
 

Uscite, popolo mio da Babilonia  
Scrivo mentre impazza il Carnevale. Non ostante il freddo pungente, le raffiche di vento, la pioggia ab-

bondante e persino la grandine, nulla scoraggia gli intrepidi fruitori e attori della festa più pazza 

dell’anno, che si celebra da tanti secoli nel mondo latino e cattolico in particolare. “Semel in anno licet 
insanire” diceva il detto latino antico: una volta all’anno è lecito impazzire. Questo detto, espressione di 

una sapienza pre-cristiana, riconosce implicita- mente che se per una volta si accetta la follia, per tutti 

gli altri giorni dell’anno si esige la supremazia della ragione, del buon senso, delle regole sociali comune-

mente accettate, base di una civiltà. 
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 Fosse così, il bilancio sarebbe di certo positivo. Pur-

troppo, sembra che la pazzia sia diventata una moda, una 

malattia diffusa, se non addirittura la logica prevalente della 

nostra società. Nella gran parte dei comportamenti infatti, la 

retta ragione fa difetto o manca del tutto. Quello che per 

secoli si è ritenuto “normale”, come ad esempio il matrimonio 

tra un uomo e una donna, ora diviene un “optional”; la fami-

glia, una volta costituita da padre, madre e figli, ora questa è 

semplicemente uno dei tanti “modelli” possibili. Bisogna ag-

giornarsi. Siamo in una società moderna, mobile, multi etnica, 

dinamica, in continuo cambiamento. 

 D’altro canto, i progressi della scienza, delle bio-

tecnologie in particolare (trapianti, inseminazioni, feconda-

zioni in vitro, uteri in affitto, manipolazioni genetiche, ban-

che del seme, crio-conservazione, etc.) rendono oggi possibi-

le quello che fino a ieri era proibito 

pensare: l’uomo può diventare donna (e 

viceversa), la sterile può partorire, il 

figlio si può programmare e scegliere 

a piacere, la vita si può prolungare, gli 

organi si possono rigenerare. La clona-

zione umana apre prospettive addirit-

tura di eternità. L’uomo sempre più 

diventa artefice di se stesso: la vita 

sta ormai a portata di mano. Basta 

avere soldi, fantasia e volontà di po-

tenza. 

 Nell’Eden c’erano due alberi: 

quello del bene e del male e quello del-
la vita. L’umanità ha messo mano da 

tempo al primo: così decide da sé ciò 

che è bene e ciò che è male, proprio 

come fa Dio e così si sottrae alla leg-

ge del Creatore. Ora si sta mettendo 

mano all’albero della vita: l’uomo vuole 

arrogarsi il diritto e la facoltà di dar-

la o levarla o cambiarla a piacere, senza alcun riferimento 

all’ordine voluto dall’Autore della vita, Dio. Non solo si fa 

“come Dio”, ma fa addirittura “più e meglio” di Dio, tanto da 

cambiare il maschio in femmina e far nascere un bimbo da 

incroci di più persone che nulla hanno in comune, come un 

prestigiatore sa trarre conigli da un cappello “vuoto” e truc-

cato. 

 A scuola di chi sono andati gli stregoni della pseudo-

scienza di oggi? Non certo della antica sapienza latina né 

tanto meno attingono a quella cristiana, che riconosce un or-

dine creato da un Dio infinita Sapienza, rispettando il quale 

si ha vita vera, serenità e pace, gioia e sviluppo, vero pro-

gresso e civiltà. Tutte queste cose vanno sparendo sempre 

più; persino il legislatore si adagia e si omologa alle forti ten-

denze del “politicamente corretto” e partorisce leggi sempre 

più assassine e disumane (aborti, divorzi, inseminazioni, noz-

ze gay, eliminazione di padre/madre, “educazione sessuale” 

dei bambini, omofobia, etc.). Questo è il progresso? 

 Se è questo il progresso, allora dobbiamo pensare 

che ormai siamo capitati in Babilonia. Il baccano del Carneva-

le con tutta la sua baldoria dove la follia è la regola, ci spinge 

a deside- rare di vivere in un’altra città, la Gerusalemme del 

Cielo, la città di Dio, dove ci sarà un’altra legge e un altro 

Re. Il cammino quaresimale che iniziamo ci porterà a contem-

plare questo Re prima crocifisso e poi glorioso. Oggi purtrop-

po impera il rifiuto di Cristo e si acuiscono le sofferenze di 

coloro che credono in Lui. Essi sono chiamati a condividere 

rifiuto e persecuzio- ne, perché non vogliono contaminarsi 

con lo spirito del mondo empio e liberticida. 

 Gli eletti di Dio si sentono sempre più a disagio in un 

mondo che non ama la verità, non apprezza la bontà, non co-

nosce la vera bellezza, non gusta l’armonia dell’ordine, ma 

preferisce il baccano al silenzio, l’eccitazione alla contempla-

zione, l’osceno al pudico, il lazzo all’umorismo, i canti carna-

scialeschi ai salmi, le orge notturne 

alle veglie, il cibo inquinato e pepato al 

cibo genuino, i compagni di bravate agli 

amici  dell’anima,  Babilonia  alla  Città 

eletta, Satana a Dio. E presi da questa 

voglia mortifera, invocano la morte e 

ne sono alleati, nemici della fede, ne-

mici della ragione, nemici del bene. Ma 

la fede è la forza che ha vinto il mon-
do! Ci ricorda S. Giovanni (cfr. 1 Gv 

5,4). La fede è lo scudo sul qual si fer-

mano i dardi infernali. 

 “Fratelli, ci esorta il santo e-

vangelista, 15non amate né il mondo, 
né le cose del mondo! Se uno ama il 
mondo, l’amore del Padre non è in lui; 

16perché tutto quello che è nel mon-
do,  la  concupiscenza della  carne,  la 
concupiscenza degli occhi e la superbia 
della vita, non viene dal Padre, ma dal 

mondo. 17E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi 
fa la volontà di Dio rimane in eterno!”  (1 Gv 2,15-17). Chi ha 

dentro di sé questo proposito di amare Dio e fare la sua vo-

lontà, è logico che si trovi straniero nel mondo. Questo lo si 

sapeva da tempo. Sembra che stiano maturando velocemente 

i tempi in cui gli eletti non potranno più avere residenza fissa 

in Babilonia. Anche perché le nubi foriere di grandine e ful-

mini si addensano. 

 Dove fuggire? Il tempo beato della Città di Dio non è 

ancora arrivato e nessuno sa quanto ci vorrà. In attesa, quale 

sarà la dimora sicura degli eletti? Ebbene, il rifugio c’è e non 

occorre girare tanto per trovarlo. “Piace a Dio salvare il mon-
do con la devozione al mio Cuore Immacolato”, disse la Ma-

donna ai tre pastorelli di Fatima nel 1917. Se è così, ecco 

trovata la nuova patria, dove vige la Legge santa di Dio, dove 

si respira lo Spirito santo, dove regnano amore e libertà, bel-

lezza e pietà, fede e ragione. Ecco il luogo sicuro dalle incur-

sioni del Maligno e dei suoi numerosi servi: essi odiano la 

Vergine e non possono guardarla perché li acceca. Sì, uscire 

da Babilonia si può: basta guardare a Maria. 



CONSOLATIO - MARZO 2014 P a g i n a  3  

Un singolare depositario del mistero di Dio:  

San Giuseppe di Nazareth 
San  Giuseppe,  sposo  della  beata 
Vergine Maria, fu un uomo giusto, 
nato dalla stirpe di Davide, fece da 
padre al Figlio di Dio Gesù Cristo, 
che volle essere chiamato figlio di 
Giuseppe  ed  essergli  sottomesso 
come un figlio al padre. La Chiesa, 
con speciale onore, lo venera come 
patrono, posto dal Signore a custodia 
della sua famiglia. Più si conosce San 
Giuseppe e più si è portati ad amarlo.  
Meditiamone la vita e le virtù. 
San Giuseppe fu lo sposo di Maria, il 
capo della “sacra famiglia” nella quale 
nacque, misteriosamente per opera 
dello Spirito Santo, Gesù, figlio di 
Dio. E orientando la propria vita sulla 
lieve traccia di alcuni sogni, dominati 
dagli angeli che recavano i messaggi 
del  Signore,  diventò  una  luce 
dell’esemplare paternità.  Fu  silen-
zioso ma fino ai trent’anni della vita 
del Messia, fu sempre accanto al 
figliolo con fede, obbedienza e di-
sponibilità ad accettare i piani di Dio. 
Cominciò  a  scaldarlo  nella  povera 
culla della stalla, lo mise in salvo in 
Egitto quando fu necessario, si preoccupò nel cercarlo allorché 
dodicenne era “sparito’’ nel tempio, lo ebbe con sé nel lavoro di 
falegname, lo aiutò con Maria a crescere “in sapienza, età e gra-
zia”. Lasciò probabilmente Gesù poco prima che “il Figlio dell’uomo” 
iniziasse la vita pubblica, spirando serenamente tra le sue braccia. 
Non a caso quel padre da secoli viene venerato anche quale patrono 
della buona morte. 
Giuseppe era, come Maria, discendente della casa di Davide e di 
stirpe regale, una nobiltà nominale, perché la vita lo costrinse a 
fare l’artigiano del paese, a darsi da fare nell’accurata lavorazione 
del legno. Strumenti di lavoro per contadini e pastori nonché umili 
mobili ed oggetti casalinghi per le povere abitazioni della Galilea 
uscirono dalla sua bottega, tutti costruiti dall’abilità di quelle mani 
ruvide e callose. 
Di lui non si sanno molte cose sicure, non più di quello che canoni-
camente hanno riferito gli evangelisti Matteo e Luca. San Giusep-
pe non è solamente il patrono dei padri di famiglia come “sublime 
modello di vigilanza e provvidenza” nonché della Chiesa universale 
(Pio IX lo ha dichiarato patrono della Chiesa universale), con festa 
solenne il 19 marzo. Egli è oggi anche molto festeggiato in campo 
liturgico e sociale il 1° maggio quale patrono degli artigiani e degli 
operai, così proclamato da papa Pio XII. Papa Giovanni XXIII gli 
affidò addirittura il Concilio Vaticano II e ha inserito il suo nome 
nel Canone romano. Vuole tuttavia la tradizione che egli sia pro-
tettore in maniera specifica di falegnami, di ebanisti e di carpen-
tieri, ma anche di pionieri, dei senzatetto, dei Monti di Pietà e 
relativi prestiti su pegno, degli economi e dei Procuratori Legali. 
Viene pregato, purtroppo forse più in passato che oggi, contro le 
tentazioni carnali. 
Gli apocrifi hanno favoleggiato di un Giuseppe vecchio e vedovo con 
figli. Ma questo non corrisponde a realtà (anche se certe immagini 
sacre lo rappresentano ancora oggi - per vane preoccupazioni 
morali - come vecchio, con barba e capelli bianchi). In realtà già gli 
artisti dei primi secoli lo hanno rappresentato nel pieno vigore 

degli anni. Come avrebbe potuto un 
vecchio apparire agli occhi dei con-
temporanei  padre  di  Gesù?  Come 
avrebbe potuto sostenere la Sacra 
Famiglia e affrontare i duri viaggi 
dell'esilio?  
In Egitto rimasero diversi mesi, fino 
alla morte dell'empio re Erode avve-
nuta nel marzo-aprile del 750. I doni 
dei magi furono provvidenziali e re-
sero eccellenti servizi all'esule Fami-
glia.  Avvertito  di  nuovo  in  sogno 
dall'angelo, Giuseppe prese il Bambino 
e la Madre sua e ritornò nella terra 
d'Israele. Avrebbe voluto stabilirsi 
definitivamente nella Giudea, a Bet-
lemme, luogo originario del casato del 
re David, ma avendo saputo che, al 
posto di Erode, regnava suo fìglio 
Archelao, temette di andare là, per la 
pessima fama che godeva il  nuovo 
monarca. Decise quindi di trasferirsi 
per sempre a Nazareth dando così 
compimento alla profezia che di Gesù 
diceva;  "Sarà  chiamato  Nazareno 
(Mt. 2,19-23).  
S. Giuseppe, nel Vangelo, compare per 

l'ultima volta in occasione dello smarrimento di Gesù nel Tempio di 
Gerusalemme. I suoi genitori, come tutti i buoni israeliti, vi si 
recavano in occasione delle "feste di pellegrinaggio" e cioè della 
Pasqua, della Pentecoste e dei Tabernacoli. Secondo le prescri-
zioni legali Maria, come donna, non era obbligata a quel viaggio, ma 
accompagnava volentieri il suo sposo per dare a Dio maggior gloria. 
Neppure Gesù vi era obbligato prima dei tredici anni, ma il suo 
padre putativo e verginale, molto religioso e osservante delle 
prescrizioni legali, quando Gesù ebbe dodici anni lo condusse con 
sé alla Città Santa distante 120 chilometri da Nazareth, per la 
festa principale dei Giudei, la Pasqua. Però, "trascorsi quei giorni, 
al momento del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i 
suoi genitori non se ne accorsero. Pensando che egli fosse nella 
carovana fecero una giornata di cammino, per andarlo a cercare 
tra i parenti e i conoscenti. E non avendolo trovato, ritornarono a 
Gerusalemme in cerca di lui. E dopo tre giorni lo trovarono nel 
Tempio, seduto in mezzo ai dottori, ad ascoltarli e interrogarli. E 
quanti lo udivano, erano fuori di sé dallo stupore per l'intelligenza 
e le risposte di lui. E vedendolo si stupirono, e gli disse sua madre: 
"Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angustiati, ti 
cercavamo". E rispose loro: "E perché mi cercavate? Non sapevate 
che io devo attendere alle cose del Padre mio?". Ma essi non ca-
pirono la parola che aveva loro detto. Poi scese con loro. E venne a 
Nazareth e stava loro sottomesso. La madre sua conservava tutte 
queste cose in cuor suo. Gesù intanto cresceva in sapienza, in 
statura e grazia presso Dio e gli uomini" (Lc. 2, 41-52). Dopo i fatti 
dell'infanzia di Gesù, non si trova più alcuna menzione di Giuseppe, 
né la figura di lui s'intravede minimamente durante la vita pubbli-
ca. 
 
Da www.santiebeati.it e G. Pettinati, I Santi canonizzati del gior-

no, vol. 3, Udine: ed. Segno, 1991, pp. 213-218. Da 
www.paginecattoliche.it  

http://www.santiebeati.it
http://www.paginecattoliche.it
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Meditazione spirituale 

La consolazione e la divinizzazione 

Quando si soffre si deve ricordare che Dio dice la 

verità e fa promesse in nome di Se stesso, che è la 

Verità. Se Dio venisse meno alla sua parola, alla veri-

tà, verrebbe meno alla sua Divinità e non sarebbe più 

Dio, perché Egli è la sua Parola e la sua Verità. Ora 

Egli ci dice che la nostra sofferenza sarà cambiata 

in gioia. Se noi dovessimo fare un tratto di strada 

carichi di alcune pietre e se fossimo certi, sulla pa-

rola di Dio, che, giunti alla meta, le nostre pietre ci 

saranno cambiate con una eguale quantità di oro, noi 

saremmo contenti quante più numerose e quante più 

grosse pietre avessimo, anzi ne cercheremmo altre e 

ci stimeremmo felici quanto più grande e pesante 

fosse il carico che potremmo portare, mentre guar-

deremmo con compassione i no-

stri compagni di viaggio che ne 

sono del tutto privi o ne hanno 

poche e piccole, perché, giunti 

alla meta, costoro avranno po-

chissimo oro o nulla affatto, 

mentre noi ne riceveremo molto 

in cambio del nostro pesante 

carico. La fatica che noi farem-

mo nel trasportare tali pietre ci 

sembrerebbe lieve e ad ogni mo-

do la sopporteremmo lietamente 

e con gioia pensando alla ricom-

pensa. Le pietre sono le soffe-

renze accettate, i dolori soppor-

tati pazientemente; il tratto di 

strada è la nostra breve vita 

sulla terra; la certezza che le 

pietre, cioè le sofferenze, sa-

ranno mutate in oro, cioè in per-

fetta felicità, ci viene dalla parola di Dio e non può 

assolutamente venir meno. Se noi considerassimo 

ciò, dovremmo provare una grande consolazione in 

ogni nostro dolore e tanto più rallegrarci quanto più 

le nostre sofferenze sono pesanti, e dovremmo 

guardare con commiserazione, e non con invidia, co-

loro che non subiscono sofferenze, perché tali uomi-

ni non sono ritenuti degni né capaci di portare un 

piccolo peso perciò non riceveranno alcuna ricompen-

sa. Passiamo ora ad un’altra consolazione. Nessun 

recipiente può contenere due tipi di bevanda : se 

deve contenere vino bisogna per forza togliervi 

l’acqua. Bisogna che sia vuoto e nudo. Così è per lo 

spirito dell’uomo; se vuole essere perfettamente 

consolato e ricevere la gioia di Dio e Dio stesso, bi-

sogna necessariamente che rifiuti le creature, sia 

vuoto, nudo di esse. S. Agostino dice : «Fai il vuoto 

di te stesso, per poter essere riempito. Impara a 

non amare (le creature), se vuoi imparare ad amare 

(Dio). Distogliti dalle cose, per essere rivolto a Dio». 

In breve, tutto ciò che deve ricevere deve essere 

per forza vuoto. Se il fondo della nostra anima è col-

mo delle sollecitudini e delle cure per le cose della 

terra, come potrà accogliere Dio che porta con Sé la 

mancanza dì agitazione e la vera consolazione? Chi 

non è consolato da Dio è simile a colui che tiene il 

pugno chiuso per tenere ben stretta in esso una spi-

na e smania e si lamenta perché questa lo fa soffri-

re, ma rifiuta di aprire la mano perdendo la spina 

che lo tormenta, per essere af-

ferrato da Dio e da Lui consola-

to. Gli uomini si lamentano, sma-

niano, si affaticano senza senso 

e poi si lagnano di non essere 

consolati da Dio e di vivere nelle 

preoccupazioni e nelle angustie 

senza fine. Un esempio tratto 

dalla vita del padre del deserto 

Arsenio, ci farà meglio compren-

dere questa situazione. 

«Il padre Daniele, discepolo del 

padre Arsenio, disse: «Il padre 

Arsenio ci raccontò questa sto-

ria come accaduta ad un altro, 

ma probabilmente era lui stesso. 

Giunse una volta ad un anziano 

seduto nella sua cella una voce : 

“Vieni e ti mostrerò le opere de-

gli uomini”. Egli si alzò e uscì.  Lo 

condusse allora in un luogo ove gli mostrò un etiope 

che tagliava legna e ne faceva una grande catasta. 

Tentava poi di portarla, ma non vi riusciva. Invece di 

toglierne una parte, ricomincia va a tagliare legna e 

ad aggiungerla al mucchio Così fece a lungo. Proce-

dettero un po’ e gli mostrò un uomo che attingeva 

acqua da un pozzo per versarla in un recipiente fora-

to che riversava la stessa acqua nel pozzo. Gli dice 

ancora : “Vieni ti mostrerò un’altra cosa”. E vede un 

tempio e due uomini a cavallo che portavano un palo 

trasversalmente, l’uno di fronte all’altro. Avrebbero 

voluto entrare per la porta, ma non potevano perché 

il legno era trasversale e nessuno dei due si umiliava 

a mettersi dietro all’altro per portare il palo diritto. 

E per questo rimanevano fuori della porta.  
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Meditazione spirituale 

La consolazione e la divinizzazione 

“Ecco”, dice, “portano con superbia quella specie di 

giogo che è la giustizia e rifiutano l’umiliazione di 

correggersi per percorrere la via umile di Cristo; 

per questo rimangono fuori del regno di Dio (e vivono 

in continue angustie). Colui che taglia la legna è un 

uomo immerso in molti peccati, il quale, invece di 

convertirsi, vi accumula sopra nuove iniquità. Colui 

che attinge l’acqua è un uomo che compie buone azio-

ni, ma, poiché sono commiste a malvagità, anche le 

opere buone vanno perdute”». Tutti costoro, non so-

lo non possono venir consolati ma non fanno altro che 

accrescere le proprie sofferenze, proprio come se 

stringessero sempre più il pugno nel quale hanno una 

spina. L’anima è di natura unicamente spirituale, 

quindi essa è sostanzialmente diversa dal corpo che 

è materiale, perciò i beni dell’anima sono spirituali e 

volerla riempire di beni ma-

teriali è opprimerla, farla 

soffrire. Essa, per star 

bene, deve liberarsi dalla 

presa delle cose terrene 

che, come tanti uncini, la 

straziano e la lacerano, 

perché, solo quando sarà 

spoglia, in tutte le sue po-

tenze, delle cose materiali, 

potrà ricevere in modo 

perfetto e abbondante i 

beni spirituali, anzi la fonte 

stessa di essi: Dio. E più le potenze dell’anima rice-

vono, maggiore è la loro gioia e sono portate ad unir-

si sempre più con ciò che ricevono in modo tale, che 

la potenza superiore, il fondo dello spirito, che è 

spoglio di tutto e non ha nulla in comune con alcun-

ché, riceve solo Dio stesso, nell’abbondanza e pie-

nezza dell’essere. In questa vita la perfetta beatitu-

dine, in cui consiste l’unione dell’anima che si è svuo-

tata di tutto per ricevere Dio, non si può ottenere 

appieno, tuttavia, per quanto poca se ne possa otte-

nere, essa è senza paragone al di sopra di ogni gioia 

e felicità terrena. Per questo Nostro Signore ha 

detto: «Beati i poveri in spirito».(Mt.V, 3). Povero è 

colui che non ha niente. Povero in spirito è chi ha lo 

spirito sgombro da ogni creatura, sia pure la più ele-

vata, per essere aperto solo a Dio. Dio è lo Spirito 

degli spiriti, e il frutto dello spirito è l’amore, la gio-

ia, e la pace. Perciò, se vuoi trovare piena gioia e 

consolazione in Dio, devi spogliarti di tutte le crea-

ture e di ogni consolazione che proviene dalle crea-

ture. Solo quando niente altro che Dio potrà conso-

larti, allora, in verità, Dio ti consolerà, e, insieme a 

Lui e in Lui, tutto ciò che è gioia. Se invece ti consola 

chi non è Dio, non avrai in alcun modo consolazione; 

ma se non ti consola la creatura, nella quale non trovi 

soddisfazione alcuna, allora troverai dappertutto 

consolazione. Quel che vale per il vuoto e la nudità 

dell’anima, vale pure per l’ardore dell’amore e per la 

somiglianza, infatti, nella misura in cui una cosa più 

somiglia ad un’altra, nella stessa misura si lancia ra-

pidamente verso di essa e la sua corsa, avvicinandola 

all’oggetto amato a lei simile, la riempie di gioia e di 

felicità; e più si allontana da se stessa e da tutto ciò 

che non è quello verso cui si affretta correndo, più è 

dissimile a se stessa e più essa diventa durevolmen-

te simile a ciò che cerca di raggiungere. Chiariamo 

con un esempio questo con-

cetto. Quando il fuoco opera, 

incendia e infiamma il legno 

che è dissimile dal fuoco, ed 

il fuoco lo rende sottile, to-

gliendogli la grossezza, la 

freddezza, la pesantezza, 

l’umidità, in modo da render-

lo sempre più simile a se 

stesso. Tuttavia né il caldo, 

né il bollore, né la rassomi-

glianza calmano e soddisfa no 

il fuoco o il legno, finché il 

fuoco genera se stesso nel legno comunicandogli la 

sua natura e il suo essere, in modo tale che tutto 

diviene un fuoco solo in entrambi, senza un più e un 

meno, senza più differenza, in una perfetta somi-

glianza che è l’unità di entrambi. È per questo motivo 

che, prima che ciò avvenga, si produce fumo, crepiti-

o, sforzo, lotta, conflitto tra il fuoco e il legno; ma 

quando la dissomiglianza è distrutta, allora il fuoco 

si calma e il legno tace. Finché sussiste ancora e si 

manifesta la dissomiglianza tra il fuoco e il legno, 

non esiste né vera gioia, né silenzio, né pace, né bea-

titudine. Il divenire del fuoco si compie con lotta, 

fatica, agitazione e nel tempo, ma la nascita del fuo-

co e la gioia non hanno tempo né distanza. Si può 

perciò riconoscere chiaramente da dove derivi il non 

trovare consolazione nelle sofferenze, nei danni e 

nelle tribolazioni : dipende unicamente dal fatto di 

essere lontani da Dio, legati alle creature, dissimili 

da Dio e freddi nell’amore di Dio.  
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Famiglia: fucina vitale ed educativa  
Volendo analizzare la crisi della società odierna è doveroso 

partire dalla situazione delle famiglie. La vita incontra nella 

famiglia il suo inizio, la sua crescita e la sua maturazione 

per essere preparati a formare una nuova famiglia. Potre-

mo dire che la famiglia è una fucina vitale ed educativa 

continuamente all’opera, poiché tramanda la sua vocazione 

di padre in figlio e di madre in figlia. L’eredità della missio-

ne familiare è il principio della trasmissione e della prose-

cuzione della vita delle nuove generazioni. Oggi si assiste a 

correnti ideologiche di pensiero, guidate magistralmente 

da poteri forti governativi ed economici, che cercano di 

proporre nuovi modelli di famiglia e nuovi orientamenti cul-

turali e sociali. La famiglia, quella cosiddetta tradizionale, 

formata da un marito ed una moglie, che contrae un matri-

monio con la promessa di mantenerlo per tutta la vita e che 

è aperta all’accoglienza dei figli che Dio vorrà donare, è 

ritenuta da molti una istituzione del passato. Oggi questa 

istituzione è soppiantata da nuovi modelli di famiglia che 

prevedono un matrimonio a tempo determina-

to, un matrimonio tra persone dello stesso 

sesso, un legame civile tra persone che pre-

tendono diritti senza assumersi la responsa-

bilità dei propri doveri. La crisi della fami-

glia tradizionale è evidente. Non si può na-

scondere che negli ultimi decenni il triste 

fenomeno  delle  separazioni,  dei  divorzi  e 

dell’assenza della missione educativa dei ge-

nitori verso i figli, siano stati la causa pro-

fonda dell’attuale malessere umano e sociale. 

Riconoscere l’esistenza della crisi della famiglia non signifi-

ca indebolire o annullare questa antichissima istituzione. Al 

contrario, proprio perché la famiglia tradizionale è la culla 

della vita, essa deve essere sostenuta con maggiore tena-

cia, proprio perché attaccata nelle sue fondamenta. Le di-

versità caratteriali e comportamentali tra l’uomo e la don-

na, considerate da sempre come una ricchezza di comple-

mentarietà e di arricchimento reciproco, oggi sono percepi-

ti come ostacoli insormontabili di convivenza. L’ideologia 

che serpeggia nei nostri tempi è quella di annullare le dif-

ferenze, proponendo l’alterazione della propria identità, 

per giungere a legittimare legami tra persone dello stesso 

sesso. Tutto questo illudendosi di aver trovato una medici-

na alternativa per risolvere i vecchi problemi delle famiglia 

tradizionale.  Questo  attacco  alla  famiglia  nasce  già 

dall’infanzia, quando la teoria dei gender cerca di proporre 

l’ideologia della scelta del proprio istinto sessuale, a pre-

scindere dalla caratteristiche somatiche del proprio corpo. 

Ed è curioso riscontrare che quando viene violato il princi-

pio naturale dell’appartenenza univoca ad un sesso, vengono 

proposte tante forme di procreazioni artificiali per garan-

tire il desiderio di maternità e paternità. La nascita delle 

nuove forme di famiglia innaturali procede di pari passo con 

l’utilizzo di nuove forme di procreazioni innaturali, e al 

tentativo di accedere all’adozione di bambini da parte di 

persone sole o di coppie omosessuali. Tutto questo provoca 

sgomento e preoccupazione da parte di coloro che credono 

nell’ istituzione familiare tradizionale, ma non dobbiamo 

mai cadere nella tentazione del giudizio. E’ evidente che 

tutto questo è frutto di un grande malessere interiore e 

rappresenta un serio attacco all’accoglienza naturale della 

vita umana. E’ chiaro che si tratta di un piano del maligno 

che ha trovato molti collaborati per cercare di portarlo a 

compimento. Laddove Cristo non è presente, Satana con le 

sue astuzie e la sua seduzione cerca di guadagnare terreno 

proponendo i suoi disegni di manipolazione della verità. 

Proprio per la presenza dell’inganno diabolico che cerca di 

avvelenare silenziosamente la visione della famiglia natura-

le, che ha il suo modello e la sua ispirazione nella Santa Fa-
miglia di Nazareth, è necessario combattere questi feno-

meni a livello ecclesiale. La Chiesa, in quanto prolungamento 

della missione di Cristo, invita ogni fedele a diventare por-

tavoce e testimone dei valori naturali della fa-

miglia insiti nel cuore di ogni essere vivente. Il 

punto di partenza da cui partire sarà proprio 

quello di capire quale siano state le cause che 

hanno condotto a questa situazione. Il nodo 

cruciale  è  sicuramente  l’indebolimento  della 

fede,  causata  dall’allontanamento  di  tutti  i 

membri della famiglia dalla vita sacramentale 

ed ecclesiale. Diventando sordi alla Parola di 

Dio  e  trascurando  i  valori  cristiani 

dell’accoglienza, del dialogo e del perdono, il 

tessuto familiare si sgretola. Vivendo la famiglia in questo 

modo, essa viene percepita come una prigione, invece di 

essere quello spazio vitale dove crescere per prepararsi 

alle sfide e agli impegni della vita futura. Quando viene a 

mancare l’autorità amorevole del padre che rimprovera i 

suoi figli senza giungere ad una insana esasperazione o una 

rigida oppressione; quando le madri invece di trasmettere 

affetto e calore umano si trasformano in scudo che vuole 

proteggere i propri figli da ogni difficoltà e sofferenza, 

allora i figli non riconoscono la loro collocazione all’interno 

della famiglia. Invece, quando i figli vedono riconoscersi 

una responsabilità graduale e controllata da parte dei ge-

nitori, avvertono che la famiglia è quell’ambiente che li sta 

preparando a rispondere degnamente alla loro vocazione. 

Così la famiglia partorirà figli maturi capaci di affrontare 

le sfide della vita. Senza dimenticare che la trasmissione 

della fede è l’eredità più preziosa che i genitori cristiani 

lasceranno ai loro figli. La fede è quel tesoro spirituale ac-

cessibile da subito da parte dei figli. E’ possibile attingere 

da essa senza aspettare la morte dei genitori, come invece 

avviene per lasciti testamentari. La fede e la speranza cri-

stiana sono una ricchezza da godere già dal momento in cui 

vengono ricevuti, accolti e creduti. 

Osvaldo Rinaldi, da Zenit.org 
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partire dalla situazione delle famiglie. La vita incontra nella 

famiglia il suo inizio, la sua crescita e la sua maturazione 

per essere preparati a formare una nuova famiglia. Potre-

mo dire che la famiglia è una fucina vitale ed educativa 

continuamente all’opera, poiché tramanda la sua vocazione 

di padre in figlio e di madre in figlia. L’eredità della missio-

ne familiare è il principio della trasmissione e della prose-

cuzione della vita delle nuove generazioni. Oggi si assiste a 

correnti ideologiche di pensiero, guidate magistralmente 

da poteri forti governativi ed economici, che cercano di 

proporre nuovi modelli di famiglia e nuovi orientamenti cul-

turali e sociali. La famiglia, quella cosiddetta tradizionale, 

formata da un marito ed una moglie, che contrae un matri-

monio con la promessa di mantenerlo per tutta la vita e che 

è aperta all’accoglienza dei figli che Dio vorrà donare, è 

ritenuta da molti una istituzione del passato. Oggi questa 

istituzione è soppiantata da nuovi modelli di famiglia che 

prevedono un matrimonio a tempo determina-

to, un matrimonio tra persone dello stesso 

sesso, un legame civile tra persone che pre-

tendono diritti senza assumersi la responsa-

bilità dei propri doveri. La crisi della fami-

glia tradizionale è evidente. Non si può na-

scondere che negli ultimi decenni il triste 

fenomeno  delle  separazioni,  dei  divorzi  e 

dell’assenza della missione educativa dei ge-

nitori verso i figli, siano stati la causa pro-

fonda dell’attuale malessere umano e sociale. 

Riconoscere l’esistenza della crisi della famiglia non signifi-

ca indebolire o annullare questa antichissima istituzione. Al 

contrario, proprio perché la famiglia tradizionale è la culla 

della vita, essa deve essere sostenuta con maggiore tena-

cia, proprio perché attaccata nelle sue fondamenta. Le di-

versità caratteriali e comportamentali tra l’uomo e la don-

na, considerate da sempre come una ricchezza di comple-

mentarietà e di arricchimento reciproco, oggi sono percepi-

ti come ostacoli insormontabili di convivenza. L’ideologia 

che serpeggia nei nostri tempi è quella di annullare le dif-

ferenze, proponendo l’alterazione della propria identità, 

per giungere a legittimare legami tra persone dello stesso 

sesso. Tutto questo illudendosi di aver trovato una medici-

na alternativa per risolvere i vecchi problemi delle famiglia 

tradizionale.  Questo  attacco  alla  famiglia  nasce  già 

dall’infanzia, quando la teoria dei gender cerca di proporre 

l’ideologia della scelta del proprio istinto sessuale, a pre-

scindere dalla caratteristiche somatiche del proprio corpo. 

Ed è curioso riscontrare che quando viene violato il princi-

pio naturale dell’appartenenza univoca ad un sesso, vengono 

proposte tante forme di procreazioni artificiali per garan-

tire il desiderio di maternità e paternità. La nascita delle 

nuove forme di famiglia innaturali procede di pari passo con 

l’utilizzo di nuove forme di procreazioni innaturali, e al 

tentativo di accedere all’adozione di bambini da parte di 

persone sole o di coppie omosessuali. Tutto questo provoca 

sgomento e preoccupazione da parte di coloro che credono 

nell’ istituzione familiare tradizionale, ma non dobbiamo 

mai cadere nella tentazione del giudizio. E’ evidente che 

tutto questo è frutto di un grande malessere interiore e 

rappresenta un serio attacco all’accoglienza naturale della 

vita umana. E’ chiaro che si tratta di un piano del maligno 

che ha trovato molti collaborati per cercare di portarlo a 

compimento. Laddove Cristo non è presente, Satana con le 

sue astuzie e la sua seduzione cerca di guadagnare terreno 

proponendo i suoi disegni di manipolazione della verità. 

Proprio per la presenza dell’inganno diabolico che cerca di 

avvelenare silenziosamente la visione della famiglia natura-

le, che ha il suo modello e la sua ispirazione nella Santa Fa-
miglia di Nazareth, è necessario combattere questi feno-

meni a livello ecclesiale. La Chiesa, in quanto prolungamento 

della missione di Cristo, invita ogni fedele a diventare por-

tavoce e testimone dei valori naturali della fa-

miglia insiti nel cuore di ogni essere vivente. Il 

punto di partenza da cui partire sarà proprio 

quello di capire quale siano state le cause che 

hanno condotto a questa situazione. Il nodo 

cruciale  è  sicuramente  l’indebolimento  della 

fede,  causata  dall’allontanamento  di  tutti  i 

membri della famiglia dalla vita sacramentale 

ed ecclesiale. Diventando sordi alla Parola di 

Dio  e  trascurando  i  valori  cristiani 

dell’accoglienza, del dialogo e del perdono, il 

tessuto familiare si sgretola. Vivendo la famiglia in questo 

modo, essa viene percepita come una prigione, invece di 

essere quello spazio vitale dove crescere per prepararsi 

alle sfide e agli impegni della vita futura. Quando viene a 

mancare l’autorità amorevole del padre che rimprovera i 

suoi figli senza giungere ad una insana esasperazione o una 

rigida oppressione; quando le madri invece di trasmettere 

affetto e calore umano si trasformano in scudo che vuole 

proteggere i propri figli da ogni difficoltà e sofferenza, 

allora i figli non riconoscono la loro collocazione all’interno 

della famiglia. Invece, quando i figli vedono riconoscersi 

una responsabilità graduale e controllata da parte dei ge-

nitori, avvertono che la famiglia è quell’ambiente che li sta 

preparando a rispondere degnamente alla loro vocazione. 

Così la famiglia partorirà figli maturi capaci di affrontare 

le sfide della vita. Senza dimenticare che la trasmissione 

della fede è l’eredità più preziosa che i genitori cristiani 

lasceranno ai loro figli. La fede è quel tesoro spirituale ac-

cessibile da subito da parte dei figli. E’ possibile attingere 

da essa senza aspettare la morte dei genitori, come invece 

avviene per lasciti testamentari. La fede e la speranza cri-

stiana sono una ricchezza da godere già dal momento in cui 

vengono ricevuti, accolti e creduti. 

Osvaldo Rinaldi, da Zenit.org 

Ho ricevuto molte mail di genitori preoccupati per le 

mille iniziative che stanno arrivando nelle scuole, an-

che in quelle elementari, per “educare” i bambini e i 

ragazzi alle teorie del gender: dalla favoletta del 

“Qual è il segreto di Papà?” ai libretti dell’Unar, in cui 

per esempio si suggeriscono domande come: “i rappor-

ti eterosessuali sono naturali?”, o si afferma ancora 

“vi è un modello omofobo di tipo religioso, che consi-

dera l’omosessualità un peccato”, o suggerimenti agli 

insegnanti del tipo: “Non usare analogie che facciano 

riferimento a una prospettiva eteronormativa (cioè 

che assuma che l’eterosessualità sia l’orientamento 

‘normale’,  invece  che uno  dei 

possibili orientamenti sessuali). 

Tale punto di vista, ad esempio, 

può tradursi nell’assunzione che 

un bambino da grande si inna-

morerà di una donna e la spose-

rà”. Di fronte a queste iniziative che si moltiplica-

no, propongo un 

piccolo manuale di autodifesa 

Prima dell’iscrizione, per la scuola da scegliere: 

- chiedere informazioni sul POF (Piano dell’Offerta 

Formativa), cioè la “carta di identità” con cui oggi le 

scuole si presentano, per verificare la presenza di 

programmi di formazione su argomenti come genito-

rialità, famiglie, discriminazioni, bullismo, stereotipi 

di genere; 

- nel caso, chiedere informazioni specifiche sui conte-

nuti (compresi materiali utilizzati: testi, film, docu-

mentari) e sugli obiettivi che ci si prefissa, per chia-

rire bene di cosa si vuole parlare e con quali fina-

lità; 

- possibilmente insieme a altri genitori che condivi-

dono le stesse preoccupazioni, chiedere un colloquio 

con il preside o dirigente scolastico per presentare le 

proprie richieste educative, specificando che servo-

no per scegliere la scuola. 

Dopo l’iscrizione: 

- nella scelta dei rappresentanti dei genitori nei vari 

consessi porre la vigilanza su queste tematiche come 

uno dei punti caratterizzanti l’attività dei rappresen-

tanti stessi; attivare quindi i rappresentanti dei ge-

nitori nei consessi scolastici per fare presente le pro-

prie richieste e preoccupazioni;  

- nel caso in cui siano state of-

ferte lezioni o corsi su argo-

menti come quelli di cui sopra, 

con contenuti che non si riten-

gono condivisibili, possibilmen-

te insieme ad altri genitori, 

chiedere un colloquio con il preside o dirigente sco-

lastico per esprimere le proprie richieste di chiari-

menti, innanzitutto verificando che quanto proposto 

fosse effettivamente contenuto nel POF; 

- segnalare pubblicamente le proprie rimostranze al 

preside/provveditore  

- segnalare il caso alle associazioni locali che seguo-

no la famiglia (per es. forum delle famiglie) o che 

possono consigliare iniziative (es. giuristi per la vita) 

- segnalare comunque alla politica: le mail dei parla-

mentari sono tutte on-line nei siti della Camera e del 

Senato. 

 

Eugenia Roccella 

Manuale autodifesa per genitori preoccupati  

http://www.zenit.org?utm_campaign=quotidiano&utm_medium=email&utm_source=dispatch
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=490757781029304&id=261541663950918
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Il matrimonio, la seconda chance e la misericordia 
Devo confessare che quando sento 

parlare di “seconda chance”, secon-

da opportunità, a proposito di ma-

trimonio, provo un profondo disagio. 

Sono abbastanza vecchio da ricor-

dare la propaganda divorzista intor-

no al referendum del 1974 (anche 

se allora ero un adolescente), quan-

to si parlasse di seconda opportuni-

tà, presentando casi estremi e cercando di dimostra-

re la disumanità di una legge che imponeva di rimane-

re legati a un solo uomo o una sola donna pure in que-

sti casi. Poi, come giornalista, ho avuto modo di segui-

re negli anni ’90 in Irlanda i tentativi di introdurre il 

divorzio in quel paese. E anche qui, l’argomento forte 

era quello della “seconda chance” per chi si trovava in 

certe  situazioni  particolari.  Insomma,  "seconda 

chance" e divorzio vanno a braccetto da sempre. 

Ecco perché quando sento eminenti cardinali parla-

re di “seconda chance” – con riferimento ai divorzia-

ti risposati e alla loro riammissione ai sacramenti -, 

nasce quel disagio, che diventa più profondo quando vi 

si accosta la parola Misericordia. «Non è immaginabile 

che uno possa cadere in un buco nero da cui Dio non 

possa tirarlo fuori», aveva detto il cardinale Walter 

Kasper nella sua relazione al Concistoro. Ma se questo 

è il criterio, perché allora solo una “seconda chance” e 

non anche un terza, una quarta e via numerando? 

Ci saranno sicuramente persone sfortunate che capi-

teranno male anche nel secondo matrimonio. Forse 

che la Misericordia di Dio è limitata? E’ lo stesso papa 

Francesco ad aver detto tante volte che Dio non si 

stanca di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di 

chiedere perdono. E in fondo lo sappiamo: quante vol-

te accostandoci al Sacramento della Riconciliazione ci 

siamo trovati a dover confessare lo stesso peccato di 

cui già tante volte ci eravamo pentiti e per il quale 

avevamo promesso di non ripeterlo più? Ma siccome 

la differenza la fa l’eventuale “permanere nel pec-

cato”, viene anche da chiedersi perché la possibilità 

di accostarsi ai sacramenti pur permanendo in una si-

tuazione irregolare (per di più pubblica) debba valere 

per un solo peccato. E’ vero, il cardinale Kasper - 

contrariamente a tanti suoi confratelli tedeschi – 

ha detto chiaramente che non può essere messa in 

discussione l’indissolubilità del matrimonio, ma quel 

suo chiedere come trovare la quadratura del cerchio 

mettendo insieme indissolubilità e seconda chance fa 

intuire la pericolosità della questione. Il pericolo è ciò 

di cui Gesù incolpa i farisei quando dice loro che sono 

«veramente abili nell’eludere il  co-
mandamento di Dio per osservare la 
vostra tradizione». Vale a dire, tro-

vare il modo per mantenere una fe-

deltà  formale  alla  norma 

dell’indissolubilità  mentre  nella  so-

stanza la si aggira. E’ un pericolo pe-

raltro che al Concistoro è stato evo-

cato. Ed è un pericolo che è reso 

ancora più presente dal fatto che la questione dei 

divorziati risposati ha ormai assunto un peso più che 

sproporzionato. Parlando di sfide della Chiesa riguar-

do alla famiglia, infatti, non si può non notare che 

questo aspetto riguarda soltanto le Chiese dei paesi 

occidentali, e anche all’interno di queste non appare 

certo come il fenomeno numericamente più evidente. 

Ad esempio, come non constatare che la maggior par-

te delle persone, anche coloro che vanno in chiesa la 

domenica, hanno perso qualsiasi consapevolezza di co-

sa sia la famiglia, che cosa la definisce, quale è il pro-

getto di Dio su di essa? Divorzi e seconde e triple 

nozze sono solo la conseguenza, così come la tran-

quilla accettazione di qualsiasi genere di unione. 

Non sarebbe forse il caso di concentrarsi anzitutto 

su questo punto, che implica ripensare come accompa-

gnare le coppie al matrimonio? E’ vero, per chi si tro-

va già nei guai è troppo tardi, ma almeno si eviterebbe 

di moltiplicare in futuro situazioni oggettive di soffe-

renza. In ogni caso, la questione dei divorziati ri-

sposati riguarda un numero limitato di paesi e andan-

do verso un Sinodo che vede coinvolte le Chiese di 

tutto il mondo stupisce che non si parli di altro. Eppu-

re le sfide riguardo alla famiglia sono molte e anche 

gravi. Dai tentativi in sede internazionale di ridefi-

nirne il significato ai matrimoni forzati in Africa e 

Asia, dalla schiavitù del prezzo delle spose alla poliga-

mia, le sfide che la Chiesa incontra sul suo cammino 

sono molte. Ridurre tutto il dibattito ai divorziati ri-

sposati – pur senza voler minimizzare la sofferenza di 

chi si trova in certe condizioni - sembra il dramma di 

una Chiesa che non solo non arriva alle periferie esi-

stenziali ma non riesce neanche a sollevare lo sguardo 

dal proprio ombelico. Stimolati da questo, abbiamo 

perciò deciso di andare a vedere quali problemi con-

creti e quale sfide relative alla famiglia debbano af-

frontare le Chiese d’Africa, Asia e America Latina. E 

li pubblicheremo nei prossimi giorni. 
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parlare di “seconda chance”, secon-

da opportunità, a proposito di ma-
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la differenza la fa l’eventuale “permanere nel pec-

cato”, viene anche da chiedersi perché la possibilità 

di accostarsi ai sacramenti pur permanendo in una si-

tuazione irregolare (per di più pubblica) debba valere 

per un solo peccato. E’ vero, il cardinale Kasper - 
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Capita, a volte, di vedere in televisione gli spot pub-
blicitari di televendite che propongono acquisti con 
diritto di recesso. Il telespettatore può comprare 
un oggetto, provarlo e poi restituirlo entro un certo 
numero di giorni. 

Lo stesso meccanismo sembra ripetersi, in questi 
ultimi anni, con la moda delle convivenze, che sembra 
essere sempre più diffusa tra i giovani (e non solo!). 

Alcune persone scelgono di non sposarsi. Preferisco-
no vivere insieme per fare un "periodo di prova". E 
così l'amore si trasforma in un esperimento, in cui ci 
si osserva come cavie di un laboratorio. 

Stiamo assistendo ad una vera e 
propria metamorfosi della coppia. 
Non è più composta da esseri uma-
ni, ma da prodotti di una televen-
dita. 

E' il bizzarro fenomeno dell'amo-
re con diritto di recesso. Prima si 
fa il periodo di prova, che può du-
rare anche alcuni anni. E poi, even-
tualmente, si può esercitare il di-
ritto di recesso, restituendo la 
merce usata che non è più di gra-
dimento. 

In molti casi, nelle coppie di convi-
venti, c'è una persona che vorrebbe sposarsi e 
un'altra che non vuole sentire parlare di matrimonio. 
La persona che vorrebbe sposarsi subisce questa 
situazione passivamente, per abitudine o per paura 
di restare sola. E così l'amore si trasforma in una 
squallida dittatura. 

Le principali vittime di questo ricatto sono le donne, 
spesso costrette ad accettare discorsi evasivi dei 
loro "compagni", che dicono: "Matrimonio? Ho biso-
gno di tempo per pensarci". Intanto, però, vivono la 
stessa condizione delle persone sposate, con tanti 
diritti e nessun dovere. 

Tutti conosciamo la favola di Peter Pan, che è diven-
tata famosa grazie ad un film di Walt Disney. Rac-
conta la storia di un bambino che non voleva mai di-
ventare grande e che viveva le sue avventure in un 
luogo immaginario, chiamato "isola che non c'è". 

Da un po' di anni a questa parte, l'isola della fiaba di 
Peter Pan non è più una terra di fantasia. Esiste 
davvero. Possiamo ritrovarla nella vita reale di tanti 
giovani che rifiutano di maturare e di assumersi le 
proprie responsabilità di fronte al mondo. 

Se ci guardiamo intorno, possiamo accorgerci che 
non sono pochi. Già grandicelli, vogliono divertirsi 
nella loro "isola che non c'è" della convivenza, per 
continuare ad essere coccolati e viziati come bambi-
ni. 

Tutto sembra andare avanti in un'oasi di pace (o di 
anestesia mentale). Poi, a un certo punto, i Peter Pan 
si stufano ed esercitano il diritto di recesso. La 
donna si ritrova sola e senza alcuna tutela legale, 
spesso ad un'età in cui è difficile ricominciare da 
zero. 

Come si è arrivati a questo punto? Perché così tanti 
ragazzi, oggi, rifiutano di impegnarsi e si rifugiano 

nelle convivenze ? 

E' innegabile l'influenza dei mezzi 
di comunicazione. Oggi i giovani de-
vono costantemente confrontarsi 
con il bombardamento di messaggi 
che spingono a coltivare la non-
cultura del non-impegno. 

Basta accendere la TV per trovarsi 
di fronte ai modelli imposti dalla 
dittatura degli indici d'ascolto. 
Pensiamo, ad esempio, a certi rea-
lity show in cui trionfano l'uomo 
donnaiolo e perditempo o la fanciul-
la disponibile a tutto pur di conqui-

stare cinque minuti di celebrità. 

Tanti ragazzi vengono "educati" dalle interviste di 
cantanti ed attori che passano da una love story 
all'altra, immergendosi nella cosiddetta "bella vita" 
dei festini in discoteca o nei locali esclusivi. 

Certi esempi di non-cultura del non-impegno sono 
veramente dannosi per i giovani e rappresentano il 
primo passo verso il parcheggio nell'isola che non c'è 
della convivenza. C'è un costante invito a cancellare 
il concetto di "impegno" dalla vita quotidiana. Tutto 
dovrebbe essere facilmente raggiungibile, senza il 
sudore della fronte. 

Quale futuro ci può essere in un mondo in cui i sen-
timenti hanno il diritto di recesso? La cosa più bella, 
quando ci si ama, sono i sogni, i progetti, le speranze 
di una vita insieme. Ma per vivere tutto questo c'è 
bisogno di un "sì" per sempre e di un abbraccio au-
tentico che sappia guardare oltre l'infinito.  

Carlo Climati 

Fonte: Zenit, 07/02/2014 

Amore vero non ha diritto di recesso 
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Testimonianze: cos’è che distrugge  

o, al contrario, edifica la famiglia  
1 – Ai nostri giorni la famiglia è minacciata e, 

spesso, distrutta su più fronti. 

Basti pensare al notevole numero di divorzi e di 

separazioni, per non parlare dei tradimenti e-

xtraconiugali favoriti -non solo ma anche- dai più 

moderni mezzi di comunicazione (TV, internet, 

cellulari, ecc…..).  

E come se non bastasse, si aggiunge anche la 

mancanza di obbedienza dei figli nei confronti 

dei genitori, aspetto causato anche da un atteg-

giamento genitoriale mutato nei confronti dei fi-

gli stessi (oggi certi genitori preferiscono essere 

amici dei propri figli, piuttosto che educatori). 

Alcune cause di distruzione della famiglia sono le 

seguenti: 

Spesso ci si dimentica che il matrimonio è un Sa-
cramento e ciò che si è giurato davanti a Dio in 
quel giorno è per sempre; 

Mancanza di dialogo tra coniugi accom-
pagnata anche da una diminuita capaci-
tà di sopportazione: nelle case si hanno 

anche due o più televisori, con la conse-

guenza che ognuno si isola nella visione 

dei programmi preferiti, per cui marito 

e moglie non dialogano più o dialogano 

sempre meno; 

Alcuni aspetti legislativi che tendono a scardina-
re la famiglia tradizionale (uomo-donna-figli) e ad 
incoraggiare, se non addirittura favorire aperta-
mente, altre forme di famiglia (sarebbe più cor-

retto parlare di pseudo-famiglia): divorzio (per 

cui a volte si ricorre alla separazione adducendo 

la scusa di una incompatibilità di carattere in re-

altà a volte superabile); “matrimoni” omosessuali 

ed unioni contro natura; coppie di fatto che basa-

no lo stare insieme su una convivenza “more uxo-

rio” che non è benedetta dal Cielo; recentemente 

il cosiddetto “poliamore”, ossia una persona che 

contemporaneamente ama –o crede di amare- allo 

stesso modo e contemporaneamente più persone 

anche dello stesso sesso; 

Cattivi esempi forniti dai mass-media: basti pen-

sare alle telenovele trasmesse in TV che inculca-

no alla gente l’idea che sia lecito lasciare il pro-

prio marito o la propria moglie per un’altra perso-

na, divorziare, risposarsi, avere la “scappatella” 

extraconiugale, poi lasciare il nuovo marito o la 

nuova moglie (o compagno/a) e magari risposarsi 

altre volte, anche con il primo marito o la prima 

moglie (è nota la storia di una famosissima diva di 

Hollywood che sposò e risposò uno dei suoi mari-

ti, anche egli noto attore, per ben sette volte). O 

si pensi ai flagelli della pornografia e della pedo-

filia (spesso l’orco che violenta le vittime è nella 

propria famiglia); 

Scomparsa del senso del pudore (in maniera più 
accentuata da parte della donna rispetto al pas-
sato) e di ogni scrupolo morale, con conseguente 
ricerca di soddisfazioni fisiche diverse o maggio-
ri nelle relazioni extraconiugali: questo aspetto 

esistente anche in passato (anche se più limitato 

e meno noto) è favorito da diversi 

fattori: maggiore emancipazione fem-

minile, vita frenetica ed attività lavo-

rative che portano le persone a non 

pranzare a casa con la propria moglie 

(o marito) e con i propri figli; l’uso a 

volte non consono dei telefoni cellula-

ri (due diverse schede telefoniche: una da utiliz-

zare per le conversazioni con la moglie o il mari-

to, con i figli, con i familiari, gli amici, ecc……; 

un’altra  scheda telefonica per  colloquiare  con 

l’amante!); l’avvento di internet che tramite i so-

cial network (Facebook, Twitter, ecc…) o peggio 

ancora con le chat e le webcam favorisce incontri 

più o meno virtuali che hanno solo un fine (il ses-

so) e che spesso sfociano in tradimenti veri e 

propri se non addirittura in decisioni di abbando-

nare il proprio coniuge e i figli per “rifarsi una 

vita” con la persona conosciuta in web; 

Mutati rapporti genitori-figli: oggi i genitori ten-

dono a mostrarsi con i figli non con la giusta au-

torità e severità, ma come amici ai quali confida-

re tutto, anche le cose poco edificanti. 
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2 – A mio parere alcune cose che edificano la fa-

miglia sono le seguenti: 

La recita quotidiana del Santo Rosario, da recita-

re insieme (marito, moglie e figli); 

La Consacrazione quotidiana e l’affidamento di sé 

stessi, del proprio lavoro, della propria famiglia 

al signore Dio, allo Spirito Santo, al Cuore Imma-

colato di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria; 

Prendere esempio dalla Sacra Famiglia: il marito 

impari da San Giuseppe l’umiltà ed il rispetto nei 

confronti della propria moglie e a non trattarla 

mai come un essere inferiore; la moglie impari a 

sacrificarsi con umiltà ed obbedienza verso il 

proprio  coniuge  ed  i  figli; 

questi  ultimi  imparino a ri-

spettare  i  genitori,  anche 

quando essi sbagliano, e a ri-

conoscerne l’autorità, soprat-

tutto quella paterna; 

La  fedeltà  coniugale:  avere 

sempre fisso davanti a sé e 

nella mente ciò che si è giura-

to al proprio coniuge davanti 

a Dio nel giorno del matrimo-

nio. Ricordarsi che il matri-

monio è un Sacramento e che 

la vita in due è una sorta di 

continuo  compromesso  tra 

due persone che -per quanto 

affiatate siano- mai potranno 

essere perfettamente uguali 

nel carattere, nei modi di agire, di pensare. Si 

pensi inoltre al male che si fa al proprio coniuge 

e ai propri figli con il tradimento; ma è anche un 

grandissimo male che l’adultero/a fa a sé stesso/

a perché poi Dio ci chiederà conto di questo gra-

vissimo peccato; 

Volersi sempre bene, pur nelle difficoltà della 

vita, pur nelle inevitabili incomprensioni tra mari-

to e moglie o tra genitori e figli, nella consapevo-

lezza che con il passare degli anni l’amore coniu-

gale può cambiare passando dall’ardore dei primi 

anni ad una sorta di amicizia fraterna tra marito 

e moglie: ci si vuole bene in maniera diversa ma 

non per questo con minore intensità. 
 

3 – I mezzi buoni per edificare la famiglia si rial-

lacciano a quanto già detto al precedente punto 

n.° 2, ossia: 

Preghiera per l’unità della famiglia e maggiore 

partecipazione alla vita religiosa: mettere Dio al 

centro e al primo posto nella nostra vita, recita-

re quotidianamente il Santo Rosario, fare la con-

sacrazione  alla  Madonna;  confessione,  Santa 

Messa e Comunione; 

La partecipazione assidua al gruppo di preghiera 

“S. Famiglia” appena costituitosi presso Casa San 

Giorgio per volontà e su iniziativa del rev.do pa-

dre  Giuseppe  Tagliareni  e 

dei suoi più stretti collabo-

ratori; 

Limitare l’utilizzo della TV e 

sostituire il tempo sottratto 

ad essa con un maggior dia-

logo  familiare:  spegnere la 

TV  soprattutto  quando  si 

pranza  o  si  cena  assieme, 

preferendo il dialogo incen-

trato su quanto fatto nella 

giornata, su cosa è successo 

nella vita di ogni componente 

familiare, ecc… E’ necessario 

confrontarsi spesso, pur nel-

la  divergenza  di  idee,  per 

evitare che l’incomprensione 

ed il conseguente isolamento prendano il soprav-

vento nella vita familiare, distruggendo a lungo 

andare l’armonia tra i vari componenti; 

Uso  consapevole  del  telefono  cellulare  e  di 

internet,  limitando  l’utilizzo  soprattutto  di 

quest’ultimo strumento tecnologico allo stretto 

necessario (esigenze di lavoro, per esempio). 
 

Filadelfio Cracò  
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‘Na vota 
‘Na vota pi fari ‘na famigghia 

ci vulia ‘na doti e ‘na mugghieri. 

Bastava picca: ‘na casa accummadata, 

quattru robbi cuntati di corredu, 

un paru d’anedda e pocu invitati, 

fidi, travagghiu onestu e voluntati. 

 

Cuntenti si partìa di la casa, 

vistuti a festa si trasìa ‘n chiesa 

p’aviri l’ostia, lu Santu Sacramentu, 

li nozzi biniditti di lu Celu, 

comu Giseppi e la virgini Maria, 

e lu parrinu ci facia la cruci, 

pi aviri a Gesuzzu in santa cumpagnia. 

 

E po’ li cosi janu, l’amuri nun mancava: 

Diu c’era ‘n casa, a Pruvvidenza n’aiutava, 

l’omu canusciva ‘na sula so signura, 

la fimmina taliava a so maritu. 

Nuddu ca circava ramurazzi pi ruttari, 

taverni, stradi persi e cabarè. 

 

La casa era ferma, l’onuri ‘mmaculatu, 

lu pani nun mancava e puru l’allegria, 

la vita era bona, di cori si ridìa. 

L’omu travagghiava di l’arba a la scurata, 

e si turnava stancu pi la via, 

lu cori ci cantava e nenti ci dulia. 

 

Li figli ci janu all’incontru, 

a lu patri vinutu di luntanu, 

ci satavanu ‘mbrazza, dicianu milli cosi, 

felici di sentiri la carizza 

di dda vuci bona e di dda manu forti 

ca a tutti cosi ci mittia sestu. 

 

La fimmina tinia la casa china, 

bedda, pulita e ‘mprofumata, 

zuccaru, cafè prontu e misa la pignata, 

pi farici accoglienza a lu maritu, 

lavarici li pedi e risturallu, 

e po’ mangiari nzemmula, cuntenti. 

 

 

 

Pi fari ‘na ballata bastava un friscalettu, 

un mandulinu, a vuci e ‘na chitarra. 

C’era lu spassu e c’era la priera, 

c’era l’amicizia vera e chiù sincera. 

L’aiutu nun mancava a li vicini, 

picchì di la porta ridi lu scaluni.  

 

Quannu vinia la festa du Signuri, 

tutti puliti si trasìa ‘n la chiesa. 

C’era silenziu, la Missa ‘n latinu, 

e lu Vangelu spiegatu du parrinu. 

Cu si facia la santa Confessioni, 

s’addinucchiava pi la Comunioni. 

 

C’era paci ‘nti li casi, c’era allegria, 

li figli ti criscianu timurati, 

saggi, puliti, rispittusi, 

e quannu lu maestru t’incuntrava 

ti cunsulava assà pi li fatichi, 

pi darici un futuru chiù serenu. 

 

La scola era bona, ‘un c’era lu babbiu, 

‘un c’era vucciria, ‘un c’era lagnusia. 

S’ascuta e si studìa, si sapi la lezioni, 

si crisci, s’adduttrina, si ama la nazioni. 

S’allarga l’orizzonti, si sbriglia a fantasia, 

si scopri la natura, la liggi, la pietà. 

 

Ma ora li cosi su cangiati,  

si fici ‘na minnitta ‘nli cittati: 

la fimmina si misi a mini-gonna, 

firria li strati, guarda li vitrini, 

cerca dinari, voli diversivi. 

E l’umu nun rincasa a la nuttati, 

‘un avi nidu, ‘un avi chiù risettu. 

 

‘Na mala sorti vinni nti lu munnu, 

nuddu ca sapi picchì firria ‘n tunnu. 

La vita è senza scopu, li figghi su di nuddu, 

la corda si lassà, la carta s’abbruscià, 

ognunu è sulu, ognuno è millifacci. 

Si persi l’onuri, si persi l’amuri. Ma pirchì? 

 

 

(Anonimo siciliano)  
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The Courage è un apostolato che risponde alle esigen-

ze di quelle persone attratte dallo stesso sesso, che si 

sentono escluse dalla Chiesa e che vogliono trovare la 

loro unità al di là dell’etichetta di omosessuali. Nato 

negli USA, dove è presente in metà delle diocesi, il 

progetto si è poi diffuso in altri dodici paesi, sempre 

con l’obiettivo di aiutare chi abbia tendenze omo-

sessuali, a vivere in castità, in uno spirito di amore e 

verità. Per conoscere la realtà di The Courage, ZENIT 

ha intervistato padre Paul Check, diventato direttore 

del progetto dopo la morte del fondatore, padre John 

Harvey. 

Padre Paul, ci vuole raccontare in breve la storia 

dell’apostolato The Courage? 

Padre Check: Nel 1980, il futuro cardinale arcivescovo 

di New York, Terence Cooke, ebbe l’intuizione di crea-

re un apostolato che si occupasse delle persone biso-

gnose della sollecitudine materna della Chiesa e della 

sua carità pastorale, persone che si sentissero estra-

nee alla Chiesa o che addirittura la odiassero. Il cardi-

nale chiese quindi a padre Benedict Groeschel di aiu-

tarlo in un nuovo apostolato rivolto a uomini e 

donne con tendenze omosessuali,  perché com-

prendessero l’amore di Cristo per loro, il posto loro 

riservato nella Chiesa, la loro chiamata ad una vita di 

castità, e le grazie che Dio avrebbe loro concesso se 

si fossero aperti a Lui. 

Padre Groeschel conosceva un sacerdote che da molti 

anni studiava questioni legate all’omosessualità, un 

vero pioniere in questo campo: padre John Harvey, 

un oblato di San Francesco di Sales. Nel 1980 sette 

uomini si incontrarono a Manhattan, sotto la guida di 

padre Harvey e formularono i cinque obiettivi di 

Courage: castità, preghiera e dono di sé, amicizia in 

Cristo, bisogno amicizie caste e diffusione del buon 

esempio.Oltre a formare questi gruppi di sostegno, 

The Courage offre formazione per sacerdoti e semina-

risti, aiutandoli a comprendere la loro sfida nella com-

prensione della complessità dell’omosessualità e aiu-

tare, a loro volta, uomini e donne con questa inclina-

zione. 

Come  può  essere  definita  e  compresa 

l’attrazione per il proprio sesso? E come posso-

no definire se stesse, le persone omosessuali? 

Padre Check: Questa domanda va davvero al cuore 

del nostro lavoro. Il linguaggio è molto importante, 

perché le parole evocano immagini, idee e talora pro-

blematiche molto radicate. C’è infatti molta sensibilità 

sul linguaggio, si dà molto peso alle parole. 

Cerco di approcciarmi molto attentamente alla que-

stione dell’identità, da due prospettive, così come fa 

la Chiesa, seguendo l’esempio di Cristo. Nel Vange-

lo, il Signore impegna le persone in due modi: il pri-

mo è nell’insegnamento di gruppo, come avviene, ad 

esempio, nel Discorso della Montagna. Al tempo stes-

so, però, Nostro Signore coinvolge le persone indivi-

dualmente, incontra le singole anime e presenta loro 

la Buona Novella in una maniera molto precisa, chiara 

ed intima, per guidarle ad una più profonda conoscen-

za di se stessi. 

Ciò rappresenta una sfida, poiché la Chiesa vuole tra-

smettere il suo messaggio ma anche incontrare per-

sonalmente le donne e gli uomini. 

Dobbiamo tenere presente che l’identità reale e 

quella percepita possono non coincidere. 

La sua domanda esige una lunga premessa che spero 

sia di aiuto, di modo che quel che sto per dire non 

sembri insensibile o ignorante della realtà vissuta. 

Non possiamo mai dire: “la tua esperienza di te stes-

so non è valida”, come se di quella persona ne sapes-

simo più di quanto ne sappia lei stessa. Pertanto il 

vocabolario della Chiesa è selezionato con molta at-

tenzione e, nel corso degli anni, è diventato sempre 

più preciso. Dicendo questo intendo dire che la Chiesa 

è  molto  attenta  a  misurare  tutti  gli  aspetti 

dell’esperienza umana, a seconda della loro importan-

za e per dare alle cose il loro giusto peso. La Chiesa 

evita di etichettare una persona in base alla sua incli-

nazione sessuale, senza per questo sottovalutare o 

essere insensibile alla concezione che ognuno ha di se 

stesso. Penso sia interessante notare che la domanda 

più importante mai posta nella storia dell’umanità ri-

guarda l’identità. Gesù, del resto, chiese agli Aposto-

li: “Chi dite che io sia?”. Quando la Chiesa parla di 

omosessualità, ne parla nel più ampio contesto della 

castità. La castità è una virtù che neutralizza le false 

aspirazioni, regolando l’appetito sessuale secondo la 

giusta ragione ed il progetto di Dio per la natura uma-

na. Un cuore casto è un cuore in pace, che dà tutto se 

stesso, a seconda del suo stato di vita, e in questo 

dono di sé, trova la sua realizzazione. Una delle più 

grandi sfide che la Chiesa sta fronteggiando oggi è 

quella di proporre la castità come parte della “buona 

novella”, ma Gesù lo ha fatto e anche noi possiamo 

farlo. Quindi, la Chiesa presta molta attenzione a chi 

realmente è ognuno di noi, non semplicemente come 

persona con tendenze omosessuali ma come figlio di 

Dio, redento dal Preziosissimo Sangue di Cristo e 

chiamato alla grazia in questa vita e alla gloria nella 

vita che verrà. La Chiesa dice: le attrazioni verso il 

proprio sesso possono essere un aspetto significativo 

della tua esperienza di vita o anche della tua auto-

comprensione, tuttavia cerca di non vedere te stesso 

soltanto  attraverso  le  lenti  dell’omosessualità.  La 

Chiesa parla con attenzione e carità quando parla di 

tendenza o attrazione omosessuale, piuttosto che 

usare  sostantivi  come  “omosessuale”,  “lesbica”  o 

“gay”. 

Ann Schneible, da Zenit.org 

Continua sul prossimo numero di Consolatio 

La Chiesa non guarda agli omosessuali  

in quanto tali ma come figli di Dio (p.1)  
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Renzi, tra cristianesimo storpiato e anarchia morale…  

Quando Gianfranco Amato, 52 anni, avvocato di Varese, ha letto 
le linee guida che il governo intende perseguire nel triennio 2013-
2015 sotto l'egida del Consiglio d'Europa, non credeva ai propri 
occhi. Non solo perché la gestione del progetto risulta affidata al 
Gruppo nazionale di lavoro Lgbt (acronimo di lesbiche, gay, bises-
suali e transgender), «formato da 29 associazioni tutte e solo di 
quella sponda, come Arcigay, Arcilesbica e Movimento identità 
transessuale», ma anche perché ha scoperto che in Italia è stata 
creata a sua insaputa una forza speciale per mettere in riga gli 
omofobi: «Si chiama Oscad, cioè Osservatorio per la sicurezza 
contro gli atti discriminatori, ed è composto da polizia e carabi-
nieri. La sigla ricorda l'Ovra fascista. Ormai siamo a uno zelo da 
far invidia al Reichsministerium für Volksaufklärung und Propa-
ganda di quel malefico genio dell'indottrinamento di Stato che fu 
Joseph Goebbels». 
Ecco perché l'avvocato Amato ha notificato un atto di diffida 
stragiudiziale al Dipartimento delle Pari opportunità, all'Unar, al 
ministero dell'Istruzione e ai 122 Uffici scolastici regionali e 
provinciali. «Guai a loro se adotteranno atti o 
provvedimenti che diano seguito alla Strategia 
nazionale del governo. Quell'arbitrario documen-
to dev'essere solo annullato». Il legale non ha 
agito a titolo personale, bensì come presidente 
dei Giuristi per la vita, un'associazione che ha 
sede a Roma. [...] «Non c'interessa il dialogo sui 
massimi sistemi, siamo una task force operativa 
molto agguerrita», spiega Amato [...] «Ci autofi-
nanziamo per offrire patrocinio gratuito a docen-
ti e medici nei guai con la giustizia per motivi di 
coscienza». «Agli italiani è sfuggito che il 19 set-
tembre la Camera ha approvato il disegno legisla-
tivo promosso da Ivan Scalfarotto, deputato del 
Pd, gay dichiarato. Presto andrà in aula al Senato 
e diventerà legge dello Stato. Quando ne ho illu-
strato i contenuti a un amico imprenditore e a 
sua moglie, non volevano crederci: “Tu esageri 
sempre”. Allora ho capito come si arrivò ai campi 
di sterminio: grazie all'ignoranza dei tedeschi. 
Tant'è che mi sono sentito in obbligo di scriverci un libro, Omofo-
bia o eterofobia? Perché opporsi a una legge ingiusta e libertici-
da, edito da Fede & Cultura, che sta andando a ruba con il passa-
parola». «Testo inutile e pericoloso. Già l'articolo 3 della Costitu-
zione sancisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso”. Non 
possono esservi cittadini più uguali di altri, come certi animali 
della Fattoria di George Orwell. Per la prima volta nel nostro or-
dinamento giuridico s'introduce un reato senza definirne il pre-
supposto. Che cos'è l'omofobia? Non esiste una definizione scien-
tifica, né leggi o sentenze che lo stabiliscano. Poiché non è una 
malattia riconosciuta dall'Oms, come la claustrofobia o l'agorafo-
bia, verrà lasciata alla libera interpretazione dei magistrati. Tipi-
co degli Stati totalitari. Mi ricorda il reato di “attività antisociali-
sta” nell'Urss: nessuno sapeva in che cosa consistesse, però ti 
faceva finire nei gulag». «La legge [...] punisce l'omofobia in base 
a un'altra legge, la Reale-Mancino, che fu promulgata per combat-
tere l'ideologia nazifascista, il razzismo, l'antisemitismo. Con i 
gay parificati ai neri e agli ebrei, dire che un uomo non può sposa-
re un altro uomo equivarrà a dire che va impedito il matrimonio 
fra l'uomo bianco e la donna nera». «Per una dichiarazione omofo-
ba la legge mi punisce con 1 anno e 6 mesi di reclusione. Che di-
ventano 4 anni se la faccio come associazione e addirittura 6 se 
ho una carica direttiva nella medesima. Con l'obbligo per lo Stato 
di procedere d'ufficio anche nel caso in cui il gay che ho offeso 
decidesse di perdonarmi o di ritirare la querela per evitare lo 
strepitus fori, cioè la pubblicità negativa». 
 
 

Legge liberticida? 
«Hanno inventato l'emergenza omofobia per avviare una persecu-
zione contro chi non la pensa come loro. Il Pew research center di 
Washington, presieduto da Allan Murray, ex vicedirettore del 
Wall Street Journal, ha pubblicato uno studio mondiale sull'at-
teggiamento verso l'omosessualità. L'Italia è fra le 10 nazioni più 
amichevoli con i gay, per i quali il 74 per cento della popolazione 
non prova alcuna ostilità. Siamo appena un gradino sotto la civilis-
sima Gran Bretagna. Ma poi, scusi, servono le statistiche? Puglia e 
Sicilia non hanno forse eletto due governatori omosessuali?». 
Allora perché è stata varata la Strategia nazionale contro 
l'omofobia? 
«Me lo dica lei. Il piano del governo prevede corsi di formazione 
obbligatoria sui diritti Lgbt non solo per docenti e alunni ma an-
che per bidelli e personale di segreteria. E che cosa vorrà dire 
l'impegno a “favorire l'empowerment delle persone Lgbt nelle 
scuole” E il “diversity management per i docenti”?[...]». 
A che serve l'Oscad? 

«Già, a che serve una sorta di polizia speciale? A 
me risulta, proprio dai dati dell'Oscad, che dal 
2010 a oggi siano pervenute appena 83 segnalazio-
ni per offese, aggressioni, lesioni, danneggiamenti, 
minacce e suicidi relativi all'orientamento sessua-
le. Una media di 28 casi l'anno, 1 ogni 2 milioni di 
abitanti. E questa sarebbe un'emergenza naziona-
le?». 
Stando agli opuscoli dell'Unar, gli insegnanti delle 
scuole sono tenuti a «non usare analogie che fac-
ciano riferimento a una prospettiva eteronormati-
va» giacché «tale punto di vista può tradursi 
nell'assunzione che un bambino da grande si inna-
morerà di una donna e la sposerà». «Sposare una 
donna: inaudito! Aveva visto giusto Gilbert Che-
sterton: spade dovranno essere sguainate per 
dimostrare che le foglie sono verdi d'estate e che 
2 più 2 fa 4. Siamo giunti a un livello tale di relati-
vismo da far impazzire la ragione. Non si ricono-
sce più la natura. È la teoria del gender: i ragazzi 

non sono maschi o femmine per un dato biologico, ma a seconda di 
come sentono di essere». 
Insegnare che «maschio e femmina Dio li creò», come sta 
scritto nella Bibbia, diventerà reato? 
«La strada è quella, tracciata dall'Unar nelle Linee guida per 
un'informazione rispettosa delle persone Lgbt, dove i credenti 
vengono biasimati perché descrivono “le unioni tra persone dello 
stesso sesso come una minaccia alla famiglia tradizionale, come 
contro natura e come sterili, infeconde”. Nei libretti destinati ai 
maestri, l'Unar denuncia che “il grado di religiosità” è “da tenere 
in considerazione nel delineare il ritratto di un individuo omofobo” 
e che “maggiore risulta il grado di cieca credenza nei precetti 
religiosi, maggiore sarà la probabilità che un individuo abbia 
un'attitudine omofoba”. Ed emette la condanna finale: “Per essere 
più chiari, vi è un modello omofobo di tipo religioso, che considera 
l'omosessualità un peccato”».  Papa, vescovi e preti sono candidati 
alla galera, visto che il catechismo, al paragrafo 2.357, presenta 
le relazioni gay «come gravi depravazioni», dichiara che «gli atti 
di omosessualità sono intrinsecamente disordinati» e «contrari 
alla legge naturale» perché «precludono il dono della vita», decre-
tando che «in nessun caso possono essere approvati». 
«Se essere omofobo significa considerare l'omosessualità un pec-
cato, ritenere che il sesso debba essere aperto alla trasmissione 
della vita, credere nei precetti della Chiesa, allora mi autodenun-
cio: dichiaro pubblicamente e con orgoglio ai funzionari dell'Unar 
di essere un omofobo. Mandino nel mio studio gli agenti dell'O-
scad ad arrestarmi. Li aspetto». 

Stefano Lorenzetto 
Da: Il Giornale.it 

L’Avv. Amato: "Mi denuncio: sono omofobo 

e pronto ad andare in galera" 

Insegnare  

che «maschio 

e femmina 

Dio li creò»,  

diventerà  

reato? 
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Papa Paolo VI diceva che “la politica è la forma più alta della 
carità”. Sarà, ma qui in Italia si sta facendo a gara per con-
traddirlo... La politica è sempre più contingenza, si naviga a 
vista, le strategie sono a breve termine. E nel breve termine -
deve aver pensato Renzi - è meglio comandare. Il patetico 
balletto Letta/Renzi sembra dimostrare, ancora una volta, 
tutto  questo.  Secondo  i  bene  informati,  i  due  sono 
l’espressione d’interessi che d’italiano hanno poco: dietro di 
loro ci starebbero giochi pesanti, la politica dei poteri forti, 
anche stranieri, che continuano a contendersi il controllo e-
conomico-finanziario dell’Italia (che, grazie ad una dirigenza 
di collaborazionisti, ritorna ad essere, come nel passato, ter-
reno di scontro d’interessi non suoi). Letta sembra averlo 
dimostrato disponendo la rivalutazione delle quote di Banki-
talia e stabilendone il tetto massimo, così obbligando gli at-
tuali detentori a venderle ad altri soggetti economici che è 
ben facile indovinare da quali latitudini proverranno. Renzi, a 
sua volta, ha uno sponsor di tutto rispetto, quel De Benedetti, 
il grande vecchio del partito democratico, che ha contribuito 
alla svendita di nostre aziende nazionali ad imprese straniere 
e ha gravemente danneggiato chi opera da anni per una grande 
platea (leggasi Mediaset), intascandosi il malloppo.   
Renzi e Letta appartengono alla stessa razza di uomini per 
tutte le stagioni ed è inimmaginabile che il programma politico 
trionfalmente annunciato dal primo non potesse essere ese-
guito dal secondo, soprattutto considerando che la maggio-
ranza che li sostiene è la stessa, ossia il Pd.   
Perché Renzi  – definito da qualcuno affetto da "poltronismo 
acuto", da altri “di megalomania” – dopo aver sempre scacciato 
l'ipotesi, ha deciso di mettersi in gioco e passare nella stanza 
dei bottoni senza il voto, ovvero senza investitura popolare? (i 
sondaggi dicono che la stragrande maggioranza degli italiani è 
contrario al suo blitz).   
Che cosa potrà fare in più Renzi con una composizione di Ca-
mera e Senato identiche a quelle con cui si trovava a fare i 

conti Letta?   
Qualcuno maligna: in primavera andranno in scadenza decine di 
incarichi nelle aziende pubbliche (dai vertici di Enel a Fin-
meccanica, quindi i vertici di Eni, il cui capo - Paolo Scaroni - è 
in ottimi rapporti con il segretario del Pd). Dietro lo scatto in 
avanti di Matteo Renzi, insomma, ci potrebbe essere anche la 
spinta esterna di un tessuto imprenditoriale, pubblico e pri-
vato, pronto a scommettere sul suo conto. Benvenuto allora a 
Matteo Renzi, ovvero colui che non ha mai lavorato un giorno in 
vita sua (a meno che vogliano considerare la politica attiva, il 
fare il sindaco, un lavoro!), che vuole eliminare le pensioni di 
reversibilità, che vuole lo ius soli e l'unione tra gay, che vuole 
vendere Finmeccanica... Su internet, da tempo, circolano varie 
notizie sul neo-premier (basta cercare su google “le prime 10 
cose  che  non  vanno  di  Matteo  Renzi”)  come  anche 
“benedizioni” sul suo operato politico (con in prima file il solito 
giornale catto-comunista “Famiglia Cristiana”…). Lo stesso 
Matteo Renzi che in passato ha dichiarato di aver portato 
avanti l’esperienza da Sindaco agendo “laicamente”, per aver 
“giurato sulla Costituzione, non sul Vangelo”. Inoltre, ha par-
lato di “politici che si richiamano alla tradizione cattolica” che 
“sono spesso propensi a porsi come custodi di una visione etica 
molto rigida” e ha dubitato “di chi riduce il cristianesimo a 
insieme di precetti, norme etiche alle quali cercare di obbe-
dire e che il buon cristiano dovrebbe difendere dalle insidie 
della contemporaneità”. Insomma, si capisce bene come Renzi 
storpia il cristianesimo e da “cristiano” ha abdicato alla par-
tecipazione alla molteplice e varia azione economica, sociale, 
legislativa, amministrativa e culturale destinata a promuovere 
organicamente e istituzionalmente il bene comune, con orien-
tamenti ambigui e posizioni discutibili, non richiamandosi di-
rettamente alla dottrina morale e sociale cattolica, anzi ver-
gognandosene. L’anarchia morale (della quale, per esempio, il 
Movimento 5 Stelle, è una forma tangibile) che avanza in I-
talia si fa davvero fatica ad arginarla.   M.O. 

Con un documento diffuso qualche giorno fa, la Chiesa siciliana, at-
traverso i suoi vescovi, ha analizzato la realtà siciliana, attenzionan-
do i bisogni delle fasce più deboli e ascoltando le voci preoccupate 
per la situazione della popolazione. I Vescovi – sorprendentemente, 
visto che durante l’ultima consultazione elettorale molti uomini di 
Chiesa lo avevano appoggiato, più o meno apertamente – criticano 
l’avvio della legislatura regionale e il governo di centro-sinistra a 
guida Crocetta. A proposito delle risorse dell’Unione Europea, ancora 
a disposizione della Sicilia, scrivono di «un deficit di programmazione 
e di prospettiva progettuale, frutto di una logica miope fatta di 
localismi e frammentazione, priva di ampio respiro e perciò incapace 
di innescare mutamenti strutturali e di generare autentico e dura-
turo sviluppo. [...] Occorre ribadire con chiarezza la necessità del 
buon funzionamento della macchina amministrativa regionale, le cui 
distorsioni, corruttele ed inefficienze vanno certamente corrette 
con decisione, ma in una prospettiva generale di valorizzazione e 
riconoscimento delle competenze personali. In particolare una diri-
genza pubblica continuamente delegittimata e resa precaria in fun-
zione della fedeltà politica, più che spronata e responsabilizzata in 
ragione di un’effettiva professionalità, non costituisce di certo la 
chiave di volta verso l’efficienza e la stabilità organizzativa, condi-
zioni necessarie a fare presto e bene per non disperdere risorse 
preziose». I nostri vescovi definiscono “drammatico” quanto sta 
accadendo sul fronte delle politiche sociali e della famiglia attuale 
dal governatore Crocetta e dell’Ars. Scrivono i pastori delle Chiese di 
Sicilia: «alle promesse e ai proclami volti a sostenere i tanti poveri 
della nostra Regione sono seguite scelte assolutamente parziali e 
insufficienti, se non contraddittorie, che mostrano una grave insen-

sibilità verso il tema delle vecchie e nuove povertà, purtroppo in 
costante aumento. […] i soggetti più qualificati ed efficienti, che con 
un investimento pubblico assai limitato potrebbero innescare dina-
miche di rete e solidarietà vera nella risposta ai bisogni primari, 
soprattutto delle fasce deboli della popolazione, come quello ali-
mentare, sono state messe definitivamente in ginocchio. Il Governo 
regionale ha ritenuto, ancora, di dovere contraddistinguere le pro-
prie scelte in tema di welfare introducendo nell’ultima legge finan-
ziaria una generica estensione dei diversi benefici previsti dalla 
legislazione regionale a favore della famiglia anche alle coppie di 
fatto purché registrate in appositi registri delle unioni civili even-
tualmente istituiti dai comuni. Si tratta di una strada intrapresa 
all’insegna di una lettura alquanto approssimativa e inconsapevole dei 
bisogni più diffusi e delle urgenze più avvertite dal tessuto familiare 
siciliano, frutto probabile di qualche venatura ideologica accompa-
gnata da una disarmante approssimazione giuridica, peraltro rilevata 
dallo stesso Commissario dello Stato. Tale venatura, è bene ribadirlo, 
poco o nulla ha a che fare con una tutela autentica di quell’inviolabile 
dignità e di quel valore unico che ad ogni persona, in quanto voluta e 
amata da Dio, vanno sempre riconosciuti, quale che sia la sua condi-
zione di vita personale, in una prospettiva sulla quale come Chiese di 
Sicilia ci sentiamo particolarmente impegnati. Invece è stato del 
tutto trascurato l’obiettivo di rifinanziare e attuare pienamente la 
legge regionale sulla promozione e valorizzazione della famiglia di cui 
la Regione già dispone (L.r. n. 10 del 2003), aperta ad una visione 
organica e innovativa della politica pubblica alla luce dei mutamenti 
sociali in essere nelle dinamiche e negli assetti  di  vita propri 
dell’esperienza familiare».    M. O. 

I vescovi siciliani bacchettano il governo siciliano di centro-sinistra 

Renzi, tra cristianesimo storpiato e anarchia morale…  
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Dice Gesù: 
“Che dice il libro della Sapienza, cantando le 

lodi di essa? ’Nella sapienza è infatti lo spi-

rito d’intelligenza, santo, unico, molteplice, 

sottile’. E continua enumerandone le doti, 

terminando il periodo con le parole: ‘... che 

tutto può, tutto prevede, che comprende 

tutti gli spiriti, intelligente, puro, sottile. La 

sapienza penetra con la sua purezza, è vapo-

re della virtù di Dio... per questo nulla vi è in 

lei d’impuro... immagine della bontà di Dio. 

Pur essendo unica può tutto, immutabile come è rinno-

vella ogni cosa, si comunica alle anime sante e forma gli 

amici di Dio, e i profeti.’ 

Tu hai visto come Giuseppe, non per cultura umana ma 

per istruzione soprannaturale, sappia leggere nel libro 

sigillato della Vergine intemerata, e come rasenti le 

profetiche verità col suo ‘vedere’ un mistero soprumano 

là dove gli altri vedevano unicamente una grande virtù. 

Impregnato di questa sapienza, che è vapore 

della virtù di Dio e certa emanazione 

dell’Onnipotente, si dirige con spirito sicuro 

nel mare di questo mistero di grazia che è 

Maria, si intona con Lei con spirituali contatti 

in cui, più che le labbra, sono i due spiriti che 

si parlano nel sacro silenzio delle anime, dove 

ode voci unicamente Dio e le percepiscono co-

loro che a Dio sono grati, perché servi a Lui 

fedeli e di Lui pieni. 

La sapienza del Giusto, che aumenta per 

l’unione e vicinanza con la Tutta Grazia, lo prepara a pe-

netrare nei segreti più alti di Dio e a poterli tutelare e 

difendere da insidie d’uomo e di demone. E intanto lo 

rinnovella. Del giusto fa un santo, del santo il custode 

della Sposa e del Figlio di Dio. 

Senza sollevare il sigillo di Dio, egli, il casto, che ora 

porta la sua castità ad eroismo angelico, può leggere la 

parola di fuoco scritta sul diamante virginale dal dito di 

Vent’anni di lotta contro gli abusi sessuali e la 

pedofilia; oltre 1.200 le vittime aiutate, circa un 

milione di siti pedopornografici denunciati; 

2.600 convegni promossi in giro per il mondo. I 

numeri dell'Associazione Meter sono il segno di 

una missione portata avanti fino in fondo, con 

passione e decisione, per garantire che i bambini 

ricordino la bellezza e la spensieratezza della 

loro infanzia, e non i traumi e le violenze subite. 

Tutto questo, però, sta per sgretolarsi come un 

castello di sabbia, “a causa di una politica sorda, 

distratta e lobbista”: Meter rischia di chiudere 

e sospendere tutta la multiforme funzionalità 

dei suoi servizi a tutela dell'infanzia. Il fondatore e presidente, 

l'eroico e instancabile sacerdote don Fortunato di Noto, è stato 

costretto infatti a licenziare cinque dipendenti per mancanza di 

fondi, dovuti al fatto che la Regione Sicilia dal 2012 non ha ancora 

elargito e attribuito somme spettanti all'Associazione. 

Il sacerdote lancia quindi un forte appello “alla sua amata Chiesa”, 

ma anche a tutti gli uomini di buona volontà per sostenere Meter: 

“Non consideratelo il solito appello. Oggi abbiamo bisogno del vostro 

aiuto, della carità di tutti!”, grida. Oltre a quello dei cinque dipen-

denti e delle famiglie, c'è infatti il dramma dei bambini per i quali 

l'associazione combatte collaborando con la Polizia Postale giorno e 

notte: "Che ne sarà di loro e di quelli ricoverati presso la casa Me-

ter?", si domanda don Fortunato. “In vent’anni – racconta a ZENIT - 

abbiamo accolto, accompagnato e aiutato più di 1.200 vittime di a-

buso nei percorsi giudiziari e psicologici; con le nostre denunce sono 

stati arrestati e indagati migliaia di soggetti pedofili in Italia e in  

tutto il mondo (anche negli USA) e abbiamo individuato molti bambi-

ni ritratti nei siti pedopornografici”. Non si contano, poi, “le attività 

di formazione e informazione, anche a livello accademico, in Italia e 

all'estero, nelle scuole, nelle parrocchie, nelle diocesi, nei club ser-

vice, con migliaia di studenti, famiglie, seminari-

sti, parroci, vescovi”. 

“Abbiamo partecipato con il nostro contributo a 

leggi e proposte di leggi parlamentari nazionali, 

europei e mondiali”, afferma Di Noto. Era il 1997, 

infatti, quando Meter era seduta in prima fila al 

Parlamento per far approvare la prima mozione al 

mondo contro la pedofilia. E “quando nella Chiesa 

neanche si pensava al problema, noi compivamo già 

atti di pastorale e prevenzione degli abusi”. Non 

si dimentica inoltre il grande lavoro svolto attra-

verso il numero verde dell’Associazione, 800 45 

52 70, che “con più di 25.000 segnalazioni di e-

mergenza e di aiuto, ha contribuito a dare voce a coloro che non 

avevano il coraggio di raccontare le loro storie”, dice don Fortunato. 

“Siamo un modello operativo sociale e pastorale nella Chiesa a dife-

sa dei bambini”, afferma il sacerdote. Benedetto XVI e Papa Fran-

cesco hanno manifestato sempre il loro apprezzamento per il lavoro 

svolto dalla onlus. Neanche due mesi fa, l’8 dicembre 2013, in occa-

sione della inaugurazione di Casa Meter ad Avola, Bergoglio aveva 

inviato infatti un telegramma a don Fortunato, incoraggiando“a pro-

seguire sulla strada del generoso impegno a servizio dei più piccoli, 

sempre animati da sentimenti di genuina carità e di amore al prossi-

mo”. Tutto questo, allora, non può finire. Anche un piccolo contribu-

to può essere utile per far sì che l’Associazione non anneghi nelle 

acque stagnanti dell’egoismo collettivo e di una politica inefficiente. 

Le donazioni a Meter onlus possono essere effettuate a mezzo con-

to corrente: IBAN Postale: IT 44 M076 0117 1000 0003 7700 408 

- BIC:BPPIITRRXXX; Versamento tramite bollettino di C\C postale 

n. 37 700 408; IBAN Bancario: IT 64 P030 6984 6301 0000 0003 

066 - BIC:BCITITMM 

Fonte: www.zenit.org/it/articles/associazione-meter-20-anni-di

-lotta-agli-abusi-e-ora-rischia-di-chiudere 

Meter: 20 anni di lotta agli abusi. Ora rischia di chiudere 
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Messaggi da Medjugorje 

 

Messaggio del 25 febbraio 2014 
 

"Cari figli! Vedete, ascoltate e sentite che nei 
cuori di molti uomini non c'è Dio. Non lo vogliono 
perché sono lontani dalla preghiera e non hanno 
la pace. Voi, figlioli, pregate, vivete i comanda-
menti di Dio. Voi siate preghiera, voi che fin 
dall'inizio avete detto „si“ alla mia chiamata. 
Testimoniate Dio e la mia presenza e non dimen-
ticate figlioli, che Io sono con voi e vi amo. Di 
giorno in giorno vi presento al mio figlio Gesù. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.  

di Dio, e vi legge quella che la sua pru-

denza non dice, ma che è ben più gran-

de di quel che lesse Mosè sulle tavole 

di pietra. E perché occhio profano non 

sfiori il mistero, egli si pone, sigillo sul 

sigillo, arcangelo di fuoco sulla soglia 

del Paradiso, entro il quale l’Eterno 

prende le sue delizie ‘passeggiando al 

rezzo della sera’ e parlando con Quella 

che è il suo amore, bosco di gigli in fio-

re, aura profumata di aromi, venticello 

di freschezza mattutina, vaga stella, 

delizia di Dio. La nuova Eva è lì, davanti 

a lui, non osso delle sue ossa né carne 

della sua carne, ma compagna della sua 

vita, Arca viva di Dio, che egli riceve in 

tutela e che a Dio egli deve rendere pura come l’ha rice-

vuta. 

‘Sposa a Dio’ era scritto in quel libro mistico dalle pagi-

ne immacolate.... E quando il sospetto, nell’ora della pro-

va, gli fischiò il suo tormento, egli, come uomo e come 

servo di Dio, soffrì, come nessuno, per il sospettato sa-

crilegio. Ma questa fu la prova futura. Ora, in questo 

tempo di grazia, egli vede e mette sé al servizio più ve-

ro di Dio. Dopo verrà la bufera della prova, come per 

tutti i santi, per essere provati e resi coadiutori di Dio. 

Cosa si legge nel Levitico? ‘Dì ad Aronne tuo fratello di 

non entrare in ogni tempo nel santuario che è dietro al 

Velo dinanzi al Propiziatorio che copre l’Arca, per non 

morire -ché Io apparirò nella nuvola sopra l’oracolo- se 

prima non avrà fatto queste cose: offrirà un vitello per 

il peccato e un montone in olocausto, indosserà la tunica 

di lino e con brache di lino coprirà la sua 

nudità’. 

E veramente Giuseppe entra, quando Dio 

vuole e quanto Dio vuole, nel santuario 

di Dio, oltre il velo che cela l'Arca sulla 

quale si libra lo Spirito di Dio, e offre 

sé e offrirà l’Agnello, olocausto per il 

peccato del mondo e l’espiazione di esso 

peccato. E questo fa, vestito di lino e 

con mortificate le membra virili per a-

bolirne il senso, che una volta, al princi-

pio dei tempi, ha trionfato ledendo il 

diritto di Dio sull’uomo, e che ora sarà 

conculcato nel Figlio, nella Madre e nel 

padre putativo, per tornare gli uomini 

alla Grazia e rendere a Dio il suo diritto 

sull’uomo. Fa questo con la sua castità perpetua. 

Non vi era Giuseppe sul Golgota? Vi pare non sia fra i 

corredentori? In verità vi dico che egli ne fu il primo e 

che grande è perciò agli occhi di Dio. Grande per il sa-

crificio, la pazienza, la costanza e la fede. Quale fede 

più grande di questa, che credette senza aver visto i 

miracoli del Messia? 

Sia lode al mio padre putativo, esempio a voi di ciò che 

in voi più manca: purezza, fedeltà e perfetto amore. Al 

magnifico lettore del Libro sigillato, istruito dalla Sa-

pienza a saper comprendere i misteri della Grazia ed 

eletto a tutelare la Salvezza del mondo contro le insidie 

di ogni nemico.” 

Da “L’evangelo come mi è stato rivelato”,  

Tipografia Editrice M. Pisani, 1975 Isola del Liri, 

vol. I, p. 13 
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BENEFATTORI - FEBBRAIO 2014 
 

Giorgia Vetro (Favara), Fam. Balano (Castelvetrano), Enza ed Ernesto Calarca 

(S. Giov. Gemini), Vittoria Pinto (Sciacca), Giovanni Manno (Raffadali), Gianni 

Russotto (S.Giov. Gemini), Mimmo Butticè (Sciacca)  
 

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 2  

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 (2) 

c) La fuga dall’impegno vitale cioè dal compito che la Provvidenza ci assegna è 

un altro ostacolo al compimento della volontà di Dio, la quale passa sempre 

per il perfetto compimento dei nostri doveri. Siccome questo comporta fa-

tica e impegno continui, la tendenza umana è quella di fuggire verso ciò che è 

più piacevole. Ecco allora progredire l’accidia, la gola, la lussuria, l’evasione, la 

fuga nell’alcol o nella droga, la dipendenza dalla Tv o da internet, i giochi 

(lotterie varie, carte, video-giochi), turismo sessuale, cinema, avventure. A 

tutto questo bisogna contrastare mettendo avanti la soddisfazione del do-

vere compiuto e la pace del cuore, vero dono di Dio ai Suoi figli fedeli. Siamo 

al mondo per allargare il Regno di Dio prima di tutto dentro di noi e poi nella 

società in cui ci è stato assegnato un posto. Facendo bene il nostro compito miglioriamo la vita e diamo gloria a 

Dio. È questo il senso del nostro essere nel mondo.  

 

* Concretizzare le varie meditazioni in un fermo proposito da presentare a Dio nella S. Messa. Per far questo è 

necessario da una parte vedere dove siamo più mancanti e d’altra parte qual è il posto dove Dio ci ha messi: è lì 

che dobbiamo fruttificare. Cosa vuole Dio in concreto che io faccia, per assecondare la Sua volontà, qui e adesso? 
 

* Mettere tutto nel Cuore Immacolato e Addolorato della Vergine Maria, perché ci ottenga la grazia necessaria: 

l’aumento dell’amore a Dio e al prossimo, la pietà, l’ascolto umile e fiducioso, il silenzioso raccoglimento; la fedeltà 

al compito ricevuto, la costanza nei buoni propositi. 
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 (2) 
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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.  

CANTIERE 

SOSPESO
 



 

CASA S. GIORGIO: CANTIERE SOSPESO 

FEBBRAIO 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. 


