
 

Editoriale  

Fuori centrifuga 
 

 Com’è facile vedere, tutti oggi corrono. Chi si ferma è perduto – dicono – quasi a volere 

giustificare l’agitazione quotidiana, la frenesia, l’eccitazione che non lascia respiro da mani a 

sera, salvo poi a lasciare spompati, delusi, depressi alla fine della corsa e senza poter vantare di 

aver conquistato il benché minino bottino. Sembra che tutti siamo messi in una centrifuga.  
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 Un esempio illuminante sono stati gli attuali 

mondiali di calcio in Brasile. Attraverso un sinergico 

bombardamento mediatico, radio, giornali e tv hanno 

fatto a gara per infilare milioni d’italiani eccitati e con-

fusi in un vortice coinvolgente tutti verso la meta bea-

ta: la vittoria; lanciati con tutta la forza emotiva possi-

bile, da una gara all’altra, da una speranza all’altra, da 

una delusione all’alta, senza respiro né posa, proprio 

come in una centrifuga sotto vuoto spinto. 

 Essendo poi venuta meno la Nazionale, al cui suc-

cesso erano ancorate tutte le promesse di  salvare 

l’Italia, ci si dovette gettare vorticosamente su un al-

tro cavallo vincente, in modo da rimediare l’umiliante 

figuraccia  con  una  nuova 

speranza  più  sicura,  la-

sciando l’analisi delle colpe 

e degli errori agli esperti 

che ancora si  leccano  le 

ferite per il bruciante in-

successo nazionale. Un ca-

vallo vincente, vedi Renzi, 

lo si trova sempre; basta 

saper scegliere e ritentare 

la  sorte.  L’importante  è 

vincere. Nella vita c’è lot-

ta, anzi la vita è lotta sen-

za quartiere. Qualcuno de-

ve perdere, ma noi dobbia-

mo vincere: la partita,  il 

turno, la gara, il posto di 

lavoro, il letto all’ ospeda-

le, lo spazio del parcheggio, le elezioni, l’appalto, il po-

sto di governo, la poltrona ambita. Dobbiamo diventare 

vincitori: questo conta, a qualunque prezzo! 

 E così, la centrifuga riparte più veloce di prima, 

lanciando sotto vuoto spinto gli italiani (ma anche gli 

altri popoli fanno lo stesso e forse più di noi). La spina-

ta al cambiamento è ormai diventata una forza irresi-

stibile che tutto travolge: economia, finanza, stato, bu-

rocrazia, industria, agricoltura, sport e cultura. Anche 

la famiglia e la religione, tutto si deve evolvere, altri-

menti decade. O innovarsi o sparire. Chi può arrestare 

il movimento? Chi può fermare il progresso? Nessuno; 

sarebbe insano il volerlo. Si tratta di saperlo dirigere, 

di avere vista buona, mete sicure, santo discernimento: 

tutte cose che mancano ai nostri capi, abituati a naviga-

re a vista e non scontentare gli umori della ciurma. 

 E proprio per questa pesante mancanza essi ci 

lanciano in nuove più potenti centri- fughe, in modo che 

nessuno abbia tempo e voglia di fermarsi, di chiedersi 

dove stiamo andando a parare. Così, ora le nostre spe-

ranze sono ancorate alle riforme costituzionali e al se-

mestre di presidenza europea. Come se cambiare o co-

mandare fossero la chiave del problema. In verità, nes-

suno sa dove sta andando la società. Persino le guide 

religiose annaspano, avendo perso quasi tutti i punti di 

riferimento del passato, che davano anche a quelli di 

vista debole la certezza e la sicurezza del cammino. 

 E tali punti erano: Dio c’è; è Lui che tutto ha 

creato e a Lui tutti torneremo. Gesù c’è; è Lui che salva 

l’umanità e senza di lui nulla possiamo fare. La chiesa 

c’è: è quella cattolica, apostolica e romana, con a capo il 

successore di Pietro, Vicario di Gesù Cristo. La famiglia 

c’è: è quella formata da padre, madre e figli; il matri-

monio giusto c’è: è quello ba-

sato  sul  patto  indissolubile 

tra un uomo e una donna per 

sempre. L’educazione giusta 

c’è: è quella che sa trasmet-

tere vita, valori, sane rela-

zioni, mete valide e cultura 

autentica alle nuove genera-

zioni. Ma tutti questi punti, 

una volta certissimi, oggi so-

no dubbi, relativi, contestati, 

negati, sostituiti da surroga-

ti, da anti-valori gabbati per 

conquiste. 

 Ma perché nessuno se 

ne accorga, occorre mettere 

tutti  in  centrifuga  e  farli 

girare  velocemente  sotto 

vuoto spinto. Perciò è necessario che si moltiplichino le 

partite, le gare, i concorsi, i turni elettorali, i cambi di 

poltrona, i ricorsi in tribunale, i referendum, le marce, 

gli scioperi, le leggi e leggine, i decreti, le dirette tele-

visive, i sondaggi in rete e persino i tweet. Sì, siamo 

arrivati a cambiare direzione per un clic di computer, 

per una chat, per un tweet, per un MSM: cambiamo u-

more, programma, scelta, gioco, passatempo, meta, de-

stino.  

 Chi ci terrà fuori da questa mortifera centrifu-

ga, che tutti ci prende come un vortice irresistibile e ci 

lancia sotto vuoto spinto verso l’abisso? Qui ci vuole un 

Salvatore potente, potente più di Satana, potente come 

Dio, un Dio che libera e salva. Buon per noi che questo 

Dio c’è e rimane con noi sempre, fino alla fine, fino a 

quando potremo veramente esultare per la vittoria de-

finitiva. E allora saranno Cieli e Terra nuovi. La soluzio-

ne dunque, è una sola: lasciarsi afferrare da Cristo, 

roccia di salvezza. Qui si apre finalmente l’approdo di 

salvezza, qui si allarga l’oceano della pace.  
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Siamo disposti a riconoscerci  

bisognosi della sua misericordia?  
 

Il mese di luglio è dedicato al Preziosissimo Sangue di Gesù 
Il mese di Luglio è dedicato tradi-

zionalmente al preziosissimo Sangue 

di Gesù, una devozione che rischia 

di essere allontanata dal cuore dei 

fedeli per l’ondata d’incredulità che 

sta travolgendo i nostri tempi. È 

fruttuoso  domandarci  quali  siano 

state le ragioni che hanno indeboli-

to la devozione al sangue di Gesù. 

Il mondo di oggi ignora il valore sal-

vifico di  quel  sangue dell’alleanza 

che ha la capacità di stabilire un 

legame di misericordia con Dio e di 

ancorare le radici della nostra spe-

ranza all’eternità. Quel sangue, ver-

sato sulla croce, ci rende consangui-

nei con il Figlio di Dio e ci dona una 

vera fratellanza con il prossimo. Chi 

contempla il sangue di Cristo quando 

sgorga dal suo costato trafitto, chi 

si nutre di questo sangue prezioso, 

assume per partecipazione la natura 

divina. La precondizione per entrare 

in questo mistero vitale è quello di 

riconoscersi peccatori, avere l’umiltà di credere al Suo 

amore redentore e lasciarsi perdonare per il male com-

messo. Solo così nasce dentro di noi un cuore nuovo, un 

cuore dal quale pulsa il suo sangue, un cuore capace di 

amare. Questa nuova vita, nella quale circola questo san-

gue, diviene destinataria di un profondo cambiamento 

interiore: matrimoni distrutti diventano fecondi, relazio-

ni tra genitori e figli ricostruiti, nascita di vocazioni ina-

spettate, sono il frutto nato dal seme del sangue versato 

da Gesù. Quel sangue, effuso dalla sua piaghe, vuole sa-

nare le nostre ferite. Il mondo che rifiuta di credere nel 

valore salvifico e vivificante di questo sangue, riversa 

questa incredulità sul prossimo, spargendo sangue inno-

cente. Le tante guerre che affliggono le varie zone del 

pianeta, la piaga della fame nel mondo, i tanti aborti che 

vengono praticati in tantissime nazioni, la sperimentazio-

ne sugli embrioni, la tratta di essere umani, lo scarto de-

gli anziani, l’altissimo tasso di disoccupazione dei giovani, 

sono ferite sanguinanti provocate dall’uomo al suo simile, 

quando rifiuta il dono di amore del sangue di Gesù. Acco-

gliere con fede e speranza il sangue di Gesù significa 

rendersi disponibili ad offrire a Dio 

le sofferenze del proprio martirio. 

Quando si parla di martirio non si de-

ve intendere solo quello della carne; 

esiste  anche  il  martirio  spirituale. 

Maria è madre del martirio spirituale. 

Maria  ha  vissuto  il  suo  martirio 

dell’anima, quando la carne del Verbo 

di Dio è stata inchiodata sulla croce e 

quando una lancia ha trapassato il co-

stato de suo Figlio. Maria che ha dato 

il sangue al suo Divin Figlio nel mo-

mento dell’incarnazione, ha accettato 

interiormente che quel sangue venis-

se sparso per la remissione dei pec-

cati del mondo. La sofferenza della 

passione di Gesù Cristo, per Maria si 

è  trasformata  in  letizia  spirituale 

quando ha visto quel sangue distribui-

to durante le celebrazioni eucaristi-

che. Più di tutti gli altri Maria ha ri-

conosciuto in quel sangue il sacrificio 

del suo Figlio e, per questo, più di 

tutti, ha compreso a pieno il valore 

salvifico dell’effusione di quel sangue umano e divino. La 

Chiesa, legata indissolubilmente con Maria, continua a 

offrire il sangue del suo Signore, affinché ogni fedele 

possa sentirsi amato da Dio. Se il culto del corpo di Cri-

sto trova la sua collocazione davanti al tabernacolo o 

nell’adorazione eucaristica, il culto al sacratissimo san-

gue di Gesù trova i suoi adeguati spazi nella celebrazione 

eucaristica e nella preghiera del cuore. Il sangue di Gesù 

ci insegna che la vita cresce solo quando la si dona. Noi 

possiamo sacrificarci per l’altro, solo perché Dio si è sa-

crificato interamente per noi. Ma noi siamo disposti a 

riconoscerci bisognosi della sua misericordia? Crediamo 

veramente che la salvezza ci viene in virtù della fede nel 

sacrificio del Figlio di Dio? Crediamo al valore eterno di 

quell’alleanza che garantisce il suo perdono a tutti coloro 

che invocano Dio con cuore sincero? Il sangue di Cristo, 

sparso durante la flagellazione, l’incoronazione di spine, il 

colpo dei chiodi e della lancia, rende feconda ogni anima 

capace di rimanere sotto la croce della propria vita.  

 

CONTINUA A PAG. 4 
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Vivere sotto la croce di Gesù, at-

traverso l’accettazione della propria 

croce, significa lasciarsi immergere 

in quel sangue per farsi guarire dai 

propri dubbi, impazienze, incredulità 

e tiepidezze che contaminano la no-

stra vita cristiana. Solo attraverso 

l’atto di fede di rimanere ai piedi 

della croce di Gesù, il nostro sangue 

sarà mescolato con il sangue di Ge-

sù. Le nostre sofferenze fisiche di 

una malattia, le nostre persecuzioni e 

discriminazioni ricevuti dai parenti, dai 

vicini di casa o dai colleghi di lavoro, i 

nostri travagli interiori nel vedere i ri-

fiuti dei figli a incamminarsi sul serio 

nella vita cristiana, assumeranno un va-

lore salvifico per gli altri. Solo così quel 

sangue diventerà per ognuno di noi be-

vanda di vita e calice di salvezza. 

Osvaldo Rinaldi, da Zenit.org 

Preghiera al Sangue di Gesù 
Preziosissimo Sangue di  Gesù re-
dentore, fonte della vita divina per 
noi peccatori, fiume di grazia e di 
misericordia che scendi dalla sante 
cinque Piaghe dell’Agnello immolato 
sulla croce e che togli il peccato 
del mondo, uniti alla Vergine Addo-
lorata e a tutti i Santi ti chiediamo di scendere ab-
bondante su di noi e su tutti gli uomini vivi e defunti, 
a redimere, risanare e purificare corpi e anime e a 
far germogliare nei cuori i santi frutti della reden-
zione. Per i meriti di Cristo nostro Signore. Amen! 

Diciamo: Sangue di Gesù, scendi su di loro! 
-scendi sul papa, i vescovi e i sacerdoti, 

-scendi su tutti i Ministri del Signore vivi e defunti, 

-scendi sulla Chiesa e tutti i battezzati, 

-scendi sui peccatori più incalliti e prossimi alla morte, 

-scendi sulle autorità civili e militari, 

-scendi sul presidente della repubblica e sui governanti, 

-scendi sui sindaci e gli amministratori locali, 

-scendi sulle forze dell’ordine e sui militari, 

-scendi sui giudici, sugli imputati e sugli avvocati,  

-scendi sui tribunali, sulle prigioni e sui carcerati, 

-scendi sui liberi professionisti e sugli impiegati, 

-scendi sugli imprenditori e sugli operai, 

-scendi sui contadini e sui braccianti agricoli, 

-scendi sui malati, sui medici e sul personale sanitario, 

-scendi su coloro che assistono i malati e le persone so-

le, 

-scendi sulle famiglie, specialmente le più disagiate, 

-scendi sui coniugi divisi e divorziati, sui conviventi e i 

risposati, 

-scendi sugli insegnanti e sugli scolari, sugli istituti e 

università, 

-scendi sui vecchi, sui giovani e sui bambini, 

-scendi sugli orfani e le vedove, i poveri e gli emarginati, 

-scendi sui tossico-dipendenti e sugli spacciatori di dro-

ga, 

-scendi sui narco-trafficanti, sui mafiosi e sulle prosti-

tute, 

-scendi su coloro che si danno all’alcol, 

al sesso, al gioco, 

-scendi su coloro che aderiscono alle 

sètte infernali, 

-scendi sui luoghi dove si commettono 

delitti e oscenità, 

-scendi su coloro che fanno leggi sba-

gliate o scatenano guerre, 

-scendi su coloro che perseguitano per-

sone innocenti, 

-scendi sugli operatori di spettacoli e comunicazioni 

mass-mediali, 

-scendi sui giornalisti, attori, cantanti e sportivi, 

-scendi sui turisti, sui migranti e sui trafficanti di uomi-

ni, 

-scendi sui pellegrini, le suore e le anime consacrate, 

-scendi sui monaci e i religiosi, gli eremiti e gli anacoreti, 

-scendi su tutti coloro che non cercano Dio e lo bestem-

miano, 

-scendi su tutti gli operatori di scandali e di imbrogli, 

-scendi su coloro che non santificano né la domenica né 

la festa, 

-scendi sui frequentatori di maghi e di fattucchiere, 

-scendi sugli operatori dell’occulto e della magia, 

-scendi sui membri di altre religioni non cristiane, 

-scendi sui disoccupati, sugli emarginati e sui nuovi pove-

ri, 

-scendi su coloro che vogliono distruggere la famiglia e 

la vita, 

-scendi sugli scienziati, i biologi, i ricercatori, 

-scendi sugli afflitti, gli smarriti di cuore e i disperati, 

-scendi sulle vittime, sugli aborti, gli omicidi e i suicidi, 

-scendi su tutti i moribondi di quest’ora e salvali, 

-scendi sulle anime del Purgatorio e infiammale del fuoco 

divino. 

 
Divin Sangue di Gesù, scendi come fiume che dà vita, 
purezza e santità. Allontana Satana e spegni tutti i 
germi di corruzione e di morte; riportaci al Padre, 
infiammati del fuoco dello Spirito Santo per godere 
della tua vita immortale. Amen!  

http://www.zenit.org?utm_campaign=quotidiano&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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Un piccolo studio sui Sacri Cuori di Gesù e Maria 
La festa dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria che abbiamo da poco celebrato, ci invita a fissare lo sguardo 

su questo mistero di grazia e a contemplarlo, ad amarlo, a narrarlo, ad imitarlo se possibile, a desiderar-

lo, a lodarlo ed esaltarlo come il più grande tesoro di grazia che ci sia. Di esso ne diamo lode e benedi-

zione incessante alla SS. Trinità, mentre ci accingiamo in punta di piedi a guardarlo più da vicino. Ne fac-

ciamo un piccolo studio al fine di comprendere meglio il capolavoro di Dio e lasciarci immergere nell’abisso 

di luce che promana, di cui cogliamo solo qualche bagliore, che ci ristora, ci rianima, ci purifica, ci illumi-

na, ci esalta, ci indica la via della salvezza e la quantità di gloria che ci è riservata, se amiamo Gesù e 

Maria e li imitiamo umilmente, volendo seguirli nell’amare Dio e il nostro prossimo. Quello che scriviamo è 

solo un balbettio di bimbi ad occhi sgranati, che poco sanno dire di quanto brilla davanti a loro e li affa-

scina prendendone mente e cuore. Segniamo 

qualche tappa come segue.  

1. Conoscere i Sacri Cuori 

 Se l’uomo in terra è il capolavoro di Dio e la 

Sua gloria, Gesù e Maria di Nazareth sono le più 

grandi manifestazioni della potenza e sapienza di 

Dio, il capolavoro assoluto di tutta la creazione. 

Gesù infatti, è il Verbo fatto uomo, colui che è 

insieme Dio come il Padre eterno che l’ha genera-

to e uomo come la madre, Maria di Nazareth, da 

cui nella pienezza dei tempi è nato. Maria, a sua 

volta, per essere degna di questa specialissima maternità, è stata ricolmata di grazia fin dal suo concepimento 

immacolato e poi confermata in grazia e arricchita di ogni virtù, sia come dono che come conquista, così come 

si conviene all’essere umano. 

 Il “cuore” è il centro della persona, la fonte della volontà, del pensiero, della persona- lità: è l’io coscien-

te e libero da cui scaturisce tutta la vita spirituale e fisica della persona, le sue relazioni vitali, gli affetti, i 

sentimenti, le decisioni, le azioni. Anche la vita del corpo, con tutte le sue funzioni fisiche, umorali e mentali o 

psicologiche, dipende dall’io. Quando l’io viene tolto, il corpo diventa cadavere. Alla risurrezione l’io riprenderà 

il suo corpo trasformato, così come è avvenuto a Cristo risorto, ma sarà sempre quel corpo che aveva ereditato 

dai suoi geni tori, sebbene trasfigurato da quella nuova vita immortale che Dio concederà alla risurrezione dei 

corpi. Anche allora si vedrà la suprema bellezza di Gesù e Maria, al di sopra di tutte le creature terrestri e 

celesti. 

 Il S. Cuore di Gesù è l’abisso di tutte le perfezioni, perché in esso abita Dio, il Verbo, che per comando 

del Padre volle rivestirsi di carne ed entrare nel tempo e nello spazio per la salvezza dell’uomo. Tutta la storia 

è stata preordinata a questo evento, perché si compisse la redenzione dell’uomo. Dopo la sua risurrezione e a-

scensione al cielo, la storia è ordinata alla seconda venuta di Cristo nella gloria, quando Egli verrà a giudicare i 

vivi e i morti e ad in- staurare il regno promesso, i Cieli nuovi e la Terra nuova, in cui abiterà la giustizia e la 

pace. Allora splenderà la sua regalità unica, la signoria di Dio -con- noi  e accanto a Lui brillerà la gloria della 

Regina Madre del bell’amore, nella città santa, la Gerusalemme discesa dal cielo, la Chiesa glorificata, a cui 

verranno tutte le genti, com’è attestato dai Profeti e dal libro dell’Apocalisse di S. Giovanni. 

 Il S. Cuore di Gesù è la massima presenza di Dio nel creato, perché in esso è il Verbo infinito e trascen-

dente che assume l’umano e la storia per farli suoi. Tutto ciò che è di Dio: potenza, sapienza e amore, assume 

qui dimensioni umane ma in maniera eccelsa e indefettibile. La storia di quei trentatre anni di vita in Palestina 

aggiunge solo il merito dell’obbedienza assoluta al Padre, culminata nel sacrificio del Calvario, ma portata avan-

ti per tutta la vita. Inoltre, la sua esistenza tra noi diventa l’esempio massimo della virtù, soprattutto della ca-

rità. Dio è Amore, ma quello che ciò significa si vede nella vita e le opere di Gesù. Così Dio diventa modello 

dell’uomo e l’uomo può vedere in Gesù come è Dio. 

 

CONTINUA A PAG. 6 
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 Il Cuore Immacolato di Maria, da parte sua, è 

dopo quello di Gesù, la sede della massima grazia, che 

fa Maria degna di essere la Madre del Verbo incarna-

to e Madre di tutti i redenti. In lei si adunano tutte 

le virtù e grazie necessarie per questo sublime com-

pito, secondo solo a quello del Figlio di Dio fatto uo-

mo. Prima per grazia e poi per merito, Maria è la vet-

ta irraggiungibile a qualunque altra creatura, è il 

Monte santo su cui Dio ha messo il piede, è l’Arca 
santa, segno dell’Alleanza eterna di Dio e della Sua 

presenza amica, è la sede della sapienza, il trono di 

gloria di Dio tra gli uomini, il tempio più santo e ama-

to da Dio, rivestito di oro puro e dove si innalza 

all’Altissimo la lode più eccelsa, l’incenso più gradito, 

il sacrificio più grande: quello del Figlio suo immolato 

sulla croce, non senza il “fiat” della Vergine sua Ma-

dre. 

 Il Cuore Immacolato di Maria è quello più lega-

to al S. Cuore di Gesù e a Lui più simile. E’ legato dal 

rapporto genetico come di madre a figlio, vissuti in-

sieme nella più piena comunio- ne per trentatre anni. 

E’ legato ancor di più per i rapporti spirituali di amo-

re, di confidenza, di dipendenza reciproca, di disce-

polato, di condivisione, di obbedienza al Padre, di 

sofferenza, di immolazione. Maria ha seguito in tutto 

Gesù una volta diventato Maestro. Egli completò in lei 

l’opera di santificazione iniziata dalle Tre persone 

divine fin dalla sua creazione. Così Maria è diventata 

il capolavoro di Dio e il suo Cuore l’abitazione più de-

gna di Dio, la cui perfezione è seconda solo al Cuore 

di Gesù. I due Sacri Cuori sono indissolubilmente uni-

ti e compenetrati, sicché uno è dentro l’altro, in una 
tale fusione da essere indivisibili pur se distinti. 
 Maria è la madre e Gesù è il figlio; ma Gesù è 

Dio e Sua madre è Sua creatura. Maria è la maestra 

del fanciullo che cresce “in sapienza, età, e gra-
zia” (Lc 2,51); ma Gesù grande è il Maestro assoluto 

di verità, l’esempio sublime di virtù, Colui che riporta 

al Padre l’umanità. Ma-

ria è la più fedele disce-

pola e seguace del Figlio 

redentore, colei che più 

di  ogni  altro  lo  com-

prende, lo ama, la segue 

e  lo  collabora  fino  al 

totale  sacrificio  di  sé 

sul Calvario. Dopo la sua 

risurrezione, ne è la più 

autentica  testimone  e 

dopo la Pentecoste as-

sume in pienezza il suo 

ruolo: essere madre dei 

redenti, della Chiesa di Cristo suo figlio. La sua nu-

zialità con lo Spirito di Dio comporta non solo la ge-

nerazione del Figlio ma anche quella dei figli di Dio, i 

redenti. Lei è la “madre di tutti i viventi” (Gen 3,20; 

cfr. Gv 19,26). 

 Per questi legami imprescindibili e per questi 

sublimi compiti, il Cuore Immacolato di Maria è stato 

reso pieno di grazia e di virtù, il più somigliante a 

quello di Gesù. Veramente questi due Cuori sono 

l’abisso della grazia e della virtù, il “luogo” dove più 

presente è Dio con la Sua potenza, sapienza e amore. 

I santi volti di Gesù e Maria manifestano tutta la 

pace, la bellezza e la grazia divina dei due Cuori. Gli 

occhi in particolare, sono come due luci che penetra-

no l’anima e a loro volta permettono d’inabissarsi 

nell’interno del loro spirito, dove è la fonte della luce 

e della pace. Se l’occhio è la luce dell’anima, quelli di 

Gesù e di Maria spandono raggi sostanziati di bontà, 

verità e amore, che vengono a penetrare il cuore di 

chi li contempla. Vederli è vedere Iddio e vedersi in 

Dio, da Lui amati e conosciuti fin dall’eternità. 

 

2. Le attività del cuore Ogni persona ha una vita 

spirituale che si realizza nella sua attività cosciente 

e nelle sue relazioni. Le attività coscienti e libere 

della persona sono fondamentalmente tre: conoscere, 
volere, operare; la prima riguarda il pensare, la se-

conda la scelta, la terza l’agire. Sono queste opera-

zioni del tutto spirituali presenti nell’intimo, nel cuo-

re della persona, che dettano la qualità della sua vita 

intima e delle sue relazioni con le altre persone. La 

perfezione si ha quando sia il pensare, sia il volere, 

sia l’operare sono diretti al bene (intenzione), mossi 

dall’amore come causa principale, alla luce della verità 

assoluta che è Dio. Poiché siamo fatti ad immagine di 
Dio, è chiaro che ciò vale principalmente per la vita 

spirituale: essa in qualche modo assomiglia alla vita 

intima di Dio, che sappiamo essere trino: Padre, Fi-

glio  e  Spirito  Santo.  Il 

primo genera; il secondo è 

generato; il terzo è la co-

munione sussistente tra i 

primi due.  

I  tre  sono  in  relazione 

necessaria e trascendente 

tutta la creazione.  

In  qualche  modo,  anche 

l’uomo è trino.  

In verità tale è sua vita 

interiore, che risulta dai 

tre atti fondamentali del 

conoscere,  del  volere  e 
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dell’operare,  po-

sti  in  relazione 

con altre perso-

ne. 

 Se qualco-

sa di simile c’è 

negli animali, la 

vita interiore 

dell’uomo si di-

stacca in modo 

abissale dalle 

bestie, per la 

presenza della 

coscienza, della 

parola, del libero arbitrio, e dell’ amore. La coscienza 

è la capacità di riflessione totale su se stessi, che 

solo lo spirito può fare. E’ nella coscienza che si for-

mula il pensiero e il giudizio: noi siamo coscienti di 

quello che stiamo pensando e del giudizio che faccia-

mo su tutte le cose. Nella coscienza Dio pone la Sua 

legge naturale e fa sentire la Sua voce: “Fa’ il bene e 
non il male”. Egli pone nell’uomo la spinta a cercarlo e 

amarlo. La parola poi, rivela il pensiero, trasmette un 

messaggio, espone ragiona- menti, domanda informa-

zioni, richiede conferme, permette il dialogo con al-

tre persone. Il libero arbitrio è dote solo dell’uomo: 

nessuna bestia può andare contro l’istinto; l’uomo in-

vece può scegliere anche contro la ragione; può dire 

autonomamente voglio o non voglio. Infine, proprio 

perché libero, l’uomo è l’unica creatura sulla terra 

che può amare, fare un atto libero di dono di sé, sen-

za alcuna costrizione, ad altre persone ed essere ria-

mato. 

 

A. Il pensiero è la prima attività cosciente. Essa si 

compie con l’elaborazione dei con- cetti (idee), dei 

giudizi e con la formulazione della parola. La validità 

del pensiero è data dalla sua corrispondenza alla ve-

rità oggettiva: così abbiamo un pensiero vero, ade-

guato all’essere delle cose; altrimenti si ha un pensie-

ro falso, frutto d’ignoranza, di presunzione, di pre-

giudizi, d’immaginazione, di errori, di esagerazioni, di 

falsità. Tutta la fatica del pensare sta nell’ela- bora-

re pensieri che siano veri, corrispondenti all’essere 

delle cose, adeguati alla realtà ogget- tiva, appresa 

così com’è, dato che l’essere è intelligibile. Il pensie-

ro deve svolgersi sempre alla luce della verità, altri-

menti diventa falso o erroneo. E poiché la verità as-

soluta è Dio, il nostro pensiero è vero solo se corri-

sponde al pensiero di Dio. Questo poi è conoscibile, 

perché Dio ha parlato e parla. Le Sacre Scritture e 

la Santa Tradizione degli eventi di salvezza presenti 

nel- la Storia Sa-

cra ci comunicano 

i pensieri di Dio, i 

Suoi comandi, le 

Sue scelte, i Suoi 

interventi, i Suoi 

giudizi, le sue 

promesse; per 

cui, più confor-

miamo il nostro 

pensiero a quello 

di Dio e più siamo 

nella luce della 

verità assoluta. 

 

B. Il volere è la seconda attività cosciente dell’io. 

Essa suppone un bene percepito come tale ed è la 

mente che pone il bene conosciuto davanti la volontà. 

Se questa lo sceglie, muove tutto perché quel bene 

sia raggiunto e fruito. Tuttavia, poiché siamo pecca-

bili, si può insinuare l’errore, il capriccio, l’abuso, la 

dipendenza, il rifiuto. Il disordine nella volontà nasce 

quando si vuole ciò che è proibito o non si vuole ciò 

che è comandato. Dio infatti, poiché l’uomo non può 

avere una conoscenza esaustiva ed infinita, stabilisce 

Lui ciò che si deve volere per avere il bene e ciò che 

si deve rifiutare, pena la colpa, essendo la nostra vo-

lontà libera e non sotto l’istinto come le bestie. Il 

Creatore, avendo preordinato tutto al bene, ha mes-

so nelle bestie l’istinto e nell’uomo il comando cioè la 

legge morale naturale e rivelata. La bestia fa il suo 

bene seguendo l’istinto e lo fa sempre; l’uomo fa il 

suo bene seguendo il comando di Dio, mediante 

l’obbedienza filiale, libera, amorosa. Chi invece, di-

sobbedisce, fa un male, di cui ha colpa, poiché intro-

duce nel creato un disordine, un abuso che esige cor-

rezione e riparazione. La volontà è retta solo se si 

conforma alla volontà di Dio, come è espressa nella 

legge naturale e rivelata. Se si nega questo riferi-

mento, si cade nell’arbitrio, nel peccato e nel disordi-

ne. Da qui nasce il male, che come vediamo oggi im-

perversa nel mondo. 

 

C. L’operare è la terza attività della persona co-

sciente e libera. E’ il punto di con- vergenza del pen-

siero e della volontà. E’ ciò che li manifesta, li rende 

visibili e intelligibili. Mentre il pensare e il volere so-

no nascosti nell’intimo del cuore, l’agire concreto li 

rivela e li rende giudicabili da un’autorità competen-

te. L’opera è buona se nasce da volontà retta e da 

pensiero vero, altrimenti è cattiva. Se è buona, pro-

duce un bene; se è cattiva, un male.  
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Essendo l’uomo sulla terra l’unica creatura intelligen-

te, cosciente e dotata di libero arbitrio, il suo agire si 

può inserire in modo armonico nell’agire di Dio o al 

contrario in modo dissonante e contrastante. Nel pri-

mo caso, Dio che tutto regge, approva e dà merito; 

nel secondo caso, disapprova e punisce la colpa, poiché 

non è lecito a nessuno fare il male e male è tutto ciò 

che non è in sintonia con l’agire di Dio, con l’ordine da 

Lui stabilito per tutta la creazione. Essendo Lui il 

Creatore di tutto, è anche Lui l’unico Legislatore, che 

a nessuno è lecito ignorare e disattendere con la di-

sobbedienza. Per questo, Dio inscrive nella coscienza 

di ogni uomo la Sua legge: “Fa’ il bene e non il male. 
Cerca il tuo Creatore e unisciti a Lui per avere la vita 
piena e la felicità”. I Dieci Comandamenti dati sul Si-

nai a Mosè esplicitano la Legge di Dio. A Nessuno è 

lecito legiferare o agire contro. 

 

D. Oltre a queste tre attività coscienti, ve ne sono 

altre pure importanti, ma secon-

darie e non sempre del tutto co-

scienti e volontarie: la memoria e 

il sentimento. La memoria conser-

va i ricordi vissuti, che sono indi-

spensabili alla vita cosciente e in-

tellettiva; essi vengono richiamati 

alla coscienza, ma a volte si can-

cellano o si indeboliscono a causa 

del tempo o della patologia. Il 

sentimento carica di tonalità af-

fettive i contenuti di coscienza e 

influisce sul tono dell’umore e sul-

la intensità della comunicazione. E’ 

nel cuore che nascono emozioni, passioni, gioia, dolore, 

odio, amore, simpatia, antipatia, allegria, malumore, 

tristezza, entusiasmo, delusione, fiducia, paura, sedu-

zione, orrore, stupore e mille altri stati d’animo, che a 

volte si succedono rapida- mente nella stessa persona. 

Dipendono molto dall’impatto del soggetto con le altre 

persone, dalla loro tonalità affettiva, dal contenuto e 

modalità della comunicazione. Mentre la memoria ser-

ve a tenere presenti alla coscienza avvenimenti passa-

ti nel tempo, perché possano influire   sul presente, il 

sentimento veste di colore e di calore la comunicazio-

ne, rendendola molto più intensa. La stessa vita si fa 

più ricca e significativa.  

3. Le relazioni 

 Le relazioni della persona collocano il soggetto 

nel tessuto degli esseri; sono con Dio creatore, con le 

altre persone, con il mondo. Quella assoluta è la pri-

ma; da essa dipende tutto l’essere e il divenire della 

persona umana, perché Dio è il fondamento ultimo di 

tutte le cose visibili ed invisibili, il Principio e il Fine 

di tutte le creature. Ma Egli ha voluto metterci in una 

fitta rete di relazioni vitali, con un flusso continuo di 

scambi di dare e ricevere. Dopo Dio, la prima relazio-

ne fondante è quella coi propri genitori: da essi rice-

viamo la natura umana con tutte le sue pertinenze di 

luogo e di spazio, di lingua e nazione, di censo e di cit-

tadinanza, di accoglienza e di donazione. L’essere figli 

ci fa somiglianti ai genitori in tutto, anche se cre-

scendo si moltiplicano le altre relazioni ed esperienze, 

che possono cambiarci molto. Questa relazione è la 

più fondamentale della persona, ma può diminuire nel 

tempo e come tutte le altre interrompersi con la mor-

te. 

Vi sono poi tante altre relazioni vitali: coi familiari, 

con gli amici, con gli insegnanti di scuola, con i ministri 

di Dio, con i vicini di casa, con gli estranei, con la per-

sona scelta come coniuge. Quest’ultima diventa di 

fatto la più importante e determinante, almeno fino a 

quando dall’unione coniugale non nascono figli. Allora, 

questi possono diventare le perso-

ne più amate e più ricercate, con 

cui intessere le relazioni più forti. 

Ci sono poi, relazioni di amicizia e 

di lavoro, anch’esse importanti e 

determinanti. Infine, con il diffon-

dersi dell’uso dei mass-media si 

possono stabilire contatti virtual-

mente infiniti, più o meno deboli o 

forti, numerosi e invasivi fino al 

punto da far perdere il silenzio 

interiore: atmosfera indispensabi-

le per elaborare il proprio pensie-

ro, le giuste valutazioni, le scelte 

più oculate, le parole più sensate, i gesti più sani e 

producenti. Il vivere esagitato di oggi ci sottopone ad 

un numero estremo di contatti, d’informazioni, di e-

mozioni, di impulsi, che tende sempre più ad amalga-

marci in una massa informe etero-diretta, come un 

gregge condotto a bastonate da pastori pazzi e da 

cani ululanti, se non come una mandria di porci spinti a 

gettarsi dal dirupo sul lago, come nell’ episodio elo-

quente dell’esorcismo di Gesù all’indemoniato di Gera-

sa (cfr. Mc 5,1-20). 

f) Cos’è che fa una relazione buona o cattiva? 

Essa deve rispettare le persone in gioco, la loro vita 

interiore, il loro perfezionamento e infine, la gloria di 

Dio. La relazione deve stabilirsi nella verità e nella 

carità, in modo da raggiungere l’unità nell’amore, che 

è donazione reciproca continuata nel tempo. La legge 

di Dio ce lo impone e ce ne dà la via dicendo: “Ama il 
tuo prossimo come te stesso”. Nell’amore sincero, la 

persona dona se stessa all’altro in un mutuo scambio 

di gesti, di servizi, di aiuti, di domande, di offerte, di 
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accoglienza reciproca, così come idealmente avviene 

nell’intimo della vita trinitaria, dove le tre divine Per-

sone sono tutte nel dono reciproco e nella comunione 

più piena e santa che si possa pensare.  

g) Mezzo precipuo di comunione personale è il dia-

logo. Attraverso la visione diretta del volto, le e-

spressioni del viso, la parola, il silenzio, la luce degli 

occhi, il sorriso delle labbra, il tono della voce, la mi-

mica facciale, il riso, il pianto, l’aggrottarsi della fron-

te, l’ascolto attento, la risposta franca, la comunica-

zione del pensiero secondo verità, si può raggiungere 

un alto grado di relazionarsi alle persone amate: cosa 

che fa ricca e bella la vita. Il quadro ideale di due in-

namorati che si guardano e si contemplano senza nulla 

nascondersi esprime bene l’anelito del salmista: “Di 
Te ha detto il mio cuore: Cercate il suo volto. Il tuo 
volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo vol-
to” (Sal 27,8-9). La mutua contemplazione del volto e 

la penetra- zione dello sguardo attuano al massimo 

apertura del cuore e donazione, poi-

ché gli occhi sono la finestra 

dell’anima e il volto esprime senti-

menti e atteggiamenti dell’io rivolti 

alla persona che si ha di fronte. Chi 

si vuole sottrarre, nasconde il suo 

volto. 

 Poiché Gesù e Maria sono le 

persone più sante e perfette tra gli 

uomini, è logico aspet- tarsi di vede-

re in Gesù “il più bello tra i figli 
dell’uomo, sulle cui labbra è diffusa 
la grazia” (cf. Sal 45,3) e alla sua 

destra “la regina in ori di Ofir … la 
figlia del Re tutta splendore” (v. 

10.14). I loro volti esprimono tutta le bellezza possi-

bile a creatura umana, bellezza che promana dalla 

perfezione dei loro Sacri Cuori, dove pensiero vero, 

volontà retta e amore raggiungono la vetta più eccel-

sa, per il legame del tutto unico con la SS. Trinità, e 

dove i sentimenti, i tratti, i lineamenti, le parole, gli 

accenti hanno felice espressione, piena compostezza, 

totale armonia da incantare chi ha la grazia di vederli. 

Occhi, sguardi, labbra sono luci, raggi, grazia : segno 

del dono di Dio, un Dio conosciuto, amato e posseduto 

che emerge proprio sul loro volto santo, per comuni-

carsi senza veli e limiti. 

 Beato chi può contemplare il volto santo di Gesù 

e di Maria! Beati i puri di cuore perché  possono vede-

re Dio nei volti santi di Gesù e di Maria. Essi infatti, 

hanno il pieno possesso di Dio come Padre, come Ami-

co e Sposo, come datore di grazia senza fine in una 

relazione che è stabilita per l’eternità e che non può 

essere mai distrutta. Luce di verità senza offusca-

menti, bellezza di amore infinito, serenità e pace im-

perturbabile: ecco ciò che i Sacri Cuori diffondo- no a 

chi li contempla con amore e fedeltà.  

 L’essere dell’uomo è relativo all’Assoluto, che è 

solo Iddio. Perché non vada perduto, il Creatore pro-

prio nell’atto di crearlo gli si rivela come prima verità, 

gli fa sentire il Suo Amore come primo moto vitale e 

gli fa pregustare la Sua Bontà come bene assoluto da 

possedere. Gli dice: “Cercami e Mi avrai: questa è la 
tua felicità”. Per questo ogni uomo cerca Dio e in Lui 

trova la sua ragion d’essere, l’origine, il fine ultimo. 

Ciò che muove tutto è l’amore, la spinta ad unirsi, a 

fondersi con l’essere amato, mediante la relazione 

fondante tutto, quella con Dio. Da qui la salvezza. Per 

questo il primo Comandamento è: “Ama Dio con tutto 
il cuore” e cioè con l’intelligenza che pensa, con la vo-

lontà che sceglie, con le opere che decidi di fare. 

 La seconda relazione è con il prossimo, pure 

importante anche se non assoluta. Perché sia positiva 

deve essere anch’essa stabilita 

nell’amore. L’amore apre la persona al 

dono di sé e fa sì che essa adoperi 

tutti i suoi talenti a fare il bene di 

coloro che ha vicino. Ecco perché il 

secondo Comandamento è “Ama il tuo 
prossimo come te stesso”. Chi ama 

non farà mai il male di nessuno e dà 

alle sue relazioni vitali un impulso po-

sitivo per aprirsi, donarsi, accogliere, 

sovvenire, aiutare, ricevere, solleva-

re, rallegrare, accompagnare, soste-

nere, guarire, risanare, generare, e-

ducare, insegnare, etc. 

 La relazione è buona se è 

mantenuta nella luce dell’assoluta verità di Dio: “La 
verità vi farà liberi” (Gv 8,32), nella ferma volontà di 

bene, nella reciprocità dell’amore. Allora la relazione 

è benefica e migliora l’essere della persona, sia nel 

senso del dare che del ricevere. La persona acquista 

crescente efficienza e valore agli occhi di tutti: la 

sua parola esprime saggezza, la sua volontà è costan-

te nel bene, le sue opere sono edificanti. Viceversa, la 

relazione è cattiva se si stabilisce senza verità, su 

una volontà capricciosa o perversa e dà frutti cattivi, 

in cui non c’è amore, né edificazione, né gioia, né pace. 

 Tutto dipende da ciò che scaturisce dall’abisso 

del cuore delle persone che entrano in relazione. Ciò 

che rende cattivo o impuro un cuore è l’eccessivo a-

more di sé, da cui deriva la negazione della verità e la 

scelta capricciosa della volontà. “Se un uomo guarda 
una donna – dice Gesù – con volontà di possederla, ha 
già  fatto  adulterio  nel  suo  cuore”  (Mt  5,28): 

l’intelligenza non dice più la verità sulla illiceità del  



CONSOLATIO - LUGLIO 2014 P a g i n a  1 0  

desiderio impuro, ma anzi met-

te in luce gli aspetti di maggio-

re appetibilità e partorisce un 

piano per impossessarsi di quel-

la donna. Si ripete quello che 

accadde ad Eva col frutto proi-

bito o al re Davide con Bersa-

bea. 

Ciò avviene perché l’io si è già 

staccato da Dio come unico As-

soluto di cui non si può fare a 

meno e come supremo Legisla-

tore di cui non si possono di-

sattendere i comandi. La mali-

zia di Satana entra nel cuore 

con la bugia, la negazione della 

verità; l’egoismo anima la volon-

tà di  potenza (“Sarete come 

Dio!”) e le mani colgono il frut-

to mortifero (cfr. Gen 3). Pur-

troppo, questa è la condizione 

di tutti fin dalla nascita: “Ecco, 
nella colpa sono stato generato, 
nel peccato mi ha concepito mia 
madre” (Sal 51,7). Tutti siamo dunque col cuore impu-

ro e tendenti al male. La Legge non basta a salvarci. 

Solo la grazia di Dio può. 

  

 I Sacri Cuori di Gesù e di Maria fanno ecce-

zione alla regola: sono santi, purissimi per non aver 

mai conosciuto colpa, né accolto malizia, né proferito 

menzogna. La loro adesione a Dio Padre è stata sem-

pre totale e assoluta, anche se in rapporti diversi: 

Gesù come Verbo incarnato, Maria come donna conce-

pita senza peccato e piena di grazia. Nella loro co-

scienza umana è stata assoluta l’adesione 
dell’intelligenza alla verità di Dio, la dedizione della 
volontà al servizio di Dio, con la piena obbedienza alla 
Sua volontà fino al totale sacrificio di sé. Infine, le 

loro opere sono state fatte tutte per la gloria di Di-

o.  

Ecco perché i loro cuori e i loro volti sono pieni di lu-

ce, di amore, di pace, di gioia e tutto questo trasmet-

tono a chiunque si relazioni con loro.  

4. L’assimilazione 

 S. Paolo dice che noi contemplando il volto di 

Cristo trasfigurato nella gloria veniamo anche noi 

trasfigurati di gloria in gloria, fino a diventare simili 

al Figlio di Dio, come veri figli della luce (cfr. 2 Cor 

3,18). Come avviene questa trasfigurazione? Essa è 

visibile nei lineamenti del volto, come Mosè che scen-

de dal Sinai dopo essersi incontrato con Dio e averlo 

visto “faccia a faccia” (Es 33,11). Ma è dal cuore che 

parte tutto: lì infatti, è Dio e 

non all’esterno. L’assimilazione a 

Cristo o trasfigurazione proce-

de per gradi. Indichiamo le li-

nee principali come direzioni di 

marcia, di crescita spirituale 

verso la piena purezza del cuo-

re, sicché questo diventi una 

degna abitazione di Dio, come 

l’altare santo di un tempio san-

to. Sono fondamentalmente tre: 

l’amore di Dio, la verità di Dio, 
l’obbedienza a Lui. 
a) L’amore di Dio spinge ad u-

nirsi a Lui, pur percepito sem-

pre nel mistero. In questa vita 

non si può vedere Iddio e re-

stare vivi. Ma è Lui che si rivela 

per primo e dà all’io il Suo tocco 

d’a- more, l’impulso a dirigere 

tutte le sue potenze a Dio. 

“Ama Dio con tutto il cuore” è 

detto. Qui s’impone il supera-
m e n t o  d e l l ’ e g o i s m o , 

dell’idolatria di se stesso o del mondo, della propria 
auto-sufficienza. E siccome siamo indigenti, tendiamo 

al possesso dei beni che ci diano più sicurezza. La po-
vertà di spirito, prima Beatitudine, ci aiuta a cercare 

Dio sopra ogni cosa e a staccarci dai beni della terra 

sempre deperibili e insufficienti. L’amore di Dio deve 

essere la molla che muove tutto. Deve crescere fino 

al punto da sacrificare tutto, anche se stessi a Dio, 

per la Sua gloria. Di per sé basta questo per salvarsi. 

b) La verità di Dio è la luce che rivela tutte le cose e 

le fa vedere in qualche misura così come le vede Dio. 

L’intelligenza, aperta alla luce della verità, le appren-

de e se ne fa concetti veri, cioè corrispondenti alla 

realtà e ciò è importantissimo per offrire alla volontà 

beni autentici da desiderare e non fasulli, frutto 

d’inganno o di non conoscenza. Per aver questa luce 

bisogna aprirsi al Verbo di Dio, che dice tutte le cose 

così come sono in Dio. Chi ama la verità, accoglie il 

Verbo e si riempie di luce e di verità, che lo fanno 

“figlio di Dio” (cfr. Gv 1, 12). Egli cammina nella luce e 

non inciampa. Chi invece odia la verità, sta nelle tene-

bre e non viene alla luce, perché le sue opere non sono 

buone (cfr. Gv 3,19-20) e non vuole ricredersi o esse-

re sconfessato o riprovato in un giudizio di condanna. 
“Chi fa il peccato, è schiavo del peccato – ha detto 

Gesù. Se il figlio vi farà liberi, sarete veramente libe-
ri” (Gv 8,34.36). 
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c) L’obbedienza a Dio. La scelta concreta della volontà, 

se  vuole  il  vero  bene,  deve  essere  nella  linea 

dell’obbedienza ai Comandi di Dio, ai Suoi precetti e de-

creti, alle Sue richieste e determinazioni. L’opera è ciò 

che manifesta l’intenzione del cuore, a cominciare dalla 

parola: “La bocca parla dalla pienezza del cuore” (Mt 

12,34). Seguendo Cristo, bisogna a fare della volontà del 

Padre il proprio cibo quotidiano, lavorare per la Sua glo-

ria e immolarsi per la salvezza dei fratelli, accettando di 

essere “crocifissi con Cristo”, fino a poter dire “Non 
sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” (Gal 

2,20). Ciò che più aiuta a piegare la nostra volontà di 

solito capricciosa e ribelle a Dio è l’umiltà unita al timo-

re di dispiacergli, di disgustarlo, di perdere la Sua bene-

volenza. 

 Gesù ci dice: “Imparate da Me che sono mite e 
umile di cuore” (Mt 11, 29) e ci esorta a prendere su di 

noi il suo giogo, che è il fare la volontà del Padre ogni 

giorno, senza stancarsi, con vero amore e fedeltà, lavo-

rando perché venga il Suo Regno e affidando a Lui tutte 

le cose, sapendo che Dio a tutto provvede e a tutti dà 

risposta. L’imitazione di Gesù ci porterà quasi insensibil-

mente a farci un cuore buono, simile al suo. Volendo to-

gliere alcuni ostacoli che possono rendere difficile o im-

possibile l’assimilazione a Gesù e a Maria, ci conviene 

enuclearli per meglio combatterli. Per procedere nella 

via della purificazione del cuore, dobbiamo togliere ciò 

che lo rende impuro: 

- a livello dell’intelligenza: la malizia, il pensar male degli 

altri, la negazione della verità, il rifiuto della Bibbia, del 

Magistero della Chiesa, della morale naturale, del dogma 

rivelato; l’esaltazione eccessiva del proprio giudizio, il 

rifiuto delle ragioni altrui, l’ignoranza; 

- a livello del linguaggio: la bugia, la menzogna, la falsa 

testimonianza, l’ipocrisia, la maldicenza, gli improperi, le 

maledizioni, le calunnie, i giudizi temerari, le parolacce, 

le bestemmie, etc.; 

- a livello della volontà: il capriccio, l’incostanza nel vole-

re il bene, l’inclinazione al piacere e al vizio, le perver-

sione, la volontà di potenza, l’orgogliosa esaltazione di 

sé, la ribellione alla Legge di Dio, il rifiuto del perdono, 

etc.; 

- a livello di opere: tutte quelle azioni che sono dichiara-

te “peccato” grave o leggero che sia, fatte con piena 

avvertenza e deliberato consenso; 

- a livello di relazioni: interrompere le relazioni pericolo-

se  o  chiaramente  peccaminose,  anche  se  fatte  via 

internet (chat, face book, twitter, skype, whatsApp, 

etc.) o cellulare; verificare tutte le proprie relazioni 

perché siano nella luce e nella pace. 

 La purificazione attiva si fa con i santi propositi, 

con la ricerca del dominio di sé, con l’esame di coscienza, 

con la santa Confessione, con la meditazione della Parola 

di Dio, col digiuno, con la mortificazione delle proprie 

voglie,  con  il  distacco  e  la  povertà  volontaria,  con 

l’obbedienza al padre spirituale, con l’adorazione, con 

l’astinenza, con la fuga del “mondo” e di tutto quello che 

è vanità davanti a Dio, col silenzio virtuoso, col distacco 

dalle mode e dagli spettacoli profani, con uno stile di 

vita sobrio e modesto, umile e dignitoso. Tutte queste 

cose ce le possiamo assumere spontaneamente e in misu-

ra crescente. Acquisteremo così in qualche misura le 

virtù, a cominciare dalla mitezza e dall’umiltà. 

 La purificazione passiva invece, è quella che ci 

viene imposta dalle circostanze di vita più dolorose, ac-

cettate con pazienza e amore. Sono ad esempio: lutti, 

malattie, rovesci di fortuna, calunnie subite ingiusta-

mente, aridità nella preghiera, apparente “abbandono” di 

Dio, tentazioni terribili di disperazione, malefici, vessa-

zioni continuate come in Giobbe, abbandono di amici, 

perdita di sostegni umani. Tutto ciò non è casuale ma 

condotto sapientemente dalla mano del Signore, che 

mentre concede prove e tribolazioni non manca di dare 

grazia, nuovo e più grande amore di carità, nuove virtù e 

doni di Spirito Santo, che va compiendo l’opera di santi-

ficazione dell’anima, secondo il progetto del Padre.  

 Questa progressiva opera di assimilazione a Gesù 

e Maria, di purificazione del cuore, di acquisizione di 

virtù e doni spirituali, continua per tutta la vita e con-

duce verso la piena con- formità alla volontà di Dio fino 

all’immolazione di sé per la gloria di Dio e la salvezza de-

gli altri. S. Paolo, alla sequela di Gesù dopo la sua conver-

sione, prima odiato e combattuto e poi amato sopra ogni 

cosa e infiammato di santo zelo per le anime, esprime 

mirabilmente questo mistero: “Sono stato crocifisso con 
Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. 
Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di 
Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal 

2,20). Egli vede nella sequela amorosa di Gesù fino alla 

croce una condizione necessaria, fruttuosa per l’anima 

sua e benefica per la Chiesa: “Perciò sono lieto delle 
sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia 
carne quello che manca ai pati- menti di Cristo, a favore 
del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24).  

 Così in Cristo modello perfetto, i due amori: quel-

lo per Dio, la Sua causa, il Suo Regno, la Sua Gloria, fa il 

paio con quello per l’uomo, la sua salvezza, la sua incor-

porazione in Cristo, per ottenere la quale il discepolo 

deve imitare il suo Signore e subire ogni genere di tor-

menti, di persecuzioni, di opposizioni, fino al martirio. 

Ma allora veramente Saulo fariseo accanito e vecchio 

persecutore dei cristiani, dal cuore pieno di odio e di 

menzogna, di errori e di pre- giudizi, di fanatismo e di 

violenza, si ritrova pienamente trasformato: il suo è ora 

un cuore puro, pieno di zelo per il Signore Gesù che egli 

proclama con coraggio fino a dare il sangue per lui e per 

la Chiesa suo Mistico Corpo. La sequela di Cristo amato 

sopra ogni cosa lo condusse alle vette della più alta san-

tità. Veramente in lui la grazia non fu vana (cfr. 1 Cor 

15,10). 
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Sacro Cuore di Ge-
sù, confido in 
Te!;Dolce Cuore del 
mio Gesù, fa ch’io 
t’ami sempre più!; O 
Gesù di amore ac-
ceso, non Ti avessi 
mai offeso!.  
 Queste sono 

alcune delle tante 

amorose e devote 

giaculatorie, che nei 

secoli sono state e 

sono pronunciate 

dai cattolici in ono-

re del Sacro Cuore 

di Gesù, che nella 

loro semplice poesia, esprimono la riconoscenza per 

l’amore infinito di Gesù dato all’umanità e nello stesso 

tempo la volontà di ricambiare, delle tante anime in-

f i a m m a t e  e  i n n a m o r a t e  d i  C r i s t o . 

Al Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa Cattolica, rende un 

culto di “latria” (adorazione solo a Dio, Gesù Cristo, 

l’Eucaristia), intendendo così onorare: I – il Cuore di 

Gesù Cristo, uno degli organi simboleggianti la sua u-

manità, che per l’intima unione con la Divinità, ha di-

ritto all’adorazione; II – l’amore del Salvatore per gli 

uomini, di cui è simbolo il Suo Cuore.  

 Questa devozione già  praticata nell’antichità 

cristiana e nel Medioevo, si diffuse nel secolo XVII 

ad opera di S. Giovanni Eudes (1601-1680) e soprat-

tutto di S. Margherita Maria Alacoque (1647-1690). 

La festa del Sacro Cuore fu celebrata per la prima 

volta in Francia, probabilmente nel 1685. Santa Mar-

gherita Maria Alacoque, suora francese, entrò il 20 

giugno 1671 nel convento delle Visitandine di Paray-le-

Monial (Saone-et-Loire), visse con grande semplicità 

e misticismo la sua esperienza di religiosa e morì il 17 

ottobre 1690 ad appena 43 anni. Sotto questa appa-

rente uniformità, si nascondeva però una di quelle 

grandi vite del secolo XVII, infatti nel semplice am-

biente del chiostro della Visitazione, si svolsero le 

principali tappe dell’ascesa spirituale di Margherita, 

diventata la messaggera del Cuore di Gesù nell’epoca 

moderna. 

 Ella già prima di entrare nel convento, era dota-

ta di doni mistici che si accentuarono con la sua nuova 

condizione di religiosa; ebbe numerose manifestazioni 

mistiche, ma nel 1673 

cominciarono le grandi 

visioni che resero fa-

moso il suo nome; esse 

furono quattro rivela-

zioni  principali,  oltre 

numerose altre di mino-

re importanza. La pri-

ma visione  avvenne  il 

27 dicembre 1673, fe-

sta di s. Giovanni Evan-

gelista, Gesù le apparve 

e Margherita  si  sentì 

“tutta  investita  della 

divina presenza”; la in-

vitò a prendere il posto 

che  s.  Giovanni  aveva 

occupato durante l’Ultima Cena e le disse: “Il mio divi-
no Cuore è così appassionato d’amore per gli uomini, 
che non potendo più racchiudere in sé le fiamme della 
sua ardente carità, bisogna che le spanda. Io ti ho 
scelta per adempiere a questo grande disegno, affin-
ché tutto sia fatto da me”.  
 Una seconda visione le apparve agli inizi del 

1674, forse un venerdì; il divin Cuore si manifestò su 

un trono di fiamme, più raggiante del sole e traspa-

rente come cristallo, circondato da una corona di spi-
ne simboleggianti le ferite inferte dai nostri peccati 

e sormontato da una croce, perché dal primo istante 

che era stato formato, era già pieno d’ogni amarezza. 

 Sempre nel 1674 le apparve la terza visione, 

anche questa volta un venerdì dopo la festa del Cor-

pus Domini; Gesù si presentò alla santa tutto sfolgo-

rante di gloria, con le sue cinque piaghe, brillanti co-

me soli e da quella sacra umanità uscivano fiamme da 

ogni parte, ma soprattutto dal suo mirabile petto che 

rassomigliava ad una fornace e essendosi aperto, ella 

scoprì l’amabile e amante Cuore, la vera sorgente di 

quelle fiamme. Poi Gesù lamentando l’ingratitudine de-

gli uomini e la noncuranza rispetto ai suoi sforzi per 

far loro del bene, le chiese di supplire a questo. Gesù 

la sollecitò a fare la Comunione al primo venerdì di 

ogni mese e di prosternarsi con la faccia a terra dalle 

undici a mezzanotte, nella notte tra il giovedì e il ve-

nerdì. Vennero così indicate le due principali devozio-

ni, la Comunione al primo venerdì di ogni mese e 

l’ora santa di adorazione.  
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La quarta rivelazione più meravigliosa e decisiva, ebbe 

luogo il 16 giugno 1675 durante l’ottava del Corpus Domi-

ni. Nostro Signore le disse che si sentiva ferito dalle 

irriverenze dei fedeli e dai sacrilegi degli empi, aggiun-

gendo: “Ciò che mi è ancor più sensibile è che sono i cuo-
ri a me consacrati che fanno questo”. Gesù chiese anco-

ra che il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini, fosse 

dedicato a una festa particolare per onorare il suo Cuo-

re e con Comunioni per riparare alle offese da lui ricevu-

te. Inoltre indicò come esecutore della diffusione di 

questa devozione, il padre spirituale di Margherita, il 

gesuita san Claude de la Colombiere (1641-1682), supe-

riore della vicina Casa dei Gesuiti di Paray-le-Monial. 

Margherita Maria Alacoque proclamata santa il 13 mag-

gio 1920 da papa Benedetto XV, ubbidì all’appello divino 

fatto attraverso le visioni e divenne l’apostola di una 

devozione che doveva trasportare all’adorazione dei fe-

deli al Cuore divino, fonte e focolaio di tutti i sentimenti 

che Dio ci ha testimoniati e di tutti i favori che ci ha 

concessi. Le prime due cerimonie in onore del Sacro Cuo-

re, presente la santa mistica, si ebbero nell’ambito del 

Noviziato di Paray il 20 luglio 1685 e poi il 21 giugno 

1686, a cui partecipò tutta la Comunità delle Visitandine. 

A partire da quella data, il movimento non si sarebbe più 

fermato, nonostante tutte le avversità che si presenta-

rono specie nel XVIII secolo circa l’oggetto di questo 

culto. Nel 1765 la Sacra Congregazione dei Riti affermò 

essere il cuore di carne simbolo dell’amore; allora i gian-

senisti intesero ciò come un atto di idolatria, ritenendo 

essere possibile un culto solo al cuore non reale ma me-

taforico. Papa Pio VI (1775-1799) nella bolla “Auctorem 

fidei”, confermava l’espressione della Congregazione no-

tando che si adora il cuore “inseparabilmente unito con 
la Persona del Verbo”.  Il 6 febbraio 1765 papa Clemen-

te XIII (1758-1769) accordò alla Polonia e all’Arci- 

confraternita romana del Sacro Cuore la festa del Sa-

cro Cuore di Gesù; nel pensiero del papa questa nuova 

festa doveva diffondere nella Chiesa, i passi principali 

del messaggio di s. Margherita, la quale era stata lo 

strumento privilegiato della diffusione di un culto, che 

era sempre esistito nella Chiesa sotto diverse forme, 

ma dandogli tuttavia un nuovo orientamento. Con lei non 

sarebbe più stata soltanto una amorosa contemplazione 

e un’adorazione di quel “Cuore che ha tanto amato”, ma 

anche una riparazione per le offese e ingratitudini rice-

vute, tramite il perfezionamento delle nostre esistenze. 

Diceva la santa che “l’amore rende le anime conformi”, 
cioè il Signore vuole ispirare nelle anime un amore gene-

roso che, rispondendo al suo, li assimili interiormente al 

divino modello. Le visioni e i messaggi ricevuti da s. Mar-

gherita Maria Alacoque furono e resteranno per sempre 

un  picco  spirituale,  dove  venne ricordato al  mondo, 

l’amore appassionato di Gesù per gli uomini e dove fu 

chiesta a loro una risposta d’amore, di fronte al “Cuore 
che si è consumato per essi”. La devozione al Sacro Cuo-

re trionfò nel XIX secolo e il convento di Paray-le-

Monial divenne meta di continui pellegrinaggi; nel 1856 

con papa Pio IX la festa del Sacro Cuore divenne univer-

sale per tutta la Chiesa Cattolica. Sull’onda della devo-

zione che ormai coinvolgeva tutto il mondo cattolico, 

sorsero dappertutto cappelle, oratori, chiese, basiliche 

e santuari dedicati al Sacro Cuore di Gesù; ricordiamo 

uno fra tutti il Santuario “Sacro Cuore” a Montmartre a 

Parigi, iniziato nel 1876 e terminato di costruire dopo 

40 anni; tutte le categorie sociali e militari della Fran-

cia, contribuirono all’imponente spesa. Proliferarono qua-

dri e stampe raffiguranti il Sacro Cuore fiammeggiante, 

quasi sempre posto sul petto di Gesù che lo indica agli 

uomini; si organizzò la pia pratica del 1° venerdì del me-

se, i cui aderenti portano uno scapolare con la raffigura-

zione del Cuore; si composero le meravigliose “Litanie 

del Sacro Cuore”; si dedicò il mese di giugno al suo culto. 

Affinché il culto del Cuore di Gesù, iniziato nella vita 

mistica delle anime, esca e penetri nella vita sociale dei 

popoli, iniziò, su esortazione di papa Pio IX del 1876, 

tutto un movimento di “Atti di consacrazione al Cuore di 

Gesù”, a partire dalla famiglia a quella di intere Nazioni 

ad opera di Conferenze Episcopali, ma anche di illuminati 

e  devoti  governanti;  cito  per  tutti  il  presidente 

dell’Ecuador,  Gabriel  Garcia  Moreno (1821-1875).  Fu 

tanto il fervore, che per tutto l’Ottocento e primi de-

cenni del Novecento, fu dedicato al culto del Sacro Cuo-

re, che di riflesso sorsero numerose congregazioni reli-

giose, sia maschili che femminili, tra le principali vi sono: 

“Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore” fondata 

nel 1874 dal beato Leone Dehon (Dehoniani); “Figli del 
Sacro Cuore di Gesù” o Missioni africane di Verona, con-

gregazione fondata nel 1867 da san Daniele Comboni 

(Comboniani); “Dame del Sacro Cuore” fondate nel 1800 

da santa Maddalena Sofia Barat; “Ancelle del Sacro 
Cuore di Gesù” fondate nel 1865 dalla beata Caterina 

Volpicelli, diversi Istituti femminili portano la stessa 

denominazione. Attualmente la festa del Sacro Cuore 

di Gesù viene celebrata il venerdì dopo la solennità del 

Corpus Domini, visto che detta ricorrenza è stata spo-

stata alla domenica; il sabato che segue è dedicato al 

Cuore Immacolato di Maria, quale segno di comune devo-

zione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria, inscindibili per il 

grande amore donato all’umanità. In un papiro egiziano di 

circa 4000 anni fa, troviamo l’espressione della comune 

nostalgia d’amore: “Cerco un cuore su cui appoggiare la 
mia testa e non lo trovo, non ci sono più amici!”. Lo sco-

nosciuto poeta egiziano era dolente per ciò, ma noi siamo 

più fortunati, perché l’abbiamo questo cuore e questo 

amico, al pari di s. Giovanni Evangelista che poggiò fisi-

camente il suo capo sul petto e cuore di Gesù. Possiamo 

avere piena fiducia in un simile amico, Egli vivendo in 

perfetta intimità col Padre, sa e può rivelarci tutto ciò 

che serve per il nostro bene. (Fonte: Santi e beati) 

http://www.corrispondenzaromana.it/santo-del-giorno/sacro-cuore-di-
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A. I  due  S. 

Cuori di Gesù e di 

Maria sono un no-

do  inestricabile 

di luce divina, in-

carnata nella cop-

pia  madre-figlio 

creata da Dio per 

salvare  il  mondo, 

destinati fin dalle 

origini  a  dare 

sconfitta al  Ser-

pente  infernale 

(cfr. Gen 3,15). In 

questi  due  Cuori 

fusi tra loro in una unità mirabile, Dio ha la Sua più 

grande gloria e qui gli uomini trovano tutte le grazie. 

Chi entra in sintonia d’amore con questi Cuori, riceve 

grazia su grazia. Qui infatti, è impossibile che Dio 

giudichi e condanni, poiché Gesù è il Benedetto, Colui 

in cui Dio ha posto tutto il Suo bene- placito (Mt 3,17; 

12,18; 17,5; 21,9) e Maria è la “piena di grazia” (Lc 

1,28), “benedetta tra le donne” (Lc 1,42), scelta da 

Dio per farne la Madre del Messia, Verbo incarnato. 

 I loro due Cuori sono il mistico nido della cele-

ste Colomba, lo Spirito Santo, che presiede alla nuo-
va creazione e dà la vita divina agli eletti di Dio. Ge-

neticamente, sulla scena del mondo, viene prima il 

Cuore della Madre e poi quello del Figlio. Maria di Na-

zareth, figlia di Gioacchino ed Anna, fu concepita 

senza peccato, immacolata e tale si mantenne per 

grazia e per corrispondenza fedele a Dio. Tutta tesa 

alla Sua gloria, fu educata santamente al tempio di 

Gerusalemme, ma il suo vero Maestro interiore era, 

come per il futuro suo Bambino, lo Spirito Santo che 

intimamente le parlava, la istruiva, la ispirava, la diri-

geva. Maria docilissima ascoltava, ubbidiva, pregava, 

serviva, felice di essere l’umile serva del Signore.  

 Quando poi cominciarono i fatti di Gesù, essa 

“conservava nel suo cuore” (Lc 2,19) tutti gli avveni-

menti e le divine parole, per trarne sapienza di vita e 

insegnamenti. Quando diede all’arcangelo Gabriele il 

suo “fiat” all’incarnazione, il suo Cuore si legò imme-

diatamente a quello del Figlio di Dio e suo, creato per 

opera dello Spirito Santo nel suo grembo verginale. 

Da allora non si separarono mai fino alla morte. Visse-

ro sempre uniti, l’uno nell’altro, come una cosa sola, un 

nodo inestricabile di amore e di luce. Al naturale lega-

me  genetico,  di 

solito molto for-

te, tra madre e 

figlio, si aggiunse 

il  legame  della 

grazia, dell’unico 

destino, 

dell’unica missio-

ne  di  salvare  il 

genere  umano, 

Lui come Reden-

tore,  lei  come 

Madre  e  Corre-

dentrice. 

 Ovviamen-

te, Lui, Gesù, essendo Dio, precede in senso assoluto; 

lei, Maria, “più che creatura” (Dante), segue e colla-

bora in quel ruolo subalterno ma indispensabile in cui 

la Prov- videnza la volle e la grazia dello Spirito Santo 

la fece degna. In questi due Cuori abita Dio, e Dio che 

fa grazia, redime e rigenera. Da qui scaturisce la 

Divina Misericordia per tutti i peccatori e la Divina 
Consolazione per tutti gli afflitti. Qui non c’è né giu-

dizio né condanna, perché qui non può insinuarsi mali-

zia, né menzogna, né violenza, né peccato alcuno. Qui 

è la somma pietà, la fonte della vita divina per gli uo-

mini redenti, la sede della sapienza e di ogni virtù. 

All’uno e all’altra si possono applicare le parole della 

Sapienza: “Chi trova me, trova la vita e ottiene favore 
dal Signore” (Pro 8,35). Per questo dobbiamo cercarli. 

B. Più che studiati, i S. Cuori vanno amati e con-
templati prima e poi imitati. Si può partire dal Calva-

rio, dove Gesù e Maria ricevono il loro Battesimo di 

fuoco, il più grande martirio, la più eccelsa consacra-

zione: quella operata dall’Amore sussistente, la com-

pleta immolazione dei loro Cuori e della loro vita, la 

perfetta e indissolubile loro saldatura, sigillata dalla 

morte di croce di Gesù. Misticamente anche Maria 

morì con suo Figlio quando, giunti al momento su- pre-

mo, lei emise il suo “fiat” all’uscita di Gesù dal mondo 

e al suo ritorno al Padre, lasciando desolata la Madre 

e vuota della sua presenza benefica la terra, che più 

del sole Egli ravvivava. E’ il momento più buio della 

storia, quando si sta consumando il deicidio, il rifiuto 

completo del Messia e della salvezza da Lui portata 

agli uomini.  Alle tre del pomeriggio di quel Venerdì 

Santo, il 14 del mese di Nissan, a Gerusalemme in Pa-

lestina,  si è consumato il più grande  >>> 

Uno sguardo sintetico sui Sacri Cuori  
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delitto dell’umanità, quando ebrei e gentili, popolo e-

letto e romani, misero in croce Gesù di Nazareth, 

messia falso per gli uni, re nemico per gli altri. To-

gliendogli la vita, hanno trafitto anche con un colpo 

mortale il Cuore addolorato della Madre, Maria di Na-

zareth. La lancia del soldato trafigge le carni di Cri-

sto e misticamente anche quelle di Maria, da cui quel 

santo Corpo aveva preso vita e che lei aveva nutrito, 

baciato, adorato come santissimo tempio del Signore 

suo Dio fatto carne. 

 Se è vero che sul Calvario si realizza la scena 

madre di tutta la storia, in essa troviamo il punto di 

arrivo di tutto il male del mondo, a partire dal primo 

peccato, mistico deicidio e principale causa di morte 

del genere umano e punto di partenza di tutta la divi-

na Misericordia che qui, sul Calvario ha la sua inesau-

ribile fonte e il suo principio. E’ dal Cuore trafitto di 

Cristo, dalle sue sante cinque piaghe che scaturiscono 

i fiumi della grazia di Dio che lavano la colpa, risanano 

le ferite, danno vita ai morti, purificano la terra in-

quinata, santificano le anime, convertono i peccatori, 

atterriscono i demoni, rivestono di luce e della tunica 

bianca le anime dei redenti, che un giorno splenderan-

no alla sequela del Messia vittorioso. 

 E’ dalla vetta del piccolo monte che sovrasta la 

città non più santa ma ribelle e deicida, che Dio dà la 

Sua più alta manifestazione di amore: si lascia im-

molare nelle carni dell’Agnello di Dio messo in croce, 

accompagnato da Maria vera Agnella anch’essa immo-

lata e invece di maledire perdona, invece di fulminare 

dà raggi di vita, invece di mettere fine alla storia fa 

iniziare il tempo nuovo, il giorno della redenzione 

dell’uomo e della sua risurrezione a nuova vita, visibile 

subito dopo il sabato al sepolcro di Cristo risorto: 

tomba vuota e masso rovesciato. Maria Maddalena, le 

pie donne, i discepoli di Emmaus, gli Apostoli compre-

so l’incredulo Tommaso e poi tanti, tanti testimoni 

gridano che Cristo è risorto: Dio ha vinto il peccato e 

la morte. 

 Nel Cuore di Cristo in croce c’è tutto il bene di 

Dio espresso nell’unica volontà del Figlio di fare pie-

namente la volontà del Padre: “Non hai voluto sacrifi-
cio e offerta. Un corpo mi hai preparato. 
Allora ho detto: Io vengo, o Dio, per fare 
la tua volontà. Poiché questo è scritto nel 
libro” (cfr. Ebr 10,5-7). Il Figlio fatto 

uomo qui salda per sempre con la morte 

l’unione della sua volontà a quella del Pa-

dre mediante l’obbedienza. E così fa pure 

la Vergine Madre, che ripete il suo più 

doloroso “fiat!”. La Giustizia di Dio non 

può esigere di più, perché più di questo 

ubbidire fino alla morte, l’uomo non può 

fare per dimostrare l’amore a Dio. E qui dunque, rima-

ne legato per sempre il Padre a quel Figlio che sul Cal-

vario tutto sacrifica per Lui. Il Padre lo accoglie, lo 

giustifica, lo benedice in eterno. 

 E con Lui anche tutti coloro che Lo seguono, a 

cominciare dalla sua SS. Madre Maria, la più unita a 

Cristo nella più eroica obbedienza al Padre e nella 

completa immolazione di tutti i suoi diritti sul Figlio 

amatissimo. Lei non ha ostacolato la volontà del Figlio 

redentore, ma l’ha favorita. Per questo è diventata la 

Corredentrice,  la  Madre  dei  redenti, 

l’amministratrice della grazia divina che sgorga dal 

Cuore di Cristo come sorgente e s’incanala in lei come 

fonte, a cui verranno tutte le anime a dissetarsi. Qui 

dall’acqua e dallo Spirito Santo nascono a vita nuova i 

redenti. Maria SS. è la Madre come del Capo così del 

Corpo Mistico.  

 Sul Calvario splende il più grande amore possi-

bile in terra, attraverso i Sacri Cuori di Gesù e di Ma-

ria che insieme lo hanno generato. E’ questo amore 

che dà vita alla nuova umanità redenta e procura i be-

ni più grandi ed eterni della vita beata. L’amore è la 

forza che spinge ad avvicinarsi e darsi, a fondersi con 

l’amato e fargli il bene più grande, donando senza ri-

serve tutto se stesso. E’ quello che Gesù e Maria uniti 

tra loro da una relazione fittissima e indisso- lubile, 

hanno fatto verso Dio e verso tutta la l’umanità. Ver-

so Dio, sacrificando tutta la vita per la sua gloria ed 

immolando tutti gli affetti e tutti i loro beni come 

famiglia, patria, amicizie e la stessa vita, per fare la 

Sua volontà nella piena ubbidienza fino a morire. Più 

di così, Dio non si può amare. 

 Verso il prossimo, donando tutti i massimi beni 

possibili: la Parola di Dio, la verità che libera, la sana 

dottrina, l’amicizia col Padre dei cieli, il Suo perdono, 

la liberazione dal demonio, la grazia che fa santi, il 

dono dello Spirito, la vita eterna del Cielo. “Nessuno 
ha amore più grande di chi dona la vita per i propri 
amici” (Gv 15,13) ha detto Gesù. Ed Egli lo fece, non 

senza la presenza consenziente in tutto di Maria sua 

Madre, a cui ci affidò come figli prima di morire. Do-

po tutta una vita vissuta nell’umile servizio come volu-

to dal Padre dei Cieli, Gesù e Maria corona-

rono la loro esistenza col più grande atto 

d’amore mai visto sopra la terra, come un 

mistico amplesso sul letto della croce, che 

con le due assi indica cielo e terra. Da que-

sto completo sacrificio, la massima fecondi-

tà, il parto dolorosissimo della nuova crea-

tura, l’inizio del mondo nuovo, del Regno 

glorioso che verrà nella èra della nuova Ge-

rusalemme.  

Uno sguardo sintetico sui Sacri Cuori  
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C. Nella Passione di Cristo unito alla Vergine Madre 

in tutto, all’abisso dell’amore si associa quello del dolore. 

Sono infatti queste due cose che estinguono le colpe ed 

espiano la pena annessa per giustizia. E solo dopo scende 

la Misericordia, simboleggiata da quell’acqua e sangue 

sgorgati dal costato trafitto di Cristo. Egli aveva bevuto 

il calice amaro fino alla feccia, quel calice che gli costò 

sudore di sangue, angoscia e paura, tristezza e solitudi-

ne senza pari e che volle accettare dalle mani del Padre 

celeste. Senza poter sollevare se non un pochino il velo 

posto da Dio sugli abissi di dolore della Vittima divina, 

pensiamo e valutiamo se è possibile, quello che Gesù patì 

per noi nelle ultime ore della sua Passione: 

a) il tradimento di Giuda, da Lui tanto amato e fino 

all’ultimo chiamato “amico”  per ritrarlo dall’abisso del 

tradimento e indurlo al pentimento e al perdono; 

b) l’abbandono dei discepoli, che per paura lo lasciarono 

solo in mano dei nemici, dichiarando anche come Pietro di 

non conoscerlo, piuttosto che essere considerati suoi; 

c) il rifiuto del suo popolo, da sempre amato e benefica-

to con la predicazione evangelica, i miracoli, le liberazio-

ni  esorcistiche,  le  conversioni.  Essi  si  chiusero 

nell’ostinato rifiuto e gridarono “Crucifigge!” davanti a 

Pilato e poi “Scendi dalla croce e ti crederemo” sul Cal-

vario; 

d) la sofferenza di sua Madre, la più amata persona al 

mondo, la più sensibile, la più degna di avere gioia e amo-

re; invece, Gesù con la sua Passione, fu costretto a farle 

bere l’amarissimo calice del dolore e dell’odio dei suoi 

nemici; 

e) l’abbandono del Padre. Fu questo il dolore più grande 

di Gesù: sentire la lontananza di Dio, il Suo silenzio, quel 

tremendo abbandono che è peggiore della morte, la con-

dizione disperata di chi avverte Dio offeso, ostile e la 

separazione senza rimedio da Colui che è la fonte unica 

del bene, della vita, dell’amore, della gioia. Questo Egli 

patì per espiare i peccati degli uomini. 

 A questi terribili dolori morali e spirituali vanno 

aggiunti: 

f) tutti i dolori fisici che ne provocarono la morte: le se-

vizie, la carcerazione, la flagellazione, la coronazione di 

spine, il viaggio al Calvario sotto la croce, la terribile 

crocifissione, la sete, la febbre, le convulsioni, l’asfissia, 

il collasso, il dolore al cuore e gli spasimi che ne provoca-

rono la rottura mortale; 

g) i dolori morali  del disprezzo, delle umiliazioni, del ri-

fiuto, del motteggio, della calunnia, dell’essere annovera-

to tra i peccatori, della denudazione dalle sue vesti, del 

ludibrio, dell’ esposizione per ore all’odio diretto dei suoi 

nemici, dell’impotenza a muovere un dito a sua difesa. 

 

>>> 
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E a tutto questo fu associata Maria, la “Mater doloro-
sa”, il cui Cuore fu trafitto dalle sette spade del do-

lore e non peccò ma perdonò. 

I Sacri Cuori di Gesù e di Maria sono l’abisso del dolo-

re e dell’amore; sono il luogo dove la grazia di Dio 

trionfa su tutto il male del mondo e della storia. Essi 

abbracciano tutto e possono salvare tutto dal potere 

della morte e del peccato che ne è la causa. Gesù e 

Maria sono la nuova coppia primigenia, che sostituisce 

quella delle origini che ha fallito e fatto decadere 

tutta la specie umana dalla condizione di grazia, di 

integrità e immortalità a cui Dio l’aveva eletta. Ora, 

qui sul Calvario il nuovo Adamo e la nuova Eva, pieni 

di grazia e di verità, partoriscono per opera dello Spi-

rito Santo la nuova progenie dei figli di Dio, resi im-

macolati dal Sangue di Cristo e dalle lacrime di Maria, 

Agnella senza macchia e Madre dei redenti. I loro due 

Cuori sono indissolubilmente uniti per volontà divina e 

per volontà umana in un nodo di grazia da cui scaturi-

sce per la Misericordia di Dio, la vita nuova, la grazia, 

il fiume che rallegra la nuova Gerusalemme, nel Regno 

che verrà nell’èra nuova promessa dai Profeti. In veri-

tà, l’ alba della Pasqua ne inizia la realizzazione.  

P a g i n a  1 7  

Per sempre le reliquie 

di Sant’Antonio da  

Padova nella Chiesa 

dell’Immacolata di  

Ribera (AG) 
Dal 12 giugno scorso, in perpetuo la Chiesa 
Maria SS Immacolata di Ribera custodirà una 
preziosa reliquia del Santo Taumaturgo di Pa-
dova. A Richiederla è stato il Parroco Don An-
tonio Nuara, insieme al Comitato dei festeg-
giamenti in suo onore che si svolgono nell’arco 
dei primi tredici giorni del mese di giugno. E 
per questo tale devozione viene chiamata fa-
miliarmente “la tridicina di Sant’Antuninu”. La 
Curia Generalizia dei Frati Conventuali di Pa-
dova è stata favorevole a donare tale reliquia, 
vista la storia e la devozione che, nel quartie-
re che da lui prende il nome e che corrisponde 
anche al territorio della chiesa parrocchiale, 
è diffusa. A Ribera, il quartiere di Sant’ An-
tonino è stato il primo a sorgere, quando gli 
agricoltori  di  Caltabellotta  cominciarono  a 

fermarsi stabilmente oltre il fiume Verdura. Ci sono notizie di devozione al santo che risalgono  alla fine del seicento. Cioè 
al periodo di fondazione del Comune di Ribera. La reliquia che ci è stata donata in perpetuo, fa parte della “massa corpo-
ris”. Sant’Antonio non è stato sepolto nella terra, ma dentro un sarcofago, quello che si trova nella maestosa Basilica del 
Santo a Padova. Nella ricognizione del corpo, fatta da San Bonaventura da Bagnoreggio nel 1263  , oltre allo scheletro e 
alla tunica, fu notato che la mandibola e la lingua ancora si mantenevano in perfetto stato di conservazione. Addirittura 
nella lingua si notarono tracce di “sangue vermiglio”. La lingua e la mandibola si pensò di custodirle in un prezioso reliquia-
rio che si può ammirare, dietro l’altare maggiore, nella cappella che conserva i ricordi del Santo. Mentre le parti interiori 
(massa corporis) furono avvolte in un telo e conservate in un angolo dello stesso sarcofago. La Santa Sede nel 1981 auto-
rizzò un’altra ricognizione del corpo e gli esperti tra le parti sono riusciti anche ad individuare le corde vocali. Sempre per 
autorizzazione della Santa Sede, i Frati hanno avuto la possibilità di poter donare a chi lo richiedesse, con le dovute moti-
vazioni, alcune reliquie di questa “massa”. A molte chiese del mondo che asserivano di possedere reliquie del Santo, ma 
che erano false (!), fu chiesto di restituirle ai Frati del Sacro Convento per averne in cambio una autentica.  Le altre po-
tevano essere donate a quelle chiese che, con validi motivi, ne avessero fatto richiesta. La nostra Chiesa è tra queste for-
tunate. La reliquia ci è pervenuta il 12 giugno scorso, direttamente da Padova, messa in un artistico reliquiario e sigillata, 
ora è esposta alla venerazione dei fedeli accanto alla statua dell’altare del santo di Padova. A donare il reliquiario e a rea-
lizzare la nicchia artistica sono state due famiglie della Parrocchia , a ricordo dei propri familiari defunti. E’ intenzione 
del Parroco e di quanti lo collaborano di abbellire sempre più l’altare di Sant’Antonio e, soprattutto, sviluppare la sua de-
vozione , leggendo e meditando i suoi scritti e imitandolo nelle sue virtù. 
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    VIVENTE, 

COSCIENTE, 

LIBERO 

Il  
cuore  
umano 
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‘U focu  P a g i n a  2 0  

‘U focu è cosa bona, ma assà periculusa: 

ti servi pi scaldari, t’aiuta a cucinari; 

ma quannu piglia campu e nun s’astuta 

riduci lu palazzu a cinnirazzu. 

 

C’è lu focu ca abbruscia la ferita, 

c’è la vampa ca funni ‘nti lu cori, 

c’è lu sguardu c’adduma la faidda 

ca sviluppa l’incendiu di l’amuri. 

 

Ogni omu si sala cu lu focu: 

c’è la vampa c’abbruscia ‘nti lu ‘nfernu, 

c’è lu focu pi livari impurità, 

c’è la fiamma di divina carità. 

 

C’è lu focu di Diu nostru Signuri, 

ca scinni ‘nti lu munnu pi abbrusciari, 

pi togliri lu gelu di li cori 

e funniri li genti in unità. 

 

Ah, s’avissiru li cosi a ‘ncendiari, 

‘nli casi, ‘nli paisi, ‘nli cittati, 

ora ca Cristu vinni a Bettelemmi 

e lu debitu pagà a Gerusalemmi. 

 

Veru scinnì lu focu a Pentecosti, 

veru s’incendià la Palestina 

e ogni lingua di ddu globu santu 

si misi a viaggiari pi lu munnu. 

 

C’è unni adduma prestu la ristuccia, 

c’è unni voli tempu pi svampari, 

ma chistu è focu ca non si po astutari: 

l’amuri santu di la verità. 

 

E’ l’Amuri ca vinni ad abitari 

‘n lu cori di la Matri ‘mmaculata; 

è l’Amuri ca misi Cristu ‘n cruci 

e fa calari chiumi di pietà. 

 

Lu munnu è tuttu gelu divintatu 

pirchì ‘nti l’omu regna lu piccatu 

E si ni manca vera conversioni 

lu focu di l’Infernu è preparatu. 

 

Prima c’è lu tempu di l’amuri, 

po’ veni lu tempu du duluri, 

ma d’unni ‘un c’è veru pentimentu 

la paci di lu cori ‘un trova abbentu. 

 

Viu la genti tutta arrabbiata, 

dura di cori, tristi, scunsulata, 

cu s’imbriaca, cu passa la nuttata 

fori di casa e ‘un sapi d’unni va. 

 

La società desertu è divintata: 

manca l’amuri, manca la pietà, 

tira la tramuntana, cala ‘na jlata 

ca tutti cosi abbruscia e devastà. 

 

Ma la speranza è l’urtima a muriri, 

sutta la nivi c’è simenti bona, 

appena torna suli ‘m primavera, 

tanti germogli novi annu a chiuriri. 

 

Maria è matri di la vita nova, 

la vita di Gesuzzu redenturi, 

ca rumpi di la morti li siggilli 

e minti a Satanassu ‘nli failli. 

 

Gesù purtà lu focu di lu celu 

pi dari vita, amuri e luci chiara, 

ma troppu genti ‘un sannu lu segretu 

e vannu tambasiannu la nuttata. 

 

Si piglianu di friddu e di lu gelu, 

si vivinu lu vinu pi scaldari, 

si fumanu la testa pi ‘un pinsari, 

‘un vidinu lu suli e la pietà. 

 

Curri solerti la virgini Maria, 

chiama li figli persi pi la via, 

piglia la manu e porta a lu Signuri 

ca duna focu novu ed allegria. 

 

Bellu è lu focu du Consolaturi, 

leva lu gelu, mintici u caluri, 

ora ca Cristu è risuscitatu, 

minti lu focu e astuta lu piccatu.   

 

(Anonimo Siciliano)  
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Messaggi da Medjugorje 
 

Messaggio del 25 giugno 2014 

 

Cari figli! L’Altissimo mi dona la grazia di poter es-

sere ancora con voi e di guidarvi nella preghiera 

verso la via della pace. Il vostro cuore e la vostra 

anima hanno sete di pace e d’amore, di Dio e della 

sua gioia. Perciò, figlioli, pregate, pregate, pregate 

e nella preghiera scoprirete la sapienza del vivere. 

Io vi benedico e intercedo per ciascuno di voi da-

vanti al mio Figlio Gesù. Grazie per aver risposto 

alla mia chiamata.  

 

Messaggio del 2 luglio 2014 

Cari figli, io, Madre di voi radunati qui e Madre del mondo intero,  vi benedico con la benedizione materna e 

vi invito ad incamminarvi sulla via dell'umiltà.  Quella via porta alla conoscenza dell’amore di mio Figlio.  Mio 

Figlio è onnipotente, Egli è in tutte le cose.  Se voi, figli miei, non comprendete questo, allora nella vostra 

anima regna la tenebra, la cecità. Solo l’umiltà può guarirvi. Figli miei, io ho sempre vissuto umilmente, co-

raggiosamente e nella speranza. Sapevo, avevo compreso che Dio è in noi e noi in Dio.  Chiedo lo stesso a voi. 

Voglio tutti voi con me nell’eternità, perché voi siete parte di me.  Nel vostro cammino io vi aiuterò.  Il mio 

amore vi avvolgerà come un manto e farà di voi apostoli della mia luce, della luce di Dio.  Con l’amore che 

proviene dall’umiltà, porterete la luce dove regna la tenebra, la cecità.  Porterete mio Figlio, che è la luce 

del mondo. Io sono sempre accanto ai vostri pastori e prego che siano sempre per voi un esempio di umiltà. 

Vi ringrazio.  

Dagli scritti di Maria Valtorta: ”Culto e ministero” 

MARIA VALTORTA 

12 luglio 1943  

Dice Gesù:  

«Lo sai perché chiedo ancora più 

intense riparazioni e universali 

preghiere al Ss. Sacramento? Per 

giustizia. Dio è giusto anche nelle 

cose più insignificanti. Pensa se 

non vuole essere giusto in riflesso 

del suo culto.  

Il Sacramento condensa Corpo e 

Sangue, Anima e Divinità del tuo 

Gesù. Perciò, pregando con spirito 

di riparazione Me Eucarestia, si 

prega non solo il mio Corpo ma il mio Sangue oltre che 

l'Anima e la Divinità. Perciò le riparazioni al mio San-

gue vengono assorbite da quelle date all'Eucarestia 

in cui Io sono tutto.  

Chiedo che il mio Sangue sia amato e usato per gli 

infiniti bisogni delle anime. Non lasciate infruttuoso 

questo oceano di potenza le cui onde sono date dal 

mio Sangue. Ma, se sarebbe  

bene che il Sangue del Redentore 

avesse molto maggior culto di 

quanto non abbia, è anche vero 

che, data la sua santità, lo affido 

questo culto e questo ministero 

alle anime più dotate di doti spiri-

tuali.  

Culto e ministero, ho detto. Per 

essere ministri di un culto non oc-

corre essere sacerdoti. E' sacer-

dote ogni anima che sa essere mia 

vera discepola. Io non vi nego que-

sto onore e non mi nego. Nulla m'è 

più caro che d'essere attinto e 

sparso da mani amorose e pure su anime sterili, mac-

chiate, malate. Il sacerdote consacrato mi sparge 

sulle anime nella Confessione. Ma gli oscuri sacerdoti, 

consacrati dall'amore che Io solo conosco, possono 

offrirmi e spargermi su tutte le anime.  

 

>>> 
 

M. Valtorta in una tela di Dawid Kownacki 
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N é v’è più meritorio ministero di questo di unire il 

proprio sangue a quello della gran Vittima e in una 

mistica Messa, in cui Io sono il Celebrante e voi gli 

accoliti, sacrificarsi insieme e provvedere insieme ai 

fedeli e ai non fedeli, che pure hanno bisogno del mio 

Sangue e del vostro, del mio Sacrificio e del vostro, 

per trovare la via della Vita e della Verità. Altra ra-

gione per cui esigo maggior riparazione verso Me Eu-

caristico si è che le imprecazioni blasfeme vanno con-

tro il Sacramento mentre il Sangue, in particolare, ne 

è risparmiato. La dimenticanza che l'avvolge lo pre-

serva. Meglio esser dimenticati che bestemmiati.  

Ecco perché, con giustizia, ti dico che molto va ripa-

rato verso l'Eucarestia. Riparazione generale al Sa-

cramento, ma culto particolare dei discepoli più cari 

al mio Sangue. Lo affido agli amici fra i miei amici. 

Come un esercito in battaglia chiude le bandiere nel 

quadrato dei più fidi, così lo incastono il mio Sangue 

in mezzo a coloro che so più fidi, capaci di qualunque 

sacrificio per amore del loro Re, e vi do la consegna 

di passare fra le folle col cuore colmo del mio San-

gue, perché Esso scenda sui poveri uomini a salvarli. 

Chi si sarà effuso nell'interesse del suo Signore, a-

vrà dal Signore alta mercede nel mio Regno, così vi 

dice il Signore, così vi dice il Redentore, così vi dice 

l'Amore, e così sarà poiché Iddio è fedele e veritiero 

e dà il cento per uno».  

 

MARIA VALTORTA,  

I Quaderni del 1943 (Ed. Pisani 1976)  

pp. 209-210. 

Un parere sull’opera di Maria Valtorta  
* Essa scrive negli anni di guerra e subito dopo (1942-50) un gran numero di quaderni (15 mila fogli) a mano, su argo-

menti biblico -spirituali, riguardanti la vita di Gesù e l’inizio della Chiesa, tanti insegnamenti di fede e di vita spirituale, 

alcuni giudizi sulle vicende dell’Italia e della chiesa di allora, alcune profezie sull’Anticristo. Da questi quaderni sono 

stati tratti: L’Evangelo quale mi è stato rivelato (10 volumi), I Quaderni del 1943, I Quaderni del 1944, I Quaderni dal 
1945 al ’50. L’Autrice riferisce visioni e dettati da parte di Gesù per dare incremento alla fede, che in molti si è illan-

guidita.  

* “Il Poema dell’Uomo-Dio” in 4 vol. fu messo all’Indice dal Sant’Ufficio nel 1959, perché ritenuto una vita di Gesù ma-

lamente romanzata, che avrebbe potuto nuocere a persone sprovvedute. Ma non vi si trovarono errori contro la fede e 

contro la morale. In verità la condanna appare spropositata e malamente motivata. Schiere di ecclesiastici di grande 

valore sui vari piani: biblico, esegetico e spirituale lodano quest’opera, che oggi è pubblicata col titolo: “L’Evangelo quale 
mi è stato rivelato”, primo tra tutti lo stesso Pio XII, che aveva consigliato di pubblicarla “così com’è”, ai tre religiosi 

serviti che se ne presero cura. Il libro “Pro e contro Maria Valtorta” lo testimonia. L’Indice dei libri proibiti fu abolito 

da Paolo VI nel 1966. Nel 1985 il card. Ratzinger interrogato esplicitamente, reiterò l’antico giudizio, senza sottoporre 

l’Opera a nuovo esame.  

* Di certo, “L’Evangelo” mostra una coerenza a tutta prova coi fatti evangelici conosciuti dalla Tradizione cattolica, una 

semplicità e profondità semplicemente abissali come i Vangeli canonici, una conoscenza dei luoghi, dei costumi, dei riti, 

degli usi, della geografia, della topografia palestinese dei tempi di Gesù che è autentica e fedele, aderente alle cono-

scenze dei dotti, assolutamente inspiegabili in una donna di cultura liceale. La dottrina presente in questi libri supera 

immensamente l’autrice e può spiegarsi solo se si ammette Gesù come primo Autore, anche se la veste dello stile e della 

lingua è di Maria Valtorta.   

* Non sta male applicare a quest’Opera il criterio di S. Paolo: “Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie;  
esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono” (1 Tes 5,19-21). E che si tratti di cosa buona lo dicono i frutti: rafforza-

mento nella fede cattolica e nell’amore verso Gesù, che in quest’Opera è vivo, presente, potente, coerente, divino, umi-

le, misericordioso, giusto e saggio così come appare nei Vangeli canonici. In Maria Valtorta appare lo stesso Gesù che è 

nel Vangelo. Inoltre, Maria Valtorta scrive di getto e in tempi di guerra ciò di cui è testimone diretta, superando spes-

so senza saperlo, tante questioni bibliche ed esegetiche che gli studiosi si fanno.  

* Gesù ha detto: “Dai frutti si conosce l’albero” (cfr. Mt 7,15-20). Chi legge quest’Opera senza pregiudizi e con sempli-

cità non può che ricavarne tanta edificazione e amore verso Dio e il prossimo, al contrario di troppi libri di teologia at-

tuale, che si pubblicizzano nelle librerie cattoliche. La santa Tradizione cattolica e la figura della Vergine Maria sono 

potentemente illustrate, confermate in tutti i dogmi dichiarati e nella piena aderenza alla verità rivelata. In un’Opera 

tale, non può entrarci lo zampino del demonio; ciò spiega perché certuni vi si accaniscono contro, appigliandosi cavilli 

così come gli scribi facevano nei confronti di Gesù. Così la lotta continua: le forze delle tenebre, entrate pure nella 

chiesa, non possono sopportare la luce. 

p. Giuseppe  
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ENZO BIANCHI 
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BENEFATTORI - GIUGNO 2014 
 

Caterina Chiarello (Sciacca), Giuseppe Gallo (Canicattì), Giovanni Manno (Raffadali), A. Ma-

ria Friscia (Sciacca), Ambra Valenti (Ribera), Luisa Chiarello (Sciacca), Sara Pinto (Roma), 

Giuseppina Scandaglia (Sciacca), Calandra Antonina (Raffadali), Evelina Maffey (Sciacca), 

Cenacolo Mariano di Via dei Narcisi (Sciacca).  

 Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti.  

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

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

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

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

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

Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

PER UNA BUONA ADORAZIONE EUCARISTICA (1) 

4. Segniamo qualche semplice regola che può servire a fare meglio 

una pratica così utile per la vita spirituale: vero alimento della fede 

e fonte inesauribile di ogni grazia. Infatti, nel SS. Sacramento è 

presente Dio fatto uomo per noi e vivente in mezzo a noi per farci 

grazia. Chi ne sa approfittare con fede e amore, riceverà grazia su 

grazia e farà la cosa più utile per salvare le anime e il mondo, met-

tendo al centro della sua attenzione e del suo culto Gesù (= Dio che 

salva), l’Apostolo del Padre, Colui che Egli ha mandato per la nostra 

salvezza ed abita con noi (cf. Ez 37,28).  

Ecco in breve alcuni atti che aiutano a fare una buona adorazione:  

* Fare l’atto di mettersi in presenza di Dio, concentrando 

l’attenzione su di Lui presente nell’ Ostia consacrata, vivo e vero, 

che tutto vede e ascolta con amore infinito. Dire espressamente: 

“Gesù, io credo che Tu sei qui, vivo e vero come sei in cielo. Ti adoro come Dio e ti amo sopra ogni cosa. Ti rin-

grazio e ti benedico con la Madonna, con gli Angeli e i Santi. Godo della tua presenza amabilissima e mi unisco a 

tutti coloro che ti amano per darti lode, onore e gloria”.  

* Considerare la presenza di Gesù come Agnello immolato per noi. E’ qui nell’atto del Suo sacrificio più grande: 

quello del Calvario, dal quale scaturisce la salvezza del mondo e tutte le altre grazie. Perciò bisogna passare 

parecchio tempo a ringraziarlo e benedirlo senza sosta, considerando che Egli è il nostro più grande Benefat-

tore. Ci aspetta per farci grazia!  

(CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO) 
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www.odc.altervista.org 

Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

PER UNA BUONA ADORAZIONE EUCARISTICA (1) 



Giugno 2014. CASA S. GIORGIO:  

CANTIERE SOSPESO 
SOSPESI I LAVORI DI CASA S. GIORGIO  

A DUE TERZI DALLA FINE, PER MANCANZA  

DI FONDI. PREGHIAMO PERCHE’ IL  

SIGNORE CI MANDI QUALCHE ALTRO  

PIU’ GENEROSO BENEFATTORE CHE CI METTA 

IN GRADO DI COMPLETARE L’OPERA. 
 

Hanno offerto uno o più “pannelli” nel mese di Giugno 2014:  

Domenico Butticè (Sciacca), Gabriella De Miceli (Palermo),    

Antonella Millocca (Castelvetrano), Lia Maida (Palermo). 


