
 

Siamo chiamati a “non vergognarci” del Vangelo 

È detto nel Vangelo che i figli di questo mondo sono più furbi dei figli della luce (cfr. Lc 16,8). In effetti possiamo 

constatare che in quasi tutti i posti-chiave della politica, dell’economia, della finanza, dei mass-media, della stessa 

cultura e dello sport, delle arti e dello spettacolo si trovano personaggi che poco hanno a che fare con la luce del 

Vangelo. Figurarsi poi quelli che navigano nei canali della disonestà, nelle paludi dei giochi d’azzardo, nei meandri della 

prostituzione, nel traffico degli esseri umani, nei mari della delinquenza organizzata, negli oceani del traffico di armi 

e droga, nella jungla del terrorismo, nei palazzi del capitalismo e delle multinazionali, nei sotterranei dello spionaggio. 

Qui c’è gente furba, astuta, perversa, fredda e calcolatrice, decisa a tutto, professante un solo credo: la malizia, un 

solo dio: il denaro, una sola fede: quella di farcela con ogni mezzo, una sola speranza: quella di vincere sempre e venir-

ne fuori bene, una sola certezza: quella di avere molti nemici decisi a farti fuori e tutti invece da fare fuori.      >>> 
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Questo ci addolora, ma non ci fa scan-

dalo: si sa, il “mondo” è stato sempre 

così  e sempre così sarà. Qui regna 

Mammona, che si vede bene  e Satana 

che invece non si vede, anzi nessuno vi 

crede. Il Vangelo rivela che il Principe 

delle  tenebre  tentò  espressamente 

Gesù, mostrandogli tutti i regni della 

terra in suo potere e promettendogli 

di dargliene il possesso, se prostrato 

lo avesse adorato. Tutti sappiamo co-

me rispose il Figlio di Dio e come il suo 

rifiuto assoluto sconfisse il tentatore. 

Purtroppo la stragrande maggioranza 

degli  uomini  abbocca  volentieri  alla 

seduzione e per  avere Mammona si 

vende l’anima. La ricchezza e il benes-

sere piacciono a tutti e ci “fanno stare 

bene”, almeno apparentemente, mentre il Regno di Dio è 

così lontano. Chissà poi se c’è veramente? 

La nuova evangelizzazione che Papa Bergoglio promuove e 

annunzia se la deve vedere con questo contesto quanto 

mai ostile e refrattario. Il “mondo” non cambia e sarà 

sempre ostile al Vangelo. Ma gli uomini ne hanno estremo 

bisogno, perché “non di solo pane vive l’uomo” (Mt 4,4). 

Egli ha bisogno di Parola di Dio, quella parola che gli tra-

smette le conoscenze certe, le speranze sicure, il vero 

significato della vita e delle opere, il valore del sacrificio, 

la bellezza dell’amore sincero, la piena conoscenza di Dio, 

la possibilità del perdono, l’amicizia di Gesù Redentore, la 

partecipazione al banchetto pasquale oggi e alle nozze 

dell’Agnello domani, nella Gerusalemme che scende dal 

cielo. Sì, perché grande è la speranza cristiana. E con i 

nuovi cieli verrà un giorno anche la nuova terra, un nuovo 

mondo dove i deboli sono rivendicati, dove i poveri sono 

onorati, dove gli assetati di verità e di giustizia saranno 

saziati. 

E noi cristiani, pochi per quanto possiamo essere, se siamo 

veramente credenti nel Vangelo di Gesù, che è “potenza di 

Dio per la salvezza di chiunque crede” (Rom 1,16), siamo 

chiamati  a  “non  vergognarci” 

del  messaggio  della  salvezza 

presente fin d’ora e offerta a 

chi accetta il Vangelo. Le strut-

ture di peccato presenti nella 

società sono ormai  prevalenti 

per numero e per forza. Vedia-

mo un continuo progresso del 

male, sempre più invocato come 

bene, come diritto, come pre-

mio desiderabile, come gratifi-

ca.  Avanza  la  corruzione  dei 

costumi,  della  politica,  dello 

sport.  Avanza la  malasanità,  la  mala 

amministrazione,  la  mala-giustizia;  a-

vanza la disoccupazione, la disperazio-

ne, la fuga; avanza la magia, la super-

stizione, l’azzardo. Ma il potere della 

Parola di Dio è infinito e un solo suo 

seme può diventare albero fruttifero. 

L’undici febbraio ricorre l’anniversario 

della prima apparizione della Vergine 

Maria a Lourdes (1858). Una ragazzina 

appena adolescente e poverissima,  a 

nome della Madonna, dice poche parole, 

ma con un vigore veramente sopranna-

turale: “Io sono l’Immacolata Concezio-

ne” , confermando il dogma proclamato 

quattro anni prima da Pio IX a Roma 

(8.12.1854). Ai furbi di questo mondo 

non dice nulla; così all’ampio mondo dei 

Protestanti che negano Maria Vergine e i suoi privilegi. 

Nulla dice agli atei e agli scienziati evoluzionisti che si 

crogiolano tra caso e necessità, gustando tutto il sapore 

dell’essere figli  della scimmia come suprema conquista 

della scienza di questo mondo. S. Bernadette non sa nien-

te di questo mondo di furbi e di ribelli. Con timidezza e 

con pudore continua a dire che il soprannaturale esiste e 

che la Madonna c’è. Da allora un mare di gente è andata a 

Lourdes a vedere, a lavarsi nelle piscine, a tuffarsi nella 

luce della fede viva, a ritrovare l’origine e il fine della vi-

ta. Ultimamente, fratel Biagio Conte di Palermo, andato 

con tanti altri in pellegrinaggio, s’è trovato perfettamente 

guarito da una lesione midollare che per diversi anni gli 

aveva procurato tanti dolori e la sedia a rotelle.  

Cosa diranno i figli di questo mondo di tenebre? Che è 

tutto frutto del caso? E i tanti altri “casi” di piena guari-

gione di mali incurabili, di conversione dei cuori a Dio, di 

riconciliazione, di cambiamento di vita? Non è possibile 

che vi sia davvero la mano di Dio in queste cose? E se è 

così, bisogna dire che i veri “furbi” non sono quelli che si 

procurano le prime posizioni nella sporca società di questo 

mondo, ma quelli che sanno guardare oltre, in quell’altro 

mondo dove c’è la luce che non 

tramonta, dove la purezza di 

una vergine vale immensamente 

di più di tutte le prostituzioni 

di questo secolo. Sì, la Vergine 

Immacolata  splende  davvero 

sull’orizzonte del Regno di Dio 

che  si  avvicina  con  potenza. 

Allora si vedrà chi sono i veri 

furbi 

 

Padre Giuseppe Tagliareni 
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Punti critici dei “Messaggi da Gesù Cristo” 
Per amore di verità vogliamo integrare e correggere quanto prima 

detto in merito a questi “Messaggi” che a prima vista apparivano 

autentici, mentre non lo sono affatto.  I messaggi in questione si 

trovano sul blog “Messaggi da Gesù Cristo”. Colei che dice di rice-

verli vive in Irlanda e si chiamerebbe Maria della Divina Miseri-

cordia. Essa dice: “Era il 9 novembre 2010 quando mi svegliai di 

soprassalto alle tre di notte e dopo aver visto muoversi il volto di 

Gesù da una foto, sentii il desiderio di scrivere quello che sentivo 

come se mi fosse dettato in un modo dolce ma autoritario. Ogni 

parola si formava in modo chiaro, preciso e senza interruzioni 

quando la mia penna toccava la carta”. Queste parole ricordano 

molto da vicino la scrittura automatica (spiritismo): si tratta di 

azione malefica, di origine medianica: Satana usa come suo stru-

mento, come una penna scrivente, la persona interessata, che così 

scrive cose che non ha mai pensato, proprio perché non vengono 

da lei, ma da qualcun altro. Da altre apparizioni autentiche (es. 

Fatima) sappiamo invece che i veri veggenti apprendono da Dio o 

dalla Madonna il messaggio che devono trasmettere: esso si im-

prime fortemente nella loro anima, nella mente e nel cuore, du-

rante l’estasi, tanto che nessuno potrebbe cancellarlo. Poi lo scri-

vono. Anche dopo molti anni essi ricordano bene il messaggio, pa-

rola per parola. Diamo qui di seguito una panoramica di alcuni 

“punti critici” di questi messaggi, che depongono per la loro globa-

le falsità. Ecco:  

* La pretesa di scrivere un libro di pari dignità e valore della Bib-

bia da diffondere nel mondo intero. Va contro la certezza di fede 

cattolica che la rivelazione pubblica è cessata con l’ultimo Apo-

stolo Giovanni e presume di costituire un magistero parallelo e poi 

sostitutivo della Bibbia. 

* La pretesa impostura della elezione di papa Bergoglio, contro la 

volontà di Benedetto XVI, che invece ha manifestato spontanee 

dimissioni e ubbidienza al nuovo eletto e non ha mai preteso di 

opporsi. Non esiste una chiesa nascosta che si rifà al papa dimis-

sionario Benedetto. 

* L’Avvertimento presentato come prossimo il 31 maggio 2011 non 

si è verificato alla scadenza indicata, né il rinnovamento cosmico. 

Ora, se una profezia non si realizza, essa è manifestamente falsa. 

* Condivide l’eresia millenarista condannata dalla Chiesa cattolica 

(cfr. CCC n. 676). 

* Afferma che Dio si è fatto uomo (Gesù) solo per mostrarci la 

via della salvezza. Gesù invece l’ha realizzata con la sua morte e 

risurrezione. 

* Il moltiplicarsi di messaggi in gran numero da alcuni anni, senza 

un termine suscita una continua curiosità e genera paura, ansia 

per ciò che avverrà, confusione, discredito per la Chiesa ufficia-

le: cose che fanno a pugni con altri messaggi autentici come quelli 

di Fatima, che danno pace anche quando annunziano pene e casti-

ghi. 

* Gesù chiama Gheddafi “figlio mio” e ne annunzia la morte come 

prova di verità dei messaggi (20.10.2011), cosa che è del tutto 

incongrua con la verità. 

* Obbliga a confessarsi ogni due settimane altrimenti non si per-

mane in grazia (9.07.2012): cosa manifestamente erronea. 

* Concede l’assoluzione e l’indulgenza plenaria a chi recita per 

sette giorni una certa preghiera (31.1.2012): cosa che può fare 

solo la Chiesa. S. Francesco d’Assisi durante un’estasi ottenne dal 

Signore l’indulgenza plenaria della Porziuncola, ma Gesù stesso la 

volle sottoposta al Papa, suo Vicario sulla terra. Dio è ordine. 

* Totale condanna per chi rifiuta di credere a questa rivelazione 

privata o la combatte. I Messaggi chiamano la veggente 

“profeta”, inviato da Dio. Perché non si manifesta? L’anonimato 

esprime il rifiuto di sottoporsi all’autorità della Chiesa e del Ma-

gistero attuale. Se uno è nella verità, perché nascondersi? 

* Possibile interesse economico per la vendita in esclusiva di alcu-

ni “prodotti carismatici”: libri, sigilli, etc. Di fatto un certo com-

mercio si va facendo. 

* Screditamento dell’Autorità ecclesiastica e introduzione di una 

divisione nella Chiesa di Cristo: è la terribile conseguenza per la 

Chiesa attuale, se si dà credito a questi Messaggi. La divisione 

non viene da Dio. Quando Egli verrà a giudicare, allora sarà Lui 

stesso che farà la divisione; ma fino ad allora Gesù ci lascia me-

scolati. Poi non è pensabile che Gesù sclassifichi la Gerarchia del-

la sua Chiesa. 

* Sembra una manovra che mette fuori campo Medjugorje e i suoi 

messaggi, poiché richiama l’attenzione a questi nuovi Messaggi 

sfornati a ritmo quasi giornaliero. 

* L'anticristo doveva apparire nella primavera del 2012: cosa che 

non si è verificata.  

* La grande tribolazione doveva iniziare con certezza alla fine del 

2012: cosa che non si è realizzata. 

* In un dettato si afferma che Gesù per tanto tempo non sapeva 

che lo avrebbero ucciso: cosa falsa. Egli infatti ben sapeva tutto. 

Fin dall’inizio a Nazareth cercarono di ucciderlo, come testimonia 

S. Luca, capo 4. 

* In un altro dettato la Madonna affermerebbe che Gesù sia sta-

to in India, Persia, Egitto, Grecia, Inghilterra prima di iniziare la 

sua vita pubblica: cosa manifestamente falsa e contraria a tutta 

la sana Tradizione cristiana. Gesù rimase invece a Nazareth fino 

all’età di trent’anni e tutti lo conoscevano come “il figlio del fale-

gname”. 

* Infine, * Non presenta frutti di conversione come invece Lour-

des, Fatima e Medjugorje e suscita paura. Questo basta e avanza 

per rifiutare in blocco tutti questi falsi messaggi. 

I criteri fondamentali di giudizio sono due: l’accordo col Vangelo 

e il compimento delle profezie. Se queste due cose mancano, non 

si potrà mai trattare di messaggi venuti da Dio. Allora da chi ven-

gono? Questa “fonte” non è genuina, ma inquinata. Meglio dunque 

andare a dissetarsi altrove. La fonte autentica e garantita dalla 

tradizione millenaria della Chiesa cattolica è la Bibbia. Qui trovia-

mo tutta la rivelazione. Il Magistero autentico ce ne dà la retta 

interpretazione. Questi falsi “messaggi da Gesù Cristo” preten-

dono di costituire un magistero che sostituisce quello autentico 

della Chiesa, così da portare fuori strada coloro che lo seguono. 

Manteniamo salda la nostra fede come ci è stata trasmessa dai 

nostri antenati per due millenni e che risale a S. Pietro e agli altri 

Apostoli. Essi sono la base della Chiesa e Gesù ha promesso di 

assisterla sempre:“le porte degli Inferi non prevarranno sopra di 

essa” (Mt 16,18). “Ecco Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo” (Mt 28,20). Non abbiamo dunque né paura né sgomen-

to per quanto deve pure succedere, perché Dio è con noi. La con-

sacrazione alla Madonna ci rende sicuri di non perder la fede e di 

aderire saldamente a Gesù. Satana sta facendo di tutto per con-

fondere le acque; ma chi ama la Madonna conoscerà la verità e 

sarà di luce per gli altri. “Gesù Cristo è lo stesso: Ieri, oggi e 

sempre!” (Eb 13,8). 

PADRE GIUSEPPE 
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 Il punto 

Tre Anniversari 
1. Nel vicino 2017 cadono tre 
grandi anniversari di particolare 
importanza religiosa: a)  i  500 
anni della ribellione di Lutero al 
Papa (1517); b) i 300 anni della 
fondazione della Massoneria in-
glese (1717), madre di tutte le 
logge successive; c) cento anni 
dalle  apparizioni  di  Fatima 
(1917) e fine del secolo del do-
minio di Satana sulla Chiesa. Le 
tre scadenze convergono ad un 
fine preciso: la Chiesa da di-
struggere o al contrario da sal-
vare. Le prime due sono mosse 
dalle forze del male; la terza 
invece è mossa dalla Madonna. 
Lo scontro si avvicina.  

2. Nel 1517 un grido scosse la 
Germania  e  poi  quasi  tuta 
l’Europa del Nord: “Noi prote-
stiamo contro il Papa e la Chiesa di Roma”. Prima il 
monaco agostiniano Lutero, poi i principi, poi Me-
lantone, Zwingli, Calvino, poi tanti ecclesiastici, mo-
naci e suore, poi la gente, i fedeli. Si accesero lot-
te, si scatenarono guerre. Alla fine mezza Europa 
si staccò Roma e nacque la Riforma Protestante. 
L’intento era di tornare al Vangelo, ad una vita cri-
stiana più autentica. Si scelse il libero esame della 
Bibbia più che l’ubbidienza al Magistero e alla sana 
Tradizione, le riunioni spontanee di preghiera più 
che la liturgia eucaristica (la Messa). Si proclamò il 
primato della coscienza sull’autorità, dello spirito 
sulla legge, del Battesimo che ci fa tutti uguali co-
me figli di Dio. Si rifiutò il Sacerdozio, il culto dei 
Santi, la Madonna, il Papa. 

A poco a poco si tolse la Messa e l’Eucaristia, sparì 
il celibato e la vita consacrata; si ebbe piena laiciz-
zazione. La comunità fu affidata a laici e si fece in 
pratica una nuova religione, dove per salvarsi non 
c’è bisogno dei Sacramenti ma basta la sola fede. 
Si ruppe così l’unità religiosa dell’Europa: solo il 
Sud rimase col Papa, mentre l’Est restava ortodos-
so. La secessione di Enrico VIII  (1534) fece lo 
stesso in Inghilterra e nacque così la Chiesa Angli-
cana, esportata poi in tutte le colonie britanniche. 
Ora tutto il mondo protestante si prepara a cele-
brare con grande cura e solennità i cinquecento an-
ni della Riforma. Per loro significa libertà religiosa; 
per noi cattolici significa ribellione, scisma ed ere-

sia.  Essi  infatti  negano  quasi 
tutti i dogmi della fede cristia-
na,  eccetto  la  Trinità  e 
l’Incarnazione. 

L’atteggiamento  della  Chiesa 
cattolica di fronte ai protestan-
ti è profondamente cambiato in 
seguito alle aperture del Conci-
lio Vaticano II. Si preferisce il 
dialogo allo scontro, la valuta-
zione del positivo più che la con-
danna degli errori, la preghiera 
fatta insieme più che la scomu-
nica, anche se non ci si nasconde 
la profonda diversità dogmatica, 
liturgica e morale. Il Movimento 
ecumenico che cerca di arrivare 
all’unità dei cristiani spinge in 
questa direzione, anche se sia-
mo ancora ben lungi dal costitui-
re “un solo gregge sotto un solo 

pastore”  come voluto da Gesù Cristo (cfr.  Gv 
10,16). Lo scandalo della divisione rimane. Per la 
ricorrenza della ribellione di Lutero, i Protestanti 
vedrebbero molto bene una rivalutazione cattolica 
del primo protagonista e padre della Riforma. 

3. Nel 2017 ricorre pure l’anniversario della fonda-
zione della Massoneria moderna. Il 24 giugno 1717 
fu fondata la Gran Loggia di Londra, a cui poi furo-
no affiliate innumerevoli altre logge, che si divise-
ro e si complicarono in “obbedienze” diverse. Nel 
giro di tre secoli la Massoneria si è fatta molto po-
tente ed è estesa in tutto il mondo. Propugna una 
fratellanza universale non basata sulla religione ma 
sulla mutua accettazione, nel rispetto di ogni culto 
e credenza. Mira al miglioramento personale e so-
cietario. Esalta la ragione ed esclude ogni dogma 
definito; vuole il dialogo e la collaborazione tra i 
“fratelli”. Ha struttura iniziatica ed esoterica, ba-
sata su gradi diversi di conoscenza, d’illuminazione 
e di potere occulto. Esige la discrezione e il silen-
zio. Si sa che lavora molto nelle tenebre e che do-
mina vasti settori della vita sociale e politica, delle 
banche e dell’economia, delle leggi e della magi-
stratura. Si sa che coinvolge anche alti personaggi 
della  Chiesa  (Massoneria  ecclesiastica),  che  da 
quella civile riceve foraggiamento e finalità.  

Il monaco agostiniano 

Martin Lutero 
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Il punto 

Tre Anniversari 
1. Nel vicino 2017 cadono tre 
grandi anniversari di particolare 
importanza religiosa: a)  i  500 
anni della ribellione di Lutero al 
Papa (1517); b) i 300 anni della 
fondazione della Massoneria in-
glese (1717), madre di tutte le 
logge successive; c) cento anni 
dalle  apparizioni  di  Fatima 
(1917) e fine del secolo del do-
minio di Satana sulla Chiesa. Le 
tre scadenze convergono ad un 
fine preciso: la Chiesa da di-
struggere o al contrario da sal-
vare. Le prime due sono mosse 
dalle forze del male; la terza 
invece è mossa dalla Madonna. 
Lo scontro si avvicina.  

2. Nel 1517 un grido scosse la 
Germania  e  poi  quasi  tuta 
l’Europa del Nord: “Noi prote-
stiamo contro il Papa e la Chiesa di Roma”. Prima il 
monaco agostiniano Lutero, poi i principi, poi Me-
lantone, Zwingli, Calvino, poi tanti ecclesiastici, mo-
naci e suore, poi la gente, i fedeli. Si accesero lot-
te, si scatenarono guerre. Alla fine mezza Europa 
si staccò Roma e nacque la Riforma Protestante. 
L’intento era di tornare al Vangelo, ad una vita cri-
stiana più autentica. Si scelse il libero esame della 
Bibbia più che l’ubbidienza al Magistero e alla sana 
Tradizione, le riunioni spontanee di preghiera più 
che la liturgia eucaristica (la Messa). Si proclamò il 
primato della coscienza sull’autorità, dello spirito 
sulla legge, del Battesimo che ci fa tutti uguali co-
me figli di Dio. Si rifiutò il Sacerdozio, il culto dei 
Santi, la Madonna, il Papa. 

A poco a poco si tolse la Messa e l’Eucaristia, sparì 
il celibato e la vita consacrata; si ebbe piena laiciz-
zazione. La comunità fu affidata a laici e si fece in 
pratica una nuova religione, dove per salvarsi non 
c’è bisogno dei Sacramenti ma basta la sola fede. 
Si ruppe così l’unità religiosa dell’Europa: solo il 
Sud rimase col Papa, mentre l’Est restava ortodos-
so. La secessione di Enrico VIII  (1534) fece lo 
stesso in Inghilterra e nacque così la Chiesa Angli-
cana, esportata poi in tutte le colonie britanniche. 
Ora tutto il mondo protestante si prepara a cele-
brare con grande cura e solennità i cinquecento an-
ni della Riforma. Per loro significa libertà religiosa; 
per noi cattolici significa ribellione, scisma ed ere-

sia.  Essi  infatti  negano  quasi 
tutti i dogmi della fede cristia-
na,  eccetto  la  Trinità  e 
l’Incarnazione. 

L’atteggiamento  della  Chiesa 
cattolica di fronte ai protestan-
ti è profondamente cambiato in 
seguito alle aperture del Conci-
lio Vaticano II. Si preferisce il 
dialogo allo scontro, la valuta-
zione del positivo più che la con-
danna degli errori, la preghiera 
fatta insieme più che la scomu-
nica, anche se non ci si nasconde 
la profonda diversità dogmatica, 
liturgica e morale. Il Movimento 
ecumenico che cerca di arrivare 
all’unità dei cristiani spinge in 
questa direzione, anche se sia-
mo ancora ben lungi dal costitui-
re “un solo gregge sotto un solo 

pastore”  come voluto da Gesù Cristo (cfr.  Gv 
10,16). Lo scandalo della divisione rimane. Per la 
ricorrenza della ribellione di Lutero, i Protestanti 
vedrebbero molto bene una rivalutazione cattolica 
del primo protagonista e padre della Riforma. 

3. Nel 2017 ricorre pure l’anniversario della fonda-
zione della Massoneria moderna. Il 24 giugno 1717 
fu fondata la Gran Loggia di Londra, a cui poi furo-
no affiliate innumerevoli altre logge, che si divise-
ro e si complicarono in “obbedienze” diverse. Nel 
giro di tre secoli la Massoneria si è fatta molto po-
tente ed è estesa in tutto il mondo. Propugna una 
fratellanza universale non basata sulla religione ma 
sulla mutua accettazione, nel rispetto di ogni culto 
e credenza. Mira al miglioramento personale e so-
cietario. Esalta la ragione ed esclude ogni dogma 
definito; vuole il dialogo e la collaborazione tra i 
“fratelli”. Ha struttura iniziatica ed esoterica, ba-
sata su gradi diversi di conoscenza, d’illuminazione 
e di potere occulto. Esige la discrezione e il silen-
zio. Si sa che lavora molto nelle tenebre e che do-
mina vasti settori della vita sociale e politica, delle 
banche e dell’economia, delle leggi e della magi-
stratura. Si sa che coinvolge anche alti personaggi 
della  Chiesa  (Massoneria  ecclesiastica),  che  da 
quella civile riceve foraggiamento e finalità.  

La  Chiesa  cattolica  fu  sempre 
contraria  alla  Massoneria,  con-
dannata a vario titolo fin dalle 
origini,  con  papa  Clemente XII 
(1738) e poi con innumerevoli in-
terventi,  tra  cui  l’enciclica 
“Humanum Genus” di papa Leone 
XIII (1884) e il Codice di Diritto 
Canonico del 1917 promulgato da 
Benedetto XV. 

Più recentemente, la S. Congrega-
zione per la Dottrina della fede, 
nella “Dichiarazione sulla Massoneria” (1983) ha rei-
terato la condanna e la diffida per gli aderenti. La 
Chiesa ribadisce ancora una volta l’incompatibilità 
tra l’adesione alla Massoneria e la fede cattolica. Le 
ragioni fondamentali sono il relativismo filosofico e 
morale, la negazione della rivelazione divina e dei 
dogmi  definiti,  l’esclusione  di  Cristo  dalla 
“fratellanza massonica”, il segreto, l’equivoco della 
doppia appartenenza, che comporta due obbedienza 
disparate (quella della loggia e quella della Chiesa). 
Di fatto poi, molte volte sono state denunciate ma-
novre massoniche per colpire e distruggere la Chiesa 
cattolica, come pure l’adesione di massoni a riti sa-
tanici (“Messe nere”). Alla paternità della Massone-
ria vanno inscritte molte lotte, guerre e rivoluzioni, 
come quella francese del 1789, quella comunista e 
russa del 1917, la stessa unità d’Italia con le leggi 
soppressive  dei  beni  ecclesiastici.  L’introduzione 
dell’aborto, del divorzio, della “laicità” che esclude 
la religione specialmente cattolica dalla vita pubbli-
ca, si deve alle varie logge massoniche variamente 
coordinate. Così l’amore libero, l’educazione sessuale 
nelle scuole, la diffusione della cultura gay. La Mas-
soneria mira a sostituire del tutto la Chiesa cattoli-
ca e il cristianesimo come anima della società. Sono 
stati infatti, i massoni ad ostacolare strenuamente 
l’inserimento delle “Radici cristiane” nelle Costitu-
zioni dell’Europa Unita. Infine, è sogno della Masso-
neria internazionale fortemente unita al Sionismo, 
quello di stabilire un Nuovo Ordine Mondiale esteso 
su tutta la terra, sulla cui base far nascere la pace 
fra tutti i popoli. A questi disegni la Chiesa si è sem-
pre opposta, ma dal Concilio Vaticano Secondo in poi 
anche su questo versante ci sono sostanziali muta-
menti: non più condanna ma dialogo; non più scomuni-
ca ma silenzio. D’altra parte, come si sa anche da 
rivelazioni  giornalistiche  come  la  “Lista  Pecorel-
li”  (sul settimanale “ Op” del 12.09.1978) molti sono 
gli ecclesiastici massoni. Questi certamente fanno 
da cerniera occulta tra loggia e chiesa. 

4. Così, su due versanti diversi, quello del Protestan-
tesimo e quello della Massoneria, si vedono due spin-
te formidabili che attanagliano la Chiesa: il primo 
preme per una riabilitazione di Lutero e di tutta la 

Riforma  Protestante;  la  seconda 
per un’adesione della Chiesa catto-
lica al disegno del Nuovo Ordine 
Mondiale, che prevede una specie 
di associazione dei vari culti reli-
giosi mondiali (induismo, buddismo, 
ebraismo,  cristianesimo,  islam, 
confucianesimo,  etc.)  tutti  com-
presenti allo stesso titolo e stessa 
dignità. Quanto a Lutero, egli ha 
già ricevuto molti autorevoli rico-
noscimenti da parte di alti prelati. 
Persino Giovanni Paolo II ebbe a 

rilevare la “profonda religiosità di Lutero” nel 1983, 
nel 500° della sua nascita.  

Si suppone e si propugna una più vasta e consapevole 
accettazione delle ragioni della Riforma da parte 
della Chiesa cattolica, compresa l’abolizione totale 
delle scomuniche, dall’alto valore di fraterna ricon-
ciliazione e pacificazione religiosa. Il 27 ottobre del 
1986 vi fu l’incontro inter-religioso di Assisi, per 
impulso di papa Giovanni Paolo II. Ad esso furono 
presenti tutti i rappresentanti delle maggiori reli-
gioni mondiali e idealmente vi aderirono compiaciuti 
la Gran Loggia Nazionale di Francia e il Grande O-
riente d’Italia, il cui Gran Maestro non mancò di ri-
levare la contraddizione della Chiesa contemporanea 
con quella di Clemente XII, il primo a condannare la 
Massoneria. Egli sostiene che da sempre la Masso-
neria ricerca la pace e l’amore fra gli uomini, la tol-
leranza, la difesa della dignità umana, al di sopra 
delle fedi politiche o religiose e del colore della pel-
le. Oggi la Chiesa ammette gli incontri interconfes-
sionali, mentre allora li negava e per questo scomuni-
cava gli aderenti alla massoneria (cfr. A. Mancinella, 
1962 Rivoluzione nella Chiesa, pag.219 (Ed. Civiltà, 
Brescia 2010). In conclusione, dicono i massoni, la 
Chiesa allora sbagliò; oggi essa si sta riabilitando, 
aderendo alle più genuine ispirazioni massoniche. Co-
sì la Chiesa corre serissimo pericolo di sconfessare 
se stessa, entrando in sintonia da una parte con Lu-
tero e suoi seguaci e dall’altra parte con chi propu-
gna l’alleanza di tutte le fedi, dimenticando o tacen-
do che v’è una sola salvezza e un solo Salvatore: Ge-
sù Cristo e che questi si trova nell’unica Chiesa che 
da Lui promana: quella cattolica. In essa regna il Vi-
cario di Gesù Cristo, il Papa, come suprema autorità 
religiosa garantita da Dio, a cui ogni fedele deve fi-
liale obbedienza. La Chiesa è una, santa, cattolica e 
apostolica:  la  Riforma Protestante ha  rotto per 
sempre l’unità. E questa non si potrà ristabilire sen-
za la verità. Chi nega ad esempio L’Eucaristia, il Papa 
e la Vergine Maria è fuori della verità. E così chi 
mette Buddha, Confucio, Maometto, Lao Tsè o chi-
unque altro a lato di Gesù Cristo, Figlio di Dio e Re-
dentore dell’uomo. 

I tre pastorelli di Fatima  

in una foto dell'epoca  
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 Il punto 

Tre Anniversari 
5. Se l’obiettivo satanico è mettersi a 
posto di Cristo e farsi un regno alter-
nativo, è necessario che egli stacchi gli 
uomini da Dio col peccato e impedisca 
loro di accorgersene, di avere voglia di 
tornare a Dio. Con diabolica malizia egli 
perverte la mente e il senso morale, 
indurisce il cuore e corrompe la religio-
ne. Pertanto spaccia il falso come vero, 
il male come bene, il brutto come bello, 
il denaro come un dio onnipotente a tuo 
servizio,  il  piacere  come  felicità, 
l’emozione come gioia,  la lotta come 
conquista, il suicidio come liberazione, il peccato come 
necessità, il delitto come diritto. Così inganna tutti gli 
uomini.  

Solo il Verbo, la verità di Dio ci può fare luce, strap-
pando la maschera al menzognero; solo il Vincitore del 
peccato e della morte ci può dare il perdono del Padre 
e la vita che non muore. Per questo Satana odia il Re-
dentore (Gesù) e cerca di farlo sparire dal mondo e 
dalla Chiesa. Così vanifica Croce e Sacramenti, Vange-
lo e carità: i mezzi di Gesù per salvare il mondo. Come 
si  sa da varie fonti, il  Maligno ha chiesto a Dio 
cent’anni di dominio per tentare di distruggere la 
Chiesa.  

Dio glie l’ha concesso per umiliarlo per mezzo di una 
grande vittoria della Vergine Maria, che come fu pro-
fetizzato all’inizio (cfr. Gen 3,15), gli calpesterà la 
testa. Satana lo sa, ma prima di quell’ora cerca di fare 
più  grosso  il  suo  bottino  e  portare  più  anime 
all’Inferno, nel suo regno. Il suo piano per distruggere 
la Chiesa è complesso, ma alcuni elementi sono chiari, 
perché già messi in atto: -colpire la fede in Dio Trini-
tà e nel Figlio redentore, con l’ateismo di massa, 
l’evoluzionismo, la giustificazione dei riti non cattolici 
e pagani, la piena laicizzazione della vita; -corrompere 
la morale ed i costumi, con il peccato sessuale a tutti i 
livelli fin da bambini,  la promiscuità, la convivenza, lo 
sfascio della famiglia e della scuola, l’amore libero, la 
televisione; -fare vivere nel peccato mortale ignari 
della  sorte  eterna,  con  la  fuga  dalla  chiesa, 
l’ignoranza religiosa, gli spettacoli più attraenti, i di-
vertimenti alienanti, le gare, le partite, i concerti …; -
portare alla disperazione e alla morte violenta con le 
droghe, gli sport estremi e pericolosi, l’omicidio, il 
suicidio, le guerre, il terrorismo; -dividere e snatura-
re la Chiesa cattolica e la sua Liturgia. E ciò cominciò 
col Vaticano II. 

6. Per la Chiesa cattolica, sua principale avversaria, 
Satana escogitò un piano speciale: fare entrare in es-
sa il Modernismo e la Massoneria per devastare il Ma-

gistero e prendere il potere religioso. 
L’attacco è stato portato alla Bibbia e 
alla sua interpretazione, alla sacra Ge-
rarchia, alla S. Messa. Della Bibbia si 
tende a  dare  un’esegesi  “scientifica”, 
che elimina il miracolo e relativizza tut-
to alla coscienza umana e alla cultura. 
Così si elimina il dogma e la morale, cade 
la verità assoluta e cadono i Comanda-
menti. Alla Gerarchia si è dato l’assalto 
mediante  nomine  di  persone  aderenti 
alla  Massoneria.  Alla  Liturgia  si  pose 
l’attacco  più  forte,  sapendo  l’impatto 

che essa ha con la vita concreta. Allora Satana cerca 
di snaturare la Messa, perché non sia il Sacrificio di 
Cristo in croce ma un semplice “banchetto sacro”, a 
cui tutti sono ammessi a partecipare. Ha cercato di 
togliere il santo Tabernacolo e relegarlo in un cantuc-
cio; al suo posto ha messo la sede del celebrante. Ha 
fatto entrare le donne nel presbiterio e tenta di fare 
dare loro anche l’ordine sacro. Fa sparire l’adorazione, 
la  genuflessione,  il  culto  eucaristico.  Cambia 
l’architettura della chiesa: toglie le balaustre, mette 
sullo stesso piano presidente e assemblea; preferisce 
la pianta circolare o ellittica per cancellare la croce; 
fa sparire i vecchi altari e i ricchi paramenti, la lingua 
latina e i canti gregoriani; cambia riti e contenuti. La 
fa da padrone, perché molti suoi servi sono nelle sa-
cre gerarchie. Dio sta permettendo lo sconquasso 
della Chiesa, ma la barca di Pietro non affonderà, per-
ché c’è Gesù dentro e anche se sembra dormire, ha 
tutto sotto controllo e se svegliato dalle grida implo-
ranti dei suoi apostoli, si ergerà, sgriderà i venti e 
placherà le onde; allora si farà grande bonaccia e la 
barca entrerà nel  porto  sospirato della  salvezza. 
“Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al 
suo palazzo, tutti i suoi beni stanno al sicuro. Ma se 
arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via 
l’armatura nella quale confidava e ne distribuisce il 
bottino” (Lc 11,21-22). Il Vincitore non può essere al-
tri che Gesù: Egli strapperà al nemico armatura e 
bottino: l’armatura è la menzogna; il bottino è la Chie-
sa e le anime. 

7. La Madonna ha rivelato a Don Stefano Gobbi la tra-
ma del Maligno per impossessarsi della Chiesa e di-
struggerla. Ha detto anche che quando egli penserà di 
averla ormai in pugno, Lei gliela strapperà e la riporrà 
nel Cuore di Gesù. Forse non è casuale che le appari-
zioni di Medjugorje sono iniziate il 24 giugno, alla 
stessa data della nascita ufficiale della Massoneria 
Inglese. La Madonna rivelò ai veggenti che Satana 
tenta di distruggere la Chiesa ma senza riuscirvi.   
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Il punto 

Tre Anniversari 
5. Se l’obiettivo satanico è mettersi a 
posto di Cristo e farsi un regno alter-
nativo, è necessario che egli stacchi gli 
uomini da Dio col peccato e impedisca 
loro di accorgersene, di avere voglia di 
tornare a Dio. Con diabolica malizia egli 
perverte la mente e il senso morale, 
indurisce il cuore e corrompe la religio-
ne. Pertanto spaccia il falso come vero, 
il male come bene, il brutto come bello, 
il denaro come un dio onnipotente a tuo 
servizio,  il  piacere  come  felicità, 
l’emozione come gioia,  la lotta come 
conquista, il suicidio come liberazione, il peccato come 
necessità, il delitto come diritto. Così inganna tutti gli 
uomini.  

Solo il Verbo, la verità di Dio ci può fare luce, strap-
pando la maschera al menzognero; solo il Vincitore del 
peccato e della morte ci può dare il perdono del Padre 
e la vita che non muore. Per questo Satana odia il Re-
dentore (Gesù) e cerca di farlo sparire dal mondo e 
dalla Chiesa. Così vanifica Croce e Sacramenti, Vange-
lo e carità: i mezzi di Gesù per salvare il mondo. Come 
si  sa da varie fonti, il  Maligno ha chiesto a Dio 
cent’anni di dominio per tentare di distruggere la 
Chiesa.  

Dio glie l’ha concesso per umiliarlo per mezzo di una 
grande vittoria della Vergine Maria, che come fu pro-
fetizzato all’inizio (cfr. Gen 3,15), gli calpesterà la 
testa. Satana lo sa, ma prima di quell’ora cerca di fare 
più  grosso  il  suo  bottino  e  portare  più  anime 
all’Inferno, nel suo regno. Il suo piano per distruggere 
la Chiesa è complesso, ma alcuni elementi sono chiari, 
perché già messi in atto: -colpire la fede in Dio Trini-
tà e nel Figlio redentore, con l’ateismo di massa, 
l’evoluzionismo, la giustificazione dei riti non cattolici 
e pagani, la piena laicizzazione della vita; -corrompere 
la morale ed i costumi, con il peccato sessuale a tutti i 
livelli fin da bambini,  la promiscuità, la convivenza, lo 
sfascio della famiglia e della scuola, l’amore libero, la 
televisione; -fare vivere nel peccato mortale ignari 
della  sorte  eterna,  con  la  fuga  dalla  chiesa, 
l’ignoranza religiosa, gli spettacoli più attraenti, i di-
vertimenti alienanti, le gare, le partite, i concerti …; -
portare alla disperazione e alla morte violenta con le 
droghe, gli sport estremi e pericolosi, l’omicidio, il 
suicidio, le guerre, il terrorismo; -dividere e snatura-
re la Chiesa cattolica e la sua Liturgia. E ciò cominciò 
col Vaticano II. 

6. Per la Chiesa cattolica, sua principale avversaria, 
Satana escogitò un piano speciale: fare entrare in es-
sa il Modernismo e la Massoneria per devastare il Ma-

gistero e prendere il potere religioso. 
L’attacco è stato portato alla Bibbia e 
alla sua interpretazione, alla sacra Ge-
rarchia, alla S. Messa. Della Bibbia si 
tende a  dare  un’esegesi  “scientifica”, 
che elimina il miracolo e relativizza tut-
to alla coscienza umana e alla cultura. 
Così si elimina il dogma e la morale, cade 
la verità assoluta e cadono i Comanda-
menti. Alla Gerarchia si è dato l’assalto 
mediante  nomine  di  persone  aderenti 
alla  Massoneria.  Alla  Liturgia  si  pose 
l’attacco  più  forte,  sapendo  l’impatto 

che essa ha con la vita concreta. Allora Satana cerca 
di snaturare la Messa, perché non sia il Sacrificio di 
Cristo in croce ma un semplice “banchetto sacro”, a 
cui tutti sono ammessi a partecipare. Ha cercato di 
togliere il santo Tabernacolo e relegarlo in un cantuc-
cio; al suo posto ha messo la sede del celebrante. Ha 
fatto entrare le donne nel presbiterio e tenta di fare 
dare loro anche l’ordine sacro. Fa sparire l’adorazione, 
la  genuflessione,  il  culto  eucaristico.  Cambia 
l’architettura della chiesa: toglie le balaustre, mette 
sullo stesso piano presidente e assemblea; preferisce 
la pianta circolare o ellittica per cancellare la croce; 
fa sparire i vecchi altari e i ricchi paramenti, la lingua 
latina e i canti gregoriani; cambia riti e contenuti. La 
fa da padrone, perché molti suoi servi sono nelle sa-
cre gerarchie. Dio sta permettendo lo sconquasso 
della Chiesa, ma la barca di Pietro non affonderà, per-
ché c’è Gesù dentro e anche se sembra dormire, ha 
tutto sotto controllo e se svegliato dalle grida implo-
ranti dei suoi apostoli, si ergerà, sgriderà i venti e 
placherà le onde; allora si farà grande bonaccia e la 
barca entrerà nel  porto  sospirato della  salvezza. 
“Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al 
suo palazzo, tutti i suoi beni stanno al sicuro. Ma se 
arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via 
l’armatura nella quale confidava e ne distribuisce il 
bottino” (Lc 11,21-22). Il Vincitore non può essere al-
tri che Gesù: Egli strapperà al nemico armatura e 
bottino: l’armatura è la menzogna; il bottino è la Chie-
sa e le anime. 

7. La Madonna ha rivelato a Don Stefano Gobbi la tra-
ma del Maligno per impossessarsi della Chiesa e di-
struggerla. Ha detto anche che quando egli penserà di 
averla ormai in pugno, Lei gliela strapperà e la riporrà 
nel Cuore di Gesù. Forse non è casuale che le appari-
zioni di Medjugorje sono iniziate il 24 giugno, alla 
stessa data della nascita ufficiale della Massoneria 
Inglese. La Madonna rivelò ai veggenti che Satana 
tenta di distruggere la Chiesa ma senza riuscirvi.   

P a g i n a  7  

Ogni S. Rosario ben recitato fa cadere un pezzo 
del regno delle potenze infernali. I dieci segreti 
di Medjugorje ancora da svelare, fanno intuire 
che c’è un piano nascosto di Dio per distruggere 
l’impero di Satana e glorificare la Vergine Maria. 
Nel 2017 finiscono i cent’ anni concessi a Satana 
dopo Fatima. Siamo forse prossimi al trionfo del 
Cuore Immacolato di Maria? Se è così, dobbiamo 
rallegrarci e rimanere saldamente ancorati alla 
santa fede cattolica trasmessaci dai nostri padri. 
Infatti, “Gesù Cristo è lo stesso: Ieri, oggi e 
sempre!” (Eb 13,8). Dobbiamo metterci decisa-
mente con la Madonna e non perderemo mai la fe-
de. Quando il Signore verrà sulle nubi del cielo 
“troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8). Sì, la tro-
verà in tutti coloro che appartengono alla Vergine 
Maria. 

Allora  finalmente  saremo  consolati!  Finirà  la 
“grande tribolazione” (Ap 7,14); Satana e i suoi 
servi saranno 
cacciati  via; 
scenderà  la 
Gerusalemme 
del cielo e vi 
saranno  le 
nozze 
dell’Agnello 
(cfr.  Ap 
21,10). Allora 
splenderà  la 
Regina  alla 
sua  destra 

(Sal 45,10) e vi saranno Cieli e Terra nuova. Non 
vi sarà più maledizione. Dio farà nuove tutte le 
cose e asciugherà le lacrime di ogni volto (cfr. Ap 
21). Ma fino ad allora saremo provati, ostacolati, 
perseguitati. Siamo deboli, ma in Gesù saremo 
vincitori, proprio come sta scritto: “Per causa tua 
siamo messi a morte tutto il giorno, siamo tratta-
ti come pecore da macello. Ma in tutte queste 
cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui 
che ci ha amati” (Rom 8,36-37). Non temiamo nul-
la, dunque: “la nostra fede è la vittoria che ha 
sconfitto il mondo” (cfr. 1 Gv 5, 4). “Io sono in-
fatti persuaso che né morte né vita, né angeli, né 
principati, né presente né avvenire, né potenze, 
né altezza né profondità, né alcun’altra creatura 
potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo 
Gesù, nostro Signore” (Rom 8,38-39). Con la no-
stra fedeltà consoleremo Gesù e a nostra volta 
saremo da Lui consolati. Egli ci darà il Suo Spirito 
e la Sua Parola per illuminare chi sta nelle tene-

bre  e 
nell’ombra 
della morte. E 
saranno gioia, 
amore e pace 
per  tutti  gli 
eletti di Dio. 
Questa  è  la 
divina  conso-
lazione. 
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Gruppo Famiglia dell’ODC 

Scopo e programma di massima 

Proponiamo un Gruppo Famiglia in seno 

all’Opera della Divina Consolazione. Chiariamo 

quali sono gli scopi e il programma di massima. 

Lo scopo primario è difendere la famiglia dagli 

attacchi che ne vogliono la distruzione e co-

struire nuove famiglie sane, corrispondenti al 

disegno di Dio. Questo però in consonanza e 

all’interno dell’Opera della Divina Consolazione. 

Di quest’Opera il Gruppo prende la spiritualità, 

che è essenzialmente quella di “consolare Dio e 

il prossimo”, Dio calpestato nel rifiuto del dono 

del matrimonio cristiano e dei figli; il prossimo 

afflitto per un mare di problemi, specialmente 

per l’attuale sfascio familiare, che coinvolge un numero cre-

scente di famiglie sia per divorzi, sia per separazioni, sia per 

infecondità, sia per aborti, convivenze, adulteri, amore libe-

ro, etc. Il Gruppo Famiglia dovrà imparare a “consolare” chi 

è afflitto per tali motivi, prendendo questo come un vero 

apostolato da fare nel nome di Gesù. 

Il programma di massima comporta riscoprire il disegno di 

Dio sul matrimonio e la famiglia, mediante la Bibbia, la sana 

Tradizione e il Magistero della Chiesa; edificare meglio che 

sia possibile la propria famiglia con l’amore e fedeltà coniu-

gale, la buona educazione dei figli, la sana economia, 

l’inserimento armonico nella Chiesa e nella società, la pre-

ghiera e la liturgia domenicale, il lavoro, etc. Questo com-

porta la frequenza di Casa S. Giorgio, che è la 

sede ufficiale dell’Opera, la S. Messa domenica-

le, la riunione settimanale, il ritiro mensile, gli 

Esercizi spirituali annuali, un tessuto di buone 

relazioni con gli altri membri del Gruppo, a co-

minciare dai primi membri fondatori dell’Opera 

e il Consiglio. 

Il Gruppo può avere durata illimitata, ma di an-

no in anno sarà vagliata l’idoneità sulla base del-

la fedeltà agli impegni presi, della frequenza 

agli incontri, dei progressi fatti da tutti i mem-

bri, a giudizio del Consiglio dell’Opera. E’ chiaro 

che l’appartenenza a questo Gruppo richiede 

tempo e impegno. Se uno fa già un cammino di fede con altri 

gruppi ecclesiali, non può associarsi a noi, per la semplice 

ragione che non si possono fare due strade; inoltre, la fami-

glia verrebbe troppo caricata d’impegni vari e disparati, a 

detrimento del suo vero bene. Quanto poi ai figli delle cop-

pie che si inseriscono nel Gruppo Famiglia, essi saranno debi-

tamente accuditi mentre si svolgeranno gli incontri; è buono 

che anch’essi facciano un cammino di fede adatto a loro, in 

parallelo ai loro genitori. 

Se lungo il cammino altre coppie si vorranno associare, è 

buono che comincino prima a frequentare la nostra S. Messa 

domenicale, siano poi presentate al p. sp. che valuterà se e 

quando ammetterli al Gruppo.  
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“La famiglia naturale, quale intima 

comunione di vita e d’amore, fon-

data sul matrimonio tra un uomo e 

una  donna,  costituisce  «il  luogo 

primario dell’“umanizzazione” della 

persona e della società», la «culla 

della vita e dell'amore». A ragio-

ne, pertanto, la famiglia è qualifi-

cata come la prima società natu-

rale, «un’istituzione divina che sta 

a fondamento della vita delle per-

sone, come prototipo di ogni ordi-

namento sociale”.  In  effetti,  in 

una sana vita familiare si fa espe-

rienza di alcune componenti fon-

damentali della pace: la giustizia 

e l’amore tra fratelli e sorelle, la 

funzione dell’autorità espressa dai 

genitori, il servizio amorevole ai 

membri più deboli perché piccoli o 

malati o anziani, l’aiuto vicendevole nelle necessità della vita, la 

disponibilità ad accogliere l’altro e, se necessario, a perdonarlo. 

Per questo la famiglia è la prima e insostituibile educatrice alla 

pace. Non meraviglia quindi che la violenza, se perpetrata in fa-

miglia, sia percepita come particolarmente intollerabile. Pertan-

to, quando si afferma che la famiglia è «la prima e vitale cellula 

della società», si dice qualcosa di essenziale. La famiglia è fon-

damento della società anche per questo: perché permette di 

fare determinanti esperienze di pace. Ne consegue che la comu-

nità umana non può fare a meno del servizio che la famiglia svol-

ge. Dove mai l'essere umano in formazione potrebbe imparare a 

gustare il «sapore» genuino della pace meglio che nel «nido» 

originario che la natura gli prepara? Il lessico familiare è un les-

sico di pace; lì è necessario attingere sempre per non perdere 

l’uso del vocabolario della pace. Nell’inflazione dei linguaggi, la 

società non può perdere il riferimento a quella «grammatica» che 

ogni bimbo apprende dai gesti e dagli sguardi della mamma e del 

papà, prima ancora che dalle loro parole. Pertanto, chi anche in-

consapevolmente osteggia l’istituto familiare rende fragile la 

pace nell’intera comunità, nazionale e internazionale, perché inde-

bolisce quella che, di fatto, è la principale «agenzia» di pace. È 

questo un punto meritevole di speciale riflessione: tutto ciò che 

contribuisce a indebolire la famiglia fondata sul matrimonio di un 

uomo e una donna, ciò che direttamente o indirettamente ne 

frena la disponibilità all’accoglienza responsabile di una nuova 

vita, ciò che ne ostacola il diritto ad essere la prima responsabile 

dell’educazione dei figli, costituisce un oggettivo impedimento 

sulla via della pace. La famiglia ha bisogno della casa, del lavoro 

o del giusto riconoscimento dell’attività domestica dei genitori, 

della scuola per i figli, dell’assistenza sanitaria di base per tutti. 

Quando la società e la politica non si impegnano ad aiutare la fa-

miglia in questi campi, si privano di un'essenziale risorsa a servi-

zio della pace. In particolare, i mezzi della comunicazione sociale, 

per le potenzialità educative di cui dispongono, hanno una specia-

le responsabilità  nel  promuovere il rispetto  per la  famiglia, 

nell’illustrarne le attese e i diritti, nel metterne in evidenza la 

bellezza.  

“In quella casa comune che è la 
terra…  chiamati  a  formare  la 

comune famiglia umana.  Occorre 

saper dire il proprio «sì» a questa 

vocazione che Dio ha inscritto nel-

la stessa nostra natura. Non vivia-

mo gli uni  accanto agli altri per 

caso; stiamo tutti percorrendo uno 

stesso  cammino  come  uomini  e 

quindi  come fratelli  e sorelle. È 

perciò essenziale che ciascuno si 

impegni a vivere la propria vita in 

atteggiamento  di  responsabilità 

davanti a Dio, riconoscendo in Lui 

la sorgente originaria della propria, 

come dell’altrui, esistenza. È risa-

lendo a questo supremo Principio 

che può essere percepito il valore 

incondizionato di ogni essere uma-

no, e possono essere poste così le premesse per l'edificazione di 

un’umanità pacificata. Senza questo Fondamento trascendente, la 

società è solo un’aggregazione di vicini, non una comunità di fra-

telli e sorelle, chiamati a formare una grande famiglia. 

 

Dal Messaggio di Benedetto XVI per la Giornata mondiale della 

pace: “Famiglia umana, comunità di pace” del 1.1.2008 

 

*Dobbiamo avere cura dell’ambiente:  esso  è  stato  affidato 

all’uomo, perché lo custodisca e lo coltivi con libertà responsabi-

le, avendo sempre come criterio orientatore il bene di tutti. 

*Considerare la destinazione universale dei beni del creato. 

*Concertare insieme un modello di sviluppo sostenibile. 

*Operare per una saggia gestione sia dei beni materiali che 

delle relazioni tra le persone. 

*Anche la famiglia umana, oggi ulteriormente unificata dal feno-

meno della globalizzazione, ha bisogno, oltre che di un fondamen-

to di valori condivisi, di un’economia che risponda veramente alle 

esigenze di un bene comune a dimensioni planetarie. 

*Per avere la pace c’è bisogno di una legge comune. 

*La norma giuridica che regola i rapporti delle persone tra loro, 

disciplinando i comportamenti esterni e prevedendo anche san-

zioni per i trasgressori, ha come criterio la norma morale basata 

sulla natura delle cose.  

*La ragione umana, peraltro, è capace di discernerla, almeno nelle 

sue esigenze fondamentali, risalendo così alla Ragione creatrice 

di Dio che sta all'origine di tutte le cose. 

*L’umanità non è «senza legge». È tuttavia urgente proseguire nel 

dialogo su questi temi, favorendo il convergere anche delle legi-

slazioni dei singoli Stati verso il riconoscimento dei diritti uma-

ni fondamentali. 

*Si deve registrare con rammarico l'aumento del numero di Stati 

coinvolti nella corsa agli armamenti… Riprendere con più ferma 

determinazione le trattative in vista dello smantellamento pro-

gressivo e concordato delle armi nucleari esistenti”. 

LA FAMIGLIA: CULLA DEL-

LA VITA E DELLA PACE 

Meditazione 

La famiglia: culla della vita e della pace 



La sofferenza è un bene perché è purificatrice 

Febbraio: il mese di Lourdes e della consolazione degli ammalati 
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Si sa che Dio è onnipotente, Onnisciente e 

Sommo Bene: Onnipotente perché può fare tut-

to ciò che vuole, Onnisciente perché sa tutto, 

Sommo Bene perché può volere e fare solo il be-

ne. Perciò Dio conosce perfettamente il fatto 

che mi sta avvenendo ora, e che io giudico un 

danno e un dolore, inoltre, essendo Onnipotente, 

potrebbe impedirlo perché nulla Gli è impossibi-

le, infine, essendo il Sommo Bene, se fosse un 

vero danno e un vero dolore non po-

trebbe assolutamente tollerare che 

mi accada. Quindi, se mi accade, 

vuol dire che per me non è un male, 

ma un bene, purché lo prenda per il 

verso giusto. Ma se è un bene me ne 

dovrei rallegrare, come mi dovrei 

rallegrare di qualsiasi cosa mi acca-

da, se io la accetto, perché voluta o 

permessa dall’infinita Bontà di Dio. 

Questi semplici pensieri sulla Po-

tenza, Sapienza e Bontà infinite di 

Dio, che ogni cristiano istruito nel 

catechismo di S. Pio X, dovrebbe 

conoscere, se meditati e fatti di-

ventare sostanza del proprio spiri-

to, dovrebbero sollevare dal dolore 

e dall’afflizione e dovrebbero con-

solare in ogni tribolazione, invitando 

a pensare non solo alla ricompensa che attende 

chi ha subito qualche patimento, accettandolo, 

su questa terra, ma anche che «per coloro che 

amano Dio tutto coopera al bene» (Rom. VIII, 

28) già su questa terra, perché Dio non può per-

mettere che esista alcun danno che sia intiera-

mente danno. Anche l’inferno stesso non è es-

senzialmente un male, perché è voluto dalla Giu-

stizia divina, e ogni opera della Giustizia è un be-

ne. Dio è fedele e non può permettere che un 

male soverchi le nostre forze né che un male o 

una sofferenza possano essere assoluti, diventa-

re intollerabili, ma dà sempre un po’ di consola-

zione con la quale ci si può aiutare. L’unico vero 

male e l’unico danno è il peccato, ma non sì può 

peccare se non si vuole, perciò chi non vuole pec-

care non pecca, naturalmente con l’aiuto della 

grazia di Dio, che non manca mai a chi ha questa 

santa intenzione. Ogni dolore esistente al mondo 

è, dunque, stato causato dal peccato, e la soffe-

renza è come il bisturi che leva il peccato dal 

nostro spirito e che, per far questo, ha bisogno 

di incidere . Noi dovremmo quindi essere grati a 

Dio per il dolore che patiamo, perché esso ci leva 

via le brutture che lordano il nostro 

spirito e ce lo rende immacolato, 

come quando esisteva nel pensiero 

divino. Il pensiero che la sofferen-

za è purificazione ci dovrebbe con-

solare in ogni nostra tribolazione: 

infatti, dopo che si è stati purifica-

ti, si diventa puri e solo i puri di 

cuore potranno vedere Dio. Altri 

pensieri però possono aiutare a 

consolarci. Supponiamo che un uomo 

possegga dieci milioni di lire, ne 

perda quattro ma ne conservi sei. 

Se pensa sempre ai quattro milioni 

perduti rimane afflitto e sconsola-

to. Come potrà essere consolato e 

senza sofferenza colui che si rivol-

ge sempre al danno e al dolore, che 

lo imprime in sé e si imprime in es-

so, lo guarda e considera continua-

mente, si rivolge ad esso, si intrattiene con il 

danno e lo contempla faccia a faccia, scambie-

volmente? Se però si rivolgesse ai sei milioni che 

ha ancora e volgesse le spalle ai quattro perduti, 

se si immergesse nei sei, guardandoli faccia a 

faccia e intrattenendosi con essi, allora sarebbe 

certamente consolato. Ciò che esiste e che è 

buono è capace di consolare, ma ciò che non esi-

ste e non è buono, ciò che non è mio e che ho 

perduto, deve necessariamente portare dolore, 

afflizione, desolazione. Perciò la Bibbia dice: 

«Nei giorni della sofferenza non dimenticare 

quelli felici» (Ecclesiastico XI, 27). Il che signi-

fica: quando sei nel dolore ricordati del bene e 

della gioia che hai ancora con te.  
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Così l’uomo che ha perduto i quattro milioni si 

consolerà pensando che tante persone si consi-

dererebbero signori ricchissimi, ed avrebbero il 

cuore pieno di gioia, se avessero i sei milioni che 

egli possiede ancora. Ma anche se avesse perdu-

to tutti i dieci milioni l’uomo dovrebbe trovare il 

modo di consolarsi. Infatti non dovrebbe rim-

piangere i dieci milioni persi, ma ringraziare Dio 

che gli aveva dato quel danaro che egli ha potuto 

perdere e che in quel modo gli permette di eser-

citare la virtù della pazienza, del distacco dalle 

cose della terra, della fiducia e dell’abbandono 

totali in Dio, virtù che gli fanno meritare la vita 

eterna, cosa che non è concessa a tante persone. 

Vi è poi un altro pensiero: chi lo esaminerà e ri-

conoscerà potrà giustamente essere consolato 

dei danni e delle sofferenze esteriori. Un uomo 

prende una strada invece che un’altra, si reca in 

un luogo invece che in un altro, intraprende un 

lavoro lasciandone un altro e ne deriva un danno: 

si rompe una gamba, un braccio, perde un occhio 

o si ammala. Se pensa di continuo che ciò non gli 

sarebbe capitato se avesse presa l’altra strada o 

si fosse recato in un altro luogo o avesse fatto 

l’altra cosa, rimane sconsolato e oppresso dal do-

lore. Invece egli deve pensare che gli sarebbe 

venuta una maggiore sofferenza o un maggiore 

danno se avesse preso l’altra strada, si fosse re-

cato nell’altro luogo, o fatto l’altro lavoro: in 

questo modo sarà giustamente consolato. Diceva 

a questo proposito Meister Eckhart: 

«Supponiamo una persona che abbia per molto 

tempo posseduto onori e ricchezze e ora le per-

da per volontà di Dio; essa deve saggiamente ri-

tornare in se stessa e ringraziare Dio. Solo 

quando ci si rende conto del male e del danno 

presente, si comprende il bene e il privilegio go-

duto nel passato. Perciò tale persona deve sere-

namente ringraziare Dio per il bene così a lungo 

goduto senza rendersi conto di esso. Essa deve 

pensare che, secondo la verità della propria na-

tura, l’uomo in sé non ha che malizia e infermità. 

Tutto ciò che è bene e bontà, Dio glielo ha pre-

stato, non donato. Infatti chi conosce la verità, 

sa che Dio, il Padre celeste, dà tutto il bene al 

Figlio e allo Spirito, ma alla creatura non dona 

alcun bene, glielo presta soltanto. Il sole presta 

il calore e la luce all’aria, e perciò, quando il sole 

tramonta, l’aria perde il calore e la luce. Dal mo-

mento che tutto quel che l’uomo ha di buono o di 

consolante o di temporale gli è prestato, perché 

si lamenta quando Chi glielo ha prestato vuole 

riprenderselo? Deve piuttosto ringraziare Dio 

per averglielo tanto tempo lasciato, e ringraziar-

lo anche perché non si riprende tutto ciò che ha 

prestato. Sarebbe infatti giusto che Dio si ri-

prendesse tutto ciò che gli ha prestato, se 

l’uomo è adirato perché Dio gli riprende una par-

te di ciò che non è mai stato suo, di cui non è mai 

stato padrone. Perciò il profeta Geremia dice 

giustamente in mezzo alle sue grandi sofferenze 

ed ai suoi lamenti: “Noi non siamo completamen-

te annientati, solo perché Dio ha moltiplicato la 

sua misericordia” (Lam. 3, 22). Se qualcuno mi 

avesse prestato il suo mantello, la sua pelliccia e 

la sua veste, e mi riprendesse il mantello, la-

sciandomi la veste e la pelliccia per coprirmi dal 

freddo, dovrei ringraziarlo molto e a ragione, ed 

essere soddisfatto. Bisogna riconoscere in par-

ticolare che ho molto torto ad essere irritato e 

a compiangermi quando perdo qualcosa, giacché 

se pretendo che il bene che ho mi sia donato e 

non prestato, è come pretendessi di essere si-

gnore, figlio di Dio per natura, mentre invece 

non sono ancora figlio di Dio per grazia; è infatti 

proprio del Figlio di Dio e dello Spirito Santo il 

comportarsi ugualmente in tutte le cose. Infatti 

Dio, il Padre celeste, è Padre del Figlio, ma non 

suo Signore, né Signore dello Spirito Santo. Ma 

Dio, Padre, Figlio e Spirito, è Signore, padrone, 

possessore, e Signore delle creature. Perciò noi 

diciamo che Dio era eternamente Padre, ma è 

Signore solo da quando creò le creature». Perciò 

le creature non hanno nulla di proprio, neanche il 

loro essere stesso, ma a chi non ha nulla non può 

essere tolto nulla. Se si lamentano perché cre-

dono che sia tolto loro qualcosa, è perché si fan-

no uguali a Dio, ossia signore, padrone dì ciò che 

non appartiene ad esse, ma questo atto è una u-

surpazione, una rapina. Chi riconosce invece di 

non essere nulla, non può perdere nulla e perciò 

non potrà mai essere nel dolore e nella sofferen-

za se qualcosa gli viene sottratta. 

Da: http://vocechegrida.it/testi/

spiritualita/cons_divina.htm 
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Un cardinale incriminato per “omofobia” 

Una delle mete europee più 

importanti del cristianesimo 

è Lourdes. Qui più di 150 

anni fa alla piccola Bernadet-

ta apparve la Madonna, e da 

allora il luogo divenne famo-

so in tutto il mondo per i 

suoi miracoli. Oggi sono 97 

quelli riconosciuti ufficial-

mente, ma in realtà il numero 

sembra aggirarsi sul migliaio. 

In cerca della grazia della Madonna, a Lourdes arrivano 

sopratutto i malati accompagnati da coraggiosi e instan-

cabili volontari che offrono i loro tempo e le loro fati-

che per permettere a chi fisicamente non c'è la fareb-

be, di visitare la piccola grotta. Io stessa sono andata 

con un' associazione di volontariato di Trento, Ospitalità 

Tridentina, che ogni anno organizza dei pellegrinaggi con 

ammalati di tutti i tipi e con tutte le esigenze. 

Dalla mia esperienza posso dire che da Lourdes si torna 

sempre guariti, se non nel corpo almeno nel cuore, per-

chè qui si ritrova la speranza e la consolazione che pur-

troppo la nostra società non offre. 

In questo luogo incantato si scopre che gli uomini non 

sono solo quelli di cui i telegiornali ci parlano sempre: 

gente che si ammazza per un parcheggio, figli che ucci-

dono i genitori, madri che abbandonano i bambini, pedo-

filia, violenza, guerre, egoismo, avidità, corruzione. No, 

l'uomo è anche carità, amore, sacrificio, coraggio. L'uo-

mo è anche la volontaria o il volontario che pazientemen-

te imbocca un anziano o un disabile, lo spinge sulla car-

rozzina, lo cura, lo accompagna in bagno, lo cambia. Qui, 

sotto lo sguardo dolce della Madonna, le persone tirano 

fuori il meglio di sè, e ci ricordano che nel nostro cuore 

c'è anche del buono, bisogna solo trovare la forza per 

farlo emergere. 

Ho visto giovani, gli stessi 

che oggi vengono additati 

come irresponsabili e vio-

lenti, spingere carrozzine, 

accompagnare anziani e 

accudire disabili, insomma 

ho visto giovani mettersi 

umilmente al servizio dei 

più deboli, quelli che il no-

stro mondo rifiuta, impo-

nendoci sempre modelli 

che sono il ritratto della 

salute, come se invecchia-

re e ammalarsi fosse un 

reato, una colpa, e non 

semplicemente una parte 

della realtà. 

A Lourdes la gente porta le 

proprie sofferenze, i propri 

dolori, i propri fallimenti e le 

proprie paure, per abbando-

narsi in un lungo e silenzioso 

pianto tra le braccia di Maria, 

che sa consolare tutti i mali 

del mondo. A Lourdes le per-

sone sembrano dei bambini, 

che stanchi di piangere soli in un angolo della stanza 

mettono da parte l'orgoglio e corrono dalla madre per 

farsi consolare e amare disperatamente. 

Ma Lourdes è anche il luogo in cui si impara ad apprezza-

re la vita così com'è, e a smettere di lamentarsi per ogni 

piccola cosa o per ogni insignificante problema. Cammi-

nando per il grande cortile si incontrano malati di tutti i 

tipi, persone che non possono nemmeno muovere un dito, 

uomini sfigurati, vecchi ormai privi di forza, bambini at-

taccati al respiratore. E allora capisci che la vita è un 

dono, e bisogna tenerselo stretto, anche quando non ci 

da quello che vorremmo. Ti rendi conto che il lavoro, la 

casa, la macchina nuova, le rate del mutuo, non sono nul-

la. Siamo così assorti a cercare di soddisfare le nostre 

esigenze materiali, che spesso ci dimentichiamo che 

cos'è veramente importante. Vogliamo l'auto nuova, la 

casa bella e il lavoro comodo, non pensando che se doma-

ni, per esempio, ci dicessero che abbiamo un tumore, di 

tutte queste cose non c'e ne faremmo un bel niente. 

Ed è questo che fa Lourdes: ci fa ritrovare noi stessi, 

ricordandoci che è la famiglia, l'affetto dei nostri cari, i 

figli, gli amici ecc. ciò che conta, ciò che non svanirebbe 

se domani improvvisamente ci ritrovassimo su una car-

rozzina. 

A Lourdes gli ammalati trovano consolazione e speranza 

tra le braccia della Madonna, che ha promesso loro che 

ogni sofferenza sarà ripaga-

ta cento volte, perchè se 

Dio chiede è solo per dare. 

Chi, invece, è così fortunato 

da avere ferite soltanto nel 

cuore e non nel corpo, a 

Lourdes fa pace con se 

stesso e con Dio, ricomin-

ciando di nuovo da zero, 

questa volta con la consape-

volezza di ciò che è impor-

tante e di ciò che non lo è. 
Silvia Fattore 

Da: www.lavalsugana.it/home/il-

sassolino/item/1217-lourdes-

dove-si-guarisce-nel-cuore.html  

Lourdes, dove si guarisce nel cuore 

http://www.lavalsugana.it/home/il-sassolino/item/1217-lourdes-dove-si-guarisce-nel-cuore.html
http://www.lavalsugana.it/home/il-sassolino/item/1217-lourdes-dove-si-guarisce-nel-cuore.html
http://www.lavalsugana.it/home/il-sassolino/item/1217-lourdes-dove-si-guarisce-nel-cuore.html
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Ci siamo. Per la prima volta, in Spagna, un vescovo – appena 

nominato cardinale da Papa Francesco, di cui è amico perso-

nale – è stato incriminato, il 6 febbraio, per omofobia. Si 

tratta dell’arcivescovo emerito di Pamplona, mons. Fernando 

Sebastián  Aguilar,  84  anni, 

dell’ordine dei Figli del Cuore Imma-

colato di Maria, un teologo di cui il 

Papa si dichiara «alunno» e che, tra 

l’altro, non è mai stato in fama di con-

servatore. Non importa: non lo pro-

teggono né meriti passati né l’età. 

Gli attivisti LGBT lo vogliono in gale-

ra, e la procura di Malaga ha pronta-

mente «obbedito» alle richieste della 

lobby gay, peraltro spalleggiata da un voto unanime del consi-

glio comunale di Malaga, in cui contro il vecchio arcivescovo si 

sono schierati anche i democristiani del Partito Popolare. Il 

neo-cardinale si ritrova così nel registro degli indagati, e ri-

schia la prigione per violazione della legge spagnola contro 

l’omofobia. 

Che cosa aveva detto di così terribile mons, Sebastián? In 

un’intervista al «Diario Sur» (clicca qui), il quotidiano di Ma-

laga, dello scorso 20 gennaio, il presule, richiesto di commen-

tare le dichiarazioni di Papa Francesco che invitano a non 

giudicare gli omosessuali, aveva spiegato: «Il Papa accentua i 

gesti di rispetto e di stima a tutte le persone, ma non tradi-

sce né modifica il Magistero tradizionale della Chiesa. Una 

cosa è manifestare accoglienza e affetto a una persona omo-

sessuale,  un’altra  è  giustificare  moralmente  l’esercizio 

dell’omosessualità. A una persona posso dire che ha una defi-

cienza, ma ciò non giustifica che io rinunci a stimarla e aiu-

tarla. Credo che sia questa la posizione del Papa». 

A questo punto l’intervistatore chiede se ha usato la parola 

«deficienza» «dal punto di vista morale». Il cardinale neo-

eletto risponde: «Sì. Molti si lamentano e 

non lo tollerano, ma con tutto il rispetto 

dico che l’omosessualità è una maniera de-

ficiente di manifestare la sessualità, per-

ché questa ha una struttura e un fine, che 

è  quello  della  procreazione. 

L’omosessualità, in quanto non può raggiun-

gere questo fine, sbaglia. Questo non è 

per niente un oltraggio. Nel nostro corpo 

abbiamo  molte  deficienze.  Io  ho 

l’ipertensione. Mi devo arrabbiare perché me lo dicono? È una 

deficienza che cerco di correggere come posso. Il segnalare 

a un omosessuale una deficienza non è un’offesa, è un aiuto 

perché molti casi di omosessualità si possono ricuperare e 

normalizzare con un trattamento adeguato. Non è offesa, è 

stima. Quando una persona ha un difetto, il vero amico è colui 

che glielo dice». 

Naturalmente, gli attivisti LGBT hanno subito affermato che 

il nuovo cardinale ha sostenuto che l’omosessualità è «una 

malattia», espressione che la giurisprudenza spagnola puni-

sce in base alle leggi sull’omofobia. L’arcivescovo, però, è an-

ziano ma non è sprovveduto, ed è stato bene attento a non 

usare la parola «malattia», come non ha usato «guarigione» 

ma «recupero». 
Da: www.imolaoggi.it/2014/02/07/mons-aguilar-84-anni-indagato-per-

omofobia-gli-attivisti-lgbt-lo-vogliono-in-galera/ 

Il documento del Comitato Onu sui diritti del 

bambino con le osservazioni verso la Santa 

Sede - diffuso  il  5 febbraio  scorso - è 

"anomalo"  nella  pubblicizzazione fatta del 

documento (mai avvenuta per altri Stati); 

presenta una visione "ideologica" che sembra 

non voler capire cosa sia la Chiesa cattolica e 

la Santa Sede; va "oltre le sue competenze" 

venendo addirittura a esigere la revisione 

del  diritto  canonico,  della  confessione, 

dell'insegnamento della Chiesa su sessualità, 

famiglia, contraccezione, aborto. Sono alcuni 

degli appunti che p. Federico Lombardi, di-

rettore della Sala stampa vaticana fa al Co-

mitato, in una nota pubblicata oggi. Quanto 

detto da p. Lombardi ricalca, in modo più generale, le affer-

mazioni fatte da mons. Silvano Tomasi, osservatore vaticano 

all'Onu di  Ginevra. Per entrambi c'è l'impressione che il te-

sto fosse "già scritto" da molto tempo, perfino prima delle 

audizioni avvenute a Ginevra nelle scorse settimane. Il p. 

Lombardi attribuisce queste storture all'influenza di gruppi 

e ong presenti nell'Onu, dichiaratamente contrari alla Chiesa 

cattolica, insensibili a quanto essa fa per la 

protezione del bambino, la sua educazione e 

difesa. 

Il p. Lombardi tiene però a precisare che non 

si può parlare di "scontro fra l'Onu e il Vati-

cano", ma di chiusura al dialogo da parte di 

qualche commissione e ong presenti nel gran-

de organismo delle Nazioni Unite. 

Da: http://www.asianews.it 

+++ 

Per amore di verità possiamo affermare 
che non c’è organizzazione al Mondo che 
difenda i bambini nelle sue innumerevoli 
istituzioni educative (scuole, istituti, orfa-
notrofio) come la Chiesa Cattolica. Per i 

casi contestati dalla stampa, interessanti i sacerdoti, si 
deve parlare di efebofilia e omosessualità, non di pedofi-
lia. La pedofilia, purtroppo, è molto diffusa nelle case, 
nelle palestre, nelle scuole di tutto il Mondo e non c’è 
istituzione che ne è esente. Nel Mondo sono centinaia di 
milioni le bambine violentate, di cui ben poche organizza-
zioni difendono i diritti. Perché questo attacco al Vatica-
no e alla Chiesa?   P.G. 

La Chiesa si difende dagli attacchi dell’ONU sulla pedofilia 

Un cardinale incriminato per “omofobia” 
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La condizione umana 
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Dagli scritti di Maria Valtorta 

Gesù parla agli apostoli sull’importanza del matrimonio 

Può il Ministero educare gli alunni  
senza il consenso dei genitori?  

 
Lo scorso martedì 14 gennaio, nella seduta parlamentare n.151, gli onorevoli Gianluigi Gigli, Lorenzo Dellai e Ma-
rio Sberna hanno presentato una interpellanza urgente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricer-
ca, per segnalare irregolarità e violazioni messe in atto dai programmi dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazio-
ni Razziali (U.N.A.R.), in merito a programmi educativi basati sugli orientamenti sessuali di lesbiche, gay, bises-
suali e trans (LGBT). Gli onorevoli rilevano che il documento denominato Strategia nazionale per la prevenzione 
e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere è stato adottato 
successivamente alle dimissioni del Governo Monti ed in regime di ordinaria amministrazione, “senza essere sta-
to sottoposto alla valutazione e al dibattito parlamentare”. Nella interpellanza i politici affermano che “il docu-
mento inoltre è stato adottato omettendo la consultazione di tutte le parti sociali interessate, con specifico 
riguardo ai genitori ed ai docenti”. “Nessuna associazione familiare o associazione professionale dei docenti è 
stata coinvolta, mentre si è ritenuto di limitare la partecipazione al gruppo di lavoro a ben ventinove associazio-
ni LGBT”. Il testo dell’U.N.A.R. prevede la “valorizzazione dell’expertise delle associazioni LGBT in merito alla 
formazione e sensibilizzazione dei docenti, degli studenti e delle famiglie”. Propone inoltre la predisposizione 
della modulistica scolastica amministrativa e didattica in chiave di inclusione anche per genitori omosessuali e 
un probabile riferimento ai tentativi di sostituire l'indicazione della paternità e maternità con i termini di geni-
tore 1 e 2. Infine, accredita le associazioni LGBT presso il Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ri-
cerca, in qualità di enti di formazione.  
Secondo gli interpellanti, si sta violando il diritto dei genitori alla “corresponsabilità educativa”, scavalcando le 
disposizioni dell'articolo 30 della Costituzione italiana che garantisce e tutela il diritto dei genitori ad educare 
i propri figli. Sempre a parere di Gigli, Dellai e Sberna, sia il documento che la sua modalità di attuazione si 
pongono in palese contrasto con l'articolo 18 e con l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo. Il primo, garantisce la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, 
i propri valori religiosi nell'educazione; il secondo attribuisce ai genitori il diritto di priorità nella scelta di edu-
cazione da impartire ai propri figli.  
Per questo motivo, gli onorevoli chiedono al Ministro di non approfondire l'effettiva conformità del documento 
dell’U.N.A.R. e delle azioni messe in campo dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rispetto 
alla ratio del quadro costituzionale e normativo richiamato in premessa 

Antonio Gaspari da Zenit.org 
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Nella religione mosaica il matrimonio è un 

contratto.  Nella  nuova religione cristiana 

esso sia atto sacro e indissolubile, sul quale 

scenda la grazia del Signore a fare dei co-

niugi due suoi ministri nella propagazione 

della specie umana. 

Cercate sin dai primi momenti di consigliare 

al coniuge che viene dalla nuova religione di 

convertire il coniuge ancora fuor dal numero 

dei fedeli di entrarvi a far parte, per evitare 

quelle dolorose divisioni di pensiero, e con-

seguentemente di pace, che abbiamo osservato anche fra 

noi. Ma, quando si tratta di fedeli nel Signore, per nes-

suna ragione si sciolga ciò che Dio ha unito. E, nel caso di 

una parte che si trovi, essendo cristiana, congiunta a un 

gentile, Io consiglio che questa parte porti la sua croce 

con pazienza e mitezza e con fortezza anche, sino a sa-

per morire per difendere la sua fede, ma senza lasciare il 

coniuge al quale si è unito con suo pieno consenso. Questo 

è il mio consiglio per una vita più perfetta nello 

stato matrimoniale, sinché non sarà possibile, 

con la diffusione del cristianesimo, aversi ma-

trimoni fra fedeli. Allora sacro e indissolubile 

sia il vincolo, e santo l'amore. 

Male sarebbe se, per la durezza dei cuori, do-

vesse accadere nella nuova fede ciò che av-

venne nell'antica: un permettersi il ripudio e lo 

scioglimento per evitare scandali creati dalla 

libidine dell'uomo. In verità vi dico che ognuno 

deve portare la sua croce in ogni stato, anche 

in questo matrimoniale. E anche in verità vi dico che 

nessuna pressione deve far flettere la vostra autorità 

nel dire: "Non è lecito" a chi vuole passare a nuove nozze 

prima che uno dei coniugi sia morto.  

E meglio, Io ve lo dico, che una parte putrida si stacchi, 

da sola o seguita da altri, anziché, per trattenerla nel 

Corpo della Chiesa, concederle cosa contraria alla santità 

del coniugio, scandalizzando gli umili e facendo fare loro 
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Messaggi da Medjugorje 

 
Messaggio del 2 febbraio 2014 

Cari figli, con materno amore desidero insegnarvi la sincerità, perché 
desidero che, nel vostro operare come miei apostoli, siate corretti, deci-
si, ma soprattutto sinceri. Desidero che con la grazia di Dio siate aperti 
alla benedizione. Desidero che, col digiuno e la preghiera, otteniate dal 
Padre Celeste la consapevolezza di ciò che è naturale, santo, divino. Col-
mi di consapevolezza, sotto la protezione di mio Figlio e la mia, sarete 
miei apostoli che sapranno diffondere la Parola di Dio a tutti coloro che 
non la conoscono, e saprete superare gli ostacoli che si troveranno sulla 
vostra strada. Figli miei, con la benedizione la grazia di Dio scenderà su 

di voi e voi potrete conservarla col digiuno, la preghiera, la purificazione e la riconciliazione. Avrete l’efficacia 
che vi chiedo. Pregate per i vostri pastori, affinché un raggio della grazia di Dio illumini le loro vie. Vi ringrazio. 

Messaggio del 25 gennaio 2014 

Cari figli! Pregate, pregate, pregate perché il riflesso della vostra preghiera influisca su tutti coloro che incon-
trate. Mettete la Sacra Scrittura in un posto visibile nelle vostre famiglie e leggetela perché le parole di pace 
scorrano nei vostri cuori. Prego con voi e per voi, figlioli, perché di giorno in giorno siate sempre più aperti alla 
volontà di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Può il Ministero educare gli alunni  
senza il consenso dei genitori?  

 
Lo scorso martedì 14 gennaio, nella seduta parlamentare n.151, gli onorevoli Gianluigi Gigli, Lorenzo Dellai e Ma-
rio Sberna hanno presentato una interpellanza urgente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricer-
ca, per segnalare irregolarità e violazioni messe in atto dai programmi dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazio-
ni Razziali (U.N.A.R.), in merito a programmi educativi basati sugli orientamenti sessuali di lesbiche, gay, bises-
suali e trans (LGBT). Gli onorevoli rilevano che il documento denominato Strategia nazionale per la prevenzione 
e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere è stato adottato 
successivamente alle dimissioni del Governo Monti ed in regime di ordinaria amministrazione, “senza essere sta-
to sottoposto alla valutazione e al dibattito parlamentare”. Nella interpellanza i politici affermano che “il docu-
mento inoltre è stato adottato omettendo la consultazione di tutte le parti sociali interessate, con specifico 
riguardo ai genitori ed ai docenti”. “Nessuna associazione familiare o associazione professionale dei docenti è 
stata coinvolta, mentre si è ritenuto di limitare la partecipazione al gruppo di lavoro a ben ventinove associazio-
ni LGBT”. Il testo dell’U.N.A.R. prevede la “valorizzazione dell’expertise delle associazioni LGBT in merito alla 
formazione e sensibilizzazione dei docenti, degli studenti e delle famiglie”. Propone inoltre la predisposizione 
della modulistica scolastica amministrativa e didattica in chiave di inclusione anche per genitori omosessuali e 
un probabile riferimento ai tentativi di sostituire l'indicazione della paternità e maternità con i termini di geni-
tore 1 e 2. Infine, accredita le associazioni LGBT presso il Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ri-
cerca, in qualità di enti di formazione.  
Secondo gli interpellanti, si sta violando il diritto dei genitori alla “corresponsabilità educativa”, scavalcando le 
disposizioni dell'articolo 30 della Costituzione italiana che garantisce e tutela il diritto dei genitori ad educare 
i propri figli. Sempre a parere di Gigli, Dellai e Sberna, sia il documento che la sua modalità di attuazione si 
pongono in palese contrasto con l'articolo 18 e con l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo. Il primo, garantisce la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, 
i propri valori religiosi nell'educazione; il secondo attribuisce ai genitori il diritto di priorità nella scelta di edu-
cazione da impartire ai propri figli.  
Per questo motivo, gli onorevoli chiedono al Ministro di non approfondire l'effettiva conformità del documento 
dell’U.N.A.R. e delle azioni messe in campo dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rispetto 
alla ratio del quadro costituzionale e normativo richiamato in premessa 

Antonio Gaspari da Zenit.org 

delle considerazioni sfavorevoli all'interezza sacerdota-

le e sul valore della ricchezza o della potenza.  

Le nozze sono atto grave e santo. E per mostrare que-

sto Io ho preso parte alle nozze e vi ho compiuto il pri-

mo miracolo. Ma guai se degenerano in libidine e capric-

cio. Il matrimonio, contratto naturale fra l'uomo e la 

donna, d'ora in poi si elevi a contratto spirituale, per il 

quale le anime di due che si amano giurano di servire il 

Signore nell'amore reciproco, offerto a Lui in ubbidien-

za al suo comando di procreazione per dare figli al Si-

gnore. 

E ancora... Giacomo, ricordi il discorso sul Carmelo? Da 

allora ti ho parlato di questo. Ma gli altri non sanno... 

Avete visto Maria di Lazzaro ungere le mie membra nel-

la cena del sabato a Betania. Vi ho detto allora: "Ella mi 

ha preparato per la sepoltura". In verità ella lo ha fat-

to. Non per la sepoltura, ché ella credeva ancora lontano 

quel dolore, ma per purificare e imbalsamare le mie 

membra da tutte le impurità della via perché salissi pro-

fumato d'olio balsamico al trono. 

La vita dell'uomo è una via. L'entrata dell'uomo nell'al-

tra vita dovrebbe essere entrata nel Regno. Ogni re è 

unto e profumato prima di ascendere al suo trono e mo-

strarsi al suo popolo. Anche il cristiano è un figlio di re 

che percorre la sua via diretto al regno dove il Padre lo 

chiama. La morte del cristiano non è che l'entrata nel 

Regno per ascendere sul trono che il Padre gli ha prepa-

rato. Non è spaventosa la morte per colui che non teme 

Dio sapendosi nella sua grazia. Ma per colui che deve 

salire sul trono sia purificata da ogni detrito la veste, 

perché si serbi bella per la risurrezione, e sia purificato 

lo spirito, perché splenda sul trono che il Padre gli ha 

preparato per apparire nella dignità che a figlio di sì 

gran re si conviene. Accrescimento della Grazia, cancel-

lazione dei peccati di cui l'uomo abbia pieno pentimento, 

suscitatrice di ardente anelito al Bene, datrice di forza 

per il combattimento supremo sia l'unzione data ai mo-

renti cristiani, anzi, ai nascenti cristiani, perché in veri-

tà vi dico che chi muore nel Signore nasce alla vita eter-

na.  

Ripetete il gesto di Maria sulle membra degli eletti. E 

nessuno lo reputi indegno di lui. Io l'ho accettato 

quell'olio balsamico da una donna. Ogni cristiano se ne 

tenga onorato come di una grazia suprema da parte del-

la Chiesa di cui è figlio, e lo accetti dal sacerdote per 

detergersi dalle ultime macchie. E ogni sacerdote sia 

lieto di fare l'atto d'amore di Maria verso il Cristo pe-

nante sul corpo del morente fratello. In verità vi dico 

che ciò che non avete allora fatto a Me, lasciando che 

una donna vi superasse, e ora vi pensate con tanto dolo-

re, potete farlo in futuro e per tante volte quante con 

amore vi curverete su uno che muore per prepararlo 

all'incontro con Dio. Io sono nei mendichi e nei morenti, 

nei pellegrini, negli orfani, nelle vedove, nei prigionieri, 

in chi ha fame, sete o freddo, in chi è addolorato o 

stanco. Io sono in tutte le membra del mistico mio Cor-

po che è l'unione dei miei fedeli. Amatemi in essi e ripa-

rerete al vostro disamore di tante volte, dandomi gran-

de gioia e dandovi tanta gloria. 

 

Par. 635 “Lezione sui Sacramenti e predizioni sulla 
Chiesa”, Da: Maria Valtorta, “L’evangelo come mi è 
stato rivelato”, Tipografia Editrice M. Pisani, 1975 

Isola del Liri, vol. X, pagine 212 – 214. 
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BENEFATTORI - GENNAIO 2014 
 

Cettina e Mario Vicari (S. Giov. Gemini), Vittoria Pinto (Sciacca), Caterina Chiarello (Sciacca), Giuseppe 

Gallo (Canicattì), Enza Ognibene (Menfi), Gabriella Vaccaro (Ribera), Mimmo Mulè (Ribera), Giuseppi-

na Cusumano (Cianciana), Franco Ninfosì (Palma di M.), Filippo Valenza (Spagna), Mariella Messina 

(Agrigento), Lia e Cosimo Bono (Sciacca), Francesca Di Salvo (Cremona), Giovanni Clemente (Cremona) 
 

Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti.  

Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità. 

P a g i n a  2 0  

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” 

Ambiti della riflessione personale da passare in rassegna (1) 

a) L’attaccamento all’io: se è eccessivo non lascia spazio a Dio. La persona cerca 

sempre se stessa anche quando va in chiesa e prega. Vuole Dio a suo servizio; chiede 

grazie e si lamenta se non le riceve e se la prende con Dio quando le cose gli vanno 

male o col prossimo quando riceve qualche offesa. Questo atteggiamento è super-
bia e da qui nascono tutti i vizi. Bisogna esaminare e sradicare l’orgoglio, la disob-

bedienza,  la  ribellione,  l’ira,  l’esibizione,  la  ricerca  del  proprio  tornaconto, 

l’attaccamento pertinace alla propria opinione, il bisogno di affermarsi su tutti, di 

avere l’ultima parola, la tendenza a litigare con chi ci si oppone o ci critica, il rifiuto 

del perdono a chi ci ha offeso. Bisogna imparare l’umile sentire di sé, che è la base di tutte le virtù e dare gloria a Dio e 

spazio al prossimo, usando amore e misericordia. Una forma particolare e molto diffusa di attaccamento all’io è la mormo-
razione, la lamentela verso Dio, come gli ebrei nel deserto (cf. Sal 95,8-11) o verso il prossimo: per sradicarla bisogna en-

trare nei disegni di Dio per noi e nella logica della carità.  

 

b) L’attaccamento al mondo ci rende prigionieri dei beni della terra, succubi dell’opinione dominante, schiavi della moda 

corrente, inquadrati in una cultura troppo limitata nel tempo e nello spazio, dipendenti dal mass-media, affamati delle novità 

e delle cose eclatanti e di sicuro successo, come il look, l’eleganza, la ricchezza, il benessere. Questo porta all’avarizia, 

all’invidia, alla video-dipendenza, alla colpevole ignoranza della verità che ci fa liberi, al servilismo verso i potenti, alla pro-

stituzione, alla vendita della propria coscienza per un guadagno immediato, alla vergogna di proclamare il Vangelo e di af-

fermare la sequela di Cristo. A tutto ciò si deve contrastare cercando e amando la Parola di Dio e poi sforzandosi di metterla 

in pratica.  La parola di Dio in persona è il Verbo fatto carne, Gesù. Bisogna imparare a testimoniare Gesù e il suo Vangelo 

senza vergogna davanti al mondo, ben sapendo che è Lui in Vincitore (cf. Gv 16,33). Questo richiede fortezza e fede salda. 

Guai a chi si vergogna (cf. Mc 8,38). Seguire Gesù è accettare il martirio. 

Continua sul prossimo numero 
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Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

Ambiti della riflessione personale da passare in rassegna (1) 



CONSOLATIO - FEBBRAIO 2014 CONSOLATIO - FEBBRAIO 2014 P a g i n a  2 2  

 

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.  



 

CASA S. GIORGIO: CANTIERE SOSPESO 

GENNAIO 2014.  

SOSPESI I LAVORI DI CASA S. GIORGIO  

A DUE TERZI DALLA FINE,  

PER MANCANZA DI FONDI. 

PREGHIAMO PERCHE’ IL SIGNORE  

CI MANDI QUALCHE ALTRO PIU’  

GENEROSO BENEFATTORE  

CHE CI METTA IN GRADO  

DI COMPLETARE L’OPERA. 


