
 

Editoriale  

Non perdete la speranza 
  Una volta, mentre ero bambino di quattro o cinque anni, dopo una bella scampagnata di 

Pasquetta, ricordo che facendo il viaggio di ritorno a piedi su una strada tutta in salita, ero stanco e chie-

devo a papà: “Ma quando arriviamo a casa?”. Egli mi incoraggiava, dicendo che ormai eravamo vicini, ma 

poi, vedendomi proprio esausto, mi prese e mi mise a cavalcioni sul collo. Ne fui felice, non solo per il suo 

intervento paterno risolutore, ma anche perché da quella posizione più alta, vedevo più lontano e poi, sulle 

gambe forti di mio padre, procedevo sicuro e senza fatica! 

Continua a pag. 2 
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Mi sembra che oggi, tutta l’umanità ha bisogno d’un in-

tervento del genere. Da decenni o da secoli ci sono sta-

ti additati come a portata di mano obiettivi sicuri e me-

te stupende: diritti umani universali, libertà di coscien-

za e di religione, progresso sicuro, lavoro per tutti, la 

casa della pace (l’Onu), l’abolizione della tortura, del 

traffico di esseri umani, della tratta delle donne, della 

prostituzione e della pedofilia, dell’abbandono dei mino-

ri e degli anziani, il contrasto vincente della criminalità 

organizzata, la moratoria nucleare e la fine della corsa 

agli armamenti. Una infinità di obiettivi fantastici, che 

sembrano allontanarsi ogni giorno di più, mentre assi-

stiamo ad un progressivo deteriorarsi delle condizioni 

di vita di tutti. 

 Nel messaggio di Medjugorje del 2 dicembre 

scorso, la Madonna ripete di non perdere la speranza, 

perché l’amore trionferà; di non guardare solo le soffe-

renze e le tribolazioni presenti, che sembrano non fini-

re mai. Ripete che il trionfo del suo Cuore Immacolato 

verrà, perché Dio lo vuole. E questo sarà un giorno stu-

pendo, in cui la gioia esploderà come per la nascita del 

Bambino Gesù a Betlemme. Sarà giorno di un mutamen-

to sostanziale delle cose e della storia, in cui si vedrà 

l’intervento decisivo di Dio. Tante profezie si compiran-

no e altre si avvicineranno. Aspettiamo “Cieli nuovi e 

Terra nuova”, dove abiterà per sempre la giustizia e la 

pace (cfr. 2 Pt 2,13). Dio stesso ne è garante. E Dio non 

mente. 

 Fino ad allora, occorre alimentare la speranza. E 

la Madonna ci dice come essere persone di speranza: pregare col cuore, offrire il digiuno, dare il perdono, 

vivere la carità evangelica con tutti. 

In altre parole, avvicinarsi a Gesù e 

lasciare che sia Lui, Buon Pastore, a 

prenderci e metterci sul suo collo, 

come pecorelle esauste e farci cam-

minare sulle sue gambe, ben più si-

cure delle nostre. Mi pare che le 

gambe di questo gigante siano la Pa-

rola di Dio e l’Eucaristia, come si 

prendono nella S. Messa. Sì, se si 

vuole essere uomini e donne che tra-

smettono fiducia e speranza certa, 

perché non prendere la santa abitu-

dine di andare a Messa ogni matti-

na? Non è così che si fa il pieno spi-

rituale? Altrimenti, come si va avan-

ti, facendo scioperi ad oltranza? 
 
 

P. Giuseppe 

Auguri a tutti 
di un santo  

natale 
Con gesù  
a centro  

della vita 
Perché sia  

piena di gioia  
e di pace!  
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«Europa, riscopri la verità e le radici cristiane»  

Il 25 novembre 2014 Papa Francesco ha visitato a 

Strasburgo il Parlamento Europeo - cui ha rivolto il più 

lungo discorso del suo pontificato - e il Consiglio d'Eu-

ropa,  quest'ultimo  un'istituzione  che  non  fa  parte 

dell'Unione Europea e A cui partecipano tutti i Paesi 

situati nello spazio geografico del continente. In due 

testi molto impegnativi, il Pontefice ha ricondotto l'at-

tuale grave crisi dell'Europa e delle sue istituzioni al 

rifiuto di riconoscere le radici cristiane e di aprirsi al 

trascendente, abbandonando la nozione di verità e de-

generando nel relativismo e nel soggettivismo, promossi 

dagli «imperi invisibili» dei poteri forti, nemici della 

vita, della famiglia e della libertà religiosa. 

Papa Francesco ha ricordato ai deputati europei la 

visita di San Giovanni Paolo II nel 1988 e il suo appello 

perché le istituzioni europee riconoscessero le radici 

cristiane del continente. Molte cose sono cambiate da 

allora, ha detto il Pontefice. «A un'Unione [Europea] 

più estesa, più influente, sembra però affiancarsi l'im-

magine di un'Europa un po’ invecchia-

ta e compressa, che tende a sentirsi 

meno  protagonista  in  un  contesto 

che la guarda spesso con distacco, 

diffidenza e talvolta con sospetto». 

Da dove viene questa crisi dell'Eu-

ropa? I «Padri fondatori dell'Unione 

europea», che erano cristiani, vole-

vano fondare una nuova Europa sulla 

«fiducia  nell'uomo,  non  tanto  in 

quanto cittadino, né in quanto sog-

getto economico, ma nell'uomo in quanto persona dotata 

di una dignità trascendente». Il cittadino non basta. Il 

soggetto economico non basta. Occorre riconoscere 

nell'uomo «lo stretto legame che esiste fra queste due 

parole: "dignità" e "trascendente"».  

Ma questo che cosa significa? Francesco ha ricordato il 

ricco Magistero di San Giovanni Paolo II e di Benedetto 

XVI sull'Europa. Nel nostro continente è nata l'auten-

tica nozione dei diritti della persona, che trova il suo 

fondamento «nel pensiero europeo, contraddistinto da 

un ricco incontro, le cui numerose fonti lontane proven-

gono "dalla Grecia e da Roma, da substrati celtici, ger-

manici e slavi, e dal cristianesimo che li ha plasmati 

profondamente" dando luogo proprio al  concetto di 

“persona”». 

L'Unione  Europea,  ha  affermato  Papa  France-

sco, oggi dedica molte risorse alla promozione dei di-

ritti umani, e questo è un bene «poiché persistono fin 

troppe situazioni in cui gli esseri umani sono trattati 

come oggetti, dei quali si può programmare la concezio-

ne, la configurazione e l’utilità, e che poi possono esse-

re buttati via quando non servono più, perché diventati 

deboli, malati o vecchi». Né va mai dimenticata, accanto 

al diritto al lavoro, la libertà religiosa: «Quale digni-

tà esiste quando manca la possibilità di esprimere libe-

ramente il proprio pensiero o di professare senza co-

strizione la propria fede religiosa?». 

La storia recente dell'Unione Europea, ha ammonito 

Francesco, mostra però pure «alcuni equivoci che pos-

sono nascere da un fraintendimento del concetto di di-

ritti umani e da un loro paradossale abuso. Vi è infatti 

oggi la tendenza verso una rivendicazione sempre più 

ampia  di  diritti  individuali,  sono  tentato  di  dire 

“individualistici”, che cela una concezione di persona 

umana staccata da ogni contesto sociale e antropologi-

co, quasi come una “monade” (μονάς), sempre più insen-

sibile alle altre “monadi” intorno a sé.». Riprendendo un 

pensiero di Benedetto XVI, Francesco ha aggiunto che 

«al concetto di diritto non sembra più associato quello 

altrettanto essenziale e complemen-

tare di dovere», così separando im-

propriamente la dimensione individua-

le  dei  diritti  dal  bene  comune. 

«Infatti, se il diritto di ciascuno non 

è armonicamente ordinato al bene più 

grande, finisce per concepirsi senza 

limitazioni  e  dunque  per  diventare 

sorgente di conflitti e di violenze». 

Nel concetto naturale e cristiano 

dei diritti e dei doveri c'è molto di 

più. «Parlare della dignità trascendente dell'uomo, si-

gnifica fare appello alla sua natura, alla sua innata ca-

pacità di distinguere il bene dal male, a quella “bussola” 

inscritta  nei  nostri  cuori  e  che  Dio  ha  impresso 

nell’universo  creato»,  che  ha  fatto  dell'uomo  un 

«essere relazionale» che vive dei legami con gli altri e 

con Dio. Al contrario, ha detto il Papa, «una delle malat-

tie che vedo più diffuse oggi in Europa è la solitudine, 

propria di chi è privo di legami». 

Questa solitudine «è stata poi acuita dalla crisi e-

conomica, i cui effetti perdurano ancora con conse-

guenze drammatiche dal punto di vista sociale». Insie-

me, «è andata crescendo la sfiducia da parte dei citta-

dini nei confronti di istituzioni ritenute distanti, impe-

gnate a stabilire regole percepite come lontane dalla 

sensibilità dei singoli popoli, se non addirittura dannose. 

Da più parti si ricava un'impressione generale di stan-

chezza, e d'invecchiamento, di un’Europa nonna e non 

più fertile e vivace.  

CONTINUA A PAG. 4 
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Per cui i grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sem-

brano aver perso forza attrattiva, in favore dei tecni-

cismi burocratici delle sue istituzioni». Gli Europei non 

si fidano delle istituzioni europee perché vi vedono «un 

prevalere delle questioni tecniche ed economiche [...] a 

scapito  di  un  autentico  orientamento  antropologico. 

L'essere umano rischia di essere ridotto a semplice in-

granaggio di un meccanismo che lo tratta alla stregua di 

un bene di consumo da utilizzare, così che - lo notiamo 

purtroppo spesso - quando la vita non è funzionale a ta-

le meccanismo viene scartata senza troppe remore, co-

me nel caso dei malati, dei malati terminali, degli anzia-

ni abbandonati e senza cura, o dei bambini uccisi prima 

di nascere». 

I  parlamentari  europei  dovrebbero  al  contra-

rio «prendersi cura della fragilità delle persone e dei 

popoli» il che «significa custodire la memoria e la spe-

ranza». Belle parole, si dirà, ma come renderle concre-

te? «Per rispondere a questa domanda - ha affermato 

Papa Francesco -, permettetemi 

di ricorrere a un'immagine. Uno 

dei più celebri affreschi di Raffa-

ello  che si  trovano in  Vaticano 

raffigura la cosiddetta Scuola di 

Atene. Al suo centro vi sono Pla-

tone e Aristotele. Il primo con il 

dito che punta verso l'alto, verso 

il mondo delle idee, potremmo di-

re verso il cielo; il secondo tende 

la mano in avanti, verso chi guar-

da, verso la terra, la realtà con-

creta. Mi pare un'immagine che ben descrive l'Europa e 

la sua storia, fatta del continuo incontro tra cielo e 

terra, dove il cielo indica l'apertura al trascendente, a 

Dio, che ha da sempre contraddistinto l'uomo europeo, 

e la terra rappresenta la sua capacità pratica e con-

creta di affrontare le situazioni e i problemi». 

Lo insegnava Benedetto XVI: l'Europa nasce dalla cul-

tura greca e dal cristianesimo, e nasce aperta alla tra-

scendenza. «Un'Europa che non è più capace di aprirsi 

alla dimensione trascendente della vita - ha detto Fran-

cesco - è un'Europa che lentamente rischia di perdere 

la propria anima» «Proprio a partire dalla necessità di 

un'apertura  al  trascendente»  si  può  veramente 

«affermare la centralità della persona umana, altrimen-

ti in balia delle mode e dei poteri del momento». L'Eu-

ropa non deve avere paura del cristianesimo e del con-

tributo della Chiesa. «Tale contributo non costituisce 

un pericolo per la laicità degli Stati e per l'indipenden-

za delle istituzioni dell'Unione, bensì un arricchimen-

to». 

Il Papa è convinto che solo «un'Europa che sia in gra-

do di fare tesoro delle proprie radici religiose, sapen-

done cogliere la ricchezza e le potenzialità, possa esse-

re anche più facilmente immune dai tanti estremismi 

che dilagano nel mondo odierno, anche per il grande 

vuoto ideale a cui assistiamo nel cosiddetto Occidente, 

perché è proprio l'oblio di Dio, e non la sua glorifica-

zione, a generare la violenza». Il Pontefice ha ricordato 

anche, a un'Europa che troppo spesso tace sulle perse-

cuzioni dei cristiani, «le numerose ingiustizie e perse-

cuzioni che colpiscono quotidianamente le minoranze 

religiose, e particolarmente cristiane, in diverse parti 

del mondo. Comunità e persone che si trovano ad essere 

oggetto di barbare violenze: cacciate dalle proprie case 

e patrie; vendute come schiave; uccise, decapitate, cro-

cefisse e bruciate vive, sotto il silenzio vergognoso e 

complice di tanti». 

Unità nelle sue diversità, l'Unione Europea potrà an-

che  chiedersi quale malattia ha colpito le sue istituzio-

ni, e notare come una «concezione omologante della glo-

balità colpisce la vitalità del siste-

ma democratico depotenziando il 

ricco  contrasto,  fecondo  e  co-

struttivo,  delle  organizzazioni  e 

dei partiti politici tra di loro. Così 

si corre il rischio di vivere nel re-

gno  dell’idea,  della  sola  parola, 

dell’immagine, del  sofisma… e di 

finire  per  confondere  la  realtà 

della democrazia con un nuovo no-

minalismo politico.  

Mantenere viva la democrazia in 

Europa richiede di evitare tante “maniere globalizzan-

ti” di diluire la realtà: i purismi angelici, i totalitarismi 

del relativo, i fondamentalismi astorici, gli eticismi sen-

za bontà, gli intellettualismi senza sapienza». Questa 

non è libertà ma cedimento alla «pressione di interessi 

multinazionali non universali», «sistemi uniformanti di 

potere finanziario al servizio di imperi sconosciuti». 

Sconosciuti sì, ma di cui sappiamo che non amano «la 

famiglia, cellula fondamentale ed elemento prezioso di 

ogni società. La famiglia unita, fertile e indissolubile 

porta con sé gli elementi fondamentali per dare speran-

za al futuro. Senza tale solidità si finisce per costruire 

sulla sabbia, con gravi conseguenze sociali».  

Senza attenzione per la famiglia, il pur lodevole impe-

gno europeo per l'ecologia ambientale rimane monco, 

perché trascura l'«ecologia umana», e lo sforzo per il 

lavoro dimentica che il suo scopo ultimo dovrebbe esse-

re «garantire, attraverso il lavoro, la possibilità di 

costruire una famiglia e di educare i figli».  

Questo, ha detto il Pontefice, va garantito anche ai mi-

granti.    CONTINUA A PAG. 5 
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«Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo diventi 

un grande cimitero! Sui barconi che giungono quotidia-

namente sulle coste europee ci sono uomini e donne che 

necessitano di accoglienza e di aiuto». Ma le tragedie 

avvengono perché la gestione dell'emergenza è lasciata 

a singoli Paesi. «L'assenza di un sostegno reciproco 

all'interno dell'Unione Europea rischia di incentivare 

soluzioni particolaristiche al problema». 

D'altro canto, rispetto ai migranti l'Europa ha il do-

vere di «proporre con chiarezza la propria identità cul-

turale e mettere in atto legislazioni adeguate che sap-

piano allo stesso tempo tutelare i diritti dei cittadini 

europei e garantire l'accoglienza dei migranti». Nessu-

na vera accoglienza è possibile senza una chiara affer-

mazione dell'identità, e ai parlamentari di Strasburgo 

«spetta il compito di cu-

stodire  e  far  crescere 

l'identità  europea».  «Un 

anonimo autore del II se-

colo - ha concluso France-

sco - scrisse che "i cristia-

ni rappresentano nel mondo 

ciò che l'anima è nel cor-

po". Il compito dell'anima è 

quello di sostenere il corpo, 

di esserne la coscienza e la 

memoria storica. E una sto-

ria bimillenaria lega l'Euro-

pa e il cristianesimo». Que-

sta storia non è solo il no-

stro passato: «è il nostro 

presente e anche il nostro 

futuro. Essa è la nostra i-

dentità. E l'Europa ha for-

temente bisogno di risco-

prire il suo volto». 

Sono concetti che Francesco ha ribadito nel più bre-

ve, ma denso, discorso al Consiglio d'Europa, aperto 

citando una poesia di Clemente Rebora che descrive 

«un pioppo con i suoi rami protesi al cielo», con il suo 

tronco  «solido  e  fermo  e  le  profonde  radici  che 

s’inabissano nella terra». La poesia insegna che «se si 

perdono le radici, il tronco lentamente si svuota e muo-

re». Qui «sta forse uno dei paradossi più incomprensi-

bili a una mentalità scientifica isolata: per camminare 

verso il futuro serve il passato».  

Rebora scriveva che «il tronco s’inabissa ov’è più ve-

ro». Vi è un rapporto ineludibile, ha detto il Papa, fra 

radici e verità. «Le radici si alimentano della verità, che 

costituisce il nutrimento, la linfa vitale di qualunque so-

cietà che voglia essere davvero libera, umana e solida-

le». D’altra parte, «la verità fa appello alla coscienza, 

che è irriducibile ai condizionamenti, ed è perciò capa-

ce di conoscere la propria dignità e di aprirsi all'assolu-

to, divenendo fonte delle scelte fondamentali guidate 

dalla ricerca del bene per gli altri e per sé e luogo di 

una libertà responsabile». Al contrario, «senza questa 

ricerca della verità, ciascuno diventa misura di sé stes-

so e del proprio agire, aprendo la strada dell'afferma-

zione soggettivistica dei diritti, così che al concetto di 

diritto umano, che ha di per sé valenza universale, si 

sostituisce l'idea di diritto individualista». 

Ma «un tale individualismo rende umanamente poveri 

e culturalmente sterili, poiché recide di fatto quelle 

feconde radici su cui si innesta l'albero», e determina 

la  stanchezza  e  le  malattie  dell'Europa  di  oggi. 

«All'Europa possiamo domandare: dov'è il tuo vigore? 

Dov'è quella tensione ideale 

che ha animato e reso grande 

la tua storia? Dov'è il  tuo 

spirito di intraprendenza cu-

riosa? Dov'è la tua sete di 

verità, che hai finora comuni-

cato  al  mondo  con  passio-

ne?». 

Le  radici  non  sono  un 

«retaggio  museale»:  sono 

garanzia di sviluppo e di pace 

in un mondo minacciato dal 

terrorismo,  dalla  violenza, 

dalle guerre, spesso sostenu-

te - ha detto il Papa - dal 

traffico  internazionale  di 

armi, da un dialogo che si rin-

chiude nelle istituzioni e non 

si apre ad altri soggetti, in 

particolare alle religioni. Fe-

de e ragione sono chiamate a «illuminarsi reciproca-

mente sostenendosi a vicenda», per fare fronte sia a 

un «fondamentalismo religioso che è soprattutto nemi-

co di Dio», sia a un rifiuto di aprirsi alla trascendenza 

che oggi tra l'altro nega la «tutela della vita umana» e 

affronta le questioni della bioetica in modo puramente 

tecnico è riduttivo.  

«Il mio augurio - ha concluso Papa Francesco - è 

che l'Europa, riscoprendo il suo patrimonio storico e la 

profondità delle sue radici, assumendo la sua viva mul-

tipolarità e il fenomeno della trasversalità dialogante, 

ritrovi quella giovinezza dello spirito che l'ha resa fe-

conda e grande». 

 

Massimo Introvigne 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-europa-riscopri-la-
verita-e-le-radici-cristiane-11043.htm  
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Qual  è  la  grandezza dell’Europa? Essa 

risulta dalla sua storia, anche se offre 

pagine molto diverse ora di gloria ora di 

miseria, ora di conquista ora di deprava-

zione. Nonostante tutte le cose negative, 

la civiltà europea brilla in modo incompa-

rabile sugli altri continenti, senza negare 

quanto lo spirito umano ha prodotto di 

bello in ogni parte della terra. L’Europa è 

la patria della civiltà greco-romana, anglo-germanica, slavi-

ca  e  bizantina,  che  il  cristianesimo,  dopo  la  caduta 

dell’impero romano, amalgamò durante il primo millennio, in 

quel denigrato Medio Evo, che invece segna l’apogeo della 

civiltà umana: basta guardare i vari campi dell’arte, della 

letteratura, dell’architettura, della filosofia, della teologia, 

della santità, della musica. In Europa per primi si è arrivati 

a proclamare il diritto sulla forza, la ragione sull’istinto, la 

libertà della persona umana sulla schiavitù a qualunque pa-

drone, il rispetto della donna e del bambino sull’infanticidio 

e sulla poligamia, l’adorazione al vero Dio e non agli idoli. 

 Quali sono gli ingredienti principali all’origine di que-
sta civiltà?  Eccone alcuni: la religione cristiana, la sana 

filosofia e teologia, il monachesimo benedettino e france-

scano, il ritmo di vita più contemplativo, i pellegrinaggi ai 

Luoghi Santi e ai grandi santuari della fede, il recupero 

dell’antichità  classica,  le  cattedrali,  le  università, 

l’invenzione della stampa, il sorgere della scienza. Poi si ag-

giungeranno i viaggi, le scoperte scientifiche, le applicazio-

ni tecnologiche, la macchina, il sorgere delle varie nazioni, 

lo sviluppo della democrazia, la medicina, il lavoro su scala 

industriale, le banche e le grandi società finanziarie. Per 

oltre mille anni, l’Europa è stata la terra della civiltà, il fa-

ro delle più vaste conoscenze in tutti i campi dello scibile, 

la patria del progresso, la terra del benessere, pur con tut-

te le contraddizioni delle guerre, delle malattie, della po-

vertà, dell’ignoranza, della superstizione e di tanti mali 

sempre duri a morire. 

 Vogliamo sottolineare alcune delle componenti più 
significative di questa civiltà. 

1.  Bibbia e Vangelo. Attraverso la predicazione apo-

stolica e successiva, la testimonianza dei martiri e dei fe-

deli, la parola di Dio è diventata la fonte principale del pen-

siero europeo, dei costumi, dei criteri di valutazione e di 

comportamento. La Bibbia era la grammatica del discorso, il 

vocabolario delle idee, il metro di paragone, la fonte del 

giudizio. Il volto dell’uomo è alzato al cielo, che 

è la patria di tutti. Dio è l’unico Padre e Gesù 

l’unico Salvatore; gli uomini e i popoli sono fra-

telli; l’autorità viene da Dio e lo rappresenta. Il 

Cristianesimo è l’unica religione rivelata e ga-

rantita da Dio. Le altre religioni sono erronee o 

false.  Nessuno  ha  diritto  di  professare 

l’errore, dal momento che Dio rivela la verità 

che libera e salva; ma la fede o la verità stessa 

si propongono, non si impongono. Ogni uo-

mo è chiamato a conoscere il Vangelo e ad 

entrare nella Chiesa come figlio di Dio. La 

Bibbia è il libro di testo su cui si sono 

formate moltissime generazioni di genito-

ri, di maestri e di sacerdoti. 

2.  Chiesa e Liturgia. Il Papa è il Vi-

cario di Cristo e costituisce la suprema 

autorità religiosa sulla terra. La catte-

drale è il centro vitale della città; ogni più piccolo paese ha 

la sua chiesa e la sua liturgia, spesso anche il suo convento. 

Tante case religiose testimoniano la chiamata di Dio al cie-

lo, nostra vera patria. La domenica segna per tutti la sca-

denza settima- nale della festa e del riposo, mentre Nata-

le, Pasqua e le altre feste religiose convogliano menti e co-

stumi verso gli eventi maggiori della salvezza di Cristo. La 

penitenza, la Quaresima, la Passione del Signore, la sua Ri-

surrezione modellano la vita terrena sull’immagine dei primi 

cristiani, che ascoltavano la predicazione degli Apostoli, si 

convertivano e facevano penitenza, si nutrivano dello stes-

so “Pane eucaristico”, avevano lo stesso spirito ed erano 

“un cuor solo e un’anima sola”. La liturgia in lingua latina in 

occidente e greca in oriente davano unità di culto, di cre-

denza, di espressione. E l’unità è indispensabile in una cul-

tura autentica. 

3.  Decalogo e famiglia. Un altro fattore formidabile di 

civiltà e di unità culturale è stato il Decalogo mosaico, di 

chiara rivelazione divina, perdurante intatto per millenni, il 
matrimonio monogamico e la famiglia. Queste due cose han-

no dato l’assetto stabile a tutto l’agire umano e alla società. 

Questa infatti, è fondata su regole certe e stabili, per evi-

tare anarchia e caos. Ora ben si sa che la cellula fondamen-

tale della società è la famiglia. L’insieme delle famiglie, con 

i vari corpi intermedi, forma la società. Accettando il Cri-

stianesimo, l’Europa a poco a poco tolse non solo paganesi-

mo  e  stregoneria,  ma  anche  la  diffusa  poligamia, 

l’infanticidio, l’abbandono di minori o di anziani, la prostitu-

zione, la schiavitù, il divorzio. D’altra parte, la diffusione 

dei Comandamenti di Dio come legge suprema del compor-

tamento, ha orientato sia l’agire dei singoli sia le leggi dei 

re. E’ stato un processo molto lungo e mai compiuto del tut-

to; tuttavia, è innegabile che col diffondersi della fede 

cristiana, si è accettato il Decalogo e il matrimonio indisso-

lubile e monogamico.  

Accoglienza e carità. Altri due elementi molto grandi di 

vera civiltà europea sono stati l’apertura agli 

altri popoli, l’accoglienza e la carità. Sono que-

ste, cose tipiche della civiltà cristiana, ignote 

alle civiltà barbariche, primitive, pagane o di 

altro continente fuori dall’ Europa. L’accoglienza 

cristiana si basa sul dogma dell’incarnazione e 

sulla sentenza di Cristo: “Quello che tu facesti 
al  più piccolo dei  miei  fratelli  l’hai  fatto  a 
Me” (Mt 25,40). 

Grandezza e rovina dell’Europa 
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La carità poi, è la legge di Cristo, è l’amore 

gratuito motivato dalla presenza di Dio e 

dalla forza del Battesimo, che fa entrare lo 

Spirito di Dio nei cuori e nella società. Da 

queste realtà sono scaturiti mille rivoli di 

acqua purissima, che uniti all’impulso della 

liturgia e alla potenza dell’Eucaristia e della 

Messa, hanno prodotto l’ospitalità, i conven-

ti, gli orfanotrofi, le case di ricovero degli 

incurabili, gli ospedali antichi e moderni, le 

confraternite, le “Misericordie”, etc. Pro-

prio lo stabilirsi della legge dell’accoglienza 

e della carità è la più potente forza che 

impedisce lo scatenarsi dei conflitti e delle 

guerre o ne limita le dolorose conseguenze. 

 Certamente questi  sono  solo alcuni 

elementi  di  civiltà,  che  hanno  fatto 

dell’Europa un grande faro per il mondo intero. Purtroppo 

con l’inizio dell’Umanesimo e Rinascimento  le cose sono 

cambiate radicalmente. Lo sguardo si è abbassato dal cielo 

alla terra, da Dio all’uomo, dall’eterno alla vita terrena, dal 

Paradiso al benessere, dalla verità assoluta alla coscienza 

di colui che conosce, dall’unità della fede alla diversità di 

culto, fino alla perdita della religione. Oggi infatti, assi-

stiamo alla grande apostasia predetta dall’apostolo Paolo 

(cfr. 2 Tes 2,3), quando si deve constatare che la massa 

degli europei è atea, materialista, individualista, relativi-

sta. Si è persa l’unità della fede e del culto; si è oscurata la 

civiltà di un tempo; si sta tornando ad una barbarie ance-

strale e ad uno sbriciolamento sociale; si è arrivato ad una 

conflittualità che è entrata nelle mura domestiche arrivan-

do alla piaga del femminicidio, della soppressione degli in-

fanti nel seno materno, all’obbrobrio della pedofilia, a nuo-

ve e più infamanti forme di schiavitù sessuale, a crescente 

povertà, a perdita del senso della vita. 

 Come si è potuti arrivare a tale esito infausto per la 
civiltà così splendida dell’Europa? Le cause sono certamen-

te molteplici, ma ne vogliamo enucleare alcune particolar-

mente forti. Esse hanno preso piede gradualmente, inva-

dendo a poco a poco tutto il continente. Sono: la separazio-

ne da Dio e dalla religione cattolica; l’ateismo, le eresie e 

gli scismi; l’Evoluzionismo; l’Idealismo e il Socialismo, il Ca-

pitalismo e il Colonialismo; il  Marxismo e il Comunismo; le        

Guerre  Mondiali;  l’ateismo  di  massa  e  nelle  scuole; 

l’abbandono della liturgia eucaristica e della festa domeni-

cale; la dissoluzione della famiglia con amore 

libero, adulterio, divorzio e aborto; infine con 

la dissoluzione del genere e la sessualità liqui-

da.  In  questo  processo  di  dissoluzione 

dell’ordine stabilito da Dio si innestano la Ri-

voluzione  Francese,  quella  bolscevica,  la 

“cortina di ferro”; la persecuzione dei cristia-

ni e dei cattolici in particolare; le guerre mon-

diali; le varie crisi politiche che stanno por-

tando alla dissoluzione degli Stati nazionali. Il 

tentativo di fare una Europa unita delle ban-

che e della burocrazia sta mostrando il suo 

fallimento epocale. 

1. Rifiuto di Dio e della Sua Legge. E’ 

questa la prima causa di decadenza spirituale 

e morale. Nessuna civiltà può sussistere se 

manca il riferimento al trascendente come 

all’asso- luto della storia. Così tutto diventa 

relativo ed opinabile. L’ateismo è cominciato 

dal rifiuto della rivelazione cristiana, del Ma-

gistero ecclesiastico e dell’unità della Chiesa. 

Si verificò nelle università, esaltando la ra-

gione e sottoponendo al puro lume naturale 

tutta la rivelazione, arrivando al rifiuto del 

miracolo e della stessa fede cristiana. Vari 

movimenti filosofici (empirismo, positivismo, 

idealismo, materialismo, evoluzionismo, etc.) 

hanno minato le basi del pensiero, della cono-

scenza, delle certezze di sempre e inoculato 

il dubbio, l’errore, l’eresia, la giustificazione 

dell’errore,  l’esaltazione  del  vizio,  l’omologazione 

all’opinione prevalente, la negazione del Decalogo e persino 

il satanismo. 

2. Il rifiuto dell’unità della Chiesa. A cominciare da 

Pietro Valdo, Catari e Albigesi, e poi durante il Rinascimen-

to i vari scismi di Lutero, Melantone, Zwingli, Calvino, Enri-

co VIII hanno progressivamente sbriciolato la Chiesa Cat-

tolica. Sono nate le chiese protestanti e anglicane, tra di 

loro variamente suddivise in centinaia o migliaia di denomi-

nazioni diverse. Tutte hanno rinunciato al Magistero della 

Chiesa, scegliendo solo la Bibbia come fondamento della 

fede,  liberamente  interpretata  dal  singolo.  Si  rifiuta 

l’autorità del Papa, Vicario di Cristo, e si assume la propria 

direzione,  secondo  l’ispirazione  della  propria  coscienza. 

S’introduce così il principio soggettivistico nella religione, 

che porta alla religione fai-da-te, senza più né dogmi né 

autorità che tengano. Di fatto oggi le denominazioni prote-

stanti sono decine di migliaia. La perdita dell’unità della 

fede e del culto è stata gravissima e ha fatto da precurso-

re all’attuale abbandono generalizzato o grande apostasia. 

3. La dissoluzione della famiglia. Poiché la famiglia è la 

cellula-base della società, si capisce che la malattia o la 

morte della famiglia avrà gravissime ripercussioni nella so-

cietà, che va diventando sempre più inumana. La famiglia 

naturale è fondata sull’ordine voluto dal Creatore: un uomo 

e una donna si uniscono per sempre, costituendo un legame 

di amore che diventa principio di vita: vita di comunione 

intensa tra di loro, come di una entità unica e dinamica, fe-

conda e vitale; e vita trasmessa ai figli che da 

loro nascono e a cui essi trasmettono il patri-

monio culturale e materiale acquisito negli an-

ni. Ora invece, da molti decenni è in atto una 

dissoluzione programmata della famiglia, co-

minciata col Comunismo: separazione dei coniu-

gi (sia per lavoro che per divorzio), perdita 

della proprietà privata (in modo da essere pra-

ticamente schiavi), negazione della vita ai figli 

(per aborti, contraccezione, infanticidi), nega-

zione della stabilità, dell’identità sessuale e 

del matrimonio eterosessuale. 
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4. L’indifferenza  e 

l’omologazione  della  coscienza. 

La frantumazione delle relazioni 

personali  più  forti,  che  sono 

quelle familiari e quella con Dio, 

ha portato una progressiva in-

sensibilità,  forse  anche  come 

meccanismo di difesa dal dolore. 

Oggi è grande il senso di estra-

neità, di solitudine, d’isolamento, 

che può arrivare da una parte 

all’emarginazione e dall’altra par-

te  all’ostilità.  I  conflitti  sono 

continui, anche per la competi-

zione sociale, la forte lotta per emergere o sopravvi-

vere. La società multi-etnica e multi-razziale accre-

sce a dismisura il disagio sociale, la confusione e il 

caos, il cui risultato è l’indifferenza verso il prossimo, 

proprio al contrario della carità cristiana. Oggi la co-

scienza personale è diventata creativa e massificata; 
creativa perché le si attribuisce di costituire il vero e 

il falso, il bene e il male a piacere; massificata perché 

omologata mediante l’impero dei mass-media, al pen-

siero dominante e al comportamento vincente sul set 

dell’attualità. La cultura è tutta buttata sull’attualità, 

sull’emozione, su ciò che fa colpo e dà gloria; la vita è 

uno spettacolo da gustare anche nell’orrido, purché 

strappi l’applauso o desti meraviglia. L’uomo è diventa-

to in Europa un elemento di una massa teleguidata, 

diretta all’abisso dell’alienazione, come i giovani dati 

alla musica rock, all’alcol e alla droga, lanciati in una 

pazza danza mentre la loro nave sta colando a picco. 

Anche gli adulti fanno lo stesso nella folle corsa ad un 

benessere che sempre più si dilegua. E la crisi di valo-

ri, di civiltà, di economia, di politica vera si fa univer-

sale. 

 L’Europa 

oggi  è  vecchia, 

malata,  infertile, 

alienata, ostile ai 

suoi stessi abitan-

ti, deva- stata da 

interessi contrap-

posti,  privata  di 

quell’anima  cri-

stiana che ne ave-

va fatto la terra 

della civiltà e del 

progresso.  

In buona misura si 

realizzano  qui  le 

dure  parole 

dell’Apostolo delle Genti: “In 
realtà l’ira di Dio si rivela dal 
cielo contro ogni empietà  e 
ogni ingiustizia di uomini che 
soffocano  la  verità 
nell’ingiustizia, poiché ciò che 
di Dio si può conoscere è loro 
manifesto;  Dio stesso lo  ha 
loro manifestato. Infatti, dal-
la creazione del mondo in poi, 
le sue perfezioni invisibili pos-
sono essere contemplate con 
l’intelletto nelle opere da lui 
compiute, come la sua eterna 

potenza e divinità; essi sono dunque inescusabili, per-
ché, pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria né 
gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato 
nei loro ragiona- menti e si è ottenebrata la loro men-
te ottusa. Mentre si dichiaravano sapienti, sono di-
ventati  stolti  e  hanno  cambiato  la  gloria 
dell’incorruttibile  Dio  con  l’immagine  e  la  figura 
dell’uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di 
rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all’impurità se-
condo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di 
loro i propri corpi, poiché essi hanno cambiato la veri-
tà di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato 
la creatura al posto del creatore, che è benedetto nei 
secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a pas-
sioni infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti 
naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche 
gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, 
si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commet-
tendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo 
così in se stessi la punizione che s’addiceva al loro 
traviamento. E poiché hanno disprezzato la cono-

scenza di Dio, Dio 
li  ha abbandonati 
in  balìa  d’una in-
telligenza  depra-
vata, sicché com-
mettono ciò che è 
indegno, colmi co-
me  sono  di  ogni 
sorta  di  ingiusti-
zia,  di  malvagità, 
di  cupidigia,  di 
malizia;  pieni 
d’invidia, di omici-
dio, di rivalità, di 
frodi, di malignità; 
diffamatori,  mal-
dicenti, nemici di 

M. Lutero appende le sue 95 tesi al portone della chiesa di Wittembrg, il 31.10.1517. 
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Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, inge-
gnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, 
sleali, senza cuore, senza misericordia. E 
pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè 
gli autori di tali cose meritano la morte, 
non solo continuano a farle, ma anche 
approvano chi le fa” (Rom 1,18-32). 

 Sono questi evidenti segni della gran-
de apostasia e del dominio della Bestia, a 

cui non si può sfuggire che per la mano di Dio. Egli 

ha da secoli mandato sua Madre, che in molti modi 

e in molti posti è tornata ad avvertire gli uomini 

perché tornino a Dio, a Gesù suo figlio, alla pietà, 

alla preghiera, alla purificazione del cuore e dei 

costumi. Solo nel segno della Vergine si può vedere 

la luce che viene a liberarci. Lourdes, Fatima, 

Medjugorje sono come tre potenti fari che illumi-

nano i naviganti e segnano il porto sicuro della sal-

vezza, anche per questa Europa dell’ateismo di 

massa e del vizio esaltato con orgogliosa esibizione ed 

empietà. Maria SS. è forse l’unica speranza, prima 

che vengano i tempi apocalittici già annunziati da Gio-

vanni, in cui la mano di Dio si farà pesante su tutta la 

terra. S. Faustina Kowalska e papa Giovanni Paolo II 
sono stati mandati per segnare la via della Divina Mi-

sericordia e l’affidamento a Maria, come sicura sal-

vezza per gli ultimi tempi. Solo così la vera civiltà po-

trà faticosamente rinascere. Per intanto, noi 

“consoliamo” il Cuore trafitto del Redentore, 

condotti per mano dalla Vergine Madre a bere a 

quell’acqua e quel sangue che sgorgano dal co-

stato di Cristo crocifisso. E veniamo da Lui 

“consolati” in tutte le nostre tribolazioni, per-

ché anche noi possiamo “consolare” il nostro 

prossimo più afflitto e disperato, dando la via 

giusta a chi ama salvarsi. L’Opera della divina 

consolazione può davvero alimentare una grande 

speranza che non delude. 
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Divorzi, aborti, se-

parazioni, drasti-

ca riduzione della 

natalità, convi-

venze, liti, femmini-

cidi, solitudine, tu-

rismo sessuale, al-

colismo, fuga … 

LOURDES, 1858 “io sono 

l’immacolata 

concezione” 

Fatima, 1917 
“il mio cuore 
Immacolato 
trionferà” 

Medjugorje 
1981-2014 
“pregate, 
pregate, 
pregate 

fuori dall’ordine  

del Creatore, tutto  

ritorna al caos delle origini 
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Chiunque si rechi a Pa-

rigi ha la possibilità di 

visitare la cappella del-

la Medaglia miracolosa, 

al numero 140 rue du 

Bac, dove nel 1830 la 

Beata Vergine Maria 

apparve più volte ad 

una umile suora, poi 

elevata agli altari, Ca-

terina Labouré. 

Da queste apparizioni 

ha origine la Medaglia 

miracolosa, così detta 

non solo per la sua ori-

gine celeste, ma per i suoi straordinari effetti sulle 

anime e sulla società. Caterina era una giovane novizia 

di ventiquattro anni, di umili natali, che aveva corona-

to da pochi mesi il suo ardente desiderio di entrare 

nelle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli. 

La prima apparizione della Madonna avvenne il 18 

luglio 1830, quando ella fu invitata da un angelo a se-

guirla nella cappella e vide la Santissima Vergine se-

dersi sui gradini dell’altare, dal lato del Vangelo, in 

una seggiola, che ancor oggi è esposta alla venerazione 

dei fedeli. La giovane si gettò ai piedi della Madonna, 

poggiando le mani sulle sue ginocchia. «Quello – ricor-

da la santa – fu il momento più dolce della mia vita. Mi 
è impossibile esprimere tutto ciò che provai». «Figlia 
mia – le disse la Madonna – il buon Dio vuole affidarti 
una missione. I tempi sono molto tristi, sciagure stan-
no per colpire la Francia; il trono sarà rovesciato, il 
mondo intero sarà sconvolto da disgrazie di ogni spe-
cie… La S. Vergine aveva l’aria molto afflitta dicendo 
questo, ma (continuò): Venite ai piedi di quest’altare; 
qui le grazie saranno sparse su tutte le persone che le 
domanderanno con fiducia e fervore, saranno sparse 
sui grandi e sui piccoli». 
La grande missione fu rivelata a Caterina nella se-

conda apparizione, il 27 novembre 1830. La giovane 

vide formarsi attorno alla Santa Vergine «un quadro 
un poco ovale in cui stavano in alto queste parole: O 

Maria concepita senza peccato pregate per noi che 

ricorriamo a voi, scritte in lettere d’oro. Allora si fe-
ce sentire una voce che mi disse: “Fate, fate coniare 
una medaglia secondo questo modello. Tutte le perso-
ne che la useranno riceveranno grandi grazie, portan-
dola al collo. Le grazie saranno abbondanti per le per-
sone che la porteranno con fiducia”. Immediatamente 
il quadro mi è sembrato voltarsi e ho veduto il rove-

scio della medaglia». 

Sul retro del quadro la 

suora scorse «il mono-
gramma della Santa Ver-
gine, composto dalla let-
tera M sormontata da 
una croce, con una sbarra 
alla sua base, e, al di sot-
to della suddetta lettera 
M, i due cuori di Gesù e 
di Maria, che distinse 
perché uno era circonda-
to da una corona di spine, 
e l’altro era trafitto da 
una spada». 

Nei mesi e negli anni seguenti le sciagure previste 

dalla Madonna cominciarono a realizzarsi con la ca-

duta della monarchia di Carlo X, sostituita da quella 

“liberale” di Luigi Filippo. I primi esemplari della me-

daglia furono coniati e diffusi con l’approvazione 

dell’arcivescovo di Parigi. Le grazie e i miracoli molti-

plicarono le richieste e la parrocchia di Notre-Dame 

des Victoires, divenne un centro di straordinaria pro-

pagazione della devozione. 

Il mondo e le stesse consorelle di Rue du Bac igno-

ravano però il nome della suora che aveva ricevuto 

le apparizioni: 46 anni di silenzio, di nascondimento, 

di preghiera attendevano Caterina, che morì a Parigi il 

31 dicembre 1876. Lei che aveva visto almeno sei volte 

la Vergine, che aveva assistito alla prodigiosa diffu-

sione della Medaglia in tutto il mondo, ed ai miracoli di 

cui era stata strumento; lei che tante volte aveva sen-

tito parlare dagli altri delle rivelazioni della Madonna 

a una sconosciuta novizia, restò sempre impassibile e 

mai tradì il suo segreto, né con le compagne, né con le 

superiore, né con la sua famiglia. 

Il frutto più strepitoso della nuova devozione fu la 

conversione dell’ebreo Alfonso Ratisbonne, a cui la 

Madonna della Medaglia miracolosa apparve il 20 gen-

naio 1842, nella chiesa di Sant’Andrea delle Fratte a 

Roma. Una lapide posta in uno dei pilastri della cappel-

la dell’apparizione, dove ancora oggi si venera la 

«Madonna del Miracolo», così ricorda l’avvenimento: 

«Il 20 gennaio 1842, Alfonso Ratisbonne venne qui 
ebreo indurito. La Vergine gli apparve come tu la vedi. 
Cadde ebreo si rialzò cristiano. Straniero: porta con 
te questo prezioso ricordo della misericordia di Dio e 
del potere della SS. Vergine». 

 

>>> 

Le meraviglie della “Medaglia Miracolosa”  
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La notizia dello straordinario miracolo infiammò la 

devozione popolare verso la Medaglia miracolosa e 

contribuì ad affrettare la proclamazione del dogma 

dell’Immacolata da parte di Pio IX, l’8 dicembre 

1854. Leone XIII, fatta esaminare ogni circostanza 

sui fatti di rue du Bac, nel 1880, in occasione del cin-

quantenario delle apparizioni, dichiarò autentica la 

miracolosa conversione del Ratisbonne e concesse la 

festa della Medaglia, al 27 novembre di ogni anno, con 

rito di seconda classe. 

Caterina Labouré fu beatificata da Pio XI il 28 

maggio 1933 e canonizzata da Pio XII il 27 luglio 

1947; le sue reliquie riposano nella cappella in cui eb-

be le apparizioni. Pio XI, il 19 luglio 1931, in occasione 

del processo di beatificazione di Caterina Labouré, 

accennando ai mali che affliggevano la Chiesa, disse: 

«In questi giorni risplende la Medaglia miracolosa, co-
me per richiamarci in modo visibile e tangibile che alla 
preghiera tutto è permesso, anche i miracoli, e so-
prattutto i miracoli. In ciò sta la specialità magnifica 
della Medaglia miracolosa, e noi abbiamo bisogno di 
miracoli. è già un gran miracolo che i ciechi vedano… 
ma vi è un altro miracolo che dobbiamo domandare a 
Maria Regina della Medaglia, ed è che vedano quelli 
che non vogliono vedere…». 

Tra i tanti santi devoti della Medaglia miracolosa, 

fu il giovane Massimiliano Kolbe, che il 20 gennaio 

19 17 ,  s et t a n ta c i n q u es i mo  an n i v er s ar i o 

dell’apparizione, nell’ascoltare la rievocazione della 

conversione del Ratisbonne, nella Chiesa di 

sant’Andrea delle Fratte, concepì l’istituzione della 

sua Milizia dell’Immacolata, col fine di «cercare la 
conversione dei peccatori, eretici, scismatici, giudei 
ecc., e specialmente dei massoni; e la santificazione di 
tutti sotto il patrocinio e mediante la B.V.M. Immaco-
lata». 
La Medaglia miracolosa ci propone una ricca simbo-

logia. Da una parte è raffigurata la Vergine Maria, 

dalle cui mani piovono raggi sul mondo, ricordandoci il 

ruolo che Ella ha di Mediatrice di tutte le grazie; sul 

retro c’è il monogramma mariano, intrecciato con una 

Croce e circondato da 12 stelle. La Croce che sovrasta 

la M di Maria ricorda la Croce che nel labaro di Co-

stantino era sostenuta dai vessilli delle legioni romane 

e, come in quel caso, è simbolo di battaglia e di vitto-

ria. Davanti al nome di Maria, come di fronte a quello 

di Gesù, piegano le ginocchia i cieli, la terra e gli abis-

si. 

I due Cuori di Gesù e di Maria alla base della let-

tera M ricordano a sua volta l’indissolubile legame 

che lega i due Cuori, che ne formano uno solo, al qua-

le è legata la salvezza e la rigenerazione del mondo. 

Le 12 stelle sono quello che circondano la fronte della 

donna dell’Apocalisse, figura della Chiesa, ma anche 

figura di Maria, che della Chiesa è Madre e Regina. La 

Medaglia miracolosa, portata con fiducia da tanti cat-

tolici in tutto il mondo, continua ancora oggi la sua si-

lenziosa ma portentosa missione. 

Essa va disseminata ovunque, nei fondamenti della 

case, sulle vette dei monti, nelle profondità dei mari e 

soprattutto va portata al collo, affinché tutto e tutti 

siano sotto la protezione continua e infallibile di Ma-

ria Santissima. 

L’ultimo grande mi-

racolo che i fedeli 

le chiedono insi-

stentemente è la 

dissipazione degli 

errori e delle tene-

bre morali in cui è 

immerso il mondo 

moderno. La poten-

za e la misericordia 

della Madonna non 

ha limiti, come ci 

dimostra la miraco-

losa conversione di 

Alfonso Ratisbon-

ne, che ai suoi piedi 

«cadde ebreo e si 
rialzò cristiano».  
Roberto de Mattei 
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L’anno liturgico inizia con l’Avvento e finisce con la 

festa di Cristo Re. La Chiesa vuole così farci compren-

dere qual è il senso della storia: essa va verso la glori-

ficazione di Cristo. Tutto è ordinato a Lui, che è “Il 

Signore” (Fil 2,11), “Colui a cui è dovuta l’obbedienza 

di tutti i popoli” (cfr. Gen 49,10). Mettiamo sotto 

qualche spunto di meditazione su questa realtà, che è 

la “verità” che Gesù è venuto a testimoniare e per la 

quale gli uomini lo hanno rifiutato e messo a morte. Ma 

Dio l’ha esaltato e “gli ha dato un nome che è al di so-

pra di ogni altro nome” (Fil 2,9). Il Cristo Pantocrato-

re che campeggia sull’abside del duomo di Monreale 

(PA) esprime in modo sublime la signoria di Gesù Cri-

sto, Re della gloria e punto di arrivo di tutta la storia. 

Regalità di Cristo  

* Dan 7,13-14: “uno, simile ad un figlio di uomo; giunse 

fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede 

potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo 

servivano; il suo potere è un potere eterno, che non 

tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai 

distrutto”. 

* Ap 5,12-13:  «L’Agnello che fu immolato è de-

gno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, 

onore, gloria e benedizione». Tutte le creature del 

cielo e della terra, sotto la terra e nel mare e tutte le 

cose ivi contenute, udii che dicevano: «A Colui che sie-

de sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e poten-

za, nei secoli dei secoli». 

* Gv  18,36-37: «Il mio regno non è di questo mon-

do; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi-

tori avrebbero combattuto perché non fossi conse-

gnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Al-

lora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Ge-

sù: «Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e 

per questo sono venuto nel mondo: per rendere testi-

monianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta 

la mia voce».  

 

- Gli è data da Dio in persona una Regalità eccelsa per 

un Regno che non avrà fine; 

- con il dominio su tutte le gerarchie angeliche e ter-

restri, che lo riconosceranno Capo supremo, Vincitore 

del peccato, della morte e delle potenze infernali; 

- con una maestà divina, degna di gloria eterna, in cui 

risplenderanno vita, gioia, pace. 

* Egli è il Signore della storia, l’Alfa e l’Omega, il 

Principio e la Fine, il Re che giudicherà tutti gli uomini 

e darà il Regno agli eletti e la pena ai reprobi. 

* Nel suo Regno si entra con la verità / carità: 

-la verità riconosce solo Lui come Capo e Signore, Re 

voluto da Dio Padre; 

-la carità è la legge del suo Regno: solo chi ama come 

Lui ama può farvi parte. 

* Siamo suoi sudditi e come tali dobbiamo farlo re-

gnare:   

È suddito di Gesù-Re chi ama e diffonde l’amore verso 

tutti. 

* Siamo figli di Dio, partecipi delle sua regalità: dob-

biamo anche noi regnare: 

“A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati 

con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sa-

cerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la po-

tenza nei secoli dei secoli. Amen” (Ap 1,5-6) 

“e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacer-

doti e regneranno sopra la terra» (Ap 5,10) 

“Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la na-

zione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché 

proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiama-

to dalle tenebre alla sua ammirabile luce; voi, che un 

tempo eravate non-popolo, ora invece siete il popolo di 

Dio; voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora inve-

ce avete ottenuto misericordia” (1 Pt 1,9-10) 

 

«Un uomo di nobile stirpe partì per un paese lontano 

per ricevere un titolo regale e poi ritornare …. Ma i 

suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro 

un’ambasceria a dire: Non vogliamo che costui venga 

a regnare su di noi…. E quei miei nemici che non vole-

vano che diventassi loro re, conduceteli qui e uccide-

teli davanti a me» (Lc 19,12.14.27) 

 

Gesù conquista la sua eterna regalità sul Calvario, fa-

cendo pienamente la volontà di Dio.  

E’ il Re dell’amore. Nel Regno di Dio regna l’amore. 

Signoria di Gesù Cristo  
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* Il trono: la posizione più eccelsa, disposta da Dio, 

sopra tutte le creature; 

-trono della grazia e della misericordia. 

-davanti a Lui si piegherà ogni ginocchio e giurerà ogni 

lingua: Gesù Cristo è il Signore! 

* Lo scettro: il comando supremo di tutti gli e-

serciti; 

-fa grazia a tutti gli eletti; 

-punisce i maledetti. 

* La corona: segno della sovranità massima: gli 

è imposta direttamente da Dio; 

-gemme preziosissime di tutte le virtù e potestà, del 

martirio di sangue e della signoria; 

-oro fino dei vari regni di cui è Re assoluto. 

* Il manto: la dignità unica che gli viene da Dio; 

-luce per tutto il creato; 

-vita per tutti i viventi. 

* Una reggia: il luogo dove sta con la sua corte 

che gli dà onore e gloria splendida; 

-in cielo: apertamente con canti di lode, di benedizio-

ne, di riconoscenza; 

-in terra: .apertamente nella liturgia cristiana; 

- di nascosto nel S. Tabernacolo e nei cuori dei cri-

stiani. 

 

* La corte: - la regina Madre (Vergine Maria), la sua 

Sposa (la Chiesa) e i suoi Santi; 

- i suoi Ministri: Angeli e Arcangeli. 

* Gli eserciti: Angeli di tutte le gerarchie e uomini: - 

Patriarchi e Profeti, - Apostoli e Martiri, - Vergini e 

Confessori della fede, - Re e capi della terra, - umili e 

puri di cuore  

* Il suo giardino, il Paradiso, luogo di tutte le de-

lizie. 

* La sua prigione dove sono confinati i suoi nemici e 

dove c’è “pianto e stridore di denti”: 

E’ il Regno di Satana:  Regno del peccato e della 

ribellione a Dio: 

-negazione e bestemmia contro il cielo; 

-solo tenebre e mai luce;  

-solo odio e mai amore; 

-menzogna e mai verità;  

-violenza e mai pace; 

-dolore e mai gioia;   

-fuoco punitore per tutta l’eternità. 

* Lucifero-Satana dall’alto del suo empio trono lancia 

lampi della sua luce infernale ai maledetti e conferi-

sce la gerarchia infernale e il dominio dei demoni sui 

dannati, loro schiavi per sempre.  

Gesù Re di gloria 
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* “Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di 
ogni altro nome; perché nel nome di Gesù  ogni ginocchio si 
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua 
proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio 
Padre” (Fil 2,9-11) 
 

Gesù è Re e Signore di tutte le creature e di tutto il 

creato. Egli estende il suo dominio su: 

-il peccato e la morte, mediante la grazia del perdono e la 

risurrezione dai morti; 

-sui demoni che lo riconoscono e lo temono, mediante 

l’esorcismo nel suo Nome; 

-sulle malattie di ogni genere e gravità: mediante la gua-

rigione con la sua parola o la mano; 

-sulle forze della natura, persino i venti e il mare, me-

diante i suoi comandi; 

-su tutta la storia, che è ordinata alla sua vittoria finale e 

alla sua gloria; 

-su tutti i popoli e nazioni della terra, che dovranno rico-

noscerlo e accettarlo come Re; 

-sui cuori di coloro che lo amano e danno la vita per lui: Egli 

li esalterà nel suo Regno; 

-su coloro che amano la verità e non si lasciano irretire 

dalla Bestia infernale; 

-sui defunti che aspettano la sua venuta, come gli antichi 

Patriarchi e Profeti; 

-sugli Angeli di Dio, che salgono e scendono su di lui, come 

sulla scala di Giacobbe. 

 

* Come Signore va adorato:  “Mio signore e mio Dio!” 

* Come Re va servito e onorato: “Chi mi riconoscerà da-

vanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti agli Angeli 

di Dio”. 

* Gesù Re dà premio e corona: “Al vincitore … darò 

autorità sopra le nazioni … (Ap 2,26); “lo farò sedere 

presso di me sul mio trono … (Ap 3,21) 

 

Siamo promessi sposi di Gesù, Sposo della Chiesa, nel 

matrimonio santo nel Regno di Dio. A noi Gesù promette la 

gloria per tutta l’eternità, in base all’amore che avremo 

avuto per lui e per gli altri. Ora egli viene nell’umiltà, un 

giorno verrà nella gloria; ora nella debolezza, un giorno 

nella potenza; ora nella piccolezza, un giorno nella sua 

grandezza. Egli non vuole prenderci per forza, ma per 

amore. Chi ha imparato ad amare, sarà suo vero suddito. 

Anzi, di più: sarà per lui fratello e sorella e madre; sarà 

degno delle nozze dell’Agnello, nel grande festino di nozze 

che Dio prepara per suo Figlio. Alla festa non potrà certo 

mancare Maria, la Regina Madre: sarà proprio essa a pre-

pararci l’abito di nozze. E immenso sarà il giubilo, la lode e 

la gloria. Questo Dio prepara per coloro che lo amano. Poi 

saranno “Cieli nuovi e Terra nuova”. 

Signoria di Gesù Cristo  
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 “Io sono l’Alfa e l’Omega, dice il Signore Dio, 
Colui che è, che era e che viene, l’Onni- potente!” ; “il 
Primo e l’Ultimo e il Vivente”;  “il Principio e la Fine”, 
(Ap 1,8.17.18; 21,6).  

 Così dice Gesù a S. Giovanni nell’Apocalisse, il 

libro che rivela le cose che devono ancora avvenire. 

La fede cristiana, nata dalla predicazione, morte di 

croce e risurrezione di Cristo, proclama che “Gesù è il 
Signore!” (Rom 10,9): tutto ruota attorno al Figlio di 

Dio. La storia ha da Lui il suo inizio e in Lui il suo com-

pimento. Occorre che ne prendiamo più coscienza e ci 

sappiamo inserire in tempo nella via della salvezza e 

della felicità eterna, per cui siamo stati creati. Medi-

tiamo sempre quanto le Scritture e la sana Tradizione 

della Chiesa ci insegnano. 

 

1. Dalle Scritture sappiamo che tutto il mondo attende 

Cristo, il Figlio di Dio, l’Unigenito, per il quale “tutto è 
stato fatto” (Gv 1,3). La storia parte da Lui (Alfa) e 

termina a Lui (Omega). Tutti gli esseri siamo stati 

creati “in vista di Lui” (Col 1,16). Egli è il Signore desi-

gnato da Dio e “davanti a Lui si piegherà ogni ginocchio, 
in Cielo, in terra e sottoterra” (Fil 2,10). Il Padre cre-

atore Lo presenta davanti agli Angeli perché Lo adorino 

(cfr. Ebr 1,6); ma Lucifero, volendosi fare “uguale 
all’Altissimo” (Is 14,14), rifiutò di riconoscerlo Capo di 

tutto il creato e negò l’adorazione, dichiarandosi così 

nemico del Cristo e suo Antagonista.  Da subito egli 

cercò incessantemente di farsi un regno alternativo a 

quello di Cristo, seducendo Angeli e uomini con la sua 

ribellione a Dio. Egli è il primo ribelle e conduce un 

esercito di ribelli, i quali non riconoscono la signoria di 

Cristo e di Dio e non rispettano la sua Legge.  

 

2. La lotta tra Satana e Cristo è partita dunque, fin 

dall’inizio e terminerà con la fine del mondo. Pertanto, 

nella storia vi è un continuo combattimento tra due 

regni opposti: quello del Messia di Dio e quello del 

messo di Satana (Anticristo). Dio crea da Abramo un 

popolo a cui affida il compito di portare nel mondo 

l’annunzio del regno di Dio e del suo Cristo. Crea dei re, 

che in qualche misura adombrano la regalità del Messia. 

Consacra dei sacerdoti, che dovranno un giorno essere 

sostituiti  dal  Sommo ed Eterno Sacerdote:  Gesù. 

Manda i suoi profeti ad annunziare la sua venuta. Con-

temporaneamente Satana irretisce gli uomini nei suoi 

domini, mediante l’arma principale della menzogna, 

della violenza, del denaro, della ricchezza, delle armi, 

degli eserciti, della gloria terrena. Tutti gli uomini vi 

aderiscono o ne subiscono il fascino e il potere. Solo 

pochi anelano all’eterno, al regno della giustizia e della 

pace. 

 

3. Il popolo ebraico, destinato a portare nel mondo il 

Messia e tutte le sue Benedizioni, viene continuamente 

fatto bersaglio degli assalti del Maligno, diviso, cor-

rotto, reso schiavo, smembrato, esiliato ma non mai 

distrutto. Dio sempre interviene a liberarlo, a salvarlo, 

a perdonarlo pur tra tanti castighi e correzioni. Con 

Israele, il Signore porta avanti un piccolo popolo che 

crede nel Messia, che sarà vero Re e Sacerdote in e-

terno. Anche quando i più travieranno, un “piccolo re-
sto”  (cfr. Is 10,19; Bar 2,29) sarà fedele. Saranno 

questi i “poveri di Jahwèh”, che accoglieranno il Cristo 

e crederanno in lui. “Quando venne la pienezza del 
tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da Donna, perché noi 
avessimo l’adozione a figli” (Gal 4,4). Questa è la prima 

venuta di Cristo. Egli nacque dalla tribù di Giuda e dalla 

casa di Davide, a Betlemme secondo le profezie, men-

tre Cesare Augusto regnava a Roma e su tutto l’impero, 

che in quel momento era in pace. 

 

4. Dopo trent’anni di vita nascosta a Nazareth, dove 

fece il falegname nella bottega di Giuseppe suo padre 

putativo, preannunziato da Giovanni Battista, Gesù, 

figlio di Dio fatto carne, cominciò a predicare il Regno 

di Dio e realizzarlo nei cuori di coloro che si converti-

vano al Vangelo e lo accettavano nelle propria vita.  

P a g i n a  1 5  

Le venute di Cristo  
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Chiamò i discepoli vicino a Sé, fece prodigi e miracoli, 

percorse tutta la Palestina, mentre Satana che gli 

metteva tutti contro, riuscì dopo tre anni a farlo con-

dannare come bestemmiatore e falso re, e inchiodare 

in croce. Gesù morì, ma il terzo giorno risuscitò e 

mandò gli Apostoli ad evangelizzare il mondo intero, 

con la potenza dello Spirito Santo, perché anch’essi 

potessero operare nel suo Nome guarigioni, esorcismi, 

conversioni. Egli formò la Chiesa e volle che si esten-

desse a tutti i popoli, per chiamare tutti alla salvezza, 

pur tra le ostilità dei nemici di Dio e del Vangelo. E così 

la storia continuò fino ad oggi tra predicazione, testi-

monianza, persecuzioni, martirio. Gesù aveva detto: 
“Se hanno perseguitato Me, perseguiteranno anche 
voi” (Gv 15,20). E così è stato. 

 

5. “Occorre che Cristo regni (cfr. 1 Cor 15,25) su tutti 

i suoi nemici: Satana e il mondo a lui soggetto; la morte 

e il peccato di ribellione a Dio, causa e origine di ogni 

male. Egli, il Figlio deve venire a prendere il suo Regno, 

che a Lui è destinato. Vinti tutti i suoi nemici, si siederà 

alla destra della potenza dell’Altissimo e sarà da Lui 

incoronato nella gloria (cfr. Sal 110,1). In verità, non si 

poteva immaginare possibile il trionfo del suo regno fin 

dal primo suo apparire, essendovi tutta l’opposizione di 

Satana e l’ignoranza della sua prima venuta. Era ne-

cessario il tempo dell’evangelizzazione di tutta la ter-

ra. Questo è il tempo dell’attesa della sua seconda 

venuta, della piena manifestazione del regno di Dio. Egli 

è già venuto una prima volta, ha redento l’uomo con la 

sua croce ed è risorto; poi è salito al cielo alla destra di 

Dio (cfr. 1 Piet 3,22). Ma verrà di nuovo nella gloria, “a 
giudicare i vivi e i morti” e instaurare un “Regno che non 
avrà fine” (Lc 1,33). E quando tutto sarà stato ripor-

tato all’ordine stabilito, Egli, il Figlio Unigenito fatto 

carne, si sottometterà al Padre e gli consegnerà il Re-

gno (cfr. 1 Cor 15,28). Allora, anche Satana sarà sot-

tomesso pur se eternamente ribelle, al Cristo-Dio, nel 

suo regno infernale, come in una prigione da cui non 

potrà mai più uscire (cfr. Ap 20,10). 

 

6. Questo sarà l’esito 

finale  della  storia. 

Allora “Dio sarà tut-
to  in  tutti”  (1  Cor 

15,28). Ma prima di 

allora e dopo il tempo 

dell’attesa, vi saran-

no altri importantis-

simi eventi di salvez-

za: prima la seconda 

venuta di Cristo nella 

gloria (“Parusia”) con i Giudizio, poi l’instaurazione del 

suo Regno, dopo il primo combattimento escatologico; 

poi la discesa della Gerusalemme celeste con le “nozze 
dell’Agnello”; poi il regno dei “mille anni” degli eletti di 

Dio, quando Dio farà nuove tutte le cose e creerà “Cieli 
nuovi e Terra nuova” (cfr. Is 65,17; 2Pt 3,13; Ap 

21,1.5). Allora si realizzeranno tutte le profezie e le 

promesse di Dio. Egli consolerà il suo popolo e non vi 

sarà più maledizione. Poi, dopo i cosiddetti “mille anni”, 
vi  sarà l’ultimo combattimento escatologico con la 

sconfitta definitiva di Satana e il suo confinamento 

nell’Inferno, insieme a tutti i perversi condannati da 

Dio, insieme agli Angeli ribelli. Allora la storia sarà 

finita e inizierà per tutta l’umanità l’eterna visione di 

Dio. 

 

7.  Queste  cose  si  desumono  soprattutto 

dall’Apocalisse di S. Giovanni, anche se a volte sono di 

difficile interpretazione e si danno spiegazioni diffe-

renti. Noi crediamo, con tutti gli antichi Padri della 

Chiesa dei primi secoli, che Gesù deve venire nella glo-

ria con tutti i suoi angeli (parusia) e instaurare il suo 

regno in un mondo rinnovato e ripulito dalla presenza 

dei malvagi. Allora si realizzerà quanto dice Isaia 

profeta nel capitolo secondo e nono: “Un popolo non 
alzerà più la spada contro un altro popolo” e vi sarà 

finalmente vera pace sulla terra. “Il lupo dimorerà in-
sieme con l’agnello e un bambino si trastullerà sul covo 
di serpenti velenosi, senza averne danno”. Giovanni 

conferma: Non vi sarà più maledizione e Dio consolerà il 

suo popolo (cfr. Ap 21,4; 22,3-5). Daniele profeta pre-

cisa: “Il regno sarà dato ai Santi dell’ altissimo” (cfr. 

Dan 7,27) e Gesù stesso conferma: “I miti eredite-
ranno la terra” (Mt 5,5). D’altro canto, Egli nella pre-

ghiera del Pater ci fa chiedere proprio l’avvento del 

suo regno non certo in cielo, dove c’è da sempre, ma 

proprio sulla terra. E questa preghiera non potrà non 

essere soddisfatta. Ma sarà necessaria una terra 

“nuova”. 
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Chiamò i discepoli vicino a Sé, fece prodigi e miracoli, 

percorse tutta la Palestina, mentre Satana che gli 

metteva tutti contro, riuscì dopo tre anni a farlo con-

dannare come bestemmiatore e falso re, e inchiodare 

in croce. Gesù morì, ma il terzo giorno risuscitò e 

mandò gli Apostoli ad evangelizzare il mondo intero, 

con la potenza dello Spirito Santo, perché anch’essi 

potessero operare nel suo Nome guarigioni, esorcismi, 

conversioni. Egli formò la Chiesa e volle che si esten-

desse a tutti i popoli, per chiamare tutti alla salvezza, 

pur tra le ostilità dei nemici di Dio e del Vangelo. E così 

la storia continuò fino ad oggi tra predicazione, testi-

monianza, persecuzioni, martirio. Gesù aveva detto: 
“Se hanno perseguitato Me, perseguiteranno anche 
voi” (Gv 15,20). E così è stato. 

 

5. “Occorre che Cristo regni (cfr. 1 Cor 15,25) su tutti 

i suoi nemici: Satana e il mondo a lui soggetto; la morte 

e il peccato di ribellione a Dio, causa e origine di ogni 

male. Egli, il Figlio deve venire a prendere il suo Regno, 

che a Lui è destinato. Vinti tutti i suoi nemici, si siederà 

alla destra della potenza dell’Altissimo e sarà da Lui 

incoronato nella gloria (cfr. Sal 110,1). In verità, non si 

poteva immaginare possibile il trionfo del suo regno fin 

dal primo suo apparire, essendovi tutta l’opposizione di 

Satana e l’ignoranza della sua prima venuta. Era ne-

cessario il tempo dell’evangelizzazione di tutta la ter-

ra. Questo è il tempo dell’attesa della sua seconda 

venuta, della piena manifestazione del regno di Dio. Egli 

è già venuto una prima volta, ha redento l’uomo con la 

sua croce ed è risorto; poi è salito al cielo alla destra di 

Dio (cfr. 1 Piet 3,22). Ma verrà di nuovo nella gloria, “a 
giudicare i vivi e i morti” e instaurare un “Regno che non 
avrà fine” (Lc 1,33). E quando tutto sarà stato ripor-

tato all’ordine stabilito, Egli, il Figlio Unigenito fatto 

carne, si sottometterà al Padre e gli consegnerà il Re-

gno (cfr. 1 Cor 15,28). Allora, anche Satana sarà sot-

tomesso pur se eternamente ribelle, al Cristo-Dio, nel 

suo regno infernale, come in una prigione da cui non 

potrà mai più uscire (cfr. Ap 20,10). 

 

6. Questo sarà l’esito 

finale  della  storia. 

Allora “Dio sarà tut-
to  in  tutti”  (1  Cor 

15,28). Ma prima di 

allora e dopo il tempo 

dell’attesa, vi saran-

no altri importantis-

simi eventi di salvez-

za: prima la seconda 

venuta di Cristo nella 

gloria (“Parusia”) con i Giudizio, poi l’instaurazione del 

suo Regno, dopo il primo combattimento escatologico; 

poi la discesa della Gerusalemme celeste con le “nozze 
dell’Agnello”; poi il regno dei “mille anni” degli eletti di 

Dio, quando Dio farà nuove tutte le cose e creerà “Cieli 
nuovi e Terra nuova” (cfr. Is 65,17; 2Pt 3,13; Ap 

21,1.5). Allora si realizzeranno tutte le profezie e le 

promesse di Dio. Egli consolerà il suo popolo e non vi 

sarà più maledizione. Poi, dopo i cosiddetti “mille anni”, 
vi  sarà l’ultimo combattimento escatologico con la 

sconfitta definitiva di Satana e il suo confinamento 

nell’Inferno, insieme a tutti i perversi condannati da 

Dio, insieme agli Angeli ribelli. Allora la storia sarà 

finita e inizierà per tutta l’umanità l’eterna visione di 

Dio. 

 

7.  Queste  cose  si  desumono  soprattutto 

dall’Apocalisse di S. Giovanni, anche se a volte sono di 

difficile interpretazione e si danno spiegazioni diffe-

renti. Noi crediamo, con tutti gli antichi Padri della 

Chiesa dei primi secoli, che Gesù deve venire nella glo-

ria con tutti i suoi angeli (parusia) e instaurare il suo 

regno in un mondo rinnovato e ripulito dalla presenza 

dei malvagi. Allora si realizzerà quanto dice Isaia 

profeta nel capitolo secondo e nono: “Un popolo non 
alzerà più la spada contro un altro popolo” e vi sarà 

finalmente vera pace sulla terra. “Il lupo dimorerà in-
sieme con l’agnello e un bambino si trastullerà sul covo 
di serpenti velenosi, senza averne danno”. Giovanni 

conferma: Non vi sarà più maledizione e Dio consolerà il 

suo popolo (cfr. Ap 21,4; 22,3-5). Daniele profeta pre-

cisa: “Il regno sarà dato ai Santi dell’ altissimo” (cfr. 

Dan 7,27) e Gesù stesso conferma: “I miti eredite-
ranno la terra” (Mt 5,5). D’altro canto, Egli nella pre-

ghiera del Pater ci fa chiedere proprio l’avvento del 

suo regno non certo in cielo, dove c’è da sempre, ma 

proprio sulla terra. E questa preghiera non potrà non 

essere soddisfatta. Ma sarà necessaria una terra 

“nuova”. 
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8. La Chiesa è il “Corpo 
Mistico” di Cristo. E’ 

profondamente legata 

a Lui da vincolo indis-

solubile e ne segue la 

sorte, sia nella lotta, 

sia  nella  ignominia 

della morte, sia nella 

gloria  della  risurre-

zione. La Chiesa, come 

Gesù, è stata sempre 

perseguitata fin dalle 

origini. Poi ha comin-

ciato  ad  estendersi 

sulla  terra.  Ma  lo 

sforzo evangelizzato-

re deve arrivare agli 

estremi confini della terra. Oggi, anche con l’aiuto dei 

mass-media, il Vangelo e il Papa sono noti quasi ovunque, 

come mai prima. Vanno maturando i tempi della seconda 

venuta di Cristo. Intanto, la persecuzione si fa più in-

tensa e fa prevedere che presto vi sarà il 

Calvario della Chiesa, così come è stato per 

il suo Signore e Maestro. E’ prevedibile che 

vi  sarà  anche  l’apparente  morte  della 

Chiesa: essa sarà dichiarata estinta, ces-

sata, almeno nella sua “pretesa” di essere 

l’unica via di salvezza dell’umanità. Tutte le 

religioni si dichiareranno eguali di fatto e 

di diritto, per poter coesistere pacifica-

mente, senza concedere a nessuno una 

pretesa superiorità. 

 

9. Ma quando la Chiesa sarà dichiarata 

estinta,  essa risorgerà per  l’intervento 

diretto di Dio, come fu per Cristo nel se-

polcro. La Chiesa risorgerà gloriosa per 

unirsi come “Sposa” diletta allo Sposo ce-

leste che viene nella Gerusalemme nuova 

discesa dal Cielo, per le “Nozze dell’Agnello 

di Dio”. Allora vi sarà il grande banchetto 

predetto da Gesù, mentre i malvagi e gli infingardi 

saranno gettati fuori, dov’è “pianto e stridore di den-
ti” (Mt 8,12) e gli avvoltoi cioè i demoni verranno a 

prenderseli e portarseli via 

(cfr. Mt 24,28). Allora vi 

sarà il Giudizio dei “vivi e 

dei morti” e la prima risur-
rezione  (cfr. Ap 20,5-6), 

ad immagine della risurre-

zione di Cristo: Egli è “la 
primizia, poi alla sua venu-

ta, (risorgeranno) quelli 
che sono di Cristo” (1 

Cor 15,23).  Non tutti 

parteciperanno a  que-

sta  risurrezione,  ma 

solo i Santi di Dio (cfr. 

Ap 20,5). Questo è da-

to  di  capire 

dall’Apocalisse,  anche 

se non tutti i commen-

tatori  ammettono  un 

regno di Dio sulla terra 

per “mille anni”, nean-

che preso come numero 

simbolico. Di certo, ogni 

spiegazione deve stare 

al testo rivelato e non 

contrastare i dogmi della Chiesa. Negare questo regno 

concretamente presente sulla terra, ci sembra con-

trario al testo rivelato. 

 

10. In attesa di questi grandi eventi di salvez-

za, l’atteggiamento più cristiano è quello di 

ravvivare la fede nell’Avvento di Gesù, vivo 

e vero, per giudicare e regnare sugli eletti; 

quello di prepararsi facendo regnare Gesù 

nel proprio cuore e nelle proprie azioni; 

quello di fare conoscere il Vangelo a chi 

non lo conosce; quello di testimoniare il Re-

gno di Dio che viene con potenza, nonostan-

te l’apparente trionfo del regno di Satana. 

Occorre certo, rispettare la libertà di co-

scienza e di religione di ognuno, ma non 

possiamo tacere che Gesù Cristo è il Si-

gnore e l’unico Messia, l’Unto di Dio, colui 

che Egli “ha consacrato e mandato nel mon-
do” (Gv 10,36) perché il mondo si salvi per 

mezzo di lui. “Questa è la vita eterna: che 
conoscano Te, l’unico vero Dio, e colui che 
hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3). Prima 

o poi, tutti devono riconoscere la Signoria di 

Gesù Cristo e piegarsi davanti a lui o per amore o per 

terrore. La Vergine Maria, col promesso trionfo del 

suo Cuore Immacolato, annuncia come aurora il sorge-

re del “Sole 
di giusti-
zia” (Mal 

3 ,20)  e 

l’avvento di 

quel Regno 

che non ve-

drà fine.  

“Vidi anche  

la città santa, 

la nuova  

Gerusalemme, 

scendere dal 

cielo, da Dio, 

pronta come 

una sposa a-

dorna per il 

suo sposo”  

 

(Ap 21,2) 
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 Com’è  bello 

sapere  che  esiste 

un posto dove regna 

l’amore,  dove  non 

esiste né la menzo-

gna che offende la 

verità, né la violen-

za che cancella la 

carità. C’è un posto 

dove  l’ordine  ri-

splende secondo la 

volontà e la sapien-

za infinita del Cre-

atore,  dove  c’è 

l’approdo sicuro del 

santo desiderio del-

la  pace,  che  è  la 

somma di tutti i be-

ni. 

 Com’è  bello 

sapere che il supre-

mo Signore di tutte le cose visibili e invisibili ha creato 

“fin dalla fondazione del mondo” (Mt 25,34), un regno 

della pace e dell’amore, a cui ha destinato i Suoi eletti 

e un giorno glielo consegnerà, per mano di Colui a cui è 

destinato il trono del Regno di Dio: Gesù Cristo, figlio 

dell’uomo, Unigenito Figlio di Dio e di Maria costituita 

Madre di Dio, Regina di questo Regno e “Madre di tutti 
i viventi” (Gen 3,). 

 Com’è bello già intravvedere Gesù Signore che 

abbraccia uno ad uno i suoi fedeli amatori e pronunzia 

la sentenza che li rende beati in eterno: “Entra nella 
gioia del tuo Signore” (Mt 25,21). Hai amato, la tua 

eredità sarà l’amore: quello di Dio e quello dei Beati, 

tuoi amici e fratelli. Ricevi grazia su grazia, perché “a 
chi ha, sarà dato” (Mt 13,12) e tu hai avuto amore per 

tutti, fino a sacrificare te stesso per amore di Dio e 

del prossimo. Hai dato cura ai deboli, aiuto ai miseri, 

perdono ai peccatori, consiglio ai dubbiosi, sollievo agli 

smarriti di cuore, la via giusta agli erranti, la corre-

zione ai negatori, la severa ammonizione ai servi di 

Satana, il devastatore, colui che con la ribellione a Dio 

ha fatto della terra un luogo di dolore, di lacrimevole 

silenzio,  di  assaggio  dell’eterna  maledizione 

dell’Inferno. 

 “Non temere, piccolo gregge, poiché è piaciuto al 
Padre vostro darvi il Suo Regno” (Lc 12,32), dice Gesù 

agli umili di cuore, a 

coloro che non hanno 

accettato la menzo-

gna e la legge del più 

forte,  agli  uomini 

amanti della pace e 

della misericordia, a 

quelli che non cono-

scono  malizia,  né 

avidità di beni ter-

reni, immuni da odi, 

invidie e gelosie; a 

coloro che subiscono 

violenza e persecu-

zione perché onesti 

e amanti della verità 

e della giustizia. 

 Non  temete! 

Ecco  il  vostro  Re! 

Egli viene a salvarvi 

e  porta  con  Sé  il 

premio.  Conduce 

pian piano le pecore madri e il piccolo nato se lo pone 

sul seno. Procede sicuro col suo vincastro e guida le 

pecore ai pascoli eterni e confina le belve negli abissi 

lontani, da dove non potranno più uscire e nuocere an-

cora. 

 “Venite, benedetti”, nel Regno di Dio. Entrate nel 

luogo della gioia e della luce perenne.Qui non vi è notte, 

non vi è morte, né vi è più maledizione e dolore. Perché 

qui non vi è peccato, non vi è ribellione, ma da tutti 

insieme una sola volontà è fatta: quella del Padre e un 

solo Signore regna: il Figlio unigenito, per il quale tutto 

è stato fatto. E qui  una sola legge corre: quella 

dell’amore, la legge di Dio, la legge che voi avete fatto 

vostra per sempre. 

 Venite, benedetti dal Padre mio, dice il Re, Ge-

sù, Io vi darò la piena conoscenza del Padre Creatore, 

del Figlio Redentore, dello Spirito Santo Amore. Ave-

te sofferto tanto e pianto di dolore; ora la mano di 

Dio vi consola e asciuga ogni lacrima e cambia ogni so-

spiro in gioia immensa ed eterna. E nessuno potrà to-
gliervi la vostra gioia. Venite, benedetti. Voi siete la 

mia gioia, voi per i quali ho sparso il Sangue mio, il 

Sangue di un Dio. Ora questo Sangue farà l’ultimo mi-

racolo: farà risorgere i vostri corpi mortali. “E Colui 
che sedeva sul trono disse: Ecco, Il faccio nuove tut-
te le cose” (Ap 21,5 ).  

Com’è bello Concepire  
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 Concepire, cioè fare concetti, 

è la prima attività della mente. Con i 

concetti poi, noi facciamo i giudizi. 

Con i giudizi esprimiamo la realtà 

così come l’abbiamo concepita. Subi-

to dobbiamo dire che le nostre idee 

e i nostri giudizi possono essere im-

perfetti,  parziali, erronei o per ec-

cesso o per difetto di conoscenza, di 

logica,  di  ragionamento.  Di  fatto 

molto spesso ci accorgiamo di sba-

gliare e di dover rettificare giudizi e 

concetti. A volte prendiamo per veri 

giudizi altrui e non controllati, a vol-

te assumiamo giudizi correnti ma non veritieri, a volte ci 

facciamo idee sbagliate sulle cose e sulle persone. 

 L’unico che fa giudizi giusti in assoluto è Dio, che è 

suprema razionalità. Egli penetra tutta la realtà con as-

soluta verità e solo i suoi giudizi sono retti e perfetti. 

Egli ci ha fatto “a sua immagine e somiglianza” (Gen 1,26) 

anche in questo e cioè capaci di attingere il vero con la 

nostra mente e di fare giudizi adeguati alla realtà. Pur-

troppo, dopo il peccato, tutte le facoltà umane si sono 

oscurate e si è insinuato l’errore, la falsità, il dubbio, 

l’ignoranza, il pregiudizio, la negazione: tutte cose che 

portano gli uomini lontano dalla verità e dal bene. Ora 

proprio per aiutarci a conoscere e pensare bene, Dio ci fa 

dono della sua luce: una grazia che ci aiuta a pensare 

secondo verità. E questa è la “rivelazione”: Dio ci rivela 

come stanno le cose, chi è Dio, cos’è l’uomo, cos’è il bene e 

il male, perché la morte, cosa c’è dopo la morte, etc. 

 La divina rivelazione è assolutamente necessaria 

per farci uscire dalle neb-

bie del dubbio e dell’errore 

e quindi poterci ben diri-

gere nel cammino della vi-

ta. La rivelazione avviene 

mediante eventi e parole, 

similmente a come fanno i 

genitori con un figlioletto a 

cui insegnano tutto, anche 

a parlare e ragionare. Essi 

lo fanno con esempi e pa-

role, con correzioni conti-

nue e conducendolo quasi 

per mano a pensare giusto 

e dire le cose giuste. Una 

volta  cresciuto,  il  figlio 

saprà fare da sé; la scuola poi, farà il 

resto perché egli abbia tutto un cor-

redo culturale con cui affrontare il 

mondo. Così il Padre eterno ha preso 

l’umanità per mano e mediante la sua 

rivelazione e gli esempi della Storia 

Sacra, l’ha fatto crescere fino a Cri-

sto. Nella “pienezza del tempo” (Gal 

4,4) Egli mandò la sua Parola vivente a 

farsi carne ed abitare in mezzo a noi. 

 Gesù è la Parola di Dio per noi, 

in tutti i sensi. Egli è “la luce del mon-

do” (Gv 8,12) che illumina ogni uomo 

che viene al mondo e gli rivela ciò che è 

necessario per salvarsi. Egli è “la verità” (Gv 14,6) che 

libera da ogni ignoranza e insufficienza. Il suo Vangelo 

riporta parole ed esempi con cui Egli ha parlato, agito e 

redento l’umanità. Conoscere il suo Vangelo è essenziale 

se si vuole essere nella verità. Tutte le nostre idee e 

pensieri, tutti i nostri concetti e giudizi devono essere 

confrontati con quelli suoi, gli unici veri in assoluto, tanto 

che egli afferma che “Cieli e terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno” (Mt 24,35). E ciò perché esse 

sono parole di un Dio e quindi hanno l’assolutezza di Dio, 

che supera tempo e spazio. 

 Come facciamo ad avere in noi le parole e i 

giudizi di Dio? E’ proprio meditando ogni giorno il Van-

gelo che possiamo arrivarci, sempre a fatica e con santo 

timore di sbagliare. Il Vangelo non sbaglia; ma noi pos-

siamo sbagliare nell’applicarlo a noi stessi; per questo è 

sempre necessaria la mediazione della Chiesa e del Ma-

gistero ecclesiastico. In teoria, chi medita ogni giorno 

la parola di Dio, si fa con-

cetti sempre più perfetti e 

luminosi, semplici e veri; sa 

capire la luce della verità e 

respingere le falsità, i giu-

dizi del mondo, che con la 

potenza dei mass- media 

cercano oggi di omologare 

tutte le teste e tutti i 

comportamenti. Chi vuole 

“purificare” il cuore, deve 

cominciare dalla testa: pu-

rificare i pensieri, le idee, 

i giudizi, lasciando quelli 

suoi e prendendo quelli di 

Gesù Cristo, l’Uomo-Dio. 

Concepire  
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 In quel giorno si canterà questo canto nel paese 

di Giuda: 

 

“Abbiamo una città forte; egli ha eretto a nostra sal-
vezza mura e baluardo. 
Aprite le porte: entri il popolo giusto che mantiene la 
fedeltà. 
Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace 
perché in te ha fiducia. 
Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una 
roccia eterna; 
perché egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto; 
la città eccelsa 
l’ha rovesciata, rovesciata fino a terra, l’ha rasa al 
suolo. 
I piedi la calpestano, i piedi degli oppressi, i passi dei 
poveri” (Is 26,1-6) 

 

 “Abbiamo una città forte”: questa è la certezza 

del “piccolo resto” fedele a Dio e a Sion, la città di Dio, 

che oggi sembra sparita nella visuale delle genti ridi-

ventate pagane, anche se prima cri-

stiane, perché, come era stato pre-

detto, la grande “apostasia”  si e-

stende su tutta la terra (2 Tes 2,3) e 

gli uomini in massa aderiscono agli 

idoli oggi in voga: il benessere, il de- 

naro,  la  vanagloria,  la  partita,  lo 

sport, il concerto, il film, gli spetta-

coli, il cambio di partner, il sesso 

libero e sicuro, le Star, l’evasione, 

l’ebbrezza, le vacanze felici, le macchine di lusso, i 

gioielli, la diversità, la piena autonomia del proprio io, il 

diritto di fare e pensare quel che si vuole, senza che 

nessuno debba sindacare, vivere intense emozioni, fi-

nire la vita con un botto o con una siringa indolore. 

Questa è la nuova civiltà. 

 Dio è ormai sparito dall’orizzonte. D’altro canto, 

non ci assicura la scienza che siamo frutto del caso, 

dell’evoluzione della materia e discendenza delle scim-

mie? Cosa vogliamo sperare dalla vita? “Mangiamo e 
beviamo, perché domani moriremo” (1 Cor 15,32). Le 

cose che più contano sono: salute, soldi e divertimenti. 

L’importante è non soffrire. Per questo bisogna pure 

avere un po’ di cinismo, d’indifferenza, di rassegnazio-

ne quando le storie d’amore finiscono, altrimenti si 

rischia di soffrire. Così, nel caso che c’è qualche gra-

vidanza indesiderata o malata, con un po’ di cinismo si 

toglie, con poco fastidio e quasi senza soffrire. Così lo 

stesso per separazioni e divorzi: si va dall’avvocato e si 

dichiara la propria volontà di scindersi, ma senza far 

tragedie né scenate di gelosia, né ostilità e rimpianti, 

perché l’amore è finito. 

 «Babilonia la grande, la madre delle prostitute e 
degli abomini della terra» (Ap 17,5) 
impera. “La città eccelsa” (Is 26,5), ormai domina su 

tutta la terra, pienamente assoggettata ai demoni, che 

ormai hanno in mano le fila della società civile e reli-

giosa, il commercio e lo sport, il lavoro e il divertimen-

to, la comunicazione e l’arte, la musica e la moda, 

l’evasione e il turismo, i soldi e le ricchezze, la politica e 

le banche, i giornali e i tribunali, gli eserciti e le armi, le 

fabbriche e i computer, gli stadi e le piste di Formula 

Uno, le spiagge e gli atolli, le navicelle spaziali e i sa-

telliti. Tutto ormai è in mano a Satana e ai suoi servi 

fedeli, che portano il suo marchio sulla fronte e sulla 
mano destra (cfr. Ap 13,16), senza il quale non si può né 

vendere né comprare, né tanto meno avere successo. 

 Tutti, anche gli ex-cristiani vogliono un posto in 

“Babilonia”, che seduce tutta la terra con lo splendore 

delle sue ricchezze, con l’abbondanza delle sue merci, 

le montagne di metalli, di ori e di 

gioielli,  con  l’enorme  numero  di 

schiavi  e  schiave del  sesso o del 

commercio di uomini, con lo scintillio 

delle vesti di lusso, con il fascino dei 

suoi spettacoli e delle sue malie. La 

città si estende su tutta la terra e 

parla  in  tutte  le  lingue.  Tutti 

s’intendono, anche se il caos è sommo, 

perché tutti hanno lo stesso sentire 

e lo stesso volere: fare soldi, perché senza soldi non si 

può fare nulla; stare bene, vincere la concorrenza, a-

vere successo. Qui si ambisce stabilirsi, avere resi-

denza, un posticino al sole, un’occupazione ben remu-

nerata, un vitalizio per viverci beati e senza preoccu-

pazioni per l’avvenire. E questo anche se, per accidens, 
la violenza percorre la terra ed è sovrana, così pure la 

bestemmia e la disperazione imperano ovunque; ma non 

importa. Così è la storia. Tutti abbiamo diritto di es-

sere felici subito.  

 Sion, la città santa dove il Cristo si dichiarò il 

vero Re di un Regno che non è di questo mondo, ma che 

dovrà un giorno venire con potenza, è ignorata, sepolta 

nell’oblio, mentre su ciò che di essa materialmente 

rimane, Israeliani e Palestinesi continuamente si scon-

trano. Egli, guadagnato il suo titolo regale sul monte 

Calvario, è poi salito in Cielo vivo con il suo vero corpo 

dopo la morte per crocifissione.  

 

Mura e baluardo  
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Risorto, ha fondato la Chiesa, la nuova Città di Dio, 

destinata ad estendersi su tutta la terra e a regnare 

con Lui nella gloria, dopo la “grande tribolazione” (Ap 

7,14). Ha mandato lo Spirito Santo per condurre i fe-

deli nel lungo cammino della storia verso il possesso 

della verità tutta intera e l’entrata nel Regno eterno. 

La Chiesa così per oltre un millennio fu la madre di tutti 

i popoli, la casa per tutte le genti. Ma da un pezzo le 

cose sono cambiate e oggi gli stessi cristiani escono 

dalla madre-chiesa e si rifanno pagani. 

 Ma la Chiesa non è sparita, nonostante lotte 

intestine, divisioni e persecuzioni. Essa è smembrata, 

desolata e a volte anche corrotta per i peccati dei suoi 

membri; ma come per incanto sempre rinasce e trionfa 

nello splendore dei suoi innumerevoli martiri, nel can-

dore dei vergini, nella molteplice testimonianza dei 

Confessori della fede, nell’insegnamento verace dei 

suoi Maestri, nella sodezza della sua dottrina, nel ni-

tore della sua liturgia, nella maesto-

sità delle sue cattedrali. La Chiesa è 

“la città forte” che il mondo e Satana 

non hanno potuto né distruggere né 

fare sparire né mettere a tacere. 

Con la sua semplice esistenza essa 

contesta il mondo e la sua logica ter-

rena, con il suo Vangelo indica una 

altro modo di  vivere più beato e 

un’altra patria ben più alta e felice di 

quella terrena. Come “città posta sul 
monte” (Mt 5,14) essa risplende con 

la luce della sua dottrina e delle sue 

buone opere. 

 Quali sono i suoi baluardi e le sue mura invali-

cabili ai nemici e quale popolo vi abita? Certamente si 

tratta di strutture spirituali e di un popolo che è dis-

seminato in mezzo agli altri popoli (pagani), ma di cui 

non prende i costumi e le regole, perché per sé ha 

scelto il Vangelo: questo è il testo di riferimento vi-

gente e la sua legge è quella dell’amore, del rispetto, 

del perdono, dell’onore da dare a Dio prima e poi agli 

altri, nell’umiltà e nella pietà. E’ il “piccolo resto” 
d’Israele (cfr. Is 4,3; Rom 11,5). Gesù l’aveva prean-

nunziato dicendo: “Quando il figlio dell’uomo tornerà, 
troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8). In verità, pochi 

saranno quelli che avranno ancora una fede viva e 

splendente, mentre intorno crescono le tenebre. Que-

ste oggi sono arrivate a tal punto che non vi è certezza 

più su nulla: né su Dio, né sull’uomo, né sul matrimonio, 

né sulla sorte finale, né sul bene e sul male, né sul la-

voro, né sul futuro, né sulle istituzioni, neanche sulla 

scuola, la sanità e la giustizia. Tutto va crollando ine-

sorabilmente. 

 La Città Santa invece, non crolla: le sue fonda-

menta sono la Parola di Dio e le sue promesse a cui Egli 

non viene meno; le sue mura sono la Nuova ed Eterna 

Alleanza nel suo Sangue, che Lui garantisce e su cui 

tutti i nemici infrangono i loro strali; i suoi baluardi 

sono i Comandamenti di Dio sempre attuali e immodifi-

cabili, la sana dottrina e il Magistero autentico della 

Chiesa,  la santa Liturgia della Messa; i suoi abitanti 

sono i martiri, i confessori della fede, i miti, i poveri di 
spirito, i puri di cuore, i pacificatori, i misericordiosi, le 
vergini, i perseguitati per causa della fede o della giu-
stizia. Gli afflitti in essa vengono consolati e accarez-

zati come un bimbo nelle braccia della madre e pregu-

stano la divina consolazione promessa in cielo. 

 I più sono fuori da questa mistica Città e non 

vogliono entrarvi, ma anzi ne impediscono l’accesso a 

coloro che hanno la voglia di venire a gustarne la pace e 

la gioia che vi regnano. “Il Regno di Dio patisce violenza 
e sono i violenti che se ne impadronisco-
no” (Mt 11,12) ha detto Gesù. I veri se-

guaci di Gesù sono il “piccolo resto” del 

popolo santo, coloro che abiteranno la 

“Nuova Gerusalemme” che scenderà dal 

cielo (Ap 21,2). Per intanto, proprio per-

ché non tutti perdano la fede, il Signore 

ha inviato sua Madre a raccogliere tutti 

i figli di Dio rimasti fedeli e richiamare 

tutti gli altri all’urgenza della conver-

sione a Dio, prima che arrivi il suo Giu-

dizio. Negli ultimi tempi, per contrasta-

re  l’incalzare  dell’ateismo  e 

dell’allontanamento da Dio, si sono verificate tante 

apparizioni mariane, tra cui Parigi (1830), La Salette 

(1846),  Lourdes (1858),  Fatima (1917),  Roma (Tre 

Fontane 1947), Medjugorje (1981 e seguenti). La Ma-

donna ripropone dolcemente il Vangelo di Cristo e aiuta 

i suoi figli a metterlo in pratica, per crescere nella 

fede, non perdere la speranza e fare trionfare la ca-

rità verso Dio e verso il prossimo. 

 Nella sua divina pedagogia, il Signore affida i suoi 

fratelli a sua Madre, così come fece con Giovanni 

l’apostolo sotto la  croce,  dicendo:  “Ecco tua Ma-
dre!” (Gv 19,27) e il discepolo la prese con sé: proprio 

quello che ogni vero discepolo di Gesù deve fare: 

prendere come sua madre la Vergine Maria e lasciarsi 

condurre da Colei che ha introdotto Dio sulla terra e 

con la grazia unica che ha ricevuto, l’ha umanizzato e 

dato al mondo perché si salvi.  

Nelle varie sue apparizioni, Maria viene presentata 

come Mediatrice di tutte le grazie, Immacolata Con-
cezione, Colei che è nel seno della Trinità, Regina della 
pace e profetessa dei tempi futuri  in cui trionferà  

P a g i n a  2 1  
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l’amore di Dio e il suo Cuore Immacolato nel mondo. Lei 

è l’arca della Nuova alleanza, dentro cui tutti gli eletti 

trovano sicura salvezza. Lei simboleggia la Città di Dio, 

che per le sue invincibili fortificazioni non sarà mai 

soppressa dal nemico: Dio fin dalle origini, ha posto 

inimicizia (cfr. Gen 3,15) tra Satana e Maria e pro-

messo che il Maligno morderà il suo tallone, ma avrà la 

testa schiacciata dalla discendenza della Donna.  

 Maria è la “piena di grazia” (Lc 1,28). Per la sua 

umiltà tiene l’occhio sempre fisso in Dio ed è perciò 

inattaccabile dal demone della superbia e così saranno i 

suoi piccoli figli; col suo “Eccomi, sono la serva del Si-
gnore  (Lc 1,38) è sempre pronta all’ubbidienza a Dio e a 

questo porta i suoi devoti. Con la sua fedeltà assoluta al 

Figlio suo fino a dopo la sua morte, senza mai perdere la 

fede e la speranza in Lui, induce la fedeltà assoluta nel 

popolo dei credenti, anche nel tempo della grande apo-

stasia e dell’apparente scomparsa della fede. Maria è 

la speranza certa che il male e le potenze delle tene-

bre non potranno prevalere sul 

bene e sulla luce. Che l’odio non 

potrà  avere  l’ultima  parola 

sull’amore,  né  la  disperazione 

sulla speranza, Satana su Cristo, 

il mondo sulla Chiesa. La Vergine 
potente contro il male sarà capa-

ce di debellare le potenze degli 

Inferi, perché Gesù ha promesso 

che queste non prevarranno sopra 

la sua Chiesa (Mt 16,18). Essa è 

fondata sulla roccia e questa non 

crollerà. Anche nel momento in 

cui Pietro, capo costituito da Gesù, fuggì, Maria invece 

stava sotto la croce, inamovibile come una roccia a dare 

testimonianza a Cristo, facendo così quello che avreb-

be dovuto fare Pietro, se fosse stato meno pavido. 

Giovanni il prediletto, vi riuscì aggrappato al braccio 

della Vergine. 

 “Abbiamo una città forte; egli ha eretto a nostra 
salvezza mura e baluardo”. Questa Città è la Chiesa, 

impersonata da Maria SS. La Chiesa oggi è aggredita da 

tutte le parti e ridotta i minimi termini. In tante parti 

rischia l’estinzione. Ma è la Città Santa, la “Città del 
Gran Re” (Mt 5,35). “Dio sta in essa, non potrà vacilla-
re; la soccorrerà Dio prima del mattino” (Sal 26,6). “La 
notte è avanzata e il giorno si avvicina” (Rom 13,12). 

Come alla notte succede il giorno, così alla “notte” dei 

tempi satanici succederà il gran “Giorno del Signo-
re” (At 2,20), giorno senza tramonto in cui Egli regne-

rà, come sole di giustizia (cfr. Ap 21,22-25). La cieca 

fiducia nel Signore dà fermezza e stabilità, poiché Egli 

è fedele e non può mai venire meno. Maria ci prende 

per mano e permette che noi ci aggrappiamo al suo 

braccio nel momento in cui tutto sembra perso per 

sempre e sparire la fiducia e la speranza. Quando la 

Chiesa sarà dichiarata morta e sarà dunque sepolta 

come il suo Signore, allora col Magnificat della Vergine 

Maria tornerà a splendere di vita nuova e di luce im-

mortale. E la Nuova Gerusalemme scenderà dal Cielo 

per le nozze del Gran Re (cfr. Ap 21,10). 

 “Aprite le porte: entri il popolo giusto che man-
tiene la fedeltà.”. Questo è il futuro designato da Dio 

per coloro che Lo amano. E questo presto verrà. Ma 

qual è questo popolo fedele, se non il popolo cristiano? 

E cristiano non è il semplice battezzato. Veri cristiani 

sono coloro che di Cristo hanno lo spirito più che l’acqua 

del Battesimo, lo stile di vita più che l’appartenenza ad 

un rito. Ed è proprio la Vergine Maria che ci rende “di 
Cristo”, suoi seguaci per averlo accettato nella propria 

vita come fece lei ed essere vissuti per Lui. Cristiano 

vero è colui che crede in Gesù e in Colui che lo ha 

mandato, il Padre dei cieli e pren-

de il suo Vangelo come regola di 

vita, le Beatitudini come stile di 

vita, il Decalogo come Legge, il 

Regno di Dio come scopo primario, 

la verità e la giustizia come asso-

luti, la carità con tutti come abi-

tudine naturale, il perdono come 

risposta alla violenza, la benevo-
lenza verso i peccatori e la miseri-
 cordia con i miseri che incontra 

nella sua via.  

 E di questi il mondo ha più 

che mai bisogno, il mondo odierno che sempre più sta 

diventando un’anticamera dell’Inferno, una landa dove 

la disperazione e la violenza fanno da padroni, dove 

regna l’egoismo sfrenato e l’infelicità è generale, dove 

lussi e sprechi gridano vendetta, dove i piccoli e i mi-

seri vengono soppressi, dove non c’è spazio per la gra-

tuità, dove la bontà è presa per debolezza, dove il vizio 

è esaltato, il merito ignorato, il bene trafugato, dove 

l’orrido è dichiarato bello, dove l’innocenza è disprez-

zata, dove l’emozione e l’ebbrezza sono la felicità. Il 

mondo di oggi non avrà mai pace. Solo i cristiani pos-

sono portarla, perché pace vi è solo se regna Dio, che è 

ordine e giustizia. Solo in essi regna Dio. Ed essi sono i 

forti. Da dove prendono la loro fortezza? Da Dio, 

l’invincibile loro Amico e Padre; da Gesù Figlio di Dio e 

Vincitore della morte e del peccato. “Confidate nel 
Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna”, 
è detto (Is 26,4). “E’ questa la vittoria che ha sconfitto 
il mondo: la nostra fede” (1 Gv 5,4). E la BVM ne tiene 

alto il vessillo. 
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Popolo di Sion che abiti in Gerusalemme, 
tu non dovrai più piangere; a un tuo grido 
di supplica ti farà grazia; appena udrà, ti 
darà risposta. Anche se il Signore ti darà 
il pane dell’afflizione e l’acqua della tri-
bolazione, tuttavia non si terrà più na-
scosto il tuo maestro; i tuoi occhi ve-
dranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sen-
tiranno  questa  parola  dietro  di  te: 
«Questa è la strada, percorretela», caso 
mai andiate a destra o a sinistra … Allora 
egli concederà la pioggia per il seme che 
avrai seminato nel terreno; il pane, pro-
dotto della terra, sarà abbondante e so-
stanzioso; in quel giorno il tuo bestiame 
pascolerà su un vasto prato. I buoi e gli 
asini che lavorano la terra mangeranno 
biada saporita, ventilata con la pala e con 
il vaglio. Su ogni monte e su ogni colle e-
levato,  scorreranno  canali  e  torrenti 
d’acqua nel giorno della grande strage, 
quando cadranno le torri. La luce della lu-
na sarà come la luce del sole e la luce del 

sole sarà sette volte di più, quando il Si-
gnore curerà la piaga del suo popolo e 
guarirà  le  lividure  prodotte  dalle  sue 
percosse” (Is 30,19-21.23-26).  
 
“L’Angelo gridò con voce potente: «È ca-
duta, è caduta Babilonia la grande! … Poi 
udii un’altra voce dal cielo: «Uscite, po-
polo mio, da Babilonia per non associarvi ai 
suoi peccati e non ricevere parte dei suoi 
flagelli. Perché i suoi peccati si sono ac-
cumulati fino al cielo e Dio si è ricordato 
delle sue iniquità” (Ap 18,2.4-5).  

 

«Alleluia. Ha preso possesso del suo re-
gno  il  Signore,  il  nostro  Dio, 
l’Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, 
rendiamo a lui gloria, perché son giunte le 
nozze dell’ Agnello; la sua sposa è pron-
ta” (Ap 21,6-7). 
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Questa domenica segna la se-

conda tappa del Tempo di Av-

vento, un tempo stupendo che 

risveglia in noi l’attesa del ri-

torno di Cristo e la memoria 

della sua venuta storica. La 

liturgia di oggi ci presenta un 

messaggio pieno di speranza. È 

l’invito del Signore espresso 

per bocca del profeta Isaia: 

«Consolate, consolate il mio 

popolo, dice il vostro Di-

o» (40,1). Con queste parole si apre il Libro della con-

solazione, nel quale il profeta rivolge al popolo in esilio 

l’annuncio gioioso della liberazione. Il tempo della tri-

bolazione è terminato; il popolo di Israele può guarda-

re con fiducia verso il futuro: lo attende finalmente il 

ritorno in patria. Per questo l’invito è a lasciarsi con-

solare dal Signore. 

Isaia si rivolge a gente che ha attraversato un perio-

do oscuro, che ha subito una prova molto dura; ma ora 

è venuto il tempo della consolazione. La tristezza e la 

paura possono fare posto alla gioia, perché il Signore 

stesso guiderà il suo popolo sulla via della liberazione 

e della salvezza. In che modo farà tutto questo? Con 

la sollecitudine e la tenerezza di un pastore che si 

prende cura del suo gregge. Egli infatti darà unità e 

sicurezza al gregge, lo farà pascolare, radunerà nel 

suo sicuro ovile le pecore disperse, riserverà partico-

lare attenzione a quelle più fragili e deboli (v. 11). 

Questo è l’atteggiamento di Dio verso di noi sue crea-

ture. Perciò il profeta invita chi lo ascolta – compresi 

noi, oggi – a diffondere tra il popolo questo messaggio 

di speranza: che il Signore ci consola. E fare posto 

alla consolazione che viene dal Signore. 

Ma non possiamo essere messaggeri della consolazione 

di Dio se noi non sperimentiamo per primi la gioia di 

essere consolati e amati da Lui. Questo avviene spe-

cialmente quando ascoltiamo la sua Parola, il Vangelo, 

che dobbiamo portare in tasca: non dimenticare que-

sto! Il Vangelo in tasca o nella borsa, per leggerlo con-

tinuamente. E questo ci dà consolazione: quando rima-

niamo in preghiera silenziosa alla sua presenza, quando 

lo incontriamo nell’Eucaristia o nel sacramento del 

Perdono. Tutto questo ci consola. 

Lasciamo allora che l’invito di 

Isaia - «Consolate, consolate il 

mio popolo» - risuoni nel nostro 

cuore in questo tempo di Avven-

to. Oggi c’è bisogno di persone 

che siano testimoni della mise-

ricordia e della tenerezza del 

Signore, che scuote i rassegna-

ti, rianima gli sfiduciati, accen-

de il fuoco della speranza. Lui 

accende il fuoco della speranza! 

Non noi. Tante situazioni richie-

dono la nostra testimonianza consolatrice. Essere 

persone gioiose, consolate. Penso a quanti sono op-

pressi da sofferenze, ingiustizie e soprusi; a quanti 

sono schiavi del denaro, del potere, del successo, della 

mondanità. Poveretti! Hanno consolazioni truccate, 

non la vera consolazione del Signore! Tutti siamo chia-

mati a consolare i nostri fratelli, testimoniando che 

solo Dio può eliminare le cause dei drammi esistenziali 

e spirituali. Lui può farlo! E’ potente! 

Il messaggio di Isaia, che risuona in questa seconda 

domenica di Avvento, è un balsamo sulle nostre ferite 

e uno stimolo a preparare con impegno la via del Si-

gnore. Il profeta, infatti, parla oggi al nostro cuore 

per dirci che Dio dimentica i nostri peccati e ci 

consola. Se noi ci affidiamo a Lui con cuore umile e 

pentito, Egli abbatterà i muri del male, riempirà le bu-

che delle nostre omissioni, spianerà i dossi della su-

perbia e della vanità e aprirà la strada dell’incontro 

con Lui. E’ curioso, ma tante volte abbiamo paura della 

consolazione, di essere consolati. Anzi, ci sentiamo più 

sicuri nella tristezza e nella desolazione. Sapete per-

ché? Perché nella tristezza ci sentiamo quasi protago-

nisti. Invece nella consolazione è lo Spirito Santo il 

protagonista! E’ Lui che ci consola, è Lui che ci dà il 

coraggio di uscire da noi stessi. E’ Lui è che ci porta 

alla fonte di ogni vera consolazione, cioè il Padre. E 

questa è la conversione. Per favore, lasciatevi consola-

re dal Signore! Lasciatevi consolare dal Signore! 

La Vergine Maria è la "via" che Dio stesso si è prepa-

rato per venire nel mondo. Affidiamo a Lei l’attesa di 

salvezza e di pace di tutti gli uomini e le donne del no-

stro tempo. 

Angelus del 7 Dicembre 2014 

“consolate, consolate il mio popolo” 
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Lu Verbu 
 

Lu Verbu du Vangelu vinni scrittu 

pi dari a tutti l’omini lu drittu 

di junciri a la meta definita, 

unni l’amuri si trasforma in vita. 

 

Lu Nazzarenu figghiu di Maria 

cu san Giseppi fici ‘u falignami; 

si misi po a trent’anni pi la via 

e a tutti fici ‘na messaggeria. 

 

Di lu Patri celesti fu decisu 

di fari ‘ncuminciari l’èra nova, 

di grapiri li porti ‘m Paradisu 

a l’omini ca vincinu la prova. 

 

Tutta la vita s’a dunari amuri 

a li vicini to e a li luntani, 

seguiri sempri drittu lu Signuri 

pi fari la so corti di dumani. 

 

Lu Regnu d’Iddu, ‘nfatti, è priparatu 

si cu l’aiutu so vinci ‘u piccatu: 

cu si cunverti e leva ‘a tinturia, 

segui a Gesù Cristu ‘n ti la via. 

  

Li genti su chiamati a lu banchettu, 

quannu la terra è tutta rinnuvata, 

quannu triunfa ‘u Figghiu predilettu 

e cu lu Sangu so leva ‘i piccata. 

 

Felici su li simplici fideli, 

la genti bona, umili e sincera, 

cu ‘un avi sordi né voli palazzi, 

cu ‘un avi invidia né voli ricchizzi. 

  

Felici l’omu ca nun cerca spassu, 

ca ‘nti lu cori ama lu Signuri, 

l’occhi puliti vidinu la luci, 

vucca di meli ca ni minti paci. 

 

Felici chiddu ca sa pirdunari, 

ca s’arricivi malu si lu scorda, 

è lestu a dari manu e sullivari 

cu minti pedi ‘n fallu e si l’allorda. 

 

Ci sunnu po’ li megghi cristiani 

ca lottanu e sunnu persecuti, 

proclamanu lu Verbu du Signuri 

e cercanu giustizia ‘nli cittati. 

 

La fami e siti di felicità 

nun c’è persuna ca la po livari; 

lu chiantu amaru di l’umanità, 

c’è un Patri ‘n celu ca po cunsulari. 

 

Lu munnu di la terra avi a passari, 

la vita di l’oppressi avi a cangiari, 

lu Regnu di lu celu avi a viniri, 

lu spassu di li tinti avi a finiri. 

 

Lu beni cu lu mali sunnu ammiscati, 

ma tutti li catini su sciugliuti, 

pi chiddi ca si levanu i piccati 

e fannu vita nova convertiti. 

 

Cu piglia la parola du Vangelu 

sicuru porta fruttu milli voti 

e comu lu criscenti ‘n la farina, 

ci minti forza nova ‘n la cittati. 

  

La vita di lu munnu si trasforma, 

la forza di lu mali già si ferma, 

unni è ca regna Cristu ‘n ti lu cori 

e la parola eterna già risplenni. 

  

Lu tronu di Luciferu vacilla, 

lu regnu di la morti già traballa, 

cu minti la menzogna si cunfunni, 

cu joca cu lu focu s’abbruscià. 

 

Cu cerca lu perdonu, l’avi misu, 

si guarda a Cristu ca è ‘nchiuvatu ‘n cruci, 

si comu a Maddalena cangia vita 

e vasa li so pedi spirtusati. 

 

La manu du Signuri ti sulleva, 

lu sangu di lu pettu già ti allaga, 

la vucca so s’allarga in un sorrisu 

e ti prumminti un postu ‘n Paradisu. 
 

                            (Anonimo Siciliano) 
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(19 - 12 -19 43) Deuterono-
mio, Cap. 5 v. 29 e Cap. 6° v. 
20-25.  
 

Dice Dio Padre:  

 

 « Nella manifestazione ma-

estosa del Sinai, lo ho detto al 

mio Servo per gli uomini, per tut-

ti gli uomini, le regole da osser-

varsi per meritare la mia benedi-

zione.  

E se molte delle disposizioni mi-

nute che hanno fatto seguito al 

Decalogo, per rendere più sicuro 

e facile a quegli antichi il mette-

re in pratica il Decalogo, sono cadute col volgere 

dei secoli e con l'avvento del Cristianesimo, il 

Decalogo è rimasto e non muta. Non muterà sino 

all'ultimo giorno e, fosse concesso ancora alla 

Terra un vivere millenni di millenni, esso Decalo-

go sarà sempre quello, sempre valido, sempre 

giusto, sempre da osservarsi.  

 Il Figlio mio non ha mutato parola di esso, 

perché parola di Dio non può essere ritoccata da 
nessuno. Il mio Verbo vi insegna questo rispetto 

per la mia immutabile parola. Ricordatelo. Egli ha 

confermato la Legge nei suoi dieci comandi in-

toccabili. Ha invece sostituito le parti comple-

mentari di essa, non più consone al nuovo evo, 

con la sua dottrina d'amore. L'èra del castigo 

aveva avuto termine dal momento che sul mondo 

fioriva il Re dell'amore e della misericordia e, 

per rendervi più sicuri di questo cambiamento 

che sostituiva il perdono al rigore, il Figlio mio 

consumò e stesso per tre anni a predicarvi amo-

re e perdono e spinse il suo sacrificio ad erigersi 

a monito sanguinoso sull'erta di un monte, per-

ché tutto il mondo guardasse a quel centro di 

misericordia dal quale scendevano, con le ultime 

stille di un Sangue divino, le ultime parole ancora 

di amore e perdono.  

 Il Maestro del mondo sino al momento e-

stremo vi ha ripetuto, e coi fatti oltre che con 

le parole, la perfezione della Dottrina divina. 

Perfezione, perché al Decalogo antico Egli ha le-

vato le disposizioni più umane delle minuzie mo-

saiche ed ha sostituito il suo codice tutto d'a-

more. Ma il Decalogo resta. E resterà.  

Ed il mondo perisce perché non conosce e non 

vive più il Decalogo.  

 Dove sono più coloro che, in-

vestiti di autorità famigliare, inse-

gnino ai figli la prima e più neces-

saria cosa da sapersi: la mia Leg-

ge? Dove coloro che formino alla 

riconoscenza e all'amore riveren-

ziale verso di Me le loro creature, 

narrando alle menti e ai cuori che 

si aprono le meraviglie e le provvi-

denze di Dio per gli uomini? 

 Non mi curo qui di altre au-

torità . Parlo della prima autorità: 

quella  dei  genitori.  Responsabili 

dell'avvenire dei figli e, per conse-

guenza, delle nazioni. Perché,' se 

le autorità di potere che vi reggono avessero in 

tutto il mondo cristiano di fronte I'infinito nu-

mero delle autorità famigliari ferme nel rispetto 

e nell'educazione verso Dio e nelle cose di Dio, si 

limiterebbero in certi eccessi che non solo pro-

fanano  le  generazioni  giovanili  ma  preparano 

giorni sempre più tremendi alla Terra, poiché 

da .esseri giovanili corrotti e atei non possono 

che sorgere delinquenti. Sia delinquenza singola 

o delinquenza sociale, sarà sempre delinquenza 

che spinge al delitto, al furto, al sopruso, al tra-

dimento, alla rivolta, a tutte le nefandezze che 

rendono la Terra un anticipato inferno e gli uo-

mini dei demoni crudeli gli uni cogli altri. 

 Sognate tempi migliori. Ma - e ripeto pa-

role vecchie di millenni e sempre nuove - ma  

“chi vi darà un tale spirito da temermi ed osser-

vare i miei comandamenti affinché voi e i vostri  

figli siate felici in eterno?". Come lo potete se i 

miei comandamenti non li conoscete più? Che da-

te al vostro spirito perché esso viva? E se è 

morto  per  mancanza  di  cibo  e  respiro,  

costretto a morire senza parola di Dio ed a re-

spirare l'aria resa mefitica dai vostri peccati, 

come potete avere lo spirito che vi chiedo di a-

vere?  

 Il vostro è un cerchio chiuso. Un cerchio 

di orrore che vi strozza. Potete infrangerlo solo 

colla Croce e col Vangelo. Essi vi aprono le porte 

alla Luce di Dio e all'aria, e al cibo e a tutto  

quanto è Vita. Essi vi aprono la via per tornare a 

Me.  

 >>> 

Il mondo non vive più il Decalogo 

M. Valtorta  

in una tela di  

Dawid Kownacki. 
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Messaggio di Medjugorje del 2 dicembre 2014  - Apparizione a Mirjana 

"Cari figli, tenetelo a mente, perché vi dico: l’amore 

trionferà! So che molti di voi stanno perdendo la spe-

ranza perché vedono attorno a sé sofferenza, dolore, 

gelosia e invidia ma io sono vostra Madre. Sono nel Re-

gno, ma anche qui con voi. Mio Figlio mi manda nuova-

mente affinché vi aiuti, perciò non perdete la speranza 

ma seguitemi, perché il trionfo del mio Cuore è nel nome 

di Dio. Il mio amato Figlio pensa a voi, come ha sempre 

fatto: credetegli e vivetelo! Egli è la vita del mondo. Fi-

gli miei, vivere mio Figlio vuol dire vivere il Vangelo. Non è facile. Comporta 

amore, perdono e sacrificio. Questo vi purifica e apre il Regno. Una preghie-

ra sincera, che non è solo parola ma preghiera pronunciata dal cuore, vi aiu-

terà. Così pure il digiuno, poiché esso comporta ulteriore amore, perdono e sacrificio. Perciò non 

perdete la speranza, ma seguitemi. Vi chiedo nuovamente di pregare per i vostri pastori, affinché 

guardino sempre a mio Figlio, che è stato il primo Pastore del mondo e la cui famiglia era il mondo 

intero. Vi ringrazio”. 

 

Messaggio di Medjugorje del 25 novembre 2014   

"Cari figli! Oggi in modo particolare vi invito alla preghiera. Pregate, figlioli, per 

comprendere chi siete e dove dovete andare. Siate portatori della Buona Novella 

e uomini di speranza. Siate amore per tutti coloro che sono senza amore. Figlioli, 

sarete tutto e realizzerete tutto soltanto se pregate e se siete aperti alla volon-

tà di Dio, Dio che desidera guidarvi verso la vita eterna. Io sono con voi e di gior-

no in giorno intercedo per voi davanti a mio Figlio Gesù. Grazie per aver risposto 

alla mia chiamata".  

 

Come meglio pregare? Ecco: 

Messaggio del 4 luglio 1983 (al gruppo di preghiera) 

Pregate mio figlio Gesù! Rivolgetevi spesso al suo Sacro Cuore e al mio Cuore Immacolato. Chiedete 

ai Sacri Cuori che vi riempiano del vero amore con il quale potrete amare i vostri nemici. Vi ho invi-

tato a pregare tre ore al giorno. E voi avete cominciato. Ma guardate sempre l’orologio, e preoccu-

pati vi chiedete quando finirete i vostri doveri. E così durante la preghiera siete tesi e preoccupa-

ti. Non fate più così. Abbandonatevi a me. Immergetevi nella preghiera. L’unica cosa essenziale è 

lasciarsi condurre dallo Spirito Santo in profondità! Solo così potrete avere una vera esperienza di 

Dio. Allora anche il vostro lavoro andrà bene e vi rimarrà anche del tempo libero. Voi avete fretta: 

volete cambiare le persone e le situazioni per raggiungere rapidamente i vostri scopi. Non vi affan-

nate, ma lasciatevi guidare da me e vedrete che tutto andrà bene.  

La mia Maestà terribile vi può ancora far paura 

poiché siete come Adamo dopo la colpa: avete l'a-

nima sudicia e temete l'occhio di Dio.  

Ma il Cristo non fa paura. Dalla nascita alla 

morte Egli ha nome: Dolcezza. Risalite a Me at-

traverso alla sua Parola e alla sua Croce. Esse vi 

istruiscono e vi riconsacrano. Sono il capolavoro 

dell'amore divino. Fuor di esse non vi è altro mez-

zo di salvezza. Dopo il rinnegamento di esse non 

resta che una cosa: "la mia Giustizia".  

E la mia Giustizia per voi, ridotti quali siete, 

vuol dire solo: " Punizione". Ricordatevelo e prov-

vedete. »  

 

Maria  Valtorta,  I  Quaderni  del  1943,  p. 

680-682 (Ed. Pisani 1976). 
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BENEFATTORI - Novembre 2014 
Giovanna Tortorici (Agrigento), Leonardo e Francesca Muscarneri (Ribera), Mariarosa ed Enzo Spirìo (Agrigento), Flavia 

Sanfilippo (Partanna), Franco Ninfosì (Palma di M.), Giovanni Manno (Raffadali). 

 

Offerte per uno o più pannelli 
Rita e Giuseppe Cacioppo (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 Contra-
da S. Giorgio (Sciacca, S.S. 115  al km. 129,8). 
Colloqui e Benedizioni: Martedì pomeriggio (ore 16-19) e Giovedì pomeriggio (ore 16-19), dietro appuntamento tele-

fonico.  

Sabato mattina: Santa Messa e adorazione eucaristica ore 10-13.  

Sabato pomeriggio: Celebrazione della divina consolazione: ore 17-19,30.  

Domenica: Santo Rosario (ore 18,00) e Santa Messa ore 18,30. Dopo la Santa Messa non si riceve. 

Gruppo San Famiglia: Domenica, ore 20-21. 

Gruppo "Single": Lunedì ore 20-21 
Per prenotarsi telefonare a: Tel. 0925 997015  /  Cell. 3931409912 

www.odc.altervista.org        E-Mail: padregius43@gmail.com 

Per fare delle offerte: - CCP. n. 88905179  intestato a: Associazione della Divina Consola-
zione–Onlus Sciacca.  
-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” 

Superamento della paura dell’opinione altrui 
“La verità vi farà liberi”, ha detto Gesù (Gv 8,32). Il rispetto umano a volte ci paralizza 

e ci impedisce di rendere testimonianza a Cristo. Dobbiamo assolutamente superare 

ogni imbarazzo e paura. Ecco qualche suggerimento: 

a) a livello noetico: ricordare sempre le solenni parole di Cristo: “32Chi dunque mi ri-

conoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei 

cieli; 33chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, 

anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli” (Mt 10,38 e Mc 8,38). 

“Quello che è esaltato davanti agli uomini è abominio davanti a Dio” (Lc 16,15); “Chi 

accoglie voi, accoglie Me” (Mt 10,40); chi disprezza voi, disprezza me” (Lc 10,16). 

“18Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. 19Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; 

poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. 20Ricordatevi della parola 

che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se 

hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. 21Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché 

non conoscono Colui che mi ha mandato” (Gv 15,18-21). 

Dobbiamo temere solo il giudizio di Dio, che durerà in eterno e poi il giudizio della nostra coscienza, che ci dà la pace 

interiore quando facciamo il bene; il mondo, se sei potente e gradito, ti esalta, se sei debole ti calpesta. “Guai a voi quan-

do tutti gli uomini diranno bene di voi; così facevano con i falsi profeti” (Lc 6,26); “Beati voi quando vi insulteranno e 

mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia: ralle-gratevi ed esultate, perché grande è la vostra ri-

compensa nei Cieli” (Mt 5,11-12). 

b) a livello di cuore: Gesù è il mio migliore amico. Non posso tacere se lo offendono! Gesù è il mio più grande tesoro. Non 

posso permettere che lo disprezzino. Gesù è la verità che rende liberi: voglio sempre essere nella verità e rimanere libe-

ro! 

c) a livello operativo: la mia prima testimonianza è l’esempio di vita cristiana e di lavoro ben fatto; il mio stile di parlare 

pulito e sincero; il mio portamento signorile e composto; il mio abito pulito e modesto. Parlo poco con chi ha altro spirito 

e solo se trovo ascolto. Se offendono me, taccio; ma se offendono Dio e la Madonna, non posso tacere. 
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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” 

Superamento della paura dell’opinione altrui 



Dicembre 2014 
Casa S. Giorgio: presto sarà riaperto il cantiere per 

completare i lavori fermi da un anno. Per grazia di 

Dio, abbiamo avuto nuovi contributi. Sia benedetto il 

Signore, in cui abbiamo sempre confidato e che non ci 

ha mai abbandonato. Siano rese grazie anche ai nostri 

tanti benefattori, in modo particolare a quelli che ci 

hanno sostenuto con il 5 per mille alla nostra Associa-

zione-Onlus. Vi ricordiamo nelle S. Messe e vi chiedia-

mo di farlo ancora: è un modo molto concreto di so-

stenere l’Opera, senza che nulla vi costi. Dio vi bene-

dica ancora, perché l’Opera è Sua.  


