
 

Editoriale  

Ecco chi nega la Pasqua 
Le vicende che si succedono nel mondo e che ci vengono presentate dai mass-media a ritmo incalzante, 

rischiano di farci passare sotto silenzio la vicenda più importante di tutta la storia umana: la morte di 

croce e la risurrezione di Cristo, avvenute sotto gli occhi di tutti circa due mila anni fa. E di questo fatto 

colossale che muta la sorte dell’umanità solo la Chiesa ne parla e ne è testimone. Tutti gli altri tacciono, 

negano, tergiversano, snobbano, travisano, dimenticano, ignorano: si chiamino ebrei, musulmani, induisti, 

buddisti, atei, miscredenti, evoluzionisti, materialisti.  
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Persino la 

gran mas-

sa di cri-

stiani che 

si dichia-

r a n o 

“credenti 

ma non 

pratican-

ti”, quasi 

fosse una 

n u o v a 

specie di 

f e d e l i , 

attraver-

sano la 

Settima-

na Santa 

s e n z a 

sussu lt i , 

vivendo la 

P a s q u a 

“con chi 

v u o i ” , 

mangiando 

l’immancabile colomba come unico rito della festa, o as-

sistendo al tradizionale “Incontro” tra il Figlio risorto e 

la Vergine Addolorata mediato dall’angelo Michele, nel 

mattino di Pasqua. Tutto qui. Di Cristo vincitore della 

morte, nulla. Di partecipazione al suo mistero di obbe-

dienza fino alla croce, nulla; di partecipazione alla Cena 

del Giovedì Santo e alla Veglia pasquale, nulla. Si aspet-

ta più la “Pasquetta” che la Pasqua. Più il divertimento 

che la preghiera, più le gozzoviglie che il Mistero di Dio 

morto e risorto per noi. 

 Bisogna riconoscere che la civiltà cristiana va 

sparendo sempre più sotto l’avanzare della società dei 

consumi, delle tasse, dell’evasione, dei giochi d’azzardo, 

del turismo di massa, dei concerti e delle partite. Le 

vecchie cattedrali sono in svendita, mentre si moltipli-

cano stadi e discoteche, pub e sale bingo, palestre e 

padiglioni d’intrattenimento, piscine e campi sportivi, 

saune e cure di bellezza, perché la vita dev’essere bel-

la, smagliante, eccitante, interessante, varia, sempre 

nuova. Altrimenti, che bello c’è? A prima vista sembra 

che la storia di Cristo non interessa più a nessuno; per-

sino suore e preti cercano varietà, cercano il mondo ma 

non per convertirlo, impresa impossibile, ma per aggiun-

gere una voce nuova al coro dei senza-Dio. E ciò in sin-

tonia con preti e vescovi che in chiesa fanno entrare 

rock e tan-

go, danze e 

t a m b u r i , 

concerti ed 

a p p l a u s i , 

sicché la 

liturgia di-

venti sem-

pre più 

spettacolo 

per gli oc-

chi e alle-

gria per i 

cuori. Così 

il mondo 

prende il 

posto del 

V a n g e l o , 

l’uomo quel-

lo di Dio, 

S a t a n a 

quello di 

Cristo, lo 

show quello 

del Miste-

ro. E l’uomo è contento e gabbato. La morte sta cantan-

do la sua vittoria. 

 Al mattino della domenica, quella di Pasqua, le 

pie donne ignare dell’evento, si dicevano mentre anda-

vano al sepolcro di Cristo per ungerne il corpo, “Chi ci 

rotolerà il masso che occlude la tomba?”. E non sapeva-

no darsi risposta. Non c’erano uomini con loro. I disce-

poli di Lui erano tutti fuggiti e dispersi. Così è oggi. Po-

chi sono i seguaci di Cristo rimasti fedeli, pochi e impo-

tenti a smuovere il masso che occlude la tomba dove la 

povera nostra umanità contemporanea è morta e sepol-

ta. E’ morta la famiglia col matrimonio monogamico e 

indissolubile; è morta la vita nascente con l’aborto gra-

tuito e indotto; è morta l’infanzia innocente con lo 

scandalo, la pedofilia, l’incesto; è morta la gioventù col 

vizio facile, alcol e droga; è morta la vera amicizia coi 

suoi valori di fedeltà e sincerità; è morta l’arte, la civil-

tà, la buona educazione, con l’esaltazione dell’orrido, 

della sconcezza, della barbarie. E quali e quante pietre 

o macigni vi sono messi sopra! C’è ancora speranza che 

Qualcuno faccia saltare in aria macigni e sigilli? Potrà 

sorgere dunque, un’alba nuova sul vecchio mondo? Biso-

gna che chi ha ancora fede, non perda la speranza e 

sappia gridare: “Marana, thà!”, “Vieni, Signore Gesù!  
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In margine al ritiro di aprile 2014 

Riflessioni sull’episodio di Naaman il Siro 
Il  personaggio  che  oggi  vogliamo 

mettere a fuoco è Naaman il Siro (cfr. 

2 Re 5,1-27). È certamente una perso-

na autorevole, molto stimato, vittorio-

so, non è ebreo e dal punto di vista re-

ligioso è seguace del dio Rimmon, ve-

nerato in quell’epoca a Damasco. Un 

uomo potente al quale, diremmo oggi, 

“non  mancava  nulla”.  Purtroppo 

all’apice del successo venne colpito 

dalla lebbra, una malattia a quei tempi 

incurabile: una disgrazia per un uomo così pieno di 

vita e desideroso di avere ancora successi in guer-

ra. Ma su di lui c’è un progetto di Dio, che attra-

verso la malattia, lo chiama a sé. Ascolta il consi-

glio di una serva di sua moglie: andare dal profeta 

Eliseo in Samaria. Così un uomo che aveva co-

mandato eserciti, mietuto successi e conquistato 

città, riconoscendosi incapace di essere padrone 

della propria vita, spinto dalla disperazione è co-

stretto a sottomettersi e, come voluto dal profeta, a 

bagnarsi per sette volte nel fiume Giordano, emer-

gendone completamente guarito dalla lebbra. Naa-

man non solo guarisce dalla sua terribile malattia - 

la sua pelle pulita e senza macchia assomiglia alla 

pelle sana di un bambino - ma inizia un processo 

di guarigione molto più profondo. Riconosce la 

potenza di Dio. Il suo cuore è stato toccato e da 

quel momento la sua vita cambia. Ora confida nel 

Dio d'Israele, che gli ha ridato la salute. 

Quante persone oggi, lontane da Dio pensano di 

poter governare la propria vita e di essere i padroni 

di sé stessi. Stolti! Senza il permesso di Dio non è 

concesso a nessuno neppure di vivere un attimo in 

più. Ecco che Dio, per chiamare a sé tanti uomini 

distratti, che vivono come se Dio non ci fosse e 

che mettono al Suo posto idoli vuoti e vacui, fa 

prendere, attraverso una malattia, una contrarietà, 

un rovescio di fortuna, coscienza di quanto piccoli 

siamo noi e di quanto grande e onnipotente è Lui. 

Su ciascuno di noi c’è un progetto di Dio, che ci 

ama così tanto da volere la nostra salvezza. Dob-

biamo affidarci completamente a Lui e prendere 

come esempio Maria, che ha detto il suo “fiat”, ab-

bandonandosi alla Sua volontà. 

Se così faremo, vedremo che le contrarietà 

e  i  problemi  quotidiani,  eventi  che  ci 

schiacciano, diverranno strumenti di sal-

vezza. Entrare nel disegno di Dio, se non 

si fa un cammino di fede, incute paura, pa-

ura del futuro, incertezza di quello che ci 

potrà succedere, a volte anche la diffiden-

za nei confronti di Dio, che dice: Dio c’è, 

ma non si preoccupa di noi miseri mortali, 

lontani  dalla  Sua  logica.  Se  capissimo 

quanto ci ama impazziremmo dalla gioia e 

basterebbe una stilla del Suo Amore per trasforma-

re il nostro cuore e farci percepire quello che go-

dremo nel bel Paradiso. Per stare più vicini a Lui, 

dobbiamo staccarci da tutto ciò che ci distoglie o ci 

allontana dal nostro Unico e sommo Bene: Dio. E’ 

nell’Adorazione che riusciamo ad instaurare un 

colloquio diretto; confidiamogli le nostre amarez-

ze, le nostre preoccupazioni e Lui ci ristorerà. 

L’Opera della Divina Consolazione può certo indi-

care la strada, a tutti coloro che sono disorientati e 

afflitti da varie prove, per arrivare a Dio: l’Unico 

che  può  risolvere  qualunque  nostro  problema. 

Nell’Opera, chi vuole, può attingere quell’acqua 

che disseta e che ci porta alla vita eterna. Gesù, in-

fatti, dice: “chi ha sete venga a me e beva” (Gv 

7,37), rivolgendosi a tutti noi assetati, aridi spiri-

tualmente,  che  non  avvertiamo  più  il  bisogno 

dell’acqua viva e delle parole di Cristo. Se cerchia-

mo di vivere, non secondo il mondo, ma secondo 

la  parola  di  Gesù,  porteremo  la  rivoluzione 

dell’amore tra gli uomini. L’acqua è il principio 

della vita nuova perché Gesù ha promesso che 

quest’acqua ci purificherà da tutti i nostri peccati e 

da tutti i nostri idoli. Ma cos’è un idolo? L'idolo 

può essere una persona o una cosa, che nel nostro 

cuore prende il posto che spetta a Dio: l'amore per 

il denaro, l'avarizia, lo sport, il potere, il sesso, l'io 

dell'uomo e anche l'amore per una persona posso-

no diventare idoli. Non c’è nulla di male se queste 

cose non invadono la vita dell’uomo al punto di 

diventare così importanti da prendere il posto che 

spetta solamente a Dio. Purtroppo è l’uomo che li 

rende idoli. 
  Giuseppe Giuseppina Sanfilippo   
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Meditazione spirituale 

I due alberi 

 La Bibbia dice che nell’Eden, il giardino di 

ogni delizia delle origini, vi erano due alberi spe-

ciali: “l’albero della vita in mezzo al giardino e 

l’albero  della  conoscenza  del  bene  e  del  ma-

le” (Gen 2,9). Il primo, differente dagli alberi da 

frutto utili all’alimentazione, non doveva servire al 

semplice mantenimento in vita come gli altri albe-

ri, ma a dare la perpetua salute e la perenne giovi-

nezza, impedendo l’insorgere di malattie e della 

vecchiaia. Il dono di quest’albero era dunque, il 

modo  concreto  di  concedere  l’immortalità 

all’uomo, facendolo più simile a Dio, Colui che è 

pienezza di vita immortale per natura. L’altro albe-

ro, quello “della conoscenza del bene e del male”, 

rappresenta la facoltà del libero arbitrio, dote della 

persona umana e cosa che ci rende simili a Dio, il 

quale è suprema libertà in assoluto. Ma Dio pos-

siede l’infinita sapienza, cosa che gli impedisce di 

sbagliare e peccare in tutto ciò che fa. Perciò Lui 

solo può stabilire ciò che è buono e ciò che è male. 

Ogni creatura invece, può sbagliare. 

 Nella sua infinita Bontà, il Creatore volle 

concedere all’uomo la via sicura per acquistare la 

sapienza nell’agire, in modo da essere più simile a 

Dio e possedere la vita sua beata ed eterna. Questa 

via è l’ubbidienza. Per questo Dio diede ai proge-

nitori il comando “di non mangiare dell’albero 

della conoscenza del bene e del male” (Gen 2,17). 

L’ubbidienza a questa norma avrebbe mantenuto 

l’uomo nella dipendenza stretta ma insieme volon-

taria e amorosa da Dio, consentendogli di far sua, 

almeno in parte, l’infinita sapienza di Dio, la santi-

tà e la vita eterna. In altre parole, Dio chiese alla 

prima coppia di non decidere mai da soli, senza 

riferimento alla sua Legge, ma di obbedire. Così 

non avrebbero mai conosciuto il male e dunque il 

peccato e la morte. Il comando fu un dono di amo-

re del Creatore verso la sua creatura prediletta. 

L’ubbidienza avrebbe testimoniato l’amore della 

creatura al Creatore. 

 Lo stesso principio si dimostra nel dono del-

la Legge sul Sinai. Quando Mosè la propone ad 

Israele, dice espressamente che alla Legge del Si-

gnore è legata la vita, mentre la sua trasgressione 

merita la morte: “Scegli dunque la vita, perché vi-

va tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo 

Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a 

lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per 

poter così abitare sulla terra che il Signore ha giu-

rato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Gia-

cobbe» (Deut 30,19-20). Opportunamente il santo 

legislatore ricorda al popolo che a questa obbe-

dienza è legata vita e prosperità, nella terra della 

promessa, “dove scorre latte e miele” (Es 3,8): 

scopo  primario  dell’uscita  dall’Egitto,  terra  di 

schiavitù e di oppressione. 

 Come nell’Eden  il  non  toccare  il  frutto 

dell’albero proibito avrebbe consentito il libero 

accesso all’albero della vita, così nel deserto del 

Sinai l’osservanza dei Dieci Comandamenti avreb-

be meritato agli ebrei la difesa da tutti i pericoli da 

parte di Dio loro alleato e l’entrata nella Terra Pro-

messa, dove avrebbero avuto pace e prosperità pe-

renne. L’alleanza di Dio con Adamo e quella con 

Mosè hanno lo stesso scopo: dare la vita eterna 

all’uomo. Ciò che infatti, dà gloria a Dio non è la 

morte ma la vita, non le sventure ma la prosperità, 

non la schiavitù ma la condizione di uomini liberi, 

adoratori dell’unico Dio.  

Dio si distingue dagli idoli e dai demoni proprio in 

questo: nessuno di loro può dare la vita, ma anzi 

danno la morte. E la via che essi, i demoni, hanno 

scelto per sé e trasmesso agli uomini: la ribellione 

a Dio. 

 Il primo ribelle è stato Lucifero: si è oppo-

sto al comando divino di adorare il Verbo fatto 

carne (cfr. Eb 1,6); così fecero gli altri Angeli ri-

belli. Essi furono trasformati in demoni e cacciati 

fuori dal Cielo per mezzo di S. Michele Arcangelo 

e degli altri Angeli rimasti fedeli a Dio (cfr. Ap 

12,7-8). Precipitati sulla terra, vanno a tentare Eva 

ed Adamo, purtroppo con successo: questi si ribel-

larono al comando di Dio disobbedendo. Vollero 

“conoscere” il bene e il male e mangiarono il frut-

to dell’albero proibito. Ne conseguì la cacciata 

dall’Eden e la perdita dell’accesso all’albero della 

vita. Si aprì così la via alla corruzione e alla morte, 

oltre a tutte le altre maledizioni che si rovesciaro-

no puntualmente sui loro discendenti, fino a rende-

re la terra un luogo di amaro esilio, una valle di 
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lacrime, come l’Egitto per gli ebrei. 

 Nel prosieguo del tempo, sappiamo che le 

vicende del popolo eletto furono alterne: ora la 

prosperità ora la carestia, ora la pace ora la guerra, 

ora la libertà ora l’esilio, a seconda che essi erano 

più fedeli o più infedeli a Dio. La sincerità del cul-

to a Dio oppure l’idolatria aprivano il campo alle 

Benedizioni divine o alle maledizioni, proprio co-

me Mosè aveva predetto nel tempo della vecchia 

Alleanza del Sinai. Venuto Gesù, sul Calvario fu 

offerto il Sacrifico della Nuova ed Eterna Allean-

za. Ma la clausola è sempre una: l’obbedienza a 

Dio. Qui si aggiunge la necessaria presenza di Cri-

sto Crocifisso, che riconcilia Cielo e terra. Ma 

questo è dato per tutti: si tratta solo di guardare a 

Gesù, di credere in lui come il buon ladrone e di 

far nostra la sua obbedienza al Padre. Allora si en-

tra nella via della salvezza e Satana è sconfitto. 

 Purtroppo oggi gli uomini hanno in massa 

abbandonato Dio e Cristo, disobbedito alla sua 

santa Legge (i 10 Comandamenti) e alla legge di 

Cristo (l’amore fraterno); in massa hanno scelto 

gli idoli di vanità che non possono dare la vita e il 

mondo si corrompe sempre più e regna la morte in 

tutte  le  sue  sfaccettature:  morte  dello  spirito 

(perdita della grazia di Dio e della sua amicizia), 

morte del corpo (dopo tante malattie), morte della 

civiltà (corruzione, violenza, vanagloria, idolatria, 

arbitrio, delitti di ogni genere, rivoluzioni, guerre, 

genocidi,  etc.),  morte  dell’ambiente 

(inquinamento, desertificazione, distruzione delle 

risorse e degli eco-sistemi, terremoti, pestilenze, 

carestie, maremoti, squilibri continentali, etc.). Il 

malessere è generale: neanche i ricchi stanno bene 

e imponenti masse di uomini fuggono, emigrano, 

si agitano, lottano per la sopravvivenza. La dispe-

razione e la morte sono la fine ineluttabile. 

 L’unica via di salvezza è tornare a Dio, la 

conversione del cuore, l’obbedienza da Dio tanto 

desiderata e richiesta per darci la vita e la beatitu-

dine anche in questo mondo. E invece l’uomo che 

ha pensato? Anziché tornare a Dio pentiti e umilia-

ti, perdonati e accolti con tutta la Divina Miseri-

cordia di cui Dio è capace, gli uomini di oggi fan-

no tre cose perfide: si ostinano nei loro peccati e li 

giustificano per non convertirsi (indurimento del 

cuore); si lanciano nell’ ebbrezza di qualsiasi ge-

nere  per  alienarsi  (alcol,  droga,  gioco,  magia, 

internet, turismo, sesso a volontà, etc.); studiano 

come ottenere vita e immortalità senza e contro 

Dio, mediante la medicina, la biologia, la genetica, 

le bio-tecnologie (trapianti d’organo, manipolazio-

ni genetiche, fecondazione in vitro, utero in affitto, 

clonazione umana, etc.).  

 Mentre le prime due cose (ostinazione nel 

peccato  e  alienazione)  sono  stravecchie  tanto 

quanto è vecchio il mondo, come testimonia la 

Bibbia fin dai primi capitoli della Genesi, la terza 

cosa è di oggi. Il progresso tecnico scientifico nel 

campo delle scienze della vita, sempre più aperto a 

nuovi orizzonti, fa ritenere a portata di mano or-

mai il possesso della vita a volontà. Si tratta solo 

di fare gli ultimi passi. Con la clonazione umana si 

può pensare che il giorno dell’immortalità è vici-

no. Non ostante la cacciata dall’Eden, gli uomini 

stanno mettendo mano all’albero della vita. Che vi 

siano rientrati, magari dallo stretto cunicolo della 

scienza? Gli scienziati stregoni di oggi, sono reali-

stici quando predicono la vittoria sulla morte? Non 

è vero d’altronde, che siamo riusciti già ad allun-

gare la vita di parecchio e i vecchi o stravecchi ab-

bondano? Certo non siamo ancora alla perenne 

giovinezza, ma chissà? Prima o poi, si dice, ci si 

arriverà!  

 Così pensano, ma sono fuori strada e prossi-

mi al ciglio dell’abisso. La loro superbia è così 

sconfinata da diventare lucida follia. L’ebbrezza li 

ha presi e non si accorgono dell’inganno diaboli-

co, perché sono accecati, così come sono accecati 

quei loro colleghi scienziati che hanno inventato 

tanti strumenti di morte di massa, che nessuna e-

poca storica ha conosciuto prima di oggi. Le bom-

be atomiche, nucleari, chimiche e biologiche pos-

sono distruggere tutta l’umanità in breve tempo, 

includendo anche la distruzione degli animali, del-

le piante e di ogni forma di vita sulla terra. Di que-

sto l’uomo è capace oggi. E questo non è esaltante, 

né benefico per alcuno. Satana è riuscito a sedurre 

scienziati e capi delle nazioni, trascinandoli a co-

struire armi sempre più micidiali, esaltando il loro 

orgoglioso prestigio militare. La sua speranza dia-

bolica è quella di accendere prima o poi la miccia 

dell’inarrestabile  deflagrazione  di  un  conflitto 

mondiale,  che  porterebbe  diritta  l’umanità 

all’inferno di fuoco sulla terra e nell’al di là. 

 Parallelamente Satana eccita gli animi con 

la promessa del dominio sulla vita. Spinge gli 

scienziati a manipolare le cellule, a isolare le cel-

lule germinali,  a fare incroci di ogni genere, a fe-

condare fuori delle regole della natura, a usare la 
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crio-conservazione, a tentare la clona- zione uma-

na, a impiantare micro-chip sotto pelle, a control-

lare il cervello, a cambiare il maschio in femmina 

e viceversa, a produrre l’essere umano in utero se-

condo il capriccio (= maternità surrogata). Si stu-

dia per l’utero in vitro, in modo da poter produrre 

esseri umani a volontà e con il Dna programmato 

prima. Non si sa dove si potrà arrivare: di certo la 

realtà supera la fantasia. L’uomo sta diventando 

“come Dio”, capace di avere la vita a disposizione. 

 Così, se prima l’uomo è diventato “come 

Dio”, conoscendo il bene e il male, ora stiamo ag-

giungendo  ciò  che  mancava: 

l’essere come Dio padroni della 

vita. D’altro canto è logico che si 

doveva  arrivare  a  questo:  una 

volta sottrattosi al dominio mora-

le di Dio con la disobbedienza ai 

suoi  Comandamenti,  ora  si  sta 

cercando di sottrarre del tutto a 

Dio la propria vita, sicuri di po-

tersela procurare a piacimento e 

senza fine. La clonazione apre a 

questa  prospettiva.  Così 

l’inganno  satanico  procede 

all’ultimo passo: fare del proprio 

“io” il  proprio  “dio”,  divenuto 

ormai capace non solo di libertà 

radicale  ma  anche  di  dominio 

della vita, proprio come Dio. Sia-

mo così giunti alla somma empietà, da cui solo la 

Giustizia e la Misericordia di Dio potranno salvar-

ci. 

 Ma se la Misericordia è sempre pronta ad 

abbracciare l’uomo pentito e umiliato, se non c’è 

conversione sincera a Dio sarà pronta la divina 

Giustizia  ad  operare,  secondo  i  suoi  decreti. 

L’uomo resta sempre uomo, una creatura; solo Dio 

è Dio. E Dio è “un Dio geloso” (Es 20,5); guai a 

dare il proprio cuore agli idoli, che non possono 

mai dare la vita. La dimenticanza di questa verità 

religiosa sta portando l’umanità alla sua completa 

rovina. Con la pretesa del possesso autonomo del 

libero arbitrio e delle tecniche di fecondazione, si 

sta arrivando a distruggere la famiglia naturale, la 

procreazione naturale, l’essere uomo e donna, la 

crescita armonica dei bambini, l’evoluzione pube-

rale orientata secondo natura, l’unione feconda 

dell’uomo e della donna, la stabilità del matrimo-

nio, l’adozione secondo natura, lo stesso linguag-

gio dove si sopprime “padre” e “madre”, la stessa 

logica, la tradizione di millenni, la civiltà. E tutte 

le autorità politiche e culturali in auge se ne fanno 

un vanto e una legge, arrivando a perseguire tutti 

coloro che la pensano diversamente e alla maniera 

antica. 

 Certo l’uomo è libero (entro certi limiti) di 

fare e sfare. Ma dimenticare che prima di nascere 

non c’eravamo è da sciocchi. E pretendere che mai 

moriremo è pure da sciocchi. Tutti muoiono e nes-

suno esce dalla tomba. Nessuno. Solo Gesù Cristo. 

Ma di Gesù il mondo non vuole 

sentir parlare. Non gli interessa né 

la sua Croce né la sua risurrezione 

né il suo Vangelo. Per cui è me-

glio tacere e aspettare nuovi tem-

pi  e  soprattutto  nuove orecchie 

che desiderino sapere se c’è una 

Fonte della vita che non muore, 

se c’è veramente un Regno della 

vita e come si fa per entrarvi, se 

c’è davvero un Dio buono dispo-

sto ad accoglierci, se c’è una spe-

ranza di salvezza che non nasca 

dai trucchi della scienza che affer-

ma l’evoluzionismo dal nulla alla 

vita e dalla scimmia all’uomo. Si 

cerca una scienza diversa, sicura, 

dimostrata e vitale. Ci sarà mai? 

 Sì, c’è veramente. “Questa è la vita eterna: 

che conoscano Te, l’unico vero Dio, e colui che 

hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3). La scienza 

della vita è conoscere e amare Dio per mezzo di 

Gesù, Figlio unigenito del Padre, morto e risorto 

per la nostra salvezza. Chi si imbatte in Gesù, si 

salva, anche se peccatore, purché si penta e accetti 

il perdono di Dio che solo Gesù può dare. Ecco 

perché è nata la Chiesa: dare la giusta conoscenza 

di Dio, dare il suo perdono e trasmettere a tutti la 

vita filiale di Gesù mediante i Sacramenti. Fuori di 

questa strada c’è solo morte e distruzione, corru-

zione e alienazione, errore e inganno. Solo Gesù è 

la vera Via, Verità e Vita (Gv 14,6) e solo lui può 

darci l’accesso al Padre. Per questo è stato manda-

to. Tutti gli uomini devono saperlo: chi lo accetta 

nella sua vita sarà salvato e conoscerà non i truc-

chi della clonazione umana, ma il dono della vita 
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che non muore. 

 Se abbiamo fede vera, il possesso del Van-

gelo e l’amicizia di Gesù siamo invincibili dal Ma-

ligno, le cui astuzie sono state tutte vinte da Gesù, 

non ostante tutte le tentazioni a cui fu sottoposto. 

Con la parola di Dio Gesù vinse Satana e rimase 

fedele a Dio. Così ci insegna la via della vittoria, 

per scampare a tutti gli inganni, al peccato e alla 

maledizione eterna. Gesù ci dimostra che Dio è 

Padre buono, disposto al perdono e a ridare quella 

vita che era stata tolta ai progenitori fin dai tempi 

dell’Eden. Con Gesù morto e risorto si è costituito 

in nuovo albero della vita accessibile a tutti: la 

Croce gloriosa. Da essa pende il frutto della sal-

vezza: Gesù. Egli si trova presente nell’Eucaristia, 

che così diventa la medicina della vita, il farmaco 

dell’ immortalità, la manna nascosta che ci fa vive-

re nel deserto della valle di lacrime, ci fa superare 

le insidie dei nostri nemici fino a farci entrare nel-

la Città santa. 

 Certi di questa fede, garantita dalla morte e 

risurrezione di Cristo, possiamo affrontare il com-

battimento della fede contro Satana e le sue sedu-

zioni e contro il mondo e i suoi principi, tutti 

schierati col Maligno. Come successe ai primi cri-

stiani così succederà a noi: “Christianos esse non 

licet!”, dicevano gli imperatori romani ai loro pro-

curatori. Così bastava l’accusa di essere cristiani 

per mandare alla morte i seguaci del Nazzareno. 

Non ci dobbiamo meravigliare se questo dovesse 

accadere di nuovo. E non solo per mano degli isla-

mici più fanatici. E non solo in Sudan e in Orissa o 

in Pakistan. Ma anche in Europa, che ormai in 

massa ha abiurato dalla fede in Cristo e già perse-

guita i sostenitori della legge divina e naturale, i 

sostenitori della famiglia tradizionale, i fedeli della 

Tradizione cristiana autentica. Ma questi  sanno 

che per Gesù si deve abbracciare la croce e che 

proprio nella croce c’è la vita perenne. 

 La Vergine Maria a Fatima aveva predetto la 

diffusione degli errori e la persecuzione degli eletti 

di Dio e che a Dio piace salvare il mondo con la 

devozione al suo Cuore Immacolato, che alla fine 

trionferà. A Medjugorje ha confermato i cent’anni 

concessi a Satana per tentare di distruggere la 

Chiesa ma senza riuscirvi. Ha rivelato dieci segreti 

di prossima attuazione. Ha smosso milioni di pel-

legrini soprattutto a Lourdes, Fatima e Medjugor-

je. C’è nell’aria l’attesa di “grandi cose”. Di certo 

Satana  non  avrà  partita  vinta.  La  “Donna” 

dell’Apocalisse (cfr. Ap 12) calpesterà la testa al 

dragone infernale e l’Arcangelo Michele lo incate-

nerà “per mille anni” (Ap 20,2). Allora inizierà il 

millennio felice e gli uomini conosceranno le deli-

zie e le consolazioni del “Dio con noi”, nella Città 

eletta. Allora saranno “Cieli e terra nuova”.  

P a g i n a  7  
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Vorrei confidare qualche mio sparso pensiero 
sull'elenco delle così dette "opere di misericor-
dia spirituale", che mi pare oggi il più sbiadito 
nella coscienza comune. Come giacciono nei vec-
chi catechismi, scritti quando ancora si chiama-
vano ingenuamente le cose con il loro nome, ci 
appaiono un po' ruvide e spigolose. Forse perché 
la nostra anima, per così dire, si è fatta più deli-
cata e irritabile. 
Rileggiamole (ci permettiamo di invertire l'ordi-
ne tradizionale delle prime due opere, sulla scor-
ta del Catechismo della Chiesa Cattolica n. 
2447, per facilitare la logica del discorso): 
1. Istruire gli ignoranti 
2. Consigliare i dubbiosi 
3. Ammonire i peccatori 
4. Consolare gli afflitti 
5. Perdonare le offese 
6. Sopportare pazientemente le persone moleste 
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti 
 

TUTTI DESTINATARI 
 
A differenza delle opere di misericordia corporale, dove 
(di solito, se non sempre) chi dà da mangiare non è affama-
to e chi patisce la fame non è in condizioni di dar da man-
giare, qui il benefattore e il beneficiario non sono adegua-
tamente distinti. Anzi è buona regola non distinguerli af-
fatto: di queste "opere" siamo tutti destinatari. E' bene 
quindi che ciascuno di noi si consideri al tempo stesso 
"istruttore" e "ignorante", saggio consigliere e dubbioso, 
paladino della giustizia e peccatore, capace di consolare e 
desideroso di consolazione, chiamato a perdonare le offese 
e offensore, deciso ad aver pazienza e sempre sul punto di 
farla perdere agli altri, intercessore a favore di tutti 
presso Dio e bisognoso della preghiera fraterna di tutti. 
Solo mantenendoci in quest'ottica possiamo sperare di in-
traprendere un esame fruttuoso delle "opere" che ci ven-
gono raccomandate. 
 

I NOSTRI COMPITI PROPRI 
 
Il discorso sulle "opere di misericordia spirituale" assume 
poi una rilevanza e un'attualità eccezionale, se è volto a 
chiarire quale sia l'indole propria della solidarietà che la 
Chiesa come tale deve esercitare nei confronti dell'umani-
tà. Nessun dubbio che l'amore cristiano, suscitato e sor-
retto dall'Eucaristia, debba esprimersi anche nell'offrire 
ai più sfortunati, per quel che è possibile, un apporto valido 
perché risolvano positivamente i loro problemi esistenziali 
primari e possono godere di uno stato conforme alla loro 
dignità di persone. Guai se la Chiesa lo dimenticasse. Ma 
guai se riducesse a questo la sua azione nel mondo. Guai a 
noi se a poco a poco finissimo col pensare alla Sposa di Cri-
sto come a una sorta di ente assistenziale o come a un sur-
rogato e a un coadiuvante della Croce Rossa Internazionale. 
Il pericolo di questo inconscio travisamento non è oggi irre-
ale, favorito com'è dagli interessi delle potenze mondane e 
anche dalla nostra preoccupazione di essere un poco accet-

tati dalla cultura dominante. Certamente la 
comunità cristiana va continuamente spro-
nata alla generosità anche in questi settori: 
è la parola stessa di Gesù ad ammonirci in 
tal senso (cfr. Mt 25,31-46). Ma di fronte 
alla sempre soverchiante miseria umana, 
non deve nutrire complessi di colpa non 
pertinenti. Va detto con molta chiarezza 
che direttamente e per sé non tocca a noi 
risolvere alla radice i problemi sociali: sa-
rebbe integralismo pensarlo, sarebbe addi-
rittura il tentativo illegittimo di affiancar-

si alla società civile, pretendendone gli stessi compiti sta-
tutari e le stesse responsabilità. Alla comunità cristiana 
tocca - ed è dovere amplissimo ed esigentissimo - l'impegno 
di tradurre ogni giorno la sua fede, secondo quanto in con-
creto le è dato, in un'azione di carità che raggiunge i fra-
telli in ogni loro situazione e in ogni loro effettiva necessi-
tà. Sotto questo profilo, l'indugiare un poco sulle così det-
te "opere di misericordia spirituale" sarà forse di qualche 
utilità a mantenere nel giusto equilibrio la nostra visione 
della presenza operativa dei cristiani e anzi ricordare ciò 
che è in maniera più immediata, inerente alla missione della 
Chiesa nel mondo. 
 

1) ISTRUIRE GLI IGNORANTI 
 
Ignorante non vuol dire senza cultura e senza erudizione. 
Ignorante è chi non conosce proprio le cose che più do-
vrebbe conoscere, e può essere anche un professore uni-
versitario o un famoso scrittore. Si evoca qui la strana con-
dizione dell'uomo, e specialmente dell'uomo di oggi, che sa 
tutto tranne le cose che contano, che conduce a termine le 
indagini più complicate ed è muto davanti alle domande fon-
damentali e più semplici, che è in grado di andare a racco-
gliere i sassi della luna e non può dirsi che cosa è venuto a 
fare sulla terra. Ignorare quale sia il significato del nostro 
stesso vivere; ignorare quale sia il destino che alla fine ci 
aspetta; ignorare se la nostra venuta all'esistenza abbia 
come premessa e come ragione un disegno d'amore oppure 
una casualità cieca: questa è la notte assurda che implora 
oggettivamente di essere rischiarata. Il primo e più grande 
atto di carità che possa essere compiuto verso l'uomo è 
quello di dirgli le cose come stanno. Che vuol dire anche 
svelargli la sua autentica identità. Questa è la prima mise-
ricordia che la Chiesa esercita - deve esercitare - nei con-
fronti della famiglia umana: l'annuncio instancabile della 
verità. La salvezza dei nostri fratelli direttamente e per sé 
non sarà tanto il frutto della nostra affabile capacità di 
ascolto e di dialogo (cosa importante però e da non trascu-
rare), ma della verità divina proclamata senza scolorimenti 
e senza mutilazioni. Gesù ha connesso il dono della sua car-
ne e del suo sangue con l'accoglienza della sua parola, an-
che di quella più difficile da accettare. Il discorso eucari-
stico di Cafarnao provoca, più di ogni altro nel Vangelo, il 
rifiuto di molti: "Questo linguaggio è duro; chi può inten-
derlo?" (Gv 6,60).  
Ma il Signore non ritiene che in questo campo si possano 
dare sconti agevolanti: "Forse anche voi volete andarvene? 

LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE 

Istruire gli ignoranti, consigliare i dubbiosi, ammonire i peccatori, consolare gli af-

flitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare 

Dio per i vivi e per i morti 
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Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu solo 
hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciu-
to che tu sei il Santo di Dio" (Gv 6, 67-69). 
 

2) CONSIGLIARE I DUBBIOSI 
 
Le esitazioni, le perplessità, le titubanze sono dell'uomo 
normale; il quale, quanto più è perspicace nelle valutazioni e 
nell'analisi, tanto più si sperimenta insicuro nelle decisioni. 
Gli irriflessivi e gli ottusi invece sanno di solito subito che 
cosa fare. D'altra parte vivere significa agire, e agire si-
gnifica superare le incertezze. Sicché talvolta un parere 
sensato dato a un amico, che lo aiuti a risolversi per il me-
glio, rappresenta spesso un regalo davvero prezioso. I pa-
reri però è meglio darli quando vengono richiesti, se no, 
servono solo a guastare delle amicizie. E anche quando si è 
interpellati, è opportuno (se lo si può fare senza andare 
contro coscienza) offrire i consigli che il richiedente si 
aspetta di ricevere, diversamente egli si convincerà di non 
essere stato capito o avrà qualche dubbio sulla saggezza 
del consigliere. Ma quando si tratta delle questioni fonda-
mentali dell'esistenza, il superamento del dubbio è un'esi-
genza intrinseca alla funzione salvifica della verità. E' 
grande carità ricordare questo principio alla cultura con-
temporanea. Noi viviamo in una società che sembra privile-
giare il dubbio: secondo qualcuno esso sarebbe il segno di 
una mente libera e aperta a tutti i valori, mentre le certez-
ze (e in particolare le certezze di fede) esprimerebbero 
angustia, dogmatismo, intolleranza, chiusura al dialogo. Se 
però si fa un po' di attenzione, non è difficile rendersi con-
to che quanti colpevolizzano l'indubitabilità dei credenti, 
hanno sempre essi stessi delle convinzioni che ritengono 
indiscutibili. Sicché ci si avvede che non si tratta tanto di 
critica ragionata delle certezze come tali, quanto di insof-
ferenza verso le certezze altrui. Le certezze cristiane poi 
hanno migliori probabilità di essere dei valori oggettivi e 
non delle pure ostinazioni, se chi le ospita nel suo animo le 
percepisce e si sforza di possederle non tanto come idee 
sue proprie, ma come piena e personale comunione con la 
luce indefettibile che alla Chiesa è stata donata dallo Spi-
rito di verità e resta patrimonio inalienabile della Sposa di 
Cristo lungo tutti i secoli della sua storia. Abbiamo una sola 
vita da vivere: è indispensabile, per non rischiare di sciu-
parla, rinvenire dei punti fermi in mezzo alla varietà e alla 
volubilità delle opinioni. Abbiamo una sola vita da vivere: 
non possiamo aggrapparla a dei punti interrogativi. Il saper 
offrire all'uomo disorientato la base di certezze indubita-
bili è la seconda misericordia della Chiesa. 
 

3) AMMONIRE I PECCATORI 
 
Il peccato agli occhi della fede, è la peggior disgrazia che 
possa capitarci. Dare una mano al fratello perché se ne li-
beri, significa volergli bene davvero. "Chi riconduce un pec-
catore dalla sua via di errore - scrive l'apostolo Giacomo - 
salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine 
di peccati" (Gc 5,20). E la Lettera ai Galati: "Quando uno 
venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito 
correggetelo con dolcezza. E vigila su te stesso per non 
cadere anche tu in tentazione" (Gal 6,1). La correzione fra-
terna è però iniziativa delicata e non priva di rischi. Non 
bisogna mai perdere di vista la pungente parola del Signo-
re: "Come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la 
pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell'occhio tuo c'è la tra-
ve?" (Mt 7,4). Così pregava a questo proposito sant'Ambro-
gio: "Ogni volta che si tratta del peccato di uno che è cadu-
to, concedimi di provarne compassione e di non rimprove-
rarlo altezzosamente, ma di gemere e piangere, così che 

mentre piango su un altro, io pianga su me stesso". E sarà 
bene in ogni caso restar persuasi che "la miglior correzione 
fraterna è l'esempio di una condotta irreprensibile". Nella 
valenza più universale e  più sostanziosa, questa terza pro-
posta di bene ci insegna che appartiene alla missione pro-
pria della Chiesa adoperarsi perché non si perda nella co-
scienza comune il senso di ciò che è giusto e di ciò che è 
sbagliato. Secondo la suggestiva pagina che apre la sacra 
Scrittura, l'azione creatrice di Dio comincia con una distin-
zione tra la luce e le tenebre (cfr. Gen  1,4), così come l'i-
nizio della catastrofe dell'uomo è dato dal miraggio di di-
ventare come Dio padroni del bene e del male (cfr. Gen 
3,5). Perché tutto non ricada nel caos primitivo e perché il 
suggerimento satanico non prosegua il suo avvelenamento 
dei cuori, bisogna senza scoraggiarsi chiarire agli uomini 
che solo la legge di Dio è la misura della moralità dei nostri 
atti e che distinguere il bene dal male è la premessa indi-
spensabile per una vita che sia davvero umana. E questa è la 
terza misericordia della Chiesa. 
 

4) CONSOLARE GLI AFFLITTI 
 
Chi si propone di consolare gli afflitti non resterà mai di-
soccupato in questo mondo. "La malinconia ha rovinato mol-
ti, da essa non si ricava nulla di buono" (Sir 30,23), ci dice 
il Libro di Dio. E tuttavia non abbiamo troppe ragioni di 
stare allegri, o almeno non abbiamo ragioni che non siano 
presto travolte dalle vicissitudini dell'esistenza. Già Omero 
diceva che l'uomo è il più infelice degli esseri che respirano 
sulla terra; ed è un'amarezza che percorre tutta la lette-
ratura del paganesimo, contrariamente a quanto talvolta si 
cerca di far credere. La questione della gioia è una questio-
ne seria. E si pone in questi termini: noi siamo fatti per la 
felicità, e tuttavia essa ci appare troppo spesso una condi-
zione inarrivabile. Il modo moderno di vivere - pieno di agi 
e insaziabile nell'escogitare forme inedite di gratificazione 
e di piacere - sembra addirittura aver accresciuto, contro 
ogni intenzione, i motivi di tristezza e di desolazione. I dati 
in espansione dei suicidi ne sono una prova evidente: "La 
tristezza del mondo produce la morte" (2 Cor 7,10), osser-
vava già san Paolo. Al modello sociale che oggi si afferma 
noi non rimproveriamo affatto di mirare a raggiungere il 
godimento e il benessere: rimproveriamo piuttosto di non 
riuscirci. Perché se non si gode con significato e con serena 
speranza, non si gode affatto. Il cristianesimo è realista: 
sa che l'uomo è collocato in una valle di lacrime, e che, la-
sciato alle sole sue forze, non è in grado di evaderne se non 
negli spazi più angusti dei divertimenti effimeri e delle illu-
sioni. Ma il cristianesimo non può e non deve dimenticare di 
essere essenzialmente un "evangelo", cioè un annuncio di 
gioia. E' la gioia di una salvezza avverata, già in atto, che 
aspetta soltanto che l'uomo le si apra. E' una salvezza già 
adesso alla nostra portata: l'Eucaristia è qui a dirci che 
l'evento salvifico e la persona del Salvatore sono qui e oggi 
tra noi. Ed è la quarta misericordia, preannunciata da Gesù 
la sera prima di essere crocifisso: "La vostra afflizione si 
cambierà in gioia" (Gv 16,20). 
 

5) PERDONARE LE OFFESE 
 
Tra le inaudite indicazioni evangeliche questa è forse la più 
sorprendente "Se tuo fratello pecca sette volte al giorno 
contro di te e sette volte al giorno ti dice: Mi pento, tu gli 
perdonerai" (Lc 17,4). E' già un'impresa difficile; ma alme-
no qui si tratta di un offensore che si scusa. In realtà, l'in-
segnamento complessivo di Cristo è più ampio e incondizio-
nato: "Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa con-
tro qualcuno perdonate, perché anche il Padre vostro che è 
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 nei cieli perdoni a voi i vo-
stri peccati" (Mc 11,25). A 
questa scuola gli apostoli 
insegnano: "Non rendete a 
nessuno male per male (Rm 
12,17); anzi, "benedite colo-
ro che vi perseguitano" (Rm 
12,14). E' un linguaggio che 
abbiamo in orecchio e non ci 
impressiona più. Ma la sua 
attuazione pratica è lonta-
nissima dalle consuetudini 
umane, nelle quali dominano i 
risentimenti e i rancori col-
tivati. Una delle cause più 
forti del malessere sociale è data proprio dall'imperversare 
dell'odio e delle vendette, che innescano una catena inter-
minabile di rappresaglie e quindi di sofferenze. Di qui l'im-
portanza della quinta misericordia che la Chiesa reca al 
mondo: l'incitamento a far prevalere in tutti la "cultura del 
perdono". Ogni volta che viene celebrata l'Eucaristia si im-
mette nella nostra storia di uomini un'energia di bene atta a 
fronteggiare nei cuori gli assalti sempre ricorrenti dello 
spirito di animosità e di rivalsa, perché ogni volta si riattua-
lizza nel mistero il trionfo della redenzione e della clemenza 
divina sulla ripullulante malvagità umana. 
 

6) SOPPORTARE PAZIENTEMENTE  
LE PERSONE MOLESTE 

 
Ci dobbiamo mettere tutti nel numero delle "persone mole-
ste", chi più chi meno naturalmente. Il suggerimento va dun-
que a vantaggio di tutti. E tutti dobbiamo imparare la virtù 
della sopportazione. Solo un'ingenuità illuministica - desti-
nata ben presto alla delusione - potrebbe farci pensare che 
gli uomini siano nativamente simpatici e che su questo prin-
cipio possa fondarsi e reggersi la nostra filantropia. Come al 
solito, il cristianesimo è più attento alla verità delle cose. 
Non perché siamo buoni e amabili, dobbiamo voler bene agli 
altri, ma perché è buono Dio che per amore ci ha creati tut-
ti, noi e loro. Sarebbe interessante, anche se un po' rischio-
so, fare un elenco almeno per categoria delle "persone mole-
ste". Diciamo solo che vi si ritrova spesso anche la gente più 
stimabile e meglio intenzionata. Per esempio, coloro che 
hanno uno zelo eccessivo e non si rendono conto che se il 
male non va fatto mai, il bene non va fatto sempre tutto e 
da tutti. Per esempio, gli amici giornalisti che devono pur 
guadagnarsi il pane, ma qualche volta se lo guadagnano cer-
cando di farti dire non ciò che a te preme di dire, bensì ciò 
che a loro pare più adatto a costituire una notizia interes-
sante. Per esempio, i cardinali che, magari credendo di far 
bene, tengono discorsi troppo lunghi e noiosi. Ciò che impor-
ta di più è che ci convinciamo di essere tutti, per il verso o 
per l'altro fastidiosi e irritanti per il nostro prossimo. D'al-
tronde, finché non entreremo nel Regno dei cieli nessuno di 
noi è dispensato dalla necessità di aver pazienza. E appunto 
l'abitudine alla pazienza è la sesta misericordia che la comu-
nità cristiana può offrire ad un'umanità che si fa ogni gior-
no più intollerante e più esosa. Secondo una celebre defini-
zione di Newman, il gentiluomo è colui che non dà mai pena 
agli altri. E' un ideale perfettamente evangelico che dobbia-
mo proporre a tutti e prima ancora dobbiamo tentare di av-
verare nelle nostre parole e nei nostri comportamenti. 
 

7) PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI 
Dare agli altri il soccorso della nostra preghiera è un signi-
ficativo atto di amore, e ci aiuta a oltrepassare quell'egoi-
smo spirituale che, anche nel rapporto religioso, ci impedi-
sce di evadere dalle angustie dei nostri personali interessi. 

Ciascuno di noi deve temere di 
stare solo al cospetto di Dio: 
sentirsi avvalorati dalla voce 
implorante per noi dei nostri 
fratelli ci rincuora. Così come 
la nostra orazione è imprezio-
sita se si fa davvero 
"cattolica", consapevole che i 
figli di Dio sono una sola fami-
glia affettuosamente compa-
ginata; una famiglia che nem-
meno la morte riesce vera-
mente a dividere. La forma più 
alta di questa preghiera uni-
versale è la celebrazione eu-

caristica, perché il sacrificio della messa - ci ricorda l'inse-
gnamento sempre attuale del Concilio di Trento - "viene of-
ferto non solo per i peccati, le pene, le soddisfazioni e le 
altre necessità dei fedeli viventi, ma anche per coloro che 
sono morti in Cristo e non sono ancora pienamente purifica-
ti". L'intercessione per tutta l'umanità è l'ultima misericor-
dia che, secondo questo elenco, la Chiesa fa piovere su tutte 
le genti. E anzi qui sta, propriamente parlando, la funzione 
del sacerdozio battesimale: il popolo di Dio radunato da ogni 
regione, da ogni stirpe, da ogni cultura, eleva unitamente a 
Cristo suo capo e suo principio di vita una supplica ininter-
rotta, e offre la Vittima unica e pienamente efficace, resa 
presente sull'altare, a favore dell'intera creazione, implo-
rando così su tutti gli uomini la grazia salvifica del padre di 
tutti. 
 

CONCLUSIONE 
Mi rimane da esprimere ancora un pensiero, che valga come 
conclusione di quanto si è detto. Colui che è il vero e peren-
ne protagonista delle opere di misericordia è il Signore Ge-
sù. Egli si fa presente nelle nostre chiese sotto i segni euca-
ristici per dirci che: non c'è atto veramente cristiano ed 
ecclesiale di attenzione agli altri che non tragga da lui il suo 
slancio, la sua potenza, la sua giustificazione; per dirci che 
non possiamo mai separare neppure mentalmente le nostre 
iniziative di solidarietà da quell'innamoramento personale di 
lui, che tutte le ispira e le qualifica; per dirci che il grande 
pericolo del cristianesimo dei nostri giorni è quello di venire 
a poco a poco ridotto, magari per la generosa preoccupazio-
ne di accordarsi con tutti, a un insieme di impegni umanitari 
e all'esaltazione di valori che siano "smerciabili" anche sui 
mercati mondani. Egli resta veramente, realmente, corporal-
mente in mezzo a noi e ci aspetta, come il grande e vero di-
spensatore di ogni misericordia; la misericordia della verità 
contro le insidie delle ideologie bugiarde; la misericordia 
della certezza contro la cultura del dubbio; la misericordia 
di indicarci dove stia il bene e dove stia il male contro le 
molte confusioni in cui siamo immersi; la misericordia della 
gioia che vince ogni tristezza; la misericordia del perdono 
per tutti i nostri sbagli piccoli o grandi; la misericordia di 
aver pazienza con noi, nonostante le nostre piccinerie e le 
nostre inconcludenze; la sua misericordia di pontefice fede-
le (cfr. Eb 2,12) che intercede per tutti. All'altare e nel 
tabernacolo "non abbiamo un sacerdote che non sappia com-
patire le nostre infermità essendo stato lui stesso provato 
in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato. Acco-
stiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per 
ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati nel 
momento opportuno" (Eb 4,15-16). Così sia in tutta la nostra 
vita. 
 
Titolo originale: Eucaristia e opere di misericordia Fon-
te: Congresso Eucaristico di Siena, 3 giugno 1994 

Pubblicato su BastaBugie n. 344 
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C’era un omu riccu 
C’era un omu riccu, ca avia ‘na gran tenuta, 

cori sinceru, casi a bedda vista, 

acqua, tirrenu, omini ‘mpiegati,  

pecuri, vacchi e magaseni chini. 

 

Avia du figghi e tanta servitù. 

Si travagliava e si gudia la vita, 

ca c’era amuri, paci e libertà. 

Lu patri nenti ci facia mancari. 

 

Ma vinni un jornu ca lu figghiu nicu 

ci dissi: “Patri, fora mi ‘na ghiri, 

dunami tu chiddu ma m’a dari, 

ca io lu munnu sanu a firriari”. 

 

Tutta la doti so ci detti ddu mischinu, 

pi ‘un teniri a so figghiu carzaratu; 

ci vinni ‘n ti lu cori un gran duluri 

quannu vitti ca facia di veru. 

 

Partì lu figghiu persu a la vintura, 

nun si vutà narrè a taliari, 

ora ca avia li sordi ‘nti li manu, 

lu munnu chianu chianu ci parìa. 

 

Si ni jì nta un paisi luntanu, 

pi canusciri cosi proibiti. 

S’addivirtì assai, cu amici e cumpagnuna, 

taverni ‘un arristà a visitari. 

 

Finalmenti ci finì lu spassu, 

ca li sordi a picca a picca si squagliaru, 

e tutti l’amici ca prima l’allisciaru 

si dettiru a la macchia e ‘un si truvaru. 

 

Vinni ni ‘su locu ‘na brutta carestia: 

c’era pitittu; cissau l’allegria; 

lu signurinu ca avia la vita bona 

‘un sapia dunni s’avia a scurari. 

 

S’appi a mintiri allura a travagliari, 

picchì nun c’era avutru di fari. 

Porci e troie si misi a pasculari, 

a pansa vota, ca ‘un n’avia dinari. 

Né pani e né ricotta, né zuccaru o cafè; 

quali sazizza, quali viscotta! 

Carrubbi ci abbunnavanu piagliati a li maiali. 

Comu finiu tinta: mangiari cu l’armali! 

All’urtimata fici ‘na pinsata: 

“Nun pozzu stari ca. A riturnari,  

dintra ‘ni me patri mi nna ghiri, 

ca cca m’arresta sulu di muriri”. 

 

Lu vitti di luntanu ddu mischinu 

ca sempri taliava l’orizzonti, 

sperannu arricamparisi lu figghiu 

ca lu so cori nun putìa scurdari. 

 

Lu vitti e ci currì all’incontru, 

si l’abbrazzà forti e lu vasà tuttu; 

ci vinniru li lacrimi ‘nta l’occhi 

e lu cori ci battia forti, forti. 

 

Lu figghiu ci dissi: “Patri, assà sbagliavu, 

ca ti vutavu li spaddi e m’arrasavu. 

Mi misi comu un foddi a firriari, 

ma di la casa to ‘un mi scacciari”. 

 

“Viniti”, lu patri, dissi a li mpiegati, 

“mintitici li robbi chiù puliti, 

anedda, sannali, profumu. 

Festa ammu a fari sta jurnata. 

 

Lu figghiu persu pi mia avia murutu 

e ora mi l’attrovu annivisciutu. 

Lu viteddu d’ingrassu atu a pigliari 

e priparati la tavula a fistinu”. 

 

Ma lu frati chiù granni ‘un fu cuntentu, 

ci parsi mala nova ‘stu ritornu, 

spropositatu assà lu trattamentu 

d’un figghiu vastasu e libertinu. 

 

Lu cori di lu patri è n’atra cosa, 

fa festa si lu figghiu torna a casa, 

si scorda li piccati e la so offisa, 

picchì l’amuri finalmente s’arriposa.  

 

(Anonimo Siciliano) 

P a g i n a  1 1  
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Dagli scritti di Maria Valtorta 

L’elezione di Mattia 
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26 aprile 1947. 

È una placida sera. La luce decade dolcemente facendo 

del cielo, poc'anzi porpureo, un delicato velano d'ameti-

sta. Presto sarà buio, ma per ora ancora è luce, ed è dol-

ce questa luce serotina languida dopo tanto ardore di 

sole. Il cortile della casa del Cenacolo, vasto fra i muri 

bianchi della casa, è pieno di gente come nelle sere do-

po la Risurrezione. E da questa gente raccolta sale un 

brusio concorde di preghiere, interrotte ogni tanto da 

pause di meditazione. Calando sempre più la luce nel 

cortile, chiuso fra le alte mura della casa, alcuni portano 

dei lumi che mettono sul tavolo presso il quale sono 

radunati gli apostoli: Pietro al centro, al suo fianco Gia-

como d'Alfeo e Giovanni, poi gli altri. 

La luce palpitante delle fiammelle illumina di sotto in 

su i volti apostolici, dando grande risalto ai loro tratti e mostrando le 

loro espressioni: concentrata quella di Pietro, come tesa nello sforzo di 

fare degnamente queste prime funzioni del suo ministero; di una mitez-

za ascetica quella di Giacomo d'Alfeo; serena e sognante quella di Gio-

vanni, e al suo fianco il viso di pensatore di Bartolomeo, seguito da 

quello pieno di vivacità di Tommaso e poi da quello di Andrea, velato 

dalla sua umiltà che lo fa stare ad occhi quasi chiusi, un poco chino: 

pare che dica "io non sono degno"; vicino a lui Matteo, un gomito pun-

tato sulla mano dell'altro braccio, la guancia appoggiata sulla mano del 

braccio sorretto; e, dopo Giacomo d'Alfeo, il Taddeo dal viso d'imperio 

e dallo sguardo così ricordante, nel colore e nell'espressione, quello di 

Gesù: un vero dominatore di folle. 

Anche ora tiene quieta l'assemblea, tenendola sotto il fuoco dei suoi 

occhi più che non lo facciano tutti gli altri presi insieme; eppure, dalla 

sua involontaria imponenza regale si vede affiorare il sentimento com-

punto del cuore, specie quando viene il suo turno di intonare una pre-

ghiera. Quando dice il salmo: «Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo 

Nome da' gloria per la tua misericordia e fedeltà, perché non abbiano a 

dire le nazioni: "Dove è il loro Dio?"», egli prega realmente con l'ani-

ma inginocchiata davanti a Colui che lo ha eletto, e il sentimento più 

forte nel suo interno vibra nella sua voce; anche egli dice con tutto il 

suo pregare: «io non son degno di servire Te, così perfetto». 

Filippo, al suo fianco, volto già segnato dagli anni sebbene ancor nell'e-

tà virile, sembra uno che contempli uno spettacolo noto a lui solo, e sta 

con le mani premute contro le guance, un poco chino e un poco me-

sto... mentre lo Zelote guarda in alto, lontano, e ha un intimo sorriso 

che gli fa più bello il volto non bello ma attraente per la sua signorilità 

austera. Giacomo di Zebedeo, tutto impulso e fremiti, dice le sue pre-

ghiere come ancora parlasse al Maestro amato, e ii 12° salmo esce irru-

ente dal suo spirito acceso. Terminano col lungo e bellissimo salmo 

118°, che dicono una strofa per uno, ripetendo per due volte il turno per 

compire il numero delle strofe. 

'Poi si raccolgono tutti in silenzio sinché Pietro, che si è seduto, sorge 

in piedi come sotto l'impulso di un'ispirazione, pregando forte a braccia 

aperte come faceva il Signore: «Manda a noi il tuo Spirito, o Signore, 

perché noi si possa vedere nella sua Luce». 

«Maran-atà» dicono tutti. 

Pietro si raccoglie in un intenso e muto pregare, ma forse è più un a-

scoltare che un pregare, o per lo meno un attendere parole di luce... Poi 

alza il capo di nuovo e di nuovo disserra le braccia che aveva incrociate 

sul petto e, poiché è piccolo rispetto ai più, sale sul suo sedile per do-

minare la piccola folla che si assiepa nel cortile e per essere visto da 

tutti. E tutti, comprendendo che ha da parlare, tacciono guardandolo 

attenti. «Fratelli miei, era necessario che si adempisse quella Scrittura 

predetta dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, il 

quale fu di guida a coloro che catturarono il Signore e Maestro nostro 

benedetto: Gesù. 

Egli, Giuda, era uno dei nostri ed ebbe la sorte di questo ministero. Ma 

la sua elezione si mutò per lui in rovina, perché Satana entrò in lui per 

molte vie e da apostolo di Gesù lo fece traditore del suo Signore. Cre-

dette di trionfare e godere e vendicarsi così del Santo, che 

aveva deluso le speranze immonde del suo cuore pieno di 

ogni concupiscenza. Ma allor che credeva di trionfare e 

godere, comprese che l'uomo che si fa schiavo di Satana, 

della carne, del mondo, non trionfa, ma anzi morde la poi-

vere come chi è sconfitto. E conobbe che il sapore dei cibi 

dati dall'uomo e da Satana è amarissimo e diverso total-

mente dal pane soave e semplice che Dio dà ai suoi figli. 

E allora conobbe la disperazione e odiò tutto il mondo 

dopo avere odiato Dio, e maledisse tutto ciò che il mondo 

gli aveva dato, e si dette la morte appiccandosi ad un ulivo 

dell'uliveto che si era comperato con le sue iniquità, e il 

giorno che il Cristo risorse glorioso da morte il suo corpo 

putrido e già verminoso crepò e le sue viscere si sparsero a 

terra a pie' dell'ulivo, rendendo immondo quel luogo. 

Sul Goigota piovve il Sangue redentore e purificò la Terra, perché era 

il Sangue del Figlio di Dio incarnatosi per noi. Sul colle che è presso al 

luogo dell'infame Consiglio non sangue, non lacrime di rimorso buono, 

ma lordure di viscere sfatte piovvero sulla polvere.  

Perché non poteva nessun altro sangue mescolarsi a quello santissimo 

in quei giorni di purificazione, nei quali l'Agnello ci lavava nel suo 

Sangue, e men che mai poteva la Terra, che beveva il Sangue del Figlio 

di Dio, bere anche il sangue del figlio di Satana. 

La cosa è risaputa. E con questo si sa ancora che, nel suo furore di dan-

nato,  

Giuda riportò nel Tempio il denaro dell'infame mercato percuotendo 

con esso, immondo, il volto del Sommo Sacerdote.  

E si sa che con quel denaro, preso dal Tesoro del Tempio, ma che in 

esso più non poteva venire riversato perché era prezzo di sangue, i 

principi dei Sacerdoti e gli Anziani, consigliatisi fra loro, hanno com-

perato il campo del vasaio, così come avevano detto le profezie specifi-

cando persino il prezzo di esso. E il luogo passerà alle storie dei secoli 

col nome di Aceldama. 

E tutto quanto è di Giuda così è detto, e sparisca di fra mezzo a noi 

anche il ricordo del suo volto, ma si abbia presente le vie per le quali da 

vocato dal Signore al Regno celeste scese ad esser principe nel Regno 

delle tenebre eterne, onde non calcarle imprudentemente noi pure dive-

nendo altri Giuda, per la Parola che Dio ci ha affidata e che è ancora il 

Cristo, Maestro fra noi. 

Pero sta scritto nel libro dei Salmi: "Diventi la loro abitazione deserta, 

né vi sia chi la abiti e il suo ufficio lo prenda un altro". Bisogna dunque 

che di questi uomini, i quali sono stati insieme con noi per tutto il tem-

po in cui il Signore Gesù è stato con noi, andando e venendo, a comin-

ciare dal Battesimo da parte di Giovanni fino al giorno in cui di mezzo 

a noi fu assunto al Cielo, uno sia con noi costituito testimone della Ri-

surrezione di Lui. E occorre farlo con sollecitudine, perché sia presente 

con noi al Battesimo di Fuoco, del quale il Signore ci ha parlato, onde 

egli pure, che non ricevette lo Spirito Santo dal Maestro Ss., lo riceva 

direttamente da Dio e ne sia santificato e illuminato, ed abbia le virtù 

che noi avremo, e possa giudicare e rimettere e fare ciò che noi faremo, 

e siano validi e santi i suoi atti. 

Io proporrei di scegliere costui fra i fedelissimi fra i fedeli discepoli, 

quelli che già hanno patito per Lui rimanendogli fedeli anche quando 

Egli era l'Ignorato dal mondo. Molti di essi vengono a noi da Giovanni 

Precursore del Messia, animi modellati da anni al servizio di Dio. Il 

Signore li aveva molto cari, e carissimo fra essi Isacco, che tanto aveva 

patito per causa di Gesù infante. Ma voi lo sapete che il suo cuore si è 

spezzato nella notte che seguì l'Ascensione del Signore. Non lo rim-

piangiamo. Egli è ricongiunto al suo Signore. Era l'unico desiderio del 

suo cuore... È anche il nostro... Ma noi dobbiamo patire la nostra pas-

sione. Isacco l'aveva già patita. 

Proponete dunque voi qualche nome fra questi, onde si possa eleggere 

il dodicesimo apostolo secondo gli usi del nostro popolo, lasciando 

nelle occorrenze più gravi al Signore altissimo la potestà di indicare, 

Lui che sa». 



CONSOLATIO - GIUGNO 2012 CONSOLATIO - APRILE 2014 P a g i n a  1 3  

Messaggi da Medjugorje 
 

Messaggio del 25.03.2014 

Cari figli! Vi invito di nuovo: iniziate la lotta contro il peccato come 

nei primi giorni, andate a confessarvi e decidetevi per la santità. 

Attraverso di voi l'amore di Dio scorrerà nel mondo e la pace re-

gnerà nei vostri cuori e la benedizione di Dio vi riempirà. Io sono 

con voi e davanti al mio Figlio intercedo per tutti voi. Grazie per a-

ver risposto alla mia chiamata. 

 

Messaggio del 2 Aprile 2014: 

Cari figli, con materno amore desidero aiutarvi affinché la vostra 

vita di preghiera e di penitenza sia un vero tentativo di avvicina-

mento a mio Figlio e alla sua luce divina, affinché sappiate distac-

carvi dal peccato. Ogni preghiera, ogni Messa ed ogni digiuno sono 

un tentativo di avvicinamento a mio Figlio, un rimando alla sua gloria 

e un rifugio dal peccato. Sono la via ad una nuova unione tra il Padre 

buono ed i suoi figli. Perciò, cari figli miei, con cuore aperto e pieno 

d’amore invocate il nome del Padre Celeste, affinché vi illumini con lo Spirito Santo. Per mezzo dello 

Spirito Santo, diventerete una sorgente dell’amore di Dio: a quella sorgente berranno tutti coloro che 

non conoscono mio Figlio, tutti gli assetati dell’amore e della pace di mio Figlio. Vi ringrazio! Pregate per 

i vostri pastori. Io prego per loro e desidero che sentano sempre la benedizione delle mie mani materne 

ed il sostegno del mio Cuore materno.  

Si consultano fra loro. Non passa molto 

tempo che i più importanti discepoli 

(fra i non pastori), di comune accordo 

con i dieci apostoli, comunicano a Pie-

tro che essi propongono Giuseppe fi-

glio di Giuseppe di Saba, per onorare il 

padre, martire per Cristo col figlio di-

scepolo fedele, e Mattia, per le stesse 

ragioni del primo e inoltre per onorare 

anche il suo primo maestro: Giovanni. 

E avendo accettato Pietro il loro consi-

glio, fanno venire avanti al tavolo i 

due, e pregano intanto con le braccia 

tese in avanti nella posa abituale degli 

ebrei: «Tu, Signore altissimo, Padre, 

Figlio e Spirito Santo, unico e trino 

Iddio, che conosci i cuori di tutti, mo-

stra quale di questi due Tu hai scelto a 

prendere in questo ministero e aposto-

lato il posto dal quale prevaricò Giuda, 

per andare al posto di lui». 

«Maran-atà», fanno coro tutti. 

Non avendo dadi o altra cosa con cui 

tirare la sorte, e non volendo usare de-

naro per questa funzione, prendono dei 

sassetti sparsi nel cortile, dei poveri 

sassolini, tanti di bianchi, tanti di scuri, 

in numero uguale, decidendo che quelli 

bianchi sono per Mattia e gli altri per 

Giuseppe, e li chiudono in una borsa 

che vuotano da ciò che conteneva, la scuotono e la offrono a Pietro che, 

tracciato su essa un gesto di benedizione, vi immerge la mano e, pre-

gando con gli occhi al cielo che si è fiorito di stelle, estrae un sasso: 

bianco come neve. 

Il Signore ha indicato Mattia per suc-

cessore di Giuda. 

Pietro passa sul davanti della tavola e 

lo abbraccia «per farlo simile a lui», 

dice. Anche gli altri dieci ripetono lo 

stesso gesto fra le acclamazioni della 

piccola folla. 

In ultimo Pietro, dopo esser tornato al 

suo posto tenendo per mano l'eletto 

che tiene al suo fianco - così Pietro è 

ora fra Mattia e Giacomo d'Alfeo - 

dice: «Vieni al posto che Dio ti ha 

serbato e cancella con la tua giustizia 

il ricordo di Giuda, aiutando noi, tuoi 

fratelli, a compiere le opere che Gesù 

Ss. ci ha detto di compiere. La grazia 

del Signore nostro Gesù Cristo sia 

sempre con te». 

Si volge a tutti congedandoli... 

Mentre i discepoli sfollano lentamente 

da una uscita secondaria, gli apostoli 

rientrano nella casa conducendo Mat-

tia a Maria, che è raccolta in preghiera 

nella sua stanza, perché anche dalla 

Madre di Dio il novello apostolo rice-

va la parola di saluto e di elezione 

 

 

Da “L’evangelo come mi è stato 

rivelato”, Tipografia Editrice M. Pisani, 1975  

Isola del Liri, vol. x, par. 639 
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Lia Schittone (Caltabellotta), Giovanni Manno (Raffadali), Daniela e Michele Patti (Sciacca), A. Maria Friscia 

(Sciacca), Stefano Petralia (Partanna), Enza e Giuseppe Gallo (Canicattì), Ilia e Delia Stornaiuolo (Agrigento), 

Enza ed Ernesto Calarca (S. Giovanni G.), Rosa e Sino Sutera (Sciacca), Giuseppe e Giuseppina Sanfilippo 

(Sciacca), Sonia e Franco Nobile (Agrigento), Totò Interrante (Sciacca), Stefano Perrone (Sciacca), Michele Pu-

leo (Sciacca), Matteo Sala (S.Anna), Mimmo Mulè Gentiluomo (Ribera), Sireci M.A. e Gerardi R. (Palermo), 
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Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti.  
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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” 

1° Esercizio: LA PREGHIERA DEL CUORE E L’ADORAZIONE 

1. E’ necessario sfruttare il tempo degli Esercizi non solo per 

la meditazione della Parola di Dio ascoltata, ma soprattutto 

per la preghiera. Ci si avvicina a Dio con la preghiera, che è 

dialogo con Lui, contatto vivo col Padre dei Cieli e col Figlio 

Gesù, anche per mezzo della Madonna, invocata con amore fi-

liale col santo Rosario. Dobbiamo imparare a pregare col cuore 

più che con la bocca, mettendoci in santo raccoglimento davanti 

a Dio e facendo passare davanti a Lui la nostra vita e le nostre 

necessità, valutare le nostre risposte a Dio e formulare nuove 

richieste. Egli ci ascolta benevolmente e si rende presente al 

nostro spirito se lo amiamo di cuore. Ottimo esercizio di pre-

ghiera è quello di pregare con i Salmi, che sono ispirati da Dio 

e usati da tutta la Chiesa come sua preghiera propria, special-

mente a Lodi e Vespri. Le altre due forme più importanti di preghiera sono la S. Messa e il Rosario alla 

Vergine. Bisogna imparare a usarle continuamente e con frutto: la Messa è la preghiera più completa e 

più potente, perché vi è presente lo stesso Cristo figlio di Dio vivente e sacrificato. Il santo Rosario è 

la preghiera mariana per eccellenza: è potente perché in essa si chiama la Madonna a intercedere. 

Particolarmente propizio è questo tempo di Esercizi per fare preghiera di adorazione a Gesù nel Sacra-

mento dell’Eucaristia. Diamo qui di seguito qualche opportuna delucidazione. 
 

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” 

1° Esercizio: LA PREGHIERA DEL CUORE E L’ADORAZIONE 



 

CASA S. GIORGIO: CANTIERE SOSPESO 

MARZO 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. 


