
 

Editoriale  

Lo spirito di Caino 
 Molto diffuso e potente nel male è lo spirito di Caino, che vuole la morte del fratello Abele e non 

si dà pace fino a quando non ha raggiunto lo scopo: togliere dagli occhi, sopprimendola con violenza, quella 

persona la cui presenza era diventata insopportabile. E perché? Non per vendetta per un’aggressione su-

bita: Abele era mansueto e inerme, dedito al suo gregge e del tutto ignaro di ogni macchinazione, bensì 

per ingigantita invidia e gelosia: due sentimenti spesso connessi e che si potenziano a vicenda, sì da to-

gliere la pace al cuore che li alberga e indurre al delitto la volontà omicida di Caino.  

Continua a pag. 2 
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La sua faccia si fa torva e nei suoi occhi la luce si spegne, la 

luce di quell’amore fraterno che deriva dall’appartenenza alla 

stessa famiglia. L’odio ha preso il posto dell’amore e come 

l’amore dà vita, così l’odio dà morte. Chi ama è da Dio e dà 

vita, perché Dio è Vita e Amore. Chi odia dà la morte e si fa 

figlio del demonio, come quei giudei che volevano uccidere 

Gesù e a cui Egli disse: Avete per padre non Dio ma il demo-

nio, padre della menzogna e omicida fin dalle origini. Egli non 

perseverò nella verità.  

 Ha lo spirito di Caino chiunque dà la morte ai fratel-

li, non per legittima difesa ma per odio, invidia, gelosia, ven-

detta, indifferenza, bramosie varie, adulterio ed altre ragio-

ni. Ad es. - Gezabele moglie del re Acab di Samaria: cerca di 

uccidere Elia profeta e lo perseguita; - Acab con la moglie fa 

accusare falsamente e lapidare l’innocente Nabot per la sua 

vigna; - Erode il Grande fa uccidere i bambini di Betlemme 

per eliminare il Messia neonato; - Erode Antipa ed Erodiade 

fanno decapitare il Battista che ne rimproverava l’adulterio; 

- i Sinedristi giudei mettono a morte 

prima Gesù e poi Stefano proto-martire 

senza colpa; - lungo i secoli, molti re-

gnanti perseguitano e uccidono i cristia-

ni senza alcun motivo. 

 Quelli che hanno lo spirito di 

Caino sono moltissimi purtroppo. 

L’elenco è infinito: - le donne che abor-

tiscono e tutti coloro che inducono 

l’aborto o vi cooperano; - tutti i medici 

e gli infermieri che sopprimono i pazien-

ti in stato terminale e irreversibile; - 

tutti i mercanti di morte, gli spacciatori 

di droga, i trafficanti di uomini e di 

donne; - chi riduce in schiavitù, spinge 

alla prostituzione o all’accattonaggio i 

minori; - chi vende armi e procura guer-

re, genocidi, stragi, terrorismo, pulizie 

etniche, deportazioni; - chi costringe la 

gente a scappare, ad emigrare dalla 

propria terra per poter sopravvivere; - 

chi inquina l’ambiente e procura disastri 

ambientali, malattie e morte; - chi toglie agli altri i mezzi di 

sussistenza, il lavoro, l’assistenza sociale, la casa. 

 Inoltre, attenta alla vita propria o altrui: - chi si 

droga, fuma o si ubriaca; chi fa sport estremi o pericolosi e 

sfida la morte; - chi guida l’auto in stato di ebbrezza, chi 

procura incidenti mortali per eccesso di velocità; - chi dà 

scandali o insegnamenti perversi a scuola, all’università, al 

cinema, alla Tv, su internet; - chi commercia cibi scaduti o 

avariati, chi provoca intossicazioni ed epidemie; - coloro che 

non osservano le norme di sicurezza sul lavoro; - chi lascia i 

minori incustoditi e in pericolo di morte, di sequestro, di abu-

si sessuali; - chi attacca la famiglia naturale distruggendo 

ruoli e compiti dettati dalla legge di natura; - chi elimina em-

brioni come scarto nelle pratiche di fecondazione assistita; - 

chi toglie al concepito i suoi legittimi genitori, negando la sua 

identità biologica e familiare; - chi toglie agli altri l’onore, la 

dignità umana, la figura paterna e materna, l’unità familiare; 

- chi emargina gli anziani, i vecchi, abbandonandoli a se stes-

si. 

 Vi sono altri attentati più spirituali, che ledono lo 

spirito e feriscono il cuore: - coloro che usano parole cattive, 

offensive, dette con rabbia al proprio prossimo; - coloro che 

giudicano e condannano gli altri, pronti a scagliare la prima 

pietra; - coloro che mormorano e spengono la carità nei cuori 

di chi li sta ad ascoltare; - coloro che maledicono o ricorrono 

alla magia per fare del male alle loro vittime; - coloro che 

tolgono agli altri il futuro, la speranza, la fede in Dio, 

l’ottimismo; - coloro che fanno falsa testimonianza in tribu-

nale e fanno condannare degli innocenti; - quei giudici che 

emettono sentenze inique, senza aver indagato la verità dei 

fatti; - quei genitori che litigano davanti ai figli, si odiano e si 

separano spaccando il loro cuore.  

 Chi uccide, si arroga il diritto di decidere la vita o la 

morte di altri come fosse Dio, che è l’unico che può dare il 

permesso di uccidere una vita. La vita 

canta la gloria di Dio, anche quando è de-

bole, incompleta, mutilata. Solo per legit-
tima difesa è lecito uccidere. La stessa 

pena di morte presente in molte legisla-

zioni, è preferibile non applicarla, sia per 

dare al reo la possibilità di redimersi, sia 

per evitare errori giudiziari irreparabili, 

sia per togliere ad una autorità dispotica 

il mezzo legale per sopprimere gli opposi-

tori, come da sempre hanno fatto i tiran-

ni. Chi desidera la morte altrui è omicida, 

anche se non vede realizzarsi il suo desi-

derio omicida. Dio vede il cuore e condan-

na. Il peccato di odio e di omicidio è già lì 

e Dio lo vede nel suo formarsi ed evolver-

si; dà rimorso e poi punizione, come fu 

per Caino: sarà ramingo per tutta la terra 
e non avrà mai pace. 
 Come difendersi dallo spirito di 

Caino? In tanti modi, tutti correlati. Ec-

cone alcuni: - con la vigilanza perché nel 

cuore non allignino mali sentimenti di odio, rancore, invidia, 

gelosia, bramosie incontrollate, vendetta, etc.; - meditando la 

Legge di Dio che impone di “Non uccidere!” e di amare gli 

altri come se stessi; - fomentando il timor di Dio, del Suo 

giudizio di condanna per coloro che non hanno esercitato 

l’amore: “Avevo fame e non mi avete dato da mangiare … Via, 
maledetti, nel fuoco eterno!”; - perdonando di cuore tutti 

quelli che ci hanno fatto un torto, pensando che chi perdona, 

sarà perdonato, chi perdona fa vivere e dunque ama; - pre-
gando per tutti, in particolare per coloro che ci opprimono. 

 Al giudizio di Dio va pagato fino all’ultimo spicciolo, 

cioè ogni più piccolo debito d’amore, di carità verso il prossi-

mo. Per vincere lo spirito di Caino, dobbiamo farci un cuore 
che ama, mite e umile come quello di Gesù e di Maria. Nel 

mese di giugno si festeggiano questi due Sacri Cuori, occa-

sione di grazia da non perdere.  
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Lo schema del ritiro spirituale di Giugno 2014 
Uno sguardo ai Sacri  

Cuori di Gesù e di Maria 
 
* Festa del  S. Cuore di Ge-
sù: celebra l’Amore miseri-
cordioso di Dio per la Chie-
sa; 
* Festa del Cuore Immaco-
lato di Maria: celebra la 
sollecitudine materna di 
Maria e viene dato il model-
lo  del  “cuore nuovo”, dono 
e segno della Nuova Allean-
za; 
* Cuore = intimo della per-
sona, il centro della vita 
cosciente della persona, da 
cui scaturiscono pensieri, 
affetti, desideri, decisioni, 
memorie, relazioni, etc. 
* Studiando, contemplando 
il “Cuore” di Maria con in-
telletto d’amore, ci si può 
assimilare – per grazia – a 
lei e dare attualità alla pro-
fezia di Ezechiele (cfr. Ez 
18,31 e 36,26), segno della 
Nuova Alleanza. 

Testi 
 
* S. Cuore di Gesù: - Anno A - Il Signore è buono e 
grande nell’amore; - Lettura: Dt 7,6-11 Il Signore si è 
legato a voi e vi ha scelti; - Epistola: Rm 15,5-9a Ac-
coglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi. Nel 
Rito Romano si legge 1Gv 4,7-16; - Vangelo: Mt 11,25-
30 Io sono mite e umile di cuore. - Anno B - Il Signo-
re su di me si è chinato; - Lettura: Os 11,1.3-4.8c-9 Il 
mio cuore si commuove dentro di me; - Epistola: Ef 
3,8-12.14-19 Conoscere l’amore di Cristo che supera 
ogni conoscenza.; - Vangelo: Gv 19,31-37 Uno dei sol-
dati gli colpì il fianco con una lancia, e subito ne uscì 
sangue e acqua. - Anno C - Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla; - Lettura: Ez 34,11-16 Io stesso 
condurrò al pascolo le mie pecore e le farò riposare; 
- Epistola: Rm 5,5-11 Dio dimostra il suo amore verso 
di noi; - Vangelo: Lc 15,3-7 Rallegratevi con me, per-
ché ho trovato la mia pecora che si era perduta. 
 
Il cuore immacolato della Beata  Vergine Maria 

 
Il sabato successivo alla seconda domenica dopo Pen-
tecoste, la liturgia romana, con un formulario specia-

le, celebra la memoria del 
Cuore Immacolato della bea-
ta Vergine Maria. Nei Propri 
di Chiese particolari e di I-
stituti religiosi si possono 
trovare diversi formulari in 
onore del Cuore di Maria, che 
ne mettono in luce la multi-
forme ricchezza. I testi qui 
proposti provengono, in mas-
sima parte, dal Proprio della 
Congregazione dei Missionari 
Figli del Cuore Immacolato 
della beata Vergine Maria 
(cfr Annali della Congrega-
zione 52, 1976, pp. 363-365). 
L'espressione « Cuore della 
Vergine» va interpretata in 
senso biblico: designa la per-
sona stessa della Madonna, il 
suo «essere» intimo e irrepe-
tibile; il centro e la sorgente 
della vita interiore; della 
mente e del cuore, della vo-
lontà e dell'affettività; l'ani-
mo indiviso, con il quale ella 
amò Dio e i fratelli e si dedi-
cò completamente all'opera 

di salvezza del Figlio. Come nella messa del Cuore di 
Gesù si celebra l'amore misericordioso di Dio per la 
Chiesa, così nella liturgia del Cuore di Maria si con-
templa la sollecitudine materna della Vergine e viene 
dato il modello del « cuore nuovo» dono e segno della 
Nuova Alleanza.  
Il Cuore della beata Vergine che, piena di fede e di 
amore, accolse il Verbo di Dio, è chiamato innanzitut-
to « dimora del Verbo» (Colletta), nonché « tempio 
dello Spirito Santo» (Colletta, cfr LG 53) proprio per 
la continua presenza in esso dello Spirito. E presen-
tato poi come immacolato (Colletta» cioè immune da 
macchia di peccato; sapiente (Prefazio); perché Ma-
ria, interpretando gli eventi alla luce delle profezie, 
serbava nel suo cuore la memoria delle parole e dei 
fatti riguardanti il mistero della salvezza (cfr Lc 
2,19.51); docile (Prefazio, cfr 1 Re 3,9), perché Maria 
ha aderito gioiosamente ai comandi del Signore (cfr 
Le 1,48); nuovo (Prefazio), secondo la profezia di E-
zechiele (cfr Ez 18,31; 36,26) rivestito della novità 
della grazia ottenuta da Cristo (cfr Ef 4, 23-24); mi-
te (Prefazio» in conformità al Cuore di Cristo che 
ammonisce: «Imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore (Mt Il,29); semplice (prefazio), cioè alieno 
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da ogni doppiezza e tutto ricolmo dello Spirito di ve-
rità; puro, ossia, secondo la beatitudine proclamata 
dal Signore (cfr Mt 5,8), capace di vedere Dio; forte 
(Prefazio) nell'abbracciare la volontà di Dio quando, 
secondo la profezia di Simeone (cfr Lc 2,35), incom-
beva la persecuzione contro il Figlio (cfr Mt 2,13) o 
ne era imminente la morte (cfr Gv 19,25); vigilante 
(Prefazio), mentre Cristo dormiva nel sepolcro, il cuo-
re di Maria, come il cuore  della sposa del Cantico (cfr 
Ct 5, 2), vegliava in attesa della risurrezione di Cri-
sto.  

Colletta 
O Signore, Dio nostro, che nel cuore immacolato di 
Maria  
hai posto la dimora del Verbo e il tempio dello Spirito 
Santo, donaci un cuore puro e docile, perché sulla via 
dei tuoi comandamenti impariamo ad amarti sopra ogni 
cosa, sempre attenti alle necessità dei fratelli. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
* Cuore Immacolato di Maria 
LETTURE: - Is 61, 10-11: Gioisco pienamente nel Si-
gnore; - 1 Sam 2,1.4-8: Il mio cuore esulta nel Signo-
re, mio salvatore; - Canto al Vangelo Lc 2,19: Beata la 
Vergine Maria: custodiva la parola di Dio, meditandola 
nel suo cuore; - Lc 2, 41-51: Tuo padre e io, angoscia-
ti, ti cercavamo. 

*** 
1.  Ho capito che Dio vuole darmi un “cuore” nuovo? 
Qual è il vecchiume da togliere? 
2. Il mio dialogo interiore con chi si realizza:  con me 
stesso?  Con Dio?  In quale misura? 
3. Posso dire che penso, sento, parlo e decido sempre 
alla luce della Parola di Dio? 
4. Quale aspetto di Gesù o di Maria voglio imitare di 
più? 
5.  Voglio fare un proposito concreto... 

In margine al ritiro dell’8 giugno 2014 
 

Dio vuole dare a tutti un cuore nuovo, un cuore capace di conoscerlo: dobbiamo chiedergli di trasformare 

il nostro cuore di pietra, sordo alla voce di Dio e ribelle al suo amore, in un cuore di carne, aprendoci alla 

Sua parola e al Suo amore. Lungi da noi le pratiche religiose che ci fanno dire come il fariseo “O Dio, ti 

ringrazio perché io non sono come gli altri uomini: ladri, imbroglioni, adulteri. Io sono diverso anche da 

quell'esattore delle tasse. Digiuno due volte alla settimana e offro al tempio la decima parte di quello che 

guadagno" (Luca 18,9-14). Sentiamoci piuttosto vicini al pubblicano, che riconoscendosi peccatore, chiede-

va a Dio il perdono dei propri peccati. Questa preghiera fu ascoltata e Dio lo perdonò. Così deve essere il 

nostro atteggiamento davanti alla Maestà di Dio “riconoscersi peccatori e bisognosi del Suo perdono e del 

Suo amore. Dio non ama il culto esteriore separato dalla fedeltà del cuore. È necessario quindi che il com-

portamento di ciascuno rispecchi il cambiamento del cuore e così, a poco a poco, toccati dalla grazia di Di-

o, possiamo vedere questa trasformazione in tutte le nostre azioni quotidiane. Dobbiamo riporre in Dio la 

speranza di salvezza affidandogli questo nostro cuore trasformato perché "Dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo 

cuore" (Matteo 6-21). Il dialogo costante e quotidiano ci porta sempre più ad incontrarci con Dio e ad ac-

cettare incondizionatamente la Sua volontà. Dio vuole dare a ciascuno la salvezza e una pienezza di vita e 

di felicità che non possiamo immaginare: ma la realizzazione di questa promessa è condizionata dal libe-

ro arbitrio da parte dell'uomo, libero appunto di accettarla o no. La parola di Dio, che Gesù Risorto ci fa 

comprendere nella meditazione profonda del nostro cuore, dobbiamo sempre verificarla col il padre spirituale, il 

quale ci dice se quello che pensiamo e vogliamo fare è giusto o sbagliato. L’assoluzione che riceviamo in confes-

sione deve coincidere con la rinunzia decisa e sofferta. Come Gesù chiese a Pietro per ben tre volte “mi ami 

tu”? così lo chiede a ciascuno di noi. Gesù vuole un cuore capace di non odiare nessuno e che sappia aiutare 

anche quelli che ci fanno del male. Un cuore pieno di amore riesce a vincere il male in tutte le sue sfaccet-

tature. Affidiamoci a Maria, la nostra madre celeste, perché ci protegga, ci custodisca e ci sia sempre di 

esempio. Maria è una creatura umile. L’umiltà è riconoscersi un nulla davanti a Dio ed è necessaria per ac-

coglierLo nella nostra vita. Anche noi,  come Maria, dobbiamo chiederci che cosa Dio vuole voglia da noi e 

se abbiamo accettato la Sua volontà. Mettiamoci fiduciosi sotto il Suo manto certi che il Suo cuore imma-

colato trionferà. E così sia. 

Giuseppina e Giuseppe Sanfilippo 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.paoline.it%2FSussidi-pastorali%2FLE-PARABOLE-PER-BAMBINI%2FarticoloRubrica_arb1697.aspx&ei=Wu6VU-emH4_40gWes4DQAg&usg=AFQjCNERsFWX4aVDijIj0WP0yVC2M
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Suo amore. Dio non ama il culto esteriore separato dalla fedeltà del cuore. È necessario quindi che il com-

portamento di ciascuno rispecchi il cambiamento del cuore e così, a poco a poco, toccati dalla grazia di Di-

o, possiamo vedere questa trasformazione in tutte le nostre azioni quotidiane. Dobbiamo riporre in Dio la 

speranza di salvezza affidandogli questo nostro cuore trasformato perché "Dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo 

cuore" (Matteo 6-21). Il dialogo costante e quotidiano ci porta sempre più ad incontrarci con Dio e ad ac-

cettare incondizionatamente la Sua volontà. Dio vuole dare a ciascuno la salvezza e una pienezza di vita e 
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esempio. Maria è una creatura umile. L’umiltà è riconoscersi un nulla davanti a Dio ed è necessaria per ac-
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Giuseppina e Giuseppe Sanfilippo 

Sigilli o grimaldelli?  
1. “Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un a-
stro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la 
chiave del pozzo dell’Abisso; egli aprì il pozzo 
dell’Abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di 
una grande fornace, che oscurò il sole e 
l’atmosfera. Dal fumo uscirono cavallette che si 
sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a 
quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di 
non danneggiare né erba né arbusti né alberi, ma 
soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio 
sulla fronte” (Ap 9,1-4). Le potenze del male sono 

da sempre all’opera nell’intento di rovinare il gene-

re umano e impedire l’unione col Dio che libera e 

salva (cfr. Sal 68,21). Ma ora siamo forse arrivati 

al colmo: sembra che il “pozzo dell’Abisso” sia sta-

to scoperchiato e una innumerevole schiera di de-

moni si è diffusa nel mondo, ognuno 

col suo strumento di male e di tor-

tura, per indurre alla morte spiritu-

ale tutti coloro che non hanno “il 
sigillo di Dio sulla fronte”. Il sigillo 

è il sacro “tau”, (cfr. Ez 9,4; Ap 7,2

-3) simbolo della croce di Cristo. 

Satana cerca di cancellarlo coi mar-

chingegni da lui inventati nei lunghi 

millenni del suo confino all’Inferno. 

Ora sembra che pure lui in persona 

è apparso nella scena del mondo, 

come il dominatore della situazione, 

poiché molti sono quelli da lui se-

gnati col suo marchio sulla fronte e 

sulla mano destra (cfr. Ap 13,16), 

pronti ad invocarlo e adorarlo.  

 

2. Nello sviluppo della civiltà ci 

sono cose che non si devono contrapporre e che 

pur faticosamente si possono comporre, come com-

ponenti necessari del vivere. La civiltà cristiana li 

ha armoniosamente integrati, trovando nel Vangelo 

la luce necessaria. Ma da parecchio tempo, cioè 

dall’affermarsi della modernità, la felice sintesi 

medioevale è progressivamente saltata, come se 

dei “grimaldelli” fossero stati messi abilmente in 

azione da mani malefiche e distruttrici. Di fatto, 

almeno da due secoli a questa parte, la società u-

mana è diventata sempre più atea e materialista, 

conflittuale ed edonista, sbriciolata culturalmente 

in mille direzioni con esiti nefasti di corruzione, di 

dispersione, di disperazione, di morte. Oggi siamo 

arrivati oltre il Decadentismo, alla civiltà della 

morte, alla società in cui i delitti sono diventati 

diritti (Giovanni Paolo II). Non si può certo dire 

che siamo nel Regno di Dio. 

 

3. In verità Satana sta prendendosi la sua rivin-

cita su Dio, devastando la Sua amata terra in cui il 

figlio di Dio s’incarnò. Il gioco malefico è stato 

quello di far saltare alcuni “sigilli” che facevano la 

società ordinata e pacifica, armoniosa e religiosa-

mente orientata a Dio, come unico Assoluto, in Cri-

sto come unico Mediatore e Salvatore. Le cose ora 

sono cambiate molto profondamente.  Fede o ra-

gione, coscienza o autorità, persona o legge, Chiesa 

o mondo, Tradizione o aggiornamento, dialogo o sa-

na dottrina, natura o evoluzione, Messa o partita, 

ebbrezza o fatica, sesso o unione con 

Dio: ecco alcuni sigilli che hanno se-

gnato la società occidentale 

nell’ultimo millennio o grimaldelli che 

l’hanno fatto saltare. Diamone una 

scorsa veloce con qualche appunto di 

commento.  

 

4. Nel Medio Evo l’occidente ave-

va raggiunto, pur tra infinite lotte 

politiche e religiose, una forte unità 

culturale, basata sull’unica fede: quel-

la cristiana e un’unica autorità religio-

sa: quella del Papa di Roma e unica au-

torità politica: quella dell’imperatore. 

Col sorgere degli stati nazionali, 

quest’ultima fu la prima a sbriciolarsi; 

con lo scisma d’Oriente (1054) si divi-

se la cristianità; con la Riforma Pro-

testante (1517) si spaccò l’Occidente e con 

l’introduzione di nuovi parametri di giudizio che 

mettevano sempre più di lato Bibbia e fede, si 

sbriciolò la cultura e la civiltà cristiana, che aveva 

dato uno splendore assolutamente unico all’Europa. 

Basti pensare alle numerose cattedrali, alle infinite 

opere d’arte nei campi della pittura, della scultura, 

della musica, della letteratura, che dalla fede cri-

stiana traevano ispirazione. Anche nel campo della 

scienza, della agricoltura, del commercio, 

dell’organizzazione sociale non c’è paragone nel 

mondo con lo splendore dell’Europa cristiana.  

 

>>> 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.paoline.it%2FSussidi-pastorali%2FLE-PARABOLE-PER-BAMBINI%2FarticoloRubrica_arb1697.aspx&ei=Wu6VU-emH4_40gWes4DQAg&usg=AFQjCNERsFWX4aVDijIj0WP0yVC2M
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Verso la fine del Medio Evo il primo grimaldello, la 

ragione umana, fece saltare la fede. A poco a poco 

s’insinuò la convinzione che la ragione deve prevale-

re sulla fede, la filosofia sulla teologia, la vita ter-

rena su quella celeste, il mondo su Dio, la concre-

tezza del vivere presente su quello immaginato nel 

Regno di Dio in Cielo. Si affermò l’umanesimo, la 

sottolineatura dei valori “umani”, terreni, mondani 

a posto di quelli proposti dalla fede: il Cielo, il sa-

crificio, la croce, il martirio, l’eternità, l’Assoluto, 

Dio. La cosa sembrò dappertutto buona e la scien-

za sorta di recente andava sempre più dimostrando 

le sue certezze e le sue conquiste sulle forze della 

natura. La scoperta del nuovo mondo delle Ameri-

che, la rivoluzione copernicana, 

l’invenzione della stampa e poi 

tutte le altre invenzioni e appli-

cazioni tecnologiche fino ad oggi 

in un crescendo inarrestabile 

hanno fatto credere che il vivere 

bene sulla terra è la cosa più ne-

cessaria all’uomo e di Dio e del 

suo Paradiso nessuno più o quasi 

si ricorda. Oggi si vive senza Dio 

e nessuno sembra accorgersene; 

ma tutti dicono di star male e la 

disperazione cresce.  

 

Il secondo grimaldello fu l’affermazione del prima-

to della coscienza sull’autorità. Su questo principio 

si basa tutto il Protestantesimo, a cominciare da 

Lutero (1517) e a seguire con Zwingli, Melantone, 

Calvino; anche Enrico VIII si ribellò al Papa (1536) 

e fece separare tutta la Chiesa d’Inghilterra da 

Roma. La libertà di coscienza è certamente un di-

ritto sacrosanto: Dio ci ha creati liberi ed ha in-

scritto la sua Legge nei nostri cuori. Siamo liberi di 

aderire e scegliere “secondo coscienza”; tuttavia la 

coscienza va illuminata e normata con la Parola di 

Dio, autenticamente proposta dal Magistero della 

Chiesa. Lutero e compagni eretici si sono sganciati 

dalla santa Tradizione e dal Magistero ed hanno 

preso come criterio di verità la Bibbia soggettiva-

mente interpretata. Hanno così giustificato la loro 

disobbedienza al Papa con la presunta obbedienza 

al Vangelo, ma così facendo sono scesi dalla barca 

di Pietro e si sono divisi e suddivisi fino ad arrivare 

ad oltre quarantamila chiese diverse, che non rie-

scono ad avere un “Credo” accettato da tutti. 

L’orgoglioso motto “Sola Scriptura” che è alla base 

del Protestantesimo, è anche il principio della divi-

sione. Nella divisione non c’è Spirito Santo.  

 

La “persona” è il terzo grimaldello per far saltare 

tutte le regole di morale prima pacificamente ac-

cettate. Sia la filosofia personalista, sia lo sviluppo 

delle scienze psicologiche hanno dato maggiore ri-

lievo al soggetto, alle sue moti- vazioni, ai suoi o-

stacoli interni, alla formazione ed educazione, ai 

fattori familiari e ambientali, alle particolari situa-

zioni di vita in cui si viene a trovare. Per dare mag-

gior rilievo alla persona si è messo in ombra la leg-

ge, fino al punto che questa di fatto scompare. Ad 

esempio, nel comportamento sessuale odierno, sia 

la “pillola”, sia il divorzio, sia l’aborto, sia i rapporti 

prematrimoniali sono diventati cose comunemente 

accettate, proprio in base al diritto della “persona” 

di seguire la sua coscienza, di 

scegliere i suoi valori di riferi-

mento (ad esempio l’amore), di 

farsi le sue giustificazioni in base 

alla situazione vissuta nella con-

cretezza. Così la legge morale 

umana e divina si liquefà. Ma que-

sto ha portato ad una tremenda 

crisi della famiglia e dei rap-

porti sociali.  

 

Il quarto grimaldello per far sal-

tare l’unità socio religiosa è la 

dicotomia Chiesa/mondo. La Chie-

sa deve portare avanti il Regno di Dio nel mondo, il 

quale ha purtroppo una logica che si oppone a quella 

di Dio. Il mondo infatti, “è tutto posto sotto il Ma-
ligno” (1 Gv) e la sua logica è quella della ricerca del 

potere, dell’avere e del piacere; il mondo non cono-

sce Dio e dà culto agli idoli di vanità (regnanti, per-

sone di successo, ricchezza, sport, musica, arte, 

etc.). La Chiesa deve essere fermento del Regno 

nel mondo. Per impedirne la separazione e rendere 

la Chiesa più vicina al mondo contemporaneo con i 

suoi linguaggi, ritmi di vita e valori imposti dalla 

modernità, si è cercato “l’aggiornamento” della 

Chiesa, della sua pratica pastorale, della sua stessa 

liturgia. Si sperava così di avvicinare tutti a Dio. E’ 

successo proprio il contrario: le chiese si sono 

svuotate, diminuiscono Battesimi e matrimoni reli-

giosi, pochissimi santificano la domenica, si tolgono 

i Crocifissi dalle aule e dagli ospedali. Invece di 

cristianizzare il mondo, si è mondanizzata la chie-

sa: ciò che è tipicamente “religioso” sembra andare 

verso l’estinzione.  

 

>>> 
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Un’altra parola magica, che è un potente grimaldel-
lo a prima vista inoffensivo, ma molto efficace 

nell’opera di distruzione della cristianità, è il 

“dialogo”. Questo ha preso il posto della dottrina 

sicura e affermata, che oggi è andata in soffitta. 

Si rifiuta come dogmatismo sterile e insopportabi-

le tutto ciò che si presenta come verità asso- luta. 

Oggi tutti sono in ricerca e liberi intimamente di 

aderire alla “propria verità”, seguendo la coscienza 

o la moda imperante.  

 

Si è più confortati se si è in tanti a pensarla allo 

stesso modo: così ci si giustifica a vicenda. Si dia-

loga, si discute, ci si confronta, si fanno dibattiti 

senza numero su tutte le cose. Le soluzioni si allon-

tanano: si preferisce inneggiare al “cambia- men-

to”, piuttosto che rilevare le con-

traddizioni insanabili di un tale pro-

cedere e cercare la verità assoluta 

e non più le opinioni dominanti. Gli 

stessi detentori della Rivelazione e 

cioè i maestri della fede (Papa, ve-

scovi, sacerdoti), sono spesso silen-

ti e incerti. Si arriva ad offrire la 

cattedra a persone notoriamente 

atee, agnostiche, contrarie alla 

Chiesa, in onore al prin- cipio che 

bisogna “dialogare con tutti”. Il ri-

sultato è il dubbio, l’incertezza, il 

crollo della sana dottrina.  

 

Nel liquefarsi di tutte le certezze, 

è venuta meno anche la cosa più ba-

silare della vita: la natura umana, l’essere di una 

specie determinata secondo l’ordine stabilito dal 

Creatore. L’introduzione dell’evoluzione come legge 

generale della vita, ha introdotto il cambiamento 

nelle fibre più intime della persona. Nulla è  più 

stabile, ma tutto è in cambiamento, compreso il 

sesso. Uno non è determinato alla nascita, ma può 

cambiare e tale cambiamento può essere pilotato: 

da maschi si può diventare femmine e viceversa, si 

può diventare trans, bisessuali e mille altre cose 

diverse. Il matrimonio non è più l’unione stabile per 

tutta la vita di un uomo e di una donna, ma una u-

nione a piacere, assortita, di due o più adulti biso-

gnosi di compagnia. La procreazione non è necessa-

rio che avvenga all’interno di una coppia eteroses-

suale e stabile, ma può avvenire comunque si voglia, 

pure in utero in affitto, con seme anche anonimo, a 

pagamento (“maternità surrogata”). Qui trionfa 

non solo la tecnologia ma soprattutto la volontà di 

potenza: ognuno è ciò che vuole essere. Questo 

grimaldello ha fatto saltare ogni ordine stabilito e 

soprattutto la famiglia, come tutte le voci respon-

sabili fanno notare. Ma ben pochi se ne dolgono: il 

progresso non si può arrestare!  

 

La S. Messa domenicale è stata da secoli un punto-

forza della civiltà cristiana. Per farla saltare, Sa-

tana ha inventato gli eventi sportivi che coinvolgo-

no in pseudo -liturgie masse di uomini e donne. Uno 

dei più riusciti grimaldelli è la partita: a posto del-

la basilica o cattedra le c’è lo stadio, in luogo della 

Messa c’è la partita, invece dei cori cantori ci sono 

i cori dei tifosi, invece del celebrante c’è l’arbitro 

e l’allenatore, a posto della colletta il biglietto, in-

vece dell’azione liturgica la corsa dietro il pallone, 

invece della S. Comunione il goal con 

l’urlo liberatorio. Altri eventi pseudo -

liturgici sono il concerto di musica 

rock, la veglia in discoteca, il veglione 

di Capodanno, le feste di compleanno, 

l’addio al celibato. Il turismo sessuale 

verso gli atolli del Pacifico ha perfet-

tamente sostituito gli anti- chi pelle-

grinaggi ai santuari della religione, che 

attraevano folle di fedeli.  

 

Altro potente grimaldello è l’ebbrezza, 

l’emozione potente e travolgente che 

viene spacciata per felicità. Tutti han-

no il diritto di essere felici; ognuno poi 

sceglie come e quando. Ci vogliono molti 

soldi e divertimenti; poi bisogna sce-

gliere ciò che più dà eccitazione e orgasmo: sesso 

libero, droghe leggere e pesanti, alcolismo anche 

giovanile, musica forte (hard rock, etc.), giochi 

d’azzardo, corse folli, sport estremi, turismo ses-

suale, Formula Uno, Moto- mondiale, motocross, 

etc. Persino il suicidio può essere emozionante. 

Tutto fa brodo! Il diritto all’ebbrezza prende il 

posto del dovere della fatica, del lavoro onesto, 

della gratifica naturale della buona coscienza per il 

dovere compiuto: tutto ciò che prima dava senso al 

vivere e nitore alle regole sociali. Questo è oggi 

disprezzato e buttato via. Ciò che più importa è 

divertirsi, alienarsi, non pensare, sballare, entrare 

in di- mensioni nuove e allucinanti. L’esoterico e il 

diabolico attirano molti con un fascino irresistibile, 

verso un mondo tutto da scoprire e che si presenta 

ricco di emozioni e di stimolazioni nuove, di espe-

rienza oltre l’umano.  
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Una importanza del tutto particolare ha il grimal-

dello del sesso. Con esso Satana intende scalzare 

del tutto l’incontro con Dio. Il sesso è la porta della 

vita e la vita origina in Dio; l’uso del sesso ha dunque 

da fare con la vita e con Dio. Fin dalle origine 

dell’umanità, già nell’Eden, il Serpente sedusse Eva 

con la pretesa della maternità prima che Dio la con-

cedesse.  

 

Da qui il primo peccato (originale) e tutte le nefaste 

conseguenze che tutti piangiamo, dalla nascita lacri-

mosa alla morte angosciosa. Nella vita moderna, il 

sesso è diventato l’ingrediente maggiore di tutte le 

pietanze, a cominciare dalla più tenera età; è diven-

tato il discorso corrente, l’interesse prevalente, il 

passatempo desiderato, il cordiale benvenuto, la mo-

neta di scambio, il diritto mai negato. Saltato il ma-

trimonio mono- gamico, ormai si può “fare sesso” con 

chiunque, pure con le bestie e in qualunque modo. 

Anzi, più è abominevole e più è esaltante. Il contat-

to con Dio e l’unione con Lui, da cui solo può venire la 

felicità e la vita piena, è agli antipodi. Satana canta 

vittoria: è riuscito a far saltare la cosa più decisiva 

per la salvezza dell’uomo. 

 

5. In conclusione, una potenza malefica ha scardina-

to l’assetto morale e spirituale del mondo: gli idoli 

hanno preso il posto di Dio, la superstizione e la 

stregoneria è rientrata con vigore, il paganesimo ha 

preso il posto del cristianesimo, la famiglia si è defi-

nitivamente sfasciata nelle unioni libere, omo-lesbo-

bi-trans etc., a tempo, a piacere; la procreazione è a 

scelta libera e così il sesso, la legge morale non esi-

ste, la religione non offre più certezze, il comporta-

mento di massa s’impone come il più plausibile. Della 

verità non c’è certezza ma ognuno ha la “sua”, i valo-

ri sono tutti relativi alle scelte arbitrarie, ognuno è 

insindacabile; per Cristo e Dio non c’è posto e della 

loro Salvezza nessuno se ne crede bisognoso. Si 

cerca solo il benessere immediato, fisico, materiale, 

sensuale, emotivo in un accavallarsi continuo. Ma 

tutto questo è perdizione e anticamera dell’Inferno, 

da cui Dio ci vuole assolutamente salvare tutti, pri-

ma che arrivi il giorno del suo tremendo giudizio, in 

cui dirà agli uni: “Venite benedetti” e agli altri: 

“Andate maledetti” (cfr. Mt 25,34.41). E con Dio 

non si scherza. Siamo stati creati per Lui: guai a di-

menticarlo: in ballo sono il Regno o il fuoco eterno. 

 

6. A vedere così come stanno le cose, sembra che il 

male stia vincendo sul bene e tutta l’umanità sia una 

massa destinata alla perdizione eterna. Ma saremmo 

ciechi se non vedessimo le risposte della Provviden-

za divina: Dio non si rassegna a perderci e pur la-

sciando intatta la nostra libertà, muove le due più 

potenti tavole di Salvezza: la Madonna e la Divina 

Misericordia. Dio sta permettendo il più grande tri-

onfo di Satana per umiliarlo col più grande trionfo 

della Vergine Maria, la Donna predetta fin dalle ori-

gini, dopo la colpa di Adamo ed Eva. A Fatima, la Ma-

donna ha predetto gli sfasci attuali della società e 

anche il “trionfo del suo Cuore Immacolato” nel 

mondo. Se ne vedono le gemme, le avanguardie, gli 

stendardi sia a Fatima, sia a Lourdes, sia a Medju-

gorje e in altre parti dove la Madonna è apparsa. Lì 

si vede già il trionfo di Maria: la gente torna a Dio in 

massa e ritrova il senso e la gioia del vivere da cri-

stiani: onesti, belli, sereni, fiduciosi dell’avvenire.  

 

L’altra tavola di Salvezza (l’ultima) è la Divina Mise-

ricordia: il raggio di luce bianca e rossa che esce dal 

petto squarciato di Cristo Crocifisso e risorto. Chi 

incrocia con fede quello sguardo amante di Cristo 

misericordioso si salverà, come quel ladrone a cui 

Gesù crocifisso promise sul Calvario il Paradiso. La 

fede e la fiducia salvano; l’amoroso appello a Cristo 

non sarà deluso. E Satana sarà sconfitto con tutte 

le sue malie e inganni. Gesù è più forte e farà salta-

re in aria tutti i grimaldelli infernali del nemico 

dell’uomo. E un nuovo Cielo e una nuova Terra verrà. 

E lo Spirito sarà dato senza misura. A quando questi 

tempi? Ecco, arrivano presto: Maria è l’Aurora. La 

notte è finita. 

 

Sono questi gli approdi di salvezza dell’umanità di-

spersa, disperata, angosciata di oggi. Maria Vergine 

viene in soccorso come Madre pietosa ai figli feriti, 

afflitti e peccatori. E’ lei la Madre del Perpetuo 

Soccorso e la Mediatrice di tutte le grazie. Questi 

sono i tempi del suo più grande trionfo, proprio per-

ché il regno di Satana è così esteso e potente su 

tutta la terra e su tutti gli uomini. Il fango della 

corruzione e la disperazione sono generali, come ge-

nerale è la perdita della fede e del senso della vita. 

Solo l’intervento pietosissimo ed efficacissimo di 

una Madre del tutto eccezionale per amore e per 

potenza, può salvare. Il suo Cuore Immacola- to è il 

“luogo” preferito di Dio, dove Egli si dà a Salvezza 

dell’uomo. Non c’è “posto” dove Dio sia più “disposto” 

a perdonare e salvare. Il Cuore di Maria è genetica-

mente unito a quello di Gesù: sono inseparabili nel 

tempo e nell’eternità. Qui Dio fa grazia su grazia. 

Chi vi giunge anche solo con un anelito o con uno 

sguardo d’amore, verrà salvato. Qui regna la pace e 

lo Spirito Santo ha il Suo nido. Da qui la vita nuova, 

il “cuore nuovo” promesso da Dio Padre. 

Il più bel regalo di nozze 
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Il più bel regalo di nozze 
 Quando Dio creò Adamo, 

lo dotò di corpo e di spirito 

immortale, d’intelligenza e di-

scernimento, di cuore e di 

sentimento, di volontà libera e 

sovrana. Lo fece signore di 

tutte le creature e sottomes-

so solo a Lui nell’amore di ob-

bedienza. Nell’Eden l’uomo era 

felice di parlare con Dio e di 

avere tanta ricchezza di doni, 

compresa tutta la terra con 

tutto quello che Dio aveva cre-

ato: fiumi e mari, foreste e 

montagne, fiori ed erbe, alberi 

da frutto e animali di ogni spe-

cie: terrestri, marini e volatili 

nell’aria. Dio allora disse: “Non 
è bene che l’uomo sia solo. Gli 
voglio fare un aiuto che gli sia 
simile” (Gen 2,18). Gli fece 

passare davanti tutti gli ani-

mali e Adamo impose loro i nomi appropriati. Ma non si 

trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora Dio creò la 

donna e la portò all’uomo come sua sposa. Da una sua 

costola la trasse, durante un sonno indotto da Dio 

stesso. L’uomo la riconobbe come “carne dalla sua 
stessa carne e osso dalle sue stessa ossa” (v. 23) e le 

impose il nome: donna, colei che è tratta dall’uomo. 

 Nacquero così le prime nozze, quelle primordiali 

volute da Dio stesso, prima che entrasse il peccato 

nella storia umana. Qualunque altra cosa o animale è 

assolutamente inferiore alla donna e del tutto incapa-

ce a completare l’uomo, perché egli potesse essere 

felice, fecondo, gioiosamente operoso, in grado di dia-

logare con un altro “tu” simile a lui, perché anch’essa 

dotata di cuore, di mente e discernimento come lui, 

capace di amare, di capire, di rispondere, di aggiunge-

re altra luce di verità al discorso e un nuovo calore 

alla vita, perché l’amore personale ricambiato porta la 

fusione delle due persone in una realtà nuova che è il 

“Noi”, dove l’io e il tu si ritrovano dati e accettati in-

teramente nel dono d’amore. Queste sono le nozze e 

questo ha voluto il Creatore: fare dell’unione 

dell’uomo e della donna una piccola ma reale immagine 

della comunione trinitaria, un’immagine di Dio fecondo 

e felice a cui non manca nulla. 

 Ora che ha la sua sposa, l’uomo ha tutto: tutto 

quanto gli bisognava per uscire dalla solitudine, per 

esercitare l’amore, per riempire la vita di novità, per 

generare figli, per ritemprare 

le forze, per affrontare 

l’ignoto, per costruire la casa, 

per umanizzare la terra. Ora 

ha l’aiuto, la consigliera, la spo-

sa, la nutrice, la compagna, 

l’amica, la prima figlia, la nuova 

madre. Eva è tutto per lui, tut-

to quanto gli bisognava per far-

lo completo e felice. Eva lo 

comprende, lo interpella, lo in-

coraggia, lo corregge, lo risto-

ra, lo coccola anche. Eva lo 

completa: Adamo è la forza, 

Eva la grazia; Adamo è 

l’intraprendenza, Eva la tene-

rezza; lui è l’uomo, lei la donna, 

lui è la mente e lei l’intuizione, 

lui è testa e lei il cuore, lui il 

capo, lei il corpo senza il quale 

lui sarebbe un mostro non vita-

le né fecondo. Dio li ha fatti 

diversi e complementari, l’uno completa l’altro e lo 

rende fecondo, l’uno si fonde con l’altro e dall’unione 

scaturiscono amore, gioia e pace.  
 Se la donna è il più bel regalo per l’uomo, è an-

che vero che l’uomo è il più bel regalo per la donna. 

Essa infatti, senza l’uomo sarebbe sola e infeconda, 

né madre né sposa, vagante in un mondo pieno di crea-

ture ma privo di quelle che sole possono riempire la 

sua vita: marito e figli. Queste sono le persone più 

care e importanti per una donna, che solo il sogno di 

diventare sposa e madre rende felice. Tutto il resto è 

contorno. L’uomo è più sviluppato nel torace, dove so-

no ancorate le braccia e le mani per trasformare il 

mondo; la donna è più sviluppata nel bacino, dove è al-

loggiato l’utero che genera i figli alla vita e nel suo 

petto va crescendo il seno, per dare ai figli il primo 

alimento della vita, il latte materno, mentre le sue 

braccia unite a cuna, cullano il figlio infante e la sua 

voce calda e dolce più del latte, ne accarezza il sonno 

e ninnando lo immerge in un mare di dolcezza che solo 

all’abbraccio di Dio si può paragonare. 
 Sì, Dio fa bene tutte le cose e perciò è logico 
pensare che il più bel dono di nozze non può farlo che 
Lui. Questo sempre. E dopo il peccato, mediante Gesù, 
Dio ha ristabilito tutte le cose, anche le nozze. Leggi 
il Cantico dei Cantici, ritenuto il gioiello di tutta la 
Bibbia.  
 

Padre Giuseppe 
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La mappa del disastro familiare 

I dati dicono che c’è un nesso diretto tra l’introduzione del divorzio legale e lo 
sfilacciamento dell’unione tra uomo e donna e della procreazione. L’Italia è prima 
in Europa nel rifiuto del matrimonio 

L’anno dopo il referendum che confermò il divorzio 

in Italia, i matrimoni scesero di 30 mila unità, per-

dendo oltre il 7 per cento. Le nascite di 44 mila 

unità, il 5 per cento in meno. In cinque anni i matri-

moni lasciarono sul terreno un quinto, le nascite 

addirittura un quarto della loro consistenza. A rit-

mi più blandi la discesa delle nascite continuerà per 

un’altra ventina d’anni, senza poi riuscire a prende-

re la strada di una qualche effettiva ripresa. I ma-

trimoni, invece, non smetteranno più di assotti-

gliarsi: erano 400 mila sono 200 mila, in una popola-

zione di svariati milioni più grande di allora.  

Se si vuole capire perché il divorzio risultò così 

indigesto alla famiglia italiana, così amaro 

per i suoi destini, è proprio da qui che oc-

corre partire: dal flop delle previsioni rela-

tive al referendum e dalle ragioni che ne 

stanno alla base. … il divorzio, che pure ap-

pariva “tarato” sulla maggiore forza 

dell’uomo – contrattuale ed economica pri-

ma di tutto: era lui che lavorava, lui che 

provvedeva in misura se non preponderante 

certo prevalente alle necessità materiali 

della famiglia – si sarebbe presto rivelato 

un ulteriore sgabello servendosi del quale 

la donna avrebbe ulteriormente recuperato il diva-

rio tra i sessi, affermando un’autonomia di giudizio 

e di movimento, e sembra quasi di poter dire uno 

spirito di rivincita su quello ch’era stato sino ad 

allora il rapporto di forza uomo-donna,  che non 

farà che crescere e maturare negli anni che segui-

ranno. Le previsioni elettorali sul referendum non 

avevano messo nel conto praticamente nulla di tut-

to ciò. La stessa famiglia italiana aveva sottovalu-

tato l’energia di quella spinta – e forse perfino le 

donne che pure l’esprimevano. Tutti, forze politi-

che e sociali, la chiesa, gli intellettuali, mancarono 

di cogliere la specificità italiana di allora: il refe-

rendum sul divorzio agiva da detonatore di spinte e  

tensioni, aspirazioni e tendenze che si erano accu-

mulate nell’universo femminile italiano da quando 

l’Italia era uscita dal disastro della guerra. Ne sa-

rebbe scaturita una famiglia sempre più marcata-

mente a trazione femminile anche nei ritmi e nelle 

modalità di formazione, e questo proprio quando le 

donne producevano il massimo sforzo per crescere 

all’esterno della famiglia, nelle relazioni sociali, 

nell’ambito del lavoro e delle professioni, in quello 

della scuola e dei saperi e nella realizzazione di se 

stesse nel mondo. C’è una  sorta di dicotomia, nei 

dati. Per un verso l’Italia – anche se non sembra 

che sia così, e spiegheremo il perché – è un paese a 

bassa divorzialità. Per l’altro l’istituto della fami-

glia è venuto qui indebolendosi ben al di là di quan-

to è successo in quasi tutti gli altri grandi paesi 

europei e occidentali. I dati sembrano non 

quagliare, muoversi come non dovrebbero. Il 

tasso di nuzialità precipita da oltre 7 matri-

moni annui per mille abitanti agli scarsi 3,5 

odierni, ben al di sotto della media europea 

di 4,4 matrimoni. E questo mentre il tasso di 

divorzialità cresce sì fino al livello attuale di 

0,9 divorzi annui ogni 10 mila abitanti, ma 

pur sempre senza arrivare a rappresentare 

neppure la metà di quello europeo di 1,9. La 

tendenza  piuttosto modesta alla divorzialità 

non dà ragione, in altre parole, della paurosa 

discesa della nuzialità, tant’è che si assiste al cu-

rioso fenomeno di paesi come la Svezia, la Finlan-

dia, la Danimarca e altri ancora che hanno tassi di 

divorzialità più che doppi di quello italiano ma al 

contempo tassi di nuzialità più grandi del nostro 

almeno del 50 per cento. Il fatto è che divorziamo 

abbastanza poco ma, in rapporto ai divorzi, ci spo-

siamo ancora meno. Così, nella classifica tanto dei 

divorzi quanto dei matrimoni stazioniamo in fondo, 

ma proprio in fondo tra tutti i paesi europei. La 

stessa cosa ci succede, inutile aggiungere, per 

quanto concerne la natalità e le dimensioni medie 

della famiglia. Ultimi o quasi ultimi anche qui. Sia-

mo diventati una società per sottrazione.   

>>> 
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Non facciamo che sottrarre: al matrimonio, ai figli, 

alla famiglia. E’ quasi come se da noi il divorzio non 

avesse ormai  terreno e materia sufficienti cui ap-

plicarsi.  

Il divorzio ha dato il la a un’inversione di rotta 

ch’era in certo senso nelle cose, per le ragioni che 

si sono dette, ma poi le dinamiche matrimoniali per 

un verso e famigliari per l’altro hanno continuato 

nelle loro corrispondenti tendenze verso il non ma-

trimonio e la famiglia minima con intensità e oscil-

lazioni che appaiono a esso collegati in modi meno 

stringenti.  

Com’è, allora, che la realtà di divorzi e separazioni 

ci appare come marea che non fa che montare?  

Si prendano proprio i dati di quell’anno fatidico, il 

1974. E quelli di oggi.  

Se sommiamo divorzi e separazioni del 1974 arri-

viamo a 34 mila unità, contro 403 mila matrimoni 

celebrati quell’anno.  

Nel 2011 arriviamo tra separazioni e divorzi a 143 

mila unità, contro neppure 205 mila matrimoni. Da 

poco più dell’8 per cento dei matrimoni, separazioni 

e divorzi sono arrivati a rappresentare oggi il 70 

per cento degli stessi, cosicché la sensazione è 

proprio quella di matrimoni che non riescano a sot-

trarsi alla “regola” del cedimento e della rottura. 

Vale precisare che non si possono rapportare sepa-

razioni e divorzi di un anno ai matrimoni di quello 

stesso anno, in quanto derivanti da matrimoni cele-

brati nel corso degli anni precedenti e 

nient’affatto da quelli celebrati in quello stesso 

anno? 

Non molto, perché la sensazione che si crea è com-

prensibilmente quella.  

Né vale la considerazione che sommare separazioni 

e divorzi è poco meno che un delitto contabile, ol-

treché una vera  e propria nefandezza statistica, 

dal momento che i divorzi procedono proprio dalle 

separazioni e che queste ultime sfociano due volte 

su tre in divorzi, insomma che si tratta grosso mo-

do delle stesse poste e, più ancora, delle stesse 

coppie, delle stesse famiglie.  

E’ più vero del vero che i circa 54 mila divorzi del 

2011 derivano da separazioni di anni precedenti già 

conteggiate nelle statistiche, ma frattanto nello 

stesso anno ci sono state altre 89 mila separazioni 

che si sommano ai divorzi e questo “fattuale” som-

marsi produce l’effetto di una instabilità che sem-

bra raddoppiare l’instabilità della famiglia. Cosa 

peraltro non del tutto fuori sesto, se si considera 

che una quota di separazioni non si traduce in di-

vorzi e si trascina in questa forma per tempi inde-

finiti – ovvero che si può davvero sommare ai di-

vorzi per ottenere una misura più realistica della 

nostra instabilità matrimoniale e famigliare. Com-

plicato, forse. Ma è la separazione legale, istituto 

praticamente tutto italiano, a mettersi di mezzo.  

>>> 
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E infatti per quanto si possa disquisire sul basso 

tasso di divorzialità, divorziati e separati sono pas-

sati dalle quote minime dell’immediato post divor-

zio a un milione nel 1991, un milione e 800 mila nel 

2001 e quasi 3 milioni e 200 mila nel 2011.  

L’accelerazione è evidente. Ci sono voluti più di 

vent’anni di legislazione divorzista per arrivare nel 

1991 a un milione di separati e divorziati nella po-

polazione. Ma nei soli dieci anni tra il 2001 e il 2011 

divorziati e separati sono aumentati di un milione e 

400 mila. A costoro corrispondono qualcosa come 2 

milioni e 300 mila famiglie monogenitoriali, ovvero 

formate da un solo genitore più i figli: il dieci per 

cento del totale delle famiglie. Altra posta in asce-

sa. Del resto, occorre considerare due tendenze 

che stanno cambiando il panorama dell’instabilità 

matrimoniale e famigliare in Italia.  L’interruzione 

dell’unione coniugale riguarda sempre più anche 

coppie con molti anni di matrimonio alle spalle e, più 

in generale, anche donne e uomini sposati di età 

avanzata. Il peso percentuale dei coniugi che 

all’atto della separazione avevano almeno 60 anni 

sul totale di quanti si sono separati è raddoppiato 

in soli dieci anni, passando dal 5 a quasi il 10 per 

cento.  L’altra e ancora più importante tendenza è 

la propensione dei matrimoni a durare sempre di 

meno. I dati Istat al riguardo sono chiari: di 1.000 

matrimoni celebrati nel 1975 ne sopravvivevano 

dieci anni dopo 954, mentre di 1.000 matrimoni ce-

lebrati nel 2000 ne sopravvivevano dieci anni dopo 

solo 876.  Insomma, il fronte è in movimento e sta 

sempre più omologandosi alle tendenze continenta-

li, con un’instabilità che non risparmia più neppure 

le coppie di vecchio corso e che tende a sfociare 

nella separazione sempre prima. E infatti mentre la 

stagione d’oro del divorzio s’è conclusa in Europa, 

dove negli ultimi anni il tasso di divorzialità è dimi-

nuito, in Italia dove una stagione d’oro non c’è for-

se mai stata davvero la divorzialità s’è, al più, limi-

tata a segnare il passo in questi tempi di crisi. Do-

ve poi proprio non ci omologhiamo all’Europa è in 

relazione a una variabile assai importante dei 

separati/divorziati: il titolo di studio. La propen-

sione a sciogliere il matrimonio è infatti in Italia 

assai più elevata tra quanti possiedono titoli di stu-

dio medio-alti: diploma di scuola superiore e laurea. 

Sia i coniugati maschi che femmine con questi titoli 

hanno tassi di separazione più che doppi rispetto ai 

coniugati con titoli di studio bassi. Non succede 

così negli altri paesi europei, dove le persone con 

titoli di studio non elevati presentano semmai un 

rischio maggiore di divorziare. Anzi, è proprio la 

bassa propensione a rompere il matrimonio che si 

osserva in Italia tra quanti hanno titoli di studio 

bassi a tenere sotto il livello europeo i tassi di di-

vorzialità italiani. La cosa meriterebbe indagini più 

approfondite. Forse questo succede perché in Ita-

lia più che altrove si osserva un’alta associazione 

tra posizione socio-professionale e livello del red-

dito da una parte e titolo di studio dall’altra, cosic-

ché il divorzio – ch’è questione che richiede dispo-

nibilità economico-finanziarie – “segue” il titolo di 

studio in quanto “segue” i più alti redditi a esso 

connessi. O forse succede perché più che altrove 

in Italia la rottura del vincolo matrimoniale ha una 

valenza culturale, nel senso che la forza del matri-

monio e della famiglia tiene meglio dov’è più forte il 

radicamento di una tradizione che nelle aree a più 

alto grado di modernità, innovazione e ricchezza va 

invece indebolendosi. Di come il divorzio ha opera-

to, e con quale intensità, nella specificità famiglia-

re e socio-culturale italiana, si continuerà a discu-

tere. Per concludere, credo che basti ricordare 

che il divorzio relativizza il matrimonio, lo rende 

intercambiabile e sostituibile con altre tipologie di 

legami tra uomo e donna a minor tasso di coinvolgi-

mento e responsabilità. E che in questo senso rap-

presenta il fattore che più e prima degli altri si 

ripercuote sulla forza interna dei legami famigliari, 

indebolendoli. Ma se questo è vero, non è meno ve-

ro che in molti altri paesi a maggior propensione 

divorzista del nostro il matrimonio continua a mo-

strare una vitalità che sembra invece avere perdu-

to in Italia. Ed è su questo che occorre interrogar-

si a fondo. Perché è per il rilancio del matrimonio 

che occorre spendersi, più che non per contrastare 

il divorzio. Questa seconda è una battaglia per li-

mitare i danni, la prima per riaprire le prospettive. 

Senza dimenticare che il rilancio anche culturale, 

tutt’altro che facile, del matrimonio e della fami-

glia è forse il modo migliore per depotenziare 

l’azione della separazione e del divorzio. 

 

Roberto Volpi, Da: www.ilfoglio.it/soloqui/23283 
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"Le famiglie sono la Chiesa domestica, dove Gesù cresce. Cresce 

nell'amore dei coniugi, nella vita dei figli. Per questo, il nemico 

attacca tanto la famiglia. Il demonio non la vuole. E cerca di di-

struggerla, cerca che l'amore non si liberi. Le famiglie sono que-

sta Chiesa domestica. Ma gli sposi sono peccatori come tutti, non 

vogliono andare nella fede, nella sua fecondità, nei figli e nella 

fede dei figli. Il Signore benedica la famiglia, la faccia forte in 

questa crisi nella quale il diavolo vuole distruggerla" 

Papa Francesco 
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Sacro Cuore di Gesù: “Imparate da Me” 
* Gesù si pone Lui stesso come Modello supremo. Essendo 

Dio fatto uomo, è la fonte di ogni virtù e perfezione. Il suo 

Cuore è l’abisso della luce e della vita divina fattasi 

“carne”. Qui troviamo Dio accessibile e tradotto in forma 

umana, anche se infinito in ogni dimensione: l’altezza, la 
larghezza, l’ampiezza e la profondità, che sorpassano ogni 
conoscenza (cfr. Ef 3,18-19). 

* La conoscenza di Gesù è dono suo, come la conoscenza del 

Padre. E può avvenire solo nell’ amore. “Chi mi ama sarà a-
mato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a 
lui» (Gv 14, 21). Perciò gli estranei e i nemici poco o nulla 

possono capire di Cristo: spesso fraintendono le sue parole 

e i suoi atti. La Madonna ci insegna ad amare Gesù suo Fi-

glio; nessuno lo conosce meglio di lei ed è sua confidente 

come lei. 

* Egli dice: “Imparate da Me, che sono mite e umile di cuo-
re”. (Mt 11,29). Sebbene le sue virtù sono tante, Egli ci 

propone per prime la mitezza e l’umiltà. Su queste due poi, 

si basano tutte le altre. La mitezza si ottiene imbrigliando 

l’ira, sempre pronta a scatenarsi contro chi ci si oppone e 

così ci fa entrare nella logica della violenza, da cui molti 

mali. L’umiltà è il basso sentire di sé, che imbriglia il nostro 

innato orgoglio che vuole innalzarsi a superbia ed essere 

“come Dio”. 

* Delle tantissime altre virtù che adornano il divin Cuore di 

Gesù, ricordiamone qualcuna, particolarmente utile per noi, 

per farci un cuore simile al suo, come chiediamo nella pre-

ghiera: 

 

 

 

 

- la generosità: Egli diede tutto il suo senza misura e chie-

se al Padre un posto per i suoi discepoli (anche futuri) e 

che potessero contemplare la sua gloria davanti a Dio. Egli, 

nell’eccesso del suo amore, diede se stesso nell’Eucaristia, 

sapendo che moltissimi ne avrebbero abusato o non avreb-

bero compreso. Per tre anni tessé la Palestina senza darsi 

tregua, per portare a tutti il suo Vangelo e a tutti regalò la 

vera scienza della vita e la sapienza spirituale, salute e li-

berazione, miracoli e consolazione, perdono e conversione. 

Non tenne per sé come tesoro geloso neppure la sua divini-

tà, facendoci diventare figli di Dio come Lui, mediante il 

Battesimo; 

- soprattutto ci diede la conoscenza del vero Dio, il Padre 

dei cieli, e ci ottenne il dono dello Spirito Santo promesso 

dai Profeti. Tutto questo ci acquistò col suo Sangue, sparso 

sul Calvario fino all’ultima goccia per dei peccatori e volle 

inventare l’Eucaristia per rimanere fisicamente con noi e 

aiutarci a vivere da figli di Dio sulla terra, fino a condivide-

re la visione del Padre nei cieli; 

- il Cuore di Gesù è pieno di tenerezza e amore per tutti: 

per i bambini, per i malati, per i peccatori, per i posseduti, 

persino per Giuda il traditore, che egli volle trattare da 

amico fino alla fine, nella speranza di salvarlo col suo amore 

immutato per lui.  

- Questo Cuore è descritto bene nella parabola del figlio 
prodigo, a proposito del padre, che non si oppone al dise-

gno del figlio minore, gli dà le sue sostanze, lo attende con 

perseveranza, lo accoglie con amore, lo perdona interamen-

te, lo reintegra nella famiglia, lo riveste di abiti idonei e di 

gioielli, fa festa per il suo ritorno a casa. Gesù è così: un 

Cuore che sempre accoglie e perdona, senza ricordare i 

peccati passati commessi dal figlio che ritorna a Dio. 

- Altra parabola utile a farci conoscere il Cuore di Cristo è 

quella del buon Samaritano: qui si vede un uomo buono, che 

sa farsi vicino a chi soffre, a chi è incappato nei briganti 

e non ha chi lo aiuti. Egli si ferma, si accosta al malcapitato 

e lo ristora, dandogli il vino della speranza e l’olio della con-

solazione; poi se lo carica sul giumento e lo porta alla locan-

da, sborsando quanto occorre per la cura del ferito, come 

si trattasse di un figlio o di un fratello. 

- La misericordia di Gesù: esprime al meglio la tenerezza 

del Salvatore verso i peccatori, i malati, gli afflitti, i mise-

ri. “Al vedere le folle, ne ebbe compassione, perché erano 

come pecore senza pastore” (Mt 9,36). Gesù vide la vedova 

di Nain piangere e le risuscitò il figlio morto. Guarì numero-

si lebbrosi e altri malati. Perdonò i peccati del paralitico 

portatogli sulla barella da quattro persone. Perdonò la pec-

catrice e la difese: “Donna, nessuno ti ha condannata? 

Neanch’io ti condanno. Va’ e non peccare più” (Gv 8,10-11). 

-La affabilità e la sincera amicizia con quelli che ricam-

biavano come Lazzaro, Marta e Maria di Betania. Accettò il 

banchetto di Matteo il pubblicano, che poi divenne suo apo-

stolo. Andò ad alloggiare da Zaccheo, pubblico peccatore; 

accettò l’invito di Simone il fariseo a cenare da lui. 

- Il Cuore di Gesù si scopre in tutte le pagine del Vangelo, 

specialmente quelle che parlano dell’Ultima Cena e della sua 
Passione. Ai discepoli fa capire quanto li ama e li previene 

dallo scandalo per ciò che accadrà la notte dell’arresto e il 

giorno della sua morte di croce. Dà in anticipo il suo perdo-

no e promette una gioia che nessuno potrà rubare. Sulla 

croce, perdona ai crocifissori e a tutta l’umanità peccatrice 

e chiede per loro il perdono del Padre; promette al ladrone 

pentito il Paradiso e dà come madre Maria al discepolo 

prediletto. 

Infiniti sono gli aspetti del Cuore di Gesù che andrebbero 

rilevati e presi a modello perfetto. Ma tutti convergono 

verso la perfezione dell’amore di carità, che Egli sa rivol-

gere a tutti coloro che il Padre gli mette vicino: uomini e 

donne, buoni e cattivi, dotti e ignoranti, vecchi e bambini, 

ricchi e poveri, piccoli e grandi, sani e malati, giusti e pec-

catori, israeliti e stranieri, gente del popolo e membri del 
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ENZO BIANCHI 

Sinedrio, scribi e farisei, giudei e sama-

ritani, prostitute e persone possedute 

dal demonio: Gesù si fece tutto a tutti, 

volendo dare ad ognuno un tocco di Dio, 

un invito a cercarlo, una grazia di guari-

gione o di liberazione, un insegnamento di 

vita, il perdono delle colpe, una nuova 

dignità. Il suo Cuore amava tutti e acco-

glieva tutti come fratelli o sorelle, come 

figli del Padre dei cieli. È necessario 

Calare gli 

atteggiamenti di Gesù 

in alcune occasioni 
-litigi coniugali: ci si accusa, si punta il dito, si ricordano le 

cose cattive, non si perdona. Gesù invita alla sottomissione per 

amore. Verità sì, ma nella carità. Mitezza e umiltà. Egli invitò 

al perdono reciproco e fu sempre pronto a perdonare i pecca-

tori; 

-parlare con ira:  la mitezza non permette all’ira di esplodere 

e con la calma si parla meglio; Gesù di fronte a chi lo colpiva 

sul viso, porse l’altra guancia dicendo: “Se ho detto male, di-
mostralo. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?” 

-menzogne e bugie: “Sia il vostro parlare sì, sì, no, no: il di 

più viene dal Maligno”. Egli è la verità in persona. “La verità vi 
farà liberi”; il padre della menzogna è il demonio; 

-invidie e gelosie:  “Non fare agli altri quello che non vuoi fat-
to a te”. “ama il prossimo come te stesso”. Gesù non fu invidio-

so di nessuno e non fu geloso neanche delle sue prerogative 

divine; visse da povero, completamente abbandonato alla Prov-

videnza; 

-lamentele verso Dio:  sono facili a farsi, quando qualcosa ci 

va male. E’ frutto della sfiducia. Gesù accettò sempre la volon-

tà del Padre anche quando fu la più dura (Getsemani); 

-mormorazioni verso il prossimo: “Perché guardi la pagliuzza 
nell’occhio di tuo fratello e non  vedi la trave che è nel tuo?”.  
Gesù accettò persino la vicinanza di Giuda Iscariota; 

-non perdono, durezza di cuore:  Gesù perdonò i suoi croci-

fissori e pregò Dio per loro. Chi non perdona, non sarà perdo-

nato; Dio userà la stessa misura che usiamo noi; 

-persecuzioni, lutti e dispiaceri gravi:  l’Ecce Homo e Gesù 

crocifisso davanti alla Madre Addolorata sono più eloquenti di 

ogni commento. Il sacrificio offerto a Dio ha immenso valore 

di redenzione; Gesù offrì tutto. 

-e ancora: fare la coda in un ufficio, incidenti d’auto, aumento 

di tasse separazioni coniugali, cause in tribunale, mancanza di 

lavoro, carcere, maledizioni di persone malefiche, “mali vicini” 

di casa o di terreno, figli drogati … Infinite sono le situazioni 

problematiche. In tutte si deve calare Dio vivo. 

* Come si fa? 

-solo in Gesù c’è salvezza, perché solo Lui è il figlio di cui Dio 

si compiace, il Benedetto; 

-solo in Maria possiamo accogliere pienamente Gesù e avere la 

sua salvezza. 

* Il Cuore di Gesù è come un concentrato di 

amore divino, un fuoco che non si spegne mai, 

ma che si comunica a chi gli si avvicina, accen-

dendolo a sua volta di amore. Si va a Gesù per 

avere l’amore divino, così come la notte di 

Pasqua si fa col cero pasquale a cui si accende 

la propria candela e con questa si illumina 

l’ambiente e si fanno accendere altre candele. 

* Il Cuore Immacolato di Maria è come il 

braciere metallico che contiene i carboni ac-

cesi: lei è Colei che porta in sé Gesù, il cui 

fuoco d’amore è sempre acceso e pronto a 

bruciare per Dio e a comunicarsi ad altri. “Sono venuto a por-
tare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse tutto acce-
so!” (Lc 12,49). 

* Imitare il Cuore di Gesù, specialmente nella mitezza e 
nell’umiltà, rende idonei a far accendere in noi il fuoco 

dell’amore di Dio, di cui il mondo oggi ha estremo bisogno, più 

che di lavoro e di soldi. L’umanità muore per mancanza di amo-

re: vedi rotture coniugali, aborti, eutanasia, droga …  Tocca a 

noi portare la vita mediante l’amore di Gesù per tutti. 

L’assimilazione del proprio cuore a quello di Gesù avviene: 

-per opera dello Spirito Santo, così come è stato promesso 

dai Profeti: Vi darò un cuore nuovo … metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo … E’ lo Spirito che fa santi, degni di vedere 

Dio. Ma è Gesù che dà lo Spirito “senza misura”; quindi, prima 

bisogna accogliere Gesù come l’Inviato del Padre; 

-Maestra dell’accoglienza è Maria di Nazareth, il cui Cuore 

Immacolato è la sede naturale del Verbo Incarnato. E’ nel 

grembo verginale di Maria che lo Spirito Santo ha operato. In 

lei nascono i figli di Dio, resi simili a Gesù.  

* I mezzi sono: 

- la continua invocazione dello Spirito di Dio e la docilità alle 

Sue ispirazioni per imitare gli esempi di Gesù, che è l’unico che 

ci può riportare al Padre; 

- la preghiera mariana per eccellenza: il S. Rosario meditato e 

la consacrazione a Maria; 

* Come si fa a riconoscere le ispirazioni dello Spirito San-

to? 

- sono sempre conformi ai Dieci Comandamenti e al Vangelo; 

- promuovono l’unità nella carità e nella verità di Cristo e por-

tano amore, gioia e pace. 

* Com’è un cuore puro:  -non conosce né ammette malizia; 

non ha doppiezza, non giustifica mai il peccato; -non si fa com-

plice della menzogna e della mormorazione, né gode del male; -

non gusta le cose mondane (lusso, vanità, successo, potenza 

terrena) ma la croce; -sa amare e perdonare senza fare rumo-

re, predilige il silenzio e l’umiltà; -sa venire incontro ai miseri 

così come fece Gesù, servendo senza pretese; -sa vedere Dio 

nei fatti della vita e cerca solo la Sua gloria. Dio solo è buono. 

Ma noi dobbiamo rassomigliargli, perché siamo figli Suoi e di 

Maria.  

Padre Giuseppe Tagliareni 



CONSOLATIO - GIUGNO 2014 P a g i n a  1 6  

La Santissima Trinità 
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Lu pani di lu celu  
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Granni è lu misteru di l’Eucaristia 

Lu puntu chiù centrali di la fidi. 

Cu ‘un avi Gesù Cristu ‘n cumpagnia 

sicuru sgarra e nesci di la via. 

 

Abramu salutà Melchisedecchi,  

ca era gran ministru du Signuri 

ci misi pani e vinu ‘nti l’altari 

pi fari un sacrificiu cu l’amuri. 

 

Lu pani ca ni duna la valia, 

lu vinu ca ni minti in allegria, 

lu fumu di l’offerta salì in celu 

e la manu di lu Re spingì lu velu. 

 

Vinni po’ Mosè e la notti santa, 

quannu ‘ncumincià la prima Pasqua, 

si fici lu banchettu rituali 

e ci misiru lu sangu pi signali. 

 

Lu pani àimu, l’agneddu e l’erbi amari, 

pi fari l’Alleanza cu Signuri, 

lassari Egittu, casa e farauni 

pi aviri nova terra e libertà. 

 

Si misiru ‘n caminu li fedeli, 

passaru dintra l’acqua di lu mari. 

Li jorna di la pena s’allungaru, 

pi quarant’anni ‘ntunnu firriaru. 

 

Avianu siti, ci fu contestazioni, 

Mosè jttà la Liggi, ci fu ribellioni, 

la manu du Signuri onnipotenti 

ci detti acqua e cibu speciali. 

 

Comu avianu a resistiri, mischini, 

si ‘un avianu la manna comu a brina: 

ca truvavanu sempri, ogni matina 

tutt’attornu di l’accampamentu? 

 

Quantu era duci lu pani di lu celu 

ci dava a tutti quanti la valia 

pi superari calura, ventu e gelu 

e li nemici schierati pi la via. 

 

 

La terra di patriarchi l’aspittava 

La terra unni scurri latti e meli, 

p’aviri residenza e capitali, 

vita e benesseri immortali. 

 

Finalmenti cumpari lu Messia, 

l’Agneddu di l’antica profezia, 

lu sangu di la Nova Alleanza, 

p’arricogliri tutta a figliulanza. 

 

Quannu po arrivà l’Ultima Cena, 

si fici lu banchettu di la Pasqua:  

lu pani e vinu vittiru l’onuri 

di tracangiari ‘n la manu du Signuri. 

 

Lu pani in Carni, lu vinu fu mutatu 

‘n lu Sangu di lu Diu Verbu incarnatu. 

La fidi di l’Apostoli ci cridi 

e piglia pi li seculi ‘u mannatu. 

 

Pi chistu la Missa è cosa bona: 

È Cristu ca pasci l’assemblea, 

ni duna forza, luci e medicina 

pi superari li difficoltà. 

 

La strata è longa, la patria assà luntana 

E nun ni mancanu serpi e scurpiuna. 

Ma cu suspira e mangia Eucaristia, 

si trova cu Gesuzzu ‘n compagnia. 

 

E’ pani, vinu, Agneddu e manna santa, 

è Sangu ca t’infunni ogni virtù; 

è farmacu ca sana li malati, 

è spiritu ca tuttu ti ristura. 

 

E’ Cristu ca si minti ‘nti la cruci, 

pi cancillari tutti li piccati, 

pi dari veru sensu alla to vita, 

e fari triunfari la pietati. 

 

La Missa è so banchettu nuziali, 

l’offerta di la morti triunfali, 

lu ponti ca collega Cielu e terra 

pi fari triunfari la bontà. 

 

    (Anonimo Siciliano)  
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Messaggi da Medjugorje 
 

Messaggio del 2 giugno 2014 

Cari figli, vi invito tutti e vi accetto come miei figli. 

Prego affinché mi accettiate e mi amiate come Madre. 

Ho unito tutti voi nel mio Cuore, sono scesa in mezzo a 

voi e vi benedico tutti. Io so che voi desiderate da me 

conforto e speranza, perché vi amo e intercedo per 

voi. Vi chiedo di essere in unione con Me in mio Figlio e 

di essere miei apostoli. Per poter far questo, nuova-

mente vi invito ad amare. Non esiste amore senza pre-

ghiera, non esiste preghiera senza perdono, perché 

l’amore è la preghiera, il perdono è l’amore. Figli miei, 

Dio vi ha creato per amare e voi amate per poter perdonare. Ogni preghiera che viene dall’amore, vi unisce a mio 

Figlio e allo Spirito Santo e lo Spirito Santo vi illumina e vi rende miei apostoli, apostoli i quali, tutto ciò che fa-

ranno, lo faranno nel nome del Signore. Coloro che pregheranno con le loro opere e non solo con le parole, perché 

amano mio Figlio e comprendono la strada della verità che conduce alla vita eterna. Pregate per i vostri pastori 

affinché possano sempre, con cuore puro, guidarvi sulla strada della verità e dell’amore, la strada di mio Figlio. Vi 

ringrazio. 

 

Messaggio del 25 maggio 2014   

Cari figli! Pregate e siate coscienti che senza Dio siete polvere. Perciò volgete i vostri pensieri e il vostro cuore a 

Dio e alla preghiera. Confidate nel Suo amore. Nello Spirito di Dio, figlioli, tutti voi siete invitati ad essere testi-

moni. Voi siete preziosi e io vi invito, figlioli, alla santità, alla vita eterna. Perciò siate coscienti che questa vita è 

passeggera. Io vi amo e vi invito alla nuova vita di conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

Dagli scritti di Maria Valtorta: Dice l’Eterno Spirito... 

Dice l’Eterno Spirito: Io sono 

l’Amore. Non ho voce mia propria, 

perché la mia Voce è in tutto il crea-

to ed oltre il creato. Come etere Io 

dilago per tutto quanto è, come fuoco 

accendo, come sangue circolo. Io sono 

in ogni parola del Cristo e fiorisco 

sulle labbra della Vergine. Io purifico 

e faccio luminosa la bocca dei profeti 

e dei santi. Io sono Colui che le cose 

ispirò prima che fossero, perché è il 

mio potere quello che come palpito 

dette moto al pensiero creativo 

dell'Eterno. Per il Cristo tutte le co-

se sono state fatte, ma tutte le cose 

sono state fatte da Me-Amore, perché sono Io che con la 

mia segreta forza mossi  il Creatore ad operare il prodigio. 

Io ero quando nulla era ed Io sarò quando rimarrà unica-

mente il Cielo. Io sono !'ispiratore della creazione dell'uo-

mo al quale fu donato il mondo per sua delizia, il mondo in 

cui, dagli oceani alle stelle, dalle vette alpine agli steli, è il 

mio sigillo. Io sarò che porrò sulle labbra dell'ultimo uomo 

la suprema invocazione: "Vieni, Signore Gesù!". Io sono 

Quello che a placare il Padre infusi l'idea dell'Incarnazio-

ne e scesi, fuoco creatore, a farmi germe nelle viscere 

immacolate di Maria, e risalii fatto 

Carne sulla Croce e dalla Croce al Cielo 

per stringere in anello d'amore la nuo-

va alleanza fra Dio e l'uomo, come in 

amplesso d'amore avevo stretto il Pa-

dre e il Figlio generando la Trinità. Io 

sono Colui che senza parole parla, o-

vunque ed in ogni dottrina che in Dio 

abbia origine, Colui che senza tocco 

apre occhi e orecchi ad udire il so-

prannaturale. Colui che senza comando 

vi trae dalla morte della vita alla Vita 

nella Vita che non conosce limite. Il 

Padre è su voi, il Figlio in voi, ma Io, 

Spirito, sono nel vostro spirito e vi 

santifico colla mia presenza.  Cercatemi ovunque è amore, 

fede e sapienza. Datemi il vostro amore. La fusione dell'a-

more con l'Amore crea il Cristo in voi e vi riporta in seno 

al Padre. Ho parlato oggi che è l'avvento dell'Amore sulla 

Terra, la più alta mia manifestazione, quella da cui proven-

gono redenzione e infusione pentecostale alla Terra. Il mio 

Fuoco dimori in voi e vi accenda, ricreandovi a Dio, in Dio e 

per Iddio, Signore eterno, a cui, in Cielo e in Terra, ogni 

lode va data». M. VALTORTA, I Quaderni del 1943, 

pp. 693-695 (Ed. Pisani 1976, Isola del Liri). 

M. Valtorta in una tela di Dawid Kownacki 
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BENEFATTORI - MAGGIO 2014 
 

Jose Grisafi, Sciacca; Ambra Valenti, Ribera; Fam. Pepe, Bolognetta; M.Carmela Valenza, Agrigento; 

Marianna e Alessio Amato, Agrigento; Loredana Termine e Vito, Ribera; Maria Puesi e Bernardo, Cala-

monaci; Cettina e Mario Vicari, San Giovanni Gemini; Giuseppe Gallo, Canicatti. 

  

Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti.  

Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità. 
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Notizie dell’Opera 
 

Padre Giuseppe Tagliareni, fondatore dell’Opera della Divina Consolazione, vive presso la “Casa S. Giorgio” in 
Contrada S. Giorgio (Sciacca, S.S. 115  al km. 129,8). Riceve per appuntamento il martedì pomeriggio e il 
sabato. 

Tel. 0925 997015 - www.odc.altervista.org  
Cell. 3398896068 (TIM), 3931409912 (WIND).  E-Mail: padregius43@gmail.com 

 
ORARI: Colloqui e Benedizioni: Martedì pomeriggio (ore 16-18); Sabato mattino (ore 9,30) e pomeriggio  (ore 
16-18); S. Messa feriale: ore 10; S. Messa festiva: ore 19 (18 ora solare). Per prendere appuntamento, 
telefonare in anticipo. 
Per fare delle offerte: - CCP. n. 88905179  intestato a: Associazione della Divina Consolazione–Onlus Sciac-
ca.  
 

-Per il 5 per mille: mettere il C.F.92016580844 nella casella apposita del modulo della 
Dichiarazione dei redditi. Dio ricompensi i nostri benefattori in terra e in Cielo. 

Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

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

2. L’adorazione è una pratica veramente gradita a Dio, utile 

alle anime, enormemente ostacolata dal Maligno, che ne cono-

sce bene il valore salvifico. Il primo culto che Dio richiede è 

proprio l’adorazione, con la quale Lo si riconosce come unico 

Dio, Signore di tutte le cose visibili e invisibili, Autore della 

vita e di ogni altro bene, nostro sommo Benefattore, Fine ul-

timo dell’uomo e nostra eterna felicità. Davanti a Lui bisogna 

stare in ginocchio (se si può), in umile atteggiamento di sot-

tomissione, di ascolto, infinitamente grati per averci Egli 

creati solo per Sua bontà e redenti dalla maledizione eterna 

solo per Sua misericordia.  

3. L’adorazione ci propizia Dio e ripara per una infinità di 

peccati: di bestemmia, di negazione, di ateismo e ribellione, di cecità e durezza di cuore, di disamore 

verso Dio e verso il prossimo. Inoltre, l’adorazione di Gesù nel Sacramento valorizza la sua presenza 

sacrificale che prolunga la S. Messa e dà valore a tutte le nostre offerte e suppliche. Infatti, solo 

per Cristo, con Cristo e in Cristo noi abbiamo accesso al Padre, né c’è altra via che questa: “Nessuno 

viene al Padre se non per mezzo mio” (Gv 14,6). Per questo, l’adorazione migliore è quella che si fa a 

Gesù-Dio presente nel Sacramento dell’altare, dove Dio e l’uomo s’incontrano. 
 

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

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

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



Maggio 2014. CASA S. GIORGIO:  

CANTIERE SOSPESO 
SOSPESI I LAVORI DI CASA S. GIORGIO  

A DUE TERZI DALLA FINE, PER MANCANZA 

DI FONDI. PREGHIAMO PERCHE’ IL  

SIGNORE CI MANDI QUALCHE ALTRO PIU’ 

GENEROSO BENEFATTORE CHE CI METTA 

IN GRADO DI COMPLETARE L’OPERA. 

 

Intanto noi continuiamo la nostra opera  

(vedi scheda sotto) 


