caso delle tossicodipendenze: ogni abitudine 
sbagliata, anche se impedisce la felicità dell'individuo, ne determina uno stato di schiavitù, un circolo vizioso fatto di delusioni e di ri-
cerca ossessiva di piaceri momentanei e disordinati ottenuti aumentando la «dose» o attraverso la ricerca di nuovi oggetti di 
«perversione». Rollo May, il padre della psicologia esistenzialista americana, spiega che ogni atteggiamento sbagliato porta con sé la sua 
sofferenza e la sua delusione ma, quando s’instaura una forma di dipendenza, la persona non riesce più a utilizzare la sofferenza e la 
delusione in modo costruttivo, e cioè mettendole in relazione con l’atteggiamento sbagliato, ma, a causa dell’abitudine e dell’illusione, 
finisce per trasformarle negli elementi di un circolo vizioso. (Cfr. Rollo May, L’arte del counseling, il consiglio, la guida, la supervisione, 
trad. it., casa editrice Astrolabio-Ubaldini, Roma 1991, pp. 98-102). Il piacere è propriamente la quiete che si ha nel raggiungere e nel 
possedere l’obbiettivo del proprio desiderio, mentre il desiderio è il movimento verso un obbiettivo. Quando l’oggetto del proprio deside-
rio è inadeguato — in quanto non naturale e non conforme alla giustizia — il possesso è imperfetto rispetto alle aspettative per colpa 
dell’inadeguatezza della cosa posseduta nei confronti delle esigenze più profonde della persona; il piacere momentaneo viene frustrato 
perché l’uomo si sente insoddisfatto e diviso, contemporaneamente schiavo del male fatto e deluso dal piacere ottenuto: il movimento 
del desiderio non cessa, ma diventa ossessivo e non si ha il vero piacere che è la quiete di tutte le facoltà dell’uomo nel bene amato. Dal 
movimento ossessivo del desiderio nasce il «culto» della novità e del cambiamento perché quando la realtà, con il suo ordine e le sue fina-
lità, viene sostituita e deformata dall’immaginazione, l’intelligenza, privata dell’oggetto suo proprio, non è mai sazia del nutrimento incon-
sistente che le viene offerto e ne reclama subito un altro perché, quando si viaggia verso un falso obbiettivo si può continuare a sognare, 
ma quando ci si ferma per possederlo esso delude le aspettative. Nel caso della genitalità, per esempio, quando il sesso viene privato del 
suo ordine e della sua finalità, quando viene separato dall’amore autentico e dalla tenerezza, gli atti sessuali — disordinati — producono 
assuefazione, ma non attenuano il bisogno sessuale il quale, a ogni ripetizione, viene esaltato: l’innalzamento della soglia del desiderio 
richiede l’aumento continuo dello stimolo sessuale, la ricerca della novità e del cambiamento, la ricerca di nuove perversioni per ottenere 
lo stesso effetto. Una conferma emblematica si può trovare nell’opera dello psicoterapeuta americano Jack Morin che, nella ricerca di 
nuove perversioni da giustificare e da propagandare, introduce alla pratica del fisting. Per chi è ormai abituato all’uso sessuale contro 
natura dell’ano e del retto, ora sta diventando oggetto d’interesse particolare il colon. Infatti, la pratica del fisting consiste 
nell’introdurre gradualmente — l’autore parla di molte ore di pratica — la mano intera e lo stesso avambraccio attraverso l’ano per rag-
giungere il colon. Morin, che segue i meccanismi di un desiderio ormai separato dalla ragione e dalla realtà, dice che, chi mette in atto 
questa forma di perversione, resta affascinato dalla sensazione data dall’esplorazione all’interno del corpo del partner e afferma che 
alcuni descrivono questa esperienza come una forma di meditazione. (Cfr. Jack Morin, Il piacere negato, Fisiologia del rapporto anale, 
trad. it., Editori Riuniti, Roma 1994, pp. 111-112) 

Io pure non avevo bisogno di 

battesimo. Ma la sapienza del 

Signore aveva giudicato esser 

quello  l’attimo  e  il  modo 

dell’incontro. E traendo Giovanni 

dal suo speco nel deserto a me 

dalla mia casa, ci unì in quell’ora 

per aprire su Me il Cielo e farne 

scendere Se Stesso,  Colomba 

Divina,  su  colui  che  avrebbe 

battezzato  gli  uomini  con  tal 

Colomba,  e  farne  scendere 

l’annuncio, ancor più potente di 

quello angelico perché dal Padre 

mio: “Ecco il mio Figlio diletto 

col quale mi sono compiaciuto”. 

Perché gli uomini non avessero 

scuse o dubbi nel seguirmi e nel 

non seguirmi. Le manifestazioni 

del Cristo sono state molte. La 

prima, dopo la Nascita, fu quella 

dei Magi, la seconda nel tempio, 

la terza sulle rive del Giordano. Poi vennero le infinite 

altre che ti farò conoscere, poiché i miei miracoli sono 

manifestazioni della mia natura divina, sino alle ultime 

della Risurrezione e Ascensione al Cielo. La mia patria fu 

piena delle mie manifestazioni. Come seme gettato ai 

quattro punti cardinali, esse avvennero in ogni strato e 

luogo della vita: ai pastori, ai potenti, ai dotti, agli in-

creduli, ai peccatori, ai sacerdoti, ai dominatori, ai bam-

bini, ai soldati, agli ebrei, ai gentili. Anche ora esse si 

ripetono. Ma, come allora. il mondo non le accoglie. Anzi 

non accoglie le attuali e dimen-

tica le passate. Ebbene, Io non 

desisto. Io mi ripeto per sal-

varvi. per portarvi alla fede in 

Me. Sai, Maria, quello che fai? 

Quello che faccio, anzi, nel mo-

strarti il Vangelo? Un tentativo 

più forte di portare gli uomini a 

Me. Tu lo hai desiderato con 

preghiere ardenti. Non mi limito 

più alla parola. Li stanca e li 

stacca. E’ una colpa, ma è così. 

Ricorro alla visione, e del mio 

Vangelo, e la spiego per renderla 

più chiara e attraente.  A te do 

il conforto del vedere. A tutti 

do il modo di desiderare di co-

noscermi. E se ancora non ser-

virà,  e  come  crudeli  bambini 

getteranno il dono senza capirne 

il valore, a te resterà il mio dono 

e ad essi il mio sdegno. Potrò 

ancora una volta fare l’antico rimprovero: “Abbiamo suo-

nato e non avete danzato; abbiamo intonato lamenti e non 

avete pianto”. Ma non importa. Lasciamo che essi, gli 

inconvertibili, accumulino sul loro capo i carboni ardenti, 

e volgiamoci alle pecorelle che cercano di conoscere il 

Pastore. Io son quello, e tu sei la verga che le conduci a 

Me”.  

 

Maria Valtorta 

Da L’evangelo come mi è stato rivelato, n. 45. 
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BENEFATTORI - DICEMBRE 2013 
 

Michele Agnello e Pia (Casteltermini), Giovanni Manno (Raffadali), Mariella Messina 

(Agrigento), Giuseppe Matranga (Piana Albanesi), Dina Martorana (Calamonaci), Nino Nicolosi 

(Sciacca), Federica e Pasquale Caruana (Ribera), Sonia e Franco Nobile (Favara), M.Carmela 

Mantisi (Agrigento), Luisa Graceffa (Raffadali), Patrizia Grosso (Mazara). 
 

Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti.  

Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità. 

P a g i n a  1 8  

Notizie dell’Opera 
 

Padre Giuseppe Tagliareni, fondatore dell’Opera della Divina Consolazione, vive presso la “Casa S. Giorgio” in 
Contrada S. Giorgio (Sciacca, S.S. 115  al km. 129,8). Riceve per appuntamento il martedì pomeriggio e il 
sabato. 

Tel. 0925 997015 - www.odc.altervista.org  
Cell. 3398896068 (TIM), 3931409912 (WIND).  E-Mail: padregius43@gmail.com 

 
ORARI: Colloqui e Benedizioni: Martedì pomeriggio (ore 16-18); Sabato mattino (ore 9,30) e pomeriggio  (ore 
16-18); S. Messa feriale: ore 10; S. Messa festiva: ore 19 (18 ora solare). Per prendere appuntamento, 
telefonare in anticipo. 
Per fare delle offerte: - CCP. n. 88905179  intestato a: Associazione della Divina Consolazione–Onlus Sciac-
ca.  
 

-Per il 5 per mille: mettere il C.F.92016580844 nella casella apposita del modulo della 
Dichiarazione dei redditi. Dio ricompensi i nostri benefattori in terra e in Cielo. 

Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

Il lavoro da fare: la purificazione del cuore 

Se si vuol compiere la volontà di Dio, che è ciò che 

ultimamente ci salva, dobbiamo purificare il cuore da tutto 

ciò che può distorcere la nostra intenzione e deviare la 

nostra volontà dal Bene assoluto, che è Dio. Ciò che ci fa 
deviare e peccare  sono gl’idoli e gli attaccamenti malsani, le 

tentazioni  e  le  seduzioni  del  maligno,  la  pressione 

dell’ambiente, le cattive abitudini, i pre-giudizi, l’ignoranza, 

etc. Perciò la purificazione del cuore è un lavoro da portare 
avanti tutta la vita. Momenti privilegiati sono proprio gli 

Esercizi spirituali, in cui ci si ferma per qualche tempo, 

sostando nella preghiera e nella meditazione, allo scopo di 

vedere meglio la volontà di Dio e lo stato dell’anima. Può 

essere utile nella riflessione personale passare in rassegna 

alcuni temi e luoghi d’indagine, allo scopo di snidare il male e sradicarlo in profondità per poter assumere abiti nuovi, le virtù, 

che ci aiutano a mettere in atto la volontà di Dio con costanza ed eleganza. La purificazione del cuore corrisponde 

all’acquisizione dell’abito della carità: l’amore verso Dio e verso il prossimo, quanto più è possibile. 

 

“Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo” (Sal 51,12). La purezza del cuore è nuova creazione. 
“Quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro!” (Sal 73,1). La purezza è rettitudine d’intenzione. 

“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” (Mt 5,8): quando il cuore è puro, gli occhi dell’anima vedono . 

 

CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO 
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www.odc.altervista.org 

Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

Il lavoro da fare: la purificazione del cuore 
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Aiutateci! 

Hanno già offerto uno o più pannelli 
Teresa Di Lucia, Raffadali; Teresa Giaccone, Sciacca; Giovanna Sausa (Palermo); Alessandro Costa (Ribera); 

Daniela Abruzzo (Ribera); Famiglia Quartararo (Calamonaci); Isabella e Valter Vizzaccaro (Roma); Giuseppe 

Amodio (Roma); Ernesto Calarca (San Giovanni Gemini); Nino Maida (San Giovanni Gemini); Pino e Caterina Ran-

dazzo (Partanna); Carmela Chillura (Calamonaci); Peppino Bono (Sciacca); Carmela Virzì e Vita (Ribera); Alessan-

dra e Giovanna Tortorici (Agrigento); Anna e Pippo Ruffo (Sciacca); Linda e Duilio Panepinto (San Giovanni Gem-

ini); Giuseppe e Giuseppina Sanfilippo (Sciacca); Gisella Pace (Favara); Pina Giacomarra (Palermo); Ilia e Delia 

Stornaiuolo (San Giovanni Gemi-ni); Maria Casa (Licata), Stefano e Gabriella Perrone (Sciacca), Gianni Russotto 

(S.Giov. Gemini), Ignazio Ciaccio (Sciacca), Pietro Restivo (Palma M.), Federica Santangelo (Palermo), Sonia e 

Franco Nobile (Favara), Giuliana e Pino Bua (Menfi), Carmela Lumia e Lillo Sciascia (Campobello L.), Maria e Se-

lenio Truzzolino (Sciacca), Marianna e Alessio Amato (Agrigento), Gruppo R.n. Spirito di Ludwigsburg (Germania), 

Concetta Vicari (S. Giov. Gemini), Livia e Rino Roccaro (Casteltermini), Giuseppe Rosselli, Carmela Marabella 

(Calamonaci), Enza e Giuseppe Gallo (Canicattì), Lidia Zicari (Realmonte), Enza e Maria Cascio (Partanna); Teresa 

Di Lucia, Raffadali; Teresa Giaccone, Sciacca. Rita Matranga (Piana d. Albanesi),  Angelo Giaramita (Sciacca), Pa-

ola Friscia Perrone (Sciacca).  

Il Signore ricompensi con abbondanti Benedizioni tutti i Benefattori dell’Opera, in 

particolare quelli che hanno acquistato uno o più pannelli per Casa S. Giorgio.  

CASA S. GIORGIO, SEDE DELL’OPERA DELLA DIVINA CONSOLAZIONE, NECESSITA DI URGENTI 

INTERVENTI. HA BISOGNO DI ESSERE RIVESTITA CON ADATTA COPERTURA DI PANNELLI TER-

MICI E DI AVERE RIFATTO IL PROSPETTO ORMAI DETERIORATO. COSI’ POTRA’ BEN PRESENTAR-

SI COME CASA ACCOGLIENTE E BELLA. 

VUOI CONTRIBUIRE ALLE SPESE DEI PANNELLI E AL RIFACIMENTO DEL PROSPETTO? 

OGNI PANNELLO COSTA € 150. CE NE VOGLIONO OLTRE 200. LA SPESA E’ NOTEVOLMENTE AL DI 

SOPRA DELLE NOSTRE POSSIBILITA’, ANCHE PERCHE’ OCCORRE CALCOLARE LA MANODOPERA E 

FARE VARIE SOSTITUZIONI DI PEZZI AMMALORATI. CONFIDIAMO PERCIO’ NEGLI AIUTI DELLA 

PROVVIDENZA DIVINA. 

VUOI ESSERE ANCHE TU UN BENEFATTORE DI QUESTA CASA, PERCHE’ SIA PIU’ IDONEA ALLA 

SUA MISSIONE DI ACCOGLIERE AFFLITTI E SOFFERENTI PERCHE’ TROVINO RISTORO E PACE? 

PUOI OFFRIRE UN PANNELLO (COSTO € 150)? 

DIO NON MANCHERA’ DI RICOMPENSARE I GENEROSI DONATORI, CHE FIN D’ORA METTIAMO IN 

CIMA ALLE NOSTRE PREGHIERE E BENEDIZIONI. 

SCIACCA, CASA S. GIORGIO, 29.10.2013          p. Giuseppe Tagliareni 
Come fare un versamento? Ecco:  

-CCB  n. IT69P0301983170000000000766  intestato a:  Tagliareni Giuseppe 

Opp.:  CCP   n. 88905179   intestato a : ASSOCIAZIONE DELLA DIVINA CONSOLAZIONE - ONLUS 

*** 

“Ricostruite la mia casa”, dice il profeta a nome di Dio agli israeliti ritornati dall’esilio di Babilonia, “in essa 
mi compiacerò e manifesterò la mia gloria” (Aggeo 1,8).  
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Aiutateci! 

 Nella nostra “Casa S. Giorgio” vengono tante persone per ricevere consolazione: un aiuto 

che viene da Dio nel momento di una prova o di una tribolazione. Sopra la soglia di entrata della 

cappella c’è la scritta: “In questo luogo porrò la pace” (Aggeo 2,9) e all’interno “Una cosa ho 
chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vi-
ta” (Sal 27,4).  

 Questo è il desiderio dell’esule che anela a tornare in Gerusalemme, la città di Dio. E an-

che quello di tutti coloro che cercano quella pace e gioia che solo il Signore può dare e che solo 

nel suo tempio si può trovare. La cappella è il cuore di Casa S. Giorgio: da qui pulsa la vita che 

procede dal tabernacolo specialmente nelle ore di adorazione. Gesù nel sacramento è il sole della 

nostra vita, la sorgente inesauribile della pace. Beati quelli che ne sanno approfittare.  
 

Se puoi, contribuisci anche tu a riedificare Casa S. Giorgio, perché possa servire allo scopo di 

essere la sede dell’Opera in cui tanti vengono per trovare quella consolazione che viene da Dio e a 

Lui riporta. Grazie.  

 Dio ti compensi per quanto farai.  



 


