
 

Editoriale  

Paura o fiducia? 
Un brivido di terrore torna a battere l’Europa e l’America per la pericolosa espansione 

dell’epidemia di virus Ebola, che dà una febbre emorragica letale anche nel 90 % dei casi. 

L’epidemia parte dall’Africa, ma come per l’Aids non c’è nessun paese al sicuro dal contagio, vi-

sta la mole di flussi migratori di oggi da una zona all’altra del pianeta. Si parla di vaccini, ma so-

no ancora in fase sperimentale. Intanto la paura cresce.  
Continua a pag. 2 
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L’estate  poi,  tradizionale  periodo  consacrato 

all’evasione, al turismo, al riposo, al mare o ai monti, è 

funestata da improvvisi temporali, da “bombe d’acqua”, 

da fulmini a ciel sereno, da alluvioni, da slavine, da an-

negamenti, da trombe d’aria, che rendono insicura la 

vacanza e temibile l’improvviso scatenarsi di una natura, 

che sempre più diventa ostile. Ma gli uomini danno vista 

di non turbarsi più di tanto alla sfilza di cattive notizie 

sciorinate ogni ora da Tg, da note di agenzia, da giornali 

nelle tv, nei tablet, nei cellulari. Si sa, l’importante è 

che io sto al sicuro. Quello che succede nel mondo an-

che a me vicino, m’interessa poco. Mi dolgo anch’io per 

le cattive notizie, perché l’estate non è più quella di una 

volta, perché a Gaza non c’è pace, perché nell’Iraq del 

dopo- Saddam si sta aprendo una voragine, perché nella 

Libia del dopo- Gheddafi c’è violenza e caos, perché in 

Siria si continua a combattere e uccidere, mentre i 

profughi ormai si contano a milioni e non pochi raggiun-

gono le nostre coste, mentre in Ucraina si spara anche 

agli aerei civili e non si trova la via della pace. C’è poco 

da stare allegri. E non voglio pensare alla recessione 

che ingloba l’Italia, che produce ogni giorno povertà e 

disoccupazione. Sì, l’Ebola fa paura; ma anche questa 

passerà. L’importante è stare bene: che non manchi la 

birra, lo spasso e la salute, che la bancomat sia al sicu-

ro, che la spiaggia sia pulita, che il conto non sia salato, 

che la vacanza duri di più di l’anno scorso, che la tempe-

sta non si scateni proprio lì dove tu stai a cercare ri-

storo. E poi tutto passerà. E si tornerà a lavorare. Pur-

ché il lavoro ci sia. Ed ecco un’altra paura a rovinare il 

riposo estivo: come andranno le cose? Riprenderà il la-

voro, alla grande come promettono i politici di turno? O 

saranno nuove illusioni? La recessione continuerà a ma-

cinare miliardi del Pil nazionale e 

a far crescere le turbe dei sen-

za-lavoro,  dei  cassa-integrati, 

dei nuovi poveri, degli “esodati”, 

dei disperati? Nessuno lo sa. Ma 

le previsioni non sono buone. Ep-

pure,  neanche questo generale 

malessere  induce  a  cambiare 

strada  e  mentalità.  La  radice 

principale del male di oggi è il 

vivere come se Dio non ci fosse: 

da qui nascono tutti i disordini e 

tutti i delitti. Si fanno leggi as-

sassine  (vedi  l’aborto  libero  e 

gratuito), si spezza l’unione co-

niugale (vedi il divorzio), si lique-

fanno le nozze (vedi le conviven-

ze a tempo variabile), si inverto-

no i ruoli (vedi unioni innaturali), si privano i bambini del 

diritto ad avere un padre e una madre (vedi adozione 

gay e lesbo), ad avere la propria identità sicura (vedi 

fecondazione eterologa), ad avere per madre chi ti par-

torisce (vedi “utero in affitto”). Tutte le leggi della na-

tura sono stravolte. Le amare conseguenze non si fa-

ranno attendere. La S. Chiesa cattolica, in questo tor-

nante dell’anno, fa brillare davanti agli occhi la Vergine 

Assunta in cielo: un segno grande di sicura speranza per 

chi è nel cammino difficile della vita. Non è la festa di 

“Ferragosto” che ci cambia la sorte, viste tutte le crisi 

del pianeta terra in cui viviamo. L’Assunta invece sì. 

Maria esaltata in cielo in anima e corpo pieni di vita im-

mortale veramente ci stupisce. Come è possibile tanta 

gloria? Questa è la vera gloria e non quella dei vari Vip 

del mondo fugace e corrotto degli attori, corridori, cal-

ciatori, star dello spettacolo, della canzone, del diverti-

mento pazzo, del cinema. Tutta gente danarosa, di suc-

cesso, ma che come stelle cadenti presto tramontano. 

La stella di Maria Assunta in cielo invece, non tramonta, 

ma brilla gli occhi di chi sa credere e sperare in Dio 

l’impossibile. A Dio tutto è possibile, perché è Lui, Lui 

solo che dà la vita piena ed eterna. Si comincia qui e si 

termina nei cieli. Si comincia col Vangelo e si continua 

col Battesimo, con l’Eucaristia, con la s. Messa quotidia-

na, con la preghiera a Maria (Rosario), con lo sforzo 

sincero d’imitare Gesù e la Vergine nell’umile servizio al 

regno di Dio. In questa linea si accetta la scelta della 

purezza e della castità: cose che il mondo disprezza. 

Ma chi vuole alzarsi dal fango e tornare ad avere la lu-

ce negli occhi non ha che da accostarsi a Maria ed a 

Gesù: gli unici che hanno vinto il peccato. Il mondo non 

comprende, perché ama il peccato e sguazzare nel fan-

go. Ma chi aspira a guardare 

più in alto e trova Maria, la 

Vergine Immacolata e Assunta 

in cielo, si salva dal fango e 

continua a sperare in un giorno 

migliore. La sua esistenza rice-

ve una nuova energia che viene 

dall’alto e torna la fiducia. “A 

colui che in tutto ha potere di 

fare molto più di quanto pos-

siamo  domandare  o  pensare, 

secondo la potenza che già o-

pera in noi, a lui la gloria nella 

Chiesa  e in  Cristo Gesù per 

tutte le generazioni, nei secoli 

dei secoli! Amen” (S. Paolo agli 

Efesini 3,20-21). 
P. Giuseppe Tagliareni 
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Incontro con il Santo Padre 
Si parte presto la 

mattina,  alle 5,30 

tutti in Piazza Fra-

telli  Bandiera, 

Sciacca. Il nostro 

pullman è già pron-

to, la meta è Roma 

all’udienza  del 

Santo  Padre  del 

mercoledì,  siamo 

una trentina di fe-

deli tutti elettriz-

zati per il nostro appuntamento. 

Io e mia moglie abbiamo più volte assistito all’udienza 

di un Pontefice: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI ed 

ora Papa Francesco. E’ sempre emozionante stare a po-

chi metri da un Pontefice, ma questa volta avvertiamo 

una sensazione diversa, questo Papa piace veramente a 

tutti! 

Il viaggio scorre piacevole, si inizia con una preghiera al 

Signore per assisterci durante la nostra gita, poi ognu-

no racconta la propria esperienza di altri viaggi con me-

te religiose. La prima tappa è Pompei, una deviazione 

richiesta da tutti, giusto il tempo per pregare nella Ba-

silica dedicata alla Madonna del Rosario; grande emo-

zione. 

Dopo più di 3 ore si raggiunge la meta, un albergo-

ristorante di Fiuggi. Siamo un po’ stanchi, ma felici! 

L’albergatore gentilissimo aveva fermato il personale 

per consentirci di cenare: erano quasi le 22; poi subito 

a dormire. Abbiamo riposato veramente poco, perché la 

sveglia era prevista per le 4,30 del mattino: un sacrifi-

cio che però abbiamo sopportato tutti con allegria, la 

nostra meta era ve-

ramente molto desi-

derata. 

Alla periferia di Ro-

ma  cambiamo  pul-

lman. Il  nostro non 

poteva  accedere  al 

centro della città e 

si va diritti in Piazza 

San  Pietro  per 

l’udienza  generale 

del  mercoledì  25 

giugno. Arriviamo alle 6,30; incredibilmente c’era già 

una folla immensa di fedeli in attesa di passare ai posti 

di blocco per il controllo. Quasi due ore immersi in una 

moltitudine di gente proveniente da tutto il mondo. 

L’emozione cresce e finalmente arriva Papa Francesco: 

una cerimonia semplice ma toccante, un saluto a tutti i 

fedeli del mondo; la gioia e l’emozione che suscita Papa 

Francesco è unica ed io che ho assistito a molte altre 

udienze posso affermare che ho provato una grandissi-

ma felicità. Poi arriva la Papa- mobile e si ferma proprio 

davanti a me e mia moglie, una fortuna insperata! Ab-

biamo visto il Santo Padre avvicinarsi con il suo solito 

sorriso di compiacimento per il nostro “rumoroso” salu-

to … Si è fermato, ci ha salutato e benedetto. Ho avuto 

il tempo si scattare le due foto che vedete e poi lenta-

mente è andato via … 

Ciao Francesco, ti vogliamo bene!  Un papa così, così 

vicino a noi poveri mortali, non l’avevamo mai visto. Non 

ti dimenticheremo. 

 

Alfredo Bonocore  
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vNell’ultima 

Udienza  Gene-

rale tenuta pri-

ma della pausa 

estiva,  papa 

Francesco si è 

soffermato 

sull’identità dei 

cristiani  che 

può  realizzarsi 

pienamente so-

lo  all’interno 

della  Chiesa 

Cattolica,  la 

sola Chiesa vo-

luta e fondata 

da Gesù Cristo. 

Dopo aver rivolto un saluto e una preghiera ai pellegri-

ni malati, che hanno seguito l’Udienza dal maxischermo 

allestito nell’Aula Paolo VI a causa del tempo incerto, 

Francesco ha introdotto la catechesi, sottolineando 

l’importanza dell’appartenenza dei cristiani al popolo di 

Dio, nato con Abramo e con l’Antica Alleanza e costi-

tuitosi in Gesù “come segno e strumento dell’unione 

degli uomini con Dio e tra di loro”. I cristiani non vivo-

no “isolati”, né sono tali “a titolo individuale”, ha osser-

vato  il  Papa.  La  loro  identità  è  proprio 

nell’“appartenenza” alla Chiesa e a Dio, così come, già 

nell’Antico Testamento, nell’episodio del “roveto ar-

dente” (cfr. Es 3,15), Dio stesso si presenta a Mosè 

come “il Dio dei padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, 

Dio di Giacobbe”, che ha stretto un’alleanza con il suo 

popolo, che “rimane sempre fedele al suo patto” e che 

“ci chiama ad entrare in questa relazione che ci prece-

de”. Nessuno, quindi, diventa cristiano “da sé”, né esi-

stono “cristiani da laboratorio”, ha spiegato il Pontefi-

ce. Se noi crediamo – ha proseguito - se sappiamo pre-

gare, se conosciamo il Signore e possiamo ascoltare la 

sua Parola, se lo sentiamo vicino e lo riconosciamo nei 

fratelli, è perché altri, prima di noi, hanno vissuto la 

fede e poi ce l’hanno trasmessa”. Non apprendiamo la 

fede da soli ma soltanto grazie alla formazione ricevu-

ta da altri: dai “nostri genitori che hanno chiesto per 

noi il Battesimo”, ai “nostri nonni” o altri familiari che 

ci hanno “insegnato a fare il segno della croce e a reci-

tare  le  prime 

preghiere”.  O 

ancora  qualche 

“parroco”, 

“suora”  o 

“catechista” che 

ci  hanno 

“trasmesso  il 

contenuto  della 

fede”, facendoci 

“crescere  come 

cristiani”.  La 

Chiesa è dunque 

una “grande fa-

miglia” in cui “si 

viene accolti e si 

impara  a  vivere 

da credenti e da discepoli del Signore Gesù” e in cui 

non esistono né il “fai da te”, né i “battitori liberi”, ha 

detto papa Francesco, ricordando l’espressione di Be-

nedetto XVI, quando parlava della Chiesa come un 

“noi” ecclesiale. L’atteggiamento ricorrente di molti 

che affermano: “credo in Dio, credo in Gesù, ma la 

Chiesa non m’interessa” e che rifiutano la “mediazione 

della Chiesa” produce “tentazioni pericolose e danno-

se” o, per dirla con Paolo VI “dicotomie assurde”. Seb-

bene  “camminare  insieme”  sia  “impegnativo”  e 

“faticoso”  e  talora  vi  siano  fratelli  che  danno 

“scandalo”, il Signore “ha affidato il suo messaggio di 

salvezza a delle persone umane”, ognuna con i propri 

“doni” e “limiti”. In seguito il Santo Padre ha chiesto 

l’intercessione della Vergine Maria affinché nessun 

cristiano cada mai nella tentazione di “pensare di po-

ter fare a meno degli altri, di poter fare a meno della 

Chiesa, di poterci salvare da soli”. Non solo “non si può 

amare Dio senza amare i fratelli” ma non si può nem-

meno “essere in comunione con Dio senza esserlo con 

la Chiesa”, ha affermato il Papa, concludendo che “non 

possiamo essere buoni cristiani se non insieme a tutti 

coloro che cercano di seguire il Signore Gesù, come un 

unico  popolo,  un  unico  corpo”,  rappresentato  dalla 

“Chiesa”. 

 

Luca Marcolivio 

Da Zenit.org de 25 Giugno 2014 

Non c'è posto per "cristiani fai da te" o "battitori liberi" 
 

Durante l'Udienza Generale, papa Francesco ribadisce che  

la comunione con Dio si realizza soltanto nella Chiesa  
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Mentre la guerra incalza 

da più luoghi, soprattutto quella 

islamica contro i cristiani, or-

renda, spaventosa, così da pen-

sare che certe efferatezze in-

descrivibili contro donne, uomini 

e bambini inermi non si possono 

compiere se non per intervento 

diretto del diavolo che prende 

possesso dell’uomo, per contro, 

abbiamo la grande consolazione 

della  festa  della  “Madonna 

Assunta”, il 15 agosto, che ci 

invita a elevare lo sguardo dai 

flutti  tempestosi  di  questa 

terra  verso  la  nostra  patria 

definitiva, il Cielo.  La Vergine 

Maria, Assunta anima e corpo in 

cielo, è nella gloria, accanto a suo Figlio Gesù, Regina 

del cielo e della terra, ma è anche sempre accanto a 

noi, suoi figli, e mentre ci mostra il nemico che tiene, 

schiavo, sotto i suoi piedi: “il serpente e la mezzaluna”, 
ci assicura che è lei la “Beata Vergine Nicopeia”, cioè 

“Operatrice di vittorie”, se ricorriamo alla sua materna 

protezione con la recita quotidiana del Santo Rosario. 

Il Rosario è l’arma vincente del cristiano, grazie 

al quale, durante la battaglia di Lepanto del 1571, die-

tro pressante invito di Papa San Pio V, le nostre povere 

e  sbandate  truppe  bloccarono  miracolosamente 

l’avanzata dei feroci turchi musulmani, tanto che, come 

segno di riconoscenza, lo stesso Papa volle istituire la 

“festa della Madonna del Rosario” da celebrare ogni 7 

ottobre.  Pertanto,  quand’anche dovesse  mancare  la 

Santa Messa, Sacramento potentissimo contro le insi-

die del Maligno, abbiamo sempre a nostra disposizione 

a tutte le ore del giorno e della notte il Santo Rosario 

con le preghiere del  “Padre Nostro,  Avemaria  e 

Gloria”, e le giaculatorie, in particolare quella stu-

penda e antica come la Chiesa: “Sia lodato Gesù 

Cristo” che mai una volta Papa Bergoglio ha voluto pro-

nunciare,  per  privilegiare  invece  la  recita  di 

un’ecumenica preghiera del “silenzio” come a dire “che 

ciascuno preghi il suo Dio senza dar fastidio agli altri”. 

E invece di far risuonare all’unisono, in tutta la piazza 

San Pietro la voce potente di supplica dei fedeli cri-

stiani nella recita della commovente preghiera voluta 

da Gesù stesso, il Padre Nostro, ci troviamo di fronte a 

un nuovo, enigmatico e preoccupante silenzio, carico di 

inquietudine per il futuro della Chiesa e del mondo. 

“Senza di me non potete fare nulla” ci ha det-

to Gesù Cristo nel Vangelo, e 

infatti lo abbiamo visto con lo 

scatenarsi di una guerra effera-

ta subito dopo la proclamazione 

di una falsa pace in Vaticano vo-

luta dal Papa. E mentre l’Iman 

non si faceva scrupolo di legge-

re con sfrontatezza, dal cuore 

della cristianità, alcuni versetti 

del Corano che, alla stregua di 

una vera maledizione, inneggia-

vano alla guerra contro gli infe-

deli,  i  nostri  responsabili 

“cattolici”, con gesto vigliacco e 

dissacrante, hanno pensato bene 

di nascondere o coprire tutte le 

immagini sacre lungo il percorso, 

soprattutto quelle di Gesù e di 

Maria! Stolti! Ma quale pace potremmo mai conseguire 

rinnegando Gesù Cristo, la seconda Persona della San-

tissima Trinità che, assieme al Padre e allo Spirito 

Santo, costituiscono il fulcro portante della nostra fe-

de, davanti al quale si inginocchiano gli Angeli, tutte le 

potenze del cielo e della terra, e perfino Satana anche 

se con un ghigno di rabbia spaventoso? 

In calce troverete un link con un articolo molto forte 

di Antonio Socci sulla guerra in atto, pubblicato su 

“Libero” domenica 10 agosto che invito a leggere con 

attenzione,  non  per  creare  sconforto  davanti 

all’avanzata delle forze islamiche che non fanno miste-

ro di  proclamare la conquista di  Roma e di  tutta 

l’Europa, col tacito ma eloquente consenso di tutte le 

altre potenze mondiali, ma semmai per avere la consa-

pevolezza del gravissimo periodo storico che stiamo 

vivendo, anche a motivo del cedimento della Chiesa, u-

nico vero baluardo contro l’avanzata del potere delle 

tenebre. Infatti la gran parte delle tribolazioni pre-

senti nel mondo sono conseguenza dei nostri peccati, 

dei nostri tradimenti e malvagità, soprattutto per aver 

rinnegato e bestemmiato Gesù Cristo, vero Dio e vero 

uomo, il suo Amore per noi, la sua dottrina e i suoi Co-

mandamenti per crearci un mondo disumano, pervertito 

e violento. “Venite a me, voi tutti, che siete affati-

cati e oppressi e io vi darò ristoro, prendete il mio 

giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e 

umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vi-

ta. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso legge-

ro”. (Mt. 11,28).  

Patrizia Stella 

Maria Assunta in Cielo è la “Beata Vergine Nicopeia” 



CONSOLATIO - AGOSTO 2014 P a g i n a  6  

Questo dipinto del 1700, ve-

nerato nella chiesa romanica 

di San Pietro Am Perlach ad 

Asburg(Germania), rappre-

senta la figura di Maria, ve-

stita di rosso con un drappo 

blu mosso dal vento sopra le 

spalle e i fianchi. Ha un' e-

spressione serena, ma è tut-

ta concentrata sul compito 

che le è affidato: sciogliere i 

grossi e piccoli nodi di un na-

stro bianco, aggrovigliato, 

offertole da sinistra da un 

Angelo,  per poi lasciarlo sci-

volare a destra,  ormai libero 

e liscio, nelle mani di un altro 

Angelo. 

 

Ma quali sono  

questi “nodi”?  
 

Tutti i problemi che portiamo molto spesso negli 

anni e che non sappiamo come risolvere: i nodi dei 

litigi familiari, dell’incomprensione tra genitori e 

figli, della mancanza di rispetto, della violenza; i 

nodi del risentimento fra sposi, la mancanza di 

pace e di gioia nella famiglia; nodi dell’angoscia; i 

nodi della disperazione degli sposi che si separa-

no, i nodi dello scioglimento delle famiglie; il dolo-

re provocato da un figlio che si droga, che è mala-

to, che ha lasciato la casa o che si è allontanato 

da Dio; i nodi dell’alcolismo, dei nostri vizi e dei 

vizi di quelli che amiamo, i nodi delle ferite causa-

te agli altri; i nodi del rancore che ci tormenta 

dolorosamente, i nodi del sentimento di colpa, 

dell’aborto, delle malattie incurabili, della depres-

sione, della disoccupazione, delle paure, della soli-

tudine … nodi dell’incredulità, della superbia, dei 

peccati delle nostre vite. 

La Vergine Maria vuole che tutto questo cessi. 

Oggi viene incontro a noi, perché le offriamo que-

sti nodi e Lei li scioglierà uno dopo l’altro. 

Ora  avviciniamoci  a  Lei. 

Quanto è bella! 

ContemplandoLa scoprirete 

che non siete più soli. Da-

vanti a Lei vorrete confi-

darLe le vostre angosce, i 

vostri nodi …e da quel mo-

mento, tutto può cambiare. 

Quale Madre piena d’amore 

non viene in aiuto al suo fi-

gliolo in difficoltà quando 

la chiama?  

 

Come  

pregare  

la Novena 

 

1. Fare il segno della Cro-

ce 

2. Recitare l’atto di con-

trizione. Chiedere perdono 

per i nostri peccati e, soprattutto, proporre di 

non commetterli mai più. 

3. Recitare le prime tre decine del Rosario (1 de-

cina = 1 Padre Nostro + 10 Ave Maria + 1 Gloria) 

4. Leggere la meditazione propria di ogni giorno 

della novena (dal primo al nono giorno) 

5. Poi recitare le due ultime decine del Rosario 

Finire con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi. 

 

Novena a “Maria che scioglie i nodi” 
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PRIMO GIORNO 

 

Santa Madre mia amata, Santa Maria, che Scioglie 

i "nodi" che opprimono i tuoi figli, stendi le tue 

mani misericordiose verso di me. Ti do oggi questo 

"nodo"(nominarlo se possibile..) e ogni conseguenza 

negativa che esso provoca nella mia vita. Ti do 

questo "nodo" che mi tormenta, mi rende infelice e 

mi impedisce di unirmi a Te e al tuo Figlio Gesù 

Salvatore. Ricorro a te Maria che scioglie i nodi 

perché ho fiducia in te e so che non hai 

mai disdegnato un figlio peccatore che ti 

supplica di aiutarlo. Credo che tu possa 

sciogliere questi nodi perché sei mia Ma-

dre. So che lo farai perché mi ami con 

amore eterno. Grazie Madre mia amata. 

"Maria che scioglie i nodi" prega per me. 
 

Chi cerca una grazia, la troverà nelle 

mani di Maria 

 

SECONDO GIORNO 

 

Maria, madre molto amata, piena di gra-

zia, il mio cuore si volge oggi verso di te. Mi rico-

nosco peccatore e ho bisogno di te. Non ho tenuto 

conto delle tue grazie a causa del mio egoismo,del 

mio rancore,della mia mancanza di generosità e di 

umiltà. 

Oggi mi rivolgo a te, "Maria che scioglie i nodi" af-

finché tu domandi per me, a tuo Figlio Gesù la pu-

rezza di cuore , il distacco, l'umiltà e la fiducia. 

Vivrò questa giornata con queste virtù.  

Te le offrirò come prova del mio amore per te. Ri-

pongo questo "nodo" (nominarlo se possibile..) nelle 

tue mani perché mi impedisce di vedere la gloria di 

Dio.   

"Maria che sciogli i nodi" prega per me.  
 

Maria offri a Dio ogni istante della sua vita 

 

 

 

TERZO GIORNO 

 

Madre mediatrice, Regina del cielo, nelle cui mani 

sono le ricchezze del Re, rivolgi a me i tuoi occhi 

misericordiosi. Ripongo nelle tue mani sante questo 

"nodo" della mia vita (nominarlo se possibile...), e 

tutto il rancore che ne risulta. Dio Padre, ti chiedo 

perdono per i miei peccati. Aiutami ora a perdona-

re ogni persona che consciamente o inconsciamen-

te, ha provocato questo "nodo". Grazie a questa 

decisione Tu potrai scioglierlo. Madre mia 

amata davanti a te, e in nome di tuo Figlio 

Gesù, mio Salvatore, che è stato tanto 

offeso, e che ha saputo perdonare, per-

dono ora queste persone........ e anche me 

stesso per sempre."Maria che sciogli i 

nodi", ti ringrazio perché sciogli nel mio 

cuore il "nodo" del rancore e il "nodo" che 

oggi ti presento. Amen. 

"Maria che sciogli i nodi" prega per me.  
 

Chi vuole le grazie si rivolga a Maria. 

 

QUARTO GIORNO  

 

Santa Madre mia amata, che accogli tutti quelli 

che ti cercano, abbi pietà di me. Ripongo nelle tue 

mani questo "nodo" (nominarlo se possibile....). 

Mi impedisce di essere felice,di vivere in pace,la 

mia anima è paralizzata e mi impedisce di cammi-

nare verso il mio Signore e di servirlo. 

Sciogli questo "nodo" della mia vita, o Madre mia. 

Chiedi a Gesù la guarigione della mia fede paraliz-

zata che inciampa nelle pietre del cammino. Cam-

mina con me, Madre mia amata, perchè sia consa-

pevole che queste pietre sono in realtà degli amici; 

cessi di mormorare e impari a rendere grazie, a 

sorridere in ogni momento, perché ho fiducia in te. 

"Maria che sciogli i nodi" prega per me.  

 

Maria è il sole e tutto il mondo benefica del 

suo calore 
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QUINTO GIORNO  

 

"Madre che scioglie i nodi" generosa e piena di 

compassione, mi volgo verso di te per rimettere, 

una volta di più, questo "nodo" nelle tue mani 

(nominarlo se possibile....). Ti chiedo la saggezza 

di Dio, perché io riesca alla luce dello Spirito 

Santo a sciogliere questo cumulo di difficoltà.  

Nessuno ti ha mai vista adirata, al contrario,le 

tue parole sono così piene di dolcezza che si vede 

in te lo Spirito Santo. Liberami dall'amarezza, 

dalla collera e dall'odio che questo "nodo" mi ha 

causato.  

Madre mia amata, dammi la tua 

dolcezza e la tua saggezza, inse-

gnami a meditare nel silenzio del 

mio cuore e così come hai fatto il 

giorno della Pentecoste, interce-

di  presso  Gesù  perché  riceva 

nella mia vita lo Spirito Santo, lo 

Spirito di Dio venga su di me. 

"Maria che sciogli i nodi" prega 
per me. 
 

Maria è onnipotente presso Dio 

 

SESTO GIORNO 

 

Regina di misericordia, ti do que-

sto "nodo" della mia vita (nominarlo se possibile...) 

e ti chiedo di darmi un cuore che sappia essere 

paziente finché tu sciolga questo "nodo". Insegna-

mi ad ascoltare la Parola del tuo Figlio, a confes-

sarmi, a comunicarmi, perciò resta con me Maria.  

prepara il mio cuore a festeggiare con gli angeli la 

grazia che tu mi stai ottenendo. 

 

"Maria che sciogli i nodi" prega per me. 
 

Sei bellissima Maria e nessuna macchia è in te. 

 

SETTIMO GIORNO 

 

Madre purissima, mi rivolgo oggi a te: ti supplico 

di sciogliere questo "nodo" della mia vita ( nomi-

narlo se possibile...) e di liberarmi dall'influenza 

del male. Dio ti ha concesso un grande potere su 

tutti i demoni. Oggi rinuncio ai demoni e a tutti i 

legami che ho avuto con loro. Proclamo che Gesù è 

il mio unico Salvatore e il mio unico Signore. 

O " Maria che sciogli i nodi" schiaccia la testa del 

demonio. Distruggi le trappole provocate da que-

sti "nodi" della mia vita. Grazie Madre tanto ama-

ta. Signore, liberami con il tuo prezioso sangue!  

"Maria che sciogli i nodi" prega per me.  
 

Sei la gloria di Gerusalemme, sei l'onore del 

nostro popolo 

 

OTTAVO GIORNO 

 

Vergine Madre di Dio, ricca di mi-

sericordia, abbi pietà di me, tuo 

figliolo e sciogli i "nodi" (nominarlo 

se possibile....) della mia vita. 

Ho bisogno che tu mi visiti, così 

come  hai  fatto  con  Elisabetta. 

Portami Gesù, portami lo Spirito 

Santo.  Insegnami  il  coraggio,  la 

gioia, l'umiltà e come Elisabetta, 

rendimi  piena  di  Spirito  Santo. 

Voglio che tu sia mia Madre, la mia 

Regina e la mia amica. Ti do il mio 

cuore e tutto ciò che mi appartie-

ne: la mia casa, la mia famiglia, i 

miei beni esteriori e interiori. Ti 

appartengo per sempre. 

Metti in me il tuo cuore perché io possa fare tut-

to ciò che Gesù mi dirà di fare. 

"Maria che sciogli i nodi" prega per me.  
 

Camminiamo pieni di fiducia verso il trono della 

grazia. 

 

NONO GIORNO  

 

Madre Santissima, nostra avvocata, Tu che sciogli 

i "nodi" vengo oggi a ringraziarti di aver sciolto 

questo "nodo" (nominarlo se possibile...) nella mia 

vita. Conosci il dolore che mi ha causato. Grazie 

Madre mia amata,Ti ringrazio perché hai sciolto i 

"nodi" della mia vita. Avvolgimi con il tuo manto d' 

amore, proteggimi, illuminami con la tua pace.  

 

"Maria che sciogli i nodi" prega per me.  
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PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA 

CHE SCIOGLIE I NODI  

( da recitare a fine Rosario) 
 

Vergine Maria, Madre del bell'Amore, Madre che 

non ha mai abbandonato un figliolo che grida aiu-

to, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i 

suoi  figlioli  tanto  amati,  perché  sono  spinte 

dall'amore divino e dall'infinita misericordia che 

esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguar-

do  pieno  di  compassione.  Guarda il  cumulo  di 

"nodi" della mia vita. 

Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai 

quanto mi paralizzano questi nodi Maria, Madre 

incaricata da Dio di sciogliere i "nodi" della vita 

dei tuoi figlioli, ripongo il nastro della mia vita 

nelle tue mani. 

 

Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia sciol-

to. 

Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere 

d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salva-

tore, ricevi oggi questo "nodo" (nominarlo se pos-

sibile...). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo 

e di scioglierlo per sempre. Spero in Te.  

Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la 

fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza 

delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò che 

mi impedisce di essere con Cristo. 

Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami pro-

teggimi, sii il mio rifugio. 

 

Maria,che scioglie i nodi, prega per me. 

 

Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima 

Madre di Dio; tu sai che la nostra vita è piena di 

nodi  piccoli  e  grandi.  Ci  sentiamo  soffocati, 

schiacciati, oppressi e impotenti nel risolvere i 

nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di Pa-

ce e di Misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per 

Gesù Cristo nello Spirito Santo, uniti a tutti gli 

angeli e ai Santi. Maria incoronata da dodici stelle 

che schiacci con i tuoi santissimi piedi la testa del 

serpente e non ci lasci cadere nella tentazione del 

maligno, liberaci da ogni schiavitù, confusione e 

insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per 

poter vedere nelle tenebre che ci circondano e 

seguire la giusta strada. Madre generosa, ti pre-

sentiamo supplichevoli la nostra richiesta d'aiuto.  

 

Ti preghiamo umilmente: 

 

 Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle 

malattie incurabili: Maria ascoltaci! 

 Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di 

noi, la nostra angoscia e paura, la non accettazio-

ne di noi stessi e della nostra realtà: Maria a-

scoltaci! 

 Sciogli i nodi nella nostra possessione diaboli-

ca: Maria ascoltaci! 

 Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rap-

porto con i figli: Maria ascoltaci! 

 Sciogli  i  nodi  nella  sfera  professionale, 

nell'impossibilità di trovare un lavoro dignitoso o 

nella schiavitù di lavorare con eccesso: Maria a-

scoltaci! 

 Sciogli i nodi dentro la nostra comunità par-

rocchiale e nella nostra Chiesa che è una, santa, 

cattolica, apostolica: Maria ascoltaci! 

 Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e 

confessioni religiose e dacci l'unità nel rispetto 

delle diversità: Maria ascoltaci! 

 Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del 

nostro Paese: Maria ascoltaci! 

Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter es-

sere liberi di amare con generosità: Maria ascol-

taci! 

Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio 

Gesù Cristo nostro Signore. Amen. 

 

(Imprimatur Arcivescovato- Parigi - 9.4.2001)  
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1. LA PACE, DONO DEL RISORTO ALLA SUA  

CHIESA 

 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», sono le parole con le 

quali Gesù promette ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo, 

prima di affrontare la passione, il dono della pace, per 

infondere in loro la gioiosa certezza della sua permanen-

te presenza. Dopo la sua risurrezione, il Signore attua la 

sua promessa presentandosi in mezzo a loro nel luogo do-

ve si trovavano per timore dei Giudei, dicendo: «Pace a 

voi!». Frutto della redenzione che Cristo ha portato nel 

mondo con la sua morte e risurrezione, la pace è il dono 

che il Risorto continua ancora oggi ad offrire alla sua 

Chiesa riunita per la celebrazione dell'Eucaristia per te-

stimoniarla nella vita di tutti i giorni. 

 

2. LO SCAMBIO DELLA PACE PRIMA DELLA      

COMUNIONE 

 

Nella tradizione liturgica romana lo scambio della pace è 

collocato prima della Comunione con un suo specifico si-

gnificato teologico. Esso trova il suo punto di riferimento 

nella contemplazione eucaristica del mistero pasquale - 

diversamente da come fanno altre famiglie liturgiche che 

si ispirano al brano evangelico di Matteo (cf. Mt 5, 23) - 

presentandosi così come il "bacio pasquale" di Cristo ri-

sorto presente sull'altare. I riti che preparano alla co-

munione costituiscono un insieme ben articolato entro il 

quale ogni elemento ha la sua propria valenza e contribui-

sce al senso globale della sequenza rituale che converge 

verso la partecipazione sacramentale al mistero celebra-

to. Lo scambio della pace, dunque, trova il suo posto tra il 

Pater noster - al quale si unisce mediante l'embolismo 

che prepara al gesto della pace - e la frazione del pane - 

durante la quale si implora l'Agnello di Dio perché ci doni 

la sua pace -. Con questo gesto, che «ha la funzione di 

manifestare pace, comunione e carità», la Chiesa 

«implora la pace e l'unità per se stessa e per l'intera fa-

miglia umana, e i fedeli esprimono la comunione ecclesiale 

e l'amore vicendevole, prima di comunicare al Sacramen-

to», cioè al Corpo di Cristo Signore. 

 

3. NECESSITÀ DI MODERARE QUESTO GESTO 

 

Nell'Esortazione Apostolica post-sinodale Sacramentum 

caritatis il Papa Benedetto XVI aveva affidato a questa 

Congregazione il compito di considerare la problematica 

concernente lo scambio della pace, affinché fosse salva-

guardato il senso sacro della celebrazione eucaristica e il 

senso del mistero nel momento della Comunione sacra-

mentale: «L'Eucaristia è per sua natura Sacramento del-

la pace. Questa dimensione del Mistero eucaristico trova 

nella Celebrazione liturgica specifica espressione nel rito 

dello scambio della pace. Si tratta indubbiamente di un 

segno di grande valore (cf. Gv 14,27). Nel nostro tempo, 

così spaventosamente carico di conflitti, questo gesto 

acquista, anche dal punto di vista della sensibilità comu-

ne, un particolare rilievo in quanto la Chiesa avverte sem-

pre più come compito proprio quello di implorare dal Si-

gnore il dono della pace e dell'unità per se stessa e per 

l'intera famiglia umana. [...] Da tutto ciò si comprende 

l'intensità con cui spesso il rito della pace è sentito nella 

Celebrazione liturgica. A questo proposito, tuttavia, du-

rante il Sinodo dei Vescovi è stata rilevata l'opportunità 

di moderare questo gesto, che può assumere espressioni 

eccessive, suscitando qualche confusione nell'assemblea 

proprio prima della Comunione. E' bene ricordare come 

non tolga nulla all'alto valore del gesto la sobrietà neces-

saria a mantenere un clima adatto alla celebrazione, per 

esempio facendo in modo di limitare lo scambio della pa-

ce a chi sta più vicino». 

 

4. SENSO RELIGIOSO E SOBRIETÀ 

 

Il Papa Benedetto XVI, oltre a mettere in luce il vero 

senso del rito e dello scambio della pace, ne evidenziava 

il grande valore come contributo dei cristiani, con la loro 

preghiera e testimonianza a colmare le angosce più pro-

fonde e inquietanti dell'umanità contemporanea. Dinanzi 

a tutto ciò egli rinnovava il suo invito a prendersi cura di 

questo rito e a compiere questo gesto liturgico con senso 

religioso e sobrietà. 

 

5. POSSIBILI SOLUZIONI PER EVITARE GLI     

ABUSI 

 

Il Dicastero, su disposizione del Papa Benedetto XVI, ha 

già interpellato le Conferenze dei Vescovi nel maggio del 

2008 chiedendo un parere se mantenere lo scambio della 

pace prima della Comunione, dove si trova adesso, o se 

trasferirlo in un altro momento, al fine di migliorare la 

comprensione e lo svolgimento di tale gesto. Dopo appro-

fondita riflessione, si è ritenuto conveniente conservare 

nella liturgia romana il rito della pace nel suo posto tra-

dizionale e non introdurre cambiamenti strutturali nel 

Messale Romano. Si offrono di seguito alcune disposizio-

ni pratiche per meglio esprimere il contenuto dello scam-

bio della pace e per moderare le sue espressioni eccessi-

ve che suscitano confusione nell'assemblea liturgica pro-

prio prima della Comunione. 

 

6. DISPOSIZIONI PRATICHE  

 

Il tema trattato è importante.  

L'espressione rituale del dono della pace nella Messa 
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Se i fedeli non comprendono e non 

dimostrano di vivere, con i loro gesti 

rituali, il significato corretto del rito 

della pace, si indebolisce il concetto 

cristiano della pace e si pregiudica la 

loro fruttuosa partecipazione all'Eu-

caristia. Pertanto, accanto alle prece-

denti riflessioni che possono costitui-

re il nucleo per una opportuna cate-

chesi al riguardo, per la quale si forni-

ranno alcune linee orientative, si of-

fre alla saggia considerazione delle 

Conferenze dei Vescovi qualche sug-

gerimento pratico: 

A) IL RITO DELLA PACE SI PUÒ OMETTERE E TA-

LORA DEVE ESSERE OMESSO 

Va definitivamente chiarito che il rito della pace possie-

de già il suo profondo significato di preghiera e offerta 

della pace nel contesto dell'Eucaristia. Uno scambio della 

pace correttamente compiuto tra i partecipanti alla Mes-

sa arricchisce di significato e conferisce espressività al 

rito stesso. Pertanto, è del tutto legittimo asserire che 

non si tratta di invitare "meccanicamente" a scambiarsi il 

segno della pace. Se si prevede che esso non si svolgerà 

adeguatamente a motivo delle concrete circostanze o si 

ritiene pedagogicamente sensato non realizzarlo in de-

terminate occasioni, si può omettere e talora deve esse-

re omesso. Si ricorda che la rubrica del Messale recita: 

"Deinde, pro opportunitate, diaconus, vel sacerdos, su-

biungit: Offerte vobis pacem". 

B) SOSTITUIRE CON GESTI PIU' SPECIFICI 

Sulla base delle presenti riflessioni, può essere consi-

gliabile che, in occasione ad esempio della pubblicazione 

della traduzione della terza edizione tipica del Messale 

Romano nel proprio Paese o in futuro quando vi saranno 

nuove edizioni del medesimo Messale, le Conferenze dei 

Vescovi considerino se non sia il caso di cambiare il modo 

di darsi la pace stabilito a suo tempo. Per esempio, in 

quei luoghi dove si optò per gesti familiari e profani del 

saluto, dopo l'esperienza di questi anni, essi potrebbero 

essere sostituiti con altri gesti più specifici. 

C) EVITARE GLI ABUSI 

Ad ogni modo, sarà necessario che nel momento dello 

scambio della pace si evitino definitivamente alcuni abusi 

come: 

- L'introduzione di un "canto per la pace", inesistente nel 

Rito romano. 

- Lo spostamento dei fedeli dal loro posto per scambiarsi 

il segno della pace tra loro. 

- L'allontanamento del sacerdote dall'altare per dare la 

pace a qualche fedele. 

- Che in alcune circostanze, come la solennità di Pasqua e 

di Natale, o durante le celebrazioni rituali, come il Bat-

tesimo, la Prima Comunione, la Confermazione, il Matri-

monio, le sacre Ordinazioni, le Professioni religiose e le 

Esequie, lo scambio della pace sia occa-

sione per esprimere congratulazioni, 

auguri o condoglianze tra i presenti. 

D) CATECHESI LITURGICHE SUL 

SIGNIFICATO DEL RITO DELLA 

PACE 

Si invitano ugualmente tutte le Confe-

renze dei Vescovi a preparare delle ca-

techesi liturgiche sul significato del 

rito della pace nella liturgia romana e 

sul suo corretto svolgimento nella cele-

brazione della Santa Messa. A tal ri-

guardo la Congregazione per il Culto 

Divino e la Disciplina dei Sacramenti allega alla presente 

Lettera circolare alcuni spunti orientativi. 

 

7. BEATI GLI OPERATORI DI PACE 

 

La relazione intima tra la lex orandi e la lex credendi de-

ve ovviamente estendersi alla lex vivendi. Raggiungere 

oggi un serio impegno dei cattolici nella costruzione di un 

mondo più giusto e più pacifico s'accompagna ad una com-

prensione più profonda del significato cristiano della pa-

ce e questo dipende in gran parte dalla serietà con la 

quale le nostre Chiese particolari accolgono e invocano il 

dono della pace e lo esprimono nella celebrazione liturgi-

ca. Si insiste e si invita a fare passi efficaci su tale que-

stione perché da ciò dipende la qualità della nostra par-

tecipazione eucaristica e l'efficacia del nostro inseri-

mento, così come espresso nelle beatitudini, tra coloro 

che sono operatori e costruttori di pace. 

 

8. OPPORTUNA CATECHESI AI FEDELI 

 

Al termine di queste considerazioni, si esortano, pertan-

to, i Vescovi e, sotto la loro guida, i sacerdoti a voler 

considerare e approfondire il significato spirituale del 

rito della pace nella celebrazione della Santa Messa, nel-

la propria formazione liturgica e spirituale e nell'oppor-

tuna catechesi ai fedeli. Cristo è la nostra pace, quella 

pace divina, annunziata dai profeti e dagli angeli, e che 

Lui ha portato nel mondo con il suo mistero pasquale. 

Questa pace del Signore Risorto è invocata, annunziata e 

diffusa nella celebrazione, anche attraverso un gesto 

umano elevato all'ambito del sacro. 

 

L'APPROVAZIONE DI PAPA FRANCESCO 

Il Santo Padre Francesco, il 7 giugno 2014, ha approvato 

e confermato quanto è contenuto in questa Lettera cir-

colare, preparata dalla Congregazione per il Culto Divino 

e la Disciplina dei Sacramenti, e ne ha disposto la pubbli-

cazione. 

Antonio Canizares, Congregazione per il Culto Divino  
e la Disciplina dei Sacramenti, 8 giugno 2014  

Da BastaBugie n. 362 
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Ogni anno siamo soliti fermarci una settimana in ago-

sto e fare il punto sulla situazione personale e comu-

nitaria. Per questo ci vuole tanto silenzio, meditazione, 

confronto con Dio nella preghiera e confronto con gli 

altri. Quest’anno, il tema principale degli Esercizi Spi-

rituali è stato quello di contemplare i S. Cuori di Ge-

sù e di Maria, sia per glorificare i capolavori della 

SS. Trinità, sia per comprendere meglio quali sono le 

Fonti della grazia in particolare della divina consola-

zione, sia per trovare un itinerario originale per farci 

“un cuore nuovo”, ad immagine di quelli perfettissimi e 

santissimi di Gesù e Maria. Sono essi i modelli supremi 

a cui riferirci e sono anche coloro che più di tutti pos-

sono aiutarci a far sì che il nostro cuore diventi una 

vera abitazio-

ne di Dio. 

Abbiamo con-

siderato  che 

questi  Sacri 

Cuori sono la 

manifestazio-

ne  più  ecla-

tante  della 

divinità 

(Gesù,  Verbo 

incarnato)  e 

della  grazia 

(Maria Madre 

di Gesù e Ma-

dre  nostra). 

Dio è invisibi-

le e trascen-

dente nel suo mistero trinitario, inarrivabile per sé ad 

ogni creatura. Ma Dio si è fatto manifesto non solo 

nella creazione, ma soprattutto nell’Incarnazione del 

Verbo, nel grembo immacolato di Maria SS., per opera 

dello Spirito Santo. E’ in loro due che Dio ha reso visi-

bile la divinità e la grazia. La natura umana di Gesù e 

di Maria è stata elevata al grado più alto della grazia: 

l’una (Maria) per essere degna di diventare Madre di 

Dio fatto uomo e madre dei redenti, l’altro (Gesù nella 

sua carne e anima) per unirsi alla persona del Verbo, 

generato dal Padre prima di tutte le cose. 

Ora,  il  centro  dell’essere  umano  è  il  “cuore”, 

l’interiore dell’uomo, l’io, la persona che Dio creando 

chiama per nome e la relaziona a se stesso, Padre cre-

atore, e la pone nell’universo creato, in quel posto da 

Lui designato fin dall’eternità: nel tempo e nello spazio 

definito dalla storia concreta. Così Gesù e Maria sono 

stati messi nell’ambiente palestinese del primo secolo, 

nel contesto della storia d’Israele, popolo eletto da 

Dio per portare nel mondo il Messia redentore e salva-

tore dell’umanità. Gesù, Dio fatto carne, è venuto per 

mezzo di Maria di Nazareth, figlia di Gioacchino e An-

na. Essa a sua volta fu concepita senza peccato e ri-

empita di grazia per essere degna di ricevere il Verbo 

di Dio come figlio. 

I due S. Cuori di Gesù e di Maria sono la Fonte della 

vita divina per tutte le creature: Gesù è la sorgente 

inesauribile, perché è Dio: per la cui parola tutto è 

stato fatto e per lui e in vista di lui tutto esiste; Ma-

ria è la fonte creata così unità a Gesù da essere inse-

parabili: essa riceve grazia dal Figlio e la dona a tutte 

le creature; è Madre della grazia divina, che da Gesù 

scaturisce  per 

dar vita a tutte 

le creature sal-

vate  mediante 

la sua Passione 

e Morte di cro-

ce. Maria vi ha 

partecipato col 

suo  “fiat”  più 

doloroso  e  in-

tenso. Perciò è 

la Corredentri-

ce, resa da Ge-

sù  madre  dei 

redenti,  dei 

viventi  nella 

grazia di Dio. 

 I  due 

Cuori saldati nella generazione e nella morte di croce, 

sono per sempre uniti e fanno la funzione voluta dal 

Padre:  dare  la  vita  divina  ai  redenti,  perché 

anch’essi possano trionfare sul peccato e sulla morte, 

proprio come Gesù risorto e Maria assunta in cielo: in 

corpo ed anima, entrambi perfetti e santi. Essi sono i 

capolavori  di  Dio,  la  sua  rivincita  su  Satana  e 

sull’impero delle tenebre. In Gesù e Maria la salvezza 

di Dio si fa presente e viene data gratuitamente a co-

loro che con fede si accostano al trono della Miseri-

cordia.  Il  Cuore  trafitto  di  Gesù  crocifisso  è 

l’emblema della sorgente della grazia, anche quella 

della divina consolazione; Maria SS. ne è la distribu-

trice, la mediatrice, colei che con le sue mani aperte a 

ventaglio la diffonde abbondantemente alle creature 

deboli, misere e peccatrici. 

 

>>> 

Annotazioni sugli Esercizi Spirituali 2014  
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Abbiamo studia-

to  come  nel 

cuore  vi  sono 

sette  elementi 
fondamentali: 1) 

volontà  libera; 

2) pensiero co-

sciente; 3) me-

moria; 4) senti-

mento; 5) rela-

zioni;  6)  inten-

zioni; 7) parola. 

Quest’ ultima è 

il  primo  frutto 

del cuore e ciò 

che  lo  manife-

sta.  “La  bocca 
parla  dalla pie-
nezza  del  cuo-
re”  (Mt  12,34) 

dice  Gesù.  Ma 

per  scoprire 

l’interno, bisogna andare oltre la parola stessa e quegli 

altri elementi che lo manifestano: il volto, gli occhi, i 

gesti, la voce, l’umore, etc. Gli atti principali della per-

sona però sono tre: conoscere, volere, amare. Questi 

poi convergono nel fare, nell’agire secondo le decisioni 

prese,  per  raggiungere  un  determinato  obiettivo. 

Nell’agire si dimostra cos’è che noi amiamo di più. 

Lo studio del nostro cuore ci è indispensabile per sa-

pere  come  dobbiamo  imitare  Gesù.  Egli  ci  dice: 

“Imparate da Me, che sono mite e umile di cuore” (Mt 

11,29). Perché mitezza e umiltà entrino in noi, dob-

biamo scandagliare il nostro cuore e dare l’assetto 

giusto ad ognuna delle sue componenti. Un lavoro gran-

dioso e continuo, che con l’aiuto della grazia ci farà 

santi, di quella santità voluta dal Signore per ognuno di 

noi, nella sua unicità e originalità. L’unione con Gesù e 

Maria, mediante la preghiera di adorazione, la medita-

zione dei divini misteri e i sacramenti, specialmente 

l’Eucaristia, sono mezzi indispensabili. Il lavoro della 

purificazione del cuore e dell’assimilazione a quelli di 

Gesù e di Maria è il compito più importante da fare. 

I due Sacri Cuori sono la Fonte della divina consola-

zione, come di ogni altra grazia. E’ bello sapere che da 

Loro viene quello spirito di grazia che addolcisce le 

nostre pene, dà nuova fiducia e speranza in Dio e nella 

vita, fa rialzare chi è caduto, risana le ferite, scioglie 

lacci e nodi scorsoi, allevia i pesi che schiacciano, libe-

ra i prigionieri, ridà la gioia di vivere e la forza di lot-

tare contro il male, che sempre ci circuisce. Questo fa 

la divina consolazione per gli afflitti che giungono alle 

divine fonti dei S. Cuori di Gesù e di Maria. La parabo-

la del Buon Samaritano (cfr. Lc 10,29-37) lo descrive 

egregiamente. L’uomo incappato nei briganti, derubato 

e percosso, viene rianimato dall’intervento provviden-

ziale di quello straniero, che versato olio e vino sulle 

ferite, lo mette sulla sua cavalcatura e lo porta alla 

locanda, simbolo della chiesa,  dove potrà ricevere 

completo ristoro e benessere. 

Abbiamo considerato che ogni membro dell’Opera è 

rappresentato dal  “Buon Samaritano”  e che quella 

“locanda” della salute può essere rappresentata da 

Casa S. Giorgio, dove si accolgono ogni genere di af-

flitti  (per lutti,  separazioni, malefici,  persecuzioni, 

ossessioni, etc.) e si danno loro i rimedi più efficaci: il 

colloquio col sacerdote, la riconciliazione con Dio, i Sa-

cramenti, i Sacramentali, la S. Messa domenicale, il 

sostegno di una comunità orante, una ricollocazione 

ecclesiale per poter iniziare o migliorare il proprio 

cammino di fede. Fare opera di consolazione è soprat-

tutto questo. Dio consola per mezzo nostro. 

Da parte nostra, ci rendiamo conto che per poter 

“consolare” efficacemente bisogna avere una partico-

lare attitudine all’accoglienza e all’ascolto delle perso-

ne afflitte e aver sperimentato nella propria vita 

l’aiuto di Dio consolatore. Egli “Padre misericordioso e 
Dio di ogni consolazione,  ci consola in ogni nostra tri-
bolazione perché possiamo anche noi consolare quelli 
che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la 
consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.  
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Infatti, come abbon-
dano  le  sofferenze 
di Cristo in noi, così, 
per mezzo di Cristo, 
abbonda  anche  la 
nostra  consolazio-
ne” (2Cor 1,3-5). In 

altre parole, bisogna 

aver molto sofferto 

e  aver  conosciuto 

intimamente  Cristo 

come proprio Salva-

tore e divino Conso-

latore. 
Nel dare consolazio-

ne agli altri, abbiamo 

individuato  due 

tempi: quello del pri-

mo  intervento  e 

quello del ristoro alla 

“locanda”. Il primo è 

fatto  da  chi  è 

“Operaio della divina 
consolazione”:  mem-

bri propri dell’Opera, 

che ne posseggono la 

spiritualità; il secon-

do  da  chi  ha  il 

“Ministero della consolazione” e vive in Casa S. Gior-

gio, il cui centro e cuore pulsante è la cappella, dove è 

presente Gesù Sacramentato e dove si fanno canti, 

preghiere e liturgie sacre. Questo ministero è esple-

tato dalla coppia che il Signore ha posto come fonda-

tori dell’Opera e da altre coppie consimili. Essi presta-

no i due cuori, uno maschile e uno femminile, ai Due 

supremi Consolatori che sono Gesù e Maria, perché 

possano usarli come propri strumenti. 

In verità chi consola è Dio Padre. Egli lo fa per mezzo 

di Gesù e Maria, uniti in un nodo indissolubile d’amore. 

Dai loro cuori scaturisce il dono dello Spirito Santo, 

ottenuto dal sacrificio di Gesù e dalla partecipazione 

di Maria sul Calvario. E lo Spirito Santo fa scaturire 

amore, gioia e pace, Egli cambia il lutto in gioia, la ter-

ra arida in giardino rigoglioso; asciuga le lacrime e fa 

tornare il sorriso; riconduce dall’esilio alla terra pro-

messa e fa rientrare nelle fila degli eletti coloro che 

ne erano stati esclusi. Tutto avviene per la redenzione 

di Gesù: è Lui che dà lo Spirito senza misura; la BVM 

Sposa  immacolata 

dello Spirito Santo 

propizia il dono e ci 

introduce nella co-

munione con Cristo 

Signore. 

La  meditazione  su 

questi temi non si 

esaurisce certo nel 

breve periodo degli 

Esercizi. Dobbiamo 

portarla avanti per 

approfondirla  e 

farla  nostra  sem-

pre meglio. Voglia-

mo  partecipare  a 

quest’opera meravi-

gliosa che lo Spiri-

to Santo ha susci-

tato  nella  Chiesa 

per consolare i tan-

ti afflitti e dispe-

rati  di  oggi. 

L’imperversare  del 

male infatti, molti-

plica a dismisura le 

persone  ferite,  le 

pene e le angosce, 

le tribolazioni senza fine di gran parte dell’umanità di 

oggi, che vive spesso nell’ignoranza di Dio e priva dei 

conforti della fede va in massa verso la disperazione o 

l’alienante ricerca delle false consolazioni: la magia, il 

gioco, l’alcol, la droga, il sesso facile, l’evasione, la set-

ta, il suicidio come soluzione finale. 

 Noi vediamo nell’Opera della divina consolazio-

ne una risposta efficace della Divina Provvidenza: è un 

dono che l’infinita Misericordia di Dio elargisce a tut-

ti coloro che arrivino alla sua “locanda”, la Chiesa, dove 

c’è ristoro per tutti. Piccola porzione della Chiesa, Ca-

sa S. Giorgio si va attrezzando per essere all’altezza 

dello scopo: accogliere chi è afflitto e disperato e 

fargli conoscere quel Dio di ogni consolazione che si fa 

presente in Gesù, nel suo Cuore trafitto e circondato 

di spine e nel Cuore Immacolato di Maria sua Madre, 

diventata per suo purissimo dono, nostra Madre nella 

fede. A Dio, Autore di ogni bene e di ogni dono, siano 

rese grazie ora e nell’eternità. 

 >>> 
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Durante gli Esercizi, revisionando le nostre attività, è 

emersa con maggiore chiarezza la necessità di fare 

una “Celebrazione della divina consolazione” per tutti 

coloro che vengono a noi in cerca di ristoro spirituale 

e di orientamento esistenziale, sulla base della Parola 

di Dio, del rinnovamento dei voti battesimali, 

dell’invocazione allo Spirito Santo e dell’adorazione a 

Gesù Sacramentato. E’ stata ribadita l’importanza del-

la consacrazione alla Madonna, perché è Lei che ci 

porta a Gesù ed è ancora Lei che schiaccia la testa al 

Serpente infernale. L’Opera deve portare al trionfo 

del Cuore Immacolato di Maria e del S. Cuore di Gesù 

nella vita dei fedeli. Questo è il senso del nostro apo-

stolato e il nostro posto nella Chiesa  

 

Padre Giuseppe Tagliareni 
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‘A luna 
 

A luna ‘nti lu celu è tutta china, 

camina adasciu ca pari ‘na regina, 

firria ‘ntunnu supra monti e mari 

a dari all’omu sempre strati chiari. 

 

Li stiddi l’accumpagnanu a migliara, 

faiddi parinu, brillanti di lu re, 

ca pi ricchizza ‘un si po ‘guagliari 

e tutti li canusci ad una ad una. 

 

La notti è chiara, lu celu sconfinatu: 

c’è ‘n armonia che supera ‘u piccatu, 

‘na vuci di l’abissu chiù funnutu 

ti fa sintiri ‘n lu munnu nicu, nicu. 

 

L’occhiu ‘un si sazia di vidiri, 

l’oricchiu di dda vuci s’arricria, 

lu cori si dilata ‘n ti l’amuri 

ca veni di lu Re, lu gran Signuri. 

 

Passa la notti e veni la matina, 

spunta lu suli e tutti cosi adduma, 

porta calura e forza ca ristura 

omini, armali, aceddi a volontà. 

 

Nun c’è ‘na cosa ca si po’ livari 

di l’opera ca fici la natura. 

Lu munnu è bellu, la vita ‘na ventura 

ca t’introduci a la felicità. 

 

Ci sunnu cosi tinti ‘n ti la terra, 

ci sunnu delinquenti e marpiuna, 

ca dunanu chi diri a li ‘nuncenti 

e sannu fari e sfari ‘n li città. 

 

Ci sunnu chiddi ca ‘un cridinu o Signuri 

e si fannu la liggi a modu so, 

si mintinu pi pari o Creaturi 

pi fari po spuntari novità. 

 

A vita nun piglià ‘na piega bona, 

ognunu voli fari milli facci, 

si cangia scopu, si muta condizioni, 

comu un vestitu ca si leva e minti. 

 

Diu nun c’è pi tutti ‘sti signura: 

lu munnu si fici tuttu sulu, 

li vita discinni di li stiddi 

e l’omu socchi voli fa. 

 

La scienza addiventa ‘na potenza, 

ti fa cangiari puru identità, 

basta vuliri cu so piaciri, 

aviri tanti sordi e libertà. 

 

Li nozzi e li famigli su sciugliuti,  

la figliulanza d’unni piglia, piglia, 

l’omini diventanu cumpagni, 

li fimmini pirderu a serietà. 

 

Si fannu cosi novi ‘n ti lu munnu, 

si campa a la jurnata in libertà, 

si cerca l’orizzonti chiù sicuru, 

ma nun si minti ‘n cuntu la pietà. 

 

Si tu ci levi u suli ‘n ti lu celu, 

e l’occhi toi nun vidinu la luna, 

com’è ca t’arridduci ‘n ti la casa 

unn’è ca si pripara lu fistinu? 

 

Lu suli è Diu, la luna è la so chiesa: 

sunnu du cosi ca nun poi livari, 

si vo’ truvari tu l’orientamentu 

e paci ‘n ti lu cori aviri abbentu. 

 

Si tu canusci la Virgini Maria, 

è idda ca ti porta pi la via. 

E comu l’arba fa affacciari u suli, 

t’annunzia la vinuta du Signuri. 

 

Gesù è lu suli, Maria è l’arba chiara 

ca minti fini a tutta la nuttata, 

cedi lu scuru, cedi l’arroganza 

ca ti scumina la vita a prepotenza. 

 

Ma la natura torna a la partenza, 

e c’è la nova terra ca s’avanza, 

li celi novi ca furunu prummisi, 

e chiddu ca ‘un n’è bonu ‘un c’è chiù. 
   

 (Anonimo Siciliano)  
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Caro padre, perché pubblicizzare Medjugorje, quando 
né i vescovi jugoslavi vi hanno creduto, e neanche Papa 
Francesco vi ha mai dato credito e il mariologo René 
Laurentin si è ricreduto sulle presunte apparizioni? Non 
ha letto come i veggenti si siano arricchiti e fatto ar-
ricchire i parenti? Al di là della buona fede di tante 
persone, non sarebbe giusto e prudente aspettare il 
pronunziamento del Papa? Ma vogliamo, una volta per 
tutte, smetterla con l'andare dietro a queste presunte 
apparizioni e spiegare alle persone che il  più grande 
messaggio evangelico mariano (Parola di Dio!) è il Magni-
ficat? Che ha poco di sentimentalistico-emotivo e che ci 
chiede comunione e condivisione col Cristo Povero, dopo 
averlo accolto nella Parola e nel Pane di vita? Siamo più 
evangelici e meno visionari. Medjugorje è il più grande 
inganno satanico della storia, perché ci presenta una 
Theotokos (Madre di Dio) chiacchierona, a differenza 
delle vera Maria di Nazareth che "custodiva tutte que-
ste cose nel suo cuore e le meditava" (cioè la Parola di 
Dio fatta carne) e col il suo "Fate tutto quello che egli 
vi dirà!" ci ha detto tutto, sul modo di essere suoi au-
tentici devoti!   
 

(lettera firmata) 

* 

Risposta 
 

Caro Amico, senza voler prevenire il giudizio della 

Chiesa sulle presunte apparizioni, è veramente da cie-

chi non vedere gli abbondantissimi frutti spirituali di 

Medjugorje: milioni di persone ogni anno ci vanno e 

come generalmente testimoniano, molti cambiano vita: 

si riaccostano alla preghiera, ai sacramenti, alla Mes-

sa, alla confessione, alla penitenza. Molti sono quelli 

che testimoniano grazie di guarigione da varie malat-

tie, da sterilità nel matrimonio, etc.; sono sorte molte 

vocazioni sacerdotali e religiose tra i giovani; sono 

sorte comunità per recupero di tossico-dipendenti e 

nuove famiglie religiose; la gente del luogo è ritornata 

alla fede viva, dopo il lungo periodo di marxismo ateo 

e comunista; si potrebbe ripetere ciò che Gesù dice ai 

messi del Battista: "i ciechi vedono (= la fede ritor-

na), i muti parlano (= riprendono a pregare), i lebbrosi 
sono mondati (= confessioni dalla mattina alla sera di 

schiere di pellegrini), gli zoppi camminano (= entrano 

in chiesa e fanno l'adorazione), ai poveri è annunciata 
la lieta novella" (= è mutata la vita disperata di tanta 

povera gente che aveva perso il senso della vita). 

Questi poi chiamano altri e tornati ai loro paesi danno 

testimonianza convincente. Solo così si può spiegare 

l'accorrere di tante persone in un paesino della ex-

Yugoslavia dove non c'è proprio nulla da vedere.  

 

Io non so se le apparizioni sono false, né se i veggenti 

sono falsi o illusi. Dico solo che dobbiamo applicare 

anche qui il criterio che ci ha dato Gesù: "Un albero 
buono fa frutti buoni, un albero cattivo fa frutti cat-
tivi. Dai frutti dunque li riconoscerete". Negare la 

bontà dei frutti è da ciechi; attribuire i frutti di cui 

sopra al demonio è peccato contro lo Spirito Santo, 

perché Satana non si converte e non può fare frutti 

buoni né ora né mai. So che ci sono persone che si so-

no arricchite. Perché ti scandalizzi? Vedi cosa brulica 

attorno al convento di S. Giovanni Rotondo o a Lour-

des. Dove vanno in tanti, è inevitabile il commercio, 

che poi è una vera manna per tutti coloro che sono del 

luogo. Inoltre, senza nulla togliere alla bontà e pre-

gnanza del Magnificat, cosa e chi può impedire alla 

SS. Madre di Dio di parlare ancora quando e come 

vuole? Il regime comunista ci tentò di farlo: è stato 

spazzato via. Lourdes e Fatima stanno a dimostrare 

che la Madonna parla ancora. Perché non può farlo pu-

re oggi? Forse che la situazione spirituale dell'umani-

tà è tranquilla? Forse che l'Anti-Cristo è lontano? 

Forse che Satana è andato in pensione? 

 

Infine, si sono annunziati Dieci Segreti (sarebbe una 

bella zappata sui piedi se fossero inventati). Per met-

tere il sigillo definitivo su Medjugorje, ti invito ad 

attendere quel giorno, ormai vicino a detta di p. Livio 

di Radio Maria, che conosce tutti i sei veggenti. Allora 

avrai più motivi per dare o negare il tuo assenso. 

Quanto alla Madonna chiacchierona, ti faccio notare 

che nei messaggi non vi sono errori contro la fede e la 

morale, che la Madonna ha voluto prendere in mano 

una parrocchia per dare l'esempio per tutta la chiesa 

cattolica e confortare noi sacerdoti, che non sappia-

mo cosa fare prima per salvare le anime, che in massa 

si allontanano dalla chiesa. Lì invece, la gente ritorna, 

si converte, si confessa, prega, riprende l'adorazione 

del SS.mo e il S. Rosario (cose del tutto perdute per 

tanta gente) e ritornano entusiasti per aver incontra-

to Gesù. Se tutto questo lo dà il demonio!?... Si vede 

che egli è purtroppo molto attivo nel mettere le ben-

de anche ai sacerdoti.  

 

 

 

Una domanda su Medjugorje 
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Se t’interessa, ti mando un link di una 

bella testimonianza di un sacerdote po-

lacco (Fr. Peter Glas) che vive in Inghil-

terra. Parla di una guarigione straordi-

naria e del cambiamento avvenuto nella 

sua vita personale dopo essere stato a 

Medjugorje.  E'  in  inglese:   https://

www.youtube.com/watch?

v=Nps5VCb14jg  

Do un riassunto.  

La guarigione riguarda una ragazzo in-

glese che aveva crisi epilettiche. Aveva-

no cercato di fare tutto, ma niente fun-

zionava; prendeva una gran quantità di 

medicinali, ma senza poter guarire. Ad 

un certo punto siccome questo sacerdo-

te si recò a Medjugorje, si mise a prega-

re per questo ragazzo, e al telefono gli 

ha disse che anche lui avrebbe dovuto 

pregare. Prima che la Madonna apparisse, le disse nel 

suo cuore: ”Io ho fatto tutto quello che potevo fare. 

Ora fai tu! Tu lo puoi fare”. Sembra che teneva la fo-

to del bambino quando ha detto questo, accanto al 

luogo dove la Madonna apparve. Nello stesso tempo 

che lui pregava, anche il bambino pregava con la fami-

glia di fronte a delle candele accese. A un cer-

to punto tutte le candele si sono spente, una 

dopo l'altra, e quando l' ultima si e' spenta il 

bambino si e' sentito bene. Da allora non ha 

avuto più una crisi epilettica, ha tolto tutte le 

medicine, ha consacrato la sua vita a Dio.  

 

Per concludere, i frutti buoni (conversioni a 

Dio,  grande  culto  a  Gesù  nell’Eucaristia  e 

grande onore dato alla Madonna) dicono che 

l’albero è buono. In un luogo dove si dà tanto 

culto alla S. Messa e alla Confessione è impos-

sibile che regni Satana. Ti pare? Magari fosse 

così in tutte le nostre parrocchie. In verità, in 

tante parrocchie (in Italia e all’estero) sono 

sorti Gruppi di preghiera della Regina della 

pace. Molti sacerdoti stanno cercando di ri-

produrre in piccolo nelle loro parrocchie qual-

cosa di simile di ciò che si fa a Medjugorje. E’ 

da prevedere un certo aumento di fervore e di 

rinnovamento spirituale anche nelle parroc-

chie. Nel mese di agosto poi, vi è un affollato 

incontro di giovani, che sta portando molti 

frutti di conversione giovanile, di vocazioni e 

di consacrazioni: tutte cose che devono ralle-

grare chi ama la Chiesa e non certo farlo pre-

occupare. 

Ti voglio bene e ti saluto cordialmente. 

P. Giuseppe Tagliareni 
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Ricordo bene quel giorno di febbraio. Ero all'università. 

Ogni tanto guardavo fuori dalla finestra e mi chiedevo 

se Sara fosse già partita. Sara era rimasta incinta du-

rante un rapida storia chiusa con un test di gravidanza 

positivo. Si era rivolta a me per un aiuto, non sapeva che 

fare. "È solo un grumo di cellule" dicevamo. Poi arrivò 

quella decisione. Mi sentivo fiera di aver consigliato a 

Sara di abortire. Credevo fermamente in quella libertà 

che concede alla donna di gestire la propria sessualità e 

di controllare la maternità, fino a eliminarla del tutto. 

Figli compresi. 

Eppure, quel giorno di febbraio qualcosa si frantumò. 

Se ero così sicura delle mie convinzioni, perché ogni 

anno mi tornava alla mente l'anniversario di quel pome-

riggio, l'odore dell'ospedale, il pianto di Sara? Perché 

ogni volta che vedevo un neonato, ripensavo a quella 

scelta con profonda tristezza? La risposta arrivò qual-

che anno dopo, durante un seminario pro-life al quale 

partecipai. Lì, scoprii cosa fosse realmente un aborto: 

un omicidio. O meglio: quello che chiamavo diritto all'a-

borto era in realtà un omicidio multiplo dove la madre e 

il bambino rappresentavano le principali vittime alle quali 

andavano aggiunte le morti interiori collaterali. Io ap-

partenevo a questo gruppo. Approvando l'aborto, mi pro-

curai una lacerazione interiore di cui però non mi resi 

subito conto. Un piccolo buco nel cuore a cui non prestai 

attenzioni, troppo presa dall'entusiasmo di una buona 

carriera lavorativa appena iniziata e dall'atmosfera pro-

gressista nella quale ero immersa.  

Ero una terzomondista pronta a promuovere ogni tipo 

di diritto che potesse rendere la società più equa e 

giusta, secondo le idee promosse dalle avanguardie cul-

turali. Ero anticlericale: parlare di Chiesa significava 

scandali, pedofilia, ricchezze smodate, preti il cui inte-

resse era coltivare qualche vizio. Riguardo all'esistenza 

di Dio, lo consideravo un passatempo per vecchiette in 

pensione. Nelle relazioni, scoprivo uomini profondamente 

in  crisi  con  la  propria  mascolinità,  intimoriti 

dall’aggressività della donna e incapaci di gestire e pren-

dere decisioni. Conoscevo donne stanche (tra cui me 

stessa) di condurre relazioni con uomini simili a bambini 

impauriti e immaturi. Provavo sempre più sfiducia verso 

l'altro sesso, mentre vedevo cresceva una forte compli-

cità con le donne, che si rafforzò quando iniziai a fre-

quentare associazioni e circoli culturali. 

I dibattiti e i laboratori erano momenti di confronto 

sulle questioni sociali, tra cui l'instabilità dell'esisten-

za umana. Oltre al lavoro, la precarietà aveva iniziato a 

corrodere lentamente la sfera affettiva. Bisognava ri-

spondere promuovendo le forme di amore basate sulla 

fluidità dell'emozione e sull'autodeterminazione, dando 

via libera a quelle relazioni in grado di tenere il passo 

con i mutamenti della società, cosa che, secondo tale 

pensiero, la famiglia naturale non era più in grado di as-

solvere.  Era necessario svincolarsi dal rapporto maschio

-femmina, reputato ormai conflittuale anziché comple-

mentare. 

In un clima così effervescente, nel giro di poco tem-

po mi ritrovai a vivere la mia omosessualità. Accadde 

tutto in modo semplice. Mi sentii appagata e credetti 

così di aver trovato una completezza interiore. Ero cer-

ta che solo con una donna al mio fianco avrei trovato 

quella piena realizzazione che era la giusta combinazione 

di sentimento, emozioni e ideali. Poco alla volta, però, 

quel vortice di condivisione emotiva che si instaurava 

con le donne sotto le false spoglie di feeling, iniziò a 

consumarmi fino ad alimentare quel senso di vuoto nato 

dall'aborto di Sara.  

Appoggiando la propaganda abortista, infatti, avevo 

iniziato ad uccidere me stessa, a partire dal senso di 

maternità. Stavo negando qualcosa che comprende sì il 

rapporto madre-figlio, ma oltre. Infatti, ogni donna è 

madre che sa accogliere e tessere i legami della società: 

la famiglia, gli amici e gli affetti. La donna esercita una 

"maternità allargata" che genera vita: è un dono che 

conferisce senso alle relazioni, le riempie di contenuti e 

le custodisce. Avendo strappato da me questo dono pre-

zioso, mi ritrovai spogliata della mia identità femminile e 

in me si creò "quel piccolo buco nel cuore" che poi diven-

ne una voragine nel momento in cui vissi la mia omosessu-

alità. Attraverso la relazione con una donna, stavo cer-

cando di riprendere quella femminilità di cui mi ero pri-

vata. 

Nel pieno di questo terremoto, mi giunse un invito 

inaspettato: un viaggio per Medjugorje. Fu mia sorella 

a propormelo. Anche lei non era una fan della Chiesa, non 

estremista come me, ma quel che bastava perché la sua 

proposta mi spiazzasse. Me lo chiese poiché vi era stata 

qualche mese prima con un gruppo di amici: ci andò per 

curiosità e ora voleva condividere con me questa espe-

rienza che, a detta sua, era stata rivoluzionaria.  Mi ri-

peteva spesso "tu non sai cosa vuol dire" a tal punto che 

accettai. Volevo proprio vedere cosa ci fosse.   

Di lei mi fidavo, sapevo che era una persona ragionevole 

e dunque qualcosa doveva averla toccata. Comunque, ri-

manevo della mia idea: dalla religione non poteva giunge-

re nulla di buono, tantomeno da un posto dove sei perso-

ne dichiaravano di avere delle apparizioni che per me 

significava una banale suggestione collettiva.  

Con questo mio bagaglio di idee, partimmo. Ed ecco 

la sorpresa. Ascoltando il racconto di chi stava viven-

do questo fenomeno (i diretti protagonisti, gli abitanti 

"Io lesbica e abortista, convertita a Medjugorje" 
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del posto, i medici che avevano condotto analisi sui 

veggenti), mi resi conto dei miei pregiudizi e di co-

me questi mi rendessero cieca e mi impedissero di 

osservare la realtà per ciò che era. Ero partita ri-

tenendo che a Medjugorje fosse tutto finto sem-

plicemente perché per me la religione era finta e 

inventata per opprimere la libertà di popoli credu-

loni. Eppure, questa mia convinzione dovette fare i 

conti con un fatto tangibile: lì a Medjugorje c'era 

un flusso oceanico di persone che accorrevano da 

tutto il mondo.  Come poteva essere finto questo 

evento e rimanere in piedi per più di trent'anni?  

Una menzogna non ha lunga durata, dopo un po' 

emerge. Invece, ascoltando molte testimonianze, 

la gente tornando a casa continuava un percorso di 

fede, si accostava ai sacramenti, situazioni fami-

gliari drammatiche si risolvevano, malati che guari-

vano, soprattutto dalle malattie dell'anima, come 

quelle che comunemente chiamiamo ansie, depres-

sioni, paranoie, che spesso spingono al suicidio. Cosa 

c'era a Medjugorje tanto da ribaltare la vita di 

quella moltitudine? O meglio: chi c'era? Lo scoprii 

ben presto. Lì c'era un Dio vivo che si occupava dei 

suoi figli attraverso le mani di Maria. Questa nuova 

scoperta si concretizzò con l'ascolto delle testimo-

nianza di chi era passato in quel luogo e aveva deciso di 

rimanere per prestare servizio in qualche comunità e 

per raccontare ai pellegrini come questa Madre operi 

laboriosamente per togliere i propri figli dall'inquietudi-

ne. Quel senso di vuoto che mi accompagnava era uno 

stato dell'anima che potevo condividere con chi aveva 

vissuto esperienze simile alle mie, ma che a differenza 

di me, aveva smesso di vagare.  

Da quel momento, iniziai a pormi dei quesiti: Qual 

era la realtà in grado di portarmi ad una piena realiz-

zazione? Lo stile di vita che avevo intrapreso corrispon-

deva effettivamente al mio vero bene oppure era un ma-

le che aveva contribuito a sviluppare quelle ferite dell'a-

nima? A Medjugorje avevo fatto un'esperienza di Dio 

concreta: la sofferenza di chi aveva vissuto un'identità 

frantumata era anche la mia sofferenza e l'ascolto delle 

loro testimonianze e della loro "resurrezione" mi aveva 

aperto gli occhi, quegli stessi occhi che in passato vede-

vano la fede con le lenti asettiche del pregiudizio.  Ora, 

quell'esperienza di Dio  che "non lascia mai soli i suoi 

figli e soprattutto non nel dolore e non nella disperazio-

ne” iniziata a Medjugorje continuò nella mia vita, fre-

quentando la Santa Messa. Avevo sete di verità e trova-

vo ristoro solo attingendo a quella fonte di acqua viva 

che si chiama Parola di Dio. Qui, infatti, trovai inciso il 

mio nome, la mia storia, la mia identità; poco alla volta 

compresi che il Signore pone un progetto originale per 

ciascun figlio, fatto di talenti e qualità che conferiscono 

unicità alla persona.  

Lentamente, la cecità che offuscava la ragione si 

sciolse e in me nacque il dubbio che quei diritti alla 

libertà nei quali avevo sempre creduto, fossero in realtà 

un male camuffato da bene che impedivano alla vera 

Francesca di emergere nella sua integrità. Con occhi 

nuovi, intrapresi un percorso nel quale cercai di com-

prendere la verità della mia identità. Partecipai a dei 

seminari pro-life e lì mi confrontai con chi aveva vissuto 

esperienze simili alla mia, con psicoterapeuti e sacerdoti 

esperti sulle tematiche legate all'identità: finalmente, 

ero senza lenti teoriche e vivevo la realtà. Infatti, qui 

misi insieme i pezzi di questo intricato puzzle che era 

diventata la mia vita: se prima i pezzi erano sparsi e in-

castrati in malo modo, adesso stavano assumendo un or-

dine tale per cui iniziavo a intravedere un disegno: la mia 

omosessualità era stata la conseguenza di una identità 

tagliata del femminismo e dell'aborto. Proprio ciò in cui 

per anni avevo creduto potesse pienamente realizzarmi, 

mi aveva uccisa, vendendomi menzogne spacciate per 

verità.  Partendo  da  questa  consapevolezza,  iniziai 

a  riconnettermi con la mia identità di donna, ripren-

dendo ciò che mi era stato rubato: me stessa. Oggi sono 

sposata e al mio fianco cammina Davide che mi è stato 

vicino in questo percorso. Per ciascuno di noi esiste un 

progetto creato da Colui che é l'unico in grado di guidar-

ci realmente a ciò che siamo. Tutto sta nel dire il nostro 

sì come figli di Dio, senza avere la presunzione di ucci-

dere quel progetto con false aspettative ideologiche che 

mai potranno sostituire la nostra natura di uomini e don-

ne.  Da:  www.lanuovabq.it/it/articoli-io-lesbica-e-

abortista-convertita-a-medjugorje-9755.htm  
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“Vi  ho ascoltato parlare,  voi 
apostoli,  discepoli  e  parenti, 
ed ho sentito  le vostre im-
pressioni,  i vostri ricordi,  le 
vostre asserzioni sulla Madre 
mia. Io vi trasfigurerò tutto 
questo,  molto ammirativo ma 
ancora molto umano, in un so-
prannaturale  conoscere.  Per-
ché mia Madre, prima di Me, 
va trasfigurata agli occhi dei 
più meritevoli,  per mostrarla 
quale Essa è. Voi vedete una 
donna. Una donna che per la 
sua santità vi pare diversa dal-
le altre, ma che in realtà vede-
te come un'anima fasciata dal-
la carne, come quella di tutte 
le sue sorelle di sesso. Ma lo ora vi voglio sco-
prire l'anima di mia Madre. La sua vera ed eter-
na bellezza.  
 Vieni qui, Madre mia. Non arrossire. Non 
ritrarti intimidita, colomba soave di Dio. Tuo 
Figlio è la Parola di Dio e può parlare di te e del 
tuo mistero, dei tuoi misteri, o sublime Mistero 
di Dio. Sediamoci qui, in quest'ombra leggera di 
alberi in fiore, presso la casa, presso la tua 
stanza santa. Così! Alziamo questa tenda ondeg-
giante e ne escano onde di santità e di Paradiso 
da questa stanza verginale, a saturare di te tut-
ti  noi...  Sì.  lo  pure.  
 Che lo mi profumi di te, Vergine perfetta, 
per potere sopportare i fetori del mondo, per 
potere vedere candore avendo saturata la pupil-
la del tuo Candore ... Qui Marziam, Giovanni, 
Stefano, e voi discepole, bene di fronte alla 
porta aperta sulla dimora casta della Casta fra 
tutte le donne. E dietro voi, amici miei. E qui, al 
mio fianco, tu, diletta Madre mia.  
 Vi  ho  detto poc'anzi  "l'eterna bellezza 
dell'anima di mia Madre". Sono la Parola e per-
ciò so usare della parola senza errore. Ho detto 
"eterna", non "immortale". E non senza scopo 
l'ho detto. Immortale è chi, essendo nato, non 
muore più. Così l'anima dei giusti è immortale in 
Cielo, l'anima dei peccatori è immortale nell'in-
ferno, perché l'anima, creata che sia, non muo-
re più che alla grazia, Ma l'anima ha vita, esiste 
dal momento che Dio la pensa. E’ il Pensiero di 
Dio che la crea. L'anima di mia Madre è da sem-
pre pensata da Dio. Perciò è eterna nella sua 
bellezza, nella quale Dio ha riversato ogni per-
fezione per averne delizia e conforto. È’ detto 
nel libro del nostro avo Salomone, che ti antevi-
de e perciò profeta tuo può essere detto:  
 "Dio mi possedette all'inizio delle sue ope-
re, fin dal principio, avanti la Creazione. Ab e-
terno io fui stabilita, al principio, prima che 
fosse fatta la Terra. Non erano ancora gli abis-
si ed io ero concepita. Non ancora le sorgenti 
delle acque sgorgavano, non ancora le montagne 
erano fermate sulla loro grave mole, ed io già 
ero. Prima delle colline io ero partorita. Egli non 
aveva ancora fatto la Terra, i fiumi, né i cardini 
del mondo, ed io già ero. Quando preparava i 
cieli e il Cielo, io ero presente. Quando con leg-
ge  inviolabile  chiuse  sotto  la  volta  l'abisso, 

quando rese stabile in alto la 
volta celeste e vi  sospese le 
fonti delle acque, quando fissò 
al mare i suoi confini e dette 
legge alle acque di non passare 
il loro termine, quando gettava 
i fondamenti della Terra, io ero 
con Lui a ordinare tutte le co-
se. Sempre nella gioia io scher-
zavo dinanzi a Lui continuamen-
te. Scherzavo nell'universo".  
 Sì, o Madre di cui Dio, 
l'Immenso, il Sublime, il Vergi-
ne, l'Increato, era gravido, e ti 
portava come il suo dolcissimo 
pondo, giubilando di sentirti a-
gitarti in Lui, dandogli i sorrisi 
dei quali fece il Creato! Tu che 

a dolore partorì per darti al Mondo, anima soa-
vissima, nata dal Vergine per essere la "Vergine", 
Perfezione del Creato, Luce del Paradiso, Consi-
glio di Dio, che guardandoti poté perdonare la 
Colpa perché tu sola, da te sola, sai amare come 
tutta l'Umanità messa insieme non sa amare. In 
te il Perdono di Dio! In te il Medicamento di Dio, 
tu, carezza dell'Eterno sulla ferita dall'uomo 
fatta a Dio! In te la Salute del mondo, Madre 
dell'Amore incarnato e del concesso Redentore! 
L'anima della Madre mia! Fuso nell'Amore col Pa-
dre, Io ti guardavo dentro di Me, o anima della 
Madre mia!. .. E il tuo splendore, la tua preghiera, 
l'idea di essere da te portato, mi consolavano in 
eterno del mio destino di dolore e di esperienze 
disumane di ciò che è il mondo corrotto per il Dio 
perfettissimo. Grazie, o Madre! Io sono venuto 
già saturo delle tue consolazioni, Io sono sceso 
sentendo te sola, il tuo profumo, il tuo canto, il 
tuo amore ... Gioia, gioia mia!  
 Ma udite, voi che ora sapete che una sola è 
la Donna nella quale non è macchia, una sola la 
Creatura che non costa ferita al Redentore, udi-
te la seconda trasfigurazione di Maria, l'Eletta 
di Dio.  
 Era un sereno pomeriggio di adar ed erano 
in fiore gli alberi nell'orto silenzioso, e Maria, 
sposa a Giuseppe, aveva colto un ramo di albero in 
fiore per sostituirlo all'altro che era nella sua 
stanzetta. Da poco era venuta a Nazareth, Maria, 
presa dal Tempio per ornare una casa di santi. E 
con l'anima tripartita fra il Tempio, la casa e il 
Cielo, Ella guardava il ramo in fiore, pensando che 
con uno simile, sbocciato insolitamente, un ramo 
reciso in questo brolo nel colmo dell'inverno e 
fiorito si come per primavera davanti all'Arca del 
Signore - forse lo aveva scaldato il Sole-Iddio 
raggiante sulla sua Gloria - Dio le aveva significa-
to la sua volontà ... E pensava ancora che nel gior-
no delle nozze Giuseppe le aveva portato altri 
fiori, ma mai simili al primo che portava scritto 
sui petali leggeri: "Ti voglio unita a Giuseppe" ... 
Tante cose pensava ... E pensando salì a Dio. Le 
mani erano solerti fra la rocca e il fuso, e filava-
no un filo più sottile d'uno dei capelli del suo capo 
giovinetto ...  L'anima tesseva un tappeto d'amo-
re, andando solerte, come spola sul telaio, dalla 
terra al Cielo. Dai bisogni della casa, dello sposo, 

M. Valtorta in una tela di Dawid Kownacki 

Gesù parla di Maria SS. ai suoi discepoli, a Nazareth 



CONSOLATIO - GIUGNO 2012 CONSOLATIO - AGOSTO 2014 P a g i n a  2 3  

Messaggio da Medjugorje del 25 luglio 2014 
 

"Cari figli! Voi non siete coscienti di quali grazie vivete in questo 

tempo in cui l’Altissimo vi dona i segni perché vi apriate e vi con-

vertiate. Ritornate a Dio ed alla preghiera; nei vostri cuori, fami-

glie e comunità regni la preghiera perché lo Spirito Santo vi guidi 

e vi esorti ad essere ogni giorno, aperti 

sempre di più alla volontà di Dio ed al Suo 

piano su ciascuno di voi. Io sono con voi, e 

con i santi e gli angeli intercedo per voi. 

Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”  

a quelli dell'anima, di Dio. E cantava, e pregava. 
E il tappeto si formava sul mistico telaio, si sro-
tolava dalla terra al Cielo, saliva a sperdersi las-
sù ... Formato di che? Dai fili sottili, perfetti, 
forti, delle sue virtù, dal filo volante della spola 
che Ella credeva "sua", mentre era di Dio: la 
spola della Volontà di Dio sulla quale era avvolta 
la volontà della piccola, grande Vergine d'Israe-
le, la Sconosciuta al mondo, la Conosciuta da Di-
o, la sua volontà avvolta, fatta una con la Volon-
tà del Signore. E il tappeto si infiorava di fiori 
d'amore, di purezza, di palme di pace, di palme 
di gloria, di mammole, di gelsomini... Ogni virtù 
fioriva sul tappeto dell'amore che la Vergine di 
Dio svolgeva, invitante, dalla terra al Cielo. E 
poiché il tappeto non bastava, Ella lanciava il 
cuore cantando:  
"Venga il mio Diletto nel suo giardino e mangi il 
frutto dei suoi pomi... Il mio Diletto discenda 
nel suo giardino, all'aiuola degli aromi, a pascer-
si tra i giardini, a coglier gigli. lo son del mio Di-
letto, e il mio Diletto è mio, Egli che si pasce 
fra i gigli!".  
E da lontananze infinite, fra torrenti di Luce, 
veniva una Voce quale orecchio umano non può 
udire, né gola umana formare. E diceva:  
"Quanto sei bella, amica mia! Quanto sei bella!'" 
Miele stillano le tue labbra ... Un giardino chiuso 
tu sei, una fonte sigillata, o sorella, mia sposa ... 
", e insieme le due voci si univano per cantare 
l'eterna verità: "L'amore è forte più della mor-
te. Nulla può estinguere o sommergere il ' no-
stro' amore".  
E la Vergine trasfigurava così...  così...  così... 
mentre scendeva Gabriele e la richiamava, col 
suo ardere, alla Terra, le riuniva lo spirito alla 
carne, perché Ella potesse intendere e com-
prendere la richiesta di Colui che l'aveva chia-
mata "Sorella" ma che la voleva "Sposa".  
Ecco, là avvenne il Mistero ... E una pudica, la più 
pudica di tutte le donne, Colei che neppure co-
nosceva lo stimolo istintivo della carne, tramortì 
davanti all'Angelo di Dio, perché anche un ange-
lo turba l'umiltà e la verecondia della Vergine, e 
solo si placò udendolo parlare, e credette, e dis-
se la parola per cui il "loro" amore divenne Carne 
e vincerà la Morte, né nessun'acqua potrà estin-

guerlo, né malvagità sommergerlo ... ».  
"Gesù si china dolcemente su Maria che gli è sci-
volata ai piedi quasi estatica, nella rievocazione 
dell'ora lontana, luminosa di una luce speciale 
che pare le esali dall'anima, e le chiede sommes-
samente: «Quale la tua risposta, o Purissima, a 
chi ti assicurava che divenendo Madre di Dio 
non avresti perduto la tua perfetta Verginità?»,  
E Maria, quasi in sogno, lentamente, sorridendo, 
con gli occhi dilatati per un pianto felice: «Ecco 
l'Ancella del Signore! Si faccia di me secondo la 
sua Parola», e reclina la testa sui ginocchi del 
Figlio, adorando.  
Gesù la vela col suo manto, nascondendola agli 
occhi di tutti, e dice: «E fu fatto. E si farà si-
no alla fine. Sino all'altra e all'altra ancora 
delle  sue  trasfigurazioni.  Sarà  sempre 
''l'Ancella di Dio". Farà sempre come dirà "la 
Parola".  
Mia Madre! Questa è mia Madre.  
Ed è bene che voi cominciate a conoscerla in 
tutta la sua santa Figura ... Madre! Madre! 
Rialza il tuo viso, Diletta ... Richiama i tuoi de-
voti alla Terra dove per ora siamo ... » dice 
scoprendo Maria dopo qualche tempo, durante 
il quale non era rumore oltre al ronzio delle api 
e al chioccolio della piccola fonte.  
Maria alza il viso molle di pianto e sussurra: 
«Perché, Figlio, mi hai fatto questo? I segreti 
del Re sono sacri. .. ».  
«Ma il Re li può svelare quando vuole. Madre, 
l'ho fatto perché sia compreso il detto di un 
Profeta: “Una Donna chiuderà in sé l'Uomo", e 
l'altro dell'altro Profeta: "La Vergine concepi-
rà e partorirà un Figlio". E anche perché essi, 
che inorridiscono di troppe cose, per loro avvi-
lenti, del Verbo di Dio, abbiano a contrappeso 
tante altre cose che li confermino nella gioia 
di essere "miei". Così non si scandalizzeranno 
mai più e conquisteranno anche per ciò il Cie-
lo...”. 
 

MARIA VALTORTA, L’Evangelo come mi è 
stato rivelato. Vol. 5 pag. 316-320 (1994)  
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BENEFATTORI - Luglio 2014 
 

Cettina Vicari (S. Giovanni Gemini), Caterina Chiarello (Sciacca), Enza Tagliareni (S. Giovanni G.), M.Pia Pin-

to Giarratano (Sciacca), Ilia e Delia Stornaiuolo (S. Giovanni G.), Luisa Chiarello (Sciacca), Giovanna Chiarello 

(Sciacca), Rosalba Catalano (Sciacca), Crocetta D’Antoni (S. Margherita B.), Luigi Marsala (Sciacca), Andrea 

Vinci e Maria (Calamonaci), Livia Sanfilippo (Casteltermini), Giuseppina Misuraca (Sciacca). 
  

 Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti.  

Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità. 
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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” 

PER UNA BUONA ADORAZIONE EUCARISTICA (3) 

Continuiamo con le segnalazioni di alcune semplici regole che possono ser-

vire a fare una buona adorazione eucaristica.  

Abbiamo già visto: - la concentrazione su Dio presente nell’ Ostia;  la pre-

senza di Gesù come Agnello immolato per noi; i Sacri Cuori di Gesù e di 

Maria perfettamente uniti; la presenza di Dio Padre dove c’è il Figlio; 

l’importanza delle Scritture. Su questo numero continuiamo proponendovi 

questi suggerimenti:  

* Intercessione: presentare a Dio la supplica per coloro per i quali si vuo-

le pregare, vivi o defunti che siano. Si può opportunamente far passare 

davanti a Gesù ad una ad una le persone per le quali si vuole pregare e 

chiedere grazie specifiche per ognuna di loro. Chiedere molto e con fede, 

ringraziando per ogni grazia accordata. Gesù ama far grazia a chi chiede 

con fede e amore: basta guardare al centurione di Cafarnao e a tutto il 

Vangelo.  

* Continuare a lungo a cantare, lodare, benedire il Signore (cf. Is 12,1-6) 

con umile gioia, perché “grande è la sua misericordia” : fa grazia “per mille generazioni” (Es 34,7) a coloro che lo temono e  

lo amano. Ringraziarlo a nome di tutte le creature che ricevono incessantemente vita, aiuti, provvidenza, protezione, libe-

razione dal male e dal Maligno; adorarlo per coloro che non lo fanno in troppe chiese e lo abbandonano nella solitudine dei 

tabernacoli.  

* Fare dei momenti di preghiera comunitaria: S. Rosario alla Madonna, Coroncina della Divina Misericordia, “Ora Santa”, 

Vespri, S. Messa oppure Benedizione eucaristica. La preghiera comunitaria completa opportunamente quella personale: 

bisogna che ci sia tempo per l’una e per l’altra, alternando tempi di silenzio e tempi di parola.  

Continua sul prossimo numero 
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www.odc.altervista.org 

Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

PER UNA BUONA ADORAZIONE EUCARISTICA (3) 



Luglio 2014. CASA S. GIORGIO:  

CANTIERE SOSPESO 
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. 
 

Hanno offerto uno o più “pannelli” nel mese di Luglio 

2014: Paolo Tortorici (Ribera), Enza Vinci e Paolo Sortino 

(Calamonaci), Gabriella De Miceli (Palermo) 


